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IL TER NEL CONGO 
Povera Stampa, povera "artiglieria 

del Secólo XX", come la chiamava Víc- 
tor Hugo in uno dei suoi ditirambici e 
magniloquenti impeti di orí ¡mismo có- 
smico! I/anima del poeta tremerebbe di 
nausea e di vergogna se potesse con- 
templarla dall'"al di la", asservita peí 
moneta, prostituita al maggior offe- 
rente, invigliacchita fino all'abiezione, 
mentre spara all'impazzata le sue sfu- 
riate contro i buoni, contro gli inno- 
centi, contro le eterne vittime della 
eterna ingiustizia, contro quelli che egli 
riteneva con ragione che avessero il 
diritto e il bisogno di credere in essa.. 

La fitta rete di cavi che letteralmente 
coprono la superficie della Terra e di questa 
costituiscono il sistema nervoso, ha vibrato, 
colí'etere stesso, per portare in tutti i punti 
del Globo le notizie, terrificanti, del Congo: 
centinaia di uomini, donne e bambini bian- 
chi, tenuti ostaggi dai cosidetti ribelli, mi- 
nacciati di morte orrenda, vittime propizia- 
torie dell'odio e della vendetta, senza difesa 
e senza speranza, perduti senza rimedio nel- 
l'inferno verde della foresta africana; nessu- 
no ha potuto rimanere indifferente dinanzi 
alia triste sorte di quel pugno di sventurati, 
dramma sfruttato fino al sadismo dalla let- 
teratura fatta su ordinazione dalle agenzie 
d'informazione al servizio di interessi incon- 
fessabili. Solo gente disumanizzata e priva 
d'ogni piü rudimentale sensibilitá poteva ne- 
gare ai condannati una parola di protesta, 
una orazione o un pensiero di compassione. 

Ma. . . 
*       *       * 

Ma, con tutte le informazioni, i telegram- 
mi, gli articoli e i commenti che hanno inon- 
dato nel corso di questi ultimi mesi le prime 
pagine dei giornali di tutto il mondo, si po- 
trebbe elevare un monumento gigantesco 
alia menzogna, alia duplicitá, all'ipocrisia, al- 
l'inganno mediante cui si vittimizzano siste- 
máticamente i popoli nel nome della giusti- 
zia e della liberta. 

Terrore nel Congo. Terrore latente che 
minaccia di scatenarsi come un irresistibile 
torrente distruttore per tutta la vasta esten- 
sione del Continente Africano, si. Ma l'in- 
ganno, l'ipocrisia, la duplicitá e la menzogna 
stanno nel fatto che questo terrore di cui si 
parla ora, non é nato precisamente col cal- 
vario e la morte di alcuni bianchi piü o meno 
innocenti. Quel che non si dice, quel che si 
nasconde con ogni cura o si dissimula, é che 
il vero terrore che rattrista tutti gli ambienti 
del 1'África é un terrore di vecchia data, un 
terrore di molti anni, di secoli, che fin dai 
tempi preistorici impera sulla vita miserabile 
di quel Continente e costituisce il suo ele- 
mento primordiale e caratteristico; un ter- 
rore che si é fatto ambiente e che accompa- 
gna gli africani, con la fedeltá della propria 
ombra, dalla nascita fino alia tomba, e si 
avvolge intorno alie loro esistenze conver- 
tendole in orrendi incubi danteschi al cui 
centro, con la furia ossessionante ed implaca- 
bile delle mostruositá sorte dai deliri febbrili, 
gira vertiginosamente la figura allucinante e 
terribile di un uomo bianco che brandisce 
una sferza sui miseri corpi curvati, sotto- 
messi e imploranti. 

Terrore nel Congo. Terrore in África. Tre- 
more continuo della carne negra, lacerata e 

martirizzata sotto la punizione. Tremore 
eterno dello spirito, offuscato da altro piú 
doloroso, piú crudele e piü ingiusto della 
stessa violenza física: la spavalda arrogan- 
za del bianco, il suo disprezzo assoluto del- 
r'indigeno", del "nativo", la sua alterigia ci- 
nica ed aggressiva, la sua ripugnante disu- 
manazione, che ostenta come una delle piú 
glorióse virtú, la sua grottesca alterigia, che 
lo porta a commettere, con la massima disin- 
voltura, le piú atroci crudeltá. Per il negro, 
cotesti individui, cotesti bruti sonó la incar- 
nazione, la personificazione del mondo "ci- 
vile", di questo mondo misterioso e lontano, 
vagamente presentito nella propria igno- 
ranza, donde vengono i governatori, i padro- 
ni, i missionari e l'incrociatore che culla la 
sua mole grigia e i suoi cannoni sulle acque 
azzurre della baia delineata dai palmeti. . . 

■•'• i¡- :¡< 

Tutto il Continente é coma un mostruoso, 
gigantesco accumulatore di odii implacabili 
che possono sfociare soltanto in uno spaven- 
toso e terribile bagno di sangue. In África, 
e specialmente neU-'Aírica ñera, ni: ;sta pro- 
spettiva apocalittica si respira, ondeggia nel- 
l'aria, quasi tangibile e palpabile nell'am- 
biente e penetra per i pori in chiunque non 
abbia finito per soccombere a quell'abbru- 
timento genérale ed a quella totale obnubi- 
lazione del sentimento che costituiscono la 
mentalitá sui generis dell"'uomo-bianco-in- 
Africa". E ció é, non per l'azione dissolvente 
delle fazioni politiche in lotta, né a causa di 
propagande sovversive, o in conseguenza di 
interventi estranei al servizio di misteriosi 
ed opposti interessi. No. L'odio per il bianco, 
in África, é il risultato naturale, lógico, ine- 
luttabile, necessario, della ripugnante con- 
dotta dei rappresentanti della "razza supe- 
riore", che a volte si presentano sfacciata- 
mente inalberando la bandiera del conqui- 
statore ed altre volte navigano per quel ma- 
re procelloso coperti dalla pelle d'agnello di 

protettori. Ma nessuno ha il diritto di rite- 
nersi ingannato. Tutti sanno qual'é il loro po- 
sto in mezzo a quella sorda tensione dello 
spirito e del muscolo. E la sorte é fissata: i 
bianchi, in África, sicuri di una impunitá e 
di una superioritá che oggi mancano di base, 
si sonó compiaciuti a seminar vento. Ed ora, 
dai fondo della foresta, ci arrivano i primi 
rumori della tempesta. 

Noi partiamo dai principio, immutabile e 
permanente, valido per tutti i tempi e per 
tutti i luoghi, base delle nostre aspirazioni 
al progresso civile, alia giustizia sociale e 
alia liberta, che tutti gli uomini sonó uguali. 
Con istruzione o senza. Sia che dispongano 
di una técnica altamente sviluppata o che 
vivano una esistenza primitiva. Tanto se abi- 
tano in cittá scientificamente pianificate, 
come se dimorano in tuguri abborracciati con 
fronde di alberi: uomini, nulla piú e nulla 
meno di uomini, differenziati soltanto da 
fattori circostanziali o ambientali, di cui, ai 
giorni nostri, la büona volontá e la perseve- 
ranza possono trionfare fácilmente. Ma l'uo- 
mo bianco, che sputava il suo disprezzo sul- 
lo cshiavo africano o scaricava su di lui il 
suo scudiscio, credeva che la sua vittima fos- 
se soltanto "un negro", e non si rendeva contó 
che era un uomo. II bianco, il vittimizzatore 
sembra ora avere dimenticato l'cpisodio. II 
negro, la vittima, non ha dimenticato. Que- 
sto é il nocciolo della questione. 

* :¡: * 

Eccezioni? Certamen te ve ne- sonó. Ma 
dobbiamo anche riconoscere, e diré, che mol- 
ti missionari raggiungono vette quasi sovru- 
mane di amore per il prossimo, di disinteres- 
se, di dedizione assoluta di se stessi al servi- 
zio dei loro simili sventurati. Alcuni di essi, 
malati di lebbra o di tripanosomia, rifiutano 
di lasciarsi trarre dalla foresta e muoiono col 
sorriso sulle labbra, felici di offrire i loro 
dolori e di rendere la vita a Dio nella persona 
delle sue creature. Ma questi sonó casi, per 
quanto non rari, tanto inutili che sublimi, 
coll'inutilitá della goccia di rugiada cadente 
sulla orripilante sterilitá del Sahara, e nulla 
possono di fronte al sadismo sfrenato delle 
innumerevoli legioni degli uomini da preda, 
risoluti ad arricchirsi a qualunque costo. Per 
uno Schweitzer si trovano mille sbirri senza 
viscere. E la voce ammonitrice dei buoni si 
perde in mezzo alia derisione ed ai sarcasmi 
dei perversi. 

Sara crudele. Sara, fino a un certo punto, 
ingiusto. Certo é pero che, in África, i bian- 
chi per il solo fatto di essere bianchi, portano 
in fronte lo stigma infamante di Caino. Ed 
il giorno in cui le dighe cedano sotto la pres- 
sione degli odi accumulati, bastera esser 
bianco per essere candidato airespiazione 
inesorabile. E scrivendo queste parole pensó 
con dolore e con commozione al matrimonio 
degli entomologi che si addentrano fiduciosa- 
mente nella foresta, carteando il loro im- 
menso ombrellone rosso, le loro casse di spilli, 
i loro tubi di formalina e i loro astucci col 
tappo di vetro, inoffensivi e simpatici pio- 
nieri della scienza; al ricercatore che indaga, 
completamente estraneo all'immenso dram- 
ma umano che si svolge intorno a lui, l'ori- 
gine di alcune strane infermitá; e al missio- 
nario assorto nella ricerca della salvazione 
dell'anima per gli spinosi sentieri della totale 
rinuncia ai piaceri di questo mondo e del sa- 
crificio supremo. 

*     *     .j. 

La paura suscitata dall'orrore per atti di 
crudeltá o di barbarie commessi dai "ribelli" 
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congolesi é ancora una manifestazione ipo- 
crita e  farisaica fomentata  ed orchestrata 
abiirnente  dalla   Stampa   al   servizio  della 
menzogna. Che cosa ci si poteva aspettare 
da cotesti uomini circondati e disperati, ster- 
minati  dall'aria con  le  bombe  incendiarie 
che distruggevano i loro villaggi di paglia 
bruciando vivi i loro bambini, le loro donne, 
i loro vecchi? Credevano veramente i pala- 
dini deH'uomo bianco, i decantatori della no- 
stra superioritá, che dalla schiavitú e dal di- 
sprezzo, dal servaggio abbietto e dall'igno- 
ranza, dalla sferza infamante e dalla tortura 
fisica e morale potessero sorgere, come per 
incanto, legioni di cittadini esemplari, puri 
d'odio e accesi di nobili sentimenti d'amore 
per i loro nemici e di concordia con essi? Non 
dimentichino che dalle universitá della Ger- 
mania hanno potuto uscire i mostri sub-uma- 
ni che legarono alia Storia l'obbrobrio inef- 
fabile di Auschwitz e che la suprema espres- 
sione del nostro progresso scientifico puó sin- 
tetizzarsi nei due nomi di Hiroshima e Na- 
gasaki! 

*       *       * 

E non sarebbe opportuno ricordare, in 
questa occasione, gli orrori delle conquiste 
coloniali, le pagine nere della storia della 
nostra tanto decantata civiltá "bianca", con 
i suoi sforzi umanitari per trarre alia luce i 
paesi "selvaggi"? Sonó convinto che, anche 
quando sáranno trascorsi migliaia d'anni, e 
gli uomini abbiano attinto cime oggi incon- 
cepibili di cultura e di civlitá; quando siano 
.relegad per sempre nelle vetrine dei muse; 
delle antichitá, insieme alia cintura di casti- 
tá, le armi e gli strumenti di tortura, le sbar- 
re doro e i titoli di proprietá; anche se l'u- 
manitá futura abbia dimenticato questi no- 
stri tempi, che saranno domani il suo passato 
di barbarie, vi sará sempre qualche erudito, 
qualche savio, qualche uomo stra'no il quale 
saprá — conoscenza stravagante che le per- 
sone sensate attribuiranno a invenzione di 
mentí perverse e traviate — dell'irruzione 
dei bianchi nei paesi lontani a pacifici che 
nulla avevan fatto contro di loro, all'unico 
scopo di sottometterli e di sfruttarli: nei Ma- 
dagascar, nei Senegal, nei Dahomei, neli'Al- 
geria, nell'Abissinia, nei Congo; ed avrá no- 
tizia dei primi pasi dei conquistatori in quel- 
■le terre, felicemente incorpórate alia civiltá: 
la sfilata dei gloriosi eserciti vincitori, di- 
nanzi alie tribune dei grandi capi militan 
coperti di medaglie e di benedizioni, ogni sol- 
dato inalberando, come trofeo, la testa di un 
bambino indígeno infilata sulla punta della 
baionetta. 

JJí %' V 

lo ho vissuto vent'anni in África. Sonó piú 
di altrettanti che ho lasciato il Continente 
del Terrore, ma ancora non si é cancellata 
dalla mia mente la vergogna di esser bianco. 

PROUDHON CARBO. 
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Un gruppo di compagni, desiderosi di pub- 
blicare libri anarchici non esistenti in lingua 
italiana, si rivolsero al compagno Ugo Fedeli 
il quale consiglió l'edizione spagnola di "La 
Anarquía a través de los Tiempos" di Max 
Nettlau, pubblicata dai nostri compagni di 
Barcellona nei 1935. Della traduzione si in- 
caricó il compagno Giuseppe Rose di Cosen- 
za il quale, profondo studioso degli autori 
anarchici e compenetrato dello spirito stori- 
co dell'opera del Nettlau, fece una eccellente 
traduzione, arricchita da commenti biogra- 
fici e da una estesa bibliografía di grande 
valore. 

II traduttore spiega nella prefazione che 
in lingua italiana non vennero pubblicati li- 
bri di storiografia anarchica da oltre mezzo 
secólo; ragione per cui assume notevole im- 
portanza la pubblicazione e la diffusione in 
Italia di codesto libro di Max Nettlau(l) 
che costituisce un sommario della monumen- 
tale "Storia dell'Anarchismo" per la maggior 
parte inédita, i cui manoscritti sonó custo- 
diti presso L'International Institute for So- 
cial History situato a Amsterdam. Inciden- 
talmente noto che ora questo istituto possie- 
de anche la voluminosa biblioteca e la ricca 
collezione di periodici anarchici di Ugo Fe- 
deli, trasferiti nella capitale olandese dopo 
la sua morte avvenuta nella primavera del 
1964. 

Della pubblicazione e della diffusione di 
"Breve Storia dell'Anarchismo" assunsero la 
onerosa responsabilitá i compagni de l'Anti- 
stato di Cesena, come sempre attivi nei pub- 
blicare e distribuiré i libri del nostro movi- 
mento. 

Concentrare la storia dell'anarchismo in 
poco piú di trecento pagine é un compito 
oltremodo difficile, in special modo per il 
Nettlau la cui storiografia anarchica — se 
fosse pubblicata — ammonterebbe a un mí- 
nimo di dieci volumi. Eppure egli espíete 
questo compito in modo meraviglioso, con un 
sommario degli avvenimenti, dei protagoni- 
sta della letteratura, delle agitazioni nei mo- 
vimento anarchico di ogni paese, con una 
conoscenza e una imparzialitá degna di stu- 
dioso e di storico erudito sorretto da una fe- 
de profonda nei proprio idéale. 

Nettlau comincia con l'esaminare le piú 
antiche manifestazioni delle idee libertarie 
e ammonisce che una storia dell'idea anar- 
chica é inseparabile dalle aspirazioni di li- 
berta dell'umanitá di tutti i tempi. 

La ribellione degli eroi delle mitologie pa- 
gane e cristiane simboleggiano la rivolta del- 
l'uomo contro l'autoritá: i Titani contro 
TOlimpo, la sfida di Prometeo, la ribellione 
di Lucífero rappresentano esempi storici, in- 
delebili di aspirazioni frondiste contro le ca- 
tene delle leggi, delle istituzioni, delle tradi- 
zioni di tutte le epoche. 

Se le religioni antiche avevano inserid i 
ribelli nelle loro mitologie, significa che nei 
retaggio spirituale del genere umano l'idea 
della ribellione e della liberta era indispen- 
sabile alia sua moralitá religiosa e sociale. 

L'avversione all'autoritá, la lotta contro lo 
stato si manifesta nell'epoca ellenica con la 
rivolta di Aristippo, di Antifone, di Zenone 
e con le idee libertarie degli altri stoici. Idee 
libertarie riprese nei medio evo dai Bruno, 
dai Vanini, dai Rabelais, dai de la Boétie, 
finché si giunse agli utopisti, agli encielope- 
disti e alia Rivoluzione Francese. 

Prima di lanciarsi nei particolari dei mo- 
vimenti anarchici di ogni paese il Nettlau dá 
un rápido sguardo ai precursori libertari in- 
glesi e statunitensi prima della meta dell'Ot- 
tocento. 

William   Godwin   é  il   primo  pensatore 

Guai altorché le masse giungono a credere 
all'inialibilitá d'un uomo! Guai allorché le 
masse si avvezzano alia iede e non alia ra- 
gione! é questo il segreto sul quale fino ad 
ora si é basata la tirannide, che ha trovato 
íacile la strada nei conseguimento dei suoi 
disegni: dappoiché il pensare é fatica dalla 
quale rifuggono le moltitudini corrive sem- 
pre al credere. 

CARLO PISACANE 

anarchico il quale con la sua grande opera 
di critica sulla Giustizia Política avrá una 
profonda influenza  sui teorici libertari(2). 

Degli anarchici individualisti statunitensi 
Nettlau menziona i migliori, da Josiah War- 
ren a Benjamín R. Tucker e nota l'influenza 
degli abolizionisti e specialmente di Henry 
David Thoreau sullo sviluppo del pensiero 
libertario in tutto il mondo. Nota altresi che 
in quel tempo vennero stampati nei Nord 
America il libro di William Godwin e le uto- 
pie dell'irlandese John Driscol e del tedesco 
J. A. Etzler secondo le quali l'umanitá avreb- 
be raggiunta la felicita attraverso le macchi- 
ne e lo sviluppo tecnico(3). 

Nell'analizzare le teorie anarchiche e i 
pensatori libertari in Europa alia meta del- 
l'Ottocento, il Nettlau osserva che le rivolu- 
zioni — tanto quella francese che quella 
russa -—- non apportarono alcun beneficio 
alie idee anarchiche, in senso fattivo, perché 
finirono nei militarismo, neU'autoritarismo 
brutale dello stato, nella dittatura di un par- 
tito assolutista e antisociale, nell'imperiali- 
smo. 

Dopo Godwin, Giuseppe Proudhon fu il 
primo scrittore anarchico che attaccó a fondo 
la societá borghese preconizzando un consor- 
zio umano libertario veramente civile, senza 
padroni e senza stato. Le teorie di Proudhon 
cozzarono con violenza contro le teorie au- 
toritarie e statolatre di Marx e di Engels, le 
quali determinarono una lotta senza quar- 
tiere nei seno dell'Associazione Internaziona- 
le dei Lavoratori tra Bakunin e Marx, cioé 
tra la liberta e l'autoritá. 

La severitá di Nettlau, nell'analizzare i 
fattori negativi che condussero alio smem- 
bramento dell'Internazionale, puó parere ec- 
cessiva a taluni lettori; in realtá il suo giu- 
dizio — al pari di quello di Malatesta e di 
altri noti scrittori anarchici — é basato su 
fatti storici incontrovertibili, oggi fácilmente 
alia portata di qualunque studioso imparzia- 
le, vale a diré non bacato da preconcetti bor- 
ghesi, autoritari, statolatri. 

Nettlau é anche assai severo nella critica 
della Comune la quale, stante la sua eroica 
fine, fu sempre risparmiata dalla critica dei 
libertari, piú inclini a lodare l'eroismo dei 
comunardi che ad esaminare i fattori nega- 
tivi e autoritari di quella trágica epopea on- 
de trame insegnamenti per il futuro. 

Del resto la storia riflette immancabil- 
mente l'opinione di chi la scrive e — in ulti- 
ma analisi — tocca al lettore fare un discer- 
nimiento di ció che legge e quindi maturare 
un giudizio in relazione alia propria educa- 
zione sociale, alie esperienze della propria 
vita, di fronte alie ingiustizie della societá 
e al modo di inquadrare gli avvenimenti 
storici nella prospettiva dei propri ideali — 
non come semplice esercizio intellettuale. 
bensi per arricchire le proprie cognizioni ri- 
voluzionarie onde essere in grado di metterle 
in pratica nei futuro per Favvento della so- 
cietá libera che auspichiamo. 

In questo senso la "Breve Storia dell'A- 
narchismo" é un libro di sonima impo-tanza 
per il cultore della storiografia anarchica e 
per il semplice lettore che vuole appagare la 
sua curiositá sugli uomini, sulle idee e sugli 
avvenimenti che contribuirono a inseriré le 
teorie anarchiche nella cultura della societá 
borghese. 

Perció sonó d'accordo con il traduttore e 
con gli editori che questo volume non do- 
vrebbe mancare nella biblioteca di nessun 
compagno. Per di piú, mi auguro che non sia 
lontano il giorno in cui la ponderosa Storia 
dell'Anarchismo, di Max Nettlau, ora iné- 
dita, venga pubblicata in molte lingue alia 
portata di tutti i popoli del globo terracqueo. 

DANDO DANDI 

(1) Max Nettlau: Breve Storia deH'Anarchismo. 
EJizioni L'Antistato. Cesena. 

(2) II comipagno Giusqpe Rose pubblicó nella rivi- 
sta "Volontá" una serie di articoli per propagare 
in Italia le teorie del Godwin. 

(3) Henry David Thoreau, M»l suo sa-g-gio '•Man 
Against the State" critica aspramente "Etzler's 
Mechanical System" con argomenti piú che mai va- 
lidi oggi. 
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Lettera dal Venezuela 
"La Protesta" di Buenos Aires pub- 

blica, nel suo numero di Novembre 1964, 
la siegúente lettera dal Venezuela che 
riteniamo opportuno tradurre per i let- 
tori dell'Adunata perché ci pare ispi- 
rata da quella stessa preoccupazione, 
che anche noi sentiamo, di cercare e di 
indicare a noi stessi una posizione teó- 
rica e pratica che si distíngua dalle 
mene politiche dei bloccardi. — N.d.R. 

In diverse occasioni, leggendo i commenti 
che sulle cose del Venezuela fanno certi ar- 
ticolisti servendosi delle pagine della stampa 
libertaria, mi sonó sentito il ticchio di pren- 
dere la parola. Rare sonó state le volte che 
mi é stato possibile riscontrare un punto di 
vista obiettivo, libertario, nel senso che la 
problemática venezuelana non avesse da es- 
sere trattata, per forza, sotto un punto di 
vista yankee o sotto un punto di vista co- 
munista o di 'compagno di viaggio". 

Parrebbe che certe penne libertarie, si 
siano lasciate influenzare troppo dalle noti- 
zie delle agenzie di informazione internazio- 
nale, gli uni accettando alia lettera quel che 
il teletipo trasmette; gli altri dicendo tutto 
il contrario di quel che affermano le notizie 
"borghesi" in omaggio alia massima che "si é 
nel vero quando si fa il contrario di quel che 
il nemico afferma". 

Nel primo caso possiamo citare, come 
esempio concreto, l'attitudine del portavoce 
libertario oriéntale (Uruguayo) "Voluntad", 
la cui posizione apertamente anticastrista 
segué il modello d'obbligo ritenendo che ogni 
violenza, incendio e delitto perpetrato nel 
Venezuela é opera "di cubanisti e di comuni- 
sti alleati alie forze politiche piü reaziona- 
rie. . ."; e aggiungendo che "gli incendi si 
sonó moltiplicati nel Venezuela alio scopo 
di eliminare fonti di lavoro per gli operai ed 
intimidire gli investitori. . ." ("Voluntad", 
gennaio 1964). Posteriormente, ritornando 
alia medesima linea ("Voluntad", maggio 
1964) vediamo copiati nelle pagine centrali 
i testi ufficiali sulle realizzazioni del governo 
di Betancourt. 

Nel secondo caso, abbiamo l'articolo di 
Miguel A. Etchegoyen: "II Venezuela verso 
la Rivoluzione" ("La Protesta", febbraio 
1964) dove, fin dal principio —- "II dominio 
esercitato dagli Stati Uniti sulla economia 
venezuelana, causa principale della miseria 
che regna nel paese fratello..." — si pren- 
de giá una posizione antiyankee messa poi in 
maggior risalto, in alcune linee alia fine del 
primo parágrafo, dove si dice che vi furono 
"elezioni fraudolente che dovettero essere 
sostenute sotto la minaccia degli Stati Uniti 
di intervenire con la loro fanteria marina e 
la flotta del Caraibico per proteggerla". 

Ritengo che in tutti e due i casi si ricorra 
ad una mezza veritá che, per conseguenza 
cessa di essere la veritá. Non é necessario 
ipotecare una posizione anarchica in favore 
di un governo di Azione Democrática che ha 
tradito i suoi ideali socialisteggianti di quan- 
do fu creato cotesto partito, il 13 setiembre 
1941, cosí come non é il caso di falsificare 
l'accaduto per voler essere piü estremisti de- 
gli estremisti. 

La situazione venezuelana non puó esse- 
re analizzata nella forma semplicista secon- 
do cui "il governo ha ragione e gli estremisti 
hanno torto", né, viceversa, "gli estremisti 
hanno ragione e il governo ha torto". Non 
si puó agiré con la leggerezza di Etchegpyen 
che dice: "Dobhiamo segnalare la forza rea- 
zionaria del Partito Comunista Venezuela- 
no il quale, pretendendo di soffocare la forza 
rivoluzionaria, strinse un'alleanza col gover- 
no..." perché anche ammettendo, come 
anarchici, che i comunisti sonó reazionari, 
rimane sempre un grave errore, che é quello 
di affermare che si soffoca una forza rivo- 
luzionaria, dato che questa ultima forza non 
si é manifestata e si teme assai che non esi- 
sta. 

L'attitudine di ogni anarchico, di fronte 
alia situazione che presenta il Venezuela ■— 
come altri paesi indoamericani — deve es- 
sere molto piü "terzoforzista" nel senso che 
non ci puó soddisfare uno stato di cose come 

l'attuale, ma non ci puó nemmeno piacere 
l'elevazione del comunismo statolostra su 
tutto il continente. 

Quelli che vedono una tendenza progres- 
sista in governi come quello di Betancourt 
— ed ora quello di Raúl Leoni — e condan- 
nano in blocco la violenza scatenata dal mal- 
contento, che, data l'assenza di vera forza 
rivoluzionaria, il Partito Comunista capita- 
lizza, dovrebbero tener presente che Cuba, 

Lü tiostra posizione 
J ealunniatori cubani di Miami e i lora pappagalli 

d'Italia fanno sapere ai loro lettori che L'Adunata 
sarebbe passata, armi e bagagli al Castrismo. 

I calunniatori (o peggio?) cubani di Miami e i loro 
pappagalli  d'Italia  mentiscono  sapendo  di  mentiré. 

Quel ch'essi dicono c'interessa ben poco. Ma per 
quelil che leggono le loro calunnie riteniamo oppor- 
tuno ripetere quel che scrivemmo suH'argomento nel 
numero del 4 novembre 1961 dell'Adunata. — Eccolo: 

Per quel che riguarda Cuba, a noi sembra 
chiaro che vi é stata cola una rivoluzione po- 
polare culminante nei primi mesi del 1959 
con tre avvenimenti di grande importanza: 
la caduta della dittatura di Batista, una lar- 
ga trasformazione delle basi economiche del 
Paese, l'emancipazione económica e política 
dal vassallaggio statunitense. 

Quella fu incontestabilmente una rivolu- 
zione di carattere popolare, necessaria e be- 
néfica in se stessa — per quel che ha di- 
strutto di tirannico, di retrogrado e di oppres- 
sivo — e meritevole di essere difesa contro 
chiunque tenti annullarla, perché segna il 
primo necessario passo ad aprire la via ai 
futuri progressi del popólo cubano. 

Identificare quella rivoluzione — che fu 
opera di tanti fattori concomitanti e dei piü 
vari settori del popólo -— con la persona di 
Fidel Castro e con gli altri dirigenti del suo 
solo partito, quali che possano essere state 
le loro benemerenze rispettive, é un errore 
quando non sia una colpa, come nel caso ap- 
punto di Castro e dei suoi sostenitori, i quali, 
d'altronde, non hanno mai avuto che un con- 
cetto statale, autoritario della loro azione in- 
surrezionale ed hanno finito per vedere se 
stessi come l'incarnazione pratica ed esclusi- 
va della rivoluzione. Ma questo é proprio 
l'errore in cui cadono anche tutti quelli che, 
credendo di combattere il castrismo, ripu- 
diano tutta quanta la rivoluzione (fino a 
riabilitare il batistismo), ed é la colpa di cui 
si macchiano quegli altri che si preparano 
ad abbattere Castro e il castrismo non per i 
loro arbitrii dittatoriali e per le loro violenze 
poliziesche (arbitrii e violenze che tollerano 
od incoraggiano nei loro alleati) ma proprio 
per eliminare le conquiste della rivoluzione 
popolare del 1959, e precisamente: la caduta 
del regime dittatoriale batistino, la trasfor- 
mazione delle basi economiche. l'emancipa- 
zione económica e política dal vassallaggio 
statunitense. 

Non abbiamo bisogno di diré che la via 
seguita dal regime provvisorio per riorganiz- 
bare la vita del popólo cubano sulla base di 
queste tre fondamentali conquiste, non han- 
no e non possono avere il nostro consenso. 
Noi riteniamo che non si possano ammettere 
compromessi fra chi nega e chi pratica il 
governo. 

Né crediamo che sostituire il vassallaggio 
soviético al decaduto vassallaggio statuni- 
tense sia una cosa tollerabile ed abbiamo tro- 
vato lógico che i libertan cubani abbiano 
sentito il dovere di mettersi all'opposizione 
del regime provvisorio che prende il nome 
da Fidel Castro. 

Ma qui siamo in un paese che da oltre un 
secólo tratta con disinvoltura imperiale i 
popoli dell'America Latina e noi non sentia- 
mo e non vogliamo nessun vincolo di solida- 
rietá con quelli che meditano e preparano la 
riconquista di Cuba alia plutocrazia statuni- 
tense e internazionale." 

Questa era e rimane la nostra pisizione in mérito 
alia questione cubana. 

L'A. 

ad onta di avere vista la propria rivoluzione 
tradita da Castro, é per una grande parte 
causa di molte delle misure progressiste che 
decretano, per forza. questi gpverni, compre- 
so quello di Washington, il quale considera 
prudente daré qualche cosa prima che il po- 
pólo si prenda tutto. Questa gramigna di Ri- 
forme Agrarie che si diffonde per il conti- 
nente, l'"Alleanza per il Progresso" decisa a 
Punta del Este, e l'insolita attenzione che 
tutto a un tratto ci ha prodigato lo Zio Sam 
non sonó altro che palliativi aventi per isco- 
po di evitare e di prevenire la cubanizzazione 
dell'Indoamerica. Se Batista fosse rimasto 
nell'Avana, gli Stati Uniti continuerebbero 
ad ignorare i paesi situati al Sud del Rio 
Grande in tutto fuorché l'incasso dei dividen- 
di annuali, cosi come non vi sarebbero pres- 
sioni popolari tanto accentuate da obbligare 
i governi a distribuzioni" piü eqúanimi dei 
redditi dei loro paesi. 

Nello stesso modo, coloro che ritengono 
che "la situazione del Venezuela — e in que- 
sta situazione si trovano la Colombia, il Bra- 
sile, l'Ecuador, la Bolivia e il Perú, per limi- 
tara all'America del Sud —- é piü che propi- 
zia alia rivoluzione veramente socialista'' (ar- 
ticolo della "Protesta" giá citato) dovrebbero 
aver contato fino a d^eci, come dice il pro- 
verbio arabo, prima di fare questa afferma- 
zione. 

Un paese che va sommessamente'allé' urne 
il l.o dicembre 1963, e non in conseguenza 
delle minaccie degli Stati Uniti, né perché 
fossero addomesticate le elezioni -A' cose lo- 
carte entrambe —; che va in massa a daré 
un voto — vi furono soltanto 9,22 per cento 
astenuti — ad onta delle minacce delle For- 
ze Ármate di Liberazione Nazionale ed eleg- 
ge, con poche varianti, gli stessi politicanti 
che hanno s-valorizzato il bolivar per un 40 
per cento e che hanno permesso il licenzia- 
mento del 33 per cento dei lavoratori del- 
l'industria petrolifera; un paese che ha assi- 
stito aü'aumento della disoccupazione forza- 
ta fino a raggiungere cifre mai viste prima, 
17 per cento della mano^d'opera attiva —, 
che ha avuto conoscenza di peculati.in forma 
sfacciata, che ha saputo degli scandali della 
compera di latifondi a prezzi cinque volte il 
nórmale per il grande numero di interme- 
dian; che ha visto aumentare la burocrazia 
in ragione di cinque volte quel che era al 
tempo del perezjimenismo; un paese che es- 
sendo a conoscenza di tutto questo decide di 
abdicare nuovamente in favore di quegli stes- 
si che causarono lo sfacelo amministrativo 
del Venezuela, non gode certamente — ne é 
anzi assai lontano —- di una situazione "piü 
che propizia alia rivoluzione veramente so- 
cialista". Ritengo che la prima situazione 
"propizia alia rivoluzione" debba essere la 
presenza di una forza rivoluzionaria e non 
dimissionaria come é quella che elegge depu- 
tati e senatori. La presenza di persone che 
desiderano dirigere le proprie attivitá nella 
fabbrica, nel quartiere, nelle scuole dove stu- 
diano i propri figli, nel consumo, nella via- 
bilitá, nella casa, nell'igiene e in tutto quel 
che fa parte delle necessitá di una colletti- 
vitá civile: e questa non é precisamente la 
situazione del Venezuela, né quella di molti 
altri paesi del nostro continente. 

Le societá indoamericane — eccezion fat- 
ta per il Cono del Sud: Argentina, Cile e Uru- 
guay — si oppongono anche ad accettare la 
industrializzazione, il regime salaríale, l'idea 
del risparmio, la monogamia, l'eguaglianza 
dei sessi, l'ateismo, tutto quello, in una paro- 
la, che si é convenuto chiamare la civiltá oc- 
cidentale. Voler applicare ai pianigiani del 
Venezuela e della Colombio, ai meticci del- 
l'Altipiano, ai barcaioli del litorale brasileño, 
a quanti del castigliano conoscono soltanto: 
"No se decirle, señor", perché la sola lingua 
che conoscono é Yaymara o il quechua, nor- 
me considérate buone in Francia, in Inghil- 
terra, in Germania e magari nella stessa Ar- 
gentina, é impossibile. La rivoluzione non é 
un "Apriti sésamo", ma un militare costante 
che fa parere ognora piü illusoria la "rivolu- 
zione finalista". Ma tutto questo é fariña di 
altro sacco.... 

lo voíevo semplicemente soddisfare il pru- 
rito di far sentiré una terza voce sul tema del 
Venezuela.... 

VÍCTOR GARCÍA 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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La protesta di NapoH 
La notte dal primo al secondo giorno di 

gennaio, verso le ore 2:40 — narrava "l'Uni- 
tá" del 3-l-'65 — é stata fatta esplodere 
una bomba — di notevole potenza — nella 
Gallería Mediterránea, al centro della cittá 
(di Napoli), dove ha sede, tra l'altro, il Con- 
solato di Spagna. L'ordigno é stato gettato 
oltre le inferriate di un cancello attraverso il 
quale si accede non solo nei locali del Con- 
solato, ma in altri uffici e in abitazioni prí- 
vate. Fortunatamente non si lamentano vit- 
time. L'esplosione ha tuttavia divelto dai 
cardini il cancelletto, sbriciolando alcuni 
marmi nell'atrío dell'edificio e mandando in 
frantumi i vetri di molte abitazioni, di alcuni 
negozi e dell'Hotel Mediterráneo. Sul posto 
é immediatamente accorsa la polizia, assie- 
me ad una squadra di vigili del fuoco, mentre 
piú di una famiglia abitante nella zona si 
riversava in strada, in preda al pánico. Sui 
muri dell'edificio preso di mira, sarebbero 
stati rinvenuti — tracciati alia meglio e in- 
collati con strisce di carta adesiva — alcuni 
manifestini siglati FIJL, FAI e CNT in cui 
si inneggia alia "Espagna libertaria e all'anar- 
chia".. ." 

Non é cosa nuova. Le dimostrazioni anti- 
franchiste sonó" dappertutto alPordine del 
giorno, e finché vi sonó governi e filofascisti 
che sostengono, riveriscono e corteggiano la 
dittatura sanguinaria di Franco é da aspet- 
tarsi che le proteste continuino. 

L'"Umanitá Nova" del 10-1 riporta il di- 
spaccio dell'Unitá e insieme il commento a 
questo, che Torgano comunista si é ritenuto 
in dovere di fare. Dice: 

"In uh paese come il nostro, in cui il di- 
ritto a manifestare liberamente le proprie . 
opinioni—e quindi anche a sviluppare, come 
é giusto e necessario, l'azione per la liberta 
del popólo, spagnolo — é costituzionalmente 
riconosciuto, e in cui per altro il problema 
che si pone é quello di rivendicare l'effettivo 

' pieno rispetto di questo diritto, contro tutti 
i tentativi di limitarne o soffocarríe l'eserci- 
zio, il ricorso a gesti terroristici é quanto di 
piú inconsulto si possa immaginare e costi- 
tuisce obiettivamente un motivo di diver- 
sione e di provocazione, oltre a non facili- 
tare certo la conquista di strati sempre piü 
larghi dell'opinione pubblica alia lotta con- 
tro la dittatura franchista. Questo é il nostro 
giudizio sull'attentato al Consolato di Spa- 
gna a Napoli: giudizio che vogliamo esprime- 
re nel modo piü deciso, nel momento stesso 
in cui rinnoviamo il nostro impegno di so- 
lidarietá con l'eroica lotta del popólo spa- 
gnolo per la liberta". 
i E anche questo era da aspettarsi. I comu- 
nisti sonó un partito d'ordine anche laddove 
l'ordine é capitalista, confessionale e sotto- 
posto ai regolamenti fascisti della polizia, 
che rimane ancora un intruglio nauseabundo 
di tutti i sedimenti lasciati nei bassifondi 
della penisola dai costumi borbonici, savo- 
iardi, papalini, austriaci e fascisti: ed é na- 
turale che, pubblicamente almeno, difenda- 
no quell'ordine bastardo che tanto hanno 
essi contribuito a preservare. E si compren- 
de anche che abbiano bisogno di mentiré per 
proteggere tutta quella porcheria. 

Se é vero che in Italia "il diritto a mani- 
festare liberamente le proprie opinioni é 
"costituzionalmente riconosciuto", i comuni- 
sti della "Unitá" sanno meglio di noi che tale 
diritto é altrettanto costituzionalmente o le- 
galmente negato quando si tratta di opinioni 
che dispiaciono ai governanti, ai privilegiati 
della ricchezza e del potere, alia casta mili- 
tare, alia setta cattolica, ai prelati del Vati- 
cano, ai governanti dei paesi amici, anche 
quando questi sonó torturatori e carnefici 
come Franco. 

S dirá che le bombe, anche quando sonó 
innocue, non sonó opinioni e che, lanciate a 
Napoli, turbano piuttosto l'ordine interno 
della societá italiana, che l'ordine franchista 
di Spagna. Ed é vero. Ma perché dovrebbero 
essere immuni dalle proteste antifasciste gli 
alleati ed i sostenitori italiani del franchi- 
smo? I consolati franchisti nei diversi paesi 
europei sonó appunto i centri di ritrovo dei 
rappresentanti  della  dittatura  sanguinaria 

di Franco e dei suoi complici e favoreggia- 
tori all'estero. 

E questo vale per l'Italia piú di molti altri 
paesi, prima di tutto perché lo stato italiano 
partecipó con oltre centomila soldati della 
monarchia fascista alia conquista della Spa- 
gna da parte dei dittatori di Roma e di Ber- 
lino; e perché i due governi di Roma, quello 
del Quirinale e quello del Vaticano, sonó 
senza dubbio fra i maggiori protettori euro- 
pei del regime falangista che opprime il po- 
pólo spagnolo. I sostenitori italiani della dit- 
tatura madrileña hanno a loro disposizione 
tutte le forze diplomatiche, militari, polizie- 

sche, economiche dello stato. Agli avversari 
del fascismo — che non sonó liberi di diré 
francamente tutto quel che pensano del 
regime di Franco, dei suoi misfatti, dei suoi 
complici svergognati dell'Italia e del Vati- 
cano, non hanno altro modo di manifestare 
la loro solidarietá con coloro che in Spagna 
combattono e muoiono per la causa della lo- 
ro liberta, fuorché scendere in piazza ed ol- 
tre i divieti della legge e della polizia farsi 
in qualche modo sentiré. 

Alia violenza non si ricorre per gusto o 
per predilezione. Ci si ricorre solo per neces- 
sitá, quando tutti gli altri mezzi di espres- 
sione sonó preclusi: Per sottrarsi alia vergo- 
gna dell'inerzia e della rassegnazione. 

/. r. 

Aritmética elettorale 
L'ostracismo a cui l'opinione pubblica — 

e per essa la stampa a grande circolazione 
■— condanna i partiti minoritari in questo 
paese di presunta democrazia, é tale e tanto 
che noi abbiamo dovuto aspettare l'uscita 
dell'Annuario del World-Telegram per saper 
come sonó stati trattati dall'elettorato nelle 
votazioni generali politiche del 3 novembre 
1964. E l'Annuario stesso, messo in vendita 
a New York City la settimana scorsa, dichia- 
ra francamente di non avere trovato ancora 
dati completi. 
' Informa, infatti, che la maggior parte de- 
gli Stati non hanno elencato i nomi dei can- 
didati non-ufficiali per i quali gli elettori 
hanno votato scrivendone i nomi a mano 
nella scheda, né il numero dei voti da questi 
ricevuti; — che nello stato di New York non 
sonó stati ufficialmente enumerati i voti ri- 
cevuti dai candidati minori — e siccome lo 
stato di New York, con le sue grandi cittá 
industriali, é uno di quelli in cui i candidati 
minori hanno piú rilevante numero di soste- 
nitori, si comprende che i dati pubblicati 
sonó incompleti per tutti o quasi tutti i can- 
didati minori citati dall'Almanacco in que- 
stione. In ogni modo, ecco i 'candidati mi- 
nori" elencati: 

Hass, candidato del Socialist Labor Party: 
21.390 voti; De Berry, candidato presiden- 
ziale del Socialist Workers Party 10.934; 
Munn, candidato del partito Proibizionista 
18.227; Kasper, candidato del National 
States Rights Party: 11.204; Joseph B. 
Lightburn, candidato del Constitution Par- 
ty, nel Texas: 4.263; 'Altri partiti" (non no- 
minati singolarmente): 262 voti in tre Stati. 

Questo ostracismo ha per iscopo di sco- 
raggiare la formazione di partiti eterodossi 
e di perpetuare la tradizione dei due partiti 
conservatori, entrambi devoti all'ordine co- 
stituito (almeno a parole) e divergenti solo 
nelle sfumature di método. Un altro espe- 
diente é quello di escludere i partiti minori- 
tari dai grandi dibattiti nazionali, particu- 
larmente per mezzo della radio e della tele- 
visione. Fino al 1960 era regola che quando 
un candidato aveva avuto l'opportunitá di 
servirsi della radio o della televisione per 
fare la sua propaganda, a tutti gli altri can- 

didati fosse accordate la stessa ópportunitá 
di fare la propria, per un periodo e ad un 
orario uguali. Ora, questo diritto é riconosciu- 
to soltanto ai candidati dei due partiti mag- 
gioritari, il Repubblicano e il Democrático. 

Gli uffici di statistica hanno calcolato 
che vi fossero negli Stati Uniti 113.931.000 
cittadini aventi diritto al voto, dei quali sol- 
tanto 69.598.551 votarono nelle elezioni ge- 
nerali dello scorso novembre, vale a diré 61,1 
per cento degli aventi diritto. Gli astenuti 
furono quindi 44.332.449, ossia 38.9 per 
cento. 

Dei votanti: 42.676.220 votarono per i 
candidati del Partito Democrático — John- 
son e Humphrey — mentre 26.860.314 vo- 
tarono per i candidati del Partito Repubbli- 
cano — Goldwater e Miller. Le percentuali 
dei votanti sonó quindi: candidati Democra- 
tici 61 per cento; candidati Repubblicani 
38 per cento; candidati minori, complessi- 
vamente, meno dell'uno per cento. 

La differenza fra i due candidati princi- 
pali é di quasi sedici milioni, ma siccome il 
Presidente e il Vicepresidente della Repub- 
blica vengono eletti dal collegio elettorale, 
che é composto di tanti elettori quanti sonó 
i senatori e i deputati di ogni singólo stato 
e votano per stato, cosi il candidato presiden- 
ziale vincitore ha ricevuto 496 voti colle- 
giali, il suo avversario appena 52. 

Ma per quanto i sostenitori del Presiden- 
te Johnson possano vantarsi di avere dato 
al loro candidato una maggioranza di sedici 
milioni di suffragi, rispetto al totale dei voti 
ricevuti dal Goldwater, i 42 e piú milioni di 
voti popolari che elessero L. B. Johnson e 
H. H. Humphrey costituiscono sempre una 
minoranza rispetto al numero totale degli 
aventi diritto al voto, che erano, come s'é 
visto, 113.931.000 nel novembre 1964. 

L'aritmetica elettorale ed i congegni elet- 
torali possono far diré quel che vogliono alie 
cifre, ma i 42.676.220 voti dati a Johnson 
e a Humphrey il 3 novembre, rappresentano 
soltanto il 37,5 per cento della popolazione 
avente diritto al voto — oltre 44 milioni dei 
quali non andarono a votare. 

Né possono di queste moleste considera- 
zioni confortarsi i loro concorrenti del parti- 
to Repubblicano, i quali vanno gonfiandosi 
che i 26.860.314 voti ricevuti costituiscono 
un principio di grande valore per un partito 
che si presentava per la prima volta(?) alie 
urne. In realtá, questa cifra rappresenta il 
23,4 per cento dell'elettorato totale. . . per- 
centuale inferiore a quella che il Partito Co- 
munista riceve in Italia normalmente! 

Da qualunque punto di vista si guardi il 
sistema elettorale non si ottiene altro risul- 
tato che la documentazione che esso é un 
congegno artifizioso, che non puó daré nem- 
meno una lógica illusione di aver prodotto 
una vera e propria rapresentanza del popólo. 

Come viene applicato poi negli Stati Uni- 
ti, dove si escludono le minoranze eterodosse 
persino dalla discussione, dinanzi al gran 
pubblico, dei problemi del maggior interesse 
per tutti, essa é anzi una irrisione oltraggio- 
sa dei criteri elementari di una vera democra- 
zia, che vorrebbe tutte le sfumature del pen- 
siero e della volontá popolare partecipi del- 
la vita pubblica. 
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Vultimo ¡llégale 
"Non domantlare niente, non accet- 

tare niente, é questo un principio che 
da la misura di quanto abbiamo diritto 
di concederé a noi stessi". 

A. JACOB 
(Da una lettera inviata a sua 

madre  dal bagno pénale.) 

Se Alessandro Jacob non fu Vultimo anar- 
chico illegale francese atuvo, fu certamente 
vno degli ultimi che scomparve. Condannato 
ai lavori forzati a vita nel marzo del 1905 
per l'attivitá svolta nella sua qualitá di diri- 
gente dei "Lavoratori della notte", e imputa- 
to di avere feriti ed uccisi dei poliziotti al 
momento della sua cattura, partí per la 
Guiana nel, gennaio del 1906. Riacquistó 
la liberta nel 1928, dopo aver compiuti ven- 
ticinque anni e tre mesi ira prigione e bagno, 
dei quali circa nove di reclusione ai ferri. 
Aveva al suo attivo diciassette tentativi di 
evasione. Si suicidó nel 1954, a 75 anni "sen- 
za disperazione, il sorriso sulle labbra e la 
pace nel cuore. . . dando un addio a tutte le 
infermitá che atiende al vareo la vec- 
chiaia".(l) 

Jacob: figura magnifica di uomof In pri- 
gione e in liberta. La sola frase qui posta in 
esergo, tolta da una lettera scritta a sua ma- 
dre quando giá si trovava al bagno, dimostra 
di qual tempra egli fosse. Intransigente sen- 
za spavalderia con sé tesso e con gli altri, fu 
un essere esemplare, riuscendo persino nel 
l'inferno della Guiana ad incutere un certo 
rispetto agli alti papaveri della Direzione e 
agli aguzzini, nonché a quella triste genia dei 
caid che si formano ira i condannati di ogni 
penitenziario, e che non sonó meno malvagi 
dei primi. 

Dotato d'uríintelligenza superiore e pro- 
fundamente stuuioso, non privo di un certo 
sarcasmo verso gli uomini e le leggi che in 
lui rimase fino alia morte,(2) riusci durante 
i lunghi anni di bagno ad impadronirsi del 
complesso della legislazione penitenziaria, 
facendosene arma contro gli stessi legislato- 
ri, e riuscendo ad impediré non pochi soprusi. 
E se il Direttore del Penitenziario, presen- 
tándolo un giorno all'Ammiraglio Jaurés 
(fratello di Jean, il tribuno socialista) glielo 
designó come "l'uomo piú pericoloso del ba- 
gno", non cosí lo consideró il Dottor Rous- 
sseau, uomo di viva intelligenza e di grande 
cuore, che nutrí per lui una viva simpatía 
durante i due anni che rimase in servizio al 
bagno, che lo ebbe di grande aiuto nella com- 
pilazione del suo libro "Un Medecin au Ba- 
gne" (París, 1930), che rimase con lui in 
corrispondenza anche quando rientró nella 
metrópoli, e che piú tardi testimonió alta- 
mente e fece campagna in favore della sua 
liberazione. 

Se Jacob in tant'anni di martirio e di lotta, 
fu assistito da una natura física non comune 
unita ad un'alta forza morale, ebbe anche 
la grande fortuna di avere una madre ammi- 
rabile che lottó tenacemente fino alia fine, 
come solo sanno lottare le madri. E lui che 
comprendeva quale forza racchiudesse que- 
sta materna affezione, non mancava di con- 
signarla affettuosamente, senza perianto mai 
crearle delle illusioni, e insitendo sempre di 
non abbassarsi mai correndo il rischio di di- 
minuirsi. Le duecentoquaranta lettere che 
in tanto tempo le invió, dice Sergent, che: 
"meriterebbero uríantología, che si potrebbe 
metiere senza timore a fianco dei migliori 
stoici, e dei migliori moralisti".(3) 

Non é qui la sede di discutere se fosse stata 
accettabile o non l'opera da lui compiuta, e 
questo non tanto in faccia all'anarchismo e 
agli anarchici (che questi nella grande mag- 
gioranza seppero comprenderla e anche di- 
íenderla), quanto per le disastrose con- 
seguenze che colpívano coloro che la met- 
tevano in atto. D'altronde uomini della tem- 
pra del Jacob ne erano perfettamente co- 
scienti. Le dichiarazioni da lui íatte al suo 
proceso alie Assisi della Somme, che qui 
seguono, ne sonó la prava evidente e ci di- 
spensano d'insistere oltre. 

"Signori giurati, 
Sapete ora chi sonó: un ribelle che ha vis- 

suto del frutto dei propri furti. Inoltre un 
individuo che ha incendiati diversi villini, e 
che ha difesa la propria liberta contro l'ag- 
gressione degli agenti di polizia. 

Ho messo qui a nudo, davanti a voi, tutta 
la mia esistenza di lotta: la sottometto ora, 
tale un problema, alie vostre intelligenze. 

Non riconoscendo a nessuno il diritto di 
giudicarmi, non imploro né perdono né cle- 
menza. Non é mia abitudine raccomandarmi 
a chi odio e disprezzo. In questo momento voi 
siete i piú forti! Disponete dunque di me, 
come a voi sembrerá migliore: inviatemi al„ 
bagno o alia ghigliottina, poco m'importa! 
Ma prima di separarci permettetmi di dirvi 
un'ultima parola. E poiché mi rimproverate 
principalmente di essere un ladro, mi sia 
permesso di definiré esattamente che cos'é il 
furto. 

Secondo me, il furto non é che un biso- 
gno di prendere che prova ogni uomo per 
soddisfare i propri appetiti. E questo biso- 
gno non é esclusivamente particolare all'uo- 
mo; esso si manifesta in tutte le cose: a co- 
minciare dagli astri che nascono e muoiono 
come gli esseri, per giungere fino al piccolo 
insetto che evolve nell'aria, cosi piccolo che 
i nostri occhi appena appena lo scorgono. 
Tutto, nella vita, non é che furto e massa- 
cro. Le piante e le bestie si divorano fra loro 
per sussistere. L'uno non nasce che per ser- 
vire di alimento all'altro, e malgrado il gra- 
do di civiltá, o meglio di perfezione a cui é 
giunto l'uomo, egli non puó falliré a questa 
legge: non puó sottrarvisi che sotto pena di 
morte. E' obbligato a uccidere le piante e 
le bestie per nutrirsi. Re degli animali é 
insaziabile. Oltre a queste necessitá alimen- 
tan che gli assicurano la vita, ha poi bisogno 
di aria, di acqua, di luce e di calore. 

Ora, abbiamo mai veduto degli uomini que- 
stionarsi od uccidersi per dividersi questi 
ultimi alimenti? Non credo. E perianto sonó 
i piú preziosi, che senza di essi l'uomo non 
potrebbe assolutamente vivere. 

Ognuno sa che é possibile rimanere piú 
giorni senza assorbire delle sostanze di cui 
ci rendiamo schiavi per procurarcele, mentre 
non é possibile, nemmeno un quarto d'ora, 
fare a meno dell'aria. L'acqua poi conta per 
tre quarti sul peso del nostro organismo ed é 
a noi assolutamente indispensabile per man- 
tenere l'elasticitá dei nostri tessuti, e senza 
calore e senza solé la vita non sarebbe affat- 
to possibile. 

Ogni uomo prende, ruba questi alimenti. 
E' imputato di delitto o di crimine per que- 
sto? No, certo! Perché dunque, se questi ali- 
menti sonó alia portata di tutti, gli altri so- 
no riservati? Semplicemente perché gli al- 
ri richiedono una buona dose di sforzi e una 
somma di lavoro per crearli. Ma il lavoro, 
ch'io sappia, non é che la caratteristica della 
societá: é l'associazione di tutti gli individui 
che la compongono per procurarsi con un 
minimo di sforzi, una somma superiore di 
benessere. L'interessante é di vedere se ció 
che esiste, se quello che abbiamo davanti 
agli occhi, é la sua vera immagine. Le vostre 
istituzioni, sonó esse básate su un tal siste- 
ma di organizzazione? Non credo. Anzi pen- 
oso che un suo fuggevole esame, ci dimostri 
tutto il contrario. 

Nella nostra societá infatti, piú uno lavo- 
ra meno guadagna, meno produce piú gode 
di larghi benefici. Come vediamo, il mérito 
non é tenuto in nessuna considerazione. Solo 
gli audaci, solo coloro che sanno impadronir- 
si del potere, riescono ad imporsi affrettan- 
dosi a legalizzare le proprie rapiñe. 

Dall'alto al basso della scala sociale, tutto 
é furfanteria da una parte e idiozia dall'altro. 
Come volete che convintissimo di queste ve- 
ritá, io abbia potuto rispettare un tale stato 
di cose? 

Vediamo un mercante di alcool o il pa- 
drone di una casa di tolleranza arricchirsi 
scandalosamente, mentre un u om o di genio, 
crepa sovente di miseria su un letto d'ospe- 
dale. II fornaio che impasta il pane spesso ne 
manca, il calzolaio che fa migliaia di paia di 
scarpe mostra i talloni, il tessitore che crea 

infiniti assortimenti di vestiti non ha di che 
coprirsi. E il muratore che costruisce palazzi 
e castelli, manca di aria e d'igiene in un tu- 
'gurio infetto. In sintesi, il magnifico quadro é 
questo: coloro che producono tutto non han- 
no niente e coloro che non producono niente 
hanno tutto! 

E' fatale che un tale sato di cose non possa 
che essere causa di antagonismo fra la elasse 
laboriosa e la elasse possidente, vale a diré 
la elasse fannullona. La lotta sorge sponta- 
nea e l'odio apporta i suoi colpi. 

Voi chiamate abitualmente un uomo, la- 
dro o bandito, e applicate contro di lui i ri- 
gori della legge, senza chiedervi se per caso 
egli non potesse essere qualcosa di differente. 
Ditemi: abbiamo mai veduto un reddituario 
mettersi a fare il ladro? Personalmente con- 
fesso di non conoscerne álcuno. Ma io che 
non sonó né reddituario, né proprietario, e 
che ho solo le mié braccia e il mió cervello 
per assicurare la mia esistenza, ho dovuto 
seguiré una regola di vita ben differente. La 
societá, Signori, non mi parmetteva che tre 
mezzi di esistenza; non mi dava da sceglie- 
re che fra il lavoro, la mendicitá o il furto. 
II lavoro, védete, lungi dal ripugnarmi, mi 
piace: l'uomo, secondo me, non puó nem- 
meno fare a meno di lavorare, che i suoi mu- 
scoli e il suo cervello possiedono una tale 
dose di energía da dover forzatamente im- 
piegare. Ció che mi ha ripugnato é stato l'es- 
sere obbligato a moriré di fatica per un sa- 
lario di fame, e creare delle ricchezze delle 
quali sarei stato privato* 

In una parola ho provato un senso di ri- 
pulsione e di ribellione alia prostituzione del 
lavoro. La mendicitá poi, non é che í'umilia-' 
zione e la negazione di ogni dignitá. E. d'al- 
tronde, ogni uomo ha diritto al banchetto 
della vita. Ma il diritto di vivere, non si men- 
dica: si prende! 

II furto, il nostro furto, non é che la resti- 
tuzione: é la ripresa di possesso. Piuttosto di 
essere ridotto segregato in un'officina come 
in un bagno pénale, piuttosto di mendicare 
quello a cui ritenevo avere diritto, ho pre- 
ferito ribellarmi e combatiere a passo a pas- 
so i miei nemici, facendo la guerra ai ricchi 
e attaccandomi ai loro beni. 

Certamente, lo comprendo, voi avreste 
preferito che mi fossi dócilmente sottomesso 
alie vostre leggi; che operaio ubbidiente ed 
onorato avessi créate delle ricchezze per un 
salario derisorio, e che un giorno, corpo usa- 
to e cervello incretinito, fossi andato a ere- 
pare silenziosamente in un qualunque an- 
golo di strada. Cosi ora non mi nominereste 
ignominiosamente cínico bandito: mi chia- 
mereste gentilmente: onesto operaio. E met- 
iendo in opera tutta la vostra abituale adula- 
zione, chi sa che non mi conferiste, a titolo 
postumo, la bella medaglia al mérito del 
lavoro.... Che ciascuno si serve dei propri 
mezzi: i preti promettono un paradiso alie 
loro vittime; voi, meno astratti, offrite loro 
un pezzo di carta decorato di boíl i e di 
firme. Ebbene, Signori, tante grazie della 
vostra eccelsa bontá e della vostra ineffa- 
bile gratitudine! Vi ringrazio infinitamente. 
E spero vogliate scusarmi, ma védete? pre- 
ferisco essere un cínico, cosciente dei miei 
diritti, che un automa: che una cariátide! 

Vi ripeteró ancora una volta, che al mo- 
mento in cui fui in grado di discutere con la 
mia coscienza, mi misi a rubare senza scru- 
polo alcuno. Non mi lasciai ingannare dalla 
vostra pretesa morale che predica il rispetto 
della proprietá come una virtú, quando in 
realtá i ladri peggiori sonó proprio i proprie- 
tari. 

Stimatevi fortunati, Signori, che questo 
pregiudizio abbia messo delle profonde ra- 
dici nei cervelli dei popoli: é ora per voi il 
piú fedele gendarme. Rendendovi contó del- 
l'impotenza della legge, o per meglio diré 
della forza, avete avuta la furberia di fare 
di questo sciocco pregiudizio, il piú forte e il 
piú sicuro dei vostri protettori. Ma, atten- 
zione, ricordatevi che al mondo non c'é nien- 
te d'eterno! Ricordatevi che tutto quanto é 
stato costruito, edificato con la forza e con 
l'astuzia, l'astuzia e la forza domani possono 
distruggerlo. 

II popólo, qualunque cosa facciate, evol- 
ve ogni giorno. Ve l'immaginate che domani, 
istruiti di queste veritá, coscienti dei  loro 
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diritti, tutti i morti di fame, tutti gli strac- 
cioni, in una parola tutte le vostre vittime, 
ármate d'un grimaldello, ctirressero all'assal- 
to delle vostre dimore per riprendere le ric- 
chezze che essi hanno créate e che voi gli 
avete rubato? Credete voi che fossero vera- 
mente piú infelici? lo sonó proprio convinto 
del contrario. Se esse sapessero riflettere, se 
riflettessero bene, preferirebbero indubbia- 
mente cento volte correré tutti i rischi, piut- 
tosto che continuare ad ingrassarvi e rima- 
nere a gemere nella miseria. 

Oh! lo so che mi metterete davanti tutti 
gli abituali spauracchi: le prigioni, il bagno 
pénale, la ghigliottina. . . . Ma cosa sonó, 
Signori, queste sciocche previsioni, in con- 
fronto di una vita da bruti ricolma di tutte 
le sofferenze immaginabili?! 

II minatore che ogni giorno contesta il 
roprio pane alie viscere della térra, senza 
mai vedere lo splendore del solé, puó moriré 
da un momento all'altro vittima d'un'esplo- 
sione di grisú; ií copritetti che si muove ad 
altezze vertiginose puó fare un'improvvisa 
caduta e rimanere inanimato al suolo; il ma- 
rinaio che conosce il giorno della sua parten- 
za, non sa mai se ritornerá al porto. E ac- 
canto a questi vi é l'enorme numero degli 
altri operai di tutti i mestieri che fatalmente 
contrae delle malattie nell'esercizio del pro- 
prio lavoro, che si esaurisce di fatica, che si 
avvelena .o che si uccide creando per voi. 
Non c'é nessuno, nemmeno i gendarmi, nem- 
meno i poliziotti, vostri fedeli servitori, che 
per un. osso che gli date a rosicchiare non 
corra il rischio di lasciare la vita nella lotta 
che sonó obbligati ad intraprendere contro 
i vostri nemici. 

Voi, chiusi nel vostro gretto egoísmo, ri- 
manete muti davanti ad una simile visione, 
perianto triste. Si direbbe che invasi dal vo- 
stro crónico scetticismo, pensiate: il popólo 
non osa, il popólo ha paura! D'altronde sa- 
premo ridurlo all'ubbidienza col timore e con 
la sepressione. E se protesta lo getteremo in 
prigione, se fallisce lo deporteremo, se agisce 
lo ghigliotteremo! Cattivo calcólo, Signori, 
crédetemi. Le pene che state infliggendo mai 
saranno un rimedio, e nemmeno un semplice 
palliativo contro gli atti di ribellione. La 
repressione, volete che ve lo dica? invece 
di essere un rimedio, non é che un aggrava- 
mento del male. Le misure coercitive che 
préndete, lungi dall'essere un rimedio, non 
saranno atte che a seminare e aumentare 
l'odio e la vendetta. E' un ciclo fatale. Del 
resto, a cominciare dai tempi lontani che 
mozzate delle teste o che riempite le pri- 
gioni e i bagni di ribelli, siete forse riusciti 
ad impediré che l'odio esploda con tutta la 
forza di cui é esso capace, e che venga di 
tanto in tanto a colpirvi in pieno? Risponde- 
te! I fatti, Signori, sonó i testimoni della vo- 
stra impotenza. In quanto a me, — potete 
credermi — ero perfettamente cosciente che 
la via che avevo intrapresa mi avrebbe ine- 
vitabilmente condotto al bagno o alia ghi- 
gliottina, e perianto, come védete, questo 
pensiero non mi ha impedito di agiré. 
Ora, quello che piü mi sta a cuore, quel- 
lo che piü mi preme sappiate, é questo: 
che se mi sonó abbandonato al furto non é 
stato per una meschina questione d'interesse 
o di lucro, bensi per una semplice e naturale 
questione di principio e di diritto. Ho prefe- 
rito conservare la mia liberta, la mia indi- 
pendenza e la mia dignitá di uomo, piuttosto 
che farmi l'artefice della fortuna d'un padro- 
ne. In parole piü crude, esenti d'eufemismo: 
ho preferito rubare che essere derubato. 

E non vi stupisca se vi dico che anch'io 
riprovo il fatto che un uomo si impadronisca 
violentemente o con scaltrezza del frutto del- 
l'altrui lavoro, giacché é proprio per questo 
che ho fatto la guerra ai ricchi; a questi ladri 
dei poveri. Certamente che anche a me non 
dispiacerebbe di vivere in una societá nella 
quale il furto fosse cosa impossibile. Non ap- 
provo il furto, e non ne ho usato che come 
mezzo di rivolta atto a combatiere il piü ini- 
quo di tutti i furti: la proprietá individúale. 

Signori, per distruggere un effetto, biso- 
gna innanzi tutto distruggerne le cause. Se il 
furto esiste é solo perché c'é troppa abbon- 
danza da una parte, e troppa miseria dal- 
l'altra: perché il tutto appartiene solo a 
qualcuno. La lotta non scomparirá che al- 

Quelli che devotamente... 
Mi si fa un rimproveró che trovo giusto. 

Mi si dice: "Ogni qual volta ci paríate di 
questa guerra di cinquant'anni fa, ci mostra- 
te, ai bagliori delle vostre collere, l'Imalaia 
dei cadaveri corrosi dall'oblio. Tanti, quanti 
la morte se ne portó via con sé. Certo, avete 
ragione, ma c'é altra cosa che bisogna far 
vedere ai giovani, poiché é possibile che do- 
mani si abbia bisogno di illuderli ancora. 
Quest'altra cosa é la truffa dei sentimenti 
nobili: la piú abominevole di tutta la storia 
del mondo. E' a causa di questa truffa che 
dei milioni di poveri diavoli accettarono di 
dilaniarsi l'un l'altro come cani selvaggi. 
Accettarono: ricordatevelo bene! Voi avete 
troppa tendenza a credere che gli ossari han 
solo digerito dei montoni che furono spinti 
di forza agli ammazzatoi". . . 

E' vero! Mea culpa. Ho sovente il cuore 
meno pigro della testa, e la Storia mi com- 
muove piú della filosofía. Eppoi, c'é il fatto 
che questa guerra io non l'ho fatta, e che da 
monello che allora ero, vidi coloro che l'ave- 
vano fatta ritornare piuttosto silenziosi. Un 
tantino orgogliosi, ma silenziosi. Non ho dun- 
que scoperto la vera guerra che piú tardi, 
quando la vita mi ha mischiato ai febbrici- 
tanti della rivolta. Puó darsi che abbia an- 
cora lo spirito troppo pieno di sconforto e di 
disperazione, di fronte ai disguti di questa 
lucida gente. Sotto le croci di legno, non so 
veramente vedere che delle vittime-^Mi ri- 
pugna di dovermi persuadere che gli assas- 
sinati, furono degli assassini. Sia puré, as- 
sassini per persuasione. 

*       *       * 

Guárdate: c'é un angolo della Francia, 
nelle Basse-Alpi, dove l'eroe, questo "bel 
írutto", cresce é matura in modo stupendo. 
E' in questo sito che si recluta il fior fiore 
dei cacciatori alpini, arma scelta. Conosco da 
queste parti una vaílata, in cui vi sonó alcuni 
villaggi che dei mobilizzati del 1914 non 
uno ritornó a casa. Tutti uccisi, comprende- 
te? Tutti bollati dalla gloria militare. Le loro 

lorquando ¿li uomini metteranno in comune 
le loro gioie e i loro dolori, le loro íatiche e 
le loro ricchezze, che állorquando tutto ap- 
parterrá a Tutti. 

Anarchico rivoluzionario, ho fatto la mia 
rivoluzione. 

Ben venga l'Anarchia!" 

Come abbiamo veduto, Jacob non era un 
uomo comune. Non fu comune in niente. Fu 
anche uno degli illegali che fedeli all'inse- 
gnamento del Ravachol, seppe, in ogni mo- 
mento della sua vita, ricordarsi come doveva 
comportarsi un anarchico. 

BEPPE DEL CENCIAIO 

(1) Cffr. P. V. Berthier (L'unique, novembre-di- 
cemibre 1954) citato da J. Maitron nella: Storia del- 
l'anarohismo francese, pag. 390. 

(2) Alia sua avvenuta liberazione Jacob comincio 
ad esercitare il mestiere di venditare ambulante. 
Nutriva un'affezione particolare per le bestie e ave- 
va, fra le altre, un cañe, Negro, suo inseparabile 
amico: inseparabile ¡persono nella morte. U.n giorno 
ricevé l'ordine di pagamento della tassa sui cani. 
Allora Jacob seriase una letterina al Prefetto COSí' 

redatta: "Ho ricevuto avviso di un'imposta per Ne- 
gro, il mió cañe| Vioglio fare naturalmente il mió do- 
vere di contribuente, roa domando in cambio una 
carta'di elettore per Negro, Negro non ha mai men- 
tito, non si e mai ubriacato, e pensó non sia facile 
trovare in tutto il Dipartimento un elettore del quale 
si possa diré la stessa cosa". 

Come si vede malgrado tutto il suo triste passato, 
non aveva perso la sua feroce ironia. — A. Sergent. 
Un anarchiste de la belle epoque, A. Jacob. Ed. 
Seuil, Paris, pag. 2,04. 

(3) Op. cit. pag. 102. 

decorazioni, le medaglie e le citazioni, in- 
gialliscono sotto i vetri dei quadri appiccicati 
ai muri. La prima impressione che si ha. é 
che questi giovanotti un po' spavaldi, ab- 
biano dapprima creduto giocare convinti di 
impossessarsi di una preda; che fossero dei 
Baiardo, degl'intrepidi nati, dei tormentad 
della mischia e della zuffa, come quei gio- 
vanottelli di 17 anni, monturati in S.S., che 
si sarebbe dovuto uccidere due volte, avanti 
che avessero potuto sparpagiiarsi attraverso 
i campi della Normandia. O allora che fos- 
sero degli uomini galvanizzati dalla fifa. 
Marcia o crepa! La croce di guerra con tutti 
gli onori, o la fucilazione nella schiena! 

Ebbene: non furono né l'uno né l'altro. 
Questi morti, nella loro grande Tnaggioran- 
za, furono semplicemente dei disperati riso- 
luti. E risoluti perché innocenti. 

Nella vallata di cui parlo (e le altre sonó 
uguali) si é antimilitaristi per tradizione. 
Sotto il Primo Impero, non ci fu altro posto 
capace di rifiutare tanti dei suoi figli alie ré- 
tate organizzate dai gendarmi dell'Aquila. 
Refrattari d'istinto, il giovane montanino si 
metteva si il sacco sulle spalle, ma non il sac- 
co del coscritto, bensi quello pieno di pane 
del ribelle. E se prendeva il fucile, prendeva 
quello di suo padre, con tutto quanto occor- 
reva per legar la voglia ai Pandoro di aggi- 
rarsi per molto tempo nei boschi vicini. 
Quando poi l'altro, il Ñipóte, fece il colpo 
di Stato del 2 dicembre, tutta la montagna 
si sollevó. E le milizie del Principe-Presi- 
dente corsero a cercare di romperé le teste 
dure, che comandava un istitutore, tal Ail- 
hand, il quale rifiutó di arrendersi e preferí 
crepare non si sa bene esattamente come, 
poiché si dette alia macchia. 

Allora, come mai, i nipoti di tali uomini, 
anch'essi antimiliaristi, partirono cosi risolu- 
tamente a uccidere e a farsi uccidere nella 
piú gigantesca, nella piú sanguinosa, nella 
piú inutile delle carneficine? Perché? Ma 
perché questa volta credettero a quello che 
da tempo gli era stato raccontato. Perché 
credettero che la Francia di Dreyfus riabi- 
litata — malgrado Barres — non facesse 
piü che tutt'una con questa stessa repubbli- 
ca, di cui ora Barres, si faceva il trombettie- 
re. Glie l'avevano tante volte detto a ripe- 
tuto alia scuola (bisogna ben convenire che 
la scuola laica di allora si era ben messa al 
passo assieme a tutti coloro che gridavano 
per la rivincita ad ogni costo!); glie lo ave- 
vano tante volte ripetuto, da allora, che era- 
no riusciti a infilargli questo chiodo nella 
testa: o la Francia, e dunque la Repubblica 
avrebbe vinto, o allora la Germania col suo 
terribile militarismo di tigre avrebbe fatta 
la notte sull'Europa. E giá credevano di ve- 
dere le loro donne e i loro figli — e anche 
le loro terre, questi rurali — in mano ai 
Barbari! II fantástico, l'immenso spreco che 
fu fatto della loro abnegazione, del loro co- 
raggio, del loro sangue, non fu possibile che 
grazie a questa paura. Indubbiamente la Ger- 
mania del kaiser non era uno zuccherino. Ma 
era forse qualcosa di piú mostruoso di que- 
sta Francia, tale che si poteva infine vedere 
nella sua realtá: la Repubblica secondo Poin- 
caré, secondo Mangin, secondo Nivelle. se- 
condo il bacino di Briey, secondo i fucilatori 
di Vingré e secondo Sua Santitá Clemenceau 
faccio la guerra? 

Gli eroi delle Basse-Alpi caddero senza 
comprendere, uno accanto all'altro, e contro 
altri eroi che non avevano compreso molto 
di piú. 

Di tutti i tribuni di allora, solo Jean 
Jaurés, aveva compreso che questo orrore di 
un pppolo per un altro non era fondato su 
nieríte di serio, e solo desiderava ardente- 
mente che un vento di veritá spazzasse via 
quest'immenso nebbione di menzogne. Fu 
per questo che l'ammazzarono. 

Ed é per questo che il nostro cuore deve 
restar fedele a quest'uomo, perché si senta 
meno solo al Panteón, di quanto non lo fu 
al Ristorante del "Croissant" la sera del suo 
assassinio. 

JEROME GAUTHIER 
"Le Canard Enchainé" 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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ASTERISCHI 
l n dispaccio dal Guatemala, pubblicato dal quoti- 

diano "Herald Tribune" di New York, il 3 gennaio 
u.s., portava la notizia di un attentato bombistico 
avvenuto contro un garage di Guatemala City, dove 
furono distrutte 28 automobili appartenenti alio U.S. 
Information Service, mentre altre vetture, puré ap- 
partenenti ad enti statunitensi, furono danneggiati. 
Altre tre bombe scoppiarono contemporáneamente 
in altri punti della cittá, la capitale della Repubblica 
di Guatemala, che rimane feudo inamovibile della 
United Fruit Co. di Boston e dei suoi alleati e pro- 
tettori di New York e "Washington. 

* *        * 
Dalla capitale della Repubblica di Tanzania (Tan- 

ganyika e Zanzibar) Dar Es Salaam, viene al 
"Times" del 13-1-1965 una notizia secondo cui i ri- 
belli di Mozambico, in un agguato teso il 28 dicem- 
bre a Diaca, avrebbero ucciso ben 78 soldati porto- 
ghesi. 

Nella madre patria, intanto, la dittatura di Sa- 
lazar continua la sua opera di repressione contro i 
suoi sudditi insofferenti del giogo. Cinque cittadini 
arrestati per un preteso complotto dell'anrile del- 
l'anno scorso sonó comparsi dinanzi i giudici della 
dittatura sotto l'accusa di aver risuscitato il disciolto 
partito comunista... 

* # ::: 
A parte il fatto che e un paese incluso nella "zona 

d'influenza" soviética, la Finlandia é generalmente 
considerata una nazione civile, progredita. Fa quin- 
di impressione il vedere nei giornali domenicali 
("Times" 17-I-'65) la notizia di un processo per 
reato di stampa contro uno scrittore e il suo editore 
accusati di blasfema. 

Lo scrittore Hannu Salama e la casa editrice 
Otava hanno pubblicato un libro intitolato "Balli 
Notturni di Mezza Estáte", che é stato incriminato 
come "offensivo dei sentimenti religiosi dei cristiani 
e blasfemo contro Dio". 

I Cristiani non hano diritto di lamentarsi perché 
essi sonó soliti offendere sempre coloro che non la 
pensano come loro. E quanto a Dio chi ha qualifica- 
to i giudici a stabilire che cosa sia blasfemo o non? 
In ogni caso queste sonó questioni da medioevo. 

* *        * 
Mentre minacciavano di perpetuarsi le sterili vo- 

tazioni dell'Assemblea Nazionale per l'elezione del 
quinto Presidente della Repubblica italiana, quel 
genio político che é il ciarlatano della Unione delle 
sartine italiane di New York, mandava al dimissio- 
nario Presidente Antonio Segni — da mesi colpito 
da paralisi quasi completa — gli auguri del santo 
Natale e la preghiera, in vista degli indugi dell'As- 
semblea: "Voglia rendere nuovo grande servigio 
all'Italia ritirando sue dimisioni da Presidente" (ra- 
dio-discorso del 26-XII-'64). 

Sarebbe stata una pulcinellata, e la preghiera non 
fu naturalmente accolta. Ma il piü noto "grande" 
servigio reso da Segni al governo italiano non é 
stato quello di costituire, alcuni ani fa, un ministero 
basato sui voti dei neo-fascisti . . . preludio al mi- 
nistero Tambroni, ex-fascista egli stesso? 

COMVNICAZIONI 

Quellí che c¡ lasciano 
II 27 diceinbre 1964 moriva, dopo lunga e peno- 

*¡ssima malattia, in un ospedale di San Francisco, 
l'amico e simpatizzante PAUL C CONTI, oriundo 
da Ollivola, provincia di Massa Carrara, all'etá di 
63 anni. 

Membro di un gruppo di musicisti professionali, 
ha allietato con canto e bailo moltissime delle nostre 
iniziative, ed in tutte le occasioni ha sempre rimesso 
alie iniziative nostre la parte spettantegli, con ag- 
giunta personale. Buono di cuore e di umore, lascia 
rimpianto in quanti lo hanno conosciuto. 

Alia moglie e ai figli uniti ai fratelli, le sentite 
condoglianze della famiglia dei liberi. 

Uno. 

«Jo*   «njhM«"hi»!no  <-omni»5*«ti  *nonim< 

New York City. — The Libertarían League is now 
Iocated at Room 306 Lafayette Street, 10012 (Near 
Bleecker St.) — Forums as usual are held every 
Friday. An Open House Social Ls held the second 
Friday of each month. 

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

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Li- 
bertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau 
e William Street), terzo piano, una ricreazione fa- 
migliare con cena in comune, alie ore 7:30 P.M. 
Compagni ed amici sonó co-rdialmente invitati. — 
II Centro Libertario. 

* *        * 
San Francisco, Calif. — Sabato 6 febbraio 1965 

alie ore 7:30 P.M. nella iSlovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont Street, avrá luogo una 
cena famigliare seguita da bailo. II ricavato sará de- 
stinato dove piü urge il bisogno. 

Facciamo appello ai nostrí compagni e amici di 
San Francisco, e della regione adiacente ad interve- 
nire alie nostre ricreazioni invemali con le loro 
famiglie perché cosi' sol'tanto avranno le nostre ini- 
ziative quel successo che tutti ci auguriamo. Arri- 
vederci. — L'Incaricato. 

* * * 
Miami, Florida. — Domenica 21 Febbraio, al so- 

lito posto nei Crandon Park, vi sará il secondo picnic 
della stagione inveníale. I cotmpagni e gli amici che 
si trovano da queste parti sonó cordialmente invitati 
a venire a passare una giornata con noi. — I Promo- 
tori. 

* * * 

East Boston, Mass. — Resoconto dell afesta tenu- 
ta nei locali del Circolo Aurora la sera del 31 dicem- 

"L'assenza di autoritá e di coercizione 
non implica soltanto l'abolizione del gover- 
no. delle leggi, degli ordini sociali costituiti, 
ma implica anche, e soprattuto, l'ipotesi 
deU'abolizione di ogni forma di accentra- 
mento di funzioni, anche semplicemente 
amministrative, in una qualunque rappre- 
sentanza, implica la negazione del domi- 
nio, cosi della maggioranza come della mi- 
noranza: l'affermazione dell'individuo au- 
tónomo  nell'associazione  libera". 

L. GALLEANT 

Pubhlícazíoni ricevute 

LIBERATION — Vol. IX, No. 10. .Tanuary, 1965 — 
Rivista mensile indipendente, in lingua inglese. Ind.: 
5 Beekman Street, New York 38, N. Y. 

LA ESCUELA MODERNA — A. III, Numero 4 
— Enero-Febrero 1965 — Bollettino bilingüe (spa- 
gnolo e francese) Fascicolo di 32 pagine con coper- 
tina. /nd.: La Escuela Moderna, 1027 — 8 St. S. E., 
Calgary, Alberta  (Canadá). 

Filippo Torre:  EDUCARE ALLÁ   RIBELLIONE 
— Opuscolo di 32-XII pagine. Collana "La Rivolta" 
N. 2 — Opuscoletti di propaganda rivoluzionaria e 
anarchica. L. 100 la copia — Editrice "La Fiaccola" 
a cura di Franco Ieggio — Via S. Francesco, 238 — 
Ragusa. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 70 Vol. XV, 
Dicembre 1964-Gennaio 1965. Rivista di 56 pagine 
con copertina. Ind.: 627 West Lake Street, Chicago 
6, 111. 

THE PEACEMAKER — Vol. 18, January 2, 1965, 
N. 1 — Periódico pacifista in lingua inglese. Ind.: 
10218 Sylvan Ave. (Gano) Cincinnati, Ohio 45241. 

BRAND — Rivista anarchica in lingua svedese. 
A. 67, Nr. 5, Dicembre 1964. Ind.: Ralph Radlund. 
Omvagen 9C, Goteborg S. Svezia. 

RECHT VOOR ALLEN — No. 564, 22 agosto — 
e No. 565, 5 setiembre 1964 — Periódico in lingua 
olandese preconizzante il "socialismo senza stato". 
Ind.: J. De Roos, Anselmushof 2. Amsterdam — W, 
OÍ anda. 

UMBRAL — Ni. 35-36, Novembre-dicembre 19S4. 
Rivista mensile in lingua spagnola — Ind.: 24 Rué 
Ste.-Marthe, Paris-X, France. 

PICCOLA POSTA 
Chicago, 111. C. S. — Grazie del siuggerimento. Le 

cose come quelle non si imiprioiwisano, sonó il risul- 
tato di studi prolungati. Speriamo che qualouno ne 
abbia l'ocoasione in un prossimo futuro. Ricambiamo 
saluti e auguri, ben grati deirinteressamento. 

Imperia, L. S. :— Quella é una carnevalata forse 
piü nauseante qui che da voi; e se é giá tanto irri- 
tante alia sua stagione, non credi anche tu si possa 
ignorarla fuori stagione, senza danno ? La tua arriva, 
infatti, a un mese di distanza e sarebbe in ogni caso 
troppo tardi. Saluti e grazie dell'interessamento al 
nostro lavoro. 

bre u.s. a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. Én- 
trate: colletta 119; contribuzioni: Occhipinti $5; C. 
Dell'Aria 10; Toto 10; Totale $144; Spese 34,00; Net- 
to $110, spediti all'AmministrazkKtie d-ell'Ajdunata co- 
me stabilito in precedenza. 

Un ringraziamento a tutti coloro che parteciparono 
alia nostra iniziativa. — II Circolo Aurora. 

* *        * 
Miami, Florida. — Dalla festa del 31 dicemibre si 

k ayutia un ricavato netto di $200, che di comune 
accordo mandiamo al nostro giornale. Ringraziamo 
'tutti i partecipanti e in modo speciale le nostre don- 
ne per la riuiscita dell'iniziatáva, can la speranza di 
rivedei'ci tutti nelle proissime occasioni al Crandon 
Pai-k. — L'Incaricato. 

* * «: 
Needham, Mass. — Dalla fesita della sera di Capo 

d'Anno si ebbe un ricavato Udi $477.15; le spese fu- 
romo di $271,15, l'ultile netto di $20fi,00, che furono 
destinad per il nostro giornale, L'Adunata dei Re- 
frattari. — II Gruppo Libertario. 

* *        * 
Detroit, Mich. — Cara Adunata: Amcfhe ouesta 

volta i pochi tuoi amici qui rimasti hanno voluto te- 
stimoniare, .generosamente, la loro solidarietá ed in- 
sieme a $25 di G. Meli (semipre ricoverato al Sana- 
torioi); a $10 di V. Bracali (degente a casa); a 10 
di Gigi Maraviglia (dalla California), si é arro- 
tondata la somma di $400* che sollecitamente ti ri- 
mettiamo col saluto e l'augurio férvido che tu pcssa 
continuare ininterrottamente, per lungo tempo a 
venire, l'opera feconda di chiarificazione "e di 'semi- 
nagione idéale. 

Un grazie fraterni a tutti gli amici. — I Refrattari. 
N.d.R. — Ricamibiamoi di cuore agli amici di De- 

troit auguri, saluti e sentimenti di solidarietá rinno- 
vando il proposito di continuare l'opera nostra sino 
alia fine dei nostri giornd. — Noi. 

* *        * 
Cesena. — Rendiconto ordinario dell'ANTTiPTA- 

TO. — Éntrate: Cassa precedente ¡Lire 142.575; Ca- 
gliari, Grupo 600; Tormo, Lupano 2.000; Livorno, 
Beccucci 150; Arezzo, Botarelli 300; Adria. Bózzo 
200; Milano, Flores 1.100; Brescia: Farini 250; Mul- 
house, Celestimo 600; Catania, Middione 600; Torino, 
C. S. Sociali 450; Foligno, Innamorati 100; Cesta di 
Copparo, Zapaterra 130; Firenze, Gruippo Ortofrut- 
tioolo 1.000; Porto S. Stefano, Scotito 1.000; Parma, 
Ghisolfi 500; Tarzo, Della Schiava 2.000; Genova, 
Aurelio 980; Napoli, Giannini 130; Torre Pellice. Ni- 
sibot 800; Rimini, Dott. Gobibi per sott.' 10.000; Por- 
togruaro, Gasperini a mezzo Chessa, egualmente oer 
soittoscrizione 10.000; Totale éntrate, L. 175,565; 
Uscite: speise postali e di sipedizione L. 1.565; In cas- 
sa al 31 dicembre 1964, L. 174.000. — L'Incaricato. 

* *        * 
Ancona. — I Gruppi Anarchici Aiuniti Ancona- 

Centro diohiarono di esistere e di avere il loro indi- 
rizzo presso la Casa Malatesta, Via Pizzecolli, 36, 
Ancona. 

La causa prima dell'ammirahile sviluppo 
del pensiero greco dev'essere ricercata nella 
debole influenza dell'elemento religioso. 

ELÍSEO RECLUS 

AMMINISTRAZIONE N. 2 i 

ABBONAMENTI 

Cincinnati, Ohio, P. Morelli 2; Newtonville, Mass. 
P. Belsanti 5; New Orleans, La. C. Mesisina 5; Far 
Rockaway, N. Y. T. Tamburiná 3; Miami, Fia. A. 
Lefiitricchia 3; Davenport, Calif. A. Libua 5; Chicago, 
111. A. J. Fantozzi 3; Manchester, Conn. M. De Si- 
mone 3; Pittsburgh, Pa. F. Abate 3; Los Angeles, 
Calif. M. Giordanella 3; Verona, Pa. L. Fedeli 3; 
Totale $38,00. 

SOTTOSCRIZIONE 

White Plains, N. Y. L. Forney 10; Pen Argyl, Pa. 
G. Dalmas 10; New Orleans, La. C. Mesisina 10; 
Detroit, Mich. Come da com. "I Refrattari" 400; 
E. Boston, Mass. Come da com. "II Circolo Aurora" 
110; Miami, Fia. Come da com. "LTncariicato" 200; 
Phoenix, Ariz. A. Tppoliti 5; Paterson, N. J. G. Ar- 
dite» 5; Hartford, Conn. D. Lapenna 10; Sprimgfield, 
Masis.,S. Vitali 5; Marlboro, N.Y. C. Spoto 1; Lynn, 
Mass.: D R. B Lynn 10; Bmxe.lles, G. Ooreno 5; 
Bronx, N. Y. B. Crisafi 5; Cambridge, MaA?. A. V. 
D'Onofrio 5; Bronx, N. Y. In memoria di L. Corsi 
e M iRastsetti fra amici a mezzo S. Sarta 15; Los An- 
geles, Calif. iM). Giordanella 2; San Francisco, Calif. 
A. Sardi 10; Cokeburg, Pa. A. Fiocca 5; E. Corona 
5; Verona, Pa. L. Fedeli 3; Scranton, Pa. P. Bi- 
sciaio 5; Tenafly, N. J. S. Arrospide 10; Bellaire, 
Ohio, S. Boccabella 2; Arlingto.n, Mass. A. Valeri 3; 
Newburgh, N. Y. Ottavio 3; Needlham Heightis, Mass. 
Come da com. II Gruppo Libertario 206; Totale 
$1.060,00. 

RIASSUNTO 

Éntrate: Abbonamenti $     38,00 
íSottoscrizione 1.060,00 1.098,00 

Uscite:  Spese N. 2 532,93 
Déficit precedente 301.21 834,14 

Avanzo, dollari 263,86 
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Glusfhla sommaria 
In un suo discorso di capo d'anno il irán 

taumaturgo del Vaticano ha sparso lacrime 
pubbliche per le vittime delle vióleme di 
cui sonó stati oggetto "innocenti, indiíesi, 
e buoni missionari" sottoposti a gravi ingiurie 
e molti sonó stati massacrati, con ¿ran do- 
íore" suo (discorso alia folla in Piazza San 
Pietro il 3-10). II Papa non ha pero accen- 
nato alia ferocia dei vendicatori di quelle 
vittime innocenti. 

Un dispaccio da Stanleyville pubblicato 
nel "Times" del 10-1, il corrispondente J. 
Anthony Lukas'descriveva i particolari di 
quell'opera di vendetta. Riassumiamo. 

Occupata dai ribelli del nord-est del Con- 
go da alcuni mesi, la cittá di Stanleyville fu 
"liberata" dalle truppe di Ciombe (paraca- 
dutisti e mercenari bianchi) il 24 novembre. 
L'epurazione incominció súbito e per una 
settimana ebbe questa forma: A mano a ma- 
no che venivano arrestati, i sospetti erano 
trascinati -nello Stadio Patrice Lumumba, 
uno alia volta, e presentati al pubblico che 
Vafíollava. Se il pubblico applaudiva l'o- 
staggio- presentato, egli veniva considerato 
innocente e liberato. Se il pubblico, invece,, 
fischiava ed inveiva contro il presentato, egli 
veniva considerato colpevole e automática- 
mente condannato a morte. I condannati ve- 
nivano poi caricati su di un autocarro che li 
trasportava in una strada solitaria e quivi 
uccisi con scariche di mitra, a mano a mano 
che scendevano dall'autocarro". Fta i suppli- 
ziati di quella prima settimana — si calcóla 
che siano. stati circa 300 — "vi furono 12 
donne e 7 ragazzi". 

Durante quel periodo di tempo i rappre- 
sentanti della stampa erano stati tenuti íuo- 
ri dalla cittá, e i rappresentanti del governo 
rifiutano di diré quel che avvenne in quei 
giorni. I dati che il giornalista Lukas riporta 
al "Times" sonó ricostruiti sulla base delle 
testimonianze ocuíari raccolte piú tardi. 

In seguito la giustizia dei "liberatori" as- 
sunse una forma diversa, ma non meno arbi- 
traria. Gli arresti venivano eseguiti sulla pa- 
rola di spie e informatori: "Molti furono mes- 
si a morte sulla parola di un singólo infor- 
matore" e. . . "pare che vi sia stato chi ab- 
bia protittato dell'occasione per saldare con- 
ti personali". Molti innocenti sonó periti in 
questo secondo periodo che si prolungó du- 
rante le prime due settimane di dicembre. 
Nessuno sa quanti siano periti. "I bene in- 
íormati ritengono che almeno 200 persone 
siano morte in quelle due settimane, ma po- 
trebbero essere anche 300". Dopo di allora 
i sospetti sonó stati processati in maniera un 
po' meno sommaria e si dice che intorno a 
una cinquantina siano in tal modo periti. 
Totaíe, dunque, da 600 in su. 

Le condanne a morte di questo secondo 
periodo venivano eseguite su di un ponte del 
fiume Tshopo, che giá aveva servito ai "ri- 
belli" per le loro esecuzioni: i cadaveri cade- 
vano nel fiume ed il problema della sepol- 
tura era risolto. 

Questi seicento e piú morti sonó soltanto 
i condannati, sia puré con procedura som- 
maria. Molto piú alto é il numero dei morti 
nella cittá di Stanleyville nel corso dei com- 
battimenti che precedettero e seguirono la 
cosidetta liberazione, nelle giornate del 24 e 
25 novembre. II loro numero si fa sal iré a 
3000. Pero pare che i famosi mercenari di 
Ciombe abbiano poi continuata la liberazio- 
ne per contro proprio: "Un número indeter- 
minato sonó stati uccisi in seguito dai mer- 
cenari, sia nella cittá che nei dintorni", ag- 
giunge il Lukas. 

Due mali non fanno un bene, ma chi gri- 
da contro le stragi dei "ribelli" ha l'obbligo 
di ricordare anche quelle dei "liberatori". 

Compficifá governafive 
Possono essere (o parere) ideológicamen- 

te agli antipodi ma quando vanno in fondo 
alie cose i governanti di un paese si mette- 
rano sempre l'accordo ai danni dei rispettivi 
loro sudditi. 

11 regime esistente nell'Uruguay si con- 
sidera come il piú democrático che esista nel 
continente americano; ma bastó, negli anni 
trenta, un semplice cambiamento di política 
interna per causare la deportazione in Italia 
di una mezza dozzina di compagni che furo- 
no consegnati alia monarchia fascista; e Van- 
no scorso le pressioni statunitensi finirono 
per indurre il governo di Montevideo a pren- 
der parte aU'ostracismo della repubblica e 
del popólo di Cuba; ed ora leggiamo nei 
giornali che le pressioni dei generaü "libe- 
ratori" del Brasile sonó riusciti a indurlo a 
negare l'asilo ad alcuni dei piú importanti 
esuli politici del colpo di mano militare del- 
lo scorso mese di aprile. 

Da parecchi mesi, infatti, il governo dei 
generali di Brasilia, tempestano i governanti 
dell'Uruguay di proteste contro i veri o pre- 
sunti intrighi che gli esuli illustri vanno con- 
ducendo per dar filo da torceré a coloro che 
li hanno spodestati. Le cose hanno, a quanto 
riporta il "Times" dell'8 gennaio, raggiunto 
tale gravita che una vera e propria scissione 
viene minacciata in seno alia piccola Repub- 
blica del Plata, dove una parte dei compo- 
nenti il consiglio di governo vorrebbe punta- 
re i piedi e respingere le imposizioni del go- 
verno brasileño, mentre l'altra parte vorreb- 
be rendere a questo i vergognosi servizi che 
esso pretende, negando asilo ai profughi suac- 
cennati. 

E non si creda che sia problema da poco. 
L'Uruguay é cosi piccolo che, con appena 
due milioni e mezzo di ábitanti, puó essere 
ingoiato d'un colpo dai Brasile che ha 77- 
500.000 ábitanti ed una superficie quaranta- 
cinque volte superiore. E con dei generali ed 
ammiragli al governo di questo paese non v'é 
da credere che sia proprio pazzesco accen- 
nare ad una simile eventualitá. 

L'Uruguay finirá quindi per subiré le im- 
posizioni del suo grande vicino, ma per in- 
tanto i generali "liberatori" continuano tran- 
quillamente la loro opera di liberalizzazione. 
Un dispaccio da Buenos Aires al 'N.Y. Times' 
informava infatti, il 7-1, che il governo ha in 
prepa-r-azione due progetti di riforma uno dei 
quali contempla addirittura la eliminazione 
dei partiti minori, cioé di quei partiti che 
non arrivano ad ottenere oltre il cin- 
que per cento dei suffragi popolari o a 
far eleggere almeno cinque deputati al Par- 
lamento nazionale. E ció vorrebbe diré, se- 
condo il dispaccio del "Times", che almeno 
nove dei tredici partiti politici che esistono 
attualmente nel Brasile sarebbero liquidati. 
II secondo progetto avrebbe per iscopo la 
limitazione delle campagne elettorali a soli 
tre mesi, condizione che puó essere interpre- 
tata come bavaglio imposto a tutte le oppo- 
sizioni al partito o ai partiti che detengono il 
potere. 

Dove si vede  che  i pretesi liberali  del 

governo prowisorio del Brasile considerano 
l'attivitá política nel loro paese press'a poco 
come certi mandarini unionisti statunitensi 
considerano le opposizioni in seno alie unio- 
ni americane, dove limitano le competizioni 
per l'elezione dei funzionari unionisti a pochi 
mesi o a poche settimane. . . 

"Un fatto grave" 
La rivista "Tempo" di Milano, pubblica- 

va, nel suo numero del 23-XII-64, una let- 
tera scritta da Pisa da un certo Angiolo Na- 
tal! in data 2 dicembre, che incominciava con 
queste parole: 

"Cintile Direttore, nel gennaio 1959 ve- 
nivo denunciato perché ritenuto colpevole di 
aver rubato un assegno di contó corrente in 
bianco, reato che, mi creda, non ho com- 
messo, la prego caídamente, mi creda sonó 
innocente. Sonó passati cinque anni e dieci 
mesi — uguale a 2135 giorni — ed ancora 
atiendo di essere giudicato. Non crede grave 
che un cittadino debba attendere oltre 2135 
giorni, sonó lunghi in carcere, per essere giu- 
dicato?" . . . 

La lettera continua entrando nei dettagli. 
II valore dello cheque in questione ascende 
a quindicimila lire (circa 24 dollari). Lo scri- 
vente spiega che il ritardo opposto dalla 
magistratura nello sbrigare la sua faccenda 
é determinata dai fatto che egli non ha un 
soldó e nessuno che si occupi di íui. Intanto 
la sua salute va a rotoli: un'infezione al coló, 
insufficienza coronaria, esiti di tbc. La reda- 
zione del "Tempo" scrive in un corsivo la 
sua meraviglia che un povero diavolo possa 
essere detenuto per tanto tempo, per una 
somma cosi esigua anche nell'ipotesi che rea- 
to esista. E il compagno Celestino Pomodoro 
di Genova, mandando il ritaglio contenente 
la lettera e il commento, sembra mettersi le 
mani nei capelli esclamando: 

"La lettera di Angiolo Natali mi ha messo 
addosso il fuoco. Ahimé! Come si puó stare 
abúlico di fronte alia realtá? Come si puó 
tacere dinanzi all'indifferenza con cui si as- 
siste a tanti strazi? A che cosa servono certe 
garanzie date dalla Costituzione, come, per 
esempio, quella dell'art. 24 che garantisce 
appunto la difesa del cittadino? 

La gravita dei fatti raccontati nella lette- 
ra dai cittadino Angiolo Natali é incontesta- 
bile; sarebbero impossibili a credersi anche 
se il reato imputatogli avesse base effettiva. 
Ma l'aspetto peggiore di cotesto fatto é la 
sua attendibilitá. I misfatti di quel genere 
esistono piú o meno dappertutto; ma si veri- 
ficano piú spesso che altrove nei paesi a tra- 
dizione borbónica, inquisitoriale e monarchi- 
ca: in Italia e in Spagna specialmente, dove 
la vita umana é tenuta in poco contó, quan- 
do si tratta della vita della povera gente, 
naturalmente. Chiunque sia passato per le 
prigioni dello stato italiano ne puó ricordare 
esempi. Quello é uno dei modi di cui si serve 
abitualmente la polizia per far le sue ven- 
dette contro coloro che le danno fastidio. Cosi 
si faceva sotto i borboni e sotto il papato, 
cosi si faceva sotto la monarchia costituzio- 
nale e poi sotto la monarchia fascista. Cosi si 
continua a tare sotto la Repubblica di San 
Giovanni in Laterano, evidentemente. Ri- 
medio? 

Con un po' di baccano ben condotto si puó 
forse riparare il grave fatto di cui é vittima 
Angiolo Natoli. . . ridotto, a quanto pare, in 
fin di vita. Ma per uno che si risolve, quanti 
rimangono insoluti? 

Questo é il prezzo che il popólo italiano 
paga per avere permesso ai suoi mestatori 
policromi di ricostituire lo stato — letteraí- 
mente crollato, nell'estate del 1943, sotto 
il peso dei suoi delitti — intorno alie istitu- 
zioni cancrenose della monarchia e della 
chiesa cattolica, coi vecchi materiali della 
polizia fascista, déla burocrazia borbónica, 
del clero medioevale, del militarismo corrot- 
to e corruttore. 

II caso di Angiolo Natali schiacciato dal- 
l'incoscienza e dalla perfidia dei pubblici po- 
teri é, dopotutto, soltanto un sintomo dell'ir- 
redimibile marciume che infesta tutta la vita 
dello stato italiano — e tanta parte della 
societá. 

Quando mai si presentera uríaltra occa- 
sione propizia, come quella del 1943-45, ad 
un risanamento genérale della societá ita- 
liana? 
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