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ELEZIONI IMPERIALISTE 
Le escandeseenze oratorie dei variopinti 

baigoloni planetari di alto rango, riinuSÜ 
nélla rumorosa, irresponsabile palestra delle 
Nazioni Unite, si erano appena assopite, che 
la campagna elettorale si intensificó imme- 
diatamente con un crescendo inane che ri- 
vela ^infantilismo político dei maggiori rap- 
presentanti dello sciovinismo statunitemise. 

E' pacifico che i due partiti mágígioritari 
si rassomigliano come due gócete d'acqua; 
nía nei passato della storia elettorale vi fu- 
ron o dei periodi in cui ila critica dé'il'opposi- 
zione assumeva un'apparenza eosteuttrice di 
rinnovamento político e sociale veramente 
necessario che si eattivava rimteressamento 
genuino delle moltitudini ansióse di miglio- 
rare le proprie condizioni. 

Ne'la presente campagna pre.sidenziale 
succede un fenómeno psicologico-morboso 
che spaventa Tosservatore e che male augura. 
per l'umanitá; si tratta di una sfaceiata in- 
versione poiitieo-sociale che elimina l'idea 
stessa di progresso e di migdioramento, sia 
pura intesi in se.nso di puente promessa 
elettr: jle, giacché i demecratici criticano 

■l'amministrazione del presidente-genérate 
della repubblica di non essere ahbastanza 
reazionaria, di trascurare la difesa naziona- 
le, di non perseguiré i conati della guerra. 
fredda con la dovuta tenacia, di non cont.ro- 
bilanciare la política bloccarda del rivale im- 
pértale con mezzi adeguati, di non brandire 
con sufficiente truculenza il terrore univer- 
sate deirannientamento atómico sospeso su'i 
popoli del globo terraequeo spaventati, de- 

■lu-si, smairrjti, ínfelici. 
I dibattiti dei due caindMatá si impertniano) 

sul prestigio internazionale degli U.S.A., sulla. 
política estera, suiva diplomazia del do-Mana 
al'fannata a corromperé i rappresontanti 
delle novele repubbliche aíro-asiatiche ap- 
pena arrivati nell'agcne dell'.a política inter- 
nazionale, ma che — nondimeno — fan.no 
presto a inserirsi fra i sateíMti del biloeco 
imperiale che meglio promette di avvantag- 

u giare 'a loro camera persónate e la ¡oro 
causa  nazionale. 

Kennedy aecusa Nixon di essere troppo 
teniente con Fidel Castro e con le repubbliche 
deu'America Latina che non si dimostrano 
abbastanza umili di fronte al potere mo- 
struosc di Washington il cui prestigio im- 
periale deve essere basato sulla gara degli 
ai'manienti e non sulle problematiche ami- 
cizie di alleati posticci e venderecci. 

I ¡ri'avissimi problemi delil'interno* ameri- 
cano devnno essere riso]ti solo in relazione 
arla pelifíca planetaria, ai' prestigio interna- 
zirn.v'e, al sommo potere imperiale e cosi via 
di seguitu; ma mai per il benesse'-e diretto 
della cittadinanza considérala come entitá 
umana che ha diritto di rivendicare i propri 
bisogni e le proiprie aspiraziosni. 

[TI codeste eleziohi la teoria del suffragio 
uñiversale, qua'te veicolo di proigresso sociaüe, 
ci'.de infranta nel rigagno^o ripugnante del 
regresso ineuneato negli in.crrana.ggi gigan- 
teschi e paurosi deTlo stato tiranno, assoluto 
"■■■-minatore di tutto e di tutti. 

Otto aroni di aanministrazionía di Eisen- 
'■<;v. &r, eroe militare e creatu¡ra fedelissima 
<!<J] grande capitule, sonó tvagici assai: ma. 
i-li elettari non hanno che una scelta peggiore 
dell'a'tra, poiché se Kennedy sa.rá eletto la 

gara macrabra degli armamenti verrá inten- 
vsificata e l'imperialismo assumerá forme" piü 
gradasse e piü bestiali, se cío é possibile. 

Pertanto, mentre la haraonda elettorale 
volge verso 4a fine, l'oisservatore non p.uó 
fare a meno di notare che i problemi cronici 
che affliggono il paesa non si risalvono con: 
le fanfaronate elettorali e tanto meno col- 
l'aisisordare il pubblico e l'inclita con la ripe- 
tizione invereconda della mística imperiale. 
L'aumento del carovita ormai fa parte ,sta- 
bile dell'economia nazionale; pero se aleuni 
mesi fa si sussunrava di "pausa industriale" 
ora si comincia a parlare di recessione e di 
crisi genérale a lunga scadenza. Le zone de_ 
presse tendono ad allargarsi senza speranza 
di impiego per i cinque milioni di disoecu- 
pati, vittime pietose del sottoconsumo in una 
societá industriale congestionata in modo 
incredibile di manufatti e di merci di tutte 
le qualitá, senza contare le enormi eccedenze 
di prodotti agricoli che marciscono nei ma- 
ga zz i ni. 

La prodnttivitá induistriale, incrementata 
dall'applicazione del'automazione in un nu- 
mero crescente di industrie, accum.ula proftttí 
esorbitanti i quali, invece di essere distri- 
buiti ai consiumatori, sia aumentando le pa- 
ghe dei produttori e diminuendo le ore lavo- 
rative,   sia   calaindo   i   pi'ezzi   delle   merci, 

Un manifestó 
A¿li uomirti Hheri! 
Un eroe del Risorgimento e precursore 

del socialismo — Cario Pisacane — ci la- 
sció questo monito: "Guai quando non si 
contermano nei primi momenti le conquiste 
del popólo". 

In Italia, dopo l'obbrobrio di Saló, si oblió 
il non mollare nostro, mentre il nemico della 
liberta — travestito da prete libérale, e con 
altre maschere — lui, non mollava. 

Tutti i rimedi elettorali successivi, che 
cosa potevano risolvere, se il tatticismo 
elettorale era stato e continuava ad essere, la 
causa di sbandamenti, di scissioni e di unitá 
contro natura e di autolesionismo ideológico? 
Tra allucinazioni statalistiche di Oriente e 
di Occidente, di Stato e di Chiesa, il primo 
momento sfugéiva senza le conquiste dirette 
del comune o dei ériippi íederati in comuni. 

Cittadini! 
Gli anarchici si escludono dal semenzaio 

di allucinazioni elettorali, che, deluder>do e 
rideJudendo, scoraggiano anche i migliori 
dall'azione diretta, da noi sempre rivendi- 
cata e neüa quale non vi sonó astensionisti 
tra óji anarchici. 

Uomini Hheri, Gente del lavoro! 
Non afíogate il socialismo e la vern de- 

mocrazia nella statolatria, che soffoca tutte 
le autonomie e che annienta lo stesso Co- 
mune. Stringetevi in un'opera di coerenza 
tenace, di educazione libera, di azione diret- 
ta contro la masnada dei marmaldi eredi e 
custodi dell'antico  e moderno  borbonismo. 

Non dimenticate che il socialismo il Ita- 
lia nacque dopo Parigí, contro lo Stato. nei 
nome della Comune 

Gli anarchici 
(Maiiifesí'O diffuso in Italia in occasíone delle 
"le^ioni  amminisbrativé  del  6 tnovembre   L960) 

vengoTio piuttosto sprecati neile stravaganze 
deüa reclame mantenendo nelFapulenza una 
geldra di parassiti che si nascondeno dietro 
il paravento traspariente di diplomi univer- 
sitan e di titoli accademici altisonanti adatti 
in sommo grado a trufíare i gonzi di tutti 
gli strati sociali. 

Inorgogliti dagli immensi capitali che non/ 
possono investiré in casa propria, molti in- 
dustriali statunitensi fabbricano stahilimenti 
in Germania, in Italia, in Svezia, ne'l Brasile, 
al Giappone, in Australia e in aíltri paesi. In, 
questo modo i capitalisti amerioani non solo 
fauno concorrenza agli jncküsfcriadi stranieri, 
ma competono anche contro se stessi, giacché 
parte delle merci confezionate nei loro im- 
pianti airestero viene impotíi-ata. negli Stati, 
Uniti e qui venduta a prezzi inferierri alie 
domestiche. . 

Sylvia Porter scriveva in un recente arti- 
cclc che negli U.S.A. seno sempre piii nume- 
róse le merci con Ja marca "Made in Japan" 
con capitale americano, e dichiara che certi 
compl^ssi industriali .statunitensi fanno 
pressione sui mandarini delle iimieni operaie 
affinché si adoperino a far finiré questo scon- 
cio deieterio aM'economia yankee e, quindi, 
mocivo ai lavoratori statunitensi. 

A'tri paradossi scoperti sulla seena nazio- 
nale: la ditta Jaspan Associates, che si spe- 
cializza nelle ricerche sociali, diramo recente- 
mente un comunicato aisserendo che gli ame- 
ricani sonó ladri impenitenti. Durante i\ 
1959 gli impiegati industriali e commerciali 
rubarono ai loro principali oggetti' per il va- 
lore di tíltre un millardo di dotllari, tant'é 
vero che 250 ditte fecero faLlimento causato 
dalla cleptomania dei loro impiegati. 

La recente riunione dei membri della 
Ijahor-Management Conference cm\¡ lo scop© 
di migliorare le relazioni fra capitale e la- 
vorc, risultó un fiasco completo, talché il 
presidente della National Association of 
Manufaicturers commen.tb a denti stretti che, 
dopo tutto, é giocoforza ammetteire che te 
classi esistoho davvero anche nélíl'America 
del Nord. 

Se si eccettua l'agitazione delle maestran- 
ze della General Electric, il movimentc del 
lavoro e in piano letargo, iprotizzato dalle 
fasi balorde delle elezioni impariaíliste. Lia 
le.gge Landrum-Griffiíi fu applkata contro 
la National Mai itime Union per sedicenti in- 
frazioni nelle elezioni amministtrative in seno 
all'uniíí.ne stessa. la quaile tenta dii difendersi 
mediante i buoni uf'fici del National Labor 
Relations Roard. II Burean of National Af- 
í'airs annúncia che ¡la Marine Engineerst 
Union aumento la quota inizia'1te — c.ioé il 
pagamento per ií diritto di appartenere a 
quei'la unióme — da 250 a 1.000 dollari. Altro 
che dinastía unionista di categeria! 

Su'llo scacchiere agricolo pennane movi- 
mentata e complícala la lotta dei braccianti 
déla California, in apeciaJ modo nella liber- 
tosa San Joachim Valiley, per il diritto di 
appartenere airunione finora vioientemente 
contestato dagli 'agrari abiituati ad agiré da 
veri dittateiri sotto la protezione della sbir- 
raglia conteale e statale. 

I mercanti della política sanno benissimo 
che per confondare il popólo e ,pér stornare 
l'cipinione pubblicia da.gli urgenti problemi 
dalla vita ci vuole reuforia. elettorale ove te 
personalitá, i simboli e le imagina della vita 
nazionale vengono assorbiti con aviditá dalla 
mentalitá conformista della cittadinanza. 

Enpure, fra tanto scalpore di candidati, di 
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galtoppini e di menestrelli di hasso co.nio che 
riempiono lo spazio di voci i rose e di men- 
zogrne frite e ritrite, una paute comsiderevole 
déíía popolazione si senté aff errata alia gola 
da Va nausea e stará Ion tana dalle urae elet- 
torali quale protesta umana silenziosa, d*i- 
gnitosa contro i eaittivi pastori del popólo che 
guazzano nella nielina del mendacio e del 
jnercimonio in neme del paese, delTla patria, 
ronché dei destini imperiali nazionali. 

Dando Dandi 

ARITMÉTICA 
ELETTORALE 

Verso la mezzanotte defll'8 noviembre pros- 
simo o nelle prime ore del gierno seguente, 
abbastanza voti saranno stati contati nei 
cioquanta stati della cenfederazione nord- 
americana da sapere chi sará il presidente 
degli Stati Uniti dal 20 gennaio 1961 al 20 
gennaio 1965. 

Ma prima ancora che lo spoglio dei voti 
sia stato complétate gli esperti in materia 
sapranno chi dei due candidati concorrenti 
sia: lo sconfitto, tío avvertiranno della sua 
aventura e lo cansiglieran.no a mandare al 
rivale vincitore un telegramma per congra- 
tularlo della conseguí ta vittoria, fargli gli 
miguri d'una prospero e felice amministra- 
zicine, e in tal modo consacrare il'uni.tá della 
patria sancita dalla grande moltitudine degli 
elettori che' sfilarano quel giarno alie mrne 
per riaffermare la loro devozione alio Stato 
.e seeglierne i supremi magistrati e legisla- 
tori per il prossimo futuro. 

IÍ candidato viltorioso si presentera senza 
indugio raggiante al micrófono per informare 
la citiadioaríza che ha ricevuto il telegramma 

' del suo rivalé. per sottolineare il significato 
implícito nal di luí atto di omaggio ed assi- 
corare Felettarato della sua riconpseenza e 
delta sua alta intenzione di essere il presi- 
dente giusto e soterte, non ti i un partito, 
ma '(lell'intera nazione. 

Questo il rito. La realtá é alquanto di- 
versa. 

Vi sonó negli Stati Uniti attua'lmente circa 
107 miiioni di elettori: 56.100.000 donne e 
50.900.000 uomini. Di questi, peco piü della 
meta andranno a votare, Supponiamo che, in 
un periodo di forti passioni e gressi ir.teres.si 
como quello che attraversiamo vacia a votare 
sessanta per cento deM'elettcarato; cío vorrá 
diré che 1'8 novembre prossimo saranno de- 
poti nelle urne, per tutti i candidati presi- 
denziali in votazlione, 64.200.000 voti. E 
questo vorrá diré che appena poco piü di uim 
íterzo della popolazione totale degli Staiti 
Uniti a vira efíettivamente partecipato all'e- 
2ezione del nuovo presidente. 

Teóricamente — data la complessitá del 
sistema elettoraile vigente, dove il cittadino 
elettore non vota diret lamente per il candi- 
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dato presidenziale íe vicepresidenziale) di 
,sua scelta, bensi per gli elettori nominati dai 
vari partiti, i quali, a loro volta, voteranno 
poi in favore del candidato preferiio — meno 
del cmquanta per cento dei votanti potrebbe 
bastare ad eleggere il nuovo presidente. Ció 
avvenne, per esempio, nel 1912. quando Wii- 
son riuisci eletto con 6 miiioni di voti popo- 
lari, mentre T. Roo;sevelt e Taft, senza con- 
tare i candidati minori, ottennero insieme 
piü di 7 miiioni di voti. In pi-atica, trattavia, 
e quanclo non vi sonó, -scismi nei due partiti 
maggioritari. il candidato eletto ottiene la 
maggionamza assoluta del voti. 

Tutti concordano nel ritenere che quest'an- 
no í'elettorato é diviso in parti quasi uguali 
fra i due candidati concorrenti. Se svpponia- 
,mo che. il candidato vincitore nelMe prossime 
elezioni riceva appena ill 51 per cento dei voti, 
il nuovo presidente sará in reantá eletto da 
83 miiioni di votanti, cioé da poco piíi di un 
sesto della popolazione totale del paesie. Ma 
siccome le previsioni dei cosidetti esperti 
risultano quasi sempre vshagliatSe, stipnonia-, 
mo, invece, che il nuovo eletto riceva una 
maggioranza del 55 per cento dei votanti, ed 
in tal caso egli sará efíettivamente il pre- 
.sidente voluto dal partito di cui é il porta- 
bandiera. con un seguito di circa 35 miiioni. 
di elettori, pari a un terzo del totale degli 
elettori qualificati. 

Nel caso del partito republicano é diffi- 
cile stabilire quale percentuale degli aderenti 
di tale partito sia efíettivamente rappresen- 
tata dal candidato. La Convenziorfa di Chi- 
cago, lo «corso luglio, non ha messo in vota- 
zicne nessiiin'altra candidatura1, si che, arit- 
méticamente, il Nixon .sembrerebbe |®i scelta 
unánime di queirassemblea. Ma queíla una- 

■nimitá fu una messa in scena. Verano stati 
oltri aspiranti alia candidatura del partito: il 
governatore Nelson Rockefell'ier di New York, 
per esempio, e il senatere Barry Goldwater 
deP'Arizona, entrambi i quali avevano un 
seguito abbastainza. rumoroso nel paese e 
¡nel'la C'onvenzioné stessa. In realtá, se sará 
eletto il candidato del partito repübblicano, 
egli sará. stato il prescelto di pochi,ssim;a 
gente perché pochi hanno stinia di luí e queüli 
che lo sostengono lo fanno per interesse, per 
calcólo o per puro settarismo di pairte. 

II caso del candidato democrático é diver- 
so, Ai'a Ccnivenzione di Los Angeles 806 
delegati votairono efíettivamente per lui, e 
quisgli 806 delegati rappresentavano 53 per 
cénto dell'aissemblea di 1521 congressísti. G&i 
{•.Itri votareno in favore di una dozzina di 
candidati diversi, dai quali si sarebibero con- 
siderati piü auténticamente rappresentati. 
Ora, se supponiamo — e questa é una suppo- 
'sizione arbitraria perché se 1521 delegati, 
aventi una certa liberta di scelta, votarono 
alia Convenzione di Los Angeles in favore 
di 13 o 14 persone diverse, 35 mi'ibni di elet- 
tori, se avessero la medesima facolitá di scel- 
ta. voterebbero quasi certamen.te in favore 
di centinaia o di migliaia di perscnaggi dif- 
ferenti — se supponiamo, per comoditá di 
ipotesi, Che mella somma tota'e dei votanti 
in favore del candidato del partito democrá- 
tico la proporzione di coloro che si conside- 
rarlo genuinatmente rappresentati dal candi- 
dato in favore del quale hanno votato, sia 
la stessa che fra i delegati affla Convenzione 
di Los Angeles, pari al 53 percento, avremo 
che ,in realtá, il candidato eletto da questo 
partito puó essere considerato rappresen- 
tante, al massimo, di circa 18 miiioni di 
(elettori — un sesto de'll'e-íettoraito, un decimoi 
della popolazione totale — dei quah si puó 
assumere che abbiano avuto una certa sim- 
patía per la sua scelta, senza cure avere essi 
istessi avuto nessuna parte dinetta neFa se- 
lezione. 

Cosicché a conti fatti, il nuovo presidente, 
come quelli che lo hanno prececluto, rappre- 
senterá nominailmente' tutta la pcn'"Iazicne! 
desrli Stati Uniti dinanzi al Congres^o, di- 
naüizi 'alia Suprema Corte e dinanzi a tutte le 
altre nazioni del mondo: ma, in rea'tá, non 
sará il genuino rappresentantñ che di se stes- 
so e nel'a relativamente incoóla cricca di 
partiffiani. di clienti, di pcliticantí che si die- 

,de;ro fin da prnci)3Ío" da tare per nronnvovere 
la sua candidatura, o dell'oligarchia dei gene- 

rali,  degli ammiragü,  dei funzionaii  e del 
plutocrati che gli renz-ano attorno. 

E' tutt'altro che difíicile dimostrare per 
altre vie che il cosidetto sistema rappresen- 
titivo o una enorme assurda mistificazione, 
dato che nessuno puó in realtá rappreser.tare 
un altro, ove non sia per un attimo e per ñ 
compimento di un atto esattamente definitc* 
nel tempo e nello spazio. Ma l'aritmetica ele- 
mentare basta da sola a metiere in evidenza 
Che 1'atto stesso cleU'investitura elettorale 
per mezzo del suffragio universale é un enor- 
me raggiro, una frode colossale ai danni 
de-Illa poiwlazione  ingenua credulona. 

ATTUALITA' 
Per inadempimento di un'ordinanza rela- 

tiva ali'aimministrazione di un'ereditá, la- 
isciata da una di lei figlia, valutata a meno< 
di $2.000, la signora Hattie Gibson Haft- 
lowell, di 83 anni, fu arrestata il 27 maggio 
1957 e internata nella prigione munic'pale di 
New York. 

Al principio del mese d'cttobre, um gior- 
nale pomeridiano venne a sapere che. la si- 
gnora HalloweM. era stata dimenticata in 
prigione, e ne parló nelle sue ectonne. 

Svegiiata la giustizia della Queens County, 
un giudice ordinó la scarcerazicne della po- 
vera vecebia, il 28 ottobi'e ("Worldr. 
Telegram", 27-X-19(>0) detenuta per tre anni 
e mezzo senza nemmeno la formalitñ di un¡ 
giudizio! 

Che aguzzini i nestri governanti! 

II. 
"Mofu proprio (riporta 'Seme Anarchico" 

;n. 10) i deputati italiani si sonó aumentati 
di centomila liria il loro . . . magro stipen- 
dio di 350 mila. 

La stampa italiana ha dato, in genérale, 
poco risalto a questo . . . bel gesto dei signcrl 
rappresentanti del popólo, ma non ha man- 
cato di metiere in gran rilievo la notizia 
che il consiglio dei ministri ha recientemente 
portato a trecento lire il sussidio ai disoc- 
cupati. 

Non c'e che diré: la repubbMca italiana 
non é íorse fondata sul lavoro?". 

III. 
Un settimanale satírico parigi.ro — il 

"Canard Enchainé" del 5 ottobre — ripor- 
tava questo episodio: 

Un ispettore scolastico in visita ad una 
scuola per fancinlle ir.digene a'Tizi Ouzcu. nel 
centro deBa Kabilia (in Algeria) si credette 
di dove»- fare certe esservazioni alia diret- 
trice della scuola, alia presenta di tutto il 
CCIü!30 insegnante. La direttrice furiosamente 
indignata si scaglió contro Tispettore gri- 
dando: 

— ".Riconovscete che é il crtlmo dover rice- 
vere ordini da un lurido ebreo!". 

L'ispettore fece rapporto de-'J'incidente a 
chi di dovere — col rísultato che la diret- 
trise (che é moglie di un capiütno dell'eser- 
cito accampato in quei paraggi) é ancora aft. 
suo posto, mentre all'ispettore é stato |>roi- 
bito di metter piede nella scuola da lei di- 
retta. 

Per la maggkr gloria delTAlgeria trán- 
cese ! 

IV. 
Quirrlici anni dono la "liberazicne" del- 

'ilTtalia dal nazitascisme, un .sriornale di Xew 
Yorl< pubblica questo dispaccio da Rema: 

"I Mussolini sonó di bel mtovo a! centro) 
de/il'alta societá romana. La vedeva del de- 
funto dittatore, i suoi figli e nipc.fi <ono 
stati secondo ogni evidenza riammessi nei 
ranghi deilla élite italiana. . . . Quanto a Be- 
nito, i dischi dei suoi di.scorsi bellicosi del- 
Jl'a^teguerra sonó fra i dieci dischi piü ricer- 
cati neiritaba d'oggi"  ("Post", 30-X-60). 

V. 
II giudice Diekinson Letts aveva nominato 

(il 26 settembre u.s.) un ex agente della 
polizia fedérale (F.B.I.) a pwísiedere alia 
eommissione di controllo deTUnione dei 
Teamstens, presieduta da Jimmy Iloffa. Ora, 
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la Corte d'Appello della capitafe ha soste- 
mufto le ragioni di opposizione a quella no- 
mina sollevate dal'amministrazione deH'U- 
jiione. E ció vuol diré che bifeogma nominare 
aha presidenza di quella commissiene una 
¡persona che sia almeno meno nota come pre- 
venuta verso Hoffa e i suoi colieghi ("Times", 
29-X-60). 

Tutti sembrano d'accordo nel ritenere) 
Hoffa come un poco di buono. Ma il fatto; 
eta'ed e che, ncn solo non si é trovato modo 
di metterio legalmente fuori combattimento, 
ma si sonó tentati contro di lui espedienti 
che le superiori giurisdizioni giudiziarie non 
hanno potuto avallare. 

VI. 
Da Washington viene la notizia che il Di- 

partimento di Stato ha fatto un suo "censi- 
mento' 'dei comunisti esistenti nel'America 
Latina in questo momento. Sarebbero dai 
210.000  a   230.000   i  tesserati   del  partito 

comunista — senza contare i "eompagni di 
viaggio" cioé i simpatizzanti. Va da se che 
queste cifre sonó immaginarie. 

Sonó immaginarie perché non si incomin- 
cia col diré che cosa s'intenda per comuni- 
sta, poi, perché s'includono in questa denó- 
¡minazione diversa partiti. 

Esempio. II reportage déla United Press 
International ("Worid-Tel.", 29-X) afferma' 
che in Bolivia vi sonó "6000 comunisti divisa 
in tre partiti: Comunista (P.C.B.), Partito 
Rivoluzionario di Sinistra (P.I.R.) e Partito 
Operaio RivoLuzinario (P.O.R.). 

Nel Cite, come nel Brasile, in Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Hondui-as, Nica* 
ragua, Panamá, Paraguay e nel Perú, il par- 
tito comunista non ha esistenza légale: come 
abbia fatto il Dipartimento di Stato a con- 
tarne gli aderenti non é detto. 

Anzi: piü difficile é il controlare il fondas- 
¡mento dele aífermazioni che si fauno, e 
tanto piü facile é il metterle in circolazione. 

Intrighi clericali ¡n Francia 
L'episodio del Canónico Kir, che obbedi al 

Vaticano quando gli vietó di ricevere Kruscev 
(nella sua qualitá di sindaco di Digione) ba- 
sterebbe da solo a giustifieare la nostra posi- 
zione di fronte alie pretese politiche de] 
papato. 

"LTÍumanité" ha pubblicato u¡n© studio in- 
teressantissimo in proposito, dovuto alia 
penna di Georges Cingoli. 

Nel corso, dei due mesi che precedettero il, 
viaggio di Kruscev in Francia, il papato mul- 
tiplicó i suoi passi presso il governo de 
Gaulle. Á cominciare dal mese di febbraio, 
tutte le settimane delle personalitá catto- 
liche francesi andarono a Roma per ricevere 
le istruzioni impártate dad cardinal Tardini 
(e qualche volta persino dal papa in persona). 

Durante quelle settimane anímate da un'ait- 
tivitá veramente febbriile non é da, eschiidersi 
che la Curia romana abbia, dovuto sormon- 
tare — coime é stato detto, d'altronde — certei 
resistenze da parte dell'episcopato francese. 

Non mi faccio la benché mínima ilusione a 
proposito délo spirito reazionario dei Ger- 
lier, Feltin, Theas e compagnia bella, e so 
da lungo tempo che cosa pensare della loro 
mancanza assoíuta di sineeritá, quando assu-- 
mono pose di difensori della democrazia. Essi 
sonó, in fondo, tanto retrogradi quanto i 
vecchi cardinal romani, ma, conoscend,o me- 
(glio la mentailitá del popólo tráncese, temono 
talvolta di risvegliarne le diffidemze. Non si 
esagera dicendo che quei signori vivono sotto 
¡'incubo di uin risveglio anticlericale. ... 

Non é quindi impossibile che i "nostri" ve- 
scovi abbiano consigliiato la prudenza e la, 
moderazione ag^li integralisti ¡capeggiati da 
Ottaviani. Una presa di posizione troppo vio1- 
3enta poteva rischiare di compromettere tutta 
quanta la loro politica di infingimento, falti- 
cosamente elaborafa sopratutto dopo la Li-- 
bei"azione per far credere aJla cílasse Üavora- 

. trice che la Chiesa s'interessa déla, questione 
sociale, che non é piü infeudata ailla potenza 
dei finanzieri e che non desidera affatto con- 
tribuiré al salvataggio del regime capitalista. 

Ora, per quel tanto che ci riguarda1, noi non) 
abbiamo mai cessatO' di sostenere che se la 
Chiesa fa finta di inclinarsi sul problema so- 
ciale. come suil problema coloniaíle- e su altri. 
ancora, essa non lo fa che a malincuoíre e 
sotto la pressione delle circostanze. 

I principi del Vaticano non sembrano ren- 
dersi contó esatto di questa, sit,uazio¡iie. I 
dieci milioni di firme apposite alia Petizione 
Jaica !i hanno senza dubbio soripresi alquan- 
to, ma noi sappiamo che la Chiesa non inclie- 
treggia mai quando si tratta di difendere i 
suoi interessi 'materiali e politici. 

Tra la Chiesa e il Laicato, la lotta é per- 
manente e senza tregua. 

Cotesti interventi del Vaticano anterior- 
mente alia visita di Kruscev erano intolle- 
¡rabili e il governo francese non avrebbe do- 
vuto accettare di sottomettersi a pressioni 
cosí inopportune e cosi umilianti. . . . De 
Gaulle, d'abítudine cosi fiero déla sua indi- 
pendenza é cosi preoccupato del suo prestigio1, 
non avrebbe dovuto prestarsi a quegli andi- 

rivieni tra Parigi e Roma. Per quanto fossero¡ 
segreti.  .  . . 

Quanto al'episcopato, essio non poteva che 
inchinarsi alie direttive categoriche che gli 
venivano da Roma. Si obbiligaronoí i vescovi 
a celebrare messe per "la restaurazione déla 
liberta religiosa, nei paes;i comunis.ti"; ad 
evitare qualunque contatto col dirigente so- 
viético, ecc. (In un sol punto non si seguiroM 
gli ordini del Vaticano. Non furono imfatti 
organizzate manifestazioni pubbliche contro 
Kruscev. Sarebbe stata cosa troppo grave — 
e troppo imprudente, per giunta). 

Secondo M. Concini, ai primi di marzo, uní 
memoriale confidenziale destínate a De 
Gaulle fu consegnato daíl nuncio' apostólico, 
Marella al .ministro degli Esteri Couve dé 
Murville. 

Diceva quel documento: "L'Occidente deve 
trattare "collettivamente" con ,1'U.R.S.S. su 
posizioni di forza, perché i contatti bilate- 
ráli "si prestano ale manovre sovietiche che 
hanno per iscopo di provocare fratture nel 
blocco Atlántico onde indebolirlo". 

"La Santa Sede — continuava: quel docu- 
.mento — esprimeva tuttavia la, convinzione 
che "la fermezza anticomiunista del presi- 
dente De Gaulle fa si ch'egli sia in possesso 
di tutte le qualitá necessarie per f are di lui il 
portavoce idegli interessi dell'Occidente cri- 
stiano e antimarxista". 

"Detto questo, il documento del Vaticano 
passava ad uin'analisi circostanziata della si- 
tuazione politica internazionale, insistendo 
in modo particolare sul problema della Ger- 
mania a proposito della quale invitava De 
Gaulle a, non cederé d'un poilice sulle posi- 
zioni piü oltranziste di Adenauer. "La Santa 
sede — aggiungeva il memoriale •— ritiene 
che le dichiarazioni frettolose degli uomini 
di stato francesi in favore del riconoscimento 
dele frontiere esistenti ora fra la Germania 
e la Polonia non clovrebbero essere ripetulte 
nteU'occasione delle discussioni De Gauile- 
Kruscev". 

"Nula era dimenticato, si trattasse dele 
questioni inerenti al disarmo o di quelle rela- 
tiva ai paesi colonial, e il tono su cui era re- 
datto il memoriale sembrava non dover am- 
mettere replica. "La Sánta> Sede — conclu- 
deva — confida che il governo fi-ancese gli 
fará pervenire, con la consueta puntnalitá, 
súbito dopo le conversazioni col signor 
Kruscev, tutte le informazioni necessarie 
sulle medesime". 

Tutto questo era perfettamemte conforme 
ala politica pápale. (Roncali continua, come 
Pace!¡, a sua volta la politica tedesca). E 
tale politica, come quella di New York, con- 
siste nel servirsi della Germania come su- 
soettibile di diventare il bastione principale 
dele potenze occidental in caso di conflittoi 
con la Russia. 

De Gaulle non ha trovato inopportuno, né 
"incompatibile con i doveri della sua carica, 
il fatto di fornire ala Santa Sede lie assicura- 
zior,i richieste". Aggiunse anzi che te siuei 
conversazioni con  Kruscev furono tali da 

"non avere nula di spiacevole per il cancel- 
liere Adenauer''. 

E' ovvio che un Clemenceau, per esempio, 
avrebbe tenuto un linguaggio ben diverso. 

Alcuni gionri dopo, repiscopato francese, 
i'iunito in assemblea a Parigi, con la pre- 
senza di quasi tutti i suoi membri (intorno a 
110 tra vescovi arcivescovi e eairdinal). 

Ad onta delle vaghe riserve formúlate dal 
(cardinale arcivescovo di Parigi) Fel'tin, e 
sopratutto dal'arcivjescovo di Cambrai, 
Guery, l'assemblea s'inchinó davanti aillo di- 
rettive itrasmesse dalla nunciatura. 

"Martedi 22 marzo, il ministro Triboulet 
arrivó 9. Roma per daré alia Santa Sede, nel 
nome di De Gaulle, tutte le garenzie richie- 
ste. "De Gaulle ricn intende aibbandonare 
nessuna dele posizioni delFOccidente. Non 
intende menomamfente di andaré contro la 
politica d'alleanza col governo di Bonn" — 
dichiarava Triboulet a Tardini. E rindomani, 
Kruscev arrivava in Francia. 

"II Canónico Kir fu costr'etto a scompiLi-ire 
il giorno in cui l'ospite soviético arrivó a Di- 
gione. Per quel che riguarda De Gaulle, bastí 
diré che durante il mese di aprile Roma fece 
arrivare a Parigi il suo ennesimo inviato. Si 
trattava, questa volta del ministro Robert 
Buron, il qualle veniva per rassicurare la Se- 
greteria di Stato che la visita di Kruscev 
"non ha menomamente nociuto ail carattere 
anticomunista e cattolicp della politica fran- 
cese". 

I nostri lettori non possono essere sorpresi 
cía tutto questo. Bisognerebbe essere singo-, 
larmente ignoranti in materia di política, in- 
ternazionale, per non esserne avvisati. 

Se i redattori del "Fígaro" avessero la 
benché minima velleitá d'indipendenza e 
d'imparzialtá, mi limlterei a ricortlar loroit 
un fatto storico: l'espulsionie del nuncio Mon- 
tagnini, che Clemenceau fece ricondurre alia 
frontiera francese per intrighi di spionaggio 
e di corruzione (vedere l"opusco!lo "Lo spio- 
naggio del Vaticano in Francia", pubblicato 
quarant'anni fa), 

Clemenceau fece perquisire la residenza 
déla Nunciatura e furon» pubblicati (e ri- 
prodotti anche dal sottoscritto) a quel tempo, 
molti "schedini" riguardanti i principal per- 
sonaggi poltici — e la posisibilitá di influen- 
zarl o ... di compiarli. ... Vi si trovavano 
indiscrezioni sulla vita privata dei'parlamen- 
tari, i loro bisogni di denaro, ecc. Scommet- 
tiamo che il "Fígaro" non consentirebbe mai 
a pubblicare appena cinqüanta rigle sul mo- 
do come Monsignor Montagnini lascio la nun- 
ciatura ! 

I contatti segreti del governo Débré-De 
Gaulle col Vaticano, le ingerenze di quest'ul- 
timo nella politica francese (in oecasione del 
viaggio di Kruscev e in ailtre circostanze: 
questione scolastica,, ecc.) mostrano> ahime! 
quanto grave sia la decadenza délo spirito 
della neutralitá ufficiale che presiedette, or- 
mai piü d'un mezzo secólo addietro, al voto 
per la separazione della Chiesa dalló Stato. 

Bisogna reagire e tutti dovrebbero capire 
che il ritorno ad una laicitá effettiva é uno 
dei primi risultati che devono essere conse- 
guiti al piü presto. 

André Lovulot 
(L'Idee Libre) 

N. d. r. — Naturalmente la laicitá dell'o stato non 
{• bastata nel passato e, per sé sola, non bastera per 
l'avvenire.. ad evitare i eolpi di stato militari Q 
Televazáone a! potere di generali come Petain e copie 
de Gaulle, influenzati e inílnenzabiii dal Vaticano. 
Le classi privilig-iate — particularmente quelle che 
foridan» il loro privilegio sul possesso della ricchez- 
aa economía — sano senipre pronte, quando i l'oro 
priviieo'i stono- o sen;brano minacciati, a buttarsi nella 
braccia di coloro che impvignano la spada e di coloa-oí 
che agitano l'a.spersorio, per salvare insienic le loro 
lispettive e comuni fortune. 

Finche,il cervello del genere timano non sia eman- 
cipato dal presriudizio religioso, soltanto- l'egua- 
glianza sociale di tutxi i componenti la socíeta, puó 
garantiré contro la elericalizzaíione e la jnilitariz- 
zazione dello stato. 
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PAESAGGI 
BELLEZZE NATURALI E BRUTTURE 

SOCIALI DELLA SVIZZERA 

Posando lo sguatrdo sulla f ertile campagna; 
Svizzera o sullo specchio dei suoi laghi, cir- 
condati da graziose easette ruvai e sovra- 
istati da pititoresche cime montagnose, non si 
puó non essere d'accordo col diré che la Sviz- 
zera é "l'oasi del'Europa". Accanto a questa 
nota di bellezza, che par si impossessi di 
tutto l'animo di chi abbia una certa sensi- 
bilitá verso la natura, si é pero costretti ad 
annotare tainti punti negativi non appena si 
penetra Pambiente sociaile del popólo isviz- 
zero, spesso definito il piü civi'le e il piü demo>- 
cratico del mondo. 

Certamente sará una sorpresa per chi ab- 
bia la mente infareita delle nozioni o meglio 
descrizioni che offrono libri e riviste in- 
tonso a questo decanitaito paese che l'osser- 
vatore inteHigente non puó non definiré il piü. 
conservatore del mondo. Presso talle popólo 
la democrazia é concepita ad uso e coinsumo 
dei ghetti na^ionallistici che godono della cit- 
tadinanza svizzera; per cui la democracia non 
di rado é sinónimo di xenofobia, lía oui aere- 
dine trova giusto impiego nel settore del 
lavoro, prestato dalle braccia di migliaia di 
emigrati in gram parte italiani. 

Se Marx vivesse ai nostri giorni e volesse 
fare uno studie sullo isifruttamenito deíla elas- 
se operaia, non avrebbe che da recarsi in 
uno dei centri svizzeri e conoscere da vicino 
le condizioni di lavoro e il maütrattamento 
económico dei lavoratori ivi emigrati. Se 
pensiamo che ancora in Svizzera 1'operaiq 
straniero lavora dalle undici alie dodici ore 
al giorno, dobbiamo constatare, con profondo 
rammarico, che vano é stato il sacrificio dei 
martiri di Chicago. E' semplicemente vergo- 
gnoso, per. un popólo sedicente democrático, 
compensare undicd ore di intenso lavoro con 
salari che, speoie nel settore dell'ind'ustria 
alberghiera, che rappresenta una delle prin- 
cipali risorse deíla vita svizzera, non supe- 
rano i centottanta duecento franehi che dn 
valuta italiana rappresentano fe misere ci- 
fre di ventisei-trentunmila lire. E non mi si 
dica che ció rappresenta reccezione poiché, 
per personale constatazione, devo affermatre 
che é la norma. 

Bisogna pero, per amor del vero, aggiun- 
gere che a tale sfnuttamento si presta puré 
¿1 volontarismo délla massa dei senza lavoro 
che si sottopone ad un lavoro disumano per 
salari di fame sapendo che ogni protesta ha 
come conseguenza il 'Mcenziamenrto e 1' imme- 
diata assunzione di una nuova umita di sfnut- 
tamento. Pur esistendo le istituzioni sinda^- 
cali, l'operaio straniero manifesta una certa 
rilnttanza ad avvicinarle, sempre per la pau- 
ra di perderé il "pastone" come direbbe l'Ar- 
mand. I governi e in particotere quello ita- 
liano si disinteressano della sorte di queste 
masse di emigrati che solo aidesso possono 
comprendere quanto é stata nefasta la poli- 
tica dell'incremento demográfico. 

II conservatorismo vampiristieo della re- 
pubblica svizzera sii nota ancor meglio se si 
pensa che pur esesndo necessarda la mamo 
d'.opera straniera, specie in qucsti uStimái 
tempi, l'indice dei salari rimane staziomario. 
Non volendo fare altre considerazioni sul- 
l'aspetto spirituale del popólo svizzero che 
pensó sia degradante, in quanto ricco di ri- 
cei"cata esterioritá, non vedo come possa tale 
popólo essere definito il piü civiile e il piü 
democrático del mondo. Sonó stato sempre 
dell'avviso che la civiltá di un popólo non si 
misura dairesteripritá o daí progresso téc- 
nico nía soprattutto dai .sentimenti e perció 
daireducazione che non si manifesta aftra- 
verso le forme deleterie dellla xenofobia, del 
continuo tirocinio delle armi e dello -sfrutta- 
mento dell'uomo siuM'uomo. 

Una scena che puó bene chiarire'quale sia 
il grado della civiltá della Svizzera é quella 
a cui ho assistito in una. piazzai di Basilea. 
Per rendere ancora piü interessante quell'a- 
spetto della vita Svizzera che é il militari- 
smo domestico, le autoritá militari non di 
rado fanno mostra delle loro odióse divise e 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 
Dopo le dubbie spiritasaggini pubblicate 

da Altiero Spinelli nel settimanale "11 Mon- 
do", a proposito degli anarchici che si trova- 
vano al confino ai tempi della monairchia fa- 
scista, ci é avvenuto di leggere, siul contó 
degli anarchici, un giudizio assai diverso do- 
vuto alia penna di un altro assiduo collabora- 
tore del sunnominato periódico romano, mía 
che della penna si serve, con ben altro in- 
tendimento, come di un'arma forimidabile per 
combatiere le battaglie della liberta e della 
giustizia contro l'oppressione e i raggiri delle 
camoire clerico-fasciste. Ecco di che si tnatta. 

E' in corso di stampa una nuova edizione 
del "Mussolini in camicia" di Armando Bor- 
ghi, e per questa nuova edizione Tautore ha 
sollecitato ed ottenuto una prefazione dal 
Prof. Ernesto Rossi. II testo della prefazione 
é stato pubblicato nel'r'Umanitá Nova" del 7 
agosto 1%0 (n. 32). 

In essa, il Rossi narra come Armando Bor- 
ghi, che glli e amico, domandasse la prefa- 
zione alia nuova edizione del libro e come gil i 
avvenisse di prometiere senza esitazione; e 
dopo un breve cenno atlle attivitá e al passaito 
di Armando Borghi, soggiunge: 

"... Non mi era parso possihile rifiutargl: il 
piccolo favore che mi chiedeva, anche se ero 
convinto che non ¿H sarebbe servito a nien- 
te, non riconoscendomi alcuna autoritá per 
presentare un suo libro. 

"Ho detto ''a titolo d'onore" perché ira 
gíi anarchici che ho conosciuto durante la 
lotta contro il fascismo, e poi in carcere e al 
confino, ricordo alcuni de¿li uomini piú buo- 
ni e coraé,éiosi che ho avuto la fortuna di 
incontrare durante ¡a mia vita: Gamillo Ber- 
neri l'asceta teórico dell'anarchia, messo al 
bando da tutte le polizie di Europa; Giuseppe 
Papini, l'erculeo macchinista di Treviglio, in 
celia con me a Pallanza, che mandava alia 
sua compagna i pochi soldi ricevuti dal fra- 
tello perché aggiun¿esse qualche cipolla alia 
"sboba" e durante le ore del "passeggio" se 
ne stava accoccolato in un cantuccio ad inse- 
¿nare agli altri detenuti tutto quello che ave- 
va imparato durante cinque terribili anni di 
segregazione a Portolongone; Giovanni Do- 
maschi, meccanico veronese protagonista di 
tre arditissime fughe, che il genérale Bado- 
glio, con le sue tergiversazioni dopo il 25 
luglio iece consegnare ai tedeschi e quindi 
moriré di stenti in un campo di Germania; 
il muratore Antonio Vari, che fu tre volte 
arrentato al confino e scontó due anni di pri- 
gione piuttosto che salutare romanamente; 
il vecchio Paolo Schicchi, che arrivando con 
tre compagni dalla Tunisia, sbarcó clande- 
stinamente nella sua Sicilia per sollevare la 
popolazione contro la guerra nazi-fascista. 

■ ''Questi per ricordare soltanto i nomi di 
alcuni di coloro che non sonó piu tra noi. Il 
mió giudizio sugli uomini sarebbe molto piú 
pessimista di quello che é, se non li avessi 
mai conosciuti. La richiesta di Borghi offre 
ora l'occasione per assolvere, sia puré in 
piccola parte, il dehito di riconoscenza che ho 
contratto verso di toro". 

Ernesto Rossi non é un anarchico. E' un 
democrático che ha combattuto il fascismo 

dei loro camnoni melle piazze delle cittá, dove 
il popólo entusi-asti'Camenite accoirre condu- 
cendo perisimo i bambini ai qualli, facendoli: 
salire su i carri armati, si fanno delle bellis- 
sime lezioni suill'arte bellaca. E di ció il po- 
pólo svizzero é alquanto orgogliosio perché 
pur rimanendo neutrale in campo interna- 
zionaile non trascura uno dei migliori aspetti 
della civiltá: la, preparazione alia guerra. 
Qualche compagno che, a causa del depre- 
cato regime, da diversa anni si trova a vivere 
in Svizzera, leggendo questo scritto forse po- 
tra accusarmi di avere un pó troppo calcato 
la mano, in questo caso sarei ben lieto di 
assecondare il suo amor preprio, ma non 
vorrei svisare la realtá che mi fa pronun- 
ciare questa sentenza: "nell'oasi di pace 
esiste una bolgia di inferno". 

Francesco Ieracitano 
Pizzo. 23-10-9fi0 

con ardore ed abnegazíone dal principio alfa 
fine, e una volta caduta la monarchia fasci- 
sta é rimaste democrático e antifascista ed 
ha continúalo la lotta contro gli eredi che, 
cambiata la coccarda, hanno mantemuto in 
vita tanta parte dei sistemi, delle leggi e de- 
gli strumenti della dittattura fascista. E? na- 
turale, quindi, che non voglia daré alia sua 
prefazione il significato di un atto di fede 
néU'ideale anarchico e lo fa in «una maniera 
che gli fa onore nello stesso tempo che e un 
atto di rispetto verso gli anarchici. Ecco in- 
fatti le sute parole: 

"L'errore degli anarchici degni di portare 
il nome di anarchico é, secondo me, soltanto 
un errore di ottimismo, dettato dalla loro 
generositá e dalla loro modestia; poiché non 
hanno mai avuto bisogno di ricevere ordini 
da nessuno, ma solo di ascoltare la loro co- 
scienza per compiere quello che ritenevano 
essere il loro dovere, e poiché non si consi- 
derano esseri superiori, commettono, secondo 
me, l'errore di attribuire tutti i diíetti della 
societá alie istituzioni che abbiamo eredi- 
tate dal passato, quasi che queste istituzioni 
fossero piovute dal cielo o fossero il frutto 
della malvagitá di un ristrettissimo grup- 
petto di struttatori — e in conseguenza, di 
credere che tutti gli altri uomini si compor- 
terebhero come loro se non esistessero piú 
leggi. polizie, tribunali, prigioni. 

"L'ideale anarchico sarebbe giá una real- 
tá in tutta la sua purezza se il consorzio 
umano fosse in prevalenza composto di in- 
dividui della lev atura mor ale degli amici 
che ho ricordato prima; ma questo non é. 
Gli ordinamenti attuali sonó quel che sonó 
perché gli uomini furono in passato sttipidi, 
egoisti e canaglie come sonó tuttora sicché 
lo studioso della storia arriva fácilmente alia 
conclusione che qualunque governo, anche 
il peggiore governo, sia puré un governo ti- 
rannico composto di briganti, é sempre cosa 
migliore dell'assenza di ogni governo, di una 
situa7Íone in cui ogni uomo faccia da sé la 
sua legge e cerchi di imporla, per proprio 
contó, con la lorza, per soddisfare i suoi ap- 
petiti. 

"E' solo per questo che io non sonó anar- 
chico''. 

E' un'opinione, sbagliata secondo noi. fá- 
cilmente dimostrabile errata-nél sao insieme 
e nei suoi particolari. Ma questa é appunto 
la ragione per cui noi siaimo anarchici, per- 
ché siamo convinti che il migliore dei go- 
verni e sempre peggiore dei suoi peggiori 
sudditi. Damiani rivendicava per sé e per 
tutti il diritto di sbagliare; e noi che cono- 
isciamy il prof. Ernesto Rossi sollo di lontano 
non troviamo difficoltá a rispettare in lui 
que.sto diritto. almeno tanto quanto egli lo 
rispetta negli anarchici ai qualli dedica le se- 
guer.ti  righe  conclusive: 

"Ma l'ideale degli anarchici — comunque 
si chiamassero anche prima di Proudhon co- 
loro che auspicavano l'avvento di una societá 
che consentisse la piú completa espressicne 
della personalrta, ed in cui tutti i rapporti 
sociali fossero regolati da accordi volontari 
— questo idéale é sempre stato e resta Fu- 
nica pietra di paragone per giudicare la 
bontá degli ordinamenti politici esistente; é 
la speranza che ancora sorregge i pochi 
"idealisti malinconici" feos/ // chiamava Sal- 
vemini) che lottano per rendere meno feroce 
l'umanitá e la vita piú degna di essere vis- 
suta". 

Newark, N. J. — A gli ultimi di setiembre <es- 
sava di vivere i! compagno P. N. CORRAL all'etá 
di íi7 anni. E' stato per molti anni uno dei piü 
attivi militanti nell'ambiente spagnolo. Con la sua 
scomnarsa il movimento anarchico di lingua spa- 
gnola ha perso un autentico combattente per la 
causa   della   liberta. 

Alia sua compagna vívente in Spagna prigioniera 
del regime franehista vanno le nostre sincere con- 
doglianze.  —   I   Compagni. 
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CAMILLO  BERNERI 
"Ora íenero, ora indragonito, sempre agi- 

tato i: i! min stile; e lo stile i- l'uomo". 
<C. BERNERI. "Esilio") 

' Bemeri — 1897-1937 — é tivtto qui. Dalle 
sue prime k>tte, aulla sua trágica morte. Co- 
ntante osservatore di se stesso, im 'lotta pe- 
renne con se stesso. Della rara tempra degli 
uomini che fanno tutto su! serio; nella ri- 
cerca continua del compito da svolgere; coflí 
pensiero fisso all'onesta opera del missio- 
nario. 

Tutu i siuá scritti lo attestano. Chi gli fui 
un no' vicino puó affermarlo. 

In un suo particolare "Credo" scrisse: "Fa 
che perf ezioni la mia disciplina di lavoro e di 
vita, si da risparmiare energie, tempo e mez- 
zi, e dirigere la volontá verso le ambizioni 
del missionario e non verso la vanitá de,! let- 
terato o del político1'. Ed in "Maturiitá": "Sa- 
pere che qualcuno é stato condotto a nova 
vita, piü intensa e piü degna, da te; oh, questa 
deve dareTillusione di essere un poco Dio". 

Sociaíe nel senso completo del termine, 
credé fermamente ad urna sua funzione spe- 
cifica, ed una delle sue tribolazioni maggiori 
fu quella di chiedersi ad ogni istante se piü 
rutile fosse stata la sua opera di stodíoso o 
que'la di militante. 

Nel 1929, in una lettera scritta a Luigi 
Faibbri, dopo avergli eonfessate le lotte in- 
teriori che lo aífliggevaho, gli diceva: "Ne 
¡nasce un malessare genérale. Quando sonó 
studioso non sonó rivohizionario, e aliara mi 
vengono i rimorei". Queste apprensioni e que- 
ste confessioni, si ritrovano volta per volta. 
in molti suoi scritti, e questa pagina sul senso 
profondo che dava a l'erudizione ed all'opera 
del rivohizionario lo dice: "L'erudizione co- 
me lussc mi aippare soitanto oggi in tutta la 
sua immorailitá. Ci si puó occupare del lin^ 
guaggio negli animali, di quel famoso passo; 
di Tucidite, del vero significato del Cogito, 
ergo sum cartesiano, e di tutte quelle infinite 
questioni che aid ogni passo della vita cultut. 
rale aprono' parentesi di ricerche e di rifles- 
sioni ? Si e no. Si nella certezza di poter clare 
con una vita di studio tali messi di risultati 
che compensino la rinunzia alia lotta, alia pro- 
paganda, alia valgarizzazione. No, ailtrimenti. 
Non ci si illuda: conciliare la vita dello stu- 
dioso e quella del militante non si puo se non 
a scapito di entrambi. A meno che si abbia 
un ingegno eccezionale; e anche in tale caso 
bisogna che le attitudini intelilettuali coinci- 
dano con le preferenze del cuore. 

"Beati coloro che, come Elíseo Reclus e 
Come Kropotkine, possono risolvere il pro- 
blema con chiaira coscienza del proprio va- 
lore. Beati coloro'che possono diré: in questa 
fucina lavoro per coloro che sonó, e che ver- 
ranno, e questa mia opera non é men digni- 
tosa né meno neeessaria perché ,si ¡limita e si 
approfondisce in particolari ricerche. Quan- 
do c'é vigore di mente non vi é oggetto di 
studio e di riflessione che sia di poca impor- 
tanza, che il oristaMo é associato a'lU'astro, il 
filo di erba aíl'uomo, la radice sánscrita aU'in- 
terpi'etazione storiea, la seoperta biológica 
al diritto pénale. Ñufla é árido nel campo della 
scienza. E chi sa scrivere, quante comete 
puo laaiciare nel mondo, quali ¡uragani puo 
«catenare, a quante coscienze puó clare luce 
e calore! 

Ma se chiudersi nella torre cl'avorio che 
é un faro, non é soitanto lecito e doveroso, 
che nell mondo vi é bisogno non solo di f iaccole 
ma anche di stelle, chiudersi in essa co>me 
¡'avaro, per giocare con i bai'bagü di un orQ 
íche non vale qr.anto pesa di rinuncia alia 
lotta per un po' di solé per tutti, non lo si 
deve. . .". 

* * * 

Berneri che non fu individuailista e ancor 
meno individualista alia nostra maniera, tut- 
ta vi a conosceva (e com non avrebbe potuto1 

conoscerlo?) il valore de "l'individiuo". C'é 
una sua affermazione che data fin dal 1915 
che dice: "Sonó quello che sonó, non voglio 
essere quello che non sonó. Sonó buono o cat- 
tivo, prepotente o docile, gentile, secondo le 
persone con cui tratto. . . Ci tengo aci essere 

come sonó, ho la individualitá, il mió io che 
é indipendente, originale, diverso dagli altri; 
superiore od interiore, non importa". E in 
un passaggio di una lettera a^ sua madre scrit- 
ta dalla prigione della Santé una' quindiciína 
di anni dopo, cosi si esprime: "Le but de notre 
auto-éducation doit etre celui de s'habituer 
á etj-e seul et la supériorité véritable consiste 
dans d'etre unique". (*). 

Partigiano deH'amoire único lio difese ad. 
ogni momento come la forma piü poética 
e piü umana: "Anche in amore le tendenze 
poiligamiche e poliandriche rivelano l'esaurir- 
si della poesía. Che un harem é piú povero di 
una donna profondamente amata: ecco una 
delle tante veritá che cominciano a diventare 
incomprensibili. Aleuni, movendo da un sen- 
sualismo árido giungono alia negazione de^ 
l'amore. II che é grave, non soitanto perché 
1'amore é la música del cuore, ma anche per- 
ché soitanto l'amante puó uccidtere il prete 
e Beatrice sostituire la Madonna. A far crol- 
lare le cattedrali non sará il razionailismo1 

bensi la música". 
Berneri fu un erudito ed un poeta. Aveva¡ 

indubbiamente in sé quallcosa del santo, e 
non furono pochi coloro che lo avvicinaronoi 
che ebbero di luí questa impressione. Batti- 
steKe scrisse addirittura che "era una sensa- 
izone che si imponeva con la forza di un fenó- 
meno físico". lo stesso, oggi ancora, ogni quaíl; 
volta mi passa per la mente, non so il perché, 
non so vederlo che in Spagna. E con quel suo 
mantellicne che gli arrivava ai piedi, la sua, 
faccia emaciata e un po' trasognata, mi fa 
sempre ricordare il bel San Bernardo della 
Pinacoteca di Siena, che il Vecchietta dipinse 
negli iiltimi anni della sua vita-. 

Era forse piredestinato a diventare un mar- 
tire, che quando si nasce poeti e che si crede 
seriamente ald una missione come credeva, 
LUí, diíficilmente si sfngge. Le aue lotte e il1 

suo esilio con tutte le sue miserie; la sua 
galera e Ié sue peregrinazioni attraiverso 
questa democrática Europa ospitaile (!) da, 
cui fu espulso da ogni parte, fino alia Rivo- 
iluzione Spagnola dove si tuffó con tutto il su» 
entusiasmo; tutto ció giá faceva parte del suo 
martirio, prima ancora di divenire completa- 
mente mantire. E quando pensó che solo un. 
giorno- prima di essere assassinato, dagli 
"amici", in una lettera indirizzata alfa figlia 
Maria-Luisa aveva scritto: "Se fosse possí- 
bile salvare Bilbao con la mia vita non esi- 
terei un attimo"; non posso fare a memo di¡ 
pensare che la vita di un essere é un insieme 
di coincidenze e di contraddizioni soivente 
molto strane. . . . 

In questa sua corta vita tutto dinamismo', 
in questa sete di fare e di far sempre piü, in 
questa sua lotta perenne tra la passione délo 
studioso ed il dovere del militainte, Berneri 
sbaglió quafche volta ? E' probabile. Chi, fra 
noi minoiri, non ha qualche volta errato? Bi- 
sogna averio sentito questo pungolo interno 
di fare, e di far sempre di piü come un dovere 
con la propria coscienza;, per comprendere e 
giustificare un errore. E se Berneri qualche 
volta sbaglió, sbaglió in completa buona fedei 
e sbaglió proprio per questa sua gran sete. 

* * * 

Ricercatore irrequieto, tutti i problemi lo 
interessarono: Poco a luí fu estraneo, e cercó 
maggiormente di studiaa-e a fondo quei pro- 
blemi tenuti scientemente al'oscuro dai pa- 
stor! interessati. Moralista nel senso vero ed 
umano, áapeva che la mortale la si fa met- 
iendo in luce quelilo che la moralle bigotta 
na,sconde, e che se risultato puó esserci é 
soitanto metiendo i! dito .sulla piaga (quando 
piaga e), e discutendo serenamemte con l'ele- 
vatezza dovuta tutti quei fenomeni che pos- 
sono sembrare strani o anormali, e che so- 
vente sonó condannati senza disceiinimento 
alcuno. 

C'é stato chi si é ausplcato che sarga unj 
giorno un biógrafo ornato che metta in piena 

■luce le sue grandi qualitá di studioso, di pen- 
satcre e di uomo político. Non credo che ció 
sia necessario. Berneri la sua biografia l'ha 
scritta da sé. Onestamente e sinceramente. 

Senza il bisogno di racchiuderla in un vohime 
di storía romanzata, con titolo ailtisonante e 
copertina a colori: l'ha scritta giorno per 
giorno nelle lettere alia madre, alia compa- 
gna, alie giovani figlie, agli amici; l'ha scritta 
in numerosi giornali e riviste; l'ha .sicritta 
nelle opere che ha pubblicate e in quelle che 
probabilmente non furono finite o che noní 
furono mai pubblicate. Una larga pa<rte dei 
suoi scritti furono pubblicati in un vohime 
(1) da cui sonó estratte le citazioni qui sopra 
riportate. Ma in questo volume pubblicato int 
un momento eccezionale mancano molte cose 
— e non le peggiori — che dette la sua bella; 
mente. 

Armand, con lodevole iniziativa ripubblicaj 
qui diversi studi che Berneri vivente fece 
pubblicaire su 'Ten dehors", e che forse molti 
compagni italiani non conoscono ancora. 

Che doman i un gruppo di compagni di buo- 
na volontá si prefig'ga il compito di dar luce 
ad un volume in cui siano incliusi assieme 
agli altri scritti di grande importanza come 
"La donna e la gareonne", "Nietzsche control 
Nieczsche", "II peccato originaile", "Le Juif 
Anti-Semite", oltre ad altri interessantí spar- 
si un po' dappertutto, e la sua biografia com- 
pleta, onesta e umana, senza fronzoli e senza 
ricami é fatta. 

Sarebbe il piü bell'omaggio che si potrebbe 
rendere a colui che scrisse: "Le autobiogra- 
fie sonó le mié letture preferite. . . . Amo 
Leonardo da Vinci perché le sue figure sonó 
degli enigmi p"sicologici. Esse parlano uní 
linguaggio silenzioso. Amo Beethoven perché 
ogni sua sinfonía é un momento della sua 
anima". 

II piü be'M'omaggio a questo grande onesta, 
a quest'ultimo romántico, bárbaramente IUC- 
ciso dai masochisti sociaii dell'epoca nova. 

« J. Mascü 

(1) C. Berneri: Pensieri e Battaglie — EHit.o a 
cura dül Comitatot Gamillo Bern'eri — Parigi' 1038. 

(*) "Lo scopo della riostra ¡uito-eclucazióne deve 
essere di abituai:si ad esser solo e la v^ra stuperio- 
ritá consiste nell'essere. único".   . .-,■«■ 

(II presente articolo biográfico di Berneri é stato 
pubblicato ne! Supplemfeiito a "T/UiíiqüC-'' di Armand 
(ni. 15-1-15S) contenente scritti del .Berneri in lingua 
tráncese). 

PRESENTÍ 
Noi libertari diciamo a tutti i partitl: No, 

gli anarchici non voteranno mai, neanche se 
la ílegge ce lo imponesse con la galera o con Ja 
morte. 

Noi anarchici, combattuti dai partiti e mal 
visti dai padroni e dai borghesi e dai preti, 
.vogíiamo la liberta per esprimere la veritá 
della luce e non la falsitá, l'ipocrisia, la men- 
zogna. 

Noi anarchici della Natura, giusti-coerenti- 
umani, non bariamo nel gioco aimichevole di 
pairtita al tavalo o della piazza, come sannoi 
fare i mestieranti del vizia politico-sociale'. 

Noi Jiberi, guardati in tralice, non vcglía* 
mo la povertá pigiata-oppressa, né la troppa. 
ricchezza del superfino. 

Noi anarchici non vogíiamo gli ambiziosí 
pompieri intoccabili perché dall voto e col voto 
detraggono e pretendono la principesca se- 
dia-poltrona gestatoria, per fatbbricare a 
colpo di tamburo il mito> 1'iclolo. 

. Noi, Hberi della Natura, non condividiamo 
affatto raumento delle esagerate centomila 
lire dei parlamentan, per nulla producenti ■ 
alia sccietá. 

Pazzesca paga mensíle ai deputati-senatori, 
quali rappresentanti di un popólo: é troppo 
mezzo milione. 

Noi anarchici senzá "tessera-partito", ri- 
coirdiamo al popólo — operai, lavoratori ~- 
che il voto ... non eliminai affatto i disoc- 
cupati, gli affamati fratelli. 

.... Vedere i carcerati politici deH'ultima 
azione di piazza, giugno-luglio 1960, per nulla 
Jiberatí! 

Capisca rintellígente lettore: Che serve 
votare privilegio, quando tra noi esistono setté 
milioni di analfabeti — diciassette milionil 
di semi-analfabeti? 

Pensare . . . rifiettere . . . : Perché tante 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 6 L'ADUNATA  DEI  REFRATTARI Sabato 5 novembrp I%9 

easerme ? Perché tante chiese ? Perché si po- 
che scuole? Perché parlare tanto a vanvera di 
civismo? Perché «fornare tanta democrazia? 

Cittadini! Voto significa troppo— via . . . 
gerarchica, troppo visoidume, troppa umilia- 
zione, troppo tesa di mano alia questua! 

No, no! gli anarchici non possono votare 
per Fingratitudiine, per l'ingiuistizia, per i'l 
losco, per il calcólo, per i'l ccntrabbando, per 
3a prostituzione, per ilo spionaggio, per tutto 
il complesso stomachevale architettato dai 
pennivendoli! 

Questo voto non piaee a noi anaixhici neOj 
mondo cullati dala primavera, álluminati da'I 
solé, accarezzati e nutriti dall'ideale. 

.... SvegMati, popólo, ingollatore di ciatr- 
]e, di chiacchiere, di discorsi sciailbi. 
.... Svegliati cittadino, non essere peco- 

arone, non essere credulone di panzanerie, né 
di dogmi. 

.... Svegliati da<l letargo ed a fronte alta 
rispondi Iberamente a chi ti umiilia e ti tiene 
schiavo, dicendo ai partititi, capi e eapini, 
che tu non vuoi né armi né guerre, né nemiei 
lié frontiere e che ami comunicare con tutti 
gli esseri del mondo in una sola lingual 

Cittadino! operaio! lavoratore: se hai ca- 
pito l'amico compagno anarchico — non sar- 
raí pin la preda di chi vuele sfrubtare e ucci- 
dere. 

Uomo! del muscolo e del pensiero: se hai 
eapito l'ideale anarchico, ti emancipeirai senza 
piü essere sfruttato, calpestato, deriso! 
.... Dotti! Studiosi! Inteiettiíalá! Scien- 

ze: a voi tutti, il compito che vi aspetta é 
quello di iluminare tutta Fumanitá a ragio- 
nare, onde intenda che il voto é mullía! 

Chi  dice di votar  di  prepotenza 
E non ammette liberta pregiata; 
E' misera persona di coscienza 
Non ha la mente di bellezza alata. 

'Anarchici Individualisti" 
'ligurin, ottobre 1960 

Un as/no in croce 
I miei gémitori sonó entrambi nata e cre- 

sciuti a Montagnana, un centro agricolo in 
provincia di Padova, noto per le sue fortifi- 
caziond medioevali, con caistellld, torri,. mura 
merlature ed un vallo sul quale, a protezione, 
una volta erano gettati i classici ponti ie- 
vatoi.    . 

Per due ragioni assieme ho per ció fissata 
la mia attenzione ad un periodetto trovato 
sopra una pubbíicaziome del circolo Ernesto 
Renán di Parigi, nel quale si panlava appunto 
della scoperta fatta a Montagnana di un asino 
in croce. 

Devo alia cortesia del prof. Sergio Bettini, 
preside della facoltá di lettere mella Univer- 
sitá di Padova, se ho potuto prendere contat- 
to con tal documento, único nel genere, che 
ho qui davanti agli occhi, in due fotografié 
jripredotte nei due opuscoli a stampa dedicati 
a tale oggetto. 

Si tratta di un porta fortuna, un amuleto, 
ida sospendere aíl eolio; un pó ala stessa gui- 
sa con la quale le caste donzelile, figlie di 
María, portamo ai eolio la medaglia della. 
Madonna. 

Difficile lo .stabilirne !a data, che peiró si 
presuppone me primissimi secóla del cristia- 
nesimo, quando ancora la croce non faceva 
parte dei simboli cristiani, a causa1, fra Fal- 
tro, di una grave controversia su chi era 
morto sulla oróse, se poi qualeuno eirá la ve- 
ramente morto. 

Apro una parentesi e vi presento quello di 
cui si trattava. 

Era mai possibile far aceettare ad un ere- 
dente l'idea di un dio morto? Nel Cristo, se- 
condo la leggenda, vi erano due persone in- 
•sieme: quela unamana e quella divina. Ló- 
gica vuole che, se queste due persone rima- 
seno congiunte fino aH'ultimo sulla croce, il 
dio, incamatosi nel Cristo, devesi ritener 
morto esiso pure, con la morte dell'uomo. 

Per gli ebrei, monoteisti, almeno negli 
ultimi tempi, dio era un essere eterno, a piü 
forte ragione immortale, incorruttibile.. Co- 
me ammettere in lui la facoltá di moriré e 
poi di risuscitare ? 

Quir.di, prima  soluzione, l'ipotesi che  il! 

divino abbia abbandonato il Cristo uomo pri- 
ma della sua fine; il che toglde il lato patético 
di un Padre eterno, che sacrifica i'l figilio, dio 
egli puré, per redimere i poveri peccatori da 
lui creati, animé, in un momento di distra- 
zione. 

Nel caso che solo il Cristo uomo abbia in- 
contrata la morte, tutta la solennitá della 
redenzione cristiana se ne va a catafascio. 

Ultima ipotesi, quella che né ll'uomo, né il 
dio süano ¡realmente morti su'la croce; nía 
via abbiano formato solo un quadretto sim- 
bólico, in modo piii spettacaliare di quanto fa 
il sacerdote cattolico, con parole e con gesti, 
riohiamando la dolorosa istoria, durante la 
Messa. 

L'asino in croce, da che l'amuileto rappre- 
senta appunto un uomo can testa d'asino, le 
bracoia aperte sopra una croce a guisa d'all- 
bero, con due brevi rami laterali, dovrebbe 
quindi essere anteriore a quel vdlpone di Co- 
staintino il quale, per provocaré uno choc 
político, inviava nella Palestina la madre 
Elena, nel 326, affinché, alia bella etá di 
ottanta armi, trovasse (?!!) in ogni caso 
riportasse poi a Roma la sedicente croce ú&l 
Calvario. 

L'amu'leto é di osso inciso, ailto non piü 
di sette centimetri; porta ai piedi della croce 
una figura che si ritiene quella di una scim- 
mia. 

In molte croci cristiane, dipinte o scolpite, 
esistono egualment ai piedi della croce fedeli 
in preghiera. 

Va qui nótate come é il mulo e l'asino 
fossero, nei tempi antichi, tenuti con molto 
maggior rispetto di quanto' non ne godaino 
oggi; come, in taluni cimeli antichi, Pasino 
sieda da maestro, a far scuola ad un gruppo 
di scimmie simboliche che prendono il posto 
di fedeli scollari. 

Chi mai ha portato 1'amuleto a. Montagna- 
na? Da dove viene esso? 

Non mi risulta che il prof. Bettini lo ab- 
bia fatto espertizzare per averne l'etá, sulla 
base degli elettroni emessi; tuttavia egli 
avanza l'ipotesi si tratti di un amuleto im- 
pórtate daffl'Egitto, da un qualche schiavo 
giunto neU'alta Italia per lavorare come eain- 
pagnolo. 

Nulla di irriverente in questo povero lavo- 
ratore verso l'idea religiosa del tempo; piut- 
tosto la fiducia tale insieme: di una croce e 
di un» asino crocefisso, dovesse giovárgli a 
.sfuggire a malattie o inoidenti spiacevoli. 
Stavo per scrivere incideniti stradali, ma 
altara le automobili erano bighe o quadri- 
ghe, non piü. Ora infatti c'é san Cristoforo! 

E' stato ii figlio del Bettini a scoprirlo nel 
giardino dello zio, mentre zappettava una 
aiola. Santa ingenuitá, da che, se fosse stata 
una beghina a trovarío, lo avrebbe súbito 
nascosto o anche distrutto, terrificata da si 
odiosa profanazione. 

In Egitto. fra i tanti dei cola adorati, era 
anche Seth, altrimenti chiamato Tifone, rap- 
presentato, in alcune tavolette del tempo, 
appunto con una-testa d'asino. E' possibile,- 
scrive il Bettini, che lo schiavo egiziano ab- 
bia appartenuto a tale setta, od anche che, 
unendo riti diversi, croce ed asino siano stati 
un momento della religiositá del tempo. 

Noi ei siamo iindugiati qui a raiccoaitare dei 
fatti, fra i mille'che i cristiani sdegnano e so- 
pratutto ignorano, ossessionati come sonó 
dalla loro credenza. Questo, ritenendo che se 
innumeri sonó quelli, anzi quelle che portamo 
un Cristo al eolio, inchiodato ad una croce, 
Fuño in metallo, altro in avorio o in. mode- 
stissimo osso inciso, ben diverso sarebbe il 
sentimento che esse proverebbero ove sa- 
pessero di essere .átate precedute da altri cre- 
denti, in altre religioni, eguamente convinti 
di proteggersi e di rendere omaggio al loro 
dio: ma questo con testa d'asino, egualmente 
appeso ad una croce. 

I/ironia che emana da questi semplici che 
di millennio in millennio mutano i loro sim- 
boli, ma non mutaino la loro mentalitá, é cosi 
sintomática che il sottosegnarla mi pare quasi 
un do veré, tanto i fatti si impongono, solo- 
che siano inquadrati nel loro chiaro signifi- 
ca to. 

A proposito di asini, esiste una iscrizione 
grafita a Pompei sotto la quale si legge "mu- 

'lus híc muscefias docuit". II mulo qui inse- 
gno alie scimmie. A Napoli, sullo stesso pia* 
"'no, é stata trovata una terracotta dove ivn 
asino insegna ad un gruppo di scimmde. Mulo, 
asino, valendo nei due casi per maestro. Mae- 
stro in ebraico suona "rabbi". Rabbi é il 
■nome che i discepoli ben sovente danno al 
Cristo. 

I casi sonó due: o Cristo sta al posto del- 
l'aisino, e ció mi pare di cattivo gusto, o Cristo 
é símbolo come lo é l'asino, e la gerarchia 
cristiana é servita! 

Carneade 
!Marzo I9fi0 

Contro i conform/sfí 
Voi che siete giovani dovreste imparare ad 

essere indipendenti da chiunque altro. Smet- 
tate di essere conformisti. Bisogna rischiare. 
La sicurezza non é tutto. 

Per farsi strada bisogna aceettare i ri- 
schi. Difendete le vostre convinzionl. Soste- 
nete le vostre idee in maniera chiara e riso- 
iuta. 

Ma, per carita, non toocate le vacche sacre. 
Se siete uno studente brillante nella scuo- 

la secondaria di Westbury, N. Y., e FAmeri- 
cam Legión vi offre un premio, accettatelo, 
figlioili, accettatelo. Non fate come Stephen 
Bayne la primavera scorsa dicendo: "lo rí- 
fiuto di aceettare il'premio di un'oi'ganizza- 
zione della quale non rispetto Fopera". 

Cíele, no! Anche se questo é quel che sen- 
tite dentro di voi, incrociate le dita e mor- 
morate: "Prot'ondamente onorato", o qual- 
che cosa di simite. Imparate a diré qualche 
piccola bugia! 

Se no, la Legione seriverá u¡na lettera vele- 
nosa ai vostri genitori, e il direttore delila 
scuola ve ne fará rimprovero in pubblico. E 
questo vi insegnerá a puntare i piedi in di- 
fesa delle vostre convinzioni. 

E se vi chiamate Jane O'Grady, studea- 
tessa diplomata ne'lFUniversitá di Berkeley, 
non vi compromettete coi picchetti dimo- 
stranti al Municipio di San Francisco conitro 
la Commissione della Camera per le "attivitá 
non-aimericane". Potrebbe scoppiare qualche 
disordine e voi potreste essere arréstala in^ 
sieme a 63 altri. E anche se doveste essere 
prosciolta .qualche ente come la Coro Foun- 
dation vi togíderá la borsa di situdio che v'a- 
veva prima assegnata, perché vi siete l'ascía- 
ta coinvolgere in controversie. 

La Coro Foundation deplora le controver- 
sie; ma prendendosela con Jane O'Grady ha 
suscitato un vero vespaio. 

II San Francisco Labor Council Fha dimo- 
strato la settimana scorsa rimianidanclo alia 
Coro Foundation un premi» per servizio reso 
al pubblico, con Fiscrizione "Rifiutato". E 
G-eorge Johns, segretario di quél concilio, 
ha denunciato i suoi vecchi amici della Coro, 
aecusandoli di oreare colpe per associazíone. 

I funzionari della Coro non si pronunciano, 
ma Johns riferisce che essi hanno dichiarato 
di non aver nulla contro Miss O'Grady all'inu 
fuori di essersi lasciata coinvolgere in una 
controversia, intendendo la dimostnazione al 
Municipo che degeneró in un tumulto. 

Non lasciano intendere che essa sia sov- 
versiva, ed é d'altronde a.ncoi-a studentessa 
in regola all'Uriiversitá di California, in qua- 
litá di assistent¿ nel "social welfare". Ma 
non vogliono aver nulla a che fare con una 
ragazza controversa — e questa é certa- 
mente una posizione singolare da parte di 
una organizzazione che pretende preparare 
bravi dirigenti nuovi nel campo emineiite- 
mente controverso degli affari pubblici. Ab- 
biano i giovani la compiacenza di chiudere 
un occhio dinanzi a questa inconigruenza. 

Ma che cosa é dunque la Coro Foundation? 
II nome Coro, per incominciane, non vuol dir 
niente. E' una parola ad effetto éscogitata 
dairavvocato W. Donald Fletchei- e dall'a- 
gente di cambio Van Duyn A. Dodge, i fon- 
datori della Fondazione. 

La Coro ottiene il denai'o di cui dispone 
isollecitando contribuzioni da case cornmer- 
ciald e industriali, da unioni e da singoli. E 
poi lo distribuisce sotto forma di borse di 
studio, una dozzina ogni anno, fra studenti 
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diptamati .perche cosrrtiniuino la loro prepara- 
zione cultúrate, come "interni" presso uffici 
¡pdlitici, unioni, organizzazioni di datad di 
lavovo, ed eriti pubblici o semipubblici. Qual- 
che cesa carne un apprentisaggio pnoifes- 
sioniate. 

La Coro esiste dal 1947 ed ha certamente 
íatto del berae. Ma nei caso della signorina 
O'Gracly ha fatto> un fiasco. 

Riporta George* Johns che i furtzioniairi 
della Coro gli hanno detto che non sonó riu- 
scitl a trovare nessuno che volease accettare 
la O'Grady come "interna" dopo aver saputa 
la sua staria. 

Ma questo non é detto per strappare la- 
crimo su'Ka sorte di Mis® O'Grady. 

Essa é nna ragazza intelligente e a-ndrá 
avanti anche senza la Coro. Mi dispiace per 
noi tutti. 

Noi raccomandiamo al nostri giovani di 
a veré i! coraggio delle loro convinzioni. Poi 
«piando es si fanno proprio quel che abbiamo 
raecomandato e nella loro impazienza urtano 
contro i nostri feticci, noi ti prendíanlo di 
petto e li faceiamo sedare. 

Gny Wright 
("San Francisco  News-Bulletin",  18 ottobre) 

coMvmcAZiom 

IL RAGGIO DELLA 
MORTE 

Una delle ultime "novitá" in fatto di ar- 
mamenti e il cosidetto raggio della morte 
che sembra fare la delizia degili specialisti. 

Lo scienziato tedesco Sanger ha eo.nfer- 
mato recentemente la poasibilitá, per ora sul1 

piano sperimentale, di questa nuova arma, 
naturalmente difenisiva. E se si pensa che 
il Sanger ha formato quel von Braim che é 
il padre dei V2 nazista, non c'é che da cre- 

.derlo. 
Si tratterebbe dunque di un fascio di raggi 

fetoni, concentrati e diratti sufll'obiettivo da 
tino speciale riflettore, capace di ¡ptílverizzaire 
qualunque oggetto volante. I raggi fotoni — 
particelle microscopiche che formano la luce 
— si spostano alia velocitá vertiginosa, di 
800.000 chilometri al secendo, e quelli spe- 
ciali della nuova arma saüeibbero 500 milioni 
di volts piü intensi che quelli prodotti daüa 
•luce del piü potente ri.fletto.re oggi esi siente. 
Si parla di una produzione di un miliardo di 
calorie per centímetro quadrato e per secon- 
do, qualcosa come una temperatura di 150.000 
gradi centigradi. 

Ora, anche se queste pazzie non dovesseroi 
che restare alio stato di immaginazione, il 
solo fatto che esistano degli uomini capad di 
meditarle, sarebbe giá sufficiente per dairei 
rallarme e far comprendere in mano a che 
pazzi sonó i destini djll'umanitá intera. 

D'altra parte — se non fosse trágico sa- 
rébbe i' caso di ridere —: gli specialisti ame- 
ricani dei servizi chimici dell'esereito hanno 
lanciato un nuovo sistema di faire la guerra, 
queilo di farla senza uccidere, impiegando 
pemplicemente dei prodotti chimici che in- 
fluenzano il sistema nervoso e la mente degili 
«vversari. Si parla cosi di "guerra uniana" 
e si pensa di rendere pazzi — sembra solo 
per ;i,n certo periodo — gli abitanti del paeró 
¡nemico. 

I militari considerarlo giá i vantaggi che 
risiultano da questo ingegnoiso concetto bel- 
lico: non ci sará piü bisogno di seppeilire i 
merti di una cittá oceupata, reqúipaggiamen- 
to industríale resterá intatto e la. popolazione 
puré, con gran vantaggio de'H'oíccupa.nte. 

E pensare che c'é ancora quakuno che 
cre.le al'a mancanza di idee da parte dei 
generali! 

General Cand>ronne 
"S.  A.", ottobre  10'iO 

Non pabblichiamo comunicati anonimi 

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

Forthcoming Topics for discussion at the Liber- 
tarían Forum: 
November   4.   —   Deborali   Lamb   (of   the   rftvident 

Peace Union): Unilateral Initiative in Disarma- 
ment.     • 

* * * 
New York City. — Ogni primo sabato del mese 

avrá lnogo nei locali del Centro Libertario, situatd 
al rmniero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione farnigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* *  * 
San Francisco. — Sabato 5 novembre 19*i0, alie 

ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vern:orst St., avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavatev gara 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
East Boston, Mass. — Sabato 5 novembre alie ore 

7 P. M. avrá luogo nei locali del Circolo Aurora una 
ricreazione farnigliare. II ricavato andrá dove piü 
ui-n-e il bisogno. 

I compagni ai quali sta a cuore la nostra propa- 
ganda sonó ooi'dialmente invitati insieme alie loro 
famiglie. 

Come fu a suo tempo annunziato, i,locali del Cir- 
colo Aurora sonó situati al numero 9 Meridian 
Street, poco distante dalla vecchia isede. — II Cir- 
culo Aurora. 

P.S. — ¡Si awertono i compagni e gli amici che 
prendono parte alie nostre iniziati\e che un'alti'a 
seraia, per lo stesso scopo, avrá ¡uog'o Sabato 3 
diceínbre 1960, alia medesima ora. 

* * * 
Philadeli)bia. Pa. — Sabato 5 novembre, alie ore 

7:30 P. M., al numero 924 Walnut Street avrá luogo 
una conetta farnigliare a cui sonó cordialmente in- 
vitati compagni ed amici per passare insietr.e una 
seraia, e Tfeüo steisso tempo collaborare alia buona 
riuscita   dell'iniziativa.  . 

11. ricavato andrá pro' stanipa niastra. — 11 Circolo 
d'Em   Sociale. 

* $ * 
Framingham, Mass. — Domenica 13 novembi-e 

avrá luogo nella sede del Dramatic Club l'ultima 
festa dcll'anno in corso. Vi sará pranizo alfe ore 1:00 
P. M. precisa e vi sai'á in seguito bailo per chi vo- 
glia p)ofittarne. Questa Í7iiziativa viene presa in 
collaborazione fra i tre gruppi di Framingham, di 
Needham e di Boston. .11 ricavato sará destina!» dove 
piü urge il bisogne. Compagni e amici dei paosi 
vicini — e lontani — sonó cordialmente soflecítati 
a venir? a passare una giornata di svago e di sioii- 
darietá in buona compagnia. —■ I Tre Gruppi. 

* * * 
New York, N. Y. — Si avviwmo i compagni che 

la prossima ricreazione farnigliare ad iniziativa 
del nostro Grnppo avrá luogo la sera di venerdi' 18 
iWoivemJhre nei loeali del Centro. Libertario -— 42 
John Street — Manhattan  — II Gruppo Volontá. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 12 noverrjbre, nella 

Vladock Hall, situaita ail 12fi iNo. ,St. Louis Street,, 
avremo la prima festa farnigliare con pranzo e bailo. 
Come nelle altre volte, il pranzo verrá láeivito alie 
ove 7 P. M. Alie ore 8:30 P. M. .segwá bailo con 
una buiona orchestra fino alia mezzanottle. 

Chi ','u.ole paiteci.pare al p-ran:zo é pregato di ve- 
nire in tempo. A tutti i compaigni raccom and ¡anuo 
la loro presenza e cooperazionis aceiccché lti serata 
í-iesca un successo, tanto dal punto di vista morale 
che dal punto di vista materiale. 

II ricavato andirá dove piü urge il biscrgno. — II 
Gruppo. 

»  *  * 
Delro't, Mich. — Sabatj 19 novembre, alie ore 

8:00 V. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo ■una 
ricreazione famigliai-e con cibarie e rinfresobi. Rac- 
i-omandi.'imo a quanti desiderano parteciiiare alie 
nostre attivitá   di  essere presentí. — 1  Eefrattari. 

*      T      * 

Phoenix — Qu?st'ar¡no i pccbi volenterosi di que- 
sta cittñ, segnendo Te<sempio di altri gi-uppi dawno 
in anticipo le date dei loro incontri ai SouMi Moun- 
tains Park -- Ramada Picnic Área, in mixlo che se 
amici e simpatizzanti di passaggio vagliono tro- 
varsi a!l';ip.piintamento sara un piacere maggiore 
per tntt; e piü utile per la propaganda. 

Al  parco vi  si accede  percorrendo  fino  in  fondo 

¡a Central Avenue, verso il sud. Entrati nei panc-> 
bisogna girare sulla sinistra e seguiré le indicaziottí 
dei cf.rtelli che portano alia Ramada Picnic Área. 

I giorni dell'jncontro saranno: 
Domenica 20 novembre. 
Prima domenica di febbraio. 
Prima domenica di  maggio. 
II prcvved¡ersi di cibarie é di responsabiütá indi- 

vidúale. Sul posto non c'é posisibilitá di prowedersí 
e i pochi sicuri partecipanti non possono organiz- 
zare aila cieca; é perció preferibile che ognano pe-nsi 
per se stesao. — Gli Amici Fedeli. 

* * * 
San Francisco. — Sabato 13 dicembre 1960, alije 

ore S:00 P. M. nella Slovenian 'Hall, 2101 Mariposa 
Street, ango'lo Vermont St., avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfre-schá. II ricavato sará 
destinato dove piü urge il bisogno. Compagni ¿ 
amici s^-no invitati con le loro famigítíe. — L'Inca» 
ricato. 

:?    *    * 

New London. Conn. — La niostra festa del 16 ot- 
tobre raccolse un numero idi compagujii inferiore A 
sólito, ma non pereib fu meno initeressante e pia- 
cevole. 

Eccone perianto il resocoríto finanziario: Éntrate 
$089; IT?cite 233; Ricavato netto $456. In questa 
somma rjono incluse Te seguenti contaibuizioni: Pezzl 
Pagua $10; Atea Tiba'ídi 10; Michele 5; Bellmi 5; 
Cicion 2; Duranti 2,60. 

Un vivo i-in.gra'ziamento .mandiamo a tutti cuielli 
che hí'.nno coneorso al buon risiultato dell'miziativa 
e in modo particolare ai compagni Busca e Renato, 
che tanto fecero. — I Liberi. 

* *  * 
Fresno. Calif. — In casa del compagno Luigs 

Quercia ebbe luogo il 22 ottobre u.s. un pran.rco.fa- 
rnigliare che riaultó in una splendida g-iomata di, 
ívayo, ,li armenia e di frateffianza a cui partecipa- 
rono anche compagni di Los Gattos, uno dei qualí 
ralle^ro la festicciola con la sua alIegTa mttsica. 

Si raccolsero 170 dollari che dámeítttiamo all'am- 
ministrazione delfAdunata" affinché continui la 
sua  bu'ona   battngilia. 

Ecco la lista dei contributori nominali: Romeo 
$16; Tn memoria di Pietro 10; Lardinelli 5; II cuow 
ñ; Vincc-nzo 5;  Atrtom'etta 5; Untot <Ji Los Angeles 5. 

Un sincero ,1-ingraziamento a tuttti coloro che 
contribuiro.no alia buiona riuscita dell'irtiziatha. — 
L'Incaricato. 

Badalucco (Italia). — Sarei molbo lieto se mi sí 
inviasse al piü presto possibit'te, copLa di eiascurio 
dei seguenti miei lavori: "I^j sciopero dei risaioli"; 
"L'Alcoolismn flagello della civiltá", "Napoleone", 
"I.ettura sovversiva", "Guerra ewciale attraverso i 
secoli", "11 báratro della guerra". 

Ringraziando in anticipo chi voglia fanr.i questa 
cortesía. Tomaso Concordia 

Badalucco (prov. Ím5>eria) 

AMMIN1STRAZIONE N. 45 | 

Abbonamenti 
Phi'arlelnbia, Pa., S. Pfeastale $3; ScimervilH 

Mass., iS. Marziani 6; Tétale $9,00. 

Sottoscrizione 
El Monte, Calif., iB. Pedrok $10; Philadelphia, 

Pa., S. Pisasale 7; Los Angeles, Caftf., B. Desupoin 
5; Flusbinio-, N. Y., Randagio 5; Fresno, Calif., com» 
da Comunicato LTncaricato 170; Chicajro, II!., R. 
Oortopassi 10; Brooklyn, ,N. Y., Calogeropou 5; 
Taylov, Mkh., G. Boattini, salutardo i Compagni 
d'ltaüa 5; New Britain, Conn., A. Antolini 5; New 
London, Conn., come da Cornúnkato I Liberi 456: 
Emmaus, Pa., Lucífero 5; Santa Clara, Calif., T. 
Pizzuolo  5; Totale $688,00. 

Déficit  precedente 
Uscite: Spese ¡N. 45 

Riassunto 
$1.660,01 

460,00 

Knt.ratt-:   A bbon ai n ent: i 
Sottoscrizione 

Déficit   dollari 

9,00 
688,00 

2.120,01 

697,00 

1.423,01 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
triburioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare 1'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni «ontribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo. a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione puo talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione delPADUNATA vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi campa- 
eni. E i compagni l'aiuterannn assai in auesto sen- 
so.  facendo con  sollecitudine  i  loro  giusti  reclami. 
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Rigurgiti  medioevali 
Uno dei candidati nelle elezioni presi- 

denziali statunitsnsi della settimana pros- 
sima é, come si sa, di religione cattolica 
apostólica romana. Non ne ha latto mistero, 
ha anzi tenuto dinanzi ad uríassemhlea di 
ministri protestanti del Texas un discorso 
sulla separazione costituzionale della chiesa 
dallo stato dicendo che, iedele alie disposi- 
zioni costituzionali, se fosse eletto, nojn si 
lascierebbe iniluenzare dal clero cattolico, 
sarebbe contrario alia ripresa delle relazioni 
diplomatiche col Vaticano, e si opporrebbe 
strenuamente al fihanziamento governativo 
delle scuole confessionali. A sentirlo parlare, 
si sarebbe detto che egli é contrario anche a 
tutte le concessioni fatte al clero 'delle varié 
chiese dal governo fedérale e dai governi 
statali sotto gli' auspici di presidenti e di 
governatori protestanti, 

E sta bene. A rassicurare i dubbiosi che 
le idee esposte da quel candidato sonó con- 
formi alia dottrina cattolica sonó venuti 
teologi, protessionisti cattolici e persino po- 
liticanti del partito avverso a coniermare 
1 ortodossia delle dichiarazioni fatte E sta 
bene ancora. 

Ma eeco la lettera pastorale dei vescovi 
di Portorico. i quali proibiscono ai loro fe- 
deli di votare, nelle prossime votazioni. in 
favore dei candidati e del partito del gover- 
natore Mugnos Marin . . . pena il cadere in 

■ peccato e, nei casi piu gravi, la scomunica. 
Ora, il governatore Luis Mugnoz Marin 

é, a quanto si dice, un cattolico praticante, é 
uno dei fondatori del Commonweálth auto- 
nomo di Portorico, ed é generalmente sti- 
mato dai suoi concittadini ad onta dell'av- 
versione che ha suscitato nel clero per certe 
riforme da luí e da suoi seguaci propúgnate. 
In una parola, il Marin é proprio Vincarna- 
zione di quel ch'egli — // candidato summen- 
zionato — si propone di essere se verrá elet- 
to: indipendeñte dal clero della sua religione, 
tutto dedito al bene del popólo che lo elesse, 
e scrupoloso guardiano della completa se- 
parazione della chiesa dallo stato. Ma ció 
non basta ai vescovi di Portorico, la cui 
audacia ha talmente indignato il Marin che 
alia notizia della lettera pastorale ebbe a de- 
nunciare "l'incredibile intromissione me- 
dioevale dei vescovi nella campagna elet- 
torale". Ed al Vaticano si é ricordato che 
Ciovanni XXIJÍ considera doveroso per i 
vescovi consigliare i fedeli sul terreno poli- 
tico. 

I sostenitori del candidato cattolico 
U.S.A. si sonó limitati a far sapere che egli 
considera "improprio e straniero al nostro 
regime democrático ogni e qualsiasi inter- 
vento degli ecclesiastici, di qual si voglia 
religione, diré ai loro seguaci per chi deb- 
hano o non debbano votare" ("Times". 3-X). 
Ma come si puó sostenere questo punto di 
vista quando é genérale convinzione — ri- 
petuta da qtiello stesso candidato — che il 
presidente degli Stati Uniti deve apparte- 
nere ad una religione e che lo stato stesso 
é fordato sulla fede in dio? 

Gli elettori di Portorico se ne stropicciano 
delle pastorali dei vescovi, hanno fatto di- 
mostra/ioni ostili all'episcopato stesso, e vo- 
teranno o non voteranno a loro piacimentó. 

Ma sarebbe questo possibile negli Stati 
Uniti propri, dove il mínimo sintomo di 
opposizione alia chiesa o alia sinagoga viene 
bollato come . . . comunismo? 

La linea per l'avvenire é dunque chiara- 
rnenre tracciata. o si riesce a respingare i 
preti nelle loro chiese — in attesa che que- 
ste vengano dimostrate inutili in conseguen- 
za deH'emancipazione genérale della citta- 
dinanze. dal pregiudizio religioso — o il po- 
pólo statunitense ritornerá veramente al 
medioevo,  con le sue lotte  religiose per  il 

controllo dello stato e della vita individúale 
e nazionale. 

La crisi  tráncese 
La Francia sta attraversando un periodo 

estremamente critico. La guerra d'Aígeria 
completa il suo sesto anno in questi giorni e 
della sua ñne non s'intravvede nemmeno un 
segno. II colpo di mano militare del 13 mag- 
gio 1958 in Algeri portó al potere il gene- 
rale de Caulle sul corpo disfatto della Quarta 
Repubblica Francese, sulla fórmale prcmes- 
sa che il conflitto algerino sarebbe stato 
risolto in breve tempo. Ma tutti i tentativi 
fatti sinora sonó tornati vani. 

Gli é che le radici del conflitto algerino 
sonó nella Francia stessa, e de Caulle non 
puó trovare una soluzione che paciñchi gli 
arabi d'Aígeria senza inimicarsi i coloni 
europei ed i militari che lo portarono al po- 
tere. 

De Gaulle é un genérale, cattolico per 
giunta. Ma nella lotta antinazista i suoi so- 
stenitori furono principalmente democratici 
di sinistra, socialisti e comunisti di varié 
sfumature, mentre il grosso dell'esercito e 
del clericalismo seguiva Petain nella capi- 
tolazione. Prigioniero di fatto, se non di no- 
me, dell'estrema destra nel palazzo dell'Elí- 
seo, vorrebbe fare una política ragionevole 
e di grandezza nazionale nello stesso tempo, 
e riesce semplicemente a frenare i fautori 
della' paciñcazione senza poter rallentare le 
operazioni militari. Gli avversari della guer- 
ra pubblicano manifesti in cui auspicano la 
pace e si dichiarano solidali coi soídati che 
disertano; e i partigiani della guerra, con a 
capo il mestatore Soustelle e il genérale 
Salan — genérale in capo dell'esercito d'Aí- 
geria al tempo del colpo di mano del 1958 
—- organizzano controdimostrazioni e mi- 
nacciano la detronizzazione del genérale per 
sottoporre il paese alia dittatura militare. 
E cosí i piú accesi critici del ministero e 
della guerra nei giornali e dalla tribuna, 
votano in favore del regime alia Camera 
perché, per diría con le parole di Mauriac, 
apologista d'ufficio, il Presidente de Gaulle 
"é l'ultimo e // solo difensore che separi le 
sinistre politiche dalla tortura e dallo ster- 
minio" 

"La Francia — scrive alia rivista "The 
Nation" il suo corrispondente parigino, 
Alexander Werth — si trova in una situa- 
zione fantástica. L'Esercito e l'estrema De- 
stra vogliono la continuazione della guerra; 
il resto del paese — e specialmente il grosso 
della nuova generazione — vogliono la ñne 
della guerra. Persino i partiti repubblicani 
tradizionali (i radicali, i socialisti e il Movi- 
miento Repubbíicano Popolare) dopo anni 
di letargo si uniscono ai loro clamori. Ma 
mentre Vopposizione política é specialmente 
irritata dagli atteggiamenti anti-europeisti di 
de Gaulle, i giovani sonó nella loro quasi 
totalifá in favore della pace coll'Alúeria ed 
enormemente assorti sulle conseguenze del 
Manifestó dei 121, il quale "considera giu- 
stiñcabile il riñuto di prendere le armi contro 
il popólo algerino, e ogni aiuto e protezione 
offerta all'oppresso popólo dell' Algeria" 
(29-X-1960). Al che, naturalmente, ¡a fa- 
zione guerriera ha risposto con un contro- 
maniíesto sottoscritto da intelíettuali di de- 
stra "ira i quali il Maresciallo Juin, l'Amba- 
sciatore Poncet e il novantenne Henri Bor- 
deau della Accademia di Francia —■ addosso 
ai quali rimane ancora ostinatamente l'in- 
delicato aroma del Vichyismo". 

La soluzione del problema interno non é 
certamente di competenza del genérale-pre- 
sidente, e nemmeno dlVAssemblea Naziona- 
le. Ma del popólo francese nel quale cccu- 
pano certamente un posto di prima impor- 
tanza i giovani candidati alie stragi deí 
fronte algerino, e peí quale é evidentemente 
scoccata lora di decidere tra il nazifascismo 
(repubbíicano o monarchico che possa esse- 
re) e la vía della liberta e della giustizia per 
sé e per il popólo algerino nello stesso tempo. 

Come s'insegna 

la storia 
// "Taccuino" della rivista romana "11 

Mondo", parla nel numero dell'l 1 ottobre 
di questa rivista del modo come s'insegna la 
storia dell'ltalia moderna nelle scuole della 
repubblica sabottate sistemáticamente dai 
sagrestani del Vaticano e dai residid della 
monarchia fascista. Sentke: 

'A quali distorsioni puó portare l'atteg- 
giamento qualunquistico ce lo dice un testo 
per la quinta classe elementare. . . . L'autore 
del volume ("Itinerari", sussidiario per la 
V classe, edizione Atlas) non é probabil- 
mente un fascista; egli giunge a scrivere che 
"¡a guerriglia dei partigiani danneggió mol- 
tissimo i tedeschi, ma parecchi dei migliori 
figli d'Italia pagarono con la vita la loro in- 
sofferenza verso lo straniero, come gii ave- 
vano fatto i nostri eroi del risorgimento". 
Tuttavia ecco come vengono riassunte Is vi- 
cende italiane degli ultimi quarant'anni: 
"La fine della guerra mondiale non se^nó 
per Vitalia l'inizio di un periodo di pace e di 
prosperitá" (e perché, criticamente parlan- 
do, avrebbe dovuto?). "I suoi alleati non die- 
dero quanto le avevano promesso ed essa 
attraversc un periodo di crisi económica" 
(cosa a rigore notevolmente inesatta). "Tu- 
multi, scioperi, agitazioni, occupazioni di fab- 
briche paralizzarono la vita della nazione" 
(e cosi é finita la descrizione della crisi poli- 
tico-sociale da cui nacque il fascismo al 
potere). A questo punto, "il 28 ottobre '22 
Benito Mussolini, fondatore dei fasci di com- 
battimento, maroió su Roma coi suoi seguaci 
ed ottenne il potere". Si passa senz'aütro 
alie opere del regime: "Durante il suo gover- 
no avvenne la cojiciíiazione ira lo Stato e la 
Chiesa, che dal tempo della presa di Roma 
erno in dissidio; fu annessa Fiume alVItalia 
e fu conquistato ¡'impero d'Etiopiá': mica 
male, vero? Tuttavia, per Vobiettivita, ci 
sonó anche i lati negativi: "II fascismo pero 
soppresse ogni partito político e quindi 
ogni forma di liberta democrática". La va- 
lutazione del lascismo é termínala., e certo 
non si puó diré che questa soppressione di 
partiti bilanci la valutazione dei meriti del 
fascismo. 

"Nel 1940 Vitalia scese rn guerra a fianco 
della Germania e del Giavpone contro la 
Francia e VInghilterra" (il nazismo non é 
esistito). E sapete perché lo fece? "Nella 
speranza di riprendersi Nizza, la Savoia, la 
Corsica e Malta"; una specie di quarta 
guerra del Risorgimento. "Per questo motivo 
(mica per altro) il partito fascista fu sciolto, 
Mussolini arrestato e il Re chiese Varmisti- 
z>o". II re, si noti. La cosa si conclude cosí: 
"Allora i tedeschi, che si trovavano in Italia 
come alleati, occttparono la nostra patria 
come invasori. Mussolini liberato dai tede- 
schi, continuó con le trunne a lui fedeli, la 
lotta al loro fianco. Cosi Vitalia fu straziata 
da tragiche lotte tratricide che culminarono, 
nell'aprile del '45, con l'uccisione di Benito 
Mussolini". Poveraccio. Proono lui che si 
era compórtalo cosi bene. prima conciliar.do 
lo Stato, acquisendo Vimne^o annettendo 
Fiume noi continuando la lotta al fianco 
dei tedeschi con le trunne a lui fedeli. Ed é 
probabile, rivetiamo. che l'autore del testo 
non sia affatto un fascista e sia convinto 
d'aver fatto opera di critica storica". 

Trágico senza dubbio. Ma che cosa ci si 
puó aspettare in un paese dove si é voluto 
ad ogni costo mantenere in vigore i patti 
fascisti del Latefano che consegnano l'intera 
penisola, mani e viedi legati. agli inquisitori 
ed ai ñübusiieri del Vaticano? 
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