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GUERRA COLONIALE 
La confusione della guerra nel Vietnam 

continua senza posa, aumentata dopo la 
riunione a Honolulú del Presidente John- 
son con gli alti papaveri della política e 
delle forze ármate di Washington e di Sai- 
gon. 

E' una guerra non dichiarata ufficial- 
mente, non riconosciuta da nessuno, com- 
battuta in modo misterioso da guerriglieri- 
fantasma che attaccano e scompaiono, con- 
trattaccano e svaniscono ingoiati dall'ami- 
chevole foresta primordiale e dalle estese 
paludi tropicali di cui conoscono ogni sen- 
tiero, ogni corso d'acqua, ogni isolotto, ogni 
col lina della regione dove sonó nati e cre- 
sciuti. La foresta primitiva che li protegge 
dalle forze ármate statunitensi di térra, del- 
l'aria e di mare munite di mezzi di distru- 
zione aggiornati e manovrati da 230.000 uo- 
mini il cui numero aumsnta ogni giorno. 

Una guerra di cui non si capisce niente 
perché non si vuole capire, perché si capi- 
sce anche troppo. La macabra realtá con- 
siste nella tragedia sanguinaria che la guer- 
ra nel Vietnam é una guerra coloniale com- 
battuta dai potenti U.S.A. che si proclama- 
no campioni di libsrtá universale; una guer- 
ra combattuta con metodi infami contro un 
piccolo paese, con assurdi pretesti ideolo- 
gía per sostenere la tirannia del coloniali- 
smo, mentre il colonialismo é in procinto di 
scomparire dalla faccia della térra. 

II popólo dell'Indocina combatte contro 
il colonialismo da oltre cinquant'anni. I 
francesi, con l'impiego di truppe mercena- 
rie, non nascondevano il loro brutale colo- 
nialismo e furono scacciati mediante sacri- 
fici inauditi del popólo indocinese che ha cer- 
tamente diritto alia propria indipendanza 
nazionale. 

Senonché i francesi furono soppiantati dai 
nord-americani, i quali continuano a fare 
quello che facevano i francesi, ma lo fanno 
con ipocrisia, con untuositá in nome della 
liberta, della democrazia, del suffragio uni- 
versale. Tentare una distinzione fra il co- 
lonialismo francese e l'imperialismo ameri- 
cano nell'Indocina — ora Vietnam — non 
é cosa facile per un occidental e, sia puré 
sulle pretese orme strategiche di arginare il 
comunismo planetario. Per la mentalitá e 
per la lógica di un vietnamese é assoluta- 
mente impossibile. 

Ora con il Vietnam tagliato in due al 
17.mo parallelo, il mondo é spettatore stan- 
co di una guerra feroce fra nord e sud della 
barriera immaginaria tracciata dalla Con- 
venzione di Ginevra nel 1954; la guerra tra 
Vietnam e Vietcong che la stampa prezzo- 
lata presenta come due paesi diversi, regi- 
mi politici inconciliabili, nemici mortali che 
non hanno nulla in comuna. 

Niente di piú falso. II Vietnam meridio- 
nale e il Vietnam settentrionale formano 
un paese étnicamente omogeneo, con ana- 
loga cultura, con la medesima lingua e gli 
stessi costumi, salvo leggere sfumature, co- 
me succede in tutti i paesi del globo tter- 
racqueo. 

Non ostante la guerra, le genti del sud e 
del nord sonó in continua comunicazione 
fra di loro attraverso i sentieri nella giun- 
gla battuti da secoli; si scambiano visite fra 
parenti, amici, conoscenti in un permanente 
andirivieni per mantenere affetti e interessi 
in barba alie sentinelle militan. 

Non credo che la popolazione del Viet- 
nam si interessi troppo di comunismo, ma 
rimane il fatto inoppugnabile che Ho Chi- 
Minh, dopotutto, simboleggia il nemico in- 
corrutíibile del colonialismo che scacció i 
francesi e combatte per scacciare gli ameri- 
cani. Chi-Minh é l'eroe popolare dell'in- 
dipendenza stimato e venerato assurto al 
titolo di leggenda nazionale. 

Invece i militari e i politicanti di Saigon, 
arricchiti e protetti dagli invasori, sonó con- 
considerati i traditori del popólo. Infatti, i 
milioni di dollari di Washington hanno crea- 
to una geldra di ufficiali d'esercito, di gene- 
rali, di ammiragli, e di politicanti versipelle 
venduti agli stranieri, prima lacché dei fran- 
cesi, ora leeeapiatti degli americani, tutta 
gentaglia con prebende favolose, ville, aman- 
ti, automobili e conducenti in livrea che i 
contribuenti statunitensi pagano senza sa- 
perlo. 

D'altronde, i miliardi di dollari che l'era- 
rio U.S.A. pompa nel Vietnam hanno creato 
una situazione incredibile di caótica cor- 
ruzione in tutti i settori dalle classi sociali. 

Inflazione, mercato ñero, prostituzione, 
speculazioni su tutta la linea in coilusione 
fra militari americani e mercanti vietname- 
sa I negozi, compresi i migliori magazzini, 
sonó pieni di mercanzia militare trafugata 
da ufficiali e soldati statunitensi. Fortune 
vengono créate alia chetichella da ufficiali 
sicofanti in combutta con le loro famiglie 
che usano i loro contatti sociali per com- 
merciare, in grande stile, nella borsa ñera. 
La moglie di un maggiore dell'esercito sta- 
tunitense mandó a casa, negli U.S.A. 36.000 
dollari in un solo mese. 

Non per nulla, ogni soldato nemico uc- 
ciso nel Vietnam costa al governo degli 
Stati Uniti la bellezza di $52.000 (cinquan- 
taduemila dollari). 

I soldati americani con le tasche guer- 
nite di dollari hanno fretta di ottenere ció 
che vogliono. I bar e le taverne di Saigon e 
cittá minori offrono cameriere convenienti 
alia gioventú disperata della guerra, di tutte 
le guerre, di tutti i tempi, ragazza che si 
vendono per miseria, per l'illusione di ar- 
ricchirsi, per stupiditá, per pressione del- 
l'ambiente, o per tutte queste cose messe 
insieme. 

E al disopra di queste miserie trionfano 
i mercanti di carne umana che rastrellano 
i profitti, il denaro insanguinato, mentre il 
cannone tuona a poca distanza a alcuni di 
questi bei giovani che oggi si divertono, do- 
mani saranno cadaveri. 

Perianto, su queste basi, la guerra con- 
tinua e continuerá per lungo tempo poiché 
é una guerra contro il popólo e contro il 
popólo non si vince, quand'anche Washing- 
ton mandasse un milione di uomini nel Viet- 
nam. I soldati vietnamesi non vogliono com- 
batiere, vengono reclutati per forza e scap- 
pano verso il nord. 

Secondo le cifre ufficiali, 113.000 soldati 
vietnamesi disertarono nel 1965. Infatti, 
non esiste nessun incentivo a battersi per la 
cricca medioevale di Saigon, la quale rap- 
presenta il crudele passato e rimane al po- 
tere sostenuta dalle armi degli stranieri. 
James Reston raccontava in uno dei suoi 
articoli l'anno scorso che mentre un distac- 
camento di soldati vietnamesi, comandato 
da ufficiali statunitensi, stava per raggiun- 

gere una posizione avanzata per affrontare 
il nemico, improvvisamente si trovó vicino a 
dei cespugli carichi di frutti maturi. Sanza 
esitare, i soldati buttarono a térra i fucili e 
si misero a mangiare le baeche dolci e de- 
liziose; un compito certamente piü piace- 
vole a piú civile di ammazzare la gente! 

Molto si parla delle torture nel Vietnam 
che i nord-americani imputano esclusiva- 
mente alie crudeltá degli orientali. In real- 
tá, é risaputo che i metodi di interrogazione 
degli americani per estrarre informazioni 
dai guerriglieri catturati sonó brutali e sa- 
dici quanto mai. 

A questo proposito, nel suo libro intito- 
lato "I Miserabili della Terra" del medico 
negro Frantz Fanón, oriundo dalla Marti- 
nica che combatte assieme ai guerriglieri ín- 
digeni in Algeria, scrive che finché i fran- 
cesi torturarono gli arabi tutto era nórma- 
le; ma quando gli arabi cominciaronoa tor- 
turare i francesi, allora si gridó alia crudel- 
tá in tutto il mondo. 

Noi si amo nati e cresciuti in un ambien- 
te di superioritá occidentale in confronto 
dei popoli asiatici; siamo stati abituati a 
considerare la 'civiltá e la cultura dell'occi- 
dente infinitamente superiori ala cultura 
asiática la cui antica civiltá scomparve sen- 
za lasciare traeca degni di studio e di ricer- 
che. Parlo del volgo dell'occidente, natu- 
ralmente. Non solo, ma quali caucasici ci 
consideriamo superiori anche físicamente: 
piü aitanti della persona, piú belli, piú di- 
stinti, piü eleganti, piü intelligenti, piü forti, 
piú resistenti. 

Tutta presunzione da parte nostra: i ci- 
nesi e gli orientali in genérale, e i vietname- 
si in particolare, considerano gli occidentali 
brutti, grossolani, volgari nelle fattezze, bar- 
ban, boriosi, ignoranti e crudeli. I giorna- 
listi americani ed europei scrivono che i 
fanciulli vietnamesi scoppiano dalle risa di 
fronte alie azioni mercenarie e arroganti dei 
soldati e degli ufficiali statunitensi. 

Questo é il popólo che i conquistatori 
dell'occidente mantengono sotto le forche 
caudine del colonialismo; che mettono il 
paese a ferro e a fuoco per stabilire e rin- 
forzare la dittatura secolare dei tiranni ne- 
mici della liberta e della dignitá umana. 

I pennivendoli di Washington possono scri- 
vere osanna al Presidente Johnson e solen- 
ni panegirici alia democrazia della grande 
repubblica; ma la veritá rimane scolpita nel- 
la tragedia di un popólo martire. 

Gli U.S.A. conducono nel Vietnam una 
guerra coloniale contro un popólo che da 
venticinque anni combatte per liberarsi dai 
colonialismo. Che Timperialismo nord-ame- 
ricano usi il territorio del Vietnam per com- 
batiere il comunismo, e non per stabilire il 
colonialismo, costituisce una magra conso- 
lazione per il popólo vietnamesa poiché il 
risultato é idéntico. 

Siccome i governanti di Washington pre- 
tendono di essere tanto sensibili al presti- 
gio nazionale del loro paese, cito qui l'opi- 
nione autorevole dello storico britannico Ár- 
nold J. Toynbae, il quale asserisce che la 
storia ha ormai condannati gli U.S.A. quali 
bestiali aggressori del Vietnam, a prescin- 
dere dai risultato finale delle operazioni mi- 
litan. 

Toynbee si riferisce al giudizio morale 
della storia, si capisce, ed esorta Lyndon 
Johnson di redimersi, ritirandosi dai Viet- 
nam quale esempio di carita cristiana fin- 
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ASTERISCHI 
La sampa anarchica di lingua francés* é stata 

pares ái conimenti in occasione della morte del'Avv. 
Henri Torres. La "Liberté" diretta da L. Lecoin 
gli dedica un breve ma significativo necrologio 
Oice: 

"E' stato durante vent'anni il principale avvoca- 
to dégSi anarchici e noi non lo iasceremo scomparire 
senza dBre il BOStro dolore e senza salutarlo pro- 
fondamettte. Egli era inoltre il protestatario di tut. 
ti i BMtri comizi. Tale era Torres: "Una grande 
toce che si elevava spesso, e si elevava quasi senza 
tregua centro VINGIUSTIZIA. 

"Naan era dei nostri, anzi, ma difendendo le no- 
stre persone ha difeso le cause nostre. 

"Ha eoimniesso degli errori, ha a volte preso parte 
ad a«teftt non tanto onorevoli, ma nessuno é senza 
ntacefria. 

"E noi siamo molto addolórati della sua scom- 
parsa  prematura". 

H: *t= K 

A Caneo il Tribunale ha condananto con sentenza 
del primo ottobre 1965, la signora Maria Francesca 
tnveriMzzi Silvestro, alia pena di un mese e dieci 
siorimi di reclusione, coi benefici di legge, per avere 
mel genmaio de! 19B3 affisso in luogo pubblico due 
'giornali imurali giudicati offensivi per la religione 
afficiaüe dello stato. 

A Piaceatza, il~25 ottobre — riporta "LTncontro" 
— sonó stati condannati a 2 mesi di reclusione i 
psofoflaori Nobilini e Stoppani per aver diffuso un 
volantíno dal titolo: "Appello di un pacifista non- 
violento alia chiesa cattolica". 

I   magistrati   italiani   che   gia   servirono   supina- 
mente" la dittatura fascista della monarchia savoiar- 
da,  ora   servono con  eguale  zelo  la  santa  inquisi- 
zioae -f  i siioi spegnimoccoli. 

•      «      * 
Sí tururuincia dai bene informati che i dirigenti 

'della A.F.L.-C.I.O. si sonó messi d'accordo sulle 
rate Ai aumento del salario minimo da patrocinare 
diñan» alie due Camere del Congresso nella pre- 
sente .sesione: portare il minimo at^uale da $1,25 
alífera a 11,48 a cominciare dal l.o febbraio 1967 
e a $l.íM ti primo febbraio- 1968 ("Post\ 12 mar- 
zo 198#). 

Ció vuol diré che il mandarinato 'delle grandi 
unioiu — che diceva di pretendere l'aumento im. 
mediato a $1,49 e il salario minimo orario di $1,75 
nel 1968 — ha ammainato le vele ed accettato la 
proposta  del presidente. 

•#      *      * 

Osteniafámente, il governo di Washington si at- 
tiene «rupolosamente a gli impegni assunti dal de- 
funío presidente Kennedy verso Cuba e la Russia, 
annuimxando di quando in quando l'arresto di ten- 
tativi ostili al regime di Castro originati negli 
U.S.A. lí 'Times" dell'8-IIl pubblicava infatti un 
dipaoci» dellAssociated Press da Miami, Florida, 
éove.erá annunciato che tre cottri della Guardia 
Cositera UAA. avevano intercettato il 6 marzo, nel- 
le acqae del Canale che sapara la Florida da Cuba, 
due «ibarcazioni di registrazione statunitense aven- 
ti a bordo armi e dodici individui in "spedizione mi- 
litare"   alia  volta di  Cuba. 

In pratka, sotanto la C.I.A. potrebbe diré quel 
che avviene. Ma le attivita della C.I.A. sonó avvolte 
ne! mis tero. 

* * * 
A Castro non mancano tuttavia i guai. Un paio 

di settumane fa sonó stati processati sette indivi- 
dui ¡tceasati di aver complot tato a metter fine ai 
giorm di Fidel Castro. Due degli imputati: Rolan- 
do Culbelas e Ramos Guin, entrambi ex-ufficiali 
dell'esercito cubano col grado di maggiore, sonó 
stati condannati a 25 anni di reclusione; due: José 
Gonzale,* Gallarretta e Alberto Blanco Romariz a 
20 anni; Juan Alsina Navarro a 10 anni. Gli atri 
due Pufono rimessi in liberta ("Times", 11-3). 

I ftunferari della  dittafura  avevano fatto  sapere 

che Fidel Castro era intervenuto personalmente 
presso il tribunale militare per invocare indulgen- 
za, dicendo che la ''rivoluzione é forte" e non si 
devono invocare sanzioni estreme nel caso in esa- 
me. 1 processati potevano infatti essere condannati 
a morfe. ¡Ma si vede che la clemenza dei dittatori 
sedicenti comunisti non arriva nemmeno a quella 
della vecchia tigre francese, Clemenceau, il quale, 
ferito dall'anarchico Emilio Cottin nel 1919 si con- 
tentó di farlo condannare a dieci anni . . . 

Cottin usci' di prigione in tempo per partecipare 
all'agitazione contro la condanna di Sacco e Van- 
zetti, e poi alia guerra antifascista di Spagna, dove 
cadde al  fronte  nel  1937. 

Basta che gli ochi di Washington si rivolgano 
altrove con interessamento piú che passeggero per- 
che nel vespaio dell'América Céntrale venga ripre- 
so il filo cento volte spezzato con violenza della ri- 
scossa dei peoni rimasti al vassallaggio medioeva- 
le dei  conquistatori e dei  gesutii  spagnoli. 

Nelle elezioni presidenziali del 6 marzo in Gua- 
temala, il candidato Giulio Cesare Méndez Monte, 
negro rappresentante le frazioni di sinistra, fra le 
quali anche la ''comunista", ha avuto la maggioran, 
za dei voti, con grande scandalo dei bananieri e dei 
loro rappresentanti politici. L'elezione viene quin- 
di contestata, le aecuse di corruzione e di falso 
corrono in coro e il potere effettivo rimane come al 
sólito nelle mani dei mili^ari-beniamini di Washing- 
ton e di Boston fin dal 1954, i quali promettono, na- 
turalmente, di affidarlo nelle mani del presidente 
che sará  dichiarato eletto dal parlamento. 

Rimane il fatto che nemmeno nel Guatemala, 
nemmeno la maggioranza degli elet^ori é contenta 
del regime imposto da Washington i cui due can- 
diilati avrebbero infatti ricevuto insieme 137.000 
voti contro 150096 voti ricevuti dal Méndez opo- 
sitóle ("Times", 8-III). 

* * * 
Seguiré la cronaca dei misfatti razzisti che si ve- 

rificano giornalmente da un capo all'alfro del pae. 
se é impossibile. Ma vi sonó episodi che non si pos- 
sono lasciar passare inosservati. Eccone uno. 

11.29enne Donald R. Sims, di Sun, Louisiana (sob- 
borgo di Bogalusa) si trovava in un chiosco tele- 
fónico pubblico in uno spaccio di benzina e servid 
automobilistici, quando fu fatto bersaglio a quattro 
coipi di rivoltella, senza altro motivo apparente che 
il color ñero déla sua pelle. Ricoverato in un ospe- 
dale, le ferite riportate furono dichiarate non gravi. 
H Sims, inoltre, risultó essere un capitano dell'e- 
sercito in licenza alia vigilia di partiré per il fronte 
del  Vietnam. 

Un bianco ritenuto autore dell'attentato é stato 
tratto in arresto. Ma questo non rimedia nulla. A 
Bogalusa la vita dei negri conta poco anche se so- 
no capitani dell'esercito o della polizia. Infatti, il 
funzionario negro della polizia, O'Neal Moore, fu 

• assassir.ato in servizio notturno il 2 giugno 1965, 
ma il suo caso é ancora "sotto inchiesta' ("Times", 
13-HI). 
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tabile se gli Stati Uniti continuarlo per la 
via che ora perseguono. Secondo il Hilsman, 
non é ormai piú questione di se, ma di quan- 
do. Walter Lippmann scrive che a mano a 
mano che il teatro della guerra si allarga 
diventa "quasi inevitabile che gli Stati Uniti 
si troveranno a iaccia a faccia con la Ciña 
in una guerra di térra lerma sul continente 
asiático". E Richard Starnes, indicando il 
fatto storico che gli Stati Uniti non sonó mai 
riusciti a suscitare una "opportuna elevata 
íebbre di guerra senza aver prima súbito 
attacchi mostruosi'', prevede qualche inci- 
dente análogo come l'afiondamento di un 
portaerei americano ad opera di sottomarini 
"presumibilmente" cinesi." 

Vedere il pericolo, denunciarlo, daré Tal- 
larme, sta bene. Ma che si fa per scongiu- 
rarlo? 

Un gruppo di senatori previdenti sostie- 
ne Tallarme di una parte della gioventü 
d'avanguardia conducendo sessioni dlnchie- 
sta in cui personaggi influenti, informati, 
qualche volta anche coraggiosi, descrivono 
il pericolo e tracciano le linee di qualche 
modo per scongiurarlo. Ma quando si tratta 
di prendere posizione nell'aula del Senato 
votano i fondi per i crediti militar i! 

II pubblico vede come si svolgono le in- 
chieste del Senato, attraverso la televisio- 
ne; ma quando esce di casa e vede svento- 
lare la bandiera inneggia al presidente, alia 
sua política, alia grandezza della patri a 
maledisce a coloro che protestano come anti- 
patriotti e traditori avvelenati dalla propa- 
ganda del nemico. 

Non tutto 1 pubblico! Vé nella contin- 
genza attuale una minoranza vigorosa e ar- 
ticolata che non disarma e grida e protesta. 
E' consolante, perché ció avviene per la pri- 
ma volta nella storia di questo paese. Ma 
puó bastare? 

SENZA VEÜ 
Una rivista piü che centenaria, "The Na- 

tion" democrática, costituzionalista, mode- 
rata nelle sue aspirazioni di progresso, fa- 
ceva nel suo numero 7 marzo il seguente 
commento editoriale alia situazione esisten- 
te nei rapporti Stati Uniti-Cina. Diceva: 

"Data la natura della política, nessun 
Presidente puó ammettere di condurre il 
paese ad una grande guerra, e puó anzi de- 
siderare con tutto il fervore di evitare un 
tale disastro. Persino Franklin D. Roosevelt 
giurava che nessun giovane americano sa- 
rebbe mai morto in conseguenza di atti da 
lui compiuti, ma era ben chiaro che il punto 
d'arrivo della política estera da lui seguita 
— per quanto giustificato ogni singólo pas- 
so ■— sarebhe stata la guerra, e la guerra 
sarebbe probabilmente incominciata sul 
Pacifico. II Presidente Johnson non vuole 
certamente una guerra con la Ciña comuni- 
sta, ma egli vi si awicina sempre di piú, e 
le assicurazioni del Genérale Taylor ed aítri 
portavoce del Governo secondo cui non sa- 
rebbe probabile che i cinesi si mettano in 
marcia stanno diventando sempre meno 
convincenti. 

"Se la guerra scoppia in queste propor- 
zioni, il popólo americano non avrá diritto 
di lamentarsi di non essere stato avvertito 
in anticipo. Roger Hilsman, Sotto Segretario 
di Stato per gli Affari dell'Estremo Oriente 
nel Gabinetto di Kennedy e nel primo pe- 
riodo di quello di Johnson ha recentemente 
detto che la guerra con la Ciña Rossa é inevi- 

BASS! SERVIZI 
La commissione per le relazioni interna- 

zionail della Gioventü Libertaria Ibérica in 
esilio annuncia da Londra (in data 4-III- 
1966) Tarresto eseguito il 26 febbraio u.s. 
ad opera della polizia francese del giovane 
militante anarchico Francisco Abarca. Dice 
Tannunzio: 

"Mentre varcava la frontiera franco-belga 
con materiale di propaganda della F.I.J.L. 
destinato alia Spagna, egli fu fermato e rrar- 
tenuto in istato d'arresto. Súbito portato al 
carcere é poi stato trasferito alia prigione di 
Douai, pendente su di lui la domanda di 
estradizione del governo svizzero. 

"Bisogna ricordare che in odio al com- 
pagno Abarca esiste sempre l'Ordine di De- 
tenzione Internazionale per contó del Go- 
verno déla Svizzera, ordine di detenzione 
che gia qualche anno fa diede luogo ad un 
processo per estradizione dal Belgio (con 
esito negativo). 

"E' scandaloso — continua il comunica- 
to londinese — vedere come gli stati "de- 
mocratici", la Interpol e i complici del fa- 
scismo spagnolo si danno la mano per tare 
ostacolo all'attivitá degli anarchici che com- 
battono contro la dittatura. La ditesa del 
compagno Abarca é ormai nelle mani degli 
awocati belgi e francesi che gia ebbero ad 
oceuparsi del processo precedente. Un Co- 
mitato di difesa si sta formando in Francia. 

"Nell'attesa di piú ampie informazioni vi 
rendiamo edotti della situazione quale ora 
si presenta alio scopo di tenervi informati 
perché siate in grado di prestare, secondo 
le vostre possibilitá, la solidarietá che il caso 
richiede". 

E noi ci affrettiamo a metter ne a cono- 
scenza i lettori del nostro giornale i quali 
non possono che essere come noi, indignati 
per Tultimo abuso della polizia francese e 
svizzera, inclini a rendere alia dittatura na- 
zifascista di Franco, servizi di cosi basso 
conia. 
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Sabato, 19 Marzo 1966 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 

L'era dei generali 
Stando alie notizie che vengono a Jakar- 

ta le manovre dei generali dell'Indonesia, 
incominciato il 30 setiembre scorso come 
movimento di resistenza ad un preteso ten- 
tativo di colpo di stato comunista, hanno 
avuto il loro epilogo con la consegna dei po- 
ten dello stato alia cricca. militare capeg- 
gia dai generali Suharto e Nasution. Su- 
karno sembra destinato a rimanere, peí mo- 
mento almeno, come capo dello stato che 
regna ma non governa; ma il suo ministero 
é stato in tutto o in parte sbandato o addi- 
rittura arrestato, il partito comunista di- 
sciolto, la política íilocinese del regime pre- 
cedente  ripudiata. 

Insomma, é la reazione che trionfa sotto 
la forma di dittatura militare al termine di 
una lotta furiosa durata cinque mesi e che 
si dice essere costata all'Indonesia da 85.000 
a 200.000 vittime perite nella sanguinosa 
marcia dell a casta militare alia conquista 
del potere. Un anello ancora alia catena de- 
gli avvenimenti incominciati Yanno scorso 
con il colpo di stato di Algeri e continuato 
con ritmo crescente in África allineando una 
decina dei nuovi stati in un ordine di para- 
ta militare che é troppo uniforme per es- 
sere spontaneo ed indipendente. 

Del resto, lo stesso presidente Johnson 
non ha esitato, alcune settimane fa ad espri- 
mere il suo compiacimento per la piega che 
andavano prendendo gli eventi in tante par- 
tí del mondo orientandosi palesemente se- 
condo i desiderati e gli interessi della poli- 
tica statunitense. L'epilogo di Jakarta co- 
stituisce una gemma piú d'ogni altra lumi- 
nosa nell'apoteosi di tale política. Giacché 
é piú che da prevedersi certo, che la Con- 
federazione dell'Indonesia sotto la guida dei 
suoi generali onnipotenti continuerá la di- 
struzione del potere político del partito co- 
munista e della alleanza di Sukarno con la 
Ciña, riportando la nazione nel rango delle 
potenze alleate al Blocco Occidentale e nel- 
la zona d'influenza della plutocrazia nor- 
damericana. 

Ecco infatti le impressioni che un gior- 
nalista del "Times" di New York, Max Fran- 
kel, mandava da Washington súbito dopo 
íarrivo delle prime notizie del colpo (13- 
111-66). Diceva: 

"L'Ámministrazione Johnson trova oggi 
difficile nascondere il suo compiacimento 
per le notizie che vengono dall'Indonesia an 
nuncianti la morte política del Presidente 
Sukarno. Dopo un lungo periodo di pazien- 
te diplomazia mirante ad aiutare l'esercito 
a prevalere sui comunisti, e mesi di pruden- 
te riserbo mentre Sukarno pareva scivola- 
re, i funzionari del governo sonó entusia- 
smad nel vedere che le loro speranze ven- 
gono realizzate". 

Naturalmente quello della "pazienza di- 
plomática" é un eufemismo. . .   diplomáti- 
co. Si ricorderá che fin dal tempo della pre- 

- sidenza   Eisenhower-Dulles  era  stato  que- 
stione a 'Jakarta di un processo contro un 
aviatore  americano  atterrato  nel  corso  di 
una spedizione aerea al servizio di una fa- 
zione in lotta contro il governo di Sukarno. 
11 Frankel assicura anzi che "gran parte del- 
l'ostilitá di Sukarno contro gli Stati Uniti 
derrvava  dall'aiuto  che gli  americani pre- 
stavano ai nemici del regime in quel perio- 
do. 'Si sapeva che la Central Intelligence 
Agency aveva preso parte a certi complotti 
contro di lui'', Sukarno. Nel 1961, il gover- 
no presieduto da Kennedy fece qualche ten- 
tativo per rimediare ai guasti fatti dal suo 
predecessore, ma Sukarno non si lasció con- 
cillare e fini per incoraggiare i movimenti 
anti-americani,  rifiutó   gli   aiuti  finanziari 
degli S.U., prese posizione contro l'indipen- 
denza della Malaya e fini per uscire dalle 
Nazioni Unite. Ma, assicura il corrisponden- 
te del "Times", anche nei momenti di mag- 
giore  tensione dei rapporti ira l'Indonesia 
e gli U.S.A., furono mantenuti "ottimi con- 
tatti" con i capi militan. . .   che oggi im- 
pongono la loro volontá, o la volontá del 
blocco  occidentale,  a  Sukarno  e  all'intera 
nazione. 

Non é difficile immaginare che della pie- 
ga che hanno preso gli avvenimenti gioisca- 

no tuiti quelli che, inorriditi dalla ferocia 
sistemática dei governi bolscevichi, non pos- 
sono che desiderarne l'umiliazione. 

Ma sonó da ritenersi meno feroci o meno 
bestiali i generali di Suharto che, emulando 
quelli di Franco, hano fatto trucidare due- 
centomila dei loro connazionali nello spa- 
zio di cinque mesi, o quelli dell'África indi- 

pendente che vanno erigendo a sistema la 
brutale tirannide di Ciombe? 

E che cosa riserveranno ai loro conátta- 
dini compiacenti i tenebrosi cavalieri, della. 
C.I.A., che all'estero — e non soitanto in 
África e in Asia, bensi anche neH"An:-erica. 
Latina — ritornano i popoli al terrore dei 
governi-giberna? 

Obíezione di coscienza 
L'obiezione di coscienza per motivi mo- 

rali o religiosi, manifestatasi nella prima 
guerra mondiale ed estesasi rápidamente du- 
rante e dopo la seconda, continua a far par- 
lare di sé e ad affermarsi mediante la pro- 
testa di migliaia di giovani e anziani che, in 
numero sempre crescente, si rifiutano al pa- 
gamento del tributo del sangue e dell'assas- 
sinio che lo stato, sempre e dappetrtutto, esi- 
ge dai sudditi. Non é la rivolta eroica dei 
soldati ribelli di cinquant'anni fa che o spa- 
ravano contro i generali o spezzavano le ca- 
rene del militarismo dichiarando guerra a 
tutto quanto lo stato. E' piuttosto l'indisci- 
plina calma riflettuta e inflessibile di co- 
scienze che condannano la guerra e il mili- 
tarismo come follie criminali e rifiutano 
fermamente di serviré l'uno e l'altro, e nel 
rifiuto persistono fino al martirio stoica- 
mente affrontato. 

II risultato é sostanzialmente lo stesso: 
l'istituzione dello stato é in perpetuo con- 
flitto con la coscienza individúale e sociale 
dell'essere umano che non puó sottometter- 
visi senza annullarsicome cittadino e come 
uomo. 

La diversitá del método comporta tutta- 
via diversitá di conseguenze. Ai ribelil che 
gli dichiarano la guerra, lo stato non si ar- 
rende, a meno che la rivolta non sbocchi 
nella rivoluzione vittoriosa immediata. Ed 
ai militan indocili riservava la ferocia delle 
compagnie di disciplina, gli orrori dell'erga- 
stolo, o magari, quelli del manicomio. Agli 
obiettori di coscienza si contenta di offrire 
la trafila dei reclusori ad intervalli calco- 
lati fino all'etá del congedo assoluto, oppure, 
nei paesi meno retrogradi in materia, quella 
di un servizio civile déla stessa durata della 
ferma, qualora l'obiezione di coscienza sca- 
turisca da una provata ed approvata fede 
religiosa. 

In alcuni paesi protestanti, dove si rico- 
nosce al singólo il diritto di scegliersi il pro- 
prio dio e di adorarlo come gli pare e piace, 
é stato giá riconosciuto, in principio, il di- 
ritto di rifiutarsi al servizio militare per mo- 
tivo religioso. In pratica, é vero, questo di- 
ritto viene largamente contestato e calpe- 
stato, ma il principio rimane, anche se trop- 
po spesso manca a. coloro che vorrebbero 
esercitarlo il modo di farlo rispettare. 

In Italia, dove non sonó generalmente ri- 
spettate né la liberta di religione né la liber- 
ta di coscienza, l'obiezione al servizio mili- 
tare é ancora considerata come un'eresia 
esotica. e trattata di conseguenza: processi 
e condanne a catena, sempre per il medesi- 
mo "reato", fino ad esaurimento dell'etá mi- 
litare. Tuttavia, feresia si diffonde. Hanno 
incominciato col proclamarla i "Testimoni 
di Geova" ed hanno fatto scuola perché da 
alcuni anni in qua si sonó avuti obiettori di 
coscienza cattolici, e naturalmente anche de- 
gli anarchici. L'autoritá mlitare non guar- 
da peí sottile e li tratta tutti alia stessa ma- 
niera: mesi di prigione la prima volta che 
sonó trascinati davanti ai tribunali militari, 
mesi ed anni in progressione geométrica le 
volte seguenti. 

Una delle prigioni militari che sembrano 
preferirsi per la punizione degli obiettori é 
il vecchio castello Angioino di Gaeta, dove 
si trovano attualmente il nazista colonnello 
Herbert Kappler, che fu uno dei protagoni- 
sti deH'eccidio delle Fosse Ardeatine a Ro- 
ma, e il nazista maggiore Walter Reder, re- 
sponsabile dell'eccidio di Marzabotto, e do- 
ve sarebbero in questo momento custoditi 
intorno a una ventina di obiettori di coscien- 
za ("II Messaggero", 9-II-'66). Questa coin- 
cidenza rivela meglio di qualunque nostro 
discorso, la considerazione in cui la repub- 
blica di San Giovanni in Laterano tiene gli 

obiettori di coscienza   (religiosi   o  meno), 

messi al livello dei delinquenti peggicn del 
nazi-fascismo! 

Che non tutti gli italiani siano di questo 
parere é intuitivo. Se tutti queli che appro- 
vano ia protesta antimilitarista ed antiguer- 
riera degli obiettori di coscienza e partico- 
larmente quelli che risentono lo scandajo di ■ 
un governo che li concentra nella stessa íor- 
tezza medioevale ignominiosa che, oltre ad 
essere símbolo di quanto vi é di piu atroce 
nella storia degli italiani, custodisce i re- 
sponsabili nazisti delle peggiori strag,i per- 
pétrate durante la guerra — se dico, tutti co- 
storo levassero la voce contro le vergogne 
del governo, sarebbe certamente piü che 
sufficiente per indurlo a rniglior consiguió. 

Mancando la voce del popólo, si leva, 
come spesso avviene, quella degli individuL 

Ecco infatti un corrispondente da Gaeta 
mandare al numero suindicato del '"Messag- 
gero" di Roma un dispaccio annunciame che 
verso le due del mattino dell'8 febbraio u.si 
"una violentissima esplosione é avxenüta . 
nella zona del quartiere medioevale "della 
cittá". Un forte boato, molta gente sveglia- 
ta di soprassalto riversatasi sulla via:; xnolti 
vetri rotti, molte supposizioni sul chi, il co- 
me e il perché; ma, complétate le indagini, 
é risultato che Tesplosione ha causaío nel 
muraglione del castello una grossa baca di 
circa mezzo metro di diámetro senza provo- 
care danni di rilievo". Ma quanto agli auto- 
ri e fini, nulla di concreto. 

Se non che alia fine del suo dispaccio il 
giornalista del "Messaggero" dice: 'Intanto 
stasera al nostro giornale é giunta una iet- 
tera anónima datata da Gaeta. in ¿ai un 
"gruppo di giovani anarchici" spiega i motivi 
dell'attacco dinamitardo". E cita: 

"In relazione all'attentato contro il car- 
cere militare": 'Col nostro gesto. • che ab- 
biamo voluto clamoroso e violento, diretto 
pero contro le cose, non contro le \persone, 
noi giovani anarchici intendiamo- richiama- 
re l'attenzione di tutti gli sfruttati sulíobie- 
zione di coscienza". 

La testimonianza del "Messaggero" in 
fatto di attentati anarchici non é veramen- 
te una delle piü atte ad ispirare íidueia. 
Ma, sia autentica quella lettera o sia stata 
immaginata per giustificare la condotta del- 
la polizia, il fatto sta ed é che r innocua 
esplosione di Gaeta é diventata súbito "un 
attentato degli anarchici al carcere" e che 
polizia e carabinieri, conducendo le loro in- 
dagini, hanno invaso e perquisito il Centro 
Cultúrale di Gaeta per la sola e sempíice ra- 
gione che in quel "Centro" la scorsa estáte 
fu tenuta una conferenza sugli obiettori di 
coscienza, conferenza organizzata da gruppi 
di giovani "libertan" provenienti ¿a Na- 
poli."... 

Superfluo diré che le perquisizkmi del 
Centro Cultúrale non hanno fruttato r.:ente. 
Non risulta qui che esito migliore abbiíano 
avuto le altre indagini della polizia. dei ca- 
rabinieri e del. . .   "Messaggero", 

Álacremente e con risultati piü c&ncreti 
continuano invece i processi a canee degli 
obiettori di coscienza concludentisi invaria- 
bilmente con condanne in mucchio. 

Alia Spezia il tribunale territoriale mi- 
litare, ha processato e condannato_ il 28 íeb- 
braio: Vittorio Cataldo 26enne, di Cftrusa- 
no Avellino, (che da poco tempo aveva fi- 
nito di scontare precedenti coodaiane per 
obiezione, di sedici mesi e quindici gipfni di 
reclusione) a un anno e tre mesi di rech> 
sione; Adriano Lanciani, 21enne. úz Asco'Ji 
Piceno, puré recidivo, a dieci mesi e quindici 
giorni di reclusione: Bruno Baríani. 22enne, 
da Castileno di Teramo, e Gabriele' Malino, 

(Continua a pagina 6, colonna 3) 
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Concordato e liberta' umana 
Ricorre in febbraio l'anniversario del fu- 

nesto evento, che cosi gravemente intralcia 
nel nostro paese il cammino verso ogni pro- 
gresso civile: il Concordato fra la Santa Se- 
de e l'Italia, mediante il quale l'Italia ha 
assunto decisamente il carattere di stato 
cattolico. 

E' il diritto del la maggioranza(l), si suo- 
le affermare: senza tener presente che il pre- 
valere del la maggioranza sulla minoranza 
rappresenta solo un atto di íorza, non di di- 
ritto, uno stato di íatto, non uno stato di 
giustizia o di saggezza. 

Inoltre, la civiltá di un popólo si misura 
dal rispetto delle minoranze, che, spesso, rap- 
presentano, nello svolgersi delle umane vi- 
cende, il "sale della vita". 

Da non dimenticare le "adúnate oceani- 
che" di recente memoria, né l'espressione 
coniata dalla brutalitá fascista: "il numero 
é potenza". Ne consegu.e che, nell'attuale 
situazione dell'Italia, i non cattolici vengo- 
no considerati come una specie di estranei, 
si trovaho in una condizione di inferioritá 
nei confronti degli altri che dettano legge. 
Situazione che-viene messa in piena luce 
dal diritto concordatario sul matrimonio: 
"Lo Stato italiano, volendo ridonare all'isti- 
tuto del matrimonio, che é la base delal fa- 
miglia, dignitá conforme alie tradizioni cat- 
toliche del suo popólo, riconosce al sacra- 
mento del matrimonio disciplinato dal di- 
ritto canónico, gli effetti civili". E ancora: 
"Le cause concernenti la nullitá del matri- 
monio e la dispensa dal matrimonio rato 
e non cOnsumato sonó riservate alia compe- 
tenza dei tribunali ecclesiastici". Cosi, men-, 
tre la Costituzione afferma che: "I cittadini 
senza distinzione di. . . religione, di opinio- 
ni politiche; di condizioni personali e sociali, 
hanno pari dignitá sociale e sonó uguali di 
fronte alia legge", il governo accetta di im- 
porre le leggi della chiesa anche ai non cat- 
tolici, di obbligarli ad osservarle; per non 
incorrere in sanzioni civili, di fungere da 
"braccio secolare". E' questo forse il modo 
adeguato per tutelare Yuguaglianza di tutti 
i cittadini, per affermare la dignitá sociale 
di tutti, anche delle minoranze? 

Ora una chiesa puó impediré il divorzio 
(e anche il matrimonio) a coloro che hanno 
¡iberamente deciso di farne parte. Giacché 
una chiesa ha il diritto di regolare la con- 
dotta dei suoi seguaci in tutte le circostanze 
quotidiane: sta a questi ultimi l'accettarne 
i dettami, rimanere fedeli, o allontanarsene. 
Ma é assolutamente inammissibile che un 
governo possa ingerirsi nelle singóle esi- 
stenze degli individui fino ad imporre alia 
persona una norma in quelle che sonó le 
vicende piú sue e piü intime della vita, qua- 
li i rapporti tra uomo e donna. In tempi piú 
civili dei nostri apparirá senza dubbio un 
non senso che un governo possa imporre, 
secondo le sue visuali e il suo arbitrio, una 
particolare forma di unione, vale a diré il 
matrimonio monógamico, escludendo la pos- 
sibilitá di altre forme, cioé della poligenia, 
della poliandria, della libera unione, del 
matrimonio temporáneo ecc. Infatti la scel- 
ta di una forma di unione, anzicché di un'al- 
tra, spetta di diritto all'individuo e non puó 
esser ragionevolmente determinata dall'im- 
posizic-ne altrui. Se a noi ora appare ridicola 
espressione di una spaventosa tirannide la 
pretesa di Calvino di regolare il menú dei 
sudditi ginevrini, altrettanto deplorevole e 
ridicola apparirá in futuro la pretesa di un 
governo di regolare con leggi i rapporti ses- 
suali dei cittadini, di obbligarli ad una par- 
ticolare forma di vincolo, di negar loro la 
possibilitá di romperlo quando lo giudichi- 
no conveniente o necessario. 

Non si tratta qui di esaminare quale sia 
la forma migliore di un légame di separa- 
ziohe, ma di metter in luce come nessun 
governo abbia diritto di dettar leggi su que- 
sti rapporti, come neppure di regolare le 
nascite dei figli. Qualunque chiesa puó ob- 
bligare i suoi fedeli a seguiré la via da lei 
giudicata opportuna per il conseguimento 
dei suoi scopi: puó imporre ad essi castitá. 
celibato, famiglia numerosa, vincolo indis- 
solubile ecc.(2) Ma un governo che ga- 
rantí sce a tutti liberta di coscienza ed egua- 

glianza, non puó, se vuol mantener fede ai 
suoi patti, costringere un gruppo a sacrifi- 
care il proprio diritto alie pretese di una 
chiesa di cui non fa parte, e le cui norme 
non é obbligato a seguiré. La storia ci pre- 
senta ora come un atto di sopraffazione 
quello di costringere gli Ebrei, come si face- 
va in molti stati europei prima della rivo- 
lusione francese (ed anche dopo), ad aste- 
nersi dal lavoro nei giorni di festivitá cri- 
stiana, di proibir loro lo studio del Talmud, 
di obbligarli ad assistere ai sermoni dei do- 
msnicani che avevano lo scopo di indurli 
alia conversione. Ma quale giudizio fará di 
tutti i soprusi che noi soffriamo in questo 
civilissimo secólo? 

Da notare che non vi é alcuna contro- 
partita: la parte offesa nei suoi diritti é te- 
nuta agli stessi obblighi verso lo stato del- 
l'altra. Anzi, tra gli altri, molti godono di 
speciali favori: esenzioni dal servizio mili- 
tare, dalle tasse, ecc. 

Naturalmente delle voci a favore del di- 
vorzio qua e lá si fano sentiré: tuttavia han- 
no il torto di fondarsi soltanto sul "caso 
pietoso", di cercare argomenti solo nei dolori 
di tanti disgraziati, che potrebbero risol- 
vere la loro situazione se una legge iniqua 
non H condannasse alia perpetua sventura; 
di metiere in luce sopratutto le incongruen- 
ze, che talvolta sfociano persino nel ridicu- 
lo,- del diritto matrimoniale, specialmente 
per quanto riguarda il matrimonio tra stra- 
nieri. Ma non mostrano sufficiente consa- 
pevoíezza della liberta dell'individuo, che é 
necessario difendere ad ogni costo né del 
rispetto dovuto agli umani diritti. 

Cosi altri hanno l'ingenuitá di chiedere 
la revisione del Concordato, revisione che 
(non illudiamoci!) non farebbe altro che 
porgere alia chiesa l'occasione di ottenere 
altri vantaggi, tra i quali quello di togliere 
al patto la vergogna impressa dal marchio 
della firma fascista, e le darebbe altre pos- 
sibilitá di conculcare maggiormente gli op- 
pressi. 

Un governo, che si crede e si dichiara li- 
bero e civile, non ha che una via per scio- 
gliere i cittadini dal vincolo di questa schia- 
vitú medievale, per eliminare la perenne 
ingiustizia a cui é sottoposta la minoranza: 
la denuncia e l'abrogazione. 

EMILIA RENSI 
("Volontá;" 2) 

CORRISPONDENZA 
Per combinazione mi sonó ¡«contrato con un cora- 

pagno sugli scalini della pubblica biblioteca in "5th 
Ave e 42nd St." e dopo i soliti saluti, con sarcastica 
curiositá mi chiede: 'sapresti dirmi cosa intende 
L'Adunata con quel: "LA MAESTRINA" col punto 
interrogativo?" Compresi che non conosce la com- 
media che porta quel titolo. 

Gli dissi che la risposta era proprio nella sua 
domanda, cioé, suscitare nei lettori la curiositá di 
sapere . . . proprio come vuoi sapere tu. Non L'Adu- 
nata ma io sonó responsabile di ció. Si tratta piü 
o meno di pubblicitá per la prossima serata artí- 
stica a beneficio dell'Adunata. 

Brevemente ti spiego perché decisi di preparare 
la "Maestrina" di Dario Niccodemi, l'originale com- 
mediografo. 

NeH'ultima recita dell'ottobre scorso, fra un atto 
e l'altro, ebbi la visita sul palcoscenico di alcune 
compagne che dopo avermi espresso il loro godi. 
mentó per avere assistito al lavoro che si dava, mi 
chiesero di recitare qualche volta la "Maestrina"; 
promisi che le avrei accontentate. E' ovvio che loro 
conoscono la bella commedia e desiderano di rive- 
derla. Dunqqe, come vedi, l'idea mi venne in segui- 
to alie richieste delle suddette compagne. 

II punto interrogativo? Quando verrai a teatro, 
la maestrina stessa ti spieghera tahti punti interro- 
gativi, autentici, della sua vita e molti altri sulla 
societá in cui viviamo che in verita sonó molti e 
non tanto belli. 

II mió, Arrivederci dunque la sera della recita e 
vieni a salutarmi. 

Dico arrivederci anche a tutti i compagni e amici 
dell'Adunata con l'augurio di accorrere numerosi e 
con le loro famiglie per assistere a questo bellissi- 
mo lavoro artístico e provare che anche a New 
York siamo ancora capaci di iniziative educative e 
dilettevoli onde daré munizioni finanziarie per la 
vita  perenne dell'Adunata. 

L'annunzio e i particolari della recita in altra 
parte del giornale. New York City, 7 marzo 1966 

Sovietsky Bourjouy 
"Sovietsky bourjouy!" (Borghesi sovieti- 

ci! Sussultammo. Non troppo lontano da 
noi, sul marciapiede della Sadovaia a Mo- 
sca, una donna attempata mischiata nella 
folla mostrava il pugno alia Ziss ufficiale 
che passava velocemente, preceduta dalle si- 
rene regolari della polizia. "E poi? osservó 
la nostra guida. Cosa puó provare contro 
il regime?" 

In effetto, niente. In tutti i paesi del mon- 
do infatti, limousines ufficiali interrompo- 
no la circolazione, e questa chi sa non ac- 
compagnasse un personaggio di grande im- 
portanza chiamato d'urgenza per risolvere 
un compito delicato. Poco importa: come 
i poeti sonó "una voce per coloro che non 
hanno voce", puó darsi che questa donna at- 
tempata gridasse per altri migliaia: ad esem- 
pio per quei contadini umili e poveri come 
lei, che avevo visto qualche giorno prima 
in un ministero ,addossati contro un muro, 
con i loro berretti in mano, immutati da 
quando Tchekov gli ha cosi immortalati, at- 
tendendo che gli Dei si degnassero accorger- 
si della loro presenza: gli Dei, vale a diré 
i burocratici con tanto di pancia e di barbe 
radicali che stavano ridendo e si felicitava- 
no fra loro nei corridoi. Ma oggi, sonó con- 
vinto, che gridasse anche per i poeti, suoi 
fratelli. Poiché al processo Siniavski strap- 
pategli i suoi orpelli giudiziari, gettatelo sul- 
la tavola d'autopsia, disseccatelo come un 
cadavere di Rembrandt, e riconoscere l'e- 
terno affrontamento del borghese e del poe- 
ta. 

Mettiamo da parte l'ipocrisia, volete? 
Che non v'é niente di piú risibile delle pro- 
teste delle anime puré che, in casa loro, con- 
dannano con la felicita dei giudici alia Ca- 
samayor(l): oh! Creonti di tutti i paesi co- 
me volate precipitosamente in soccorso di 
Antigone quando ella non é della vostra raz- 
za! Ma di questo processo, di questo verdet- 
to, di questa molestia che voi provate, non 
potrete disfarvene, comunisti di Francia e 
d'altrove, ricorrendo semplicemente a una 
dialettica di disgelo, rimpiangendo soltanto 
che all'incirca di due o tre gradi, Siniavski 
e Daniel siano stati giudicati al disotto di 
zero. Quello che siete obbligati a guardare 
in faccia, non sonó dei giudici mal destaliniz- 
zati, bensi la vecchia attrice a trasformazio- 
ne che rievocavo l'altra settimana e che ora 
ha fatto la sua ricomparsa tutta azzimata 
alia sbarra di Mosca. E' questa che siete ob- 
bligati a guardare in faccia: la borghesia 
eternamente rinascente sotto differenti ma- 
schere. Questa, la vecchia puttana dell'Ordi- 
ne stabilito che non riconosce di essere con- 
testata. Giacché, non vi sbagliate: il proces- 
so di Mosca non é la Rivoluzione che giudi- 
ca dei traditori, é la borghesia che punisce 
la rivolta. Quanto al regime non ha grande 
importanza: la borghesia ha cambiato di no- 
me, ecco tutto. Qui da noi si chiama il Da- 
ñara, laggiú essa si chiama la Funzione. 

Come tant'altri ho letto anch'io il primo 
libro di Siniavski. Mi é bastato la lettura di 
qualche pagina per scoprire l'altra schiatta 
da cui veniva quest'opera. Pasternak é stato 
il Pouchkine di Staline: paternamente cen- 
surato, sgridato dallo Zar, privato di passa- 
porto. Ma Siniavski, é Gogol: il Gogol delle 
"Anime Morte sovietiche". Siniavski pittu- 
ra il male, é vero. Ma lo pittura come sanno 
pitturarlo i poeti; dibattendolo d'una tal 
ñera collera che ne sprizza tutto il latte del- 
la tenerezza umana. II pessimismo di un 
poeta s'irraggia d'avvenire. Se egli vi presen- 
ta la vita in negativa, é per obbligarvi a de- 
nunciare le vostre ombre, a invertiré la la- 
stra, a divenire esseri di luce. La Funzione. 
perianto, non ha visto che la negativa su 
cui erano iscritti i suoi errori. E allora, essa 
si é denunziata e si é tradita piü di quanto 
non l'avesse mai fatto Siniavski: ha chiama- 
to come testimone, contro questo giovane 
ribelle, la ragione borghese, il moralismo 
borghese. Sovietsky bourjouy. A questo ri- 
chiamo tutti i Proudhomme(2) del regime 
han risposto. Ah! certo, i nemici deH'Unione 
Soviética, non speravano tanto! Essi, non 
avrebbero mai osato credere che nel paese 
della Rivoluzione, si fossero trovati cosi tan- 

(Continua a pagina  6, colonna 3) 
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"Gl¡ anarchici oggi in Italia" 
(o i\ sunto di storía . . . teleguidato . . J 

"Esiste veramente una storia im- 
parziale? lE prima di tatito, che cos'é 
la storia? E' la rappresentazione scrit- 
ta di un avvenimento passato. D'accor- 
db. Ma, che cos'é un avvenimento? Un 
fatto qualunque? (No! é un fatto no- 
tevole. Ora, come lo storico puó giu- 
dicare che un fatto sia notevolc o non 
lo sia? Egli non ne giudica che arbi. 
trariamente." 

(A. France, Le jardín d'Epicure, p. 139) 

E' chiaro che nella suddivisione dei lavo- 
ri di questa famosa Collegialitá deíle iun- 
zioni in atto fra i compagni insediatisi a 
"Umanitá Nova'' dopo le spontanee dimis- 
sioni del compagno Borghi, Gino Cerrito ha 
assunto il compito di storico dell'anarchi- 
smo. Infatti, se i due redattori principali o 
direttori, hanno tutta l'aria di scandagliare 
alternativamente gli oscuri meandri della 
politica italiana, con l'aggiunta di una ru- 
brica dei commenti ai fatti del giorno da 
parte di Mantovani, e da un'altra parte trat- 
tante gli avvenimenti internazionali da par- 
te di Marzocchi; se a Furlotti é stato 
affidato il particolare campo della politica 
oriéntale-asiática, a Placido della Torre i 
problemi giuridici, a Barbani l'eclettismo, 
l'obiezione di coscienza e le Belle Arti, é 
naturale ci fosse qualcuno che dovesse 
trattare i problemi storici, e nessuno natu- 
ralmente era meglio indicato del compagno 
Cerrito. Forse, egli avrebbe anche potuto 
svolgere gli alti problemi delle moderne teo- 
rie socialiste-proletarie-antiautoritarie-rivo- 
luzionarie nonché qualche volta anarchiche 
che assillano i complessi cervelli dei com- 
pagni moderni dell'era nucleare, se non fos- 
se sorto improvvisamente alPorizzonte il 
teórico dei teorici — il Souslov dei socialisti 
antiautoritari italiani — voglio diré il com- 
pagno Cornelio Negro (anzi il Professore 
Cornelio Negro, come d'altronde pare sia 
Professore il Cerrito.) 

Se aggiungiamo a tutti questi collabora- 
tori di alto rango, quelli di rango inferiore, 
i censori della vecchia Bussola, il Direttore 
responsabile, eccetera, ci sarebbe ben da 
maravigliarsi che l'attuale "Umanitá Nova", 
presentata in edizione ripulita, riveduta e 
corretta, non fosse perfetta o. . .  quasi! 

Noi non abbiamo certamente niente da 
diré. Ciascuno organizza il proprio lavoro 
come meglio crede. II solo augurio che fac- 
ciamo a tutti questi compagni che s'inte- 
ressano di alta politica, é quello che regni 
e si mantenga fra loro un'armonia piú com- 
pleta di quella che abitualmente regna nel- 
le collegialitá religiose, e che in mezzo a 
tutta questa politica — che come ognuno 
di noi sa, é sempre sporca — non affondi 
completamente l'anarchicmo. E' tutto quan- 
to possiamo presentemente sperare. Giac- 
ché abbiamo l'impressione che in tutto que- 
sto svolgersi di politica socialista-proletaria 
e sia puré antiautoritaria, non ci si preoccu- 
pi molto delVuomo anarchico, o per lo meno 
che non ce se ne preoccupi che di riflesso, 
mentre noi crediamo che anarchicatnente 
egli dovrebbe essere il punto di partenza di 
qualsiasi pubblicazione nostra. 

D'altronde, tutto questo non ha molto a 
che fare con quanto di cui intendiamo inte- 
ressarci qui, e cioé particolarmente dell'o- 
pera storica svolta dal compagno Cerrito, 
cominciando da un suo scritto apparso su 
una pubblicazione non anarchica, e nel qua- 
le cercheremo di rilevare le non poche ano- 
malie che esso contiene. 

Torniamo dunque un passo indietro. Al- 
l'indomani del Convegno di Bologna del- 
l'anno scorso, e mentre si stava preparando 
álacremente l'assise di Carrara, Gino Cer- 
rito, con una nota sfolgorante annunciante 
sa rentree nell'arena anarchica, pubblicó un 
lungo scritto di carattere storico su íAstro- 
labio — pubblicazione non anarchica — 
che pero per ¿entile concessione dei suoi re- 
dattori o padroni, poté essere riprodotta su 
Volontá dell'ottobre 1965. Cosi, questo 
scritto o interessante saggio, secondo l'e- 
spressione del compagno Rose, avemmo il 

piacere di conoscerlo anche noi  anarchici. 
Meno male. 

II suo ti tolo era: Gli anarchici oggi in 
Italia. Noi che allora lo leggemmo una pri- 
ma volta scrollando di tanto in tanto le spal- 
le in segno di diniego, lo abbiamo riletto in 
questi giorni, e con sorpresa abbiamo no- 
tato che oltre al suo senso storico. . . tele- 
guidato, si trova anche ínsito in esso, un 
profondo senso profetico. Ad essere mali- 
gni ci sarebbe quasi da pensare ad una spe- 
cie di vademécum preparato previo accor- 
do, e destinato a quella parte di futuri con- 
gressisti ancora titubanti sui nuovi compiti 
dell'awenire e gli alti destini dell'organíz- 
zazione e dell'idea. Ma. . . dio mió, come 
questo avrebbe potuto essere, se gli anar- 
chici per poterlo leggere furono obbligati a 
chiederne il permesso ai padroni de L'Astro- 
labio? Del resto anche questo é un partico- 
lare di relativa importanza. Quello che per 
noi é importante é il vedere quanto in que- 
sto interessante saggio vi possa essere di 
esattezza storica, e quanto i giudizi espressi 
dal suo autore possa no essere ritenuti va- 
lidi. 

E' ovvio che saremo obbligati ad essere 
piuttosto lunghini, poiché dovremo soffer- 
marci sui punti che riteniamo piú discutibili 
delle sedici pagine che contiene questo sag- 
gio, e perché intendiamo dimostrare che la 
storia degli anarchici o del movimento anar- 
chico italiano in esso prospettata dal suo 
inizio ad oggi, ha una spiccata tendenza di 
parte, o come si esprimeva A. France, che 
tutto é "giudicato arbitrariamente". Comin- 
ceremo preliminarmente a mettere in chia- 
ro che, ad esempio. ci si serve sovente del 
Malatesta (che, povero Malatesta, si direb- 
be diventato il capro espiatorio di tutte le 
nostre storie. . .) e che naturalmente si cita 
di lui soltanto quanto puó far cómodo; che 
si sonó avvolti in un silenzio significativo 
particolari storici non privi d'interesse; che 
si giuoca sulle parole e che si fa uso di una 
dialettica sibillina per porre in cattiva luce 
lo spirito dei compagni antiorganizzatori e 
individualisti; e che pur tentando di far cre- 
dere di non voler far uso di demagogia, si 
fa sovente ripiroettare sulla punta delle dita 
la famosa torre d'avorio cara al De Vigny, 
nella quale, a piú ripfese, nel corso della sto- 
ria, si sarebbero rinchiusi gli antiorganizza- 
tori e gl'individualisti. 

Salteremo quasi a pié pari il primo capí- 
tol etto: Da Bakunin a Malatesta, dove pren- 
dendo la spunto dal Convegno di Bologna 
dell'anno scorso e manifestando le speran- 
ze della riuscita del prossimo Congresso 
carrarmo, si spiegano le origini del sociali- 
smo anarchico; si fa cenno ai principii ap- 
provati a Saint-Irriier nel 1872, si parla 
della prima Internazionale, della sua crisi 
dopo i moti del 1874 e del 1877, della svol- 
ta del Costa e della nascita del parlamenta- 
rismo legalitario, per giungere al Congresso 
Internazionale di Londra del 1881 dove fu 
ricostituita l'Internazionale anarchica che 
"riconosce ufficialmente che la propaganda 
dell'ideologia rivoluzionaria mediante i fat- 
ti e sui terreno dell'illegalitá é la sola via che 
conduce alia rivoluzione considerata immi- 
nente" e che conclude con questo giudizio 
abbastanza discutibile: "La disorganizzazio- 
ne diviene allora un culto, e numerosi anar- 
chici elevarono a principio l'isolamento e 
il disprezzo degli impegni nelPerrata con- 
vinzione che l'autoritá fosse l'anima dell'or- 
ganizzazione, che non fosse possibile orga- 
nizzazione senza autoritá". 

Nel secondo capitoletto: La svolta di Ma- 
latesta, sui quale, nemmeno su questo, ci 
soffermeremo molto, sonó esposte onesta- 
mente le idee del Malatesta di allora, in par- 
ticolare quelle sui problema dell'organizza- 
zione e sulla negazione dell'efficienza della 
propaganda terroristica; é accennato al 
Congresso di Capolago del 1891 e al suo 
scarso Visultato pratico malgrado che: "Ani- 
mato dalla fede in "una grande rivoluzione 
imminente", il congresso organizzava la "Fe- 
derazione italiana del partito socialista-anar- 

chico-rivoluzionario", con programma comu- 
nista-anarchico", e conclude anche questo, 
con un giudizio di parte che riteniamo utile 
riprodurre: 

"II íallimento delle decisioni adottate; la 
costituzione, l'anno seguente, del Partito dei 
Lavoratori Italiani, che ponev'a termine alie 
ultime speranze di un ritorno al socialismo 
libertario dei legalitari; e infine l'irrigidi- 
mento degli individualisti che accusavano il 
Malatesta e il suo gruppo di avviarsi volu- 
tamente verso la costituzione di un partito 
autoritario, segnarono l'inizio di un perio- 
do nuovo per il Movimento anarchico ita- 
liano: il periodo della maturitá. Comincia 
cioé l'epoca in cui la lunga battaglia di Er- 
rico Malatesta ottiene i primi frutti: l'epo- 
ca delle minoranze anarchiche che agiscono 
fra il popólo non piú come avanguardia isc<~ 
lata e incompresa, ma insieme con il popólo; 
l'epoca in cui gli anarchici tentano di strap- 
pare una ad una le organizzazioni operaie 
ai legalitari, che vogliono trasformarle in ve- 
ri e propri uffici elettorali. Gli anarchici co- 
minciano a capire che la rivoluzione fatta 
da un partito solo, senza le masse, condur- 
rebbe al dominio di quel partito e non sa- 
rebbe in alcun modo una rivoluzione anar- 
chica. E perció ritornano al popólo, abbart- 
donando la torre d'avorio nella quale per 
anni si erano chiusi". 

Non faremo nessun eommento poiché, sia 
puré alia sua maniera, li fa il Cerrito stesso 
nel capitolo susseguente: II tramonto del pe- 
riodo eroico, che é forse uno dei migliorí del 
saggio. Noteremo soltanto alia sfuggita che 
questo periodo eroico non apportó gran frut- 
ti, e non crediamo che gli scarsi" risultati 
debbano essere addebitati agli antiorganiz- 
zatori e agli individualisti, o per lo meno 
non solo a questi. _ Comunque, sentiamo co- 
sa ci dice il Cerrito: "Questa trasformazione 
deH'anarchismo —- che svolge realmente un 
ruólo popolare correlativo ai movimenti so- 
ciali del periodo — avviene fra contrasti e 
polemiche di violenza inaudita, scatenati 
dagli individualisti contro Errico Malate- 
sta, che ha riconosciuto pubblicamente di 
avere erróneamente creduto, fino a Capola- 
go, che tutti gli anarchici potessero marcia- 
re insieme, per il fatto che concordavano 
su formule generali". E dopo averci detto 
che il Malatesta é ora convinto che non sia 
possibile né opportuno costituire un'associa- 
zione única, cosi continua: "Questo periodo 
(che va dalla fine del secólo scorso al primo 
dopoguerra) coincide altresi con il tramonto 
dell'epoca eroica, la rivoluzione che gli anar- 
chici credevano imminente si allontana rea- 
lísticamente dal loro orizzonte". Ora, per 
quanto egli non ritenga opportuno dirci che 
fu il Malatesta stesso uno dei primi, se non 
il primo addirittura, che si resé contó di que - 
sta realtá, ci schizza poi un quadretto cu- 
rioso delle nuove forme di propaganda adot- 
tate e dei nuovi sistemi di vita messi in pra- 
tica da una parte di quei compagni che: "so- 
stituiscono invece alia certezza della rivolu- 
zione e alia convinzione della sua necessitá 
basilare l'educazione e cercano di realizzara 
la concezione che essi si fanno dell'anarchi- 
smo, fuori dei sentieri fino allora battuti, ca~ 
dendo a volte in evidenti esagerazioni. Ne 
risulta un panorama vario e composito di 
gruppi e di giornaletti che si battono per le 
teorie neomaltusiane o per quelle naturiste, 
per la lotta antireligiosa o esclusivamente 
per quella antimilitaristica, per la diffusic- 
ne dell'Esperanto o per il ritorno alia vita 
semplice; e c'é puré chi crede che tutto deb- 
ba ridursi alia propaganda contro Falcooli- 
smo o conjxo il tabacco". Ora, a onor del 
vero, questo quadretto che indubbiámente 
per analogía d'idee e di situazione coincide 
con quello che Max Nettlau ci fa delle di- 
verse manifestazioni dell'anarchismo fran- 
cese della stessa epoca(l), non riusciamo a 
vederlo in Italia. Se ne escludiamo il perió- 
dico antimilitarista Rómpete le file! che svo'J- 
se particolarmente una bell'opera all'epoca 
del fatto Masetti, e qualche caso sporadico 
delle altre manifestazioni da lui menzio- 
nate, non riusciamo a vedere questo pane- 
rama di gruppi e giornaletti che propagano 
esperanto, neo-maultusianismo, ritorno alia 
vita semplice, eccetera, eccetera. Puó darsu 
benissimo che la mente ci faccia difetto, op- 
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puré che manchiamo delle documentazioni 
del caso, e in questo caso ce ne scusiamo. 
Ma certamente saremo lieti di particolari 
e di testimonianze piü convincenti. 

Proseguendo, il Cerrito, mette ora in evi- 
denza come in questo momento i compagni 
si rendessero contó della veritá essenziale 
dell'anarchismo: "Comunque, tutti gli anar- 
chici — particularmente ora — considera- 
no l'educazione e l'istruzione come fattori 
determinanti. II bisogno rivoluzionario con- 
siste innanzi tutto nel far nascere delle idee 
nella testa degli individui; giacché la rivolu- 
zione deve farsi negli uomini, prima ancora 
di realizzarsi nelle cose. Essa sará vittorio- 
sa e durevole nei suoi eiietti, nella misura 
in cui Topera di emancipazione intellettua- 
le e morale é stata largamente diiíusa. Per 
cui i gruppi sonó nel medesimo tempo bi- 
blioteche circolanti, palestre di discussioni 
e a yolta scuole serali. In considerazione del 
ruólo data alia scuola dagli anarchici, le di- 
scussioni e le pubblicazioni di carattere pe- 
dagógico sonó sempre piü numeróse; l'espe- 
rimento di scuola moderna razionalista che 
Francisco Ferrer y Guardia compié in Spa- 
gna é seguito con un interesse straordina- 
rio. In molti centri del nostro paese nascono 
per iniziativa di anarchici o di loro simpa- 
tizzanti le Universitá Popolari, che diven- 
tano veré palestre di educazione popolare 
con un proprio órgano quindicinale di stam- 
pa, fondato e diretto dall'avv. Luigi Moli- 
nari". 

Nell'avvenire che le sottolineature di 
questo passaggio sonó nostre, teniamo anche 
— rivoluzionari o no — a riconfermare a 
distanza di parecchi anni la nostra completa 
approvazíone a queste idee e a queste con- 
virtzioni, e alia forma di educazione e di pro- 
paganda allora adottata, alia quale nel li- 

• mite delle nostre forze e della nostra. . . 
giovinezza, apportammo anche il nostro con- 
corso praticamente. E magari, che gli anar- 
chici al disopra di ogni questione di tenden- 
za non l'avessero mai dimenticate! 

E' questa forse la parte del capitolo piü 
storicamente degna di fede, poiché verso la 
sua fine, do've tenta di mostrarci lo svilup- 
po delle organizzazioni sindacali dei lavo- 
ratori e dei 150.000 iscritti nell'U.S.L, ha 
giá trovato contestazioni dalla parte di Bor- 
ghi che era allora il Segretario Genérale di 
questa organizzazione e che certamente de- 
ve saperne qualcosa. 

II capitoletto che segué: La crisi del do- 
po guerra, nel quale il Cerrito ci mostra l'a- 
tmosfera rivoluzionaria dell'Italia del primo 
dopoguerra, l'atteggiamento rivoluzionario 
dell'insieme degli anarchici italiani, il ritor- 
no di Malatesta in patria, la creazione di 
Vmarutá Nova quotidiano, la costituzione 
dell'Unione Anarchica Italiana nel 1920 a 
Bologna, facendo naturalmente cenno al 
Programma malatestiano e al Paito steso 
dal Fabbri, dei quali é normalissimo che egli 
ne faccia tutti gli elogi e ne prenda tutte le 
difese, per quanto in genérale quanto scrive 
risponda a veritá, diventa poi sibillino in 
seguito, e quasi incomprensibile nelle sue 
conclusioni. E questo, perché se ritiene di 
fare un leggiero cenno "alia collaborazione 
pratica fra le varié tendenze dell'anarchi- 
smo" e se ritiene utile un'ampia spiegazione 
sull'essenza dell'U.A.I. e dei suoi compiti, 
per concludere col sólito ritornello: "Come 
si vede i timori dei nemici dell'organizzazio- 
ne non erano giustificati" dimentica poi un 
particolare, secondo noi, della piü grande 
importanza, e cioé che se é vero che tutti i 
compagni avessero ritenuto utile e doveroso 
affidare la direzione di "U.N." al Malatesta, 
é anche vero che il suo redattore principale 
ne era Gigi Damiani — compagno di ten- 
denze antiorganizzatrici — e che del grup- 
po redazionale e sostenitore facevano parte 
individualisti come il Molaschi, Ettore Mo- 
linari ed altri. Inoltre, che se é pur vero che 
quasi tutti gl'individualisti per spirito di so- 
lidarietá rivoluzionaria avessero aderito a 
"U.N." quotidiano e si sentissero vicini al 
Malatesta, non é questa una ragione perché 
poi si ritenessero obbligati a considerare ed 
accettare come oro colato o come vangelo il 
Programma malatestiano e il Parro d'Al- 
leanza presentad e varati a Bologna. (Per 

quanto sia l'uno che l'altro fossero di essen- 
zá maggiormente anarchica del Parro Asso- 
ciativo, varato 45 anni piü tardi a Carrara.) 

Non si maravigli dunque il Cerrito e non 
manifesti il suo stupore per le critiche che 
ne poterono derivare e che egli tratta di 
ingiuste. Semmai, se c'é veramente qualco- 
sa che non é giusto, ci pare piuttosto che sia 
la storia scritta in questo senso. Del resto, 
nel Cerrito che noi non conosciamo e che 
indubbiamente dev'essere il piü brav'uomo 
del mondo, abbiamo l'impressione di notare 
la mentalitá tipica del religioso a guardia 
dei sacri canoni dell'idea, e che considera 
gli scismatici con rigore o con benevolenza 
secondo i casi e le particolari situazioni, ma 
per lo meno sempre e tuttavia come dei 
guastafeste. Dei quali naturalmente si puó 
anche servirsi in determínate occasioni, ma 
che pero bisogna súbito disfarsene e buttare 
a mare non appena si pensa di poterne fare 
a meno. E dei quali, non c'é bisogno di dirlo, 
si deve poi parlare il meno possibile. Indub- 
biamente, non ci sbagliamo molto, affer- 
mando che sonó queste le ragioni determi- 
nanti una gran parte dello spirito di parte 
di questo scritto, in cui non si fa cenno ai 
compagni antiorganizzatori o individualisti 
che soltanto quando non si puó farne a me- 
no, e sempre tentando di mostrare tutto il 
danno da essi apportato ai sacri infallibili 
canoni dell'idea, cosi come da lui intesa. 

D'altra parte, per esattezza storica — e 
malgrado che questo sia qui un particolare 
di relativa importanza — non sará male ri- 
cordare che in Italia, fino al secondo dopo- 
guerra, gli anarchici antiorganizzatori e gli 
individualisti furono in genérale quasi tutti 
di tendenze rivoluzionarie. Le idee indivi- 
-dualiste armandiane, ad esempio, erano fino 
a quel momento raramente accettate nel lo- 
ro insieme, molto meno di quanto non lo 
possano essere oggi. Particolarmente non 
era accettato il suo lato prettamente pacifi- 
sta, quello della sua propaganda essenzial- 
mente educativa, e sopra tutto il suo concet- 
to assoluto di antiviolenza, per non parlare 
della questione sessuale sulla quale molto 
spesso non si facevano che dei sorrisi. . .. 

Ed eccoci ora a questo famoso: II tramon- 
to dei puritani che é il capitoletto che piü 
ha destato sorprese e reazioni fra i compagni 
per le non poche affermazioni gratuite che 
esso contiene, e particolarmente per certe 
espressioni, diremo cosi... curióse, del suo 
autore. Questo capitolo che é il piü lungo del 
saggio e che ne é il conclusivo, abbraccia il 
lungo periodo che va dal ventennio fascista 
alia liberazione e da questa al Convegno di 
Bologna dell'anno scorso; ed é una rievoca- 
zione delle lotte sostenute da tútti i compa- 
gni, delle loro sofferenze, delle loro speran- 
ze, della loro ripresa a liberazione avvenuta 
e dei loro nuovi dissensi, e concludente con 
un'alata prerorazione in pro' dell'organizza- 
zione e un'alata speranza che i compagni si 
convincano della sua necessitá e del suo spe- 
cifico toccasana a tutti i mali, al prossimo 
Congresso nazionale carrarino. 

Vediamo un po' come il Cerrito ci fa que- 
sta storia. 

// seguito al prossimo numero. 
BEPPE IL CENCIAIO 

"SOVIETSKY  BGURJOUY" 
(Continua da pagina 4, colonna 3) 

ti riflessi di sé stessi, cosi tante coscienze 
traballanti per proclamare che tutto anda- 
va bene, che la ribellione non era che la te- 
stimonianza d'uno stato di spirito deplore- 
vole, che la contestazione era sacrilega, e 
che questi poeti non erano che delle povere 
canaglie solo degne di essere rinchiuse. Non 
pochi di questi Proudhomme erano degli 
scrittori, lieti di far la parte dei delatori, su- 
prema vocazione dei nostri cari confratelli; 
altri, dei pedanti delicati. provanti a colpi 
di punti e virgole che gli accusati non ave- 
vano alcun talento. Non mancava niente: 
né i richiami alia decenza. né i tremolii pa- 
triottici, e neppure gli abituali argomenti 
rivoluzionari. Uno di essi merita veramente 
di essere citato: ha rimproverato Viniavski 
di aver fatto pubblicare le proprie opere al- 
l'estero, sotto il pseudónimo d'Abram Terz. 
Era come rimproverare Voltaire di aver fat- 
to pubblicare i suoi libri in Olanda, perché 
mancava la liberta in Francia. Sfilarono co- 
sí, sotto la bandiera di Lenin i borghesi di 
un'inattesa Russian way oí lite penetrati di 
buoni sentimenti e di pensieri soddisfatti (la 
borghesia si, "la classe che non vuol essere 
nominata", come la chiama Roland Bar- 
thes) poiché essa é in effetto meno una clas- 
se che uno stato d'animo. Tuttavia, era na- 
turale che a questo processo non mancasse 
il sólito grottesco di servizio, e questo fu 
l'ineffabile Vassiliev, autore sconosciuto ma 
benpensante, che oppose al pessimismo di 
Viniavski l'ottimismo della vera intelligen- 
za, "quella che scopre il cosmo". Quello lá 
era veramente nella linea. Di Lenin? No! 
Degli Homais.(3) c 

II cosmo? Ebbene, parliamone puré. Fra 
un anno festeggerete -il cinquatenario di Ot- 
tobre, vero? Con che cosa? Con degli astro- 
nauti sula luna e dei posti al bagno? Se cosi 
sará, un astro morto scoprirá un astro mor- 
to. Giacché, ció che importa, non é tanto 
che un eroe metta i piedi sulla luna, quan- 
to che porti nel suo scafandro un uomo del- 
l'Ordine antico o una sentinella d'avvenire. 
A cosa servirá una técnica che trasporterá 
dei Vassilievi nello spazio, come la ferrovia 
del tempo trasportava Monsieur Thiers? 

II vero spazio, b amici, é interno! II vero 
progresso é quello di uccidere il borghese e 
di ascoltare, qualunque essa sia, la voce del 
compagno. II vero progresso é che un gior- 
no, nelle strade coperte di nevé di Mosca, 
i poeti e le donne d'una certa etá non abbia- 
no piü bisogno di tendere il pugno: "So- 
vietsky bourjouy!" 

MORVAN LEBESQUE 

(1) Max Nettlau— Breve Storia dell'Anarchismo 
(pp. 207-298). Ediz.  L'Antistato, Gesena. 

(Di questo volume che, secando il Cerrito, "é poco 
utile perché frutto di una mal riuscita sintesi" ne 
parlereme in altra sede. D'altronde, come avvebbe 
potuto valere cjualche cosa: come védete é edito 
da . . . L'Antistato!) 

(1)( Pseudónimo del consigliere giudice Fuster che 
é .stato in questi giorni dimesso dalle sue funzioni, 
per avere manifestato attraverso uno scritto- appar- 
so sul quotidiano Le Monde, í propri dufobi sul pro- 
cedimiento dell'inchiesta giud:2Íaria a sul suicidio 
di Figón dell'affare Ben Barka. 

(2) Monsieur   Proudhomme:   borioso   che   sputa 
tondo. 

(3) Monsieur Homais: personaggio creato da 
Flaubert in Madame Bovary. Homais, farmacista di 
villaggio, tiene a giocare al filosofo e all'uomo di pro- 
gresso. E' diventato il símbolo del semisapiente e 
dell'anticlericale  piuttoto  chiuso.   (N.d.T.) 

('Le canard enchainé" — Paris). 

OBIEZIONE DI COSCIENZA 
(Continua da pagina 3, colonna 3) 

20enne da Pescara, a otto mesi di reclusione 
ciascuno. 

A Torino, il tribunale militare ha proces- 
sato e condannato per obiezione di coscien- 
za a quattro mesi di reclusione, tre giovani 
"Testimoni di Geova'' appartenenti alia 
classe del 1945. Essi sonó: Rolando Fiorini 
di Castelliri (Frosinone): Giovanni Gulma- 
nelli, di Brisighella (Ravenna); e Giacomo 
Montanari di Faenza. II tribunale ha fatto 
il gesto ipocrita di accordare a questi tre 
condannati i cosidetti benefici di legge (so- 
spensione condizionale). Ma non passerá 
molto tempo perché richiamati in Caserma 
e rifiutando ancora di indossare la divisa, 
ricomincieranno la via crucis delle prigioni 
militari  

La persistenza di questa gioventü nella 
sua determinazione di rifiutare alio stato il 
tributo esoso del sangue e della vita non 
puó che suscitare ammirazióne e gratitudine. 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Luigi Galleani: LA FINE DELL'ANARCHISMO? 
— Edizioni L'Antistat* — Cesena — 1966 — Volu- 
nte di 136 pagine — Presentazione di Giuseppe Rose 
— Seconda edizione del libro originariamente pub. 
blicato nel 1925 con l'aggiunta di molte note da 
parte del compagno Rose. Prezzo di copertina Lire 
500. 

DEFENSE DE L'HOMME — A. 19, Gennaio 1966, 
Xo. 207 — Rivista mensile in lingua francese — 
Fascicolo di 48 pagine con copei-tina, Ind.: Louis 
Dorlet, B.P. 53, Golfe-Juan (Alpes Maritimes) 
France. 

RUTA  — A.  IV,   No.   39,   Caracas,   26  dicembre 
1965. Pubblicazione anarchica a cura della Federa - 
zione Ibérica della Gioventü Libertaria. Caracas, 
Venezuela. 

UMBRAL — N. «. Gennaio 1966 — Rivista men- 
sile in lingua spagnola — Ind.: 24 Rué Ste.-Marthe, 
Paria   O0)   France. 

REGENERACIÓN — Órgano della Federazione 
Anarchica    Messieana.    No.    93,    Gennaio-Febbraio 
1966. Ind.: Apartado Postal 9090, México 1, D.F. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Periódico mensile 
a cura degli anarchici della  Sicilia. Anno X, N. 1, 
Gennaio 1966. Ind.: Casella Póstale 116, Palermo. 

FRAGMENTS  —   Vol.   III,  N.   2,   Aprile-Giugno 
1965 — Pubblicazione trimestrale in lingua inglese. 
Ind: Fragments, Inc. — 248-47 Jamaica Ave. Bel- 
lerose, N. Y. 11426. 

VOLONTA' — No. 2 — Anno XIX — Febbraio 
1966 — Rivista anarchica mensile. Ind.: Ammini- 
strazione: Aurelio Ovessa, Via Diño Col 5.7 A — 
Genova. Redazione: Giuseppe Rose, Via Roma 101, 
Cosenza. 

THE PEACEMAKER — Vol. 19 No. 1, 8 Gennaio 

1966. Periódico in lingua inglese. Ind.: 10208 Sylvan 
Ave. (Gano)  Cincinnati, Ohio 45241. 

RUTA — Pubblicazione anarchica in lingua spa- 
gnola. Órgano della Federazione Ibérica della Gio- 
ventü Libertaria. Anno IV, No. doppio, 40 e 41, 
Caracas, Venezuela, 1 gennaio - 1 febbraio 1966. 

QUADERNI DEGLI AMICI DI EUGEN REL- 
GIS — No. 16 — Fascicolo di quaranta pagine al 
ciclostilo a cura di Gaspare Mancuso. Torino. 

LIBERTE — A. IX, N. 124, 1 Febbraio 1966. 
•Mensile in lingua francese. Indirizzo: L. Lecoin. 
20 rué Alibert, Paris- 10, France. 

L'INTRUS — N. 1. 20 Janvier — N. 2. 27 Janvier 
1966. bettimanale in lingua francese. Ind.: 5 rué 
Ca?e — Saint.Ouen   (Seine)   France. 

BULLETIN INTERIEUR de la Federation Anar- 
chiste Francaise. N. 59. Fascicolo documentraio in 
lireua francese, al ciclostile. Ind.: Aristide Lapeyre, 
Rué Fusterie, 44; Eordeaux - France. 

l'RESENCIA — Tribuna Libertaria in lingua spa- 
enola — N. 2, Gemnaio-Febbraio 1966. Rivista bi- 
mestrale. Indirizzo: 24, rué Ste. Marthe, Paris X, 
France. 

LIBERATION — Vol. 10 X. 11 — Rivista men- 
sile in lingua inglese. Ind.: 5 Beekman Street, New 
York. 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN del Comité Pro 
Presos de España — A.V. Num. 1-2 Gennaio-Feb- 
braio 1966. New York (P.O. Box 1, Cooper Station, 
N.Y.C. 10003). Bolleitino mensile in lingua spagnola. 

L'INCONTRO — A. XVIII N. 1, Gennaio 1966. 
Periódico mensile indipendente. Via Consolata 11, 
Torino. 

PENSEE ET AOTION — Quaderni trimestrali in 
lingua francese. Ii presente No. 31 — gennaio.mar- 
zo 1966, é dedicato a M¡chele Bakunin ed ha per 
sottotitolo "Aspetti dell'opera sua". Saggio di Hem 
Day. Volume di 12¡* pagine. Ind.: Hem Day, Boite 
Póstale 4, Bruxelle» 29. Belgio. 

ANARCHY 60 — Vol. 6 No. 2 — February 1966 
— Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: Freedom 
Press. 17a  Maxwel Road.  I/ondon S.W. 6. England. 

Giovani  Baldelli: QUAND  L'AUBE  SE  SURVIT 
— Poémes ■— Introduction  par Henri de Madaillan 
— Editions Subervie — Rodez — Volume di 90 pa- 
gine  in  lingua  france.se. 

SEME ANARCHICO — Anno XVI n. 1 (nuova 
serie). Mensile di propaganda di Emancipazione 
sociale. Marzo 19«J'3. Indirizzo: Casella Póstale 280, 
Pisa. 

GUERRA COLONIALE 
(Continua da pagina 1, colonna 3) 

che é in tempo. Parlare di carita e di lógica 
agli imperi é tempo perso, come é tempo 
perso parlare di umanitá ai trascinasciabole 
di tutte el forze ármate. 

Questo Toynbee lo sa, o dovrebbe sa- 
saperlo. 

Piú realista é ii senatore Wayne Morse 
dell'Oregon, il quale dichiaró receñtemente 
che vi sonó piü criminali nel Pentágono di 
quanti ve ne siano a Mosca o a Pechino. 

DANDO DANDI 

_ coMumcAziom _ 
Non pubblichiamo comunicati anontmi 

New York City, N. Y. — The New York Liberta- 
rían Forums meet every Friday night at 8:30 in 
Room 306 — 339 Lafayette Street, Comer of Blee- 
cker St. — Social evening on fche second Friday of 
each month. 

*      *      » 

Philadelphia, Pa. — Sabato 12 marzo alie ore 
7:30 P.M. aJ numero 924 Walreut 'Street avrá luogo 
la nostra abituale cena in comune, pro' "L'Aduna- 
ta dei Refrattari". Sollecitiamo tutti i compagni e 
g-li amici a non mancare a questa riostra iniziativa 
che oltre a darci il piacere di rivederli, ci offrira 
1'opportunitá di parlare delle cose nostre. — II Cir. 
coló di Emancipazione Sociale . 

Miami, FLA. — Domenica 20 marzo, al Pit No. 6 
del Crandcn Park avrá luogo 1'ultimo Picnic della 
stagione invernale. Come é giá stato annunciato il 
ricavato e destinato al Comiteto dei Gruppi Riuniti 
di New York e alie Vittime Politiclie. 

Speriamo che i nostri amici e compagni che si 
trovano nella regione saranno presentí, anche per 
daré l'addio ai visitetori del Nord che dopo> il picnic 
di   marzo   sonó   soliti   ritornare   ai   loro  rispettivi 
paesi. — L'Incaricato. 

*      *      * 
San Francisco, Calif. — Sabato 26 marzo 1966 

alie ore 8:00 P.M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St., angolo Vermont Street, avrá luogo una 
festá da bailo con cibarie e rrnfresohi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni 
e amici sonó inviteti con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. 

* *        * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 16 aprile nella sala 

di Glendale, al numero 902 So. Glendale Ave., avrá 
luogo il sólito trattenimento famigliare con cena e 
bailo. 

Speriamo di avere con rnoi i cari e vecchi com- 
pagni, ma giovani di spirito, che con quella data 
ricordano la nascita dell'Adunata che inizió le sue 
pubblicazioni appunto il 16 aprile 1922. Sara caro 
a tutti ritrovarci insieme in quela ricorrenza, im. 
mutati nel pensiero e nelPardore. — U Gruppo. 

* *        * 
New London, Conn. — Domenica primo maggio, 

nella sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, 
avrá luogo l'annuale festa primaverile a beneficio 
dell'"Adunata  dei Refrattari". 

Questa iniziativa viene pwisa in collaborazione con 
i compani del Masisachusetts, del Rhode Island e 
del Connecticut. Si solleciteno fin da ora i compa- 
ni di fnori che si proponono di prendervi parte, a 
scrivere peí' tempo e notificare agli iniziatori il loro 
intervenito,. onide miettere questi in grado di fare i 
preparativi necessari senza correré il rischio di 
fare sperperi inutili. Scrivere a: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New  London,  Conn. 

*      *      * 
Fresno, Calif. — Sábalo 7 e domenica 8 maggio 

prosisimo, nello stesso posto degli anni scorsi avrá 
luogo l'annuale picnic a beneficio dell'"Adunata dei 
Refrattari". 

Per andaré sul posto, dal centro della cittá, pren- 
dere Talare Street e percorrere quattro miglia e 
'mezzo fino al Bla-ckley .Swimming Pool, dove dei car- 
telli appcsiti  indioherannio il posto. 

I compagni e gli amici sonó vivamente solleci- 
tati a prendere parte a questi due giorni di ricrea- 
zione e di solidarietá insieme alie loro famiglie ed 
alie nostre. 

iSe il tempo non ci sará favorevole di un bel solé, 

CORREZIONE 
Lultimo periodo del primo parágrafo del- 

la cronaca intitolata: L'espediente (pag. 8 
del n. 5) deve essere corretti cosi: "Le san- 
zioni cosi sospese rtei coníronti degli scio- 
peranti dello scorso ¿ennaio sonó in so- 
stanza: il licenziamento automático degli 
scioperanti (cioé la totalitá degli addetti) e 
l'interdizione di qualsiasi aumento di paga 
per un periodo di tre anni dalla riassun- 
zione al servizio. 

SERATA  PRO' UADUNATA 
Domenica 24 aprile 1966, alie ore 4 P.M. 

precise — alia Arlington Hall, 19-23 St. 
Marks Place, New York City — La Filo- 
drammatica "Pietro Gori" diretta da Perni- 
cone dará la commedia in tre atti La Mae- 
strina di Dario Niccodemi. 

Per andaré alia sala, prendere la Lexing- 
ton Ave. Subway (I.R.T.) e scendere ad 
Astor Place. Con la B.M.T. scendere alie 
otto strade (local) — Gli Iniziatori. 

il picnic avrá luogo lo stesso al posto indícate. — 
Gli Iniziatori. 

P.S. — Ohi non possa recarsi di persona al picnic 
e voglia contribuiré al suo successo materiale, puó 
farlo indirizzando a Maria Zuccarini, 3020 Grant 
Avenue, Fresno, Calif. 

Los Angeles, Calif. — La festa del 6 febbraio fu 
accolta da vecchi amici e compagnS, a testimoniare 
l'amichevole ricordo di tanti anni di lotte e di spe- 
ranze comuni, con risultati morali e materiali assai 
confortanti. 

Vi fu un incasso di $1.114,95. Le spese farono di ' 
S338,95. E.totale fu di $776,00 comprese le seguenti 
contriiruzioni: 

In memoria di Paolo C. 100; ricordo di T. To- 
masi 10; Gaspare C. 27; Bartolotti di passaggio 28; 
Adolfo da Panano 8,50; E. Vecchietti 10; ¡3. Va- 
lentini 5; A. Nocella 3; Dina Grosso 2. 

11 ricavato fu cosí' diviso: Aill'Adunata dei Re_ 
frattari per la continuazione della buona propagan- 
da $400; per la Rivista "Volontá" 100; per il nuovo 
giornale in Italia 100; per tre compagni bisognosi 
in Italia 125; per i Gruppi Riuniti di New York 51. 

Rrrtgraziamo i compagni e amici tutti per la loro 
cooperazione e auguriamo di rivederci il 16 aprile 
alio stesso posto, alia chiusura delle feste invemali. 
— II Gruppo. 

»      *      « 

Miami, Fia. — Domenica 20 febbraio, com'era giá 
stato annunciato, al sólito posto nel Craridran Park, 
ha avuto luogo il Picnic inventrnale pro* Adúnate 
dei Refrattari. Essendo una bella giornata di solé 
tutti i compagni locali e quelli in visita erano pre- 
sentí. Comprese le contribuzioni nominaK abiamo 
avuto un ricavato netto di $960 che mandiaimo al 
nostro giornale acciocché continuí la sana propa- 
ganda anarchica, a cui si dedica da oltre quaranta 
anni. ' • 

I contributori sonó: Senigallia, N. Gasperini in 
memoria di Ivo 10; New London, Conn. Faochini 10; 
Brooklyn, N. Y. L'Agricotlore 5; Boston, Mass. 
N. N. 10; Clearwater, Fia. Vasconi 20; Tampa, Fia. 
Montal'bano 5; Somerville, Mass. a mezzo P. Paiglia 
in memoria di F. Tarabelli 20; Boston, IMfess. Tony 
Puccio 20; Miami, Flá. a mezzo 'R. Passeri, A. Bar- 
zanese 10. 

Ringraziamo tutti i compagni e amici del loro in- 
teressamento e della loro cooperazione per la riu- 
scita della nostra iniziativa. — I Promotori. 

*      *      * 
San Francisco, Calif. Resoconto ricreazione del 

5 febbraio 'U.s. ETitrata: colletta a mezzo Lino $108; 
dalla cena $372; dai biglietbi di consumazione 
$197.45; dalle contribuzioni $410.50; alia porta $8. 
Éntrate genérale $1.095,96; uscifca $846,28 utile 
nietto $749,66, che di comune accordo i presentí alia 
riunione dei conti ripartirono: per dei vecchi com- 
pagni bisognosi $100. Vit. Pol. di Spagnia $50; per 
il nuovo quindicinale in Italia $100; "Freedom' di 
Londra $150; "Volontiá" $50; Arehivio Berneri $25; 
'1L'A¡dunata dei Refrattari" $270; spesa di spedí- 
zione $4.66. Nomi dei contrilbutori: Joe Píacerítino 
$10; John Piacentino $10; Tony !Fenu $5; Michele 
Ricci $5; C. Mollar $10; Pietro Gerardini $5; Arturo 
Bortolotti $24; in memoria di J. Fasso $50; dal- 
l'iniziativa del perugino $100; Domenick Vercellino 
$20; Grillo $5; in memoria di Luigi D'Isep $150; 
A Luca $5; Tony Bo'ggiatto $10; A quanti contri- 
buirono alia riuscita della serata vada il nosirro rin- 
graziarnento. — L'Incaricato. 

(N.B.)  Questo resoconto doveva esere pubblicato 
nel numero 5 delF"Adunata". 

AMMINISTRAZIONE N. 6 J 

ABBONAMENTI 

Pittsburgh, Pa. F. Abbate, salutando gli amanti 
della Liberta $3; Ghicag<o, 111. K. 'Zotta 5; Dalton, 
Pa. D. M. Crapanzano 6; Totale $14,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Miami, Fia. Come da com. I Promotori $960 

Lynn, Mass. D. R. Bolelli 6,50; ¡Flusning, N. Y. G 
Oupelli 10; Los Gatos, Calif. L. Molin 10; Gilroy 
Calif. .T. Jenuso 3; Evierett, Mass. N. Di Rico 6 
San José, Calif. a mezzo Giovagnoli, A. iSchiavoni 
5; Brooklyn, N.Y. C. Musumeci 6; E. Haven, Conn 
In memoria di A. Ciminieri,x Aurora Bellomo 50; 
Los Angeles, Calif. da com. II Gruppo 400; Avon, 
Conn. Ph. Longhi 10; Albany, ¡N.Y. S. & L. 20; 
Miami, Fia. L. Zennaro 5; Detroit, Mich. F. Crudo 
10; Harverhill, Mass. G. Oliviero 10; 'Springfield, 
Mass. S. Vitali 4; Ainionk, N.Y. S. De Cicco 3; 
West New York, N. J. Panarelli 10; Totale $1.527,50. 

RIEPILOGO 
Éntrate:  Abbonamenti $     14,00 

iSottoscrizione 1.527,50 
Avanzo  precedente 515,49 2.056,99 

Uscite: Spese N. 6 

Avanzo, dollari 

546,50 

1.510,49 
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,_8 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato,  19 Marzo 1966 

Le tavofe di proscrizione 
Dal 1950 in poi esiste negli Stati Uniti 

la legge McCarran che autorizza la polizia 
fedérale a íare strame delle garanzie co- 
ttituzionali nei confronti dei cittadini pro- 
tessanti o sospetti di proíessare idee poli- 
éiche ritenute "comuniste" o comunque sov- 
x ersive. 

Da añora in poi il governo e i suoi segugi 
hanno cercato di applicare quella legge nel- 
le sue disposizioni piú ¡iberticide ad oltre 
una yentina di organizzazioni ritenute sov- 
x ersive, ma non sonó riusciti nemmeno ad 
ottenere la registrazione dei membri del 
partito comunista quali agenti di un gover- 
no straniero. Ma governanti e poliziotti non 
disarmano fácilmente. Esaurito Yindice del- 
le organizzazioni comuniste o íilocomuniste 
disponibili, il ministro della Giustizia, YAt- 
iorney General Nicholas deB Katzenbach, 
ha pubblicamente designato quale organiz- 
zazione di fronte comunista i "Du Bois" 
Clubs of America" un'organizzazione giova- 
nile denominata in omaggio al defunto 
W. E. B. DuBois, insigne pedagogo, storico 
e sociólogo che fece atto di adesione al Par- 
tito Comunista alfetá di 93 anni e usci dagli 
U.S.A. per adottare la cittadinanza di Gha- 
na, dove morí due anni dopo. 

I Du Bois Club dichiarano di avere at- 
luálmente 5000 soci nell'intero paese, divisi 
in 36 clubs. Essi ammettono la presenza 
'di comunisti p di simpatizzanti comunisti 
nelle loro file,;ma negano che tali comuni- 
sti impongano le loro vedute al restante de- 
gli associati. 

Scrive in proposito Michael Harrington 
nella conservatrice "Herald Tribune" del 
13-111: "I dirigenti dei DuBois Clubs han- 
no francamente dichiarato che vi sonó co- 
munisti nelle loro file ed io ho l'impressione 
che questi vi svolgono uríattivita catalitica. 
Ma il concetto di "fronte" comunista pro- 
viene da un periodo anteriore, quando i 
giovani "radicali" erano molto meno "anar- 
■:.histi" di. quel che sonó oggi. lo sospetto 
che il partito comunista vorrebbe bensi ma- 
nipolarli, cotesti giovani. Ma sospetto aí- 
cresi che non vi riesca'. In altre parole, gli 
dderenti ai Du Bois Clubs non sonó gente 
da íasciarsi manovrare dai comunisti. Ma 
anche se lo fossero — aggiunge súbito lo 
Harrington per affermare le proprie con- 
vinzioni — il ministro della Giustizia non 
zivrebhe nessun diritto . . . "di scomunica- 
re associazioni" volontarie di cittadini. E 
questo é appunto quel che da tempo vanno 
pensando molti che. pur non avendo alcuna 
iimpatia per la política comunista, hanno 
íottato contro il maccarthismo, e continua- 
do a lottare contro i suoi cultori che con 
vari nomi si esibiscono oggidi. 

II decreto ministeriale fu come un se- 
gnale a questi ultimi di scendere in campo. 
Due giorni dopo, nelle prime ore di dome- 
nica 6 marzo, una forte esplosione mandó 
m frantumi una sezione della sede nazio- 
nale dei Du Bois Clubs a San Francisco. 

A Brooklyn, la sera precedente, mentre 
i membri di uno dei Clubs protestavano 
contro Yingiustizia del provvedimento, ban- 
de di patrioti filofascisti assalirono i dimo- 
stranti a mano a mano che uscivano mal- 
menandoli, alia presenza della polizia iner- 
te, con violenza di pura marca fascista. Scri- 
veva un lettore del "Times" al direttore di 
questo giornale il 10 marzo: "Questo inci- 
dente ha tutti i lineamenti di un dispaccio 
i'iornalistico da Selma, Alabama. Un gruppo 
oo di persone impopolari si riunisce all'in- 
íerno di un edificio mentre una folla ostile 
si raccoglie all'intorno. Sonó presentí degli 
agenti della polizia ma non si scomodano a 
chiamare rinforzi se non dopo che la folla 
é passata all'attacco. La polizia o non vuole 
o non é in grado di proteggere i membri 
del Club Du Bois; ma quando uno di questi, 
circondato da un gruppo che lancia pugni 

e calci, estrae una rivoltella per difendersi, 
é prontamente arrestato. Cinque altri mem- 
bri del Club furono tratti in arresto, ma la 
polizia non si decise a muovere nemmeno 
un dito contro gli aggressori. Cosi é che il 
concetto della uguale protezione delle leggi 
muore un po  di piú! 

Le bombe di Palomares 
La mattina del 17 gennaió u.s. poco do- 

po le 10, a circa 9.000 metri nel cielo della 
Spagna meridionale un aeroplano da bom- 
bardamento americano B-52 "in voló stra- 
tegico'', stava rifornendosi di carburante at- 
tingendolo da un apparecchio-cisterna KC- 
135. 1mprovvisamente i due apparecchi fu- 
rono avviluppati in una enorme íiammata 
e da esplosioni in cui andarono entrambi di- 
strutti. 1 frantumi andarono a cadere in 
fiamme nelle vicinanze di Palomares, un 
piteólo villaggio costiero della provincia di 
Almería. I quattro militan dell'equipaggio 
dell'apparecchio-cisterna perirono súbito 
nell'esplosione; i quattro del B-52 furono 
visti atferrare col paracadute dalla popola- 
zioné atterrita, ma furono rinvenuti cada- 
veri. 

In men che non si dica, per térra per 
mare e per aria conversero sul Iuogo autoritá 
e truppe americane e spagnole in quantitá 
enorme cercando pei campi i residui mate- 
rial i e umani della conflagrazione,. giorno e 
notte senza posa finché non furono dall'in- 
discrez.ione degli uni e dalla curiositá degli 
altri costretti a diré di che si trattava. 

L'apparecchio B-52 portava, al momento 
dell'esplosione, quattro Bombe H (termo- 
nuclear!) delle quali si erano tróvate tre, 
ma la quarta risultava irreperibile. Le ricer- 
che durano ancora per térra e per mare, 
con la partecipazione di migliaia di soldati, 
di marinai e di esperti. 

Non c'é bisogno di diré in quanto e quale 
pánico sia stata gettata la popolazione di 
Palomares che la pioggia di fiamme e di- 
metallo aveva lasciata incólume. Invano i 
generali americani raccomandano di star 
calmi, che non c'é nessun pericolo, che le 
bombe atomiche erano "smontate" e quindi 
innocue. Una certa quantitá di irradiazioni 
é stata notata anche dai profani. Un certo 
Pepe López, che nel primo momento aveva 
partecipato alie ricerche nei campi e, ignaro, 
aveva con un piede toccato elementi di una 
delle tre bombe rinvenute, ha dato segni di 
irradiazione e di malore, é stato ricoverato 
all'ospedale dove gli sonó stati riscontrati 
disturbi interni (Newsweek, 7-111). I bam- 
bini del luogo sonó stati allontanati per mi- 
sura precauzionale. 800 acri di terreno col- 
tivato a pomodori e frutteti sonó stati di- 
chiarati in quarantena e tutta quanta la po- 
polazione di Spagna é allarmata dal timore 
che i prodotti di quei campi vengano messi 
in commercio con grave pericolo per tutti. 

Le ricerche marittime hanno esteso fal- 
larme e i timori: se la bomba introvabile é 
caduta in mare, le acque della spiaggia e 
la stessa pescagione della zona diventano so- 
spette. Due settimane fa, Yambasciatore de- 
gli Stati Uniti, Angier Biddle Duke, si é 
recato con la famiglia ed altri, e circondato 
da una pubblicitá iperbolica, a bagnarsi nel- 
la spiagga di Palomares per rassicurare le 
popolazioni del Mediterráneo e i turisti, che 
non vi é nessun pericolo di irradiazione. 

Ma i fatti parlano da sé. I governi di Ma- 
drid e di Washington hanno dovuto rive- 
lare che delle tre bombe rinvenute una sola 
é atterrata intatta; delle altre due erano stati 
distrutti gli involucri "si che una certa quan- 
titá di plutonio e di uranio radioattivi s'era 
sparpagliata su un'área di 18 acri" ("Time", 
11-III). Ma non c'é motivo di aliarme.'! 
Non si nega che la popolazione sia stata 
colpita da irradiazioni. Si assicura semplice- 
mente che delle 2.000 persone "potenzial- 
mente esposte", 1.800 sonó state esaminate 

e nessuna di esse ha ricevuto 'una dose peri- 
colosa" di irradiazione. Ma quand'é che una 
dose diventa pericolosa? 

E della bomba che non si trova, che 'co- 
sa é da pensare? 

Non é questa la prima volta che i mili- 
tari americani "perdono" bombe termonu- 
cleari. L'aviazione militare ne perdette una 
nella Carolina del Nord nel 1961, che si 
crede abbia súbito perdite di sostanze ra- 
dioattive. II che documenta oltre ogni pos- 
sibilitá di contestazione che i militan gioca- 
no con le bombe micidiali senza riguardo per 
la salute delle popolazioni, dimostrandosi, 
se non negligenti certamente incapaci di evi- 
tare gli incidenti che possono distruggere la 
salute e la vita stessa di intere popolazioni 
non nemiche, ma alleate e persino di conna- 
zionali! 

Augusto Masetti 
Da Imola viene la notizia della morte del 

compagno Augusto Masetti avvenuta il 3 
marzo in seguito ad un infortunio stradale. 
La famiglia gli ha tribútate funerali stret- 
tamente privati con la partecipazioe di po- 
chi amici e compagni. Doveva essere vicino 
l'ottantina. 

Per noi che ricordiamo il gesto ribelle 
che primo lanció nel cielo fosco di nubi mi- 
nacciose il nome intemerato di Augusto Ma- 
setti, questo era diventato un simbolo ed 
una bandera: la bandiera e il simbolo di una 
rivolta generosa e di una vita combattuta 
ad ogni passo e puré inflessibile nelle sue 
convinzioni ardenti. 

Ai primi di ottobre 1911 era scoppiata 
la guerra per la conquista di Tripoli. Le no- 
tizie dei primi rovesci militari erano arri- 
vati, il governo s'affrettava a mandare rin- 
forzi in grande quantitá. 

La mattina del 30 ottobre, nella caser- 
ma di fanteria di Bologna. erano ammassa- 
ti nel cortile, armati su piede di guerra, i 
primi distaccamenti in partenza per la Libia. 
II colonnelol Stroppa f aceva un discorso d'oc- 
casione quanto un colpo di fucile lo colpi 
alia spalla e sul silenzio atterrito degli astan- 
ti squilló il duplice grido di "Abbasso la 
guerra! Viva Yanarchia!'' 

Autore dell'uno e dell'altro era appunto 
Augusto Masetti da San Giovanni in Per- 
siceto,   richiamato   ed   anarchico   militante. 

Quello che incominció allora per lui fu 
un calvario che non ebbe fine se non con la 
caduta del fascismo, perché la monarchia 
savoiarda non perdonava mai a chi la toc- 
casse nei suoi pretoriani. Ma non osarono 
condannarlo a morte, non osarono nemmenc, 
processarlo. Tentarono di polverizzarlo in 
un manicomio. Ma non arrivarono a finirlo. 

E durante questo ultimo ventennio i com- 
pagni deH'Emilia, dell'Italia, del mondo 
l'hanno potuto avere fra loro sereno e fermo 
nelle sue convinzioni giovani immutate ed 
immutabli, simbolo vivente della rivolta piü 
alta e piü completa contro le follie del mi- 
litarismo e contro le atrocitá della guerra. 

L'ADUNATA 

IN MEMORIA 

Continuino puré i pennivendoli del giorna- 
lismo, 

difensori della "Patria e del Militarismo" 
a denigrare la tua memoria, 
a gettar fango sul tuo gesto coraggioso! 
Resterai tu, Augusto  Masetti,  Yirriducibile 
avversario della violenza organizzata, 
il nemico acérrimo di tutte le guerre, 
il difensore della libera scelta, 
del rispetto alia personalitá umana, 
il Primo Obiettore di Coscienza! 
Valse il tuo sacrificio. Le tue sofferenze 
furono seme fecondo: 
Germoglió la disobbedienza a 
vestir la divisa, 
il rifiuto all'addestramento delle armi. 
II tuo esempio fu il primo 
e resterá UNO fra i gesti 
immortali di sublime rivolta! 

Emma N. G. 

- 
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