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LE CONVENZION 
Ogni quaititro aami, da(! 1788 in poi, hanno 

luogo negli Stati Uniti — il primo martedi 
segmente il .primo liunedi di novambre — 'le 
eiezioni genenafli politiche che eompreculón»: 
1'elezione del Presidente e del Vice-presidente 
del la Rpubbliea, di tutta la Camera dei Rap- 
presentanti e (di un terzo dei Senatori. Con- 
temporáneamente, m svolgo.no anche eiezioni 
alie cariche politiche ed amministrative dei 
singoW stati confedenati, ma queste seguono 
norme diverse, stabilite in maniera indipen- 

e da ciase un membro deíla confedera- 
Eione. 

Le eiezioni parlamentan avvengono per 
stato mediante votazione diretta, cioé l'elat- 
tore vota direttaimenite per il señalero o per 
il deputato di sua aceita — o, meg'lio, pre- 
t     ;to dal SUJO partito. 

L'eleziotne del Presidente e del Vicepresi- 
dente, invece, avviene per via indirettet, cioé 
i'elettorato elegge ^li "elettord presidenziali" 
che, ad una data posteriore, eleggeranno poi 
il Presidente e dil Vice-presidente. 

In cias.eu.no dei cinquanta stati che coim- 
:ono la Confederazione, egni partito con- 

■ «otmpiht una  lista di  t-^-Uori  ppeei» 
denziali il cui numero varia, essendo uguate 
al numero dei senaitoiri e daputati che rappre- 
Kvntano quello stato a¡l Congresso, ed il sin- 
gólo cittadino eilettore vota in realtá per la 

a dei n«mi piresentati dal partito a oui 
appartiene il candidato presidenzialle che pre- 
ferisce. 

TI candicíato aula presidenza e il candidato 
alia vicepresidenza sonó tuttavia nominati 
H-M';(=«emb]e!a genérale quadriennale dei 
singoM partiti, che le chiamano " Conven- 
ción", e per i diue maggiori partiti che da un 
secólo almeno si alternano al potere si svOl- 
geno durante ill mese di iliuglio. 

I delegati a tali convenzioni vengono no- 
minati in modi diversi. In cent i stati i dele- 
gati alia convenzione seno eletti daglii 
elettori del rispettivo partito in regolari vo- 
tazioni, dette primarie, che si svoilgono du- 
rante la primavera precedente. In altri staiti 
¡sonó nominati dalle singeile sezioni del par- 
tito. Comunque, il ¡loro numero anriva, per 
i due maggiori partiti, a diverse migliaia e 
fa si che le convenzioni di 'luglio siano vero 
e proprie baraomde. La convenzicne del Par- 
t?TT ■'Dcm'ocraitico svoltasi a Los Angelieis 
dall'll al 15 luglio u.s., aveva -un tota'le di 
1.021 voti, parte dei quali divisi ira due per- 
sone diverse, e ció viral diré che tra delegati, 
isupptenti ed aiusiliari ill mumero dei congres- 
sisti deve esesire stato non interiore ai diue- 
miia. Quella del Partito Repubblicaíno, sval- 
tasi a Chicago tra il 25 e il 28 liuglifio centava 
1331 voti e iQ numero dei congressisti non 
poteva essere di molto minoire. 

Quest'anno, dato l'uso ge/iiieralizza-ío deffa 
visione, ¿1 pihbblico statunitense ha po- 

•tuto essere tes.timonio diretto depile opera- 
zioni di quelle aissambliee a farsi un'idea del 
Oí the opera lia democrazia política. Le tra- 

- -,ioni t-elevisive, organízzate dalle grandi 
corperazioni sroecializzate "in questo genere 
di spettacoli, hanno raiggiunto ama precisiohe 
ed una rapiditá tale che il, pubblico seduto 
dinanzi al piroprio ricevito.re in imaniche di 
oamicia ha potru-to seguirne tutte le fasi, nei 
piü minuti particolari, si da potersi fare dei 
procedimenti nn'idea  molto piü  precisa  di 

quel che fosse possibile ai piresenti. I! com- 
puto dei voti, per esempio, veniva segnafato 
alio sichermo prima che gli stesoi segretari 
deiíla Convenzione avessero .tempo di fare le 
loro somme ed annunciarle; e le mosse, i 
colpi di scena, le decisioni dei vari candidati 
e manovratori venivano dai repórter live- 
lati al pubblico lontario pareochio temix) pri- 
ma che non potessero anrivare alia- conascen- 
za deU'assemblea. 

Naturalmente, questo atraordinano píxi- 
gresso pubblicitario tende per ¡se stesiso a 
fare delle Convenzioni politiche uno spetta- 
colo preordínate anzicché un vero e sincero 
dibattito di teindenze o di opinioni. II vedere, 
per esempio, i galoppini di questo o quel can- 
didato, strisciare per i coirridoi e fra i capan- 
nélli dei cong'ressisti per sentiré quel che 
iintendono fare, in qual contó tángano il can- 
didato che sta loro a cuoire, se ed a quaí 
prezzo siano disposti ad appoggianlo, ed aver 
cura di nascondere il viso perché il pubblico 
non potesse sentiré o leggare dall movimento 
delle labbra il signiñeato delle parole . . . 
questo é  certamente uno spettacolo disgu- 

tte e che ftaaoaw^afeo d«,l pubtotüco c! 
d'una certa perspicacia non pub che r.uocere 
alia considerazione del gailoppino in questione 
ed agli interessi del candidato del quale vo«r- 
rebbe promuovere le fortune. Ma la política 
é faíta cosi ed é inevitabile che quel che 
(non si puó rivelare al gran pubblico venga 
fatto in privato. 

(Vé giá, infatti, chi propone che le Con- 
venzioni vengaaio abolite e i candidati presi- 
denziali designa ti in altro modo). 

In queste condizioni é inevitabile che le 
cose veramente signifieative si siano svolte 
dietro le quinte. I congressisti, infatti ave- 
vano incominciato a raccogliersi a l^os An- 
geles la settimana prima súbito dopo la festa 
nazionale del 4 luglio, sia per la oompilazicne 
dal programma pcílitico del partito, sia per 
compiere Topera di accaparramento dei voti. 

Per quel che riguarda il prognaimima, si 
sa che cosa valgono le "piattafarme". A pa- 
role esistono nel partito democrático cor- 
renti liberali di varia sfumatura ecl una 
grossa compaigine di trogloditi miram-ti alie 
forme piü viete della reazione politica e so- 
oiale. La piü aecanita di queste tendenze 
forcaiole era quella del South schiavista, ed 
'essa aveva il propino candidato adSlia persona 
di Lyndon B. Johnson, capo deffla mag-gioran- 
za democrática nel Senato. In sede pa-ogi-am- 
m.atica questa coiTente si é riftutata di sot.to- 
scrivere il programma compilato dalla mag- 
gioranza delda ooimmkBione eompiM¡rice ed 
ha presentato aH'as&embliea nna dichiara- 
zione minoritaria di protesta minacciando 
eome al sólito la cecessione. Ma l'entrata del 
Johnson nelEa scheda del partito come can- 
didato alia vicepresidenza sembra^ avere pla- 
cato i seeessiomásiti, i quali d'altronde sape- 
vano i¡n anticipo che in materia di eguaglian- 
za di razza il programma del rivale partito 
repubblicano non sarebbe stati» piü liguar- 
doso per le loro nostallgie schiaviste. 

Gli aspiranti alia nomina di candidati pre- 
sidenziali sonó sempre moilti nel partito de- 
imjocratico. Quest'anno erano specialmente 
quattro. Lyndon B. Johnsan del Texas affl'e- 
strema deistra, Adlai Stevenson adlla sinistra 
democrática,   in mezzo   i senatori  Stewart 

Symington del Missouri e Jonn F. Kennedy 
del Massachusetts. Vera poi una mezza doz- 
zina di "favorite ¡sons" (figli favoriti) i quaili 
venivano presentati come asipiramti dalla de- 
iegazione del rispettivo stato a soopo stratte- 
gico, cioé per riservare i voti al candidato ri- 
spettivamente favorito nel caso che al primo 
scrutinio delTasisembiea nessiuno degii afltri 
raggiungesse la maggiarainza. A Los Angeles 
il Senatore Kennedy ottenne súbito una mag- 
gioranza di 806 voti (su un totaile di 1.521 
votanti) e fu dichiarato vincitore. 

Politicante consumato, ad onta de!% gv>~ 
vane etá, mosso da una ambizicne sfrenata, 
il Kennedy seguí l'esempio di Franklin D. 
Roosevelt nel 1932, offrendo la candidatiura 
vicepresidenziale al suo rivale dala vigilia. 
Johnson del Texas, il quale accettó, in itafl| 
modo salvando, alia superficie almeno, Tunita 
del partito che risiulta da uno strano conuiu- 
bio fra i reazionari razzisti del South ruraüe, 
e gli elementi liberali ed unionista" del Nord e 
deUll'Ovest industriali. 

Dove se ne vadano poi i propositi í'.ntise- 
gregazionisti del programma del partito in 
seguito alia combinazione Kennedy-Johnsonj 
rimare a vedersi; come rimane a vedersi 
come i liberali e i demooratici del Nord, par- 
ticularmente delle unioni operaie, si na 
gneranno al fatto (xwnpiuto; ma finixanno ;per 
ingoiare la pillldla perchié, a meno di diven- 
tare astensionisti, non hanmo dove rifu-< 
giarsi. 

II partito repubblicano infatti non offre 
loro la benché minima oonsdlazione, e i par- 
titi minori sonó cosi insignificanti, dal punto 
di vista elettorale, da non consentiré nemme- 
JM) iun voto di protesta. 

Se nel partito democrático c'é stato, per 
lo mano, un'apparenza di competizione, nel'la 
Convenzione del partito repubblicano non 
v'é stata veramente che la monotonía di una 
rappresentazione teatrale di pessimo gusto 
preordinata senza geniiaflitá. 

Non v'erano coimpeitítori. I dirigenti del 
partito aveano stabilit» da lungo tempo che 
il candidato afila presidenza doveva essere 
Richard M. Nixon. l'aM;uaile vicepresidente, e 
nessuno si é presentato a conítendergli i 
voti daM'assemblea, Vi fu un momento, Fau- 
no scorso, in cui Nelson RockefeHer, gover- 
natore di New York, face il gesto di volar 
centendergUi i favori del partito, ma fu in 
breve tempo persuaso a rinunciar\ri. A Chi- 
cago, in sede di compilazio¡ne del programma, 
costoii fece ancora le mosse di vofor farsi 
ascoltare e arrivó persino a darsi Varia di 
avere inserito neí programma non so quafte 
idea libérale. Ma tubto questo era polvare 
negli occhi e quando incominciarono le v 
zioni delle delegaziond statali, íl Nixori rice- 
vette tutti i voti denrasseimblea. 

Sclitanto quaindo si trattó di nicsminare ñ 
•candidato alia vice-presidenza si videno dieci 
voti in favore di un candidato diverso da 
quéMo prescelto da Nixon. D'aocoQxlo coi 
dirigenti del partito, infatti, era stato soelto 
come candidato allila vioe-ipiTesideinza l'amba- 
soiatore di Eiseinhower ail'te Naziomi ün'ite, 
Henry Cabot Lodge, il quale non parve abba- 
stanza reazionario ad aliciuiai delegati dé) 
Texas, i quali offrirono dieci voti all Ser/atore 
Barry Goldwater delVArizona — paMkla om- 
bra di McCarthy. Ma anche 'questi furono 
iritirati dopo lia retorica e gli emttiusiasmi di 
rito in onore del/la forca, par ristabiilire l'ar- 
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momia deH'unanimitá in favore del binomio 
Nixan-Lodge f a tito apparire come qualche 
«osa di ¡libérale al confronto. 

* * * 

COSí sano noti i no/mi dei diue massimi 
cohcorrenti afilia elezione presidenziaile che 
avrá iluog-o iil giorno 8 novembre: II senatore 
John F. Kennedy, candidato del partito de- 
mocrático, milionario, cattolico, fatto passare 
per diberale non si sa perché; e il vico-presi- 
dente Richard M. Nixon, candidato del par- 
tito repubblicaino, che ha incominciato la sua 
carriera política agitando lo ispauracchio del 
comunismo e facendosi daré danaro da i capi- 
¡bailisti della California, meridionale per ban- 
dire nel .pa^ifjjneLcíjiJjsasso, con lingiiaggio 
vituperevcile'elPaccahimento da inquisitore, 
la croeiata contro gilí elementi liberaüi demo- 
cratici del partito avversario, nel ñame del 
paitriottismo a'l duecento per cenbo. 

II solo visibiie mérito del primo é che gli 
isarebbe in ogni caso impassibile essere peg- 
giore del .secando. 

L'ufficio del vioe-presidente degli Stati 
Uniti é un luffiicio piü che altro onorario, per 
quanto riguarda la. oo.ndo.tta deil governo. Ma 
il vice-pi"esidente della Repubblica é per 
disposizione castituzionale presidente del Se- 
nato e come tale é in grado di esercitare una 
considerevale infliuenza política e ¡legislativa. 

II candidato'del partito democrático a tal© 
tifficio, Lyndan'B. Johnson é un poiliticante 
(millonario del Texas pie.no di boria, di pre- 
giudizi e di astiuzia pdlitica che da anni in- 
triga a promuovere le leggi veinte dalla 
coailizione parlamentare dei repubblieani del 
¡nord coi democratici .schiavisti del Sud. II 
candidato del partito republicano é í'ex- 
senatare Henry Calbot Lodge, ñipóte di quel 
Lodge che dopo la seconda guerra mondiaile 
condusse la caimpaigna victoriosa contro la 
política di Wilson in favore delila Soeietá defle 
Nazioni, ccndannando questa aíH'impotenza, 
e, isolazionista egli stesso fino aulla seconda 
guerra mondiale, fu nel 1952 uno dei gran- 
duchi che orgainizzarono ed imposero la can- 
didatura di Eisenhower, e fu da questi nomí- 
nate rappresentante permanente degli IT.S.A. 
aille Nazioni Unite, dove imparó la diploma- 
zia da Vishinsky e la pratica fino ad cggi in 
conformitá di que! tirocinio. 

Gli elettori han.no ben poco da scegliere. 
Del resto, le s'tesse aissemb'lee. di Los Angeles 
e di Chicago, non pctevano far mirac-^li. Se 
si eschide Adlai Stevenson che durante le sue 
«fortúnate camipagne degli ultimi otto anni 
ha dimostrato di possedere una vera e propria 
chiarezza di pensiero e un'idea eoenenle della 
democrazia e dei suoi problemi, gli altri sem- 
ibra.no ccnfusionari o avveinturieri ansiosi 
soltanto di arrivaire al patere senza sapere 
ipoi che cosa farsene. 

A meno che il confusionismo dellfe espres- 
■sioni non nasconida disegni peggiori e mire: 
inconfessate. 
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ATTUALITA' 
i. 

A Grenada, nello stato del Misisissippi — 
dove la purezza della razza caucásica é te- 
nuta in sommo onore — il 19enne L. J. Loden,< 
jr., — bianco — era ,stato riconosciuto cOl- 
pevole di stupro ai danni d'una sedicenne 
(negra, con regolare verdetto dei giurati di 
queílle Assise, emesiso il 27 luglio u.s. 

D verdetto reso dala gkiria di Grenada 
comporta aiutomaticamente la pena di miorte: 
Se non che, nello stato di Missisisippi i bian- 
chi che stuprano donme di colore non si eon- 
dannano a marte. A marte «i comdannano¡ 
(quando non sollo linciati) isoüitanto i negri 
che stuiprano (comunque toccamo) donne 
bianche. 

Cosí, l'indomani del verdetto, il giudice 
Henry Lee Rodgers, che aveva presieduto aí 
processo, richiamó. in corte i signori giurati 
e disse loro che non patevano aver inteso di 
condahnare a marte Ll giovane Loden e che 
pctevano emendare il loro verdetto. 

I giurati infatti corressero l'errore incor- 
eo, raccomandando che al condannaito venga^ 
risparmiata la pena capitaile e sia invece con- 
dannato a vita. 

La condanna é ancora sproporzionata alia 
colpa, ma si puó ¡star sicuri che né il giudice 
avrebbe solilecitato, ne i giurati avrebbero 
accordata la commiutazione se irimputatia 
fosse stato un negro. 

II. 
Una ventina d'anni fa, Ta^lora presidente 

degli Stati Uniti disse che gli U.S.A. erano 
diventati rarsenale della demoanazia inter- 
nazionale. 

Ora il cardiniale Spellman ha scoperto che 
gli Stati Uniti sonó divenuti anche rarsenaiíe 
della Chiesa (la Chiesa di Roma, natural- 
mente). E i suoi turiferari aggiungono che 
la "Chiesa é l'arsenale del mondo!" 

Naturalmente! 
L'"arsenale deíla democrazia" fabbrica le 

armi asisolute destinate a distruggere le cose 
e la vita stessa; l'"Arsenaile deilla Chieisa" 
fabbrica le armi che distruggano il pensiero 
e rintelletto stesso. 

III. 
"Molti nazisti prestano .servizio nel regime 

della Germania Occidentale — riponta "L'In- 
conrtro" (giugno 1960). — Quando, nel 1958, 
la Camera Popolare venne fricostituita, il 
numero dei membri ex-nazisti salli da 29 a 
47. II presidente della Corte Suprema della 
Germania Oriéntale, dott. Kunt Schumann e 
il Presidente déla Commissione Giuridica 
'della Camera Popolare, Siegfried Dal.lmann, 
sonó stati entrambi iscritti al ¡partito nazi- 
sta: Schumann dal 1937 e Dallmann dai 
1933. II portavoce deilla dalegazione della Ger- 
mania Oriéntale durante Illa Oonferenza dei 
Ministri degli Esteri de! 1959, che indubbia- 
mente ha una posizione chiave nel Ministero 
degli Esteri es't-tedesco, é sltato nazista dal 
1934 in poi. 

"Un opuscolo intitolato "Ex nazisti al ser- 
vizio di Pamkow" (edito neM'nprile 1960 da'la 
"Commissione investigativa dei liberi giuri- 
sti") contiene una lista di nomi di ex nazi-ti 
che ooprono cariche nel regime defa Germa- 
nia Oriéntate: essi sonó 220!" 

Alia faccia del comiuniamo! 
Ma non sarebbe giu,sto che ooteslti "liberi 

giuristi" contaissero anche i nazisti che co- 
prono cariche nel regime detlla Germa¡nia 
Occidentale ? 

IV. 
Lo stes'so numero de ^"Incontro" pubblica 

inciltre la nótizia di "provocazioni naziste in 
Uruguay e Argentina". Dice: 

"La polizia sta conducendo indagini in mé- 
rito agli attentaiti dinamitardi contro la si- 
nagoga di Montevideo e alta*© istituzrjoni 
ebraiche. Sonó stati accertati ccftlegamemti 
inteinazionali degli a.ttentaitori. Sonó sítate 
scoperte prima che esplodessero bombe pros- 
eo altre diue istituzioni ebraiche. I terroristi 
stavano preparando ailtri attentati, in par- 
ticolare contro rambasciaita di Israele. 11 
loro laboraitorio é pero saltato in aria, provo- 

cando morti". Scritte di carattere nazistai 
ed antiebraico sano apparse durante la notte 
in una deille maggiori arterie della capitale 
argentina, 1'Avenida Rivadaira". 

V. 
I giornaili di domeniea 31 luglio, portavano 

la seguente notizia: "Nel'le prime ore di ieri, 
un giovine di 15 anni é stato coTipito da un 
colpo di rivoltella alia .niuca, mentre al volante 
di un'automobile rubata, cerfava di sottrarsi 
con la fuga ailPanresto intimatogli dalla po- 
lizia. Raggiunto dopo un breve inseguimen- 
to, il giovanetto fu portato aJrospedale dove 
morí poche ore dopo". 

Riportando questa notizia, il direttore del 
"Post" si domandava: "E' la punizione pro- 
porzionata al delitto ? E' la soeietá piü saliva 
in seguito alia morte di quel quindicenne, 
invece della sua latitanza?" 

E avrebbe potute aggiungere: — E' la 
nostra soeietá migliore con un ladro di mena 
e un aissassino di piü? 

VI. 
La sera del 30 luglio u..s. il 19etnne Henry 

Lewis Jones rincasava dal lavotro (in nno 
ispaccio di benzina, ad Harpersvffle, Alabama) 
in compagnia del fratello David, di J3 anni. 
Arrivati nei pressi della loro abitazione, i 
due fratelli, negri, fuorno assaüiti da un 
manipolo di giovani bianchi e caricati a 
forza su d'un'aiutomobile che partí poi a 
grande velocitá. 

Dopo un peroorso d'oltre una verdina di 
miglia il maggiore dei Jones fu denudato 
dalla cintola in su. legato ad un ailbero e 
battuto a sangue con cinghie e carde anno- 
date. Poi abbandonato coll'intimaizione di la- 
ísciare ai torturaltori il itempo di allontanarsi. 
II giovane David non fu toceato ("Post", 1- 
VIII). 

Lettera fuori sacco 
Sonó nuovamente in giro da una quindi- 

cina di giorni. Da un po' di tempo vengo 
spesso in Germania e piú volte mi sonó in- 
contrato con operai iialiani. Ci vorrebbe la 
penna di Cigi Damiani o di Galleani per íar 
conoscere come vivono e come sonó trattati 
questi poveri disgraziati, che sonó venvii qui 
per guadagnarsi un po' di pane e mandare 
qualche cosa a quelli che hanno lasciato a 
casa! 

Qui pochi giornali riportano i iatti di Ge- 
nova, quelli di Licata e te buffonate di quelli 
che, mandati lassú, al Senato, vorrebhero 
che quei del "Movimento Sociale Italiano" 
fossero un po' meno fascisti — dico un po' 
meno, a regola di Togliatti e dei suoi tira- 
piedi: erano forse meno fascisti quando la- 
voravano e trescavano insieme? 

Non so dove vogliano arrivare, i massimi 
dirigenti del Partito comunista e . . . com- 
pagni. Voglio sperare soltanto una cosa, e 
cioé che il buon senso e la ragione dei nostri 
compagni non faccia veder loro lucciole per 
lanterne. E che in nome della lotta antifa- 
scista non si lascino trasportare a íare le 
spese di atti politici e strategici deíla dire- 
zione del P.C.l. agli ordini di Mosca. Ferché 
possiamo ao^er sicuri che se certe manifesta- 
zioni potessero nuocere al capo della Santa 
Russia "Proletaria" il signor Togliatti non c¡ 
penserebbe due volte a scrivere ben grande 
che certe manifestazioni non sonó che . . , 
mfantilismi anarchici, con tutto quel che se- 
gué. 

Ti unisco il ritaglio del "Corriere della 
Sera" del 6 luglio: ecco che cosa costano al 
popólo italiano i patti del Laterano voluti 
dal partito comunista italiano in corr.butta 
col partito di . . . Tambroni. E questo non é 
che una mínima parte senza contare tutti 
gli altri danni morali e materiali che deriva- 
no da quei vergognosi patti. Ma di questo 
piú nessuno parla. 

E' doloroso che dopo oltre vent'anni di 
dittatura fascista e tutto il male venuto 
dalla guerra, si debbano ripetere fatti che 
dovrebbero essere impressi in maniera inde- 
lebiíe nella nostra memoria come se fossi- 
mo ancora adolescenti ignari, ed il 1919 — 
1920 — 1921 ecc. non fossero ancora vivi 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

LA DEMOCRAZIA IN VACANZA 
Col comineiare del mese di luglio la mag- 

gioranza del popólo francese entra in un 
periodo di migrazione provvisoria:: milioni di 
uomini, di donne, di bambini si apestaño/ 
verso il mare, verso i camipi o verso i monti. 
La vita económica si railen/ta, la vita sociallie 
.si manifesta appena. 

Ció non ostante, poche settimane fa é so/rta 
una grande speranza in conseguenza dele 
trattative ingaggiate a Melun fra i delegati 
del Fronte di Liberazione Nazionale algerina 
e i rappresentanti del governo francese. Per 
la prima vota, dopo moilti anni, importanti 
settori della pubblica opinione avevano chia- 
ramente manifestado il loro desiderio, se non 
Ja volomtá, di vedere la fine del conflitto 
algerino. Raggruppamenti di intelletituaíi, di 
sindacati operai, diversi partiti politici ave- 
vano fatto-eapire ail goverrao che era venuito 
il momento di cercare una soluzioine pacifica 
del problema delll'Algeria, di aprire i nego- 
ziati coi nazionalisti, di aceordare alie popo- 
Jazioni mussulimante la liberta di parola, di 
spianare la via al'indipendenza sia imanedia^ 
ta, sia a. soadenza,. 

Da,l lato francese, l'accett/aEione, da parte, 
del F.L.N. di venire in Francia per esami- 
nare le modailitá di una discussioue, fu súbito 
interpretata come un segino di indeboflimento 
da parte degli insorti. II de/legato del 
G.P.R.A., ravvocato Boumendjel — il epate 
gode d'una ripuitazione eccelente negli am- 
bienti di "sinistra" e che non puó sotto nes- 
sun aspetto essere eontsiderato un, serfrtorío 
o un fanático — ha súbito compreso che que! 
primo contatto non aivrebbe concluso mulla. 
La su a, demanda r i guardante la participa- 
zione eventuale dei leaidersi algerini che si 
trovano prigionieri in Francia, aflfle trattati- 
ve, é suata respinta come furono respmte le 
¡sue condizioni di carattere técnico per lo 
svolgimento nórmale delle trattative. 

Un primo hilando indica che non si é otte- 
nuto niente. Rimane soltanito la eonsolazione 
che nula d'irreparabile é suecesso e che uñ 
nuovo tentativo potrebbe riuscire: Fiattan- 
to, le forze nazionaliste algerine hanno mani- 
festato la loro presenza e la loro combatti- 
vitá, togiliemdo alie aiutorita francesi ogni 
Ilusione in mérito alia capacita di lotta del 
F.L.N. Contemporáneamente sonó sítate lam- 
ciate da varié parti campagne di propaganda 
dirette a pesare su'll'opiniione pubblica fran- 
cese e intemazionale. 

II significato di una di taili campagne é 
«tato chiaramente percepito durante lo svoT- 
gimento dei lavori del eongresso del forte 
Sindacato Nazionale degli Istitultori. orga- 
nizzazione autónoma in seno ala quaile eser- 
citano influenze preponderanti le pinistre 
francesi, tradizioini e moderne. Tramite la 
voce del suo segretario genérale, Denis For- 
restier, il S.N.I. ha preconizzato Ha creazione 
d'una speoie di fronte coimune ooimprendente 
i sindacaiti e i partiti favorevoli allle tratta- 
tive ed alia pace in A'lgeria. Ma ha, precisato 
che una, evenituale Tavolla Rotonda, permet- 
tente di confrontare le opinioni diverse e di 
ricei-care i mezzi per metter fine adía guerra 
dando la parola agli algerini stesisd, dovrebbe 
riunire intornio a sé non sdo i rapprasentaintii 
dei governo francese e i rappresentanti del 
governo provvisorio della Repubblica Alge- 
rina, 'bensi anche delegati dellle altre forze 
e dellle altre correnti interassalte. 

Questa posizione é acoettabile, in principio. 
Tuttavia, date le eircostanze immediate, essa 
verrebbe a diminuiré l'importanza delle pos- 
tsibili trattative fra i'l governo francere e il 

nelle nostre menti. Se non fossimo ben con- 
vinti e iorti del nostro pensiero, ci sarebbe 
da perderé la ragione. 

Che i compagni tutu non la perdano e 
non íacciano le spese d'una causa che non 
é la nostra. 

Con 1''augurio che tutto ti proceda nel mi- 
¿liore dei modi. ti saluto fraternamente. 

P. M. 
7-VU-1960 

F.L.N. negando a quesit'uflitimo il monopolio 
déla rappresentanza di tutti gli interessi 
algerini. 

A sua volta, il governo francese ha lan- 
ciato un'opeiiazione consistente nel oreare un 
corpo speciale di eletti algerini, destinato a 

■serviré da interlocutore "ufficiale" nella de- 
finizione dell'avvenire algerino1. 

Infine, -i partilti e gli aggruppamenti di 
estrema destra hanno mobilitato le loro for- 
ze, tacitando le loro proprie divergenze, e 
coordinando i loro sforzi per pesare sul'l'eser- 
oito, ®ui servizi statali e srall'opinione pub- 
blica, al fine di evitare qualunque discussio- 
ne che sia suscettibile di lasciare una oppor- 
tunitá ai partigiami dell'imdipendenza alge- 
rina. II classico ricatto dei "Muisisullmanii che 
avevano riposto la loro fiducia nellla "Fran- 
cia" e che non' volevano ritrovairsi isolati e 
¡sacrificati in caso di aiccordo col F.L.N. é 
istato cosi largamente usaito che 'uno dei capi 
decorativi algerini minacciava persino di 
passare a,d una nuova versione del "¡maquis" 
nel caso che «i vedesse abbandonaito. 

Questi molti e svariati temtativi di mani- 
pulare l'opinione pubblica e di paralizzare i 
movimenti ufficiaili che potessero attestare 
un cerbo liberalismo, dimositrano che i dati 
del problema allgerimo non hanno veramente 
súbito nessiuna evoluizione. E spiegano la pru- 
denza o l'assenza di conitenuto dei propositó 
avanzati dal genérale1 de Giaiullle ilungo il suo 
viaggio attraverso le province deFOvest. 

Come ieri — e questa espressíione copre 
parecchi anni — roa con maggiori possibilitá 
pratiche oggi, l'interventto déla classe lavo- 
ratrice potrebbe essere decisiva. II paese é 
istanco di guerra, non tanto perché costai 
cara (una riorganizzazione deiresercito fran- 
cese costerebbe alltrettanto cara), tne perché 
falda molte vite (gli inforituni stradali -sonó 

piü micidiali, ma perché appare vana, e senza 
altro epilogo che non sia la vittoria, a sca- 
denza piü o meno fontana, dei mazionalisti 
algerini. 

La difficoltá sta nella miobilitazione dei 
sindacati per un'azione pratica. Si airriva a 
questo paradosso, di vedere tutte le cenitrali 
sindacali pubblicare dichiarazioni favorevclli 
alie trattative, ma nemmeno una che tenti 
di imporle. Le decisioni, anche se buone, 
restaño materialle riservato agli stati -mag- 
giori, pascólo per la stampa, oarta. per gli 
archivi. Finora, non si é organizzata l'infor- 
mazione metódica e reiterata dei soci delle 
organizzazioni sindacali, meno che mai della 
popolazione in genérale. La C.F.T.C. (lavora- 
tori cristiani), la C.G.T. Forcé Ouvriére, la 
C.G.T. comunista, posseggono ciascuiia ra- 
gioni eccellenti per diffidare ^ttíe confederau 
zioni concon-enti, e motivi senza numero 
per non impegnarsi a fondo, e per rifugiarsi 
in una "fiducia-in-de Gaujle" che il Genera*-x 
ile-Presidente fa tutto que! che puó per non 
mentare. 

L'idea lanciata da certi ambienti siñdac'a- 
listi di una Tavola Rotonda operaia intorno 
allla quale si riunisseiro tutte le centrali libere 
e le organizzazioni sindaoaiH algerinie, e che 
desse resempio dellle possibilitá di discutere 
i problemi comuni, non ha finora avuto nes- 
sun seguito. 

E rieccoci cosi a qu¡el che dicevamo al 
principio di questa lettera: le idee va.nno in 
vacanza. II F.L.N., rifiutando di depone i 
fucili, conserva illa sola carta solida di cui le 
autoritá francesi devono tener contó, La se- 
conda carta potrebbe essere quelila dell'inter- 
vento operaio; ma l'immobiliismo deile dire- 
zioni sindacali, da una parte, e daM'alltra 
parte lo stato di euforia créalo fra i lavorak- 
tori dalla stagione delle vacanze, fanno si 
che, in questo momento allimeino^ non ppssa 
essere giocata,. 

S. Parane 
20 lugM» 1960 

II razzismo fa scista 
Si senté spessio diré chíe il fascismo ita- 

liano non era razzista come il nazismo tede- 
sco. Pino a qual punto q-uest'affermazione 
sia srnentita da.i fatti dimostra il sesuente 
anticolo che "L'Incoinitna" del mestó di ¡riugTiio 
ha pubblicato sotto il titoJo: II trionfo del- 
J'anticultiwa — Dalla "Nobilta della stirpe" 
alia "Difesa della razza". 

Fondamentale é la distinzioine tra anti- 
cultura e ignoranza. L'ignoraínza puó essere 
causa di gravi ma limitati danni. L'anti- 
culitura é di coloro che, avendo una prepaira- 
zione scientifica e cultúrale, se ne sei*vono 
per elaborare false teorie su basi inesistenti 
che conitrabbandano per euiltura. 

Ad esempio, la rivista "La Difesa della 
Razza", diretta da Telesio Interlandi, fu un 
vero e proprio órgano di anti-cuilítura, Meno 
noti sonó i precedenti di esisa, e cioé le rivi- 
ste che la precedettero e che oggi ci illumi- 
nano su un ambiente e un costume'. 

Nel 1930 si cominció a pubblioare "La no- 
bilta delle sitirpe", órgano dei nobili e degli 
aspirantd ai blasoni delOa nuova dittatura. 
Nel 1938 questa rivista, per dimostrare che 
fin dall'origine aveva fatto del razzismo, pub- 
blicó in una raccolta antidlogica tutte le frasi 
nazziste che aveva pubblicato dad 1930 in 
poi. II florilegio razzista «embrava un seme 
sparso casiualimente. Curioso paradosso che 
la nobilta italiana fosse chiamata ad un cosi 
ignobile compito. Ma il fatto era che, insie- 
me ai nobili di antica data, preoecupati di 
conservare i loro privilegi ed i loro patri- 
monii, vi eramo, fra i lettori dellla rivista, gli 
aspiramti nobili che esponevaino i progetti 
per conferiré tiboíli nobiliari a tutti i fascisti 
o a tutti i decorati del "nastro aizaurro". 

Tra questi aspiramiti -nobili erano sopra- 
tutto i ricchi indusitriaili che speravano di 
moltiplicare i loro capitali in awenturose 
imprese. "Anziché ostacolare con le tasse di 
iSiuccessione raccuimulazione di forti patri- 
mani familiari abolendone la disgregazione 
— scriveva nel 1930 il Conté Girolamo Mar- 

cello — anziché favorire lo spezzettamerjto 
in innuimerevoli bridóle, anziché favorire la 
tendenza social-democratica, al livellamemto 
ed alia mediocrazia economioa, occon/e che 
gli studiosi considerino che le ricchezze sonó 
mezzi tanto piü efficaci e potenti quauto piü 
sonó raeeolte in saldi ceppi familiari. Meglio 
cento salde querce milllenarie che mille albe- 
relili e centomifa. cespugli effimeri!" Queste 
sincere parole, piene di egoísmo, non erano 
rivolte che -ad un gruppo ristretto: la nobil- 
ta di vecchia e nuova data-. Non si sarebbe 
osato dMe al popólo: per questo era neces- 
sario un altro stile ed un'alitra lógica. Quella 
appunto che nel 1938 adottó la "Difesa dellla 
Razza". 

Fin dal 1932 si auspica dalle colonne de 
"La nobilta della stirpe" la formazione di 
corpi specializzati rivoluzionari: "OccoiTe 
accentrare in Roma, la direzione e propulsione 
della futura rivoluzíone moindiale, rinnovam- 
do, prima che sia troppo tardi, iil sistema ri- 
voluzionario e militare delle Catacombe, dei 
Crociati, dei Templari e deg^li antichi Cava- 
3ieri di Malta. La creazione delFOrdine ol 
Fascio Autónomo e sovrano di Combattimen- 
to dei missionari di Roma potrebbe essere 
lina prima seria offensiva centro le vitall'isu 
sime ed aittivissime intemazionali social- 
democratiche, massoniche, ebraiche e comu- 
niste, che hanno stretto ormai il mondo in 
una fitta e solida rete di oscuri tentacoli". 
Questi primi gridi di guerra non trovar orno 
in Italia la rispondenza che trovarono in Ger- 
mania, dove furono costituiti gli ordini dele 
SS e delle SA con arruolaimento di gim^ani 
nobili e di "ariani" fino ala quarta genera- 
zione. Essi vennero istruiti in scuole speciali 
per lunghi anni e il loro centro spirituale fu 
a Marienburg, antica sede del'Ordine dei 
Cavailieri Teutonici. 

Nel 1938 i nobili redamavamo la guerra: 
"perché non siamo accorsi súbito in Spagna 
anziché aspettare che il Paese fosse in mano 
dei rossi? Perché non siamo accorsi in Ger- 
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inania dove la situazione é «tóete salvata soto 
per caso, provvidenziarmente, da Hitller? Noi 
t'avevamo dettto, fin dal 1932. . .". 

Una dele piü grosse "gaffes" compite dal 
periódico "Nobi'ltá déla stirpe" é Illa seguen- 
te: "alcuni nionaci bnaisiliaind seandalizzati 
dalle perseeuziani razzia! in Germania, pro- 
ponevano in un loro foglio lócale che la Chie- 
sa inviasse missionari senza distinzione di 
colore in Gemianía, per evangelizzare nuova- 
mente un paese tanto bárbaro (*), ed anche 
per dimostrare che la Chiesa non fa distin- 
zione di razza. In un numero della rivista, 
nel 1935 apparve il seguente eamniento: 
"Cristo pur predicando Teguagílanza di tultte 
le creature dinnanzi a Dio, non ha mai ne- 
gato te disuguaglianze dele creaitiua'e le une 
rispetto alle^aSfire". "La predicazione di Gesü 
Cristo deve essere interpretata senza ten- 
denziositá egualtarie di chiairo spirito sov- 
versivo e demagógico. Non a caso S.S Leone 
XIII lanció il següente alto monito: "Gesü 
Cristo, se valle passare 'la siua vita nell'oscu- 
ritá di un'uniile abitazione e passare per fi- 
gilio di un artigiano, valle non di meno na- 
««ere di nobile stirpe reate sceglemdo per 
madre María e per padre putativo Giuseppe, 
tutti e due iscelti gerniogl della stirpe di 
Davide". 

Era sfuggito all redattore il fatíto che Da- 
vide era ebreo! 

Vi fu poi "Lo Stato" una rivista di seienze 
politiche, econoniiohe, giuridiche, che e.bbe ií 
compito di giustificare il razzismo: ed era 
facile farlo con mna critica negativa di ogni 
¡ibera interpretazione fi'losofico-giurídica, e di 

• tutti gli idea! umanitari e damoeratici af- 
fierimati dagli spiriti piü eccellsi: chi si sal- 
vava? Solo chi per servilismo aveva caldeg- 
giato una dittatura o un déspota. II trionfo 
déH'anti-cuMura é dimostralto daglli .attacchi 
della rivista contro il principafe movimiento 
della cultura contemporánea. l'EnciClopedia 
Italiana, che, essendo riui&cita a mantenersi 
integra e aliena dal razzismo (la si accusava 
di spirito amglo-franco-ebraico) risulta an>- 
cora oggi ¡un'opera valida, apprezzata e con- 
súltate. Che essa foteise altara pubbleata cosi 
come é, fa onore al coraggio e alio spirito di 
chi la redasse: non certa al fascismo che 
l'accettó sopratutto per carteólo politico, onde 
al'estero si avesse urna impressione ottimi- 
stica suiHa liberta di pensiero in Italia. La 
cultura defl fascismo era quelite dei "profes- 
sori" che firrnarono il manifestó della razza, 
non quelfe dei colaboratori delllfe Treccani. 
Del .resto, mentre lo Stato vendeva e si ser- 
viva dell'Enciclopedia, come strumento di 
propaganda, alllantanava dai loro posti un1 

gran numero di colaboratari perché ebrei: 
l'eleneo di questi caliabaratori (quiale si tro- 
va nel primo voíluime del'Enoietopedifi) di- 
imostra come il regime fosse oístile agli intel- 
lettual-i indipendenti: Amoldo Bonaventura, 
Doro Levi, Elia Antam, Federico Enriques, 
Paolo D'Ancona, Roberto Almagiá, Umberto 
Cassuto, ed infiniti altri. 

Venendo ora ala "Difesa della Razza" che 
cosa si leggeva sotto lia testata? "Scienza, 
Documentazione, polémica". L'anticultura fe- 
ce il suo ingresso annunziata da! "Manife- 
stó della Razza". 

Nel punto primo esso diceva: "Le razze 
«mane esistono". L'intento finalle'del mani- 
festó era di condannare gli ebrei e non le 
altre razze: per questo si affermaiva: "Diré 
che esistono le razze uniane non vuOl diré a 
priori che esistano razze uimane superiori o 
inferiori, ma soltanto che esistono razze 
«mane differenti". Evidentemente i firma- 
tari temevano una gerarehia assoluta delle 
razze, nella quaile si sarebbero poisti i teuto- 
nici al primo piano. Stabilire quaili erano le 
differenze fra la ra^zza ebraica e quelíla ita- 
liana era compito déla rivista. Agli scien- 
ziati bastava mettere iall bando gli ebrei con 
la scusa che non erano autoctond. 

Punto secondo: "Eistano grandi razze e 
picoole razze". Con questo si volleva scendere 
dalla classificazione genérate (bianchi, ne-ri, 
gialli) ad una classificazione piü particolare 
dele p¡ccole razze nella quate potessero en- 
trare gli ebrei; non piü soltanlto il calore 

. comune a rnüioni di perisone, ma i segni ca- 
ratteristici di un gru.ppo particolare. E si 

faceva credere — con un procedimento típi- 
camente anticulturale — che tutti gli ebrei 
avessero il naso aquilino e i capeü ricciuti, 
come se non ci fossera meridianali ricciuti o 
cattolici col naso aquilino. 

Punto terzo: "il concetto di razza é pura- 
mente biológico". Questo punto era neces- 
sario per giustificare la persecuizione degli 
ebrei che puré pattevano italiano. "Se gli 
itaiiani sonó differenti dai framcesi, dai te- 
deschi, dai turchi, dai greci, non é solo per- 
ché essi hanno una lingua diversa, e una 
storia diversa, ma perché la costituzione 
razziale di questi popoli é diversa". Si voléva 
far credere che dal nord al sud tutti gli ita- 
iiani avevano un solo carattere ed un único 
aspetto fisico, fat,ta eccezioine per gli ebrei. 
Questo punto era anche in contraddizione 
con la política annessionistica del fascismo, 
he aveva incluso tra gli itaiiani gente di ailtri 
paesi. 

Punto quarto: "La popolazione dell'Italia 
attuaile é di origine ariana -e la sua civiltá é 
ariana. Questa popolazione a civiltá ariana, 
abita da diversi milenni la nostra penisola". 
Le oognizioni scientifiche sonó in rea'ltá cosi 
scarse che difficilmente sd potrebbe mpeste 
chi abitava l'Italia duemila! anni or sonó. Ma 
questa ipotesi, la piü assurda ma anche la 
fandamentaile di tutto l'edificio, veniva data 
con una sicurezza che non ammetteva dubbi. 
Era stato un ebreo. Graziadio Ascoli, a svi- 
luppare fra i primi la teoría dei popoli indo- 
eurapei. Ma egli Taveva studiata con uno 
spirito di fratellanza tra i popoli, ¡Meto se da 
un nesso filológico poteva dedurre un rap- 
porto tra due stirpi. Egli inoltre aveva anche 
intravvisto stretti rapporti tra semitici e 
indo-europei. Egli non immaginava certo che 
una teoría scientifica venisse ripresa- da Evo- 
la con queste parole: "Ariani sonó coloro i 
quali la puritá e la superioritá rende massi- 
mamente qualificati per partecipare di una 
forza trascendente, di una razza délo spirito, 
in una parola, di caloro che appartengomo a 
una super-razza promotrice di civiltá". 

L'argoglio della super-razza, doveva spin- 
gerla a gravi calpe che, invece di. provare 
questo mito, dimostravano la sua infonda- 
tezza. 

Punto quinto: "E' una leggehda l'apporto 
di masse ingenti di uomini in tempi storici. 
I 44 milioni d'italiani di oggi rimontauo* quin- 
di nell'assoluita maggioranza a famiglie che 
abitano l'Italia da un milennio": in una di- 
sputa cronológica suHroccupazione del suolo 
italiano, si scoprirebbe che si trovavano 
ebrei a Roma prima di Cristo, cioé tremila 
anni or sonó. Assurdo inoltre diré che dopo 
'l'invasione dei Longobardi non c'erano átate- 
in Italia mesoolanze di popoli: basta pensare 
agli arabi in Sicilia e ale occupazioni e inva- 
sioni di francesi, ispagnolli, austriaci, ecc. 

Punto sesto: "Esiste ormai una pura 
"razza italiana". Questa antica purezza di 
sang'ie é il piü grande titolio di niobiltá déla 
nazione italiana". Questa affenmazione con- 
teneva una grossa oantradtíizione: il fatto, 
¡se pur lo si vuole ammettere, che esista una 
sola razza italiana significherebbe che tutte 
quelle altre che sonó passate per l'Itailia vi 
sonó state assiniilate. Quindi la razza non é 
piü pura. L'unitá d'Itaüa é un fatto recente: 
ma se per caso la Storia avesse con servato 
una frontiera a meta della penisola, si par- 
lerebbe di samgue sltraniero per uno che ve- 
nisse da una parte all'altra. Basta Sipcstarsi 
di pochi chilometri, anche nei limiti di una 
frontiera, per trovare usi e caratteri diversi. 

Punto settimo: "E' tempo che gli itaiiani 
si proclamino franoamente razzisti. Tutta 
Topera che finora ha fatto il regime in Italia 
é in fondo del razzismo". Quá i firmatari non 
avevano torto, se vOlevano diré che tutto- 
quelo che il fascismo aveva fatto era assur- 
do come il razzismo. TI punto settimo con- 
tiene anche una affenmazione che voleva far 
passare i razzisti per coraggiosi e duri di 
fronte ai tedeschi: "La concezione del razzi- 
ismo in Italia deve essere essenziallmente ita- 
liana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non 
vuol diré pero d'introdurre in Italia le teorie 
del razzismo tedesco come sonó, o atffermare 
che gli itaiiani e gli scandinavi sonó la stessa 
cosa". 

Insomma anche in questo campo il iiazio- 
nalismo fascista voleva un suo razzismo par- 
ticolare di fronte agli altri razzismi  

Punto ottavo: "E' necessario fare una 
netta distinzione tra. il Mediterriameo e l'Eu- 
ropa da una parte (Occidental) e gli Orien- 
tal e gli africana dal'altra". Questo punto 
tendeva da una: parte a s-mentire te teorie, di 
cui tra gli aítri fu sostenitore l'Ascoli sui 
rapporti tra semitici e indo-oriental e dail- 
l'altra Simentire la tradizione bíblica di Cam, 
figlio di Noé che sarebbe il capostipite della 
razza negra. In realtá tutte queste teorie 
erano rivolte esclusivamente verso gli ebrei: 
se una teoría razzista puo avere, per quanto 
deprecabile una spiegazione psicológica, cío 
avviene nel riguardo dei negri che, per le loro 
condizioni contingenti e il loro aspetto, pos- 
sono ispiraire diffidenza in popoli non abba- 
istanza elevati spirituailmente. Ma invece si 
trovavano dei negri nel'esercito italiano 
nientre ne era.no esclusi gli ebrei. Le teorie 
della razza erano in realtá una oongiura con- 
tro i sol ebrei. 

Di essi si parlava al punto nove: "Gli 
ebrei non appartengono alia razza italiana 
Dei semiti che nel corso dei secol sonó ap- 
prodati su! sacro suolo déla nostra patria 
nulla in genérale é rimaste. Anche l'nccupa- 
zione araba della Sicilia nula ha- lasciato 
all'infuori del ricordo di q.uaíche nonie". Ecco 
il torto degli ebrei: aver conservato la loro 
religione come i siciliani conservarono la loro 
durante l'invasione araba. Ma, menitre é pro- 
babile che avvenisiseiro mescoliainze tea arabi 
e siciliani, gli ebrei generalmente si sposa- 
ro.no tra loro, come hanno fatto altre popoila- 
zioni che vivono per generazioni in un pae- 
se (**). 

I! punto nono contiuuava cosi: "gli ebrei 
rappresentano l'unica popolazione che non si 
é mai assimilata in Italia perché essaé co- 
stituita da eleraenti razzia! non Europei. di- 
versi in modo assoluto dagli etementi che 
hanno dato origine algli itaiiani". L'unica 
elemento in cui gl ebrei non si sano assimi- 
lati é la religione. E anche qui non é soltanto 
■mérito degli ebrei, ma colpa dei cristiani che, 
denigrando! e perseguitandoli, non li hanno 
certo invogliati a cambiare fede. 

II punto décimo diceva: "I caratteri fisici 
e psicologici degli itaiiani sonó puramenti 
europei": conltraddicendo cosí il punto sei che 
parlava di razza italiana pura e da conser- 
varsi. Si affermava che "il oaratftere pura- 
mente europeo degli itaiiani viene alefato 
dal'incrocio con qualsiasi razza extra-euro- 
pea". In pratica nessuno avrebbe vietato i'l 
matrimonio con un americano, ¡mentre era 
vietato con un ebreo. Gli scienziati che fir- 
marono questo "manifestó" sapevamo che 
dietro ad esso stavano delíle leggi pronte ad 
essere applicate, estranee all concetto univer- 
safe di razza perché riguardavano solo gil 
ebrei. Si sarebbe patuto applicare questa 
teoría a tutte le razze? No, certo perché era 
assurda. Quale era la pura razza italiana? 
Quella dei toscani o quellíla dei sardi o quella 
dei romiami? Se ardua é la questione di sa- 
pere se esiste una pura lingua italiana, figu- 
riamoci quella di sapere se esiste una pura 
razza italiana. 

II "manifestó" parlava ««lo di distinzione 
fra razze, senza denigrarte. In tal modo i 
firmatari, dopo aver messo alia porta gli ebrei 
itaiiani, lasciavano ad ailtri di stabilire il loro 
destino. Questo "manifestó" era dunque la 
porta attraverso cui i cani arrabbiaíti della 
rivista di Interlandi faeevamo irruzione fra 
gli ebrei indifesi. 

Leo Neppi-Modona 

(*) Possibile ch« ic-niora9sier& che la política deíia 
Chiesa di Roma era favor-evofe al íri.azisinio ollre che 
al fascismo ? 

(*+) Ci sonó, come ognuini sa, gli ebrei che 
■hanno conservado ad onta deflle per&ecuzioni subite, 
la loro relifrione, ma v,i isono anche quelli che si 

,s*>no convertiti al crisiianesimo e per ció solo 60no 
divenfcati . . . itaiiani purisisiimi! E vi sonó anche 
gli ebivi che si sonó sposati con gewtili, ed anche 
questi hanno portato il loro contributo al mosaico 
che passa come stirpe italianissima.  (N. d. R.). 
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OPINIONI  DUREVOU 
L'articolo che segué é stato scritto quasi 

un quarantennio addietro, ma esprime anco- 
ra il pensiero dell'autore. 

Chi possiede il privilegio económico ha 
rielle mani il mezzo con cui imporre la sua 
volontá a chi n'é spoglio; Tobbliga al lavoro, 
ad ogni aorta di lavori, e dei prodotti s'ap- 
propiia la parte maggiore e la migliore, e non 
gli lascia che quanto é strettaniente indispen- 
sabile a mantenerlo ira vita onde non risulti 
ostacolato il processo di produzione. 

La ¡lotta di classe non é un'opiniome; é un 
fatto. La natura umana é idéntica nel ricco 
e nel povero. Le gioie della vita sorridono ai 
paria quanto al nababbo; e perció mentre il 
diseredato é fatalmente imdotto a trattenere 
o a desideraire per la sua esistenza una por- 
zione meno avara di quel che produce, e a 
Bottare, per conseguirlo, il privilegio geloso 
del su o privilegio, ostaicoila con tutte le forze 
di cui dispone i miglioramenti cui quegli 
aspira, e lo combatte con ogni accanimento. 

La corruziome, Tastuzia, la frode, creano 
situazioni intermedie tra la classe proprieta- 
ria e la classe proletaria: ma non che ad 
eliminare non pervengono a mascherare il 
coniñitto. 

Reclutano tra i diseredati persone clisposte 
a difendere il privilegio dei ricchi contro il 
igiusto diritibo dei poveri a reclamare um'equa 
ripartizione dei frutti del lavoro di questi; 
aumentano il numero dei membri inoperosi, 
parassiti della societá, ma per ció stesso ac- 
crescono le ragioni del contrasto fra le due 
classi, im quanto che i lavoratori non devono 
¡Lavorare soltamto per mantemere i proprie- 
¡tari, ma anche i loro difensori. Devono quin- 
di produrre di piú, e consumare di meno. 

A questo regime económico iniquo noi op- 
poniamo il comunismo dei mezzi di produzione 
e di seambio; vale a diré una forma di ge- 
stione in cui la ricchezza accumuílata dalle 
generazioni umame sia patrimonio comune a' 
tutti e da tutti i produttori amministrato di- 
rettamente; in cui il possesso dei mezzi di 
produzione competa a chi liberamente pro- 
duce e peí solo fatto della produzione; in cui, 
infine, la distribuzione dei prodotti avvenga, 
senza intermediari, equamente, in base ai 
bisogmi di ciascuno e di tutti i membri della 
societá. 

Le'speriem.za ci insegna che il privilegio 
non ha mai ricomosciuta aUtra funzione all'in- 
fuori della propria conservazione, e ci induce 
alia persuasione che coloro che lo detengono 
si opporranno, come si sonó sempre opposti 
ferocemente, a qualsiasi livte'laimento ne¡í 
campo económico, Mano a mano, invece, che 
la classe proletaria é andata acquistando co- 
scienza della propria funzione nella vita so- 
ciale e del proprio diritto a godere dei beni 
che son frutito esclusivo del suo lavoro. si é 
anche rivelata come la sola voloniterosa e ca- 
pace di comprendere come la profonda ingiu- 
stizia che presiede al monopolio económico 
sia la causa dei mafli ond'é incessantemente 
turbata la societá; di percepire la natura dei 
possibili rimedii e di lottare per conseguirli. 
Le stesse necessitá dell'economda capitalista 
hanno posto la classe lavoratrice in condizio- 
ne di acquistare una piü viva coscieraza di sé: 
da oltre mezzo secólo combatte-con ardore, e 
aieiralterna vicenda della fatta si abbnndona 
con entusiasmo ai suoi duramente consegui- 
ti trionfi ed affronta con virile senso di sa- 
crificio i piü grandi rovesci. Sai, intuisce 
quando ancora non lo sappia, che la meta é 
Oontana ma nobile e grande e ripirende ad 
ogni% caduta con rinnovata fierezza 31 suo 
eammino. 

La lotta é dura, hita di ostacoli e di insidie, 
di nsmici feroci e di tradimenti; é cruenta e, 
a volte, ferocemente sanguinosa. 

La rivoluzione sociaJe marcia sui rovi in- 
tricati che l'ignoranza e la perfidia hanno 
nei secoli cresciuto .neila storia: i rovi feri- 
econo il viandante a/udaee, il quale, per pro- 
seguiré, deve reciderfli. 

Le forze conservatríci dell'economia capi- 
talista schierano dinnanzi al progresso del 
proletariato — cioé della forza viva e vita'lie 

della societá — i piü mieddiali strumenti di 
rovina e di devastazione. O arrestarsi, q 
aprirsi il vareo. Arrestarsi vuol dir moriré, e 
la vita invece ha bisogno di espandersi. 

La rivoluzione sociale — molto o poco viO'- 
lenta sta a coloro che la ostaeolano il deci- 
dere — é fatale non perché siano "le Iteggi 
economiche" a portarla, ma perché é nella 
natura umana ínsito il bisogno di volere il 
progresso; quella matara umana che non ri- 
rnuncia ai suoi diritti nelle persone dei lavo- 
ratori. i 

A questo grande conflitto noi partecipiamo 
portandovi il oontributo della nostra fede e 
quelllo, modesto, della nostra opera; e tutte 
quelle manifestaziomi diella classe proletaria 
che combatiendo le fortti dlel privilegio eco- 
nómico sanio suscettibili di avanzar i pro- 
gressi della rivoluzione livellatrice, ci trove- 
ranno inflessibilmente soilidalli. 

* * * 

II monopolio económico, privilegio ii faitto1, 
ha genérate il monopolio político che trova 
Mello Stato rirriducibile assertore del privi- 
legio di diritto. 

Lo Stato fu in ogni tempo, con: lo specloíso 
pretesto di esercitare "la fuinzione sociale" 
l'organo particolare dtei gruppi economica- 

■menite privilegiati onde ¡comsaorare nelle for- 
mule legali il loro privilegio, e imporlo ail 
rispetto dei diseredati. 

COSí fu lo Stato Sacerdotale, cosí fu lo Sta- 
to feudale, cosí é lo Stato democrático, cosí é 
lo Stato "Proletario"; e nulla si conosce che 
giustifichi la supposázione che lo Stato possa 
mai esercitare ailtra diversa funzione. 

Come al privilegio económico consacrato ■ 
mell'istituto della Proprietá Privata opponia- 
imo reguaglianza económica del comunismo 
dei mezzi di produzione e di seambio, cosí 
al privilegio político consacrato nell'Autoritá 
dello Stato, opponiamo l'egiuagliamza sociale 
di tutti nell'Anarchia. 

E combattiamo lo Stato che tutte le imegua- 
glianze sancisce ed impone airosservanza di 
chi n'é defraúdate — e sonó i milioni che 
tutto producono e mulla hanno; che danno 
alia societá tutte le ricchezze del loro lavoro 
e ne ottemgono in cambio miseria e sehermo — 
in tutte le sue forme e demotminazioni; de- 
rivi la sua autoritá da dio o daglá uominfi; 
dall'investitura del suffragio umivei*sa,le, o dai 
trionfi insurrezionali di un partiitO': si chiami 
esso "fascista" ed operi apertamente in mo- 
ime e per contó del capitalismo; oppure si 
chiami "Comunista" e pretenda operare imi 
nome del Proletariato. Lo Stato é, in ogni 
caso, un consacratore di privilegi e ogni pri- 
vilegiato si ritióme ainzituitto in diritto di non 
lavorare e di godere la pairte migliore del la- 
voro altrui. II privilegio económico e il privi- 
legio poilitico sonó inseparabili l'un dall'alltro 
e insieme ledono i diritti del lavoratore, che 
di entrambi é contemporaneaimente privato, 
a godere i frutti del proprio lavoro ed a di- 
sporre liberamiente di sé secondo lie proprie 
attiibudini. 

Al proletariato che si risveglia dai lunghi 
secoli di servitü e di rispetto all'istitu+o della 
proprietá privata e di soggezione agli arbitrii 
degli organi politici, che ne derivano, noi in- 
dichiamo perció essere sola sicura garanzia 
della raggiuíita eguaglianza economioa la 
contemporánea, completa eliminaziome del- 
rultimo vestigio di autoritá dell'uomo siull'uo- 
mo. 

La lotta di classe non puó cessare se non 
con la scomparsa deille distinzioni di classe, 
vale a diré con triontfo di una profonda rivo- 
luzione sociale che abbattendo il privilegio', 
tutti i privilegi, livelli le condizioni materiali 
della vita si da offrire a tutti egualle e libera 
opportunitá di lavoro, di studio e di consu- 
mo, e consenta a ciasounto di sviliuppare ed 
esercitare tutte le sue facoltá, senz'altro li- 
mite aM'infuori dell'eguale diritto di cui so- 
nó per natura investiti i suoi simili, a fare 
aJtrettanto. 

* * * 
II comunismo nel campo económico, adun- 

que, e l'Anarchia in quelüo dei rapporti so- 

ciali, sonó le caratteristiche del compito che 
affidiamo ailla Rivotazione Sociale e della me- 
ta a cui s'inspira Topera nostra. 

Ma sieeome il processo di definizione delle 
idee e di differenziazione dei metodi é andato 
distinguendo varié correnti anarchiche. cre- 
diamo dover meglio precisare la nostra posi- 
zione in seno aiiranarchismO'. 

Ogni método deve adeguarsi ai fini a cui 
tende. Noi miriamo alTAnarchia, cioé all'as- 
senza di ogni autoritá: il método col qualleí 
pretendiamo di giungervi deve anzitutto esse- 
re esemte da sopravvivenze autoritarie., 
L'anarchia é :l'espressione dellTassoluta li- 
berta délTindividuo: noi intendiamo che 
aiírAnarchia si pervenga traverso l'esercizio 
della medesima liberta individúale. 

La societá é un aggregato di individui; non 
ha sensi, proprii bjsogmi o capacita, alTinfuo- 
ri della somma dei sensi, dei bisogni e dele 
capacita dei singoli individui che la compon- 
gono: la "societá" é peroió un'asttrazione e 
Tindividuo .tutti gli individui sonó la sola 
realtá. 

Nessuna funzione sociale, quindi, esiste che 
non sia una somma di funzioni indivídiuali. 
Nel regime amarchico pef quale nioá lottiamo 
la "funzione sociale" che neflle perversioni 
politiche del passato e del presente e u&w- 
pata dallo Stato a tutela del privilegio, e co- 
me strumento di oppressione sulle masse di- 
seredate, sará restituita ai singoli cittadini, i 
quali vi saranno contemporáneamente produit-, 
•tari e amiministratofri della ricchezza. Inten- 
diamo amministratori diretti, perché ove alia 
Rivoluzione sopravvivesse Taccentramenta 
amministrativo, esso costituirebbe in sostan- 
za lo Stato arbitro della prodiuzione e deH 
¡consumo cioé lío Stato capitalista, burocráti- 
co, intrigante ed oppressore. 

La societá anarchica risulterá costituita, ee- 
condo ogni probabiOitá, da tante associazicnái 
autonome quamti sonó gli seopi che i citta- 
dimi liberi possorao prefiggersi, compatibil- 
mente con le pariticolari condizioni in cui vi- 
vono: produzione, distribuzione, cOltura, sva- 
go, ecc. Saranno vaste o limitate, effimere Q 
durevoli a seconda dei casi o deile prefereni- 
ze degli associati; ma saranno libere, e moni 
avendo altra ragion d'essere che di apporta- 
re un beneficio diretto a ciascuno dei suoi 
componenti, avrá ognuna un compito ben de- 
finito, liberasmenite riconosciuto ed accettato 
da tutti, esaurito il quale cessierá automática- 
mente di esistere. E in seno alia comunitá 
ciascun membro sará indipendente; vi cc|m- 
pirá la funzione che si é volamtariamenltei 
tscelta e ne trarrá i vamtaggi peí consegui- 
mento dei quaili entró a farvi parte: vigile 
custode del suo diritto, sará nello stesso tem- 
po scrupuloso osservatore dell'eguale diritto 
altrui. Altrettanto dicasi delle singóle asso- 
ciazioni nei loro mnitui rapporti. 

A questo fine intendiamo^ adeguare ancora 
il mostró método. II gruppo é, o dovrebbe esse- 
re, la base delTazione collettiva, mel movi- 
mento amarchico. 

Per essere fecondo deve essere libero, au- 
tónomo di nome e di fatto. 

Al di sopra delTindipendenza dei singoli 
gruppi — e nel seno di questi dei singoli 
membri — man si puó concepire che la spom- 
taniea intesa di piü compagni o gruupi di 
icompagni, che si tróvanos d'accordo per il 
compimento di una impresa determinata che 
giudicano lutile o necessaria, Codesta intesai 
s;on puó che riguardare cose e fattd raoti, bem 
definiti e compresi; deve cioé essere Imiitata 
mel tempe e negli scopi, per essere co^ciente. 

Ma la momentánea coopenazione di molti, 
gruppi e singali, al raggiungimento di un fine 
definito, non puó e non deve cristallizarsi íT» 
formule vaghe, o sovrapporsi artificiosamem- 
te alia vita, aílTimiziativa e all'autonomía dei 
gruppi, con programmi d'indole genérale, a 
scadenza indeterminata, complicati, uniformi 
ed incerti, perché nessiumo pxió assumere im- 
pegni per cose che non conosce o per atti che 
non sa se puó eseguire, né come, né quando, 
e perché anche qualora codesti'ntesa, gene- 
raliizzandosi a tutte le possibili manifestazioni 
dell'attivitá. anarchica, non giungesse a con- 
sacrare ortodossie tutelan che ai principi 
anarchici ripugnano, si correrebbe sempre il 
rischio di porre i singoli compagni nella ma* 
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teriale rmpossibilita di percepire e di sceve- 
rare túfete le f asi del movimiento e della lotta; 
di avvalorare in ipratica la Siuperstizione, ne- 
gata in teoría, secando oui si ritieme necesa- 
ria una funzíome sacíale di tutela da affidarsi 
agli illiurainati nel'assemza del valgo; e d'in- 
durre il proletariato a non percepire la diffe- 
renza fomdamemtale che oi distaoca, dai pear- 
titi politici, e a vedere nal movimento anar- 
chico semplicamente un partito che ha mnt 
programaría da attuiare daM'a'lto, come tutti 
igli altri partiti. 

Anche nellla forma incombe a noi di parre 
in rilievo l'abissio che separa TAnarchismo 
dai metodi autoritari. 

La lotta rivoluzionlaria anarchica o rieo- 
struttiva, mentre niega e demolisce, solo in 
tanto ed in quamlto ladditando ail singólo la 
natura delle cáteme che Tavvineono e il modo 
di spezzarle, Jo addestra alliTeseroizio déla 
''liberta assdluta e alll'af f ermazione piena della 
sea individualitá. 

, Ed al proletariato, al popólo, che nei séeoli 
attese sempre ed attende ancora, il sclilievo 
ai malli di cui soffre dalla perfezione degli 
istituti di moda e dalla sagacia degTidoli ad 
essi preposti, noi riteniamo si debba d&gflli 
anarchici, lattmemo, insegnare con Tesempio, 
che la rivoluziome sacíale non sará mai Tope- 
ra del "prOletariato" enititá astratta, per 
Timterposta. persona dei sooi rappresentanti 
piü o memo autorizzati, bemsi Topera diretta 
e comcomitamité -dei singoli uomini proletari 
pérvemuti al/la ooseiemza dei loro piü elemen- 
tan diritti e degli ostaooili che li separamo 
dalTesercizio di quei diritti, il giorno, in cui 
avramno raggiunta 'la determinazione di ab- 
battere quegli astacoli. 

M. S. 

UNA LETTERA 
Caro signore 

Sulla "Domemica del Corriere" delTotto 
imaggio ella ocoupa la terza pagina con un 
robusto articolo sopra "La maledetta mania 
di essere furbi". Ella pone in guardia i let- 
tori sopra questa "deleteria mentaliitá" e si 
domainda: "se la nostra edueazione mornle sia 
fondamemtalmente sbagliata". Una- opinione 
come un'altra. 

Pero io gradirei assiaii leggerla in un pa- 
rallelo articolo che portasse come titolo "La 
maledetta mania di essere ingenui". 

Perché ogni medaglia ha il suo rovescio e 
non vi sarebbero furbi se non vi fossero in- 
genui, se la maggior lumga vista degli umi non 
si trovasse di fronte alia irriflessione, aula 
impulsivitá degli altri. 

In tutti i contratti di questo ¡mondo, i piü 
seri, i piü equilibrati, le due parti ncii fir- 
man© sottointandendo d'essere sítate búrlate, 
roa ritenendo per certo di avere tatito il pro- 
prio interesse, d'avere fatta ila mossa a loro 
favorevole, d'aver fatto atito inteligente, ció- 
me avviene fra due giocatori in una partita 
a seaochi, mella quale tuttavia il piü furbo 
vince. 

. lo non sonó propenso me a difendere i fur- 
bi, né tampoco a giusitificare gli inigemui; ma 
constato come per ohi vive in un ambiente 
isociale gli individui, umo per iuno, non hanmo 
,né lo stesso grado di cultura, né la stessa im- 
maginazione, per cui cuiltura e immagina- 
zione producono furberia, quamto Tigmorante 
che vive giorno per giorno ne diventa per 
forza il capro espiatorio. 

Cosi che. dai giorno nel quale giovanissimo 

UNA PROTESTA 
Da Rimini, in data 8 íluglio, tí viene una 

Oettera deircomipagno Gimo Montanari il qua- 
le scrive tesitaualimenite: 

Carissimi compagni deW'Adtmata": Di- 
versi anarchici riminesi, dopo aver letto 
attentamente l'articolo "Un aííare losco" 
sonó venuti alia determinazione di inviarvi 
la presente protesta. Se credete di pubbli- 
carla, pubblicatela. Altrimenti late come vo- 
lete. Fraternamente vostro compagno Gino 
Montanari. 

Ed ora ecco la protesta dei compagni rimi- 
nesi che ricevomo e leggomo "L'Adumata" : 

Ne! numero 23 del 4 giugno 1960 é com- 
parso l'articolo "un aliare losco" riguardante 
il caso della cattura del feroce nazista R. 
Eichmann. 

Vi confessiamo che non poco stupore e 
sdegno ha destato in noi tale articolo. Un 
mostró come Eichmann non puó avere un 
mínimo di difesa se non che dalla dannata 
genia del suo stampo. Parlare di rapi tiento 
banditesco, di violazione del diritto interna- 
zionale ecc. ecc. per l'arresto di tale sangui- 
nario brigante, solo secondo a Hitler, é inve- 
rosimile. Tale presa di posizione da parte di 
un gicrnale che si qualiñca anarchíco, non 
solo é inconcepibile, ma indegna, e ció po- 
trebbe muovere, sia in noi che nell'opinione 
degli altri che male ci digeriscono per le 
nostre idee, a quei sospetti... di cui solo per 
pudore si puó tacere. 

I Compagni di Rimini 

Se i compagni di Rimini avessero letto 
attentamente iTairticolo "Un affare losco" 
saprebbero che esso ¡non contiene "quei míni- 
mo di difesa" di Eiebmanm a oui essi accen- 
namo: e che, anzi, vi si legge che dimanzi ad 
un eccidiio come quello di oui Eichmann é 
imputato "si rimane senza parola e senza 
ñato, e chi di volontá propria vi abbia preso 
una parte qualtamque si é posto da se stesso 
al di fuori di ogni considerazione o di pietá 
iimana". Noi li assicuriamo, d'altra parte, 
che chi scrisse quell'articoilo non é fatto sullo 
stampo di Eichmann. 

Ma se Eichmann é "uno scefflerato che non 
merita commiserazione" (come si diceva ñu 
quélilo scritto), gli sbirri di Israele che sonó 

andati a dargli la caccia in Argentina per 
contó dell loro govemo, nom sonó per ció 
esemplari di galantuomini. E se fofísimo in 
vena di ritorsioni domandereimmo' ai com- 
pagni di Rimini che leggono "L'Adumata", 
in quale posiziome si mettono aniarchici che 
difemdamo Topera dei poliziotti di uno stato, 
di un governo. 

Diremo imvecé che tamto la redaizioirLO del- 
T"Adunata" che diversi altiri coririspoindemti 
e coillaboratori di questo giormaile hanmo; 
esaurientemente discusso Tepisodio Eich- 
mamm, mei mumeri 23, 27 e 28 (*), ai quali 
rimanidiamo quanti desidarino conoscere 
quei che abbiamo pubblicato im materia, aslsi- 
curandoli che se non ci occorre di aver n/ula 
daaggiungere in questo momento, siamo sicu- 
>ri di non aver nuilila da togliere, ove non sia il 
respimgere gli imprecisati sospetti che il pu- 
dore dei compagni riminesi vieta toro di for- 
mulare: possono star sicuri che non abbiamo 
debolezze o induigenze né peí fascismo, né peí 
nazismo, né per Tamtisemitismo. Possono diré 
altrettanto molti di quegli avversari le cui 
opinioni i compagni riminesi dicono di te- 
meré ? 

L'A. 

(*) Particolarmente interaásante e raccomanda- 
bile ci sembra la lettura 'dell'articolo "Eichmann e i 
g-ovemaniti" tradotto dai "Freedom" di Londra e 
piíbblicato nel nostro numero 28 (9 lugli©'). Rileg- 
g©ndo quieirartieolo ci accorg'iamo che (pag. 4, col. 
2, in fondo) fu stampabo il ñame di Eisenhower, 
presidente degli Stati Uniti, in luogo di Adenauer, 
cancelliere d'ella repubblica della Germania-Ovest. 
Cogliamo quest'occasione per segnalare l'errore, il 
quale ci sembra tuttavia memo grave di quei che 
non possa sembrare a prima visita, datoi che senza 
il consenso di Washington, la repubblica di Adenauer 
non potrebbe essere cosi' permeata di elementi na- 
zisti come in realta risulta essere. — N. d. R. 

decisi che !la maggior furberia che io potessi 
perseguiré era quella di difendene ad oltran- 
za la mia dignitá persomale, la stima verso 
me stesso, mi sonó incamminaito giocoforza 
verso un isolamemito sempre piü spinto, fino 
a vivere pressoehé eremita, ridotti al mimimo 
i rapporti sociali. 

Dubitamdo ció dovesse aver origine in un 
alibi con la mia poca capacita di giocare il 
prossimo, due volte mella, mia vita ho fatto. 
iíl furbo, approfittamdo im maniera concreta, 
im cornteniti, e per somme mom irrisorio, del 
mió avevrsario, pur coito, ricco ie che pur 
aveva im mano quamto occoa-revaper tenermi 
testa. La prova fatta -mi é bastata. Per comti- 
muare a stimarmi mi sonó ben guardato dai 
ripetere He facili vittorie. 

Esiste pero il fatto che, vivemdo a tu per 
tu con gli altri, con molti allitri, .non solo i casi 
favorevoü mi si sarebbero sovente presen- 
tati, ma quei che é peggio mi sarei trovato, 
per non.essere furbo, la vittima di mierliaia, 
milioni di ingenui complici della culltuira, della 
immagimaziome, di terzi; i quaili, esvstendo, 
avrebbero finito per schiacciarmi mel consen- 
so ingenuo, infantile, bonaceio.me dei primi. 

AlTatto pratico, con buoni precedenti di 
gue:rra (15-18) furbo sared stato lógicamente 
un fascista., come lo furoino parecchi miei 
compagni di squadriglia: Locatelli, Finzi, ben- 
si Vianini, Costa, Granzarolo, altri ancora; 
non furbo, ma degno, nom profittaitore, mi sonó 
trovato comtro tutta la popoilazioinie ingen.ua, 
superbamente ignorante, conformista, di uri 
vililaggio in quei di Vemezia, che fin! di di- 
strug.orere e la mia fabbrica e le míe case e di 
attentare alia vita mía e déllk compaoTia. 

In alt.ro campo, mi dica ella come mi tro- 
verei oggi in Italia, ove vige ancora il con- 
cordato, da trenta anni siaparato da mia 
moglie, senza divorzio e con una concubina;. 

Si é, e mi sciuso se mi ripeto, che la massa 
dei nom furbi, o meglio dei furbi alTincon- 
trario, é tale che, nom essendo mel loro gioco, 
forza é Tiso'larsi per non essere soffocati 
dalla pacchiana cosí detta onesta altrui. 

Veda, caro signore, io ad es-empio giudico 
che leí scrivendo contiro i furbi, é viceversa 
íun furbo matricolato, in quamto consolida la 
sua posizione di "benpensante" im armonía 
con i furbi del Vatieamo>, i quaili, da Pació ad 
oggi mom fanno che predicare la stessa cosa 
•e prcfittarne in modo scandaloso. Inutile qui 
far nomi. 

Di furberie ve me somo di vairie specie. Vi 
e il "servus sei-vorum dei", il che é perfetta 
umiltá, con íun triregmo tuttavia im testa! 

E' furberia Tessere caritatevole, col demaro 
mal acquistato; perfino il dir beme delTavver- 
isario, come stava facendo Krutchef con 
Eisenhower  (*). 

I limiti della furberia sonó eyamescenti, 5a 
gamma dei furbi é illimitata, quamto quella 
dellle loro vittime, per le quallí a volte vi en 
fatto di esclamare: gli sta beme. 

L'evoiluzione domina il quadro umano, ed il 
"fadr plav" non si attua che fra eguali, men- 
tre di veramente eguali ella non ne trova due 
soli a cercarli col liumicimo. 

Ella afferma che Tonestá paga piü della 
disonestá; ma in tal caso essere omesti, veda, 
é giá massima furberia! 

Evidenteimente il passare da scemo non fa 
piacere ad alcuno; ma per essere ben certi di 
non esserlo bisogna beme trovare qualcumo 
piü scemo di' noi. Tultto in natura va per pa- 
ragoni col simile e col dissimile: per genus 
proximum et differemtiam sepcificam; e tutto 
Tesempio viene dailTalto dove, anche in poli- 
tica internaizonalie, si gioca al piü furbo, ben! 
piü che non al piü forte: basterebbe qui ¡ri- 
chiamare Tinglóse ed il miercato oamune. 

Scriva clunque un articolo sopra la "male- 
detta mania di essere ingenui", del credere 
ad ogni painzana, del rifiutare ogni cultura, 
del rinunciare ad assicuraire sé stessi, affi- 
dandoci alie assieuraziomi sociali; dell'la ma- 
nía di riferire tutto alio Stato; del subordi- 
nare Tappetito al'arbitrio del piü forte e 
Tamore alia legge del piü superstizioso. Día 
una pagina ala saggezza spartana, dóve era 
il derubato che subiva la condanma e nom il 
ladro; e commenti le disavventure del povero 
Renzo, col signor Azzeccagarbugli che cono- 
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sceva il latino, mentre il primo lo ignorava. 
La responsabilitá del mondo moderno é 

in genere posta ¡aulle spal'le di chi sa e puó; 
ma costero sonó Ínfima minorainza e chi non 
sa e non puó o non vuofe é massa, valanga, 
terremoto, aíluvionie il . . . finimondo! 

Una cosa io ritengo poasa da sola porre le 
due parti a comtatto, il rieono'scere che cia- 
se uno é egoísta a siuo modo; e che il salivar 
l'anima, che é 'lo slogan del cristianesimo, ini 
fine non fa che coincidere con la piü modesta 
prosaica realtá d'ogni giorno. 

Non credo all'imperativo della coscienza.; 
ma airimperativo bensi deMa conoscenza e 
da lempo seguo tale mamia: quella di essere 
me stesso. 

Saluite e vallute. 
D. Pastorello 

coMumcAziom 

(*)    Qn-?f-to fu scritto prima della rottura. 

SEGNALAZIONI 
Un compagno che legge regolarmente "L'Espres- 

so" di Roma, ci manda ií seguente ritaglio (dal 
numero 23, armo 1960), di quella rivisita, dove é 
que9tione deH'ultimo "Caso Pacciardi" Dice: 

"Per sostenere le siie opinioni decisamente con- 
trarié a qualsiasi contatto col partito socialista ed 
únicamente favorevoli ad una riesumazione del qua- 
dripartito, Pon. Pacciardi non ha trovato tribuna 
migiiore che quella offertagli da Luigi Gedda e dai 
Comitati civici. 

"AI convegno dell'Angelicum svoltosi giovedi' 
scorso era intervenuto uno squallido pubblico com- 
posto di esponenti della destra cattolica, dell'Opus 
Dei, e di alcuni "revenants": il fascista Pino Ro- 
nuiaidi, il fomlatore dell'Uomo qualunque Gugliel- 
mo Giannini, monarchici, ex dignitari di corte. Ave- 
va inviato anche la sua adesione Luigi Einaudi. A 
questa assemblea si é rivolto il vecchio combat- 
iente antifascista della guerra di Spagna per so- 
stonere le sue tesi di política estera che ricalcano 
(con una - punta semmai ancora piü accentuata) 
l'oltranzismo del vecchio Adenauer. E tuttavia le 
recenti benemerenze conservatrici dell'on. Pacciardi, 
ancorché notevoli e numeróse, non gli avrebbero 
guadagnato la -completa simpatía d'un convegno del 
genere se nel presentarlo alia tribuna Luigi Gedda 
non avesse intercesso per luí e ricordato bonaria- 
mente, m'ettendolo su] contó dei peccati di gioventü, 
il suo passato eterodosso. 

"Era inevitabile che le posizioni assunte negli 
ultimi anni dall'on. Pacciardi l'avrebbero condotto 
a quest'estrema involuzione non soltanto política 
ma idéale. II caso d'altra parte non é nuovo: non 
ci sonó reazionari peggiori e piü convinti di coloro 
che in gioventü ebbero simpatie democratiche o ad- 
dirittura fervori rivoluzionari. Ma l'on. Pacciardi 
non  sembra  volersi  sottrarre  a  questo  destino. 

"Dopo il convegno dell'Angelicum, comunque, egli 
lia cessato di rappresentare un problema político. 
Oggi la sua presenza in un eventuale ministero 
centrista non eserciíerebbe neppure quella funzione 
di finta copertura a sinistra cui l'on. Pacciardi 
aspira". 

AMMINISTRAZIONE N. 32 | 

Abbonamenti 
Bu fíalo, N. Y., iS. Sciandra $3,00. 

Sottoscrizione 
San 'Francisco^, Calif... Temistiotole $2, L. Chiesa 3; 

Buffalo, ,N. Y., S. Sciandra 7; Rio Grande (Brasile) 
C. Valeseíla 17; frontón, N. J., come da comunicato 
"I  Promotori"  1.613,17;   Totale  |1642,17. 

Riassunto 
Déficit  precedente $ 1.057,58 
Uscite: Spese 459,36 

Enríate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dolían 

3,00 
1.64(2,17 

2.116,94 

1.645,17 

471,77 

Non pubblichiamo eomunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discuasions on 
Social and Political Subjects, every Fritíay Evening 
at 8:30, at the Libertarían Cemter, 12 St. 'Miarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front. 

Forthconiing Topies for discussion at the  Liber- 
tarían  Forum: 
Avtgust  5 — Larry T.  Shaw:  Magazines  and ad- 

vertising  in  our  culture. 
August 12 — Jack Sheridan, Associate Editor "In- 

dustrial Worker": What can the workers expect 
from the politicians? 

August 19 — Russell Blackwell: Statism, Reaction 
and the cuban revolution. 

August 26 — Special Sacco-Vanzetti memorial meet- 
ing:  Speakers:   David  Atkins,   Vincent   Hickey 
and  David  McReynolds. 

* * » 
Los Gatos, Calif. — Dornenica 7 agosto avra luogo 

una scampagnata famigliare a Wildwood Park, 
nella vicina Saratoga. 

Per giungeie sal posto seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, Saratoga, dove un 
cartello indica di girare a destra. passare siul pon- 
ticello e si é nel parco. Facciamo noto che due 
corsé antimeridiane dell'autobus per Saratoga, par- 
tono dal!a stazione del Greyhound Bus, Market 
Street, San Francisco, alie ore 7:20 e alie 9:17 A. M. 

Invitiamo i compagni e le loro famiglie a passare 
una bella giornata di svago in una posizione pitto- 
resea all'ombra di alberi gigantesafci. Ognjno porti 
con sé le proprie vivande. II ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. — Gli Incaricati. 

* * * 
New York City — II secomdo picnic deMa stagione a 

beneficio del Centro Libertario, situato al No. 42 
John Street (fra Nassau e William St.) avrá luo- 
go, come nell'anno passato all'aria aperta sotto gli 
alberi tfrondosi del Pelham Bay Park, domenioa 14 
agosto. 

Per andaré sul luogo prendere il Lexiragton Avemiue 
Express fino alia stazione della 125 Str. e qui pren- 
dere il Pelham Bay train fino all'ultima stazione. 

In caso di cattivo tempo si avia una ricreazione 
nel lócale del Centro Libertario. 

* * * 
Detroit, Micli. — Dornenoca 14 agosto, alie 22 

Miglia e Dequindre Rd. <ivrá luogo una scampagnata 
famigliare  con   cibariei e   rinfreschi. 

L'enitrata al poáto é al lato desitro di Dequindre 
Rd. a circa 50 piedi dal pomte del primo fiumicello. 

Chi manea di mezzi di trasporto, corne chi ne ha 
d'avamzo, e preg'ato di trovarsi al nuir;ero 2266 
Seott  Street,  alie ore  9:00  A.  M.  precise. 

Jn ca«o di cattivo tempo, c'intratbeiTemo r.e'Ua 
sala. — I  Refrattari. 

» » » 
New York City, N. Y. — Dometnioa 21 agosto, 

airinhemational Park (formerly Wiloth's Park) 814 
East 225 'Street, Bronx, N. Y., avrá luogo un picnic 
a beneficio d'ei]l"iAdu,nata dei Refrattari". Cibarie e 
rinfreschi per tutti. 

Per recarsi sul 'pósito, prendere il swbway di Lex- 
ington Avenue che va alia 241st Street, Wihite Plains 
Road, e scendere alia stazione della 225th Street. 
Camminare lungo questa strada in dii'ezione Est, la 
distansa é breve. 

In caso di cattivo temipo il picnic avra luogo lo- 
stesiso. — I promotori. 

¿ü * * 

Trenton, New Jersey. —■ Resoconto del picnic 
svoltosi nei giorni di sabato, domtelnica e tanedi' 4 
luglio nel Roya! Oak Grove, pro' "L'Adunata dei 
Refrattari": En trata genérale (comipresd S24 rica- 
vati dai marugois mandati da Mero) $2271,55; Spese 
658,38: Ricavato netto §1613,17 comprese le- se- 
guenti contribuzioni nominali: 

NEW YORK, Gruppo Volontá $50; Tony Martina 
5; Uno della Folla 10; S. Rossetti 10; S. Satta 10; 
Calogeropoulos 5; a. m. B. Diambra 1.0; L. Fomey 
10; IS. Decapua 5; Uno 5; P Turano 5; D. Cariati 5; 
Quattro conn,pagni spagnoli 20; IS. Guanzini 5; N. 
Paparelli 3; A. Albanese 10; E. Procaocini 10; G. 
Albanesi 5; F. Benvemuti 1; :S. Faiai!!1.:'. 10. — NEW 
JERSEY, Oresfce Baldecchi 5; Ocil-lina 5; Joe Chiap- 
pelli 1; ítalo Paci 1; P. Spinelli 1-; D. (Forgnoni 1; T. 
Francini 1; W. Periccioli 1; S. Champ 1; G. Mattia 
2; A. Diangelo 1; G. Biagi 1; J Rizio 1; ÍR. Ducci 1; 
U. Calzolari 1; D. Tolo 1; N. Biagini 1; A. Chiap- 
peSü 1; L. Biagi 1; A Portavia 10; a m. Emdio 3.: 
W. Frtz 30; Bu.ti 5. — PENNlSYLVAINIlA, Titta Pra- 
detto 10; F. Bomianucci 5; Guido Alleva 10; P. Pa- 
®qua 5; A. Rínakli 10; F. Di Benedetto 10; Jne Ron- 
da 10; A. Di Maio 10; Mario 20; D. Lwri 20; A. Ve- 
narucci 10: A Pasquarelli 5. — FLO'RIDA, Zio Me- 
ro 10; Pimmaco 10; F. Dilgardo 4; L. Giancola 10; 
Dick 5; D. Rosati 5; S. Schippillittli 5; (P. Mero 5; 
Saltalamacchia 20; Scano 5; Gaspar 5; iBattaglia 10; 
Bonanno   5;   Costa   5;   S.   Gnerrieri   10;   A   Casini 

10. — TNDIANA, A. Oasini 5; Ida Casini 5: Spar 
Casini 2; Lino 'Casini 2; Rib. Oasini 2¡; Anita Van- 
noni 4. — ILLINOiIS. N. Oomitempo 5; ,P. Di Gio- 
vanni 5; J. Cerasani 10. — OffilO, A. Pistillo 10; 
Camasco 10; A. De Beraedetto 10. — MAiSSA- 
OHUSETTS, Joe Amari 5; A. Silvestó 5; Aur, Fab-. 
bri 10; Pain 5; N. Di Rico 2; A. Furlano 5; 11 La- 
voratore 2. — AiRIKONA, A. De Toftfol 10; E. De 
Totffol 10; L. Luganettri 2; J. Cangemi 10; F. Fran- 
ceschetti 5; F. Pais 10. — <»NNECTICUT, P. Mon- 
tesi 5; M. De Simone 2; Zintfardell 5; ISeverini 5; 
Mario 2; Berto 2; Renato 2; Glortíano 2; Becearelli 
3; Facchini 10: Lombardi'2; 'E. Nardtini 10; E. An- 
géloni 5; C. Leonardi 2; P. Giacobbi 5; J. Bella 
Valank ñ; W Tacconi 3; ,Sp. Fabrani 5. — 
MICHIGAN, Niatale Zil-ioli 20. — CALIFORNIA,, 
Joe Oppositi 10; Ferruccio 10. — CANANA, E. Ga- 
va 5;  Ben'venuti 5. 

A tutti coloro che hanno cooperato alia buona 
riuscita di questa iniziativa é dovuta una sentita 
parefla di ringi-azsiamento. Chi vodesse vedere i conti 
si rivoilga all'amministrazione del'r"Adunata". — I 
Promotori. 

* * *    , 

New York, N. Y. — Teniamo a wlooirídare ai com- 
pagni che da oltre vm ventennio ci mettono in corir 
dizione di potere aiutare le varié iniziative deil 
nostro movimento', che, sebbene nato nel momento 
in oui la notte del nazifascisimto scendeva sull'Eu- 
ropa dmmobilizzan'do la maggior parte dei 'luostri 
compagni di la, il Comita.to dei Grutppi Riuniti della 
zona di New York non é esclusivaimente un comitato 
"Pro' Vittime Politiche". 
. .Ció é specialmente vtero da quando, riprese le 
aiormafli relazioni postali e di stamipa con l'Italia e 
gli altri paesi, tutti i compagni sonó mella posizione 
di poter corrispondere ddrettamente con le ammini- 
strazioni dei giornali di parte nostaia e delle varíe 
iniziative di solidarieta, segnatamtente i comitati pro' 
vittime politiche. Per l'Italia esiste infattí il Comi- 
tato pro' Vittime Politiche di Lávorno col quale, vo- 
flendo, tutti possiono coiTÍsipondenei. 

II comitato dei Grwppi Riuniti cerca di solidariz- 
zare con i compagni che per i motivi piü svariati 
si trovino in bisogno, sia per circostanze indivi- 
duali sia per iniziative collettive — casi che, senza 
eseere classificabili come vittimie politiche, sumo tut- 
tavia meritevoli di solidarieta. E ció fanno s>enza 
prevenzioni di tendenza e il piü delíle volte dietro 
indicazione del compagni sitessi. 

Na.turalmente il nostro Comitato non si trova 
mai in condizione di poter sopperire a tutti i bisogni 
che si presentano. Ma n«lla misura che le sme dispo- 
nibilitá gli permettono cerca di fare il meg'.io possi- 
bile, e continuando la solidarieta dei compagni de- 
gli Stati Uniti si propone di continuare. — II Comi- 
tato dei Gruppi Riuniti. 

Pubblicazioni ricevute 

DEFENSE DE L'HOMME — A. 13, No. 140, giu- 
gno 1960. Rivista Mensile in lingua francese. Indi- 
rizzo: Lonis Darlet, domaine de la Bastide. Maga- 
gnosc   (Alpes-Maditimes)   France. 

Sei pagine sonó come al sólito dedícate a 
"L'UNIQUE" di E. Armand. 

» * » 

Domenico Pastorello: DIO MOMENTO DELL'E- 
VOLUZIONE. — Opuscolo di 34 pagine con coper- 
tina. — Viene spedito gratis franco di porto a chi 
ne fa richiesta ai seguenti indirizzi: Arturo Madri- 
grano — 2971 Coddington Ave. — New York 61, 
N. Y. — oppure all'autore: Dr. Ing. Domenico Pa- 
storello — Fos-sur-mer (B. d. Rd.) France. 

* * * 

L'AGITAZIONE DEL SUD — A. IV, No. 7 (Nuo- 
va Serie), luglio 1960. — Periódico mensile a cura 
degli anarchici della Sicilia. Indirizzo: CaseUa Pó- 
stale 116, Palermo. 

* * * 
ACCIÓN LIBERTARIA — A. XXVII, No. 168, 

giugno 1960. Órgano della Federazione Libertaria 
Argentina. Indirizzo: Humberto I, 1039 Buenos 
Aires (R. Argentina). 

* * * 
SUPLEMENTO LITERARIO - No. 793-73, giu- 

gno 1960. — Supplemento letterario mensile al set- 
timanale "Solidarid Obrera" che si pubblica a Parigi, 
in lingua spagnola. Ind.: 24 rué Ste. Marthe, Paris 
10 (France). 

*     *     * 
I.'ACTUALITE' DE L'HISTOIRE — Numero 31, 

aprile - maggio - giugno 1960. — Bollettino trime- 
strale in lingua francese. Indirizzo: Institut Fran- 
cais d'Histoire Sociale — 87, rué Vieille-du-Temple 
— Paris (3). France. 

* *  * 
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ll  ministero 

Complicazioni 

internazionaii 
// genérale Eisenhower in funzione di pre- 

sidente non ne indovina una. Alcuni anni {a, 
provocó ií risentimento dei írancesi dicendo, 
in uno dei suoi discorsi estemporanei, che la 
Francia é una nazione perduta a causa del 
suo diffuso ateísmo. Quest'aífermazione era 
tanto piú stolta ch'egli aspirava ahora a di- 
ventare il presidente degli Stati Uniti, cioé il 
capo di uno stato che la carta costituzionale 
vitóle espressamente agnóstico in materia di 
religione. Ora ha suscitato il risentimento 
dei paesi scandinavi stabilendo rapporti ar- 
bitran tra il governo socialista di alcuni di 
quei paesi e certi fenomeni sociali che hanno, 
o non hanno, relazione con í'ideotogia vera o 
presunta dei partiti governanti. 
■ Recatosi a Chicago per tenere un discorso 
alia Convenzione del partito repubhlicano, 
la settimana scorsa, il genérale-presidente si 
alzó di buonrqra la mattina seguente per íar 
colazione insieme ai delegati del suo partito 
ai quali tenne un'omelia nel corso delta qua- 
le — riportava il correspondente speciale del 
"Times", Donald Janson (28-VII) — "cri- 
ticó la dottrina socialista di un paese euro 
•peo discretamente amico" di cui aveva letto, 
in queste ultime settimane, che l'esperimento 
di un paternalismo quasi completo aveva 
avuto come conseguenza un rápido incre- 
mento nella percentuale dei suicidi, e piú 
che raddopiata la percentuale degli ubbria- 
chi che si noverano nel nostro paese". 

II presidente-genérale non fece il nome 
del paese a cui alludeva, ma il corrispondente 
de! "Times" spiegava che generalmente, si 
credeva che avesse inteso parlare della Sve- 
zia dove il numero dei suicidi arriva 19,9 
suicidi ogni 100.000 abitanti, mentre negli 
Stati Uniti é di appena dieci ogni centnmila 
abitanti". 

La notizia di queste ailermazioni di 
Eisenhower ha suscitato scandalo non 
solo in Svezia, ma anche in Danimarca. 

In Svezia il giornale Libérale "Dagens 
Nyheter" si é limitato a diré che l'allusione 
di Eisenhower costituisce una illecita intru- 
sione negli aífari interni della Svezia. II 
socialista "Aftonbladet", invece, ha dichia- 
rato che: "II discorso del Presidente degli 
S. U. non promuove l'amicizia ira le nazioni. 
E' un ragionamento sciocco. Ike dovrebbe 
limitarsi a leggere ¿ romanzi del wild West: 
i soli libri che sia in grado di capire". 11 pre- 
sidente del consiglio dei ministri, Tage 
Erlander —- che si trovava nell'Islanda — 
fece pubhlicare una dichiarazione in cui di- 
ceva ira l'altro: "Non si puó síuggire all'im- 
pressione che Eisenhower abbia voluto allu- 
dere ai Paesi Scandinavi. Mi sorprende pero 
egli non si sia preso il disturbo di cercar di 
conoscere la vera situazione esistente nei 
paesi del settentrione europeo prima di arri- 
vare a quelle conclusioni". 

In Danimarca, il portavoce del partito 
socialista governante "Demokraten" ha man- 
dato al presidente genérale un telegramma 
per domandargli se abbia voluto parlare 
della Danimarca o di quale altro paese 
("Times", 29-VII). 

Infíne, il direttore dell'agenzia svedese- 
americana di New York (American.-Swedish 
News Exchange), Allam Kastrup, s'é di- 
chiarato sorpreso della trovata del presidente 
alia colazione di Chicago ed ha aggiunto che 
"la rata dei suicidi é sempre stata alta nella 
Svezia, qualunque fosse il governo in cari- 
ca"; e che "nella Nuova Zelanda, che ha un 
governo paternalistico paragonabiíe a quello 
della Svezia, la rata dei suicidi é molto piú 
hassa' '(29-VII). 

I generali dovrebbero starsene in caser- 
ma, come i preti dovrebbero starsene in chie- 

sa. Fuori di la sonó pesci iuor d'acqua e non 
possono che diré castronerie o íar del male 
a sé e agli altri. 

Le atrocita' 
// ministro della Giustizia del governo 

Belga, Laurent Merchiers, ha pubblicato 
giovedi 28 luglio un sommario delle testi- 
moníame raccolte da tre giudici belgi du- 
rante un periodo di dodici giorni, sulle atro- 
cita commesse contro le persone di bianchi 
da elementi indigeni del Congo Beiga al 
tempo dei tumulti che seguirono la dichiara- 
zione d'indipendenza, il 30 giugno u.s. L'in- 
chiesta continua, ma ecco i dati iorniti dal 
governo di Bruxelíes. 

"Stando alia relazione letta ai giornalisti 
dal Ministro Merchiers" —- riporta il cor- 
rispondente del "Times" (29-VII) — "vi 
sonó state 230 persone gravemente hattute 
e 291 donne le quali hanno detto di essere 
state stuprate, talune ripetutamente. Dieci 
persone sonó state colpite da arma da íuoco, 
tre gravemente ferite a colpi di sassi. due 
soggette a bruciature". 

II ministro non ha tentato di contare i 
morti, ha anzi detto che si é cercato di evi- 
tare i massacri. Non sonó mancati invece 
gli atti di tortura: "Gli atti di avvilimento 
della di¿nitá umana, le umiliazioni, gli atti 
contrari ai sentimenti umanitari ed ai con- 
cetti civili dei valori umani, erano la regola, 
come se fosse stato dato un ordine di tare 
tutto il possibile per umiliare uomini c donne 
cercando tuttavia di evitare l'accusa di mas- 
sacri, dinanzi all'opinione mondiale". I testi- 
moni sonó unanimi nel dichiarare che quan- 
do i soldati e i poliziotti congolés! temevano 
che la vittima contro la quale avevano in- 
veho foise morta, se la davano a gambe. 

Significativo un dettagtio che il corrispon- 
dente del "Times" da Bruxelíes, Harry Gil- 
royt esprime con queste parole: "In quasi 
tutti i casi i perpetratori delle violenze de- 
nuncíate erano indicati come soldati e poli- 
ziotti congolesi". Vale a diré, erano gli indi- 
vidui scelti ed istruiti nell'uso delle srmi e 
dell'autoritá dagli ufficiali e sottufficiali del- 
l'esercito del Belgio d'occupazione: creature 
del regime coloniale, insomma. 

Questo non giustifica e non attenua nuil a, 
meno che mai le violenze perpétrate contro 
le donne. Ma spiega molte cose, non solo 
sulla bestialitá dei soldati e dei poliziotti 
congolesi, ma anche sulla condotta e sull'e- 
sempio che devono aver dato loro durante 
un secólo e piú i soldati e i poliziotti che 
il Belgio manteneva nel loro paese. 

Del resto, militarismo, violenza e stupro 
vanno insieme, dacché la memoria dell'uomo 
ricorda. 

Bisogna aggiungere che il governo del 
Belgio non é da ritenersi del tutto imparziale 
in materia. Esso non nasconde di pubhlicare 
questi dati per giustificare il mantenimento 
delle sue truppe nel Congo ed é quindi lecito 
sospettare che possa anche avere esagerato 
nel computo. 

II terzo ministero Fanfani é entrato in 
carica il 28 luglio prestando il giuramento di 
rito nelle mani del presidente Gronchi. I 
precedenti governi Fanfani sonó durati po- 
co.' pochi giorni il primo, quello del gennaio 
1954; da maggio 1957 al giugno 1960 il 
secondo. Questo durerá ñnché la polizia o ií 
clero, che sonó il solo governo permanente 
del paese, ne faranno quatcuna delle loro 
e i partiti socialdemocratico e repuhblicano 
troveranno impossibile sostenerlo oltre. 

Politicamente, il nuovo ministero é una 
coalizione delle varié fazioni che compon- 
gono il partito clericale. Oltre il Fanfani, 
comprende tre altri ex-presidenti del Consi- 
gíio: Segni al ministero degli Esteri, Scelba 
agli Interni, Pella al Bilancio. Manda Cor' 
tesi al "Times" (28-VII) che anche Tam- 
broni era stato invitato a partecipare, ma 
non ha accettato. Sarebbe stato in buona 
compagnia: quindici dei componenti del suo 
ministero rimangono nel ministero del suo 
successore. 

Moralmente. cotesto ministero é una ro- 
vina. Sonó tutti soci del partito clericale e 
su questo partito pesa indelebile la maledi- 
zione del fascismo. A cominciare da Giovanni 
Gronchi — che fu sottosegretario nel primo 
ministero di Mussolini — tutti i suoi diri- 
genti, che non siano nati troppo tardi, sonó 
impeciati di complicitá tasciste. Tutto il 
partito, inoltre ha votato, anzi voluto l'in- 
serimento dei patti fascisti del Laterano 
nella Costituzione della Repubblica, tutti 
quindi sonó ipotecati all'ideologia política 
del fascismo. Non fosse che per questo, cle- 
ricali e comunisti non dovrebbero mai essere 
ammessi al governo della repubblica in quan- 
to sonó al servizio o vassalli di stati stra- 
nieri. Mario Scelba é, oltre che l'organizza- 
tore degli squadristi riahilitati nella célere, 
il ministro delle complicitá con la málavita 
e dei veíeni borgiani. Gonella, giá ministro 
delle scuole parrocchiali, capeggia questa 
volta il ministero della Giustizia, che é in 
realtá una procura della Vaticana Sacra 
Rota. Segni non avrá avuto la tessera del 
fascismo, ma é stato quello che ha inaxip.urato 
il ministero della repubblica sostenuto coi 
voti dei deputati fascisti. Sarebbe isfrutti- 
vo conoscere i precedenti delle altre eccel- 
lenze: ma in Italia regna l'omertá e la rete 
delle complicitá fasciste é infinita. 

Comunque sia, Tambroni, tesserato fa- 
scista ed ufficiale della milizia di Mussolini 
se ríe andato. Era un rospo troppo grosso 
anche per lo stomaco di struzzo della casta 
política della quinta Italia. 

Puhblkazions rkevute 
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1960.  —  Indirizzo:  10208   Sylvan   Ave..   (Gano)   — 
Cincinnati 41, Ohio. 

* * * 

VOLUNTAD — A. IV, No. 47, giugno 1960. — 
Pubblicazione anarehica in lingua sp-agnola. Indi- 
rizzo: Licia Aldao, Casilla Correo 637, Montevideo 
(Uruguay). 

* * *= 

RESISTENZ4 — Notiziario Gielle. — A. XIV — 
N. 6, giugno 1960. Periódico memsile. Indirizzo: Ca* 
sella Póstale 100 — Torino. 

L'ÍNCONTRO — Periódico indin-endente — A. 
XIT. N. 6, giugno 1960 — Indirizzo: Via Consolata 
11. Torino. 

* *  * 

THE WÁR RESISTER — No. m — Terzo Tri- 
mestre, 1960 — In lingiia inglese. Indirizzo: Lans- 
hnry House — 888 Park Avenue, Enfiield. Middlesex, 
England. 

* + * 

BULLET1N INTERIEUR — No. !?:}, luglio 1960. 
— Bo'lettino Interno della Federazion^e \narchica 
Francese. Fascicolo di 48 pagine con copertina. In- 
dirizzo:   Lapeyre   Aristide,   44   rué   Fusterie,   Bor- 
deaux  (France). 

* *  r- 

RANÍHERA ÑERA, numeri 51, 52, 53 e 54 — 
1960. — Órgano della Federazione Anarch".ca Giap- 
ponose, In lingua giapponese con riak*sunti in lin- 
gua esperanto. Tndirizzo: T. Yantaba — 263 Na- 
kayama  2  — Ichikawa-shi  — Chibaken,  Japan. 
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