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RICORDANDO 
Le tappe della nostra storia si numerario 

dalle date dei nostri olpcausti. 
E' il destino delle ¿randi idee, ahora che 

sotto ¡'impulso delle menti chiare dei pre- 
citrsori e della volonta eroica dei pionieri, 
il pensiero si traduce in azione, la visione 
ardita in movimento vigoroso, e il cuore e la 
vita degli uomini marciano spediti verso le 
piú alte realizzazioni. 

II Ventura Agosto 1927 é una di queste 
tappe sanguinose. 

L'alba fosca di quel giorno riconsegnó 
alia storia l'iníamia di una classe e di un 
regime che contano. con le maledizioni e le 
rivolte sempre piú irequenti, sempre piú 
imponenti, i rintocchi della propria agonía. 
Ma il rogo che arse in quell'alba levó al cielo 
sprazzi di luce che illuminarono di splendore 
indimenticabile tutta la superficie della tér- 
ra, suscitando nella coscienza angosciata 
di milioni e milioni di uomini d'ogni colore 
e d'ogni íavella, un grido iqrmidabile d'or- 
rore e di protesta, un proposito irrevocabile 
di ripara/ione e di vendetta. 

Si verificó allora, per la prima volta nella 
storia, il ienomeno strabiliante immaginato 
dalla mitología cristiana: dimentica per un 
momento dei suoi quotidiani dolori, delle 
sue ansie di ogni ora, l'umanitá sofferente 
volse ¡o sguardo inorridito sull'opera atroce 
del boia puritano, e lesse nel martirio di 
quei due annunziatori imperterriti della ri- 
voluzione sociale i connotati del suo stesso 
martirio secolare, nel loro sogno generoso di 
liberta e di giustizia, la sua speranza nel- 
l'avvenire rinata, nella loro íede intemerata, 
la sua stessa missione nella storia. 

E nessuno osera duhitare che non abbia 
lasciato solchi insondabili nella coscienza 
dei genere umano, un awenimento che tan- 
ta ¡orza spirituale suscitó nell'ora terribile 
del suo compimento, e tanta e eos/ larga 
messe di ansie, di simpatía e di mal repressa 
ira raccolse. 

In un momento di grandi e proionde lot- 
te sociali, Sacco e Vanzetti reclusi all'cmbra 
del patibolo, divennero per la purezza dei 
loro caratteri e per la íermezza eroica e per 
la bellezza della loro fede, i simboli viventi 
della volonta, dell'ardire e delle speranze, 
consapevoli o confuse, della moltiiudine 
ansiante alia propria emancipazione. 

E dalle loro ceneri, pórtate dai venti tem- 
osi  della   vita e della  storia   nehe   piú 

lontane terre e ira le piú diverse genti, ger- 
mogliano   turgide   le   speranze   e   fe   messi 
dell'avvenire. 
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"Al momento del loro arresto — scrive 
il proi. J. Louis Joughin (*) — Nicola Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti erano uomini igno- 
rati dal pubhlico. Solo nel breve cerchio 
della loro famiglia e dei loro amici, era una 
paluda percezione delle qualitá che sareb- 
hero emerse sotto la tensione dei processi 
e della prigionia. E colí'andar del tempo si 
svolse ún processo educativo di notevole 
impoitanza: Sacco e Vanzetti incomincia- 
rono a comprendere l'essenza del loro di- 
lemma, e questa comprensione ac.compa- 
gnarono con la dimostrazione di un coraggio 
complesso e profondo. Vanzetti ando anche 
piú in leí, metiendo la sua sorte persónate 
in rapporto ai piú vasti problemi del genere 

umano. E il raggiungimento di tale integra- 
zione diede la provadi uno spirito veramente 
filosófico. 

"Quei due uomini vissero durante sette 
anni e piú sotto l'occhiq del pubblico e poi 
affrontarono la morte in modo tale da con- 
feriré un alto significato al loro destino; con 
la loro condotta e con le loro parole — con- 
fortati dalla solidarietá dei ¡oro amici — ■■■ essi 
accumularono gli elementi di una ereditá di 
prim'ordine. Alia legge legarono il duhbio, 
e quel dubbio é cresciuto in tali proporzioni 
che il loro processo é diventato un incentivo 
alio studio della giustizia légale. Alia so- 
cietá hanno legato la rivelazione di una 
profonda scissione e di un grave conflitto. 
Noi ñon abbiamo disgraziatamente ancora 
vista la fine di quella lotta. 

"Quei due condannati come assassini 
hanno anche lasciato un legato impértante 
alia letteratura. I legati lasciati alia legge 
e all'ordine sociale erano penosi e marcati 
dalle mancanze piuttosto che dalle promes- 
se per l'avvenire. L'ereditá lasciata alia let- 
teratura, invese, era di qualitá piú positiva, 
poiché era caratterizzata dall'ispitazione e 

dalla speranza. E' infatti possihile che que- 
sto legato di fede riesca a sopravvivere mol- 
to piú a Jungo di tutto quanto altro é emerso 
dalla ¡oro vicenda. 11 temperamento dell'uo- 
mo l'induce spesso a credere che sia nella 
sua possibilitá di ordinare ¡a sua vita m modo 
che la cecitá e gli errori del passato possano 
essere seguiti da una visibne piú saggia e da 
una disposizione piú efficace delle sue ener- 
gie vital i. Mossi da questo sentimento .esseñ- 
zialmente umano, noi possiamo continuare 
a trovar conforto nelle parole che Vanzetti 
scrisse poche ore prima della sua morte: 

"Piú di qualunque altra cosa, in questa 
ultima ora della mia agonia, desidero che il 
nostro caso e la nostra sorte vengano com- 
pres) riel loro vero significato e servano come 
una lezione tremenda per le forze della li- 
berta — si che le nostre sofferenze e la 
nostra morte non siano state vane". 

(*) "The Legacy of Sarco and Vamzetti — By 
G. Louis Joue-hin ar.rt Ednrand M. Morgan — Witlh 
an Introrluetion by Aithuí- M. .Sthlesing-er — New 
York -- Harcouvt, Brace and Oompaiiy — 1948 —■ 
Vol. di XVIII - 598 pag. 

PAN-AMERICANISMO 
Alcune settimane fa, tanto il Presidente- 

generalle Eisenhower che il suo Secretario di 
Stato ebbe.ro a dichiarare che gli Stati Uniti 
non potrebbero mai perrnettere ll'instaurazio- 
ne nel continente americano di un regime 
adérente al "comunismo internazionale". Si 
puó fácilmente immaginare quali impressio- 
ni potessero suscitare nei paesi deOirAmeriea 
Latina dichiarazioni siffatte, che implícita- 
mente negaino a quei popóla la liberta di dansi 
il regime che preferiscono senza esporsi alie 
spedizioni punitive del "Coíosso del Nord". 

II risentimento eleve essere stato conside- 
revole, poiché nella Confereinza-Stampa del 10 
agosto u.s. la cor.rispondente del giornaíle 
"The Pcrtland Press-Herald" (Maine) rivolse 
al Presidente la seguente domanda: "Se non 
sbaglio, voi avete dichiarato che noi non pos- 
siamo perrnettere I'assunzione al potere, nel 
nostro emisfero, di un regime deminato dal 
comunismo. Non abbiamo ora noi um siffatto 
regime in Cuba, e che cosa, possiamo fare 
nei suoi confronti?". 

Al che il Geineralle-Presidente rispóse: 
Mrs. Oraig, io non intendo presemtare piani 
specifici di que! che potremmo fare. Ma quel 
che tíissi é che, quakmque orgamizz^zk-ue, 
intendo diré qua.lunique gioverano che fosse do- 
minato e ccntrollato dal comunismo interna- 
ziona'e, cioé, che si trovasse nela posizicne, 
diciamó cosi, di un satélite, di quaumque 
altro stato satél'lite: questo, .secenido me, esi- 
gerebbe1 un'azione ben precisa. 

"Ma, peil solo íatto che aütri potrebbero 
credere in una forma di governo diversa dala 
mia e procede^ssero ad istiituiria da se stessi, 
libera mente, in tal caso io non vedo come gli 
Stati Uniti p0trebbero trovarvi da rirlire o 
motivo di interventc-. Ora io ñon credo che 
questo avverrá. No^ credo nemmeno che vi 
■siano precedenti in tutto il mondo, di popola- 
zioni che abbiano ¡liberamente votato di irreg- 
gimentarsi. Io ritengo parció ehe si debba 
anailizzare la situazione quale esiste, cercare 
di compréndeme i! significato nel mondo in- 
temazionale, e poi divisare i mezzi suscetti- 
biiH di trionfarne" ("Times", 11-VIII). 

II Genérale-presidente degli Stati Uniti, 
quando non ha sotto gli occhi i3 testo scritto 
del discorso che deve piromunciare, parla a 
questa maniera, che non é facile da capire, 
men;> ancora da tradurre. Ma questo si com- 
prende, che, bontá ¡sua, iriconosce ai pcpoli 
delle a'ltre venti repubbliche del continente, 
americano la liberta di darsi il regime che 
preferiscono, fosse puré — in teoría — un 
regime comunista. Ma 1'aveir sentito Voppor- 
tunitá di una dichiarazione simile,. pur faitta 
a denti stretti, da un'idea dei ¡risemtimeniti 
che devono aver suscitato ail Sud del Rio 
Grande la sua dichiarazicíne precedente e 
quela del suo Segretario di Stato. 

* * * 

Degli stati d'animo diffusi neFAmerica 
Latina in mérito al conflitto cubano si fa eco 
nel suo numero domenicaíe del 14-VIII il 
"Times" di New York mediante due corri- 
spondenze che si compiletano: quellk di Paul 
F. Kennedy, da Washington, e quella di Tad 
Szufc, da Lima. 

II 16 agosto si riuniscoino a Saín José, in 
Cesta Rica, i ministri degli esteri delle 2i 
repubbliche che compoingonio rOrganizzazione 
degli Stati Americana per discutere princi- 
palmente l'aceusa di complicitá metí tentato 
a,°sassinio del presidente Betameourt, levata 
dal Venezuela centro la diftatura Dominica- 
na di Trujillo, e la vertenza U.S.A.-Cuba. ri- 
messa alia competenza deill'O.A.S. dal Con- 
■siglio di Sicurezza dellle Nazioni Unite aicune 
■settimane fa. 

In genérale si puó diré che lie repubbliche 
■déll'America Latina sonó non meno degli 
U.S.A. ostili al comunismo come aispiuaziane 
económica ed ail bolsceviismo come governo 
deU'Unicne Soviética e dei paesi sateilliti. Del 
resto, il seguito del partito comunista nei 
paesi dell'America Latina non é proporzio- 
nalmente piü imponente di quel che é negüi 
Stati TTniti: si puo diré insignificante. 

Ma i latino-aimericani non sonó meno so- 
spettosi della rapacitá della pilutocrazia sta- 
tunitense di quel che non siano dele cupidi- 
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gie sovietiche. Ragione per cui, pur senza 
chiudere gli occhi a,g"li appatiti dei moscoviti, 
•sonó nettamente rikxttanti a favorire l'inter- 
vento statumtense mella domestica política 
cubana. Su questo punto si puó diré che il 
isentimento dei govemati man si trova in com- 
flitto co,n 1 disegmi dei goveroaniti, a meno 
che questi non siano completamente al ser- 
vizio dei mestatori di Washington o di quelli 
di Wall Street. 

Contemporáneamente ai preparativi per 
l'assemblea pain-americana di San José, il go- 
verno degli U.S.A. ha messo sul tappeto dellle 
trattative la scimma di 600 imüliowi di dollari 
con cui propiziarsi l'amicizia del colleghi 
sud-amercani e la so'lidarietá nél'la difesa 
dejl'emisfero dad "pericolo comunista". E si 
comprende che questo sia un argomento ef- 
ficace a persuade-re gli avventuirieri privi di 
scrupoii che in tainti casi si trovano nella 
posizione di poter teacciare la linea política 
del governo a cui appartengono. Ció non 
estante, il sentimento popoiare sud-americano 
<rimane recisamente contrario al'interven to 
in Cuba; e puré evitando di mettersi aperta- 
•mente centro il governo di Washington, gli 
■stessi diplomatici di quei govermi insistono 
nel placare il piü passibile i rancori statu- 
nitensi e i loro propositi di rappresaghe. 

II giornalista Szuilc," che ha osservato l'o- 
rientamiento sud-americano in imerito alie 
prossime riunioni di San José, e propende 
per gli avversari del governo provvisorio di 
Cuba, riassume le sue impressioni iri questo 
modo: "I latino-americani evaio ancora inde- 
cisi fino a qua'l punte arrivare nella condanina 
della pobtica di Castro. Una deplorazione del- 
fintrusione soviética negli affari di questo 
'emisfero, espressa in termini genera'li, sará 
facile ad ottenersi; ma si comprende anche 
Che sarebbe virtualmente impossibile otte- 
nere rdairassemblea di'San Josél un diretto 
rabbuffo canteo Cuba". 

Piü esplicito assai il Kennedy, il quale ha 
osservato da Washington il corso delle trat- 
tative per la preparazione del comvegno, nel 
corso di queste ultime set timarte, e scrive: 

"Un piccolo ma influente gruppo di na- 
zioni Latino-Americame, comprenderte .ii 
Messico, si accinge ad andaré alia niucnione di 
San José risoluto a f ar si che i reclíami contro 
Cuba siano trattati nel modo piü mite possi- 
bile . . . e spera ebe la risoluzione fmale non 
faccia nemmano il norne di Cutía'*! 

Oltre al Messico, il gruppo in questione 
comprenderebbe il Perü, il Cile e il Brasile, 
vale a diré quettro delle piü importanti re- 
pubbliche sud-americane. Ai rappresentanti 
di questi govermi si de-ve se, sull'insistenza 
del collega messicano, il linguaggio dell'orcli- 
ne del giorno fu cambiato in senso fayorevole 
al regime cubano. 

L'ottuso foreaiolismo dei politicamti e dei 
governanti staitunitensi ha finito per susci- 
tare nei paesi latino-americani antipatie dif- 
fuse ed apprensioni profonde per la propria 
indipendenza política ed económica. Nel Mes- 
sico, per esempio, si rieorda che man mOlti 
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anni addietro, le rifonme escogitaite par ematn- 
ciparsi dallo sfruttamento della plutocrazia 
statunitense diedero luogo ad ainailoghi ag- 
gressioni e minaccie verbali da parte della 
stampa e della política statunitense, quando 
questo paese era infinitamente piü debole di 
oggi e governato da gente meno ottusa. E, 
ricordando, non si é disposti a far passare 
per buone le aecuse di comiLinismo lanciate 
contro il governo provvisorio che nega di 
essere comumista. 

"L'atteggiamento dell Messico" — scrive 
Paul F. Kennedy — ha in queste ultime set- 
timane creato un certo problema nel mondo 
ufficiale degli Stati Uniti, nei riguardi della 
conferenza di San José. Tut'ta u¡ma serie di 
dichiarazioni recenti, da pante di atlti funzio- 
nari dell'lo stato Messicaino (partícolarmente i 
pronunciamenti di prominenti (legislatori i 
quaJi esprimevano le simpatie messicane per 
Cuba nel conflitto con gli S. U.) ha messo 
in evidenza il sinistrismo ideológico esistente 
in questo paese, accompagnato da dimostra- 
zioni di piazza contro gli Stati Uniti; e tutto 
questo ha avuto una notevole influenza sui 
piani degli organizzatori della conferenza di 
San José". 

* * * 
Alia canea dei niiiütaristi e dei fanatici im- 

precanti contro il "comunismo" del regime 
provvisorio cubano si sonó atndate aparta- 
miente unendo, in queste ultime settimane, 

le alte gerarchie della chiesa cattolica, le 
quali prima provocarono disordini nella ca- 
pitale e poi protestarono contro rintolleranza 
governativa minacciando di chiudere le chíe- 
se e di ritirarsi . . . nel le cataeombe, a fianco 
dalle altre chiese "del silenzio" imposto dalia 
tirannide bolscevica in Europa e in Asia. E 
sarebbe questa, prebabiimente, .una fortuna 
se . . . la superstizione religiosa fosse in Cuba 
meno diffusa di que! che probabilmente é. 

Ció sorprende mano di quel che non sem- 
bri, stante che da parecchi mesii 'le sobiíla- 
zioni cardinalizie e vescovilli statumitensi si . 
danno da fare a •indurre i¡l clero cubano a 
schierarsi apertamente contro le rifarme 
ecanomiche int¡raprese. Sorprende tanto me- 
mo che, se é vero che una parte del deio par- 
teggia per il movimento del 26 luglio, il cui 
capo é stato sampre comsideraito un cattolico 
praticante, é pur vero che piü dalia meta del 
clero (composto di 700-800 pretti) é composta 
di sacerdoti provenienti dal'la Spagna e ligi 
al regime mazifaseisita di Franco oltre che 
alia política clerico-fascista del Vaticano. 

II movimento ed il regime che prendono il 
nome da Castro non si raccomaindamo tanto, 
ai rivoluziomari in seno socialle e libertario 
quali noi siamo, per le idee che esprimono per 
ie riforme che tentamo di reaüizzare — autori- 
tarie le une e le altre — quanrtio iper i nemici 
che si creamo e che cospiramo a'lla 'oro ro- 
vina. 

ATTUALITA' 
i. 

II ministero Fanfani (n. 3) ha ottenutoHa 
fiducia del Senato con 126 voti favorevali 
contro 58 voti avversi, e 36 astenu.ti. 

Alia Camera la maggioramza del governo 
Fanfani-Scelba-Segni é otate di 310 voti 
favorevoli contro 156 avversi (comunisti e 
fascisti) e astenuti (principalmente sociali- 
sti nenniani), il 5 agosto u.s. 

Si direbbe un'apoteosi. E' invece un grosso. 
equivoco: un branco di clerica'li per lo piü 
ex-simpatizzanti del fascismo, tenuti in piedi 
mercé i voti dei socialdemocratici, dei liberali 
monarchici e dei repubblicani "storici". 

IL 
Quanti hanno temuto che il regime argen- 

tino di Frondizi avrebbe pumtato i piedi in 
difesa del "diritto d'asilo" per Rudoilf Eich- 
mann, possono mettersi l'animo in pace. Otte- 
nuto dal Consiglio di Sicurezza dalle N. U. 
il riconoscimento della sua esiclusiva isovra- 
nitá anií territorio deilla Repubblica Argentina 
se ne frega del diritto d'asilo tanto quanto 
della vita di Eichmann. 

E]cco, infatti, come in men di quindici ri- 
ghe é stata anmunziaita a Biuenos Aires ed a 
Gerusalemme il 4 agosto u.s. (la soluzione 
della vertenza^. Dice testualimente: 

"I governi di Israeíe e della Argentina, de- 
siderosi di conformarsi con la risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in 
data 23 giugno, dove veniva espress» il voto 
che le tradizionali relazioni d'amicizia fra i 
due paesi sarebbero contimiuate, hanno deciso 
di censiderare chiuso l'mcidente sorto in con- 
seguenza dell'azione deMe autoritá di Israele 
in violaziome dei fondamentali diritti dello 
stato dell'Argentina" (Associated Press, 4- 
VIII-1960). 

III. 
Alcune settimane fa, mei pressi di um hotel 

di Londra, í'Alto Commissario di Ghana 
presso il governo britainmico, Sir Edward 
Asafu-Adjaye, fu aggredito da tire indivi- 
dui, buttato a tarra e ripetutaimente cOlpito 
a calci e a pugni. 

DeH'aggressiane furoimo giudicati respon- 
sabili tre soci deH¡ri'Unione Fascista" e con- 
dammati: um ,'conduttore d'automobile, a tre 
mesi di detenzione; gli aitri due, um com- 
messo ed un disoceupato, al pagamento d'una 
multa. 

Pare che i tre fascisti abbiamo scatnbiato 
Í'Alto Coimmissario di Ghana — che é negro 
— p<?r il capo-de! governo dal Cotngo, Patrice 
Lumumba, che si trovava in quei giorni, ap- 
punto, neM'hatel in questione. 

Naburaífmemte i fascisti ingliasi sonó eroi 
del sólito stampo: tre contro umo! 

Ma il governo di sua maestá britannica 
■non ha soverchia ragione di inveire contro i 
fascisti ingilesi ne'llo síesso tempo che tratta 
coi guanti i fascisti d'Itaíia, i residui nazisti 
di Germania, i failangisti di Spagna, i clerico- 
fascisti del Portogallo. . . . 

IV. 
II giornaiismo gial'lo a come all sólito oceu- 

pato ad instigare l'offensiva U.S.A. contro 
Cuba. 

Ecco infatti una dalle foche aimmaostrate 
del serragMo Hearst rimprovenare al governo 
Eisenhower di ¡non prendere sul serio 'le voci 
raccoite dai suoi pari, secando cui "Castro 
sta costruendo una base per sottomarini so- 
vietici" ("Mirror", 17 luglio). 

Nessun alteo ha raccottto questa voce, nem- 
meno gli agemti di Alien Dulles, nammeno il 
comando navale che dalla base di Guanta- 
mamo Bay — nella provincia cubana di Orien- 
te — monta continuamiente la guardia initor- 
mo all'Isola di Cuba per mare e per aria. 

II decreto presidenziale [sospendemte l'im- 
portazione dallo zucchero da Cuba! é, benché 
tardivo, un passo nelila buoina direzione, ma 
inzucchera e minimizza, come "pettegolezzo 
político" la voce autorevole secondo cui Ca- 
stro sta costruendo una base per sottoma- 
rini sovietici. . . . Ma che cosa succede vera- 
mente quando gii abitamti di Cayo Largo, 
um porto della costa meridionale di Cuba 
riceve Pordine di andarsene perché l'Eser- 
cito cubano assistito da teonici proveniente 
dalla Russia e dalla Ciña devemo costruire 
un motel di llusso, con due "serbatoi" (per 
muotare, anche!)? I comumisti hanno un'in- 
teresse accademico in un motel di ll'usso. Cío 
che interessa loro immensamente, invece, é 
un trampolino sottomarino da oui dirigere 
Je mumerose rivoluzioni che isanio in corso 
malí'America Latina". 
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I  MOTI  DI  LUGLIO 
Nessun moto popóla re in Ita'lia dalla libe- 

razione ad oggi ha avuto una cosí vasta aerea 
di sviluppo e di estensione, quanto i recenta 
"moti di luglio'. 

Da.Genova a Roma, da Reggio Emilia a 
Palermo, a Licata, a Catania e altrove le po- 
polazioni con energía e prontezza veramente 
insolite ed ecceziomali si sonó lévate a mani- 
festare la loro protesta piü significativa. 

Non c'é stato paese d'Italia dove non s'é 
isentita la validitá dei "moti di luglio" se non 
altro come segno di una ripresa délo spirito 
Jibero e anticonformista degli italiana. 

Certamente i fini che hanno imasso le po- 
polazioni protestatarie sonó vari e diversi e 
questo é un fatto che indica in modo evidente 
e indubitabile la spontaneitá dei moti di lu- 
glio. 

Infatti, mentre a Genova il moto ha assun- 
to un preciso atteggiaimento antifascista, che 
non poteva d'altronde mancare essendo stata 
questa cittá la piü martoríata dai repubbli- 
chini di Saló, di cui il M.S.I. (movimiento so- 
ciale italiano) é, e tale si considera esso s/tes- 
so, l'erede diretto, imvece a Licata sonó state 
le condizioni economicosociald-ambientab', ti- 
piche dele zone depresse a spingere la popo- 
iazione a protestare in piazza con tanta riso- 
•luzione e tanto vigore per commiiovere 
3'opinione pubblica nazionaie ed internazio- 
nale e interessarla a quesfangolo dello "spre- 
co" e della monte. 

E questa diversitá di fini e di propositi — 
ripetiamo — conforma il carattere sponta- 
neo dei "moti di Luglio", che Tambroni volu- 
tamente finge di ignorare e nega per giustifi- 
care la natura e la condotta del suo governo 
e 1'operato della sua polizia. 

Puré questi moti rivelano un fondamento, 
una sostanza idéale comune di cui l'avver- 
sione al fascismo non é che una parte, un 
aspetto, forse il piü appariscente, e di cui la 
protesta economico-sociale di Licata rappre- 
senta un'altra parte, un altro aspetto che si 
integra e si compendia con quel'l'avversione. 

Si tratta di un'appassionata difesa dele 
"liberta italiane" che Genova e l'Italia tutta 
ve dono sempre piü tentate, eompromesse e 
oppresse dal cleríco-fascisimo per intrínseca. 
natura di questo, ed alie qnali liberta Licata 
e tutto il Sud vedono legati il problema della 
loro rinascita e la fine dele loro miserevoli 
eondizionii di vita. 

E' perció un medesimo sentiré che racco- 
glie in piazza uomini e giovani, studenti e 

•operai, artigiani e contadini di idealitá po- 
Jitiche diverse, spesso contrastanti, per ri- 
volgersi a due obiettivi diversi, mai colegati 
alio stesso problema centralissimo della so- 
cietá italiana: la liberta, "le liberta". 

Sí, perché anche il problema del Sud é pro- 
blema di liberta, "della liberta"; é autonomía 
regionale e comumale, é federazione di regio- 
ni, di comuni, é fine di un ordinamento pre- 
fettizio, é istruzione, igiene, cultura e vita 
inórale, ecc. Cosí come é industriaílizzazione, 
ammodernaimento déla economia agrícola., 
fine del latifondo, comunitarísmo agricollo, 
intesa cittáHContado, ecc. 

Nel Sud il clerico-fascismo rappresenta ií 
passato, 1'arretratezza strutturale, il pater- 
malismo , il clientelismo, la "cricca" privi- 
Jegiata, cioé tutto quanito vi é di borbónico e 
di feudale nella vita ¡solana mentre "le li- 
berta hanno appuntc significato dell'opposto: 
del moderno, del vítale, del risamaimento so- 
ciale - moraie - religioso - económico dell'am- 
biente. 

Non a caso i moti di Palermo, di Licata, di 
Catania sonó acoaduti nel 1960, cento amnii 
dopo cioé il fatto piü memorabile e significa- 
tivo della storia del Meridione, non a caso, 
diciamo, sonó avvenuti nel clima e nell'atmo- 
sfera della piü grande insurrezione siciliana 
ehe pose fine a quel re^gno che Gladstone de- 
finí "negazione di dio e degli uomini" per il 
suo argomento e della sua sitrutitura polizie- 
sca, pretina, reazionaria, antilibea*a'le aniti- 
umanitaria, non dissimile a quela struttura 
verso cui si avvia la societá italiana e centro 
cui si sonó rivoltati i "moti di luglio". 

Non a caso, certo, la lotta consapevole e 

concreta della. Hberazione e del rinnovamento 
del nostro Sud un secólo fa partí come oggi 
dalla stessa. cittá, Genova, che senté come la 
prosperitá della sua vita económica e indu- 
stríale sia legata ailla rinascita moraie e 
materiale del Sud. 

Poiché il Sud cosí come esso é attualmente 
comporta un peso político económico sceiale 
religioso che grava sull'intera nazione, non 
meno che al Sud. La rinascita della nazione 
tutta é subordinata alia rimozione di questo 
grávame, di questa nostra condizione che i 
governi sfruttano a mo' di conitrappreso e di 
zavorra. 

La conquista del'evoluzione del Sud eleve 
essere, perció, principalmente sforzo uftani- 
ime delle popolazioni meridioinali, deve spri- 
gionarsi dal loro ouore e dalla loro mente, 
deve essere sentita come dovere inequivoca- 
bile imprescindibile perché non succeda che 
ala fine di un regno si sostituisca l'inizio di 
un nuovo regno che deluda le speranze e le 
ansie di una grande rivoluzione. 

I "moti di luglio" esprimono questa conti- 
nuitá e ragione storica. Gidie 

* * * 
N. d. R. — .Nello steaso numero <lell'"A'g'i- 

taziome del Sud" da cui é tolto questo scritto, 
(ag-osto-settembre 1960) si trova il seguente 
eominwiito, del medesimo autore, sugli eccidi 
della polizia seagliata dal govemo elerico- 
fascista conti'o le popolazioni della penásola: 

"Si aprirá rinchiesta per accertare la re- 
sponsabilitá della polizia che ha sparato sui 
cittadini protesita-tari di Reggio Emilia, Li- 
cata, Palermo, Catania durante i recenti moti' 
di luglio, causando ben 10 morti e nunnerosi 
feriti? Jl popólo italiano saprá finalmente 
qualli sonó gli ordini che daM'"alto" vengono 

I PRIVILÉGIATI 
Fra le categorie privilegíate della societá 

italiana, sotto regida della costituzione re- 
publicana e part icol ármente del suo articolo 
7, che consacra i patti íascisti del Laterano, 
figura il clero della chiesa cattolica, il quale, 
stipendiato dallo stato italiano, serve íedel- 
mente lo stato sovrano del Vaticano. 

Sui primi del mese scorso, il "Corriere 
della Sera", che nessuno sospettera mai di 
cultivare idee sovversive, pubblicava un suo 
dispaccio romano portante la data del 5 
luglio, dove si leggeva testualmente: 

"Secondo una iníormazione dell'Agenzia 
económica finanziaria, gli attuali limiti di 
"congrua" lassegno che lo Stato versa al 
párroco per il suo uíficio e per le spese del 
culto^ al clero sonó aumentati di novanta- 
quattro volte rispetto a quelli prebellici. 11 
limite di congrua per i parroci, ad esempio, 
dalle 3.500 lire si é elevato a 327.297 
lire; quelle per i vescovi da 17.000 a 
1.592.791; quello per i canonici semplici da 
3.000 a 281.080. 

"Se dai limiti di congrua si passa agli 
stanziamenti di hilando, si puó rilevare che 
la spesa per le congrue, che fu di 79 milioni 
nel 1939 ha raggiunto i cinque miliardi, nel 
1954, i sei miliardi e 400 milioni nel 1956 
ed ha oltrepassato oggi i nove miliardi e 
mezzo. L'indice di aumento della spesa sta- 
tale supera quindi quello dei limiti di con- 
grua. Oggi é 128 volte la spesa prebellica. 

"Lo Stato si é inoltre addossato il mag- 
giore onere derivante dalla costituzione di 
un gran numero di nuove parrocchie. Gli 
enti ecclesiastici congruati sonó aumentati 
dáll'epoca concordataria di oltre tremila uni- 
tá, e hanno toccato oggi il numero di 28.000 
(22.500 benefici parrocchiali, 244 vescovili 
e 5.240 canonicali). La spesa per restauri 
e manutenzione degli edifici sacri, nell'im- 
mediato dopoguerra, non superava i due mi- 
lioni di lire. Oggi, essa oltrepasas i 1.200 
milioni ¡all'anno). L'aumento é quidi di sei- 
cento volte". 

1 commenti li faccia ciascuno per contó 
proprio confrontando questi stipendi con i 
salari dei lavoratori, e queste spese con quelle 
íatte per le scuole pubhliche. 

impartiti in simili casi? Saprá se sonó atti 
inconsulti di singoM poliziotti fatti audaci 
dalla divisa che indossano o se invece é un/ ♦ 
preciso orientamento della polizia quello di 
sparare per disperdere dimostranti e manife- 
stazioni popolari che il governo non gradi- 
see? 

Forse non .si fará miente; forse le vittime 
avranno il compiamto unánime di tutti gli 
itailiani e basta. D'aítronde a giustificare 
1'operato della polizia ci sonó il governo e il 
Ministro ai quali piü d'ogni altra cosa preme 
che la polizia resti incensurabile, incondanna- 
bile essendo questa considerata come uno dei 
piü validi stramenti del potere. 

Questa é una oonsiderazione antica dei go- 
verni, come é antica la considerazione della 
polizia di sentirsi piuttosto espressione del 
governo che della nazione e dei cittadini. 

Effetti di questa seiocca antidemocrática 
considerazione sonó il sangue che le vittime 
hanno lasciato su'Ile piazze di molte cittá e di 
molti paesi e l'essere la nostra polizia, come 
ebbe a dichiarare un giomaJe inglese, una 
dele piü odiate del mondo". • 

Inospettoto e veritá 
Se non ti aspetti l'inaspettafo non 

troverai la veritá. 

Questo motto dóvrebbe essere di inségna- 
mento a tutti quei leaders1 che, ala caduta di 
un regime o alo scoppio di una rivoluzione, 
contengono spesso l'impeto della moltitudine 
che, decisa di andaré a fondo, intende elimi- 
nare tutto ció che puó causare nel futuro la 
recrudescen^a del male. 
La lotta antifascista condotta con tenada, 
al'interno e fuori delFItailia, determinó la 
caduta del regime provvidenziale, pefó l'im- 
peto della Resistenza, dagli stessi c'ondiittori 
di questa vasta, aziome liberátrice, fu fre- 
nato e contenuto col pretesto del'istíuirazione 
del'ordine e déla nuova legalitá. 

L'incendio sembrava cosí vulto ma nuove 
favile si alzavamo inas^pettatamente dala 
cenere, alimentando ben presto una nuova 
fiamma il cui pericolo sembrava infondato o 
poco degno di considerazione. Si inizió cosí 
da parte dele forze politiche, che avevano , 
causato in parte la caduta del regime, la po- 
lítica dall'elastico, fatta di tolleranza e di 
concessioni. Fu questa política deleteria che 
rimise in piedi i boia del passato attraverso 
l'approvazione dell'articolo 7, creatura di To- 
gliatti e la tolleranza al neofaiscismo, con- 
dannato in teoiña dalla costituzione repub- 
bldcana. 

Questo ripiegamento della política di si- 
ínistra, che neirintento dei leaders avrebbe 
dovuto costituire il trabocchetto della massa 
immatura ed osseqiuiente ad una Chiesa mi- 
lenaria, a distanza di pochi anni ha tradito 
ogni aspettativa. Spianato in questo senso il 
cammino al cleríco-fascismo ai primi di luglio 
l'elastico ormai troppo teso stava per spez- 
zarsi, dando origine ad nn nuovo colpo di 
■stato, che fallí per la decisa azione popolare. 

La piazza ha conosciuto cosí nuovi mar- 
tiri per una causa che sembrava giá rconta- 
ta. L'atmosfera parlamentare che in quelle 
giornate di manifestazioni antifasciste sem- 
brava alquanto roventata, ritoma adesso 
nela normailitá e única nuova preoecupazione 
é di sostituire ai posti di comando un boia ad 
un altro boia. Non piü si parla di política con- 
servatrice di centro sinistra ma di una poli- 
tica del tutto centrista che ci ha regalato il 
tfamigerato Borgia come ministro degli In-- 
terni. E i martiri di questi giorni chi li pa- 
gherá? Sara ritemuto légale l'assassinio di 
dieci esseri umani ad opera di mani caine? 
"Ai posteri l'ardua sentenza!". 

Di questo passo non rimane che una soto, 
speramza al popólo italiano: fidare sui risve- 
glio dei giovani, che in questi giorni :li ver- 
gOignoso governo hanno dimostrato con api- 
rito di abnegazione l'efficacia dell'azione di- 
retta per eliminare lia cancrena dei goveimi 
forcaioli. Non attendiamo dal parlamerito la 
risoluzione dei problemi sociali ma fatciamo 
un insistente appello ala gioventü italiana., 
che par siasi destata dal Jungo torpore, di 
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non mollare ora che la lotta si é apevta af- 
finché i fratéili che son caduti in questi gior- 
toi sulle piazze d'Italia non siano caduti in- 
vano. 

Francesco Ieraciíano 
28 - 7 -'960 

VERA DEL 
MASOCHISMO 

"TI me plait á moi d'etre battue". 
("A me, piace d'essere battuta"). 

MOLIERE: Le Médicin malgré lui. 

Naturalmente, se alia sposa di Sganarello 
piace di essere battuta é affar suo. E' nes- 
suno ha il diritto d'intromettensi e di opporsi 
al suo volontario masachramo. Dove la cosa 
cambia d'aspetto, o piuttosto canibierebbe 
d'aspetto, sarebbe se avesse la pretendióme 
di far condividere quello che essa ritiene suo 
piacere, alie donne che non hanno ness¡uma 
voglia di essere battute. E, ben inteso, far- 
glielo oonidividere per forza. 

I/individualista ch'io sonó trova perfecta- 
mente nórmale che la gente a cui piace la , 
dittatura, la subisca. II nome ed il calore del 
dittatore non ha alcuna importanza, e non 
apporta al fatto alcuna differenza. Ma glli 
altri ? coloro a oui il masochismo sacíale non 
piace affatto? . . . 

Che a partiré dalla prima guerra mondiale, 
e malgrado 1'altra, (quella chiamata antifa- 
scista e ... di liberazione) si manifesti fra 
gli uominii-una tendenza al ¡masochismo, é 
cosa piü che evidente. Una gran parte degli 
esseri umani non solltainto .subisce la férula 
senza protestare e senza rivoltarsi, ma la 
ricerca persino. Ama essere coimamdata a 
bacchetta. Arrogantemente. A colpi di piat- 
tonate. Puó in parte stiupire, ma purtroppo é 
proprio casi! Una buona parte di esseri uma- 
ni prova della gioia ad essere comantíata arro- 
gantemente, e non della gioia. quaiunque 6 
della gioia morbosa: deUa gioia di pura e 
buo-na lega! 

Naturalmente a questo fenómeno piutto- 
eto strano non é da oggi che si é cercato di 
daré un'infinitá di spiegazioni. I dottori e gli 
esegeti non mancano ¡mai. E neanche i meta- 
fisici. Si é dunque detto: psieosi creata dallo 
stato di guerra e dalle sue molteplici con&e- 
guenze vecchie e nuove. Stato di ooise dovuto 
all'impotenza del parlamentarismo. Stato di 
spirito partieolare creatosi con il rápido svi- 
luppo del macchinismo. Regresso del senso 
individualista della vita. Risultato delTalta- 
lena delle cireastanze eoomomiche, oggi íavo- 
revoli domani sfavorevOli. Esaltazione nazio- 
malista, educazione in serie, sovrappopokizio- 
me. . .. 

Indubbiamente vi sano delle ¡ragioni che 
determinano questo fenómeno. Alouni auitori 
hanno creduto sastenere che quanto piü si 
avanzerá verso una forma collettiva della 
civilta, tanto piü vi sará tendenza al maso- 
chismo sociale. E terse non si isbagliano. Si 
é puré detto che le facilita meccaniche déla 
produziane attualle, hanno distruitto comple- 
tamente, o quasi, le gioie dei pracedimemti 
messi in atto in altri tempi per vincere le 
diffiealtá che ostacdlavano questa produzio- 
¡ne. Queste difficoltá, ¡secando alcuni, sareb- 
bero ora sostituite dalla rozza affettazione 
di una dimimuzione o di una umiliazione dellla 
persanolitá. Diminuzione e umiliazione che 
sarebbero causa di gioia genérale. . . . E non 
e'é mancato di diré che il ripoiso troppo lungo 
indebalisce I'emergia e la volontá d'autonomia 
per&onale. Si é detto anche . . . ma infine ch© 
cosa non ¡s'é detto? Certamente che il risul- 
tato di una cosa qualunquie é apesso dovuto ad 
un insieme di connessioni e di concatenazioni 
di cui noi, non sempre, afferriamo tutti i 
dettagli. Tuttavia vi sonó cause che possono 
daré l'impressione d'essere piü che compli- 
cate, e che in realtá non hanno che un'ori- 
gine delle piü semplici. In agini modo qualun- 
que sia l'origiine del fenómeno, questo esiste. 
E minaccioso! Particularmente minacciosi 
per coloro a cui fanno orrore: uniformi, mar- 
ce militari, discipline, schieramenti, contratti 
sociali imposti, e dausulle irrevocabili: per 

tmtti coloro che respingono i3 costretto, il 
forzato e l'obbligato; per i non oomformisti 
nella carne e nello spirito, che maní si sentono 
affatto tranquilli, e che devono fare una fa- 
tica enorme per poter respirare sotto la cap- 
pa di piombo di questo fitto nebbione che ri- 
copre una gran parte della superficie terre- 
stre. 

I masochisti congeniti, almeno loro non 
disturbano nessuno. Si riuniscono tra loro 
e non impongono la loro compagnia a coloro 
che non provano állcun gusto per le loro fla- 
gellazioni, o per altri stimolanti anaioghi. 
I masochisti sociali invece sonó casi sfac- 
ciati e COSí esigenti da avere la pretensione 
che tutta una razza, tuttOi un territorio o 
addirittura tutta l'umanitá sia sottoposta 
alie bastonate ed alte imposizioni che loro 
procurano gioia immensa ad ogni momento. 
Poco si curano che ci sia una parte di esseri 
umani che non vuole affatto sapere né di 
bastonate né d'imposizioni o che, tale la spo- 
sa di Sganarello, tiene solo ad essere basto- 
nata nei momenti che a lei fa piacere. Hanno 
bisogno d'un capo scudisciatore, giubilanjo 
quando sonó a térra sfiniti dai co'lpi o con- 
dotti a calci nel sedere, e voirrebbero vedere 
esultare di gioia, assieme a loro, tutta l'uma- 
aiita! La ricerca dele cause del fenómeno é 
Becondaria. E' la sua esistenza che interessa. 

Spettatori come siamo, credo non sia male 
che c'interessiamo del fenómeno. Non sonó 
molti anni che abbiamo veduto metiere fuotri 
legge i partiti politici. Disciolti e sappressi, 
condannati a non poter ricostituirsi. E, fran- 
camente, sia detto fra noi, non meriiavano 
proprio altro. Fra le diverse agglomerazioni 
che formano i partiti politici, non vi seno che 
lievi differenze. Tutti tendono a creare nei 
loro aderenti una mentalitá di bestie da bran- 
co. Non differiscono fra loro che per i nomi 
dei pastori e le denominazioni dei cani da 
.guardia. II loro primo scopo é quello di ri- 
durre l'individuo ad uin qualunque incostante 
frammento; ad un'amoi"fa pareeMa dell'ani- 
ima collettiva. Piü mistificata che mística. 
Non c'é dunque da stare a piaoigere, se rac- 
colsero o raccolgono quéílo che hanno semi- 
nato. Peggio per loro! 

Indiubbiamente, qualunque ¡sia lia situazio- 
S», noi dobbiamo continuare la nostra cam- 
pagna eterna in difesa delle liberta. In difesa 
della liberta d'espressione, verbale scritta o 
gráfica. In difesa della liberta di riduzione, 
di unione, di realizzazione. Gli individuallisti 
che siamo non abbiamo alcun interesse a che 
esista o che continui un'ora di piü una ridicola 
civilta basata suiradorazione del manganello. 
Sia direttamente, sia attraverso un Ídolo o 
sia per interposta pers:ona. 

Pero che nessuno si faccia illiusioni Noi, 
oggi come ieri, non sacrificheremo né rischie- 
remo un solo centimetro quadrato della no- 
istra preziosa pelle, in difesa di una política 
o d'un partito qualunque. Mai dimentichiamo 
che política e partiti sonó sempre auitoritá, 
vale a diré nemici. . . . 

II nostro compito, come sempre,é quello 
di stare in guardia. Cercare di prevedere, se 
é possibile; giocare d'astuzia quando é neces- 
.sar-io. Naturalmente senza transazioni di sar- 
ta can la nostra coscieoiza. Mantenere il con- 
tatto con quelli del .mostró mondo con tutti i 
mezzi. E' absolutamente necesisario per la 
oantinuazioime della nostra opera fino in fondo. 

Oggi, l'esistenza stessa di questa balorda 
civilta che noi conosciamo, é minacciaita. 
Deüenda Caithago. E proprio non sappiamo 
che cosa ci riserva l'avvenire. Se il catacli- 
sma di oui siamo minacciati dovesse vera- 
mente arrivare, agli individuallisti che so- 
pravviveíranno e che potramno ancora farsi 
ascoltare resterá il compito di dimostrare 
che la grande sventura degli ¡uomini é stata 
roppressione e il livellamento delle varietá 
dei desideri e delle aspirazioni della perso- 
¡nalitá umana. 

Sara d'unilateralitá, di questa ultima ed 
iniqua política sociale e morale seguita da 
tutte le sue conseguenze (e da. rasseghazione 
davanti la morte pi'obabile deFumanitá per 
opera degli strumenti nucleari non é che uno 
degli aspetti di questa unilateralita) che il 
mondo ci*eperá. 

E. Armand 

Gli cmarchici 
nella lotta contro 

fa seísmo 
NELIA CLANDESTINITA', AL CONFINO, 

NELLA RESISTENZA 

Dopo gli attentati contro Benito Mussolini 
dell'iiiglese Gibson del 7 aprile 1926, delíl'll 
setiembre di Gino Lucetti e quélilo di Bolo- 
gna imputato al giovane Anteo Zamboni del 
31 ottobre, avvenuti tutti nelilo stesso anno, 
1926, il Consiglio dei ministri fascisti si riu- 
niva il 5 novembre 1926, e in una sola seduta 
adottava alcuni provvedimenti che mutavano 
profondamente la situazione interna dei pae- 
se. Venivano annuJlati tutti i paasaporti per 
I'estero; adotta.te severo sanzioni contro gli 
espatrii clandestini ed ordinato l'uso imme- 
diato delle armi contro chiunque tentasse 
passare, senza autorizzazione, il confine. 

Erano addotate muove disposizioaii riguar- 
danti la stampa, si che, colla revoca della 
gerenza, si mettevano i giornali antifascisti 
nella condizione di non poter piü essere pub- 
bMcati. Adottato puré il provvedimento di 
iscioglimento di tutti i partiti, associazioni ed 
organizzazioni esplicanti azioni contrarié al 
regime. Venne approvata ristituziontí del 
Confino di polizia per caloro che "avevano 
oommesso o manifestato il delibérate propo- 
sito di commettere atti diretti a sovveitire 
vMentemente gli ordimamenti economici e 
nazionali costituiti nello Stato a imenomare 
la sicurezza o a. contrastare od ostacolare 
razione dei poteri délo Stato". 

Inoltre, il Consiglio dei ministri. sempre 
nella stessa riunione, approvava (ristituzione 
del Servizio d'investigazione pollitica presso 
ciascu,n comando di ilegione delile miilizia, e 
per di piü, il ministro della giustizia, Alfredo 
Rocco, illiustrava un disegno di legge "per la 
difesa dello Stato" da presentarsi súbito al 
parlaimento, col quale si istituiva la pena di 
morte e il Tribunale Speciale, tutti provvedi- 
menti che davano un nuovo e piü radicale 
indirizzo alia dittatura fascista. 

I provvedimenti, giá preparati da lunga 
mano, avevano dato alia polizia la liberta 
di eseguire arresti su larga scaila degli ele- 
imenti noti per il loro antifascismo. 

Gli arresti colpirono uomini di ogni par- 
tito e tendenza, dal papalare (democristiani) 
al libérale, ai maissoni, repubblicani ,ritermi-. 
isti, .sociailisti, comunisti, anarchici, agli slo- 
veni, oltre a molte personalitá non aderenti 
ad alcun pairtito. Agli arresti, giá preparati, 
segui l'applicazione della legge di polizia sul 
Confino, e in pochissiimo tempo si riempirono 
le iso^e che giá erano ¡átate prepárate per rice- 
vere i nuovi coatti. 

Le isole di Ustica, Tremiti, Laimpediisa, 
Favignana, Lipari, e piü tardi Ponza e Ven- 
tot'ene, furono presto affoiHate di detenuti 
politici. 

La formula légale ohe permetteva IVirresto 
e la deportazione era molto elástica, mgione 
per oui rappresentava ¡un'arma formidable 
di repressione, cómoda e facile. E' evidente 
che la polizia fascista non manco di usarne 
e di abusarne, poiché la formula permetteva 
d'inglobare nei provvedimenti tutti quelli che 
avevano militato neilirantifascistmo e quelli 
che secondo la polizia, avevano "l'kitenzione" 
di continuare nella lotta o di commettere atti 
aventi per scopo "il rovesciamento violento 
dell'ord ine nazionale". 

Ognuno poteva essere imputato d'avere 
"Pintenzione" di fare una cosa o un'altrai, 
sopratutto se il suo passato ei^a d'antifascista 
e non ancora aveva pirovveduto ad adeguarsi 
ai tempi e passare al fascismo. 

Ogni cittádino era senza difesa di fronte 
aH'arbih-io piü assdliuto della poilizia e dei 
suoi ispiratori: i localli dirigenti delle orga- 
nizzazioni del partito fascista, sempre pronti 
alia vendetta o a reprimere ogni critica ed 
opposizione. 

La deportazione poteva. avvendre in una 
Colonia speciale o in un Comume diverso da 
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quello in oui risiedeva l'imputato e la durata 
poteva variare da un armo a cinque anni. 

lina Commissione provinciale, composta 
dal Prefetto, dal Procuratore Genérale, dal 
Capo della polizia, dal Comandante dei ca- 
rabinieri e da un ufficia'le superiore della 
Milizia, era incarieata di ricevere le denuncie 
della polizia. esaminarle e decidere; sopra- 
tutto decidere l'arresto. In reailta e in pra- 
tica, l'arresto avveniva sempre prima ancora 
che la polizia presentarse la richiesta alia 
Commissione. 

11 cittadino era arrestato senza conoscerne 
i motivi, né avere la possibilitá di diferidersi, 
e solo dopo qualche settimana, quando non 
erano mesi, gli veniva annuuciato che era 
stato condamnato ad anini X e che la pena 
doveva scontarla in una loealitá designaba 
dall'autoritá céntrate. In effetto era i! mini- 
stro degli Interni che sceglieva il luogo di 
deportazione, dopo la decisione della Com- 
missione provinciale che non aveva concesso 
nessun dibattito contradditorio, né era stato 
ammesso alcun testimonio a deporre in fa- 
vore dell'accusato antifascista. 

Gli accusati erano giudicati e condannati 
dn base a quamto affermavano i rapporti della 
polizia ed a quelli della milizia, e si puó im- 
maginare quindi con. quanta sinceritá ed im- 
parzialitá venissero redatti. Per i reeidivi 
colpevoli di reati comuni, seppure sotto noml 
diversi, era sempre esistito il "domicilie coat- 
to", ma da lunghi anni non veniva piü appli- 
cato ai politici. II fascismo lo riportó alia 
¡moda del giorno, ed ora, se differenze fra 
condannati .al confino per ragioni poiitiehe e 
quelli per reati comuni esistevano, esse an- 
davano .tutte a favore dei secondi, perché 
essi, quelli per reati comuni, non potevano 
essere inviati al Confino se prima non erano 
giá stati condannati all'ammonizione, ed in 
ogni caso potevano sempre difendersi du- 
rante la procedura contradditoria. Al contra- 
rio gli antifascisti erano suscettibili d'essere 
relegati immediatamente e senza aflcmnj 
preavviso né aver coinmesso deMtto alcuno, 

E' vero che dopo l'assegnazioaie al Confino 
ognuno poteva ricorrere ad una Commissione 
d'Appello che risiedeva a Roma presso i'l mi- 
nistro degli Initerni che avrebbe dovuto pre- 
siederla. 

Ma era ricorso imítale, perché anche questa 
Commissione era comporta da funzionari 
della polizia, della magistratura, dei carabi- 
nieri, della. milizia ed era presieduta dal 
sottosegretario del ministero agli Interni (1). 

Súbito dopo l'attentato di Bologna dellt'ot- 
tobre, quindi prima ancora che ¡le leggi ecce- 
zionali che permettevano l'applicazione della 
deportazione "degli avversari del fascismo 
fossero promúlgate, centinaia di sovversivi 
erano stati arrestati ed aspettavano in car- 
cere, sia il processo, chi poteva essere impu- 
tato di qualche cosa, sia la deportazione se 
all'arréstate si imputa va il deilitto di essere 
antifascista. 

Le prime isole addbite ai deportati furono 
quelie di Favignana, Ustica, Laanpedusa, Li- 
pari, ecc. 

In seguito alie fughe avvenute a Lipari da 
parte di Cario Rosselti, di F. F. Nitti, e di 
Lussu, il govemo, ritenendo quest'isola poco 
sorvegliabile, la fece vuotare e il majg- 
gior numero dei confinati politici inviato alie 
isole di Ponza e di Vontotene, isole che giá. 
da tempi remotissimi erano' state adibite alia 
deportazione. In vairie epoche, senza scendere 
alia storia romana, vi eramo stati i 
"coatti", le compa.gnie di disciplina, ed ora 
era la vo'lta dei Confinati, perché si sapeva 
che da quelie isole era impossibiile f uggire. 

Sul Confino e gli uomini che vi furono in- 
viati, si é scritto qualche cosa, ma quasi sem- 
pre si é fatto solo della letteratura, Gli autori 
dei libri o degli articoli, preoecupati sopra- 
tutto di fare del "colore" hanno cercato le 
situazioni e i tipi piü stmni, lasciando inten- 
dere che quelli erano situaizioni ed uomini 
normali del luogo. Sopratutto hanno cercato 
di paulare male del vicinío, sottolineando 
quello che era lo ,scarto del Confino, decanta- 
vano invece gli uomini di parte propria. 

Una stranezza molto sintomática, che si 
rileva in quasi tutto quanto si é pubbVicato 
sul Confino politico, é che degli anarchici non 

si é parlato, oppure si é parlato a sproposito, 
come se la loro presenza tanto nella lunga 
lotta claTidestina contro il fascismo, quanto 
al Confino, la loro presenza sia stata cosa 
trascurabile, e, ignari o ciechi avversari, non 
sanno ancora che al Confino, — dopo i comu- 
nisti — la forza piü considerevole per nu- 
mero ed uomini di qualitá, era quella rap- 
presentata dagli anarchici. 

Durante i primi mesi ,nei qualli la polizia 
aveva eseguito numerosissimi arresti, íutta 
la gamma dei colorí politici era rappresen- 
tata al Confino; piü tardi, passata la prima 
,sfuriata e dopo che mOlitd antifascisti si erano 
ritirati a riposo, o avevano ceduto, a llora 
dico, e per lunghi anni, fino aula fine, chi 
tenne duro e sonó stati costretti ad afeitare 
i luoghi di deportazione, furono proprio gili 
anarchici. 

. Non ostante che la vita dei confinati an- 
dasse facendosi sempre piü grave e pesante, 
anche per i primissimi non é stata cosa alle- 
gra. Scrive F. F. Nitti nel suo bel libro "Nos 
Prisons et notre é\asion" (2) : "II periodo 
di deportaaione trasoorso alF'isoíku di Lampe- 
dusa fu breve, ma é quello che é rimasto 
maggiormente impresso nella mia mente. Se 
ci ripenso, ora che mi sorride la 'liberta, mi 
chiedo se é possibile che abbia vissuto que- 
sta triste esperienza senza che mi sia abban- 
donato alia disperazione. 

"La nostra situazione era infatti miserabi- 
le. Dal momento in cui ponemmo il piede su 
questo árido scoglio sino al momento che lo 
lasciammo, fu tutto un seguito di dure e 
doilorose prove". 

In un primissimo tempo, nelile isole di Fa- 
vignana, Tremiti, Ustica, Pantelleria e Li- 
pari, i confinati politici vennero mandati a 
vivere a fianco dei confinati comuni, e si eb- 
bero dei dolorissimi trascichi, come l'ucci- 
sione dolTanai-chíco Spartaco Stagnetti. Auto- 
ra, in veritá, il "privilegio" del Confino non 
era solo degli anarchici e dei comunisti, ma 
vi si trovavano rappresentanti dei diversi 
gruppi di oppositori del regime fascista, ma 
giá fin da allora, l'oasatura del confino era, 
e rimase sempre, formata dagli anarchici e 
dai comunisti. 

A documentazione di quanto afefrmo, tro- 
vo in un libretto (3) publicato a Parigi nel 
1927, un elenco di alcuni confinati inviati 
nelle varíe isole, cosi divisi per colore políti- 
co: 

Popolari, con alcuni cainonici e arcipreti 
n. 14. 

Liberali, e fra questi sonó compresi Fer- 
ruccio Parri e Riccardo Bauer n. 7. 

Repubblicani con Edgardo Starnutii Piero 
Delfino Pesce, Niño Wodiscka, ecc. n. 25. 

Socialisti riformisti, con Giuseppe Masse- 
renti. Cario Rosselli, ecc. n. 18. 

Socialisti, con Riccardo Momigliano, dii-et- 
tore deM'"Avanti!", Domeuico Viotto, Luigi 
Scalarini ecc. n. 32. 

Comunisti, con Antonio Gramsci, Amedeo 
Bordiga, Antonio Graziadei, Bruno Forti- 
chiari, Antonio Poce, Onorato Damen. Fau- 
sto Güilo, ecc. n. 142. 

Sloveni di Trieste n. 16 ed una quindicina 
di cosidetti senza partito, come iil Capitano 
Mario, Magri, ecc, ed una cinquantina di 
anarchici, dei quali do qui 1'elenco: 

Spartaco Stagnetti (Roma) — Giuseppe 
Pennazza (Roma) — Guglielimo Boldini 
(Siena) — Vincenzo Chiossi (Modena) — 
Virgilio Mazzoni (Pisa) — Luigi Galleani 
(Genova) — Umberto Seidenari (Genova) 
— Aladino Benetti (Genova) — Giaco- 
como Bottino (Rema) — Pasquale Binaz- 
zi (Spezia) — Costanzo Martino (Cosen- 
za) — Fioravanti Meniconi (Milano) — 
Francesco Ippoliti (S. Benedetto) — Spar- 
taco Paoli (Roma) — Dego Guadagnini 
(Imola) — Signoretti Spada (Roma) — 
Bruno Foschi (Roma) — Antonio di Pa- 
squale (Roma) — Pietro Ras'si (Roma) — 
Cai*lo Tinti (Imola) — Nataile Capecchi 
(Roma) — Gino Bianchi (Roma) — Na- 
talé Bernardi (Roma) — Arduino Gatta 
(Roma) — Milo Augusto (Roma) — Ales- 
sandro Bellini (Roma) — Ario Martella 
(Roma) — Genesio Marchei (Roma) — 
Arduino Chiocchi (Messina) — Ulisse So- 

prani (Forli) — Cario Melchionna (Napo- 
ii) — Anselmo Preziosi (Roma) — Ugo 
Piermattei (Roma) — Biagio Crestani 
(Verona) — Giuseppe Tonni (Imola) —■ 
Francesco Porcelli (Bari) — Attilio Dio- 
laiti (Bologna) — - Giuseppe Archetti (Ro- 
ma) — Giuseppe Petalena (Bari) — Ron- 
dino, Bigi, Tomasi, Camiello, San Marco', 
Cherardi, Conti Rita. Bigi, Bruñí, Zedmira 
Binazzi, (Spezia) -— Maria Ciarantana Di 
Modugno, con il suo bimbo di 3 anni (Ceri- 
gnola) ecc. ecc. Ugo Fedeli 

(1) Di fatto, scriveva im membro influente del- 
l'Ovva, Guido Loto, m una serie di articoii pubfali- 
oati no! giovnale a rotocaleo "Og-gi" del 1T50, poi 
ruecolti in volume, teoricamenite, tale commissione 
doveva essere presieduta dal sottosegretario di sfcatoi 
all'Interno, ma di fatto, era semipre presieduta .dal 
capo della polizia ed era coni.posta da quest'ultima, 
dallo avvocato genérale prl-sso la Corte fl'Appello 
di Rema, da un gciMírale deH'arma dei carabinieri 
e da un genérale delia milizia fascista, e il Leto, 
ne fu per lunghi anni segretario. 

(2) "Nos Prisons et notre úvasion" F. F. Nitti — 
Paris fid. Libiairie Valois, cotí. Suite politique ita- 
lienne. 1080, pp. 238 cit   pag. 89. 

(3) Documenta sur le fascisme: Les deportes de 
Mussolini. Les Jlés infernales. Paris edité par le 
Comité d'initiative du Congrés International antí- 
fascibte — 1927. pp. 32 cit  pag. 18. 

Un grosso equivoco 
Vi sonó degli slogan che hanno fatta la 

fortuna, almeno per un certo periodo, di uM 
partito politico, di una ditba commerciale; vi 
sonó delle parole che alia loro volta nuocciono 
piü di cento avversari, se malí úsate in con- 
trasto con il precisov comportamento déla 
scienza, davanti alia quale solo i credi, siano 
essi religiosi o politici o filosofici, ergono le 
loro vecchie barriere. 

Mi é giunta, a traverso un amico framcetse, 
3a chiara esposizione che un anarchico della 
California, ben noto air"Adunata", fa di una 
vecchia questione controversa. E poiché egli 
scrive con una evidenza impressionanite, 
quanto io stesso ho invano cercato di fare in 
passato, mi permetto ricopiare parola per pa- 
rola il suo pensiero che plenamente condivi- 
do. Tanto piü che il tono concillante e oo- 
struttivo del suo diré é una manoi tesa fra 
idee e parole diverse. 

Ricopio, senza aggiungere una so'a vir- 
gola. 

"Su ateismo ed agnosticismo io opino che 
siano due fattori distinti e diversi, entrambi 
tengono un ruólo preciso da assolvere, che se 
eseguito in termine voluto ed adeguato por- 
terebbero il loro valido contributo alia cul- 
tura ed alia esistenza deH'uomo; ma l'uno 
non dovrebbe mai sostitulrsi od avvensare 
l'altro., essendo questo fuori del loro compi- 
to ; che poi vi sia chi fa preferenza e da fidu- 
cia o all'uno o all'altro é comprensible, date 
le ancora limitate cognizioni; ma non neces- 
sario, perché, essendo diversi ed insostitui- 
bili, possono bene come fattori serviré l'uno 
come l'altro a chiunque secondo le eventuali 
esigenze. 

II ruólo dell'ateismo é, a mío avviso. quello 
di negare 1'asserto del credente o, forse me- 
gilio, controbattere che dio esiste e finché vi 
sará chi arbitrariamente e dogmáticamente 
afferma, é gioco forza vi sia chi adeguata- 
mente in termine chiaro, risoluto, netto e 
con criterio nega e contende; ma negare 1'as- 
serto non é negare dio, che del resto non é 
possibile negare ció che non é mai stato pro- 
vato, come é anche superfluo negare ció che 
non esiste; il concetto di dio si esdiude da sé 
nel quadro del gran tutto increato, perma- 
nente, autosufficiente ed autooperante e se, 
come tale tenuto in tutte le diuturne nostre 
manifestazioni, sarebbe la prova orgánica 
positiva operante della sua nullitá e della sua 
inesistenza e qualcosa piü della verbale ne- 
gazione. Lo stesso ateismo assolvendo que- 
sto compito adeguatamente giustifica la sua 
presenza e la sua azione e renide un incalco- 
labile sei*vizio alia veritá, alia giustizia, a 
tutti. | 

"II ruólo dell'agnosticismo non solo é di- 
verso, ma anche piü complicato ed esteso, 
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poiché non siapplica alia sola questione: dio, 
moa a tantd altri problemi, alia vita stessa; 
in mérito ai problema dio non aceetta né ri- 
getta, dicendo che le pro-ve pro e contro sonó 
ancora instaure, iraconvineerati, inclusive, e 
che né scienza, né filosofía, né esperienza sonó 
ancoira in grado di daré un responso inequí- 
voco e accettabile rué rael'uno né ne! Vafeo 
senso. Dato che a rigor di lógica, non si puó 
vagliare quel che ancora non si conosce, non 
aceetta ma neppur riega, resta sospeso, con- 
tinua pero con le ricerche, aspettando da 
queste un risultato in «uno od in altro senso; 
é l'inquieto in caccia di prove. Dato che il 
problema dio, come altri, ¡sia tale da non 
poter essere risolto da mente umana e che 
.neppure la mente dell'uomo sia atta a com- 
prenderlo, o il piir probabife che questo dio 
non sia che aberrante e vana folia, ne cora- 
seguirebbe che ragnosticismo in que! riguar- 
do rimanga una inquietudine generosa e per- 
manente; non per tanto la sua funztane ri- 
marrebbe meno utile e meno nobile. Con le 
sue ricerche, esami, prove e riprove, ci fa 
capire e ci da la misura di quali e quante 
siano le nostre possibilitá e le mostré limita- 
zioni, cosa di somma importamza questa; poi- 
ché, non é proprio per iíl meglio che cosi sia? 
stimolo di ricerche, stimolo di vita? 

"Personalmente in coscienza posso e devo 
diré che da quanto io so é esclusa la possibi- 
litá della esistenza del dio che i preti ed i 
credenti di tutte le chiese ci propimano che 
le prove che preseratano come eVideraza di tale 
esistenza non sonó che um cumulo di assur- 
ditá incompatibili, contradittorie e grotte- 
sche, tanto da autoararaullarsi; nulla provano, 
mulla spiegano, mulla chia¡riscorao, nulla ag- 
giungono, da cui esula ogni necessitá, ogni 
bisogno, ogni beneficio per chi che sia, four- 
ehé per i manipolatori che ne han fatto e ne 
famno mezzo ed arma di sfruittaniento, di 
dominio, eseludendo ben inteso coloro che 
eredono in dio per bisogno e consumo intimo, 
senza menarme vanto, né fanne miercimonio. 

Questo presso a poco il mió aiteismo. 
Per quanto riguarda l'ignoto, lo sconosciu- 

to o quel che io non conosco, l'inconoscibile 
forse, aspetto a promumciarraiii quando avró 
elementi per farlo. Ció mi spinge verso Va- 
gnosticismo ed io di buon grado accetto, 
aggiuragemdo tuttavia le segueniti comsidera- 
zioni. 

"II semplice senso comune indica che ogni 
essere, ogni corpo, ogni organismo, ogni 
essenza, dal piü grande all piü piceolo, per il 
solo fatto che esiste ha in sé le relative pro- 
prieta, vita naturalta durante, e gli bastano, 
poiché lo rendono inconfomdibile, insostitui- 
bile, incólume per la sua durata; lui non po- 
tra mai essere un alltro e che sia, nessura 
altro potra mai essere lui; come uno non puó, 
é evidente, mon potra mai nello stesso tempo 
occupare il proprio ed il posto di un altro". 

Fin qui l'anarchico individualista che mo- 
stra di essere evidentemente "quatauno" che 
ha .saputo trovare Tequilibrio fina la vita pra- 
tica di ogni giorno e il rispetto alia ricerca 
scientifica come é oggi impostara su prove. 

Chi ha copiato il suo pensiero, per defe- 
renza al conoscere su prove, da tempo pre- 
ferisce dtahiararsi agnóstico, evitando con 
ció di prendere a prestito ran nome tratto dal 
vocabulario deiravversario, di negare quello 
che non da ancora prova alcuna di essere. In 
America pero egli ha motato come molti liberi 
pensatori si dichiarino atei, quasi temono 
¡'agnosticismo sia una porta aperta; quasi 
dimenticassero che la scienza esiste appunto 
perché é una porta aperta a tutte le ipotesi 
inon ancora provate assurde. Quello che vale 
in pratica é il vivere di ipotesi o di realtá; 
di queste ultime ve ne sonó giá tárate e tante 
che il decidere sopra il comportamiento da 
assumere nella vita non manca pea- certo di 
argomenti! 

Domaini, sepolte, e come no!, le divinitá 
créate dal'uomo, gli atei non avranno piii ra- 
gione di essere, resteranno gli agnostici, e 
¡per ricercare se esiste il soprammatur-ale e per 
vagliare le prove di una sua inesistenza. 

Atei, agnostici, vivo.no oggi senza ricono- 
scere a'lcun dio, il che é di oapitale importan- 
za; quello che sará il domani non vi é barba 
di profeta lo possa prevedere.    D. Pastorello 

L'OPINIONE DEL COMPAGNI 

A  PROPOSITO  DI UNA PROTESTA 
NeH'"Adunata' 'del 6 agosto u.s. é apparsa 

una lettera dei compagni di Rimini a pro- 
posito dell'articolo "Un affare tasco" pubbli- 
cato a sua voílta ne'J numero del 4 giugno. 

Non ci sarebbe niente da diré, perché l'ar- 
ticolo «tesso é molto chiaro e immuríe da 
qualsiasi appiglio per rincriminazione o me- 
glio il'mtei-pretazione fatta da quei campagni. 

Ma la loro protesta mi fa ricordare come 
centi compagni siano suscettibli di cadere 
neil sentimentalismo, invece di guardare 
obiettivamente !a questione vera che si pre- 
senta. E' >una cosa che si verifica spesso in 
certe svolte della storia che invece di tenere 
lia testa a posto e cercare di valorizzare il 
pensiero anarchico, si viene travolti . . . dal- 
l'uragano, come sopraffatti da eventi impre- 
veduti. 

Fu cosi al tempo della prima guerra mon- 
diaíe, e poi anche al tempo della seconda guer- 
ra mondialle, quando il sentimentalismo di 
alcuni dei nostri li portó a prendere posizioni 
non solo errate, ma addirittura -aigli aiitipodi 
del professato anarchismo. Invece di vedere 
l'urgenza maggiore di demoliré le radici 
stesse dello stato e del militarismo, si corsé 
'alie taro difese contribuendo a fortificadi. 
E questi, nna voílta vittoriosi sul fronte in- 
terno, prima, sul fronte estemo, poi, crearono 
il fascismo e il nazismo e il falangismo, forme 
feroci e sanguinarie che ci portarono alie 
terribili conseguenze non solo delta stertmi- 
nio di sei milioni di ebrei, ma anche di afee 
decine di milioni di cittadini, militari e non, 
uccisi, mutilati, senza pane e senza tetto. 

La guerra non é stata mai un fattore né di 
liberta, né di giustizia1 né di miglioramento 
del genere ¡umano. Non si valle ricordare. Si 
ricordó soltanto che la Francia aveva fatto 
tre rivoluzioni, e non poteva senza seapito 
per la civiltá, peí progresso, per ravvenire 
del genere umano, abbandonarla alia mercé 
del, militarismo teutónico. Non si vide nem- 
imemo che la Francia .si identificava altara 
con I'autocrazia russa . . . e che si deve ap- 
punto all'antiguerra, se quest'uiltima naufra- 
gó nel mare di sangue provocato con le mo- 
bilitazioni dell'agosto 1914. Lo stesso avven- 
ne poi in oecasione dellla seconda guerra 
mondiale, la guerra antifascista. ... La stes- 
sa ondata di sentimentalismo trasse in errore 
altri compagni, con le conseguenze che pos-.. 
siamo oggi constatare: che i governi. forti- 
ficati dalla disciplina imprevidente dei sud- 
diti stanno adoperandosi a risuscitare sotto 
altri nomi ed altri colorí le forme peggiori, 
non solo delle tiraranidi nazifasciste, ma idee 
e costurad e pregiudizi addirittura medioeva- 
li . . . spianarado la via allla terza guerra mon- 
diale. 

Viviamo in un'atmosfera di apocalissi, 
all'orta del pericolo di urna distruzione uni- 
versale. Siamo sotto la minaccia della guerra 
atómica. Basterebbe un paizzo crimínale come 
Hitler o come Mussolini — e di questi, puó 
ognuno attestare, se ne trovano dappertutto 
— a provocare, con una mossa imprudente o 
con un equivoco spaveratoso, la conflagra- 
zione genérale. 

■* * * 

Un altro caso di sentimentalismo affHg- 
gente certi compagni sino a traiscinarli nel- 
l'errore, si é avuto in oecasione dei comizi 
elettorali. Proprio nel momento ira cui avreb- 
bero avuto l'opportunitá di screditare i par- 
titi statolatri che imponevano il voto obbli- 
gatorío, e di opporre alia menzogna del si- 
stema rappresentativo il proposito e l'esem- 
pio di un'azione diretta, mediante l'asten- 
siorae dalle lurne, certuni hanno pre-ferito an- 
daré a votare. 

Si credette che fosse doveroso. Si doveva 
votare per o contro la monarchia, che era 
istata la cómplice raecessaria delle barbarie 
fascista e della roviniosa avventura deU*Aase. 
Si credette che l'astehsione dal Tefereradum 
avrebbe potuto costituire un ansilio ai soste- 
nitori della monarchia. E queli che cosi pen- 
(Sarono andarono a votare. 

La monarchia partí in coniseguenza del re- 
ferendum popolare, e si ebbe il fungo vele- 

noso della repubblica papalina, una specie di 
fascismo senza reggia e senza duce, ma fa- 
scismo lo stesso nei codici, nella polizia, nelda 
burocrazia, nella mentalitá della dasse domi- 
nante. 

Ma intanto chi aveva crednito di andai*e a 
votare una volta per partecipare alia scelta 
del male minore, continuó il piü delle volte 
a ripetere il gesto che si risolveva, in ogni 
caso, nel partecipare al plebiscito in favore 
del mantenimento délo stato. 

Se invece della scheda il popólo italiano 
avesse incominciato, sin dal 1945 ad espri- 
mersi come a Genova il mese scorso, le cose 
isarebbero certamente ad un punto diverso. 

Qnalcuno potra dirmi che sonó fuori argo- 
mento. Non mi pare. Ritengo difficile soste- 
nere che gli araarchici di Rimini, difendendo 
i poliziotti e lo stato d'Israele, non si siano 
messi in una posizioñe poco piacevole. Certo 
non si puó pensare alie vittime del nazismo 
senza fremere. Ma chi profitta deli'operazio- 
ne Eichmann: Non le vittime del terrore na- 
zista ; non il popólo d'Israele; raessiuno all'in- 
fuori dello Stato d'Israele che come ogni al- 
tro stato non rappresenta che se stesso. La 
posizioñe di quei compagni mi sembra ancora 
determinata da un sentimentalismo che gio- 
vando ai disegni di uno stato nuoce natural- 
mente aH'idea anarchica, che d'ogni stato é 
l'antitesi. 

Lo stato é sempre la vorágine distrottrice 
d'ogni ándito di liberta. 

Israele, come gli altri governi é autorita- 
rio, ha le sue leggi, le sue manette, le sue 
prigioni — . . . E, al limitare delle sue fron- 
tiere, rimane accampata una ¡moltitudiine di 
gente scacciata daille sue case, rifugiata in 
squallidi canupi di concentramento. Lo stato - 
é sempre e clappentiutto una sciagrara. 

Questo nostro giornale non intesa certa- 
mente difendere e mora difese nessun carnefi- 
ce: né Eichmann, né altri. Sf ogliando, pagina 
per pagina, riga per riga, le 38 annate della 
sua vita, non si trovera una parola scritta in 
favore del tiranno, del carnefice, del poliziotto 
e delta stato, co¡miunque si denomimasse, qua- 
lunque fosse il colore della sua baradiera. E 
chi lo ha seguito tango questo suo cammino 
sa benissimo che cercó sempre di esprimersi 
con al massima chiarezza in difesa di ogni 
principio di liberta per tutti gli esseri umani, 
contro l'oppressione e lo síruttamento e la 
prepotenza dei detentori del potere poilitico 
e del privilegio económico. 

Osmar 

Vergogne d'Italia 
Fernando Tambrorai — ex-fascista, ex- 

milite della guardia pretoriania di Mussolini 
e fucikitore dei lavoratori di Reggiio Emilia 
e di PaJermo — se n'é andato in vacanza . . . 
e si potrebbe parlare d'altro. Ma chi ricorda 
Che appena un araño fa il suo successore 
Amintore Fanfani, veniva generalmente di- 
chiarato morto e sepolto (coime forza poli- 
tica), sa che le risurrezioni politiche aH'om- 
fora dei campanili della chiesa cattolica e 
delle sentine della polizia fascista sonó fa- 
cili. Tambroni rimane quindi una vergogna 
ben viva della quinta Italia, e puó essere 
prudente tener presentí i ripugnantd suoi li- 
raeamenti di fucilatore di vocazione e di aspi- 
rante dittatore. 

La stampa adclomesticata della penisola, 
cui fece eco in quei giorni la stampa forcaiolla 
degli Stati Uniti, primo fra tutti il "Times" 
di New York, che mantiene ala testa del suo 
ufficio di Roma quel filofascista incurabile 
che risponde al nome di Arnaldo Cortesi, sd 
é data da fare per imprimere al movimerato 
antifascista dei primi giorni di luglio il mar- 
chio comunista o bolscevieo, mentre invece 
isi trattava di una pura e semplice rivolta 
imorale della coscienza antifascista piü dif- 
f usa nel popólo italiano di quel che tre lustrí 
di pazienza rassegnaita al giogo clerico-fasci- 
sta non avessero permesso di immaginaie. 

Un  giornale   inglese,   "The   Economist", 
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owiamente obiettivo nella sua analisi déllla 
■situaziane italiana, scriveva nel suo numero 
del 9 luglio: "I disordini di Genova hanno 
dimcatrato chiaramente che 1'experimento fa- 
scista del primo ministro non ha ateo futuro 
al di fuori della violenza. II governo é in po- 
isizione insostenibile e g-li sará dif ficile durare 
tutta Téstate e durante lo svolgimento dei 
gioclii olimpici. E' stata questa una gradita 
sorpresa per molti italiana constatare che iü 
paese é in grado di reagire con prcntezza alie 

.provocazioni faseiste. . .". 
Sorpresa fu anche per i reazionari che ere- 

devano di aver trovaito un nuovo "duce", ¡ma 
non gradita. Due giomi dopo, la laborista 
"Reynold News", puré di Londra, (11-VII), 
scriveva: "L'aittuale conflitto potrebbe con- 
cludersi con la fine del governo democristia- 
no-fascista di Tambroni. Lo potrebbero so^ 
stituire un governo demo-cristiano ?,ppog- 
giato da Nemni. Ma 1 blocco della destra é 
disposto a rischiare la guerra civile piuttosto 
che permetitere questo. Non é quindi da esclu- 
dere la possibilitá di un governo simile a 
quello di Franco, appoggiato dai Vaticano, 
anche se ció comportas.se provvediment' dra- 
stici contro gli antifascisti, come per esempio 
l'ordine di ,spaa*are in piazza". 

E in piazza, la polizia di Tambroni ebbe 
Tordine di .sparare a Reggio, a Rama, a Pa- 
lermo e altrove coi risutftati che ftturtti sanno. 
Tambroni era pronto ad andaré fino in fondo. 
La sua anima di fascista si era risvegliata 
alTodor del sangue. 

Scriveva a questo riguardo "II Mondo'* del 
26 luglio, n»eil suo "Taccuino": "Tambroni, 
oome si sa, ha cércate sino aU'ultimo di resi- 
stere e in questa impresa (che ha ripe-tuta- 
mente sfiorato, per lo meno nelle intenzioni, 
la ribellione aperta, il dispregio della Costi- 
tuzione, Tintimidazione e persino qualche vel- 
ileitá di colpo di Sfcato), iil presidenta del 
Consiglio si é trovato appoggiaito da una 
buona parte deffla stampa "indipendente" 
italiana". 

La direzione del partito clericale italiano 
-non se Té semtita per questa volita di seguiré 

il suo duce, e invece di un "Franco" ha pre- 
ferito una reincaraiazione di Fanfani . . . sal- 
vo a tentare il calpo doman! dopo, quando le 
sembri di avere migliori probabillitá di riu- 
scita: fra "il governo clerico-faseista [di 
Tambronil e la possibilitá di tentare una ma- 
novra di bikncio centrista", ha pretérito 
quest'ultima. 

Ma Scelba, tornato alto testa, dei fuoilatori 
di piazza, non é migliore di Tambroni, e il 
partito clericale, con le sue raídici nel Vati- 
cano, é semore alto ricerca del suo Satoear, 
o Petain, o Franco italiano. 

Gli italiani, intanito, hanno visto che nes- 
su.no, aill'infuori della loro risoiluzione e della 
loro rivolta puó salvarli dai ritorni violenti 
dei gioghi dittatoriali. 

Rimane la vergogna deU'articolo 7, che é 
una vera incubatrice di Tambroni e di Scel- 
ba: veleni e mitraglia1. 

Un piccolo trafiletto in forma di corrispen- 
denza speciale da Roma, nel "N. Y. Times" 
del 9 agosto, dice che la sera del giorno pre- 
cedente avevanoi fatibo la loro apparizione nel 
Foro Musisolini squadre di opera i incaricati 
di togliere dai mosaici delTapologética fasci- 
sta le acclamazioni inisolenti al duce invitto 
della dittatura nerocamiciafca. 

Possibile che le dimostrazioni antifasciste 
del giugno e del luglio scorso abbiano com- 
piuto il mdracolo di far trovare ail govemo o 
al municipio di Roma il denaro Tiecessario 
per cancel'lare quella vergogna fascista, che 
non puó se non .suonare insulto sanguinoso 
agli sportivi dei tanbi paesi del mando che 
per abbattere Tinfamia del nazifascismo han- 
no dovuto sacrificare tarfte migliaia di fi- 
glioli? 

coMumcAZiom 
Non pnbblichiamo comunicati anoninu 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friiday Eyening 
at 8:30, at the Libertarían Cereter, 12 St. Miarks PL 
(3rd Ave. & 8fch Str.)  Third Floor, fromt. 

Piorthcoming Topies for discussion at the Liber- 
tarían.  Forum: 
Angust 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. 

New York City, N. Y. — Domenica 21 agosto, 
airinternatio-mal Park (formerly Wiloth's Park) 814 
East 225 iStreet, Bronx, N. Y., avrá luogo xm picnic 
a beneficio d'e¡ir"Adunata dei Refrattari". Cibarie e 
rinfreschi per tutu. 

Per recarsi sid posto, prendere H subwiay di Lex- 
ington Avenue che va alia 241st Street, White Plaihs 
Road, e scendere alia stazione della 225th Street. 
Camminare lungo questa strada íTI direzione Est, la 
distanza e breve. 

In caso di cattivo tempo il picnic avra luogo io 
etesso. — I promotori. 

* * * 
Providence, R. I. — Domenica 4 SETTEMBRE, 

come negli anni precedenti, avrá kiogo nei locali del 
Matteonti Club, un picnic a cui sonio inivitatí. calda- 
mente compagni ed amad. IJ ricavato sará devoluto 
Pro' Vittime Politiche. Vi earanno vivande e rin- 
freschi per tutti. 11 pranzo isará ¡pronto all'una pre- 
cisa. I oampagni di fuori che si propongono di in- 
tervenire faiebbero bene a preawisare in tempo 
utile serivendo al seguent inidirizzo: Matteotti Club 
c/o Ralph Norantonio — 4 Cory Street — Providence, 
R. I. 

Peí recarsi sul posto seguiré le seguentti indica- 
zioni: 

— Quelli che vengono dai South, arrivaiti nelle vi- 
cinanze di Providence prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" conitinuaire a desitra, voltando su 
Oxbriilge e andaré sulla collina, alia prima strada 
girare a destra che é East View Aveniue, e si é sul 
posto. 

— Quelli che veaigomo dai Nord arrivati a Provi- 
dence prendano Westminster Street e proceoiano su 
di quessta fino a Hoyle Square; qui prendano Cran- 
ston Street e la segnano finio, alia piazza Knights- 
ville, dove c'é 'la luce rossa, continuare; per un altro 
block fino a Oxbridge .Street, che rímame a sináatra 
e di li' procederé fin sulla colima segufendo i'indica- 
zione precedente. — Gli Iniziatori. 

* *  * 
Detroit. Mich. ■—■ Dioiinenica 4 setteímbre, aile 22 

Miglia e Dequindre Road, avrá luog'o una scamrpa- 
gnata  con  cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'e,nitrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Road, a ciroa 50 piedi dai ponte del jjríimo fiumi- 
cellia. 

Oh i manca di mezzi di trasporto, come rhi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovaaisi al 2266 Scott Street 
alie ore 9 A. (M. precise. 

In caso di cattivo lempo c'intratterremo nella 
sala. — I Refrattari. 

* :¡:     í¡: 

Los Angeles, Calif. — Lunedi' 5 aettembi-e 
(LABOR DA Y) avrá iuogo un picnic. Vi saranno 
cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato andrá dove 
piíü urge il bisogno. 

II posto é al Buena Vista Park, Riverside Drive, 
in Burbank, Calif., dietro ib St. Joseph Hosintal. 

Si raccomanda a tutti di non mancare onde pas- 
Siare lina bella giornata in un bel posto e in buona 
compagnia. Per il Gruppo: L'Incaricato. 

* *   <r 

Chicago, III. —. L'ultimo picnic della stagione 
quest'anno sará tenuto al sólito posto del compagno 

R. Bello: a Chicago Heights, Domenica 11 settem- 
bre. II rícavato andra dove pin urge il binogno. 

Vi saranno cibarie e rinfreschi per tutti. In caso' 
di cattivo tempo si ¡scampagnerá lo stesso. Compagni 
e amic:  sonó cordia.im.ente invitati. — I Promotori. 

i San Francisco, Calif. — Domenica 25 settembre 
avrá iuogo a Píeasanton l'annuale picnic dell'uva. 

i Cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato sará de- 
voluto do\"e urge il bisogno. 

Dalla stazione del "Greyhound Bus", di (San 
Francisco, partiranno nella mattinata Busí alie ore 
6:50 A. M., alie 9:00 e alie 10:00 A. M. 

Compagni e amici sonó invitatá ad intervenire 
con le lloro famiglie a questa giornata di svago 
e di solidarietá. — L'Incaricato. 

Providence, R. I. — Resoconto deü picnic del 31 
luglio a beneficio dell'"Adunata dei Refrattari": 

Éntrate: Pranzo $446; biglietti di oomsumazione 
302; ir.iziaiiva prosciutto 91; conltribuzioni i^rso-, 
nali 137: Totale $976,90; Spese 271^5; Avanzo 

■netto 705,65. 
Seguono i nk>mi dei sottoscritbori: Battista Scussel 

$5; F. Salvucci 3; A. Falciasecca 7; A. Di Padua 10; 
A. Fanfani 7; R. Passeri 10; G. Corelli 5; A. Bellini 
5; S. Rossetti 10; M. Magliocca 10; A. Cieearelli 5; 
A. Morganti 10; E. Morganti 10; Fesr. Comez 5; 
M. Bonvini 3; P. Tncampo 10; G. Oflivieri 6; S. Di 
Reda 2; Antonio. Cimini 15; Totale $137. 

Una parola di riconoscenza a quaniti hanno con- 
corso alia buona riuscita délla giornata. — II Cir- 
colo Libertario. 

*  *  * 
Providence, R. I. — Domenica, $1 higlio, nel posto 

del Matteotti Club — dove s'era svoito il nostro 
picnic — fu trovato un orologio da donna. Ne fu 
data notizia a quanti erano ancora preseinti, ma 
tutti dissero di non averio smnarríto. 

Ora i compagni di Providence desiderano ne sia 
data notizia per mezzo del giornale. Chi l'ha per- 
duto p\ió riaverlo rivolgendraisá al compagno Syl- 
vester Cimini — 107 Henrietta Street — Provi- 
dence, R. I. 

Los Gatos, Calif. — Domienica 7 agosto u.s. ebbe 
luogo a Saratoga l'annunciata scampagnatr. fami- 
gliare con un ricavnta di $335, i quali di comvune 
accordo vennero divisi nel modo seguente: e mandati 
alie rispettive desitinazioni: "Fneedom" $100; "Vo- 
lontá'' 100;  "Adunata"  120;  "Previsión!" 33. 

Nella somma deíle éntrate seno comprese le se- 
guenti contiribuzioni nominiali: J. Porcelli $10; C. 
Mossina 10; B. Pedrola 10; In memoria di Botti 25; 
E. Ferrari 10; N. N. 10; J. Piacentino 5; M. Pilli- 
nini 5; J. Ouoco 5; A. Boggiatto 5; A. Luca 5; A. 
Masiri 5; G. Gambei-a 2; E. Carta 3; Un Perugi- 
íw 50; Barbetta 10; Ugo 10. 

Un ringraziamento a tutti quelli che contribuirono 
all'ottimo successo della festa che si swolse in per- 
fetta armonía con ¡'unánime proponimento di rive- 
derci tutti al picnic dell'uva a Pleasant'on, verso la 
fine di  settembre. — Gli  Incaricati. 

I AMMIMSTRAZIONE N. 34 1 

Abbonatnenti 
Coeño,   111.,   B.   Moschinc   $3;   Cleveland,   Ohio, 

Grizzanti 20; Totale $23,00. 

Aboliré gH scioperi é facile:  basta rein- 
staurare la schiavitü. 

C. K. Chesterton 

"VOLONTA"' 
VOI.ONTA' — Rivista anarchica mensile, Anno 

XTII — N. 7 — Luglio 1960. Soimmario: 
Giovanna Bemeri: Efficacia deH'aziono diretta; 

"Riinnovamento Sindacale": Antifascismo Operaio; 
(s.f.): Lottare contro il fascismo; Morcni Alberto: 
Annotazioni di Attualilá; Giovanmi Pioli: II razzismo 
negli avvenimenti del Sud África; S. Stirnio: Spec- 
chio delle cose del Sud; L'ltinerant: II cinquantenario 
della S.A.C.; C. Caleffi: I fuonisciti e la guerra di 
Spagn.n; Mario Dai Molin: II caso Eichmann: A. P. 
e G. R.: Pezzi del nostro mondo; Seigei Voronin: 
Nel viüaggio natio; Lettere dei lettori e mete della 
Redazione; Recensión»; Pubblicaziond ricavute; Li- 
breiia. 

Indirizzo: VOLONTA* — Casclla Póstale 85 — 
Genova-Nervi. 

Sottoscrizione 
Hartford, Oonn., S. Giüca $5; Marlboro, N. Y., 

C. Spoto 2; Los Angeles. Oaliif., L. RMolifi 5; Piovi- 
dence, R. I., come da Gomunicato II Circolo Liber- 
tario 705,65 Cedar Poi.nt, IIL, B. Caipitaivi 5; Cuello, 
111., B. iMoschino 2; E. Boston, Mass., contribuzione 
memsile per la Vita dell'"Adunlata", Braciolin 2, 
Amari 1; Los Gatos, Calif., come da Comunica*» 
Gli Incaricati 120; San Francisco, Calüf., Tasíigna.- 
r,o 5, L. DTsep 10; Stewbenville, Ohio., P. D?alon- 
zo  10, F. Marini 5; Totale $877,65. 

Riassunto 
Déficit precedente                       $ 
Spese   X.   34 

654,87 
463,50 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

23,00 
877,6S 

1.118,37 

900,65 

Pefic.it dollaii 217,72 

[SillPllfl 
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ntegrita   personóle 
Ai nostri tempi. ira la ¿ente che si crede 

civile, l'integritá física delta persona umana 
é considerata, come si dice, sacra ed inviola- 
bile. L'individuo che mette le mani addosso 
ad un altro individuo é punito severamente 
dalle leggi, disistimato dai suoi simili. Ai 
maestri é proibito usare violenza contro i 
loro scolari. Persino ai genitori é vietato di 
maltrattare i fíglioli. 

Naturalmente il principio soííre eccezioni, 
molte e írequenti. Le vie di íatto ira persone 
prívate sonó materia delía cronaca ñera di 
tutti i giorni. Gli insegnanti che maltraítano 
gli scolari non sonó rari, e meno ancora 
lo sonó i genitori che maltrattano i fígli. 
Peggio ancora, se possibile, lo stato per 
rr.ezzo de; suoi poliziotti, dei suoi magistrati, 
dei suoi carcerieri e dei suoi carnehci da 
l'esempio piú osceno degli attentati, delle 
violenze e del delitto contro le persone dei 
cittadini, invqcando il piú delle volte la giu- 
stificazione delle leggi fatte nel suo nome, 
ma spesso^ anche senza giustificazione alcu- 
na, per capriccio, per sadismo incontrollato, 
pef la pura e semplice bestialitá dei suoi 
lanzichenecchi  impunitari. 

Tutta una categoría di attentati all'inte- 
gritá persónate .dei cittadini degli Stati Uniti 
— che si vantano paladini intemerati delía 
civiltá cristiana e democrática del mondo 
occidentale — é stata segnalata iir un re- 
cente numero dell'organo urficiale delVAme- 
rican Medical Association, mediante la ste- 
rilizzazione sessuate eseguita senza scruJi 
polo ed in violazione delle garanzie costitu- 
zionali a tutela delV individuo. 

Vi sonó nella Confederazione statunitense 
piú delta meta degli stati che la compongono, 
ventiiei, per essere esatti, i quali permcttono 
la sterilizzazione di certe categorie di meno- 
mati mentali, contro la loro volontá. Venti- 
quattro di questi stati estendono la steri- 
lizzazione a certe categorie di rñalati men- 
tali; diciassette includono gli epilettici; in 
nove, la sterilizzazione puó essere eseguita 
obligatoriamente su personé che non sonó 
nemmeno ricoverate in istituzioni speciali. 

Vi sonó Stati — scrive Barbara Yuncker 
nel "Post" del 17 luglio — i quali negano 
legalmente il diritto di procreare ai definiíi 
"criminali ereditari" ed a coloro che hanno 
precedenti di delinquenza sessuale; ma il 
95 per cento delle operazioni sterilizzatrici 
ñnora eseguite lo íurono su persone amma- 
late di mente. "II totale delle operazioni di 
questo genere eseguite anteriormente al 
1960 é di 69.367, delle quali: 27.436 amma- 
late di mente e 31.931 erano persone men- 
talmente diiettose" Lo scritto pubblicato dal 
"Journal" dell'Associazione Medica ameri- 
cana sostiene che molte di coteste operazioni 
íurono eseguite senza giustiñbazione légale, 
in quanto che le leggi esistenti in materia 
non íurono mai dichiarate compatibiíi con 
la cosíituzione dalla Suprema Corte degli 
S. U. 

Generalmente si invoca il monito delta 
scienza a giustificazione di coteste operazioni 
sterilizzatrici onde evitare la procreazione 
dei deñcienti; ma la relazione in questione 
sostiene giustamenté che, anche se le leggi 
che impongono la sterilizzazione fossero 
compatibiíi con le garanzie costituzionali 
della liberta dell'individuo, gli scienziati so- 
no tutt'altro che d'accordo sull'opportunitá 
del procedimento. "E' incontestabile — dice 
la relazione in parola — che esiste un con- 
trasto di pareri in mérito all'ereditarietá" 
delle deñcienze mentali contémplate dalle 
leggi in materia, L'American Neurological 
Association, per esempio, avtebbe sostenuto 
che "nulla risulta a indicare che le malattie 
e le deñcienze mentali siano in aumento . . . 
la pretesa íeconditá elevata dei deñcienti 
mentali ó un mito. . .". 

In ogni caso, sostengono gli specialisti 
delle malattie mentali, la sterilizzazione do- 
vrebbe essere volontaria, mai obbligatoria. 

E questo é il nocciolo delta questione. II 
malato deve essere curato, non mutilato. E 
se non puó essere guarito, se si crede che 
procreando possa dar vita ad esseri iníelici, 
si cerchi di persuaderlo ad astenersi dalla 
procreazione, mai ohbligarío con la forza a 
íare di sé quel che non vorrebbe. 

Chi esercita il potere é inevitabrlmente 
indotto dal potere stésso ad abusare delta 
propría autorita. Anche la dove legg; e co- 
stumi e vigilanza di popólo esercitano un 
rigoroso controllo su coloro che detengono il 
potere político, gli arbitri, le violenze, i so- 
prusi, gli attentati all'integritá personale dei 
governati sonó di tutti i giorni di tutte le 
ore. Date alte autorita una ben che mínima 
giustificazione a metter le mani sulla per- 
sona .dei cittadini, ed esse troveranno infí- 
niti pretesti per íarne strazio addirittura. 

La relazione pubhlicata dal "Journal" 
dell'A.M.A. parla di un disegno di íegge per 
la sterilizzazione proposto in un libre inti- 
tolato "La Sterilizzazione Eugenica negli 
Stati Uniti" dove si auspica, la sterilizzazione 
per: i deboli di cetvello; i pazzi (inclusi i 
psicopatici); i criminaloidi (compres/ i di- 
scoli e i traviati); gli epilettici; gli alcooliz- 
zati (compresi gli addetti agli stupefacenti); 
i malati (compresi i tubercolotici, i siñlitici, 
i íebbrosi ed altri aiilitti da malattie croni- 
che legalmente soggette a segregazione); i 
ciechi (compresi gli aiilitti da menomazione 
visiva); i sordi (compresi quel 1 i aiilitti da 
grave menomazione uditiva); i deiormi (in- 
clusi gli storpi); e i dipendenti (compresi gli 
oríani, i íannulloni, i senzatetto, i vagabondi 
e i mendicanti)". 

Questa legge non é mai stata codiñeata, 
ma gli scienziati delía dittatura nazista 
hanno dimostrato fino a quali eccessi possa- 
no arrivare coloro che, arrogatosi il diritto 
di violare la persona dei sudditi, si mettono 
in mente di daré un carattere "scientifico" al 
loro sadismo. 

Se si lasciassero tare, non tarderebbero a 
íare strame di tutti coloro che, con un pre- 
testo o coll'altro íossero abbandonati ai loro 
esperimenti  pseudo-scientifici. 

Il diritto alia  rivolta 
// diritto di ogni popólo ad insorgeie con- 

tro il governo che non risponde ai suoi in- 
teressi ed alie sue aspirazioni é implícito 
nella definizione stessa del termine demo- 
crazia. che vuol diré appunto governo di po- 
pólo. Su questo diritto sonó iondate le co- 
stituzioni e le istituzioni democratiche del 
nostro tempo, e il diritto insurrezionale dei 
popoli é stato diíeso, oltre che dagli ante- 
nazi che combatterono contro i loro cppres- 
sori, dai maggiori ira i iondatori delía demo- 
crazia moderna, da Thomas Paine a Jeííer- 
son a Lincoln negli "Stati Uniti, dai giron- 
dini ai giacchini ai comunardi nella Francia 
del lS.mo e del 19.mo secólo, per tutti i 

continenti dagli insorti contro il naziíaset- 
smo e contro ¡'imperialismo político ed eco- 
nómico degli ultimissimi tempi. 

I demagoghi assetati di potere ed avidi di 
privilegi dimenticano spesso queste cose ele- 
mentari, ma ogni tanto qualche cosa suc- 
cede che viene a ricordarne, non solo la 
veritá perenne, ma anche l'urgenza pratica. 
Eccone un esempio. 

Nel 1956, il Servizio Disoccupazione 
dello stato di Caíitornia ordinó al cittadino 
Marión R. Syrek, jr. — che era disoecupato 
da lungo tempo e non riusciva a trovare 
un impiego e riceveva il sussidio di disoccu- 
pazione — di íar domanda per ottenere un 
impiego nelle puhbliche amministtazioni 
(civil service). II Syrek iece iniatti domanda 
di essere ammesso alta categoría del "civil 
service". Ma ira le altre cose che si devono 
íare per essere ammessi a questa categoría 
di impieghi, vi é l'obbligo di prestare un 
giuramento di fedclta (loyalty oath) alie 
autorita del governo dello Stato e della 
Confederazione. 

II cittadino Syrek rifiutó di prestare tale 
giuramento dichiarando che i goverrú cam- 
biano e chi puó sentirsi di essere fedele al 
governo d'oggi, puó' trovare incompatibile 
con la sita coscienza di mantenersi iedele al 
governo di domani: e citava come esempio 
il governo esistente nel territorio degli Stati 
Uniti prima del 1776 che fu appunto abbat- 
tuto mediante la forza e la violenza della 
rivoluzione nazionale. 

Da quel rifíuto e dalla conseguente so- 
spensione di Marión R. Syrek dal sussidio 
di disoccupazione scaturi una vertenza giu- 
diziaria che finr per arrivare alia Suprema 
Corte dello stato delía California, ¡a qúale 
appunto ha teste sentenziato che il cittadino 
"ha il diritto di rifiutarsi a prestare un giu- 
ramento di fedeltá se, in coscienza, senté di 
dover riservarsi il diritto di ribelíarsi contro 
un  eventuale  futuro governo dittatoriale". 

In conseguenza di che, la maggioranza di 
quella Corte, con quattro voti favorovoli e 
tre contrari, ha ordinato che Marión R. 
Syrek, jr. venga riammesso al sussidio di 
disoccupazione ("Post", 3-V1II-1960). 

Naturalmente, la liberta di riservarsi il 
diritto alia rivolta contro il governo non 
vuole ancora diré riconoscere il diritto siesso 
alia rivolta. Inoltre, il riconoscimento di 
questo diritto, ammesso in teoría o in astrat- 
to, non vuol diré che venga riconosciuto in 
pratica da chi governa In iondo, il contlitto 
ira il popólo ed il governo in carica si ri- 
durrá sempre ad un contrasto di íorze: íorze 
di numero, di armi, di . . . ragioni, in climi 
sociali piú avanzati dei presentí. E ció non 
solo per cambiare il personale o la forma 
del governo bensi anche per l'abolizione di 
ogni e qualsiasi governo. 

Giacché, come diceva Galleani, se la de- 
mocrazia riconosce al popólo la capacita di 
darsi il governo che oreierisce, deve implí- 
citamente riconoscergli anche la capacita di 
íare a meno di governo. 
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VIDA, SU OBRA — Ediciones "Solidaridad Obre- 
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