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VIGILIA  DI  CRISI 
UNA GROSSA INCÓGNITA 

La classe politica italiana ha vissuto lun- 
ghe settimane di intensa ainimazione per la 
crisi di governo risoltasi come é noto in un 
governo-ripiego che-nulla risolve della crisi 
.política. La instabilitá política e-governativa 
non investe la societá italiana, non scalfisce 
mínimamente rmamovibile egemonia capi- 
talista e sacéraotale e non apre problemi che 
tocchino direttamienite la vita e gli interessi 
dele masse popolari; riteniamo tuttavia op- 
portuno un suo rápido esamie per la grossa 
incógnita che proietta suil'avvenire. 

La caratteristica piü evidente che l'attuallie 
crisi mette in luce é certaimente la rigiditá 
della democrazia parlamentare iin Italia, la! 
sua mancanza di elasticitá che agevoh' il ri- 
cambio dei partiti quando la situazione im- 
pone scelte nuove. Le contraddizioni che la- 
cerano ta nostra classe dirigente non sonó 
rappresentate da opposti partiti che si alter- 
nan© al potere ma sonó tutte racchiuse in un 
solo partito, quello cattolico, che é l'arbitro 
as-soluto delta vita politica ed é cbiamato lui 
Soto ad operare scelte e mutaimienti di rotta. 
Esso rappresienta il governo nel governo, il 
parlamento nel parlamento, ma come nella 
iscatote ciñese é quello che racchiude la de- 
cisione e la risposta a tutti gli interrogativi. 
La lotta politica in Italia non si effettua nel 
confronto diretto dei partiti ma niel loro ri- 
flesso nel'le vicende interne del partito domi- 
nante che si sovrappone alio schieramento 
politico e ne rispecchia tutte le variaaioni e 
le antitesi. Esso traduce nellle sue correnti 
tutte le istanze politiche ánchele piú contrap- 
poste che sonó in lui pero soltanto un riflesso 
delle idee e non le idee stesse nella loro con- 
cretezza e vivacitá storica ed hanno quindi 
un rucio subordínate e strumentale. La ra- 
gion d'essere e la funzione del partito catto- 
ilico é la supremazia della Chiesa sulla 
societá, il primato dei suoi interessi e déla 
sua voíiontá; soltanto cogí puó stpiegarsi la 
coabitazione in esso di tendenze inconcilia- 
biti; esse hanno un valore secondario e sonó 
in funzionie di que! fine. Un democristiano é 
prima di tutto un cattolioo ossequiente ai 
voleri della gerarchia ecelesiastiea e poi puó 
essere un repubblicano o un fascista o uw 
"sociale". Questo mosaico di idee pdliticbe 
che compone il partito cattolico ed é dai piü 
ritenuto la sua deboflezza é stata invece f ino- 
ra la sua forza che gli ha permesso il con- 
trallo in tuitti i settori sioeiali in ogni set- 
tore dichiarandosi idóneo alie soluzioni ri~ 
chiesíe. Ma nella taiga crisi traseorsa si é 
vista che la sua forza eostituisc© la deboílezza 
del capitalismo italiano e dele sue esigenze 
dinaimiche. Infatti il partito cattioilioo puó 
promettere quaJsiasi soluzione di diestra o di 
sinistra ma non puo decidérsi a realizzarne 
alcuna; le scelte a, cui é costretto avranno 
sempre un carattere. equivoco e provvisorio 
perché una soeilta decisa lo porterebbe a mu- 
tilarsi e recidere la sua influenza su deter- 
minati ed importanti ambienti socialli. Lie- 
tro ai partiti e alie formule politiche, la vera 
crisi é dunque in questo rapporto fra l'esi- 
genza dinramica déla borghesia italiana, fra 
la necessitá del partito cattolico di rimanere 
ne 11'equivoco  e  que.Ha delle classi dirigenti 

di uscirne e di dai*si una chiara linea polí- 
tica. 

Nella societá italiana sonó maturaite diver- 
genze d'interessi che impongono un tag¡lio net- 
to o a destra o a sinistra ma quesito taglio devg 
affondare nel corpo del partito democristia- 
no. II giomo non Jontano che II dinamismo 
sociale riuscirá a vincere rimmobMismo po- 
litico awerrá imn rottura píetta di ineognite 
perché la fine del monopolio democristiano 
che ha «r-amai tuttl i caratteri di regimei 
fara scricchiolare dal vértice le stesse basi 
del'la societá. Ma nessuno rimpiangerá la fi- 
ne di un vergognoso equivoco. 

I TERMINI DELLA LOTTA POLÍTICA 

Questa scelta cui lá classe dirigente ita- 
liana non puó a lungo sottrarsi é imperniata 
su di uno sviluppo interno della nostra eco- 
nomía ma é determinato dal nuovo corso 
della politica internazionale, dal passaggio 
cioé dalla guerra fredda afila distensione, daffla 
politica dei blocchi a queffla della caesistenza 
pacifica. E' una trasfoirmazione ancora in 
atto e non ancora compiuta ma é oramai su 
questo piano che si muovono le grandi dipilo- 
mazie ed uomini di stato e la vecchia lógica 
dei blocchi contrapposti é oraimai andata in 
frantumi .Questo nuovo corso deglii eventi 
internazionali ha pósito anche la nostra po- 
lítica interna in una nuova prospettiva che 
mette in luce problemi prima rellegaiti nel- 
l'ómbra. Infatti finché durava la guerra fred- 
da anche i partiti erano schierati su questo 
fronte ed ogni altra considerazione o in'te- 
resse erano condizionati da questa dfvisksne 
siu opposte 'linee di politica internazionale. 
Tutti gli interessi e 'le esigenze interne de>la 
societá italiana erano rimorchiati e di?ci- 
plinati alie esigenze esterne dei contrapposti 
imperialisimi. Ora che quesa linea e quiste 
esigenze esterne sonó muíate, gli interessi e 
Ite forze interne salgono in primo piano, met- 
tono in crisi il vecchio schieramento e co- 
stringono i partiti ad allinearsi sul muovo 
fronte. E' a questo nuovo piano di azionie 
politica che la d.c. non sa adeguarsi e si di- 
mostra impotente ad operare quelte scelte 
che la siituazione impone. 

Dietro il paravento dalla guerra fredda la 
d.c. poteva amoreggiare con tutti i partiti ed 
accarezzarne spensieratamente gli opposti 
programmi strizzando l'oochio a sinistra 
mentre si conoedeva a destra e viceversa; 
caduto il paravento si vede costretta a spo- 
sare seriamente una causa, ma per la sua 
stessa natura la democrazia cristiana nonj 
puó lasciare il libero amore per il matrimo- 
inio ed é questo il suo dramma ela sua crisi. 
Eppure il diilemma non ha nullla di fatalle 
quando si pensi che il termine piü ardito, la 
famosa apertura a sinistra, non va al di lá 
di un inteligente coñservatorismo. Potenzia- 
re- riniziativa ed il controllo economice delta 
stato ed inserirte l'economia nazionale nel 
processo distensivo é ció che stanno facendo 
nel mondo anche i governi piü eonservatori 
sulla seia di quello inglesie ed americano e¡ 
significa daré aiirordine sociale maggior ga- 
ranzia di atabilitá e di equiMbrio. Sotto l'in- 
segna deirapertura a sinistra non v'é né so- 
cialismo e nemmeno il piü paílido riformi- 
smo, ma solitanto il tentativo di far prevalere 

sugli interessi esclusi 
esigenze di equilibrio - 
la  societá capitalista, 
decantata con accenti 
scelta di un capitalis. 

B moiiopoili le 
•",_   ..uppo di tutta 

tale apertura 
i non v'é che la 

.uiainalto e, per di 
piü guidato da un ; a^tito cattoMco rinsal- 
dato da una maggiorariza srtabile. La gravita- 
zione demoeristiana verso la soluzione di si- 
nistra é coniprensibiilie quando si pensi che 
il suo congiungimento con te masse socialiste) 
oltre a daré una base granítica all'ordine 
borghese dárebbe anche una sicurezza'enor- 
me al potere ecclesiastico sulla «ocietá, ap- 
poggiandO'lo su di una maggioranza politica 
che non teme pericoli. líe gerarchie ecclesia- 
stiche rifiutando una tal vantaggiosa solu- 
zione offerta dai ¡loro esperti pollitici hanno 
dimostrato di non saper vedere aü di. lá del- 

proprio naso e dei propri pacchetti azionari. 
Questi sonó i termina della lotta politica 

in Italia: ralternativa non é piü fra riformi- 
ismo o rivoluzione né fra conservazione o 
riformismo; essa é oramai ridlotta alia scelta 
fra eoínservatorismo e involuzione. 

FINE DI UNA ILLUSIONE 
T 

Ci pare che la crisi trascorsa e non ancora 
risolta nei suoi quesiti esisenziali abbia detto 
anche una parola conclusiva sulla pretesa vo- 
cazione democrática e progi*essiva del partito 
cattolico. E' da quindici anni che tutti i par- 
titi socialisti e democratici affidano la rea- 
lizzazione dei loro programmi alia compia- 
cenza demoeristiana. Ad incoraggiare questo 
atteggiamento í'urono il pronunciíamento de- 
:mocratico della Chiesa durante e dopo la di- 
sfatta fascista e poi il pronunciamiento so- 
ciale con organizzazioni rivendicative di mas- 
sa. E' chiaro pero che la¡ Chiesa fu trascinata 
su queste posizioni dadla forza di avvenimenitá' 
esterni. II movimento antifascista non fu| 
dovuto alia sua iniziativa ma al suo adattarsi 
ad una realtá nuova per non esseme esolusau 
E COSí il movimento rivendicativo delle masse 
era giá in atto quando essa vi aderi per scin- 
derlo e svuetarlo da minacce estremiste. 
Quando viene a cessare la pressione di fatti 
esterni irreversibili la Chtesa viene risospin- 
ta dalfe sua intima vocazione auitoritaria ed 
assolutista verso le posizioni piü retrive che i 
tempi permettono. Pretendere oggi ch'essa 
debba risolversi da se ad assumere íFinizia- 
tiva e la guida di un programma isia pur ti- 
morato di aggiornamento dele strutture eco- 
nbmiche e socialli é un errore politico inaimis- 
isibile, come é una inamissibile ilusione ap- 
pellarsi per tale risoluzione alia siua basie po- 
polare. 

Che bisogna tener contó di queste masse 
cattoliche che si muovono sul terreno dele 
rivendicazioni e déla liberta é vero, ma é 
altrettanto vero che niela piü autocratica 
dele chiese e delle organizzazioni, queste 

- masse non potmnno mai avere il soprawen- 
to. Bisogna che riniziativa parta da altre 
forze come avvenne nel risorgimento, neffle 
battaglie socialiste e rivoluzionarie e nella 
lotta antifascista ed aflllora quesitie masse se 
la loro chiesa non saprá mettersi al passo, 
sapranno scegliere tra l'oscurantismo e la 
storia. 

II falimiento dele sperame democratiche e 
isociali dovrebbe aver messo una pietra su] 
queste assurde -iluisioni poiché non sd oapisce) 
come il veto che le ha bloccate ieni possa la- 
isciarlle passare domani. Perseverare in esse 
significa entrare nel frigorífero di una sem- 
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pre piú inutile opposizione parlamentare. Ma 
lasciarle significa lasciare la sterile scherma- 
gilia parla mentare per J'aziomie sociale diretta, 
significa operare per il risveglio della co- 
scienza e dell'attivitá popolare. Tuttavia la 
immobiüsmo della sinistra política nei ri- 
guardi delle esigenze popolari é ancor piü 
stagnante dell'immobilismo democristiano 
nei riguardi delle esigenze capitalista. 

I 'INIUFFERENZA DEL POPÓLO 

Ma questo suecinto esame déHa crisi podti- 
tica sa>rebbe incompleto se non paría ssim© 
dello sfondo cupo del quadro ch/e abbiamo 
tracciato. Questo sfondo si chiama indiífe- 
renza popolare. La crisi ha potuto oscillare: 
indis tu rbata da un estremo aiH'altro dei suoi 
termini, come una pallina di roulette si é piü 
volte fermata^ra suil ñero ora sul rasso, 
ma il circdlo dei giocatori che la seguiva coi 
niervi tesi era moMo, molto risitretto. II po- 
pólo non aveva alcuna posta in qu'el gioco e 
perció ü'ha seguito con la fredda simpatía 
o rindifferenzia delito spettaltore; irfatti i 
problemi di nazionalizzazione delle fonti di 
energía e di ordinamento regionalie e altrQ 
ancora, sonó troppo lontanii dalle sue esi- 
genze piü immediale ed urgenti. 

Eppure questo distacco fra política e so- 
cietá, partiti e popólo, fa a pugni con l'af- 
fluenza quasi totalitaria alie urne e con l'a- 
desione di massa ai partiti e puó spiegarsi 
solo con un grande vuoto panumatico fra. 
le direzioni dei partiti e le masse che li so- 
stengono. Tale vuoto si é fatto manifestó 
nell'ultimo congresso di quella che dovrebbe 
essere rorganizzaziome di massa piü agguer- 
irita: la CGIL. In tale congresso, al di sopra 
di relazioni locali che testimoniano drarama- 
tiehe situazioni- proletarie, si é postuílata 
carne soluzioni dei problemi operai una po- 
lítica di investimeniti. Come puó la massa 
opérala decidero l'investimento di capital- 
che possiedeno i padroni? La risposta é 
quanto mai tortuosa: si traitta di indurre lo 
¿tato a premere sul padronato pet'ché im- 
pieghi diversamente la ricchezza estratta 
dadla fatica proletaria: e qui iladottta di classe 
si sprofonda per lasciar posto aUralchlmia 
parlamentare e al piü goffo ministerialismo. 
Quel congresso ha dimostrato che anche l'or- - 
ganizzazionc di massa piü avanzata ha rinun- 
ciato a portare avanti 'le veré esigenze de¡Ma 
vera maggidranza nazionaie. 

E' chiaro che esiste un abisso fra la poli- 
tica dei partiti e il sentimenito del popólo che 
•vi aderisce. Questo¡ popólo ehiamato a far da 
comparsa e a daré una adesione fórmale e 
passiva risponde credendo di potar esprimare 
il suo bisogno di giustizia e dignitá umana e 
in certi casi credendo di riballarsi {& sistema 
di vita che é eostretto> a subiré. Ma dalla rot- 
tura che va sempre piü profilandosi ai ver- 
tid poíitici saranno queste aspirazioini lun>- 
gamenite compresse che f aranno irruzione. 
Succedevanno cose nuove destínate a spez- 
zare la crosta di conformis,mo che copre da 
/riostra vita sociale: la crisi che abbiamo esa- 
minata é la vigilia inquieta di-una crisi ben 
piü profonda. Alberto Moroni 
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CANTASTORIE 
La Bibbia racconta le mirabili gesta del dio 

d'Israele, il quale dal nulla trasse la luce, la 
Terra, il solé, animali e piante, in fine l'uomo. 

Trasse poi in altro tempo il capo della sua 
azienda terrena, il suo rappresentante uffi- 
ciale, con tanto di triregno in testa. 

Storie che stupirono l'umanitá intera, con 
la seduzione di incredibili prodigi; per secOli 
esse furono le "best-seller" (le piü vendute), 
impegnando con seducenti fantasie ir.numeri 
generazioni. 

Vi sonó oggi pero nel mondo altri canta- 
istorie che stanno soppianitando il primo, con 
altre mirabili, quasi impensabili meraviglie, 
e, se poco la dura, i best seller diverranno 
questi per certo, assicurandesi éntrate favo- 
lose e lettori a miliardi. 

Fu circa un secólo e mezzo fa che un tal 
conté di Quaregna, al municipio Arnedeo 
Avogadro, si mise a parlare di molecole: cer- 
te pudibonde daimigelle che mai si concede- 
vano alia vista dei curiosi, ma che puré erano 
in quel tempo intente a far giraire «la testa a 
piü di un saggio. 

L'Avogadro affermó allora una legge che 
la Chiesa del tempo non si era mai sognata 
di enunciare, anwr meno di far rispettare: 
l'egual numero di caste molecole presentí in 
un egual volume di differenti gas, posti in 
identiche condizioni di temperatura e di 
pressione. Non solo, ma questo erético, arri- 
vó persino a parlare di atomi, a porre il dub- 
bio che codeste coserelle non fossero esse, 
stesse nemmeno corpi semplici, ma conglo- 
merati di minori cianciafrusaglie. 

Da quel giorno i cantastorie non si oceu- 
pano piü del come il buon dio ha creato l'uni- 
verso , roa corninciano i loi'o 'racconti, la 
sera, presso al camino, narrando di certi elet- 
troni carichi di elettricitá negativa, in giro, 
giro tondo, come ebrei erranti ,intenti a cir- 
condare un núcleo di grandíssime proporzio- 
ni, in loro confronto, cotesto formato da due 
tipi di infinitesimi: i protoni, con carica elet- 
trica positiva ed i neutroni: tutt'aíltra razza, 
decisa invece a restare neutrale coatí che co- 
•sti, come fanno gli svizzeri actualmente. 

Le storielle dilagarono di cittá in cittá, 
raggiungendo i piü lontani villaggi, fino al 
giorno nel quale un tal dei tali, violando il 
casto pudore del sigwor átomo mise sulla 
soasa anche il positrone, un fac simile del- 
J'elettrone ma a carica positiva. Autore di 
tal trovata fu l'Añderson; la fiaba é del re- 
sto recente, da che data solo dal 1932. $e- 
nonché ecco improvvisamente arrivare un 
quinto personaggio úe\ romanzato racconto. 

Se c'era un elettrone positivo parché mai 
non poteva esservi anche un neutrone beli- 
gerante ? E' a Berkeley che si gioca il nuovo 
atto deMa atómica commedia, con 1'ínchisione 
deil signor antineutrone. 

Scherzi! I cantastorie hanno dato poi il 
via a >novetile invenzioni: ecco il neutrino, ed 
ecco un protone con carica negativa al quale 
si diede il nome di mesone. A dir vero di me- 
soni se ne sonó trovati ben due: il mesone 
mu ed il mesone p greco. 

Sulla via di creare nuovi personaggi, (an- 
che il buon dio non ha forse craata Eva dopo 
Adamo?) ecco due antiperoni, l'antilambda 
zero e l'anti sigma piü. 

Parve a tal punto si potesse godere alia 
fine un pó di calma, si patease contare di 
soddiisfare cosi per secoili ancora la curiositá 
maschile e femminile, come aveva falto la 
Bibbia con quattro chicchiere per due mila 
anni, che dico! quasi tremila, quando, pro- 
prio in questi giorni. . . . 

Bisogna sapere qui che i personaggi di 
questa aggiornata ereazione del mondo, un 
pó piü complessa deMa precedente, non sonó 
tutti dotati di lunga vita. Essi nasconoj vi- 
vomo, muoiono come noi facciamo, .ma in tem- 
pi piü ristretti. In un'epoca di grandi velo- 
cita, nulla da meravigliaroi se un modestd 
mesone se ne va per il mondo usando di mezzi 
ipersonici. Esso non dispone infatti che di 
un millonésimo di minuto secondo per darsi 
ai piaceri del bel vivere. II che pone in ridi- 
culo il vecchió dio che ha avuto bisogno di 
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TESTIMONIANZE 

Lo Rivoluzione 
Cubana 

L'autoj-e del r-'eguente articolo é un anarco- 
fiindaoalista tedesco che-si trova attualmente 
neU'AmoLiea Latina, ed in seguito a<i uil 
breve sogg-io-rno in Cuba esprime il suo ap- 
prpzzamento di quel che vi é accaduto nel 
corso degli uitimj due anni, con questo 
scritbo ch« traduciamo dal numero del 15 
maggio 1060 del periódico "Solidaridad", ór- 
gano del Sindacato Gastronómico di Cuba. —• 
N. d. R. 

La rivoluzione cubana é qualche cosa di 
piü di un semplice cambiamento di gover- 
nanti politici. Essa ha incominciato una tra- 
sformazione economico-sociaite di grande re- 
spiro che ha una certa rassomiglianza con 
quel che avvenne in Spagna dopo il 19 luglio 
1936, beninteso con certe differenze che si 
devono alie condizioni speciali del paese. 

Mentre la rivoluzione spagnola, sia nel 
campo della lotta prerivoluzionaria, sia in 
quello della ricostruzione politico-sociale, era 
opera delle grandi masse degli operai e dei 
contadini, fa rivoduzlaiwj cubana si deve assai 
piü airabnegazionje di una mimoranza di rivo- 
luzionari, e da questa caratteristica diversa 
provengono le differenze ulteriori fra l'una 
e J'altra rivoluzione. 

In Cuba, l'antico esercito é stato sciolto e 
si vanno organizzando ora milizie operaie e 
contadine. La rivoluzione attacca di fronte 
la miseria económica delle masse e la tar- 
dezca cultúrale, e si mette contro le grandi 
imprese prívate. 

In Spagna si opero la cülleittivazione, a 
Cuba, invece, si formano cooperative sotto 
la direzione dello stato. Tanto in Cuba che 
in Spagna si sonó abbassati gli affitti delle 
abitazioni urbane; ma per ció che riguarda 
iíl cambiamento delle proprietá rurali v'e 
una differenza importante: mentre in Spa- 
gna le espropriazioni delle terre furono opé- 
rate dalla poportazione rurale sitessa, si che le 
collettivitá furono creazioni dirette dei con- 
tadini, in Cuba non ci fu iniziativa análoga 
da parte della popolazione. La trasformazio- 
ne economico-sociale é stata iniziata da Fidel 
Castro e dai suoi compagni di lotta ed in 
questa differenza ha le sue radici il diverso 
orientamento degli sviluppi coniseguenti della 
ricostruzione rivoluzionaria. La, tutto ebbe 
inizio dal basso, qui tutto procede daH'alto. 
In Ispagna 1'orientamen.to era indicato dal- 
l'azione delle masse (1). A Cuba, invece, il 
primo passo é stato legislativo e la legge della 
Riforma Agraria serve come guida. In Ispa- 
gna invece, il decreto relativo alia nuova 
distribuzione delle terre venne dopo che il 
trapasso era stato effettuato dalle popcla- 
zioni. Nel campo cultúrate, la rivoluzione 
cubana ha compiuto grandi passi in avanti 
mediante Pimaugurazione di migliaia di scuo- 
le nuove «ia nelle campagne che nelle cittá. 

Gli uomini deMa rivoluzione cubana sonó 
sinoeri e mossi dalle migliori intenzioni. Si 
adoperano ad elevare 11 liveílo materiale e 
cultúrale del popólo. Bisogna riconoscere pu- 
ré che hanno la col^aborazione e l'aiuto di 
tutto il popólo. Esistono tuttavia diverse 
opinioni fra i sostenitori della rivoluzione, 
in mérito al ritmo rivoluzionario e, special- 
mente, in materia di política estera. 

L'iniziativa delle masse nello sviluppo della 
rivoluzione é molto tenue, non v'é controlo 
di popólo. Ció puó essere pericoteso in quan- 
to che é causa di certe discrepante che pos- 
sono daré origine al malcontento popolare. 

In principio tuitti erano protagonisti e am- 
miraitori della rivoluzione. Oggi, ¡['entusiasmo 
sembra aver cominciato a dar siegni di dimi- 
nuzione. 

II confronto con la rivoluzione russa del 
1917, con la tedesca del 1918 e la spagnola 
del 1936 rive'a fenomeni analoghi, ma anche 
fatti diversi. II famoso detto secondo cui la 
storia si ripete, non é completamente vero. 
E 'stato detto che la rivoluzione cubana non 
ha ideología; ma questa mi sembra una af fer- 
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mazione superficiate. II conten-uto economico- 
sociale di questa rivoluzione fa parte del pa- 
trimonio popóla-re- di tutto il mondo. Esiste e 
vive nell'America Latina e nel mondo intero. 
II nazionalismo rivoluzionario, che é molto 
pronunciato in Cuba, é un fenómeno univer- 
sale del nastro tempo ed ha le sue scaturigini 
nela rivciluzione russa. 

Pero nion é molto vantaggioso per i popoli. 
I ¡suoi protagonisti sonó innanzitutto i co- 
munisti. Rifarme agrarie e leggi per la pro- 
tezione degli operai e dei contadini, seno 
cose che si vedono dappertutto. II suo con- 
tenuto ideológico é quello di rivefersi nazio- 
nalisti di altri paesi. 

In tutte le rivoluzioni suceedono fatti im- 
previsti e azioni imponderabili; e Ja rivolu- 
zione cubana non fa eccezione a questa re- 
gola. Per questo appunto ritengo inesatta 
ü'affermazione secando cui lia nivotluzione cu- 
bana sarebbe priva di ideología (2). 

Tuttavia non riesco a farmi un criterio de- 
finitivo sul significado intrinceseo déla ri- 
voluziane di Cuba. Cosa necessaria, in ogni 
¡modo, é la cooperazione di tutto quanto il/ 
popólo per daré impulso alio svííuppo della 
rivoluzione. 

L'antica massima: "L'emancipazione dei 
lavoratori deve essere opera dei lavoratori 

stessi", non ha perso milla del suo signifi- 
cato profonda. 

La rivoluzione cubana avanzerá mediante 
la partecipazione del. popólo di Cuba e me- 
diante la penetrazione délo spirito rivoluzio- 
nario in tutti gli -strati social. In tutte le ri- 
voluzioni esistono tendenze centrailizzatri-ci, 
e queste costituiscono un pericoio potenziaüe 
per la liberta. La via piü Ricura per evitare 
la centralizzazione del potere nellte mani di 
pochi, é quella deFiniziativa e delFaz-ione 
popolare. 

Con queste considerazioni inizial, esprimo 
il mió ardente desiderio che la rivoluzione 
cubana prenda un indirizzo sempre piü liber- 
tario e piu umanista. Agustín Souchy 

(1) Noi dh'emmo moltitudine invece di massa per- 
ché mentre questo termine comporta la no-zione di 
orna omogeneitá che non esiste fra gli es-seri iima-ni, 
quello da -un'idea piü conforme al vero, della molte- 
plicita degli individui, delle voiliontá, degli interessi, 
idelle tendenze diverse che di ogni eomjplesso sociaie 
sonó i componenti. 

(2) Quelli che nel nosti-o campo hannoi avuto 
occasione di deplorare l'ambiguitá ideológica del mo- 
vimento del 26 luglio prevedevono che di sotto que-1- 
l'ambiguitá avrebbe finito per emergeré, se non un'i- 
deologin, una pratica autoritaria, che avrebbe certa- 
mente nociuto alia causa della rivoluzione.      n. d. r. 

COMUNITA' 
FANTOMATICA 

I giornali dei due mondi vannó baflterando 
di comunita internazionale in Europa, anzi 
addirittura di "Comunita Europea" in for- 
maziane da cui ci si ripromettono, se non mi- 
racoli, certo concreta benefici economici e 
social per quele popolaziowi. Ma quando si 
cerca di stringere le chiacchiere dei giornali 
e degli oratori, si rimane a mani vinote o 
quasi. 

NeH'ultimo numero ar-rivato di "Umanitá. 
Nova" (5-VI) «i legge quello che sembra 
essere un riasisunto scrupoloso del caírnrnino 
percorso verso la realizzazione della "Comu- 
nita Europea". 

Trattandosi di un'organizzazioné eminen- 
temente autoritaria — un'organizzazionO 
concepita ed iniziata da governi — é inevi- 
tabile che tutto provenga daH'alto. I primi 
passi riguardano quindi la definizione dei 
poteri e degli organi destinarti ad esercitarli. 

Sul terreno poltico c'é quiiindi, innanzitutto, 
un'Assiemblea Parlaimeintaíre, che rappresen- 
ta i governi, non i popoli dei paesi aderenti 
alia cosidetta "Comunita Europea" (Fraiv 
cia, Germania-Ovesit, Italia, Belgio, Olanda 
e Lussemburgo). "L'assemblea Parlamentare 
Europea" — si legge — "composta di 142 
¡membri, ha tenuto 5 sessioni a Strasburgo da 
quando é entrato in vigore il Trattato isti- 
tutivo della Comunita Económica Europea. 
La sessione inaugúrale ha avuto luogo niel 
marzo 1958. Le sue tredici commissioni per- 
manenti seguono costantemente i diversi 
aspetti deU'attivitá dei tre esecutivi". 

II presidente di cotesto corpo "legisla- 
tivo" é Robert Schuman, che fu rie-ltetto aMa 
carica nel principio di gennaio 1959. 

I tre esecutivi sonó: (la Commissione del 
Mercato Comune — che puo beniísisimo ri- 
dursi ad un colosisale trust iinternaziomale, 
se non vengono livelOate le frontiere econo- 
miche, doganali e politiche dei siei stati oom- 
ponenti —; la Commissiome del'Euratom 
(per lo sfruttamento in eomune dlel'energía 
atómica); e il Consiglio dei Ministri che, 
piü che órgano rappresientativo di uina vera 
e propria "comuinitá europea" sorveglia gli 
interessi dei singoli stati, cioé defflie caste e 
delle classi predominanti nei singolli stati. 

L'Assemblea Parlamenta/re, che ha una 
funzione puramente consultiva, ha oostituito 
un suo "Comitato Económico e Sociaie com- 
posto di 101 miembri che rappreisentaino l'in- 
dustria, il commercio, i lavoratori, i profes- 
isionisti, ecc. ed ha lo soopo di consigliare" 
i tre esecutivi "sulile ripercussioni pratiche 
e tecniche dei loro valori. Un Coimitaito con- 
sultivo, composto di 51 membri, ha la stessa 
funzione nei riguardi deirAlta Autoritá". 

Vé poi anche un Comitato Monetario, ili 
quale "da pareri alia Commissione del Mer- 
cato Comune e al Consiglio dei Ministri sui 
problemi monetatri e sulla situazione finanr- 
ziaria dei Paesi membri; ¡si é riunito 7 volte 
da quando é entrato in vigore il Trattato". 

Sul terreno monetario isémbrano esser sta- 
te finora tentate te solé modificazioni degne 

. di menzione. Dice lo seritto pubblicato in 
'"Umanitá Nova": 

"Da'M'entrata in' vigore del Trattato i Rae- 
si membri della Comunita hanno adottatq 
due provvedimenti speciali che contribuiranr 
no nel modo piü efficace alia realizazzione 
del mercato comune. II primo é queililo adot- 
tato dal govemo francese alia fine del 1958 
per il risanamento económico e finanziario 
che ha messo la Francia in grado di sostenere 
gli impegnd assunti e faciliterá l-'inieremento 
dele esportazioni, mecessario alia sua eco1- 
nomia. La seconda é la decisione presa dai 
Paesi membri della Comunita e da altri cin- 
que Stati europei di raggiungere progressi- 
vaimente la piena convertibilitá delle loro 
monete. Quando il Mercato Comune sará una 
nealtá comcreta la piena oonvertibülitá mone- 
taria vigerá fra gli stati membri. Le misure 
decentemente adottate siono i primi due passi 
verso quest'obiettivo. Tuttavia, alcune re- 
strizioni sui movimenti di capitalii esistono 
tattora, e la Com-missione Europea si sta 
attivamente interessando perché si attui la 
loro gradúale abOlizione, parallelaimente alia 
realizzazione del Mercato Com'une". 

Conc'lusione: il¡ mercato comune é ancora 
lungi dall'essere una realta concreta; l'As- 
semblea Parlamentare Europea é una fucinaí 
di chiacchiere; i due passi tentad nel campo 
monetario per arrivare ala piena "converti- 

k bilitá" delle monete degli stati accomunati, 
sano in gran parte platonici per via delle re- 
strizioni che esistono tuttora. D'afltra parte, 
la piena convertibiilitá m'onetaria qui pre- 
.sentata come un idéate é un fatto che esistito 
niel passato, in pieno regime capitaJlistico e 
borgbese dovunque le condizioni economiche 
avevano raggiunto una certa stabilizzazionei 
e lo scambio- dele monete si svolgeva sul mer- 
cato internazionate in condizioni di liberta, 
e non ha nula a che vedere con di federalismo 
político o coi cartelilismo industriaile, com- 
mercialie o doganafe. 

La veritá é che tutto questo blaterare di 
riforme politiche ed economiche, di mercatcj 
comune e di "parlamentarismo euiropeo" par 
íiatto apposta per intralciare il vero e proprio 
affratellamento dei popoli che le circostanze 
della política e delfe strategia intereontinen- 
tale rendono necessario ed urgente come mez- 
zo indispensable a salivare la vecehia Europa 
dail giogo dei grandi imperialismi che si con- 
tendono il predominio del mondo. 

Da un lato, i detentan del potere politico 
ed económico deiroccidente europeo si ren- 

dono canto di questa necessitá inderogabile; 
dalirailtro lato si ostinano a prorogarne la 
realizzazione e si danno da fare per giusti- 
ficare a se stessi e agli altri l'ilusione che 
sia possibi'le trovare una via che permetta 
di soddisfare quel'urgenite necessitá, senza 
toccare od incidere sugli interessi privile- 
giati esistenti che vi si oppongono accanita- 
mente. 

Tutte queste paróte nueve, o apparante- 
mente nuove; dicono una sola cosa, e cioé: 
che si vorrebbe pelare l'oca senza farla 
strilare finendo, come a¡l sólito, per spingere 
le popolazioni abuliche ignare incoscienti, giü 
per la china deli'ultima perdizione: ail vassail- 
laggio dei totailitari del'Est o di quelli del- 
l'Ovest, se non addirittura alo sterminio dei 
bombardamenti atomici. 

LA CHIESA 
E LA ROBA 

Quando si tratta déla "roba" i monsignori 
del Vaticano hanno la pele piü delicata déla 
principessina che non riusci a chiuder occhio 
tutta la notte per il píselo sotto i sette ma- 
terassi. 

L'"Osservatore Romano" ha incassato in 
silenzio la docu-mentazione da me portata a 
dimostrazione che Pío XII ,é stato uno dei 
maggiori responsabiüi déla seconda guerra 
mandiate; ma ha reagito viotentemente, sdl 
numero del 2 maggio scorso, alia mia mode-' 
ratissima osservazione — niel'articolo pub- 
blicato sul n. 18 del "Mondo'' — che la poli- 
tica reazionaria della Chiesa e. la sua strétta 
aleanza con la Confindustria devano essere 
considérate anche un effetto del'ingiganti- 
mentó del patrimonio .déla Santa Sedie e 
degli ordini religiosi per lo svluppo pratico 
dele clausote. finanziarie contenute nei Patti 
Lateranensi, e degli investimenti miassdcci 
fatti dala Santa Sede e dagli orclini religiosi 
in partecipazioni azionarie dele societá efet- 
triche e degli altri' maggiori gruppi che 
isfruttano monopolsticamente il mercato na- 
zioniale. • \ 

Tali affermazioni — scrive l'"Gsservato- 
re" — "destana un sentimiento di pena prima 
che di sdegno: qwsto "saggio', infatti, ri- 
vela una mente chiusa ala comprensione di 
quanto trascenda 1'interesse maiteriale e con- 
tingente; incapace, dunque, di misurare la 
reala che contempla col metro del propria 
isqualore". 

E piü avanti scrive anche che "uomini 
come il Rossi, inclíni a plaudire ala perse- 
cuzione comunista per la loro fondamentale 
etatolatria", non possono riconoscere le be- 
nemerenze del» Chiesa. 

"Ció non toglie che le loro insinuazíoni co- 
stituiscono un oltraggio non solo per la Santa/ 
Sede e la Chiesa, ma per tutti i cattoMci che 
ne sonó figli e che, sotto la guida del suo ma- 
gistero, reridcno testimonianza per la vera 
liberta e per la dignitá del'uoimo". 

La segnaiazione sarebbe risultata f orse piít 
(efficace se avesse fatto riferimento al'art. 
402 del códice pénate Rocco, tuttora in vi- 
gore. . . (1). 

Uomini come il Rossi — potrei repicare 
— non sonó mai stati "inclini a plaudire alé 
persecuziani", né a quele del comunisti né a 
quele dei figli devoti déla santa madre chie- 
sa ; ed hanno' dimostrato di essere cosí poco 
istatolatri da preferiré al proprio "interesise 
materiale" la gallera piuttosto che accettare 
lo stato totalitario fascista ,mentre Pió XI 
"testimoniava. per la veritá e per la dignitá 
umana" esaltando l'Uomo della Provvidenza 
e consigliando i cattollioi di prestargli giura- 
mento di fedeltá, con una piccola riserva 
mentate per far saldi i dinitti déla Chiesa; 
mentre arcivescovi, vescovi, preti, frati, mo- 
nache, pkiudivano ala impresa di Abissinia 
e sfilavano in parata per rendere omaggia 
al duce; mentre i giornallisti dleli'"Osserva- 
otre Romano" non si liasciavano sfuggire al- 
cuna occasione per inneggiare al regime . . . 

\ 
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finché non cominciarono a sentiré anche loro, 
puzzo di bruciato. 

Ma questa replica l'ho giá aniticipata iin 
"II manganelo e l'aspersorio"; e non voglio 
ripetermi : 

Un sacerdote che conoseeva bene l'orga- 
nizzazione della Chiesa, J'abate Amtonio Ro- 
smini, in un libro scritto nel 1832 e pubbli- 
cato súbito dopo la elevazione di Pió IX afl 
soglio pontificio ("Dele cinque piaghe dlela 
Santa Chiesa", una dele qualli era appunto 
"la servitü dei beni ecclesiastici", che é quaoi- 
to diré "la roba") osservó che sarebbe stato 
di incredibite giovamento ala Chiiesia una pre- 
cisa, razionate ripartizione di tuitte l¡e sue 
éntrate e dele éntrate degli ordini religiosa 
tra i diversi impieghi, e la pubblicazionie di; 
un rendiconto annualle, "sicché appairisse a 
tutto il mondo il ricevuto e lo speso in quegili 
IUSí con una estrenua chiarezza, sicchg l'opi- 
STiione dei fedeli di Dio patease apporre una 
sanzione di pubbliea stima o di biasimo all'im- 
ipiego di tali rendite". 

"No, per fermo, non conviene, non é espe- 
diente che la giustizia e la carita, secondo la 
quale opera la Chiesa nelll'amministrazione! 
económica de' suoi beni temporal di quaflun- 
que specie, si resti sotto il moggio máseosla, 
aaizi egli é piü che mai desiderabilte che ri- 
eplenda sicoome lárdente face sui candeliere. 
Oh quamto ció non concilierebbe a tei gli animi 
dei fedeli! Che istruzionie, che esempio non 
potrebbe dar ella alFuniverso intero! E sola- 
mente alora la debolezza dei suoi ministri, 
sostenuta daJl giudizio pubblico, si terrebbé 
lointana dal cederé al'umawa tentiazione". 

A teggere questo 'bramo si capisce l'odio 
feroce dei gesuiti di cui fu oggetto il dotto e 
santo abate di Rovereto e la ragione per la 
quale non fu nominato cardinalle. 

Per convincere i suoi tettori che le affer- 
inazioni cóntenute nel mió a/rticdlo "non me- 
iritavano di essere diacusse", i'l corsivista 
dtelf "Osservabare" non ha saputo portare al- 
cuna ragion/e migliore di questa: "Nei venti 
secali déla sua storia la Chiesa ha dimostra- 
to di preoccuparsi sdltamtó dele animé". 

Quei "saltanta-" é veratroente piü di quan- 
to mi potessi aspettare da 'un giornalista va- 
ticanesco. 

Venti aecoli sonó parecchi. . . . 
Durante quei venti secoli, fra i -tainití rom- 

páscatole di cui .la Chiesa ha avuto da lamen- 
tarsi, ci fu un certo Dante Alighieri (di cui 
anche il corsivista dell'"Oss!ervatore" ha 
forse sentito parlare, perché la sua opera é 
rimaata al'indice dei libri parlati per alcuni 
secoli) che ebbe il cattivo gusto di presen- 
tara, mella bolgia dei simoniaci, papa Niceoló 
III che, cacciato a testa in giü nel faro tondo, 
spranga i piedi infuacati, smamiamdo in attte- 
sa di Bonifacio VIII e Celestino V. Dante 
ingiuria luri e i suoi successori con questa- 
terrible invettiva: 

"Fatto c'avetc Tddio d'oro e d'argento 
e che altro e da voi all'idolatre 
se non ch'egli uno, e voi n'orate cento?". 

Negli undici secoli circa di dominio tem- 
pérale — che corrono dala chiamata dei 
Franchi in Italia da parte di Stefano III, ala 
breccia di Porta Pía — ci furono dei ponte- 
fici-sovrani che ne fecero di tutti i colorí: 
guerre d'aggressione; aleamze con gli imfe- 
delH contro i criistiani; mancanze di parole e 
spergiuri; pratiche simoniache; operazioni 
predatorie; orge con prostitute in Vaticano; 
tradimenti, assassini, stragi. 

Fecero tutto questo sempre per salvare te 
anime? 

Durante quei due milenini, ci furono al- 
meno cinque secoli, prima déla riforma lu- 
iterama, in cui le lotte tra pontefici, che fra- 
ternamente si scomuroiicavano a vicenda, te 
guerre contro gli infede'li, gli eretici e i so- 
vraini cattolici, la castruzione déla nuova 
¡basílica di S. Pfetro, lia magnificenza déla 
corte pontificia, furono in gran parte fiman- 
zaite con la vendita "a tariffa" deíte indull^ 
genze (veri assegni — spiegavano i grandi 
scolastici Alberto Magno e Tommaso d'Aqui- 
nio —sul tesoro di meriti a disposizione déla 
Chiesa, costituito dagli immensi meriti di 
Cristo e dal'incommensurabite cumulo di 
imeriti dei aanti). 

Le ilettere di indulgenza erano divenute 

moneta córrante tanto che l'Eck (campione 
del papato in Gemianía contro Lutero) la- 
menta va che ailcuni colettori arrivassero a 
pagare con esse il contó del'albergo e. cosa 
anche piü turpe, perfino le prostitute (2). 

Le induilgenze — riconosce anche lo storieo 
cattolico Pastor, mella sua monumentale ope- 
ra sui papi — divenmero una pura e semplice 
operazione f inanziaria. "Non piü raicquisto di 
grazie spirituali, ma id bisiogno di dlenaro di- 
venne il vero motivo per cui si chiedevano e 
venivano concesse indulgenze". 

A queste operazioni erano inlteressiati, ol- 
tre ai sovrani che riscuotevano una percen<- 
tuale sugli incassi ed ai grandi banchieri che 
ottenevano l'appallto dele riscossioni, molti 
ordini religiosi, vescovi, cardinal, pontefici. 

"Nessuno nega l'esistenaa di abuisi e per di 
piü gravi — ammiette l'Enciclopedia Catto- 
Mca, edita nel 1951 dala Cittá ddl Vatica- 
no —. Purtroppo soítanto dopo l'aiccanita 
lotta protestante contro le indullgenze i1 Con- 
cilio di Trento soppresse per sempre la que- 
stua dele indu/Igenze". 

Per affiermare che in tutta la stoi'ia mile- 
naria la Chiesa non si é mai preoccupata 
altro che dele anime, il corsivista dell'"Os- 
servatore" non deve aver mai sentito parlare 
déla vendita de/He indulgenze; come non deve 
aver mai sentito parlare del "nepotismo", a 
proposito del quale la medesima Enciclopedia. 
Cattolica, dopo aver ricordato che in ©siso 
si distinsero alcuni papi avignonesi, e dopo 
aver dato un elenco di pontefici che piü si 
preoccuparono del colocamento in Curia dei 
lloro parenti, fornendo loro signoniie a danñioj 
dei legittimi signori, scrive: "II nlepotismo 
ebbe poi la sua piü clamorosa espressione in 
Alessandro VI, che costitui M figlio Cesare 
Bqrgia gonfaloniere déla Chiesa, si preoc- 
cup6 di creargli una posiziome eminente fino 
a fornirgli uno stato ereditario neffl'Ita'Ma 
céntrale che Giulio II rovesció poi Senza pie- 
tá. Leone X si adopero a conquistare il du- 
cato di Urbino, compreso negli stati ponti- 
fici, per il ñipóte Lorenzo dei Medici, toglien- 
dolo a Francesco Mariia della Rovere, e mag- 
giorí mire aveva nel'Itala .sletteintrionate. 
Non fu da meno di lui Paolo III, che costitui 
per il figlio Pier Luigi un ducato a Casitro, 
dove i Farnese avevano i loro possessi ere- 
ditarí, aggiungendovi il governo perpetuo di 
Nepi, Ronciglione e Caprarolla, e poi, nel 
1545, gli diede in feudo la signoria di Parma, 
Piacenza e Guastalla, che appartenevano ala 
Santa Sede". 

Piü difficile a sradicare — aggiunge la 
Enciclopedia Cattolica — fu quelite che viene 
chiamato 'piccolo nepotismo", consistente 
nel'ingrandire la propria famigla, con di-< 
gnitá, redditi e possedimenti ecclesiatici e 
civil. "Esso assume un particOlare aspetto 
con l'istituto del "cardinal ñipóte", detto1 an- 
che il "cardinal padrone", che compare cdl 
primo decorrere del secólo XVI e assume 
forma definitiva con Pió IV, per cui un mem- 
bro della famigla, di soltó un ñipóte, era 
capo della segreteria pontificia e di tutta la 
Curia, arbitro quindi dei favori pontifici. 
Gli Aldobrandini, i Borghese, i Barberini, i 
Pamphiili, ripetono da questo te loro fortune". 

Tutto questo dovrebbe, mi isembra, inse- 
gnare al corsivista del'"Osaervatore" che, 
esisendo la mostra anima — almeno fino a 
ouando non andiamo all'altro mondo — te- 
gata al carpo, neppure la Chiesa si preoccu-' 
pa soítanto delte anime: un pochino, in quail- 
che caso eccezionale. deve pur preoocuparsi 
dei corpi . . . e quindi anche, direi, déla "ro- 
ba". Ernesto Rossi 

("II Mondo", 17-V-'60) 

(1) L'articolo che prevede e punisce il reato di 
"vilipendio  della  veligione  dello  stato". 

(2) "Compertum est, quod aliqui pro experí&iis 
prandii dederint hospitibus aut abtulerinit daré sche- 
(dulas indul^eritiarium et, quod turpissimimi est, 
TWalis mulicribus pro nocturno salario". A. Mario 
Rossi. Lutero a Roma, paiEr. 106). 

CORREZIONE 
Lo» Gatos. — Nel resoconto della festa famigliare 

che ebbe luogo il 29 maggio a Saratoga, furono 
inawedutameivte omessi'due contributori e precisa- 
mente Sesto, di Fresno $5: e Uno della Folla $5. II 
totale non cambia. 

LAICISMO ATEO 
A proposito della  campagna laica 

di "Previsioni" 

Chiedo scusa ai compagni Francesco Jera^ 
citano e Vincenzo Crisi se rispondo solo gra - 
alie loro benevo'li considerazioni sulla campa- 
gna laica di "Previsioni" apparse rispettiva- 
mente sui numeri 8 e 10 delíl"'Adunata". 

II primo approva l'obbiezione di Doinenico 
Pastorelo (ospitata integralmente sul n. 12 
di "Previsioni"), il secondo conforma l'ap- 
provazione del primo en rotro la tesi laicistica 
sostenuta dalla Rivista, e per una campagna 
apertamente antireligiosa. Ambedue sottoli- 
neano che "l'uomo é nato non per creciere, 
ma per ragionare", considerando motivi uma- 
ni e razionali per cui l'uomo diventa nomo, 
cioé si trasforma da primitivo e bruto in ci- 
vile e responsabile — come se si trovassero 
di fronte ad "uno da convincere". 

II fatto, pero, che si maniifesti mtorno 
al'iniziativa laicistica di "Previsioni" un in- 
teresse ragionato é, per me, motivo di com- 
piacimento e di soddisfazione. Gli equivoci 
fdi che si tratta in questo caso), o le sfuma>- 
ture di significato che si attribuisce alie pa- 
role, sonto altrettante occasioni per un miglio- 
re approf ondimento delle idee e dei prcbtemi 
ad esse connessi. 

Sonó sicuro che l'"Adunata", con quello 
spirito di toMeranza che la distingue e per 
quella simpatia particolare che ha sempre 
mostrato per "Previsioni", ospiterá volen- 
tieri questo mío intervento, facendolo segui- 
ré, se lo riterrá opportuno, da sue postile. 
L'argomento é assai importante ed impegna- 
tivo perché si esuli ai margini déla nostra 
problemática ideológica e pratica. 

* * * 
Per un legittimo bisogno délo scrívente e 

per meglio impostare il discorso e disporre 
i Jettorí ad una piü chiara comprensione, vo- 
glio partiré da una nota apparentementé per- 
sónate. 

lo fui un laico prima di essere un anitiré- 
ligioso, un antireligioso prima di essere un 
ateo, un ateo prima di essere un anarchico! 

Con cío conformo il mío ateísmo come stato 
'd'animo e come convinzione, filosófica o no, 
antecedente l'amarchismo' e quindi indipen- 
dente da questo, ma conistato altresl un pro- 
cesso progressivo e naturafe di maturazione 
che se puré non si ripete in tutti alo stesso 
imodo, 10 ritengo' tuttavia quello che costitui- 
sce il filone della metamorfosi psico-intellet- 
tuate dell'individuo che si fa adulto biológica- 
mente ed "umanistioamente". 

Adolescente, lambiente mi offri quegli 
elementi di stim'olo, di emoziome e di rifles- 
sione per oui potei scoprire, da me solo, in 
me stesso quello che divenne ció che sonó. 
Ma ció potei farlo soto "progressivamente", 
cioé un poco per volta. 

Invito i compagni "pensosi" a rifare la 
propria biografia spirituiate e ideológica, con 
quela sinceritá che richiede una tale deli- 
cata operazione di autosondaggio. Diró ció 
che non ho mai rivelato in sede come questa. 
A dieci anni coltivavo la vocazione (!) deül 
sacerdozio o déla missione apostólica. Con 
ció non pensavo che di essere ooerente, piü 
che con me stesso, con la vita, e mi sorpren- 
devo come "gli altri" non trovassero piü "ló- 
gica" quela "vía" che vivere la vita piena 
di tentazioni e quindi compramettente h. vera 
vita: quela di la da venire, come premio di 
questa terrena. lo non credevo che di essere 
"lógico". Ed é approfondendo la lógica che 
giunsi al punto in cui sonó. 

Ogni tappa é stata il risultaibo di una pro- 
fonda meditazione e maturazione. Senza que- 
sta conidizione che é di intima e salda con- 
vinzione e di fedelta a se stesso, non puó 
esservi vera professione di un'idea risolven- 
dosi tutto nel dilettantismo, nel superficiali- 
smo (di cui abbonda il mondo) e im un gioco 
di momenti umorali e compensativi — anche 
se si tratta di momenti che durano tutta una 
vita! Chi si oceupa délo studio dell'animo 
umano sa soprattutto come le piü sconcer- 
tanti "rivelazioni" della vita sonó quele che 
l'individuo puó rícaivare dal proprio intimo. 
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Si puó passare sopra di sé con la leggerezz» 
di una cocotte e vollarvi con la fretita di un 
«orno d'affari, ed ignorare per sempre se} 
stesso ,ma ció non eselude il fatto che la, 
conoscenza di se stesao rimanie Ja cosa piü 
ardua ed aleatoria dell'uotmo e che essa é 
tanto piccola quanto grande é la frettolositá 
con cui ci si dedica ad essa. Un uomo che fino 
ad una certa etá ha creduto in Dio, vi crede- 
rá per sempre, per quanibi sforzi faeciatei 
per oonvincerlo in senso opposto. Se finirá 
per convincersi, ció sará avvenuto' apparen- 
temente ed egli vivrá due vite: una razionale 
ed una intima, in eterno confíitto tra di loro. 
Perché la vita, biológicamente e psicofogica- 
imente considerata, é un fenómeno che risente 
moltissimo deMe abitudini, le quaih" sonó al^ 
trettante esigenze radícate e díventate leggi 
né piü né meno come il vizio del fumo e d'al- 
tro meno confessabile. 

La vita umana si svolge alttraverso un, 
complicatissimo mecoanismo psicológico asso- 
Jutamente insospettabile ai piü. Nuove abitu- 
dini si innestano suille preasiistenti o vi fanno- 
opposizione creando uno stato di compenso 
c di squílibrio, ma non le soppiantaino. Anché 
il ragionare (e soprattutto ü ragionare col 
proprio cervelílo!) é un'ahitudine come altre. 

I grandi atei, e con ció intendo i lottatori 
aperti contro le credenze teistiche e gli isti- 
tuti che le rappresentano, sonó soprattutto 
degli irriducibili lottatori contro se stessi o, 
il che é la stessa, cosa, difensori di se ste&si. 
E sonó coloro che, come Sebastian Faure (e, 
se permettete, in scala minore, il sottoserit- 
to) ricevettero un'educazione religiosa chei 
incise nel doro spirito dei traumi psichici suc- 
cessivamente ricacciati nel fondo della co- 
scienza (o subcoscienza), ma mai "espulsi"! 
La costante veemenza di questi inaniovibild 
nemici di "Dio e della Chiesa é la prova tangi- 
bile dell'effetto di presa delle abitudini reli- 
giose incúlcate neil'epoca dell'adolescenza e 
dell'infanzia. Chi non é stato educato diret- 
tamente da "cattolici", siano quesiti i genitori 
© i preti o gli insegnanti, potra lottare acca- 
nitaimente contro La Chiesa, ma mai con quel- 
IT'odio", con quel "rancore" che distingue 
chi é stato "partorito e plasmato" da madre 
Chiesa. Sebastian Faure non perdonerá mai 
alia Chiesa l'averlo questa ghermito e defor- 
imato, e il bisognio di crearsi un compenso che 
neutralizzi gli effetti dell'educazione religiosa 
(che é la piü disonesta edeturpante e perció 
3a piü delittuosa tra quante forme edueative 
si poissano immaginare ed atinare) non lo 
abbandonerá un momento. E' il caso felice 
deM'ecoezione, in cui uno stimolo oittiene. pra- 
tieamente, l'effetto contrario a quieillo per cui 
venne effettuato, in cui un vete.no agisce, 
come nella medicina, terapéuticamente. Ma 
Faure deve provare a se stesso la supremazia, 
della ragione, l'imperio della volontá, la fa- 
coltá di farsi da sé; mentre chi non fu "im- 
bevuto di cattolicitá", non comprendera mai, 
o almeno non potra mai "sentiré" come um 
Faure, come uno che ha scoperto in se etesiso 
Ja vittima beffata, ingannata e sfruttata 
della Chiesa, che si é ritrovato docile e comi- 
piacente strumento melle maná o grinfe di 
quello che é il piü mostruoso istituito di cre- 
tinizzazione umana, e la reazione sará tanto 
piü grande e duratura, quanto piü imperioso 
sará il sorgere della ragione e piü sensibile 
il senso deM'offesa arrecata ailüa proppria 
umanitá. 

Con questo preambolo (che non e perso- 
nale, anche se é lungo) intendo introdurre 
due motivi essenziali al nostro argomento. 
Primo: che il sottoscritto é per disposizione 
naturale, per convinzione e per "effetto psi- 
cológico" un odioso avversiairio di tutto ció 
che, sia puré indirettarnenite, si riallaccia ala 
Chiesa ed ai mezzi di "disumanizzazione" di 
questai. Secondo: che in qualsiasi propaganda 
tendente a "m>utare" le idee degli uomini e 
quindi il loro coimportamentto, occorre tenere1 

contó della férrea legge dell'abitudine (corri- 
epondente ala legge d'inerzia in física) in 
base a cui l'uomo non é soltanto un animale 
ragionevole, ma anche consuetudinario e sen- 
timentale. 

* * * 
Che "Previsioni" sia atea o che esprima 

chiaramenet anche i motivi dell'ateismo, é 

un fatto obbiettivo. Basta leggere la polé- 
mica col credente Sigognac, in cui la Rivista 
ha posizione nettamente ateística. Ma altro 
é un incontro, altro é una "campagna". 

Quando si vuole condurre una campagna, 
bisogma chiedersi quali persone si intende 
raggiungere, interessare ed eventual!mente 
convincere, e quali scopi realizzare. Nel caso 
nostro, le persone da raggiungere apparten- 
gono a due categorie: responsabñli da met- 
tere davanti alia loro malafede, coé aWa go- 
gna; vittime da salvare dalle mene di queli. 
I primi sanno di essere in malafede ('altri- 
ment non lo sarebbero!), perché questo e 
richiesto da>l loro mestiere d avventurieri 
(ce ne sonó in tutte le gerarchie) e sanno 
che noi, gli aniarchici, gli atei, lo sappiamo, 
ma la loro faccia di bronzo non li fa arrossire. 
L'ateo Mussolini che si fa paladino del Va- 
ticano é un esempio storico che supera ogni 
eloquenza. Le nostre buone argO)m!entazioni 
non li spaventiano e forse li divertono e li 
fanno ridere. Essi sonó forti della massa 
acéfala che li osanna e li venera: la massa 
delle vittime. Dove si vede che ció che libera, 
ovvero "umanizza" l'uomo, non é la conoscen- 
za per se stessa, né la sua quantitá, ma la 
conoscenza intégrale cioé non disgiunta dad 
«entimento. E' la massa, che funge d'appog- 
gio, che dobbiamo indebolire e scardinare, e 
ció possiamo farlo non giá conquistando il 
núcleo informe déla plebe, cioé degli incolti 
e dei semplici (siamo in tema di liberazione 
religiosa e non di agitazione operaia e socia- 
le!) — opera proselitistica che si adatta ad 
un Cristo, ma non ad uno di noi — ma "con« 
quistando" alia nostra causa (irreligiosa,) i 

■migliori, coloro, cioé, che per la loro posizione 
tsociale e per possibilitá intelettuali, non han- 
ino interesse di difendere la Chiesa e posseg- 
gono, in pairi tempo, lia capacita dii elevarsi 

a'l di sopra della folla, trovandosi, quindi, Tpo- 
tenzialmente, su un piano areligioso e, ira 
questo senso, laico (*). 

Questi e noi anarchdci costituiamo un nu- 
mero notevoie, che se agisse come un'unica 
forza, avrebbe da tempo sotterrato la Chiesa 
con tutti i suoi miserabili rappresentanti. 

Se una campagna si potesse condurre scio- 
rinando i risultati ultimi cui siamo giunti 
attraverso la lunga riflessione maturata neí- 
l'esperienza e, perché no, nel dolore, ess'a 
sarebbe la cosa piü facile di queisto mondo. 
Ma non é cosí. Essa é opera demolitrice ma 
anche persuasiva, pedagógica, iniziatrice. Se 
parliamo di física atómica ad un pubblico di 
bambini e di qualche adulto, i primi non ci 
eapiranno, i secondi potranno non intenderci 
se digiuni di nozioni di física elementare, 
qualcuno potra dirci di avere sentito eos© 
che sapeva di giá, qualche altro, infine, po- 
tra avere appreso qualcosa di nuovo. Ebbene 
noi, come atei, siamo degli insegnanti di fí- 
sica nucleare che parliamo ad un pubblico 
prevalentemente infantile. Anzi, ad un pub- 
blico'di adulti il cui sviluppo spirituale é ri- 
masto ancorato ad atteggiamenti infantili. 
Tutti sanno che Popera rieducativa é infini- 
tamente piü difficile della educativa. In que- 
sta si tratta di "indirizzare" o piü propria- 
mente "prevendré", in quella di "raddrizza- 
re". II nostro uditorio é quanto mai difficile 
e capriccioso. Non abbiamo a che fare con te 
attitudini soltanto, ma sopratutto con le abi- 
tudini. Se noi siamo giunti lentamente alie 
convinzioni che sosteniamo, perché preten- 
dere che gli altri vi arrivino. diversamente, 
e cioé directamente ? Viola Espero 

(*) I migliori. anche nel senso della ragionavolez- 
za, possono benissimio easere poco istruiti, ma^'ari 
analfabeti. No ? — (n. d. r.>. 

P/efro Gori nel Sud-America 
■ Non estante te grandi accoglíenze tribúta- 
tegli, alcuni, ñiossi da spirito di parte, fofrien- 
tarono alcuni malintesi. 

Vi furono breivi schermaglie potemiche, 
che pero gli permisero di chiarire il suo pen- 
siero che rivendicava non legato a dogmi 
prestabiliti o a uomini predestinati. Egli si 
proponeva solo di analizzare la irresistibile 
successione delle cose da un punto di vista 
puramente obiettivo che gli permettesse di 
vedere le cause múltiple degli avvenimenti 
isenza "che sentía nessuna vanagloria da attri- 
buirli al mió partito o ai miei principii che 
ani sonó tanto cari". E concludeva, in un arti- 
colo inviato al giornale "L'Avvenire" del 30 
luglio 1898: "Si crede per caso' che la dina- 
mica delle masse possa restringersi al'opera 
di qualche giornale o a quella di atlcuni scrit- 
tori per intelligenti che siano? Allora si che 
la tirannia avrebbe súbito ragione di questo 
vigoroso fiorire del pensiero rinnovatore sop- 
primendo i precursori. Ma le idee nascono; 
dai fatti, dalle opere, dalle necessitá della 
vita. E le individualitá anche piü illustri non) 
sonó che palpiti transitori del grande orga- 
nismo coliettivo che geme e lavora, o si di- 
batte lungo la, traiettoria infinita delle leggi 
della vita e della morite". 

Per Gori pero, Timportante era intrapren^ 
dere al piü presto un primo e vasto giro di 
conferenze che non si circoscrivesise alia sola 
Argentina ma lo portasse nelCile, dove si 
fermerá a Valparaíso e a Santiago, nel Pa- 
raguay e nel vicino Uruguay, dove al "Centro 
Internacional" di Montevideo piü vdl'te avrá 
eccasione di parlare. 

II suo passaggio a Montevideo é ancora ri- 
cordato da molti perché la traccia lasciatavi 
é sempre profonda. 

In una conferenza tenuta il 22 settembre 
del 1928, il poeta e leader del Partito socia- 
lista dell'Uruguay, Emilio Frugoni, nei lo- 
cali dello stesso "Centro Internacional", 
tracciandone la storia, rícordava ■l'impor-/ 
tante apporto del Gori. 

"Qui, diceva, al "Centro Internacional" si 
ripercuotevano tutti i colpi che ricadevano 
e>ulla vita delle moltitudini sfruttate, tutti i 

dolori dei lavoratori; qui venivano a fownu- 
larsi le grandi proteste coiéttive; qui si adu- 
navanonei giorni dei graradi scioperi general'ij 
íe masse laboriose, le categorie operaie ir» 
confíitto coi padroni del capitale; qui si eb- 
bero assemblee tumultuóse nelle quali gli 
operai difendevano Paffermazione della, pro- 
pria personalitá, il riconoseimento dei lorol 
d'iritti. 

"Avemmo pero qui anche i protagonisti di 
nobile spirito, di alta mentalitá, di molteplici 
cognizioni, di vasta erudizione, che ppnevano 
tutto ció al servizio del loro idéale ed a bene>- 
ficio-delTelevazione intellettua'le e spirituale/ 
del popólo lavoratore. Qui han parlato oratori 
come Pietro Gori, la figura del quale vive 
certamente ancora come una gran luce nell!aj 
memoria di quanti lo han conosciuto; perché 
egli fu l'oratore piü magnifico che abbiamo 
ascoltato. Dalle sue labbra sgorgava un in- 
terminabile torrente di parole, dalü'armoniaf 
indicibile che aveva la virtü di animare tutto 
ció che toccava come se fosse al contatto 
d'una bacchetta ma^ca". Del Gori si poteva 
accettare parte delle sue dottrine, poteva>S'i 
dissentire da akune sue affermazioni, "si 
poteva non essere anarchico com'egli lo 
era, non intendere l'anarchismo com'egli la 
intendeva, potevano prendersi posizioni di- 
verse dalla sua nella lotta dei diseredati con- 
tro i possidenti, potevasi non condividere i 
suoi modi di pensare ed anche, se si vuole, 
i suoi modi di sentiré, ma non si poteva fare 
a meno di riconoscere che quelPuomo era' 
luna sinceritá che parlava, una coscienza che 
si espandeva in parole e che ponleva sempre 
tutti gli atti della vita in perfetta consonanza 
con le sue dichiarazioni. 

"E d'altra parte come negare, qualunqutj 
fossero le discrepanze di pensiero che potes^ 
sero sorgere tra quell'oratore e l'uditorio che 
l'elbquenza delle sue affermazioni era in real- 
tá tanto seducente, che finiva col convincere 
anche quelld che non erano d'accordo coi fon- 
damenti della sua teoría? La sua lógica era, 
come volgarmente si dice, tanto perfetta che 
mon faceva una grinza. Aveva una maestría 
tale per svolgere un argomento, rafforzarlo, 
dargli efficacia, che nella polémica diventavaj 
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veramente formidabile. Pero, ancor piü che; 
nella polémica, dove io lo ammirava straor- 
dinariamente e Gori é stato senza dubbio 
maestro, era nelFesposizione tranquilla, ira 
cui Fartista poteva spiegare tutte le grazie 
della sua arte, tutte le virtü della su a mae- 
stría incomparabile". 

Ma, dicevo, appena arrivato in Argentina 
Gori ebbe tempo di alternare la sua attivitá 
di propagandista delle idee libertarle con/ 
quelle dello atudioso, e di qui tutta la sua 
attivitá presso la Facoltá di Dirrbfeo di Buenos) 
Aires e Forganizzazione di Corsi liberi, e so- 
pratutto queillo di daré vita all'importante 
pubblicazione che é statá la rivista'"Crimino- 
logia Moderna" (1) sulla guale non é forse 
inutile spendere gualche parala. 

"Criminalogía Moderna" fu una grande 
rivisita, non solo per il suo formato, 22 per 
31, di 36 pagine di due oolonne, ma per il suo 
apporto alio studio déla Criminalogia e delle ■ 
scienze sociali. Era diretta dal Gori ed aveva 
come segretario di redaziorae Ricardo Del 
Campo. II primo numero porta ¡la data, in- 
vece del 15 come era stato anraunciato, quella 
del 20 novembre 1898, e Finítimo numero 
quella delFagasto 1900. Aveva un corpo reda- 
zionale formato dalle piü importanti perso- 
nalitá del mondo della cultura Argentina e 
da un notevale gruppo di corrispandenti oam- 
posta da persanalitá d'ograi parte d'Europa' 
e del mondo che andavano da Enrico Ferri a 
Guglielmo Fererro, da Antonio Laibrioila a 
Cario Steevens a Paalo Mantegazza, da Na- 
paleone Calajanni a Augustin Haimon e ad 
Áteteme, a Ayerman e a Bovio. 

La rivista era redatta in spagnolo. 
TI primo numero di una pubblicazione ira 

'cui si vorrebbe daré súbito tutta IJa 
misura delle proprie capacita e passibilitá, 
'riesce quasi sempre al disotto del desiderato, 
'ed anche "Criminología Moderna" non é sta- 
ta súbito quello che il suo direttore vdleva. 
Una nota della redaziorae avvisava: "Questo 
primo numero si é dovuto limitarlo a (trac- 
ciare nelle sue linee generali le basi e gli 
elementi ehe serviranno per i lavori piü 
profondi coi-quali, nei prossimi numeri, da- 
remo compimento' progressivo al fine che ci 
(siamo proposti e che il pubblico inteleltuale 
al quale ci indirizziamo specialmente, ha il 
diritto di esigere". E súbito annuraciava arti- 
coli di Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero, 
Napoleone Calajanni e Zerboglio. 

Cesso le pubblicazioni nelFagosto de1 1900 
perche, ricevuto Finearico della Societá Geo- 
gráfica Argentina di svolgere una lunga 
esplorazione^ non avrebbe patato curare la 
rivista come lo aveva fatto fino aliara. 

In compagnia del pittore Angelo Tommasi 
esploró i mar i ele terre delFestremo austral© 
delFAmerica del sud al di la delF aliara quasi 
sconosciuta "Terra del fuoco". In questo lun- 
go viaggio all'estremo sud argentino egli 
raccalse ricche asservaziani e notizie salle 
razze selvagge della Patagonia e sugli indi- 
geni abitanti la. .stessa Terra del fuoco. Ma 
non fu questa Fuñica sua esplorazione, piü 
tardi ne parto a oampimento un'altra, vasta, 
lungo i f iumi Paraná e alto Paraná, nel Chaca 
e fra i selvaggi di quelle foreste vergini. 

Tutta questa importante attivitá, ma so- 
protutto il riconosoiniento da parte di orga- 
nismi quali le Universitá e Je Societá di stu- 
di, dei suoi meríti d'uomo e di studioso fu- 
rono in qualche modo una giusta rivincita 
morale sul procederé delle autoritá italiane 
che lo avevano fatto condannare dai toiburaañi 
di Milano a dodici anni di reclusione. 

Ma il riconoscimento della ricca opera 
svolta nei paesi sud-íamericani e in partico- 
lare in Argentina, fu pretesto per alcuni poca 
onesti suoi avversari per attaccarlo accusan- 
dolo, se non proprio di essere al servizio del 
governo Argentino, una volita rientrato iri 
Italia, di aver avuta la missione da parte di 
quel governo, di sollecitare una coirrente emi- 
gratoria verso quel paese. 

Senza entrare ara nella discussione. che 
sarebbe come avvalorare la evidente denigra- 
zione, ricorderemo la lettera scritta dal Gori 
stesso, in data 5 ottobre 1905, agli "Amici 
della Agitazione" nelfa. quale acoenna a que- 
sti incidenti dolorosi. Scrive: "Viaggia in 
Italia, pagato dal Partito Socialista, il signor 

Adriano Patroni, che a quanto sembra, ha 
la missione di attaccarmi alie spaMe colla de^- 
bole e stupida invenzione di un incarico che 
orni avrebbe dato il governo Argentino per 
promuovere una corrente emigratoria per 
quel paese. 

A tutti quelü che mi conoscomo, a tutti, 
appartengano al partito che appartengano 
ma che riconoscano il valore sociaile come 
prima virtü in ogni agitatore di masse, vi- 
vamente li prego alia prima occasione che gli 
si presenti d'obbligare questo birbone fara- 
butto a diré in che luogo e quiandto — pub- 
blicamente e in mia presenza — é disposto a 
provarmi che io ho preso questo impegno coíl 
governo Argentino, cosi come io sonó in ocn- 
dizione di provare in qualsiasi luogo, che egli 
é un volgare stipendiato di fatto e di coscien- 
za, instancabile agente della polizia di Buenos 
Aires nella redazione delle liste di deporta- 
zione contro gli anarchici e gli stranieri so- 
spetti di aver partecipato alio sciopero gene- 
rale dell'anno scorso" (2). 

In reáltá, giá nel 1902, alio stesso momento» 
del suo ritorno in Itallia, canfondendo fatti e 
case, le chiacchere di qualche giornale lo ave- 
vano costretto a precisare la sua pasizione di 
fronte a "certi iinsidiosi articoletti" pubbli- 
cati a Buenos Aires, che "mai, né ora, né 
in passato, per principio e per carattere, voilli 
accettare missioni, anche le piü awaten-anieiite 
scientifiche, da governi, qualunque essi fas- 
isero" (3). . . . "Ma quando la Societá Scien- 
tifica Argentina, ponendo sotto il suo patror 
cinio alcune mié conferenze di viaggi per 
FAmerica australe, mi offri il modo che an- 
che nel vecehio mondo si conoscessero (le 
iramen^e vibrazioni del lavoro, e del dolore, 
e delle speranze, tra la superba carnice di 
bellezze naturali impaireggiabili di codesti 
paesi — accettai riconoscente — e tutto ri- 
diró con la schietta serenata (che neppur vai, 
mi, pare, dice a quelli dello "Amioo del Po- 
pólo" di Buenos Aires, mi potete perdonare) 
ció che vidi: e vidi, piü o meno la flkigallanti 
ingiustizie, che .aveva incontrato sotto tutti 
i cieli, sotto tutte le daminazioni". 

A dimostrazione che nula lo legava, né po- 
teva legarlo, al governo Argentino come a 
qualsiasi altro governo, quando piü tardi, neflí 
1910, un'ondata di reazione oalpi il movi- 
mento operaio e quello anarchico delFArgen- 
tina, e in tutto il mando, ma in Italia in modo 
particalare, si levaranio proteste, ed ebbe ini- 
cio una vasta campagna contro l'accentuarsi 
della reazione, ed a Roma si tenne — e piü 
tardi anche a Genova — in data 17 luglio, 
<un grande comizio, Pietro Gori man potando 
partecipare di persona per ragioni di salute, 
perché "al coi*po affranto non é dato accom- 
pagnare tra voi il mió spirito in sussulto e 
la mia parola in rivolta contro la barbarie", 
invio una lettera (4) dove fra Faiteo diceva: 
"Avrei voluto gridarle, come voi, le contrad- 
dizioni supreme ch'io vidi vagando tra Fuño 
e Faütro océano, le menzagne sfrontate di 
quelle frolle demacrazie, oscilHarati tra il 
mauser e Faspersorio, e celebranti testé una 
leonina riscossa di popólo con i baciamani alia 
¡infanta di Spagna e lo sventolio dalla ban- 
diera pápale: dietro il paravento festaiolo, 
assassinó or ora col correo silenzio della 
istampa europea, i corpi e le anime dei líber- 
tari e dei liberi, ed impiccando al capestro 
d'una nuova legislaziane sélvaggia tutte le 
liberta, meno quella tre volte stridente come 
una schignazzata, nei ritornelli delil'inno Ar- 
gentino. 

"E giunga a quel popólo la nostra voce che 
suono fraterna quando parlammo allle sue 
falle delle rivendicazioni immense, che non 
hanno frontiera — giaeché noi diventammo 
e restammo col pensiero e coll'azione, i con- 
cittadini di tutti i popali a cui portammo le 
operositá oneste della nostra inteligenza e le 
vampate ardenti della nostra fede. 

"lia nazione Argentina non ha, non puo 
avere nulla in comune con le oligarghie che la 
disonorano in faccia alia civiltá ed alia sto- 
ria — non puó che disprezzare i persecutori 
di quelli che furono gli oscuri cortigiani della 
sua ricchezza, non puó che insorgere contro 
quei carnefici sali e diretti responsabili dei 
ciechi cntraccolpi della violenza e della bru- 
talitá. 

"Se il Campidoglio udi le palinadie di quella 
goffa repubblica tra il presidente e il re, 
odano codesti ruderi immortali i clamori d'un 
popólo incarante a riscossa liberatrice, il lon- 
tano popólo fratello". Ugo Fedeli 

(\) "Criminolofria Moderna" — Revista mensual 
de derecho y procedimiento penal-sociolog'ia. antro- 
pología, medicina legal, legislación y jurisprudencia. 
Be sunwn de los precesos celebres universales y 
<epsecialmen>te locales; Biografía y estadios positivos 
sobre las personalidades culminantes de! muiuio 
científico., judicial y criminal; crónica y estedistica 
judicial, policial y carcelaria, estudios grafologicos; 
bibliogTaíia, ilustraciones, ecc. Direcion y üdmini- 
stracion calle Talcahuano n. 379. Buenos Ayres. 

(2) "Contra la difamación" P. Gori in "la Pro- 
testa" suplemento quincenal. Buenos Ayreá, 30 mayo 
1930. 

(3) "Lettera al direttore deH'"Amico del Popólo" 
di Buenos Ayres, in "Ceneri e'Maville", La Speüia, ed. 
d«l "Libertario" 1911, pag. 174. 

(4) "Conferenze politiche e Lettere Politiche", 
parte seconda. La 'Spezia, ed "II Libertario", 1912, 
pag. 149. . 

ATTUALITA' 
i. 

Durante la II guerra mondiale don Edward 
K. Rogers era cappellano militare nelle forze 
d'occupazione U.S.A. in Italia. Trovandosi a 
Palermo, don Edoardo visitó un negozio d'an- 
tiquario dove "comperó" per un paio di dol- 
lari un vecehio quadro raffigurante María 
col Bambino ed un'auréola di angelí povra- 
stante. 

Tornato in patria, a Greenvüle, Pa., don 
Edoardo conservó con cura il quadro paler- 
mitano; e considerando che doveva avere un 
valore commerciale molto superiore a quello 
ch'egli aveva pagato, incomínció a farlo ve- 
dere ai competenti per sentirne il parsre. H¿ 
quadro f ini per giungere nelle mani di Henry 
Francis, curatore del Museo d'Arte di Cleve- 
land il quale lo riconobbe come apera di Lo- 
renzo Lotto, pittore véneto del 16.mo secólo 
(1480-1556), stimandone il vatore commer- 
ciale in decine di migliaia di dallari ("Mirror", 
15-V). 

Don Edoardo Rogers non cesserá mai di 
benedire la seconda guerra mondiale che gli 
ha permesso di trovare, per sé e per la glo- 
ria della sua patria, un tesoro simile. 

II. 
Un protestante di San Benedetto dei Mar- 

si, certa Donato Cretarolo, aveva fatto affig- 
gere alcuni manifestini cielostilati nev quali 
"si esprimevano note di critica alia religione 
cattolica". Denunciato e processato per "vi- 
lipendio genérico alia religione di Stato", il 
Cretarolo fu condannato dal tribunale di 
Avezzano a quindici giorni di reclusione. 

La Corte d'Appello delFAquila, con senten- 
za del 5 marzo u.s. ha annullato quella sen- 
tenza perché "il fatto non castituisce rea- 
to" — in tal modo accettando la tesi della 
difesa, secondo cui "la Costituzione ha vo- 
luto attribuire alia religione cattolica una 
preminenza sulle altee canfessioni sul piano 
politico e idedlogico, ma non su quello giu- 
ridico; e di conseguenza esprimere una cri- 
tica nei confronti del cattolicesimo, in ter- 
mini che non siano di vilipendio, non puó 
costituire un reato" ("La Ragione"). 

Che incominci a fare acqua la barcaccia 
dell'art. 7? 

"... . quella povera donna ugonotta che 
nel 1685, sotto Luigi i! Grande, fu Jegata 
nuda sino alia vita, ad un palo; e, intanto le 
si teneva davanti, poco Iontano, il suo fi- 
gliuolino. . . II seno le si inturgidiva di latte 
e il cuoie di strazio. e, mentre il bimho, pal- 
udo e affamato, alia vista di quel seno, ago- 
«nizzava e gridava, il carnefice andava 
ripetendo alia donna, madre e nutrice ad un 
tempo: "Abiura!" lasciandole, cosi, la scelta 
tra la morte del suo figliuolino e quella del- 
l'anima sua". 

VÍCTOR HUGO: I Miscrabili. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sabato  18  giugno  1960 UADUNATA DEI  REFRATTARI 7 — 

COñíUNICAZlOm 
Non pubblichiamo eomunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discusisions on 
Social and Political Subjects, every Friday Ev^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St.-Mlarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Ploor, front. 

Forthcoming Topics for disicusskm at the Liber- 
tarían  Forum: 

June 17 — David McReynolds (of "Liberation"): 
Report on the Socialist Party Convention. 

June 24 — Don Mulkin: Power and ideology in 
American  Society. 

CANTASTORIE 
(Continuazione dalla 2.a pagina) 

un intero giorno per creare il sale e ila Terra. 
Se creatore a'llora ídfese stato un mesone, 
avrebbe fatto lo stesso Javoro evidentemente 
in attodecimiliardesimi del tempo impiegata 
dal primo. II come poi gli scrittori riescano 
a fissare i loro personaggi, a presentarla nei 
loro racconti, sta nella eomplicitá di qualche 
pizzico di bromuro d'argento, di quel bromu- 
ro che copre le pellicole f otograf iche da voi 
puré impiegate. Quando un miesane incontra 
un sale d'argento, a'llora, a volte, al colmo, 
della gioia, espfode con relativa d'efllagrazio- 
ne amorosa, la quaile iMumina la pellicola e 
le affida indelebili imprente. L'uomo, quello 
che fu creato il sesto giorno da'l dio d'Israele, 
svilupperá in seguito la negativa in un bagno 
di idrochinone o simile, e dirá: ecoo, di qui 
é passato il signor mesone, osservatelo an- 
che voi se non ci credete. 

Dicevamo dunque, che reoentemente ini 
questo scorcio di aprile 1960 deH'era volga- 
re, una lastra fotográfica italiana mandata 
in America con cento e oento altre sorelle é 
stata bombardaita da un antiprotone. 

Un antiprotone che si trovava a disagio in 
un insieme di elementi elettromagnetici, per- 
ché, gli esagerati, se ne stavano tranquilla- 
mente sviluppa<ndo qualche coserélla come 
altre un millardo di elettrovolts. 

400 volts uccidomo un uomo, imaginate se 
poteva star tranquillo quel povero antipro- 
tone. Fuggendo a tanto inferno il poveretto 
incontra sulla pellicola fotográfica un grano 
di bromuro d'airgento. Mal disposto com'é, 
indignato, non potendone piü, esplode egili 
puré. 

Quando noi esplodiamo, sonó in genere pa- 
rolaccie o legnato, ma il disgraziato non ha 
questa facol+á e si limita a spezzarsi in due 
liasciando sulJa (lastra fotográfica le improau- 
te del suo corpo sbranato. Un lambda zero, 
come potrebbe essere il tronco di un uomoj 
tagliato a mezzo, e d'altra parte che cosa? 

II prof. Amaldi, CaatagnoH e Manfredini 
quamdo, inforcati gli oecbiali, si «sonó accorti 
deH'altra parte rirna&ta sulla pellicola, si 
sonó semtiti riempirsi gli occhi di lagrime, si 
sonó gettati gli uni nelle braccia deM'altro. 
Erano essi infatti i primi che, invece di dar 
vita a qualche nuovo pupo, ce ne sonó giá 
tanti! erano divenuti in quel momento i pa- 
dri di un an-ti-sigma-piü, il nuovo personag- 
gio giunto a rinnovare ed allietare le fiabe 
del mondo, stanco com'é di quelle bibliche, 
oramai rancide e puzzolenti. 

Si puó ben diré che tal frutto dei loro amo- 
ri é al limite di un puro spirito, da che ha 
mostrato di non poter vivere piü di un dé- 
cimo di miliardesimo di secondo. Che cosa é 
al confronto il dogma deJla assunzione in 
cielo della vergine? Non sonó questo veritá 
ben piü strabilianti ? le veré storie a'll'ailtez- 
za del cantostarie 1960? L'anti-sigma-piü é 
l'antimateria. Al di la della materia pareva 
dovesse esservi seto ranima ed il buon dio; 
signan no. No, non é cosí. Al di (la della ma- 
teria vi é l'amtimateria . . . il vero il salo, 
soprannaturale conoiscibile, negazione di queil 
soprannaturale del quale le religión! fanno si 
orribile scempio. 

Vecchio cantastorie di bíblica memoria, tui 
puoi oggi andartene a letto tranquillo e spe- 
gnere la candela; a rallegrare gli uimani v'é 
dell'altro. Che se poi talumo non volesse sa- 
perne non ha che a risognare ill suo paradiso 
fra profumi d'incenso; quel paradiso che gli 
atomi chiamano con qualche comiserazione 
il paradiso deffle oche. Carneade 

July 1 — (No meeting). 
July 8 — Sam Weiner: Mass spontaneity and revo- 

lutionary organization. 
July 15 —   (To be announced). 
July 22 — Sam Fríedman:  (of tihe Socia/list Party- 

Social-Democratic Fed.):   After the "Summit," 
what? * * * 

New York City, N. Y. — Qgni primo sabato del 
mes* avrá luogo nei locali del Centro Libertario, 
situati al N. 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, aíle ore 7:30 P.M. — II Centro Li- 
bertario. * * * 

New York City — Ricordiamo ai campagni ed 
agli amici che venerdi' 17 giugno prossimoi nei lo- 
cali del Centro libertario, situato al n. 42 John 
Street (fra Nassau e William St.) terzo piano, vi 
sará la sólita ricreazione famigliare, forse l'ultima 
della stagione pre-estiva. Ci uaguriamo copioso 
intervento di comipagni per paseare insieme una se- 
rata di svago. — II Gruppo Volontá. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 19 giugno, alie 22 

Miglia e Dequindre Rd. avrá luogo una scampa- 
gnata famigliare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Rd. a ciica 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Oh i manca di mezzi di trasporto, come cha ne ha 
d'avanza, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9 A. M. precise. 

In caso di cattivo tempo c'inconitreremo netla 
Sala. — I Refrattari.    * * * 

Philadelphia, Pa. — Domenica 19 giugno, nei 
posto del compagno Margarite, nei presea di Willow 
Grove, avrá luogo un picnic pro' "L'Adunata dei 
Refrattari". '  . I 

Si invitano i conTpagni e gli amici ad intervenire 
con le loro famiglie per godersi una giornata di 
svago e neldo stesso tempo di solidarietá. — II Cir- 
colo di Emancipazione Sociale. 

* * * 
New Eagle, Pa. — Domenica 26 giugno, nei me- 

desimo posto dell'anno pastsato si texrá l'annuale 
picnic il cui ricavato andrá dove piü urge il biso- 
gno. Vi saranno cibarie e rinfreschi per tutti. 
Comipagni ed amici dei paesi vicini e lontani eicmio 
oordialmente invitati. In caso di pioggia, c'é il modo 
di ripararsi sul posto. — Gli Iniziatori. 

» » » 
San Francisco Calif., — Siccome il posto di Gil- 

roy, dove si teneva il picnic anwuale per l"'Adunata" 
é stato venduto, quest'anno il medesimo picnic ver- 
rá tenuto a Pleasanton, California, domenica 26 
giugno  1960. 

Resta inteso che l'Mentico ottimo servizio sará 
ripetuto a Pleasant«>n, come avvenne seanpre a 
Gilroy, per la completa soddisfazione degli interve- 
nuti: pranizo a mezzogiorno preparato da cuochi 
esperti e rinfreschi prowistí dagli incaricati. H 
ricavato. andrá per "L'Adunata dei Refrattari'' aif- 
finché continui la buona battaglia sociale comin- 
ciata quasi quaramt'anni fa. 

Essemdo il posto di Joe Piaeentino co¡nosciuto da 
tutti ci auguriamo che i compagni intervengano nu- 
mero si per trascorreré una giornata di svago e di 
fraterna amicizia. 

Chi non potra recarsi al picnic e voglia inviare 
contribuzioni  puo  indiri7zarle a Mrke  Ricci,  Route 
2, Box 196, Gilroy, Calif. — Gli Incaricati. 

» * • 
Providence, R. I. — Domenica 26 giugno, alia sede 

del Matteotit Club avrá luogo una festa famigliare. 
II ricavato sará destinato alie spese necessarie per 
il mantenimento del lócale. Particolare invito é ri- 
volto ai compagni dei luoghi vicini perché vengano a 
passare alcune ore di svago con noi. 

I compagni di fuori che desiderano parteciparvi 
sonó pregati d'informarci indicando il numero delle 
persone che li accompagneranno, onde evitare inutili 
spese e sperperi. 

II pranzo sará pronto all'una precisa. 
N.B. — Per andaré sul posto, quelld che vengnno dal 

South, arrivati nelle vicinanze d; ¡Providence pren- 
dano la route 3 Oaklawn; arrivati al "rotary" conti- 
nuare a destra, veteando su Oxbridge ed andaré sulla 
collina, alia prima strada girare a destra Che, é 
East View Avenue si é sul luogo. 

Quel'li che vengono dal Nord, arrivati a Providence 
prendano Wcstminster Street e procedano- su di 
questa fino a Hoyle Square; qui prendano Cranston 
Street e la seguano fino alia piazza Knightsville 
dove c'e la luce rossa, continuare per un altrc block 
fino a Oxbridge St. che rimane a sinistra, e di li' 
procederé fin sulla collina seguendo l'indicazione 
precedente. 

L'indirizzo, per chi voglia Sicrivere al Circolo, é 
il   segnente:   Matteotti  Club,   210  East  View  Ave., 
Knightsville Section Cranston, R I. — Gli iniziatori. 

* * * 
Trenton, N. J. — II picnic del New Jersey a bene- 

ficio deir^Adunata dei Refrattari" avrá luogo que- 
st'anno in un parco diverso da quello degli anni 
precedenti e precisamente nei ROYAL OAK GROVE, 

isirtuato nella stessa strada e poco distante dal parco 
usato l'anno scorso, cioé Kuser Road. 

II parco sará a disposizione dei compagni durante 
tre giorni: Sabato 2 — Domenica 3 — Lunedi' 4 
luglio. 

Come gli anni precedenti, Piniziativa di questo 
picnic é presa sotbo gli auspici dei compagrá del 
New Jersey, della Pentisylvania, di New York e del 
New England, ed offre ai compagni di tutte le zone 
degli Stati 'Uniti che si trovino da queste part.i l'op- 
portunitá di incontrarsd con noi e paseare ore non 
inutili in buona compagnia. 

Rivolgiamo a tutti I'invito piü eordiale — Gli 
Iniziatori. 

P.S. — Chi non e pratico del poeto, segua le indica- 
zioni  seguenti per arrivare al parco sunnominato: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti nella citta di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa peí- setbe blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oidon Avenue 
eino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré' su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kusetr Road, seguiré questa 
per circa un miglio e mezzo. — In caso dá disguido, 
si puó domandare a chiunque si inconltri perché il 
posto é molto conosciuto. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di farsi poi-tare sul 
posto da un Taxi. 

» * * 
New York City. — Come negli anmi passati, in 

occasione del picnic del New Jersey sonó state mán- 
date   delle   circolari   ai' compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona vogiia- 
no solidarizzare con la nostra iniziativa, possono 
indirizzare a: Guido Alleva, 1650 North 61 St., 
Philadelphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

New York City. — I compagni di New York, 
Brooklyn e delle altre localitá metropoldtane sonó 
avA'isati che peí' il picnic del Neiw Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Trenton), abbiamo noleg- 
giato un BUS che fará il servizio di andata e ri- 
tomo il giorno di dome?iica 3 luglio. 

Chi vuole assicurarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito aU'amminLstrazione delP"Adunata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

E Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadway; NEW 
YORK. "      "....• 

Lo stesso Bus si fermerá a N'BWARK per ricevere 
i compagni di questa cittá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvanai Station, alie ore 9 AM. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
eono awertiti che devono presentaxsá all'ora precisa 
qui fissata perché il 'Bus non puó sostare che per 
qualche momento ai punti di comvegno. — II Comi- 
tato. * * * 

Boston, Mass. — La festa che ebbe luogo a 
Pramingham, domenica 29 maggio, nella sala del 
Dramatic Club, sotto gli auspici dei tre gruppi di 
East Boston, Needham e Framingham, ha dato 
risultati eccellenti sia dal punto di vista morale che 
dal punto di vista materiale. 

Dal punto di vista finanziario, le éntrate gene- 
rali furono di $803,40; le spese 366,92; il ricavato 
netto 436,48, che con le sottoscrizioni che seguono 
anrivano a $535 che furono mandati all'amministra- 
zione  dell'"Adúnala". 

I aottoscrittori sonó: Uno qualunque $20; P. Sa- 
vini 10; A. Furlani 5; A. Falsini 5; Giov. Cannizzo 
30; Pongetti 3; Giov. Ruffo 20, G. Moro 10; G. 
Oüvieri 5; G. Montanari 5; A. Deangells 1; R. Co- 
]antonio  5; Totale $99. 

A tutti quelli che hannoi ccoperato petr la riuscita 
della festa, il rirígraziamento dea tre gruppi, con la 
speranza di averli ancora fa-a noi nelle alttre occa- 
sioni cha sonó in preparazione. — I Tre Gruppi. 

| AMMINISTRAZIONE N. 25  

Abbonamenti 
Washington, Pa.,  N.  B.  T.  D'Antino  $3,00. 

Sottoscrizione 
San Carlos, Calif., G. Giovanelíi $5; Woi-cester, 

Mass., I. Ciani 4; Bronx, N. Y., G. R. 10; Boston, 
Mass., come da comunicato "I tre Gruppi" 535; 
Beverly, Mass., in solidarietá con la festa di Fra- 
mingham, P. Incamipo 10; Washington, Pa., N.B.T. 
D'Antino 5; Bronx, N. Y., a mezzo S. Satta: Charlie 
G. 3, Matteo |M. 3, D. L. 5, Aníselo O 3, Joe P. 3, 
!S. Satta 10; Prescott, Ariz., V. Scuderi 3; To- 
tale $599,00. 

Riassunto 
Déficit  precedente $ 1.296,06 
Uscite: Spose V. 25 465,73 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit, dollari 

3,00 
599,00 

1.761,79 

602,00 

1.159,79 
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8 — L'ADUNATA  DEI  REFRATTARl Sabato  18  giugno  1960 

Od¡ io ciñese 
// famoso genérale inglese Lord Mont- 

gomery — Feld-Maresciallo del Regno Uni- 
to ed ei oe della seconda guerra mondiale — 
é stato in Ciña, festeggiato dal governo bol- 
scevico di Pechino, e dopo quattro giorni di 
soggiorno é tornato pieno di idee per Yav- 
venire dei rapporti della nuova Ciña col 
mondo Occidentale. 

Come é noto, ¡'Impero Britannico, a dif- 
ferenza della grande repubblica degli Stati 
Uniti, mantiene normali relazioni diploma- 
tiche con la Ciña ed uno dei compiti piú 
urgenti dei suoi governanti é di trovare il 
modo di riconciliare il governo di Washing- 
ton, che riconosce ancora come legittimo 
governo ciñese Yáccampamento di Chiang 
Kai-shek nell'lsola di Formosa, sotto la pro- 
tezione dei cannoni e delle bombe atomiche 
degli U.S. A., col governo della vera Ciña che 
vive nel territorio continentale coi suoi 600 
e piú miíioni di abitanti. 

11 genérale Montgomery é dunque tor- 
nato dalla Ciña con la íerma convinzione 
che Visóla di Formosa appartiene alia Ciña 
(e con la Ciña all'Isota di Formosa) insieme 
a tutte le altre isole costiere che rimangono 
ancora militarmente annesse a Formosa per 
mérito delle ílotte área e marittima degli 
U.S.A. Perché il mondo abbia veramente 
pace, occorre quindi che tutte quelle isole 
vengano riconosciute come territorio della 
grande repubblica ciñese. Sola eccezione . . . 
Hong-Kong, colonia delta reale ed imperiale 
Corona britannica ,regolarmente acquistata 
dall'imperiale governo ciñese nel 1841 tra- 
sformandola poi in un emporio commerciale 
e in una base aerea e navale di prim'ordine. 
II riconoscimento della tegittimitá del go- 
verno di Pechino — da parte del blocco occi- 
dentale — quale rappresentante della Ciña 
nelle Nazioni Unite e nel mondo, é certa- 
mente la prima rata del prezzo che l'Inghil- 
terra deve pagare per restare, momentánea- 
mente almeno, a Hong-Kong. E Mont- 
gomery intende íare la sita parte perché sia 
pagata. 

In un articoío pubhlicato netl'edizione do- 
menicale del "Times" di Londra, Mont- 
gomery, si dichiara sorpreso non dell'esi- 
stenza di un diifuso odio contro gli Stati 
Uniti e tutto ció che é americano, ma del- 
l'intensitá che tale odio assume. I cinesi 
rimproverano agli Stati Uniti di essersi im- 
mischiati delle facende domesiiche della Ci- 
ña sin dal tempo in cui il genérale Marshall 
era Segretario di Stato, regnante Truman. II 
che é senza dubbio vero. L'assistenza degli 
U.S.A., che aveva salvato il governo di 
Chiang Kai-shek dall'invasione giapponese, 
non é riuscita invece a salvarlo dalla rivolu- 
zione domestica, e questo dovrebbe essere 
prova sufficiente che se il re gime di Pechino 
non soddisfa le aspirazioni della maggior 
parte del popólo ciñese, il regime di Chiang 
Kai-shek le soddisia anche meno, ser<za di 
che non sarebbe stato letteralmente cae- 
ciato dal territorio continentale. 

Ma il genérale Montgomery ha qualche 
cosa di piú da diré sulte condizioni del po- 
pólo della Ciña continentale. Scrive: "Co- 
munemente si suppone la Ciña sia una na- 
zione di gente sofíerente e misera, oppressa 
e sfruttata da dirigenti senza scrupoli che 
Yaffamano e la terrorizzano per imporle il 
loro giogo". Questo poteva essere vero sotto 
l'antico regime, ma non nella nuova Ciña. 
"Dovunque sonó and ato ho visto gente con- 
tenta e sorridente — assicura il Montgomery 
— allegra, amichevole, e secondo ogni ap- 
parenza soddisfatta della propria sorte". 

La disciplina é íerma, dichiara il genéra- 
le inglese, ma i capi godono la fiducia del 
popólo, e chi ne accetta la disciplina non ha 
nulla da temeré   . . . 

La sólita storia: chi si rassegna al domi- 
nio di coloro che detengono il potere non 
ha nulla da temeré in Ciña, come negli Stati 
Uniti! 

Ma il íatto che il piú rinomato genérale 
dell'Impero Britannico trova taccomandabi- 
le e rispettabile — ai fini della política mon- 
diale del suo paese — la "íerma disciplina" 
della dittatura bolscevica di Mao Tse tung, 
deve voler diré che non c'é proprio nulla di 
pericoloso per la monarchia inglese e per 
Yordine sociale di cui essa é baluardo nel- 
Yorganizzazione política e económica del- 
Yattuale repubblica ciñese. 

Birri  e  nazisti 
L'impresa internazionaíe dei poliziotti di 

Gerusalemme ha incominciato a disturbare 
molta gente. II governo di Buenos Aires ha 
voluto tapere che cosa sia veramente suc- 
cesso nei suoi domini. II governo di Isfaele 
ha risposto, poco convincentemente, che 
un gruppo di volontari, riuscito a scovare il 
tifugio di Adolf Eichmann in Argentina, lo 
ha persuaso a lasciarsi trasportare in Israele 
voluntariamente, nonché clandestinamente!! 

Peggio: II segretario genérale del Comi- 
tato Internazionaíe dei supersciti del Campo 
di Concentrazione di Aushwitz (circa 7000 
ex-internati di varié nazionalitá), Hermán 
Langbein, di Vienna, ha dichiarato che Y ar- 
resto di Adolf Eichmann, ex-colonnello delle 
Guardie Scelte del nazismo tedesco, é stato 
eseguito in maniera illegale e vergognosa" 
("World-Telegram", 8-VI). 

Vada per la vergogna. Ma per Yilíegali- 
tá, é possibile che i superstiti di Auschvitz 
non sappiano che chi governa ía le leggi sol- 
tanto per gli altri? 

Otto individui vestiti in khaki col brac- 
ciale portante il segno delta svástica e con 
grandi cartelloni — dice un dispaccio della 
U.P.I. da Washington in data 11 giugno — 
hanno oggi inscenato davanti alia Casa 
Bianca una dimostrazione di protesta con- 
tro la detenzione di Adolf Eichmann nelle 
prigioni di Israele. I cartelloni inalberati dai 
dimostranti portavano iscrizioni come que- 
ste: "Ike — date una mano a liberare Eich- 
mann": e: "Israele viola la legge interna- 
zionaíe" Uno portava semplicemente il di- 
segno della svástica, la croce uncinata del 
partito nazista tedesco. Si tratterebhe,' in- 
íatti, di nazisti americani che hanno per du- 
ce un tale George Lincoln Rockwell, e turo- 
no, naturalmente lasciati indisturbati nella 
loro dimostrazione ("Times", 12-VI). 

Non puó non sorprenderé che vi sia gente 
disposta a prendere in pubblico la difesa 
di un carnet ice come Eichmann; e non stu- 
pisce che cotesta sia gente nazista. Ció che 
sconcerta, invece, é che gli organizzatori 
dello stato d'Israele siano insensati al punto 
da metiere i nostalgici del 'nazismo nella 
posizione di poter posare a difensori del 
diritto delle genti e del diritto d'asilo! 

I  nostri  protettori 
Da Norfolk, nelle stato di Virginia a Port- 

land, per un percorso di oltre cinquecento 
miglia tungo la costa delYAtlántico, si trova 
la regicne piú densamente popolata degli 
Stati Uniti. Vi sonó comprese tutte le grandi 
metrópoli del litorale Atlántico: Norfolk, 
Washington, Baítimore, Philadelphia, New 
York, Boston: da 35 a 40 milioni di abitanti 
in tutto, ed un settore certamente cospicuo 
dell'apparato industríale, commerciale e fi- 
nanziario del paese 

Presumibilmente alio scopo di proteggere 
questa zona densamente popolata ed enor- 
memente ricca, i nostri tutori hanno istitui- 
to, durante il corso dell'anno passato, nella 

parte meiidionale del vicino stato di New 
Jersey, e nella parte nord-est della Long 
Island, díte basi antiaeree ármate di missili 
Bomarc, provvisti di cariche di esplosivo nu- 
cleare. Stando alie fotografié che sonó state 
pubblicate in questi giorni, ciascun missile in 
posizione di lando sarebbe custodito in un 
grande capannone, pronto ad essere lanciato 
in breve tempo per stroncare qualunque ten- 
tativo di attacco aereo. 

E sta bene. Dovremmo essere grati ai no- 
stri tutori che si dimostrano cosi zeianii nel 
vigilare ai possibili nernici di íuori. Ma. chi ci 
salva dai nernici di dentro ed in modo spe- 
ciale dai tutori stessi? 

Lo scorso martedi — riporta il numero 
domenicale del "Times" (12 giugno) — 
"dalla base aerea del McGuire Field, nel New 
Jersey, il servizio stampa diramava il se- 
guente bollettino: La polizia statale riporta 
che la carica di esplosivo atómico di un mis- 
sile Bomarc ... é esplosa in queste vicinanze 
diffondendo forti irradiazioni per tutta la 
zona". 

Naturalmente la gente fu allarmata, mol- 
te persone si affrettarono a domandare ih- 
formazioni. Sottanto varié ore piú tatdi, il 
Dipartimento della Difesa dichiarava da 
Washington che le irradiazioni "non presen- 
tano alcun pericolo per il pubblico". Ma chi 
si fida delle dichiarazioni dei militari re- 
sponsabili delle esplosioni atomiche? 

Non se ne fida nemmeno il "Times", il 
quale si affretta ad aggiungere: "Che cosa 
sia precisamente accaduto non é stato an- 
nunciato ancora. Gli' ufficiali della Forza 
Aerea si sonó limitati a diré che un missile 
Bomarc, custodito nel suo capannone di ce- 
mento e a temperatura regolata, ha preso 
fuoco, che il fuoco é arrivato al detonatore 
contenente 100 libbre di TNT, e che tanto 
il Bomarc che il suo capannone sonó andati 
distrutti. In ogni caso non ci fu esplosione. 
II Dipartimento della Difesa ha annunciato 
che "una piccola quantitá di sostanza radio- 
attiva si é sparsa nelle immediata prossimi- 
tá dell'area del capannone" ma che non v'é 
nessun pericolo per la salute e nessun pro- 
blema di contaminazione". 

Non é questa la prima volta che gli esplo- 
sivi atomici prepárati per il nemico mettono 
in pericolo la salute e la vita dei cittadini. 
Questo nuovo episodio pone ancora una vol- 
ta il problema della sicurezza del pubblico 
non dinanzi la minaccia del nemico esferno, 
ma dinanzi Yinettitudine o la negligenza dei 
tutori domestici. 

E' vero che nessuno é infallibile e che, 
per conseguenza, anche coloro che maneg- 
giano armi atomiche sonó esposti a com- 
meti«re errori suscettibiti di mandare all'a- 
ria centinaia di migliaia di esseri umani, 
mentre credono di prepararsi a sálvame mi- 
lioni "da attacchi nernici. 

Ma é anche vero che finora nessuno, 
atl'infuori dei bombardieri statunitensi, ha 
fatto uso di bombe atomiche, come é vero 
che i militari di mestiere, che adoperano e 
custodiscono coteste formidabili armi, sonó 
la categoría umana che ha, per deforma- 
zione professionale, il piú olímpico disprez- 
zo della vita dei propri simili. 

LE MONDE LIBÉRTAME — No. 61 — M ensile 
in lingua francese — Giugno 1960. Indirizzo: 3, 
rué Temaos —  Paris-XI— France. 

* * * 
SOLIDARIDAD —   A.  XI,   No.  3 —  15  masfgio 

1960 — Portavoce del Gruppo Libertario CastrOno- 
mico di Cuba. In lin<rua spagnola. Indirizzo: Jesús 
Mana No. 310 (altos) — Habana (Cuba). 

* * * 
CAHIERS DES AMIS DE HAN RYNER — Pub- 

blicazione trimestrale in lingua francese. No. 57, 
secondo Trimestre, giuirno 1960. Indirizzo: 3, Allée 
du Chateau — Les Pavilions-sous-Bois — (Seine) 
Trance. 

* * ♦ 

C.I.L.O. — Bollettino numero 11 — Giupno 1960 
della Commission Internationale de Liaison Ouvriére 
— in lingua francese. Indirizzo: 179 rué du Temple, 
Paris   (3)   France. 
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