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Pellegrinaggio diplomático 
É' incümineaito sul finiré déla settimana 

acoras un pellegrinaggio diplomático — o 
demagógico, che dir si voglia — piü único 
che raro nella storia. 

Interrotte, in seguito al fallimento del 
convegno di Parigi, lo scorso maggio, le 
trattative dirette fra le due maggiori po- 
tenze della competizione bioccarda, i cliri- 
genti del BI-occo soviético hanno pensato di 
approfittare della prossima apeaitura della 
assemblea genérale delle Nazioni Unite per 
raccogliere nelle aule di questa ancora roal- 
sicura istituzione i capi di ifcutti gli stati 
associa.ti onde riaprire il dibattito sul disar- 
mo genérale delle potenze. A tal uopo, venerdi 
scorso Khruscev si é imbareato su di un 
piróscafo soviético, il "Baltika", alia testa 
della missione russa alia assemblea anímale 
delle N. U., e circondato dallo statomaggioire 
al completo dei capi di stato-satelliti: Vladis- 
Jaw Gomulka, della Polonia; Jamos Kadar, 
capo del governo Ungherese; Mehmet Shehu, 
primo ministro dell'Albania; Todor Zhikov, 
primo Segretario del Partito Comunista di 
Bulgaria; Antonin Novotny, Presidente deilla 
Cecoslovacchia; Gheorghe Gheorbhiu-Dei, 
Primo Segretario del P.C. della Rumania; 
Xikolai V. Podgorny dell'Ukraina; e Kirill T. 
Mazurov della Byelorussia. 

Parteciperanno all'Assemblea altri capi di 
stato, me.no legati alia política del Blocco 
Soviético, fra i quali: Tito alia testa della 
delegazione della Yugoslavia; Gamal Abdel 
Naseer, della Repubblica Araba Unita; o il 
Presidente Kwame Nkrumah, di Ghana. Ma 
il primo dittatoire che annunció la propria 
intenzione di partecipare personalmente 
airAssemblea del 1960 é stato il genérale 
Rafael Trujillo, della Repubblica Dominica- 
na, ancor prima del rabbuffo ricevuto dai 
ministri delle repubbliche americane riuniti 
a San José, il mese scorso. 

Che cosa si proponga questo pellegrinaggio 
di pezzi grossi della política internazionale 
é, piü che detto, intuibile. II pretestc é la 
ripresa delle trattative relatíve al disarmo — 
ed implícitamente per Ha sclíuzicne dei mol-ti 
problemi che mettono i due hlocehi, l'uíni 
contro l'altro armati d'odio, di gelosia e di 
armi atomiche — trattative sospese ¡'estáte 
scorsa nel fragore delle recriminazioni e delle 
contumelie; ma é ovvio che ció é presso che 
impossibile dal momento che i capi dei itre 
maggiori stati del blocco oecidentale: Stati 
Uniti, Inghilte^ra e Francia hanno dichia- 
rato che non andranno incontro a Kruscev 
finché questi non abbia ritrattato i peggiori 
affronti dei mesi scorsi- Lo acopo vero, quin- 
di, é di sfruttare al massimo i vantaggi di 
una posizione strao^dinariamente favorevole 
al  Blocco Soviético. 

"Sebbene la proposta di Kruscev, di tra- 
nformare ía sessione ordinaria del.l'Assemblea 
delle N. U. (che si apre il 20 setteimbre pros- 
simo) in una riuniosie mondiale delle cime 
sia svanita — scrive il "Times" de 1111 set- 
iembre — i coimuniati sonó proniti ad insce- 
¡nare una grande iniziativa diplomática a 
.-■copo propagandístico. E' chiaro che essi si 
prepengona di a.igiíaire i maggiori problemi 
di una guerra fredda che in quesiti ultimi 
mesi si é anídala inaspettatamente allargan- 
do. Lnfatti, i russi sonó ora in grado di far 
sentiré ¿I loro peso su due nuovi fronti dove 

sonó in gioco poste di'mportaniza continentale 
e sonó suscettibili di esercitare una grande 
influenza sai popoli arretrati che compren- 
dono la meta della popolazione mondiale. II 
primo di tali fronti é 1'África . . . il secondo 
é Cuba". 

Ed in queste poche righe é delineato il 
fallimento della politica internazionale del 
defunto John Foster Dulles, politioa che ebbe 
i ísuoi inizi giá sotto la presidenza di Truman 
ima ha ottenuto il suo completo infausto svi- 
üuppo sotto la presidenza del Genérale Eisen- 
■hower. Se tale politica fosse stata calcolata 
a disegno col proposito di soddisfare le cupi- 
digie espansioniste dei governanti sovietici 
avrebbe difficilmente potuto raggiungere 
iscopi piü lusinghieri dal punto di vista dei 
politicanti e dei generali del Cremlino. Ven- 
t'anni di agitazione e di guerre nazifasciste 
avevano portato i governanti bolscevichi siulle 
rive dell'Elba, nel cuore deJirEuropa, e suille 
rive del Mar Giallo, neíl'Estremo Oriente. 
Quindici anni di diplomazia bloccarda li 
hanno ora attirati nel Congo, che é nel cuore 
del continente africano, e nelPTsola di Cuba, 
che é nel cuore del continente americano. 

Ed ora, che cosa suecederá? 
* * * 

In questo nostro tempo malato di marxi- 
smo e di religiosismo v'é disgraziatamente 
molta gente che si compiace di queseo fenó- 
meno di espansionismo soviético, presumendo 
che coincida con una proporzionale diffusione 
deirinfluenza socialista nel mondo. Ma le 
cose che coineidono con l'espansione della po- 
litica soviética sembrano easere soltanito il 
potere dello stato soviético e la restaurazione 
deH'assolutismo statale in ispregio della li- 
berta individúale e della dignitá deiruomo. 
Dovunque il boscevismo si afferma, ivi di- 
minuiscono infatti l'autonoimia deH'individuo 
e 1'indipendenza del cittadino; e dove l'a>uto- 
¡ritá politica non é ancora caduta nelle mani 
dei seguaci del bolseevismo soviético, ivi, col 
pretesto della necessitá di difendere 'ie isti- 
tuzioni democratiche si strozzano le garanzie 
costituzionali dal di dentro, riducendo i po- 
.pOli in condizioni di softomissione ognora 
piü pairalizzanti. 

No, rinfluenza soviética, puré ammantan- 
dosi di ideología socialista non é affatto un'in. 
fluenza libevatrice, é anzi un'influenz:í auto- 
ritaria liberticida che riporta le istituzioni 
politiche a ritroso de] tempe, alie forme 
assolutiste deTautocrazia, militare o della 
monarchia di diritto divino. 

L'esempio del Congo illustra questa ten- 
denza. E' giá sea-ndaloso che, come un decen- 
nio addietro nella. penisola di Corea, l'Orga- 
nizzazicne delle Nazioni Unite si consideri 
antorizzata ad intervenire per conteneré me- 
diante le proprie forze ármate le tendeuze 
secessioniste che si sonó manifestate nel 
Congo Belga súbito dopo la proclamazione 
della propria inclipendenza. Ma mentre la 
maggioranza occidentalista che predomina 
nelle Nazioni Unite vorrehbe ricenciliaire 
i fratelli nemici con 1'intrigo e il ricatto, 
sotto l'apparenza clella neutrailitá militare 
smentita dalla presenza stessa delle ailfi trup- 
pe nel territorio congolese, i governanti del- 
l'Unione Soviética vorrebbero che le forze 
militari delle Nazioni Unite marciassero in 
legioni imponenti contro i capi loeaii seces- 

sonisti onde sottometterili col ferro e col fuo- 
co airautoritá del governo céntrale succe- 
duto aH'amministrazione belga nella capitale 
di Leopoldvillle. 

E questo vuol diré che i boliscevichi si 
adoperano a consolidare iíl potere militare 
delle Nazioni Unite sai paesi piü deboli, per 
incominciare a daré veramente corpo al su- 
perstato internazionale esercitante il proprio 
dominio su tutte le parti del mondo. Oggi- 
igiorno rautoritá esercitata nel ñame delle 
Nazioni Unite é — i« virtú delle alleanze 
politiche e militari e dei cartelli economici 
— nelle mani dei sostenitori degli interessi 
e dei disegni del Blocco Occidentale; ma po- 
tra essere in un domani non lontano, in virtú 
di nuovi schierarnenti di forze e di aspira- 
zioni (o di ulteriori fia^chi politici e militari 
dell'Occidente) nelle mani di mestatori favo- 
revoli alia politica e ai disegni del Blocco 
Soviético. 

Per poco che continua la politica "cieca ed 
inetta dei governanti degli Stati Uniti, quel 
giorno non é soiltanto prevedibile, nía é anche 
'prevedibile a non grande distan¡za. La storia 
non ha mai íisparmiato queíli che si accani- 
iscono isoltantio a. sbarrarle il cammino. 

L'esempio di Cuba illustra questo aspetto 
della situazione. 

Le popolazioni del Nuovo Continente sonó 
cosi politicamente immature che lie idee di 
liberta politica e di giustizia socialle vi hanno 
fatto strada finché qui giungeva copiosa- 
mente — spintavi dalla fame e dalla sete di 
liberta — 1'immigrazione proletaria del con- 
tinente europeo. Ora, col chiudersi deil'im- 
migrazione, tutti i movimenti d'avangaardia 
languono, in tutti i paesi delle due Americhe, 
in parte in conseguenza delle oppontunitá di 
lavoro che l'economia in continua espansione 
offre, in parte per l'apatia ehe la mala edu- 
cazione statale e religiosa diffonde sistema- 
ticamente, in parte anche per effetto delle 
disillusioni che le sedicenti pratiche applica- 
zioni delle teorie socialiste e comuniste han- 
no provocato dovunque furono tentate. II 
fatto sta ed é che in nesun dei paesi ameri- 
cani esiste un movimento socialista o comu- 
nista o sindacale che possa. fa're ombra agli 
interessi privilegiati del mondo capitalista, 
sia nel campo della politica che in quello del- 
reconomia. 

Quando il movimento del 26 íluglio, ca- 
peggiato da Fidel Castro, incomincio la sua 
guerrigüa nella provincia di Oriente, al prin- 
cipio del 1957, il suo programma poteva ri- 
dursi a due capisaldi: ridistribuzione della 
térra rimasta al latifondo feudale, democra- 
zia politica. E queste erano ile idee delia ri- 
voluzione nazionaíle staitunítenise della se- 
conda meta del secólo decimottavo, come 
erano quelle della rivoluzione messicana delle 
iprime decadi del secólo ventesimo. II fatto 
stesso che alcuni personaggi lungimiranti 
dello stesso Dipartimento di Stato, e in modo 
particolare, il giornalista Herbert Matthews 
(che puré essendo un cavaliere di Muasolini 
aveva avuto modo di osservare da vicino la 
rivoluzione spagnola del 1936 e conosceva.il 
valore dei movimenti popolari di liberazione) 
avevano dimostrato di simpatizzare col mo- 
vimento di Castro e ne anspicavamo il trionfo 
contro la dittatura bestiale e corrotta di 
Batista, attesta oggi v.an 1'ignominia,, ma 
la perspicacia di costoro, i quiali addiiavaino 
alia cilasse dominante statunitense il modo di 
assecondare il progreisso económico e político 
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deila Repubblica di Cuba senza cessare dal 
mantenerne ramicizia sul terreno deila po- 
lítica internazionale. 

Invece si considero ñn dal primo [momento 
Ja rivohizicne del popólo cubano come una 
■rivoluzione sovventitiice del mondo demo- 
crático e borghese, e il danno inflitto ai pro- 
prieta ri statunitensi degli zuecherifici cuba- 
ni come rivolta contro tutto quanto l'ordine 
capitalista americano. E volendo trattare la 
Cuba del 1960 come la Cuatemaila de! 1954 
e si. é finito, non per costringere non solo il 
redime provvisorio di Castro a far le mosse 
di cercare o di accettare la protezione eco- 
nómica e política deila Russia Soviética e 
de!.!a Ciña Bolseevica roa per dividere pro- 
fundamente i governi delle repubbiiche la- 
tino-americane molti dei quaíli sonó per .ra- 
gioni di difeaa propria schierati dalla parte 
di  Cuba  e sopratutto i popoili dell'America 

Céntrale e Meridionale i quali sentono scoc- 
eata l'ora deila propria emancipazione dal 
dominio e dallo sfruttamento apietato del 
capitalismo nord-americano. 

* * * 

La miopia dei fanatici déH'imperialismo 
económico statunitense per quanto assurda e 
pericolosa, non scusa tuttavia e me.no ancora 
giustifica i sistemi assolutistici che l'esempio 
bolscsvico porta peí mondo. Non scusa. nlé 
gíustifica la provocazione zhe l'iniziato pel- 
legrinagigo dei dittatori .sta .portando negli 
Stati Uniti dove il fallimento deila política 
di Washington sembra piutlosto offuseare 
che chiarire la mente dei cittadini malati di 
.pregiudizi patriottici, di superstizioni reli- 
giose, di vanitá nazionalista e di altri consi- 

. mili istinti primitivi, accendendo-ne le pas- 
sioni si da comprometiere sempre piü le sorti 
deila pace internazionale. 

LETTERE DALLA FRANCIA 

DISOCCUPAZIONE E PENURIA 
DI MANO D'OPERA 

Al principio di questo mese, due notizie 
di senso contrario sonó venirte a stimolare 
l'opiriione pubblica che era alquanto assopita. 
Da una parte, la Direzione delle Oíficine 
Renault i una de'.le aziende che danno J'orien- 
tazione a'll'industria automobilsitica) ann'iin- 
ciava l'istituzione di una settimana lavora- 
tiva leggermente ridoüta per alcuni dei suoi 
repartí, dove il personale avrebbe lavorato 
isoltanto' 15 ore settimanalli. DalFaltra parte, 
M. Jacques Rueff, .uno dei "capi" deli'ente 
governativo che presiede all'attivitá econo- 
imica,,ha propostó ;;he 1'e.tá deila coscrizione 
militare sia anticipata di due anni ed ineo- 
rninci quando i giovani arrivano ai 18 anni 
anzicché ai 20 come avviene attualmente.' 

Le interpretazicni affrettate di questi due 
fatti potrebbero condurre a conclusioni dia- 
metralmente opposte. Se Renault rallenta il 
paseo, deve voler diré che la disoecupazione 
<e in vista. Se Rueff vuele avere i lavoratori 
a sua disposizione fin da quando har.no 20 
anni, deve veler diré che l'indusbria tráncese 
ha penuria di mano d'opera. 
• Esaminando le cese piü da vicino, tutta- 
via, ci si accorge che, per quel che rignarda 
l'avvenire immediato, si tratta piuttosto 
d'una certa penuria che d'abbondanza di 
mano d'opera, II caso Renault non .si é mani- 
festafo nemmeno nelle altre case automobi- 
listicho In realtá, la Rfuault consegn?. quasi 
Ja meta deila sua produzione ai mercal'i este- 
ri, e i! rallentamento d'altronde limitato 
—  si  deve  appunto  alia  diminuzione  delle 
vendite,   specialmente  negli  Stati  Uniti. 

Per contro, la continua espansione dell'in- 
yieme delle industrie francesi richiede un 
numero sempre piü devalo di lavoratori. II 
periodo delle clas,si a vuoti   ("classes creu- 
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ses"), cioé le generazioni dalla guerra, mono 
numeróse che nei tempi nc.nm.ali, aggiunge 
un fattore negativo al problema; e la pro- 
posta Rueff costituisce un /tentativo diretto 
a rispondere ai bisogni evitando di ricorrere 
in misura troppo larga aH'immigrazione. La 
mancanza di mano d'opera s¿irá .soltanto pas- 
seggera, giacché a cominciare dal 1965 le ge- 
nerazioni che raggiungono la maggiore etá 
avranno ranghi piú folti. (Nel 1961 saranno 
chiamati alie armi 196.000 giovani, ma nel 
1962 il loro numero sará giá di 232.000). 
Stanclo alie previsioni l'eccedente di mano 
d'opera — in rapporto al contingente attuale 
— sará di 175.000 unitá. nel 1965. Co-11'accu- 
mulazione delle classi successive i lavoratori 
supplementari disponibili arriveranno al nii- 
lione nel 1970. 

Ció vuol diré che per alcuni anni i datori 
di lavo.ro ed il goveruo faranno tutto il possi- 
bile per impiegare i lavoratori aíl massimo, 
onde far fronte alio sviluppo económico, ma 
dopo quegli anni i loro sforzi dovranno in- 
vece convergeré alia ereazione di nuovi im- 
pieghi onde assorbire i nuovi contingenti 
di mano 'd'opera. 

Ccsi «i spiega la política delle ore supple- 
mentari, una piaga vera e propria, che ill 
movimento operaio non si preocoupa affatto 
di curare. E cosi si spiega anche la filtrazione 
deila mano d'opera straniera (specialmenite 
dalla Spagna e dall'Italia) che cerca di in- 
trodursi in Francia tanto col sistema dei 
contratti quanto con quello dello sbrogbarsi 
individúale o famisliai-e. Stando ai .strvizi 
del ministero del Ija\-oro, il "rifornÍTnenito" 
nórmale dell'economia riceve annualmente un 
contingente di 50.000 lavoratori da.'i'estero. 

Tutti questi dati vogüono essere verificati 
e analizzati. Giova innanzituitto segnalare che 
la propesta fatta dal rappresentante del Bel- 
gio a'la Comunitá dei Sei (cioé «la Piccola 
Europa che comprende TOlanda, il BeVio, il 
Lus«emburgo, la Francia e l'Italia) tendente 
a creare un servizio europeo deila mane d'o- 
pera, e quindi a stabilire una certa <-o!ida- 
írietá tra le offerte e le domande di lavoro, 
é sitata respinta dalla Francia. 

* * * 

Altra ccnstaitazione: !a mano d'opera nord- 
africana — es.senzialmente algerina — la 
quale gode tecricamer.te gli ¡stessi diritti 
de!!a mano d'opera francese deila metrópoli, 
costituisce in reultá una riserva di ma.no 
d'opera a buon mercato per i lavori duri e 
insalubri, ed é venuta in questo a sostituire 
le antiche fonti d'immigrazicine fornite un 
tempo dai polacchi, dai portoghesi, dagli 
.spagnoli e dagli italiani. 

L'immigrazinne deg'> stessi elementi eu- 
repei é contrcllata. o, quanto meno, esiste 
una tenclenza a controllark nei diversi di- 
partimenti minbteriaü spesso d'accordo o 
dietro le pressioni esercitate dai regimi dei 
paesi d'origine. L'esempio piü flagrante é 
quello   deila   nuova   emigrazione   económica 

spagnola che é particularmente "curata" dal- 
l'ambasciata di Franco, e presentata come 
piú fidata, piü malleabile e piü docile di quel 
che non fossero gli emigrati d'una volta, 
specialmente quelli deH'emigrazione política. 

Tutte le condizioni odierne convergeno in 
favore di una vasta eampagna intrappresa 
dalle organizzazioni sindacali per il ritorno 
alia settimana lavorativa di quaranta ore, 
che é bensi stabiüta dalla legge, ma í rara- 
mente applicata. E il ritorno alia settimana 
nórmale di lavoro dovrebbe essere accompa- 
gnato dal rialzo dei salari di base, poiché il 
paradosso attuale sta nel fatto che i lavoi-a- 
tori sonó piü interessati alie ore .supplemen- 
tari di lavoro che al salario derivante dalle 
ore lega.li di lavoro. 

Ora, é da temersi che se una eampagna 
di tal genere non viene lanciata e condotta 
fin da ora con la massima energía fino al rag- 
giungimento delle 40 ore settimanali, q jando, 
negli anni prossimi arriveranno i grossi bat- 
taglioni dei giovani lavoratori e le conse- 
guenti probabili zone di disoecupazione, i 
lavoratori si tro.vera.nno in posizioni molto 
piü svantaggiose per lottare e strappare ai 
datori di lavoro salari sufficienti alia soddi- 
sfazione dei loro bisogni elementari per una, 
settimanale nonnale di lavoro. 

S. Parane 
8 settembre 1960 

L'imbroglio   congolese 
L'imbroglio congolese ha permesso o per- 

mette l'uso abbondante e ¡'abuso deila pa- 
tota, anarchia. Nessuno sembra accorgersi 
che i disordini che squassano ¡a neonata re- 
pubblica africana non sonó dovuti ed una 
mancanza di autorita, ma proprio ad un 
eccesso di essa, nel passato almeno, ed alie 
rivaütá attuali per la corsa al potete dei 
diversi politici indigeni. 

Alia non dolce autorita dei colonialisti 
belgi e dei capitalisti bianchi, si é so-stituita 
ora l'autoritá dei dirigenti neri che conser- 
vano una mentalitá da capi tribu. 

Non é sintomático che i saccheggi, gli 
incendi e le sparatorie. siano proprio to- 
pera di repartí armati di colore (esercito e 
polizia) mentre la popolazione indígena —• 
alia quale la cosidetta civiltá belga ha fatto 
conosc.ere con piú frequenza lo sfruttamento 
bestiale che le scuole ed il pane — é rima- 
sta calma? 

E' possibile che alia base de gli ammutina- 
menti militari ci sia il desiderio soviético di 
penetrare nel cuore delVÁfrica ñera, cosi 
come é cerro che dietro al desiderio di pro- 
teggere la popolazione bianca con l'invio di 
truppe dalla metrópoli, venga puré il ten- 
tativo dei belgi di rientrare nel Congo. 

Certo é comunque che la violenza e l'odio 
che il colonialismo ha fatto germogliare nel 
cuore degli indigeni, maltrattati e sfruttati, 
stanno dando ora i suoi frutti, frutti avve- 
lenati beninteso. 

Si é parlato di mancanza di una esperien- 
za política e sociale, deila mancanza di qua- 
dri. Di queste reali deñcienze i colonialisti 
belgi sonó i primi responsabili, ma i nuovi 
dirigenti indigeni stanno assumendosi una 
colpa non minore facendo, come fanno, pas- 
sare in primo piano le loro ambizioni perso- 
nali, senza preoecuparsi delle conseguenze 
per il loro paese. II Congo potra trovare un 
suo stabile e prospero avvenire nella liberta 
cosciente dei suoi abitanti e non in regime 
di ras rivali, spesso sostenuti da interessi 
economici e politici estranei alia nazione. 

La strada che conduce a questo avvenire 
ed a questa liberta che non é licenza, sará 
certamente meno violenta e sanguinosa del- 
l'attuále caos político-militare. 

Agosto 1960 
General  Cambronne 

("Seme Anarchico") 
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ATTUALITA' 
i. 

Un dispaccio dell'Associated Prese da 
Bonn, in data 25 agosto rivela che nel corso 
dei primi sei mesi dell'anno 1960 esatta- 
mente "1.270 agenti segreti dei coimunisti si 
eono spontaneamente arresi alie autoritá 
della Germania Occidentale", secondo un bol- 
lettino del governo di Bonn. 

Lo stesso dispaccio informa che dai 30 
agosto 1951 al 31 dicembre 1959, i tribunali' 
della Germania Occidentale hanno condan- 
¡nato 1.799 spie al servizio dei goverui del 
blocco soviético. Nello stesso periodo altri 
17.182 agenti degli stessi governi sonó stati 
presi ma non furono "puniti per ragioni di 
compassione o perché confessarono sponta- 
neamente la propria colpa". 

Inoltre, il suindicato dispaccio afferma 
che "agenti della polizia della Germania-East 
che hanno disertato aH'Ovest, hanno dichia- 
rato che il blocco comunista impiega attual- 
mente cirea 16.000 agenti nella Germania 
Occidentale ed in Bedino-Ovest, e ch? que- 
sto numero viene mamtenuto sebbene vi sia. 
una perdita annuale che va dai 2.400 ai 
2.800 agenti" ("Herald Tribirnie", 26 ago- 
sto). 

Puré facendo la tara alie esagerazioni po- 
liziesche e gioirnalistiche sembra incredibile 
che vi possano essere ifeaaite spie. Bisogna no- 
tare che il dispaccio non fornisce una defi- 
nizione della spia in corso nella Germania 
Occidentale. 

n. 
TI giornale serótino "Evening Bu-lletm" di 

Philadelphia ha recentemente pubbricato 
quanto segué: 

"Propongo che, alio scopo di far noto a 
tutti quale é la nostra fede religiosa, s'inco- 
minci a daré ai razzi e ai missili nomi non 
di Dei pagani (Thor, Júpiter, Hercules', 
Atlas, ecc.) bensl no-mi di eroi e di santi 
della religione Cristiana". Cosí che per l'av- 
venire senitiremo parlare di missili portanti 
bombe H col nome di S. Paolo, S. Giovanni, 
o magari, Gesü Cristo". 

E perché non Pió XII o la Beata Vergine 
di Fatima? 

III. 
II 9 agosto u.s., anniversario della d.istru- 

zione di Nagasaki, nel 1945, ebbe luogc una 
dimostrazione pacifista a Livermore, Cali- 
fornia, dove si trova il Radiation Laboratory 
dell'Universitá di California, e dove furono 
arrestati quattro- dimostraniti: San Tyson, 
Roy Kepler, Hal Stallings e Jerry Wheéler. 

Tre degli arrestati si dichiararono guilty 
e furono condannati a un anno di "proba- 
tion" dopo tre giorni di detenzione; il quarto, 
Jerry "Wheeler fu rimandato a g;udizio 
("The Peacemaker"). 

IV. 
Leggendo le lettere del pubblico ai -gior- 

nali della metrópoli si scopre che particolar- 
mente eroiche sonó le lettere dele lettrici. 
Scrive una di queste al "World-Telegram" 
del 26 agosto: 

"II giomo che Powers ando al suo pro- 
cesso, io mi inginocchiai e prega-i e piansi 
per lui. Dopo la sua deposizione codarda e 
infantile, piansi per tutti noi. Non c'é dun- 
que piü nessuno che abbia fegato nel ven- 
tre?" 

Eccone un'altra, dallo stesso numero del 
"W.-T.": 

"Francis Gary Powers era ben pagato per 
il suo mestiere rischioso. Lo aveva aecetrtato 
ad occhi aperti. lo spero che non vi siano 
altri come lui in quélla tanto importante 
-branca del servizio. Si é comportato come 
un vigliacco tremebondo". 

Vi sonó anche eroi della penna di sesso 
¡maschile; ma in quel numero del giornale 
indicato, v'é un tale che si fa caso di coloro 
che avevano affidato una funzione di quel 
genere al Powers, con la "presunzione che 
le qualitá di un eroe dello stampo di Nathan 
Hale potessoro essere comperate al costo di 
$30.000 alTanno". 

E   questa   é   cej-tamente   un'ossei-vazione 

sensata in un paese come questo, dove lo 
spionaggio é. tenuto in onore di gloria pa- 
triottica. 

V. 
Sotto la presidenza del genérale Eisen- 

hower il buon dio ha fatto la sua apparizione 
sui francobolli da 3 cents e su quelli da 8 
cents. Per voto del Congresso é stato inoltre 
messo nell'atto di fedeltá alia bandiefl'ln: 
il "pledge to the flag" che si fa pronunciare 
ogni giomo agli alunni delle scuole elemen- 
tar i. 

Contro rinserimenio delle parole "Under 

God" (sotto gli auspici di dio) inserite nel 
"pledge" hanno giá protesitato due cittadini 
di New York, ma il giudice Isadore Bookstein 
della Suprema Corte dello stato di New York 
sentenzió nel 1957, che le parole "Under 
God" non fanno violenza aila garanzia co- 
stituzionale di separazione fra chiesa e stato. 

Ora, due altri cittadini di questo stato, 
Joseph Lewis di Salem, N. Y. e Alfred L. 
Kein di Staten Island, hanno inoltrato ricorso 
alia Sezione d'Appello della Suprema Corte 
statale contro la sentenza del giucliice 
Bookstein ("Post", 1-IX). 

HOLLYWOOD:  U.S.A. 
II viaggiatore ávido di seinsazioni che ha 

percorso migliaia di miglia, attratto dalla 
fama di Hollywood, rimane disilluso perché 
la Hollywood fantasiosa e romántica, im- 
pressa nella sua mente dai film spettacolosi 
e dalla pubblicitá da miüe e una notte, non¡ 
esiste. Hollywood fa parte della cittá di Losi 
Angeles senza nulla che la distingua fisica- 
¡mente dall'uggiosa monotonía del resto del- 
l'immane metrópoli. 11 centro topográfico di 
Hollywood — Vine Street e Hollywood 
Buievard — é composto di una crocevia idén- 
tico a tutte le altre strade con marciapiedi, 
edifici, negozi, taverne, ristoranti, alberghi 
riflettenti l'analoga uniformitá di tutte le 
cittá statunitensi. eccetto il fatto che — come 
tutti i luoghi frequentati da turisti — al- 
berghi e camere ammobigliate sonó piü nu- 
•merosi di altre parti déla cittá. 

I teatri di posa (studios) dei Warner 
Brothers, di Walt Disney, della Columbia 
sonó situati a Burbank; quelli di Metro- 
Goldwyn-Mayer e di R.K.O. sonó a Culver 
City; ed altri ancora sonó sparsi in varie¡ 
localitá della regione. Le ville e i palazzi in 
cui abitano i luminari dell'indiustria cinema- 
tográfica sonó situati a Beverly Hills, San 
Fernando Valley, Bel Air, Topanga Canyon, 
Santa Monica, Malibu Beach ed in altri posti 
disseminati per un raggio di oítre cinquanta 
miglia. Attori, attrici, registi, produttori 
posseggono altresi ville invernali a Pálm 
Springs, hel deserto, distante 125 miglia da 
Los Angeles. La famosa Sunset Strip, dove 
sonó concentrad i lussuosi ritrovi notturni 
frequentati dai magnati del cinematógrafo e 
dai turisti piü denarosi, é fuori di Holly- 
wood. 

Per avere un'idea approssimativa di Holly- 
wood intesa in senso genérale quale capitale 
deliPindustiria cinematográfica, centro cere- 
brale del'industria dei sogni a occhi aperti, 
aittrazione internazionale del romanticismo 
teatrale, é necessario abbracciare complessi- 
vamente le localitá nominate sopra onde com- 
prendere le basi morali e immorali, umane e 
antktmane che sveilano ai'osservatore la 
Hollywood sotterranea in tutta la sua lurida 
brutalitá. 

Giacché la Hollywood reale e fondamentale 
si irradia appunto dall'incrocio di Vine 
Street e Hollywood Boulevard — cioé nel cen- 
tro elusivo della propria non esistenza — ove, 
se i turisti non possono incontrare le celebri 
istelle del cinema, essi possono, tuttavia, co- 
noscere le numeróse stellette, le "starlets", 
le centinaia di ragazze attratte dagli orpelli 
scintillanti di Hollywood e i cui sogni dorati 
di divenire dive dello sobermo andarono a¡ 
finiré nelle grinfie rapaci di madame e di 
lenoni che eccellono nello sfruttamento della 
piü antica professione, nella distribuzione 
delle "cali girls", delle ragazze chiamate per 
incontri segreti da clienti facoltosi la cui 
identitá deve rimanere segreta. 

— Una "starlet" di Hollywood é una na- 
gazza dai quindici ai venti anni di etá "not 
actively engaged in a brothel" (non diretta- 
mente occupata in un positribolo) — scrisse 
íl commediografo Ben Hecth, il quyle da 
oltre un quarto di secólo scrive per il cine- 
ma, abita nei dintomi di Hoillywood e co- 
¡nosce a fondo- gli ambienti connessi all'Indu- 
stria cinematográfica. 

Le disillusioni, le umiliazioni, i frusta- 
menti, le strettezze finanziarie, le offerte 
inutili e degradanti suü'altare inesorabíle del 

Mo'loch falso e bugiardo che pretende di di- 
stribuiré, celebritá e felicita, e invece íngoia 
le vittime umane a migliaia, non danno che 
una paluda idea del rignagnolo sociale che fa 
capo all'insondabile pozzo ñero di Hollywod... 
all'oilocausto quotidiano al dio dol'laroi :i quale 
regna feroce e implacabile in ogni atti-vitá a 
Holywood, dalla camera, d'albergo .alia Bar- 
busse fino- all'alcova doraita delíla- celebre 
attrice il cui nome rimbomba nei luoghi piü 
remoti del mappamondo. 

Lo scopo principale del teatro non b sol- 
tanto di commuovei'e e di divertiré, ma so- 
pratutto di educare, di far risaltare l'essenza 
rnorale della vita, di stimoiare le emozioni 
nobili e costruttive, di migiliorare l'uomo e 
condurlo verso una societá libera dalle su- 
perstizioni e dalle tare 'misoneiste del pas- 
sato. Ragione per cui il teatro possiede, a)l 
pari della letteratura, un'attrazione storica 
invincibile quale depositario e custode della 
cultura e delle piü raffinate sensibilitá umane. 

Naturalmente, il teatro — come il libro 
— puó far del male, puó avere-una. cattiva 
influenza sulla societá se dimentica la pro- 
pria missione educaitrice e si rivolgtí alie 
peggiori qualitá umane onde gratificare la 
sete di guaxiagno di scrittori e di impresari 
senza scrupoli e di attori zotici e venali. II 
cinema si presta in modo superlativo agli 
spettacoli volgari, a base sessuale, gabellati 
come arte modernistica, ma che in realtá, 
hanno Túnico scopo di esibire la nuditá fem- 
minile nelle sue suggestioini erotiche memo 
delicate. Le bellezze armoniose del eorpo 
iwnano ammirate dagli esteti, cántate dai 
poeti, cristallizzate nei quadri e ne'Ee scul- 
ture di artisti sommi di tutte le epoche, co- 
stituis-cono rispirazioine immortale dell arte 
nella sua suprema parfezione come : fiori, 
gli animali, le montagne, la marina, le nuvole, 
il fií-mamento, l'universo grandioso e infinito. 

Se la sedicente arte di Hollywood si ispi- 
rasse alie nuditá caste e serene della superba 
psiche ellenica; se il flauto silvano di Pan 
echeggiasse, testimonio melodioso, al tra- 
sporto amoroso* di amanti sinceri e dislmte- 
ressati; se la donna si offrisse natura'le, sin- 
cera, orgogliosa, ávida di spontaneitá bioló- 
gica e l'uomo accettasse rimeneo col gaudio 
intenso e formidabile delle leggi cosimiche 
che reggono ^universo; se Afrodite sorgesse 
dai mare cupo delle supersitizioni secolari e, 
raggiante di amore materno, sorridesse 
all'umanitá sconsolata. . . . 

In altre parole, se la finzione di Hoiywood 
insegnasse l'afobozzo di una nuova morale 
che tendesse a liberare Tumanitá, anche in 
parte minima, dalle ingombranti imbarda- 
ture ataviche, allora il contributo artístico 
e umano di Hollywood potrebbe serviré di 
insegnamento per una. societá migliore per 
l'avvenire. 

Invece, sotto il manto luccicante di una 
liberta falsa e bugiarda, Hoiywood rappre- 
(senta la morale sessuale-pecuniaria del mer- 
cimonio e del meretricio portata alie sue 
estreme conseguenze; rappresenta l'etica 
mercantile che compra e vende il corpo uma- 
no all'asta pubblica in nome di un'arte vi- 
ziata, deturpata, degradata clall denaro e dalla 
proprietá; l'amore, gli affetti famigliari, l'a- 
micizia, l'onestá, la sincerita, le sensibilitá 
umane piü delicate, tutto viene sacríficato 
sulfara bestiale della pubblicitá in nome della 
carriera che innalza sui pinnacOM della cele- 
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britá ebbra d'incenso dellle moltitudini pla- 
¡netarie prostrate nell'adorazione superstizio- 
sa di id'Oli primordiali ripartati a galla dagü 
ahbaglianti giochi di luce délo schermo ci- 
nematográfico. 

Che Hollywood sia assurta a supremo mo- 
dello di faina personale di celebritá artistiche 
rivela la spaventosa vacuitá morale del no- 
stro secólo. II calibro artístico degli attori 
di ambo i sessi é eommisurato aH'incasso 
monetario dei film di cui sarao protagonisti. 
II successo finaraziario di una pellicola é 
prepárate e condizionato da una pubblicitá 
erótica volgare, sguaiata, petulante, affmché 
conferisca agli attori maggiori, registri, 
scrittori, produttori prebende astrononiiche 
che gli spettatori de] cinema pagano a caro 
prezzo presenziando a rappresenrbazioni ba- 
na'li: insipide, confuse, il-cui seopo principale 
é l'esibizione movimentata di anatomía fem- 
minile. 

Che un attore, o attrice che dir si voglia, 
debba riscuotere centinaia di migliaia di 
dollari per lo svolgimento di un film, é un 
insulto all'umanitá lavoratrice che soffre, 
sienta, suda, produce e eombatte contro la 
miseria e la fame; mala gloria di Hollywood 
consiste appunto nel triunfo económico che 
divide classi, caste, gruppi e individui nei 
recinti dorati vertiginosi inaccessibili del dio 
dollaro. 

Chi pereepisee diecimila dollari la setti- 
mana disdegna la coimpagnia di chi ne ri- 
scuote solamente cinquemila, e cosi via di 
«eguito. II circulo xistretto di quelli che rice- 
vano milioni di dollari aM'anino é assoluta- 
mente interdetto ai meno pagati i quali, a 
loro volta, sfogano il Joro complesso di su- 
perioritá sui piani sottostanti. Nei contatti 
sociali, nelle formazioni dei film nei teatri di 
posa, o in localitá fuoiri di Hollywood, codesta 
feroce distinzione pecuniaria é rigorosamente 
osservata. Gli annuiraci degli spettacou nelila 
reclame dei giarnali, alfentrata dei saloni 
cinematografici e all'inizio della proiezione 
delle pellicoflie sullo schermo seguono la me- 
desima lógica: i nomi abbaglianti a carattere 
di scafcola giú, giü, fino a quelli minuti quasi 
illeggibili descrivono in modo superlativo la 
potenza della mística monetaria determinata 
daH'attrazione papolare coll conseguente in- 
casso di denaro. 

Tuttavia, se la mágica attrazione econó- 
mica cessa improvvisamente — sia per la 
severitá dei critici, sia per i capricci delle 
folie che ignorano i suoi film — l'attore pre- 
cipita daíl'altezza della celebritá nelllla moi-ta 
gora degli ex, fra la freddezza e il disprezzo 
genérale, di dove — salvo rare eccezioni — 
tentará invano di riacquistare il terreno per- 
duto. 

La rapiditá con cu', la pubblicitá innalza 
la celebritá artificiare salle guglie magiche 
del cinema e la caduta altrettanto célere con- 
templata con noncuranto disinvoltura spiega- 
no Tambiente di HoWywood meglio di itn pro- 
]isso  trattato  di  psicanalisi. 

DaJ punto di vista político, la Hdllywood 
ufficiale é un señalero imbiancato dei riflessi 
isciovimsti e imperiali di Washington. I re- 
gisti, gli attori, gli .scrittori, i proidultori, i 
itecnici aceusati di coimunismo, o di tendenze 
russofile, dal Hause Un-American Activities 
Committee ebbero la loro carriera troncata 

■su due piedi, vennero ripudiati, rinr.egati, 
condannati alia miseria e all'oblio da una 
Hollywood vi'le, codarda, pusilknime, merce- 
naria, abbietta, tremante a verga a verga 
dalla paura di perderé la mangiatoia e l'or- 
pello del pubblico favore. 

L'infame accusa di deilitto di associazione, 
di avere avuto un amico coimunista, di avere 
partecipato a una riunione filiocomunista die- 
ci, quindici, venti anni fa, di avere contri- 
buito finanziariamente e moralimente allla 
lotta del popólo spagnolo contro la tirannide 
fascista — quesfti sonó gli on-ribili crimini 
che terrorizzarono e terrarizzano ancora 
Hollywood, ove non c'é stato un cañe che 
ahbia avuto il coraggio elementare di difen- 
dere I'esilio vclontario austero dignitoso di 
Chai-Íes Chaplin, il quaie, del resto, scanda- 
üizzó il mondo intero cclle sue nobili dichia- 

razioni di cittadinanza mondiale e di simpa- 
tía per le idee anarchiche. 

Tutto ció é sommaanente triste e doloroso 
in quanto che esistono a Hollywood degli 
idealisti e dei precursorí sociali ai qualii sonó 
dovuti i pochi film a «fondo educativo contro 
la guerra, per 1'eguagUanza delle razze, per 
la pace e per la fratellanza di tutti i popoli 
del mondo. Ma la loro arte é soffocata dal 
moralismo económico, daH'etica mei'cantile, 
dal conformismo patriottardo e xenofobo 
della guerra fredda, oltreché dailFamerica- 
nismo al cento per cento in nome del quaíe 
tutto é lecito. 

Stimolati dalla tremenda epopea deH'uíl- 
tima guerra mondiale e dalle necessitá tra- 
giche del momento, i registi italiani e fran- 
cesi in particolare, ed europei e giapponesi 
in genérale, avevano impresso al cinemató- 

grafo europeo ed asiático un neo-realismo 
profundamente educativo che per parecchi 
anni impressionó il mondo intero. 

Hollywood, sbalordita dal verismo di 
un'arte superiore e dalla concarrenza finan- 
ziaria suí piano internazionale, non tardo a 
corromperé 1'industria cinematográfica stra- 
niera. sia invítamela attori, attrici e registi 
a Hollywood, sia invadendo l'Europa con mi- 
lioni di dollari, con registi, attori di ambo i 
sessi; produttori di film, metodi tecniei e 
artistici importati da Hollywood. Ora é paci- 
fico che il cinema europeo, americanizzato 
dalla coreografía spettacolosa e chilonietrica 
dei registi californíani, é ormai sommerso 
inel grigiore morale desolante e fuligginosoí 
di Hollywood che puó essere redento sol- 
tanto da una rivolta neo-realista umiversale. 

Dando Dandi 

IL PROCESSO 
DI BARCELLONA 

II Comitato regionale della C.N.T. (Coin- 
federazione Nazionale del Lavoro anarco- 
sindacalista) di Catalogna (clandestino) ha 
•mandato airestero iníormazioni riguardanti 
il processo intentato ad un centinaia di Mi- 
litaniti della C.N.T. della regione catalana, 
sollecitando le organizza'zioni operaie ad in- 
tervenire in tutti i modi che riterranno op- 
portuni per protestare contro al repressione 
e gli attentati sistematici che vengono pei'- 
petrati dal regime franchista contro le fon- 
damentali liberta del popólo spagnolo. 

Le udienze del processo erano state in .un 
primo tempo fissate per i giorni 4, 5 e 6 luglio 
1.960, ma furono poi rinviate al prossimo 
mese di ottobre. II processo in corso é detto 
dei "98" appunito in ragiane dell'alto numero 
degli imputati. 

Gli imputati sonó chiamati a rispondere 
del "delitto" di avere ricostituite le federa- 
zioni, i sindacati e le seziani della Confedera- 
ción Nacional del Trabajo in Catalogna, e 
questo délitto risaih'ebbe al 1947. Fu infatti 
a quel tempo che una parte dei dirigenti della 
C.N.T. fu arrestata. Dopo quaranta giorni di 
isalamento, durante i quali furono battuti, 
torturati, privati di ogni relazione con le 
risii>ettive famiglie e con gli avvocati difen- 
sari furono chiusi in prigicne durante un 
periodo di diciotto mesi senza essere proces- 
sati. Durante questo periodo, due di essi 
morirono nelle mam della polizia franchista: 
P'rancisco Ferreras e José Pique. 

Messi poi in (liberta provvisoria, i isuper- 
stiti furono sottoposti alia piü rigorosa sor- 
veglianza onde impedir loro di ¡riprendere 
qualunque attivitá política o sindacale. Ma 
altri militanti presero il loro posto nell'or- 
ganizzazione clandestina dei sindacati della 
Catalogna. 

Ora, dopo piü di undici anni di liberta prov- 
visoria i "99" sonó chiamati a passare da- 
vanti il Tribunale di Barcellona. L'attc d'ac- 
cusa rimprovera loro: "La Confederazione 
Nazionale del Lavoro, dichiarata fuoiri legge 
— e i suoi aderenti sonó soggetti a sanzioni 
penali — ha eseguito in maniera costante e 
diretta, ad onta della attivitá della polizia e 
della giurisdizione repressiva1, sull'imsieme 
del territorio nazionale e attraverso le sue 
sezioni regionali, un lavoro di organizzazio- 
ne, di cospirazione e di propaganda clande- 
stina, che si é rinnovato dopo ogni smembra- 
imento circostanziale dei suoi organismi diri- 
genti, ed a cui pantecipa, come elemento 
integrante dell'insieme nazionale, la Confe- 
derazione Regionale di Catalogna, le cui atti- 
vitá sonó oggetto della presente azione". 

Le pene richieste dal giudice vanno da un 
miuimo di 3 mesi per una ventina di impu- 
tati, ad i.in massimo di 16 anni di prigione. 

Un appello é stato rivolto a tutte le oirga- 
nizzazioni operaie di tutti i paesi perché 

. protestino contro questa nuova manifesta- 
ziona deH'appressione franchista. Dal 1947 
in poi, la C.N.T. e i suoi diversi comitati, na- 
zionali e regionali, somo stati sciolti e rico- 
stituiti decine di volte. Colpendo i militanti 
caduti nelle mani della polizia della ditta- 

tura nel 1947, la polizia e la magistratura 
franchista si propongan o veramente di anu- 
vare a colpire i militanti della muova genera- 
zione e, nello stesso tempo,_inoutere timore a 
quei settori della pubblica opinione clie ma- 
nifesta.no la loro opposizione al regime. 

Rispondendo all'appello del Comitato Re- 
gionale clandestino della Catalogna, le or- 
ganizzazioni operaie, i partiti e i mavimenti 
sollidali coi combattenti della liberta in Spa- 
gha contribuiranno a far si che Franco batta 
in ritirata. 

Ecco perianto i nomi di alcune decine de- 
gli imputati nel mostruoso processo dei 
"r»c". 

Antonio Figueras, José López Agvado, 
José Casas Alfonso, José Perarnau, Juan Gal- 
lifa, Adolfo Roca. Daniel Agramiunt, Estani- 
slao Iglesias, Francisco Andujar, Isidro Mo- 
llina, Ramón Comarriu, Valentin Cunili, An- 
drés Sa.raban, Enrique Mas, Francisco Ca- 
banes. Manuel Riera, Adolfo Rous, Candido 
Domínguez, Enrique Farres, Isaac Diaz, José 
Bonastre, José García, Pedro Delgar, Alfon- 
so Bravo, Fabio Royuela, Pedro Muñoz, Flo- 
rencio Monleon, P^rancisco López, José Mar- 
tinez, Manuel Lázaro, Ángel Dominguez, Al- 
fredo Serrano, Tomas Sastre, Velen ti a López, 
Nicador Fernandez, Alfonso Gispert, Amedeo 
Llopis, Eduardo Fabregas, Enrique San- 
cho, etc. etc. etc. 

(Da C.I.L.O.) 

lllustri scemenze 
Si legge neU'ultimo numero arrivato de 

"LTncontro" che la Corte Costituzianale ha 
trovato "non incostituzionale la formula del 
giuramento" prestato in sede giudiziaria. 
Dice: 

"La Corte Costituzionale con ¡la sentenza 
depo<dtata il 13 luglio ha affermato la legit- 
timitá della formula del giuraanento, conte- 
•nuta nel códice di procedura pénale, che il 
testimone deve pronunciare dinnanzi al giu- 
dice. La questione era stata sallevata, nel 
novembre scorso dal pretore di Vieenza nel 
corso di un procedimento pénale a calicó di 
Gino Morellato, il quale chiamato a deporre 
in un processo, si era rifiutato di presitare 
giuramento affermando che la formula di 
esso violava la liberta di coscienza di chi non 
professa alcuna religione. P Pretore, íite- 
nendo "non manifestamente infondatt." la 
questione di incostituzionalitá, trasmise gli 
atti alia corte Costitiuzionale. 

"Nella sua sentenza la Corte Costituzio- 
nale ha osservato che il giuramento non im- 
pone all'ateo una confessione religiosa e non 
lede, quindi, la sua liberta di pensiero. I^a 
formula "consapevole della responisabilitá che 
col giuramento assumete davanti a Dio", rap- 
pi-esenta un ammonimento deffla responsabi- 
íitá che il testimonio credente, c non ''ateo, 
assume con il giivraimento stesso. Neila co- 
scienza dell'ateo che presta giuramento vi é 
salo il timore di una sanizione pénale e non 
divina,. Tuttavia la Corte ha aggiunto che 
"spetta al legislatore ordinario vedere se e 
come la formula del giuramento possa essere 
imodificata". 

La formula del giuramento prescritta dal 
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Códice di Procedura Pénale fascista, ancora 
in vigore in Iíalia, é única, per i credenti e 
per gli atei, e dice testualmente: "Consape- 
vole della responsabilita che col giuramento 
assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate 
di diré tutta la veritá e nuH'alíro che la ve- 
rita". 

Non esisíe una formula per i credenti e 
.una formula per gli atei, gli uni e gli altri 
giurano la stessa formula, e la responsabilita 
di cui gli uni e gli altri si giinrano consapevoli 
non é davanti a Dio per i credenti, e davanti 
agli uoraini per gli atei. tanto é vero che in 
caso di spergiuro la puuizione non é lasciata. 
a Dio se sonó religiosi, ma religiosi e atei 
«ono egualmente sotíoposti afole sanzioni 
umane dello stato. Vale a diré che la formula 
del giuramento é unitaria, olíre che nnica, 
tanto per lo stato che per il testimonio che lo 
presta. E come il credente riconosce con esso- 
l'auíoriíá dello stato insieme a quella di Dio, 
l'ateo, giurando la medesima formula, xa atto 
di sottomissione a Dio oltre che alio Stato. 

I giudici della Corte Cosíituzionale della 
Repubblica Italiana o fanno gli indiani o 
■sonó corti di comprendonio; ma nelFuno come 
mell'altro caso vengono meno al loro ciovere 
di tutelare contro gii intenti inquisitoriali 
del códice fascista, la liberta di coscienza dei 
cittadini atei, come prescrive categóricamen- 
te la Costituzione della Repubblica, in modo 
particolare agli ártico^ 19 e 21. 

Naturalmente sarebbe ingenuo supporre 
che i giudici della repubblica papalina — in 
gran parte residui della monarchia fascista 
— prendano s¡ul serio la loro funzione di 
protettori delle garanzie cosíituzionali in 
quanto riguardino la liberta dei cittadini. 
Ma sarebbe negligenza laseiar passare in si- 
lenzio attentati sfacciati come quello com- 
piuto con la decisione del 13 luglio 1960. 

Un ateo che giua-a di essere consapevole 
della propria responsabilita davanti a Dio, 
é un ateo che conrpie un atto religioso e ció 
facendo si rende ridicolo. E lo stato che gli 
impone una cosi flagrante violazione dei 
propri sentimenti e della propria coscienza 
é uno stato tirannico. 

Individualismo 
an-archico, storia 

ed economía 
L'an-archismo, — l'an-archia, Ja concezio^ 

ne an-archica, la filosofía an-archica, tutte le 
scuole, tutti i derivati, tutte le interpreta- 
zioni che si vorrá dargli — hanmo alia base 
un po-stuJato inehittabile: quello della nega- 
zione. Che si rigiri come si vuole, il termine 
an-archia evocherá sempre un'idea negativa 
e non positiva; sará sempre applicato in un 
senso negatore e non costruítore. Contraria- 
mente ai íermini, sindacalismo, comunismo 
o collettivismo che essi invece evocano delle 
idee di dottrine positivo, di sistemi coistruit- 
tori e anche conservatori. 

L'etimologia stessa del vocabofo an-archi- 
smo indica quest'idea negativa; il suo carat- 
tere verbale lo dice chiaramente. 

II termine an-archisrno non racchiude sol- 
tanto l'idea di negazione, si bene quello di 
opposizione. Negazione di chi o di cosa? 
Opposizione a chi o a cosa? Negazione de 
l'archismo: dell'auíoritá, della dominazione, 
della forza, della coercizione, speciaíroente 
considérate sotto la forma governativa e 
política. E' per questo che tutte le concezioni 
derivanti da l'an-archismo (dall'eilevazione 
dell'io a 'Tassociazione degli egoisíi") sonó 
inevitabilmente agovernative e apolitiche. 
Opposizione a cosa? Ali'applicazione gover- 
nativa e política dell'autoritá, della domina- 
zione, della forza e dell'obligazione. 

E' il senso primordiale del concetto an- 
archico. Ed é per un senso d'esagerazione — 
spesso fatale — che si fa serviré il termine 
an-archia alia negazione deiM'autoritá e della 
dominazione, considérate sotto raspetto delle 
úsame, delle conoscenze, deireducazione, 
ecc. 

II rigetto d'un accordo liberamente accet- 
tato, ad eccezione di ogni ingerenza archí- 
sta, non é un concetto an-archico (1). 

Á proposito di 
Cari compagni: Mi fece molto piacere 

leggere il primo articolo delV" Adunata" sul 
caso Eichmann. Non ho letto con particolare 
attenzione quel che é stato pubblicato in 
seguito, ma mi avviene ora di leggere "Re- 
troscena Poliziesco" nel numero del 3 set- 
tembre e qui mi dispiace dovere constatare 
un errore di espressione o di pensiero, non 
saprei esattamente diré quale. 

Vorrei innanzitutto richiamare la vostra 
attenzione sull'ultimo parágrafo dell'articolo 
dove si legge ira l'altro: ". . . piü orribile an- 
cora (sempre che sia vero) é che una parte 
di quel le spie e di quei collaboratori coprano 
attualmente  cariche  nel  governo  d'Israele 
' che pretende di rappresentare le vtttime 
dell'antisemitismo della feroce dittatura 
hitleriana — e che i capi di questo governo 
si sentano in dovere di coprirli nello stesso 
modo che il governo argentino copre i pro- 
fughi nazisti che ha assunto al proprio ser- 
vizio". 

Ora, queste sonó accuse molto gravi. E 
queste sonó accuse a sostegno delle qnali, 
per quel che se ne sa, non esistono altre 
prove che la parola di Eichmann, e per 
contó mió, non sarei soddisfatto di un sem- 
plice "sempre che sia vero", dove la testi- 
monianza di Eichmann si a la sola prova. Ma 
anche supponendo che la testimonianza di 
Eichmann sia vera, non c'é nulla nell'arti- 
colo in appcggio dell'afíermazione, o della 
supposizione che "i capi di questo governo 
si sentano in dovere di coprirli, ecc." e que- 
sto é secondo me la parte piü grave di tutta 
la questione. Iniatti, cinque paragrañ piü 
sopra voi avete chato l'informazione del 
"New York Post" secondo cui la polizia di 
Israele ha iniziata un'inchiesta urgentissima 
suU'attendibilitá delle accuse di Eichmann". 

"reíroscena" 
Non v'é nulla nell'articolo che lasci supporre 
che l'inchiesta sia in mala íede. 

In secondo luogo, vorrei richiamare la 
vostra attenzione sulla successiva nota della 
redazione: "Non é da escludersi che questa 
ostentazione di rispetto per i nazionalisti 
israeliani sia, olthe che calcólo opportuni- 
stico, anche autentico tributo di un fanático 
nazionalista imbestialito, per altri fanatici 
dello stesso suo calibro". 

Questa nota sembra daré l'impressione 
(con l'espressione: "altri fanatici del suo 
stesso calibro") che voi considérate gli 
"ebrei zionisti", che appunto di questi si 
tratta. come altrettanti "fanatici nazionalisti 
imbestialiti". Non posso credere che voi ab- 
biate voluto dir questo. 

Auguri e saluti Davide 

Nota — All'autore di quello scritto era 
parso che la corrispondenza di Leo Hermán 
da Gerusálemme, peí fatto stesso di essere 
pubbücata nel "Post", che é certamente inso- 
spettabile di antisemitismo, costituisse se 
non una prova a conferma delle deposizioni 
di Eichmann una dimostrazíone che tali te- 
stimonianze trovano crédito o elementi di 
conferma sul posto. All'infuori di questa 
supposizione noi non abbiamo assolutamente 
nuila per valorizzare le informazioni che il 
giornaüsta Heiman ha mandato da Gerusá- 
lemme e il "Post" ha pubblicato a New York. 

Quanto alia nota, essa voleva tentare una 
spiegazione dell'omaggio che Eichmann 
avrebbe reso ai nazionalisti d'Israele e non 
implicava affatto gli "ebrei zionisti". Tn ogni 
caso, qui non si confondono i "nazionalisti" 
paragonabili a Eichmann con gli ebrei zio- 
nisti, cosi come non si confondono gli ita- 
liani coi fascisti o i tedeschi con i nazi- 
sti o, meno ancora, i governati con i gover- 
nanti. — M. 

Non c'é' bisogno di diré che negazione e 
opposizione equivalgono a critica. II termine 
an-archismo e tutti i suoi derivati racchiu- 
dono in sé un'idea assoluta, incontestabile, 
di critica permanente. 

L'aggiunta del qualificativo "individuali- 
sta" non cambia niente a queste definizioni 
«he non é male rammemorare di tanto in 
tanto. Quest'aggettivo significa semplice- 
mente che l'idea fundaméntale di negazione, 
di opposizione e di critica racchiusa ne) ter- 
mine "an-archico" é ecncepita, compresa o 
applicata sotto l'aspetto individúale o perso- 
nale. 

* * * 

Aílorquando si mette in relazione an-archi- 
smo e fatto storico, si commette un errore 
che, lo confesso, mi pare incomprensibilé, se 
ben si riflette a che cos'é la storia. Se non mi 
sbaglio, la storia é formata da un insieme 
di fatti e di gesti perpetrati e compiuti sotto 
l'impero della coercizione arnministrativa e 
della forza brutale e organizzata, cioé in op- 
posizione essenziale con l'idea fonda móntale 
della concezione an-airchica. 

Di quali avvenimenti é formata la storia_, 
fatta astrazione delle fiorettaitnre e della re-, 
torica? 

Ecco: qui si tratta della direzione degli 
affari amministrativi d'un territorio qua- 
lunque che diverse combriccole politkhe si 
disputano e si rubano ailternativarnente; 
qualche volta servendosi ■ della legalitá e 
sfruttando lo spanracchio del rispetto che 
essa ispira, e qualche volta facendo appe'Ho 
alia violenza organizzata per ridurre i recal- 
citranti. spedirli nei campi di concentrazione, 
esiliarli o sopprimerli se ce n'é bisogno. 

La, si tratta della supremazia religiosa, 
económica e politica, che le classi dirigenti 
d'un popólo — democrazia o dittatura — vo- 
gliono imporre a uno o a piü popoli, distrug- 
gendo con la forza le stesse ambizioni che 
nutrivano i dirigenti del popólo o dei popoli 
.sottomessi o da sottomettere. Qualche volta 
ravvenimento si produce su inn teatro di piü 
vaste dimensioni: si tratta'allllora di tentare 
d'affermare l'egemonia d'un immenso impe- 
ro, d'una grandiosa impresa militare, cleri- 
cato o civile, dittatoriale o totalitaria, su una 
vasta parte del territorio terrestre. I partiti 
politici si suc'cedono e s'impadroniscono1 

volta a volta del potcre: i popoli nascono, 
crescono, tramontano e lasciano il posto a 
nazioni piü giovani; le razze cessano di for- 
nire governanti e capitani d'industria casi 
audaci e intraprendenti come quelili delle 
specie umane del passato, e la ruota del fatto 
,storico gira. 

Nessuno di questi cambia'menti é possibile 
senza il ricorso alia coercizione organizzata. 
Per arrivare a crearli, il piccolo numero di 
dirigenti (preti, guerrieri, dittatori, ammi- 
nistratori, capitalisti, inteHettuali) che ten- 
gono nelle mani i lili della trágica pantomi- 
ma, si servono del sangue, della carne e dei 
muscoli delle masse. qualche volta addestrate 
a quest'uso attraverso un'educazione appro- 
priata, e qualche volta invece, anch'esse oo- 
.strette. 

Quale ruólo, possono gli individualisti 
an-archici, giuocare nPl'lo svoilgersi del fatto 
storico? Attendo che mi sia dimostrato. 

>V    :|c    ^ 

Si chiama fatto económico l'insieme dei 
metodi atti a dirigere la procluzione e la 
ripartizione dei profitti necessari al sosten- 
tamento della vita degli uomini. 

Fino ad oggi questo sostentamento s'é 
ottenuto grazie ailo sfruttamento della mag- 
gioranza degli esseri umani, solíante capaci 
d'uno sforzo físico e mentale, per un piccolo 
numero dei loro simili, privilegiati nel senso 
che detengono nelle loro mani gli strumenti 
necessari aíla produzione, o i valori di scaim- 
bio necessari; oppure perché sonó dotati di 
atiíJtudini particolari d'amministrazione o di 
gestione, o infine perché si sonó impadroniti 
del potere. 

Soltanto per il tramite di questi privile- 
giati o di questi sensali i profitti ritornano 
al consumatore, dopo tutto suo reak pro- 
duííore. 

Non e'é milla in questo sisíema, basaío 
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anch'esso sulla coercizione, che possa inte- 
ressare ^individualista am-archico. Egli non 
puó che augurarsi la sua pronta scomparsa. 

Vi sonó riformatori che vantano altri si- 
stemi economici nei quali possidenti e sen- 
salí del regime attuate scoimparirebbero, la- 
sciando il posto ad una vasta organizzazione 
sociale in cui tutti gli esseri umani, senza 
eccezioni, sarebbero prod'uttori e consuma- 
tori ñero stesso tempo. Lo "sfruttatore" sa- 
rebbe aliona sostituito dalla "costrizicne so- 
ciale" e l'essere individúate si troverebbe in 
rispetto aH'ambiente sociale, in una dipen- 
denza tanto grande quanto quelk che subisce 
attualmente nel regime capitalista. E anche 
maggiore. Giacché nel regime attiuale cosi 
caótico, gli é possibile trovare una fessura 
qualunque, una via di mezzo che gli permet- 
te — almeno parzialimente — di sfuggire a 
un lavoro irreggimentato. 

E' comprensibile che gli individualisti 
an-archici non nutrano aleuna fiducia in un 
regime económico swpposto riformatore, in 
cui la coercizione sociale sostituirebbe la coer- 
cizione capitalista. 

Oggigiorno tutto quello che puó fare l'in- 
dividualista an-archico é — sia solo che 
associato — di dibattersi individualmente 
per risolvere la "sua" quesitione económica. 
E' naturale che qualunque cosa faccia, con7 
solida e perpetua il regime attuale, e non 
ignora che nella misura che riesce a sfug- 
gire a un lavoro irreggimentato, vive sulle 
necessitá piü o meno artificiali dei suoi con- 
generi. II risuitato é, che (a parte qualche 
caso eccezionale) risolve piuttosto molto 
male la "sua" questione económica. 

Ho detto in altra parte che era gloria degli 
individualisti an-archici il non occuparsl in 
primo luogo del fatto económico. L'indivi- 
dualista an-archico, sia sotto il regime della 
coercizione capitalista, sia sotto quello della 
coercizione sociale (e resta a provare che la 
.questione económica si possa risolvere senza 
coercizione) non modifica, sotto pena d'illogi- 
,smo, la sua attitudine negatriee, avversa e 
critica in riguardo al fatto económico. 

Ma, se gli individualisti an-archici si met- 
tono completamente al di fuori della storia 
e del fatto económico; se si rinchiudono osti- 

natamente nella loro aittitudine morale e 
jntellettuale, che é anche un'attitudine di 
affermazione de l'ego, di sé stesso; la toro 
propaganda e la loro attivitá, ¡la loro vita 
stessa non corre forse il rischio di diventare 
sterile ? 

Qui, bisogna intendersi. Se si considera 
come rioca di frutti un'attivitá perché tal 
commesso viaggiatore di propaganda é stato 
acclamato e pontato in trionfo da una folla 
entusiasta per qualche stoccata poyata, piü 
o meno di buon gusto, altera non c'intendia- 
mo piü. Sappiamo purtroppo quali risultati 
ci ha dato la propaganda degli effetti oratori 
e dei fragorosi applausi. . . . 

Per quanto mi riguarda personalmente, 
ritengo tutt'altro che sterile i'attivitá che 
suscita in un essere la volontá e la tendenza 
di restare se stesso; di reagire sull1'ambiente 
di autoritá govemativa, di coercizione so- 
ciale o persónate; di non cederé interiormen- 
te all'influenza dell'autoritá di cui é ripieno 
Pambiente in cui vive. E non soltanto que- 
sto, ma anche, e a dispetto di tutti gli osta- 
eo¡li che si frappowgono. di cercare di far 
toitti gli sforzi (ritornando senza tregua ala 
carica) per tentare di creare nei suoi vicini, 
il gusto la volontá e il desiderk> d'una vita 
morale, intellettuale e indipendente, comple- 
tamente estranea alFambieji>te che li cir- 
cunda. 

Credete dunque che possa essere conside- 
rata sterile, I'attivitá che spinge l'individua- 
lista an-archico a godere la vita come nega- 
tore dei valori sociali stabiliti, come refrat- 
tario al "bene" e al "male" convenzionali, 
(ben inteso: convenzionali), come critico dei 
campioni intellettuali di ogni sorta? PJUO 
essere considerata sterile I'attivitá che lo 
porta cosi a vivere da "uomo libero'" (per 
quanto relativa possa essere intesa questa 
espressione) in mezzo a un mondo di schia- 
vi? Sterile veramente? Ma . . . scusatemi, 
é cosi difficile comprendere? 

E. Armand 

(1) E' evidente che ogni accordo, che ogni patto 
concluso senza l'initrusione o l'ínigerenza dello Stato 
o del consorzio umano; che og-ni "unióme" o "asso- 
ciasione" realizzata nelle &tesse cowclizioni, puó 
essere considei-ata come costiaittiva; ma a causa 
del suo cai-attere an-artíliico, mostra dd froete alio 
Stato o al coTisorzio umano, 'Un'attitudine negativa. 

IL  DIRITTO  NATURALE 
ferro, cosí che le macchine prodotte con esso 
costino il triplo del tero reate valore, e noi 
torneremo a lanciar la sementé con la mano 
aperta. Cosi che quando i nostálgica delle 
cittá si riverseranno lungo i nostri sentieri 
a chieder pane e eec, ci sia possibile rider 
loro in faccia, o almeno ridurli a patti, rimet- 
tendo sotto il nostro contrdllo le tero officine, 
dando all'opera, che chiede il prezzo di un 

III. 

Quello che un giovane ribelte alte condi- 
zioni del tempo pensava cinquanta anni fá. 
E' questa la terza parte del trittico ritornato 
a lui nell'esilio volontario, con aütre scar- 
toffie del tempo (1908). 

"Chiedere delle leggi, ottenerle ? Quale in- 
genuitá. 

"Altre nuove leggi concesse col contagoc- 
cie, quasi inavvertite; qualche subdolo arti- 
coio di regolamento, l'arbitrio degli esecu- 
tori. . . e tutto si neutralizza, salvando al piü 
l'esteriore apparenza. Mitigato cosi ill d?sagio 
del servo con atto di macchiavelica ripara- 
zione, ecco che si smascherano i grandi de- 
litti, ecco che si impegnano intere genera- 
zioni in imprese, in contingenze, in responisa- 
bilitá tessute a loro insaputa, dietro le spalle, 
cínicamente. Tutta altera crolla la farsa ben 
preparata, ed il servo ritorna piü schiavo di 
prima; risospinto lungo la china sulla quale 
si inerpicava carponi. 

"Única conquista duratura quella che lo 
trasformerá in liberto. 

"La proprietá del sudo di Oignuno sia ina- 
lienabite; in altri termini si stabilisca che ü 
necessario non possa cadere melle mani del- 
l'accaparratore. 

"Amministrino puré i ricchi ed i cattivi, a 
loro vantaggio, le feírovie. 

"Ce ne andremo a piedi! Sia monopolio del- 
l'astuto la lavorazione deMa seta, del cotone; 
ci vestiremo di tela di lino, di canapa, cre- 
sciuta nei nostri caimpi, tessiuta sopra un 
rustico telaio. Moltiplichino puré gli zucche- 
rieri le loro frodi, noi sostituiremo i: loro 
zucchero con lo zucchero delle frutta colti- 
vate  da  noi  aumentino  puré  i  prezzi  del 
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Poderoso dramma educativo in tre atti 
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esagerato numero di giorni di cibo, sote il 
cibo adeguato al tempo usato nelropera. Od 
anche, della vasta térra offrir loro un can- 
tuccio, dove essi sconlino l'ainte dell'inganno, 
per iseminare e raccogliere a loro volta con 
mani, forse meno agili delle nostre, ma dive- 
nute oneste. Né ci sentiremo vincere dal ti- 
more se intere metrópoli ci verranno incon- 
tro, chiedendoci il nostro stesso diritto. 

"Da un lato l'apprendere cosa costa un 
pezzo di pane ridurrá decisamente gli sper- 
peri incredibili di cibo che si compiono oggi 
da parte delle classi di ben altro preoccu- 
pate. Nulla di male se le oolture divenanno 
intensive. L'orto ed il frutteto, la bassa cor- 
te, dimostreranno ancor piü luminosamente 
le risorse incredibili dell'alma térra. 

Di fronte ai diecimila metri quadirati cirea 
che oggi spetterebbe ad ogni italiano, in una 
equa divisione del suolo, (100 abitanui per 
Km. 2) la térra promette invece la vita in 
ragione di un abitante per 2-3 mila metri qua- 
drati; dacché, in cosi breve spazio, essa puó 
fácilmente produrre, nel vollgere di un anno, 
ta:nti erbaggi e frutta quanti bastano a for- 
nire al proprietario abbondantemente le 
2400 calorie giomaliere delle quali ha bisogno 
per un equilibrio alimentare decente. 

"La casa? 
"lo domando: i nostri avi hanmo forse co- 

strutte innumeri case perché servano di ca- 
pestro ai loro nipoti? perché di esse si usi 
come di uno dei tanti mezzi coi quali la s¡pe- 
culazione fatta a tavolino, con le mani in 
tasca, ci strozza? 

"Oh no. E' diritto naturale che quanto fu 
conquistato a prezzo di dolore nmano per 
sopperire alie immediate necessitá rasti pa- 
trimonio ai figli di quel dotoi-e, per far fronte 
alia prima necessitá della vita. 

"E' necessario cioé che ognuno di noi, come 
ha sulle spalle l'erediitá di questo corpo esi- 
gente, maturato a traverso le múltiple gene- 
razicni. abbia altees! a disposizione un mí- 
nimo necessario alia vita, un minimo che gli 
apra tutte le altre possibilitá del voiere e 
dell'ingegno. 

"Minimo necessario per tutti e per ognu- 
no, questo é il diritto naturale; misconoscerlo 
significa creare artificialmente, cínicamente, 
le milte categorie per le quali il singólo non 
é piü un io; ma solo parte di u¡n ingranaggio 
che sfugge alte sue capacita, del quale tutta- 
via risponderá in proprio come responsabile. 

"Per ció che va oltre il diritto ¡naturale, 
campo aperto. 

"I mille altri diritti riconosciuti all'uomo, 
alia donna, al fanciulte, all'operaio, all'elet- 
tore non sonó che palliativi denaturati che si 
sostituiscono al diritto massimo sovrano: 
una casa, una zolia di térra, la liberta. 

"La reclame, l'invidia, i bisogni cosi detti 
spirituali, hanno distrutto la base della realitá 
umana e noi viviamo oggi librati sulle guglie 
di un tempio al quale ¡mainicano oramai te 
solide antiche fondamenita. 

"Primo vivere deinde phitesofairi. Immersi 
nelte filosofie fino al eolio, i nostri piedi non 
appoggiano piü sul suolo; pari ad Icaro, li- 
brato su ali di cera, rimplacabile realtá irride 
e scioglie al solé della cosí detta civiltá i 
nosti'i sogni di isuperuomini. 

"Uomini siamo, non. oltre. 
"Chi puó chiamarsi oggi veramente uomo, 

solo uomo, e non macchina, non servo, non 
tiranno, alzi la mano. 

"Milioni d'anni ci attendono; la Terra, 
paziente e sicura di sé, matura nelte sue pie- 
ghe il destino che ci riporterá ad essa: sua 
proprietá, sua gloria". 

Chi cosi ho scritto cinquanta anni fá cosí 
ho vissuto. Orgoglio o illusione ne sonó 
fiero. Domenico Pastorello 
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LOmVNíLAZlOm AMMINISTRAZIONE N. 38 

Non  pubblichiamo comunicati  anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Miarks PJ. 
(Srd Ave. &  8th Str.)  Third Floor, front. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
ávra luogo nei locali del Centro Libertario, situatí 
al numero 42 John Street (fra .Nassau e William 
St.), cerzo piano, una ricreazione fantiguare con 
cena ¡n común*, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "11 Centro Li- 
bertario". 

» * ♦ 

New York City. — Venerdi' 16 sefetembre nei lo- 
cali del Centro Libertario, al n. 42 John Street (fra 
Nassau e Wil'liam St.) terzo piano, vi sará una cena 
íamigüare alie ore 7:30 P. M. Raccomandian» ai 
compagni di intervertiré numerosa a queste serate 
che, volendo, posseno acquistar un grande interesse 
per tutti. — II Gruppo Volonta. 

Detroit, Mich. — Sabato 24 settembre, alie ore 
8:00 P. M., al numero 2266 Scott Street, avrá luogo 
um ricreazior.e famigliare. Amici e compagni sonó 
cordialmente invitati. — I  Kefrattari. 

N. B. — Per coloro ai quali puó interestsare. ecco 
il calendario delie nostre pross-ime ináziat've: Sa- 
bato 15 e 29 ottobre; sabato 19 iuovemibre; sabato 
10 dicembre. II 31 dicembre: Festa dei Muli. 

San Francisco, Calif. — Domenioa 25 settem'bre 
avrá luogo a Pleasanton I'anímale picnic dell'uva. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato sará de- 
voluto dove urge il bisogno. 

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

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

P.S. ■— chi, non potendosi recare al picnic volesse 
contribuirvi, puó indirizzai-e a L. D'Isep — 437A 
Vermont  Street —  San  Francisco  10,  Calif. 

New London, Conn. — Domenioa 16 ottobre nella 
sala dolía Filodrammatiea, 79 Goshen Street, avrá 
luogo 1'annuale festa a beneficio delT" A-chinata dei 
Pefrattari". Questa iniziativa viene presa ir. colla- 
bvazione con i compagni del Massaehusetis, del 
Rhode Island e del Ooimecticut. Sollecitiamo fin 
d'ora i compagni di fuori a scrivere per tempo e 
«otificarei il loro intervento, onde metOerci in grado 
<ii faro i preparativi necessari senza correré il ri- 
fcliio di sperperi inutili. Scrivene: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

Ne'v York, N. Y. — Ra~ccorto del picnic del 21 
agosto al Bronx fniternational Paik a benefició del- 
!'"AduiiHta dei Refrattari": En trata' 8577,80, com- 
prese le contribunicni nománali Fiotito elencate*. 
.<n 'se $2S3,85; Ricavato net*> $293,90. 

Elenco dei sottotfcrittpri: New Ycrk,. N. Y., L. 
:P»ccio í2; A. Freiré 10; La Riccia 5: G. Damíani 5; 
"p;:!tiira Proletaria" 5 — Bronx, N. Y., Steve 5; 
ültgi 10; A. Vend.itti 5; Uno del Bronx 10; L. Polito 
2; Monitto 2; R. Barorti 4; Forn.oy S; Giovannl-na 
1,25; a mezzo Sntta: M. Ma.neiiti 5; Un Compagno 
5; Dfttori 2 — BrTioklyn, N. Y., I due fratelli 10; 
S. C. 3; Izzo 4.25; Calogeroporulos 5; Turar.o 5; 
-1. Bpiiviss-j.to 5; Carmelhvi e Único 5; <;iulia e 

•TMana 10; R. Allomare 2; Gentil e 5; S. Di Capua 
2,50 — Harrison, N. Y., S. Peduzzi 2; M. Albanesi 
10 — In memoria di Freddy N. -50; Forost Hill, 
\\ Y, J. Turi 5; Hamos FaHs, N. Y., A. Bianehi 5; 
Cormiarl-, N. Y., Silvio 4.50; Mt. Vernon, N. Y., 
VV. Diamhra 7; Psekskill, N. Y., N. Lanci 10; 
Yonkars, N. Y., L'Uomo dalla. Folla 10; F. Mada- 
loni 5; A. Valli 5 — Newavk, X. J., B. Bellotno 3; 
Hoboken, N. J.. L. Galalata 5; M'. Marzocca 5; 
Totowa Boro, N. J. Buti 6; Pator-c-n, N. ,L, Ándito 
2; Quat'vini 4,25: New Britn.'n, Conn., Paganetti 2; 
lVtston.   Ta.,   H  Beduino   10. 

Mandiaroo un soluto cr-rdiale ed i piú vivi rí.n>- 
ETaíiamentí a tutti coloro che hanro contribuito 

al hoon risultato deíla nostra iniziativa e in partí- 
i ol.-iro al comnagno Bartolini per ¡1 dono di un 
,iui lio. — I Promotori. 

Cleveland,. Ohio. — Ricoi (hr''o "I/Adunata dei 
Tí'-'fi'aftari" che ¡n quesl'ora terbida di subbugli in- 
te-rnazkmali é u:ia delle rare pul)blicazioni che non 
nencolano e tengono a'to il veti-íHo della fede ne'Ma 
liberta indivüfuáfe, spediamo S45 percha continui la 

■.■■la buc.in opera di seniinagicifie: "Par e fioi'' S40; 
Tony Malonen 5; Totale S45 — "I Lüitri" 

Abbonamenti 
Ñ-éW llaven, Conn., M. Gravina $3,00. 

Sot toser izione 
Brooklyn, .N. Y., A. Di Maria $5, M. Giaoaloni 5; 

Los Gatos, Oalif., Lino 5, Lisa 5; New Haven, Conn., 
M. Gravina 7; Cleveland, Ohiov A. Kstnllo 10; Wil- 
liamson, W. Va., M. Larena 10; New York, N. Y., 
come da Comunicato I Promotiorí 293,95; Wyan- 
danch, N, Y., F. Alberti 10; Cleveland, Ohio, come 
da Comunicato I Liberi 45; E. Boston, Mass., con- 
tribuzione mensile per la Vita deH'"Adunata", Ama- 
ri 4, Bi-rciolin 2; New Haven, Conn., V. Di Lallo 
5; Totale $400,95. 

Riassunto 
Déficit precedente 1.476,56 
IJscite:  Spese N. 38 459,77 

J Pubblicazioni di parte nostra 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit   dolían 

3,00 
406,95 

1.936,33 

409,95 

1.526,38 

IL  "LIBERTARIO" 
RIPRENDERA' LE  PUBBLICAZIONI 

Abbiamo molto esitato prima di daré il presente 
impegnativo annuncio della ripresia dielle pubblica- 
zioni  de  "II   Libertario". 

Le difficoltá da superare eranoi di vario oríiine, e 
non sdltanto finanziario. Anzitutto, rincognita del- 
l'accoglienza ch.e i compagni avrebbero risci-vato al 
giornale, in un m¡oimento in cui la nostra séampa, eid 
in particolare "Umanitá Nova'', aUraversa giomi 
difficili. Era da cihiedersi, a questo proposito, se la 
riapparizicne del "Libertario" non avrebbe eggra- 
vata  la crisi. 

Intensi contatti con i compagni d'Italia e dell'e- 
stero ci hanno persuasi del contrario: poiche com- 
pito primordiale di un giornale é quelloi di suscitare 
maggiorí attivitá del Movimento. di procurargli 
adesioni e slmpatie alTestcitio del M'ovimento stesso, 
raggiungendo amhienti e correnti di pendiere che 
non sempre una sola pubbücaziome riesce t; toccare, 
ne abbiamo tratto il convincimento che una ripresa 
del "Libertario" avrebbe colmato una lactina e non 
apprrifcndito un soleo e disperso gJd sforzi. 

II Movimento, secondo noi, non difetta di possi- 
bilitá, ma bensi' di sitruntenti e di motiva per una 
mig'liore utilizzaziono delUe n:>stre possibilitá ed 
emergie. 

La nostra coseienza é nuindi tranquilla. La pub- 
blicaziono di un giornale come "II Libertario", di 
cui si e a.ssunto il compito il Gruppo Libertarío di 
Milano; che ha un suo pubblico di lettoiri, compagni e 
non compás ni, il qua'l'e le ricorda con favore per 
averio seguito durante lunghi anni, dovrá egsere un 
dato positivo per la ripresa de¡l Movimento e, quin- 
di, per una vita piu  intensa delle noisifcre iniziative. 

TI suo programma? Nulla di nuovo e di preten- 
zio?o. Accentuare, se poissibile, il suo attualismo di 
sempre e la snia "apertura" verso 1'esiberno del M'o- 
vimento. 

Dialogare mono fra compagni e maggior "eollo- 
nuio" con i non cirmpagni, con i lavoratori, con gli 
uomini di pensiero, con gli studenti, che dovremo 
invoi<rliare a leggerci, a prender ccnio,scenza ed a 
famiWarizzansi con lo nBiStrS idee ed a colla'oorare 
alie nostre iniziative. Far parlare li'ber&mento amici 
ed anche avversari: ricercare prir.cipalment'» il dia- 
logo vivo con i giovani. Ascoltanli per iiiiparare a 
oonoscerli s.ctto la loro vera luce e, Ínsteme, edu- 
cai'ci e rivederei per meglio inserirci, come corpo 
libertario, nella vita social* e trame motivi d'a- 
zione. 

Dateci   fiducia   e   fateci   fiducia.   II   "Libertarií-)" 
conta di essefe in misura di iniziare le pubblicazioni 
entro la  meta  ehva  del  ))rci=simo ftttobre. Quindici- 
nale, ner ora; settimanale success.ivamente se mezzi 

di-'por.ibil-tá di  uomini  ce lo  con,sentiranno. 
Aintbteci, con la oolla.borazione, con la diffusicne 

dentro e fuori il Movim(-nto, col contributo finan- 
ziario  volontario'. 

Non vi chiediamo piú di quamto non im.poniamo 
a noi «tessi di daré, in <iivers-i mfeura, ma con 
l'unico obii rtivo di validamente operare per l'af- 
fermazione e lo sviluppo del nostro Movimento. 

Peí che   cammini,   in   avanti. 

TI.     COMITATO     DT     PríDAZIOXE 
per   il   Gruppo   Libertario   di   Milano 

Giusrppe Rc.-p — Mario rVignrovani — 
.Alberto Panó — UmíbeTto Marzocchi 
— Alberto Mor-ini — At'il.'o. Antc-'r1-) 
e Randolfo Villa — Ar'orice Dáloli 
—Giovanna Ciocca — Ang-:.do Damcn- 
ti — Alfonso Failla. 

Milano,  s?ttembre  1960 

Per PTi irvii reh''7'o:iali c a.mmini-tra.tivi, si)Hii»> 
a: MARIO MVNTOVANI, piazza Grandi, 1, Mila- 
no. — Tel.  737728. 

VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 
Rivista   mensile. 

UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 
Settimanale. 

Roma. 

SEME ANARCHICO 
Torino. 

Casella Póstale 200 Ferr. — 

PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 
Escal. Pal. E. n. 7 — p.l. Acireale (Catania) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD 
Palermo. 

Casella Póstale 116 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingaa 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

CLA. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartad* 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico 'v 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio \¿ 
Janeiro — Brasil. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, me Sainte Marth. 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.)  France. 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, me Lamarck, 
Paris (18) France. — Mensile della Federazioné 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione trimestral*! in lingua francese. Indirizz*: 
Hem Day — Boite Póstale 4, BruxeHes IX — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT _ 34, me des Bergers. — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 

DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile in 
lingua francese: Louis Dorlet, Domaine de la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 

LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — 
Settimanale in lingua francese: Louis LecoiH, 16 
rué Montyon, Paris 9, France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazioné 
Anarchica Giapponese: T. Yamaga (AFJ), 263 
Nakayama 2-chome, Ichikawa-shi, Chibake... 
Japan. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo  (Uruguay). 

LA   PROTESTA:  Santander   408 
(R. Argentina). 

Buenos   Aires 

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

C.R.I.A.:  Maison  des  Societés  Savantes 
Serpente — Paris (VI)  France. 

23  rué 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Pfinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr  (Deutschland). 
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Religione e  política Spionaggio 
La campagna elettorale del 1960 inco- 

mincia con una piú che animata discussione 
della religione professata da uno dei prin- 
cipali candidati. 

La Costituzione della Repubblica dice, 
nel primo articolo del "Bill oí Rights", che 
il Congresso — rapptesentante la sovranitá 
nazionale in virtú del suffragio populare — 
non puó far leggi in materia di credenze 
religiose. Non vi sonó eccezioni. La separa- 
zione della chiesa — di qualunque chiesa — 
dallo stato é netta e completa. In teoría! 

In pratica, la chiesa, la religione, il clero 
compaionó in tutte le manifestazioni della 
vita pubblica. Tutti i íunzionari dello stato, 
dal Presidente al giudice di tribunale. pre- 
stano un solenne giuramento sulla Bibbia 
considerata il libro sacro per eccellenza. Le 
sedule delle due Camere del Congressc si 
aprono regularmente con l'invocazione — 
una preghiera d'occasione rivolta alia di- 
vinita — pronunciata a turno da un ministro 
protestante, da un prete cattolico, o da un 
rabbino. I corpi arrnati sonó totalmente in- 
fútvati da cappellani militari — col grado 
di ufficiali — i quali hanno nei quadri man- 
sioni marginali, oltre alie loro íunzioni reli- 
giose. Nelle scuole, anche superior!, come 
del resto nelle assemblee popolari d'ogni 
genere, incluse ora anche certe organizza- 
zioni cperaie, le riunioni pubbliche d'una 
certa importanza, come le cerimonie per la 
promozione degli allievi, si iniziano con la 
preghiera d'un prete, d'un ministro o d'un 
rabbino. Cosí puré le assemblee politiche: 
tutte le sedute tenute rispettivamente a Los 
Angles é a Chicago dai delegati dei due 
maggiori partiti statunitensi, il democrático 
e il repubblicano, furono iniziate con pre- 
ghiere di tal genere. 

Come evitare che dopo tanta e cosí per- 
sistente ostentazione di religiosismo si parli 
ora della religione dei candidati? 

In questo momento si vorrebbe evitare 
il risveglio delle passioni e delle rivalita re- 
ligiose, ma si pretende l'impossibile. Non si 
possono far tacere durante due mesi di cam- 
pagna elettorale — ogni quattro anni — i 
pregiuóizi religiosi sui quali si é sofñato con 
zelo assiduo durante ¿li altri tre anni e 
dieci mesi. 

11 íatto che auest'anno uño dei due can- 
didati principali é cattolico rende la que- 
tione religiosa di pressante attualitá perché 
la maggioranza della popolazione é, nomi- 
nalmente almeno, protestante e non v'e mai 
stato nel paese un presidente cattolico. Certi 
protestanti hanno persino gridato pubblica- 
mente che mandare un cattolico alia Casa 
Bianca é come insediarvi il papa in per- 
osna. 

II candidato in questione si diferida di- 
cendo che la questione dei rapporti fra chie- 
sa e stato é stata risolta qui dai fondatori 
della Repubblica mediante una netta sepa- 
razione di poteri ch'egli intende rispettare 
e far rispettare. E puó anche diré il vero. 

Ma non v'é bisogno di essere cattolici per 
asservire un governo o un vopolo ad una o 
piú chiese. Roosevelt e Churchill, prote- 
stanti, uniti a Stalin ateo, hanno dopc la 
prima guerra mondiale gonñato il papato 
romano ñno a í arrie que Ha mostruositá ana- 
cronistira che é oggi. E Eisenhower, prote- 
stante ha col suo zelo pinzochero dato al 
paese un esemoio di bigottismo tale da con- 
segnarlo letteralmente nelle mani dei preti 
e di ciarlatani crociati d'ogni risma. 

Un presidente degíi Stati Uniti si trova in 
una posizione esaltata che gli convente di 
fare poco bene, ma molto male. Uno sguardo 
retrospettivo permette di constatare che in 
fatto di religione, quelli che hanno íatto 
minor male sonó proprio coloro che alia re- 
ligione davano minore importanza. 

Si é letto nei giornali, ed é risultato da 
inchieste condotte in diverse parti del pae- 
se, che sonó stati inventati apparecchi che 
permettono ai datori di lavoro di spiare il 
loro persónate nei posti piú reconditi e ve- 
dere quel che fanno, sentiré quel che dicono, 
in ogni momento della loro presenza negli 
stabilimenti o negli uíñci. Ed é stato rivelato 
che, non solo le agenzie prívate di spionag- 
gio si servono di tali congegni, bensi anche la 
polizia e gli uíñci del governo fedérale e dei 
goverm statali fanno uso di tali congegni. E 
l'uso é talmente diffuso che n'é arrivata l'eco 
persino nelle aule del Congresso. 

In un recente articolo di Murray Kemp- 
ton nel "Post" di New York, si legge infatti: 
"Lo scorso gennaio, il Rappresentante 
Hechler (eletto al Congresso dagli elettori 
democratici del West Virginia), ha denun- 
ciato alia Camera il Ministero delle Poste 
per aver comperato congegni permettenti 
di spiare i suoi impiegati. La settimana pas- 
sata egli ha fatto inseriré nel "Record" del 
Congresso un fascio di lettere da lui rice- 
vute in seguito a quel discorso. 

Una di tali lettere dice: ". . . sonó stato 
partecipe ai lavori di costruzione di un 
nuovo edificio da essere usato come ufficio 
póstale. . . . Abbiamo avuto la sorpresa di 
trovare tra le specificazioni, una clausola 
che descriveva la gallería d'ispezione con 
tutti i suoi apparecchi. Si trattava di un uf- 
ficio póstale destinato ad una piccola comu- 
nitá di 4.000 abitanti, dove tutti si conosco- 
no. . . . Quella gallería fu disapprovata da 
tutti i nostri concittadini. Ma l'ordine dovette 
essere eseguito . . . con un aumento di 8,6 
per cento sul costo di costruzione". 

E un'altra letteta: "Sonó un impiegato 
póstale a . . . nél West Virginia, ed ho avuto 
l'occasione di essere punito per un'infrazione 
al regolamento che aveva potuto essere con- 
statata soltanto attraverso spioncini" (7- 
IX). 

E' dunque possihile — si domanda Mur- 
ray Kempton — "che noi siamo condannati 
a vivere la nostra vita senza altra speranza 
all'infuori di quella che i giudici ci proteg- 
gano nelle nostre liberta contro i soprusi 
del potere esecutivo e del potere legisla- 
tivo? 

Testimonianze 
Leggendo le descrizioni giornalisziche di 

quel che avviene attualmente in Cuba, si 
ha l'impressione che sia un paese in preda 
al caos, oppresso da una dittatura di tipo 
russo od ungherese, nostálgico della United 
Fruit Company, della Standard OH e di Ful- 
gencio Batista. Vale quindi la pena di leg- 
gere la seguente testimonianza presa fra 
le lettere del pubblico al "New York Times" 
del 12-1X. Dice: 

"Sonó appena tornato da tre giorni di 
sosta in Cuba, dove ho passato molto del mió 
tempo cercando di riconciliare quel che ve- 
devo con quel che i mezzi di comunicazione 
esistcnti in questo paese mi avevano avver- 
tito che avrei trovato — se avessi avuto la 
matta idea di andarvi. Cosa impossibile, per- 
ché Cuba quale é in realta e la Cuba di cui 
abbiamo   sentito   diré   e   visto   scrivere   da 

molti mesi a questa parte non hanno assolu- 
tamente nulla in comune fra di loro. 

"Che COSí sia é nello stesso tempo una 
attestazione poco lusinghiera nei confronti 
del giornalismo ed una vergognosa misíifica- 
zione di un paese e di un popólo peí finí 
egoistici. 

La Cuba d'oggi é un paese vibrante di vita 
dove il popólo, per la prima volta nella sto- 
ria della sua isola esulta nel sapere di avere 
un governo che s'interessa alie sue sorti e 
cerca di migliorarle. E ció che quel governo 
fa ed ha giá fatto dopo essere succeduto 
all'odiato regime di Batista deve essere ve- 
ramente considerato da ogni cubano come 
miracoloso. 

"Dovunque si vada si trova un ospedale 
la dove era una volta una caserma, una 
scuola dove era un tempo una sentina di po- 
lizia, una casa per bambini abbandonati in- 
vece di un pretoriano di Batista, un nuovo 
edificio di case popolari dove era una volta 
un bassofondo, una spiaggia aperta al pub- 
blico dove una volta soltanto i ricchi e i 
privilegiati potevano bagnarsi. 

Dal momento che sonó sceso dall'aero- 
plano nei pressi dell'Avana, a quello in cui 
vi sonó risalito per tornare a New York, io 
sonó stato trattato con cortesía e rispetto. 
Tutti quelli che incontravo mi saluiavano, 
non come un americano ostile, ma come un 
visitatore amichevole. . .". (firmato: William 
T. Fowler). 

Noi siamo qui e non sappiamo fino a qual 
punto sia giustificato l'entusiasmo dell'au- 
tore di questa lettera che, d'altronde, non 
conosciamo. Sappjamo che smentisce le dif- 
famazioni sistematiche della maggior parte 
della stampa statunitense e non fosse che per 
questo ci pare opportuno presentarla ai let- 
tori dell"'Adunata". 

L'ered< 
Da 42 anni va in giro per 1'Europa l'erede 

della dinastía degli Absburgo, ormai vid no 
alia cinquantina. 

Abita a Pocking, un villaggio della Ba- 
viera nella zona occupata dagli U.S.A. Ha 
ricevuto una buona educazione — scrive 
M S. Handíer, nel "Times" di New York — 
ed ha scritto diversi libri su questioni di 
política europea. Viaggia molto esponendo, 
a chi voglia ascoltarlo, le sue vedute sul- 
l'Europa Centfale, e le sue opinión/ sulla 
possibilitá di risuscitare l'antico impero su 
cui regnó per tanti secoli la sua íamiglia! 
Boemia, Austria, Ungheria, Yugoslavia e —■ 
perché no? — Véneto e Lombardia! 

Pare un anacronismo, ma, erede della di- 
nastía dei Borboni oltre che dell'Absbur gica, 
l'Arciduca Otto non si rassegna alia defini- 
tiva perdita del trono. Si dice —- riporta 
Handler — ch'egli crede che "sará un gior- 
no o l'altro chiamato a salvare í'Austria 
come de Gaulle a salvare la Francia. . .". 

Nell'attesa, si da da fare per entrare in 
posseso del patrimonio particolare della sua 
íamiglia, che si dice valga da trenta a qua- 
ranta milioni di dollari. Un terzo di questo 
patrimonio andrebbe a lui, il rimanente do- 
vrebbe essere r i par tito fra gli altri 124 mem- 
bri della íamiglia Absburgo-Lorena. 

Ma pare che gli austriaci, i quali nazio- 
nalizzarono nel 1918 le proprietá della ía- 
miglia imperiale, non abbiamo nessuna in- 
tenzione di accontentarlo. 

Se non che il pretendente non é proprio 
sprovvisto di sostenitori anche all'interno 
dell'Austria. Lo stesso cancelliere della Re- 
pubblica, Julius Raab. si sarebbe infatti di- 
chiarato favorevole alia consegna a! pre- 
tendente ed ai suoi congiunti del patrimonio 
privato dell'ex-famigliFi imperiale. E. cono- 
scendo ¡a perseveranza di quella gente e le 
propensión! degli elementi conservatori che 
governano lo stato e . . la chiesa, non é 
diíficile prevedere che venga il giorno in 
cur, ñoco o molto, tutto o meno, nel nome 
del sacrosanto diritto di proprietá, anche 
gli austriaci, come i francesi e gli italiani, 
saranno obbligati a rifare il patrimonio re- 
gio ai ramnolli dei sovrani snodestati. 

E questi non si contenteranno del patri- 
monio . . . privato! 
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