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PRIMO MAGGIO     Apparenze e Realta' 
Snetta a nni anarchici. anche; nuest'annn ■      ■ Spetta a noi anarchici, anche quest'anno 

ricordare al popólo che il Primo Maggio non 
é una festa, non é la "Festa dei Lavoratori". 
Invano i padroni, i governi, la Chiesa ed i 
politicanti di o ¿ni risma cercano di lar di- 
menticare l'originario carattere rivoluziona- 
rio del Primo Maggio. 

Noi anarchici abbiamo il dovere di ricor- 
dare le veré origini di questo giorno memo- 
rabile e l'olocausto dei Martiri di Chicago. 

II l.o Maggio 1886 i lavoratori di Chica- 
go iniziarono la loro épica lotta per recla- 
mare la giornata di otto ore di lavoro. Quella 
lotta era animata da un gruppo di anarchici 
i cui nomi sonó oggi consacrati alia gloria: 
Louis Lingg - August Spies - George Engel - 
Adolphe Fischer - Albert Parsons. 

La reazione si scaglió íerocemente. Si eb- 
bero scontri cruenti, arresti, processi. 

Contro i cinque anarchici la vendetta del- 
la reazione volle essere spietata e málgrado 
fosse stata provata la loro completa inno- 
cenza, per le accuse balorde della provoca- 
zione reazionaria e poliziesca, vennero con- 
dannati ad essere impiccati. La mattina del- 
VI1 novemtre 1887 i loro corpi (ad ecce- 
zione di quello di Lingg, suicidatosi il giorno 
prima con una cartuccia di dinamite che si 
íece esplodere in bocea) penzolavano dalla 
forca. 

Non si leggono senza íremere di commo- 
zione te parole pronuncíate dai cinque mar- 
tiri alia vigilia della morte: costituiscono il 
sublime testamento spirituale di uomini li- 
beri e di anarchici. 

11 ricordo imperituro di questo generoso 
olocausto e della giornata che aveva segnato 
Yinizio della lotta dei lavoratori di Chicago, 
il Congresso Operaio Internazionale tenutosi 
a Parigi nel 1889 deliberó — su proposta 
dei rappresentanti americani — che la gior- 
nata del Primo Maggio fosse da ahora in poi 
dedicata alia solenne manifestazione degli 
operai di tutto il mondo contro lo sírutta- 
mento capitalista ed in tavore dell'affratel- 
lamento solídale dei lavoratori per la con- 
quista delle loro aspirazioni. 

Oggi il Primo Maggio non puó essere una 
íesta! Sara la festa dei lavoratori soltanto 
quando saranno state spezzate le catene del- 
lo sfruttamento económico e dell'oppressio- 
ne nolitica. 

II Primo Maggio resti nei nostri cuori 
quale fu alie sue origini: protesta sdegnosa 
contro l'assassinio dei Martiri di Chicago — 
incancellabile marchio d'infamia della socie- 
tá capitalista ■— e virile affermazione rivo- 
luzionaria.      ^ 

E sia anche — oggi — protesta del po- 
pólo italiano e dei lavoratori contro la ver- 
gognosa degenerazione — vero tradimento 
— di quei partid che, sorti per affiancare i 
lavoratori nella lotta per la loro emancipa- 
zione, si sonó perduti nella política ibrida ed 
opportunistica del legalitarismo e del parla- 
mentarismo, finendo col genuflettersi di fron- 
te alia Chiesa ed alio Stato, con Vallearsi al 
capitalismo sfruttatore ed ai governi e col 
rendersi complici dei nemici stessi dei lavo- 
ratori e di quanti intendono conservare i pri- 
vilegi e le ingiustizie della presente socistá. 

Evviva il Primo Maggio! Evviva la Rivo- 
luzione Sociale! che sola puó portare alia re- 
denzione della umanitá alia abolizione di 
tutte le ingiustizie sociali e di ogni forma di 
oppressione ed al trionfo della liberta! 

GLI ANARCHICI 

Come celebrazione della gloria e della 
gioia del lavoro umano, la dato del primo 
maggio é stata sottoposta a tale mistifica- 
zione che non c'é veramente piú speranza di 
potería risanare. Se ne sonó impadroniti i 
falsari e i barattieri di tutte le risme affan- 
nati a piegarla al proprio vantaggio. I preti 
l'hanno santificata, gli avvocati dello stato 
l'hano legalizzata, i cattivi pastori dei sinda- 
cati l'hanno addomesticata, i comunisti al 
potere l'hanno militarizzata, e i patrioti ame- 
ricani ne hanno fatto addirittura una celebra- 
zione nazionalista. 

La celebrazione, la coreografía, gli sban- 
dieramenti e le fanfare: naturalmente! Non 
le idee, non i propositi, non le aspirazioni da 
cui le manifestazioni autentiche del maggio 
augúrale avevano tratto le loro origini. Que- 
sti, dimenticati o ripudiati dai mistificatori, 
rimangono a noi insieme al ricordo delle ri- 
volte eroiche e degli olocausti generosi che 
li consacrarono dalle ultime decadi del vec- 
chio secólo in poi. 

E questo é, dopo tutto, quel che la gior- 
nata storica aveva voluto diré sin dai prin- 
cipio ai lavoratori ed agli uomini liberi di 
allora e di poi con le sue lotte, le sue ribel- 
lioni i suoi sacrifici. L'atto d'accusa levato 
contro il regime dello sfruttamento e della 
forca dai Martiri di Chicago é scolpito nel 
granito della storia indelebilmente: "Voi ci 
condannate perché siamo anarchici. . . Ma 
Yanarchia non morirá con noi. Al disopra del 
vostro giudizio vi é quello dei popoli". Que- 
to non si cancella. Non solo gli anarchici ma 
i socialisti stessi mettevano allora in que- 
stione tutta quanta l'organizzazione ¡econó- 
mica, politica e giuridica della societá, della 
produzione e della distribuzione della ric- 
chezza: preconizzando l'abolizione dello 
sfruttamento del salariao, la fine dell'oppres- 
sione statale, l'emancipazione intégrale del- 
l'essere umano dallo sfruttamento capitali- 
sta, dai dominio politico e dai pregiudizio 
religioso. Questo patrimonio idéale vive e vi- 
vrá sempre nella coscienza di quanti amano 
la giustizia e la liberta che i mistificatori di 
oggi calpestano con lo stesso furore degli 
impiccatori di ieri. 

Governanti e preti, politicanti e padroni, 
demagoghi e furfanti si sonó impadroniti del- 

le esterioritá della cosidetta festa del lavoro. 
La sostanza rimane a noi, a quelli che non 
hanno tradito gli ideali della prima ora. 

*     *     * 

Vi diranno che la formula iniziale con cui 
si iniziava la lotta contro i padroni della tér- 
ra e delle industrie era stata impostata sulla 
base della rivendicazione immediata dei 'tre 
otto": ottb ore di lavoro, otto ore di riposo, 
otto ore di svago — e che questa rivendica- 
zione é stata realizzata con procedura stret- 
tamente légale, si che nei paesi piú svilup- 
pati, specialmente, la giornata di otto ore ed 
anche meno- é consacrata nelle leggi dello 
stato insieme a molte altre riforme di carat- 
tere sociale. Ma voi sapete che la "legalitá" 
é venuta dopo piú di raepo secólo di lotte 
sanguinosissime e di persecuzioni maramal- 
de e dopo che i mali pastori del socialismo, 
del comunismo, del sindacalismo erano riu- 
sciti ad irreggimentare i lavoratori nei-par- 
titi riformisti e nei sindacati aggiogandoli 
alio stato di classe, si che le realizzazioni sonó 
in gran parte fittizie, limítate a poche cate- 
gorie privilegíate e assolutamente spropor- 
zionate ai progressi tecnici che nel frattem- 
po sonó stati compiut'i in grazie appunto del 
lovoro umano. 

In realtá i salariati che lavorano otto ore 
al giorno o meno sonó ancora una minoran- 
za fra gli stessi lavoratori organizzati nelle 
unioni o sindacati di mestiere. Negli Stati 
Uniti, su un totale di 70.200.000 salariati, 
gli organizzati non superano i 16 milioni. Chi 
saprebbe diré quante ore al giorno lavorano 
i coltivatori della térra, gli allevatori di be- 
stiame, gli avventizi rurali, le persone di ser- 
vizio, gli addetti ai commerci al minuto, gli 
addetti alia pulizia dei grandi edifici urbani? 

Del resto, l'orario légale delle otto ore o 
meno non viene rispettato nemmeno da quel- 
le categorie che lo stipulano nei loro contratti. 
I quali contratti prevedono sempre orari 
straordinari a paga superiore, orari a cui gli 
operai si rassegnano, con la complicitá delle 
unioni, per la pura e semplice ragione che il 
salario nórmale non basta a far fronte ai bi- 
sogni della famiglia del lavoratore. 

Nei paesi dove lo stato é diventato il solo 
datore di lavoro e in quelli dove i rapporti 
fra capitale e lavoro sonó rigorosamente vi- 
gilati e controllati dai governi, ivi le cose 
vanno anche peggio, se possibile perché gli 
orari lavorativi, i compensi salariali, i prezzi 
di consumo sonó strettamente controllati 
dallo Stato che li regola secondo i suoi cri- 
t>eri politici e secondo le convenienze dei suoi 
disegni domestici e internazionali, oltre che 
secondo il tornaconto della sua burocrazia 
onnipotente. In tali paesi il capitalismo di 
stato assume forme piú o meno integrali, per 
cui le stesse organizzazioni del lavoro diven- 
tano suddivisioni dell'apparato statale, ed 
ogni benché mínima rivendicazione dei lavo- 
ratori assume aspetti di problema politico, 
ed ogni conseguente malcontento o pretesto, 
lineamenti di indisciplina, di rivolta, di cri- 
men! ese! 

Col pretesto che qui i lavoratori stessi so- 
no al potere — attraverso le persone dei capi 
riconosciuti del loro partito —• quando la- 
vorano, lavorano per sé, e chi lavora per sé 
non conta le ore e i minuti. . . 

Quivi il lavoro é sfruttato il piú delle volte 
con una esositá che supera quella dei pa- 
droni privati e invece dell'emancipazione del 
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lavoratore questo soggiace ad un giogo che 
é tanto assoluto dal punto di vista económico 
che dal punto di vista politice 

sfí s¡; >}; 

Le otto ore di riposo sonó un cosi funda- 
méntale bisogno deH'organismo che, bene o 
male, hanno la posibilita di essers soddi- 
sfatte. Vi sonó le eccezioni: nei lavori agri- 
coli, nei mestieri stagionali, nei casi di gran- 
de necessitá in cui il lavoratore sia costnstto 
a coprire due posti di lavoro per arrivare a 
sostentare la famiglia o comunque incremen- 
tare il proprio salario. Ma in questi tempi di 
disoecupazione in continuo aumento le ore 
destínate al sonno non costituiscono vera- 
mente un grande problema, quanto meno la 
dove non siano letteralmente moléstate dai 
crampi della fame. 

Le otto ore di svago, invece, presentano 
un problema molto piü grave. Invece di di- 
ventare la benedizione che i precursori spe- 
ravano si vanno sempre piü dimostrando 
come prova tangibile del fallimento degli or- 
dinamenti sociali esistenti. In una societá 
mercantile dove tutto ha un prezzo, anche lo 
svago richiede mezzi a disposizione di chi 
lo cerca, mezzi che il piü delle volte non esi- 
stono nemmeno in misura modestissima. E 
se esistessero, quali svaghi potrebbe desi- 
derare il lavoratore fuori del suo posto di 
produzione? A quali svaghi sani, igienici dal 
punto di vista fisico e psichico, dilettevoli e 
inspiranti lo ha preparato la societá? 

Negli Stati Uniti vi sonó circa trentadue 
milioni di sussidiati dal governo, tra disoccu- 
pati, bisognosi e pensionati, i quali appunto 
perché -tali ricevono appena appena il nsces- 
sario per non moriré di fame. Non possono 
quindi permettersi il lusso di procurarsi sva- 
ghi costosi. (A New York i cinematografi 
rionali accordano una riduzione di prezzo ai 
pensionati per attirarli nei loro locali). I vec- 
chi si contentano di poco. Ma i giovani? So- 
no solleeitati a frequentare le scuole pubbli- 
che fino a diciotto anni; e dappertutto si of- 
frono loro allettamenti e incoraggiamenti 
per metterli in grado di continuare i loro 
studi anche oltre i vent'anni gratuitamente; 
ma a quell'etá lo studio dei classici, delle 
arti e .delle scienze non basta a sodidsfare 
i bisogni imperiosi della vita. E poiché le fa- 
miglie ij piü delle volte non hanno modo di 
sopperirvi, ¡e i giovani stessi non hanno possi- 
bilitá di trovare impiego, gli adattabili si 
acconciano alie ristrettezze della situazione 
sperando nell'avvenire, i meno adattabili, gli 
impazienti, gli avventurosi o si arruoiano 
volontari nelle forze ármate o si abbandona- 
no alia corrente delle esuberanti passioni su- 
scitando quei problemi personali e sociali di' 
cui tanto e da tanti si parla con apparente 
apprensione, ma a prevenire i quali nessuno 
sembra veramente impegnato a darsi da fa- 
re: tragedie stradali, teppismo, malavita, de- 
linquenza giovanile, case di correzione, bat- 
taglioni peí lavoro civile, galere e il resto. 

La gravita del problema del come utiliz- 
zare il tempo messo a disposizione di molti- 
tudini diseredate di ogni sta per mancanza 
di impiego, di risorse, di preparazione técni- 
ca e intellettuale é tale e tanta che persino 
i mandarini delle grandi federazioni unioni- 
ste degli Stati Uniti — fino ad ora impe- 
gnati a ridurre le ore di lavoro oltre che a 
migliorarne le condizioni ed i salari — si 
sonó sentiti in dovere di avviare studi e iada- 
gini sui modi e mezzi per escogitare impieghi 
físicamente e intellettualmente vantaggiosi 
ai singoli ed alie collettivitá, per clú é dalla 
mancanza di lavoro condannato all'ozio ed 

ASTERISCHI 
II 15 aprile u.s. é stato fucilato da un plotone di 

esecuzione vieínamese uno dei terroristi che avevano 
tentato, il 4 aprile u.s., di dinamitare il Grand Hotel 
di Da Nang nei quale erano acquartierati soldati 
americani. L'esecuzione del condannato avvenne nel- 
lo stadio sportivo di Da Nang alia presenza di 2.000 
civili e diverse centinaia di militari del Sud Vieínam. 

II fucilato si chiamava Le Dua, aveva 24 anni, e 
al tribunale militare che lo aveva condannato a ¡nor- 
te avrebbe ammesso apertamente la premeditazione 
e Pinternational di uccidere (United Press, Interna- 
nal). 

Come pubblico spettacolo di civilta si sarebbe po- 
tuto escogitare qualche cosa di meglio! 

* #      % 

"II Vaticano, che detiene circa un quinto dei iitoli 
azionari circolanti in Italia, non vuole pagare la ce- 
dolare secca su tali titoli; di fatto da due anni e 
mezzo non li paga. Si tratta di 40 miliardi che lo 
Stato italiano non ha ancora incassato" ("L'Espies- 
so", 14-11-65). 

E f'orse non incassera mai. II governo Moro sta 
cercando di fare approvare dal parlamento una lesrge 
speciale per Tesenzione del Vaticano dall'obbligo 
fatto a tutti gli altri in Italia, di pagare la tassa mil 
reddito! 

* %      * 

Una delle principali funzioni del governo fedérale 
é quella di mantenere coperte le cariche amministra- 
tive dello stato. Esso ha infatti la bellezza di due 
milioni e mezzo di impiegati, circa. 

La settimana scorsa trp assunzioni ebbero eco nella 
stampa: la nomina del Vrce-Ammiraglio William F. 
Raborn alia carica di Direttore della C.I.A., segnan- 
do il ritorno alia casta militare per dirigere celesta 
istituzione di spionaggio; e la nomina di due ragazzi 
negri alia carica di paggi del Senato e della Camera 
rispettivamente: Lawrence Rradford, Jr. 16enne di 
New York City; e Frank Mitchell, lóenne di Spiing- 
field, 111. 

Una sottocommissione del Senato ha recentemen- 
te riportato sui guadagni annuali degli operai ftgri- 
coli avventizi negli Stati Uniti. La media dell'ope- 
raio migratorio per l'anno 1963 é stata di dollari 
868, e si noti che in questa somma sonó inclusi dol- 
lari 211 guadagnati per lavoro compiuto al di fuori 
dei lavori agricoli ... Se si tiene contó delle paghe 
percepite per lavoro eseguito dalle donne e dai bam- 
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bini, la media annuale sale a dollari 1.432 per fami- 
glia . . . 

— Una vergogna nazionale! — esclama il "Times" 
di domenica 18 aprile. E con quanta ragione! 

Durante i mesi di febbraio e di marzo ben quattro 
arrestad di origine portorichena sonó stati trovati 
morti impiccati nelle celle della polizia di New York 
City. Si comprende l'apprensione dell'elemento por- 
toricheno di questa cittá. II presidente della Puerto 
Rican Bar Association ha domandato al Commissario 
della Polizia rapporti dettagliati su quelle morti, 
ma come al sólito il Commissario M. J. Murphy, fa 
orecchio da mercante ("Times", 21-IV). 

* *        * 
Alcune settimane fa, il Movimento Progressista 

del Lavoro, in genérale assemblea ha dichiarato di 
costituirsi in partito comunista distinto dal Partito 
Comunista tradizionale che rimane fedele alia linea 
di Mosca, mentre il nuovo partito sarebbe partigiano 
della linea di Pechino. In una dichiarazione resa pub- 
blica il 20 aprile il capo dell'ufficio stampa del par- 
tito Comunista U.S.A. aecusa i fondafori del nuovo 
partito di volersi appropriare arbitrariamente della 
denominazione di comunista rkorrendo al vecehio 
trueco dei provocatori, delle comparse e degli av- 
venturieri irresponsabili, e di quanti cercano di fal- 
sificare e di screditare la posizione dei Comunisti e 
del Partito Comunista in questo paese". ('Times". 
21-IV). 

* *        * 
Dal 1 gennaio al 12 aprile 1965, le forze statuni- 

tensi in Vietnam hanno súbito le seguenti perdite: 
2.021 feriti, 22 dispersi, 13 catturati, 336 morti sui 
campo, 126 militan morti in seguito ad infortuni nei 
retrofronte (Time, 23-IV-1965). 

* *        * 
Un dispaccio da Rio de Janeiro al "Times" di New 

York (23-IV) informa che in seguito a decisione del- 
la Suprema Corte del Brasile, il presidente genérale 
Humberto Castello Branco ha ordinato la liberazione 
di Miguel Arrais ex governatore di Pernambueo. II 
governatore Arrais era stato arrestato ai primi del- 
l'aprile dell'anno scorso dai generali e ammiragli 
"liberali" del Brasile che lo aecusavano di sovversi- 
vismo e lo hanno poi tenuto in carcere sino ad ora. 
All faccia del liberalismo! 
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all'inerzia sobillatori di impulsi deleteri e 
pericolosi tanto per l'individuo che per la 
societá. 

Non c'é bisogno di aspettare i risutlati 
degli studi intrapresi e i rimedi consigliati 
dai soloni dell'unionismo operaio statuniten- 
se per sapere che non possono essere altro 
che pannicelli caldi, rimedi aventi sopratut- 
to per iscopo di consolidare resistente ordine 
di cose, che quei mali produce. L'unione ope- 
raia — o sindacato, che dir si voglia — é 
un órgano creato dalle esistenze dell'econo- 
mia capitalista, quindi legato a questa peí 
cordone ombelicale del salariato e come que- 
sto é necessariamente conservatore dell'or- 
dine costituito, in ultima analisi reazionario 
contro chiunque l'ordine costituito intenda 
sovvertire. Negli Stati Uniti, poi, i suoi epi- 
goni sonó giurati al mantenimento dell'ordine 
capitalista nello stesso modo che nei paesi 
sovietici e nei paesi socialdemocratici sonó 
addirittura colonne delle diverse gradazioni 
di capitalismo di stato che cola esistono. Le 
loro decisioni non possono esere che con- 
formi a costesta loro funzione, epperó ten- 
dente ad aggravare i mali anziché a correg- 
gerli. 

* * # 

Coloro che verso la meta del secólo scor- 
so portarono sulle piazze del mondo borghe- 
se la lotta per l'emancipazione del lavoro 
umano dalla schiavitü del salario, avevano 
previsto — nelle linee generali se non in 
tutti i particolari che oggi si toccano con ma- 
no — tutti questi pericoli e contro di essi 
avevano messo in guardia i lavoratori am- 
monendoli a diffidare dei politicanti come 
dei preti, dello sfruttamento padronale come 
deH'autoritá statale. E in cima a tutte le loro 
aspirazioni avevano messo appunto l'aboli- 
zione del salariato e deH'autoritá dell'uomo 
sull'uomo — che n'é il guardiano — in ogni 
sua forma e sembianza. 

E questa rimane oggi la bandiera nostra, 
incontaminata dai compromesi degli oppor- 
tunisti e dalle deviazioni dei deboli e degli 
indecisi, e dalle celebrazioni del mondo uf- 
ficiale. 

Quellí che c¡ lasciano 
E' morta il primo aprile MARÍA GIANDILETTI 

la compagna devota nella vita di Andrea, lasciando 
desolato il marito con la numerosa famiglia. Nomi- 
nare i Giandiletti vuol diré riandare un periodo lungo 
di lotta nei campi carboniferi deH'aiitracite, a cui 
essi non mancarono mai. Ad Andrea e a tutti i suoi 
le nostre vive sentite condoglianze. 

II Gruppo di Los Angeles 
*       *       * 

Affetto da silicosi con complicazioni gravi, dopo 
oltre un anno di penóse sofferenze, é morto ¡1 10 
aprile a Detroit il compagno VINCENZO BRACALI 
all'eta di 68 anni. Per sua espressa volonta i suoi 
resti sonó stati cremati senza venina pompa fúnebre. 

In vita si é sempre dichiarato "un simpatizzante" 
delle nostre idee, ma negli ultimi tre lustri e stato 
sempre attivissimo in tutte le nostre iniziative. Un 
simpatizzante esemplare, dunque, il quale lascia un 
vuoto profondamente sentito in ouesta localita. 

Alia moglie Viola, anch'essa attiva simpatizzante, 
alia figlia, ai figli, agli altri congiunti ben noti e 
stimati nei nostri ambienti, vanno le piü sincere con- 
doglianze dei compagni e di quanti in vita hanno 
avuto agio di conoscerlo ed apprezzarlo. Per tutti: 

Un Compagno 

La pubblicazione dell'Articolo A PROPOSITO DI 
CENSURA, nell'Adunata del 3 aprile u.s.. ripreso 
dall'Umanita Nova nei suo numero dell'11-lV, ci ha 
procurato alcune missive di protesta dall'Italia. Non 
pubblichiamo nessuna di quelle proteste perche fa- 
cendolo, dovremmo ripetere quei che abbiamo detto 
in mérito alia proposta di censura in quell'articólo 
rilevata e depreeata. D'altra parte, pubblicando nel- 
le colonne dell'Adunata difese, giustificazioni o at- 
tenuanti in favore della censura, ci sembrerebbe di 
presentare questa ai compagni e ai lettori del gior- 
nale come un tendenza dell'anarchismo, mentre sia- 
mo invece convinti che non possa esserlo. Infine, la 
discussione delle idee fra compagni presuppone un 
clima di comune rispetto e di reciproca stima (e leg- 
gendo quelle proteste non diremmo che sia il caso) 
senza di che si cade nei libello o nella diatriba. Qui 
si crede che vi sia molto di meglio da fare. 

La Redazione 
dell'Adunata dei Refrattari 
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Centro Di Spionaggio 
E' assiomatico che lo stato é basato sullo 

spionaggio per ottenere informazioni segrete 
sulle attivitá dei propri nemici tanto nell'in- 
terno quanto all'estero. Le organizzazioni 
che fanno capo alio spionaggio nazionale e 
internazionale sonó varié, molto complicate 
e mantengono un gruppo incredibile di pa- 
rassiti il cui scopo principare é di inventare 
storie rocambolesche per giustificare la pro- 
pria esistenza, per sobillare il controspionag- 
gio per fare apparire di capitále importanza 
le miserabili meschinitá dello stato. 

Naturalmente, il fulcro dello spionaggio é 
concentrato nei segreti militari, nel carpiré i 
piani strategici e le invenzioni di nuovi ar- 
mamenti alio stato avversario, cioé alio stato 
piú potente e quindi al nemico piü pericoloso. 
Infatti abbiamo visto negli ultimi vent'anni 
la gara di spionaggio fra Stati Unti e Russia 
per rubarsi a vicenda i segreti atomici con 
arresti spettacolosi, processi, condanne all'er- 
gastolo, fucilazioni, accuse, contro accuse, 
scomparse di spie di qua e di la del sipario 
di ferro, eccetera. 

Certamente é durante la guerra che lo 
spionaggio assume le forme piú fantastiche e 
piú macabre. Negli Stati Uniti abbiamo il re- 
cente esempio culminato nella Central In- 
telligence Agency conosciuta con la sinistra 
sigla C.I.A. (Ente Céntrale di Intelilgenza) 
la quale rappresenta il piú grande centro di 
spionaggio del mondo secondo le asserzioni 
di oratori e di scrittori bene informati. 

Dopo il pánico causato dal bombarda- 
mentó di Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, 
il Dipartimento di Stato e i capi delle forze 
ármate scatenarono una moltitudine di spie 
in tutte le direzioni finché, finita la seconda 
guerra mondiale, le diverse organizzazioni di 
spionaggio furono consolídate nella Central 
Inteligence Agency alia dipendenza della Di- 
fesa Nazionale (ministero della guerra) e del 
Dipartimento di Stato (ministero degli af- 
fari esteri). 

Le gelose proteste di J. .Edgar Hoover, 
capo del F.B.I. (Federal Bureau of Investi- 
garon) non valsero a nulla e la C.IA. creb- 
be rápidamente sotto la tutela di Harry Tra- 
man e dei presidenti che lo seguirono. 

I primi direttori della C.I.A. furono ammi- 
ragli e generali, finché nel 1953 ne assunse 
la direzione Alien Welsh Dulles, fratello di 
John Foster Dulles, ora defunto, che fu per 
molti anni Segretario di Stato e la cui ma- 
cabra política estera mantenne il mondo sul- 
l'orlo dell'olocausto atómico per quasi un 
decennio. 

Per comprendere rimportanza che il go- 
verno statunitense conferisce alia C.I.A. ba- 
stí diré che per la sua sede fu costruito un 
enorme edificio a Langley, un sobborgo di 
Washington situato in una posizione splen- 
dida sulla riva del fiume Potomac. Codesto 
immenso palazzo, il piú grande edificio della 
capitále dopo il Pentágono, venne eretto al 
prezzo di 46 milioni di dollari e fu disegnato 
espressamente per conteneré un labirinto di 
vani ermeticamente segreti, ove i rapporti 
delle migltaia di spie vengono ¡esaminati e gli 
ordini emanati agli agenti dissemináti in tut- 
to il globo terracqueo. Situato nel centro di 
146 acri di terreno coltivato a giardino e 

Opuscoli di propaganda 
I compagni editori della "Collana libertaria" -fan- 

no sapere di avere ancora disponibili i segueriti opu- 
scoli: Al Caffé e 11 Nostro Programma di Errico Ma- 
latesta: La Morale Anarchica di Pietro Kropotkin: e 
La Funzione dcll'Anarchismo nella Rivoluzione, di 
Luigi Fabbri. 

La Collana Libertai-ia ha inoltre parteeipato alia 
traziosie del centenario della Prima Internazio- 

nale con la pubblicazione di due rari ed intereasanti 
opuscoli dovuti alia penna del noto internazionalista 
James Guillaume: Dopo la Rivoluzione, pagine giá 
largamente diffuse dagli internazionalisti a scopo 
di propaganda, per daré un'idea del funzionamento 
di una societa senza stato; e Michele Bakunine, av- 
vincente biografía del grande agitatore ad opera di 
uno di quelli che meglio lo hanno conosciuto. 

II prezzo di ciascun volumeto é di 100 lire. Farne 
riehiesta con rimessa del costo al gruppo Editare 
indirizzando a: Luciano Farinelli, Piazza del Plebi- 
scito n. 46, Ancona. 

parco con viali, aiuole e alberi secolari, il 
gigantesco edificio contiene un ristorante in 
cui possono sedere a tavola circa mille per- 
sone, oltre refettori minori, taverne, tinelli e 
camere da letto per l'uso del psrsonale diri- 
gente. 

Scrive un autore bene informato: "Code- 
sta gemma di architettura burocrática, per 
quanto immensa, non é grande abbastanza 
per far posto a_tutti gli impiegati della C.I.A. 
il cui numero é segreto, ma che si stima vicino 
a 10.000, pressappoco uguale a quello disgli 
impiegati del Dipartimento di Stato. In con- 
seguenza, parte degli imiegati sonó installati 
in un vecchio palazzo nel centro della capi- 
tale(l). In poco tempo Alien Dulles, capo 
del quartiere genérale della C.I.A. divenuto 
il piú grande covo di spie del mondo — coa- 
diuvato dal suo potente fratello, dalla Casa 
Bianca, dai grandi papaveri del Pentágono 
e da fondi ingenti — si trovó possessore di un 
potere tenebroso, pericoloso, micidiale che 
ben calzava con la sua índole sinistra di in- 
trigante, di spione, di delatore ad alto me- 
traggio di sommo schiavista di carriera ma- 
turato nelle limacciose casematte diploma- 
tiene dello stato. Un master spy, come lo de- 
finí Ilya Ehrenburg nelle colonne de la 'Prav- 
da' di Mosca. 

Tutti gli scrittori sonó d'accordo nell'asse- 
rire che la storia della Central Intelligence 
Agency consiste in una sequela gesuitica di 
intrighi, di rivoluzioni da palazzo, di colpi 
di mano cruenti sempre appoggiati da Wa- 
shington, anche quando codesti intrighi ri- 
sultavano contrari agli interessi degli U.S.A. 
Dalla Germania a Formosa, daH'Ungheria al 
Congo, dal Laos al Vietnam, dal Gutemala 
al Giappone, dal Brasile all'Iraq, dall'Algeria 
a Cuba: ovunque vi furono degli avvenimen- 
ti politici importanti ivi la C.I.A. ebbe una 
parte preponderante in favors della reazio- 
ne, mai a beneficio dei popoli. 

Nei fatti tragici avvenuti nel Guatemala 
nel 1954, ove il presidente libérale Jacopo 
Arbenz Guzman fu abbattuto per installare 
il reazionario Carlos Castillo Armas, é sta- 
ta la C.I.A. ad organizzare la rivolta con dol- 
lari ed armi provveduti dal Dipartimento di 
Stato. Tutti i colpi di stato in favore dei dit- 
tatori deH'America Latina sonó invariabil- 
mente preparati dai segugi della C.I.A. Per- 
sino Walter Lippmann scrisse che Alien Dul- 
les aveva aiutato e sobillato i ribelli francesi • 
in Algeria contro De Gaulle e il movimento 
di indipendenza algerino 

Sarebbe troppo lungo raccontare le scel- 
lerate vicissitudini provócate dalla C.IA. nel- 
l'Iran, nelF'Iraq, nel Kuwait, in Egitto, in 
Corea, nel Congo e in altre regioni d'África 
ed Asia. 

Qui é bene notare che lo sviluppo burocrá- 
tico della C.I.A. aveva raggiunto, giá verso 
il 1958 proporzioni mastodontiche il cui 
controllo sfuggiva spesso alia direzione cén- 
trale causando confusione, ripetizioni di or- 
dini e di contrordini, precipitando il grande 
centro di spionaggio in situazioni ridicole, 
umilianti e disastrose. Ció é dovuto in parte 
alia natura arrogante e, testarda di A. Dulles, 
il quale molte volte trascurava o sfidava i 
consigli del Dipartimento di Stato, del Pen- 
tágono e del Congresso onde far trionfare i 
piani sordidi escogitati dalla sua mente sa- 
tura di sádico cesarismo. In altre parole, l'ef- 
ficienza superspionistica su cui si basa la di- 
plomazia planetaria deH'impetialismo yan- 
kee lasciava e lascia molto a desiderare co- 
me venne provato in modo lapalissiano nel 
pietoso tentativo di invadere Cuba nel mese 
di aprile 1961. 

Gli agenti della C.I.A. erano numerosi e 
scorazzavano un po' ovunque da un capo 
all'altro dell'Isola; quindi erano in grado 
d'informare il loro capo sulla vera situazione 
cubana. Quanti di questi agenti della^ C.I.A. 
fossero al servizio del controspionaggio del- 
l'Unione Soviética e di Castro é impossibile 
sapere. Tuttavia, rimane il fatto che Alien 
Dulles fu male informato sull'umore político 
della popolazione cubana in relazione alia 
dittatura di Fidel Castro e sulla potenza ar- 
mata di quest'ultimo nel difendere la sua 
isola. 

Le cancellerie delle maggiori potenzs era- 
no al corrente che nel 1960 furono sbarcate 
nei porti cubani 30.000 tonnellate di armi 
ultimo modello provenienti dalla Russia e 
dai suoi satelliti, con relativi tecnici e inse- 
gnanti nel modo di usarle. Era altresi no- 
to che la milizia popolare cubana, sul finiré 
del 1960, oscillava fra 250 mila e i 400 mila 
uomini — dieci volte superiore all'esercito 
mantenuto ai tempi di Batista. Alien Dulles 
preparó l'invasione di Cuba nella convinzio- 
ne che il popólo era disposto ad aiutare gli 
invasori per rovesciare Castro e che le forze 
ármate cubane erano trascurabili. Organizzó 
le forze ármate per lo sbarco, fra gli esiliati 
cubani, scelse i capi delle truppe a modo suo, 
senza tener contó delle diferenze ideologi- 
che, delle gelosie di classe e delle ambizioni 
prsonali dei comandanti, scoppiate in feroci 
rivalitá mentre venivano aliénate nel Guate- 
mala. Dulles credette di assopire tutti code- 
sti sordi antagonismi nella effimera mística 
di nomi sonanti quali il Fronte Democrático 
Rivoluzionario e l'Esercito di Liberazione che 
facevano ridere anche i sassi. 

Risulta da prove incontrovertibili che 
Dulles e i suoi luogotenenti prepararono le 
navi, le armi e il luogo dello sbarco senza 
tener contó dei consigli militari e politici del 
Congresso e del Pentágono. La potenza silen- 
ziosa di Dulles era tale che nemmeno il Pre- 
sidente Kennedy fu informato sullo svolgi- 
mento della imminente invasione. 

II fiasco madornale della Baia dei Maiali 
appartiene alia storia. Inutile ripetefe qui 
le ripercussioni di questo trágico sbarco che, 
in ultima analisi, consolidó il potere di Fidel 
Castro. Le umiliazioni degli U.S.A. i piagni- 
stei di John F. Kennedy, i fulmini ottusi di 
Adlai Stevenson lanciati dal podio delle Na- 
zioni Unite, le bestemmie del Pentágono e le 
ipocrite recriminazioni del Congresso non 
valsero un fico secco. 

L'essenziale é di far risaltare qui che il 
potere tenebroso della Central Intelligence 
Agency rimane intatto non ostante tutto, an- 
che se Alien Dulles non é piú a capo di essa. 
La C.I.A. e l'F.B.I. costituiscono il governo 
invisibile che distrugge le liberta del popólo 
statunitense nell'interno e fomenta le guerre 
all'estero. 

DANDO DANDI 

(1)   Andrew  Tully:   C.I.A.,  The  Inside  Story  — 
William Morrow and Company. New York 1962.    . 

(N.d.R. — In un articolo della sezione doWienicaJe 
del "Times" di New York (18 aprile), il giornalista 
Jack Raymond, in occasione della nomina del nuovo 
capo della C.I.A., scrive che: "II numero totale del 
personale si calcóla a piü di 20.000. II hilando an- 
nuale, puré segreto, si fa salire da 500 a 2.000 mi- 
lioni di dollari". 

"VOLUNTA"' 
Rivista anarchica mensile. Anno XVIIT No. 4 — 

Aprile 1965. Sommario; Umberto Mtarzocchi: Mentve 
si riaccende la rivolta in Spagna; D. Dolci: La Ma- 
fia come impedimento alio sviluppo nella zona dello 
Jato; Mario (Dal Motel: L'uomo Dante; J. A. R.. Un 
tale Rafael Barret . . .; Documenti dell'anarchismo 
(continuazione): Una lettera inédita di P. Kropotkin; 
Giacomo Lo Prestí: Demagogia (Bailara aristofane- 
Sea); José Peirats: Lewis Mumford: e il processo 
alia civilta; Leonardo Eboli: La Filosofía come esame 
di coscienza: Giusepe Rensi; Morvan Labesque: Una 
storia di porci; Eleutei¡afilo: Cultura sotto tutela; 
Rene Ba;zon-René Bianco: Anarchismo e non-violen- 
za; William Gcdwin: Come coltivare la verita; Luigi 
Catanelli: L'organizzazione anarchica; Reccnsioni; 
Lettere dai lettori; Rendiconto finanziario; Alcune 
pubblicazion anarchiche. 

Indirizzo: Amministrazione: Aurelio Chessa — 
Via Diño Col 5-7a — Genova -^ Redazione: Giuseppe 
Rose — Via Roma 101 — Cosenza. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



_4 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 1 Maggio 1%5 

"L'assenza di autoritá e di coercizione 
non implica soltanto l'abolizione del gover- 
no, delle leggi, degli ordini sociali costituiti, 
ma implica anche, e soprattuto, l'ipotesi 
dell'abolizione di ogni forma di accentra- 
mento di Tunzioni, anche semplicemente 
amministrative, in una qualunque rappre- 
sentanza, implica la negazione del domi- 
nio, cosi della maggioranza come della mi- 
noranza: l'affermazione dell'individuo au- 
tónomo  nell'associazione  libera". 

L- GALLEANI 

CORRISPONDEN1A 
California, 8 apriíe 1965 

Carissimi, 
L'anno scorso Dave Dellinger pttbblicó 

nella rivista "Liberation" due articoli di re- 
soconto della sua visita íatta a Cuba, e sic- 
come in essi non íaceva nessun cenno della 
condizione degli anarchici sotto la dittatttra 
di Castro, di qui abbiamo chiesto a Dellinger 
sé poteva darci notizia di loro. 

Dopo passato molto tempo, quando ave- 
vamo ormai perso ogni speranza di ricevere 
risposta, arrivó la inclusa lettera. Ve la man- 
do, deciderete voialtri se credete valga la pe- 
na di utilizzarla. 

Saluti a tutti da tutti 
"Lino" 

*       *       * 

La Redazione dell'Adunata crede che val- 
ga la pena di pubblicare la lettera del Del- 
linger — che é uno dei redattori della rivi- 
sta Liberation — e la traduce daH'originale, 
•che porta la testata appunto della 'Libera- 
tion" ed é diretta appunto al compagno "Li- 
no". Dice: 

New York, N. Y. 24 Marzo 1965 
Caro Amico: 

Non v'é nessuna data nella votra lettera 
a me diretta per domandare informazioni 
sulle persecuzioni degli anarchici in Cuba, 
ma so che iu spedita molto tempo ía. 

Esito ad essere dogmático in mérito al- 
Yestensione della liberta política in Cuba. 
Dopo ciascuna delle mié due visite, ho cer- 
cato di scrivere onestamente intor'no alie cose 
che sapevo e di non toccare quelle che igno- 
ravo. 11 secortdo dei miei articoli scritti dopo 
la mia ultima visita trattava piuttosto este- 
samente di quel che avevo trovato laggiú. 
Ho parlato con anarchici cubani che sonó 
entusiasti della rivoluzione e non sonó certa- 
mente stati perseguitati. Quando parlo con 
anarchici e socialisti democratici negli Stati 
Vniti,"i quali discorrono di persecuzione po- 
lítica, essi ammettono, privatamente almeno, 
che i loro compagni perseguitati erano stati 
attivi nel movimento anti-c'astrista clande- 
stino. Per questo motivo, io ritengo sempre 
che simili casi sonó situati al di íuori di quel- 
li che normalmente hanno relazione con le 
liberta civili. Per converso, vi sonó certa- 
mente elementi fanatici e comunisti della 
vecchia linea in Cuba i quali sarebbero per- 
sonalmente assai disposti a metiere in galera 
anarchici ed altri oppositori anche senza che 
abbiano commesso atti flagranti. E' mia de- 
cisa impressione che il regime esistente in 
Cuba non abbia perseguitato nessuno nel- 
l'assenza di fatti concreti. So benissimo quan- 
ta gente sia stata ingannata a proposito del- 
la soppressione della liberta nella Unione 
Soviética, e sebbene io sia convinto che la 
situazione esistente in Cuba é molto, molto 
diversa, non eseludo mai la possibilitá che vi 
siano stati abusi in maggior numero di quan- 
to io sia riuscito a scoprire nei miei due viag- 
gi. Amnesty International, un'organizzazio- 
ne avente la sua base in Londra ed aventé lo 
scopo di denunciare le soppressioni delle li- 
berta politiche in ogni parte del mondo ed 
agente in veste di organizzazione non-parti- 
giana in diíesa delle liberta civili, ha recen- 
temente avuto un investigatore in Cuba. Io 
sonó in corrispondenza con questa organizza- 
zione e spero che "Liberation" possa pubbli- 
care la relazione di tale investigatore in uno 
dei suoi prossimi numeri, quali che possano 
essere le sue conclusioni. Frattanto, noi siamo 
in possesso di altri due articoli che trattano 
del problema della liberta in Cuba. Credo che 
vi interesseranno. 

Crazie per il vostro interessamento. Sin- 
ceramente 

Dave Dellinger 

PROFUGHI NEL MONDO 
Sonó vent'anni dacché gli eserciti alleati 

stringevano la loro morsa al centro della 
Germania facevano uscire dai campi i pro- 
fughi che la guerra vi aveva moltiplicati. 

Vent'anni dopo vi sonó ancora profughi 
sulla faccia della térra. 

II Comitato americano dei Rifugiati cal- 
cola che vi siano in tutto circa otto milioni 
di apatridi sparsi pei territori di una cinquan- 
tina di stati. 

Al principio del 1945 le "persone spae- 
sate" evadevano a fiotti dai campi dove il 
nemico li aveva serrati. Verano francesi, 
olandesi, slavi dell'Europa céntrale e dei Bal- 
cani, greci, ed altri ancora, che i nazisti ave- 
vano trasportati in Germania per ridurli in 
istato di schiavitü. Gli eserciti americani, 
britannici e francesi liberarono ebrei ed al- 
tri superstiti che erano stati ammucchiati 
nei campi di sterminio. 

I tedeschi fuggiti davanti agli eserciti al- 
leati sonó per la maggior parte tornati ai 
loro focolari in rovina. Altri furono costretti 
ad aspettare. Le diverse potenze incomincia- 
rono coll'istituire l'Organizzazione Interna- 
zionale dei Rifugiati (sigla inglese: I.R.O.) 
Piü tardi fu creato il Comitato intergoverna- 
mentale delle Migrazioni europee (I.C.E.M.). 
E infine l'Organizzazione dells Nazioni Uni- 
te diede l'incarico ad un alto commissario 
di continuare Topera dell'Organizzazione in- 
ternazionale dei Rifugiati. Chiese ed altre 
opere filantropiche hano data la loro colla- 
borazione ai diversi organi internazionali. 

Si puó giudicare il successo di tutti questi 
sforzi constatando che dai 1952 in poi il 
Comitato intergovernamentale delle Migra- 
zioni europee ha ricollocato circa 1.300.000 
rifugiati provenienti dai diversi paesi d'Eu- 
ropa. Ció non ostante restaño ancora parec- 
chie migliaia di vecchi e di malati ai quali 
nessun paese del mondo é disposto a daré 
asilo ed alia sussistenza dei quali provvede 
ancora il comitato stesso. 

Vi sonó d'altra parte due gruppi che van- 
no cercando di emigrare per rifarsi una nuo- 
va vita in altro paese ed il loro numero é in 
continuo aumento: il gruppo dei profughi re- 
centi e il gruppo dei profughi di antica data 
forniti delle loro solé risorse i quali cercano 
di farsi adottare da un paese diverso da quel- 
lo che avevano scelto in un primo tempo. 

L'anno scorso il Comitato intergoverna- 
mentale delle Migrazioni d'Europa dispone- 
va di un bilancio di 21.600.000 dollari per 
trasportare e ricollocare 70.500 emigranti, 
33.000 dei quali classificati come profughi. 
Dai 1951 in poi l'alto commissario del- 
TO.N.U. in collaborazione col Comitato eu- 
ropeo, é riuscito a trovare patrie di adozione 
a 32.793 rifugiati, ma gli resta ancora da 
proweder-e per altri 30.200, 1.900 dei quali 

ERRICO MALATBSTA 

erano ancora alloggiati nei campi al princi- 
pio del 1964. 

D'altra parte l'O.N.U. deve ancora risolvere 
il problema di 150.000 cittadini di Ruanda 
che la guerra civile ha scacciato dalla loro 
patria rovesciandoli nel Burundi e nel Congo 
di Leopoldville; di 1.500.000 cinesi sfuggiti 
dai regime di Pekino per ammucchiarsi in 
Hong-Kong; di un milione di Coreani tra- 
sferitisi dalla repubblica del Nord a quella 
del Sud; e infine di due milioni di persone 
arrivate nell'India dai Pakistán-Oriéntale e 
dai Tibet. 

L'alto Commissario collabora anche con 
gli Stati Uniti e con diversi altri governi del- 
rAmerica Latina nel soccorrere i rifugiati 
cubani. Dai gennaio 1961 al marzo 1964, 
172.000 cubani sfuggiti al regime di Castro 
si sonó inscritti al Centro dei Rifugiati di 
Miami. 

L'Ufficio di Soccorso e Lavoro dell'O.N.U. 
(sigla inglese: U.N.R.W.A.) si prende cura di 
un milione di arabi respinti dalla Palestina 
nelle cittá e nei campi di quattro stati arabi". 

Le attivitá di questi svariati organismi so- 
no finanziate mediante offerte filantropiche. 
Una cinquantina di istituzioni americane, 
confessionali e non, contribuiscono fondi in- 
genti. II governo degli Stati Uniti ha versato 
705 milioni di dollari a diversi organismi in- 
ternazionali, che si oceupano dei rifugiati. 
Ció non ostante molti sonó ancora gli spar- 
pagliati, che non riescono a trovare un posto 
per stabilirvisi. 

A. L. GOLDBERG 

iNOTA. —■ Bisogna sernpre tenere presente che 
questi sonó dati ufficiali che non compremdono, na- 
turalmente, quei profughi che non vanno a registrar- 
si od a sollecitare soccorsi dai governi nel cui terri- 
torio cercano, con le solé risorse proprie, di trovare 
un rifugio tollerabile. 

L'articolo che precede é stato da noi tradotto dai 
francese del settimanale bilingüe Espoir (28-III-'65) 
di Tolosa, che da quando il governo De Gaulle ha 
soppresso i giornali degli esuli spagnali in Francia, 
publica due delle sue quattro pagine in questa lin- 
g-ua. 

"HI'S LIFE AND IDEAS" 

Compiled and Edited by Vernon Richards. London, 
1965.  Freedom  Press, 17a Maxwell Road,  London, 
S. W. 6 

PER LTSATTEZZA 
II compagno J. Mascii concludeva la seconda pun- 

taa del suo saggio intitolato "SINDACALISMO 
APOLÍTICO?", pubblicata nell'Adunata N. 7 del 3 
aprile u.s., citando (pag. 3 in fondo alia terza co- 
lonna) un pensieró di Fritz Brupbacher che doveva 
diré: 

> "Nel corso degli ultimi cent'anni, siamo 
giunti a sopravvalutare enormemente il mu- 
tuo appoggio, l'Organizzazione e la discipli- 
na. Munito di tutta la saggezza dovuta, ogni 
individuo, per la rivoluzione alia quale ave- 
va offerta tutta la propria vita, ha voluto che 
il secondo, il terzo, il quarto e via di seguito, 
si mettesse anche lui all'opera. Ora, questo 
voleva diré scendere adagio adagio, al li- 
vello dei meno atti, dei piú incapaci, dei piú 
passivi.". 

Le parole sotolineate erano state omesse. 
II compagno Mascii si era bensi' affrettate a man- 

darle alcuni giorni dopo, ma disgraziatamente non 
furono. inserite prima della stampa. Crediamo giusto 
rimediarvi ora perché quelle parole precisano il pen- 
sieró dell'autore che diceva in seguito: 

"Non esaminiamo qui, in questo momen- 
to, quando l'Organizzazione sia necessaria e 
quando non lo sia. Si tratta semplicemente 
di riconoscere che l'importanza esclusiva ac- 
cordata all'idea di organizzazione, che il 
sacrificio e la negazione a cui abbiamo sotto- 
posto l'individuo, ha fatto di tutti uomini da 
nulla: degli zeri. E che questi milioni di zeri 
non sonó stati affatto capaci di resistere né 
a Mussolini, né a Hitler, né a Stalin". (Fritz 
Brupbacher: "Der Sinn des Lebens") 

Bisogna riconoscere che le masse si sonó 
lasciate profundamente demoralizzare, sner- 
vare, per non diré castrare dall'azione dele- 
teria della civiltá di Stato. Schiacciate, av- 
vilite, esse hanno contratto 1'abitudine fátale 
d'una obbedienza e d'una rassegnazione pe- 
corile, e si sonó per conseguenza trnsforma- 
te in immensi greggi artificialmente divisi e 
rinchiusi, per la maggiore comoditá dei loro 
sfruttatori d'ogni specie. 

M. Bacunin (1872) 
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(Riflessíoni e Recensione) 

La Chiesa neila Política italiana (1944-1963) 
oí 

E' ovvio che per un uomo pressoché apo- 
lítico; che non ha che una scarsa conoscenza 
dei quotidiani intrighi che si svolgono nelle 
alte sfere degli onorevoíi dignitari dello Sta- 
to questo libro lo illumina a piü riprese. Ma 
senza maravigliarlo. Voglio diré, senza che 
gli arrivi di sentiré il bisogno di soffermarsi 
di tanto in tanto per esclamare: Ah! questa 
poi non me l'aspettavo! Giacché é piü che 
nórmale che gli uomini come noi, cosciente- 
mente refrattari all'alta politica direttiva, 
sappiano che da parte del Tonorevo/ume di- 
rigente c'é da aspettarsi di tutto. E quasi 
sempre del poco di buono! Maravigliarsi, e 
maravigliarsi sul serio, vorrebbe diré dunque 
peccare, e non poco, d'ingenuitá. 

E' indubbio tuttavia che, a mano a mano 
che scorriamo questo bel libro che si diffon- 
de minutamente su uno dei periodi piü bur- 
rascosi della storia d'Italia di questi ultimi 
tempi (e che fra parentesi dev'essere costato 
non poca fatica al suo autore per la ricerca 
e la trattazione di tutti gli ineccepibili docu- 
menti ivi raccolti) é indubbio dicevo che, 
malgrado tutte le nostre profonde convin- 
zioni, non ci sia dato di domandarci qualche 
volta se é veramente possibile che la politica 
possa far scendere gli uomini cosi in basso. 
Ma ció é derivazione del nostro particolare 
stato d'animo, che malgrado la cruda e triste 
realtá che continuamente ci riserva un at- 
iento esame degli uomini e delle cose, é sem- 
pre propenso alia sciocca illusione che il dia- 
volo non sia poi cosi brutto come si é dipinto. 

E d'altronde, anche se per caso fosse re- 
stata in noi qualche piccola dose d'ingenuitá, 
ci sarebbe da domandarsi, davanti alio svol- 
gersi degli avvenimenti, che cosa veramente 
c'era dato di sperare. Giacché come si com- 
prenderá con facilita, in questo libro é pre- 
séntate il vasto panorama della politica svol- 
tasi a cominciare da poco dopo la caduta del 
fascismo, fino al 1963. Ora, se si riflette se- 
riamente a com'era caduto il fascismo, e cioé 
a uno sprofondamento non dovuto ad una 
diretta opera nostra come per tant'anni ave- 
vamo sperato, bensi a causa della guerra e di 
una congiura di palazzo fomentata e combi- 
nata fra i suoi piü fidi amici corsi ai ripari 
dallo spavento (col prestabilito avallo dei no- 
stri buoni e cari amici liberatori), che cosa 
c'era da sperare? Rimasta in piedi la Chiesa 
e rimaste il Vicario sulla sedia gestatoria; 
ritornata a galla tutta la schiuma dell'anti- 
co politicume antifascista ufficiale con l'ag- 
giunta del nuovo e vergine partito proletario 
diretto da Mosca; combinati fra di essi i pri- 
mi pateracchi perché tutto si svolgesse con 
ordine, rispetto e l'educazione dovuta; dato 
fiato agli altoparlanti per intimare ai pro- 
letari, agli antifascisti e ai partigiani di rima- 
nere disciplinati e tranquilli agli ordini del- 
l'alto, senza chiedere niente e senza esigere 
niente, affinché i liberatori potessero finiré 
di bombardare tranquillamente e che loro 
potessero ponzare tranquillamente // poi, 
che cosa si poteva sperare in seguito? Mara- 
vigliarsi, vorrebbe diré aver creduto, sia puré 
un solo istante, che l'ibrido matrimonio sti- 
pulato fra i presunti saltellanti diavoletti e 
gli alti dignitari della Chiesa, all'ombra dei 
cannoni ancora fumanti e in presenza del 
generalume d'ogni risma, avrebbe potuto ap- 
portare il toccasana a quella povera Italia 
giá bárbaramente invasa durante vent'anni 
dai vandali in camicia ñera e piü tardi da 
quelli in camicia bruna. E vorrebbe anche di- 
re di avere veramente avuta la grande illu- 
sione che i bravi, onesti e disinteressati libe- 
ratori, avessero fatta la guerra per lo svisce- 
rato amore che portavano al popólo italia- 
no. .. . 

Ma se maraviglia non puó dunque esserci 
in nessun senso, quale vasto campo di os- 
servazioni e di riflessioni di ogni ordine e di 
ogni valore, ci detta questo libro. 

Una delle prime riflessioni, che ne porta 
dietro di sé molte altre, é quella di chiedersi 
ancora una volta — e di chiederselo il piü 
seriamente possibile — che cos'é questa po- 
litica, e qual'é Topera che ad essa offrono 
Coloro che lasciano intendere di volerla ser- 
vire. Intanto comincio col pensare che giá 

questo presupposto sia contaminato dalla 
bugia, poiché é ormai provato che gli uomi- 
ni che si incamminano sulla via della poli- 
tica, anche se puta caso alcuni di essi partono 
da un primo impulso giovanile alquanto di- 
sinteressato finiscono poi tutti inevitabilmen- 
te per servirsene piü che servirla. E com'é 
comprensibile, la cosa cambia completamen- 
te aspetto. 

Se poi ci chiediamo qual'é il valore morale 
della politica in sé e qual'é quello degli uo- 
mini politici neU'adempimento della loro o- 
pera, faremo presto ad accorgerci che sia 
l'una che gli altri ne sonó completamente 
privi. E non é possibile che possa essere altri- 
menti. Se, ad esempio, prestiamo un'attenta 
osservazione alia funzione che svolge un 
ambasciatore — che non compie altra cosa 
che un'opera altamente politica — e la spo- 
gliamo di tutto il frasario scelto di Monsignor 
Della Casa e di tutto l'apparato scenico ad 
essa necessario, non troviamo piü che quello 
che il buon senso popolare ha stabilito da 
tempo e che anche i buoni lessici ammettono 
al figurativo di questa stessa funzione: "espe- 
rienza e astuzia nel trattar gli affari e nelle 
relazioni". E siccome, sempre secondo i les- 
sici, l'astuzia: "é l'arte di condursi abilmente 
a uno scopo non sempre buono", finiremo 
per convincerci che essendo priva di mora- 
litá o quasi, é completamente immorale o 
quasi. Se poi si scende dalle alte sfere gover- 
native e statali, e osserviamo Topera che svol- 
gono tutti i partiti, arriveremo alie stesse 
conclusioni, poiché ogni partito svolge la 
propria propaganda basandosi sul preconcet- 
to di manovrare le masse che ha giá a sua 
disposizione a nel cercare di conquiderne 
altre, e per arrivare a dei concreti risultati 
si serve di tutti quei mezzi che vanno al di lá 
del bene e del male, nel senso piü spregevole 
del concetto. E non credo sia il caso d'insi- 
stere sulTimmoralitá di chi volendo far cre- 
dere di serviré spontaneamente e sincera- 
mente il consorzio umano per un fine supe- 
riore e disinteressato, si serve poi di tutti i 
mezzi leciti e illeciti, per giungere ai propri 
fini piü che interessati. 

E quale fonte d'insegnamenti! 
Tutto questo sottile giuoco d'intrighi che 

ci passa davanti: nascondigli, trabocchetti, 
sgambetti bugie, ordini, contrordini e recipro- 
che truffe; tutta questa vasta commedia da 
.gran circo equestre dove i due capocomici 
principali, il Vicario e il. . . proletario To- 
gliatti recitano seriamente ,o quasi; coadiu- 
vati dai commediante di minore importanza, i 
Nenni o i De Gasperi, i Longo e i Tambroni, 
i Fanfani o i Moro, e in cui strisciano bassa- 
mente quelle alte virtü di coscienza morale 
che rispondono ai nomi di Saragat e di Pac- 
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il 5 maggio 1937. 

ciardi. . . E dove dietro le quinte sta affan- 
nandosi tutto il brulichio dei gnomi di ogni 
colore unti del signore o poveri laici, in 
questua di una carichetta qualunque d'un 
posticino d'un boccon di pane o d'una. misera 
prebenda: schiene flessibili con una moraluc- 
cia da dozzina in tasca dei calzoni o sotto le 
suole delle scarpe. . . 

Tutto passa davanti a noi, ed é certo che 
ci vuole una buona dose di.coraggio e uno 
stomaco di ferro, per non diré d'acciaio, per 
non restare soffocati dalla nausea che c'inva- 
de e per giungere fino in fondo. Ma quando 
ci siamo arrivati, si grida vittoria di tutto 
cuore, e s'invia un grande ringraziamento 
alTautore e uno al Rossi che con felice idea 
glie Tha consigliato, perché ci sentiamo lieti 
e gioiosi di essere sempre stati lontani ed im- 
muni da questa cloaca umana, da questo ver- 
gognoso mercimonio. 

Non é certamente il caso di correré dietro 
pagina per pagina a questo libro. Basti diré 
che é una fonte di documenti di alto e serio 
valore, che ci dimostrano punto per punto, 
come nelle schermaglie del giuoco político 
(fatto come sempre sulle spalle del popólo 
che bisogna convincerci, non merita proprio 
altro) la Chiesa e il Vicario abbiano saputo 
trarre tutti i vantaggi, per la persistente ca- 
lata di brache di tutti i grandi uomini laici 
che credevano — e che credono ancora — 
di essere. furbi. E che mentre essa e il suo 
santo rappresentante han sempre saputo di- 
gerirsi Tarrosto, han poi lasciato a tutti que- 
sti furboni solo Todor del fumo. . . 

II libro si divide irf cinque capitoli, il cui 
titolo di ognuno ci fa chiaramente compren- 
dere la larga materia trattata. Nel capitolo 
primo: 'Dalla liberazione alia Repubblica" 
comincia naturalmente col raccontarci la sto- 
ria dei Patti del Laterano, e ci dimostra co- 
me arrivati alia liberazione, tutti — dico 
tutti — gli uomini rappresentativi antifasci- 
sti — Salvemini compreso — probabilmen- 
te per Timbeccata che avevano ricevuta dai 
cari alleati, avessero giá smorzato i loro ar- 
dori contro la Chiesa e contro i Patti. Nel 
secondo capitolo: "Clericali e laici alia costi- 
tuente", dove principalmente é in bailo la vo- 
tazione dell'articolo 7, e Talto acume e Tele- 
vata perspicacia di Togliatti col suo voto 
favorevole, ci é poi dimostrato anche, come 
in seguito, tutti gli altri laici, in tutte le altre 
discussioni e in tutte le altre votazioni avve- 
nute, fra un si e un no e qualche volta un 
parer contrario ora dell'uno e ora dsll'altro, 
non abbiano fatto altro che serviré umilissi- 
mamente e scioccamente la politica astuta 
del Vaticano condotta dalla Democrazai 
Cristiana. 

E se nel terzo capitolo: "Anticomuni- 
smo — Centrismo •— Clericalismo" si sof- 
ferma sui rapporti fra De Gasperi e Pió 
XII, sulla Chiesa e il patto atlántico, la scis- 
sione sindacale, la scomunica dei comunisti, 
la legge truffa eccetera; nel capitolo quar- 
to: "Lo Stato confessionale' ci fa vedere co- 
me il Concordato per Tacquiescenza di tutti 
i laici, sia ándate anche al di lá del Trattato; 
come i preti siano riusciti ad avere tutti i 
vantaggi, sia quando stanno sudando quattro 
camicie per il grave lavoro che compiono, 
che quando, povereti, si godono una pensione 
ben meritata; come la costruzione e la rico- 
struzione delle Chiese sia tutta sulle spalle 
dello Stato e primeggi sulle costruzioni delle 
case per la povera gente che vive nei tuguri 
e nelle grotte; come tutte le istituzioni reli- 
giose e i possedimenti della Chiesa siano 
esclusi, o quasi, da ogni forma di tassa e d'im- 
posta comune a tutte le istituzioni di altro 
genere e alie proprietá di ogni altro citta- 
dino; ci mosra quale sia in parte Televatis- 
simo patrimonio della Chiesa e come mal- 
grado questo, essa seguiti continuamente a 
piluceare lo Stato in tutti i sensi; e anche 
come la tanto strombazzata liberta religiosa 
a parole, si riduca in atto, ad impediré ai 
protestanti la loro missione. E nel capitolo 
quinto: "L'apertura a sinistra" parla di que- 
sto ultimo grande avvenimento político, 
delle sue ripercussioni, e accenna all'appa- 
rente apertura della Chiesa. E, come lo dice 
il titolo, la storia, questa storia edificante e 
molto vergognosa per tutti questi uomini 
laici che cooperando all'opera iniziata dai 
capo vándalo in camicia ñera, han finito di 
mettere questa povera Italia, mani e piedi 
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legati fra gli artigli del Vaticano, termina qui 
nel 1963. 

Se, come ripeto, il lavoro del Settembrini é 
cosa e documentazione della piü grande se- 
rietá, la prefazione che vi ha fatto Rossi — 
nella quale non dimentica l'elevato laicismo 
di colui che oggi ben degnamente ricopre la 
suprema carica di questa buffa repubblica 
del Vicario — meriterebbe di essere ripro- 
dotta per intero, per lo spirito che l'anima e 
la franca veritá che da essa emana. 

In quanto alie conclusioni che il Settem- 
brini ritrae dalla sua opera critica e sul cam- 
biamento di rotta che egli si auspica dei par- 
tid laici (o che almeno chissá perché cosi 
si chiamano) restiamo scettici, poiché a dif- 
ferenza di lui che é marxista, riteniamo che 
1'errOre sia alia base e che non vi sia alcuna 
speranza, fino a quando gli uomini riterran- 
no — ammettiamo puré per dovere — di 
correré a pavoneggiarsi nei parlamenti, a le- 
giferare nei senati e nelle alte sfere governa- 
tiv. 

Della prefazione del Rossi ecco qui il fi- 
nale, che come si- vede, indica chiaramente 
la via da seguiré (anche se questa sua spe- 
ranza ci lasci piuttosto scettici e non ci trovi 
troppo d'accordo il suo auspicato Stato lai- 
co — e non perché laico ma perché. . . Sta- 
to —) se non si vuol finiré inesorabilmente 
nel báratro a Heve scadenza: 

"... Non si puó combatiere per l'alter- 
nativa alia Democrazia Cristiana col laici- 
smo 'a soffietto', aprendo il 'dialogo' coi cat- 
tolici e continuando a fare la politica della 
'mano tesa' per essere imbarcati al governo 
alia prima occasione favorevole. Non si puó 

.sperare di sottrarre alcuni milioni di lavora- 
tori alia Democrazia Cristiana levando ogni 
tanto la voce 'contro il prepotere del clero, 
ma stando bene attenti a non offendere trop- 
po i vescovi ed i cardinali, andando a pre- 
stare omaggio al Santo Padre, portando il 
baldacchino nelle processioni religiose e con- 
sigliando ai 'compagni' di sposare in chiesa e 
di mandare i figlioli alie scuole confessionali" 

"Sul terreno della furberia noi laici sare- 
mo sempre fregati dai preti. Potremo vin- 
ceré solo se dimostréremo di aver fiducia 
nella ragione degli uomini e nella nostra ca- 
pacita di persuaderli della giustizia delle idee 
per le quali abbiamo combattuto contro il 
fascismo, prima e durante la Resistenza, e se 
affermeremo sempre, senza ipocriti infingi- 
menti, che siamo quello che siarho: degli an- 
ticlericali conseguenti, che vogliono l'aboli- 
zione del Concordato e la restaurazione di 
uno Stato laico sottratto il piü possibile alia 
influenza delle gerarchie ecclesiastiche". 

"Altrimenti, se continueremo a sdruccio- 
lare sulla china dei compromessi, entro bre- 
vissimo tempo, arriveremo, quasi senza ac- 
corgercene, ad un regime alia Franco o alia 
Balazar, figli tutti e due dilettissimi di Santj 
Madre Chiesa". 

*     *     * 
Ed ora ancora due parole in guisa di con- 

clusione, anche queste derívate da una seria 
riflessione che mi detta questo libro. 

Nell'ultima parte di esso, l'autore ripro- 
duce una parte di un'intervista che Togliatti 
concesse nel 1963 alia Nazione. Ad un certo 
punto egli dice: "Fra cinquant'anni? Forse 
mi sbaglieró, ma il mondo sará dominato da 
noi e dai cattolici..." 

Naturalmente! E perché no? Ora io non 
cito qui tutta la elevata dissertazione togliat- 
tiana sull'essenza della concezione cristiana 
e di quella marxista per giustificare la fon- 
datezza della sua affermazione.. Mi arresto 
alia sua prevedibile profetica ipotesi. E sic- 
come non sonó cieco e qualcosina credo di 
capire anch'io, mi rendo contó che andando 
di questo passo, probabilmente e purtroppo, 
fra cinquant'anni sará proprio cosi. E com- 
piango fin d'ora tutti quei poveri disgrazia- 
ti che saranno obbligati a subiré le imposizio- 
ni di queste due concezioni totalitarie unite 
assieme .Che tenendo contó dei bei risultati 
di una sola, figuriamo che cosa sará quando 
tutt'e due saranno strette assieme! 

E' ovvio che sonó f atte per intendersi e per 
star bene assieme. Ambedue di essenza reli- 
giosa e dommatica totalitaria, si puó essere 
sicuri che non discenderá dai cielo il Signore 
con la barba, a metiere i leggendari bastoni 
fra le ruóte, e se fra un mezzo secólo, il Vi- 

cario che sará in funzione a quel momento, 
riterrá opportuno di abbracciare e benedire il 
caro íiglio proletario che probabilmente non 
dirá nemmeno piü di essere ateo. E come 
dicevo altra volta, i compagni comunisti sa- 
ranno allora obbligati, assieme a tutto il re- 
sto del genere umano, ad inchinarsi ad un 
sistema di vita paragonabile a quello istituito 
dai Gesuiti nel Paraguay nel secólo XVII, e 
dovranno cominciare con l'assistere ogni mat- 
tina alia santa messa, prima di iniziare il 
loro lavoro quotidiano. Certamente che essi 
non troveranno niente da ridire poiché sará 
il Togliatti di quel momento che glie lo co- 
manderá. 

In quanto a noi. . . in quanto a noi, mi 
pare che la cosa sia molto, molto differente. 
Intanto comincio col chiedermi — se vera- 
mente domani cosi dovrá essere — se vale- 
va proprio la pena che il genere umano aves- 
se tanto combattuto per finiré di andaré alia 
messa! Poi, se cosa simile l'avessero pensata, 
non dico Bakunin e compagni ma persino 
Marx e. . . Lenin. Poveri noi! Quando si 
pensa a quanto sonó costate tutte le lotte del 
passato contro l'oscurantismo, in pro' della 
veritá e della giustizia. Povere vittime! Po- 
veri bruciati vivi sulle pubbliche piazze per 
l'affermazione del libero pensiero, poveri tor- 
turad dall'Inquisizione per l'affermazione 
della' veritá. E voi tutte, povere vittime di 
una lunga lotta combattuta con negli occhi 
la visione lontana di una societá socialista 
piü giusta: imprigionati e garrottati, fucilati 
ed impiccati, morti di persecuzioni e di sten- 
,ti sulle vie del mondo, uccisi sulla barrica- 
te.. . Tutto é stato fatto inútilmente, tutto 
é stato fatto per niente! II diavolo — o pre- 
sunto tale — s'é alleato con l'acqua santa — 
o cosiddetta. Sul Vaticano sventolerá la no- 
vella bandiera papalina con l'aggiunta della 
falce e del martello; negli edifici pubblici 
sará esposta la nuova icona con Marx e Gesü 
Cristo all'ombra della Cupola di San Pietro; 
nelle case proletarie sará d'obbligo una piü 
piccola sulla quale il Vicario e Togliatti si 
sorrideranno con reciproca comprensione. . . 
II capitalista sará un fratello di nuovo genere 
se non sará addirittura un compagno, e tu, 
proletario di quelli di "tutto il mondo uni- 
tevi" di una volta continua a lavorare seria- 
mente e va' alia messa ogni mattina. E so- 
prattutto, taci! Che se per caso ti venisse la 
voglia di protestare o semplicemente di diré 
che non avresti creduto che la dialettica mar- 
xista ti avesse condotto fino in chiesa, non 
dimenticare che la Siberia é grande,e che d'al- 
tronde di Siberie ve ne sonó in ogni parte . . . 

Come si vede le previsioni per questo fu- 
turo paradiso terrestre sonó tutt'altro che 
splendide. Che cosa fare? Protestare? A che 
pro? 

anche se mite é il risultato. Si tratta piutto- 
sto di guardare in faccia alia realtá, senza 
farsi illusioni di sorta. Per il momento dun- 
que, auguriamoci che quest'uomo assurto al 
ruólo di grande vedetta politica per la sua 
fedeltá a padre Stalin, andato all'altro mon- 
do accompagnato dalla santa benedizione e 
dalle preci papau dovute agli "uomini della 
provvidénza"; sulle cui spoglie si sonó in- 
chinate tutte le folie reverenti e tutti gli uo- 
mini dabbene, auguriamoci ripeto, che una 
volta di piü si sia sbagliato, come tant'altre 
volte gli é arrivato. E che al genere che pul- 
lulerá sulla térra fra cinquant'anni — qua- 
lunque esso sia — non sia dato di dover su- 
biré la grande sciagura di rimanere sommerso 
dai peso del piü grande cataclisma che regi- 
strera la storia: Fautoritá e la ferocia di due 
tirannie strette assieme da una triste fatalitá 
e da un inesorabile destino. 

BEPPE DEL CENCIAIO 

Non ci resta, credo, che farci il solo, 
vero e umano augurio che quest'uomo si sia 
veramente sbagliato, come del resto non l'ha 
del tutto escluso. Al punto che stanno le co- 
se, con un'umanitá ridotta al gran branco del 
nostro pecorume ossequiente ed ubbidiente 
ai cattivi pastori, non resta che un filo di 
sottile speranza sull'avvenire. 

Non si tratta naturalmente né di abbat- 
tersi né di pensare a mollare. Noi dovremo 
continuare sulla nostra via che riteniamo la 
vera e la giusta, anche se Heve é la speranza, 

I 

(1) Domenico Settembrini: "La chiesa nella polí- 
tica italiana (1944-1963)". Prefazione di Ernesto 
Rossi. Editori: Nistri-Lischi, Pisa. Volume di pp. 
XX1V+424 in 8.o L. 2500. 
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Perdono! 
"Alia cerimonia organizzata sabato 

mattina al Monumento ai Morti, alia 
memoria del soldato Lucion Bersot, í'u- 
cilato arbitrariamente il 13 febbraio 
1915, tutte le associazioni patrioUk-'ie 
non erano rappi-esentate" 

"Les Depeches" di Besaucon del 13-2-1965 

Perdono per loro, Bersot! Perdono per 
questi attori delle Follie-Furiose, la cui pietá 
cosi essi la chiamano! — ha paura e vergo- 

gna del ridere del tuo cranio fracassato. Fra- 
cassato dai colpo di grazia dei tuoi assassini, 
che questi vili non osano nemmeno maledire. 

Perdono, Bersot, per questi vigliacchi che 
se ne vanno ostentatamente spavaldi, ma che 
il tuo ricordo spaventa. Sonó sempre in pri- 
ma fila, torso pettoruto, mentó sporgente e 
aria marziale, ogni qual volta, fra un acre 
odore di menzogne e di fiori imputriditi, un 
buffone solenne maneggia l'attizzatoio della 
Fiamma del milite ignoto. 

Ma tu, Bersot, sei il morto imbarazzante, 
il rimprovero senza replica, il silenzio che 
urla. Che urla cosa? Oh! certo, ora non piü 
il nome della tua piccola figlia Maria-Luisa, 
questo nome che gridasti durante tutta la 
notte avanti il delitto, e che gridasti fino al- 
l'ultimo momento davanti al muro dove la 
scarica t'inchiodó! 

Come il tuo silenzio, o Bersot, umilia que- 
sta gente! Che il tuo caso non é nemmeno di 
quelli che permettono ancora di sofisticarci 
sopra. Facevi la guerra che non avevi vo- 
luta e, tutto sommato, la facevi coscienziosa- 
mente come la facevano i compagni. Era nel- 
l'inverno del 1915 e ti trovavi nell'Aisne. 
Non ti restava per coprirti che una tuta di 
tela, tu gelavi, e domandasti un paio di cal- 
zoni a cüi avevi diritto. Te ne tesero un paio, 
pieni di sangue, di fango e di merda, che un 
furiere spogliatore di cadaveri aveva ricupe- 
rato. E per non a veré acconsentito ad infilar- 
ti un simile sudiciume, fosti imputato di ri- 
fiuto d'ubbidienza e fucilato. II tuo tenente- 
colonnello, il signor Auroux, ti tradusse da- 
vanti ad un consiglio di guerra, presieduto 
da lui medesimo. Quando alFalba, ti condus- 
sero verso il muro, ti accompagnavano quat- 
tro pallidi poveri diavoli, con la pala e il 
piccone sulle spalle. Auroux ti faceva un com- 
plimento: ti mostrava la faccia dei tuoi bsc- 
chini. . . 

Perdono per questo letame! 
Non avesti nemmeno diritto ad un buco 

in un cimitero. Auroux non lo permise. Ti 
fece sotterrare ai pié d'un albero. E i tuoi 
compagni, tutti quelli del tuo reggimento, 
ricevettero l'ordine da Auroux — sempre da 
lui! — che il tuo nome non fosse nemmeno 
piü pronunciato. Auroux — sempre Auroux 
—, gli proibi perfino che facessero cenno del- 
la tua esecuzione, nelle loro lettere. 

Perdono, Bersot, per questo soldadaccio 
che indubbiamente godeva di essere igno- 
bile, ma che perianto usava di tutti i mezzi, 
perché non si sapesse troppo. 

Perdono, Bersot, per gli scampati, per i 
tuoi falsi fratelli, per coloro che fecero del- 
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le guerre, la tua e quelle che vennero dopo, e 
che, come altri ci mettono un fabbricato, han- 
no messo il loro monumento di gloria in ren- 
dita vitalizia. Beneficiano d'una piccola ren- 
dita: d'un pezzettino di nastro, di decorazio- 
ne o di grado, e di un torzolo di sinecura. 
Sfilano in parata durante le commemora- 
zioni, e sonó fieri di tradire tutto: gli ossi dei 
morti e l'awenire dei vivi. Perdono, Bersot, 
per questi ripugnanti Artabani. Per essi, sei 
forzatamente tu lo sporcacccione; tu cha uc- 
cisero perché non volesti infilarti un paio di 
calzoni pieni di sporcizia. 

— Forzatamente? 
Ma sicuro, Bersot! Giacché tu sei l'im- 

magine del rimorso che vogliono far finta di 
ignorare. Tu sei il capolavoro accecante di 
questi tre compagni del delitto: la sciabola, 
il códice e la sottomissione. Sei l'ambasciato- 
re di tutti gli assassinati e di tutte le vittime 
di questa santa Trinitá. I "puri", é naturale 
che non tengano a sapere chi tu fosti, e che 
nemmeno tengano a che si mostri questa fo- 
tografía fatta il giorno delle tue nozze, dove 
sei ritrattao con la tua testa simpática di 
merciaio ambulante, con un labbro ghiotto 
sotto a dei baffetti arricciati, con degli occhi 
f ranchi di bravo tipo, con un cuore per ama- 
re e delle braccia per stringere. E' fatale, o 
Bersot, che non vogliano assolutamsnte ri- 
cordare che cosa fosti e perché tu moristi. 
Vattene, o fantasma dal silenzio terrificante 
che troppo permette l'udire del tintinnio d'un 
monte di trenta danari. 

Perdono per noi, Bersot, che eravamo dei 
ragazzi al tempo del tuo martirio, e che, di- 
ventati uomini, non abbiamo avuto il mé- 
rito di saper rifare il mondo. Auroux ti ha 
sopravvissuto. Sbatacchiato genérale e com- 
mendatore della legión d'onore, rivenuta la 
pace, occupó altissime funzioni accanto al 
"sergente" Maginot, ministro della guerra e 
preparatore della futura. Spero che oggi, 
Auroux sia crepato, e che delle "associazioni 
patriottiche" non dimentichino di onorare la 
sua carogna. 

Perdono, Bersot! Perdono per noi, che 
non siamo stati capaci di fabbricare il ma- 
ceratoio nazionale in cui dovrebbsro essere 
relegati i cadaveri osceni: II Panteón delle 
Canaglie! 

JEROME GAUTHIER 
("Le Canard enchainé", Paris). 

_ COMÜN1CAZIONI _ 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

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

* * * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Li- 
bertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau 
e William Street), terzo piano, una ricreazione fa- 
migliare con cena in comune, alie ore 7:30 P.M. 
Compagni ed amici sonó cordialmente invitati. —■ 
II Centro Libertario. 

Pubbficazioni ricevute 

L'INCONTRO — Anno XVII N. 2. Febbraio 1965. 
Periódico Indipendente. Ind.: Via Consolata 11. To- 
rino. 

Augusto Licemi: IN CASERMA — Scene dal ve- 
ro in un atto — Opuscolo di 48 pagine con copertina 
— Ed. "Paolo Galeati" Imola. Prezzo lire 200 presso 
Franco Leggio, Via S. Francesco 238, Ragusa. 

NOIR  ET ROUGE —  Num.  28  e  29,  Dicembre 
1964 e Marzo 1965. Quaderni di studi anarch¡ci-co- 
munisti. Ind.: Lagant, B. P. 113, Paris — 18 France. 
Supplemento al n. 29: L'ORGANISATION — Con- 
ferenza tenuta il 20 marzo 1964 — In lingua francese. 

UMBRAL — No. 39, Marzo 1965, Rivisa mensile 
in lingua spagnola. Ind.: 24 Rué Ste. Marthe, Pa- 
ris-X; France. 

SPARTACUS — A. 25 No. 6 — 23 marzo 1965. 
Periódico in lingua olandese. Ind.: Trompstraat 9, 
Amsterdam-14 — Olanda. 

RECHT VOR ALLEN — A. 20 No. 576. 6 Febbraio 
1965 — Periódico quindicinale in lingua olandese. 
Ind.: .1. de Roos. Anselmushof 2, Amsterdam-W, 
Olanda. 

THE AMERICAN ATHEIST: A VOICE OF REA- 
SON — Vol. 6, No. 4, April 1965 — Mensile della 
"Freethought Society of America, Inc. 1060 Spencer 
St. Honolulú, Hawaii 96811. 

MINUS ONE — Number Seven. March /April 
1965 — Rivista individualista-anarchica in lingua 
inglese, edita da: S. E. Parker, 2 Orsett Terrace, 
London, W. 2. England. 

ERRICO MALATESTA — His life and Ideas — 
compiled and Edited by Vernon Richards — London 
— Freedom Press — 1965. — Volume di 312 pagine 
in lingua' inglese, rilegato in tela, contenente una 
presentazione accurata delle idee di Malatesta, ap- 
prezzamenti critici del compilatore e diffuse note bio- 
grafiarle e bibliografiche. Prezzo 21 scellini presso: 
Freedom Press, 17a Maxwell Road, London SW6, 
England. 

THE REBEL WORKER 3 — Pubblicazione tri- 
mestrale dellTndustrial Workers of the World — 713 
Armitage, Chicago, 111. 60164. 

Philadelphia, Pa. — Sabato Primo Maggio, alie 
ore 7:30 P.M. al numero 924 Walnut, Street avrá 
luogo la nostra periódica cena in comiune. Tutli i 
compagni gomo invitati a questa nostra serata che 
vuole essere una riunione di amici e di compagni 
oltre che una mensa famigliare e che come al sólito 
ci offre l'opportunitá di rivederci e di parlare delle 
cose che ci stanno a cuore. — II Circolo di Emanci- 
pazione Sociale. 

*      *      * 
New London, Conn. — Domenica 2 maggio, nella 

sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa primaverile a beneficio del- 
1'" Adunaba dei Refnatbari". 

Questa iniziativa viene presa in collaborazione con 
i compagni del Massachusetts, del Rhode Island e 
del Connecticut. Si sollecibano fin da ora i compagni 
di fuori che si propongono di prendervi parte, a scri- 
vere per tempo e notificare agli iniziatori il loro *n- 
bervento, onde mettere questi in grado di fare i pre- 
parativi necessari senza correré il rischio di fare 
sperperi inutíli. Scrivere a: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* *        * 
Fresno, Calif. — Sabato 8 o domenica 9 maggio 

1965, nello stesso posto degli anni precedenti, avrá 
luogo l'annuale picnic a beneficio dell'"Adunata dei 
Refrattari". 

Per andará sul posto, dal centro della cittá pren- 
dere Tulare Street e percorrere quattro miglia e 
mezzo fino al Blackley Swimiming Pool, dove dei 
cartelli appositi indicheranno il posto. 

I compagni e gli amici sonó vivamente sollecitati 
a prendere parte a questi due giorni di ricreazione 
e di solidarietá insieme alie loro famiglie ed alie 
nosbre. 

II picnic avrá luogo, alio stesso posto, anche se il 
tempo non sia favorevole. — Gli Iniziatori. 

P.S. — Chi non possa recarsi di persona al picnic 
e voglia contribuiré al suo suecesso materiale, puó 
indirizzare a: Maria Zuccarini, 3020 Grant Avenue, 
Fresno, Calif. 

* *        * 
New York, N. Y. — La sera di venerdi 21 maggio 

1965, alie ore 7, nei locali del Circolo Libertario (42 
John Street) avrá luogo una ricreazione famigliare 
con cena in comtíne. I compagni e gli amici sonó 
sollecitati ad intervenire. — II Gruppo Volont;á. 

Trenton, N. J. — La riunione preparatoria del pic- 
nic interstatale di Luglio si berra la mattina di Do- 
menica 30 Maggio 1965 al posto stesso del picnic: 
Royal Oak Grove, Trenton, New Jersey. — Gli Ini- 
ziatori. 

=:<      &      # 

Providence, R. I. — Nella riunione che ebbe luogo 
domenica 11 aprile al "Matteotti Club", si é deeiso 
(come negli anni precedenti) di tenere tre picnic 
con pranzo. 

II primo si térra domenica 6 giugno. 11 '•icavato 
di questo sará devoluto al club perché ne ha bisogno. 
II secomdo avrá luogo domenica 25 luglio, e i) rica- 
vato di questo sará destinato all'"Adunaba dei Re- 
frattari", perühé oomtinui le sue pubblicazioni di pro- 
paganda e di battaglia per la veritá e la liberta. 

II terzo avrá luogo in data da annunciarsi e sará 
pro' Vittime Politiche. 

In tutti e tre i picnic vi sará bailo, canto, giuochi, 
trattenimento macchiettistico. La música sará offer- 
ta gratuitamente dal mostró amico Jes. Monsini, sr. di 
Brockon, Mass. ed altri musicanti. 

Ormai i nostri cormpagni e ftmici sonó pratici del 
luoigo, ma cbi avesse bisogno di informazioni non 
ha che da scrivere una cartolina al com.nagno Tos. 
Tomaselli, 454 Pleas. Valí. Pkwy, Providence, IR. I. 
02908, il quale si fará premiura di fornire tutte le 
indicazioni desiderate. Inoltre, per non fare sperperi 
inutili, i compagni ed amici che vorranno intervenire 
ci faranno la cortesía di darcene notizia anticipa- 
tamente. 

L'indirizizo del Matteotti Club é sempre il medesi- 
mo: 282 E. View Ave., Cranston, R. I. (Knightsville 
Section). — L'Incaricato. 

Los Gatos, Calif. — La prima scampagnata della 
stagione estiva avrá luoigo domenica 13 giugno nei 
medesimo posto degli anni precedenti, otrmai cono- 
sciuto da tutti, vale a diré nei parco delFHidden Val. 
ley Ranch situato sulla via statale che porta i nume- 
ri 9 e 21, a meta strada fra Mission San José e 
Warm Springs, California. Ognuno si porti le pro- 
prie cibarie che ai rinfreschi pensiamo noi. II rica- 
vato andrá dove piü urge i Ibisogno. 

Al pari dell'anno scorso, quest'estate avremo quat- 
tro feste nei parco divise nei modo segruente: 13 
giugno scampagnata famigliare; 11 luglio grande 
picnic con pranzo e cenetta alia sera; 22 agosto scam- 
pagnata famigliare; 26 setiembre ultimo grande 
picnic della s'tagione con pranzo e panini imbottiti 
alia sera come quello deH'undici luglio. 

Naturalmente, ogni festa verrá debitamente an- 
nunciata, a suo tempo, sulle colonne di questo gior- 
nale. 

Gli assenti che volessero contribuiré possono inviare 
a: A. Delmoro, 16364 La Chiquita Ave., Los Gatos, 
California. — Gli Iniziatori. 

* *      * 
, East Boston, Mass. — La festa famigliare dell'll 
aprile al Circolo Aurora é riuscita abbastanza bene 
sotto tutti gli aspetti tanto peí numero di intervenut: 
quanta per il risultato finanziario. 

II risultato della colletta fra i presentí fu di $172,00 
a cui fiurono aggiunti $21 sottoscritti dai seguenti: 
A. Furlani 5; P. Savini 10; Parenti 3; Pain 3, por- 
tando il totale a $193. Le spese erano state di $44,00. 
II ricavato netto da designarsi come stabilito in pre- 
cedenza dove piü urge il bisogno, fu di $149,00. Di 
comune accordo questa somma fu cosi' divisa: Vit- 
time Poilitiche di Spagna $73. Comitato dei Gruppi 
Riuniti di New York $76,. 

A quanti hanno contribuito al buon risultato della 
nostra iniziativa un cordiale saluto riconoscente e 
auguri. — II Circolo Aurora. 

* '   *      * 
San Francisco, Calif. — Resoconto della festa del 

3 aprile scorso a beneficio dellé iniziative coniside- 
rate di maggior bisogno: Entrata genérale, compre- 
se le contribuzioni, dollari 620,15, Uscita dol. 214,15; 
Utile dol. 406. I comipagni presenti alia riunione dei 
conti ripartironioi: '.'Freedom" di Londra dol. 75; Per 
le Vittime Politiahe di iSpagna dol. 75; per "Umanitá 
Nova" dol. 50; "L'Adunata dei Refrattari" 50; "Vo- 
lontá" 50; 'Per il mantenimentQ deH'Arcihivio Gio- 
vanna e Oamillo Berneri dol. 50; Per le edizioni del- 
l'Antistato 50; per la spedizione dei biglietti, vaglia 
e corrisipondenza dol. 6. 

Nonri delle contriibuzioini. M. Ricci dol. 5; Joe Pia- 
centino 5; J. Manzardo 5; A. Ribolini 5; T. Boggiat- 
to 10; Angelo Luca '5; dall'iniziativa del perugino 
100; Grilli 5; iSam üe Rose 3; Aldo 5; D. Lardinelli 
5; Uno 5; David Koven 5; Osvaldo 2; V. Delpapa 5; 
Carmelo 5; L. Ohiesa 6; R. Andreotti 1; F. Negri 5; 
Uno qualunque 5; il Ouoco 5; C. Mollar 10; Lino 10; 
E. Sciubto 3; Silvio 5; Remo 5; Turiddu 3; Macario 
3; Fernamdes 3; T. Martocchia 10; Famiglia Pillinini 
4; Uno Zoppo 3; Un Orbo 5; B. Provo 3; Santo 5; In 
memoria del compagno Luigi D'Isep  100. 

A quanti contribuirono alia riuscita della ricrea- 
zione vada il ringraziamento di noi tutti e arrivederci 
alie prossime scampagnate. — L'Incaricato. 

AMMINISTRAZIONE N. 9 

ABBONAMENTI 

Clifton, N. J. D. Celano $3,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Hollywood, Fia. G. Antolini $5; Verona, N. J. M. 

Salvatore 5; Bnonx, N. Y. N. N. 10; Clifton, N. J. 
D. Celano 4; Miami, Fia. L. Zennaro 5; Pleasanton, 
Calif. A. Fenu 5; Tampa, Fia. A. Coniglio, contri- 
buzione mensile pei mesi di gennaio, febbraio, mar- 
zo 6; San Francisco, Calif. Come da com. L'Incari- 
cato 50; S. Francisco, Calif. R. Baldelli per abbona- 
namento sostenitore 10. Totale $100,00. 

RIASSUNTO 

Uscite: iSpese N. 9 $     ■ 
Éntrate: Abbonamenti 3,00 

Sottoscrizione 100,00 
Avanzo precedente 406,93 

Déficit Dwllari 

511,: 

509,93 

1,95 
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La visita 
II 12 aprile u.s. il socialista Pietro Nenni, 

vice-presidente del consiglio dei ministri del 
Gabinetto di Aldo Moro, é stato ricevuto in 
udienza prolungaía dal sovrano della Cittá 
del Vaticano, il regñanie papa Paolo VI, il 
quale gli ha regálalo, a ricordo del ricevimen- 
to solenne, un bell'orologio del suo predeces- 
sore, Giovanni XXIII. 

II motivo dichiarato della visita é stato il 
desiderio del papa di esprimere al ministro 
socialista la sita gratitudine per essere egli 
venuto a New York, un paio di mesi ía, per 
portare l'adesione del governo della Repub- 
blica Italiana alie manifestazioni di omaggio 
alia memoria di Giovanni 23.o per la sua 
encíclica Pacem in Terris, che non ha certa- 
mente giovafo alia pace ira i governi del 
mondo, ma ha fatto buona reclame alia ge- 
rarchia della Chiesa di Roma. La ragione non 
dichiarata, ma forse la piú probabile é la 
benemerenza conquistata dal Nenni agli oc- 
chi del Vaticano, assentandosi da Roma nei 
giorni in cui il miñistero a cui appartiene 
lanciava i suoi mastini, in odio alie garanzie 
costituzionali della Repubblica, alie calcagna 
di quei cittadini temerari che si affannavano 
a metiere in iscena nella capitale della Re- 
pubblica il celebre dramma di Rolf Hoch- 
huth, II Vicario, che é stato rappresentato 
con notevole successo in tutte le parti del 
mondo, ma non in Roma, che ancora sfoggia 
i "gloriosi" mpsaici del Foro Mussolini e le 
vergogne del tribunale della Santa Inquisi- 
zione ma evidentemente non puó, senza re- 
care onta ¿lia chiesa cattolica, denunciare 
dal palcoscenico gli orrori del nazifascismo. 

In senso piú ampio, papa Montini — che 
é uno degli autori piú diretti dei patti fasci- 
sti del Laterano — ha probabilmente inteso 
iniziare personalmente con l'incontro del ter- 
ribile garibaldino romagnolo di cinquant'an- 
ni ía, l'opera missionaria di catechizzazione 
nel mondo dell'ateismo, opera da lui stesso 
assegnata al clero cattolico pochi giorni 
avanti. 

Va da sé che nello síondo delle questioni 
che possono presentare un interesse imme- 
diato a due volpi di quel calibro deve esserci 
sempre una buona dose di quella megaloma- 
nía che muove tutti i politicanti inducendoli 
alia persuasione d'essere sempre e dappertut- 
to in grade di tarsi gioco dei propri colleghi 
ed avversari. 

Nessun fatto ha dato tanto impulso alia 
campagna per la revisione dei patti fascisti 
del Laterano quanto l'accanimento del Va- 
ticano a nascondere agli italiani, e particu- 
larmente ai romani, il contenuto e il libro del 
Vicario e l'ostentazione dei búoni rapporti 
del Vaticano con uno dei piú autorevoli pre- 
sunti capi dell'ateismo italiano, che puó an- 
che avere una parte importante nelle tratta- 
tive necessarie a tale revisione ed é certa- 
ment suscettibile di spianare il terreno a cam- 
biamenti di forma tali da lasciare piú o meno 
intatta la sostanza. 

Insomma, al Vaticano giovano i servizi 
di Nenni, cosi come a Nenni possono giovare 
le simpatie del Vaticano. 

Ma é possibile che gli italiani non si accor- 
gano che essi sonó sempre tenuti a fare le 
spese delle due esose gerarchie dello Stato e 
della Chiesa? 

■ i Dio lo vuoSe" 
La procreazione cosciente é un atto di af- 

fermazione della volontá umana: i figli li ha 
chi li vuole, quando li vuole e se non sempre 
come li vuole, dipende esclusivamenté dal 
progresso delle conoscenze umane per arri- 
vare ad un'approssimazione ognora maggio- 
re anche di questo desiderio. 

Preti e governanti si sonó fino a poco 
tempo ía trovati d'accordo nel considerare 
blasfema e delittuosa questa affermazione e 
mentre i primi invocavano le pene dell'in- 

ferno per coloro che pretendevano di assu- 
mere per se stessi la responsabilitá della crea- 
zione di una nuova vita, fino ad al lora riser- 
vata alia divinitá, i secondi infliggevan loro 
l'espiazione della galera a soddisfare le esi- 
genze della legge. E per comprensibiíe rea- 
zione, gli uomini e le donne fieri della loro 
umanitá e della loro consapevolezza, vede- 
vano nel controllo delle nascite non solo Y af- 
fermazione cosciente della loro umanitá e 
della loro volontá, la responsabilitá del be- 
nessere morale e materiale dei nascituri, ma 
ravvisavano in essa una misura provviden- 
ziale di riparazione alie ingiustizie economi- 
che e sociaíi che, in realtá, soltanto radicali 
trasformazioni di carattere sociale potrebbe- 
ro ovviare. 

Ara, tutto questo sembra cambiare. L'ap- 
parizione sulla scena della storia di prolife- 
re non che sovrane nazioni d'Asia, d'África, 
di Oceania mettono d'un súbito in aliarme i 
nostri capitalisti, i nostri governanti, i nostri 
scienziati e teologi, improvisamente preoccu- 
pati del rápido moltiplicarsi della popoíazio- 
ne terrestre e del conseguente problema del 
come síamarla. D'un súbito l'espíosione etno- 
gráfica appare, dopo quello della bomba ato- 
mica, il pericolo numero uno del genere urna- 
no. E il controllo delle nascite, che apparve 
sino a pochissimi ánni ía come un delitto 
imperdonabile e come un peccato moríale, 
si presenta ora come una necessitá inderoga- 
bile, anzi addirittura come una disposizione 
divina. Persino i canonici del Vaticano am- 
mettono ora che se ne parli. 

I teologi protesíanti vanno piú in lá, 
specialmente nei paesi a tradizione razzista, 
e proclamano addirittura che il controllo 
delle nascite é ordinato da dio. Un dispaccio 
del "Religious News Service" da Sydney, Au- 
stralia, riporta una dichiarazione di un leader 
Metodista, il Dr. Alan Walker secondo cui la 
maggior parte delle Chiese protestanti riten- 
gono che il conírollo delle nasciíe, lungi dal 
contrastare la volontá di Dio si conformi a 
tale voloníá, e che medianíe il conírollo 
scieníifico delle nasciíe il buon Dio "offra 
alia donna una nuova liberíá ed auto-deter- 
minazione" ('Times" 19-IV). 

"Dio lo vuole", insomma! 
Dio, come si vede, serve a tuiio quel che 

i suoi iníerpreíi desiderano. Gli schiavisíi del 
mezzogiorno síaíuniíense lo invocano a giu- 
síiíicazione del loro pregiudizio di razza cosi 
come il Kaiser lo invocava a giusiificazione 
delle sue guerre. E i íeologi delYAusíralia, 
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ans-iosi di conteneré la proliferazione sfrena- 
ia e minacciosa degli asiafici, incominciano 
a bandire come voloníá di dio i' controllo 
delle nascite, in un disperato feniaíivo di sal- 
vare il loro confínente agli sfruttamenti in- 
coníesíaíi della geníe caucásica. 

Quasi ci fosse ancora bisogno di dimostrare 
che non dio ha creato l'uomo a sua imma- 
gine e somiglianza, ma gli uomini fanno 8 ri- 
fanno i loro dei e semidei secondo i loro gusti 
e sopraíuiío in armonía con i loro inferes- 
si . . . non sempre puliíi. 

Qualcosa di nuovo 
La seitimana scorsa la Grand Jury della 

Lowndes Couníy delYAlabama — nella cui 
giurisdizione Viola Liuzzo fu uccisa la sera 
del 25 marzo u.s. — ha rinviaio al giudizio 
delle Assise iré sospeiii di avere insieme per- 
pétrate il delitto: William O. Eaton di 41 
anni, Eugene Thomas di 42 anni e Collie 
Leroy Wilkins, Jr. di 21 anni. Tutíi e tre 
sonó membri del Ku Klux Klan, e sonó liberi 
soito 10.000 dollari di cauzione ciascuno. 11 
processo é íissato per il 3 maggio nel capo- 
Iuogo della Coniea, Hayneville, Alabama. 

Un quarío arrestafo come sospetto il gior- 
no seguente Vomicidio, si chiama Gary Tho- 
mas Rowe, Jr. 34enne il quale fu a lungo 
interrogato dalla Grand Jury come testimo- 
nio oculare dell'uccisione in quanto che si 
trovava nella sfessa auiomobile dei tre im- 
puíafi. Ma ogni aecusa confro di lui é sfata 
ritirata risultando egli essere un agente se- 
greto della polizia fedérale, l'F.B.L, infiltrato 
nei ranghi del K.K.K. a scopo di delazione. 
11 che pone nei suoi confronti il problema 
tante volíe sollevafo nei confronti degli agen- 
ti segreti operaníi nel Paríito Comunista o 
nella malavita e cioé: fino a qual punió fu 
l'agente Thomas Rowe speííaíore inerte o 
fino a qual punto fu egli cómplice atfivo nel- 
la preparazione e nell'esecuzione del delit- 
to? Va da sé che i kíanisti sfrutteranno al 
massimo questo sospetto al quale il princi- 
pale diiensore degli aecusati ne ha agginnío 
un altro secondo un corrispondente del 'N. Y. 
Times' e cioé che il Rowe fosse invece una 
spia segreta nel F.B.I. (23-IV-65). 

II rinvio a giudizio non é certamente un 
fatto nuovo, in casi di questo genere, ma non 
vuol diré che al prossimo processo si trove- 
ranno giurati disposti a lasciarsi convincere 
"oltre ogni dubbio" che i tre imputati siano 
veramente gli uccisori della signora Liuzzo 
di Detroit. 

II fatto nuovo viene da un'altra parte, vie- 
ne da Tuscaloosa, dove l'Attorney General 
(cioé il ministro della Giustizia) dello stato 
di Alabama, Richard M. Flowers, ha tenuto 
un discorso político il 22 aprile u.s. nel corso 
del quale ha criticato duramente la política 
razzista del governatore in carica, George 
Wallace, metiendo in evidenza la vanitá dei 
suoi atteggiamenti estremisti. Non v'é nulla, 
ha egli detto, né nella malavita delY Alaba- 
ma né nella Gestapo di Hitler, né nell'olíre- 
cortina-di-ferro del comunismo di cosi atro- 
ce "come le adúnate segrete notturne del Ku 
Klux Klan dell' Alabama". Ed ha sfidato Wal- 
lace ad unirsi a lui per condurre uríinchie- 
sta sulle attivitá del K.K.K. 

Non si creda che cotesto ministro della 
giustizia si sia improvvisamené curato del 
pregiudizio di razza. Egli si proiessa anzi 
segregazionista come sempre é stato, soltan- 
to crede di capire che la política intransigen- 
te del governatore e del Ku Klux Klan non 
ía che rinfocolare gli slemsnfi insofferenfi 
dell'Alabama e del resfo degli Síati Uniti e 
invece di acconseniire ad una posizione di 
resisienza alie leggi del governo fedérale pre- 
conizza la ricerca di un terreno d'intesa: 
"Noi non possiamo r¡tornare ai giorni della 
completa segregazione che il nostro Sud co- 
nobbe un tempo, cosi come non possiamo iol- 
lerare l'assassinio premediíaio e perpetrafo 
a sangue freddo col presto degli agitatori dal 
di fuori". 

Non é gran cosa, ma é un principio di rav- 
vedimenío. II principio dell'abrogazione del- 
la legislazione schiavisía nello stato di Ala- 
bama. Non portera cerfamenté alia scompar- 
sa dell'odio di razza, ma implica che il zit- 
tadino di pelle scura e coloro che lo ricono- 
scono come proprio uguale devono godere di 
tufíi i diritti di cui godono gli alíri. 
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