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CONFUSIONE 
Lo scopo dello stato é di dominare in pro- 

porzione della sua potenza, vale a diré do- 
minare con la forza bruta delle armi, le quali 
sonó sempre alia base della penetrazione 
económica, del prestigio nazionale, dslla mí- 
stica sciovinista, della supremazia di razza. 

In conseguenza l'arroganza e la conquista 
dello stato procedono in tutte le direzioni 
finché cozzano contro gli interessi dello sta- 
to o degli stati rivali, nel qual caso si addi- 
viene a dei trattati determinanti le zone di 
influenza degli stati maggiori, oppure si ri- 
corre alia guerra che finisce semrpe con il 
trionfo dello stato sopra la strage dei popoli. 

Da quasi vent'anni osserviamo gli avve- 
nimenti planetari della cosidetta guerra 
fredda fra due ingordi imperi che si conten- 
dono il predominio mondiale: due superstati 
alleati in una guerra spietata contro il su- 
perstato razzista e genocida, la cui infame 
ideologia era condivisa da una parts della 
popolazione dei paesi coalizzati in aperta 
opposizione al regime politico del maggiore 
alleato. 

Infatti, appena debellato il nazifascismo, 
gli imperi vincitori si accorgono che —■ ap- 
punto in ragione della enorme potenza ac- 
quisita al termine del massacro universale — 
l'analoga comune inimicizia esistente prima 
contro Berlino-Roma-Tochio esisteva ora fra 
Mosca e Washington. Inimicizia che mantie- 
ne il mondo sull'orlo dell'olocausto atómico 
da circa quattro lustri con i conati della 
guerra fredda, senza contare la guerra calda 
della Corea e il presente cruento conflitto 
del Vietnam, le stragi nel Congo e le scara- 
mucce sanguinose scoppiate quá e la isti- 
gate dagli interessi antagonistici dei rivali 
imperiali. 

Nel frattempo sorge in Asia il massiccio 
impero ciñese che spacca nel mezzo le mire 
imperialiste russe e americane mediante un 
nazionalismo ottuso e gradasso imparato nel- 
le universitá e nelle cancellerie europee e 
nord-americane, in special modo assorbito 
negli oscuri angiporti politici e culturali del- 
l'Unione Soviética. Benché amiche intime 
per molti anni, Ciña e Russia diventano im- 
provvisamente nemiche con l'irredentismo 
territoriale quale parte integrante della po- 
lítica estera di Pechino. 

Tutti avvenimenti comprovanti la mas- 
sima storica secondo cui gli stati non hanno 
amici, soltanto interessi. Fatti che provano 
altresi che gli imperi si combattono anche 
senza il pretesto ideológico. II nazionalismo 
moscovita, il ciñese e il nord-americano si 
equivalgono melle conseguenze, sempre fu- 
neste per i popoli. L'inimicizia diplomática 
fra Washington e Mosca si rallenta di fron- 
te ai fulmini di Mao i cui richiami ideologici 
a Stalin, a Lenin, a Marx rapresentano pie- 
tosi artifici di superioritá morale di un neo- 
nazionalismo asiático abbagliato dal pro- 
prio miracoloso risveglio dopo il millenario 
letargo. 

L'Europa, divisa fra gli artigli di Mosca 
e le fauci di Washington, comincia a subiré 
il contraccolpo dell'influenza ciñese, non 
soltanto limitata agli scisma dei partiti co- 
munisti dei vari paesi e alia minuscola Al- 
bania. In questo modo, fra una crisi e l'altra, 
con l'olocausto megatonico sospeso sul pro- 
prio capo,  l'umanitá continua  a  vivere  in 

un'atmosfera paurosa e caótica satura di im- 
minenti catastrofi. 

Negli U.S.A. il conflitto del Vietnam é 
diventato un'idea fissa, un'ossessione, un in- 
cubo onnipresente, un vicolo cieco psicoló- 
gico senza via d'uscita in cui le notizie con- 
tradditorie si incrociano rapide in un grovi- 
glio assurdo di inanitá semántica provenien- 
te da tutte le parti del mondo. Tuttavia, la 
palma del confusionismo la merita Washing- 
ton divenuto un enorme punto interrogativo 
per tutto il paese. La cittadinanza statuni- 
tense si domanda con profonda crescente ir- 
ritazione: perché la guerra del Vietnam? E' 
il Vietnam piü importante di qualunque al- 
tro punto geográfico deH'Asia distante dieci- 
mila chilometri dagli avamposti dell'arcipe- 
lago Hawaii? Quale é lo scopo recóndito del- 
la guerra nel Vietnam? Via dal Vietnam! 

II Presidente Johnson tace perché non c'é 
non ci puó essere nessuna spiegazione plau- 
sibile alie bestialittá di una política estera 
dominata dalla cricca militare. Johnson, CO- 

Sí esperto nei trucchi di persuasione del Con- 
gresso in mérito alie misure inerenti la poli- 
tica interna, é un bambinone qualunque nel- 
le maní del Pentágono per tutto ció che ri- 
guarda la política estera. 

I commenti della stampa libérale statu- 
nitense offrono un esempio disgustante e ir- 
razionale delle mezze coscienze inforcate sul- 
le corna del trágico dilemma oscillante fra 
la ragione umana e la servile dedizione al 
superstato aggressore che ama proclamarsi 
in possesso della piü potente e micidiale or- 
ganizzazione militare che sia mai esistita sul- 
la faccia del nostro pianeta. 

Abbiamo avuto il recente esempio dei re- 
dattori della rivista "The Nation" i quali si 
adontano all'accusa di imperialismo da parte 
di Jean-Paul Sartre, il quale si rifiutó di te- 
nere una serie di conferenze negli U.S.A. 
dopo il lancio del gas contro i soldati del 
Vietcong. II Sartre dichiaró senza ambagi 
che gli Stati Uniti sonó ingaggiati in un con- 
flitto di conquista imper. dista in Asia, ga- 
bellato quale lotta in favore della liberta dei 
popoli. 

Walter Lippmann, Norman Cousins, Mur- 
ray Kempton e altri scrittori cosidetti libe- 
rali si rifugiano nella massima arrogante 
deH'ammiraglio Stephen Decatur (1779- 
1820) il quale proclamó l'infallibilitá sciovi- 
nista del proprio paese con la frase storica: 
"tny country right or wrong": la mia patria 
abbia torto o ragione! 

II Lippmann confessa che le spiegazioni e 
le giustificazioni della guerra del Vietnam 
favorevoli agli interessi democratici degli 
U.S.A. sonó inesistenti; ma il Presidente 
Johnson, forte del suo grande mandato elet- 
torale é sicuro che la cittadinanza- ha fiducia 
in lui e — benché confusa — lo appoggia 
in questa inutile avventura sanguinaria nello 
sfortunato Vietnam. 

La "Washington Post" ammetts che esi- 
ste nel paese molta confusione e grande an- 
sietá proveniente dall'indecisione e dalla con- 
fusione regnante nei circoli governativi, nel 
Congresso, nella Casa Bianca, nella stampa e 
nei commentatori alia radio e alia T.V. Poi 
si da delle arie democratiche, piagnucola sul- 
la "angoscia del potere" e soggiunge in tono 
agrodolce che "nessun paese puó esercitare 

grande política di potere e avere nel contem- 
po una coscienza tranquilla". Codesti peni- 
vendoli parlano di moralitá governativa co- 
me se lo stato possedesse una coscienza! 

Dal momento che il politicante diventa 
uomo di stato perde ogni ricordo della pro- 
pria coscienza, se mai ne ebbe una; traffica 
in sangue umano, mercante della morte, re- 
sponsabile di ineffabili Iragedie, di milioni 
di cadaveri immolati sull'ara oscena dello 
stato che tutto contamina travolge e jnassá- 
cra nella tragedia millenaria dei popoli. La 
coscienza di Giulio Cesare, dei Napoleone, 
dei Churchill, dei Clemenceau, degli. Stalin 
la vediamo immortalata nel marmo e nel 
bronzo a eterna vergogna dell'umanitá che 
essi trucidarono per la grandezza dello stato 
e del proprio sanguinario istinto. 

La confusione produce apatía, giá in se 
stessa radicata da ani nella psicología del 
popólo statunitense, bollata dá anni dallo 
stigma abúlico del conformismo del gregge 
fustigato dai cattivi pastori. 

Conformismo che si balocca sulla soglia 
di una seconda Corea o addirittura del con- 
flitto megatonico universale. Confusione su 
cui trionfano il Dipartimento di Stato e il 
Pantagono, che dirigono lo stato piü potente 
del mondo ostacolato nella sua espansione 
planetaria dal minaccioso triangolo imperia- 
lista completato nella sua recente política 
di potere nucleare dal novello massiccio su- 
perstato oriéntale. 

DANDO DANDI 

ASTERISCHI 
II processo per assassinio a carico del minorenne 

George Whitmore, accusato di avere ucciso a Brook- 
lyn la 46enne Minnie Edmonds nel 1964, e finito sen- 
za verdetto avendo i dodici giurati dichiarato essere 
per loro imposibile mettersi d'accordo sia nel senso 
dell'assoluzione che nel senso delal condana. 

Arrestato e sottoposto agli "stringenti" interroga- 
tori della polizia di New York, Whitmore aveva fi- 
nito per confessarsi (al diré della polizia stessa) non 
solo autore dell'assassinio della Edmonds, bensi' anche 
dell'uccisione di due giovani impiegate di New York 
— Janice Wylie e Emily Hoffert — e di violenza 
carnale contro Elba Borrero di Brooklyn. 

Queste pretese confessioni furono poi ripudiate in 
corte. Del doppio delitto di Manhattan fu trovato un 
altro imputabile e Whitmore ne fu prosciolto in 
istruttoria. Ora i giurati lo hanno praticamente as- 
solto per quello della Edmonds. II primo processo per 
stupro a suo carico é stato annullato ed a settembre 
egli dovrá ricomparire in Assise per un secondo pro- 
cesso . . . 

Whitmore, minorenne. e negro ... e la polizia 
metropolitana si copre di ignominia! 

II genérale portoghese Humberto Delgado, che 
nel 1958 aveva osato presentarsi quale candidato in 
opposizione alia dittatura di Salazar e ad elezioni 
chiuse dovette prendere la via dell'esilio, era stato 
visto a Badajoz, in territorio spagnolo, il 13 febbraio 
u.s. e poi era misteriosamente scomparso. Alcune 
settimane fa furono trovati due cadaveri presso la 
frontiera portoghese che si supposero essere quelli 
appunto di Delgado e della sua segretaria. Ora, i 
giornali annunciano che il cadavere maschile e stato 
identificato ufficialmente dal governo di Madrid 
come quello del genérale Delgado e che entramhi 
erano morti di morte violenta (N.Y. Times, 9 mag- 
gio '65). 

I "gentiluomini cristiani" delle due Hittature che da 
decenni affliggono la penisola ibérica operano in 
puro stile medioevale: conoscono bene il modo di sop- 
primere i nemici senza lasciare traccie! 
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I CAVALIERI DEL K.K.K. 
Lo scrittore William Bradford Huie ha scritto un 

nuovo libio intitolato "Three Lives for Mississippi" 
(Tre vite per il Mississippi) dove descrive l'ambien- 
te in cui é stato consumato il linciaggio di tre gio- 
vani antisegregazionisti a Philadelphia, Mississippi, 
il 21 giugno 1964. Nato e cresciuto nell'Alabama, 
questo scrittore eterodosso, conosce benissimo quel- 
l'ambiente che ha denunciato nei giornali e nei libri 
durante tanta parte della sua vita adulta. 
Dalle pagine di questo suo ultimo libro (che la 
Herald Tribune di New York va ora pubblicando a 
púntate, traduciamo due descrizioni: quella della 
mutilazione di Edward Aaron (che i cronisti della 
grande stampa dissero chiamarsi "Judge" Aaron, 
forse un nomignolo) e quella del ricatto per cui i 
negri benestanti di quei luoghi vengono usati dai ter- 
roristi del Ku Klux Klan come strumenti di conser- 
vazione razzista. 

"In un 'cevo' del Klan (1) situato nei rio- 
ne dell'East Lake di Birmingham, Mississip- 
pi il 2 setiembre 1957) il klanista Bart- 
Floyd si offri a daré la prova di "meritare la 
promozione" col "bagnare le proprie mani 
nei sangue negro". In compagnia di cinque 
funzionari del Klan partirono in automobile 
alia rieerca di una vittima e si imbatterono 
nei trentaquattrenne Edward Aaron, un pa- 
cifico cittadino di costituzione snella. 

Era solo lungo la strada deserta. Gli si 
gettarono addosso colpendolo col calcio di 
una pistola, lo caricarono sull'automobile e 
tornarono al loro covo. 

Ivi giunti, aprirono la porta chiusa a chia- 
ve, accesero le lampade e vi trascinarono il 
"nigger". Nessuno di essi lo conosceva, nes- 
suno l'aveva mai visto prima. Non gli do- 
mandarono nemmeno il nome.'Gli rivolgeva- 
no la parola chiamandolo "nigger" oppure 
"you black sonofabitch"(2). Lo fecero sede- 
a térra sui suoi propri ginocchi ed assistere 
mentre indossavano camici e cappucci. Jo;e 
Pritchett, nella sua qualitá di "Ciclope" si 
mise un cappuccio rosso con una stella d'oro. 
II cappuccio sembrava una federa di cusci- 
no: aveva fori per gli occhi ma non per le 
orecchie o per la bocea. I camici erano tutti 
bianchi. 

Aaron, inginocchiato sul pavimento dis- 
selciato non aveva in tasca nemmeno un 
temperino. Non v'erano case nei vicinato; 
per forte che gridasse nessuno avr.ebbe po- 
tuto sentirlo. 

Pritchett, in piedi nella sua divisa, fissa- 
va il "nigger": "Guardami nigger," gli ordinó. 
Aaron alzó gli occhi e Pritchett, con gesto 
drammatico sollevó il cappuccio fissandolo, e 
gli domando: "Mi conosci tu, nigger?". 

"Nossignore, non vi ho mai visto", rispóse 
Aaron. 

Pritchett gli sferró un calcio negli occhi. 
Per una mezz'ora si diedero a tormentare la 
vittima con bestemmie, calci, parole sconcie, 
"interrogándolo" a proposito dei suoi senti- 
menti verso il "mixing" (cioé il mescolare 
i negri coi bianchi). 

Finalmente, Pritchett mise fine ai tormenti 
con una "sentenza". "All right, nigger, guar- 
dami in faccia. Questa é la mia "sentenza". 
Noi ti prenderemo ora la vita o i coglioni. A 
te la scelta. A noi non fa nessuna differenza. 
Che cosa ha da essere?" 

Aaron si affondó ancora di piü nei pavi- 
mento e piangendo disse "né l'una né l'altra"! 
Pritchett disse ahora che avrebbe :;celto 
per lui. Si sarebbero presi i coglioni. Si ser- 
vivano di lui per mandare un piccolo mes- 
saggio a Earl Warren e a Martin Luther 
King e a tutti gli altri "amanti di negri". 
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Poi Pritchett si voltó verso Bart Floyd 
col comando secco: "Fa il tuo dovere". 

Floyd si lanció sull'Aaron colpendolo nuo- 
vamente col calcio della pistola. Non lo resé 
incosciente ma lo stordi. Gli altri afferraro- 
no Aaron, lo costrinsero a levarsi pantaloni 
e mutande e gli allargarono le gambe sul 
pavimento. Floyd si precipitó fra le sue 
gambe ¡e con una lama di rasoio gli taglió 
Tintero scroto. Con mossa imperiosa Prit- 
chett gli mise avanti una coppa di carta nella 
quale il Floyd versó i testicoli. Poi Floyd 
spruzzó la ferita sanguinante della vittima 
con trementina. . . ." 

*       *       * 
Edward Aaron fu trovato vivo e poiché era un 

veterano di guerra fu curato a tempo e rimesso in 
piedi da un ospedale dei Veterani. Spaventati dai 
grandi clamori sollevati dalla stampa alia notizia 
del misfatto, due dei klanisti denunciarono gli altri 
quattro e se la cavarono con condanne condizionali. 
Joe Pritchett, Bart Floyd e gli altri due furono 
condannati a 20 anni di reclusione ed incominciarono 
a scontare le loro condanne sul finiré del 1959. Ma 
sei mesi dopo che George Wallace divenne governa- 
tore deUAlabama incominciarono le pratiche per la 
liberazione condizionale dei condannati, che furono 
infatti liberati dopo breve tempo. 

*      *      * 

II negro che possiede beni nei Mississippi, 
o che esercita un mestiere od una profes- 
sione vulnerabile, é tradizionalmente uno de- 
gli strumenti che servono alia conservazione 
della supremazia bianca. 

Fino a poco tempo fa la maggioranza dei 
membri negri del clero erano fautori della 
supremazia bianca. Ho conosciuto un pro- 
prietario di miniere che spsse tutta la sua 
vita a combattere l'unione dei minatori (la 
United Mine Workers); egli prendeva "buo- 
na cura" dei suoi pastori negri, e questi a 
loro volta pregavano in chiesa il Signore per- 
ché lo aiutasse a sconfiggere John L. Lewis. 

Noi soli, che, bianchi o neri, siamo figli 
del cotone, comprendiamo le conseguenze 
dei secoli durante i quali si é fatto uso dei 
negri per combattere altri negri. Questo uso 
risale ai tempi della schiavitü. Contraria- 
mente a quanto hanno fatto credere gli Abo- 
lizionisti nella maggior parte delle pianta- 
gioni il sorvegliante degli schiavi non era 
Simón Legree (3) ma un superiore negro. E' 
stato questo il primo riconosciuto esperto 
nei modo di "trattare i niggers". Face va uso 
della sferza e del sale; poteva puniré e pre- 
miare; aveva i suoi serventi personali; i suoi 
"Giuda negri" erano il suo corpo spionistico; 
e si godeva qualunque donna negra volésse, 
e magari anche qualche donna bianca. 

Né é a credersi che il negriero sia scom- 
parso con la schiavitü. Per molti anni dopo 
la battaglia di Appomattox, ha egli continúa- 
te a regnare nei campi e nelle capanne. Que- 
sta é la ragione per cui anche oggi i Negri del 
Sud diffidano gli uni degli altri. Ancora te- 
mono i Bi¿ Tom e i Giuda niggers. 

Questa é la ragione per cui se la societá 
della supremazia bianca ha da essere cam- 
biata, deve essere attaccata dai di fuori. Quel- 
li del di dentro, bianchi e negri, sonó troppo- 
vulnerabili. . . .". 

*     *     • 
Per questo si trincerano gli schiavisti del Sud die- 

tro i principi federalisti dell'autonomia statale: "La- 
sciate a noi il compito di cambiare quel che deve 
essere cambiato. Fuori gli agitatori! . . .". Questa 
é tutta ipocrisia, dichiara William Bradford Huie, 
che é nato in quei luoghi, li conosce benc e non si 
perita di gridarlo in faccia al mondo. E riferisce 
questo episodio. 

Dopo la scomparsa dei tre giovani Schwerner, 
Goodman e Chaney, Huie era andato a Meridian per 
vedere il Centro Comune ivi aperto alcuni mesi pri- 
ma dai coniugi Schwerner. Era con lui il negro Pre- 
ston Ponder che guidava l'automobile, e si trovavano 
sul marciapiede prospiciente l'edificio quando videro 
avvicinarsi un'automobile di lusso, guidata da un 
negro sulla cinqauntina, ben vestito, il quale si fer- 
ino dinanzi a loro per domandare, in tono arrogante, 
che cosa stessero facendo. 

— Sto guardando questa casa. Mi é stato 
detto che fu l'ultima residenza di Michael 
Schwerner. E' vero? 

—■ Vi sonó stati per pochi giorni — rispó- 
se il negro. — Ma adesso non c'é nessuno. 
Fareste meglio a andarvene! 

— Sonó in contravvenzione? 

— No, siete sud marciapiede pubblico. 
Ma la gente come voi ha giá fatto molto ma- 
le, qui. Andatevene! 

Resistendo al primo impulso di dirgli il fatto suo. 
per non comprometiere il suo compagno, Preston 
Ponder, decisero di risalire sulla loro machina e 
partiré. 

— Quello é uno dei nostri Big Tom — 
disse Preston. Urla tutte le volte che ci ve- 
de. Odiava Schwerner. 

— Ha paura — soggiunse Huie — E' un 
ostaggio. Lo hanno certamente avvertito che 
se non fa campagna contro gli agitatori. gli 
sará raddoppiata la quota delle tasse. . . 
per cominciare. . . 

(William Bradford Huie nei "New York Herald 
Tribune" del 26 e del 28 aprile 1965) 

(1) Cosí' chiamano letteralmente le loro sedi i kla- 
nisti: lair, cioé covo, tana. 

(2) 'nigger" é l'afipellativo sprezzante che i razzl- 
sti usano corminemente invece di negro o ñero; 

"sonotfabitch" vuol diré letteralmente "figlio di una 
cagna". 

(3) ¡Simón Legree é un personag-gio del romanzo 
"La Capanna dello Zio Tom" di Harriet Beeeher 
Stowe, prototipo del negriero bianco. 

La notte dai 2 al 3 maggio sonó avvenute tre esplo- 
sioni bombistiche a Guatemala City. In una di queste 
esplosa contro l'abitazione del segretario-stampa del 
Presidente della Repubblica, rimasero ferite due per- 
sone. Una sentinella era stata prima uccisa a colpi 
di arma da fuoco. Una scarica di armi da fuoco 8 av- 
venuta contemporáneamente contro il muro che cir- 
conda  il Consolato statunitense   ("Times"  7-V-"65). 

SEGNALAZIONI 
Per mezzo di un annuncio pubblicato nell'Umanitá 

Nova del 2 maggio, i compagni della Commissione di 
Corispondenza della F.A.I. informano che dai 27 al 
29 maggio 1965 avra luogo in Bologna, Via Guido 
Reni n. 4, un Convegno Nazionale della F.A.I. per 
prendere in esame diversi problemi in vista del Con- 
gresso Nazionale da tenersi in luogo e data da sta- 
bilirsi. 

La Redazione dell'Adunata augura ai compagni 
d'Italia buon e proficuo lavoro, e si ritiene in dovere 
di ripetere in questa occasione quel che ha piü volte 
detto in circostanze consimili. 

L'Adunata non aderisce alia F.A.I., non aderisce 
al Convegno di Bologna e non aderira al Congresso 
Nazionale futuro, non perché si consideri superiore 
o inferiore ad alcuna assemblea di compagni. ma per- 
ché essendo un giornale di opinione pubblicamente 
messo in circolazione, discute con continuitá tutti i 
problemi che le si presentano sotto qualunque aspetto 
possano essere esaminati, senza altro scopo che di 
cercare la veritá dei fatti e la maggiore possibile 
chiarezza delle opinioni, senza la ben che minima 
pretesa di imporre a chicchessia le proprie idee o 
di contestare a chiunque ne dissenta il diritto di 
professare le proprie. 

In pratica, la redazione dell'Adunata crede di ave- 
re ampiamente dimostrato durante i suoi nove lustri 
di vita e di propaganda di solidarizzare con tutte 
quelle iniziative di propaganda e di azione che con- 
sidera benefiche alia propaganda dell'ideale anar- 
chico ed alie lotte che vi aderiscono, accogliendo la 
cooperazione di compagni di ogni e qualsiasi tenden- 
za, in vista di fini comuni, sulla base única della 
reciproca stima e buona fede. 

E su queste linee intende perseverare. 
LA. 

Quelli che ci lasciano 
A Buffalo, N.Y. dove era stato da tre settimane 

ricoverato in un ospedale, é morto il compagno ER- 
NESTO GAVA, da molti anni residene nei Canadá, 
all'eta di sessanta anni, essendo nato a Fiume Ve- 
neto (Treviso) nei 1905. Era uno dei buoni e dei 
convinti e fu ucciso dalla leucemia. Ultima sua vo- 
lonta: esere cremato, senza cerimonie e senza fiori. 
La sua scomparsa lascia un nuovo doloroso fra i com- 
pagni del Canadá. 

I giornali di parte nostra faranno bene a metter 
fine ad ogni spedizione al suo indirizzo: St. Catha- 
rines, Ontario. 

R. Benvenuti 
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LETTERA APERTA 
Come vedi, sonó piuttosto Iungo questa 

volta, spero non inútilmente. Benché polé- 
mica, questa mia, vuole trattare di un pro- 
blema serio, forse troppo importante per la 
mia preparazione, ma spero che avrai la pa- 
zienza di leggere fino in fondo. E' un chiodo 
sul quale ritengo che si debba battere. 

In questi ultimi tempi forse piú del sóli- 
to, degli scrittori non solo professatamente 
avversari ma anche di quelli che si conside- 
rano parte del nostro movimento, preten- 
dendo di scrivere ponderatamente la storia 
dell'anarchismo, affermano in tono che vor- 
rebbe essere definitivo, che il movimento 
anarchico é oggi morto, la sua teoria un ri- 
cordo ormai del passato. 

Personalmente, dopo un cinquantennio e 
piú di militante anarchico io credo di potere 
affermare il contrario non solo per quel che 
mi riguarda, bensi anche per molto di quel 
che vedo intorno a me. Personalmente non 
sentó proprio nessun infiacchimento del mió 
giovanile entusiasmo; mi sembra anzi che 
il passar degli anni e tutte le fondamentali 
esperienze vissute confermino la bontá delle 
nostre idee, la giustezza delle nostre previ- 
sioni e se non proprio la realizzabilitá imme- 
diata del nostro idéale, il fallimento genérale 
di tutti i programmi e di tutte le utopie au- 
toritarie e statali. 

Per quel che riguarda gli alri, non solo 
vedo sempre attivi, da vicino e da lontano, 
quei compagni delle prime ardue battaglia 
che il tempo ed i malanni hanno risparmiato, 
animati dagli stessi sentimenti che profes- 
sano da trenta, quaranta e piü anni; ma mol- 
ti ámici e simpatizzanti che una volta sem- 
bravano freddi o esitanti si sonó andati a noi 
avvicinando col passar degli anni e il ma- 
teare deH'esperienza. Dico di piú: non ho 
mai visto tanta gente professarsi anarchica, 
parlare, leggere, scrivere di anarchismo. Se 
debbo giudicare dal numero e dall'importan- 
za dei libri pubblicati in tante lingue sul- 
l'anarchismo nel ventennio seguito alia se- 
conda guerra mondiale, devo concludere che 
il movimento anarchico non ha mai avuto 
tanta gente interessata a conoscerne le idee, 
le opere, la storia, le aspirazioni per l'avve- 
nire. 

Vi sonó sempre stati quelli che lamen- 
tavano la morte dell'anarchismo, fin dai tem- 
pi di Eliseo Reclus, come ricorderanno certa- 
mente i lettori della stampa nostra. E vi sonó 
ancora. Si possono dividere in due categorie: 
gli avversari che, devoti al culto dello stato 
non desiderano di meglio che dir male del- 
l'anarchia e degli anarchici, e i militanti de- 
lusi od opportunisti che, coscientemente o 
meno, vanno in cerca di giustificazioni per 
la loro defezione. Ai primi non si puó che 
rispondere essere frettolosi i loro de-profun- 
dis; ai secondi che non hanno veramente bi- 
sogno di giustificare — agli occhi degli anar- 
chici, quanto meno — la loro condotta. I de- 
boli ed i volubili ci sonó sempre stati e ci 
saranno sempre e l'anarchismo é cresciuto, 
si puó diré fra le defezioni dei Costa, dei 
Merlino che puré erano, si puó diré giganti, 
ma non sonó tuttavia riusciti a distogliere 
l'anarchismo dalla propria via di lotta e di 
propaganda. 

Questo é anzi uno dei tratti caratteristici 
dell'anarchismo che, fondato su la liberta 
individúale, e rendendo il massimo omaggio 
al genio, al carattere, all'abnegazione, non 
affida le sue sorti a nessun nome singólo, si 
che nessun nome prende mai il posto delle 
idee e dei fatti e le defezioni per quanto illu- 
stri rimangono sempre individuali. Nel 1914 
Pietro Kropotkin e Jean Grave non raccol- 
sero che sedici firme di amici personali per 
il loro manifestó interventista nella prima 
guerra mondiale; e l'anarchismo, in quanto 
tale, rimane coerentemente avverso alie 
guerre dei governi. 

Certo, oggi ognuno di noi sarebbe imba- 
razzato a trovare fra di noi dei nuovi Baku- 
nin, Kropotkin, Malatesta, Gori, Galleani, 
Reclus, Nettlau e cosi via di seguito. Ma a 
parte che la loro opera multiforme rimane 

AL COMPAGNO X. Y. 

patrimonio vivo, ricercato e studiato, di tut- 
to l'anarchismo internazionale, ispirazione 
ed insegnamento agli studiosi ed ai militanti 
per cosi diré di tutte le lingue — e nel cam- 
po dell'azione il patrimonio storico della n- 
voluzione libertaria e dell'anarchismo mili- 
tante continua ad espandersi ad ogni svolta 
 chi puó diré oggi quali saranno domam i 
frutti tangibili della vasta diffusione delle 
nostre idee che da Un ventennio a questa 
parte va operandosi per mezzo della stampa, 
della parola, deü'esempio? 

Nel momento critico della caduta del fa- 
scismo in Italia — dove la propaganda anar- 
chica pareva essere stata soffocata durante 
tutto il "ventennio" — abbiamo visto appa- 
rire nel movimento anarchico una quantitá 
di giovani entusiasti, colti, intelligenti, an- 
siosi di fare conoscere l'ideale anarchico ed 
infondere all'anarchismo tutto il vigore del- 
la loro verde etá, si che noi veramente spe- 
rammo che qualcuno di essi, se non proprio 
tutti, avrebbe preso il posto dei molti ca- 
duti sotto i colpi ineluttabili del tempo e del- 
la lotta. 

Vi furono delusioni, é vero. I piú — o per 
meglio diré i piü rumorosi — s'arresero a 
poco a poco alie esigenze della vita pratica 
che il militare all'avanguardia di un movi- 
mento temuto, insidiato e perseguitato com'é 
l'ideale anarchico puó rendere e rende ge- 
neralmente, anche nei piú progrediti climi 
sociali, difficile da affrontare e da sopportare. 
L'ideale é allettante, ma non cade, come la 
manna biblica, dal cielo. Per resistere nela 
lotta occorre una fermezza di carattere od 
una forza di convinzione che molti, anche 
bene intenzionati, non riescono a mantenere 
a lungo. I deboli, gli impazienti, dopo un bre- 
ve passaggio nel nostro movimento, si ren- 
dono contó di non póteme affrontare oltre i 
disagi, le persecuzioni — e non exclusiva- 
mente poliziesche, queste — le lotte ardue e 
complesse che non lasciano mai un momen- 
to di tregua, e si tirano da parte per non 
pensare che ai problemi della vita indivi- 
dúale o famigliare quotidiana o per imbran- 
carsi in questo o quel partito politico che 
consenta un'esistenza meno travagliata e, 
magari, un pane meno avaro. 

Non é fenómeno nuovo. C'é sempre stato. 
Dopo la guerra ha assunto una forma piú 
cospicua solo perché piú numeroso fu in 
quel primo storico momento che segui la 
lunga dittatura nazifascista l'afflusso dei sim- 
patizzanti e dei neofiti. Che le defezioni di 
questo genere facciano sempre del male é 
incontestabile. La gente non ammette fácil- 
mente di essersi illusa, di non avere la forza 
di resitsere alie persecuzioni, agli ostracismi, 
alia miseria, alio scherno.-E per non perderé 
il rispetto di se stessa cerca le ragioni lo- 
giche obiettive del proprio raffreddamento, 
le ragioni teoriche delle proprie esitazioni ed 
inquietudini, stima e consensi fra amici e 
correligionari, necessariamente suscitando 
intorno a se dubbi, angoscie, confusione. 

Ma non é fenómeno esclusivo del mo- 
vimento anarchico. Tutti gli altri vi sonó sog- 
getti in misura proporzionata all'eterodossia 
dei loro principii e dei loro programmi. Con 
questa differenza tuttavia, che mentre gli 
anarchici rifiutano di mettere acqua nel loro 
idéale e nei principii di cui ne armano la pro- 
fessione, e senza rimpianto si staccano da 
quanti si trovano a disagio fra di loro, i par- 
titi politici preoccupati di far numero e di 
mantenere nei ranghi il maggior numero pos- 
sibile di elettori e di sostenitori, quando non 
riescono ad adeguare i gregari al livello dei 
loro principi e programmi, adeguano i pro- 

grammi e i principii al livello dei gregari e 
degli interessi e pregiudizi imperanti. Re- 
pubblicani storici, socialisti di varia sfuma- 
tura, comunisti, tutti: apostoli di civilitá, di 
veritá, di giustizia e di progresso un secólo 
fa, sonó finiti ormai in caserma e in sagre- 
stia, a baciar la mano del monarca nella 
reggia, e l'anello del papa in Vaticano. 

Ma del fallimento di tutta questa gente e 
dei loro partiti —- fallimento morale, quanto 
meno — si senté parlare assai meno che 
della. . .  more dell'anarchismo! 

Anzi, gli uomini e i partiti che danno ogni 
giorno spettacolo di coteste capriole sonó 
ammirati, rispettati, tenuti in contó di autori 
dei destini dei popoli. E gli storiograf, ab- 
bagliati dagli apparenti successi, presi nella 
rete dei compromessi e delle dedizioni- all'Dr- . 
diñe costituito, continuano la loro opera di 
adulazione, senza accorgersi nemmeno che - 
la storia, la vera storia dei popoli si tesse len- 
tamente nella vita dei popoli, lontano dalle 
sedi del potere politico e delle frodi religiose. 

I nostri critici per sostenere la loro tesi 
del fallimento delle teorie anarchiche ricor- 
rono agli insegnamenti delle lotte che ac- 
compagnarono la guerra civile di Spagna del 
1936-39, quando le orde della reazione in- 
ternazionale in combutta con i residui bor- 
bonici e col Vaticano mossero guerra al po- 
pólo spagnolo per imporgli la dittatura cle- 
rico-militare. " 

Agli anarchici spagnoli si puó muovere un 
solo appunto in quell'occasione: quello di 
non essere riusciti a trattenere i politicanti 
sindacalisti loro alleati dal partecipare al 
governo della repubblica portandosi dietro 
il nome dell'anarchismo. Per tutto il resto 
gli anarchici di Spagna e di fuori accorsi a 
combatiere il nazifascismo che inizió aflora 
la conquista dell'Europa, si contennero in 
maniera encomiabile: furono essi a prendere 
il 19 luglio 1936 l'iniziativa della resistenza 
al colpo di mano militare che debellarono in 
pochi giorni nella Catalogna e in gran parte 
della Spagna, mentre democratici e socialisti 
al governo, che non avevano prevénuta e 
disarmata in tempo la cospirazione militare, 
negavano al popólo insorto le armi per slog- 
giare i cospiratori dalle restanti fortificazioni. 

La veritá é che gli anarchici ebbero in 
quella contingenza tutti contro di sé: tutti i 
partiti politici spagnoli, e i comunisti prima 
di tutti, e tutti i governanti del di fuori, come 
é nevitabile che si verifichi in circostanze 
simili. E che, ció non ostante, opposero alia 
conquista nazifascista della Spagna una re- 
sistenza che duró quasi tre anni durante i 
quali ebbero agio di tentare, specialmente 
nei campi e nei primi tempi, realizzazioni 
ed esperimenti economici che segrí arono una 
tappa decisiva nel progresso sociale. Da quel- 
la tappa sará certamente ripresa l'ascesa 
alia prima occasione propizia. 

Gli anarchici furono sconfitti in Spagna 
inevitabilmente; ma la loro sconfitta si tiró 
dietro quella dei loro persecutori spagnoli e 
del resto del mondo, i quali dimostrarono di 
preferiré la vittoria del nazifascismo alleato 
all'inquisizione cattolica, a quella di un 
esperimento di collettivismo e di sindacali- 
smo libertario piü o meno influenzato dal 
valore personale e dalle aspirazioni ideali 
dell'anarchismo. 

In ogni caso gli anarchici sonó i soli che 
siano usciti dignitosamente da quella disfat- 
ta, vinti ma non domi, pronti sempre a ri- 
prendere la lotta che non ha mai conosciuta 
tregua fra le Sierre e nella clandestinitá ur- 
bana, mentre clericali, democratici, socialisti, 
comunisti al potere si strisciano svergogna- 
tamente a fianco dei rappresentanti di Fran- 
co e di Salazar nei consessi internazionali. 

E questo sarebbe in ogni caso peggio, for- 
se, che l'esser morti! 

In veritá, proprio di questi giorni si rileg- 
gono in nuove edizioni gli scritti di Baku- 
nin, di Malatesta, di Berneri... cosi vivi nella 
cristallina chiarezza delle loro idee da poter- 
si diré che veramente appartengono all'av- 
venire. . . . 

Non ti pare? 
OSMAR 
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DELLE COSE DI CUBA 
Nel numero precedente dell'Adunata é 

stato pubblicato (pagina 4) uno scambio di 
lettere fra un compagno della California, 
Lino, e Dave Dellinger, uno dei redattori 
della rivista "Liberation" a proposito degli 
articoli di quest'ultimo pubblicati l'anno 
scorso, di ritorno dalla sua seconda visita al- 
l'isola di Cuba sotto il regime di Castro. La 
redazione avieva sentito l'opportunitá di far 
seguiré a quelle due lettere alcune conside- 
razioni proprie, ma poi non ne fece nients 
perché le cose che voleva diré avrebbe ri- 
chiesto tempo e spazio, e siccome non voleva 
rimandare le letbere stesse ad un altro nu- 
mero, il commento rimase nella penna. 

Avevamo letto anche noi nei numeri dell'e- 
state scorsa i due articoli del Dellinger, ma 
non ne parlamrno perché avremmo avuto da 
fare delle riserve che, non conoscendo per- 
sonalmente l'autore, avrebbero potuto as- 
sumere toni ingiusti. Sappiamo ora che due 
compagni hanno scritto a proposito di quel 
"reportage": Sam Weiner nella rivista "Con- 
temporary Issues" (No. 50) in un tono piut- 
tosto aspro; e il compagno Dave Wieck nella 
rivista "Liberation" di maggio, col tono cor- 
tese ed obiettivo che si usa con i compagni. 
che si stimano anche quando non si é d'ac- 
cordo con loro. 

Senza riandare ora al testo origínale di 
quegli* articoli del Dellinger e restare nei li- 

1 miti della lettera sua pubblicata due sstti- 
mane fa, nói rileviamo due punti ai quali 
attribuiarno molta importanza. 

II primo é quello in cui egli identifica la 
rivoluzione cubana del 1958-59 con il go- 
verno "provvisorio" di Castro e dei suoi ami- 
ci che, incominciato ai primi del, 1959, dura 
ancora. Qui si ritiene, invece che si debba 
fare una distinzione netta fra la rivoluzione, 
a cui mdlte tendenze rivoluzionarie in senso 
sociale parteciparono lottando contro il re- 
gime di Batista, e il "governo provvisorio" 
che é un governo di partito che ha disarmato 
tutte le opposizioni, le rivoluzionarie incluse, 
pretendendo di imporre a tutte la propria 
volonjtá. 

Ogni rivoluzione a carattere sociale, come 
quella che era promessa dalle diverse fazioni 
che la prepararono e la iniziarono in Cuba, 
consta di tre fasi: l'insurrezione popolare (o 
di strati considerevoli della popolazione), 
l'abbattimento delle istituzioni oppressive 
che vorrebbero sbarrarle il passo, la realizza- 
zione delle forme nuove della convivenza so- 
ciale. L'insurrezione popolare ci fu, in Cuba, 
sul finiré del 1958 e il principio del 1959; 
l'abolizione delle istituzioni oppressive inco- 
minció con l'abbattimiento della dittatura di 
Batista e con l'occupazione da parte degli 
insorti di terreni e di altri mezzi di produ- 
zione e di scambio, ma fu presto ostacolata 
dalle nuove forze governative che si insedia- 
rono nei posti di comando; alia terza fase, 
che puré ebbe qualche inizio di attuazione, 
a quanto si é letto nei giornali e nelle riviste, 
ma non le fu permesso di svilupparsi, il go- 
verno provvisorio ha preteso di sostituirsi al- 
ia popolazione e all'azione diretta degli altri 
rivoluzionari imponendo a tutti la propria 
volontá e le soluzioni esclusive dei suoi di- 
rigenti. 

E per tal modo la rivoluzione é stata di- 
sarmata e sottoposta coi soliti mezzi delle 
armi, dei bavagli, dei decreti, dei bandi, dei 
tribunali e dalle prigioni e dei plotoni di ese- 
cuzione che colpiscono, non solo i controri- 
voluzionari e gli agenti del "nemico" ma 
quegli stessi rivoluzionari che non subiscano 
disciplinatamente le imposizioni del governo. 
Lo stesso Dellinger afferma di avere trovato 
in Cuba anarchici i quali gli hanno espresso 
i loro sentimenti critici del regime esistente: 
ma negli Stati Uniti — che sonó a meno di 
novanta miglia dalla costa cubana — non si 
ha da cinque anni notizia di un solo manife- 
stino o giornale anarchico stampato nel ter- 
ritorio cubano. Ora, gli anarchici non sonó a 
Cuba, come altrove, amanti del silenzio quan- 
do si tratta delle loro idee; e siccome per il 
solo fatto di essere anarchici non possono 
essere completamente d'accordo con quel 
che fa e dice il "governo provvisorio", e non 
sentiré il bisogno di esprimere le loro idee su 

quel che awiene, bisogna concludere che se 
non si fanno vivi per mezzo della stampa de- 
ve essere proprio e soltanto perché non sonó 
liberi di farlo. 

E qui si parla di anarchici, non di pappa- 
galli della controrivoluzione promossa e sus- 
sidiata dalla plutocrazia statunitense. 

1 Evidentemente, il governo provvisorio 
composto di elementi che furono sempre una 
parte soltanto del movimento rivoluzionario, 
ha perso ogni diritto di considerarsi rappre- 
sentante di tutta la rivoluzione fin dal gior- 
no in cui ha preteso di imporre a questa il 
monopolio esclusivo delle sue armi, della sua 
autoritá, del suo programma. 

*       *       * 

L'altro punto che ci preme segnalare si 
racchiude in queste parole che si leggono 
nella recente lettera del Dellinger: 

"Quando parlo con anarchici e socialisti 
democratici negli Stati Uniti, i quali discor- 
rono di persecuzione política, essi ammetto- 
no, privatamente almeno, che i loro compa- 
gni perseguitati sonó stati attivi nel movi- 
mento anticastrista clandestino. Per questo 
motivo, io ritengo sempre che simili casi sonó 
situati al di fuori di quelli che normalmente 
hanno relazione con le liberta civili". . . e 
piú avanti: "E' mia precisa impressione che 
il regime esistente in Cuba non abbia per- 
seguitato nessuno nell'assenza di fatti con- 
creti. . . ". 

Le "liberta civili" sonó quelle che in Fran- 
cia suole difendere, contro le usurpazioni del- 
la polizia, la Lega dei Diritti dell'Uomo e 
del Cittadino, quelle che negli Stati Uniti di- 
fende la Civil Liberties Union: sonó le ga- 
ranzie costituzionali. 

Ora, gli anarchici hanno delle liberta in- 
dividuali un concetto assai piú largo di quel 
che non ammettano le costituzioni ed i legi- 
slatori borghesi; e rivendicano, per sé e per 
tutti, oltre alia liberta di coscienza e di e- 
spressione, di associazione ecc. anche la li- 
berta di sperimentare in ogni tempo, parti- 
cularmente in periodi rivoluzionari, forme 
di convivenza libera d'ogni specie possibile 
senza invadere l'uguale liberta altrui: ció che 
eselude implícitamente il ritorno alie vec- 
chie forme di privilegio, di oppressione e di 
sfruttamento. E se qualche bulo pretende di 
impedirglielo ritengono che sia nel suo buon 
diritto. I "fatti concreti" possono quindi an- 
che essere legittimi; e ad evitarli sia da un 
lato che dall'altro dovrebbero pensare i pre- 
potenti anche prima dei resistenti. 

Ma in Cuba non c'é attualmente una co- 
stituzione democrática e i "fatti concreti", 
come tutte le altre cose, sonó definiti dal 
potere assoluto del governo, che per il solo 
fatto di essere assoluto é arbitrario ed illi- 
mitato. Bisognerebbe quindi sapere che cosa 
intenda per fatti concreti il governo, caso 
per caso. L'assenza di una stampa di opposi- 
zione in Cuba sembra dimostrare che la sem- 
plice espressione stampata del dissenso co- 
stituisca uno di quei fatti concreti con i quali 
giustificare le sanzioni penali del regime. 
Nemmeno i governi costituzionali sonó esen- 
ti da questo genere di tentazioni. Un governo 
assoluto come quello di Cuba non ha neces- 
sariamente freno alcuno. 

David Wieck si rende garante della buona 
fede di Dave Dellinger e si puó quindi cre- 
dergli quando afferma essere sua "impres- 
sione che il regime esistente in Cuba non 
abbia perseguitato nessuno nell'assenza di 
fatti concreti". Ma l'espressione non dice 
molto. 

La lettera di Dave Dellinger a Lino con- 
tiene puré un aocenno ad 'anarchici cubani 
che sonó entusiasti della rivoluzione e non 
sonó certamente stati perseguitati", e non vi 
sarebbe nulla da diré se non vi fosse di mez- 
zo l'equivoco della identificazione della rivo- 
luzione cubana col regime di Castro che la 

soffoca o comunque cerca di contenerla nei 
limiti di un programma di parte. Troviamo 
naturale che vi siano anarchici entusiasti 
della rivoluzione, ma sarebbe per noi in- 
comprensibile che fossero entusiasti del go- 
verno di Castro e dei suoi amici. Si tratte- 
rebbe quindi di vedere se quegli anarchici 
siano stati esenti da persecuzioni perché en- 
tusiasti della rivoluzione o soltanto perché 
entusiasti del regime castrista. Nel primo ca- 
so sarebbero semplicemente logici e coeren- 
ti; nel secondo si troverebbero — a parer no- 
stro — in una posizione análoga a quella de- 
gli anarchici russi che furono entusiasti del 
regime di Lenin o di quei sindacalisti liber- 
tari che si entusiasmano per gli interventisti 
di Únele Sam nelle faccende dell'America 
Latina. 

M. S. 

Kate Austin 
Le militanti anarchiche negli Stati 

Uniti sonó state parecchie di spiccato 
valore come propagandiste: Voltairine 
de Cleyre, Emma Goldman per non ci- 
tare che le piü note. Di Kate Austin, 
collaboratrice della "Protesta Umana", 
il compagno Giuseppe Ciancabilla seria- 
se quanto segué in occasione della sua 
morte, nel numero di Novembre l!><>2 
di quella rivista, che allora si pubblicava 
a Chicago. — N. d. R. 

Kate Austin é morta! Giammai avremmo 
creduto un mese fa, quando appunto fregia- 
vamo queste pagine della sua prosa ardita 
e vibrante, giammai avremmo creduto di 
dover daré oggi, in uno schianto d'angoscia 
e di passione, la straziante novella! Morta, 
morta, la nostra Kate! Non ci par vero an- 
cora. 

Ed é perdita dolorosissima, irreparabile 
peí nostro movimento negli Stati Uniti. Poi- 
ché forse era Kate Austin la sola anarchica 
del Nord America che veramente sentisse 
l'indomita energía della nostra idea rivolu- 
zionaria e l'affermasse risolutamente. Niuno, 
al par di lei, provava piü forte il disgusto 
per questa floscia e smidollata tendenza del- 
l'anarchismo filosófico, nella quale si com- 
piacciono e poltriscono quasi tutti i super- 
anarchici di questo paese. Niuno, al par di 
lei, rispondeva con cosigagliardo palpito di 
consenso e di esultanza, quando il lampo 
dell'azione anarchica balenava nel fosco cie- 
lo delle miserie e delle sofferenze umane in 
fulgido bagliore di speranze, in vivida pro- 
messa di rivendicazioni. 

Ella era una natura e un temperamento di 
anarchica. Sempre, da quando ebbe coscien- 
za di sé, provó il mágico influsso della idea di 
liberta. Ed é strano come puré ella abbia 
vissuto sempre quasi isolata, al difuori della 
vita pulsante e rumorosa delle cittá, dappri- 
ma in una campagna dello stato di Iowa (ove 
nacque), poi, in questi ultimi anni, in un po- 
dere del Missouri, a Caplinger Mills, ch'ella 
coltivava insieme col suo compagno Sam, e 
la sua famiglia numerosa di ben sei bambini. 
Chi sa? Forse per la sua índole seria, rifles- 
siva, indagatrice fu benéfico quell'isolamen- 
to. Poi ad un tratto, al compiersi della orren- 
da tragedia deH'impiccagione dei compagni 
nostri a Chicago, nel 1887, s'affacció al suo 
spirito l'insufficienza di ogni altra teoría 
che non risolvesse, come la idea anarchica, 
nella applicazione illimitata della liberttá, i 
molteplici aspetti del problema sociale e 
universo, il problema della emancipazione 
intégrale dell'uomo dall'uomo. 

COSí, ella divenne anarchica o, meglio, for- 
se, si resé consciente di essere anarchica. Die- 
tro una sua fotografía inviata ad un nostro 
compagno, ella scrisse queste parole: One oi 
those who was born again Nov. 11, 1887. 
"Una di coloro che nacque nuovamente 1' 11 
November 1887". Oh profetiche parole di 
Spies: "... il nostro silenzio sará piú potente 
delle voci che voi oggi strozzate!" Kate Au- 
stin, nella solitudine della sua campagna, 
intese quel poderoso silenzio, e nacque nuo- 
vamente alia vita, poiché il raggio della Idea 
la illuminó. 

Amava sopratutto lo spirito di ribellione 
vivace che distingue il nostro movimento in 
Europa, e faceva voti aeché il nostro tem- 
peramento non si affiacchisse, qui, negli Sta- 
ti Uniti, in tanta inerzia di uomini e di cose; 

(Continua a pagina 7, colonna 1) 
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IL SACRO FOCOLARE 
"Ci si studia tre settimane. Ci amiamo 

tre mesi. Ci questioniamo ti'e anni. Ci 
tolleriamo trenta. E i figli continua- 
n© ..." — T1AINE. 

Su questo intimo santuario che é la fami- 
glia; sulle sue origini e sulla sua primitiva 
forma che si perde nella notts de' tempi, non 
si hanno dati precisi. C'é chi crede che la 
sua origine in quanto prima cellula della so- 
cietá, sia preesistita ad ogni altra forma di 
agglomerazione umana, con alia testa un 
liomo munito di pieni poteri: vals a diré di 
essenza patriarcale. Chi, invece, crede che 
passato il primo stadio delle orde promiscué, 
le primitive tribu che poi sorsero e nelle 
quali era in uso la poliandria, la famiglia 
fosse piuttosto di essenza matriarcale e solo 
dalla madre i figli prendessero il loro nome. 
Piü tardi, pare che questo regime si sia nuo- 
vamente trasformato in patriarcale ma con 
carattere prevalentemente polígamo, e che 
a questo, infine, sia succeduto l'ultimo sta- 
dio patriarcale monógamo, che é piü o meno 
quello tutt'ora vigente. 

Comunque, qualunque sia la sua origine, 
per noi qui ha scarsa importanza, eccetto 
forse che potriemo soffermarci ad osservare 
che l'ultimo stato —- cioé il nostro — sia di 
una forma piü bugiarda, anche se come sal- 
vanguardia della famiglia presente possa es- 
sere il piü nórmale e magari il piü cómodo. 

Non credo sorprenderemo nessuno, af- 
fermando súbito che noi riteniamo che que- 
sta benedetta famiglia, che questo sacro fo- 
colare, dai tempi piü lontani fino ad oggi, 
é nato, cresciuto e trasformato a piü riprese 
sempre su delle basi false. Cercheremo di 
dimostrare piü avanti come all'istinto, alio 
spontaneo bisogno dell'accoppiamento ses- 
suale del maschio e della femmina, fece se- 
guito una forma d'istituzione che si pensó 
di farla serviré di base al regime societario, 
e alia quale, assieme a parecchi doveri, si 
conferí in gran parte l'autoritá ¡e il diritto dei 
genitori sulla progenitura. Progenitura che 
tanto in faccia alia propria famiglia che alia 
societá non godeva di alcun diritto: non ave- 
va che il dovere di ubbidire. Era l'assurdo, 
ed é l'assurdo che tale é rimasto fino ai no- 
stri giorni, ma é cosi! Sotto il falso pretesto 
della propagazione della specie e dell'alle- 
vamento morale della prole, si basó questo 
santuario familiale sull'immorale principio 
dell'imposizione aH'ubbidiienza assoluta a de- 
gli esseri che non avevano chiesto a nessuno 
di venire al mondo.... 

Abbiamo affermato che il nostro stato di 
concezione familiale monógamo é di una 
forma piü bugiarda degli altri. Lo dimo- 
streremo. 

Se infatti passiamo in rassegna le diverse 
forme di famiglia a base monógama sorte 
attraverso i tempi: le cristiane, le feudali, le 
comunali; fino a quelle rinnovafcesi per le 
trasformazioni apportatevi nell'epoea mo- 
derna della Rivoluzione Francese e da alcu- 
ni principii che Napoleone fece poi suoi, ci 
renderemo contó come la famiglia, comples- 
so d'individui dello stesso sangue — o che 
almeno tale dovrebbe essere. . . — viventi 
assieme, sia restata-e resti essenzialmente 
unita per la difesa dei comuni interessi, non 
curandosi affatto se la monogamia che do- 
vrebbe essere la sua base morale, sia di stret- 
ta osservanza nella pratica. Anzi, l'evidenza 
dei fatti ci dimostra proprio il contrario, e 
cioé che un padre veramente monógamo (per 
non parlare che dell'uomo) farebbe, se non 
altro, semplicemente sorridere. E questo a 
parte, non credo sia il caso d'intrufolarsi nel- 
l'intimitá di una famiglia qualunque, grande 
o piccola, borghese o proletaria che sia, per 
accorgersi súbito coras, in genérale sotto uno 
stato latente di perenne tolleranza, rotto di 
tanto in tanto da qualche scatto d'ira o di 
sdegno, si nasconda sovente un grande insie- 
me di miseria morale. 

Come, d'altronde, potrebbe essere altri- 
menti? Basata sugli erronei principi delle 
jmposizioni assolute sulla prole e sulla bu- 
giarda ed antinaturale monogamia, relegati 
in soffitta o nel sottosuolo l'istinto, la spon- 
taneitá, la simpatía e l'amore ad esclusivo 

vantaggio dell'interesse, cosa potrebbe es- 
sere la sacra famiglia d'oggi, se non un'ibri- 
da cosa? Come sappiamo, il primo principio 
in uso per la sua eccellente formazione, é 
quello del buon partito. Trovare, cercare, seo- 
vare un buon partito. Non importa dove, 
non importa come. II fine, come si sa, giusti- 
fica, quasi sempre i mezzi. E poiché i figli 
nati e cresciuti in un ambiente malsano, non 
hanno altro preconcetto che di poter posse- 
dere quanto non hanno mai posseduto, e an- 
che — perché no? — perché pensano d'in- 
culcare ai propri figli la stessa educazionie 
che essi han ricevuta, non solo non si oppon- 
gono all'affannosa ricerca dei loro genitori, 
ma la coadiuvano assiduamente per proprio 
contó in sordina. 

Indubbiamente che in mezzo a tanta bas- 
sezza, in mezzo a tanta miseria, si registra 
qualche caso di magnifica intelligenza, qual- 
che caso di superba e sprezzante ribellione: 
sonó i rari singoli casi dei refrattari di ogni 
época ad ogni forma d'imposizione e di catti- 
va educazione. Ma purtroppo sonó pochi! 
La stragrande maggioranza é avvelenata; 
ogni fanciulla aspetta a gloria il principe fa- 
tale, ogni giovanotto la principessa lontana, 
e quando ci si accorge che questi tardano a 
venire — et pour cause.' —, ci si accontenta 
di contare quanto c'é di dote nel partito che 
si presenta e su quali aiuti della nuova fami- 
glia si puó fare affidamento, calculando se 
col tutto é possibile comprare l'appartamen- 
to, l'automobile, la televisione e la ghiacciaia 
elettrica come giá possiede il vicino, che cre- 
perá d'invidia, e il matrimonio é fattoK L'a- 
more? Ma che cos'é l'amore? L'amore (come 
dicono sprezzanti i comunisti parlando della 
Liberta) non é roba che si mangia! Del resto 
di uomini e di donnie nel mondo ce n'é tanti, 
non é vero? Chi é che puó impediré di tra- 
sformare il sogno giovanile in un'avventura 
fuori di casa, ora che c'é l'automobile che 
corre a 200 all'ora? Altro che monogamia, 
sacro focolare e morale tartufesca. 

*     *     * 

Se analizziamo le diverse forme di fami- 
glia che l'umanitá ha creato nel corso dei se- 
coli, vedremo come tutte siano state frutto 
della loro particolare posizione sociale e del- 
l'epoca in cui vissero. E' naturale che la 
famiglia dell'Impero Romano, nella quale la 
classe altolocata aspiráva principalmente ad 
incanalare i propri figli verso l'arte militare 
del condottiero e verso le alte gerarchie del- 
l'Impero, fosse di carattere differente delle 
famiglie venute piü tardi, quando Impsra- 
tori, baroni feudali, nobili e borghesia, si tro- 
varono faccia a faccia con la nuova forza 
della Chiesa che era sorta, e alia quale ogni 
famiglia aspiráva di awicinarsi e d'introdursi 
in essa attraverso uno dei suoi rampolli. E 
se melle sfere inferiori dell'antica Roma, il 
cittadino della piü umile classe, il proleta- 
rio — da proles, progenitura — era esentato 
dalle imposte non essendo tenuto in conside- 
razione che per i figli che metteva al mondo, 
e che per conseguenza aveva una sua forma 

Little In The NaíhvlUs TennM! 

particolare di famiglia; non potevano aver- 
ne una del medesimo ordine le famiglie di 
tutti i proletari venuti dopo, che in qualun- 
que regime abbiano vissuto, anche se nel no- 
me di Dio, del sacro suolo o della forza pa- 
tria furono sempre spinti a metiere al mondo 
dei figli, non per questo furono esclusi dal 
pagamento delle imposte, ma dovettero an- 
che lavorare a piü non posso per guadagnare 
tanto da non moriré di fame. Se poi nelle 
alte sfere, si dava vita annualmente a un 
figlio per incamminarlo verso le onorevoli 
carriere dell'arte militare, dell'eclesiastica, 
della magistratura o del diritto (imprecando 
quando la noenata era femmina, e rifiutan- 
do poi come bastardo il neonato al quale il 
destino avesse infuso un barlume di alata 
poesía, o lo spirito e l'attinenza a qualunque 
forma di bellezza d'arte); nei ranghi prole- 
figli alia stessa cadenza ugualmente vita a dei 
figlia alia stessa cadenza o quasi, non si po- 
teva pensare che fame dei lavoratori, e la 
malaugurata nascita d'un poeta o d'un musi- 
cista sarebbe stata inesorabilmente la fame 
per lui e la miseria centuplicata della fami- 
glia- 

Tuttavia, con l'andare dei tempi, adagio 
adagio, vi furono nelle famiglie trasforma- 
zioni e nuovi concetti. Si manifestó, ad esem- 
pio, una certa rilassátezza in genérale, sul 
rígido e burbero antico concetto deU'autoritá 
e dell'imposizione, e sorse l'idea d'un numero 
limitato di figli, apportando dietra di sé la 
conseguente diminuzione delle oe//e e grandi 
famiglie. E ció avvenne tanto nellie famiglie 
borghesi per uno spirito di piü larghe vedu- 
te, che nelle proletarie per l'acquisizione di 
una certa dose di comprensione. Malgrado 
questo, niente pero si notó che facesse pen- 
sare ad una piü larga comprensione in ri- 
guardo dei diritti dei genitori sulla prole. 
Questo diritto restó fermo sulle proprie basi 
e finora non é stato assolutamente scosso. 
Non c'é infatti, nemmeno oggi, famiglia che 
si creda degna di questo nome, borghese o 
proletaria, nella quale i genitori non si riten- 
gano depositari assoluti di tutti i sacrosanti 
diritti sui propri figli, dalla loro nascita alia 
loro morte. 

E questa é la cosa piü madornale, piü 
ridicola, piü sciocca e piü cattiva che possa 
aver creata e mantenuta la sacra famiglia 
nata su false basi. 

E perianto basterebbe la piü piccola dose 
di buon senso e di cuore per guardare serena- 
mente in faccia alia realtá, e per compren- 
dere che i figli creati per l'esclusiva volontá 
dei genitori e senza che la minima colpa 
possa essere ad essi addebitata, dovrebbero 
invece godere di tutti i diritti. Ma tant'é! La 
cattiva educazione e il pregiudizio hanno ¡ra- 
dici cosi profonde, che rarissimi individui 
sanno elevarsi alia belliezza di questo concet- 
to. E non ci sonó da farsi delle grandi illu- 
sioni. Questo sará solo, e forse possibile, 
quando i figli saranno veramente frutto del- 
l'accoppiamento di due esseri uniti esclusi- 
vamente dalla gioia dell'amore, senza che 
nessun recóndito pensiero sia venuto a tur- 
bare l'istante radioso. Allora, solo allora, pro- 
babilmiente, il disinteressato amore materno 
e paterno, illuminato ed alimientato da un 
egoísmo d'un'essenza superiore e pura e im- 
bevuto di sublime comprensione aleggerá 
sugli spazi siderei d'una completa liberta e 
lascerá ai figli i diritti loro dovuti. Solo allora, 
il padre e la madre, pur uniti e stretti alia 
loro creazione da un'affezione naturale uma- 
na e pura — e proprio appunto per questa — 
concederano loro tutti i diritti spettantigli. 

E non assisteremo piü all'umiliante spet- 
tacolo di tutte le forme d'imposizione e di 
tortura a cui i figli sonó sottoposti, coperti 
da un falso velo di presunto amore. Si co- 
mincerá — e sará una grande cosa — col non 
spaventarli piü con gli spettri di Dio e del 
Diavolo di cui non ci sará piü assolutamente 
bisogno, e non si sottoporranno piü all'impo- 
sizione d'un'assoluta e cieca ubbidienza ad 
ogni cosa e ad ogni momento, sotto pena di 
castigo per mancata inadempienza. E non 
saranno piü gettati in seno alia societá, es- 
seri in lotta costante fra il loro istinto vitale 
e la paura d'inciampare ad ogni istante con- 
tro i presunti doveri impostigli: doveri di fi- 
glio, doveri di cittadino. Si dará sicuramente 
vita ad una nuova forma d'individui, che non 
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avendo piú- bisogño di ricorrere costante- 
mente alia menzogna e al nascondiglio al 
fine di evitare l'inevitabile castigo, saranno 
piü sinceri e piü umani perché piú liberi. 

A questo momento, non sará del tutto im- 
probabile che ci avvieremo davvero verso la 
formaziorae degli uomini necessari all'avve- 
nire. Sostituito Tantico e falso preconcetto 
dell'autoritá interessata con quello del vero 
amore e della liberta, allora la famiglia crea- 
ta su queste nuove basi, potra prefigurare 
seriamente la piccola cellula della societá 
di domani, e apporterá finalmente un raggio 
di luce sulle tenebre del passato trasfonden- 
do della gioia negli esseri umani. 

Non sará nemmeno impossibile che a 
quel momento la nostra mente corra qual- 
cbe volta con tristezza a quello che furono 
le famiglie del passato: da quelle dei grandi 
personaggi storici, covi generatori di odi pro- 
fondi per lo stupido egoísmo della gloria e 
l'aviditá del danaro, dove il piú forte o il 
piú astuto toglieva di mezzo il genitore i fi- 
glip o il fratello ritenuto molesto, con la daga 
o col veleno; a quelle delle £>e//e famiglie 
patrizie dei comuni rinascimentali, nelle qua- 
li fra le continué gelosie e le perenni fomen- 
tazioni di complotti, i Pazzi congiuravano 
contro i Medici, scatenando battaglie e bar- 
bare carneficine cittadine per la conquista 
del potere; per scendere giú giú fino'a quelle 
di cui fummo i testimoni, dove i figli aspet- 
tavano a gloria la morte del genitore per im- 
possessarsi dell'ereditá — quando questa 
c'era ——, e dove ogni fratello aveva da tem- 
po aguzzate le armi e la mente per la lotta 
che doveva conferirgli la parte del leons a 
danno degli altri. E chissá che non penseremo, 
e con un certo senso di maraviglia, come tan- 
ta vergtígna abbia potuto protrarsi cosi a 
lungo attraverso i secoli, riflettendo che le 
onorate famiglie morali che dettavano legge 
al mondo, erano sovente obbligate a spran- 
gare porte e finestre, per poter lavare a loro 
agio i loro panni sporchi in famiglia al riparo 
dei curiosi. . . . 

Ma cosa, forse, non penseremo allora, me- 
scolando la tristezza del passato aH'ammira- 
zione di quello che a quel momento sará? . . . 

X * * 

Intanto, pero, ora smettiamo di sognare 
quello che penseranno un giorno i nostri ni- 
poti o i nostri pronipoti piú che noi; rispa- 
lanchiamo gli occhi alia nostra poco edifican- 
te realtá, e ricordiamoci qual'é il nostro com- 
pito presente. Ricordiamoci (ed é questa la 
morale di questo nostro sacro focolare) che 
lavorare al fine della soppressione dei diritti 
dei genitori sui loro figli é uno dei capisaldi 
della propaganda e dell'esempio di chi, al 
pari nostro, pensa di lavorare per una societá 
libera di domani. Giacché nessuna societá 
né libera né di giutizia sará posibile fino a 
quando Yhomo sapiens rimarrá sprofonda- 
to nell'assurdo conoetto di ritenersi il padro- 
ne dispotico della propria prole. E non vi 
sará assolutamente societá libera e ¿iusta fi- 
no a quando una nuova generazione non sará 
veramente penetrata nel concetto del geni- 
tore superiore amico dei íi¿li; anche se puta 
caso Tumanitá dovesse risolvere il grave pro- 
blema dell'ingiustizia sociale della disugua- 
glianza económica. (Cosa che del resto ci 
auguriamo sia domani, nel senso umano e 
libero.) 

Per avviarsi verso questa nuova genera- 
zione e verso questa nuova forma di societá 
da noi ardentemente anelata, bisognerá che 
una buona volta i genitori ascoltino se- 
riamente la voce della propria coscienza e i 
battiti del proprio cuore, convincendosi del 
lungo errore delle generazioni del passato 
nelle quali fu ritenuto che i genitori fossero 
i padroni degli esseri a cui avevano data la 
vita di loro spontanea volontá, e convincen- 
dosi inoltre che non vi é amore in tutte le sue 
svariate manifestazioni e specialmente in 
quello materno e paterno, che nella com- 
prensione e nella liberta, e non nell'imposi- 
zione e nella restrizione. Dovranno diventare 
i veri amici e i consolatori dei loro figli ad 
ogni momento e particularmente ogni qual 
volta il destino o i fatti saranno loro avver- 
si. E dovranno saper molto intuiré, molto 
perdonare piü che puniré, dimostrando cosi 
di avere infine conquistata una coscienza 
superiore e di aver compreso quale fosse sta- 
to il loro vero dovere e il loro vero compito 
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CONTEMPORARY ISSUES — No. 50, Spring 
1965 — Rivista mensile in lingua inglese pubblicata 
dalla Contemporary Press, P.O. Box 2357, Church 
Street Station, New York, N. Y. 10008. — Contiene 
un lungo articolo del compagno Sam Weiner il quale 
confuta i reportages di Dave Dellinger sulla situa- 
zione cubana. Va da sé che un anarchico puo avere 
tutto da criticare sul regime cubano di Castro che 
sarebbe autoritario anche se non fosse dittatoriale. 
Ma Sam Weiner cade nello stesso errore in cui sonó 
caduti tanti altri che non fanno distinzione tra la 
rivoluzione cubana del 1958-59 — a cui gli anarchici 
parteciparono — con il regime castrista che l'ha de- 
vieta e soffocata. 

RUTA — Órgano della Federazione Ibérica della 
Gioventü Libertaria, in lingua spagnola — Nuova 
Serie N. 2 Marzo 1965. Editore responsabile: Ste- 
phan Huvenne 40, Rué du Champs de Mars, Bru- 
xelles 5 — Belgium. 

LIBERTE — Anno VIII No. 114 — 1 Aprile 1965 
— Mensile pacifista libertario. Ind.: L. Lecoin, 20 
rué Alibert, Paris-10, France. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — Anno 57, Vol. XV, 
N. 72, Aprile-Maggio 1965. Rivista bimestrale bilin- 
güe. Ind.: 627 West Lake Street, Chicago 6, 111. 

RUTA — A. III, No. 38, Marzo 1965 — Pubblica- 
zione anarchica della Federazione Ibérica della Gio- 
ventü Libertaria. Ind.: G. Gracia, Av. Bolívar Ed. 
Cantabria, Apto. 4-5 — Caracas, Venezuela. 

SARVODAYA — Vol. XIV, Nr. 9, March 1965 — 
Rivista mensile in lingua' inglese. Ind.: Sarvodaya, 
Srinivasapuram, Thanjavur, Madras St. India. 

LA ESCUELA MODERNA — A. 3, Numero 6, 
Maggio-Giugno 1965. Rivista bilingüe (francese e 
spagnolo). Fascicolo di 32 pagine con copertina. 
Ind.: La Escuela Moderna, 1027 8th Street, S.E. 
Calgary, Alberta, Canadá. 

CONTRECOURANT — Periódico della Questione 
Sociale in lingua francese — Numeri dal 115, (5 
gennaio 1965), al 120 (15 aprile 1965). Ciascun nu- 
mero é accompagnato da un Quaderno. Fondato e 
diretto da Louis Louvet, 24 rué Pierre-Leroux, Pa- 
ris-7 — France. 

al momento che gli dettero la vita. 
Solo allora i padri e le madri finalmente 

degni dei propri figli, potranno gettare le ba- 
si della nuova famiglia che priva d'autoritá, 
di comando, di ubbidienza e di paura, sará la 
vera cellula della societá umana di giustizia 
da noi auspicata. 

J. MASCII 

RENDICONTO 
Primo rendiconto  pagamenti  del  Volume   "Breve 

Storia dell'Anarchismo" di Max Nettlau: 

Trieste, Umberto Tomasini L.12.000; Salerno, Et- 
tore Bielli 5.000; Napoli, Generoso Procaccini 15.000; 
Parma, Giovanni Petrazzoli 20.000; Genova, Aurelio 
Ohesisa 8.750; Castel Bio-lognese, E. Garavini 15.000; 
Bologna, Gino Fabbri 12.000; 'Signa (Firenze), 

Ugo Fortini 11.500; Firenze, Alessio Raspini 7.800; 
Ragusa, Franco Leggio 12.000; Genova, Libre-ria 
della FAI 9.000; Iglesias, Saba Roberto 15.000; Ales- 
sandria, Domenico Grimaldi 5.000; Sampierdarena, 
Vincenzo Toccafon 7.350; CatanzarO', Edoardo Car- 
pino 6.500; Roma, FAIL 10.500; Parigi, MieJi Giu- 
seppe 10.500; S. Giovanni Valdarno, A. Manzuoli 
5.500; Torino, ítalo Garinei 5.250; Torre del Greco, 
Antonio Menella 5.250; Pedagaggi (,'gir.) Reale 5.000; 
Salemi, per Mal. Palermo, Jenraye 6.000; S. Egidio 
M. A., Ernesto Danio 4.000; Capri, Salvatore Vuotto, 
4.200; Pisa, Cañero Ciuti 6.000; Mazara del Vallo, 

R. Maniscaleo 7.350;Volterra, Luigi Fannucei 4.200; 
Tencarola, Maurizio Cavagnin 4.200; S. Ninfa (Tr.) 
Li Causi 4.200; Milano, Mario Giambelli 3.500; S. 
Croce sull'Axno, Giannotti 3.500; Sarule (Nuoro) 
Marcello S. 2.100 Ancona, Farinelli Luciano 3.150; 
Fanano, Muzzarelli Rodolfo 3.000; Bassano, France- 
scato 1.000; Biella, Mario Revuffa 3.000; Fano, Viali 
Alesisandro 4.500; Milano, Augusto Micelli 1.500; 
Brescia, Mario Faini 1.500; Rimini, Dottor Gos-«i 
2.000; Badia Pezzeveri, Pedali 1.500; Parigi, Mascii 
1.875 Adria, Rizzi 1.500; Maleo, dottor Macea roña 
1.500; Bologna, Onofri 1.500; Vicenza, Bidoli 1.500; 
Roma, Cecoherim 1.500; S. Giuletta (Pavia) Monta- 
gna 1.500; Roma, Lo Sasso 1.500 Cesena, Ugo Bur- 
gini 1.500; Torre Pellice, Giorgioi Nisbet 1.500; Caraf- 
fa del Bianco, Franzü 1.500; Erbosa, Pipón 1.500; 
Firenze, Piero Messeri 1.500; Ostiglia, Luigi Marti ni 
1.500; Enbosa, Donati Nello 1.500; Erbosa, Ciottoli 
Pió 1.500; Savignano, sul Rubicone, Rcberti 1.000; 
Sassari, Guido Doveri 2.000; Ganosa, Francesco An- 
gélico 1.500; Altamura, Sante Cannito 3.150; Zurigo, 
Attilio :Scaltri 3.700; Prato, Armando Meoni 2.000; 
Genova, Lorenzo Gamba 3.150; Bologna, Niccolini 
1.500 Castellammare di Stabia, Lusciani 1.500; Mila- 
no, dlottor Morazzini 2.000; Vienne (Francia) Co- 
p-etti 3.290 Boston (USA) A. Puccio 4.000; Bologna, 
Malavasi 1.500; Bologna, Venturini 1.500; Nizza 
(Francia) Adolfo Cavallina 3.825; Cecina, Maria 
Olivieri 1.500; Imola, Bassd 1.500; Bruxelles, Pino 
Caschetto 1.500; Messina, Salvatore Gutuli 1.500; 
Benetubti, dottor Porru 1.500; Milano, Zanga 2.000'; 
Roma, Loretucéi 1.500; Lione (Francia( Angelini 
Ugo 4.500 Firenze .Giorgio Delli 6.500; Belleville 
(USA) Caciotti Cesare 4.000; Campiano, Libero ^lo- 
rigi 1.000; Campiano, Doro Masacci 1.000 Ravemia, 
Aldo Vitali 1.500; Nizza (Francia) G. Vitali 1.850; 
Roma, Avv. Pier Paoli 1.500; Bologna, Mario Gi- 
ro¡t>ti 1.500; Prato Cárnico, Petris Ido 1.500; Brest 
(Francia) U)lisse Merli 2.000; Oisvaldo 3.100; Max 
Sartin 6.200; Bisceglíe, Domenico Monterisi 1.500; 
Cencenighe, Federico Fontanive 1.500; Firenze, Ezio 
Puzzoli 1.500; Bassano, Tullí© Francescato 1.500; 
Mantova, Benso Mezzadri 1.500; Biella, Mario Re- 
buífa 2.500. 

Totale iENíTRATE al 31-12-1964 — $391.490. 

SECONDO RENDICONTO 

Ripoi-to — $391.490. 
Sarule (Nuoro) M. Salvatore 3.150; Maglio di 

Sopra (Vi.) Meneguzzo. 3.000; Salemi, IMfeltíhiorre 
Palermo 1.000; F. A. Livornese — Livomo (l.o acc.) 
10.000; Carrara, Ugo Mazzucchelli 26.250; Firenze, 
Alesisio Raspini 10.500; Cihiassis-Uidine, Beorcbia 
1.500; Onani (Nuoro) Contu Diego 1.500; Gaeta, 
Salvatore Vellucci 5.250; Castelletto Ticino, Accan- 
telli 1.500; Genova; Algostino Fabbroni 1.500; Novi 
Ligure, Luigi Laguzzi 9.000; Napoli, G. Prócaeinl 
(2.o acc.) 10.000; Piombino, Peccioli 4.200; Salerno, 
Ettore Bielli (2.o acc.) 5.000; Torre del Greco, Men- 
nella 4. 10.500; Genova, Aurelio Ohessa 9.000; Bre- 
scia, Ivan Guerrini 9.000; Pianzano, Emilio Baldas- 
sar 2.000; New York, Lanza 1.800; Cesena, Umberto 
Sama 5.000; Grosseto, Falzacappa 1.500; Milano, 
Proí. Fiorilli 1.500; Marzocca di Senigallia, Andreoli 
1.500 Roma, E. M. 1.500; Giulianova, Lidio Ettorre 
1.500; Bausoleil (Francia) Cicuta 3.8O0; Pianopoli, 
Villella 1.500; Roma, Di Rosa 8.300; Canosa, Michele 
Damiano 10.500; Livorno, F. A. Liv. (2o acc.) 5.000; 
Terni, Bassetti 1.500; Clvivasso, Renato Bettica 
1.500; Maniduria, Bernardino Montesardo 1.500; Esa- 
natoglia (Ma.) Profili 1.500; Mesisina, Maselli 1.500; 
Ancona, Luciano Farinelli 3.150; Gamba, Milano 
1.500; Salerno, Bielli Ettore (3o acc.) 5.000; Man- 
tova, Vasco Finzi 8.400; San Francisco, Osvaldo 
6.200; Miami, Leo Giancola 15.000; Cesena, Uimiberto 
Sama 5.000 Oneglia a mezzo Miebelini 7.000; Sasal- 
nuovo Monterot. Ferrecchia 4.050; Torino, Ilario 
Margarita 10.000; Jesi, Vitali 1.500. 

Totale éntrate al 31-3-1965 — L. 633.040. 
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Sabato, 15 Maggio 1965 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 7 — 

CORSUSPONDEN2.A 
New York City. — Domenica 25 aprile ebbe luogo 

alia Ariingom Hall l'annunciata recita della comme- 
dia La Nemica, di DarLo Niccodemi, ad opera della 
Filodrammatica Pietro Gori e a beneficio dell'Adu- 
nata  dei  Refrattari. 

Non riesco a comprendere come questo poderoso 
dramma sociale abbia potuto essere denominato com- 
media, quando, secondo me, commedia non e alU'0 
che un componimento drammatico di sog'getto non 
elevato ,senza forti passioni, che coglie e rappresenta 
il ridicolo dei caratteri e dei casi umani. 

II dramma "La Nemica" si svolige in un ambiente 
di blasonati e aristocratici e racchiude in sé tutti 
g-li istinti e le virtü congenite all'essere umano e 
rappresenta l'umanitá quale é e nton quella sognata 
dai poeti e dagli idealisti. II dramma e la sua inter- 
pretazione compita hano suscitato in tutti gli ascol- 
tatori intensa commozione e vero godimento spiri- 
tuale e artístico. 

Dati gli scarsi mezzi a sua disposizione, l'amico 
Pernicone ha dovuto fare di necesita virtü includen- 
do nel gruppoi filodrammatico due studentesse ame- 
ricane giá addestrate all'arte del palcoscenico, le 
quali hanno disimpegnato la loro parte con intelligen- 
za ed anche con una bella dizione della nostra lin- 
gua. D'altronde, tutti quanti gli attori sonó stati al- 
l'altezza del loro compito interpretando le lonoi parti 
rispettive con intelligenza e abilitá suggestive. De- 
gna di particolare rilievo é stata Lola Gregoretti che 
nella parte della madre ha profusa tütta la sua pas- 
siono e la sua verve, dando risalto al personaggio che 
rapppresenava con colore e con calore che hanno 
convinto ed avvinto l'uditorio. 

Pernicone piuó ancora una volta aggiungere un 
anello brillante alia lunga catena delle recite, date 
per svago e per diletto ed educazione. Quella de "La 
Nemica" é specialmente degna delle tradizioni del 
teatro drammatico italiano. 

Uno dei Presentí. 

CORREZIONI 
Nel resoconto del picnic di Miami, Florida (28 

febbraio u.s.) pubblicato nelPAckinata del 20 marzo, 
fu omesso dall'elenco dei sottoscrittori nominali la 
contribuzione di Augusto Lentricchia $5. Siccome le 
sottoscrizioni moiminali erano cómprese nel totale ge- 
nérale questo non cambia. — L'Incaricato. 

í: * * 

Un disgraziato errore di stampa, nel numero pre- 
cedente, ci ha fatto diré che Virgilia d'Andrea é nata 
nel 18(10 invece che nel 1890. La morte se la tolse an- 
cora giovane. Aveva appena 43 anni quando la per-' 
demmo l'll maggio 1933. 

LA RBDAZIONE 

KATE    AUSTIN 

(Continua da pagina 4, colonna 3) 

Ad un nostro compagno russo,v venuto qui in 
ancor teñera etá, scriveva scongiurandolo a 
non "americanizzarsi." Cera in quella frase 
e in quella parola tutto il suo fiero disdegno 
per la rammolliente apatía dei filosofastri di 
uno pseudo-anarchismo in pantofole. 

Ed ora é morta, é partita per sempre, Kate 
nostra. L'ha ammazzata la tisi spietata, a po- 
co piü di quarant'anni. Era giá ammalata da 
oltre un anno; ma sperava rimettersi, non 
credendo il suo male irreparabile, quel male 
che per lei povera e costretta al lavoro era 
anche un lusso male a proposito. Últimamen- 
te, nel settembre scorso, quando il morbo 
spietato cominciava ad abbatterla seriamen- 
te, ella decise di recarsi presso i compagni 
Holmes, nel Colorado, a trascorrer l'inverno 
in quel clima piü puro e salubre. Parti, cosi, 
in sulla fine di settembre, da Caplinger Mills, 
insieme col suo compagno, su di un carro a 
cavalli, per compiere il lungo viaggio a tappe, 
nel diletto della contemplazione della natura 
libera ed aperta. 

Ma la morte l'ha colta per via, a Kingman, 
nel Kansas, ove dopo lo strazio di una dolo- 
ros agonía, si é spenta il 28 ottobre, la vigilia 
appunto del primo anniversario della esecu- 
zione di Leone Czolgosz, a commemorare il 
quale ¡ella aveva scritto e inviato alia Prote- 
sta Umana — mentre giá la morte l'attena- 
gliava — il suo ultimo articolo. 

Null'altro sappiamo e possiam diré ora di 
lei. La commozione ci strozza le parole, ci 
arresta sulla carta la penna, mentre il pen- 
siero tendesi ostinato in una fissitá dolorosa 
di sconforto, di amarezza, di desolazione. . . 

Date, date fiori, o compagni, alFimagine 
di Kate Austin, forte compagna nostra! 

G. CIANCABILLA. 

. coMvmcAzwm. 
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 the 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 invitad. — 
II Centro Libertario. 

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 comune. 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 térra la mattina di Do- 
menica 30 Maggio 1965 al posto sitesso del picnic: 
Royal Oak Grove, Trenton, New Jersey. — Gli Ini- 
ziatori. 

*      *      * "" 

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

II primo si térra domenica 6 opugno. II ncavato 
di questo sará devoluto al club perché ne ha bisogno. 
II secondo avrá luogo domenica 25 luglio, e il rica- 
vato di questo sará destinato all'"Adunata dei Re- 
frattari", perché continui 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 nostro amico Jos. Monsini, si', di 
Brockon, Mass. ed altri musicanti. 

Ormai i nostri compagni e amici sonó pratici del 
luogo, ma Chi avesse bisogno di informazioni non 
ha che da scrivere una cartolina al compagno Jos. 
Tomaselli, 454 Pleas. Valí. Pkwy, Providence, R. I. 
02908, il quale si fará premiura di fornire tutte le 
indicazioni desiiderate. Inoltre, per non fare sperperi 
inutili, i compagni ed amici che vorranno intervenire 
ci faranno la cortesia di darcene notizia anticipa- 
tamente. / 

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

:¡! * * 

Los Gatos, Calif. — La prima scampagnata della 
stagione estiva avrá luoigo domenica 13 giugno nel 
medesimo posto degli anni precedenti, ormai cono- 
sciuto da tutti, vale a diré nel parco deirHidden 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 nel parco divise nel modo seguente: 13 
giugno scampagnata famigliare; 11 luglio grande 
picnic con pranzo e cenetta alia sera; 22 agosto, scam- 
pagnata famigliare; 26 settembre ultimo grande 
picnic della stagione con pranzo e panini imbottiti 
alia sera come quello dell'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. 

* *      * 
Framingham, Mass. — Per iniziativa dei tre Grun- 

pi di East Boston, Needham e Framinigham, dome- 
nica 20' giugno, nella sede del Dramatic Club di 
Framingham avrá luogo un pranzo in comune all'ora 
1 P.M. precisa. 

Compagni ed amici sonó cordialmente invitati. 
Per i ballerini ci sará una competente orchesitra. 
Per tutti l'augurio di una buona giomata in compa- 
gnia. II ricavato sará destinato a beneficio deH'"Adu- 
nata." — I Tre Gruppi. 

¡J< 5}í i£ 

Detroit, Mich. — Ovviamente con minore esube- 
ranza d'una volta ci si mupve ancora. La "coniugata" 
di quest'anno ha dato un utile netto di $334 che ri- 
mettiamo all'"iAdunata" perché siano divisi in parti 
uguali tra 1'amminiisitrazione del giornale e il Corni- 
tato Vitt. Pol. Gruppi Riuniit di New York. 

iNella somma siuindicata sonó comprese le contri- 
buzioni di qompagni presentí solo col pensiero: A. De 
Marco $5; R. Benvenuti (Canadá) 5; G. Meli, dal 
Sanatorio, 20; e G. Marulli, dall'ospedale, 10 (a que- 
sti due  compagni  auguri  di   completa  guarigione). 

A tutti i presentí il nostro sentitio ringraziamento 
e l'augurio di averli solidali in tutte le iniziative che 
seguiranno. — I refrattari. 

* 1: * 

Detroit, Mich. — I seguenti ocmpagni hanno cre- 
duto di ricordare il compagno Vincenzo Braccali nel 
modo che segué: Valmassoi $5; Crisi 5;.Margh. To- 
masi 5; P. Beduisi 5; P. Guantes 5; C. Edo 5; F. Ar- 
cos 5; G. Elisei 5; M. Mateo 5; G. Didola 5; Margh. 
Catalanio 5; O. Turin 5; C. Cacciotti 5; Totale $65. 
Ohe furono cosi' divisi: "L'Adunata" $25; "Umanitá 
Nova" 15; "Volontá" 15; "Seme" 5; "L'Agitazione 
del Sud" 5. (A tutti spedito direttamente). Per gli 
interessati: V. C. 

*      *      * 
St. Catharines, Ont. — Fra compagni di Toronto, 

di Buffalo e i&t. Catharines, qui riuniti per portare 
l'estremo saluto al caro compagno Grava si é raccolta 
la somma di $45 canadesi, i quali furiano destinati 
pro "Adunata" e "Volontá". Ad entrambe spedito di- 
rettamente. — R. Ben. 

II compagno Gabriele Meli di Detroit, Mich, dopo 
aver súbito un'operaziione chirurgica é stato traafe- 
rito al seguente indirizzo: Gabriele Meli. room 324, 
Oakland County "TB" Sanatorium, Cooley Road, 
Union Lake, Michigan. 

Gli occhi e la mano non gli permetono di scrivere, 
perció desidera da queste colone í'ingraziare i molti 
amici e compagni ohe durante la sua infermittá si 
sonó gentilmente ricordati di lui. 

IL PROCESSO 

(Continua da pagina 8, colonna 3) 

zisti délVAlabama. Ma il fatto che dieci di 
quei ¿iurati si siano dimostrati persuasi che 
Viola Liuzzo sia stata uccisa da Collie Wil- 
kins, rende certamente a conferiré credibilitá 
alia deposizione dell'agente del'F.B.L). 

In ogni caso, il processo che ha rimesso 
in evidenza i modi di pensare, di agiré e di 
intendere la funzione dei tribunali in quelle 
parti del Sud statunitense che sonó piú of- 
fusoati ancora dalla mentalitá schiavista, 
offre al paese e al mondo l'opportunitá di 
contemplare in tutto il suo squallore la stu- 
piditá e la ferocia della "supremazia bianca" 
e l'impotenza dello stato a far rispettare dai 
razzisti i diritti piú elementan dell'uomo e 
del cittadino. 

Evidentemente, il mito di quella bestiale 
supremazia é ridotta a¿li ultimi piú disperati 
espedienti; ma rimane ancora possibile lag- 
¿iú, uccidere impunemente per motivo di 
razza. 

PICCOLA POSTA 
Flushing, N". Y. G. L. I. — Grazie della segnala- 

zione. Non ho ancora visto quel numero ma me lo 
procureró certamente. Saluti da tutti noi. 

AMMINISTRAZIONE N. 10 
'\ 

ABBONAMENTI 
Tampa, Fia. L'Unione Italiana $3,00;  Santa Ana, 

Calif. M. Cleva 3,00; Totale $6,00. 
SOTTOSCRIZIONE 

Hartford, Conn. per la vita del giornale D. Lapen- 
na $10; Mantova, M. Castagna 1,50; Toronto, Ont. 
A. Buttera 5; Brooklyn, N. Y. J. Mangano 5; West 
Haven, Con. P. Montesi 5; Somerville, Mass. F. Tara- 
belli 5; Maspeth, L. I. C. Poggi 5; Boston, Mass. A. 
Sovarini 10; W. Babylon, L. I. N. Giorgianni 5; De- 
troit, Mich. Come da com.A Refrattari 167; Detroit, 
A. .Santoni 10; Detroit, come da com. V. C. 25; San- 
ta Ana, Calif. M. Cleva 7; St. Catharines, Ont. Co- 
me da com. R. Benvenuti 21; Williamson, W. Va. 
M. Larena 10; Totale $291,00. 

RIASSUNTO 
Uscite: Spese N. 10 $   507,83 

Déficit precedente 1,95 509,83 

Éntrate: Abbonamenti 
iSottoscriziione 

Déficit Dollari 

6,00 
291,50 297,50 

212,33 
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— 8 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 15 Maggio 1965 

L'intérvento 
Dopo l'uccisione del dittatore general Ra- 

fael Trujillo — dittatura durata oltre un 
trentennio e largamente sussidiata ed arma- 
ta dal governo U.S.A. — il 27 maggio 1961, 
la Repubblica Dominicana passó sotto il go- 
verrío di diverse combinazioni militari ope- 
ranti sotto la nomínale presidenza di J. Ba- 
laguer prima, di R. F. Connelly poi, finché 
il 20 dicembre 1962 fu eletto presidente 
Juan Boscb. Ma nove mesi dopo, il 25 set- 
iembre 1963 il presidente Bosch fu deposto 
e sostituito da una giunta apparentemente 
civile, ma consaputamenté manovrata dalle 
torze militari insofferenti dei controlli costi- 
tuzionali. Juan Bosch si rifugió in Portorico 
e le nuove elezioni presidenziali furono fis- 
sate per il primo setiembre 1965. II governo 
degli Stati Uniti si atfrettó a riconoscere di- 
plomáticamente il nuovo regime succeduto 
alia deposizione del presidente e del parla- 
mento eletti l'anno precedente. 

Questi rimescolii delle caste dirigenti e 
militari ábituate ai sistemi spicci della dtta- 
tura trentennale dei Trujillo provocarono 
il malcontento nel paese, e il malcontento la 
rivolta. Questa incominció il 24 aprile u.s. 
nella capitalé di Santo Domingo. Contro la 
rivolta degli elementi partigiani del deposto 
presidente costituzionale Juan Bosch si 
schierarono le gerarchie militari, vi furono 
scontri violenti e sanguinosi da cui il gover- 
no degli Stati Uniti tolse pretesto per manda- 
re forze proprie per operare l'evacuazione dei 
residenti statunitensi, e poi il corpo dei Ma- 
rines -— le ben note truppe da sbarco che 
da un secólo figurano nell'America Latina 
come l'avanguardia dell'imperialismo statu- 
nitense. 

Poi, visto che gli insorti erano talmente 
numerosi da ottenere in breve tempo lo sba- 
raglio dei sostenitori della giunta in carica, 
si incominció a diré che le forze comuniste 
della Repubblica Dominicana si erano messe 
alia testa del movimento e che urgeva oc- 
cupare militarmente Visóla per evitare Vin- 
staurarsi nel mar Caraibico di una nuova "co- 
lonia comunista". II pretesto era di salvare 
gli americani e gli altri stranieri colti im- 
provvisamente nell'insurrezione da morte si- 
cura, ma i morti americani incominciarono a 
contarsi veramente soltanto dopo Varrivo dei 
"marines". Alia fine della settimana scorsa, 
il corpo di spedizione U.S.A. era salito a 
30.000 uomini ("Times" 9-IV). 

Va da sé che quello del pericolo comuni- 
sta é stato un pretesto per evitare il ritorno 
al potere del presidente Bosch che da San 
Juan di Portorico, cioé in territorio statuni- 
tense, seguiva attentamente gli avvenimen- 
ti pronto a rispondere all'appello dei suoi so- 
stenitori. II Bosch ha smentito che il movi- 
mento insurrezionale fosse in pericolo di 
cadere nelle mani dei comunisti. Ha dichia- 
rato che durante la sua presidenza gli risul- 
ta che non Verano piú di 500 comunisti in 
tutto il territorio della Repubblica Domini- 
cana; ed i servizi spionistici degli U.S.A., co- 
stretti a precisare, non sonó riusciti a fare 
che 54 nomi di comunisti e simpatizzanti co- 
munisti presentí nella capitalé. 

L'intérvento militare ordinato dal presi- 
dente Johnson ha dato un colpo grave al suo 
prestigio, tanto piú che ha agito senza prima 
consultare i governi delle repubbliche asso- 
ciate nell'Organizzazione degli Stati Ameri- 
cani. Va bañe che la maggioranza di questi 
ha ratificato in seguito l'intérvento statuni- 
tense prometiendo di organizzare una forza 
collettiva dell'O.A.S. per portare la pace a 
Santo Domingo (con 14 voti favorevoli, — 
Messico, Ecuador, Perú, Cile e Uruguay — 
e un astenuto — Venezuela), ma il colpo di 
testa degli armigeri ha inflitto uno strappo 
ovviamente grave all'unificazione continen- 
tale che sotto gli auspici di Kennedy era sta- 
ta raggiunta in odio al regime castrista di 
Cuba alcuni anni fa, guando il Messico era 

rimasto solo a restare in piedi contro l'in- 
térvento, a cui s'erano vergognosamente in- 
chinati tutti gli altri governi del!'America 
Latina. I contraccolpi di questo smacco si 
sonó fatti sentiré persino nelle aule del Con- 
gresso. 

Lo sbarco della settimana scorsa riporta 
gli Stati Uniti anzi tutta TAmerica ai tempi 
di Hoover, di Wilson, di McKinley, se non 
piú indietro ancora. . . ■■ 

II superpadrone 
II successo ottenuto dal Vaticano lo scor- 

so mese di marzo riuscendo ad imporre ¡a 
propria censura irrevocabile al teatro di Ro- 
ma mediante il divieto di rappresenfare "II 
Vicario" di Rolf Hochhuth, ha suscitato una 
certa impressione in Italia ed un sensibile 
fermento di impazienza che hanno per un 
momento almeno apertamente indicata la 
necesita di modificare i rapporti ira lo stato 
e il popólo italiano, e il governo della Cittá 
del Vaticano, rapporti che sonó ancora rego- 
lati dai patti fascisti del Laterano, vent'anni 
dopo la caduta della monarchia fascista e la 

' fondazione della Repubblica presumibilmen- 
te democrática! Ma é stato poco piú di un 
soffio d'aria. Le gerarchie del Vaticano han- 
no puntato i piedi e si sentono in posizione 
ben solida per credersi in dovere di arren- 
dersi e rinunciare ai privilegi assicurati loro 
dalla dittatura fascista. Chi vuole vedere il 
dramma "II Vicario" vada a Firenze o a 
Milano, e chi vuole modificare i patti fascisti 
del Laterano, che i macachi del partito co- 
munista hanno voluto inseriti nella Costitu- 
zione della Repubblica, aspetti che Yinizia- 
tiva venga presa dal Vaticano e non dalle 
colonne di giornali o dal "volgo" delle piazze. 

Quelli del Vaticano sanno di essere in ot- 
tima posizione per dettar legge agli italiani, 
non per subirla nel nome di questi. 

Quel soffio d'aria é stato accompagnato da 
una notevole quantitá di riflessioni nella 
stampa italiana e mondiale intorno appunto 
ai rapporti del Vaticano con il governo della 
Repubblica ed é venuto a galla che in poco 
piú di tre decenni di regime concordatario, 
il Vaticano non si é assicurato soltanto il 
controllo della política italiana, bensi anche, 
in misura decisiva, della sua ricchezza eco- 
nómica, e ció non solo in virtú dell'abilitá 
finanziaria dei suoi funzionari, ma, sopra- 
tutto, in virtú dei privilegi di cui gode un 
po' dappertutto e specialmente in Italia, do- 
ve, esente da ogni tassa, si é impadronito, a 
quanto si afferma, di aziende mobiliari e im- 
mobiliari d'ogni specie, di istituti bancari e 
indusriali e commerciali. Secondo la rivista 
"Time": "II patrimonio del Vaticano si ag- 
gira intorno ai 10-15 miliardi di dollari; di 
questo patrimonio i titoli azionari italiani 
rappresentano circa 1,6 miliardi di dollari, 
cioé il 15 per cento di tutti i titoli quotati 
nella Borsa italiana". II che gli permette let- 
teralmente di controllare la vita económica 
dell'infero paese. 

Nel 1963 il governo italiano impose una 
tassa sui profitti azionari. II Vaticano pos- 
siede, stando ai calcoli della rivista inglese 
"The Economist", quasi un quinto di tutte le 
azioni che sonó quotate nelle borse italiane, 
ma rifiuta recisamente di pagare la tassa sul 
reddito sabilito dalla legge del 1963, si che 
dal 1963 in poi, lo stato si troverebbe crsdi- 
tore del Vaticano, a questo solo titolo, di ben 
quaranta miliardi di lire (approssimativa- 
mente $64.561.000). II Vaticano pretende 
che il concordato fascista lo esenti da qua- 
lunque tassa, e punta i piedi. 
Va da sé che i governanti clerical! sostengono 

questa sua pretesa. I laici, tipo Nenni, hanno 
cercato di obbligare per legge il Vaticano a 
sborsare .Ma quelli del Vaticano hanno il col- 
tello peí manico e recisamente si rifiutano. 
E per far capire che non scherzano avvertono 
chiaramente che, ove si insista, gli ammini- 
stratori del Vaticano non pagheranno niente, 
inonderanno anzi il mercato borsistico delle 

molte azioni di cui dispongono provocando 
un dissesto finanziario tale da metiere in ro- 
vina sicura Viniera economía del paese. 

Ecco come, secondo VEspresso" del 7 
marzo u.s. il Capo del governo italiano ha 
spiegato a quei suoi ministri che insistevano 
nelle ultime settimane, hanno venduto in Bor- 
Vaticano a pagare la tassa 'cedolare": "Voi 
fate quello che voíete" — avrebe detto il 
ministro Aldo Moro — "ma prima di pren- 
dere una decisione definitiva, rendetevi con- 
tó del rischio che corriamo. E' bene che sap- 
piate che il Vaticano sta giá metiendo in at- 
to a titolo dimostrativo, la minaccia che ci 
fece l'anno scorso: numerosi istituti religiosi, 
nelel ultime settimane, hano venduto in Bor- 
sa, a varíe riprese, grossi pacchetti azionari, 
e noi siamo stati costretti ad acquisti di so- 
stegno, per scongiurare un crollo delle quo- 
tazioni. Se mi costringete a portare in discus- 
sione nelle trattative anche questo problema, 
non ríspondo di quello che potra avvenire". 

Ed i laici, socialisti e democratici per giun- 
ta, devono scegliere o cederé e lasciare che i 
rícattatori del Vaticano intaschino o uscire 
dal governo e dal parlamento. . . Incredibile! 

II processo 
I tre imputan dell'uccisione di Viola Gregg 

Liuzzo sulla via che da Selma conduce a 
Montgomery, Alabama, hanno domandato 
ed ottenuto di essere processati separata- 
mente. Primo a passare dinanzi ai giurati é 
stato il principaíe imputato, il 21enne Col lie 
LeRoy Wilkins, Jr., accusato di avere spa- 
rato i colpi che uccisero la Liuzzo. 

Incominciato nell'aula delle Assise di Hay- 
neville, capoluogo della contea di Lowndes, 
nella cui giurisdizione avvenne il fatto, lune- 
di 3 maggio, il processo si é chiuso il venerdi 
successivo con la dichiarazione del capo dei 
giurati che questi — dodici cittadini della 
contea, tutti bianchi — si sonó trovati nella 
impossibilitá di mettersi d'accordo sulla for- 
mulazione di un verdetto. La legge dice che 
per condannare qccorre che tutti i giurati 
abbiano raggiunta la convinzione, "oltre ogni 
possibile dubbio", che Vimputato é colpevole; 
e quando Vunanimitá dei giurati, in un senso 
o nell'altro, non viene raggiunta, il giudice 
presidente dichiara nullo il processo e que- 
sto viene rimesso nelle mani della procura ¡a 
quale decide se ritentare o meno un nuovo 
processo con nuovi giurati. 

Nel processo di Hayneville Vimputato era 
assistito e difeso dall'avvocato del K.K.K. 
dell'Alabama alia presenza, in banco privi- 
legiato, del Gran Mago (Imperial Wizard of 
the United Klans of America) Robert M. 
Shelton, Jr. e del suo Gran Dragone per VA- 
labama, Robert Creel. La difesa era pretta- 
mente klanista e fondata su due punti princi- 
pali: Viola Liuzzo, dimorante a Detroit, non 
aveva nessuna ragione pulita per trovarsi la 
sera del 25 marzo 1965 su di un'automobile 
insieme ad un giovane negro sulla strada di 
Selma ed il testimonio oculare dell'uccisio- 
ne, Vagente del F.B.I. Gary Thomas Rowe, 
Jr., che era seduto nella stessa automobile in 
cui si trovano Collie Wilkins e gli altri due 
imputati, era uno spergiuro flagrante e non 
poteva essere creduto. 

I giornali dicono che la difesa klanista si 
é preoccupata soltanto di insinuare che la 
Liuzzo si trovava in compagnia del negro per 
rigioni di libídine e secondo la morale razzi- 
sta non meritava né rispetto, né di vivere. 
A parte la gratuita dimostrata in corte di 
queste colunníose sconcezze, la Liuzzo aveva 
tutto il diritto di trovarsi in qualunque parte 
degli Stati Uniti a qualunque ora in compa- 
gnia di chiunque volesse. E' risultato che 
dieci giurati erano decisi a condannare Vim- 
putato; due soli erano contrari, ed erano 
contrari appunto perché ¡'agente Rowe, do- 
mandando di entrare nella K.K.K. aveva giu- 
rato "dinanzi a Dio' di non rfvelare mai a 
nessuno i segreti del Klan; perché deponen- 
do su quel che aveva visto quella sera dal- 
Vautomobile dei klanisti aveva violato quel 
giuramento 'sacro", e chi si era dimostrato 
spergiuro una volta non poteva essere cre- 
duto mai. II fatto che questo ragionamento 
conferisce valore di veritá alia testimonianza 
resa dal Rowe al processo (giacché non vi sa- 
rebbe rivelazione di segreto alcuno se quella 
testimonianza fosse falsa) non disturba i raz- 

(Continua a pagina 7, colonna 2) 
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