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Política asiática 
La recente dichiarazione del Presidente 

Lyndon Johnson secondo cui gli U.S.A. non 
nutrono ambizioni di dominio in Asia é cosi 
assurda e antistorica che certamente non 
viene presa sul serio da chi conosce la storia 
statunitense, specialmente per quanto ri- 
guarda lo svolgimento della política di po- 
tenza nell'Oceano Pacifico. 

Infatti, dal giorno che 1'ammiraglio Mat- 
thew Perry ancoró la flotta statunitense nel- 
la baia di Tokio, nel 1853, e impose all'e- 
sclusivo medioevale lontano Giappone la 
boria e lo scorno del contatto diplomático e 
commerciale con l'industrialismo dell'Occi- 
dente, il governo degli Stati Uniti inauguró 
la sua politica asiática di penetrazione eco- 
nómica e di conquista armata culminata nel- 
l'attuale conflitto del Vietnam. 

Gli avvenimenti degli ultimi cento anni 
nel Pacifico costituiscono una lógica seque- 
la di inesorabile aumento della espansione 
statunitense verso le coste asiatiche: acqui- 
sto dell'Alaska nel 1867, che fronteggia il 
continente asiático attraverso lo stretto di 
Bering e con le isole Aleutine che si proiet- 
tano cerne arco minaccioso verso la penisola 
di Camciatca e la catena delle Curili che si 
congiungono con l'impero nipponieo. 

Annesso l'importante arcipelago delle Ha- 
waii nel 1875; agguantate le Fihppine nel 
1898, il cui vasto arcipelago domina il mare 
meridionale ciñese; completata l'apertura del 
Canale del Panamá nel 1915, che collauda su 
vasta mole l'espansione della Marina da guer- 
ra dei due oceani vaticinata da Teodoro Roo- 
sevelt con la sua politica imperialista del 
"parla piano e batti forte", non rimaneva agli 
U.S.A. che di raccogliere gli allori planetari 
di due guerre mondiali combattute fuori del 
proprio territorio nazionale. 

Riprese col sangue, col ferro e col fuoco 
tutte le isole del Pacifico; inorridito il mondo 
con le esplosioni atomiche di Hiroshima e di 
Nagasaki; oceupato il Giappone, Washington 
si accorse che tutti i miliardi di dollari, tutti 
gli intrighi e tutte le armi mándate nella Ciña 
per sostenere il Kuomintang contro il Partito 
Comunista non erano valsi a nulla. 

La ritirata di Chiang Kai-shek nell'isola di 
Formosa e in alcuni altri isolotti rasenti il 
continente, con un esercito di 600.000 uomini 
mantenuti dai contribuenti statunitensi, sca- 
tenó la guerra della Corea la quale, per quan- 
to inutile e idiota appaia agli storici, fa parte 
del macabro gioco di potenza degli U.S.A. 
nel continente asiático. 

Formosa, Okinawa e le settanta unitá na- 
vali della Settima Flotta perlustranti le coste 
cinesi non bastavano piú a sostenere il mito 
insípido dell'invasione del continente ciñese 
da parte delle ármate fantasma di Chiang 
Kai-shek; in conseguenza la rotta dei france- 
si nel Vietnam servi di pretesto al Pentágo- 
no per portare la guerra nel continente asiá- 
tico in una regione storicamente ed económi- 
camente zona di influenza del governo di 
Pekino. 

A questo punto una spiegazione é necessa- 
ria per capire tutta l'infamia del governo sta- 
tunitense psrpetrata in neme della democra- 
zia e della liberta dei popcli. La guerra nel 
Vietnam era costata al decadente impero 
francese troppo sangue e troppo denaro per 
essere continuata dopo la serie di disfatte 
culminate nel disastro di Dien Bien Phou. 

Era questione di tempo — di poco tempo — 
che i francesi avrebbero sgombrato il paese 
come fecero nel Marocco, in Tunisia, nell'Al- 
geria e il popólo vietnamese si sarebbe libe- 
rato per sempre dall'odiato giogo coloniale. 

Se non che gli U.S.A. nel 1954 si offerse- 
ro di prendere il posto dei írancesi onde man- 
tenere il popólo del Vietnam sotto il medesi- 
mo regime coloniale che il governo francese 
non a ve va piú i mezzi di imporre; di modo 
che ora sonó dodici anni che il governo sta- 
tunitense combatte nel Vietnam con un au- 
mento di intensitá distruttiva che minaccia 
di sfociare in una guerra con la Ciña e quindi 
in un probabile olocausto atómico universale. 

Dapprima Washington si limitó a inviare 
armi con personale técnico e dovizia di con- 
siglieri militari e di intriganti diplomatici. II 
tutto subissato dai boriosi agenti della Cen- 
tral Intelligence Agency i quali scorazzavano 
ovunque provocando, insultando, complot - 
tando, incuranti degli ordini del Dipartimen- 
to di Stato, del Pentágono e della Casa Bian- 
ca. 

Come era lógico aspettarsi il popólo viet- 
namese odiava e odia gli americani alia pari 
e forse piu dei francesi. L'esercito vietnamese 
allestito per combatiere i vietnamesi del 
Nord non vuole combatiere perché non vuo- 
le sostenere la cricca di sfruttatori medioevali 
sostenuti dagli americani. 

In conseguenza i soldati disertano, rag- 
giungono i guerriglieri del Vietcong, attacca- 
no gli americani alie spalle, trafugano le ar- 
mi e aiutano i fratelli del Nord per liberare 
il loro paese dagli odiati stranieri. Dopo tut- 
to, Ho Chi Minh rappresenta qualcosa di 
nuovo, di diverso che combatte con tenacia 
contro il colonialismo degli americani come 
combatte contro la schiavitú del coloniali- 
smo gallico. 

Date coteste condizioni divenute sempre 
piú gravi e complícate, gli americani dovet- 
tero mandare contingenti di soldati statuni- 
tensi per sorreggere i reggimenti vietname- 
si, finché si accorsero che se vogliono vera- 
mente combatiere, i vietnamesi non servono 
e devono combatiere da soli. 

Negli ultimi due anni l'arrivo di soldati 
americani nel Vietnam si intensificó al pun- 
to che oggi le truppe statunitensi nel Viet- 
nam sonó oltre trecentomila, senza contare 
gli aviatori delle basi aeree di Guam, del 
Thailand e delle navi porta-aerei della Set- 
tima Flotta. 

Con tutto codesto spiegamento di forze 
aeree che maciulla Hanoi e dintorni; con 
300.000 uomini meccanizzati con elicotteri 
e aggiornati con armi ultimo modello nel 
Vietnam meridionale, gli americani sonó cir- 
condati dai guerriglieri, non solo nella giun- 
gla e nei villaggi, ma in Saigon stesso ove 
gli angoli delle vie, le finestre, i tetti forma- 
no agguati improvvisi; ove il ciclista é prov- 
visto di bombe a mano e il minuscolo auto- 
mobile in transito scoppia nei luoghi stra- 
tegici. Persino l'aerodromo di Saigon é cir- 
condato da carri blindati poiché improvvi- 
samente dei mortai vomitano fuoco e di- 
struggono gli aerogetti allineati sulle corsie 
di asfalto. 

Insomma é il popólo che combatte e con- 
tro un popólo nessun esercito puó vincere. 

L'imperialismo nord-americano puó van- 
tarsi, in nome della democrazia, di  incen- 

diare, massacrare, torturare, distruggere i 
villaggi, i paesi, i raccolti dei campi; puó 
vantarsi, in omaggio al diritto del piü forte, 
del genérale sterminio dell'umanitá nel Viet- 
nam onde conferiré la liberta del voto ai 
superstiti sotto l'egida delle baionette sta- 
tunitensi; puó vantarsi di imporre ai vietna- 
mesi il potere corruttore del dio dollaro, il 
mercato ñero, la prostituzione, la disintegra- 
zione dei valori sociali, lo sconvolgimento 
della personalitá, l'annientamento degli af- 
fetti, la di'struzione dell'essere umano. Tut- 
to questo hanno fatto nel Vietnam l'impe- 
rialismo francese e l'imperialismo giappone- 
se; ma l'imperialismo statunitense supera in 
sadismo e in potenza distruttiva gli impe- 
rialismi precedenti in quanto che scatenó 
forze formidabili nelle ambizioni della' po- 
lítica di potenza planetaria che si accanisco- 
no nel concentrare sul Vietnam la loro ma- 
cabra strategia bellica. 

Tre imperi puntano sul Vietnam il furo- 
re della loro ragione di stato. Per gli Stati 
Uniti, per la Ciña e. per al Russia il Vietnam 
rappresenta semplicemente una regione stra- 
tegica, una testa di ponte, una fortezza da 
conquistare per la gara militare nel traguar- 
do del predominio mondiale. II popólo non 
conta mente. II povero popólo del Vietnam 
che subisce la guerra da venticinque anni 
spera sempre nella pace che non viene mai. 
Spera di cacciare lo straniero. Spera di libe- 
rarsi dagli sfruttatori medioevali. Spera di 
essere lasciato solo a lavorare, a costruire, a 
risolvere i propri problemi economici e so- 
ciali. 

Speranza ancora lontana dalla realizza- 
zione poiché i politicanti di Saigon e di Ha- 
noi — al pari degli stati imperialisti che li 
sorreggono e li dominano — sonó piü inte- 
ressati nelle proprie ambizioni personali che 
nella pace e nel benessere del popólo. 

DANDO DANDI 

UKiíltfciü 

TESTIMONIANZA 

II 23 agosto u.s., interrogando un alto funzionario 
del Dipartimento di Stato, il senatore John W. Ful- 
bright, presidente della Commissione del Senato per 
gli Affari Esteri, espresse un giudizio che collima 
con l'interpretazione che il compagno D.D. da nel- 
l'articolo che precede. Ecco come fu riportata in un 
dispaccio speciale del "N.Y. Times" da Washington: 

"II senatore J. W. Fulbright ha dichiarato oggi es- 
sere sua convinzione che "lo scopo vero" della pre- 
senza degli Stati Uniti in Asia é di rimanervi inde- 
finitamente per controbilanciare la Ciña Comunista. 
Lo sviluppo delle basi aeree e di rifornimento su va- 
sta scala nel Thailand conferma questa convinzio- 
ne: "Sembra quasi incredibile — ha egli aggiunto — 
che noi stiamo facendo tutto questo lavoro come 
operazione temporánea." 

Nella sua qualitá di presidente della potentissima 
Commissione del Senato, il sen. Fulbright é, per cosi' 
diré, il capo della politica estera del Congresso, e 
la sua opinione é tenuta in gran contó tanto dai le- 
gislatori che dal potere esecutivo. 

—n.d.r. 
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28 AGOSTO 1936 
Trenfanni dopo 

L'indomani del 19 luglio Berneri, Meschi, 
Rosselü, Angeloni e Monti furono i primi a 
raggiungere Barcellona per mettersi a di- 
sposizione dell'insurrezione popolare contro 
il colpo di mano dei militari coadiuvati dal 
fascismo internazionale, ciascuno con i pro- 
pri amici, provenienti da vari paesi d'Euro- 
pa, qualcuno dall'Italia, in barba alia sorve- 
glianza speciale delle frontiere. 

Dato che il fattore tempo doveva consi- 
derarsi prezioso, in meno di quindici giorni, 
quella che, quasi per ironizzarne l'ineffi- 
cienza numérica, volle definirsi "colonna 
italiana", era pronta a partiré per l'Arago- 
na, avanguardia delle avanguardie. Non era 
composta da migliaia di ""rossi", come tuo- 
nava la stampa fascista per azzittire il gra- 
cidare fastidioso delle democrazie occiden- 
tali e mascherare quanto il fascismo andava 
effettuando nei porti marocchini, ma appe- 
na di centocinquanta volontari di ogni fede 
politica e di ogni etá, armati di fucile con 
scarse munizioni, quattro mitagliatrici otte- 
nute quasi per miracolo da Berneri, una doz- 
zina di muli, un camión, un modestissimo 
servizió sanitario e la Ford di Rosselli, sulla 
quale un anno dopo, a Bagnoles sur l'Orne, 
dove tráscorreva una breve licenza, veniva 
assassinato col fratello Nello, dai "cagou- 
lards" in combutta con i fascisti. 

La partenza da Barcellona suscitó un en- 
tusiasmo popolare típicamente spagnolo; 
scene di entusiasmo e che si ripetettero du- 
rante tütta la notte in tutte le stazioni dove 
il lungo treno transitó, fino a Lérida. Era, 
un calore umano che soltanto una grande 
meta e capace di suscitare. Tutti s'era presi 
dalla corqmozione; Berneri fino alie lagri- 
me. 

Dopo alcuni giorni passati a Vicien, non 
in ozio, com'é comprensibile, il 19 agosto si 
saliva sulla posizione assegnata. Era Monte 
Pelato. come doveva definirlo l'umorismo di 
Calosso e di Angeloni, nella realtá topo- 
gráfica, invece, era la prima prominenza 
deH'altipiano della Galocha, che a guisa di 
fungo si erge nella piaña aragonese e digra- 
da dulcemente tra Huesca e Almudevar, an- 
tico fortilizio arabo e paese nativo di Fran- 
cisco Ascaso. Sotto la prominenza passa l'ar- 
teria nazionale Tolosa-Madrid, la strada che 
bisognava chiudere ad ogni costo al traffico 
franchista, ció che fu fatto nonostante l'ino- 
pinato e tenace attacco falangista del 28 
agosto, protrattosi per oltre tre ore inútil- 
mente. Monte Pelato fu il primo fortilizio 
eretto contro l"accozzagíia reazionaria, e 
l'ultimo a cadere. Quante vite umane gli 
debbono la sopravvivenza! 

Centrone, Zuddas, Fal3schi, Papperotti, 
Perrone e Colliva caddero in linea all'inizio 
del combattimento, all'alba, quando la visi- 
bilitá non era ancora chiara. Angeloni, feri- 
to mentre correva per portare delle bombe a 
Calosso alie prese con un blinda, moriva in 
serata all'ospedale di Sarinena. Alia sua sal- 
ina Barcellona conferí onoranze grandiose, 
ma semplici. Gli altri vennero inumati nel 
piccolo cimitero di Vicien, sulla collina che 
guarda Huesca, quasi per ricordare che, a 
distanza di secoli, altri profughi avevano ri- 
calcate le orme sertoriane con lo stesso in- 
tento. Domingo Ascaso e Rosselli porsero ai 
caduti l'estremo saluto dei compagni di lotta. 
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Chi erano i volontari? 
Non é facile ricordarli nel loro insieme, 

ma i pochi, a pare mérito valgano per tutti. 
Centrone; un vecchio anarchico che portava 
sulle spalle un lungo passato di lotte soste- 
nute con probitá cristallina. Zuddas: un giel- 
lista che aveva militato nella clandestinitá 
con provata diligenza.' Falaschi: un anar- 
chico proveniente dall'Argentina, carico di 
entusiasmo, giovanissimo, con una vena let- 
teraria non comune, come attestava un suo 
volumetto in spagnolo. Papperotti e Perro- 
ne: erano comunisti senza mania dittatoria- 
le. Angeloni: un vecchio repubblicano, piú 
seguace di Cattaneo che di Mazzini. Ferito 
a morte gridava come un gladiatore nell'a- 
rena: "Addio, compagni!".- La fine di un uo- 
mo audace, pieno di umanitá e di idee. Ber- 
neri: un Gobetti anarchico che volle incal- 
lirsi le mani alia costruzione del trincerone, 
per daré l'esempio. Voleva educare tutti al- 
ia scuola del coraggio civile e invece cadde 
vittima della piú sozza viltá. Un uomo che 
piú si conosceva, piú si stimava. Colliva: un 
socialista senza astruserie marxiste. Rosselli: 
un campione della lotta antifascista, retti- 
lineo e concreto. Ferito alfinizio del combat- 
timento, mentre era in piedi dietro Centrone 
per rendersi contó dell'attacco falangista, 
medícate sommariamente, alia fattoria S. 
Juan riuniva una quarantina d'uomini e con 
essi si gettava deciso sul fianco avversario, 
determinando l'inizio della ritirata e del con- 
trattacco. Un dinamismo che faceva parte 
del suo carattere. 

Sonó passati trent'anni da quel raduno, 
ma il suo ricordo é ancora vivo e fresco, co- 
me se ií tempo si fosse arréstate dinanzi ad 
esso. Comunque, protagonisti della prima 
ondata non furono soli quelli che convenne- 
ro a Monte Pelato, ma anche quelli che dal- 
l'America all'Europa solidarizzarono con 
essi, compreso il vecchio Bertoni, che volle 
salutarli personalmente; nonché quelli che 
successivamente operarono dinanzi a Hue- 
ca tra i quali nomi cari come Ceri, Perissi- 
no, Guastaldi, Battistelli, Paini, Canzi, Ca- 
stagna, Tranquillo e tanti altri. Un gesto di 
solidarietá che gli spagnoli non hanno e non 
potranno mai dimenticare. 

Umberto Calosso, che della colonna fu 
combatiente deciso e cronista scrupoloso, 
scriveva: "II fatto d'armi di Monte Pelato, 
benché debba considerarsi modesto per i 
suoi numeri, non lo fu per le proporzioni tra 
i suoi numeri e puó considerarsi come un'a- 
vanguardia assoluta". 

II giudizio di Calosso, come piú tardi 
quello di Salvemini, fu profetico: la parola 
d'ordine lanciata da Radio-Barcellona "Og- 
gi in Spagna, domani in Italia!" doveva tra- 
sformarsi in realtá concreta con la Resisten- 
za, una forza morale anche oggi viva e vi- 
gile, al disopra della inanitá dei partiti po- 
litici, come dimostró il caso Tambroni e al- 
tri casi minori. Per obiettivitá é onesto rico- 
noscere che nella panorámica dell'azione 
collettiva bisogna includere anche la indi- 
vidúale, che durante parecchi anni si affer- 
mó coraggiosa e tenace, quale presupposto 
naturale di quella. 

In occasione del trentennale della "guer- 
ra civile" di Spagna la stampa della peniso- 
la ha dedicato ampio spazio alia rievocazio- 
ne di quel trágico evento; s'é dovuto con- 
statare, pero, che pur a cosi notevole distan- 
za di tempo, l'obiettivitá storica é ancora di 
la da venire e la polémica insulsa resta di 
attualitá. Si eselude finalmente che possa 
parlarsi di lotta tra fascismo e comunismo, 
come voleva la cómoda semplificazione fa- 
scista, ma súbito si aggiunge, senza badare 
alia contraddizione flagrante, che "i guerri- 
glieri comunisti erano i soli consapevoli, 
mentre i socialisti e gli anarchici separatisti 
pieni di ideali e di bombe erano delle sem- 
plici teste di legno". La lúe fascista non é 
ancora scomparsa, altrimenti certe fandonie 
non sarebbero possibili anche se il lettore 
non é ancora scafato. 

Anche il modo di trattare la "repubblica 
del '31" rivela una mentalitá chiusa ai pro- 
blemi nuovi che la societá é chiamata a ri- 

solvere per adeguarsi al progresso civile e 
sociale dei tempi. I discorsi di Malagodi e 
dei missini contro l'avanzata del comuni- 
smo e del separatismo regionale sotto la pro- 
tezione del governo repubblicano, sonó la 
esatta riproduzione dei discorsi di Gil Ro- 
bles, Sotelo e Queipo di Llano, con questa 
differenza: che, mentre quelli di Malagodi 
sonó bidoni di benzina gettati nel mare del- 
l'indifferenza e della ilaritá, quelli degli al- 
tri erano bidoni di benzina gettati sulla 
paglia. Al postutto sanno tutti, oggi, che il 
comunismo italiano c'é perché fa cómodo al 
partito clericale. 

"Guerra civile", la sopraffazione del po- 
pólo spagnolo dalle orde marocchine, fasci- 
ste e naziste? "Guerra di religione", l'ucci- 
sione di centinaia di preti baschi dall'orda 
marocchina? Violazione della hispanidad, 
l'autonomia regionale della Catalogna e del- 
le Asturie; la liberazione dell'istruzione pub- 
blica dall'influenza clericale, nonché il ten- 
tativo di riforma agraria in atto persino nei 
paesi retrivi? Sonó tutti nodi che ritorneran- 
no al pettine e la parentesi franchista. cara 
agli avventurieri nazionali e internazionali, 
costituirá solo un triste ricordo di un passa- 
to di infamie. 

Com'é ovvio, con Monte Pelato il pensie- 
ro memore va a quanti in Spagna e fuori 
continuano la lotta per la liberta, con l'au- 
gurio che scocchi presto Tora della riscossa. 

G. BIFOLCHI 
Balsorano, 26 luglio 1966. 

UN DIMENTICATO 
I compagni della provincia di Massa Car- 

rara e del Gruppo Giovanile Anarchico "An- 
teo Zamboni" hanno elévate una vivace pro- 
testa per la mancata estensione della recen- 
te amnistia (promulgata dal parlamento ita- 
liano e dal presidente della repubblica) al 
partigiano Giovánni Mariga. 

II valoroso partigiano Giovánni Mariga, 
detto "i/ Padovan" fu condannato dalla Cor- 
te d'Assise di Lucca a 23 anni di reclusione 
in base a semplici indizi, per un fatto di san- 
gue (l'uccisione di un ex squadrista e della 
sua moglie, avvenuta a Santo Stefano di 
Magra) del quale il Mariga ha sempre di- 
chiarato di essere innocente. Gli stessi fa- 
miliari delle vittime deposero a suo favore. 

Nel processo d'appello — alia Corte 
d'Assise di Firenze — il Mariga venne con- 
dannato aH'ergastolo ed oggi si trova se- 
polto vivo a Fossombrone. Per un processo 
indiziario la condanna alPergastolo appar- 
ve a tutti veramente spietata, tanto piú che 
il fatto trágico non rientró nei termini sta- 
biliti per il non luogo a procederé, considé- 
rate come fatto commesso al tempo della 
lotta partigiana, per soli 63 giorni! 

I compagni di Carrara ricordano che Gio- 
vánni Mariga, valoroso antifascista fino dal 
1922, fu eroico partigiano, proposto dal Co- 
mando alleato per la medaglia d'oro, da lui 
rifiutata con questa nobile dichiarazione: 
"Nulía mi si deve, perché ho compiuto il 
mió dovere di antifascista e di italiano!". 

Tutti si aspettavano che con la recente 
amnistia anche Giovánni Mariga — questo 
valoroso partigiano sepolto vivo nelle pa- 
trie galere — venisse liberato. Invece é stato 
dimenticato, o meglio si é voluto dimenti- 
care! 

Contro questa ingiustizia i compagni di 
Carrara protestano con tutte le loro forze e 
rivolgono un caloroso appello a tutti gli uo- 
mini íiberi perché si uniscano alia loro pro- 
testa, reclamando giustizia e liberta per l'e- 
roico Giovánni Mariga. 

Facciamo nostro quel grido di protesta e 
chiamiamo puré noi a raccolta quanti sen- 
tono profundamente nel loro cuore la soli- 
darietá verso le vittime deH'ingiustizia so- 
ciale. Giovánni Mariga — sepolto vivo nel- 
l'ergastolo di Fossombrone — ha diritto al- 
ia liberta. Troppo ha sofferto ingiustamente! 

(Dal "Seme Anarchico") 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato, 3 Setiembre 1966 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 — 3^ 

La guerra del blocchi e noi 
Nel numero dell'll giugno 1966 fu pub- 

blicato in queste colonne un articolo reda- 
zionale che riguardava certe opinioni espres- 
se da personaggi conservatori e particolar- 
mente un manifestó pubblicato a pagamen- 
to nel "N.Y. Times" del 5-VI, che portava 
il titolo significativo: "Via dal Vietnam!" 
e le firme di sei o settemila tra insegnanti 
univarsitari ed altri professionisti, i quali 
sollecitavano il governo a metter fine ad un 
conflitto che consideravano ingiustificabile. 

Come il titolo stesso indica, questo gior- 
nale é contrario al militarismo e alia guerra 
che considera in tutti i casi come una delle 
piú inumane funzioni deilo stato. Quell'ar- 
ticolo si chiudeva, infatti, con l'affermazio- 
ne che: "Lo stato nasce dalla guerra e vive 
per la guerra: per la guerra di írontiera che 
riguarda la sua potenza nel mondo, e per la 
guerra all'interno che riguarda la sua stessa 
esistenza". Dichiarazione che, aggiunta alie 
proteste di gente dell'ordine contro la parti- 
colare guerra che da una dozzina d'anni si 
trascina nel Vietnam, voleva appunto reite- 
rare l'integritá della posizione ideológica del 
nostro giornale. Poiché, sia dell'Est o sia 
dell'Ovest, quello dei governati o quello dei 
governanti, lo stato é lo stato, qualunque sia 
il nome di cui si adorna. 

Parte di quell'articolo fu ristampata in 
forma di manifestino da dei compagni delle 
Puglie e pare che il suo contenuto sia stato 
interpretato come, almeno indirettamente, 
favorevole al blocco comunista per il fatto 
che le critiche riportate — critiche di ame- 
ricani non anarchici alia politica del loro 
governo — erano dirette unilateralmente 
alia politica asiática degli U.S.A. e non an- 
che contro i governi del blocco oriéntale. 
* Noi crediamo a questo proposito che una 

lettura attenta non giustifichi questa inter- 
pretazione. Diremo perianto che riportando 
le opinioni di gente notoriamente patriotti- 
ca, in questo paese dove i comunisti sonó 
una piccola minoranza perseguitata, era le- 
cito sottindendere l'anticomunismo di quei 
protestatari, garantito, del resto, dagli orga- 
ni di stampa che diffondevano le loro ra- 
gioni. 

Comunque, e ad evitare ogni ulteriore e- 
quivoco, riteniamo opportuno precisare la 
nostra posizione rispetto alia guerra del Viet- 
nam quale si é venuta manifestando nel cor- 
so di questi ultimi anni. 

Fino all'elezione di Johnson alia presi- 
denza, nel novembre del 1964, l'intervento 
degli U.S.A. nel Vietnam era stato di pro- 
porzioni limitate. Accettata l'idea di aumen- 
tare quelle proporzioni, al principio del 1965 
il governo di Washington pubblicó un suo 
"libro bianco" contenente i documenti di- 
plomatici che avrebbero dovuto giustificare 
l'incremento; ed a proposito di questi 1"A- 
dunata" diceva nel suo numero del 5-II- 
1965: 

"// punto céntrale dei documenti pubbli- 
cati é quello secondo cui il Vietnam del Sud 
sarebbe vittima di una invasione di íorze 
ármate provenienti dal Nord dietro incorag- 
giamento del regime "comunista" di Pekino 
La realtá sarebbe, invece, che nel Vietnam 
meridionale é in corso una rivoluzione popu- 
lare contro i politicanti ed i generali del 
luogo; e che tanto i governanti del Vietnam 
Settentrionale che quelli del Vietnam Me- 
ridionale vanno cercando di incanalare tale 
rivoluzione in una guerra di írontiera onde 
influiré, nel modo piú conveniente ai loro 
rispettivi interessi sulla soluzione íinale del 
confliíto interno". 

E poco piú di un mese dopo, mentre il 
Presidente Johnson andava declamando per 
il paese sul disinteresse territoriale della po- 
litica asiática di Washington, nel numero del 
17 aprile si poteva leggere in queste colon- 
ne: 

"I discorsi del Presidente degli Stati Uni- 
ti non valgono piú di queli dei governanti di 
Hanoi e di Pekino i quali sostengono, in op- 
posizione, che le bande ármate combatten- 
ti nel Vietnam meridionale sonó íormazioni 

di lavoratori ribelli del luogo, un popólo in 
rivoluzione insorto contro i regimi medioe- 
vali e tirannici che li opprimono e li sfrutta- 
no, e non si reggerebbero a lungo se non fos- 
sero puntellati dai denari, dalle armi e dalle 
truppe degli Stati Uniti. 

Falsi gli uni e gli altri. La veritá é che i 
governanti degli Stati Uniti non si sonó cu- 
rati, durante una dozzina d'anni, della li- 
berta del popólo vietnamese che hanno la- 
sciato alia mercé di despoti íeudali e mili- 
tari, piú di quello che i governi di Pekino e 
del Nord Vietnam non si preoccupino delle 
aspirazioni rivoluzionarie e livellatrici che 
probabilmente esistono ira i contadini e gli 
operai del Sud, ma non sonó rispettate nem- 
meno al Nord. Gli uni e gli altri si conten- 
dono semplicemente la possibilitá di íare di 
quei territori, come del Laos, come della Co- 
rea . . . zone d'iníluenza politica, económica 
e straíegica esclusivamenté propria. 

Le ideologie sonó per i governanti di en- 
trambe le partí nuil'altro che maschere sotto 
cui si nascondono le cupidigie volgari e ra- 
pad dell'autoritá, del dominio, dello sfrut- 
tamento, del prestigio. 

Se íossero altro, se fossero qualche cosa 
di meglio, i governanti occidentali, con tut- 
ta la loro prosopopea libérale ¡democrática 
e filantrópica, avrebbero nei vent'anni che 
sonó trascorsi dalla fine della guerra in poi 
trovato il modo di consentiré alie popola- 
zioni cosidette arretrate dei paesi ex-colo- 
niali d'Asia e d'África cambiamenti fonda- 
mentali delle loro condizioni economiche e 
politiche. Invece, essi hanno dappertuttoj 
puntellato despoti e sfruttatori della peggio- 
re specie, in Spagna come in Grecia, nella 
Corea come nel Congo e nel Vietnam. E lo 
stesso vale per gli esponenti dei paesi cosi- 
detti comunisti, i quali persistono nel voler- 
si chiamare rivoluzionari e fomentatori di 
rivoluzioni emancipatrici dei popoli, e inve- 
ce ovunque sonó riusciti a prevalere hanno 
istituito regimi tirannici che di socialista e 
di comunista non hanno che il nome e l'al- 
bagia mendace ed insolente. 

Del resto, bloccardi d'occidente e bloccar- 
di d'oriente vanno pienamente d'accordo nel 
coltivare il mito della rivoluzione statale, 
giacché mentre gli uni se ne servono per in- 
cutere spavento alie caste privilegíate del 
mondo occidentale, gli altri se ne servono 
per tenere vive le illusioni degli sfruttati e 
degli oppressi dei loro paesi stessi e di quelli 
dei paesi che mirano a sottomettere al pro- 
prio giogo. 

Non vi sonó, in realtá, guerre ideologi- 
che, vi sonó sempre e dapperiutto guerre di 
rapiña per quei che riguarda coloro che le 
impongono, e di illusioni per coloro che le 
guerre si lasciano imporre". 

Al momento in cui L.B. Johnson divenne 
presidente, sul finiré del 1963, le forze ár- 
mate statunitensi sbarcate nel Sud Vietnam 
erano di circa 15.000, ora sonó di quasi 
300.000. Notando il rápido aumento degli 
sbarchi scrivemmo il 7 agosto 1965: 

"Dove si vada a finiré nessuno osa predi- 
re, ma é ovvio che questo non é che un prin- 
cipio. Si fanno le mosse di cercare una via 
e un terreno di riconciliazione, ma piú avan- 
zano le ostilitá e meno probabile pare il suc- 
cesso. D'altra parte, i governanti di Pechino 
sonó tanto persistenti nel volere scatenare 
una guerra di grandi proporzioni, quanto gli 
imperialisti di Washington e di New York 
sonó accaniti nel volere estendere al conti- 
nente asiático la propria zona d'iníluenza a 
qualunque costo. E l'Unione Soviética, che 
sembra trovarsi ancora nella straordinaria 
posizione di poter decidere le sorti dell'ir- 
riducibile conflitto tra i maggiori conten- 
deníi, conta sulle dilazioni e nell'azione del 
tempo per estenuare i belligeranti e conso- 
lidare la propria posizione". 

Non pare che si possa rimproverarci di 
dimenticare l'altra parte del fronte di guer- 
ra, anche se trovandoci nel territorio di uno 
dei belligeranti ci torni piü urgente espri- 
mere i nostri dissensi dai governanti che 

agiscono, contro la nostra coscienza e le no- 
stre opinioni, nel nome di tutti gli abitanti 
del paess e quindi anche \nel nome nostro. 
E due settimane piü tardi, commentando 
ancora l'intensificazione delle operazioni mi- 
litan: 

"Le proteste contro la guerra si fanno 
sentiré da un capo all'altro del. paese, da 
Washington a San Francisco, ma non v'é si- 
nora alcun vero indizio che riescano, o siano 
sul punto di riuscire, ad esercitare vera in- 
fluenza sulla politica guerriera del governo. 

Vero é altresi che non risulta che dall'al- 
tra parte -— dalla parte del Vietcong e del- 
l'influenza bolscevica — che la demagogia 
internazionalista eserciti maggiore influenza 
sulla politica dell'asse Hanoi-Pekino-Mosca. 
II socialismo e l'irúernazionálismo dei gover- 
ni bolscevichi stanno alia politica militare di 
quei governi, press'a poco come la democra- 
zia e il liberalismo stanno alia politica mi- 
litare del Pentágono. Ma t'un male non neu- 
tralizza Valtro. Ad onta del fiume di sangue 
che li divide, sonó due mali che si addizio- 
nano, quando puré non si moltiplicano. 

Da questa parte si rimprovera a quell'al- 
tra di avere violati i patti concordati nel 
1954 con la divisione del Vietnam in due 
stati sovrani e indipendenti, e gli Stati Uniti 
mandano armi e truppe al governo del Sud 
Vietnam per respingere oltre i coníini i viet- 
cong settentrionali accorsi in aiuto del popó- 
lo insorto contro i governanti di Saigon. 
Dall'altra parte, si accumno questi ed i loro 
protettori U.S.A. di íare una politica mili- 
tare e colonialista che il popólo meridionale 
non puó sopportare, ed invoca aiuto dai ira- ■ 
teli per liberarsene. Ed hanno valide ragioni 
entrambi. Ma i vassalil della Ciña hanno 
poco da rimproverare ai vassalli dell'America; 
ed é tutt'altro che dimostrato che al Nord 
si stia meglio, in quanto a liberta, benesse- 
re e prospettive per l'avvenire, di quei che 
non si stia al Sud del 17 mo par alíelo. . .". 

Questi sonó gli elementi della nostra po- 
sizione nei confronti della guerra del Viet- 
nam sullo sfondo dei quali venne pubblicato 
nel numero dell' 11 giugno u.s. l'articolo "Via 
dal Vietnam!". Non crediamo che giustifi- 
chino sospetti di simpatía, da parte nostra, 
per la posizione dei "comunisti" piü di quei 
che non autorizzino sospetti di simptia per 
la poisizione dei guerrafondai américani. 

Ma siccome gli aspetti di questa posizione 
trovano ad ogni svolta opportuna il modo 
di manifestarsi, ecco che i:eH'"Adunata" del 
6 agosto si pubblicava la traduzione di un 
articolo della rivista francese "Contre-Cou- 
rant" dove le rispettive responsabilitá nella 
guerra del Vietnam venivano dal compagno 
Jean Gauchon formúlate nel chiaro modo 
seguente: 

"Le responsabilitá del governo america- 
no? Sonó schiaccianti. Creando l'O.T.E.A.E. 
(l'alleanza delle potenze del Sud-Est Asia- 
tico, S.E.A.T.O.) due mesi dopo la firma de- 
gli accordi di Ginevra, essi hanno violato 
l'articolo 19 di quegli accordi, articolo che 
proibisce la creazione di basi militari e la 
conclusione di alleanze militari nel Viet- 
nam. Ed hano aggravato tale violazione 
Vanno successivo, concludendo degli accordi 
sedicenti "economici", in realtá militari, col 
governo di Ngo Dinh Diem. Ed hanno fini- 
to col mandare le loro truppe in un paese 
tanto distante dal loro, che non li minaccia- 
va affatto, per portarvi sofferenze e morte. 

Le responsabilitá dei dirigenti cinesi? Es- 
si hanno tentato, come hanno fatto in altre 
partí del mondo, di infiltrarsi in tutti gli 
ingranaggi del paese per predicarvi la vio- 
lenza. Hanno eccitati gli istinti bellicosi ed 
armati i nord-vietnamiti, esempio che fu poi 
seguito anche dai russi. Ed oggi fanno pres- 
sione sul governo di Ho Chi Minh perché 
irrigidisca vieppiú il suo atteggiamento, per- 
ché rifiuti qualunque trattativa, perché con- 
tinui senza tregua questa guerra che scava 
la tomba al suo popólo esausto. 

E si vorrebbe che noi facessimo una scel- 
ta ira queste due forme di autoritarismo e 
di militarismo, ira queste due barbarie, ira 
queste due sanguinanti íollie? No, noi ci ri- 
íiutiamo". 

E noi puré! 
L'ADUNATA 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 4 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 Sabato, 3 Setiembre, 1966 

Integrazione e potere 
Le schioppettate sparate contro James 

Meredith sulla strada di Jackson (Mississip- 
pi) da un incosciente razzista di Memphis, il 
6 giugno scorso, ha avuto conseguenze mol- 
ió piú importanti delle superficiali ferite ri- 
portate dal perseverante apostólo dell'inte- 
grazione dei negri nella societá statunitense. 

James Meredith aveva preso uríiniziati- 
va strettamente personale: dimostrare ai 
negri delío stato del Mississippi che un cit- 
tadino negro poteva percorrere da solo una 
lunga strada, inerme e indisturbato, per re- 
carsi alia capitale del suo stato e diré a 
chiunque incontrasse per via di esercitare il 
suo diritto al voto e consegnare ai poteri 
costituiti la sua petizione di libero cittadino. 
Era il piú grande omaggio che potesse ren- 
dere all'ordine costituzionale ed alie leggi 
fatte durante un secólo per tradurre in íat- 
ti della vita quotidiana l'emancipazione dei 
negri dalla schiavitú secolare. 

Non era ancora tramontato il solé della 
prima giornata di quel pellegrinaggio che le 
schioppettate di quel disgraziato per poco 
non misero fine alia giovane vita di James 
Meredith e distrussero irrevocabilmente la 
sua generosa illusione della liberta légale 
dei negri nel territorio dello stato del Mis- 
sissippi. Peggio: avevano distrutto l'illusione 
che quella liberta potesse essere conquistata 
dalle agitazioni inermi e suicide dei non vio- 
lenti votati al sacriíizio. 

Immobilizzato il ierito in un letto d'o- 
spedale, il giorno seguente convennero al 
punto stesso delYattentato centinaia di ne~ 
mici della segregazione, bianchi e negri e 
misti, pronti a riprendere il pellegrinaggio 
inferrotto e condurlo a termine con cori di 
centinaia, di migliaia di voci al posto del- 
l'unica modesta quanto risoluta voce del so- 
litario Meredith. E fu durante quella lunga 
marcia, durata oltre due settimane ed inter- 
rotta da numerosi incidenti, che si svolse e si 
fece sentiré per tutto il paese il dibattito ira 
i dimostranti stessi sull'cpportunitá di su- 
stituiré all'apostolato inerme della non vio- 
lenza la vajorizzazione del diritto di impie- 
gare la forza per ditendersi dalla violenza 
degli aggressori sistematici ed owiamente ri- 
sóluti a continuare. E l'agitazione si chiuse 
dinanzi ai palazzi del governo statale con 
l'invocazione inequivocabile del potere ai 
negri: negro power! 

Le définizioni del potere che i negri ri- 
vendicano sonó presso che infinite e vanno 
dalla rivendicazione del diritto alia legitti- 
ma difesa, che é naturalmente- universale e 
quindi implícito nell'integrazione, alia seces- 
sione política con la fondazione di uno o piú 
stati negri che costituirebbe la sublimazione 
della segregazione assoluta per motivo di 
razza. 

Ma l'uso del termine potere ha automati- 
mente portato la questione su di un terreno 
in cui la causa di una minoranza non puó 
essere che schiacciata. I negri costituiscono 
circa il dieci o fundid per cento della popo- 
lazione totale del paese; é quindi inverosi- 
mile che il novanta per cento della po- 
polazione si lasci sottomettere dal po- 
tere di una minoranza cpsi spropor- 
zionata. Su quel terreno i razzisti hanno 
causa vinta. Infatti é bastato che l'agitazio- 
ne si estendesse alie grandi cittá del setten- 
trione perché scendessero sulle piazze, ar- 
mati di odio e vituperi tutti i masnadieri del 
razzismo caucásico: i klanisti, i fascisti di 
New York e di Chicago, i nazisti di tutti gli 
antri del paese con le loro insegne,, le loro 
armi, la loro bava bestiale. Per il momento 
i governanti sembrano essere riusciti a con- 
tenente il furore, ma non si puó e non si de- 
ve contare sulla loro capacita né sulla loro 
volontá di resistere a lungo alie tentazioni 
degli estremismi reazionari. 

11 problema delle epidermidi — che piú 
o meno travaglia quasi tutti i paesi delle tre 
Americhe — non presenta che una possi- 
bilitá di soluzione equa, umana, civile: l'in- 
tegrazione totale. Venti e piú milioni di cit- 
tadini di totale o parziale discendenza -afri- 
cana non possono, non vogliono e non de- 
vono essere isolati o strappati dal resto della 
popolazione. Fanno parte della societá ame- 
ricana, hanno il diritto di partecipare al go- 

dimento dei vantaggi che questa consente, 
cosi come partecipano al lavoro e agli oneri 
che essa richiede e ció a paritá di condi- 
zioni. II tentativo di esodo mediante la fon- 
dazione dello Stato della Liberia non ebbe 
risultati incoraggianti a ripeterlo. La seces- 
sione sarebbe un ritorno al ghetto ed é uto- 
pia pensarvi. 

Del resto l'integrazione procede, anche se 
lentamente, nella vita pratica con qualche 
successo. La categoría artística dei pubblici 
spettacoli ha.raggiunto un grado notevole di 
integrazione. presentando esempi edificanti 
di amicizie personali ira artisti di diverso co- 
lore epidérmico che durano da decenni. Nel 
campo sportivo e nell'intellettuale si notano 
segni visibili di integrazione, e nelle scuole 
va crescendo una generazione visibilmente 
integrata che lascia bene separare per l'av- 
venire. 

II presente resta buio data l'incapacitá dei 
razzisti — bianchi e neri, s'intende — di ca- 
pire che non v'é altra soluzione fuorché quel- 
la di imparare a vivere insieme ira tanta 
gente che proviene da tante e cosi diverse 
partí del mondo e che si trovano ora nella 
stessa barca a cui tutti — eccezion fatta 
proprio per i negri — siamo venuti — noi 
o i nostri antenati — volontariamente. 

L'integrazione, per se stessa, non risolve 
nessuno dei problemi fondamentali, non ri- 
solve proprio nessuno dei problemi econo- 
mici e morali della societá. Anche il giorno 
in cui sia compiuta, i poveri bianchi e neri, 
avranno integrata la loro miseria, gli op- 
pressi la loro soggezione. E i privilegiati, 
bianchi e neri, se la intenderanno benissimo, 
come giá se l'intendono, per sfruttare insie- 
me i lavoratori ed insieme opprimere i sud- 
diti. Ma questo, male prevedibile, dovreb- 
be incprre sinora i lavoratori e i diseredati, 
bianchi o neri che siano ad intendersi con 
tutti gli áltri síruttati ed oppressi senza di- 
stinzione di colore. 
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ASTERISCHI 
Alcune settimane fa i giornali stamburarono Pin- 

tervista che il capo del governo del Sud-Vietnam, il 
vice-maresciallo Nguyen Cao Ky — un piccolo bel- 
limbusto dal complesso napoleónico — aveva con- 
cesso alia rivista "U.S. News & World Report" di 
Washington, dove l'intervistato, dicendo quel che 
nemmeno MacArthur aveva osato diré apertamente 
al tempo della guerra in Corea, invocava addirit- 
tura la guerra contro la Ciña di Mao: — La guerra 
con la Ciña é inevitabile: "Meglio affrontarla ora 
che fra cinque o dieci anni" —. 

Incosciente o indiscreto? A Washington hanno 
súbito dichiarato in tutti i toni che Cao Ky non ha 
espresso che la sua opinione, che il governo U.S.A. 
non ha nessuna intenzione di attaccare la Ciña e 
cosi' via. E si capisce! Ma é presumibile che il na- 
poleoncino di Saigon avrebbe detto una cosa simile 
se i governanti di Washington, dai quali dipendono 
interamente la sua carriera militare e política e 
l'indipendenza del suo paese fossero veramente ri- 
soluti a non provocare la guerra con la Ciña? 

* *      * 

"Secondo dati statistici, pubblicati dalla Agenzia 
Italia, la proporzione mondiale tra sacerdoti e fe- 
deli, che era nel 1960 di Hno per ogni 1.254, registra 
oggi un sacerdote ogni 1.334 persone. Attualmente, 
su una popolazione complessiva di circa 572 milioni 
di cattolici, la Chiesa cattolica conta 425 mila sa- 
cerdoti. Per quanto riguarda in particolare l'Euro- 
pa, si rileva che mentre la popolazione complessiva 
ha avuto dal 1960 un incremento di 9 milioni di cat- 
tolici, i sacerdoti sonó aumentati di solé 134 imita" 
("La Ragione", Giugno-Luglio 1966). 

Incoraggiante come sintomo, questa diminuzione 
sacerdotale offre scarsa consolazione. Coi mezzi di 
comunicazione e di trasporto oggi esistenti nel mon- 
do, e particularmente in Europa e nelle due Ameri- 
che, un solo prete puó raggiungere ai nostri giorni, 
con la sua opera di avvelenamento, il doppio o il 
triplo o anche il decuplo di persone di quel che non 
avrebbe potuto avvicinare cento a due cento anni 
addietro. 

* *      * 
Dice la rivista "Newsweek" del 22-VIII: "Mentre 

il Pentágono insiste che non Vi sonó piani per man- 
dare rinforzi al Vietnam su larga scala, si é rive- 
lato che le forze U.S.A. saranno auméntate di 90.000 
portándole a 380.000 uomini prima della fine del- 
l'anno in corso. Questi, con l'aggiunta di 60.000 ma- 
rinai sulle navi al largo della costa e i 25.000 solda- 
ti nelle unita di appoggio sitúate in Guam, Thai- 
land, Okinawa e le Filippine porteranno il personale 
direttainente inrplicato nella guerra del Vietnam a 
465.000 uomini . . .". 

* *      * 
Uno dei 'capelloni" originari (beatles) s'é la- 

sciato sfuggire che il suo gruppo di canterini é at- 
tualmente piü in voga di quel che non sia Gesü Cri- 
sto. I bigotti statunitensi, specialmente quelli del 
Sud hanno boicottato i loro dischi, le loro canzoni, 
i loro spettacoli. II blasfema ha cercato di scusar- 
sene. Una tale Ann Brent, di Royal Oak, Mich., scri- 
ve alia rivista "Time" del 26-VIII dicendo che, dopo 
tutto: "Quel che é strano in questa faccenda é che 
quel ragazzo ha detto il vero. E' infatti vero che i 
Beatles sonó piü in voga il Gesü — come lo sonó i 
Volkswagen, il gioco del golf, le bionde, al política, 
il football, le canzonette, le corsé, il denaro". 

* *      * 
Da Noblesville, Indiana, l'Associated Press man- 

da in data 21 agosto, che due adolescenti, Martin S. 
Toney e Ronald Ferry, entrambi sedicenni, sonó 
stati condannati dal lócale tribunale minorile a cin- 
que colpi di cinghia per avere buttato uova contro 
automohili. La sentenza e stata eseguita mediante 
i cinque colpi di cinghia nel sedere di ciascun con- 
dannato curvato sulle ginocchia di un "deputy she- 
riff", cioé di un poliziotto del luogo. 

Con circa 8.000 abitanti, Noblesville é il capoluo- 
go della Hamilton County situata quasi al centro 
geográfico del sovrano stato dell'Indiana, uno dei 
piü conservatori degli stati settentrionali, dove si 
tiene ancora in onore la pedagogía della cinghia! 

* •      * 
A Meaux, in Francia, sonó stati condannati due 

preti per aver derubato, nel periodo di quattro anni, 
oggetti di valore: calici, candelabri, mobili. vesti 
ecclesiastiche appartenenti a 79 chiese. Uno dei pre- 
ti é stato condannato a due anni, l'altro a 18 mesi. 
Insieme a quest'ultimo é stata condanata la sua 
amante, una giovane di 24 anni aecusata di ricetta- 
zione ("Times", 24-VIII). 

I consacrati della chiesa cattolica non finiranno 
mai di edificare il prossimo per la loro santitá! 
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Validita' delle idee anarchiche 
ai nostri giorni 

(Continuazione v. num. precedente) 
Malatesta evitó anche l'errore, non infre- 

quente nei movimenti anarchici, di cercare 
di reagire alie cattive conseguenze od alie 
manchevolezze di un estremo opponendo- 
gliene un altro. La risposta agli eccesis della 
'propaganda del fatto" non era il tolstoiano 
"anarchismo passivo" cosi come l'organiz-. 
zazione con disciplina di partito non era la 
risposta alie attivitá prive di coordinazione 
o alia fiducia nell'inevitabilitá dell'anarchia. 
Símilmente, gli insuccessi dei tentativi in- 
surrezionali nei primi tempi del movimen- 
to, condussero taluni ad una fede eccessiva 
nella potenzialitá dello "sciopero genérale", 
mentre altri preoccupati della scarsa influen- 
za che gli anarchici esercitavano nelle orga- 
nizzazioni operaie e nei partiti rivoluzionari, 
o cercavano di corttrarre íapporti al di fuori 
della societá (dando vita a comunitá isola- 
te) oppure si immedesimavano nelle Unioni 
di mestiere o nelle attivitá di partito, al 
punto che taluni finirono per diventarne i 
portavoce. 

Nei mantenersi su di una linea interme- 
dia, Malatesta fu certamente guidato da una 
lunga esperienza e dall'osservazione della 
sorte a cui si votavano cotesti atteggiamenti 
e gruppi estremisti, oltre che dalla sua chia- 
rissima concezione del compito degli anar- 
chici nella lotta sociale. Lungi dall'implicare 
compromesso o riformismo con questo corso 
intermedio, Malatesta cercava di far si che il 
movimento anarchico mantenesse sempre le 
sue caratteristiche fondamentali senza pero 
farsi condannare alia sterilitá ed alia funzio- 
ne di spettatori passivi della scena política 
internazionale. 

Se si eccettuano i primi anni, quando an- 
che luí fu attratto dalle idee bacuniniane di 
insurrezioni locali che comunicassero l'in- 
cendio al mondo intero, Malatesta era ben 
consapevole dell'improbabilitá di arrivare 
alia rivoluzione anarchica nei prevedibile 
avvenire, e si puó cosi comprendere perché 
cercasse di non cadere né nell'uno né nell'al- 
tro estremismo anarchico: tanto quello di 
coloro che erano convinti essere impossibile 
arrivare all'anarchia (come gli individuali- 
sti) come quello di coloro che credevano che 
l'anarchia potesse essere realizzata in bre- 
ve tempo abbattendo alcuni capi di stato, 
per effetto di uno Sciopero Genérale vitto- 
rioso, o mediante l'organizzazione sindacali- 
sta di massa. 

Per queste ragioni Malatesta rifuggiva 
dalle pose dogmatiche e dagli applausi ot- 
tenuti con volate retoriche. Non poteva, per 
esempio, concepire un mondo e nemmeno 
una comunitá in cui regni la liberta assolu- 
ta. "II mutuo appoggio" non é "una legge 
naturale" — "l'Uomo naturale é in un con- 
tinuo stato di frizione con i suoi simili". . . 
Egli era anarchico perché l'anarchia corri- 
spondeva "meglio di qualunque altra forma 
di vita sociale" al modo di vivere che gli 
sarebbe piaciuto di vivere, ció che per lui 
voleva diré anche "il bene di tutti", una con- 
siderazione che, nei caso di Malatesta, era 
scevra di accentuazioni sentimentali o reto- 
riche, dato il suo modo realístico di valutare 
i problemi umani. 

Nei 1920, quando era direttore del quo- 
tidiano anarchico "Umanitá Nova" ed inci- 
tava e sperava in una vasta azione popula- 
re, non cedette mai alia tentazione di meno- 
mare e di semplifieare i problemi della rivo- 
luzione sociale: 

"I bisogni, i gusti, gl'interessi, le aspira- 
zioni degli uomini — scriveva — non sonó 
uguali e naturalmente armonici, spesso so- 
no opposti ed antagonistici. E d'altra parte 
la vita di ciascuno é talmente condizionata 
dalla vita degli altri che sarebbe impossibi- 
le, anche se fosse conveniente, il separarsi 
da tutti gli altri e vivere completamente a 
modo proprio. La solidarietá sociale é un 
fatto a cui nessuno puó sottrarsi". 

E dopo aver dipinto quello che é secondo 
lui un quadro realístico della condizione u- 
mana, Malatesta soggiunge: 

La Solidarietá sociale "puó essere coscien- 

te e liberamente accettata e quindi agiré a 
vantaggio di ciascuno, oppure súbita per 
forza, con o senza consapevolezza ed allora 
si esplica con la sottomissione dell'uno al- 
l'altro, con lo sfruttamento degli uni da par- 
te degli altri". 

L'organizzazione é certamente una delle 
manifestazioni fondamentali della solidarie- 
tá umana e non sorprende vedere che Ma- 
latesta definiva l'anarchia, nei 1897, come 
"societá organizzata senza autoritá". Affer- 
mare come fa con condiscendenza il Joll(l), 
che Malatesta "accettava in qualche modo 
l'organizzazione", per concludere che nella 
polémica tra Malatesta e l'allora anarco- 
sindacalista Monatte, era quest'ultimo dalla 
"parte della ragione". vuol diré travisare le 
questioni in discussione fra i due militanti 
al Congresso di Amsterdam nei 1907. Infat- 
ti Malatesta arrivó persino a scrivere in 
quell articolo del 1897 che: 

ERRICO MALATESTA 
(1853 -1932) 

"se credessimo che non vi possa essere 
organizzazione senza autoritá, noi saremmo 
autoritarii, perché preferiremmo ancora 
l'autoritá, che inceppa e addolora la vita, 
alia disorganizzazione che la rende impos- 
sibile" 
e tutto ció che scrisse in seguito sottolineava 
il bisogno dell'organizzazione, senza farne 
un culto. L'Organizzazione é "un aspetto ne- 
cessario della vita sociale" da cui nessuno 
puó esimersi, 

"ed anche i piü eccessivi anti-organizza- 
tori non solo subiscono l'organizzazione ge- 
nérale della societá in cui vivono, ma anche 
negli atti volontari della loro vita, anche nel- 
le loro rivolte contro l'organizzazione si uni- 
scono, si dividono il compito, si organizzano 
con quelli con cui vanno d'accordo e utiliz- 
zano i mezzi che la societá mette a loro di- 
sposizione". 

Quanto poi all'organizzazione del movi- 
mento anarchico, non solo la considerava 
egli necessaria; ma pensava che l'attivitá 
isolata, quando esistono possibilitá di coor- 
dinarla e di unirla con le attivitá di un forte 
gruppo, si condanna all'impotenza e alia di- 
spersione dei propri sforzi "in piccole azioni 
inefficaci". 

Qui ancora il punto di vista di Malatesta 
era tutt'altro che dogmático. La sua espe- 
rienza al quotidiano anarchico lo portava a 
domandarsi, retrospettivamente, se fosse sag- 
gio (ed io suppongo che voglia diré efficace, 
dal punto di vista della propaganda) cerca- 
re di riconciliare tutte le correnti dell'anar- 
chismo in un solo giornale, in periodi di fer- 
mento politico quale era quello che l'Italia 
attraversava nell'immediato dopo guerra. Se 
si aggiunge questo alie osservazioni che se- 
guono: "La propaganda isolata, sporadica... 
giova poco o nulla. Date le condizioni di con- 

sapevolezza e di miseria in cui vivono le 
masse, e con tante forze schierate contro di 
noi, tale propaganda é dimenticata e perdu- 
ta anche prima che essa possa crescere e dar 
frutti. II terreno é troppo ingrato perché i 
semi gettati a caso possano germogliare e 
far radici" 
si é probabilmente giustificati -di conclude- 
re che Malatesta pensava che quando la 
propaganda era debole gli anarchici di tut- 
te le tendenze farebbero bene a metter da 
parte le loro differenze tattiche per cercare 
di propagare insieme le idee, le mete che 
hanno in comune; mentre quando il movi- 
mento é forte, e l'ambiente politico promet- 
iente dal punto di vista rivoluzionario, do- 
vrebbe unirsi dove possibile senza esitare a 
dar vita ai loro rispettivi organi di espres- 
sione. 

Uno studio critico della Stampa Inter- 
nazionale Anarchica — non una semplice bi- 
bliografía — sarebbe non soltanto rivelato- 
re, ma importante per la diffusione delle idee 
anarchiche. Nei corso degli ultimi cinquan- 
t'anni tutta l'economia della stampa e del- 
l'editoria é radicalmente cambiata — e ció 
in modo sfavorevole dal punto di vista della 
stampa minoritaria. Nelio stesso tempo la 
voce delle comunicazioni di massa é centu- 
plicata, e per conseguenza le difficoltá per le 
idee anarchiche di farsi sentiré sonó propor- 
zionalmente di tanto maggiori. Ció non 
ostante, i gruppi e i movjmenti anarchici del 
mondo continuano ad anabattarsi isolata- 
mente per dar vita ai loro giorñali e riviste 
senza cercare di coordinare i loro sforzi o di 
creare nei modo piü elementare alcun ser- 
vizio di informazione atto a fornir loro ma- 
teriale fattivo inerente agli avvenimenti po- 
litici e d'ogni altro genere di interesse at- 
tualistico, lasciando a ciascuna pubblicazio- 
ne naturalmente la liberta di interpretarli 
come meglio crede. " 

Lungi dal pensare che la stampa anarchi- 
ca debba essere centralizzata (un tentativo 
del genere fu fatto in Spagna dai comitati 
della CN.T.-F.A.I. nei 1938 con conseguen- 
ze disastrose), io sostengo che le sue risorse 
potrebbero essere impiegate con maggiore 
efficacia se fossero coordínate internazional- 
mente. E sostengo anche che tale coordina- 
zione non migliorerebbe soltanto il conte1- 
nuto attualistico delle varié pubblicazioni, 
ma stimolerebbe la discussione delle idee e 
delle tattiche fra anarchici su piano inter- 
nazionale. Al tempo di Malatesta v'era un 
fermento di idee che é singularmente assen- 
te nei movimento anarchico dei nostri gior- 
ni. 

Abbiamo noi veramente le risposte per 
tutti i problemi? Abbiamo noi riesposto 
l'anarchismo in termini correnti, usufruendo 
di tutta la ricchezza delle indagini sociolo- 
giche che sonó a nostra disposizione? Abbia- 
mo riesaminate le tattiche anarchiche alia lu- 
ce dei grandi eventi tecnoloigici e politici che 
si sonó svolti durante gli ultimi trent'anni? 
Abiamo compresi gli sviluppi awenuti nei 
sistema capitalista e nelle forme di governo 
durante gli anni del dopo guerra ed abbia- 
mo fatto un'analisi del loro significato in 
termini di anarchismo? Non credo, e que- 
sto dico come lettore assiduo della letteratu- 
ra anarchica d'ogni specie in quattro lingue e, 
con tutta modestia, anche in vista della mia 
intima collaborazione nelle attivitá edito- 
riali della 'Freedom Press" per molti anni. 
Mentre compilavo queste volume(2) sonó 
stato indotto a rendermi contó delle insuf- 
ficienze della propaganda anarchica nei trat- 
tare i metodi che riteniamo idonei ad orien- 
tare una societá umversalmente autoritaria^ 
almeno in una direzione libertaria. E come 
indicavo piü sopra la nostra scelta di pana- 
cee é determinata dalle circostanze, con ten- 
denza a passare da un estremo all'altro. La 
mia educazione politica includeva, per esem- 
pio, una "fede" cieca nell'efficacia dello 'Scio- 
pero Genérale" come risposta a tutte le spe- 
ranze anarchiche, e nei corso degli anni, co- 
me tanti altri miei compagni, ho invocato lo 
"sciopero genérale" per mettere le cose a 
posto, nello stesso modo che i socialisti face- 
vano appello al "governo rivoluzionario" per 
risolvere tutti i problemi scaturenti dai "cat- 
tivi" governi! 

Devo soltanto all'intento di includere nei- 
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le Selezioni, una sezione riguardante lo "scio- 
pero genérale", di aver scoperto che Malate- 
sta aveva scritto pochissimo sull'argomento 
e che quando lo ha fatto si fu generalmente 
solo per metiere in guardia contro il riporre 
troppo grandi speranze sullo sciopero gene- 
rale come strumento di rinnovamento socia- 
le. E ció mi ha indotto a rileggere parte 
della letteratura esistente sull'argomento, 
incluso il prezioso ABC dell'Anarchismo di 
Alessandro Berkman (recentemente ripub- 
blicato dalla Freedom Press) ed aggiungo i 
risultati della mia alquanto frettolosa let- 
tura, piú come illustrazione dell'estremismo 
(in un senso o nell'altro) delle posizioni a- 
narchiche e della cieca accettazione delle 
nostre panacee, che come conferma delle tesi 
di Malatesta o del suo modo di riassumere 
i problemi, e di vagliare quali, in date circo- 
stanze sonó le tattiche migliori, benché io 
ritenga che v'é per noi qualche cosa da im- 
parare anche in questa direzione. 

VERNON RICHARDS 
(Continua al prossimo numero) 

IL PORTAVOCE 

(1) James Joll: The Anarchists — Atlantic-Litible, 
Brown. 

(2) Errico Malatesta — Vita e Idee — Compílate 
ed edito (in lingiua inglese) da VermMi Richards — 
Freedom Press, Lorrdon 1965. 

Quella che precede é la seconda puntata dell'ultimo 
capitolo del libro, intitolato: Malatesta's Relevance 
for Anarchists Today — An Assessment. — Pur 
sapendo che é in preparazione la traduziowe italia- 
na del libro abbiamo creduito opportuno tradurre e 
pubblicare nel nostro giornale questo capitolo perché 
ci pare di grande attualitá. — N.d.R. 

L'opínione dei Compggni 

L'anárchia come sistema 
socialista 

Molto tempo addietro sull'"Adunata dei 
Refrattari" abbiamo discusso con appropria- 
ti interventi, i rapporti tra 'Socialismo e 
Anarchia", ed abbiamo smentita l'assurda 
concezione di Lenin che, per gius'tificare i 
ripieghi della politica interna russa, dava 
ad intendere per "socialismo" un ordinamen- 
to politico ed económico nel quale i mezzi 
di produzione sonó in mano dello stato ed 
il lavoratore viene retribuito secondo la qua- 
litá e la quantitá della produzione, e per 
"comunismo", quando il lavoratore riceverá 
secondo i propri bisogni. 

Una "storpiatura; una giustificazione bá- 
ñale degli ordinamenti profetizzati da Marx 
che, imposti dall'alto sul popólo russo, non 
hanno trovato rispondenza nei' bisogni e nel 
le aspirazioni di questo popólo; un marxi- 
smo mínimo diluito al quale si é voluto at- 
tribuire un termine onorevole. Diversamen- 
te dovremmo pensare che il socialismo co- 
mincia con Marx il che é falso. 

Certo: Ci sonó anche errori comuni ed 
uno di questi é quello di identificare il so- 
cialismo con la socializzazione, la messa in 
comune dei mezzi di produzione, forse per- 
ché c'é una certa somiglianza tra i due ter- 
mini che autorizza i superficiali ed i funzio- 
nari dei partiti cosidetti proletari ad im- 
brogliare le carte. 

Per "socialismo" secondo la concezione 
piü avvalorata, si intende il desiderio comu- 
ne di affrancarci dal bisogno, dalla servitü, 
dall'impostura e si esprime attraverso un 
diffuso senso di ribellione agli ordinamenti 
politici economici morali che gravano sulla 
umanitá sofferente. 

II socialismo, dunque, é un anelito che 
ci spinge a scuotere le catene che ci oppri- 
mono, la speranza di un avvenire piü urna- 
no e piú giusto, uno stirnolo imperioso che 
spinge tutti a lottare e sognare una societá 
migliore. 

Con quali ordinamenti politici economici, 
con quali norme o precetti morali deve es- 
sere organizzata questa societá migliore che 
tutti aspiriamo per rispondere alie istanze 
dell'umanitá sofferente? 

Qui intervengono i costruttori di dottrine 
politiche, i creatori di sistemi socialisti ed il 
genio di Michele Bakunin. attraverso criti- 
che a tutte la anomalie della societá borghe- 
se, crea un sistema socialista, costruisce una 
dottrina, suggerisce un ordine nuovo. 

E' l'anárchia! ARMANDO SALA 

Portavoce della Collegialitá romana for- 
matasi attorno a "Umanitá Nova" all'indo- 
mani del Congresso di Carrara, il compagno 
Marzocchi, uno dei Direttori dell'ebdoma- 
dario, publica sul B. I. No. 4, un nuovo ari- 
ticolo polémico contro "L'Adunata", "L'In- 
ternazionale" e i suoi collaboratori, dal sug- 
gestivo titolo: "Polémica o linciaggio mora- 
le"? 

In questo scritto che, per la veritá, riguar- 
da piú direttamente soprattutto la redazio- 
zione dell'Adunata, tacciaia di servirsi e di 
ospitare "una prosa abominevole, menzo- 
gnera e denigratoria, che paralizza ogni di- 
scussione ed eselude ogni possibilitá d'inte- 
sa", e alia quale, per l'occasione, si ricorda 
l'integritá del suo fondatore Galleani, e la 
serietá e dirittura dei suoi metodi polemici, 
ho l'impressione che vi si trovi qualche ine- 
sattezza, qualche apprezzamento piuttosto 
sbagliato, nonché alcune insinuazioni non 
troppo simpatiche. 

Indubbiamente, comprendiamo che non 
sia molto facile intendersi fra chi, come il 
compagno Marzocchi e i suoi amici, ritiene 
anarchicamente nórmale tutto quanto é pas- 
sato l'anno scorso a Bologna ed a Carrara; 
che crede giusto additare agli anarchici una 
rígida linea da seguiré, e che trova fra l'al- 
tro normalissimo un B.I. servente a lavar© 
la biancheria sporca — quella degli altri, 
naturalmente — in famiglia; e noi, che tut- 
to ció neghiamo. Perianto, pur con una men- 
talitá differente, quando questa fosse anar- 
chica, mi pare che ci dovrebbe essere sem- 
pre la maniera d'intendersi. Invece, pare di 
no. A quanto pare, secondo Marzocchi, criti- 
care l'operato di quei compagni che indicono 
e partecipano a convegni e congressi per fa- 
re processi e lanciare scomuniche, o che scri- 
vono cose piuttosto discutibili, é opera abo- 
minevole, immorale, in una parola, non cri- 
tica né polémica, ma addirittura: linciaggio 
morale. Pare, sempre secondo il suo elevato 
pensiero, e per essere piú precisi, che criti- 
care quanto é avvenuto o quanto é stato 
scritto in sua difesa e giustificazione che: 
"questo é un "linciaggio moral©" artificiosa- 
mente costruito e reso pubblico con l'infeli- 
ce scopo di avvilire ed annientare alcuni mi- 
litanti non improvvisati dilettantisticamente 
alia pratica dell'anarchismo; método indegno 
di anarchici, consueto, invece nelle forma- 
zipni autoritarie borghesi e bolsceviche da 
cui provengono, anche se per brevi soste, al- 
cuni dei nostri detrattori". 

Ora, ci perdoni il Marzocchi, se ci permet- 
tiamo di dirgli che questo suo apprezzamen- 
to ci sembra piuttosto ardito e gratuito, e che 
ci maraviglia sia espresso proprio da Lui, 
che non ha la disgrazia di essere un povero 
. . . cenciaio. Certamente ci rendiamo con- 
tó che tutto quanto é stato scritto contro 
l'avvenuto nei consessi nazionali, non pos- 
sa aver fatto piacere. E' piü che nórmale ed 
é nella rígida linea delle cose umane, che 
malgrado le elévate concezioni libere e spre- 
giudicate che tutti noi vantiamo come fa- 
centi parte di noi stessi, quasi tutti poi c'im- 
penniamo istantaneamente ogni qual volta 
ci é rimproverata come errónea una linea 
che intendiamo seguiré, o un atto che ab- 
biamo commesso. Specialmente quando ab- 
biamo la debolezza di pensare che ci é rim- 
proverato da qualcuno che non é della nostra 
stessa altezza! 

Ma, non sembra al compagno Marzoc- 
chi, a lui che conosce cosi profundamente 
uomini e cose del movimento anarchico del- 
l'universo, addirittura assurdo il pensare che 
tutto quanto era passato l'anno scorso a Bo- 
logna ed a Carrara non trovasse alcuna eco 
contraria, e ritenere che quella specie di ri- 
voluzione di. . . palazzo che era stata com- 
piuta, passasse completamente sotto silen- 
zio, se non addirittura sotto uno scroscio di 
unanimi applausi dei compagni del mondo 
intero? Non gli pare che se per caso cosi fos- 
se stato, vi sarebbe stato proprio da dubitare 
di essere alia vigilia di quella fine dell'anar- 
chismo da tanto tempo auspicata dai nostri 
nemici di ogni colore? 

Del resto poi, il compagno Marzocchi, in 
questa pagina del B.I., non ci dice affatto 

dove si trovi tutta questa prosa abomine- 
vole cui fa cenno. Ha spelluzzicato non so 
dove qualche parola che ha racchiuso fra 
virgolette, fra le quali una in cui egli e i suoi 
amici sarebbero stati trattati di essere: "peg- 
giori dei "Fascisti e dei poliziotti" per il dan- 
no che avremmo — che avrebbero — cau- 
sato all'anarchia", ma non dice né dove l'ha 
trovata né chi ne é l'autore. 

Personalmente so che non mi riguarda, e 
pensó che se qualcuno l'ha realmente scritta, 
che saprá lui, e forse dirá lui, il senso che 
aveva inteso darle. 

Quello che a me piuttosto riguarda é que- 
sto passaggio che denota l'alto concetto che 
il Marzocchi ha dell'anarchismo. Dice: "II 
fatto solo che "l'Adunata dei Refrattari" si 
serva, per denigrarci, delle firme di G. Cor- 
radini di Materialismo e Liberta — un mar- 
xista venuto di recente dalle file Trotzkiste 
all'anarchismo —, e di J. Mascii, (cenciaio) 
un individualista intransigente awerso per 
mentalitá e formazione ideológica ad ogni 
forma di associazione, compresa quella che 
fa capo al giornale su cui scrive, dice chiara- 
mente su di una-mescolanza eterogenea che 
stona, ma serve sul momento anche se íor- 
nisce iníormazioni e íatti inesatti, aecuse e 
menzo¿ne che la nostra attivitá anarchica e 
il nostro atteggiamento di fronte agli avve- 
nimenti di ogni giorno smentiscono". 

Ora, prima di tutto, rivendico altamente 
il mió completo diritto di ritenermi indivi- 
dualista come meglio intendo, senza doman- 
dare il permesso a nessuno: come egli si ri- 
tiene in diritto di essere quello che é e di 
esplicare la sua propaganda dove e con chi 
meglio crede, senza che nessuno, a mia co- 
noscenza, gli abbia chiesto dei conti o gli 
abbia mosso dei rimproveri. Diró, poi che, 
mentre tengo a precisare che le sottolinea- 
ture al suo passaggio sonó state fatte da me, 
tengo anche a smentire che su tutto quanto 
ho scritto dopo Bologna e Carrara possano 
esservi iníormazioni o íatti inesatti, nonché 
aecuse e menzogne, e che per caso di que- 
sti o di queste ve ne possono essere, non c'é 
che rimproverare i B.I., che in genérale so- 
no essi che mi háno fornito il tutto. Inoltre, 
che per quanto non ritenga di aver bisogno 
di alcuna giustificazione, tengo ad afferma- 
re che se ho ritenuto mió diritto discutere e 
criticare fatti avvenuti in consessi naziona- 
li, e anche di aver sostenuto che nel loro 
complesso non li ritenevo atti anarchici — 
cosa che qui riconfermo —, so tuttavia di 
essermi posto al disopra delle singóle perso- 
nalitá, evitando qualsiasi attacco e qualsiasi 
insinuazione d'indole personale. 

Se piü tardi poi, ho creduto discutere e 
criticare alcuni scritti di pubblica propagan- 
da che a mió avviso racchiudevano non po- 
che lacune sotto l'aspetto anarchico (alcuni 
dei quali non approvati nemmeno in fami- 
glia), é stato lontano da me il pensiero di 
volere: 'avvilire ed annientare alcuni mili- 
tanti non improvvisati, eccetera, eccetera" 
come Marzocchi afferma. Ho compiuto, nel 
limite delle mié possibilitá, un'opera che 
esiste da quando mondo é mondo — sia col 
pensiero, con la parola o con lo scritto—; 
un'opera che noi anarchici per primi abbia- 
mo sempre rivendicato, e che nessuno finora 
é riuscito e riuscirá ad impediré. 

Infine diró, che se in uno dei miei scritti 
ho fatto cento a una questione morale e ad 
alcuni silenzi significativi, ho detto chiara- 
mente a che cosa intendevo riferirmi e an- 
che questo ritengo fosse un mió diritto. 

Diritto che, a quanto pare, vorrebbe anar- 
chicamente negarmi il compagno Marzocchi 
che oggi ,nel 1966, non riesce ancora a per- 
suadersi che vi possano essere anarchici: 
"individualisti intransigenti avversi per men- 
talitá e formazione ideológica ad ogni forma 
di associazione" e che non riesce a compren- 
dere come vi possano essere giornali anar- 
chici che possano accettare e ospitare la loro 
collaborazione. E perianto, se la mia memo- 
ria non mi fa difetto, súbito dopo Carrara, 
alia ripresa di "Umanitá Nova" di cui il Mar- 
zocchi é uno dei Direttori, non fu forse af- 
fermato che il giornale era aperto a tutti gli 
anarchici? E allora? Che cosa si intende va 
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con questo: tutu? Semplicemente tutu gli 
ortodossi, oppure veramente tutu ma. . . 
previa censura? 

Comunque sia, bisognerá che il compagno; 
Marzocchi si faccia una ragione se vi sonó 
ancora al mondo degli anarchici che dando 
vita ad un giornale anarchico, ritengono di 
offrire le sue colonne anche a quegli eretici 
che non sonó sulla loro stessa linea, o me- 
glio a quei poveracci d'individualisti che, 
chissá poi il perché, egli ha l'aria di guar- 
dare tanto dall'alto. (E se a Marzocchi puó 
far piacere o puó serviré, gli ricorderó che 
"L'Adunata" non ha proprio aspettato Bo- 
logna o Carrara, per concederé il suo spazio 
né a me, né a Beppe del Cenciaio che come 
sa fanno tutt'uno e che egli, ammettiamo 
puré per far prima, si limita a trattare di. . . 
cenciaio.) 

Indubbiamente, malgrado tutto, simili af- 
fermazioni, fatte da uomini di primo piano, 

lasciano perplessi, anche se sonó fatte in fa- 
miglia. 

Poiché, il Marzocchi nella sua qualitá 
di portavoce del la Collegialitá romana, di- 
fenda l'atteggiamento che questa ha assun- 
to é piü lógico, anche se non é del tutto ló- 
gico che faccia uso del pratico sistema d'in- 
vertire le parti, dimenticando l'origine delle 
discussioni e delle polemiche. 

Ma piü che questo, c'é da pensare a che 
cosa sarebbe l'anarchia di domani — questa 
societá che si spera veramente libera a tutti 
e per tutti i suoi componenti anti-autorita- 
ri — se puta caso vi saranno ancora anar- 
chici che avranno le prevenzioni che egli di- 
mostra di avere verso gli individualisti, in- 
transigenti o no. 

J. MASCII 

COMUmCAZIONl 

N.D.R. — La redazione dell'Adunata non riceve 
il "Bollettino" da motó mesi, non sa qui'ndi eme cosa 
sia andato dicendo di noi. Si stupirebbe se avesise 
camfciato cosltumi e linguaggio. 

AL DI SOTTO DEI BEDUINI 
Assistemmo a qualche commemorazione 

del quarto centenario galileiano della na- 
scita, ma non notammo un particolare in- 
teressante della famosa controversia tra la 
Scienza e la bibbia, tra la Cultura e la chie- 
sa, tra chi continua a studiare e chi conti- 
nua a fermare, col solé, la stessa vita. 

Ora Giosué non ferma piü il solé, ma si 
serve soltanto del maggior chiarore della 
luce del giorno, in quanto poco prima del 
preteso miracolo era caduta la grandine e 
noi possiamo ricordare per esperienza che, 
per la presenza di chicchi di grandine, la 
luce del giorno si fa piü intensa e viva. Que- 
sta nuova versione non é mia, ma dell'aba- 
te Ricciotti che, commentando quel passo 
biblico (ediz. Salani, pag. 273), riconosce 
ció 'forse in relazione con la tempesta di 
grandine aecsnnata prima": il Ricciotti pre- 
mette "forse" perché poco prima si parla, 
nella bibbia, di una grandine di pietre — 
non grandine nórmale, ma di pietre — sca- 
raventata giú sulla térra da Moloc, capace 
di ucciders piü nemici Amorrei che non la 
spada dei figli d'Israele. 

Nei pochi righi di un racconto biblico si 
devono sopportare tre bestemmie profane 
e una sacra: un "solé che si ferma, due giorni 
in uno, una grandine di pietre — sulla fron- 
te di chi crede — e un dio che uccide. E 
tutta questa pazzia della fede o fede nella 
pazzia non é diversa da quella pagana in un 
Apollo che, sol perché pregato dal suo sa- 
cerdote Crise offeso dal solo Agarnsnnone, 
"prima "fivolse la mira sui muli e sui cani 
veloci, poi sugli stessi Achei lanciando ama- 
rissimi dardi, li sterminava"; e cosi, spaccia- 
ta la faccenda, disse — Questa é la tesi, 
guai alie ipotesi: guappo d'onorata societá, 
insegnó ai greci a rispettare il cañe per il 
padrone. 

Alio stesso modo pagana fu la chiesa 
quando osó perseguitare un genio perché 
per l'Ecclesiaste la térra é stata sempre fer- 
ma, mentre, ancora sulla scorta della bib- 
bia, Galilei poté fácilmente contraddire l'Ec- 
clesiaste e gli ecclesiastici prendendo un al- 

. tro passo e provando che la térra aveva i 
cardines, i poli "i quali cardini paiono indar- 
no attribuiti al globo terestre, se egli sopra 
non sé gli deve raggirare". 

II Ricciotti aggiunge che la bibbia "non 
mira a daré spiegazioni scientifiche dei fat- 
ti naturali"; grazie! Questo, pero, glielo ha 
insegnato non la sedicente ecclesia docens, 
ma il pensiero moderno che ha trionfato con 
la rivolta e la violenza suH'oscurantismo 
impudente e presuntuoso della chiesa e ha 
trionfato sacrificandosi con vite geniali et 
innocenti, anche se qualche volta si é lascia- 
ta sfuggire un'abiura ne adveniretur ad tor- 
turaría, affinché non si procedesse con la 
tortura, e al genio si perdona questo e altro. 

Ancora: le famose parole "Solé, non muo- 
verti da Gabaon e tu, luna, dalla valle di 
Aialon" sonó per lo stesso abate Ricciotti 
"espressioni desunte dalle apparenze empi- 
riche del fenómeno" e, ció nonostante e sen- 
za nulla osta, il capitolo é tuttora intitolato 
"Miracolo di Giosué". E diré che lo stesso 

fenómeno fisico della grandine non é tanto 
chiaro e precisabile alio stato attuale della 
scienza! 

E la rosa mistica dei miracoli continua: 
Mosé che divise le acque e poi le chiuse 
quando in quelle zone dell'Egitto v'erano 
punti asciutti che si coprivano e si aliaga- 
vano di botto e il miracolo poté essere una 
combinazione; ancora Mosé che fece cadere 
sui Sinai acqua dalla roccia quando in quel- 
le zone si vede tuttora un incessante stilli- 
cidio e basta battere continuamente con un 
bastone che esce senz'altro tutta l'acqua 
che si vuole per lavare la faccia e rinfrescare 
la mente; e poi caddero le quaglie quando 
questi uccelli, migrando di primavera, sonó 
cosi sfiniti per la traversata del Mar Rosso 
che si devono riposare per forza e per forza 
marciare sulla costa ed é facile, non tauma- 
túrgico, prenderli con le mani e mangiarne 
a ufo; piante di tamarisco che punzecchiate 
di insetti parassiti mandano fuori una secre- 
zione resinosa che si stacca e fa una caduta 
che va dai rami al suolo, e questo lo sanno 
puré i beduini che ne prendono in gran 
quantitá e si sfamano in tal modo nel deser- 
to senza ringraziare, per questa caduta del- 
la marina, Allah e Maometto suo profeta.(l) 

LEONARDO EBOLI 

(1) Presentíanlo , un Mussolini insólito, Túnico 
Mussolini proibito, il suo pensiero giovanile sui con- 
tó della Chiesa e della religión*: "La Reliígione stes- 
sa ha progredito nel senso, che dopo aver ostacolato, 
iha dovuto modificarsi ad ogni progresso della spi- 
rlito umawo. II cattolicasimo stesiso tenta oggi di 
modernizzai-si verniciando l'assurdo, rivedendo i te- 
sti sacri (é questo il famoso: lavoro d'eseigesi ordi- 
nato dal papa) per vedere di ooneiliare il sopranna- 
turale ton la Scienza. Cosa del resto imposisifoile sen- 
za ricorrere a dei giochi di parole, a delle spiega- 
zioni e cO'Straizioni arbitrarle. 

Cosi' i giorni della creazione sonó diventati sei 
lunghissime epcoíhe: il passaggio del Mar Rosso, a 
piedi asciutti, non é dovuto alia bacchetta mágica 
di Mase, nía ad una bassa marea; il miracolo di 
Giosué, eompiuto sotto le mura di Gertico, non é che 
una eclissi parziale di solé; la formazione della don- 
na da i;na costa deH'uomo prova che nei primissimi 
Itemipi i sessi non erano cosi' diffei-enti come al gior- 
no d'oggi . . .: domani il lavoro d'esegesi arriverá 
a diré che la balena di Giona fu il primo eisperimento 
di battelli sottomarini". (da Mussolini, L'uomioi e la 
divintá, Ragusa, Via S. 'Francesco, 238, Italia). 

AMMINISTRAZIONE N. 18 

SOTTOSCRIZIONE 

Los Angeles, Calif. B. De Supoin $10; Buffalo, 
N.Y. H. Williams 5; Trenton, N.J. A mezzo Merlet- 
ti, rimanenza éntrate del picnic 2-3 luglio 70; To- 
tale $85,00. 

RIASSUNTO 

Éntrate:  Sottoserizione 

Avanzo precedente 

Uscite: Spese N. 18 

Avanzo dollari 

?     85.00 
2.918,26 3.003,26 

521,97 

2.481,29 

Non pubblichiamo comunicatí anonlmi 

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

Detroit, Mich. — Domenica 4 settembre, alia Ro- 
chestei'-Utica Recreation Área (Michigan Conser- 
vation Department), avrá liuogo una scamipagnata 
con cibarie e rinfreischi. 

II parco é statale e l'ammisione di $0,50 per veicol». 
Per recarvisi, sia provenienti dairEst che dal- 

l'Ovest, prendere la 8 Mile Road e giunti a Ryan 
Road (Ryan Road é situata un miglio ad Eist di 
Dequindre Road) proseguiré per Ryan sino alia 22 
Mile Road, indi voltare a destra e doipo circa un 
miglio, al lato destro della 22 Mile Rd. ci si imbat- 
te in un cartellone indicante Tentrata al parco sud- 
detto. 

Chi manca di mezzo di trasporto, come chi ne ha 
davanzo, é pregato di trovarsi di fronte al numero 
2266 Scott Street alie ore 9 A.M. precise. 

—I Refrattari 
*     *      * 

Needham, Mass. — Domenica 18 settembre alia 
sede del Gnappo Libertario avrá luogo una festa fa- 
migliare a cui sonó convitati i nostri amici e com- 
pagni. II ricavato sará destinato per dove piü urge 
il bisogno. — Gli Iniziatori. 

*        4        * 

Los Gatos, California. — II tradizionale picnic 
dell'uva avrá luogo quest'anno il 18 settembre nel 
medesimo posto delle alttre scampagnalte, vale a di- 
re nel parco delito Hidden Valley Ranch situato sulla 
strada che porta i numeri 9 e 21, a meta strada fra 
Mission San Joslé e Warm ¡Slprinigs   California. 

I cuochi prepareranno soltanto gli g'Pag'hetti; Per 
le altre vivande ognuno si porti quello che desidera. 
Ai rinfreschi, come il sólito, pensiamo noi. 

II ricavato andrá a beneficio dell'Adunata dei 
Refrattari. Questa ultima seampagnata simboleg- 
gia la vendemmia opima, il raccolto principale di 
queste ridenti colline e aspettiamo' numerosa com- 
pagnia per rendere la festa piü bella e piü svaria- 
ta. Per la sera vi saranno panini im/bottiti e altro. 
I compagni che vengono di lontano troveranno il 
pranzo completo che li aspetta. Gli assenti che vo- 
lessero contribuiré posso inviare a: A. Delmoro, 
16364 La Chiquita Ave., Los Gatos, California. — 
Gli Iniziatori. 

New London, Conn. — La festa autunnale, d'in- 
tesa con i compagni del resto del Connecticut. di 
quelli del Rhode Island e del Massactasetts, si térra 
quest'anno Domenica 2 Ottobre nei locali del nó- 
stico Gruppoi. 

Come al sólito, ad evitare inutili sperpeiñ ed as- 
sicurare il necesisario per tutti, sollecitiamo i com- 
pagni e gH amici che desiderano parteciparvi di 
darcene awiso scrivendo una semplice cartolina in- 
dirizzata a: I Liberi, 79 Goshen Street, New Lon- 
don, Conn. — L'Incaricato. 

CORREZIONI 
II numero di due settimane fa é stato funestato 

da erreri iiriparaonabili: 
II periodo delTarticolo "Revisionisti", pag. 2 col. 

2, che incomincia alia quarta riga, doveva diré: 
"E siccome Dio é il mínimo común deno- 

minatore di tutte le chiese, fu cento anni fa, 
sotto la pressione," ecc .ecc. 

Le parole sottolineate mancavano. II primo pará- 
grafo della nota inititoliaba: "Orrori", pagina 8 col. 
1, rimesse al loro posto le righe doveva leggersi: 

"Gli orrori della guerra sonó inevitabili, 
prima di tutto perché la guerra é un orrore 
in se, in secondo luogo perché l'uomo in guer- 
ra deve diventare una bestia feroce, in terzo 
luogo perché lo scopo primo della guerra é 
di uccidere il "nemico" che non si conosce 
nemmeno". 

Infina, nel comunicato di Providence, pubblicato 
nel numero del 20 agosto (pag. 7, col. 3) manca alia 
lista di sottoscrizione il nome del compagno Angelo 
Bellini $5,00. 

Cercheremo che non si ripetano piü cose simili. 

LA REDAZIONE 

Un dispaccio dell'agenzia americana Associated Press 
da Mosca riporta che otto sovietici sonó stati con- 
dannati alia fucilazione per collaborazione con i na- 
zisti tedeschi durante l'occupazione germánica del ter- 
ritorio soviético. I fatti sarebbero avvenuti nel 1942 
nel corso di operazioni in cui sarebbero periti 3.600 
russi. La sentenza é stata pronunciata ed eseguita 
a Nicoláyev sui Mar Ñero ('Times", 28-VIII). 
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Carcerierí e carcerati 
Non si é mai potuto sapere con una certa 

attendibilitá quanti e quali siano i prigio- 
nieri politici del "regime provvisorio" di Ca- 
stro che si regge ormai da quasi otto anni in 
Cuba. A Miami, fucina inesauribile di ru- 
mori, di pettegolezzi e di previsioni apoca- 
littiche, si é arrivaii persino a parlare di set- 
tanta e piú mila ostaggi; ma sapendo come 
si ialsiíichi laggiú quel che é ad ognuno pos- 
sibile controllare, non v'é da prestare mojta 
fiducia su quel che si dice a proposito di 
íatti che sfuggono ad ogni controllo esterno. 

II "Times' di New York — che publica 
nel suo numero domenicale del 28 agosto un 
articoto su questo argomento — aíferma che 
un anno addietro) ad un suo corrispondente 
che l'intervistava, Fidel Castro precisava 
che il numero dei suoi ostaggi politici s'ag- 
girava intorno ai 15.000. Ma, aggiunge, "gli e- 
suli danno cifre varianti dai 30.000 ai 50.000 
prigionieri incluse 1.500 donne" Non poten- 
dosi credere rié al dittatore né agli esuli, bi- 
sogna contentarsi, in atiesa di meglio, di 
supporre che il numero dei prignionieri sia 
compreso ira questi due estremi: un míni- 
mo di 15.000 e un massimo di 50.000 — 
cifre alte in ogni caso anche se meno esorbi- 
tanti di quelle che accusano a volte i mega- 
foni íloridiani. 

II numero piú elevato dei prignionieri de-' 
tenuti in un sol posto sarebbe quello dei 
concentrati nell'Isola dei Pini, 10.000 ostag- 
gi tenuti in qondizioni di squallore e di mal- 
trattamento che sonó state molte volte de- 
nuncíate e non si stenta a credere che le de- 
nuncie siano fondate. 

La primavera scorsa il governo decise che 
un certo numero di condannati celebri e di 
prestigio avrebbero potuto presentare un 
pericolo per il regime, rimanendo nell'Isola 
dei Pini, in caso di invasione o di complica- 
zioni interne, ed ordinó che 188 di essi fos- 
fossero trasferiti alta vecchia fortezza bor- 
bónica de La Cabana, dove si calcóla siano 
detenuti intorno a 2.000 prigionieri. 

Fra i trasferiti sarebbe il Maggiore Hit-. 
ber Matos, giá capo dei guerriglieri della 
provincia di Camaguey, il quale fu condan- 
nato a 20 anni di reclusione nel novembre 
del 1959 per avere "denunciata Yiníiltra- 
zione dei comunisti nell'esercito" di Castro. 
Un altro sarebbe il Maggiore Eugenio Amei- 
jeira, eroe della guerriglia della Sierra e vi- 
ceministro della Difesa fino all'aprile scorso, 
quando fu arrestato dalla polizia política per 
attentato alia 'morale rivoluzionaria". Poi 
un altro maggiore, Raúl Cúbela, condanna- 
to il 30 aprile 1966 a trent'anni di reclusio- 
ne per complotto contro la vita di Castro; 
poi ancora diversi altri militan arrestati per 
attivitá controrivoluzionarie; e David Salva- 
dor, segretario genérale della Confederazio- 
ne Cubana del Lavoro negli anni 1959-60; 
Reynold González della stessa Confederazio- 
ne al tempo di Salvador, indi attivo nel mo- 
vimento clandestino; diversi studenti, ecc. 
Insomma, si direbbe che i governanti abbia- 
no sentito il bisogno di avere a portata di 
mano quegli awersari che sonó piú suscet- 
tibili di esercitare influenza su certi settori 
della popolazione, sia per tenerli sott'occhi 
e meno esposti ad eventuali colpi di mano 
dal di fuori, sia per avere maggiore oppor- 
tunitá di. . . convertirli, se possibile. 

Intanto, i congiunti che trasmettono que- 
ste informazioni ai loro amici di Miami — 
e questi ai corrispondenti del giornale di New 
York — affermano che le condizioni íatte 
ai prignionieri nella sinistra fortezza borbó- 
nica dell'Avana sonó atroci e anche questo 
é piú che credibile. 

Ma sta il fatto che, si tratti degli amici 
dissidenti dei Castro della vigilia, si tratti 
di awersari dell'insurrezione delle Sierre, 
cotesti detenuti sonó, dal punto di vista po- 
lítico, fautori dello stato¡ aspiranti al gover- 

no e se, vincitori delle lotte intestine, aves- 
sero trionfato, le prigioni dell'Avana e quel- 
le dell'lsola dei Pini non sarebbero meno 
piene di. . . nemici pericolosi. Lo stato non 
si governa, in ultima analisi, altrimenti che 
metiendo in galera o soprimendo addirittu- 
ra, coi plotoni di esecuzione o coll'esilio, gli 
awersari e i nemici di coloro che hanno ag- 
guantato il potere e non vogliono mollarlo. 

Non c'é stato senza prigioni e non dé 
aspirante al governo che non sia pronto a 
riempirle con le persone dei suoi awersari 
e nemici. 

Per spezzare questo circolo vizioso biso- 
gna tare rivoluzioni che mirino non a rifare 
lo stato, ma ad assicurare a tutti la liberta 
di armonizzare le proprie attivitá senza il 
potere coercitivo dello stato o del governo. 

Dati statistici 
II FederalBureau of Investigation (F.B.I.) 

si comidera piú che un órgano di polizia, 
un'istituzione di carattere scientifico la cui 
funzione consiste nel raccogliere tutti i dati 
suscettibili di facilitare al governo il mante- 
nimento deU'ordine nel paese ed organiz- 
zarli in maniera scientifica onde poterli uti- 
lizzare nel minor tempo e con la massima 
efficacia possibile ogni qualvolta se ne pre- 
sentí la necessitá. Ma siccome la raccolta 
dei dati suscettibili di facilitare al governo 
il mantenimento deU'ordine, richiede Yinfií- 
trazione o l'intrusione nella vita privata dei 
cittadini e delle loro attivitá — sospette di 
essere suscettibili di "turbare" Yordine pub- 
blico — o quello che chi sta al governo con- 
sidera Yordine pubblico — ecco la necessi- 
tá dello spionaggio con tutto quel che se- 
gué, non esclusa la provocazione, come 
hanno ampiamente dimostrato i recenti pro- 
cessi contro i comunisti o i presunti comuni- 
sti del periodo maccarthista. 

Vi sonó tuttavia anche le attivitá pura- 
mente amministrative come quelle delle se- 
zioni statistiche del Bureau e queste sonó 
quelle di cui si senté con maggiore frequen- 
za parlare appunto perché sonó quelle che 
non implicano necessariamente abusi di po- 
tere o violazioni dei diritti dei cittadini. 

Uno dei bollettini consegnati alia stampa 
(Associated Press, 21 agosto) r¡guarda il 
numero dei poliziotti uccisi in questi ultimi 
anni e lo stato di servizio dei loro uccisori. 
Dice quel bollettino che dal 1960 alia fine 
del 1965 furono uccise 278 persone rappre- 
sentanti la legge mentre attendevano alia 
esecuzione di varié funzioni: arresto o tra- 
sporto di prigionieri, intervento in risse prí- 
vate, in casi di rapiña a mano armata; 17 
di essi tuttavia furono uccisi senza apparen- 
te motivo. Tutti fuor che uno (finito a bot- 
te) furono uccisi con armi da fuoco. 

Quanto agli uccisori, gli implicati in quel- 
le uccisioni sonó stati 362, dei quali soltanto 
sette si trovavano in liberta condizionale do- 
po essere stati condannati per omicidio; e 
sette per cento del totále — cioé 25 — erano 
stati precedentemente arrestati (non dice 
condannati) per reati diversi. 

Si rimprovera continuamente ai tribunali 
di essere di mano troppo larga verso i de- 
linquenti permettendo che dei pregiudicati 
incallhi siano messi in liberta a continuare 
la loro carriera di malfattori. Ma, in realtá, 
queste cifre non giustificano il rimprovero: 
sette omicidi recidivi in un periodo di sei 
anni, su un totale di 362 implicati nell'uc- 
cisione di poliziotti, non sembrano giustifi- 
care le persistenti pressioni che si esercita- 
no sul governo, sul parlamento e sulle corti 
perché infieriscano piú duramente nelle lo- 
ro condanne. 

E poiché si tratta delle uccisioni di fun- 
zionari di polizia, sarebbe forse piú appro- 
priato domandarsi se non fosse anche nel 
proprio interesse dei poliziotti il saper con- 
trollare i loro impulsi maneschi, tanto spes- 

so denunciati dai loro ostaggi, verso quelli 
che a torto o a ragione considerano colpe- 
voli. Sembra iníatti che quei pregiudicati 
che sorio passati per le maní di poliziotti 
maneschi possano essere piú di tanti altri 
tentati di saldare personalmente i conti che 
li riguardano. 

Carneficí e sciacalli 
/ monarchici nazifascisti e preti imposti 

al popólo di Grecia dai generali inglesi ed 
americani dopo la cacciata dei tedeschi e 
degli italiani ad opera dell'insurrezione po- 
polarc, del 1944, non si smentiscono. Dopo 
vent'anni di contestato dominio il loro 
sadismo insaziahile continua ad invehe sui 
vinti in ogni piú bestiale maniera. 

Viene ora dalla Grecia (Times, 15-VllI) 
la notizia che il soldato Christos Kazanis é 
stato condannato a morte per aver riíiutato 
di portare le armi. Kazanis é recidivo. Nel 
1964, quando tu chiamato a prestare il 
servizio militare, disse di essere un credente 
dei 'Testimoni di Geova" e che la sua reli- 
gione ¿li proibisce di ammazzare il prossi- 
mo. Fu condannato a due anni, scontati i 
quali — benché il reato sia sempre il mede- 
simo — fu di nuovo mandato a reggimen- 
to dove ha ripetuto il rifiuto, e il Tribunale 
militare gli ha inflitto la sentenza capitale. 
Non é la prima volta che il tribunale militare 
greco pronuncia questa sentenza contro o- 
biettori di coscienza. Lo scorso mese di lu- 
glio essa fu pronunciata contro un altro Te- 
stimonio di Geova, il quale si appelló e la 
condanna fu commutata in sette anni di 
reclusione. Non si sa ancora quale sará la 
sorte del Kazanis. 

E vada per i tribunali militari, il loro 
mestiere é di ammazzare e tare ammazzare 
e per loro la vita umana vale men che zero. 
A daré la benedizione divina ai beccamorti 
monturati di quel Tribunale é intervenuto 
il capo della Chiesa Ortodossa Greca, l'arci- 
vescovc Crisostomo, il quale, interrogato sul- 
la condanna di Christos Kazanis, ha dichia- 
rato fra Y altro: 

"La Chiesa Greco Ortodossa considera i 
seguaci di questa eresia (Testimoni de Geo- 
va) come il nemico numero 1. Noi abbia- 
mo ripetutamehte fatto appello alie autori- 
tá perché intervéngano ad arrestare e pro- 
cessare coloro che fanno opera di proseli- 
tismo. Noi facciamo continuamente encicli- 
che e sermoni per metiere in evidenza il 
pericolo che cotesti Testimoni di Geova pre- 
sentano per la nostra chiesa. . . La chiesa 
non vuole interferiré con le decisioni dello 
stato, con le decisioni cioé della giustizia mi- 
litare" ("N.Y. Times", 22 agosto 1966). 

lene e sciacalli vano bene insieme, e non 
formano una combinazione nuova. Quel che 
é anche piú intollerabile, se possibile, é che 
si cerchi di gabellarli al mondo come difen- 
sori della democrazia e paladini di liberta. 

RECITA A BENEFICIO DELLA 

Adunata dei Refrattarí 
DOMENICA 16 OTTOBRE 1966 

alie ore 4 P.M. precise 
alia POLISH NATIONAL HOME 

(.Arlington Hall) 

19-23 St. Marks Place New York City 
(fia 2nd e 3rd Ave.) 

La Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da 
Pernicone dará 

DON  PIETRO CARUSO 
(M anima in un atto di R. Braceo 

AVVENTURA NOTTURNA 
un atto di S. P. 

UN COLLOQUIO CON LA MORTE 
Sccna drammatica di Ugo Ciliberti 

N.B. Per recarsi alia sala, prendere Lexington 
Ávenue Subway (local) e scendere alia stazione 
.li Astor Place. — Con la B.M.T. (local) scen- 
dere alia stazione della 8.a strada. Dovendosi 
abandonare la sala alie 8 PJM. si raccomanda 
di essere puntuali. Si comincierá alie ore 4 P.M. 
precise. 
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