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STRUMENTI DEL POTERE 
Alcune riflessiojii post-elettorali non sonó, 

íuori tuogo. Non cornmenti insnlsi su!!e cifre 
dei voti in favore di uno o dell'aitro candidatoi 
e tampoco sui rimescolamenti parla mentará 
comuni in simili casi, bensi sugli effetti che 
Je elezioni produssero sulla seena nazionale, 
in particular modo sul movimento del lavoroi 
e sui produttori in genérale. 

E' pacifico che l'euforia elettorale. ¡stimo- 
lata in sommo grado fra la eittadinanza dai 
partiti dominanti, Jt'a parte intégrale del si- 
stema rappresentativo onde issare alie ca- 
nche amíbite i politicanti alleaiti ai padromi 
del vapore e per deviare l'opimone puibblica 
dagli assillanti problemi defll'esisteniza che 
tormentario !a popolazione di tutti i ceti só- 
cíali. 

Neltó nostra época tecnológica, cera da 
aspettarsi che l'automazione complicarse la 
tattica elettorale; infatti, oiltre alie macchinqi 
per votare in uso da pareceni amni, questa 
volta furono adottati i cei*velli elettronici, 
adoperati come oracoli infallibili per predire 
in anticipo i ris'uiltati elettorali con effetti 
riisastrosi, giacché gli aruspici di metaíío, le 
macchjne chínroveggenti prcfetizzarono pre- 
cisamente l'opposto dei real i risultati del suf- 
fragio universale. E' bene che. sia cosi in 
quanto che i ciarlatani delta cibernética, i 
maghi della semántica, gli idolatri della s-cien- 
za eiettronica aisseriscamo che i grandi eom- 
puitatori meccainiei, i quali in pochi minuti 
risolvoncv complica!! problemi matemática, 
posseggono una volontá propria di fronte a 
cu i l'uomo si senté afflitto da un trágico 
complesso di inferioritá. 

Supporre che una macchina sia dortata di 
raziocinio, di una mente pensante che dia un 
responso diverso dai dati imtrodotti nelle sue 
cavila el'ettroniche, é fantasía della piú bel- 
l'acqiua che sorpassa que'la della civiítá anti- 
jueccanica descritta da Samuel Butller nel 
►suo libro "Erewhon" p'Ubblicato nel Regno 
Unito quasi un secólo fa. Oppure si ritorna 
alia primitiva divinatrice degli antichi ro- 
mán i che neMe viscere degli animali e nel 
\rolo degli uccelii ¡scorgevano gli elementi 
favorevoli ai grandi eventi storici! 

Durante le elezioni nazionali il fronte in- 
dustríale attraversa un periodo di calima, la 
quale si trasforma in vera parailisi dcpo le 
convenziomi estive dei due partiti maggíorí- 
tari intenti, can tutti i mezzi da diffusione 
offerti loro dah'aggiornata tecnologis. ad 
ipotecare fattenzione della cittadinanza ver- 
®o i propri part.icolari problemi e sulle per- 
scnalitá politiche proiettate quali imagini e 
simboli di grandezza nazionale, nonché scdo- 
vinista e imperiate, operanti come arrogantti 
ammonimenti alie forze internazionaJi che 
minacciano regemonia universale dell'espan- 
sicnismo nord-americano. 

Va da sé che il movimento ufficiale del la- 
voro capeggiaito dalirAmerican Federation of 
Labor - Congress of ^Industrial Organiza- 
tions, diretto da George Meany e Wailtei- 
Reuther, che sonó piú imperialista del Pen- 
tágono e della Casa Banca, diresse ogni sua 
attivitá in favore di John Kennedy e degli 
-aütri candidaiti locali e nazionali del partito 
democrático. 

Accodato al paritito vincitore che vanta iÜJ 
controllo deíle due Camere nel parlamento' 

/nazionale, il movimento del lavoro si culla 

' nell'illusione di f ar parte integraíle deüe clasisi 
dirigeinti e quindi di esisere in graidó di far 
promulgare leggi favorevoli al lavoro orga- 
ndzzato. Insomma, é la storia vecchia che '$i 
ripete fino alia noia, coilla differenzu che 
col passar del tempo le federazioni opérale 
divenüano istituzioni borghesi isempre piü 
rispettabüi, all'ombra delle quali i mandarini 
unionista altolocati possono perseguiré am- 
biziose carriei'e politiche, íbrtificate dala 
filosofía sociale della conciliiazione fra capi- 
tale e lavoro. Infatti, é noto a tutti che: 

Waliter Reuther é un pezzo grosso di riserva 
per giocare una parte prepondeíainte nélila 
cosa pubblica in caso di un movimento a si- 
nistra — assai problemático, del resito — che 
metta in pericolo la s¡oliditá del sistema capi- 
talista. 

Le' agitazioni di caítegoria quesit'anno fu- 
rono trascurabili e di breve durata fra le 
federazioni affigliate all'A.F.L.-C.l.O.. in 
quanto che la fiera elettorale asisonbi ogni 
atitivita dei funziomari uinionisti; d'all>tmnde> 
il'ordine da'M'aito era di non: ¡seioperare, di 
non ostacolare in nessun modo il regolare 
Etnctam-ento deIJa carapiísma eletw>rale. 

L'esempiq degli elettricisti dalla General 
Electric fu sufficiente a dimoistrare l'aittitu- 
dine dei lavoratori in periodo di euforia ellet- 
tonale. James Carey, presidente della Inter- 
national Union oí Electricall Workers dd- 
chiaró lo sciopero contro la G.E. e gli openai 
si astennero dai lavoro a malinouore, tanto 
piü che le richieste dell Carey erano senza 
importanza. Do^po poco piü di una setitimana 
gli elettricisti delle officine di Schenectady, 
N. Y., di Bridgeport, Conn. e di altri isitabili- 
menti della G.E. di altre regioni (ritornaroño 
al lavoro. Si trattava di una vera ribellione 
conitro rordine idiota di James Carey e dei 
¡suoi luogoitenenti; le sezioni di Pittsfield, 
Mass. e, di Burlington Vt. dichiairarono sen- 
z'altro di essei-e in procinto di fondare una 
nuova unione in opposizione al Carey, il quale 
batíte in ritirata e un nuovo contraitfo di la- 
vóme fu immediatamente firmafco colla Gemeral 
Electric pi'essapoco alie medesime condizioni 
di prima. 

~ Non é la prima volta che un mandarino 
.unionista proclama uno sciopero per sem- 
plici motivi di ambizioni persojiaili e di pre- 
stigio sindacale di fronte aMa rivaílitá di ailtri- 
funzionari delle grandi federazioni operaie; 
ma rimane il fatto che l'apatia, l'indifferenza 
e infine la rivolta conti-o Carey furono in gran 
parte determdnati dai clima politico delle 
elezioni pi-esidenziali, del supremo magistrato, 
della repubblica, il cu i nome é pronuinciaibo 
con riverenza dale moltitudini abbrutite dai 
conformismo imbelle della mis-tica imperialle. 

Altre agitazioni minori aiütravenso il paese 
non furono che fuochi fatua spenti al primo 
soffio di vento. L'effetto della gazzainra el¡eft- 
torale suü movimento del lavoro rappresenta 
isoltanto una fase psicológica riflessa in un 
dato settore della popalazione,, mentre é ovvio 
che il resito della cittadinanza s«bi in modo 
piú o meno marcato, le esdgenze malefiche 
della campagna elettorale spinte fino al pa- 
roissismo della pazienza pubbilica dai politi- 
canti e chi per loro. 

II supremo magistrato della repubblicaí 
simboleggia l'unitá nazionale quale massimo 
cuistode della Costituzione considerata dal- 

l'opinione pubblica statunitense ia migliore 
del mondo. Ebbene, pochi cittadini staltu- 
¡nitensi «ono al conrente del fatto sfcrtan*) che 
quando fanno cadere la scheda neli'uirna, essii 
non votano per il loro venerato Presidente, 
ma scelgono invece gli Elettori Statafli i 
quali voteranno per il Preisidente degli U.S.A. 
La Costituzione s.tabilisce che ogni stato ha 
il diritto di avere una quantitá di Elettori 
Presidenziali uguaile ail numero dii raippresén- 
'tanti e di senatori mandati al Congi-esso, i 
quali si riuiniranno non piü tarda di 6 setta- 
mane dopo le elezoni popolari del secondo 
marterli di novembre. II 19 dicembre proisisi- 
,mo gli Elettori Presidenziali dei 50 staiti in 
numero comp'lessivo di 537 si rturtiranno imi 
ogni singólo stato per eleggare il Presidente 
della repubblica. 

E chi sceglie gli Elettori PresidenziatM ? 
I capipartito, i politicanti, vafe a diré i me- 
desimi politicanti che nominano i candidati 
del proprio pantito alia presidenza dejlla re- 
pubbliea e i candidaiti a tutte le altre cariche 
pubbüche locali e nazionali. 

Fiera elettorale? Peggio, é una presa in gi- 
ro coi fioechi: Gli storici spiegano che i1 

redattori della faimoisia Costituzione non si 
fidavano del giudizio x>olitico delüie moltitu- 
dini di«<íredat<e e quindi esioogitafrono il si- 
stema degli Elettori Presidenziali i quali, 
come persone sitimate. dotarte di profprieta. 
e di conoscenza della cosa pubblica, agiscono 
come guardiani e come frena isalutairi ale 
escandescenze elettorali della plebe rozza e 
ignorante. ' . 

• I fondatori della repubblica esclusero dadla 
Costituzione la liberta degli schiavi negra, 
ma vi inclusero delle clausole machiavelliche 
atte a preservare la proprieta al disopra dellla 
vita umana e ad innalzare il suffragio uni- 
versale del sistema rappresientativo quale 
massimo strumento del portere per soggiogai-e 
le folie abbagliate dagli orpellá luccicairti di 
statuti falsi e bugiardi che invece di garan- 
tiré i dirititi dei popdli formano i baüiuardi 
massicci del privilegio, deJ'lo sfrutrtamento, 
deiringarano, della schiavitú. 
         Dando Dandi 

LA RITIRAT/T 
Durante tutta l'estate e meta dell'autun- 

no abbiamo sentito gridare da tutte le tri- 
bune e da tutti i tetti, che éli Stati Uniti 
sonó il primo paese del mondo, che la sua 
ricchezza e la sua potenza rimangono insu- 
perate, e che il suo prestigio é in continua 
ascesa presso tutta la gente civile. Gli inni 
e gli incensi della retorica elettorale non 
hanno conosciuto limiti, e gli awersari del 
partito governante dovettero ricorrere a tutti 
gli espedienti della cautela per non lasciarsi 
sfuggire la veritá e per mascherare le loro 
riserve agli entusiasmi dei turüerari, onde 
non esporsi alí'accusa di scarso patriottismo. 

Era un pallone gonfiato. Due settimane 
dopo le votazioni, il presidente-genérale 
villegóiante in Georgia, dopo aver consul- 
tato il suo ministro del Tesoro ed il Dipar- 
timento di Stato, annunció al paese e al 
mondo che durante gli ultimi quattro arini 
le riserve auree V.S.A. sonó diminuite in 
ragione di un miliardo alí'anno, che la bi- 
lancia commerciale continua ad essere pas- 
siva in misura che esige rimedi e che per 
bilanciare il valore delle importazioni con 
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quello delle esportazioni urge diminuiré gli 
acquisti all'estero ed aumentare le vendite. 
E per affreítarsi a date it buon esempio, 
annunció che a cominciare dal prossimo gen- 
naio sarebbe incominciato ií rimpatrio delle 
íamiglie del persónate militare di guarní- 
gione all'estero. Vi sonó anualmente, per la 
maggior parte in Europa e nel Giappone 
484.000 dipendenti di ufficiali e soldati; a 
diminuiré il costo del loro mantenimento it 
governo si propone di ridurre il numero a 
200.000 in breve tempo, sia iacendo rim- 
patriare quelli che si trovano attualmente 
iuori del territorio nazionale, sia vietando 
ai iamigliari dei nuovi contingenti di seguiré 
i militari nelle loro peregrinazioni oltremare. 

L'annuncio della deflazione del vantato 
"prestigio" ha suscitato un certo clamore 
sopratutto nella casta militare che in questi 
ultimi otto anni s'é abituata a íare il có- 
modo proprio ed ora senté inevitabili ulte- 
rior! restrizioni. La rivisía "Newsweek" 
(28-XI) prevede infatti che "it rimpatrio 
di 284.000 íamigliari del persónate militare 
stazionato all'estero non sará suíñciente a 
ristabilire Vequilibrio della bilancia com- 
merciale, e che gli strateghi del governo 
stanno gia considerando l'opportunitá di 
rimpatriare dall'Europa un'intera divisione 
(14.000 uomini). 

Sarebbe presuntuoso da parte nostra cer- 
care di penetrare il vero signiñcato di questa 
mossa da parte di un governo che sta per 
passare nella storia. La fuga detl'oro dalle 
casseíorti di Fort Knox é senza dubbio au- 
tentica, e giustiñcata puó essere la preoccu- 
pazione di arrestare quelta luga. 

Ma mentre il maniíestarsi di questa preoc- 
cüpazione mette in rilievo quanto rovinosa' 
debba essere stata giá la política bloccarda 
di espansione económica e militare seguita 
durante qüest'ultimo decennio, non é diíñ- 
cile prevedere talune delle conseguenze che 
Vannunciata deílazione dell'espansionismo 
económico e militare é suscettibile di deter- 
minare all'estero e all'interno. All'estero, 
particularmente in Europa e nel Giappone 
dove la presenza dei soldati statunitensi e 
delle loro famiglie contribuisce considere- 
volmente aU'economia lócale, la partenza 
di oltre la meta di quelte íamiglie avrá 
senza dubbio ripercussioni sensibili. 

All'interno il ritiro del personale civile 
dalle zbne d'occupazione militare, special- 
mente se seguito dal ritiro di contingenti mi- 
litari, sembra indicare un principio di con- 
trazione delle íorze ármate sparse per una 
quarantina di stati in ogni parte del mondo, 
e quindi una dimmuzione delle spese militari, 
che sonó, come ognun sa parte tanto signi- 
ficativa dell'attivita industríale e commer- 
ciale di questo decennio — con l'inevitabile 
seguito di disoccupazione e di crisi. 

Non v'é motivo di supporte che ci trovia- 
tno dinanzi alta prospettiva di un rallenta- 
mento del militarismo o delta política bloc- 
carda: Ü lancio dei snttomarini armati di mis- 
sili atcmici e. garanzia sicura che nulla sará 
cambiato su qttel terreno. Ma il rimpatrio 
su vasta scala di persónate civile e militare 
avverte che la íollia belticosa di questi ulti- 
mi tempi ha eroso in maniera sensibile le 
tisorse economiche del paese ... dimostrando 
ancora una volta come i campioni della 
¿randezza della patria siano, in reltá, i suoi 
piú neiasti nemici. 
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!ATTUALITA' 
Da Madrid: 
— Dieiotto spagnioli, fra i quali una donna, 

sonó comparsi dinanzi al Tribunale militare 
di Madrid sotto rimputazione di aver tentato 
,di riorganizzare il discio'lto partido comuni- 
sta (Reuters). 

— Cinque lavoratori ,sono stati condannatii 
a pene varianti da cinque a dieci anñi di 
reclusione, per aver partecipato l'anno soor- 
so ad uno sciopero che era stato quallificato 
dalla dittatura una "rivolta militare" 
("Times", 20-XI). 

II. 
Nelle recenti elezioni generadi era in vota- 

zione Helio stato di Arkansas una praposta 
autorizzante le amministrazioni locali a 
chiudere le scuole pubbliche quando lo ri- 
t enessero opportuno — vale a diñe quando 
non avessero aStro modo per impediré l'atm- 
misjsiane di scolari negri nelile scuole fre- 
quentate dai bianchi. 

La proposta era avállala dad govemaitore 
Faubus che fu rieletto a grande maggio- 
ranza. 

Ma da proposta segregazionista fu boceiata 
dalla maggioranza degli eletrtori, con 247,804 
contrari e appena 83.804 voti favotrevoli 
("Times", 20-XI). 

Dove si vede che anche nelT Arkansas Ja 
Tnaggioranzí: della popolazione é meno be- 
istia dei suoi governanti. 

III. 
La "Liberté" del l.o novembre ¡pubblácaí 

il nome e il luogo di detenzione deglí obiet- 
tori di coscienza che si tnovano attualmente 
nelle galere della "grande" Francia di de 
Gaullle :"Salvo errore od omissione", con- 
elude ¡a "Liberté", sonó in numero di 78! 

IV. 
Willard Uphaus, il vecchio pacifista che 

ha rifiutato di consegnaire adía poilizia deft 
New Hampshire i nomi degli initervenuti al 
tcampeggio da lui diretto, alcuni atnni fa, 
Timano in prigione fino a che non abbia scom- 
itato Tintero anno a cui fu canidaranaíto. La 
Suprema Corte degli S. Ú. ha irespinto il di 
lui ricorso con 6 voti contro 3.1 tre difensori 
del dirdtto di non fare la spia sonov come al 
sólito, Warren, Douglas e Black. (Sentenza 
del 11 novembre). 

V. 
Lo scorso mese di maggio, il maesltra 

Franklin C. Cisión, di 23 anni, e wisegnaráe 
¡alie scuole elementari del villaggio di Mani- 
istique, nella zona settentrioniaie deldo staüo 
del Michigan fu arrestato ed expulso dal si- 
istema scolastico per avere peiimesso a einqufi* 
dei 6uoi alievi, dagli 11 ai 13 aJnni di etá, 
di deggene il racconto, "L'Etramger" (Lo Stra- 
niero), di Albert Caimus, sotto l'áanputazione 
di avere permesso letture oscene. La casia 
deirOlson fu inoltre perquisita e alcuni dei 
isuoi Hbri furono sequesitrati e brUciati. Fra 
questi: "Delitto e Castigo" di Dostodevsky. 

H tribunale di prima istanza condannó il' 
maestro Olson; ma la Circuit Court del 
Michigan lo prosciolse per inesistenza di rea- 
to ("Post", 21-XI). 

VI. 
In occasione del varo del isottomarino nu- 

cleare "Ethan Alien" a Groton, Conn. il 22 
novembre u.s. furono arrestati nove giovani 
pacifisti i quali si erano introdotti nella parte 
proibita del cantiere per protestare contro Ola 
preparazione alia guerra e in ¡particolar mo- 
do contro la fabbricazione di armi atomiche. 
Uno solo degli arrestati ha 28 anni di etá; 
tutti gli altri (fra i quali una studentesisa 
19enne del Barnard Colllege) sonó compresi 
fra i 17 e i 20 anni. Due degli arrestati fu- 
rono liberati il giorno dopo sotto cauzione; 
gli altri rifiutarono la liberazione provviso- 
rai ("Times", 24-XI). 

VIL 
Nicola Cucuz, impiegato delía missioné 

yugoslava presiso le Naziomi Unite, fu aggre- 
dito: durante una dimostrazione antfcibalscevica 
a New York ed aecusó un tale Ive Lazarevich 

di essere autore delle violenze patite. Al pro- 
cesso, che si svolse il 22 novembre, presso ill 
tinbunade di Manhattan, Nicola Cucuz, chian 
mato a deporre, ripeté meccanicamente te 
parode del giuramento rituale che condlude 
con le parole "So help me God" che invocano 
l'aiuto delda divinitá. 

Finita la dei^osizione, l'awocaito difensore 
domando ail Cucuz se credeva in dio, e sic- 
come ebbe risposta negativa infirmó la vali- 
ditá del pi\>cesso domandaindo i'áLsisolluzione 
del suo oliente. 

II magistrato dichiaró invalido il processo, 
ma fiaso una nuova data per un isecondo pro- 
cesso ("Heradd Tribune", 23-XI). 

Non sarebbe piú semplice giubilare, una 
volta per tutte, rintrusione dei riti religiosit 
nelle cose della stato, che si pretende laico? 

VIII. 
L'8 novembre u.s. scomparve daiirospedale 

di Santa Maria, a Superior, Wisconsin, una 
ragazza 17enne, Rosalie O'ConnelL affetta 
da disturbi nervosi. Contemporaneamenite era 
scomparso il caippellano deirospedale, il re- 
verendo Lawrence Dundink, di anni 47, sa- 
cerdote della chiesa cattoilica romana. 

Entrambi sonó stati trovati in un "motel" 
di Phoenix, Arizona dagli agenta deJI^ poli- 
zia fedérale, il 25 novembre. 

Noi troviamo naturale che anche un prete 
s'innamori. Ma a 47 anni dovrebbe laiíciare 
in pace una ragazza di 17 anni. 

La notizia deMAssiooialted Press ("Times", 
26-XI) spiega che don Lorenzo Dundink era 
amico della famiglia O'Connell, che doveva 
essere una famiglia molto religiosa usa a 
considerare il prete come un sant'uomo! . . . 

TESTIMONIANZE 

Un prefetto fascista 
II seguente artioolo é tolto di peao dal 

settiimanale "H -Mondo" di Roma. (25 'oitto- 
bi-e 1960). 

Parlando alia tedevisione, d'on. Togliatti ha 
detto venerdi sera: "A Reggio Emilia voi 
sapete che cosa é capitato: sano stati uccisüi 
suida piazza sei cittadini che avevano moglie 
e fig'li, che hanno lasciato vedove e orfani. B 
comune di Reggio Emilia ed adeund altri della 
provincia, hanno votato delle picedle somme, 
di 10, 20, 70 mida lire per aóiutare queste fa- 
miglie Interviene il prefetto, che é un órga- 
no del governo céntrale e annula tutte queste 
deoisioni. Questo vuol diré che ise un citíta- 
dino cade in un comflitto con le forze ármate, 
la siua famiglia deve essere condannata allla 
miseria. Queste sonó enormitá che devono fi- 
niré; bisogna restituiré agíi organi locali 
l'autonomia che viene garentita doro dalla 
Costituzione repubblicana" (*). 

Togliatti ha usato l'episodio per raffor- 
zara da sua tesi elettorale in appoggio alie 
rivendicaziani delle autonomie degli enti lo- 
cali. Fuori, oomunque, da ogni tesi sulde fun-t 
zoni tutorie del prefetto — anche cioé 
ammettendo che i prefetti siano utili e legit- 
timi — rimane il fatto che il prefetto di 
Reggio Emilia é un fascista della peggiore 
specie tromboniana, che avrebbe dovuta 
esisere id primo colpito in occasione del movi- 
mento del prefetti deliberaito recentementa 
dal oonsiglio dei ministri. II rappresentanrte 
del potere cenltrale a Reggio Emilia é il proif. 
dott. Dr>menico Caruso che ancora, nella gior- 
naita di sabato scorso ha dato una piecola 
prova, significativa, delle siie nostalgie per 
Tambroni e i fascista. 

II consiglio federativo della Resistenza 
doveva tenere in una sala del palazzo comu- 
nale di Reggio Emilia una conferenza stampa 
prasieduta da Ferruccio Parri. II prof. Ca- 
ruso é intervenuto, vietando al oomune di 
ospitare il consiglio della Resistenza, e la 
conferenza stampa si é dovuta spostare nelle 
sale del Casino del teatro. Cavaitasi il pre- 
fetto tambroniano questa sciocca soddisfa- 
zione di prepotenza, la riumione si é svolta a 
suo dispetto, con risultati che ci sembrano 
istruttivi, perché é sitata fornita -una buena 
documeritazione di soprusi: il prefetto ha 
rigettato le deliberazíoni di diciassette co- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 3 dicembre 1960 VADUNATA  DEI  REFRATTARI — 3 — 

muni, prese in aiuto delle famiglie dei montíi, 
dei feriti e degli arrestati di lugilio. Si isratta 
precisamente di: Reggio Emilia, Bríscelo, 
Poviglio, Rolo, Albinea, Bagnolo in Piano, 
Campagnola, Gampegine, Correggio, Fabbri- 
co, Gattatieo, Novellara, Scandiano, San 
Martino in Rio, Sant'Hario d'Enza, Vezzano 
sul Crosrtoüo, San Paolo d'Enza. Lo stanzia- 
mentó coimpíessivo era di cinque milioni. 

H sindaco dd Poviglio é stato deplórate dal 
prof. Caruiso per aver ricordato in consiglio 
comunale il 25 lugMo, araolvesrastób della ca- 
duta del fascismo: "L'argomento eslilla dala 
competenza del consiguió comunale", senten- 
zió rincredibile prefetto. Egli ate siso del re- 
sto si era rifiutato di inaugurare ¡la mostra 
commemorativa delle depoirtazioni di italani 
nei campi di siterminio tedeschi. II sindaco di 
Castelnuovo Monti é stato denunciato dal 
prefetto Caruso per avere auitorizzato ¡Te- 
sposizione di un eartello che dieeva: "No ai 
fascismo! Viva la Resistenza!". Sedici citta- 
dini di Boretto e Poviglio sonó stati denun- 
ciaiti per aver chiuso negozi in seigno di lutto 
per i morti di Reggio Emilia (il lócale mare- 
scialo dei carabinieri li aveva in/vece elo- 
giati per la correttezza del loro comporta- 
mentó, e forse il prefetto denuncera il mare- 
scialo al tribuniale di guerra per alto tradi- 
mento). I consigli comunali di Albinea e di 
altri dodici comurfi votarono ordind del giorno 
di protesta "contro iil risorgente fascismo", 
per chiedere lo scioglmento del M.S.I. (il 
paritito neofascista), per chiedere la condanna 
dei fatti di Reggio Emilia e ¡la restaiurazione 
dele liberta costituzionali. II prefecto anntulló 
tutte le deliberazioni, e tras-mise il proprio 
decrete- airautoritá giudiziaria per l'aecerta- 
mento delle eventual responsatblita penali. 

Poiché 1'autoritá giudiziaria tardava a 
provvedere di propria iniziativa, il prof. Ca- 
ruso il 9 ottobre si e deciso a denunciare per- 
sonalmente tutti i sindaci, e in qualche caso 
anche il viee-sindaeo, il consiiglere anziano 
e il segretario comunale. Tutti in galera li 
vorrebbe, dato che sonó prossime le elezioni. 
Nella furia; della elaustrofilia continua intanto 
ad istigare •l'aiufcorita. giu.dizáa¡ria, e per in.se- 
gnarle il mestiere si é dato cura di suggerire 
gli ártico! del códice in base ai quali vorreb- 
be vedere ircriminati i sindaci della sua pro- 
vincia: trasmette quindi elenehi di niumeri 
come se estraesse i biglietti di ¡una tatteria 
della fortuna: 29Ó ! (vilipendio déla Repub- 
blica e delle istituzioni costituzionaíli); 656! 
(pubMicazione o diffusione drnotizie íalse, 
tendenziose, esagerate, atte a turbare l'ordine 
pubblico). E ancora, un poco a caso: 110! 
657!; e cosi via. 

A Noveílara ha vietato la trasmissione del 
disco registrato siu la piazza di Reggio Emi- 
lia til giorno dell'eecidio, sospendemdo la tra- 
smissione del giornale parlato che avava Je 
autorizzazioni di legge. A Correggio ha de- 
nunciato il sinclaco, Al conísigliere anziano e 
il segretario comunaile. perché non era stato 
mesiso a verbale um argomentO', non iscritto 
al'ordine del giorno, del quale si era inci- 
dentalmente parlato in consiglio e che pe- 
raltro era sitato lasciato cadere. Con questo 
ancora non si é detto tutto del prefetto, ma 
per conoludere ci sembra suf ficiente invocare, 
non tanto il genérico "via tutti i prefetti!" di 
Togliatti, ma piü concretaimente 'Sna il pre- 
fetto di Reggio Emilia!". 

Taccuino 

(*) Una parte non piccola <lella responsabilita 
dell'esistcnte situazione clerico-faseista in Italia 
ricade personalíñente su Palmiro Tog-liatti e politi- 
camente sul suo pai-titio, cha co-Tisentko.no col pro- 
prio vozo alia costituzionate confessionalitá deiloi 
stato repubblicano. Per quel ebe riguanla poi la 
condotta del fascista prefetto di Iteggio Emilia, 
torna oppoituno domandarsi se il diritto di soln- 
darizzare con le vittime politiche e le loro famigíia 
e l'abolizione dei prefetti siarto per il capo del 
Dol&cevismo itálico e peí s\ro partito, Cfuestiomi pro* 
grammatiche di principio o soto espedienti elet- 
toraü. — N. d. R. 

LE REUGIONI 
PICCOLA STORIA DELLA STUPIDITA' 

UMANA 

Lo stato e la chiesa tolgono la Mbertá aigli 
uomini e profittano del loro lavoro. E' opera 
meritoria far sapere, a chi ignoi-a., cos^é 3a 
religione. Dio non esiste perché non ne é 
stata provata l'esistenza. Ció che di dio eap- 
piamo é quanto ce ne dicono i preti e i Kbracci 
dai quali attingono le loro fnottole, cacé la 
Bibbia ed il Vangelo. 

Su una barucarella ainni fa ho acquistato 
per lire 100 un pregevole volumetito di 200 
pagine del Dott. Linieri: "Viaggio umorístico 
attraverso i dogmi e le religioni". Editrice 
Universal. Roma, senza data» Attingeró a 
piene mani da questo libro e ringrazio l'au- 
tore, non so se ancora vivo, per aver Kcritto 
questo bel libro. Di mió vi é un 15 per cento. 

Tra qualche giorno vi é la f esta di Ognis- 
santi che i cristiani celebrano il l.onovembre'. 
1 románi adoravano una moltitudine di dei, 
piü o meno importanti, e, causa il loro nu- 
mero, non era possibile dedicare a ognuno 
una festa, costruirono alora un templo dedi- 
cato a tutta la famiglia divina e che percio 
fu chiamato Pantheon (Casa di tuitti gli 
dei). Questa festa cumulafciva aveva luogo in 
¡maggio. Nel 607 il papa Bonifacio IV consa- 
cro il Pantheon ai martiri e ai samti cristia- 
ni; questa nuova felsta fu chiamata Ognis- 
-santi. I santi hanno eletto il lloro domicilio^ 
in cielo. (Nel cosiddetto cíelo vi sonó miliardil 
di stele: dove stazioinano i sanlti ?■) e offronoi 
i loro buoni uffici intercedendo tra dio e gli 
uomini. Secondo i preti alcuni ¡santi si sonó 
specializzati, uno serve per ottenere una buo- 
iia gravidanza, un altro per ritrovare oggetti 
perduti e S, Antonio da Padova, oggi di moda, 
ha battuto ogni record nell'incassare i vaglia 
posüiili a lui inidirizzati 

La "eanonizzazione" di un santo presso i 
cattolici era la "'apoteosi" di un eroe presso 
i romani. Gli dei e i semidei romarii erano 
innumerevoli. I santi cattolici sonó piü di 
25.000. Un vero corpo d'armata. Prima la 
chiesa cattolica istitui la festa, di Ogniissanti 
in maggio, ma il re Luigi il.Buono fece nio- 
tare al papa Gregorio IV che il periodo piü 
conveniente era il l.o novembne per il rice- 
vimento dei pellegrini che affiluivano a Ro- 
ma, e&sendo allora terminati tuitti i lavori 
campestri. 

Un'altra festa religiosa che ha grande ri- 
nomanza é il Nataíle. Feateggiandolo il 25 
dicembre i cattolici credono di festeggiare 
la nascita di Gesü. Nesisuno «storico ha potuto 
definiré con esattezza la data di nascita di 
Gesü. Per cinque secoli il Natafe fu festeg- 
giato il 6 gennaio. L'evanigelista S. Lueal 
racconta come il giorno della naiseita di Gesü 
nei dintorni di Betlemme si trovasisero nél 
bel mezzo della ndtte dei pastora con le loro 
greggi, in mezzo ai campi (Luca, II, 8). Poi- 
ché nemmeno in Palestina il 6 gennaio i pa- 
stori pascolano le greggi di notte o airaperto 
non stanno, si pensó di festeggiare il Natale 
in aprile o maggio. Le chiese gneche festeg- 
giano la nativitá alcune il 6 gennaio, le altre 
il 20 aprile o il 20 maggio. I romani festeg- 
giavano, M 25 dicembre, il dio solé, e ala 
fine di dicembre Saturno. I cattolici, inarriva- 
bili plagiatori, capiarono fedelmente. A par-; 
tire dal 2B dicembre te giornate si aieorescono 
e comincia il risveglio della vegetazione. In 
tutte le amtiche reüágioni si festeggiava que- 
sto piaeevole avvenimentoi. Le case erano 
adórnate di ailberi verdi a significare il rifio- 
rir© della vegetazione e si accendevano fuo- 
chi per soilennizzare il rinvigorimenito del 
sote e dei suoi raggi. L'albero e il ceppo di 
Natale non hanno altra origine. Dupuis (nel 
vohisme: "Origine di tutti i culi", V, 589) fa 
notare che Mitra, il solé, dio della religione 
persiana, molto piü antica di quella cristia- 
na, era nato il 25 dicembre e in questo giorno 
con grandi feste si cefebrava la sua nascita. 
Facendo nascere il suo dio 11 25 dicembre, la 
chies(a cattoüpa si procuro con graaide abili- 
tá, il "modus vivendi" fra il suo e iñ culto 
pagano. L'Epifania, che i cristiani festeg- 
giano il 6 .gennaio copia reguale festa che si 

celebrava presso i romani. I Saturnal ineo- 
minciavano il 25 dicembre e finivano il 6 
gennaio con un banehetto spettacolare. Anch« 
questa festa é plagiata. 

Miglicre origine non ha la Pasqua. La Bib- 
ibia ci apprende che gli ebrei furono per 430 
anni schiavi degii egiziani (Esodo, XII). Per 
deeidere, il re degli egiziani a lasciarli par- 
tire, il buon dio scaglió sul'Egitto dei fllagelli 
altretitianto terribili quanto variati. Quel re, 
ositinato piü d'un millo, non volé obbedire. 
L'Eterno decise alora di battere un. grande 
icolpo. Chiamó a sé Mosé e gli disse: lo mi 
preparo ad uecidere tutti i pirimogeniti delle 
famighe egiziane e tutti i primi mati dei loro 
bestiami. Affinché io non debba ingannarmi 
(questo dir. sembra non avesse la; pretesa 
deirinfallibilitá come ü papa), scannalte in 
ciascuna delle vostre case un capretto od uir» 
agnello, e tingete col loro sangue le imposte 
e le soglie delle vostre abitazioni (Esodo, 
XII). Questa volta gli egiziani, colpiti nei 
loro affetti piü cari e nei loro interessi piü 
vital, lasciarono partiré i giudei. Questi ce- 
lebrarono ogni anno, sotto il nome di Pa- 
squa, l'anniversario di tale memorable gior- 
no. La festa pasquale durava sette giorni, 
(nel corso dei quali si mangiava pane seniza 
lievito. Era' la settimana santa degli ebrei. 
II primo giorno essi mangiavano in piedi, 
in abito da viaggio, un agnello arrostito e> 
lattughe selvatiche. II primo e l'ullltimo giorno 
erano i piü solenni. Tutte queste cerimoaiie 
(simbolizzavano la fretta con la quale avevana 
abbandonato precipitoSiamente 4'Egitto, e i! 
pane d¡ miseria che avevano maingiato. Pa- 
squa deriva da una parola ebraica, che vuoü 
diré passaggiO', in alusione al passaggio del- 
l'angelo sternlinaitore, che uccise tutti i pri- 
mogeniti degl egiziani. L'agniello pasquaile 
quindi era ragnelo di pa'Ssaggio, ragnellloi 
commemorativo. I cristiani trovarono questa 
grande solennitá giá stabilta e voilero con- 
servarla; in conseguenza il loro'dio riauscito, 
per combinazíone, proprio al tempo della 
¡commemorazione del "Passaggio". Tale even- 
tualitá permise di riguardare questa effe>- 
meride come festa cattolica e di sostituire la 
settimana santa cristiana ai quela giudaica. 
L'agneílo giudiaico che fino allora era stata 
un anímale senza pretese, sal di grado, di^ 
verme un dio. Gesü si umiló e isi convertí, 
senza scopo né ragione, nel'agnelo di "pas- 
saggio" pasquale. II figlo, del'Eterno fu tra- 
sformato in quadrupede. Allorché la Pasqua 
cristiana fu ben acclimatata, alora le veinne 
data un'epoca differente da quellai dei giudei. 

Un altro plagio nei riguardi déla religione 
persiana é la faccenda del peccato origmiaRe, 
per cui ogni bambino é come un crimínate, 
perché la mítica nostra progenitrice, Eva, 
avrebbe mangiato una mela speciafe. C'é da 
odiare il matrimonio! Generare dei banditi, 
procreare dei dannati! Quale deploirevote pro- 
spettiva! Evidentemente é per impediré di 
dar vita a questi piccoli sceilerati, quali, 
sonó, secondo la chiesa, i neonati, che si é 
deciso di impediré loro il matrimonio. Un 
sacerdote dedicarsi ala produzione di piccoli 
reprob?! Ma, apdiamo vía, non bisogna nem- 
meno pensarvi. Questo gen.ere di industria 
non puo convenire che al volgo dei mortaili. 

Taluni, poco rispettosd, é vero, si eono 
permessi di diré che il peccato di Eva era in 
fondo poca cosa, che il Padre Eterno aveva 
fatto treppo rumore per niente, e che aveva 
dato troppa importanza ad una mela del va- 
lore di poche lire. Un giudice conciliatore 
avrebbe condannaité la nosfira prima madre, 
tutto al piü, a 100 lire di ammenda. Far cro- 
eifiíggere Gesü, vaSe a diré far commettere 
un assassinio iper riscattare il furto di una 
mela, sarebbe azione, se il fatto fosse vero, 
da pazzo furioso. "Chi é questo dio — ha 
scritto Diderct — che uccide dio per pacifi- 
care dio?" E Víctor Hugo: "Voi preti attri- 
buite al buon dio questo ragionaimento: lo* 
avevo posto in un luogo di delizie, e scelto 
con gran cura, la pirima femmina imsieme ali 
primo maschios Essi, ad onta della mia proi- 
bizione, hanno mangiato una mela; ebbene, 
a causa di ció punisco tuáti gli uomini in 
sempiterno, lo 1 oondanno ad essere infelci 
sulla térra e prometto loro nel'inferno, ove 
Satana si awoltola nella brace ardente, un; 
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castigo senza fine . . . per colpa di un «mitro. 
La loro anima cadrá in fiamme, ed il loro 
corpo in carbone. Niente di piü glasto. Ma 
siccome io sonó generoso e pieno di miseri- 
cordia, questa cosa mi affligge. Ahimé! come 
fare? L'n'idea! lo mamderó loro mió figilio 
neMa Giudea. Essi lo uceiderainno, perché io 
lo avró consentito, ed avendo commesso que- 
sto delitto essi diverranno innocanti. Con- 
statando in essi un vero e proprio misfatto, 
io perdonero loro la colpa di cu i non sano 
responsabili. Essi eraruo virtuosa, io li remece 
colipevoli; cosicché io posso loro riaprire le 
mié v<~cchie braccia paterne, e in tail guisa 
questa razza é saVata, Ja sua .innocenza; 
essendo stata espiata con un delitto" 
("Religions et religión", VII). 

La cosa piü stupeíaeente é che non si sa 
con oertezza quale fosse il frutto che avrebbe 
causato quell'assassinio a seopo di redenzio- 
ne, poiché la Bibbia non ha mai specificato 
quale fosse quello ingoiato dalla prima don~ 
na. IÁ Bibbia ha parlato semplicemente di 
un frutto. Possiamo dunque ammettere tutte 
le supposizioni. Era una mela, una pera, 
un'albicocca, o urna meschina ciliegia? Lo 
Spirito Santo, il quale, secondo i cattolici, 
ha dettato la Bibbia, ha su tall punto man- 
tato di precisione. Tn ogni caso, é assodato 
che non era una tragóla, né un eetriolo, poi- 
ché la Bibbia parla di un acibero e specifica 
che era piantato in mezzo al giardino. 

Un alteo punto che, fortuinatamente per i 
naturalisti, é fissato in modo da non porsi in, 
dubbio, é che, avanti quel'epoea, i serpenti 
avevano le zampe. Tnfatti 'Eterno, come dice 
la Bibbia, condannó ii serpente, per punirlo, 
a strisciare s>u>l ventre e mangiare la pdlvere 
vita natural durante. Da questa conclamna, 
risulta che prima il serpente non camminava 
col ventre, ma era il legittimo possesscre di 
un certó numero di zampe. II serpente tauta- 
tore era dunque una specde di ramarro il 
quale. espropriato delíe sue appendici loco- 
motive dalla vendetta divina, si ridusse alio 
Ktato di spregevole bisela. Atiente lueertole 
a non daré cattivi consigli! Io so bene che la 
stoi-ia sacra ci ínsegna che il .serpente lucer- 
tolone era un demonio travestito sotto quieflila 
forma. Domando perdono aula storia aaera, 
«ía essa, su tal particolare, falsifica vergo- 
gnosamente la Bibbia, la quale non ha mai 
dettó che il serpente fosse un diavolo. Essa 
a¡nzi dice il constea,rio. Tanto per cominciare, 
la Bibbia dice che "il serpente era il piü 
astuto degli animaili dei campi" che ¡'Eterno 
"aveva creati' '(Genasi, cap. III). E ció in- 
dica che fl diavolo non enteava per imilla in 
questione. Inoltré afferma che 'Eterno, fu- 
rioso, io condannava a camminare sul ventre, 
vale a diré a perderé le zampe, il che costi- 
tuisce la punrfzione di un fatto esdlusivamente 
personale al serpente. (Laraque, "Examen 
critique". 1, 374). E' mancanza di rispetto 
alia divinita il crederla capaee di strappare 
gli arti ad una 'lucertola, per puniré un delitto 
commesso dal demonio. D'ailtronde, non vi 
erano ancora diavali all'epaca nal paradiso 
terrestre. Essi non furono mventaiti,. né pomo 
nominaiti nena Bibbia, che ai«,sai piü tardi. 
I giudei li hanno presi in prestito dagli ailtri 
popoli, parocchi secoili dopo. AU'epoca dei- 
í'incidente del'la tentaziane per la mela non 
vi erano che dei buoni angelí. 

In realtá la favola della creazione d'Adamo 
e di Eva con ía compiacenza deMa se<luzione, 
quale ce la presenta la chiesa, é di origine 
persiana.. La leggenda di Adamo e di Eva, e 
l'uso che i giudei e i cattolici ne hammo fatto, 
ci mettono in presenza di tre serpenti. L'iuno 
é persiano, l'altro giudeo, ill terzo cattol^ico 
romano. Basta confrontare te testiimonianze 
di qiieste reíigioni per esserne persuasi. I 
persiani ra.ccontano che Meschia e Meschiana 
nacqueix) da un alben), che li produsse come 
frutti. Questa prima coppia umama era per- 
fertamente felice, innocenite, immontale. Essa 
abitava in un paradiso terrestre irrígate da 
graaidi fiumi e chiamato Eren. Lo Zend Ave- 
«ta. (la parala vívente), il libro sacro dei 
persiaTO', dice: "Meschia e Meschiana erano 
in principio puri; essi aggradivaino a Ar- 
muzd (il dio buono). Ahriman (il diavolo) 
geloso della loro felicita, li accoistó, sotto 
forma di un c»'>lubro, presentó loro dei frutti, 

PAOLO LEGA 
Di Paolo Lega, del suo arto e dele sue 

idee, veramente si sapeva poco e queí poco 
che si sapeva era falsato dalia voce che a 
suo tempo si era messa ad arte in eircala*- 
zione, che il suo era stato un attentato "eom- 
binato" solo per ridare un po' di lustro ali 
vecchio Crispí, che da poco ritornato al potere 
aveva súbito adottate restrizioni centro' il 
popólo ed aveva immediatamente iñstaurato 
gli stati d'assedio in Sicilia e nelila Lunígia- 
na. Questa voce pero era, al diré stesso dei 
reazionari ecclesiastici di "Civiltá CattoMca" 
(vedi vol. III anno 1894, pag. 234) una man- 
zogna perché <lrisultava completamente fal- 
sa". Ma. tanto l'atto del Lega, come tutti 
quelli del genere, che ancora oggí si produ- 
cono, si capiscono solo se situati nela comice 
del momento e nelle oondizioni che li hanno 
generati. II Lega spiegó molto bene le ra- 
gioni del suo atto nella sua autodifesa. II suo 
atto era stato caiusato dalla particolare pttua- 
zione che si era andata creando in Italia, dopo 
le repressioni per i moti di Sicilia e per i 
metodi poliziesehi imperanti in Italia. 

Ora, rischiarare questo momento ed episo- 
dio della storia é cosa veramente ¡utiie, ora 
che la veritá puó essere detta, pea* cercare di 
raddrizzare le numeróse stupidaggini che ad 
arte si sonó fatte e si eontinuano a fare. 

I fatti, tutti li conoscono, e noi li riassume- 
renlo solo brevemente. 

II 16 giugno 1894, il ministro Francesco 
Criispi. verso le due del pomeriggío, usciva 
dalla sua abitazione in vía Gregoriana per re- 
carsi alia Camera. Era in carrozza ohius'a e 
lo accompagiiava íl comm. PineMi. Quando la 
carrozza, la dove la via Gregoriana sbocca in 
vía Capo le case, un uomo gli tiró contro un 

'colpo. di pistola da ¡uno degli sportelli aperti 
della carrozza. Avendo faílito il coilpo, i'uomO 
accoiitosene, passó dietro ¡la. carrozza, si reco 
alio sportello di destra per ripetere il ten- 
tativo, ma il cocchiere che era balzato giü 
dalla cassetta. con altee persone accorse, 
arrestarono e disarmarono 'l'attentatore. 

L'arrestato era Paollo Lega, da Lugo, del- 
l'etá di 25 anni. Dal primo interrogatorio, 
il Lega dichiaró essere un "anarchico indi- 
vidualista venuto a Roma coll'espresso pro- 
posito di uccidere l'On, Crispi, come capo di 
questa societá, che non ha altro Scopo che 
quello di opprimere i debdli". Ed aggiungeva: 
"Non so se Topera mia abbia sortito buen 
esito; dolía morte di Crispí, solo come uomo 
avrei a dolermene, poiché io volevo colpire 
il capo del governo". 

E' vero, che l'attentato scampato, sei-vi ai 
Crispí per. sollecitare molti attestati di fi- 
ducia ed una grande quantitá di atti di con- 
gratulazioni e festeggiamenti, perché altee 
al re, che ando a visitarlo e lq bació teñera- 
mente sulla guancia; vennero gli articoli 
giornalistici  dei  quotidiani  delTordine,   ita- 

e li persuase che egli era Tautoi-e delfuni- 
verso. Essi lo credettero e divenmero suoi 
pchiavi: la lono natura fu corrotta, e questa 
icorruzione  si propagó alia loro posteritá". 

La chiesa cattolica, letteralmente svali- 
giando la religione persiana, facendole innu- 
merevcli plagi, che segnaleremo in soguito, 
ha adottato tale versione. Essa ha fatto del 
serpente un demonio, che si era mascherato 
sotto tale forma. Essa ha abbandonato il 
serpente bíblico, il quale non era ehe un sem- 
plice anímale, per il serpente persiano che 
era ,un diavolo, e ne ha fatto uin serpente 
cattolico. E sta benissimo Ma aílora1, se il 
demonio, insinuatosi nel corpo di una biscia, 
é il vei-o colpevole, come mai l'incosciente ser- 
pente giudeo ed i suoi discenidenti sonó stati 
puniti ? 

Disgraziatissimo seipente giudeo! Questo 
é un grave errore del Padre Etemo¡. Noi do- 
niandiamo(e tutte le anime sensibili si uni- 
janno E noi) la reviskxne del pix>cesso del 
¡serpente, ingiu sta mente punito da 6.000 anni, 
per un crimine commesso da un diavolk). Esi- 
giamo che gli ventano restitAnte lé sue 
zampe! 

Gionata 
Italia, 31-X-1960 

iiani e stranieri, e telegrammi di tutti i 
isubordinati ufriciali, in talle copia, che i gior- 
nali del tempo affermano che arrivarono alia 
bella cifra di diciotto milla, non solio, ma fu 
occasione per organizzare, la sera del 17, una 
cosidetta manifestazione popolare sotto le 
finestre di casa Crispí. 

Súbito, la Camera, nella sua tomata deíl'll 
lugíio, su proposta del Crispí, .approvava al- 
cune leggi eccezionalí che disponevano, fra 
faiteo, di poter mandare a domicilio coatto 
chiunque sospetto di sovversivismo, anche 
quando un tribunale lo avesse assolto da 
ogni sospetto. ; 

Le nuove leggi approvate dad parlamento 
erano di tre sorta: la prima riguardava le 
materie esplodenti; la seconda conoerneva 
l'istigazione a délinquere, sia cola stampa 
che colla parola; la terza. riguardava la pub- 
¡blica sicurezza. Appunto questa sitabiliva il 
domicilio coatto per le persone sospette. gli 
arresti preventivi e la limitazione del diritto 
di riunione, ecc. 

II processo contro il Lega ebbe Juogo i) 19 
íladio del 1894, e non ostante la difesa dell'av- 
vocato Lollini che sostenne essere l'atto del 
Lega di uguate natura di quello del Nicotera, 
che fu ministro, del Pisacane, deül'Orsini, del- 
l'Agisleo Milano, ed altri a;n,coira, che ora 
erano ritenuti, non assassini ma ero i, e non 
si poteva condannare il Lega. I giurati pero 
non accettarono la íesi della difesa, ma ten- 
nero contó, si-disse, sdlO dele circostanzé 
attenuanti in favore del Lega, per le vessa- 
zioni da luí saibite per qpera déla polizia. 

In realta, piü di ogni altro discorso fu 
chiarificatore quello con cui Paolo Lega difese 
se stesso. Semplice ma sentita, chiara e pre- 
teisa, la sua autodifesa risulta .ancora oggi 
un documento che vale la pena di conoscere 
per avere un'idea dele condiziani in coi si 
trovava il movimenito anarchico e quello so- 
cialista in quel torno di anni. Sopratutto, ci 
si accorge che la sua conoscenza tnon avrebbe 
mai dovuto prestarsi ad incomprenisioni o 
¡maüntesi. 

Nel raccontíüre i moventi del suo atto, egli 
teacció sommaríamente, ma con. chiarezza, 
anche la storia della sua vita, che é quelln di 
un lavoratore che non voleva vivere supino. 
duvanti ai padroni. Certamente, nella sua| 
breve ma pur agitata vita, qualche volta fu 
anche disoecupato e lo fu sempre per le noje 
che 'a polizia non mancava mai di arrecar- 
gli, conoscendolo come militante anai-chico. 
Ma lasciamo la parola all Lega istesso. 

Dopo avere narrato varié sue avventure, 
l'andata in Francia e il ritorno da Marsiglia 
a Genova, cosi proseguiva: "Appena sbar- 
(cato ii. due carabinieri mi fermarono e mi 
consegnarono ala questura. Cola mi dissero 
che io ero tornato con intenzioni brutte, e 
visto che io negavo, fui tenuto in Oella per 10 
giorni, in un luogo umido, senza mangiare 
che poca brodaglia. Dopo i 10 giorni fui rim- 
patriato a I-ugo, e cola, legato come un sala- 
me, fui fatto segno a tutti gilí oltraggi piü 
sanguinosi. Io taoqui, ed alora, inon potendo 
ottenere da me nessuna risposta, mi fecero 
.stare 5 giorni in cela, senza permettere che 
la famiglia mi mandasse il prantso. Fui final- 
mente riiasciato, e volendo partiré, richiesi 
il passaporto, ed invece di esso, imi minaccia- 
rono di ammonizione per oziosita vagabon- 
daggio. Si poteva imputare me di oziosita, 
mentre io aveve lavorato sempre, ed impu- 
lato da gente che non ha mai lavorato? Io 
protesitai e citai le prove che pdtevano testi- 
moniare sulla mía moralitá. Dopoipochí giorai- 
mi fu annunciato che non si era tróvalo da 
procederé contro di me per- l'ammonizione. 
Insistei alora per il passaporto, ma non So 
potei ottenere. Partii per Genova, ma appena 
«arrivate alia ¡stazione, due'agenti mi ferma- 
rono e mi portarono in questui^a. Cola mi 
trattenero per 15 giorni in una stanza piena 
di porcherie, senza neanche 'una bracciata di 
pagua per dormiré. Mi toccava togliere la 
giacca e la camicia per farne un g.iaciglio, per 
non dormiré sulla térra umida. Dopo 18 gior- 
ni mi fecero rimpatriare. Alora da Lugo an- 
dai a Bologna, dove restai tuttto rinverno. II 
lavoro pero mancava, e ritomai a Genova. 
Eravamo ali'epoca degli arbitrii che il co- 
verno commetteva in Sicilia. Dopo pochi gior- 
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ni, una squadra di agenti mi perquisi la casa; 
mi trova-rano un coltello a manico fisso. e mi 
processarono. Fui condannato a 44 giorni di 
arresto, mailgTa.dc che io protestassi come, 
per essermi stato trovato in casa iil coltello 
e non in tasca, non potevo essere imputato 
di porto d'arma. II curioso é che inveee di 44 
giorni mi si fecero tare due nseei di arresto. 
Allora non ne potei piü, e cominciai a pen- 
fiare alie sofferenze mié ed a quelTe del po- 
pólo sfruttato da una classe privilegiata. Vo- 
lendo fare un atto di rivendicazione per que- 
sta classe diseredata, decisi di sacrificare Ja 
mia vita a questa idea. Pensai prima di tutto 
al quesíore Siruni, che a Genova aveva get- 
tato nella desolazione tente íamiglie, fab- 
bricando processi fantastici. Siccome pero si 
poteva dire che io compivo un arto di ven- 
detta personale, pensai a Crispí che personi- 
ficava in sé tutte le violenze che si esercitano 
sugli operai. Egli aveva massacrato della 
povera gente affamata, e decisi di colpire luí, 
intendendo colpire il rappresentante di tutto 
un sistema bugiardo. Mi sonó allora recato a 
Roma. Ero pero sempre agitato, pensando che 
ero per colpire un uomo come me; ma riso- 
luto a farlo, perché, per distruggere un si- 
stema, bisogna colpire gli uomini che lo rap- 
prese Titano. 

"A Roma mi sonó occupato di conoseere 1© 
abitudini di Crispí. Osservando quanilo usci- 
va e quando entra va in casa, ne seppi quanto 
mi bastava. Stabilii di agiré il giorno 16 
giugno. Que! giorno alia mattina feci cola- 
zione, poi comprai tre giornali, uno dei qiiaili 
conteneva ancora notizie sulle sofferenze e 
sugli arbitrii della Sicilia. Fu rultima spinta; 
non ci vidi piü e mi diressi verso vía Grego- 
riana. Vi era cola un lustrascarpe a raii do- 
mandai che ora fosse^ Poi, entrando in di- 
scurso, gli manifestad il desiderio di cono- 
scere Crispí. II lustrase arpe mi disse: Eceolo 
la. Infatti m quel momentc veniva giü la 
carrozza. Mi lanciai contro con una pistola 
impugnata, verso lo sportello e tirai. II cotlpo 
ando a vuoto; buttai la pistola, ne impugnai 
un'altra e girai attorno al legan per esplo- 
dere la seconda pistola, ma fui coilpito ailla 
testa ed al ventre e non mi ricordo piü di 
nuil a. So saltante che dopo mi trovai' in que- 
stura circondato da una folla di agenti che mi 
malmenavano. 

"Ho finito. Ora aspetto il vostro verdetto. 
Da temí puré il massimo della pena, che non 
me ne importa piü nulíla. Diró soltanto che io 
non sonó il primo sacrificato, come non saro 
l'ultimo. In Francia ed in Spagna. cadono 
sotto la mannaia". 

Ora, la dichiarazione chiara e precisa del 
Lega viene sicuramente a confondere quegli 
storici affrettati che, ciechi per ¡tutto quanto; 
non entra negli schemi che a priori si sonó 
íissati, can un gesto di disprezzo della mano, 
aUlontanaino tutto quanto non conferma qu&n- 
to es-sí hanno avánzate come concilisione. 

Basterebbe rrlevare alcuni fatti accennati 
nella autodifesa del Lega per capire che é 
sempre stato un lavoratore che si era sve- 
gliato al richiamo della coscienza della sua 
classe, degli sfruttati e degli appressi, ohe 
non era contro gli uomini, ma contro le isti- 
tuzioni che essi rappresentavaino, che vc^leva 
colpire. 

Primo intento suo ando al famigeratoi 
questo)*e di Genova, Sironi, quello stesso che 
aveva montato il famoso processo contro gli 
fiíxarchici di Genova, in cui furono coinvolti 
Luigi Cia'ileani, Pellaco, Barabino, ecc. Ma il1 

timore che íl suo aitto potesse non essere in- 
terprétate es;attamente, colpi piü in aliro, i 
¡piü diretti resí¡X)nsabili dello stato di cose 
allora existente. 

Fgo Fedeli 

*J?' '*—i—¿^ 

Commin facenofo" 
Nella rubrica "Au hasard du chemin" e 

sotto il titolo "un disertore", il giornalle "Lí- 
bente" del primo ottobre accenna al caso 
Munzenberg, renitente — o disentore — del- 
resercito tedesco durante la prima guerra 
mondiale (1914-1918). 

Ma perché, parlando di disertori comunisti, 
andaré a cercare tanto lontano nello spazio e 
nel tempo? Non si ha, m Francia il grande 
Mauric?, i! quale, se non sbaglio, durante l'uil- 
tima guerra pianito li la gloriosa armata 
franéese per rifugairsi . . . io non so   dove? 

E non saró certamente io a criticarlo per 
questa su a condotta. Oondotta marcata da 
¡una buona dose di "insubordinazione" mili- 
tare e che gli valse un giorno uno schiaffo — 
o un pugno? — da parte di uno zelante pa- 
triota tráncese. Oggi, pero, il Comandanrte 
Maurice, ptccaindo di suprema incoerenza 
unisce la sua grande voce a queilla di tutti i 
variopiniti farisei, piü o meno affetti dal prin- 
cipio deii'arrniamcci ¿"partite", per ripucliare 

' 3'insubordJnazione (o renitenza millitao-e) 
"quale concetto diabólico di cui gli onesti 
comunisti debbono guardarsi come dalla pe- 
ste" —' per diría con. le parole della "Li- 
berté". 

II nome di Willy Minzenberg, trovato cosí... 
cammin facendo, mi riporta co¡lla mente agli 
anni giovanili quando battevo, al proprio e 
al figurato, il selciatio'delle vie di Zurigo. 

Munzenberg era a quelPepoea (19J 4-1919) 
segretario dirigente della Gioventü Sociali- 
sta. (Jugend Socialistiche-Paríei) e tribuno 
actílamato ed applaudito dalla massa operaia. 
Perché ■— bisogua riconoscedo'— nella sua. 
isituazione di suddito straniero, "irregolare", 
non mancava di una certa dose di coraggio. 
Come un buon numero di renitenti e di di- 
(sertori di altre nazioni (in maggioranza, pe- 
rd, italiana) apparteneva anche iui alia 
cate.<ro!.ria degdi "stranieri" senza caite, sen- 
za paissaporto, semplicemente tolleratd dalle 
leggi elevetiche. 

Malgrado ció, Miiinzenberg non esitava ad 
esporsi quaile tribuno sulle piazze di Zurigo, 
durante i grandi scioperi e le tumultuóse 
agitazi'jni e manifestazioni popolari di quel- 
i'epoca. Questa sua attivitá gli valse alia fine 
della guerra — credo verso il 1920 — e 
l'arresto e l'espulsione daí territorio sviz- 
zero. Come, del resto, furono -espulsi tanti 
altri disertori e renitenti appartenenti ai 
partitl proleiari d'avanguardia, perché allora, 
come oggi, la liberta melUa piü vecehia demo- 
cracia del mondo era ed é un mito. II nostro 
indimentieabile eompagno Emilio Grassini, 
anche lui disertore a Zurigo, dietro consigno 
dairatlora nostro amico Brupbacher (Fritz 
Brupbacher) ebbe occasione di ricorrere a 
Munzenberg- e al suo gruppo di giovani so- 
cialisti per la traduzione in tedesco e te diffu- 
sione di un manifestó in difesa di Bentoni e 
altri compagni nostri detenuti nella "Casa 
dei Marti" di Zurigo. 

* * * 
Dato che ho la penna in mano, ne appro- 

fitto.peí- aprire una parentesi riguardante il 
medico Fritz Brupbacher allora nostro sim- 
patizzante. Sottolineo "a'Hora" perché piü 
tarda Brupbacher aderi al partito comunista, 
e vi appartennf durante undici o dodici antni. 
Ne fu escluso nel genn&io 1935 per lo stesso 
merite\role motivo che era stato escluso dad 
partito socialista-democrático nel 1914, cioé 
per insubordinazione. Spirito e cairattere 
troppo indipendente per star© chiuso nelle 
strettoie di un partito político, Brupbacher 
fu sempre sospettato di "atnanchismo". I 
bonzi della II e III Internazionale non per- 
don areno mai a Brupbacher la sua simpatía 
per Bakunin, mesi^a in evidenza nel suo libro 
"Marx e Bakounine" (prima edizione in te- 
desco 1918) e nella sua prefazione alie "Con- 
fessions de Bakounine" (1932). Come non 
gli perdonarono mai-la profonda ammirazione 
per Jame? Guillaume: Omaggio pubblicato 
,ne!!a "Vie Ouvriére" de] 20-2-1914 m occa- 
sione del 70.mo anniversario di James Guil- 
laume. 

Questo "Homage pour les soaxante-dix-ana 
de J. Guiliaume" é riprodotto nella raccolta 

degli scritti di Brupbacher "Socialisme et 
Liberté" (1). Sonó pagine magnifiche sia dad 
lato storico-sociale, sia dal lato biográfico 
umano. Brupbacher chiude il s:uo elogio com 
le seguenti parole: "Senza pose pontificali, 
egli (Guillaume) visse con noi nello spirito 
di Bakunin, come un amico e come un fra- 
tello. E questo é perché, pensando a lui in 
questo giorno in cui potrebbe sentirsi inveíc- 
chiare, e tutti i giorni in cui ringiovanirá 
ancora, noi ci sentiamo innaízare aü piü alto 
grado della stima e dell'affetto". 

Durante il viaggio che fece in Russia nel 
1921, malgrado avesse giá aderito alia III 
Internazionale e non osaitnte la tutela di 
Munzenberg, Brupbacher continuo ad es¡ser© 
oggetto di diffidenza, sopratutto da parte . . . 
"dei camarades tedeschi" che evitavano di; 
avvicinarlo . . . "in ragione della mia riputa- 
zione d'eterodoísso tinto d'anarchisimo" (pag. 
268). Lo stesso Munzenberg fu in proposito 
redanguito da Radek con. queste pan-ole: 
"Francamente, non era probabilmente 1?. co- 
sa piü urgente che si potesse fare quella di 
condürci qui Brupbacher". 

+ * * 

Chindo qui la lunga parentesi su Brup- 
bacher per oceuparmi di Munzenberg e deüla 
sua. fine moltp, molto misteriosa, anzi piü 
tenebrosa che misteriosa ."Liberté" di I^e- 
coin, dice': Munzenberg fu asisassinato (era- 
pul eusement) dai sicari* della Ghepeu verso 
il lí)40". 

10 non intendo mettére in dubbio rasser- 
zione del giornale di Parigi. Tutto é passibüle, * 
quando si disnbbidisce agli ordini dei gesuiti- 
rossi. Se intervengo in questo affare..losco é 
perché il trafiletto di Lecoin mi rinf'resca la 
memoria e mi da roccasione di far vedere la 
luce a certe note che ho preso alcuni anni fa 
concernenti appunto Ja fine di Munzenberg. 

La compagna di questi incarico una per- 
ponalitá zurighe.se di fare iin'inchiesita stuft' 
iuogo, e di raé'.roglieie tutti i pái-ticolari ine- 
renti alia morte del suo eompagno. II caso 
voflle che la persona cui fu affidat.o taO¡e inca- 
reo fosse mió amico personale. Riassumo qui, 
dalle note prese alcuni anni fa, il racconto 
che ebbe a larmi, trailasciando na tu raímente 
i 'dettagli minori e le irapressioni, o le opi- 
nioni, di carattere personale non básate su 
elemonti di.fattc e controllabili. 

Ecco quanto mi disse l'amico zurighese: 
— Munzenberg era diventato membro de!i 

Reichstag e personaggio importanite sopra- 
tutto nel cíimpo letterario-politico-giorn'aili- 
stico bolscevizzante, ma pero non sempre fi- 
glio obbediemte ed ossequiente di Stalin. 
Cadde in disgrazia presso i comunisti verso 
la fine della guerra di Spagna. 

Nel 1933, quando Hifcler sal! aíl potere, 
Munzenberg si rifugió a Parigi, ove ripies© 
la lotta antifascista. Quando ]e ármate tede- 
sche si avvicinarono a Parigi — nel giugno 
1940 — i rifugiati politici venmero allcnta- 
¡nati dalla capitale e destinad in zone lontane. 
Munzenberg venne destinato al Champ de 
Chamberan (Isére). 

11 suo cadavere y«ran« scoperto do)po 'qua'l- 
che tempo in una foresta vicino al vilaggio 
di Montagne, nel circondario di St. Maírcellin 
(Isére) distante una ventina di chilometri 
dalla zona di Chamberan. La persona che seo- 
pri il cadavere e le autoritá competenti rile- 
varono le seguenti constatazioni: 

"Co"icato sul dorso, ai piedi di una quer- 
cia, gambe ripiegate. Al colla aderiva una 
cordicella lunga m. 0,30, con nodo scorso:io. 
A m. 3,30 di altezza, attacca.ta a un ramo, 
un altro pezzo della medesima cordicela lun- 
go m. 1,20. II cappello di feltro grigio, coíl-^ 
locato a m. 0,50. Portafoglio viioto di dena- 
ro, contenente caita di identitá: Munzenbergí 
Wilhelm, nato il 14-8-89 a Erfurt. Rifug-iaito 
político arrivato in Francia nal 1933. Privato 
della cittadinanza germánica alia stessa da- 
ta. Intérnate. Prestatario Volontaiio al Cam- 
po di Chamberan. Gruppo 4". 

^ Certificato medico: "Morte dovuta a im- 
piccagione — suicidio — senza segni este- 
riori di violenza". Questa la versione uffi- 
ciale. 

La polizia, naturalmente, data la qualitá 
della víttima e dati i tempi che coirevano, 
non. spinse le ricerche in profonditá. Ma V¿¿ 
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mico zurighese in questione fu piü curioso 
e verane a sapere da confidente prívate che, 
quakhe tempo prima déla scoperta del cada- 
vere, due individui tedesichi, uno dei quaM 
aveva H portafogüo ben gtuernito, avevamo 
cercato di comprare un'automobile per cari- 
care una persona aimmalata che stava raei 
bosco e non poteva caniminare. La richiesta 
dei due misteriosi personaggi non venne ac- 
cettete dal proprietarío della macchina e i 
due sparirono. 

L'amico zurighese, coraeludendo il suo rac- 
conio mi sussurró: "Quei diue avevano cer- 
¡tamente interesse a far ,sparire Munzenberg, 
vivo o morto!" 

Adesso Munzenbeirg riposa mei piceolo ci- 
¡mitero di "Montaigne" viliaggio appolaiatoj 
in cima ad una colina in faccia il Massif 
du Vercors. 

Sulla sua tomba, acquistata dalla moglie, 
una lapide senza messun segno religioso con 
un nome: Wily Munzembeng — e diue date: 
14-8-1889 - Juin 1940. 

Ed ecco come un nome — pur non mostró 
•— tróvate "au hasard du chemin" abbia. il 
potere di rimuovere le ceneri non ded tutto 
spente, del passato. 

Ricordo la Zurigo di quei'epoca agitate — 
1915-1920 — gíi irnmensi cortei degili scio- 
peramti — le graradiose mamifestaziomi ope- 
raie della Bamhafplatz, della Paradeplatz. Le 
cariche della cavaUeria Vaudoise mella Larag- 
strasse e mella Miltaersltrass© — e domi- 
nanti tutto, i tumulti della Helvetiapilatz. 

Mi par di udire ancora il crepitio dei mo- 
schetti sparanti aulla folla, ai quali facevano 
eco i coüpi di "ariete" con cui d giovami, fa- 
cerati capo a Munzenberg, cercavano di sfora- 
dare le massiccie e tristi porte defllla "Casa 
dei Morti" per libérame i detenuiti politici. 

II Munzenberg del dopo Zurigo non fu 
certo un- modello di dirittura política, ma, 
come dice Lecoin, lasciamola col beneficio di 
una nota favorevole in memoria della sua 
"insubordiraaziome e rivolta giovarale". 

Uno che c'era 
Novembre 1960 

(1) "Socialisme et Liberté" — raccolta di scritÉi 
e ricordi di Frite Brupbacher, Edití.ons die la B&con- 
niére, 1954, Neuchafcel, Suásse. 

Questo libro contiene fra l'altro, un'esitesa ripro- 
duzione del volume sil "Marx et Bakounine" piuir© 
di Brupbacher, é molto interessante. 

Le basi morali dell'Anarchia 
ni. 

C'é un ailtro pregiudizio diffusissimo da 
distrutggere, pregiudizio che ingairana i deni- 
gratori e persino afcumi seguaci d-eH'idea 
anarchica. Perché quakhe ribole, che si di- 
chiaró amarchico, laracio una bomba, o colpi 
di pugnale, o di rivolellla — non certo fin 
nome di teorie astratte, ma travalo dalt'ira 
ferméntate melle miserie luoghe, neille per- 
secuzioni poliziesche, neille provocazioni di 
ogni maniera— si arrivo a concludere, che- 
la dottrina anarchica non era che una scuola 
di complotti e di violenze, una specie di c©~ 
spirazione permanente, intente a fabbricar 
bombe, e ad affilar pugna!. Gbisi la dipin- 
sero gli a,gemti dele pollizie po'litlche — e 
certi gazzettieri caricarono le tinte, per aiu- 
tare ila i'eazione a soffooare la propaganda. 

Dato anche che gli anarchici, per esaspe- 
razione e per temperamento, fossero tutti 
vidlenti — e non é vero — non sarebbe dimo- 
strato affatto, che l'anarchia ha una morale 
di violeHza. 

Ma per ognuno di cotesti perseiguitati, che 
esplode il Hungo dolor© compresso nell'atten- 
tato Clamoroso, ve me sonó dedile mig^liaia e 
migliaia, che da amni ed amná sopportano 
con eroica serenitá asprezze senza nome, mi- 
serie senza tregua, amarezze senza ccníorito. 

Ne ho conosciuti, nei miei esiilii ormaú pe- 
riodici a traverso il mondo, una mofttitudine, 
e di tutti i paesi, e di tutti i temperamenti — 
e la maggior parte di cotesti innaimoirati della 
liberta mi si é riveíata, quasi sempre, soitito 
il comune rapporto, di una morale superio- 
re: uno slancio istintivo di altnuisimo e di 
bonita sotto la ruviditá popolana, un sentid 
mentó di gentilezza semplice e leal©. 

Che se nelile file deM''anarchismo vi fossero 
puré tutti i detriti dele cloache sociali 
(e non é vero) sarebbe il caso di ricoirdare 
con Renán e con lo Strauíss, che ila maggior 
parte di coloro che seguivamo Cristo nel© 
«ue predicazioni era composta di uomini e 
domine giá colpiti dalla legge come delinquenti 
comuni; il che non impedí che da cotesta 
jgente, in c-ui si infiltravano i principii di una 
morale superior© a quella afora dominante, 
uscisse la forza rivo'luzionaria che rovesció 
il mondo pagano. Perché il ¡sentimento rivo- 
luzionario, come diceva Viotor Hugo, é um 
sentimenlto  morale. 

E dopo (poiché i paladini di tutte le vio- 
lenze, purché siano governative e portino ü 
boMo dello stato, insistono sulla esisenza vio- 
lenta déla dottrina anarchica) si compiac- 
ciano un po' di faire un bilanicio déle prepo- 
tenze, delle sopraffazioni, dele crudellá, dei 
delitti, freddamente mediitati e voluti dad 
govemi — e mettano pune sul'aültra billameia 
g]i atti di violenza individúale conimesisi da 
anarchki o da ribe,lii dichiarantisi taíM, e si 
vedrá quale é la scuola permanentemente ofr- 
ganizzata per impiegare la violenza deH'uo- 

mo centro l'uomo, sino alia spog'lliazion©, sino 
aíla rapiña, sino aliromicidio. Ma questo, se- 
condo i difensori della vialenza légale, non é 
il malle. Questo man é il delitto, secondo la 
morak déla civiltá Papua, giacché ad essi 
non muoce. 

Perché, come rispondeva il selvaggio: "il 
bene é quando io rubo la moiglie di un altro, 
il malle é quando un ailtro raba la mogle 
mia". 

La violenza dunque non essendo sino ad 
oggi che una délle manifesitazioni della lotta 
per la vita — © non certo gli anarchici in- 
vemtarono questa. legge crrudelle della storia 
— essa di vento lo strumento deill'oppressio- 
me, e per queH'istinte di imitaizione e que] 
contagio dell'esemipio, che dominano le ma- 
zioni umane, divenne pur l'arma deJlla rivol- 
ta dell'oppresso. 

Con la frode e con la forza i vincitori, ini 
questa spasmodica lotta miliknaria, temiera! 
il pi©de sui vimti — ed i vimti, per diritto 
di rappresaglia, adoperarono di tanto in tein- 
to, individualmente o collottivamente. lia for- 
za contro i dominatori. 

Non é forse pierna la ktteratura olassica, 
di cui sonó imbevute le cilassi colte, di cote- 
stai apología aperta della violenza, quando 
questa serva di strumento a ció che si crede 
il bene? 

Gli omicidi politici, iglorificati iperfino mei 
ilibri per educarej f amciuli, ebbero apologisti 
feroci sin neüa bibbia, ed il fatto di Giuditte, 
che con la frode e la violenza, giumge a truci- 
dare Oloferme — combatbemte contro Betuil- 
lia in gíierra aperta — ha fatto lacrimaire 
di commozione piü di una momaca e di urna 
ediucanda isterica. 

II mito di Roma si apre con un fratricidio) 
—e per qual causa commesso! . . . Eppure 
questo Romoío che ,per uni burla innocente, 
luccide il fraitelo Remo, é, neülia pi*eistoria 
del'la eterna cittá, il divo Quirino — il vene- 
rato nei secoM. Eppure le avvemture di que- 
sto pazzo morale — reala o kggendia che 
sieno — si insegnano come l'a b c della ed¡u- 
cazionie del cuore, nele scuole pubbliohe d'I- 
talia. e di molti altri paesi. 

II classicismo di Roma e di Grecia rigur- 
gita di queste reminiscenze feroci — e Bruto, 
che per la cinica ragion di stato, ordima ed 
assiste trágicamente alio .strazio dei figü gio- 
vinetti, é la espreasione piü classica ed atroce 
de35a violenza governattdva. 

Piü ancora; tutta la tradizion© e la educa*- 
zione militare, che furono e sonó puirrfcrorcrao 
aincora, l'a.nima e la corazza delle organizza- 
zioni politiche passate e presentí — che rap- 
presentano, se non la scuola della prepotenzá 
manosea e de'U'omicidio cbilílettivo? 

Eppure un macel/lo di creature umane, com- 
messo in guerra — o magari in una renres- 
sione di moti popcJari — si giudica diai piü 
fatto glorioso, se rafforza (sia puré con tor- 

renti di sangue e con cemento di dolori e di 
vite umane) quello schiacciante fortilizio, 
che é lo Stato. 

Lo stato, poi, melle unifoiini sue rappre- 
sentanze, si arroga il diritto di patentare 
quele violenze e di glorificare quei violenti, 
che incarnarono il principio che a lui da vita. 
Cosieché in Italia, per esempio, dove puré 
non esiste ancora un monumento a Galleo 
— le piazze e le strade sonó oramai tutte 
imgombre di statue, e di colonne dedícate a 
gente la cui migliore abiütá mella vita fu 
quella di saper ben menare le mani, e di 
easere riuscita ad ammazzare moflíte perso- 
ne, in guerra "ieaile". 

Questa momumentomamia, che riproduce 
mei marmi e mei bronzi la frenesia coiUettí- 
va, ch'é melle anime delk classi dirigenti per 
la forza annata, si riproduce .sulle pagine 
dele infinite storie ad usum delphini, che 
ciasoumo stato bolla col dogma della sua in- 
falibilitá. 

Infatti mella epopea patriottioa d'ítalia 
ormai tutte le violenze individual o coUletti- 
ve, contro i poteri alora dominanti (dall'at- 
tenitato di Agesilao Milano a quelo contro 
il duca di Parma) sonó stete oraimai, non solo 
giustificate, ma, glorificate ufficiailmente — 
perché senza quella rivoluziome lo stato ita- 
liano non sarebbe sorto; casi, per Teterao 
avvicendarsi delle cose, divenne oggi gloria 
ció che era delitto ieri. E nelo stesiso paese, 
dbve i tribunali militari condanmarono a se- 
coli di reclusione dei ragazzi colpevoli di aver 
lanciato sas-si, per protestare contro un go- 
verno di affamatori — un glorioso monello 
di Genova, Baliíla, ha puré il suo monumen- 
to, per aver .saputo lamciare il primo sasso 
icontro gli oppressori stranieri. La soJa dif- 
íerenza — meno la statiua ed i secoli di 
reciusione — tra gli uni e Faltro é: che que- 
sto si rivolta contro la tirannide straniera 
— queli contro una prepc'tenza paesana. II 
movente fu idéntico: lo sdegno contro l'in- 
giustizia. 

Ma per i ragazzi d'ítalia, come per i com- 
battenti di ogni etá, nula apparve piü vero 
déla frase di Brenno: Guai ai vinti! 

Oh, se invece d'esisere uccisi é"-sconfitti, 
essi fossero stati -vincitori — forse gli stessi 
tgazztettieri che li cu-opiono di famigose contu- 
melie, si darebbero da torno, per inmalzare 
anche a codesti Gavroches del praletariato, 
il  monumento della  Vitoria. 

La violenza non puó formare il substrato 
dottrinaa-io di verun partito, e non fu nela 
storia se non un mezzo di soperchieria e di 
tiranniíle tra le dassi e le dominazioini tra 
loro e sopra i dominati; essa fu adaperata an- 
che come strumento di riseossa, oom© giá si 
é detto, per parte degili appressi, senza che! 
per questo díventasse M principio teórico 
del'le loro rivolte; igiacché quarndo gli schiavi 
antichi si ribellavano al giogo dei patrizi di 
Roma, la violenza che essi ritorcevano per 
necessitá di lotta e di iiberazione, non ei"a 
il fine, bensi il mezzo: il fine rastava Rem- 
pre quello che é palpito invincibile deirani- 
ma umama: la liberta. 

Pietro Gori 

"PANTA  REÍ" 
Tutto scorre, dicevano i greci, e dicevano 

gi usto; da che, pur non comescendo me i mo- 
vimenti della Terra, me il continuo andaré del 
¡sistema solare, né potendo a^ora parüiare di 
/galassie e delle loro spirali, pu/ con due solé 
parole essi davano ai neraoti 'i-ia chiave del- 
'revoluzione, deirevolversi del tutto nel'U- 
niverso. 

Tutto si evolve, tutto si muove. E' questo 
il comportamiento, la morale che regge la 
materia; e, perché si mueve, si evofive? 

Non sará ozioso 1 ri?mrridere a tale do- 
manda, in quanto se J'evoíuzione é un fatto 
acqiisTlo ala cultura moderna, il tercié tutto 
si evolve rappresente per molti, anche esper- 
ti, un problema. 

Quanto é certo si é che 'PpvHfeiome non 
avviene se non per il fatto della presenza 
di elementi simili non idemttci fra loro, dei 
quali uno prevale e si íIWOPPI

Q
. E tuttavia qui 

sta il secando scoglio, giaioché non é fácil© 
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il rendersi contó per qual causa esistanc ele- 
menti simili non idéntica fra Joro. 

Che esistano é pacifico, basta osservare i 
fipfli di una familia nella quale Ll oucuíloi 
Don abbia di sorpresa deposte le sue uova. 

I genitori piú irreprensibili danaio vita ad 
tesseri simili ma non identici. 

Per gli umani si sia bene ene sonó in gioco 
múltiple combinazione di ■ cromosoma, che 
combaciano solo nei gemelli monozivoti; ma 
per tutto il resto della materia dove le cause 
delle diversitá, siamo puré esse minime, sfug- 
gono esse puré ai nostri piü recenti stmimenti 
di indagmef 

Con la sólita audacia di una ilógica che a 
taluno puó ben apparire parados-salle, io no 
fissata una idea che mi soddisfa. Ve la do per 
quel che vaüe. E cioé, che lo -stesisso oggetto, 
pascando da uno spazio ad un altro, cambia 
la sua entitá; muta, infinitésimo sia puré il 
suo mutamento, quel rea'le che era poc'anzi. 

Andiaono per esempi. 
La stessa pianta che coltivo in un vaso, 

cambia, direi quasi instantáneamente, Sie spo- 
stata da una pdsizione in ombra ad aitra in 
pieno solé. O se volóte, due grani di garotfano 
identici quanto é possibile, si comportano dif- 
ferentemente l'uno seminato aH'ombra, 1'aH- 
tro in zona assolata. 

Vi é di piü. Voi, in pieno estáte, al ¡sote, 
traspirando, col respiro difncile, provatevi a 
riparare sotto 1'ombra di un affhero. Chi sa 
quante volte quel tale non ha detto: "ala fine 
un p6 d'cxmbra mi sembra di essere un altro". 
GHi sembra . . . chiacchiere! egli diventa un, 
altro, da che in tutto il suo organismo si 
matura.no non poehe modificazioni, sia puré 
a sua insaputa, determínate dalla n-uova si- 
tuazione. 

In fine, dalia nascita ala morte é tutto un 
susseguirsi di individui diversi, che conti- 
aiuano a portare lo stesiso nome, ¡ma che ogni 
minuto si puo diré fanno un passo vea-so la 
fine: diversi da quanto enano precedente* 
mente. 

Se lo stesso individuo, in tempi diversi, é 
diverso, immaginate poi la diversitá di cento, 
mude individui, ognuino dei quali muta e per 
forza lo spazio che oceupa ogni centesimo di 
minuto secondo. 

Non dobbiamo dimenticare infatti che la 
Terra gira, e noi con lei, che esisa descrive 
una elisse interno al solé, che lo stesso si- 
stema solare sta precipitando atí una velocitá' 
folie verso da costeilazione di Ercole. Che la 
nostra galassia non sta f erma ! ! ! 

Due oggetti identici non posjsono física- 
mente oceupare lo stesso spazio. Essi s?ono) 
cioé diversi per forza di cose; non fosse aílüro 
che a causa dello spazio ocoupato. I nosltri 
mezzi ancora grossolani di osservazione non; 
riescono siempre a cogliere ¡la ultra micro- 
scópica differenza fra l'uno e l'altrc, ma 
quando si pensii che la nostra Terra c conti- 
nuamente bombardata da raggi eosmici, e 
che quelk) che ricevo io non lo riceve il mió 
vicino, Ja differenza fra due oggatti appa- 
renitemente identici si rivela cosi evidente da 
aion ksciare alcun dubbio che cioé lo spazio 
é un fattore della entitá che lo oceupa. 
4iPanta rei", tutto scorre, cioé si ¡mueve. II 
miovimento crea continué nuove entitá di- 
verse dalle precedenti, la piü favorita in que- 
sto gioco schiaccia la meno favorita e l'evo- 
luzione beatamente se la iri.de sOtto i baffi. 

Ridurre tutto il problema della evdluzionie 
al tema spazio é per lo meno una ©ostanziale 
rnodifieazdone di tutte le altre differenti ipo- 
itesi che si contrástame, ed e appUicabiile esat- 
tamenite tanto agli animali superiori, l'uoma 
incluso, quanto agli stesisi mineraíTi, dai qualli 
e poi sorta la prima cetluía ripraducentesi. 

II bello si é che questo gioco continua, e che 
chi si irrigidisce in atteggiamenti conservar 
tori si pone giá di per se fuori della irealta 
cósmica della quale, volente o Hollante, fa 
parte. 

Se esiste per gli umani una moraJe, uní 
comportamento da preferii-si ad altro, cote- 
sto non puo che idéntificarsi, confondérsi, 
con la morale dei'Universo intero, per ¡to 
meno nella sua base di partenza. 

E' ben certo che pur essendo uno il tema: 
evolversi, diversi ne sonó i1 gradi, le tappe; 
íá c'é margine per i sistemi piü diversi sem- 

pre che non vadano centro la morale, il com- 
portanaenito dell'Universo quale esso é per 
noi. 

Resterá poi da sapere che cesa é lo spazio, 
Til tempo, come si sa, é da tempo liquádato, 
quale una forma piü cómoda per esprimere 
gli spazi che il nostro planeta pencorre; tem- 
po che si comporta ben diversamente se preso 
in considerazione in viaggi interplanetari. 

Lo spazio asiste. Noi almeno ne ahbiamo 
l'impressione, esso gioca con la anostra sensi- 
bilita in modo costante, ed é giá qiuafliche cosa, 
in quanto sapere con chi si ha da fare, e 
saperlo costante, costituisce giíi un buon pe- 
gno per intendersii. 

Si parla in genérale assai poco deH'evolu- 
zinone: lá dove viceversa esisa é la sola reli- 
gione confessabile, provata, conoludente e¡ 
capace di spiegare innumeri puntti di do- 
manda1. 

Meriterebbe portare alia superficie questo 
fenómeno gigantesco che ci offre il tutto 
che ci circonda, come é ad ogni nuovo istan- 
te; se ne parlera assai piü nei iseooli venituri; 
ed altera avverrá quelte che é avvenuto coin 
la (lingua italiana che, dicesi, abbia risuonato 
in Roma fra la plebe fin dajl tempo dei Cesari 
e della quale solo otto, nove sacoli dopo si 
igiunse a qualche isdlata rara documettta- 
zione arrivata fino a noi su pargamane. Un 
secólo fa in Italia ancora non si parlavano 
che i singoli diáletti da parte delFenorme 
maggioranza degli abitanti, tolti pochissimi 
colti. , 

Oggi iritaliano, un pó piü, un po meno, é 
bene o mate parlato in tuttta la penisola. La 
radio ha coflnpUetato l'inisegnamento. 

Poco da meravigliarsi se l'evoluzione sale 
lentamente agli onori déla ctifltura. Vi arrive- 
rá,' quando fa Terra si trovera in aütri spazi 
cetesti e, anche per ció, sará diversa da quella 
che é oggi. D. Paslorello 

COMVNICAZIONl 
Non pobblichiamo comunicati snonimi 

New York City. ~ Round Table Discussions on 
Social and Politieal Subjecte, every Pritíay E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, froait. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo «ei locali del Centro Libertario, atuatí 
al numero 42 John Street (fra Nassau e 'William 
St.), terzo piano, u¡na ricreazione famigüare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "11 Centro Li- 
bertario". 

* * * 

Paterson, N. J. — Domenica 4 dicemíbre 1960, alie 
ore 1:00 P. M., nei locali del Dover Club, 62 Dover 
Street, Paterson, N, J., avrá luogo un Banchetto a 
beneficio della stampa I/ibertairia. 

I compagni e gli amici di fulori dhíe intendono in- 
tervenire abbianio la cortesía di ecrivere non piü 
tardi del l.o dicembre a: Joe Chiappelli, 62 Dover 
Street, Paterson, N. J. 

Ammissione $3,50. 
Per il Comitato: J. Chiappelli 

N. B. — II Banchetto qui' aroiunciato prende il 
posto dolía vecchia Pesta della Fnifcta. 

East Boston, Mass. — Sabato 3 dicembre 1960, 
alie ore 1 P. M. nei miová locali del Circolo Aurora, 
sifeuati al numero 9 Míeridian Street (poco distamte 
dalla vecchia sede), avrá lutogo una ritereazione fa- 
migliaro. II rkavato andrá dove piü urge il foisogno. 

I compagni dhe seguono con interesse le nostre 
attivitá ed ai quali »ta a cuore la nostra propaganda 
skmo cordialmente invitati ad intervenire con le loro 
famiglie. — II Circolo Aurora. 

*    •    V 
I 

Detroit, Blich. — Sabato 10 dicembre 1960, alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott Sttreet avrá hxogo 
una cenetta famigliare. 

Compagni ed amici sonó cordialmente invitati. — 
I Refrnltari. 

P. S. — Pacciamo noto a chi mió interessare, che 
la sera di sabato 31 dicembre avrá luogo la consueta 
"Pesta dei Muli". 

* # # 

San Prancfeco. — Sabato 17 dicembre 1960, alie 
ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una fosta 
da bailo con cibarie e rinfreschá. II ricavato sará 
detsimato  dove  piü  urge  il  bisogno.  Compagni  e 

amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato, 10 dicembre alie ore 
7:30 P. M., al numero 924 Walnut Street a\Ta 
luoigo una cena famigliare pro' "L'Ad¡u¡nata dei Re- 
frattari". Raccomandiamo caídamente ai compa- 
gni ed agli amlici di non mancare a questa nostra 
imziativd.  di   solid'arietá al  giomale. — II  Circolo 
d'Emancipazione Sociale. 

* * * 

New York, N. Y. — Prendano nota i compagni e 
gli amici che veoierdi' 16 dicembre avrá luogo la 
consueta ricreazione famigliare nei lócala del Gen- 
tro libertario, 42 John Street, Manhattan. iSperiamo 
di ritrovarci in molti. — "II Gruppo Volontá", 

» » • 

Philadelphia, Pa. — Dalla cena del 5 novemibre 
u.9. pro' stampa nositra, si ebbe un ricavato di 100 
dollari che abbiamo ripartito: per "L'Aidunata dei 
Refrattari" 50; "Umlanitá Nbva" 20; "Volonta" 20; 
"Seme AnarcHiico" 10. — A tutti il nosti\> ringra- 
ziamento. — íl Circolo dEmancipazione Sociale. 

* » * 

Phoenix, Arizona. — Fra compagni dJ Tu.json e 
di Phoenix, Arizona, sonó stati messi insieme $60 
che rimettiamo alil'amministrazione. Tanto per mió 
discarico. — R. Detoffol. 

* * * 

Boston, Mass. — La festa del 13 novembre u.s. in 
Framinghani ha dato i seguenti ¡risultati ammini- 
íftrativi: Entrata genérale, cómprese le cOntribu- 
■A<mi sottoe'lencate, 8707,86; Spese 288,54; Ricavato 
netto $419,32. Questa sonifna fu cosi' disfeibuiba: 
"L'Aiiunata"' $200,32; '-Volontá" 36,50; "iPrevisioni" 
36,50; "Tierra y Libertad" di Mestsico City 36,50; 
"LAgitazione del Sud" 3650; 'Freedom" di Londra- 
36,50;  '-UmaT!iita Nova" 36,50. 

Ecco era la lista dei sottoscritttori: B. Stu-ssei $5; 
P. Norantonio 5; B. Bertozzi 5; G. Montanari 5;;A. 
Ceccheroni 5; G. Onicioli 3; G. Olivieri 5; Incampo 
10; Nobiiini 7; Totale S50. 

A nome dei gruppi di Framingham, Needliam e 
East Boston, vada im-saLuto e un, senrtito ringrazia- 
mento ai compagni e agli amici che con la faro 
presenzs hanno cooperato alia buona riuscita della 
nostra iniziativa. — I Tre Grnppi. 

* * * 

Miami. Florida. — Domenica 13 novembre abbia- 
mo temuto una riunione al Crandon Park per pren- 
déis accordi in mérito alie nostro iniziatrve della 
prossima stagione invernale. Le date dei picnic — 
che saranno tenuti al soliío punto del Crandon Park 
— sonó ptate fissate come segué: 

— Domenica, 15 gennaio 1961, primo picnic. II 
ricavato andrá a beneficio della nostra stampa. 

— Domenica, 19 felbbraio, secondo picnic. II rica- 
vato andrá a beneficio delVAdomata". 

— Domenica, 12 marzo, terao picnic. 11 ricavato 
sará  devoluto  alie  Vittime Politiche. 

La sera del primo dell'Anno si celebrerá al 1005 — 
13th Court per augurare a tuttí un buon anno 1961. 
Si pregano gli amici di non mancare. 

Dopo la í-minone si é fatta una sottoscrizione per 
l'''Adunata" che ha fruttato $90 a coi varano aggiunti 
altri dipei dollari lasciati dal compagno Armando 
Gregoretti qui di passaggio. — Gli Mziatori. 

"       AMMINISTRAZIONE N. 49 

Abbonamenti 
Manchester, Oomn., M. De iSimone $3; Oakland, 

Calif., C. Manzardo 3; Boston, Mass., Nobiiini 3; 
Brooklyn, N. Y., P. Barone 3; Totaíie $12,00. 

Sottoscrizione 
Cranston, R. I., Crana¡to,ni«n $5; IManchester, 

Conn., M. De Simone 2; Chicago, Hl, J. Rollo 1Q; 
Los Angeles, Cal. a m. Valera in soKdarietá con la 
Festa del 12 novembre S. Demaestri 6; Miami, Fia., 
eome da Comunicato Gli Incaricati 100; Reveré, 
Mass., E. Ssatói 10; Flusthing, 'N. Y., Randagio 10; 
Brooklyr,-!, N. Y., Lo Sbandabo in solidarietá con la 
Festa di New York del 9 ottobre 5; Baütómore, Md., 
G. Casaarrande 5: Boston, Mass., come da Comuní- 
calo I Tre Gruppi 200,32 Pittsburgh, Pa., V. Rizzd 
10; E Boston, Mass., contribuzione mensile per la 
Vita dell'"Adunata", Amari 1, BracioSiiv^; Bivwk- 

.lyn, N. Y., S. MartinelM 10; (Philadelphia, Pa., como 
da Comunicato II Circolo di.Em. Sociale 50; Spince» 
port, N. Y., in solidarietá al Picnic del 4 luglio G. 
Adduci 5: Phoenix, Arizona, come da Comunicato 
Detoffol 50; Sian Francisco, Calif., C. Grilli 5; 
Oakland, Calif., G. Manzardo 2; Totale $488,32. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 1.556,69 
Uscite: Spese N. 49 460,12 

Éntrate. Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit  dollari 

12,00 
488,32 

2.016,81 

500,33 

1.516,49 
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Scandalo  patriottardo 
Ogni tanto si senté il sibilo delle sirene 

che in numero di molte centinaia punteg- 
giano Yintera cittá di New York. Sonó i 
íunzionari dell'Ufficio per la Mobilitazione e 
per la Difesa ch'ile che mettono alia prova 
i loro giocattoli per accertarsi che funzio- 
nano hene e che si íanno sentiré daU'mtera 
cittadinanza. Ormai il pubblico ci ha íatto 
V abitadme e i a contó di non sentiré. Ma 
una vclta all'anno il pubblico é tenuto a 
partecipare all'esercitazione ed a prendere 
riparo negli immaginari rifugi che gli ven- 
gono indicati. La maggioranza segué pazien- 
temente le indicazioni e gli ordini delle au- 
toritá; ma v'é sempre una piccola minoranza 
che morde il freno, riñuta di ubbidire agíi 
ordini delle autoritá preferendo registrare 
nei tribunali e nelle cronache dei giornali la 
sua protesta e la s-ua indignazione per i pre- 
parativi bellici che si vanno íacendo e con- 
tro la frode che si ordisce ai danni della po- 
polazione dándole ad intendere che vi siano 
ripari possibili alie devastazioni delle bombe 
atomiche e delle bombe alt'idrogeno. 

L'indignazione e la protesta che sonq fi- 
nora rimaste limítate a piccole minórame 
di persone eterodosse hanno trovato rispon- 
denza nefle parole di uno dei cento senatori 
del Congresso: il senatore Stephen M. 
Young, democrático dell'Ohio. 

In un articolo pubblicato nel numero di 
dicemhre della rivista "The Progressive", il 
.sen. Young ráccomanda enfáticamente l'a- 
bolizione deH'Ufñcio della Mobilitazione per 
la Difesa Civile "insieme a tutti i suoi sa- 
telliti nei singoli stati e nelle amministrazioni 
locali", e dice, tra l'altro: 

"11 programma della difesa civile é una 
grande illusione; su! piano monetario é sem- 
plicemente assurdo. Mediante una diligente 
e indefaticahile applicazione di piani poveri, 
di idee confuse e di una colossale inettitu- 
dine, gli uomini incaricati della difesa civile 
in caso di guerra hanno trovato il modo di 
so. rpera're piú di un millardo di dollari del 
pubblico denaro dal 1951 in poi, senza con- 
tare i cento milioni di materiale supeifluo 
passuto dai corpi armati agli or'gani della di- 
fesa civile. IJatto d'accusa levato contro 
l'Ufñcio della Mobilitazione per la Ditesa 
Civile pare un catalogo di maletatte: sper- 
pero. inettitudine, pianificazione irreahstica, 
anzi schi/ofrenica, e impotenza a vincere 
l'apatia del pubblico che va rápidamente 
sboccando in  un ditfuso risentimento". 

L'arlicolo del senatore Young continua 
su questo tono deplorando le grandi spese 
che si vanno sostenendo per un progetto 
che é nel sito insieme tanto frivolo quanto 
mutile. Sccondo lui la difesa civile dovrebbe 
essere notto la direzione delle forze ármate, 
il che vuol diré che dovrebbe costare di piú 
di que! che costa ora giacché i militar! sonó 
piú d'ogni altra categoría di persone indií- 
ferenti alio sperpero del pubblico'denaro —■ 
ed essere anche meno ríspettoso dellá li- 
berta e della dignitá dei cittadini. 

Tuttavia, egli puré si rende contó che 
''nessun progetto di difesa civile potra mai 
adeguatamente proteggere la cittadinanza 
in caso di guerra". Quel che occorre, conclu- 
de, é un insieme di "solidi attuabili accordi 
internazionali per il disarmo". E invece di 
preparare! alia guerra con le aítre nazioni 
:— dice — "Noi dovremmo cercare il modo 
di alimentare due terzi del genere umano 
che vanno a dormiré ogni sera senza sfa- 
marsi, anzicché raccomandare agli ameri- 
cani di seppellire vlveri per due settimane 
in buchi inutili. E invece di sciupare miliardi 
senza fine per la costruzione di tutta una 
rete di ripari dalle bombe atomiche, dovrem- 
mo impiegarne almeno una parte a stringere 
vincoli di amicizia con gli altri popoli del 
mondo". 

Non c'é veramente nulla di nuovo in tutto 
questo. Ma é la prima volta che una parola 
di senso comune, in materia, si leva dagli 
scanni dell'angusto Senato degli S. U. e va- 
leva la pena di rilevarla anche se manca di 
molto del vigore che avrebbe potuto avere. 

L'eresia  e  l'ereticó 
Uespulsione di un gerarca comunista, 

dai ranghi del partito per eresia, é un avve- 
nimento che la redazione del "Times" di 
New York considera di grande importanza 
é degno d'essere portato a conoscenza dei 
suoi lettori. 

COSí il numero del 24 novembre del sullo- 
dato giornale portava su due colonne una 
notizia lócale presentata vistosamente con 
queste parole: "I Rossi degli S. U. espellono 
un teórico quale revisionista anti-partito": 
"Bittleman 'Lenin del Comunismo U. S.' de- 
nunciato per avere cercato una nuova valu- 
tazione del dogma". 

Aíexander Bittleman sarebbe stato — se- 
condo il cronista del "Times" — il principale 
teórico del partito comunista statunitense. 
A 70 anni di etá ha scontato 3 anni di re- 
clusione in seguito alia condanna ricevuta 
nel 1953 alie Assise federali di New York, 
nel secondo processo qui svoltosi contro i 
íunzionari del Partito Comunista U.S.A. 

Scontata quella condanna, Aíexander 
Bittleman pubblico un libro, nel 1957, in- 
titolato "L'Avvenire delYAmerica secondo 
un Comunista" dove pare che abbia trovato 
da ridire sulla tattica del partito negli anni 
precedenti e dove ha consigliato quelli che 
secondo lui dovrehbero essere gli emenda- 
mentí e le correzioni. Se abbia torto od 
abbia ragione a noi non importa nemmeno 
sapere; il nost;o dissenso verte sui principii 
— il principio della liberta individúale, il 
principio dell'emancipazione del lavoro 
umono dalla servitú salaríale, il principio del 
libero accordo e dell'abolizione di ogni potere 
coercitivo — per cui nessuna frazione del 
socialismo o del comunismo autoritario puó 
averci consenzienti. 

Ci riguarda assai poco, inoltre, il modo 
sommario come, al diré del venerando quo- 
tidiano novaiorchese: il partito ha trattato 
cotesto sito socio pur censacrato dal martirio 
nella sinceritá delle professate convinzioni, 
espellendolo senza nemmeno avvertírlo del 
provvedimento. Questo é costume di tutti 
gli autoritari per i quali non esiste posto per 
i capi fuorché sugli_altari o nella potvere. 

A noi ta meraviglia soltanto che non vi 
sia posto nel partito per un vecchio mili- 
tante come il Bittleman, che peí partito ha 
íatto qualche sacrificio, sol perché maniíe- 
sta opinioni che non sonó di gradimento ai 
dirigenii del momento, mentre un filibustiere 
del calibro di Louis F. Budenz é rimasto 
per parecchi anni alia direzione del gior- 
nale ufficaile del Partito Comunista degli 
Stati Uniti indisturhato. rispetiato come un 
oracolo infallihile, e ríe partito solo quando 
gli e convenuto, trasportando lari e penati, 
senza nemmeno Yapparenza di un inter- 
vallo di riflessione, dalla sala di redazione 
del "Daily Worker" alie sagrestie delle acca- 
demie dei Gesuiti ed alie sentine della polizia 
política fedérale. 

Si direbbe che, in quel partito, sia sistema 
íar espiare aU'individuo che ha il coraggio 
delle sue opinioni e le esprime francamente, 
il male íatto dáll'ipocrita che nasconde sotto 
Yapparenza della disciplina e della devozione 
al dogma caspirazioni e intrighi, ai danni del 
partito, in combutta con i peggiori nemici 
suoi e del popólo lavoratore. 

Le deportazioni 
La deportazione, da Portland, Qregon. aila 

Finlandia, dell'operaio imbianchin» WHliam 
Maickie per avere appartenuto ad organizza- 
zioni ülocomuniste ora riten ute sovversive, 
ha solJevato un certo rumore mella stalmpa 
amerienna ed europea. 

Primi a protestare sonó (Stati i giomali di 
Helsinki. Puré essendo nato in Finlandia, 
Wililiam Maekie fu portato negtli Stati Uniti 
quando non aveva nemmeno un anuo di etá; 
é cresciuto negli Stati Uniti, non ha parenti 
in Finlandia, non parla la lingua del paese, 
e all'étá di 55 anni é tutt'altro che facile 
aceflimatarsi in un paese sconosiciuto. 

In Norvegia, ii pomediano liberaüie di Oslo, 
"Dagbladet" scriveva iil 22 novembre che 
quella deportazione fa piü propaganda anti- 
americíma di quel che man poasa fare il 
migliore dei discorsi di Kruscev, ed aggiun- 
geva: 

"Dal punto di vista político, la deporta- 
zione di quell'operaio é una commedia. Si puó 
essere sicuri che quelli che oceupano le prime 
file nei paesi dell'Est, si divertomo un mondo. 
Questa é una faccenda che non armonizza 
con quei principii di liberta, di giusrtizia e di 
«mamita di cui le mazioni occideretali parlano 
tanto forte a Parigi, nelle assemblee parla- 
mentad di questi giorni. . .". ("Post", 22- 
XI-'60). 

La redazione di questo giornaüe di New 
York, commentava e deplorava acerbamente 
scrivendo tra l'altro: "Vi sonó momemti in 
cui il governo degli S. U. sembra fare ogni 
sforzo per provocáis la cailimnia che questa 
é una nazione senza cuore. Ció avviene per 
esempio quando i'I meccaaiismo senza. sangue 
del Servizio d'Immigrazione funzionante co- 
me strumento della legge Walter-MaoCarram 
si mette alia caccia di gente da depwtare im 
ossequio alia lettera delila legge, con la piü 
remota relazione possibile con le ipotetiche 
esigenze della sicurezza naziomale . . . coü¡ 
risfuitato di determinare tragedie alie vitti- 
ime e tristezza per gli U. S.". 

Dei quattro casi citati anche in queste 
colonne, la settimana scorsa uno sollo ha 
avuto una solucione mezza raigionevole: 
queha dello studente scozzese John R. John- 
¡ston, presso FTMversitá di California, il 
quaie aveva ricevuto rordine di uscire dagli 
S. U. il 15 novembre u.s. perché aveva parte- 
cipato alia dimositrazione deíllo scca\so inaggio 
a San Francisco. Dopo avere causato disiurbi 
al Johmston ed allla «ma fanrig-]ia (che compren. 
de due baimbini in teñera etá) rautoritá 
d'Immigrazione ha deciso di produngare il 
suo permesso di soggiomo. come studente, 
lino al termine dell'anno scolastieo e preci- 
samente fino al 31 agosto 1961 ("Post", 
23-XI). 

E' il caso di diré, meno male. Ma non si 
puó tacere che nessuno dei casi in questione: 
Mackie e Mackav deportati rispettivaimente 
in Finlandia e in Canadá, Várela minacciato 
di consegna a Franco e Johnston inútilmente 
aggravato di ansie e di minaccie — nessuno 
di questi casi avrebbe potuto nemmeno pre- 
¡sentarsi in un paese dove i governanti ri- 
spettassero, non dico le aispirazoni libertaria 
delle minoranze d'avanguardia, ma le sem- 
plici disposizioni costituzionali a cui hanno 
giurato rispetto e fedelitá. 

Nessuno sembra preoecupato di presen- 
ta rsi il problema fondamentale, che e quello 
appunto della liberta individuaile che i go- 
vernanti i legislatori e i magistrati U.S.A. 
hanno da lungo tempo cessato di rispettare. 

CORREZIONE 
Riportiamo per infero il RIASSUNTO ammini- 

strativo del numero 48 delP"Aduiiata" parché fu 
ineorrettíimente sfampato la settimana scorsa. 
Eccolo: 

Defici^ préndente $ 2.091,87 
Uscite:  Spese N. 48 460,12 

Éntrate:   Al>bonamen.ti 9,00 
■Sottascrizione 986,30 

Déficit dollari 

2.551,9!» 

995,30 

1.556,69 
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