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LE  CIME 
Si continua a parlare del cataclisma diplo- 

mático dello scorso maggio quando le "cime" 
delle grandi potenze convennero a Parigi per 
un convegno che ando in fumo prima di co- 
minciare. 

Gli apologisti del Moceo oceidenta'le insi- 
istono nell'acensare i dirigenti del bloceo 
soviético di avere mandato a monte quel 
convegno dopo avere, durante mesi e mesi 
di propaganda, indotto il mondo a pperare 
che almeno un principio di solluzione dei gran- 
di conílitti mondiali avrebbe avuto inizio da 
quell'ineontro. Ma fra la gente seria che si 
preoecupa di aereare la veritá, i paren sonó 
pin che diseordi, anzi si dichiara apertamente 
che Ja responsabilitá di queiraborto spetta 
nettamente al governo degli Stati Uniti dalla 
cui parte si é cercarte, prima, di minare il 
convegno per mezzo del vofio spionistico del- 
fl'U-2; e si é, poi, aggravata la situazione 
con un atteggiaimiento ostinatto che rendeva 
impassibile mettervi ¿-imedio. 

Come é risaputo, lo spionaggio e il contro- 
spionaggio sonó praticati normalmente da 
tutti i governi; ma nessuno di quiesti ne assu- 
me pubblicameiiLe la responsabilitá di frente 
agli altri. Sonó attivitá clamdestine, non di ra- 
do vergegno^e, che si svolgono effettivamente 
in segreto, di cui i capi di stato non oonoscono" 
che raramente i paritieolari. Quando qualche 
cosa va míale ed una ispia é smascheralta. nes- 
suno si presenta a difendeirla, nessuno ne sa 
niente. Si presume che le spie operino di pro- 
pria iniziativa e che, solé, siano rtenute a ri- 
spondere dei ipropri atti. Nel caso del'aero- 
P'lano U S.A. atterrato a Sverdllovsk il primo 
maggio u.s., nel cuore déirUnione Soviética, 
dopo le versión! mendaci dei subalterni, ven- 
nero le diehiarazioni sipavalde dal Segretario 
di Stato e dal Presidente degli Starti Uniti i 
quali rivendicavanO' la respomsabilitá dell'ac- 
caduto e dichiaravano il proposito di conti- 
nuare quel genere di operazioni sai territorio 
altrni. 

Si capisce che Kruscev, veterano delfe pro- 
paganda e della speculazione política cogliesse 
al palla a balzo per una scarica polémica con- 
tro il governo staitumitense e che trovasse 
difficile prendere sul serio lie professioni pa- 
cifere di questo, dal momento che .ill .suo capo 
aesumeva la responsabilitá dele incursioni 
U-2 del pasoarbo e ne prometteva ailtre per 
I'avvenire. Pare, infaitti, che mentre 1'occi- 
dente discuteva le conseguenze déll'inicidiente 
di Sverdlovsk, gli U-2 basati nelll'isola di For- 
rnosa eseguisser© votó analoghi sul territorio 
del la Repubbliea Ciñese. 

In un artícenlo pubblicato il 23 giugno u.s. 
il giornalista, generalmente bene infórmate, 
Drew Pearson par.lava di un rapporto segreto 
steso dall'ambasciatore degli S. U. presso la 
N.A.T.O. (Organizzazione del Patto Atlán- 
tico) a Parigi, Tambasciatore Randolf Bur- 
gess, il quale rivela come si .svolsero le cose 
che mandaron© a monte il coinvegno déle 
cime convenuite in queTla cittá per la stam- 
burata pacificazio¡ne del mondo. 

Quel rapporto, scrive il Pearson, rivela che 
il giorno di domenica 15 maggio il ministro 
inglese MacmiíUam si recó da Kruscev per far© 
un ultimo •tentativo di salvare ii convegno. 
Kruscev aveva fatuto presente "con voce qua- 
ei costernata" che Eisenhower non aveva 
ff.tto  nesaun passo per vederio e spiegare 

iTincidente delil'aeroplaino spfionisticio. Kruh 
iscev era casternato peí fatto che ü cielo russo 
era stato violato proprio alia vigilia delle 
progettate trattative di pace di Parigi. Ció 
non ostante, credeva che le cose avessero 
potuto essere appianate in un incontro á&i 
diue. 

"Kruscev insisteva, tuttavia, che tüsenr 
hower, avendo pubb'licamente assunta. la re- 
isponsabilitá dedla violazione délo spazio 
aereo russo, facesse il primo passo. Che egli 
non sarebbe andato aH'ambaisciata americana 
per vedere Eisenhower, ma Eisenhower 
avrebbe dovuto irecarsi a'tar visita a lui. 

Macmi'Kain fece súbito saper questo ad 
Eisenhower, scongiuraindolo di andaré da 
Kruscev. Ma Ph'senhower rifiutó. 

II rifiuto aumento l'indignazione di Kru- 
scev. Ricevuto ,1'affronto del rifiuto di Eisen- 
hower di incantrarisi con lui, Kruscev aumen^ 
to le sue pretese e rifiutó di prendere il su/o 
posto fra le quattro cime nella riunione in- 
detta per l'indomani 16 maggio". 

Quando Eisenhower incominició a rendersi 

contó -deliropportunitá di transigere era 
troppo tardi. 

E, come se il conflitto con Kruscev non 
bastasse, pare-che Macmilllam rimproverasse 
ad Ike di avere troppo indugiato a smmoversi 
daWa sua peisizioine, e che, udendo questo, 
Eisenhower aecuisasse Mac/milan di esseiie 
un "appeaser" (rinunciatario), salvo a seu- 
sarsene poi soltanto dopo essere tornato ne- 
gili Stati Uniti. . .". 

Se vero e se fedlelmente riporitato, id rap- 
porto deM'ambascia+ore Randolph Burgesis 
da un'idea déla misura inteltettiuale e poli- 
tica di tre delle quaititro cime che dovevamo 
incontrarsi a Parigi il sedici m,aggio u.s. per 
pacificare il mondo. (Manca nel racconto lia 
quarta cima, il gen. de Gaulle, che, come 
ospite, pare sia .stato al largo deü'la dia.triba). 

Si direbbe u'na bizza di ragazzi, ainzi una 
rivalitá di signore isteriche in campetizione' 
peí primiato di salotto » di mensa. 

E sonó invece, gli uomini che hanno nel 
proprio pugno inetto e frivolo, i destini di 
tutte le naziomi e di tutiti i popoli del mondo: 

EPISODIO   IMBARAZZANTE 
I/episodio Eichmann si é dimostrato im- 

barazzante per tut^i. I governanti d'Israele 
che, forti del martirio di un terz© dei loro 
correligioniari, si sonó creduti rappre¡sen- 
taniti legittimi di tutti gli ebrei che vivorao nelí 
/mondo', si sonó accoirti che non tutti consen- 
tono in questa loro opinione; e glli alltri, che si 
famno passare per democratiei liberali e pro- 
greasisti, hanno dovuto «velare al mondo finbj 
a qua¡I punto sonó- permeati di residui nazisti. 

Ció é apparso evidente la settimana scorsa 
meíle due sedute speciaü teñóte ill 22 e ill 23 
giugno dal Consiglio di Sicurezza dell'e Na- 
zioni Unite per discutere, su istanza díí go- 
verno argentino,, in mérito alia cattiva ini 
territorio argentino e il trasporto dlardesiMno 
in territorio israeliano. del .na'ziata Adolf 
Eichmann, uno dei direttori della campagna 
per lo isterminio degli ebrei in Germania e 
nei territori oceupati dal nazismo. 

II ricorso del governo della. Repubalica Ar- 
gentina era fondato sul principio della s©t- 
vranitá territoriale che i catturaltori sitra- 
nieri di Eiclimann, operando dandesitina- 
mente, avevano arbitrariamente vioilato. Ora, 
ill raopresentante dell'Argentina alie sedute 
del Consiglio di Sicurezza era l'amba'S.ciatore 
presso le Nazioni Unite, Mario Amadeo, cioé 
un vecchio ammiratore e sostenitore di Hit- 
ler e del nazismo, entusiasta al punto che, 
essendo f unzionario del ministero degli Este- 
ri, si dimise quando il governo Argentinoi 

■ruppe le relazioni diplomaitiche con la Ger- 
mania e ooil Giappone, salvo a riprenldere la 
carriera, con l'andata al potere di Farrellj 
e di Perón pochi anni dopo. In una pubbMca- 
zione ufficiale del governo degli Stati Uniti, 
del 1946, Mario Amadeo era additato- come un. 
"fidato cdilaboratoire" degli agenti dello 
spionaggio naafeta ("Post", 21-VI). 

Ció non ostante, FAniadeo non si limitó a 
difendure il principio della sovranitá terri- 
toriale del suo governo. bensi anche ñ prin- 
cipio de! diritto d'asilo, sebbene Eichman. 
fosse entrato cílandestinamente neiI'Argenti- 
na con carte false, sostenendo che i rappcrti 
fra governo ed abitamti del paese sonó di 
eselusiva competenza domestica. 

La rappresentante di Israele, la signora 

Golda Meir, contestó innanzitutto che la que- 
stione Eichmann fosse di competenza del 
Consiglio di Sicurezza; riconobbe tuttavia 
che nazionali di Israele avevano violara la 
isovranitá territoriale della Repubbliea Ar- 
gentina nel coimpimento dellla lloro azione di 
cattura ed asportazione di Adolfo Eichmann, 
,ma so.stenne che ció avevano fatto privata- 
mente; e il governo d'Israele esprimeva pub- 
blicamente il proprio rammarico per la viola- 
zione commessa. I^a signora Meir faceva os- 
iservare tuttavia che .non poteva essere que- 
istione di punizioni dato che, isupersititi delle 
stragi inaudite a cui Eichmann aveva pre- 
sieduto, i catturatori erano da ritenersi gra- 
vemente provo'cati. "Come me, dfese, questi 
uomini appartengono ad un ipopolo che ha 
isubito nel corso della seconda guerra mon- 
diale 'una tragedia ineguagliata nela sto- 
ria. . . . Eravamo 18 milioni all principio dedla 
guerra, e non eravamo che 12 miiílionii a guerra 
finita. Sei málioni di ebrei, fra i quali un 
/milione di bambini, erano stati assassinati" 
("Times", 23-VI). 

A'ütri parlarono quell giorno e il giorno s.uc- 
cessivo ma senza troppa insisitenza per le 
misure estreme, arrivando alia concdusiione 
che il fatto della violazione della sevramitá, 
territoriale era aceertata e che, faltóte le debite 
scuse da parte del governo d'Israele, i due 
governi avrebbero fatto bene a mettersi d'ac- 
cordo mediante trattative diirette sulla base 
di una "giuisita riparazione". Otto membri 
votairono in favore di queste decisione, due 
— Russia e Polonia — si aisteninero, uno, 
¡['Argentina, non votó perché parte in causa. 

Salvato il principio déla sovramiitá Argen- 
tina, tutti sembrano ormai rassegnati a la- 
sciare al governo d'Israelle lia soddisfazione 
di compiere su Eichmann le sue vendette. 
Nessuno ha nemimeno tentalto di diré che 
cosa si sarebbe potuto o dovuto fiare altri- 
menti. 

Come ha estesaimente ricordaito il rap- 
presentante delll'Unione Sovieitica al Consi- 
glio di Sicurezza, vi ¡sonó in Argentina — e 
in ailtri lliuoghi ainche meno remoiti — molti 
nazisti e fascisti demunciati o denuinciabiliij 
come   criminali  di  guerra,  che  il governo 
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della repubblica delila Pampa non ha mai di- 
stúrbate ad onta degli impegná contratti coa 
le potenze alteate. E bisogna anche aggiun- 
gere che le altre poteinze d'Europa e d'Ame- 
rica, egualimemte impegnate a puniré i "cni- 
tmináli di guerra", non hanino doinandato 
che quilfe persone veinissero estradate. Insi- 
stare ora sul ritorno di Eichmann alíl'Argan- 
tina avrebbe risiollevato certamente la que- 
istione di tutti gli aíitri . . . che nessumo vor- 
rebbe piü avere tra i piedi, meno ancora giu- 
Üioare. 

Di nazifascisti, criminali di guerra e di 
pace, ce ne sonó fin troppi in giro per d'Eu- 
ropa stessa, anche i¡n alto loco, per sentiré i'l 
bisogno di ándame a cercare noli'Argentina 
o altrove. Né la Germania, di cui Eichmann 
conserva la citbadinanza, né gli alleati che 
a guerra finita riitennero di dover ghidieare i 
«nemici vinti come "criminali di guerra", han- 
no fatto passi per contenderé all governo 
d'Israele i! diritto di giudicare Eichmanjn. 

E si capisce. Le belve nazifaisciste del; 
tempo di guerra erano, nei gradi piü elevati 
della gerarehia, gli amiici e colfeghi delila vi- 
gilia, e sonó diventati oggi nuovamente giM 
amici e i oolLlaboratori nel nuovo schieramen- 
to político ed económico ánternaizionate. Hi 
nazif a seísmo non é stato un i&eimpilice fenó- 
meno di delinquenza persónate, che si posisai 
rimediare con anreisti processi e paltiboli. E' 
istato una suppurazione mefítica di ordina- 
menti isociali pr.imitivi e bestiali a cui la 
deilinquenza individiuate e le aberrazioni cdl- 
llettive si sonó innestate. Non isi puo epurare 
Ja societá dai germi e dai f ocolai del nazifa- 
seismo isenza cambiare te basi istesse e te1 

forme della convi venza umana. 
Ma di questo non -si danno pensiero quelli 

che fan.no e il bello ed i'l calttivo tempo ai 
nostri giorni ,né sonó suisceittibiili di commuo- 
versi delle stragi nazifasciste, di oui i sei mi- 
lioni di ebrei affogati da Eichmann e dai auoi 
manigoldi rimangono, per quatnito cospicua, 
una parte, poiché nellirimmaaie olocausto dalla 
iseconda guerra .mondiate perirono non mena; 
di trente milioni di esseri uimani e terse piü. 

I nostri govermanti non si danmo pensiero 
di quei morti. Impigliati nel groviglio dei 
niuovi in.teireis.si privati e di casta, o del rtuovo 
sehieraimente dalle farze politiche econamá- 
che e militari, s'airrovel'lano con tanto furaré 
ala preparazione delte maggiori stragi di 
domani, che non ricordano memme.no piü i 
inemioi di ieri;- e dappentutto — aíl'Oriente 
non meno che .alFOccidente — edllabcranoi 
coi residui del nazismo e del fascismo consi- 
derati come gli alleati piü preziosi. 

A proposito dell'affare Eichmann 

Un colonnello polacco, Pawel Monat, giá 
impiegato ¡niel servizio di sipianaggio polacco 
ed ora residente ,negli U.S.A. intterrogato il 
23 giugno u.s. dalla, sottocommissione per la 
Sicur^ezza Interna del Senato, ha dichiairaito, 
che l'ufficio d'Initeiliganza del suo paese d'o- 
rigine non cerca informatori fra i comunisiti 
>statunitenái, perché "crede che piü della me- 
ta dei membri del partito comunisita U.S.A. 
sonó acenti segreti dell'F.B.I." ("Chr. Se. 
M.", 24-VI). 
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Iyeggo con un certo stupore nal n. 23 del- 
l'"Aduinata" rarticolo "Un affare 'losco" 
dedieato aflle vicende diró casi dipfc-matiche 
risultanti dalla cattura "extrategale" del 
massimo resiponsabile del genocidio razzista 
compiuto in Germania su milioni di israeliti 
al tempo del nazismo. Stavo aippunito per 
¡mandairvi un mió breve siaritto in proposito;, 
procedendo evidenteimente da uin punto di 
vista aissai diverso da quellio manifestato nel- 
l'articdlo di cui sopra, il cui autore sembríe- 
rebbe — e vorrei votentieri easermi sbaglia- 
to — maggiormente preoecupato di proinun^ 
ciare la condanna dei "rapitori" dell sinistro 
eseoutore delle alte opere hitleriane che non 
queMa. di quast'uTitimo, nanosltante l'orrore 
suscitato dalla lettura dei rapporti in mérito 
ai suoi misfatti, confermati, ancora recente- 
imente dalle rivelazioni di Jod Brand siule 
vicende deilla proposta di "barattor' messa, 
avainti "in extremis" nel 1944, dalo stesso 
Eichmann per contó del regime nazista in 
decompoisizione. 

Non é il caso di riandare in un breve 
articolo il martirologio di un popólo soispinto 
da miltenni da andarsene randagio alttiraverso 
il mondo, in preda alie pensecuzioini periodi- 
che, spesso feroci, delle autoritá dei paesi in 
cui avevano etetto domicilio e dove risiede- 
vano da anni, ©sposAi alie piü brutali manife- 
stazioni del fanatismo religioso o razziale, 
Telegati néMa semi-ciandestinitá del ghetto ed 
ognora esposti a dover reprenderé il bastone 
per un nuovo esiílio. Ne fan fede i "pogrom" 
delte bande nere sotto lo zarismo, di sinistra 
memoria. E ropera di "liquidazione" su va- 
sta scala intrapresa sistemáticamente dai na,- 
zismo in base ad un piano técnico rnffinato 
per 1'eliminazione definitiva della razza ebrea 
rappresentava il coronamento diaboilico di 
quest'opera criminale di damenza razzista,. 

In queste condizioni, é compransibile che 
la popolazione di razza e di credenza ebrea- 
isparsa per il mondo accogliesise con favore 
e con speranza, dopo la fine del'ultima guer- 
ra, la proposta delle autoriitá britanniche di 
vedersi assegnato in Palestina, alifara ancora 
sotto mandato inglese, un territorio indipen- 
dente che desse modo ai connazionaili di buo- 
na volontá, agli esiliati per forza, di asisicu- 
rarsi un focolare isicuro, al riparo del quafle 
poter edificare una convivenza libera e civite, 
realizzando aisslieme al .sogno ámbito ](,eli 
"■sionismo", le aspirazioni piü moderne deM'e 
giovani generazioni, aperte alte ádee nuove ecl 
al progresiso sociale. 

Compito temerairio a prima vista, nono- 
stante l'entusiasimo e la volontá creatrice di 
una parte dei nuovi arrivafti dalle varié ¡re- 
gioni dalla .térra, di fronte ailfe neoeissitá del 
momento, al dilagare dei nazionalsmi redi- 
vivi, airesiguitá ed alia precarietá difeinsiva 
del territorio assiegnato, affl'ambiguitá pea- 
non dir piü delte nazioni garantí di fronte 
alte rivendicazioni delíla parte refrattaria dei 
vecchi oceupanti mantenuti artificialmente 
in uno stato di ostil'itá penmanente, come 
".EÍfugiati", nei campi di concenitramento si- 
tuati ai confini dei territorii degli stati arabi 
Mmitrofi, anziché procederé alia loro nórmate 
e gradúale sistemazione niele vaste zone- 
ancora incolte cli oui questi stati disponevanq 
ad usura. 

Tutte condizioni che favorivano, anziché 
permettere di contrastarte, le tendenze nazio- 
naliste e stataliste dei responisabffi maggiori 
d'Israele, e costringevano un popólo siorto 
sotto gli auspici di un ardito programma di 
progresso sociale e di liberta di eoscienza a 
sacrificare una parte cospicua delle sue ri- 
isor.se alil a difesa armajta della "patria" ricon- 
quistata. 

Comunquesiasi e quale posiaa esisene il gra- 
do di simpatia se non di aimmirazione che sii 
possa nutriré, anche dai! punto di vistai piü 
conformista in .materia di diritto internazio- 
naile, nei riguardi del popólo ebraico e dei 
'Suoi dirigenti attuali, • non starebbe proprio 
a noi di condannare come una manovra "to- 
sca" il gesto recente dei "rapitori" in terri- 
torio argentino del mostró umano rasponsa- 
bile di uno dei piü orrendi crimini collettivi 

della .storia contemporánea. Se mai manovra 
Hosca vi é sitata, sarebbe quelJa di coloro che 
hanno "ignorato", durante la guerrai i caimpi 
di siterminio nei q.uali hanno trovato la morta 
isei milioni di esseri umani cOlpevcili di ap- 
parfcenere allla razza "imatedetíta"; la dupli- 
icitá di caloro che, garantí delte stato nasci- 
turo, hanno impedito a guerra finita lo sbar- 
co in térra pateistiniana di migliaia e mi- 
giaia di superstiti navigainiti fiduciosi verso 
la salvezza . . . e castretti a irifare il duro 
calvario delil'esilio. 

Sappiamo tutti che cosa vallgano i governi, 
.sempre attenti ad invocaire la ragion di 
vstato per giustificare le loro miallefatte. I 
casi invocati meir"Adunata" di "siequestri di 
persone per opera della polizia di uno stato" 
non si applicano tutitavia logicamemte ai caso 
attuale. Mettiamo che rivesttino formalmente 
lo stesso carattere (come é .sítate ammessO 
dai governo isinaeliano), e che la. cattura in¡ 
paese argentino del mostró in parola, rin- 
tracciato dopo quindici anni di ¡latitanza — 
üatitanza, agevolata verosímilmente dalla 
protezione di certe sfere politiche di quej 
paese — costituisca un'in'firazione ala lega- 
llitá iinternazionate; soggettivaimente e mo- 
ralmentte pero tale gesto, condainnabile dun- 
que dall punte di vista déla forma, riveste un 
carattere ben diverso, data la persona che 
ha fatto oggetto dell trafugamento in parola. 
Lo stesso governo argentino ne é ceitamente 
persuaso e la sua protesta riveste senza dub- 
bio un carattere puramente fórmate. (A meno 
Che . . . ma non si tratta peí- id momento di 
scandagliare gli arcani dellia politica statate, 
il che ci porterebbe lontano. Limitiamoci ai 
fatti come si presentano e che, per me, seno 
abbastanza chiari peí* iluminare ü, nostro 
giudizio). 

Quando noi protestiamo contrio i sopruisi e 
te angherie degli organi govemativi, pcllizie- 
ischi o giudiziari, appelfendoci quando occorra 
a certe garanzie aositituzionali o esdstenti 
(pur riservandoci di sottopar¡re qiuieste norma 
alte nostre critiche di principio), ci conside- 
riamo nel nostro ruólo di difensori delte 
liberta relative e sia pur precarie che ci sana 
ancora consantite come cittadiini. E va da sé 
che nei caisii di .sequesitri di persona e di tra- 
fugamemti come quellli rammenitati dalil'"Adu- 
nata" e che sonó stati perpetrati in danno 
di militanti di sinisitira o di rifugiati politici 
degni dlella nostra stima, ci ffcroviamo fra i 
primi ad esprimere la nostra riprovazione 
comitro tali sisítemi. 

Ma ripeto, il casto che ci oceupa é un caso 
ben distinto, sia par il carattere particolar- 
menjte odioso della persona colpita, sia per le 
circostanze .speciali in cui il "trafugainen- 
to" é avvemuto e che, al Jume dei dettagli 
ilacanici della stampa quotidiana, si é svOllto 
isecando un piano ban studiaito e felicemente 
compiuto. 

Due pesi e due misure? Puo darsi. Ma ogni 
giorno siamo indotti a dibaitterci fra le con- 
traddizioni di (Sentimenti contrasitanti. E la, 
cronaca lontana o recente delte manifestaí- 
zioni del nostro movimento ce ne forniscono 
luna prova iniriterrotta. 

In quanto al procedimenito gindiziario cui 
verrá o meno sottoposlta ilia beh^a umana che 
ha nome RudOlf Eichmann, noi dovremmo 
evidentemente augurarci che si svolga in for- 
ma pubblica (la competenza di un tribunale 
israeliano non poibendo essere contestata no- 
nositante la nazionalitá germánica del colpe- 
vole, non essando concepibite ch'egli possa 
essere giudicato con maggiori garanzie di 
imparzialitá in 'un paese come la Germania 
di Adenauer, dove pullulano tuttora fin nelte 
piü alte cariche délllo stato gli ex-f unzionari 
del nazismo). 

Ai giudici d'Israele spetta dunque l'ardua 
sentenza! 

C. F. 
* * * 

A diré il vero, la sentenza non pare dií- 
íicile: ¿iornali e politicanti l'hanno giá 
formulata; la conclamata eccezionalitá del 
caso implica, anzi, una sentenza inappelta- 
bile. Piú che a confermarla, quindi, i ¿iudici 

■ 
AA ^—>a^- » 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 2 luglio 1960 UADUNATA  DEI  REFRATTARI — 3 — 

d'Israele devoro sentirsi imbarazzati a giu- 
stificare, non fof.se che dinanzi la propria 
coscienza di giuristi, che spetta proprio a loro 
di "¿indicare" Eichmann, tedesco, per de- 
litti commessi in territori diversi da quello 
dello stato d'Israele, ch'essi rappresentano, 
e che al tempo in cui íurono perpetrati non 
esisteva nemmeno. Ma questo, dopo tutto, 
é aííar loro. 

Ció che r¡guarda noi iutti, invece, é 1'arbi- 
trio degli agguati che i ¿overnanti privi di 
scrupoli. tendono ai loro avversari e nemici 
in ogni parte del mondo servendosi dei mezzi 
íormidabili di cui dispongono, per impadro- 
nirsi o togíiere addirittura la vita delle per- 
sone che dan loro fastidio. E l'autore del- 
Yarticolc "Un affare losco", qui pubhlicato 
nel numero del 4 giugno u.s., deplorava ap- 
punto che a tali governanti si fosse aggiunto 
lo stato d'Israele, "uno stato che essendo 
giovane e creato nel nome di un popólo che 
é da millenni, forse il piú ferocemente perse- 
guitato che la storia ricordi, dovrebbe mani- 
festarsi, almeno agli inizii, preoccupato di 
rispettare i pixx elementan sentimenti e prin- 
cipi di umanitá". 

Chi scrisse quell'articolo vive in un am- 
biente dove abbondano i superstiti dei cam- 
pi di concentramento nazista ed i visibili se- 
gni fisici e morali del loro ineffabile calva- 
rio. Se uno di questi, o piú d'uno, ebreo o non 
cbreo, incontrato Eichmann nel suo antro 
lo avesse spacciato d'un colpo, noi avremmo 
compreso e spiegato il suo atto e lo avremmo 
difeso, come abbiamo compreso e difeso l'uc- 
cisore di Petliura — che fu d'altronde assolto 
anche dai giurati della Senna. 

Non abbiamo confuso e non confcndiamo 
il popólo d'Israele col governo di questo pae- 
se, come non confondiamo gli italiani o i 
giapponeú col governo del loro rispettivo 
paese. 

Uno stato — quello d'Israele incluso — 
non é un individuo, non é nemmeno vn ag- 
glomerato di individui che possano agiré per 
impulso del sentimente o per consiglio della 
ragione. E' un'istituzione che agisce soltanto 
per interesse e per calcólo, é lo stato, il go- 
verno: l'istituzione piú dannosa che si cono- 
sea. Noi auspichiamo l'abolizione dellc stato. 
Non potendo abolido, per ora e in atiesa 
del giorno in cui ció sia possibile, lo combat- 
tiamo e ci schieriamo dalla parte di quanti 
altri cerchino di limitare o di ostacolare la 
sua azione infausta e contro quelli che vor- 
rebbero invece tornare all'assolutismo incon- 
trollato dello stato. E difendiamo la per- 
sona umana dai soprusi dello stato; e di-* 
fendiamo, tra t'altro, il diritto d'asilo che 
vieta ad un governo di inseguiré i suoi av- 
versari e nemici oltre le proprie frontiere, 
non per amore delle frontiere, ma per amore 
della liberta délYindividuo. E siamo contro 
i processi a porte chiuse, non per amore dei 
processo a porte aperte, ma perché ritenia- 
mo quelli piú infami di questi. 

Quando si difende il diritto d'asilo non lo 
si difende soltanto per i propri compagni ed 
amici: si difende anche per gli avversari, an- 
che per i nemici, anche per gli Eichmann! 
Non per amore di Eichmann, ma per la 
validitá di un principio di liberta che é una 
delle poche armi di difesa che rimangano 
all'individuo contro il rullo massiccio del- 
l'arbitrio statale. 

A chi, a che cosa giova, del resto, la con- 
danna di Eichmann alí'infuori della perpe- 
tuazione della bíblica legge del taglione? 
Chiuso in una celia d'Israele, ostaggio di un 
intrigo spionistico iniernazionale avallato 
dagli inconfessati compromessi dei gover- 
nanti delle nazioni grandi e piccole, Adolf 
Eichmann, sei milioni di volte carneíice, é 
piú pericoloso di quel che non fosse "libe- 
ro" nei bassifondi di Buenos Aires sotto 
mentite spoglie e mentito nome. 

M. S. 

LVOMO - BELVA 
La cronaea di questi giomi, quela che io 

raramente lleggo, ci fa sapere che Rudolf 
Eichmamn — l'uomo-belva — dopo quindici 
anini di latitanza é stato aeciuffafto ed ora si 
trova sotto chiavi in Israele. 

Se questo misántropo sará giudicato ira 
Israele o da una corte interna>zionaÍe, non mi 
interessa. Dico non mi interessa, perché una 
sentenza emanata da qualsiasi tribunale pé- 
nale non ripaira ü mal fatto, né sará di esem- 
pio ad altri eventual! misaratropi della sua 
ispecie (semipre che sia vera unía parte al- 
meno di quel gili viene attribuito). Pensó che 
una qualsiasi puraizione inflitta da; una sen- 
tenza di tribunale puó fare soltanto un po' di 
rumore giomalistico, e nuill'altro. 

Credo che i!l caso di Rudolf Eichmann non 
é affare di tribuiraaili penali, ma di laboratori 
scientifici, e questi dovrebbero stafcilire fe 
veré cause che hainno indotto Eichmann a 
commettere tárate atrocitá, e corasigliare i 
rimedi. 

Anzitutto bisogna tener presente che 
Rudolf Eichimanm non era né ura imbecilHei, 
né un ignorante. Era uin ingegnene di pror 
fessiome, ura lingüista di vocazione, e come 
tale era certamente a conoscenza delfla storia) 
dlei popoli, in modo particolare dei popoffi 
giudaico-cristiaini. 

Le atrocitá che Eichmann ha eommesiso o 
di oui, per lo merao, é stato moralmente e 
politicamenite cómplice, indueono a credere 
che egili non era solo a coraoseenza, ma un 
esperto per quánto riguarda il quairto e quin- 
to libro di Mosé, ed anche del libro di Giosué. 

Ora ,se noi esamiiniairao attentaimewte que- 
sti tre ilibri della Sacra Scrittura, siamo te- 
,rauti a credere che Rudolf Eichmann debba 
essere stato suggestionato dai numerosi fatti 
d'armi e di stermiinio che Mosé e Giosué 
fecero in nome di un dio che Mosé aveva 
ereáto. Dice Mosé: 

Numeri 21-2: ". . . ed egli distrusse i canamei e le 
loro cittá nella maniera dell'in'terdetto. 

Numeri 21-35: "Gli Israeliti adunque percossero 
lni e i suoi figliuoli e tntto il suo popólo 
talché  non   ne   lasciaronc   al cuno  in  vita". 

Numeri 31-15: "Mosé disse loro: Avete voi scam. 
pato la vita a tutte le femmine?" 
— 17: "Ora diunque uccidete totti i maschi 
d'infra i piccoli fanciulli; uccidete pari- 
memti ogni femrnina che foa conosciuto 
eanialniente uomo". 

La legge di guerra che ha scritto Mosé 
dice: 

Deuteronomio 20-16: "Ma delle cittá di quei po- 
poli le qusli il Signore Iddio fruo tí da per 
eredita, non iscampare la vita ad alcuna 
anima  vívente". 
— 17: "Arnzi del tutto distruggí quei po- 
poli al modo deTl'interdetto: gli Hittei, e 
gli AmoiToi, e i Ce-subei; e i Caníanei, e i 
Fezei e gli Hivvei; come il Signore IdUio tuo 
ha comandato". 

Giosue 6-21: "E distrussero al modo dell'initer- 
detto tutto quello che era dentro la cittá, 
uomini e donne, fanciulli e vecchi, fino ai 
buoi, alie pecore ed agli asini mettendogli 
a f.il  di spada". 

Oltre a quieste . . . virtü bibliche, io pensó, 
che Rudolf Eichmann era a conosc'enza dei 
fatti d'airme dei Crociati. Eoco che cosa ci 
fa sapere H. G. Wells nel suo "Outiline of 
Hisitory": 

"Le donne di Gerusalemme si rifugiarono nel 
tempio. I crociati vi irruppero e strapparomo i bimbi 
dai petiboi delle loro madri e li sbatterono contro le 
colonnate del tempioi, indi, a nome di Gesü Reden- 
tore, passarono le madri a fil di spada". 

Io pensó che questi oirrid-i quadri di ster- 
imiraio abbiano avuto il sopravvento siull'i- 
stinto umano di Eichmann e che sotto la loro 
influenza abbia ragionato come un Mosé, co*- 
.me un Giosué, magari come un Crociato, da 
Pietro l'Eremita in giú. 

Press'a poco cosi: — La Gérmania ha bi- 
sogno di spazio vitale ed é niecessario che si, 
muovano le frontiere sue verso- il levante. 
Per condurre a termine questa impresa é 
necessiario massacrare tutti coloro che ci 
ositacolano il passo. II primo passo, per la 

riuseita dell'impresa, é di purificare la Gér- 
mania dagli elementi non ariani che í'j»- 
quinano. L'ebreo non é ariano, proprio come) 
i canaraei non erano isiraeliti ... — e con mo~ 
struosi ragionamenti di questa .specie si 
cominció — sarebbe piü esatto diré si ripreste 
dai fondi limacciosi della storia della bestia- 
litá e delle religioni umane — la cosi detta 
epurazione. Questa costo aiirumanátá parec- 
chi milioni di martiri. 

Ora, i calcoíi che hanno fatto Mosé, Gio- 
sué, Pier l'Eremita e Compagni sonó riusciti 
e le loro opere malvagie sonó state per secoli 
e continuano ad essere considérate quali cose 
sacre; e senza punto vergognarsi gli ebirei 
di oggi considerano i massacri fatti da quei 
due masnadieri, che furono Mosé e Giosué, 
come opera divina, cosí come la chiesa di 
Roma considera cosa sacra i massacri per- 
petrati dai crociati. 

II piano di Hitlér, Eichmann & C. é falli- 
to, e tuitti gli auitoiri priiracipali sonó stati 
coinsiderati quali criminali di guerra. Molti 
di questi pagarono la lloro follia criminale 
snl patibolo. Ma se, per pura ipotesi, il loro 
piano criminale fosse riuscito, noi avremmo 
assistito a. maggiori massacri nonché al do* 
minio assoluto degli "ariani" sopra gli a,ltri 
popoli. 

Nel libro di Hitller, "Mein Kampf", cap. 
VI, si legge: "Combattere per la propria esi- 
ist'enza su queato pianeta non ha nulla im 
comune con i fatti estetici ed umaniítari. Ili 
destino non ha nessun obbligo verso la bel^ 
lezza". 

Questo passo scritto da Hitler ha molta 
affinitá con la dottrina di guerra, di Mosé, e 
pensó che una vittoria del nazismo avrebba 
imposto al mondo per molti secoli a venare 
ü'atrocitá della vecchia bibbia di Mosé tra- 
piantata nelila nuova bibbia di Hitler. 

Considero Rudolf Eichmann come una vit- 
tima di una istoria male interpretata secondo 
la mentalitá religiosa. Se gli studiosi dei la¡- 
boratori scientifici fossero del mió parere 
dovrebbero consigliare irinsegnaimento della 
storia reale, e spiegare affle giovani genera»- 
zioni l'assurditá del dogma fondato suííe leg- 
gende di primitivi. I quiotidiani colloq-ui 
Padreterno-Mosé dovrebbero essere presen- 
tati non come veritá rivelate ma come puré e 
semplici favole ... o/ meglio forse, come 
aberrazioni di un'umanitá confinante ancora 
con la bestialitá. 

Pensó che una scuola razioraale, libera di 
cercare e di insegnare la veritá, sia il primo 
passo in avanti per evitare che si formino e 
si impongano belve del tipo di Rudolf Eich- 
mann & C. 

Gerardo 

CORRISPONDENZA 
San Francisco, Calif. — // giorno stesso 

dell'esecuzione di Caryl Chessman, uno de- 
gli avvocati che lo aveva difeso durante il 
suo lungo martirio, George T. Davis, fece la 
seguente dichiarazione pubblicata nel "San 
Francisco Chronicle" del primo maggio 
1960: 

"Forse il piú grave difetto di Chessman, 
anzi la carenza del suo carattere, consisteva 
nella risoluta negazione di credere a qual- 
cosa superiore a se stesso. Egli era quasi 
orgoglioso di essere rimasto agnóstico fino 
alia fine". 

II noto scrittore ateo di Saratoga, Robert 
H. Scott; pubblicó una lunga lettera indiriz- 
zata al Davis in cui fa risaltare che essere 
agnóstico o ateo significa invece fortezza 
morále e forza di carattere, come risulta sto- 
ricamente dimostrato che un grande numero 
di celehri personalifa non credevano in dio, 
appunto perché studiosi profondi della psi- 
cología umana di fronte alie superstizioni re- 
ligiose. 

Lo Scott fa i nomi di 25 scienziati, scrit- 
tori, artisti agnostici, da Charles Darwin, 
Thomas Henry Huxley, H. G. Wells fino a 
Thomas Edison e Albert Schweitzei, per 
non citare che i piú famosi. Poi continua la 
lista degli atei illustri appartenenti a varié 
nazionalitá, ma ínternazionalisti nello spiri- 
to perché  la loro  opera  benéfica  l'mtera. 
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umanitá. I nomi degli atei elencati dallo 
Scott sonó una quatantina, ira i quali 
Clarence Darrow, Mark Twain, Giuseppe 
Garibaldi, Bertrand Russell, Jack London, 
Sinclair Lewis, Anatole France, Emilio Zo- 
la, Simón Bolívar, Louis Pasteur, Francisco 
Ferrer, Alhert Camus, Henrik Ibsen, John 
Dewey e López Mateo attuale presidente 
della repubblica messicana. 

Per amor di brevitá accorciamo la lista 
nella quale íigurano oltre agli scienziati, so- 
ciologi. drammaturghi, ¿iuristi, íilosofi che 
hanno arricchita l'umanitá col loro brillante 
talento e il loro spirito di sacrificio nel la- 
voro tenace e nelle ricerche infaticabili. 

Appare evidente che l'ateismo di questl 
grandi non contribuí né a deteriorare il loro 
carattere, né a diminuiré il loro formidabile 
genio di beneíattori del ¿enere umano che 
volevanc emancipare dalle tare ataviche che 
lo tormentano. 

Robert H. Scott finisce la sua lettera al 
ciclostile con diré che durante la sua lunga 
prigionia Caryl Chessman era divenutc una 
personalitá eccezionale mediante il suc stu- 
dio tenace e indeíesso. E che nell'assessinarlo 
legalmente la societá provó ancora una vol- 
ta che la pena del taglione viene aptlicata 
per puro spirito di vendetta contro chiunque 
síidi Yira delle autoritá costituite. 

P. Tridenti 

LAICISMO ATEO 
ni. 

Quanto segué é la terza ed ultima parte 
della risposta di Viola Espero ai compagni 
Crisi e Ieracitano a proposito della campa- 
gna laica di "Previsiond". — n. d. r. 

H laicismo, non ponendosi presupposti me-, 
tafisici e quindi problemi extra-socialá, 
risponde brillantemente ale esigenze di umi 
buon método propagandístico e proprio noi 
•anarchici dovremmo esserme i piü aceesi fau- 
,tori ed i piü capaci maestri. Essio, senza essere 
mecessariamente antidleriealisimo, ne assorbe 
tutti i motivi pdlemici e critici. Senza essene 
arntireligione pone- come esiigenza essenziale 
la liberta religiosa e quindi di coscienza, che 
significa anche liberta di non-credere ed é 
di per se stessa la negazione di ogni religión© 
ufficiale che é basata mecessariamente sulla 
decurtazione di ogni liberta. QuaOicuno defí- 
nisce il laicismo, la "religiome déla, liberta" e 
seppure esagera ne esprime bene i'e'ssemza. 
Infatti, la piü grande lotta che Fuomo libero 
ha impegnato é proprio contro le prefese delle 
religioni: ridotte ad una questione di c©r 
iscienza o confínate ai margini dei fattori so- 
cial vengono per ció stesso anraulfate in 
quanto movemti politiei. Una cosía é credere 
in dio, un'altra é credere che dio sia. rappra- 
sentato come il titofare di una diitta astral©, 
e peggio che un gruppo di nomini sia auitoriz- 
zato da lui a ingerirsi in ogni problema umano 
contro la lógica della scienza. e déla storia 
© lie repulsión! déla coscienza. Chi .non com- 
prende quiesta distiuzione non ha abbastanza 
intellgenza da svincolarsi da ogni timare del 
cielo, e chi la comprende é sulla sitrada del- 
l'ateismo. 

II laicismo é un movimenlto tendente a, ri- 
Oacciare la religión© mei naturall meandri dél- 
l'ascurantismo o negli intimi treoessi déla 
persona, é peirció opera di critica e di polé- 
mica sociale di cui la civilta ha bisogno e in( 
modo particolare l'Italia. Parre la polémica 
in itermini di esisitenza o imesistenza di dio» 
significa apostare Ha questione sociale su un 
terreno ad essa non pertinente, si da la possi- 
bilitá ai va¡ri padri zappata delllia teología di 
isciorimare lie loro abilli elucuihrazioni, ¡non' 
¡solio, ma giustifíca con l'eventualie esistenza 
di dio tutto ció che fa la Chiesa. II dio dele 
religioni non puo avere niente a che fare coi]) 
dio naturale o biológico o come che sia di un 
pensafore serio. Qua'lora si comimefcte l'ertrore 
imolto frequemte di oanfondsre ill dio-fantoccio 
dei pazzi o dei furbi in frególa di ministni 
tíivini col dio déla filosofía e defflla scienza, & 
si ritiene l'esistenza della Chiesa ginsitificato 
dairesistenza di dio, non si fa altro che crea- 
re la propria impotenza davanti ai credenti, 

i quali, quando sonó initeligenti, o agguerriti 
come i vari cardinali italiani che tongono 
testa ai pochi e debo! riappresentanti dél'in- 
formc laicismo italiano — non la simetitono 
di chiedere di confutare ogni motivo favore- 
vdle airesistenza di dio, trasfornuandoísli 
abilmente da credenti di mestiere e da fiera 
in ragionatori sagaci, trasformando ill centro 
della polémica da sociaíle a metafíisico, anzi 
a . . . dogmático e confondendo fácilmente 
'rinterlooutore o il groaso- pubbliico il quale, 
in «¡ttesa di migliore esperienza, continua a 
credere all'la missione insositituibile della 
Chiesa. Una domanda tipica, che il prete <ri- 
volge é questa: "Quale spiegazione del mondbf 
e defruniverso sostituite a quellla cristiana (o¡ 
cattolioa) ?" portando l'interliocuitore ad aim- 
mettere implicitaimente e tácitamente che 
qualona egli non sappia daré una spiegazione 
diversa é costretto ad accettare indisciutibil- 
memte quella che farnisce te Chiesa:. 

II laicismo non violenta aloun isemtimento, 
ma toglie a quelli assiurdi ogni giulstificazione 
di esisitenza. Oggi in Itallia le forze dlerioalli 
i-m,perano appunto perché non vi si oppone; 
ailcuna forza degna di tal nome, una forza 
umana e cultúrale capace di contare su un 
largo consenso e di miettere all muro tutti glli 
arzigogoli del pólipo romano. II problema, 
lo ripeto, non vente circa l'esistenza di dio, 
perché anche se dio esistesse restei^ebbe da 
provare la sua volontá e le . . . credenziali dei 
tsuoi iSedicenti dalegati. 

Che il laicismo di "Previsioni" é ateo é 
lógico e trasparente, ma indipendentementq 
daí fatto che si itratta di un ateísimo foria- 
namente limitato, il suo valore non consiste 
in questo, il quale appunto é spesiso soltantiQ 
un rivestimento polémico che non intacca il 
3ato scientifico-fillosofico del problema. 

"Previsioni" vorrebbe condurre veramente 
nna campagna ilaica, sistemática, insistente, 
incalzante. . . . L'avvio lo ha dato con la pub- 
Micazione di 'Uina lettera inviata a suo tempo, 
ala Corte Costituzionale con che poté son- 
dare, tra l'altro, rindifferenza e, mi spiace 
dirlo, l'incompeitenza déla stampa nostrana. 
Ha ben donde la Chiesa di esultare di gioia 
quando constata che perfino i giornali anar- 
chici non initaccano 1a sua, impallcatura so- 
ciale (*). Essa puo ben predicare che la nostra 
opposizione é in funzione del'ateismo, mentre 
non troveremmo nuilíl'a da ridire sie credes- 
simo in dio. Mentre col laicismo possiamo 
sostenere lia nostra lotta di ginstizia sociale 
come uomini, indipendentemiente da qualsia- 
si altea considerazione. Quiesto, facendo 
astrazione da ogni coirrente speoifica, si inse- 
risce nella migliore tradizione deirumane- 
simo. 

Se fossimo parte di un gruppo di üomini e 
potessimo organizzarci in comunitá liberta- 
ria, sonó oerto che non ci chiederemmo reci- 
procamente ,se crediamo o memo in dio piut- 
tosto che come inteindiamo regolaire i moisítri 
rapporti di lavoro e di eulltura, cioé di con- 
vivenza. 

I migliori spiriti italiani sonó orientati 
verso il ¡laicismo: sonó uomini che vivrebbero 
bene in un ambiente anarehico e a cui non1 

chiederemmo il certifícalo di ateiismo, e nem- 
imeno quelllo di amarchismo'. 

L'anarchismo, movimiento il piü rivoluzio- 
mario tra tutti i movimenti social, é anche 
il piü vicino alIPuomo comune che non chiede 
che di vivere in pace in uno spirito di fra- 
terna eollaboirazione, ed al'uiomio coito che 
reclama tutta la liberta del suo spirito. Esso 
puo trovare aimiei piü di quaníti si possa 
immagimare. lo pensó che dobbianio attuare 
sin da ora le alleanze culturali ed umanistiche 
per uniré gli uomini contro le merae di coloro 
(che li dividomo. L'ananchia non si realizze- 
rebbe mai se volesse 'uomini assoliutiamente 
omogenei. E se l'anarchismo é un continuo 
realizzansi del'anarchia nelo spirito degli 
luiomini, é assurda ogni posizione di intransi- 
genza assolutistica. L'incontro tra gli uor 
mini fuori di ogni impegno gerarchico ad 
istituti autoritari e per uno scopo sano, é giá 
anarchismo. II laicismo é un'ottima occasione 
ed un banco di prova a cui noi non dovremmo! 
mancare. 

* * * 

Con   la   pubblcazione   del   preanuunciatio 

"Quaderno di Cultura" dedícate-imteramemte 
al laicismo, "Previsioni" vorrebbe davvero 
lanciare un appello ale forze vive déla cul- 
tura italiana. Non mancano, come si puo ve- 
dere, gli argomenti, ma un discreto successa 
presuppane una motevole possibiltá di pene- 
traziane e quesfta, a sua vdlta, di . . . tirat^ra 
di copie del Quademo stesso. Donde Ha pres- 
isante preocaupaziane fimanziaria. 

II laicismo (é l'uovo di Cofombo!) non é che 
il contrario del eonfessionailismo. Se confes- 
sionale significa iligio al'autoritá relgioísa, 
aconfessionaile significa alieno da ogni auta- 
ritá del genere. Se si considera che la vita 
pubblica italiana é impregnata déla peggiore 
forma del eonfessionailismo, che é il clerica- 
lismo, fino airinverosimile, fácilmente si trae 
la conseguenza ¡che la laicizzaziane é un fatto 
di valore assai vicino ala "liberaziome". E' 
vero che si puo essere oppressi e sfruttati 
anche laicamente in modo eccelente, ma la 
icampagna laica non é fine a se stessa, ma un 
momento partioollare déla lotta per la liberta, 
che si scontra con le forze del'oscumntismo 
teocrático. La societá italiana forma una sola 
icosa col comfesisionalismo, per cui non si puo 
condurre seriamente un'azione di difesa déla 
dignitá umana facendo astrazione da esso, 
in cui proprio si individua l'elemento di mag- 
giore offesa aSÍ vivere civile. 

Infíne, realizzata con fine anarehico ed 
ateo, una campagna laica puo imsegmare come 
l'autoritá che si impone ala coscienza rilut- 
tante dell'individuo odl pretesto del bene so- 
ciale e in realtá per ridurla ala passiva 
accettazione di ogni decurtazione, non puo 
essere che un'edizione moderna deirautoritá 
religiosa e dogmática. 

In Italia, il laicismo ha moltisisimo da diré. 
Se i compagni si renderanno contó del'urgen- 
za e del'opportunita- di aprire "noi anarchi- 
ci" una vera campagna laica, anche aillo scopo 
di "rilanéfiare" il mostró movimento nela ri- 
baltá della vita attiuale, e invieranno lá loro 
solidarietá, il Quaderno in progetto pemetrerá 
in tutti gli ambienti ed avrá cento domande 
per tutti i responsabiii ed i profittatori della 
truffa clericale. 

Ecco allcuni punti tra i piü indicativi deü 
¡clericalismo italiano, dai general via vía ai 
particolari: Patti Lateranemsi con cui toStato 
italiano e quindi l'amministraziome, l'econo- 
mia e il popólo italiano ,riprendemdo la ne- 
fasta tradizione del fascismo, si pongomo a) 
iservizio del Vaticano e dei suoi miile temta- 
icoli; congrua ai preti; milioni aflla costru- 
zilone di opere confessionaíli con lavoro di 
braccia operaie soutoretribuite; indissolubili- 
tá del matrimonio civile solo per fare cómodo 
alia Chiesa e contro ogni piü elementare ló- 
gica di diritto civile, abbassando il popólo 
italiano al di sotto dei piü retrogradi; specu- 
lazione déla Pontificia Opera Assistenza; 
equivoco operato dei oomitaiti civici: super- 
speculazione dele iseucl© oonfessioniafli prí- 
vate ; infiltrazione capillare nele iscuoOe pub- 
bliche, negli ospedali ed in molti altri enti 
sociaíli; abusiva discrezione dei vescovi nella 
vita cittadina; azioni valticane in investimen- 
ti capitalistici e quindi di sfruttamento; cen- 
sura sule manifestazioni d'arte ligia ai det- 
talmi della Segreteria vaticana; specutlazione 
melle feste relgiose con la superstizione ed 
il miracdliismo; persecuzionte giudiziaria per 
presunto vilipendio: pretesto légale cui si 
presta la magistratura italiana per tarpare 
le al ai cittadini meno oppiati; omnipresenza 
del turribolo ovvero della tonaca benedicente 
e battezzante nele piü disparate manifesta- 
zioni di vita nazional© e lócale; influenza sub- 
dola del clero nella burocrazia e negli organi 
govermativi; ingerenza déla Chiesa nella po- 
lítica e sua azione di minaccia e di ricatto 
sui cattoilici investtiti di poteri polltici; pre- 
isunte prerogative déla Chiesa sui "battez- 
zati", azione di disturbo di questa attraverso 
le migliaia di altoparlanti instaillati nel'e- 
isiterno di chiese e di edifici chiesaistici ed 
arroganza padronafle della siteásia in ogni bue- 
na occateione. 

Tutto ció puo essere brillantemente con- 
futato con una lógica irremissiva. ed incafl- 
zante, e noi amarehici, liberi da ogni com- 
promesiso político, possiamo farlo in modoi 
particolare, inducendo giornali ed enti ad in- 
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Lettere dall' Italia 
Un ingurgito mi salle ogni qual volta uní 

prete, anche senza farne la vista, ráifaccia 
al popólo il suio apostalato e Ja sua indispen- 
sabilitá col preciso scopo di battar cassa per 
ricostruire il campanile fulminato, per i po- 
veri della parrocchia, per sopperire ai furti 
sacrileghi, per la eostruzione del nuovo ora- 
torio su um appezzamento di terreno di re- 
cente lascito, per rampliamenito dalla canó- 
nica resasi insufficiente dala craseente af- 
fhienza di nuove anime, per la cositruziome 
del nuovo seminario o di un convento, per 
l'abbellimento della chiesa antica, per deco- 
razioni, por rilascio imdulgenze, per prenota- 
zioni in paradiso. Afferniazioni gratuito. 
Tutte opere, dicono, utili quanto una scuola, 
un ateneo, un ospeda'le, una casa di riposo, 
una casa operaia, una sirada, una fognatura, 
una cení ralle ellettrica, un opificio, una irri- 
gazione del fondo incoilto, un assorbimento! 
di mano d'opera che elimini la disoceupa- 
zione dilagante. Opere utili come id pane quo- 
tidiano, un letto decente, il salario per ue 
disoecupato. Non si costruisce un gruppetto1 

di case civili, se ivi non sorge la chiesa del! 
luogo! E la gente soffre e prega; impreca, 
bestemmia e si confessa; procrea ed uccide. 
Non lavora e non mangia, ma porta un pane 
a S. Antonio, Tobólo a S. Rita, l'offeriüa a 
María. Le rnadri benedicono i figílü che par- 
tono per 'la guerra e 'le figlie che vanno a 
far,si sfruittare, mentre i padri privilegiatíí 
(perché occupati) ritornano sposisati clal Ha- 
voro e sostano alfosteria dove abbrut+iscono\ 
i propri istinti aeuendo 'la sofferenza prodott- 
ta dagli stenti della faaniglia. 

II padrorae promette sempre muovi favolosi 
guadagni al meschino che si piega al lavoro 
etraordinario ed a quelo cottimizzato, ma nie 
trae solo esso, padrone, maggiori fortune per 
sé per questo .supersfrutitamento del'uomo, 
imbestialito daH'egoismo. 

Lo stato che, a diré di chi lo sostiene, do- 
vrebbe regalare la vita sociale tra gli uomi- 
mi, pensa invece ad arrovellarsi megli intri- 
ghi extra domo sua e per rinterno promuove 
lotterie, sallecita prestiti ed invita al rispar- 
mio, lasciando che organismi burocratici, me- 
diante forze ai proprio servizio, niantengeno 
l'ordine costituito niel preciso rapporto in cui 
si é cosftituita rautoritá delb Stato. 

La lotta antifascista non é finita! II fasci- 
smo ognuno l'ha in casa propria modelata 
alie esiganze interne ed al consenso popolano. 
Ed i tre fattori determinanti lo stato: im- 
peri, capitali e religioni, inguainati niela 
Jsozzura fascista, creano continué confusioni, 
lasciando campo libero al mallcastume ed affla 

teressarsi allle nostre fesi e castringendo re- 
sponsabili e prof ittaltori a "non sf uggire" alia 
inostra requisitoria, salvo a mattarlli alia go- 
gna col loro stesso sifenzio a la loro maílcellatal 
anailafede. 

Lo spirito di solidarietá che é proprio di 
noi anarchici non ci impegna a sacrifici di 
sorta per sosteneire Tiniziativa di un compa- 
gno o di un gruppo di compagni, ma non ci 
sottrae aíl'obbligo (oggi asisai speaso neglet- 
to) di prenderia in tubta eonsiderazianie. 

L'iniziativa déla campagna laica promos1- 
sa da "Previisioni" non é moniopoílizzata ed| 
anzi chiede la pairtecipazione di tuitti nele 
cui mani io la rimetto sin da questo monrrento. 

Ii'indifferenza non é mai segno ragionevole 
di disapprovazione, ma, ¡liaisieiatemelo diré, 
di evidente imimaturita. 

Si puo e si deve esseré compatti mella 
divergenze di opinioni e di vafllutazioni: é 
I'unico modo per rispomdere dignitosiamente 
al mondo che ci vuolle disuniti e diiscordi per 
meglio dilaniarci. 

C. R .Viola-Espero 

(*) Questa e una esagerazionie ingiusta. Per non 
parlare deU"'A4u.niata", neirultimo numiero di 
"Umanitá Nova" (19 giugno 1960), per eserr.pio, ci 
eono almeno tre articoli dove si tratta delil'imipal- 
catiira sooiale della chiesa, anzi di diverse chiese. — 
n. d. r. 

disoriesta, che rinforzano il piedestailo d'oro 
su oui si sonó messi, per meglio farsi onorare 
da'll'ignoranza che perpetuano nel mondo. II 
male é questo, é !o stato, la sua funzione, la 
sua casistica, i suoi intrighi, la sua legge, 
il su o apparato difensivo ed offensivo, men- 
tre la gente, rassegnata, non vual capire. E 
nel gran giornio della fiara alettoraile tutti — 
icón una stTana serenitá di spirito — aítten^ 
dono pazientemente di poter compiere il loro 
latto di rinuncia alia lotta di piazza, la loro 
grande viltá che li sottrae al confronto di- 
retto, dopo essere stati per l'enniesima volta 
gabellati o il'lusi di potar capovoügere uon 
sistema che invece perpetuano votando. Nom 
importa chi vincera: sará sempre lo stato! 

Tutti hanno imparato a marntire, a pro- 
metiere fumo . . . in attesa del'arrosto, da 
quando la fola del prete é entrata nel mag- 
gior sistema societario' odierno: lo sitato. Il| 
prete si salva con lo stato. II prete ha insa- 
gna-to all'uomo la rassegnazione per guada- 
gnarsi il paradiso. Mentre nello stato attua- 
üa, il prete si gode con tutto il protacollio| 
statale, coi suoi- sgherri ed i suoi sostenitori, 
tutti i beni materia'li che fanno di questo| 
mondo il solo paradiso. I beni moraü, coni 
tutti i suoi valiori spaoscono nela, conceziontei 
dallo stato. II prete é coma la ¡serpa: striscia 
nal compromesso, si mimetizza con l'ipocri- 
isia, attacca meirombra, fugga la luce e la 
piazza, paventa Taziona, morde a sangue 
freddo, avvellena chi g'li viene a comitatto. 

La prosperitá di un popólo dipenda dalla 
sua produziona ed il benessara dovrebbei, 
nallo stato, raggiungere tutti in ugual mi- 
sura appunto perché la funzione dallo stato 
dovrebbe essara quela di amministrare coa) 
giustizia la cosa pubblka e, consaguantemenk- 
te, distribuiré con equita la ricchazza comuna 
sopperendo a qualsiasi esig'enza richiesta per 
vivera umanamente nal consorzio umano. In- 
vece il produttore, spassa volta mangia mala, 
vive nelTindigenza, abita in tuguri, non troya 
la soddisfaziona di un letto, man cha decente, 
dove riposare lo stanco corpo a ritornarlo 
ritemprato affle occupazioni quotidiane. Meni- 
tre ií disoccupato deve attendere che la 
mrallvagitá incosciente dei frateli sfruttati 
giunga alia piaña coscienza di saper e volar 
rinunciare ai premi aziandali, ai1 iavoro 
etraordinario ed a qualo cottimizzato Dop- 
piamente schiavi e ripetutamante- sfruttati 
stenza ¡coscienza di quel che compiono. perché 
il veleno dalla rassegnaziona ala sichiavitü a 
la rinuncia ala propria liberta, M ha giá in- 
tossicati, complica il prete. Noni parliamo 
poi de'lTistruziona, la quaite' porta l'impronta 
del colore dalla veste dalo stato in cui viene 
impartita, percio contrastante sempre, quan- 
do avviene il cambio déla guardia. 

Per contropartita, abbiamo gente nata a 
cresciuta nell'ozio, alia quale non manca il( 
superfluo e che ha accumullato tutto quanto 
non sia marcescibile, sottraendo le ricchezze 
che dovrebbaro essare di pubblica aflienazio- 
ne. Questa schiara di cmpuíoni sonó i paras- 
siti che vegatano nal'la societá- attuaüc, fino 
a che — questa — non si risolverá di farsi 
una meticollosa a radicaíe pulizia, sialvaguar- 
dandosi poi da evantuali riniidificazioni. II 
prototipo del parassita, lo schizomiceta, é ü 
prete che — comunque — ha sempre ill pran^ 
zo caldo e saporoso ed un asilo cotnfortevolie. 
Per il prete — eterno disoceupato — non é 
aparto alcun ufficio di oolocamanto; esso 
passa la vita senza stemiti, rifacandosi sempre 
al su o apostolado in mezzo ala gregge, di cui 
pretende essere il pastare per poter almeno 
tosare la^prima lana. In questa vita di tri- 
boli, per chi produce, il prete penetra dovun- 
que come l'uimiditá, invada tutti i campi so- 
cial, irretisee con la sua ipocrisia le povere 
mentí ottenebrate dala lunga noitte in cui 
sonó nata e vivono. Mentí, percio sempre, 
pronto a chiudere la pupila offesie anche da 
piccoli spiragli di luce. 

In Italia, la maladizione fascista ha ferti- 
lizzato il terreno dove é stato ripiantato Tal- 
bero dalla cuccagna dallo stato pontificio 
ed ora, per legge di riconoscente compenso, 
il marcio fascista si é scairicato nala fogna 
pretesca. II contenante vale il contenuto. 
D'accordo,  ma  cosa c'entrano tanto brava 

persone che non hanno chiesto (e forse mai 
í'avrebbero chiesto) raffiliaziona al Vati- 
cano, né la proteziona temporaüe del papa, 
ai propri dalegati? H difetto sta nal manico, 
(direbbe qualcuno). Alora, di grazia, cosa 
contano i vari Segni, Pela Tambroni, Gedda, 
Scelba, ecc? cosa contano i vari Nenni, To- 
gliatti, Scoccimarro, Secchia, ecc? Saragat 
a Pacciardi, Villabriuna a Lucifero? Sonó Q 
non sonó gli eletti, i fiduciari del popólo ita- 
liano ? 

Cosa dimostramo di essere i politicanti, i 
gerarchi della divisa, i preti buoni (dicono 
che ce ne siano anche di questi), i tutori di 
una giustizia codificata, percio addomasti- 
cata agli usi consentiti per determinate per- 
sone? Dimostrano di essere diventati aspi- 
ranti privilagiati, se paro avranno prestato 
buon servzio al privilegio stesso ed alfa sua 
casta infama. Dimostrano di aver sputato nal 
piatto in cui hanno trovato i primi sostantia- 
menti, gli alimenti piü sani e genuini, per- 
ché salo raggiramdo il popólo -sonó giunti al 
punto di poter difendere i propri interessii 
che poi non si sonó rivelati dissimili da queflli 
dalla borghesia. 

E cosa contano i vari partiti politici (che 
fomentano le divisioni fra 1 pópalo), le deflie- 
gazioni sindacali, le varié as'sociazioni di arti 
e di mestiari, se sonó maneta falsate dagli 
stessi di cui sopra? A cosa sarvono i circoli 
laici, la cultura nueva, la pubbliche manife- 
stazioni, quando tutto é preordinato o addo- 
mesticato? A cosa valgono' la proteste scrilt- 
te, gli iscioperi comunque effettuati, la di* 
mastrazioni di massa, quando non esconO' dal 
cerchio della. Hegalita o dalla formalitá? E 
qual paso hanno i difensori di una costitu- 
zione, la evoluzioni artistiche a scientificha, 
la innovazioni, le rivolte individuiaili e collet- 
tive quando tutto ricaloá un sistema sba- 
gliato, contro un mondo in piaña decompasi- 
ziona sociale? Quatle^-apporto di equita trova 
tutto ció che anche Oagailimente difendiamo e 
sopportiamo con rassagnazionie che puzza di 
cristiano e che é mal conltanuta, aspattaindo 
con una speranzia mal celata, di fronte ail'in- 
vadenza clericale dei vari Siri, Montini, Otta- 
viani. Spelman, Mindzenti, ecc. ? Non c'é piü 
religiona! No, vi é solo affarismo, arrivismio) 
e molto gretto egoísmo. Percio, sai i sopra 
altencati paliativi si sonó dimastrati inaffi- 
caci, inafficenti ala causa dala redenzione 
umana per la tara che in ogni caso casi mal 
fatta aligna, bisogna ritornare al matada 
anarchico dala lotta aperta, dale azioni 
sparse, colpendo qua e la, senza seguiré al- 
cun piano preordinato, iai pochissimi divisi 
in piü gruppi colagati pero fra lloro, meglio 
se le azioni sonó condotte sull piano indivi- 
dúale. Bisogna fiaccare la giá malferma po- 
sizione avversaria per tutto ció che é con- 
trario ala ragiona umana. Bisogna seminare 
il disordine nele file nemiche. Bisogna estir- 
para la manzogna, regoismo, la schiavitú, Ja 
viltá, la paura, il mala sotto quallnnque formal 
esso si manifesti, educando— principalmente 
i giovani — a difendere se stessi, ad essara 
uno per tutti, planificando tutti i problemi 
cha dovrebbero sorgere, per trovarvi la so- 
luzione miglore in tutti i sensi. Bisogna — 
comunque — accelerare i tempi per poter 
compiere lo sforzo comuna, che capovolga 
totalmente questo obbrobrioso sistema so- 
ciale. Quindi, bisognerá pura baldare che la 
muova societá si costituisca sui plasitri dala 
fermezza, delTintegerrimitá, della bonita, déla 
volpntá e del mutuo appoggio, perché sorga 
alfine col consorso di tutti gli uoniini, l'ago- 
gnata societá regolata dal buon senso, dala 
consapavolezza dei propri coimpiti (dei pro- 
pri doveri e dei propri diritti, nel direttot 
rapporto di ognuno verso gli altri), de31a 
concordia, deíl'uguagiliaiiza!; déla: liberta, 
della veritá. 

Questa lotta, pero, non dovrebbe stagnare 
in un solo angolo de-la térra, ma dovrebbe ac- 
cendere il sacro fuoco niela coscienza e nel 
cuore di tutti gli abitanti dteflüai térra. E 
badate che non é una cosa impossibile, nié) 
difficile, dato che la stessa borghesia ci in- 
sagna che per salvaguardara i propri interessj 
si é unita al di sapra> di ogni barriera natu- 
rale e politica, creando un sistema interna- 
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zionale di seambio e di comtrollo comimerciale, 
dimostrandoci che si puó obrare benisisimo 
in .tal senso (ed in tutti i sensi), baste che ci 
,sia la buona. volante, la eoscienza e l'interesse 
per f are. 

Per gli sfruittati, piü i fooolai di rivolta 
saranmo sparsi e numerosa, coordimiati e so^ 
Jidali tra loro, piü saranmo inteligentemente 
aecesi ed aliraentati, piü presto vedranmo 
presísima, ralba che saluterá il primo giorno 
della nuova Societá. 

Ivan Guerrini 

Giovanni Gavilli 
A proposito della biografía che ho dedicaitoi 

alia vita di "Giovanni Gavilla' '(1), alcuni 
amici e compagni mi hanno domandalto quali 
isono state le ragioni che mi hanmo portalto ,a 
parlare estesamenlte di questo militante, po- 
lemista dalla parola sferzante, e che in mo- 
imenti diversi della ama vita, sostenne dele 
durissime polemiche che, per il loro tenore 
e la loro violenza restarono senza. un realie 
prof itto per Je idee. 

E' difficile dirio. Forse é íState proprio 
quella particolare posizione di "reprobo" 
assunta dal Gavilli che mi ci ha portato. E' 
stato sempre un polemista acerbo ¡ma anche 
un uomo la. cui attivitá e facilita di parola 
hanmo contribuito a portare moíliti ad avviei- 
¡narsi aulle idee amarehiche, ed io, prima di 
conosoere Malateste, Fabbri, Galfeami, ecc. 
ho conosciusbo proprio Giovanni Gavilli. 

Di luí, pur tenenido combo dei suoi difetti, 
come ve ne .sonó in ognumo di .noi, chi lo ha 
avvieinato ha parlajto bene. 

Ne'l 1902, Luigi Fabbri, in una corrispon- 
denza al giornale "La Questione Sociale" (2) 
che si pubblicava a Patersion, seriveva: "A 
Milano si pubblica da un mese e mezzo un 
giornale anarehico: "II Grildo déla Fola". 
La censura siequestró i ¡sette roumari finora 
usciti sienza indicare il tempo utile, per farnie 
un'altra edizione, gli articOli inoriminati, e 
anche quando i compagni di Milano riusci- 
romo malgrado ció a far useire un numero 
purgato, la polizia arresto coloro che si avvia- 
vano alia staziome per farnie ila sipedizione e 
rubó loro le copie che avevaino. 

. "Vedendo pero che i nostri compagni non¡ 
[si scoraggiavamo per questo, pochi giorni fá 
la polizia arresto rammimistraitore del giorna- 
le, il compagnio Prof. Giovainni Gavilli, sotto 
l'accusa assiurda di non só qualli scatole pie- 
ne . . . di nitroglicerina! . . . 

"Cosj dicono i rapporti di polizia. 
"E diré che il povero Gavilli é completa- 

mente cieco e sorvegliato giorno e notte dalla 
polizia! Fino ad oggi non abbiamo nessuna 
notizia del noslbro compagno". 

E' vero che piü tardi la polémica coi 
socialisti ánarchici si fece violenta e dollo- 
rosa perché divise due gruppi di ánarchici su ' 
una diversa vaüutazione delTaltito individúale 
e il principio o mano del'or.ganizzazione poli- 
tica, e la polémica si inveleni sino al punto, 
da parte del Gavili di voler querellare i suoi 
aceusatori, e da parte dei suoi avversari di 
arrivare ad impedirgli di parlare in un comi- 
zio, come é avvenuto ad Ancona nelFottobre 
del 1910, per la commemoirazione di Franci- 
sco Ferrer (3). 

Ma, aldisopra dele polemiche di parte, che 
si fanno sempre piü aspre nella misiura che i 
disputaniti erano amici, dicevo che. chi ha 
conoseiuto il Gavilli da vicino e con lui ha 
vissuto anche i duri momenti deuda- reazione 
Crispina, ha parale di ammiraziome e aissi- 
cura che la sua condotta é state sempre fer- 
ina e coierente. A dimostrarlo basterebbe ri- 
cordare qualiche episodio che raocontarono. i 
vecchi amici e compagni. Sull periodo passato 
al domicilio coatto, se ne rioordiano diversi. J]¡ 
1. marzo del 1896 all'Isola di Tremiti, dove 
era relegato con modti ailtri, i oarabinieiri 
provocarono una .sparatoria nella qniaile trovó 
da morte l'anarchicio Arganite Salucci. 

L'episodio é racoontato da Roberto- D'Ara- 
gió in una sua corrispodenza ad giornale che 
Jean Grave pubblioava afflOra a Parigi "Les 
Temps "Nouveaux". Un gruppo di "coatti po- 
Mtici", raccolti fuori dei loro cameroni  inl 

aispettativa dell'ora déla ritirata, cantava 
alcumi inni amarchici. A un certo punto si 
presentó loro il .maresciaíllo dei oarabiniieri, 
un certo Bartdli, che con sciabola in pugno 
e scortato da alcuni carabinieri con rivoíl- 
teK'a spianate, violentemenite ordinaA'a ai 
coatti di entrare nei camercni. Vedendo lo 
ispiegamento di forze e te armi, i coatti gri- 
darono di abbassare le armi. Invece, preso da 
chissa. quale paura, il maresciaíllo ordinó ill 
fuoco suil gruppo dal quale cadevano a'icumi 
feriti e un morto: l'Argante. 

II delitto isitíllevó un'ondata di sdegno. Lo 
spettacolo era sltato avviltenite, i mieitorii non 
potevano che sidlevare proteste da parte di 
tutiti i coatti politici relegati nell'isola. 

Fra i primi che si f ecero innanzi nella pro- 
testa genérale, e quinidi che maggitormentie 
si esposero alie rappresaglie dtefe direzione, 
furono Roberto d'Angió e Giovanni Gavilli, 
iche per quesito loro atto il 20 marzo venivano 
a loro volta airrestati, processati e trasferiti 
in altra isola. 

Altri ancora parlarono del suo impeito neMa 
protesta, che era ugua'le a queldOi che im- 
piegava nellle polemiche. In una. serie di ¡ri- 
cordi, pubblicati nal giornale "Gli Scamicia^ 
;ti" (4); Adamo Mamcini, scriveva del Ga- 
vili : "II compagno Giovanni Gavilli essiendo 
professore di música e di belle lettere veniva 
sovente a casa >mia per dettarmi articoíli e 
poesie e per discutere coi compagni Lagi, 
Barsanti e il maestro BartoíOtti. E mi rioar- 
do, che se il Gavilli discuteva di politica era 
violente, se parlava di música era mite come 
una fainciullla. 

"O, música, forza potente e misiteriosa, tu 
sola hai la facoltá di renderci miglliori e di 
risvegliare in noi le reminiscenze del passato! 

"Si cambió il direttore deH'islola e il de- 
légate Monacbesi venne sostituito da un nía- 
scalzone che odiava gli ánarchici e per quat- 
itro compagni che cantaroino un inno sovver- 
sivo ci fece arrestare tutti e ci denunció al 
Tribunale di Palermo per oltraggio, violenza' 
e ribéllione alie guardie e airesercito. E nelli 
¡mese d'agosto del 1896, stavo in attesa del 
prooesso. quando il Regio Oomimistsario diellla 
Sicilia, il conté Codronghi, si presentó alia 
miia celia, mi parló di Luigi Sassi, mi chiese 
il motivo del mió arresto e alcuni chiarimenti 
su compagni di sventura Zappi Ferdinanido © 
Giovanni Gavilli. Vdleva offrírmi del denaro, 
che io rif iutai. II giorno del proeesso mi ítror 
vavo accanto a Gavilli e ricordo ch'egli par- 
lava appoggiando la fronte contro il cancellik) 
di ferro che ci separava dai giudici. 

"Ad un tratto lio vidi e lo intasii scaltitare 
come una molla; il¡ presidiente del tribunalé 
redarguiva villanamente il compagno RauílHi 
Ferdinando, di Lugo, il quale aveva detto a 
quel magistrato "lo non mi considero coatto; 
io mi sonto di essere un nomo libero anche 
fra i vostri cagnotti: non riconosco in voi 1 
diritto di puniré né me né altri; Ja legge é 
una truffa che i furbi fanno ai semplici. . . . 

— E io — gridó furioso il presidente — vi 
faccio arrestare ancora, e vi rimando ale 
carceri! ... Vi faro vedere io se saró capace 
ad imporvi il rispetto per Ha legge! Carabi- 
neri, pórtatelo via! 

"Era state quialla minaiccia proniunciata 
con tono burbanzoso che aveva fatito geattere 
d'improvviso il Gavilli, il quale gridó al pre- 
sidente, souotendo fortemente lie barre dtefl 
gabbione, entro cui eravamo in ciniquanta 
imputati: "Voi non 'lo poirterete via . . . bello 
prove di valore danno questi togati prepo- 
tenti! Viva la rivolluzione sociale! Nessiurao 
toccherá il Raulili; saremo tutti aolidali con 
,lüi. . .". 

"Ed al.tro disse, che ora non mi ricordo, né 
si calmó che quando l'awocaito Filippo Love- 
rete, Marchesano ed altri déla difesa lio in- 
dussero a tecersi per non danneggiare la 
posizione pénale di tutiti; ma il RaulUi non fu 
toecato. Ne uscimmo con condanine insiigni- 
ficanti; solo sei o sette ebbero da uno a 
quattro mesi di recliusionie". 

In veritá mi pare che basti.no alcuni epi- 
sodi del genere per permettere di caratteriz- 
zare una persona e un tempo e i problemi e¡ 
le polemiche di questo stesso tempo. 

Episodi che dovevano essere coniosciuti per 
icapire il calore dellie proteste e per scoprire 

Jo. stesso caíore che si partava nelle discus- 
ision«i e particolarmente nelllie poliemiche che a 
piü riprese avvelenarono il movimento. Ora, 
mi pare che q ueste polemiche ad anche la loro 
acredine si siano appagate e te stease ragioni 
che le hanno provócate si presenitano a tutti 
noi con proporzioni piü normali, ma allla fine 
deH'a¡litro secólo e ai primi del rostro, orga- 
nizzazionie poillitica o no, preminenza dell'a- 
zione colilettiva su quella individúale e vice- 
versa erano problemi di tale natura da fase 
di due fratelli, amarchici di due tandenze, due 
nemici. Parlando del Gavilli ho oercato di far 
capine quegli anni e quegli uomini, coi loro 
problemi e le loro pdlemiche.        Ugo Fedeli 

(1) "Giovanni Gavilli' 'di Ugo Fedeli, ed, Lato 
Latini. Firenze. Canso dei Tintori n. 197. pp. 122. 

(2) Dalia rubrica "Movimiento Sociale'' in "La 
Qnesiione Sociale". Paterson, 26 luglio 1902, corri- 
eporadenza firma di Catilina. 

(3) Vedi sul Manifestó pubblicato, quale sup- 
plemento al n. 10 "Lo Sprcne" di Anoona. "Perché 
«non abbiamo permesiso che. un noto degen^rato de- 
turpasse la commerworazione di Francisco Ferrer". 
Ancona, 16 ottobre 1910. II manifestó porta lte firme 
di Cesare Agostinelli, Alberto Angeluzzi, Antonio. 
Brasile, Paponi Ernesto, Armando Senigallia, Eo- 
molo Sturani, Ezio Greco, Cesare Stazi, ülderico¡ 
Buohi , Cesare Sesaretti, Ernesto Buchi, Mai-io 
Senigalliesi. 

(4) "Verso l'esilio" e "Dall'isola di Ustica al. 
processo di Palermo" di Adamo Mancini. In "Gli 
Scamieiati" quindicinale opéralo, Novi Ligure, 19 
setiembre e 18 ottobre 1913. 

SUICIDIO 
Questo é un altro "reverendo" in quel 

di Sondrio, coil quale abbiamo scambiati noirif 
pochi argornenti su temi religiosi, in una 
dozzina di lettere piü o meno vivaci, ma 
tuttavia corrette e sostenzialmeníte aimiche- 
voli. 

Venuto egli puré verso di me nella gene- 
rosa iniziativa di riportarmi ailla "luce della 
veritá", a poco a poco é stato costretto & 
indietreggiare sopra. posizioini piü elalstiche, 
finendo nell'ultima sua del 25 novembre in¡ 
un autentico suicidio. 

Non é solo il corpo che si puó levar di 
mezzo, quando il suo peso ci sichiaccia, vi é 
.ancora il buon senso, la lógica, la coerenza; 
tutto ció io vedo annientiato nellie sue leaili 
ammissioni, strappategli brano a brano, scal- 
zando dalle fondamenta la sua fede, in sé di- 
cente buona fede. 

Eccone un brano. Come giustificare, egli 
si domanda, le innumeri vittime uniane in- 
noceniti che ogni giorno si vedono sacrificate. 
(niel mondo? 

Ho risposto. Con 10 stesso criterio col quale 
si giustificano le ecatombe di animali che la 
matura ... o l'uomo, continua mente sacri- 
fica. Migliaia di specie animali e vegetall si 
presentano alia vite, hanno un periodo di for- 
tuna e poi scompaiono. Perché? Semplice. I¡1 
progresso, revoluzione, tiene in vite il piü 
adatto, elimina senza misericordia alcana il 
piü debote.' Al mió interlocu'tore ció non gar- 
ba per l'uomo, da che degli animali, vittime 
deirevoluzione, altamente si disinteressa. Có- 
modo semplicismo. 

"Dio penserá a billanciare alltrove tanto 
doilore immeritato. Chi sa (dio\Teva diré chi 
crede) che dio esiste non puó non ammettera 
che alcunché sfugga alia sua Onnisciente (-0 
maiuscolo) ed Onnipotente Provvidenza". 
"Ció non toglie lia malizia dei caiütivi da dio 
permes.sa e la catena di ingiustizie da Carao 
a Stalin, essendo egli la Bontá (B maiuscolo) 
medesima". 

Suicidio. Voi siete buoni, nulla vi sfugge, 
sietie Onnipossienti e peiimettete üa malizia 
dei cattivi . . . creati da voi. 

Che questo possa essere detto seriamente, 
in buona fede, ad una persona colta da una 
persona colta, é tal mistero che quelP.0 della 
Trinitá, al paragone, é un innocente indovi- 
nello. 

Un altro brano: i "generi letterari". 
E' questa una .tróvate rédente per la quate, 

quello che nei cosí detti libri sacri é in con- 
trasto con la veritá provata, aocessibite a 
tutti, viene abbandonato nel suo significato 
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Iletterate per divenine l'interpretazione piü 
adatta al momento. 

II mío corrispondente «orive: "sopratuttto 
nei primi dieci capitoli della Geniesi Ja Chie- 
sa ha saoizionato questo cawomie". In afee pa- 
role ha abbandona'ta la versione della cnea- 
zione del mondo in sette giorni, circa seimila 
anni fa, per aderire a che? Ma per baeco^ 
alia versione dalla sicienza. 

Suicidio. Questo "gemere letteirario" é di 
recentisisima data. Fino a quailiche anno fia, 
diciamo qualche décima di anni, :1a Chiesa di- 
chiarava erético chiunque azzardasise altra 
versione. E aliara come non ripatare qui 11 
latino "ab uno disce omines ?" Da un caso sin- 
gólo imagina quale abbia ad essere la regola 
per tutti gli ailtri? 

II fatito di aver oominciato a tranformare 
in fiaba, in "tradizione moemonica" qniallchle 
versetto, da diritto ad attendere egual soirjte 
por eento altri. Molto cortesamientie ü mió 
corrispondente mi indica in Giovannii, capo 
20, versetto 31, un passo che sltavo appumto 
da qualche giorno cercando su tal Vangetllo'. 
'Ma questi (miracoHi) sano scritti a che voi 
possiate credere che Gesü é il Cristo, il fi- 
glio di dio; che credando' in lui voi avrete 
vita (eterna) a mezzo dell siuo nome". 

"Generi letterari", allora, anche i miracoii ? 
Questo viene spomtameo, da che Giovanni cotí! 
tale dichiarazione si giustifioa di averli aten*, 
cati (o imaginati) solo in quanto senza di esisi 
ai cristiani sairebhe atato impossibile ailitri- 
menti credere in Gesü, f iglio di dio. 

II mió corrispondente dice: Ohibó, Per lia 
Genesi, vada puré il genere letterario, per i 
¡miracoii é altra cosa. Gratis asseritur gratis' 
negatur! Suicidio! 

II mió corrispondeinte é convintissimo, ed 
io questa volta lo sonó con lui, che "la via 
della Fede (F maiuscola) é breve e sicuris- 
sima. Molte cose vi siono nela Fede ed anche 
al di fuori (Scienza) che se il Cristiano non 
le. sa non vi é nula día temeré perché, non per 
ció, egli devia dalla Religionie (R maiusco- 
la)". Sentenza che non é sua, ma che eglü 
aecoglie. 

Ora, ridotta la vita ad una fede, anche se 
monea, dimezzata, ridotta ai minimi termini, 
é lapailissiano che la via é breve! Breve quan- 
to lo é la piü nena ignoranza, che permefcte 
tuttavia all'anaílfabeta' di vivere e di ripro- 
dunsi e di moriré. 

Che poi sia sicuirissima, roe canveniamio 
toto eorde, da che raessuno é piü sicuro di 
queilo che fa delITignorante, che non ha mlesf- 
sun dilemma a risolivetfe, nassuma aílternativa 
a sottopesaire. 

Che ció sia pero il quadro deM'iuomo mo- 
derno, non ci appare imcoraggiante. 

Per arrivaire a tanto non vi é che suiicidansi 
nella ragione, nel buon seniso, nel'initeiligen- 
za. neíla cultura. ! 

E il mió corrispondente concliude: "Que- 
sto detto, se non ci autorizza certo ad ensere 
talpe dormienti, vaile pero saüutairmente a 
moderare gli síanci della fantasía a sfiron- 
dare mille ricerche importiune (ala Chiesa) 
perché impossibili o inutili o inoomchidenti". 

Ma saoiito cieüo, il cairo "reverendo" ncm lo 
poteva diré fin daiBa prima Jettera che il suo 
idéale, pur non esisendo una talpa dormente-, 
é pero quefflo di un idiota senza imaginazio- 
ne, deH'ignavo che nuMa ricerca, del credenta 
che riteneva impossibile il ridurre ik Ganesi 
ad un semplice "genene letterario ?" 

E come mai ha imaginato di convertirmi, 
se la via piü breve era quefta di usare verso 
di me la via breve usata con Giulio Cesare 
Vanini? Ne scrive lo storico caittcMco Gray- 
mond: "Prima di mettere fuoeo al rogo fu 
ordinato-aJ Vanini di isporgere dalPa bocea la 
sua lingua sacritega, offrendóla al coltello. 
Egli si rifitrtó. Fu necesisario impiegare dele 
pinze per f arla sortire; e quaindo ristrumeinto 
di tortura la prese e la taglio, si udi un orri- 
bile grido. Si sarebbe potulto pensare si trat- 
tasse, del muggito di un buie fatto a pezzi". 

Suicidio! nei vostri preaedenti storici, sui- 
cidio nelfe vostra difesa elástica, suicidio 
nélla Babele di oarofe che vomitate, ¡suicidio 
di una civilta finita, di una barbarie da di- 
menticare, di un credo che oggi é una bestem- 
mia. Domenico Pastorello 

coMumcAziom 
Non pnbblichiamo comunicad anonimi 

New York City. — Round TaMe DdBcuasions on 
Social and Political Subjects, every Friday Ev'ening 
at 8:30, at the Libertarían Canter, 12 St.'Marks H. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Fíoor, front. 

Porthcoming- Topics for discussdon at the Liber- 
tarían Forum: 

July 8 — Sam Weiner: Mass spontaneity and revo- 
lutionary organization. 

July 15 —  (To be announced). 
July 22 — Sam Friedman: (oí the Socialist Party- 

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

* * * 

Youngstown, Ohio — The Libertarían Leaigue 
aninounces a Picnic to be beld on Mionday, July 4th 
at 1 P. M. at Marino'» Farm, 3825 Lanterman Roald. 
All comrades and sympathizers welcome. — Corr. 
Secretary, N. Y. Group LL R. Blackwell. 

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

» * * 

Los Angeles, Calif. — In solidarietá con la festa 
annuale del New Jersey, per "L'Admniata dei Re- 
frattari" avremo anche noi un trattenámento fami- 
liare campestre all'Elysean Park, N. 5, il prossim» 
4 luglio. 

Ciascuno pensi di portarsi i cibi, che i rinfresohi 
li forniremo noi. 

Amici e compagni sonó coidialmenite imviitati. 
Alie ombre liete di alberi annosi scambieiremo 

opinioni sul presente fosco, in fraterna intesa a 
lavorare come sempre per l'avanzamento del comaimie 
idéale. 

Per il Gruppo: L'Incaricato. 

Trenton, N. J. — II picnic del New Jersey a bene- 
ficio dell'"Adunata dei Refrattari" avra luogo que- 
st'anno in un parco diverso da queilo degli anni 
precedenti e precisamente nel ROYAL OAK GROVE, 
isituato nella stessa stirada e poco distante dai parco 
usato l'anno sicorso, 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 sotto gli auspici dei comjpagni del 
New Jersey, della Penrnsylvania, di New York e del 
New Bngland, ed off re ai compagni di tutte le zone 
degli Stati 'Uniti che si trovino da queste parti l'op- 
partonitá di incontrarsi con nod e paseare ore non 
inutili in buona compagnia. 

Rivolgiamo a tutti l'invito piü condiale — GU 
Iniziatori. 

P.S. — Chi non é pratico del posto, segua le indica- 
zioni  seguenti per arrivare al parco Bumnominato: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti nella citta di Trenton, al Brun&wick 
Circle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per siettbe blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
simo alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio e mezzo. — In caso di disguido, 
si puó domandare a chiunque si inconitri perché il 
posto é molto conosciuto. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di faxsi portare sul 
posto da un Taxi. 

• * * 
New York City. — Come negli anni passati, in 

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

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

New York City. — I compagni di New York, 
Brooklyn e delle altre l'ocalita metropolikane sonó 
av\'isati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Trenton), abbiamo noleg- 
giato un BUS che fará il servizio di andata e ri- 
torno il giorno di dome?iica 3 luglio. 

Chi vuole assicurarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito aU'amministrazione deH'"Adunata": Box 316 
— Oooper 3ta. — New York 3, N. Y. 

II 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 NEiWARK per ricevere 

i compagni di questa cittá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvanai Station, alie ore 9 AJM. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
isono' awertiti che devono presentarsi all'ora precisa 
qui fissata perché il ^Bus non puó sositare che per 
qualche momento ai puinti di convegno. — II Comi- 
tato. 

* * * 

Detroit, Mich. — Domenica 3 luglio, alie 22 M,i- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfreschi. 

II ricavato andrá a totale beneficio deH'"Aduna- 
ta", in cooperazione col picnic del New Jersey. 

L'entrata al posto é al lato desitro di Dequindre 
Rd., a circa 50 piedi dal ponte del primo fíumicelllo. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Sti-eet, 
alie ore 9:00 A.M. precise. 

In caso di catlivo rbempo, andremo al luogo suin- 
dicato il lunedi' seguente, 4 luglio, — I Refrattari. 

Chicago, III. — La seconda scampagnata quest'anf 
no, sempre in casa del compagno R. BeMo, in Chi. 
cago Heightis, avrá luogo domenica 17 luglio. Cot- 
gliendo l'occasion© che due nostri compagni par- 
tiramno per una breve vacanza in Italia desideriamo 
trovarci assieme per augurar loro un buon viaggio 
e felice ritorno. II ricavato andrá dove piü urge il 
bisogno. 

Vi saranno cibarie e rinfresdhi per tjuíbti, giochi di 
bocee e svariati passatempi. In caso di cattivo tempo 
la scampagnata avrá luogo lo stesso, perché vi sonó 
ripari a fcirfficienza. Compagni e amici sonó cordial- 
mente invitati inisieme adíe loro famglie a pasisare 
una gormata con noi in aperta campagna. — I pro- 
motori. 

» * * 

Providence ,R. I. — Domenica 31 luglio avrá luogo 
Pannuale picnic a beneficio deH"'AdUmata". Come fu 
a suo tempo annunziato, questo picnic sd terrá nei 
iocali del Matteotti Club situato in localitá Granston, 
R. I. Compagni e amici sonó cordialmiente in\ntati. 
II pranzo sará pronto all'l P. M. precisa, e vi sa- 
ranno vivande e biblte per tutti. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguenti inidica- 
zioni: 

— Quelli che vengono dal Sou^th, awivati nelle vi- 
cinanze di Providence prendano la route 5 Oakkíwn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltando su 
Obridge e andaré sulla collina, ala prima surada 
girare a destra che é East View Aveniue^ e si é siul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord arrivati a Provi- 
dence prendano Westmdnster Street e procedan© su 
di questa fino a lloyle Square; qui prendano Cran- 
ston Street e la segu&no fino ailla piazza Knights. 
ville, dove c'é la luce rossa, continuare per un altro 
block fino a Oxbridgie Street, che rímame a sinistra 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
zione precedente, —r Gli Iniziatori. 

* * » 

Los Gatos, Calif. — Dannenica 7 agosto avra luogo 
una scampagnata famigliare a Wildwood Park, 
nella vicina Saratoga. 

Per giungeie sul posto seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta 'Strada, Saratoga, dove un 
cartello indica di girare a destira, passaxe sul pon- 
ticello e si é nel parco. Facciam» noto che due 
coirse antimeridiane dell'autobus per Saratoga, par- 
tono dalla stazione del Greyhound Bus, Market 
Street, San Francisco, alie ore 7:20 e alie 9:17 A. M. 

Invitiaino i compagni e le loro famiglie a paseare 
una bella giornata di svago in una posizione pitto- 
resca all'ombra di alberi giganteschi. Ogn.jno porti 
con sé le proprie vivande. Il1 ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. — Gli Incaricati. 

AMMINISTRAZIONE N. 27 

Sottoscrizione 
Saratoga, Calif., Famiglia Pillinini in Memoria 

di Beppe ?20; Tampa, Fia., D. Tagliarind 2; Torring- 
ton, Conn., L. Volpe 5; 'Brooklyn, N. Y., E. Foniti 5; 
Belleville, N. J., !S. AHfani 5; Tayfcir, Mich., G. 
Boattini 5; E. Boston, Mass., contribuzione mengüe 
per *4a vita Meil"'Adúnate", Amari 1, B.raciolin 2; 
Detroit, Mich., Fratelli Crudo 10, Tempo 5; Karinga'l, 
Australia, S. Zampieri 1; Maspeth, N. Y., Oh. Poggi 
10, V. Micci 5: Moneasen, Pa., E. Coletti 5; Tóba- 
le  $81,00. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Useite: Spese N!. 27 

Éntrate:   Sottoscrizione 

Déficit,   dollari 

1.168,34 
459,83 

1.628,17 
81,00 

1.547,17 
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L'ADUNATA  DEI  REFRATTARI Sabato 2 luglio 1960 

bombardieri 

Questione di  proprieta' 
Fino ad ora il diritio di proprieta é stato 

considéralo sacro e santo negli Stati Uniti. 
Ora s'incomincia a duhitarne, anche dai go- 
vernanti, come ¡Ilustra la seguente istoria 
che prendiamo di peso dalla rivista "The 
Nation" del 2 luglio. 

— // 20 giugno it.s. — incomincia la sto- 
ria — la Suprema Corte degli Stati Uniti, 
con una maggioranza di cinque voti contro 
quattro, ha deciso che le pensioni pagabili 
ai termmi della legge che porta i! nome di 
Social Security Act, possono essere confí- 
scate quando il pensionato sia uno straniero 
deportado per avere appartenuto al Partito 
Comunista. La vertenza in esame riguardava 
il nominto Ephram Néstor, attualmente in 
Bulgaria, il quale era venuto negli Stati 
Uniti nel 1913 e dal 1936 al 1955 aveva 
lavoratc in mestieri coperti dalla legge fe- 
dérale per le pensioni della vecchiaia Nel 
novembre del 1955 costui incominció a ri- 
scuotere una pensione di $55,60 al mese. 
Ala siccome la polizia política venne a sapere 
che dal 1933 al A 9 39 Voperaio Ephram Né- 
stor era stato membro del partito comunista, 
nel 1956 il governo degli S. U. lo fece de- 
portare: e in applicazionc dell'emendamento 

, del 1954 alia legge per le pensioni opérale, 
Vente lederale che amministra le Pensioni 
(Social Security Administration) decise che 
la pensione non doveva piú essere pagata al 
depórtalo. II Néstor ricorse ai tribunali col 
risultato finale che cinque dei nove giudici 
sedicenti liberali dell'attuale Corte Suprema 
hanrio convalidato la privazione governa-, 
tiva. 

In altre parole, chi é stato comunista, an- 
che per un sol giorno, anche quando la legge 
fedérale delle Pensioni operaie non esisteva, 
non ha diritto alia pensione quando arriva 
alia vecchiaia . . . puré avendo pagato sem- 
pre la percentuale presentía al fondo-pen- 
sioni. 

Incredibile. Ma v'é di piú. 
Neíto stesso anno 1954, continua la "Na- 

tion", il Congresso passó la cosidetta legge 
Hiss per privare cotesto ex-funzionano del 
regime Roosevelt dei suoi diritti di pensio- 
ne; ma il governo ha in seguito invocato 
quella legge per privare delle pensioni altri 
funzionari e militan che íossero stati con- 
dannati per qualche reato anche leggero. 

Questo é furto bell'e buono. Come Ephram 
Néstor, come Álger Hiss, coloro ai quali vie- 
ne negata la pensione sonó defraudati di 
denaro che venne accumulato mediante le 
ritenute sul loro salario settimanale o men- 
sile, denaro che apparteneva loro perché 
tolto dal salario stipulato come compenso 
del loro lavoro. E questo governo che si pro- 
fessa paladino della proprieta privata nella 
sua forma piú legittima, quella che deriva 
dal proprio lavoro, é in realtá un malandrino 
che si appropria dell'avere di coloro che, per 
un motivo o per un altro, hanno deviato 
dalla via segnata da chi detiene il potere. 

Puó parere cómodo, ma alia fin dei conti 
puó tornare pericoloso perché la gente sop- 
porta fino ad un certo punto, ma poi scop- 
pia. 

Nazismo americano 
Ha fatto un certo scalpore in questi ul- 

timi giorni un certo George Lincoln Rock- 
well, quarantunenne, ex-aviatore della Ma- 
rina da guerra, il quale ha fondato nel 1959 
un partito che ha chiamato il "partito nazi- 
sta americano". 

Cotrsto partito non é gran che, peí mo- 
mento, numéricamente parlando, ma i mo- 
vimenti di quel genere, in un paese come 
questo dove abbondano i trogloditi politici 

e gli avventurieri senza scrupoli, puó espan- 
dersi in breve tempo. "Egli dice — riporta 
il "Times" del 26-VI — che il partito ha 
trenta membri che chiama "troopers" (ca- 
valíeggieri), e che altri vi aderiscono conti- 
nuamente. Ha la sua sede in Arlington, Vir- 
ginia (sobborgo di Washington). Ha per 
emblema la svástica col sigillo delle Nazio- 
ni Unite. E' antisemitico", e in genérale 
ultra-reazionario. 

II 17 maggio u.s. codesto duce in erba 
venne a New York per domandare alie au- 
torita municipali il permesso di tenere un 
comizio nella Union Square, il 4 luglio pros- 
simo. Come si sparse la notizia, suscitó una 
profonda impressione nel!'ambiente di que- 
sta metrópoli dove tutte le audacie del pen- 
siero d'avanguardia sonó rappresentate e 
dove la popolazione ebraica passa i due mi- 
lioni. Vi furono proteste da parte di varié 
organizzazioni. "Mercoledi della settimana 
scorsa, Mr. Rockwell comparve dir.anzi al 
tribunale per spiegare le ragioni per cui il 
permesso non dovrebbe essergli negato. 
Nella rotonda dello stesso palazzo di giu- 
stizia, una folla di 150 persone gli fece ca- 
p/re in maniera risoluta che questa non é 
aria buona per lui. Chiamata d'urgenza, arri- 
vó una squadra di poliziotti che lo tolsero 
d'impiccio e lo accompagnaiono al campo 
d'ayiazione dove prese un aeroplano per 
Washington. Poco dopo il sindaco Wagner 
fece sapere che il permesso era stato negato 
perchó un comizio pubblico tenute da un 
nazista in questo momento avrebbe certa- 
mente provocato tumulti gravi". 

Giunto a Washington, il nazista disse che 
non avrebbe tentato di tenere il comizio sen- 
za il permesso e che, in ogni modo, era suo 
scopó far parlare di sé nei giornali e questo 
ristiltato lo aveva ottenuto. 

A prima vista puó apparire temerario, se 
non pazzesco, che in un paese appena, ap- 
pena uscito da una guerra onerosa di sangue 
e di sudore, provócala dal nazismo, un in- 
dividuo abbia la faccia di confessarsi nazista 
in pubblico e di farsi iniziatore di un movi- 
mento di tipo hitleriano o mussoliniano. 
Riflettendocí sopra un poco, si é pero indotti 
ad amntettere che puó anche essere uno 
stratngemma astuto e suscettibile di aturare 
simpafizzanti danarosi e sovvenzionatori 
ben provvisti. 

Comunque sia, non é togliendogli la li- 
berta di esprimersi che si puó paralizzare 
o ammutolire un tipo di quel genere. II 
Maccarthysmo non é fenómeno tanto an- 
tico da non essere r¿cordato come una mani- 
festazione non meno odiosa e pazzesca di 
quella di cotesto nazista in aspettativa dei 
partocinatori che gli forniscano la biada. 

PICCOLA POSTA 

Una volta non poteva scoppiare un pe- 
tardo senza che si levarse il coro imprecante 
al pericolo anarchico. Adesso é consenso ge- 
nérale che gli anarchici sonó morti e sepolti 
e le bombe sonó diventate il passatempo 
pretérito della gente per bene, quella che 
non rnuore mai perché riceve sempre le inie- 
zioni auree dei grossi interessi bisognosi di 
schiavi e dei politicanti nostalgici della 
torca. 

L'ultima, in ordine di tempo, é scoppiata 
la settimana scorsa a Caracas. 

Venerdi 24 giugno, il presidente del Ve- 
nezuela Romulo Betancourt, reintegrato 
nella carica dopo il trionfo dell'insurrezione 
che rovesció la dittatura di Marcos Pérez 
Jiménez, nel gennaio del 1958, stava recan- 
dosi ad una cerimonia cívica, quando una 
bomba espióse in un automobile parcheg- 
giato di fianco alia limousine presidenziale, 
metiéndola in fiamme. Betancourt se la cavó 
con ustioni alie maní, ma uno dei suoi aiu- 
tanti rimase ucciso ed altre sei persone del 
suo seguito rimasero gravemente ferite. 

Opinione genérale degli ambienti demo- 
cratici del vigente regime venezuelano é che 
autori dell'attentato siano i residui della 
cacciata dittatura militare assistiti ed inci- 
tan dalla dittatura Trujillo della Repubblica 
Dominicana. 

Possibile. Tanto Pérez Jiménez, rifngiato 
in una sontuosa villa di Miami, in Florida, 
che Trujillo e i suoi pretoriani hanno in 
odio la democrazia e i democratici, particu- 
larmente Betancourt che oltre ad essere 
símbolo della lotta contro la dittatura mi- 
litare nei paesi dell'America Céntrale, é 
anche sostenitore della rivoluzione cubana 
e difensore del regime che ne é sorto, nei 
consigli pan-americani. Ma gli esperimenti 
democratici del Venezuela e di Cuba hanno 
anche altri nemici, che non si sonó rasse- 
gnati alia caduta della dittatura di Pérez 
Jiménez nel Venezuela e di Fulgencio Ba- 
tista in Cuba. 

Gli anarchici usavano le bombe nelle bat- 
taglie in difesa della liberta; i bombardieri 
centro-americani del giorno d'oggi le impie- 
gano per restaurare le dittature milita: i che 
sfruttano il popólo imponendogli il giogo 
del regime leúdale importato dall'aristocra- 
zia borbónica di Spagna. 

Tempo f;i fu pubblicato ¡n queste colonr.e che un 
compajrno mftteva la sua collezicne della rivista 
PENSTERO E VOLONTA' a dis>posizione di chi 

idesideraase di averia e desse affidamento di farne 
buon uso. Moilti compagni hanno risposto, A quelli 

che non abbiano ricevuto comundeazione diretta 
daH'inti?respato, dobbiamo ora diré che la collezione 

della rivista é stata giá spedita e forse anche arri. 
vaía alia sua destinaziome, dove -l'cifferente lia cre- 
duto no sarebbe fatto uso migñiore. Dolenti di non 
poter rispop.dpro a tutti, ringraziamo dell'interessa. 
mento e ricambiamo i saluti eordialmente. 

L'Amministrazione 

Bradford, Ma«s. J.M. — Ti mandiamo a parte 
iil numero della settimana scorsa, ricambiando sa- 

luti.    . 

ATTUALITA' 
i. 

La polizia di Genova ha autorizzaito il par- 
tito fascista italiano (Movimenito SoesaHe 
Italiano) -a tenene un congrasso in quella 
cititá il prossimo mese di luglio. La seria di 
«abato, 25 giaigno, una folV'a di circa mi te 
oersone, speciahnente giovami, fece una di- 
mostrazione di protesta conitro queil congres- 
so, invocando dalle autoritá k revoca del per- 
messo. 

La poHzia assafi i dimostranti con cariche 
di "iee^s" e lancio di bombe a gas. Vi furono 
molti feriti far i dimostranti e fra i poli- 
ziotti ("Times", 26 giugno). 

II. 

Tin d:',spaccio da Gerivsalemme al! "News" 
di New York (26-VI) informa che dal! 1948 
in poi somo emigraiti dail'lo stato di Isnaele 
aQmeno 100.000 persone. II governo e il par- 
lamento sonó allarmati, tanto piü che la cifra 
reale degli emigirati si suppone airrivare a 
170.000, e fra quellli che abbandonano ¿l 
paese sonó molti i nativi del Ihaogo e i resi- 
denti di 10 anni o piü. II parlamento ha stain- 
ziato una somma per lo studio delíle cause 
del fenómeno. I partiti d'opposiziorue consi- 
derano come una del/le maggiori cause l'alto 
íiveHo delle tasse e impaste. 

I grandi non ci sembrano grandi che per- 
ché noi stiarao in ginocchio:  alziamó'.i! 

Loustolot 
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