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Pedroni, Vittorio De Tassis, Roberto Tomiolo, Luigi Gerli, Giorgio Bertani, GiovanBattista Novelli-Paglianti e Amedeo Bertolo
costituitosi all'apertura dell'udienza. Questi
(13-21 NOVEMBRE 1962)
sonó tutti imputati di sequestro di persona
I precedenti del fatto clamoroso che diede cendo: "Gli davano da mangiare carne in aggravato . . . (dal fatto che la persona seluogo al processo di Várese sonó dalla dif- scatola, suonavano chitarra e clarinetto per questrata é un rappresentante di stato
fusa cronaca di "Umanitá Nova" (25-XI) fargli passare la malinconia, ripassavano — amico).
nelle ore di noia — le dispense universitarie
cosi riassunti:
A piede libero sonó: Alessandro Sartori, i
e
i libri della loro passione política".
giornalisti Aldo Nobile e Giampiero delIn occasione di una visita turística — e informaMa il sequestro di persona — particular- l'Acqua, Vincenzo Vaccari, conducente di
tiva, precisa Amedeo Bertolo in udienza — in Spamente
quando si tratti della persona di un automobile, e Aimone Fornaciari — tutti e
gna, Vittorio De Tassis, Luigi Gerli e Amedeo Bertolo, tutti studenti come gli altri quattro imputati, rappresentante ufficiale di un governo fa- cinque accusati di concorso in sequestro di
scista é un reato previsto e punito dal códi- persona.
libertan e giovani socialisti di Milano, di Verona e
di Trento, stringono amicizia a Barcellona con un ce .. . che é ancora, in Italia, il códice della
La prima seduta fu dedicata principalaltro studente, l'anarchico Jorge Conill Valls, che dittatura fascista. La polizia si mise all'opemente
all'interrogatorio degli imputati i quahen presto sará arrestato per attentati dimostrativi ra con tutto lo zelo riuscendo in breve a trocontro il regime (senza causare vittime) e condan- vare il filo della matassa. Del resto apparve li ripeterono il racconto dei fatti, che sonó,
nato a morte (1).
fin dai primi momenti che gli autori dell'atto noti .La sola cosa da rilevare, perché inéII proposito comune di agiré contro il regime franincriminato non avevano cercato di coprire dita per noi, fu l'ammissione dell'imputato
chista é attuato di Valls e dai guoi compagni nella
Giorgio Bertani, il quale alia domanda del
stessa Spagna e trova immediata rispondenza in le loro tracce, che erano sommamente desi- Presidente: "II giornalista Dell'Acqua le
Italia fra gli studenti del Gruppo Giovanile Liber- derosi di non lasciare misteri interno alia
consegnó una somma?" — rispóse: "Si céntario di Milano, afñliato alia Gioventü Libertaria loro operazione, ai suoi moventi e ai suoi fini, tomila lire. Trattenni le spese di viaggio e
Internazionale. Una intensa agitazione é svolta fra che si adoperavano anzi a darle tutta la pubblicitá possibile fivelando insieme la loro consegnai il resto al'Sartori". Su questo fatto
gli studenti milanesi per salvare il compagno e Pai giornalisti biadaioíi e i maldicenti semnuco in pericolo di morte a Barcellona.
identitá e le loro convinzioni.
Ben presto pero ei si avvede che, senza un gesto
Fu cosí che nel giro di pochi giorni la po- brano avere irnbastito una campagna di insiclamoroso suscettibile di scuotere violentemente lizia poté fácilmente ricostruire i fatti nei nuazioni tendenti a mettere in dubbio la
l'opinione pubblica, la lotta per strappare al boia piú minuti particolari ed arrestare tutti gli spontaneitá e la purezza dell'atto compiuto
la testa di Valls non avrá snccesso. L'antifranchismo
autori, uno solo eccettuato, Amedeo Bertolo dagli imputati per strappare il compagno
"ufíiciale" dei partiti non va piü in la di qualche
che s'era recato all'estero annunziando che Conill dalle mani del boia. II fatto é che i
ordine del giorno e di qualche blanda protesta.
rapporti con la stampa e le centomila lire
Occorre ben altro. I giovani del Gruppo Liber- si sarebbe preséntalo in tribunale all'apersuddette avvennero dopo l'esecuzione del
tario moltiplicano gli incontri ed i progetti. E' Ame- tura del processo.
sequestro, quando i giornali di Milano fadeo Bertolo che lo afferma nella sua deposizione al
* * *
cevano a gara a chi potesse pubblicare noprocesso. Finalmente si decide per il sequestro del
tizie piú esclusive (2).
II
processo
é
incominciato
dinanzi
al
consolé spagnolo a Milano. Questi assente, si riTribunale
di
Várese
il
13
novembre
in
conII posto d'onore segnato dalle cronache di
piega sul suo sostituto tilias.
formitá della procedura borbonico-fascista quella prima giornata del processo é quello
che non ammette giurie popolari: tre giu- dedícate aH'interrogatorio della parte civile,
I fatti che seguirono si svolsero tra il 28 dici, il presidente: Eugenio Zumin, e due il dott. Elias, il quale conferma dettagliátasetiembre e 1. ottobre e sonó, nella loro so- giudici consulenti: Garibaldi Porrello e Giu- mente il buon trattamento ricevuto dai suoi
stanza, incontestati. II 28 settembre, infat- seppe Cioffi. Sostiene l'accusa l'avv. Cesare rapitori, ai quali d'altronde sorride in tributi, poco dopo mezzogiorno, col pretesto di un De Giacomo in rappresentanza della pro- nale con indulgenza . . . diplomática, se non
invito a colazione da parte del vice-sindaco cura.
paterna. In un momento solo pare che abGli imputati sonó dodici, sette dei quali bia voluto affermarsi come il rappresentante
di Milano, il dottor Isu Elias, vice-eonsole
di Spagna venne fatto salire su di un'auto- in istato ¿'arresto e cinque a piede libero. I di Franco, quando ha preteso smentire che
mobile e traspórtate in una casa di campa- primi sonó tutti studenti aderenti al Gruppo contro il Conill fosse stata pronunciata la
gna (baita) situata nel territorio di Gugliate Giovanile Libertario di Milano: Gianfranco sentenza di morte. Ma l'avvocato prof. AlFabiasco in Valganna, dove fu trattenuto
berto Dell'Ora uno dei difensori, respinge
sotto vigilanza continua durante tre giorni
questa smentita presentando al Tribunale
e mezzo, cioé fino al 1. ottobre, giorno in cui
una lettera del prof. Juan Del Rosal, vicefu riconsegnato ai famigliari.
rettore dell'universitá di Madrid, il quale
aveva risposto ad una sua domanda in méII motivo del sequestro fu comunicato al
rito, dicendo che la condanna a morte era
dottor Elias, e poscia alia sua famiglia ed al
stata effettivamente pronunciata dal Tribupubblico mediante ripetute dichiarazioni ai
nale Militare, che il "placet" regolarmentare
giornali uno dei quali, "Stasera", pubblico
del Comandante genérale di zona non era
anzi un numero speciale, e dove era detto
intervenuto, e che la sentenza era stata poi
che il rappresentante consolare di Franco a
commutata in quella di trent'anni di recluMilano era stato tolto temporáneamente
sione ("La Stampa", 21-XI).
dalla circolazione come atto di protesta contro la condanna a morte inflitta in quei gior* * *
ni dal tribunale militare di Barcellona alio
Con la seconda udienza incominció la
studente Jorge Conill Valls, compagno di
sfilata di testimoni oculari che, durante tre
idee dei catturatori, che si dichiaravano come
giorni di deposizioni competenti, fissarono
lui anarchici ed amici suoi avendolo conola vera fisionomía del processo trasportansciuto in Ispagna qualche tempo prima. I
dolo
dalla descrizione dei fatti che nessuno
congiunti erano ripetutamente avvertiti che
contestava,
alia presentazione delle ragioni
l'Elias non correva nessun pericolo, e fu inche
li
giustificavano.
E siccome tali ragioni
fatti riconsegnato sano e salvo il primo ottosonó
fornite
dall'indole
e dal carattere della
bre confermando poi sempre che era stato
dittatura
nazifascista
di
Franco in Ispagna,
trattato con la massima cortesía, dicendo
il
vero
processo
fu
trasferito
dall'episodio
fra l'altro dei suoi ospiti involontari: "Mi
lombardo
alia
bestialitá
ineffabile
della ditsembrarono gentili ed istruiti. Erano molto
tatura gravante sul popólo di Spagna. E qui
spaventati per quello che stavano facendo
bisogna diré che il processo di Várese offrie che li attendeva. Durante i tre giorni e
va
a tutte le sfumature deH'antifascismo itamezzo. che rimasi nelle loro mani non mi é
liano
l'opportunitá di far sentiré a tutto il
stato torto un capello".
mondo la sua protesta e di documentarla in
"La Stampa" di Torino (13-XI) dalla
maniera inoppugnabile.
quale togliamo questi particolari, completa il
Fra i testimoni che sfilarono dinanzi al
quadro della "detenzione" dell'ostaggio diTribunale durante quei tre giorni, figurano

IL PROCESSO DI VÁRESE

it fcf Lfaá Wiri.

unesp^ Cedap

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

29

un principe napoletano, un abate francese e
un professore spagnolo, i quali descrissero
minutamente, per testimonianza diretta e
competente, il modo brutale come funziona
la giustizia nei confronti degli avversari politici, sotto la dittatura di Franco — modo
che é un po' meno macabro di quel che fu
durante le giornate del 1936 a Badajoz, ma
é come allora lasciata nelle mani dei militan
di mestiere che all'iníamia degli ordini superior i a cui obbediscono, aggiungono quasi
sempre in proprio lo zelo sádico dei tirapiedi professionali.
II principe Caracciolo di Castagneto, presidente del Touring Club italiano, fu in Spagna nel 1961 con la Commissione Internazionale che si proponeva di persuadere
Franco a daré un'amnistia in favore dei suoi
prigionieri politici. La Commissione non ottenne nulla, non fu nemmeno ricevuta da!
fantoccio che copre la carica di "ministro
della giustizia" in quel regime; ma il Caracciolo dice di avere avuto modo di osservare
che in Spagna, "tutte le manifestazioni di
dissenso politico vengono colpite come reati
militari, e gli accusati vengono perció giudicati dai tribunali militari. La difesa é affidata ad ufficiali della guarnigione, che non
sonó sempre giuristi e sonó sempre di grado
inferiore a quello dei giudici" e del fiscale.
L'Abate francese Alexandre Glasberg fu
in Spagna alcuni mesi fa come membro della
Conferenza dell'Europa Occidentale, sempre
per sollecitare la deliberazione dei detenuti
politici che sonó in prigione fino dagli anni
1936-1939, ed ha potuto assistere ad alcuni
processi" politici, dei quali riporta:
"Le udienze sonó pubbliche, ma non sonó annunciate né sui giornali, né suH'albo del Palazzo di Giustizia. In tal modo soltanto i pochi che hanno interesse alia causa hanno la possibilitá di assistervi. II puhblico é ammesso, ma la polizia ne controlla e trattiene di documenti fino alia fine dell'udienza. II difensore é scelto dall'imputato, ma il tribunale puó, a suo giudizio, confermare o respingere
la scelta dell'accusato. Le sentenze non vengono
comunícate alia fine deil'udienza, ma affisse, su un
foglietto all'uscio dell'aula, cinque minuti dopo la
fine del processo, o un «¡orno dopo, o anche due
gíomi dopo. 1 foglirtti poi restaño aífissi soltanto
per pochi minuti, quindi scompaiono. Sicché i corrispondenli dei giornali stranieri, per saper come sonó
ándate a finiré le cause, usano pagare un soldato che
resta li' e prende nota tlclle sentenze e poi le telefona". ("La Stampa", 15-XI).

L'ammissione della testimonianza del
professore Antonio Dieste Carasol, giá insegnante di Diritto aH'Universitá di Saragozza ed ora esule a Ginevra, é stata vivacemente contrastata dal Pubblico Ministero col
pretesto di non voler permettere una "speculazione politica", come se tutto il processo
non fosse una faccenda politica. Ma i giudici del Tribunale accolsero le proteste della
difesa, composta di dndici avvocati appartenenti a tutti i partiti ed a tutte le sfumature di pensiero, riconoscendo l'importanza
della testimonianza di un vero e proprio
esperto in materia di giurisprudenza . . .
franchista. Le risposte del Carasol alie doLettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
postal!, ehecks ed ogni altra comunicazione riguardante il giornale, devono essere indirizzate a:
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mande del presidente sonó brevi, categoriche e confermano tutto quel che da un quarto di secólo si sa dei carnefici dei tribunali
militari di Franco e si possono riassumere
cosi:
— I processi politici sonó di competenza militare;
le istruttorie si fanno per direttissima in ogni caso;
all'avvocato fiscale sonó accordale tre o quattro ore
per preparare la sua requisitoria; altre tre o quattro ore sonó accordate all'avvocato difensore per
formulare la sua difesa scritta, e sottoscritta dall'imputato, e il tutto é poscia consegnato al Tribunale militare. AH'udienza non sonó presentí né l'imputato, ní> i testimoni, si leggono semplicemente i
verbali, gli atti istruttori. la relazione dell'"Auditore", le conclusioni del * fiscale" e quelle del difensore. Poi i giudici si rítirano e formulano la
sentenza che viene affissa alia porta per pochi minuti e comunicati al difensore, il quale a sua volta
la comunica al condannato. A questo non é permesso di appellarsi. La sentenza diventa esecutiva
quando é sottoscritta dal comandante genérale della
regióse militare. Se questo, per un motivo qualsiasi,
non la sottoscrive, il processo va al Consiglio supremo della giustizia militare sedente a Madrid, il
quale decide senza la presenza del difensore, e puó
cambiare la sentenza in nveglio o in peggio, a suo
piacere. Non é aramcssn appello alie decisioni del
Consiglio, nemmeno in caso di condanna a morte.
("La Stampa", 16-XI).

La difesa degli avvocati in un'atmosfera
cosi propizia e nelle condizioni cosi indícate
non ha dovuto essere difficile per dei giuristi navigati ed esperti. Ed infatti essi hanno
impiegato la loro eloquenza a sostenere quel
che lo stesso procuratore aveva dovuto amméttere, e cioé il fine altamente morale che
gli imputati si propone vano; e che, puré
avendo infranto la legge scritta (nel códice
fascista ancora in uso) gli imputati meritavano le circostanze attenuanti ed una pena nomínale da estingnersi con lo scontato
in attesa del processo o da sospendersi mediante la condizionale. Ed é quel che avvenne.
La sentenza del Tribunale fu pronunciata
il 21 novembre infliggendo:
7 mesi di carcere e 1 mese d'arresto a Vittorio De
Tassis; 7 mesi di «-arcere e 20 giorni d'arresto ad
Amedeo Bertolo, a Gianfranco Pedron e ad Alberto
Tomiolo; 7 mesi di carcere a Luigi Gerli; 5 mesi di
carcere e 1 mese d'arresto a Giorgio Bertani; 5 mesi
di carcere a Giovanni Battista Novello-Paglianti
(tutti questi, ad eccezione del Bertolo si trovavano
in carcere fin dai primi di ottobre); (per concorso
nel reato di sequestro di persona) 5 mesi di carcere
a Alessandro Sartori; 4 mesi di carcere ad Aldo Nobile e a Giampiero Dell'Acqua (i duc giornalisti di
"Stasera" che ebbero contatto coi rapitori); 4 mesi
di carcere e 1 mese di arresto ad Aimone Fornaciari
(che portó viveri e danaro nella famosa baita e riportó a Milano le due rivoltelle ormai inutili — le
condanne aü'arresto inflitte ad alcuni degli imputati
si riferisceno appunto al porto d'armi abusivo).
Assolto con formula piona, Vincenzo Vaccari conducente d'automobile del quotidiano "Stasera". Assolto per insnfficienza di prove Giorgio Bertani dall'accusa di aver rubato una targa d'auto che avrebbe
dovuto maseherare quolla autentica dell'automobile
dei rapitori, assolti con formula piena tutti gli
altri colpiti dalla medesima accusa. A tutti poi é
stata applicata la condizionale e la non iscrizione
della condanna nei certificati penali. ("La Stampa",
Torino, 22 novembre 1962).

settembre, andarono in cerca non del cittadino Elias, ma del rappresentante del governo fascista di Franco responsabile della
condanna a morte di Jorge Conill; e soltanto perché il consolé era assente trovarono
il regime terroristico e sanguinario di Franco rappresentato dal vice-console Elias.
Ovviamente v'era una stridente contraddizione tra il diritto alia liberta personale di
Isu Elias e le odióse responsabilitá che la
rappresentanza ufficiale della dittatura falangista comporta. Ma questo é un problema
che lo stesso Elias si é imposto accettando
responsabilitá tanto gravi. I giovani libertari
di Milano hanno risolto quel problema in
una maniera tanto encomiabile quanto
umanitaria — certo sconosciuta alia dittatura ch'egli rappresenta — circondando la
persona del dott. Elias di ogni riguardo e
cura, e tenendo ostaggio il viceconsole del
despota di Madrid fino al raggiungimento
dei loro scopi di protesta.
Sotto un altro aspetto, l'operazione dei
giovani libertari é encomiabile, l'aspetto diciamo cosi storico. Armi e soldati italiani
hanno in larga misura contribuito ad imporre il regime nazifascista di Franco al popólo spagnolo. Non é quindi precisamente
vero che gli italiani, come stato se non come
popólo, siano del tutto estranei a quel
che avviene in Ispagna, in diretta conseguenza di quella partecipazione.
Ad un certo punto della sua requisitoria
il Pubblico Ministero ha detto che "non si
deve approfittare di questo processo per f are
il processo all'ordinamento giuridico interno
di un paese straniero", ed ha imprudentemente domandato: "che ne sappiamo noi se
questo ordinamento risponde o meno alie
esigenze storiche della Spagna?".
Noi sappiamo — e dovrebbe saperlo anche il P. M. di Várese — che per imporre
queH"'ordinamento giuridico", se cosi puó
dirsi, al popólo spagnolo, che non voleva
saperne, fu necessario massacrare un milione
di spagnoli e cacciarne un altro mezzo milione al di lá della frontiera in conseguenza
di una guerra durata tre anni, alia quale
parteciparono piü di cento mila soldati dello
stato italiano — ed altrettanti dello stato
nazista — di tutto punto armati. E' quindi
un po' tardi per darsi l'aria di non interessarsi delle cose di Spagna. Ed il processo al
falangismo, in certo senso effettivamente
fatto nel tribunale di Várese, é, in parte almeno, anche una fase del processo storico
che il popólo italiano fa e deve continuare
a fare ai suoi oppressori domestici, di allora
e di adesso, se vuole elcvarsi al disopra della
vergogna che gli avevano inflitta i masnadieri del fascismo.
II gesto dei condannati di Várese é stato,
nello stesso tempo, un atto di solidarietá
con le vittime dei tribunali giberna di Franco, e un atto di ripudiazioñe delle complicitá
dell'Italia ufficiale con i carnefici della gente
di Spagna. E cosi l'ha infatti interpretato il
popólo italiano dovunque gli é stata offerta
un'opportunitá di manifestare i propri sentimenti e le proprie opinioni.
Le condanne di Várese, invece, costituiscono un vero e proprio atto di solidarietá
con i governanti attuali della sfortunata
penisola ibérica e, indirettamente, coi masnadieri del nazismo e del fascismo che li
elevarono al potere sulle stragi e sulle rorine di una guerra atroce durata tre anni.

La sentenza é apparsa giusta a molti, inclusi gli amici ed i congiunti dei condannati
che furono súbito liberati. A noi pare ingiusta e vergognosa, incompatibile con tutto
quel che é stato nel corso del processo dimo(1) La peina fu poi commuitata in 30 anni di restrato di obbrobrioso a carico del regime
tirannico che da un quarto di secólo afflig- ctasioine, in seguita aM'ondata delle proteste ¡Lev3ftesi un po' da per tatito e partioolarmenitet in Italia
ge il popólo di Spagna.
dove si era andarte diffond^ndo la noitizia deuda sco.mUno degli eloquenti difensori aveva sol- parsa del vieeconsode di Milano.
lecítato i giudici ad affermare, nella loro
(2) Un 'libello romano, che porta il titolo "Jo
sentenza la responsabilitá del suo difeso iSpecchio" e la data del 14 ottoibre 1962, pubbliea un
"poiché anche la liberta personale di Isu articolo. sensazionale in cui si parla di "anarc-hici
Elias é sacra", ma, nello stesso tempo, aveva vecchi e nuovi dieitro le quinte dteJ rapimento" — "I
aggiunto, "poiché le vostre sentenze sonó fliber¡bari intaseanio la manda", e di 140 mila lina
emesse nel nome del popólo italiano, vi chie- ricevute da "Sltasera" e 50 mila lire dal sebtimado di scrivere nella motivazione, che questo ¡nale "ABC".
Al processo s'é parlato di denari due volte, nella
popólo e i suoi giudici sonó irriducibilmente
isddu'ta dial 13 novemibre. II Puibblico Mimis-fcero avfva
per la liberta". E cosi íacendo, la sentenza ha domandato ali'impntato .Amedeo Bertolo:
consacrato una contraddizione che non ha
"P.M. — E per la questione del finanziamentoT
nulla a che vedere con la liberta e con il Avevate fatto un piano' d'accordo coi gioTnalisti di
popólo italiano.
"Stasera" ?
Bertolo — No, sulle prime avevamo deciso che
La liberta persónate di Isu Elias non é
mai stata in questione. Quando quei giovani ognuno avrebbe pensato a sé. . . . Poi ci preoccusi recarono al Consolato di Franco, il 28 pammo di prendere contatto coi giornali perché vo-
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levamo far sapere il motivo del rapimento del vicecorosole.
E durante '¡'interrogatorio deM'im¡pu¡tabo Giwrgio
Bertani:
Presidente — II giornalista Dell'acqua le consegno
una somma di denaro?
Bei'tani — Si, centomila Iire. Trattenni le spese di
viaggio e consegnai il resto al Sartori". ("La Sltainpa", 14-XI).
In ogni modo, il Trihunale non ristiMa avere dato
ateuna impoutanza a questa soinima (equivalerute a
$161 che scandalizza i li'oellisiti dalla forca.

ASTERISCHI
i.
Fra gli studenti che hanno avuto l'elementare
onesta di difendere il diritío di James Meredith — lo
studente indesiderabile della Universitá del ¡Missippi a causa del colore della sua pelle — era una
giovane bianca di nome Sidna Brower.
Nella sua qualitá di redattrice del giornale universitario, la Brower ha condannato la violenza dei
razzisti in seguito ai tumulti del 30 setiembre UJ».
in cui perdettero la vita due persone, ed ha difeso,
naturalmente, gli studenti che hanno trattato garbatamente il Meredith.
Per questo Sidna Brower é stata censurata ed
ora la maggioranza della studentesca tenta di destituirla dalla redazione del giornale ("Post",

23-XI).

nf¡

1 ! IAJ

II.
Mentre tutto il mondo si rallegra che la guerra
■ia stata, peí momento almeno, evitata in seguito
agli accordi russo-americanj sulla questione di Cuba, il capo degli emigrati cubani negli U.S.A. José
Miro Cardona ha fatto a nome del Consiglio Rivoluzionario Cubano una dichiarazione in cui si deplora la sospensione del "blocco navale" da parte
degli Stati Uniti, e si leva una "voce di protesta e
di aliarme contro la possíbilitá che, attraverso le
Nazioni Unite, vengano date specifiche garanzie
alia tirannide comunista che opprime il nostro paese" ("Times", 29-IX).
II sigr.or Miro Cardona é uno di quei futuri ministri che durante il tentativo di sbarco del 17 aprile
1961 furono tenuti virtualmente prigionieri della
C.I.A. in una casa della Florida, pronti ad essere
portati in voló a Cuba nel caso che il tentativo fosse
riuscito.
III.
Due episodi che denuncian© l'ironia del suffragio
universale.
— A Rio de Janeiro il Tribunale Elettorale Supremo del Brasile ha negato la validitá dell'elezione
di due deputati, nelle ele?,ioni parlamentan del 7
ottobre u.s., perché comunisti. Questa sentenza potrebbe annullare, inoltre, l'elezione di altri 10 deputati che furono eletti sotto gli auspici di altri partiti
ma hanno, notoriamente, relazioni con comunisti
("Times", 23-XI).
— A Boston, invece, é stato eletto deputato al
parlamento del Massachusetts il cittadino Charles
Jannello, il quale si trovava al tempo delle votazioni (6 novembre u.s.) in prigione, in seguito a
condanna di un anno, per furto. E Telezione dello
Jannello non é stata soltanto convalidata ma egli
i «tato liberato condizionalmente ("Times", 30-XI).
IV.
T)a anni, i clericali cattolici di New York City
*anno facendo la guerra alia direzione del Queens
College (uno dei cinque collegi municipali di questa metrópoli) accusandola di aver negata la promozione a due insegnanti sol perché di religione cattolica.
Siceome tutte le inchieste esperite sul piano
amministrativo hanno concluso col riconoscere infondata l'accusa, i due insegnanti in questione,
ovviamente instigati e sostenuti dalle sagrestie diocesane, sonó ricorsi ai tribunali e il giudizio sulla
vertenza é deferito alie Assise della Queens County
("Post", 26-XI).
I clericali cattolici sonó dappertutto cosi'. Pretendono che lo stato finanzi, con i fondi pubblici,
le loro prívate istituzioni scolasticlie, e poi cercano
di farla da padroni anche nelle scuole pubbliche
non solo contrallando i programmi scolastici, bensi'
anche il personale insegnante.
Karl Kolb era, al tempo dell'occupazione nazista
della Polonia, primo procuratore dello stato nazista
presso il tribunale recríale istituito a Kalisch. Ora,
tre lustri dopo, lo stesso Korl Kolb ricompare nella
corrispondente fniCTane di primo Procuratore dello
stato Bavarese a Wi'.ertzburg.
Una donna di San Francisco, Calif., Margot
Herterick, ha accusato il Kolb di aver consegnato
senza processo alcuno una patriota polacca, Maria
Mrozek, alia Gestapo che la mando direttamente
Bella camera a gas. 11 governo della Baviera ha
senz'altro sospeso il Kolb dalla carica pendente ¡nehiestá ("Times", 30-XI).
A Berlino, il giudicc Fritz Werner é stato pubblicamente accusato dalla Associazione delle Vit-
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Sovietismo e Parlamentarismo
Traducíanlo i'edelmemte dal "Post" di
New York (28-XI-'62) il seguente contfrontto fra il regime soviético e il regime staitunitemsie. — n. d. r.

L'Ufficio dei Censimenti riporta che, esattamente due anni fa, un terzo degli abitanti
dell'Isola di Manhattan viveva in condizioni
che, dal punto di vista della tubazione igienico-sanitaria, erano inferiori al livello minimo delle misure igieniche stabilite dal governo fedérale. Vale a diré che erano inferiori a quelle esistanti nella cittá di Jackson,
la capitale del Mississippi.
II lato strano di questa constatazione é
che la cittá di New York ha una grande
quantitá di leggi sull'edilizia ed una legione
di ispettori incaricati di applicarle, mentre
Jackson, come tutti sappiamo, non ha nessuna preoccupazione di progresso sociale.
Si direbbe che sia andato sviluppandosi uno
strano rapporto fra il malessere dei poveri
e il peso stesso delle leggi che sonó state
scritte per proteggerli.
II nostro regime e quello di Krushev hanno due cose in comune. La prima é che sonó
congelati; per quanto facciano i governi lo
sbilancio delle classi rimane lo stesso. La
seconda é che quasi tutti i resoconti che furono scritti una decina d'anni fa risultano
ora contrari alia veritá.
Ci si dice che Kruscev é nei guai perché
non é riuscito a risolvere il problema agricolo. Ma noi siamo diventati una nazione
urbana, e se la nostra maggiore cittá vale
come esempio, non siamo riusciti a risolvere il problema deirurbanesimo. Le due
rivali civiltá hanno quindi in comune un'altra esperienza: il fallimento nel campo piú
importante per ciascuna di esse.
* * *
Nessuno puó invidiare il compito del propagandista comunista. Ma chi potrebbe invidiare quello del propagandista americano? L'ufficio di propaganda di questo governo ha il compito, di presentare a quello
che si spera diventerá un mondo pieno di
ammirazione, l'esempio di una nuova societá che rivendica la distinzione única di combinare il rispetto per l'incentivo del profitto
col progresso dell'eguaglianza sociale. Ma i
due ordinamenti sociali hanno in comune
un'altra qualitá, e cioé che i piü accaniti crin
tici dell'una e dell'altra hanno ragione in
quel che reciprocamente si dicevano: Hearst
aveva ragione in quel che diceva della Unione Soviética nel 1930 e Marx aveva ragione
in quel che diceva di noi.
II governo degli S. U. esporta due
principali imagini degli S. U.: uno é il cinematógrafo che ritrae Negri americani vincitori nelle gare internazionali di tennis;
l'altra é l'idea di un capitalismo popolare in
cui v'é posto tanto per il profitto che per la
democrazia sociale.
time del Nazismo, di essere stato un milite delle
truppe d'assalto (S.S.) di Hitler e membro del partito nazista (Associated Press, 30-XI).

VI.
II 3 novembre u.s. il Subversivo Activities Control
Board, che sorveglia le attivitá dei ritenuti sovversivi, ordinó alia cittadina Miriam Friedlander, di
New York, quale componente eletta del Comitato
Nazionale del Partito Comunista, di registrarsi
presso il Dipartimento Fedérale della Giustizia
conformemente alie norme della legge McCarran.
Tre giorni prima lo stesso ordine era stato impartito a William Albertson di Brooklyn ("Times",
6-XI).
Vil.
Tale Otello Pandolfini, predicaíore della Chiesa
di Cristo (una religione Protestante), s'c lasciato
scappare, a Roma in regime di Concordato fascista,
che: "II pretisir.o é una piovra insaziata e insaaiabile che affonda ogni giorno di piü i suoi tentacoli
nella carne viva della patria per invadere tutto e
tutto soggiogare".
II Tribunale di Roma lo ha condannato a un anno
di carcere per "aver recato offesa alia religione
dello stato".
Eppure, tutti sanno e nessuno puó contestare che
il pretismo — istituzione della chiesa ufficiale dello
stato italiano — é veramente una piovra insaziata
e insaziabile. . . .
Indipentemente da questo, uno stato che ha una
religione ufficiale é roba da medio evo.

unesp^ Cedap

Tale immagine é fortificata dalle nostre
universitá dove gli studiosi continuano a
sostenere che Franklin D. Roosevelt ha incominciato una rivoluzione sociale che non
é ancora finita. Ora, una generazione dopo
Roosevelt, i materiali appropriati per formulare un giudizio su tale rivoluzione, sonó
stati raccolti. Ed essi indicano che fra le
molte cose che l'incentivo del profitto puó
produrre non figura l'eguaglianza sociale.
Nel 1960, il reddito nazionale degli Stati
Uniti fu di $384 miliardi. Questa cifra ha
con la realtá della nostra vita sociale press'a
poco lo stesso rapporto che il Dam del
Dniéper aveva con quella di Stalin ed i cosmonauti con la realtá sociale del tempo di
Kruscev. Ció che conta, per quel che aguarda l'eguaglianza sociale, é il modo come quel
reddito viene distribuito.
II mese scorso, Hermán Miller, dell'Ufficio dei Censimenti, resé pubblico uno studio
indicante il modo come quel reddito fu distribuito. E scopri che un quinto dei cittadini degli Stati Uniti si sonó diviso nove per
cent o del reddito nazionale; mentre il quinto piü fortunato della popolazione si é spartito il 46 per cento del reddito tojale. La
differenza é rimasta quella che era nel 1944:
ecco perché dopo diciotto anni abbiamo il
diritto di' domandarci se la nostra .non sia
una societá congelata (cristallizzata, diretnmo noi).
II Miller opina che i poverissimi hanno
probabilitá di ricévere una parte sempre
piü piccola, invece di una parte maggiore, se
questo sistema continua. Tanto per prendere un esempio della realtá in confronto
del mito nazionale, questo ultimo decennio
é generalmente considérate come il periodo
del piú drammatico progresso per i Negri
americani, dal tempo della dichiarazione di
emancipazione in poi. Ora, nel 1960 il salario medio di un negro fu di $3.075 all'anno,
equivalente a 60 per cento della media annuale del bianco. Ma nel 1930, quando la
sua rivoluzione incominciava, il salario medio del negro era pari al 61 per cento di
quello medio del bianco.
Ció non ostante, i nostri sociologi continuano a parlare del nostro regime come se
avesse risolto tutti i problemi economici
fondamentali. Non resta piú che da spazzar
via alcune isole di miseria, secondo loro. In
realtá siamo noi, che ci troviamo comodi a
Manhattan, quelli che si trovano in un'isola, giacché intorno a noi é tutto un océano
di miseri.
Murray Kempton

Le volpi nel pollaio
Esiste negli Stati Uniti da tre lustri un'organizzazione civica denominata "Protestanti ed Altri Americani per la Separazione
della Chiesa dallo Stato" che si dice abbia
non meno di 150.000 membri raggruppati
in 100 capitoli e comitati cooperanti, ed
avente per iscopo, come il titolo implica, di
resistere agli assalti massicci della chiesa
cattolica alie istiuzioni ed ai poteri dello
stato, che le disposizioni del primo Emendamentó Costituzionale vogliono strettamente
laico ed imparziale in materia religiosa.
In questi giorni questo "Protestants and
Other Americans United for Seperation of
Church and State" ("P.O.A.U.") ha pubblicato un opuscolo intitoiato "Urban Take»
Over" (Appropriazioni Urbane) compilato
da Paul Duling, direttore della sezione metropolitana, dove viene denunciata la continua elargizione alia chiesa cattolica ed alie
sue figliali di proprietá pubbliche a prezzi
di favore, e dove il programma in corso di
esecuzione per il rinnovamento urbano é indícate come lo strumento principale con cui
si compie tale elargizione. Ma vi sonó altri
sotterfugi che raggiungono lo stesso scopo,
quali le designazioni federali, statali e municipale di proprietá superflue e i programmi
per i "monumenti nazionali" per mezzo dei
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quali si ottengono leggi per il mantenimento
di chiese a spese del pubblico.
E cita gli esempi concreti "N. Y. Times",
26-XI).
Nella zona metropolitana di New York,
il "P.O.A.U." afferma che l'Universitá cattolica di Fordham ha ricevuto proprietá immobiliari nel rinnovamento della Lincoln
Square, sebbene ad un prezzo rialzato.
Manhattan College (organizzazione cattolica come la precedente) ha ottenuto un'officina ed aiuti pecuniari per riadattarla a
fini collegiali, per favoritismo della State
Dormitory Authority. E i 27 acri (ettari
10,935) ricevuti col golf-course di North
Hills per uso di parco, furono passati alia
diócesi di Brooklyn.
-*¡ ..jggj
A Chicago, la Loyola University (istitu«ione privata della chiesa cattolica) ha ricevuto gratis un'area del valore di $4.500.-:
000; ed un'altra área di 34 acri (ettari
13,77 proposta per la costruzione di abitazioni a basso costo, fu venduta per la costruzione di un seminario cattolico.
A Saint Louis, il programma di risanamento urbano portante il nome di Mili
Creek é stato "concepito ed eseguito" a beneficio della St. Louis University.
A Filadelfia, la High School del St. John's
College ha ricevuto terreno e fondi federali
per il proprio sviluppo.
A Cleveland é stato proposto tutto un
programma di rinnovamento urbano alio
scopo di allargare Tarea del lócale St. John's
College.
A Milwaukee, la Marquette University
(tutte queste sonó istituzioni private cattoliche) ha ricevuto 62 acri (ettari 25,11) mediante confisca giudiziaria (condemnation).
A Pittsburgh, la Duquesne University ha
compiutb un progetto di espansione, nelle
proporzioni di 34 acri (ettari 13,77), che é<
costato alie casse pubbliche la somma di
$9.200.000.
L'archidiócesi di Boston ha ricevuto 40
acri (ettari 16,20) di terreno pubblico nella
contea di Middlesex, mediante legge speciale, e per la costruzione di una chiesa con
scuola. A Fall River, Mass., 37 acri (ettari
14,985) di terreno appartenente alia municipalitá sonó stati passati ad una scuola maschile con monastero.
L'Universitá di Seattle ha ricevuto benefici considerevoli dal nuovo programma di
rinnovamento urbano.
Nel New Jersey, continua sempre l'opuscolo del "P.O.A.U.", la Seton Hall University ha ricevuto il Centro Medico di Jersey
City — del valore di $40.000.000 — insieme a sussidi pubblici per gestirlo ed ingrandirlo. Ben dieci casi di "donazioni" agli ospedali cattolici sonó indicati.
In un manifestino separato, il P.O.A.U.
segnala che "sebbene nella cittá di Washington la chiesa cattolica romana dica di non
avere che il 19 per cento della popolazione
al suo seguito, essa possiede nel territorio
della Capitale della repubblica 38 per cento
del valore monetario delle proprietá esenti
da tasse — e 50 per cento della superficie
dei terreni esentati da ogni tassa a scopo
religioso".
Aggiunge il manifestino, che porta il titolo: "Ricchezza nascosta della chiesa cattolica", che questa possiede direttamente negli
Stati Uniti proprietá esenti da tasse per un
valore approssimativo di 11 miliardi di dollari.
Una vera ondata di proteste ha sollevato
a New York la notizia che é in corso di esecuzione una nuova donazione a beneficio
della chiesa cattolica ed a spese del pubblico.
Si tratta infatti di trasferire dal demanio
fedérale alia chiesa cattolica, ad un prezzo
di favore, per la costruzione di una scuola
confessionale, dei 22 acri (ettari 8,91) dell'abbandonato Mitchell Field, Taeroporto
usato fino a pochi anni fa dalle forze ármate
U.S.A. nella vicina Nassau County. La notizia della transazione ha talmente indignata
la cittadinanza che si é costituito un comitato per protestare contro quello che definisce poco meno d'uno scandalo.
II capo di tale comitato accusa senz'altro
il governo fedérale di avere riempito le caliche aventi giurisdizione su questo genere
di operazioni con persone devote alia chiesa

Corrispondenze
Un recente dispaccio da Roma, secondo
cui Diño De Laurentis si prepara per girare
un film intitólato "Sacco e Vanzetti", prova
ancora una volta che la tragedia dei nostri
due compagni continua ad interessare i circo/i letterari, artistici e teatrali di tutto ií
mondo.
Néllo studio accurato degli atti del processo, nell'analisi minuta dell'isterismo guerraiolo e xenofobo che domináva Yambiente
della Nuova Inghilterra negli anni susseguenti la prima guerra mondiale, uniti all'evidente pregiudizio della corte contro gli
stranieri e contro i sowersivi; avvocati, giuristi, magistrati, umanisti sonó sempre piú
concordi nell'asserire che Sacco e Vanzetti
iurono condonnati a morte — non perché
colpevoli del delitto imputato loro — ma
perché stranieri, sowersivi, anarchici la cui
presenza era una sfida al sistema capitalista
e alie autoritá preposte alia difesa sanguinaria dello stato del Massachusetts. . .
Appare evidente che il maggiore incentivo
che mantiene viva e cocente la celebre causa
di fronte all'opinione pubblica mondiale,
consiste nelle personalitá aííascinanti di Nicola Sacco e di Bartolomeo Vanzetti, dótate
di straordinarie sensibilitá umanistiche-letterarie, certamente insospettate in due lavoratori immigrati con una istruzione elementare sommaria, lanciati in un mondo
ostile parlante una lingua difficile da imparare tanto nel parlarla che nel leggerla e
nello scriverla — sopratutto nello scriverla.
Durante i lunghi anni della loro agonía
alfombra della sedia elettrica, Vanzetti e
Sacco scrissero molte lettere dirette a compagni, ad amici, a persone di tutte le classi
sociali, ira le quali dame della aristocrazia
di Boston, scrittori iamosi ed umili lavoratori, milionari e diseredati; insomma a tutti
coloro che, interessati alia loro sorte, venñero a trovarsi in corrispondenza con i due
anarchici morituri, la cui causa era ormai
conosciuta nei luoghi piú remoti del mondo.
Ora, succede che a trentacinque anni di
distanza dalla loro morte, la lettura delle
Lettere di Sacco e Vanzetti evoca nell'animo dei lettori le analoghe emozioni di simpatía e di amicizia alia stessa guisa di chi
li conobbe personalmente, o di chi si interessó intensamente alia loro tragedia; appunto perché codeste lettere riilettono Yeco
straziante del loro martirio, abbinato ad un
profondo umanismo, espresso con accorata
difficoltá letteraria in un idioma scabrosd,
la cui costruzione linquistica esotica. e nostálgica assume una nobiltá di pensiero, una
poesía di sentimenti puri ed innocenti, un
umanismo cosí ardente e appassionato di
fronte a cui scrittori e letterati di professione
rimangono ammirati come di fronte ad uríopera d'arte.
Adesso si tratta di un giornalista del Wesr,
il quale nel quotidiano "San Francisco
Examiner" del 27 luglio 1962, scrive che,
quale prodotto didattico ortodosso delle
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scuole superiori statunitensi, egli era un seguace vigoroso ed entusiasta delle rególe
della grammatica, dell'ortografía, della sintassi, della corretta armoniosa costruzione
letteraria, senza di cui é impossibile scrivere
in modo decente e comprensibile.
Codesto scrittore, di nome George
Murphy, racconta che ogni qual volta sentiva o leggeva ií linguaggio di scrittori o di
commentatori alia radio, che violavano le rególe grammaticali, egli andava su tutte le
furie imprecando all'ignoranza di sedicenti
scrittori ed oratori non adatti ad esprimere
le loro opinioni sulla scena pubblica.
II Murphy rimase m questa opinione inflessibilmente, finché lesse una lettera di Nicola Sacco scritta nella prigione di Dedham,
Mass., riguardante la sua fanciullezza nel
natío paese di Torremaggiore, nelle Puglie.
Qui il Murphy apre una breve parentesi
per diré ai lettori che egli, ai tempi dei processi Mooney e Billings, e Sacco e Vanzetti,
non aveva ancora raggiunta Yeta della ragione; ma si aftretta a dichiarare che é ora
al corrente di quei tragici fatti e non intende tare dei giudizi sui meriti o demeriti
del processo, ma soltanto di commentare la
lettera di Sacco.
Ed ecco qui il brano della lettera in questione, nel testo ch'egli pubblica e che fu
scritto in lingua inglese di proprio pugno
da Sacco ed é riprodoito con tutti gli errori
del testo origínale.
"About sixty step from our vineyard ve have a
large piece of lant full.of any quatity of vegetables
that my brothers and I we used to coltivate themt
So every morning before the sun shining used
comes up and at night after the sun gos out I
used to put one quarts of water on every plant of
flowers and vegetables and the small fruit of Hule
treea.
"Whüe I was finishing my work the sun shining
was just coming up and I used always jumping
upon a well wall and look at the beauty sun shining
and I do not know a long I used remane there look
•t the enchanted scene of beautiful."

// giornalista Murphy commenta che
Yortografia e la grammatica sonó atroci, che
la sintassi é impossibile, che tutte le rególe
dello scrivere sonó assenti; ma quando uno
scrittore come Sacco si esprime, con un
candore cosi sincero e verídico, le rególe
letterarie possono essere buttate al vento.
Aggiunge George Murphy: "Esiste in
questa lettera di Nicola Sacco una onestá
cosí viva che da sola rende quella "scena incantata di bellezza", che egli descrive e
che é per me suffíciente ad eclissare tutti i
difetti letterari.
Candido
San Francisco, 5 dicembre 1962
(1) Prescrnidendo dagli entori, che non saprei
iriipetereí in italiano, la lettera dice:
"A circa sessanta passi dal nostro vigneto noi
abbiamo un esteso appezzamento di terreno pieno
di ogni qualita di ortaglie che io e i miei fratelli
avevamo cura di coltivare.
Tutti i giorni all'alba e al tramonto io versavo
un litro di acqua alia base di ogni flore, di ogni
ortaglia e di ogni piccolo albero da frutta. Come finivo il mió lavoro il solé spuntaya all'orizzonte ed
io saltavo sopra il muro di un pozzo per guardare lo
eplendore del solé e non so quanto tempo stavo la
ad ammirare quella scena incantata di bellezza".

cattolica-romana. Ed invocando un'inchiesta
parlamentare cita: Celebrezze, Segretario
(N. D. R.: Quello che precede é un brano della
all'Igiene, Istruzione e Benessere nel gover- tefctera
del 26 febbraio 1924, diretta alia Signora
no fedérale; B. L. Boutin, direttore dei Ser- Cense Jack, di fuñaron Mass., che aveva assistitia
vizi Generali, e John S. Gleason, direttore ial procedo di Dedham coime memibro del Civil
della Amministrazione dei Veterani.
Liberfciets Committee del New Englamd ed aveva dato
Naturalmente le inchieste parlamentari lezioni d'inglese al prigiorúero si trova a p. 16 delle
6ono sempre soggette alie preoccupazioni "The Lettera of Sacco and Vanzetti" edizJoinie del
elettorali di coloro che le conducono. D'al^ 1928 (The Viking Press, New York).
tra parte, non v'é bisogno d'inchiesta per
sapere che leggi e legislatori sonó sempre
"Guárdate con quanto piacere e con quale
indulgenti verso il clero di tutte le religioni, aviditá il popólo ascolta tutte queste incree che la stampa che dovrebbe vigilare sulle dibili storie di spettri, di spiriti, d'inferno e
incontinenze ecclesiastiche e religiose* ai di tutti gli altri prodigi della stessa specie.
guarda bene dal mettere pubblicamente in Piú il predicatore si allontana dal vero e
dubbio le intenzioni od i sistemi di acquisi- piú é sicwo di imporsi sui suoi ascoltatori,
zione in uso presso le organizzazioni eccle- solleticando indefinitamente i loro orecchi
siastiche.
mai sazi.
Ma, inchieste o non inchieste, é inconteTuttavia non bisogna credere che tutte
stabile che le chiese organizzate in genérale, queste cose servano solamente a tngliere la
la cattolica in particolare, sonó ándate arraf- noia d'addosso a coloro che le dicono e a
fando in questi ultimi decenni un tale po- quelli che l'ascoltano. Esse servono a qualtere económico e político negli Stati Uniti cosa di piú proficuo e di piú solido: servono
da mettere in serio pericolo quel che ancora a far bollire la pignatta dei preti e la grande
rimane della costituzionale separazione delle marmitta dei frati".
chiese dallo stato.
Erasmo. ("Elogio della Foília")
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ANARCHISMO
E MARXISMO
Fin dai tempi di Marx — e in gran parte
a causa dell'influenza marxista — il socialismo é stato concepito in termini di proprieta. Fino a poco tempo fa, quanto meno,
il socialista, é stato definito come uno che
crede nella proprietá comune, generalmente
statale, come antitesi alia proprietá privata.
Ma in seguito aH'esperienza della Russia ed
anche dell'esperienza inglese, come punti di
orientamento, diventa ognora piú evidente
— come é stato sempre evidente per gli
anarchici — che un semplice cambiamento
di proprietá non produce cambiamenti radicali nei rapporti sociali. Quando la comunanza della proprieta assume la forma di
proprietá statale, tutto si riduce al fatto che
lo stato diventa il da¡ore di lavoro universale si che le possibilitá della tirannide si
trovano ad essere moltiplicate dall'unione
del potere político con il potere económico.
I valori su cui si fonda il capitalismo non
cambiano; il lavoratore rimane nella sua
essenza una cosa, una merce, un'unitá di lavoro; cambia semplicemente una categoría
di padroni, i capitahsti, con un'altra categoría di padroni, i burocrati politici e direttivi.
Un cambiamento di proprietá dei mezzi di
produzione puó essere eondizione necessaria
alia trasformazione dell'ordine capitalista
in un ordine cooperativo, ma, contrariamente a quel che la maggior parte dei socialisti
crede, non é una eondizione sufficiente. Ció
che importa al lavoratore non é giá chi sia
il proprietario dell'azienda in cui lavora, sono invece "le condizioni effettivamente
esistenti nel suo lavoro, il rapporto fra il
lavoratore ed il suo lavoro, e i suoi compagni
di lavoro, e il personale dirigente dell'azienda
stessa". Questa é appunto la ragione per cui
gli anarchici continuano a preconizzare il
controllo deH'industria da parte dei lavoratori — uno stato di cose in cui tutti parteciperebbero, in condizioni di uguaglianza,
alia determinazione dei modi con cui svolgere le loro attivitá di lavoro; dove il lavoro
di ciascuno acquisterebbe un valore e riuscirebbe attraente; dove non sarebbe il capitale ad impiegare la mano d'opera, ma la
mano d'opera ad impiegare il capitale.
Si potra obiettare che l'anarchismo va
benissimo in teoria, ma fallisce, o fallirebbe, in pratica. Se non che gli anarchici non
accettano questo implícito contrasto fra teoria e pratica: la buona teoria conduce alia
buona pratica, e la buona pratica é basata
sulla buona teoria. Non dico che sia facile
agiré anarchicamente: la tentazione di agiré
autoritariamente — cioé di imporre soluzioni invece di risolvere difficoltá — é sempre
molto grande; e puó darsi benissimo che a
prima vista, almeno, le organizzazioni autoritarie siano piú efficienti nel daré risultati.
Ma l'eíficienza — esaltata al tempo stesso
dai capitalisti e dai socialisti moderni — é
soltanto uno dei valori ed il prezzo che essa
esige puó essere troppo alto. Pú importante
dell'efficienza é la dignitá dell'individuo responsabile, e le soluzioni di quella che si
usava chiamare la 'questione sociale" non
meritano di essere applicate ove non siano
consone alia dignitá e alia responsabilitá
dell'individuo.
La funzione deH'anárchico non é, tuttavia,
di sognare la societá futura, bensi di agiré il
piú anarchicamente che gli sia possibile
nella societá presente; di evitare nella misura del possibile le situazioni in cui debba
daré o ricevere ordini; e di cercare di promuovere rapporti di mutua e volontaria
cooperazione fra i suoi simili. Nel mondo
moderno, lo stato é la piú importante manifestazione del principio di coercizione. Per
arrivare all'anarchia, bisogna fare a meno
dello stato; e si fará a meno dello stato nella
misura in cui gli uomini e le donne si dimostrano capaci di vivere senza di esso. Per
diría con le parole dell'anarchico tedesco
Gustav Landauer: "Lo stato é una eondizione, un certo rapporto esistente fra gli
esseri umani, un modo di comportarsi; noi

VITTIME DELLA "THALIDOMIDE"
Ce stato poco tempo fa, nel Belgio, un clamoroso
processo contro un Dottore e i genitori di una bimba, aecusati di averia uccisa per eutanasia. Questa
bimba era nata infelice e particularmente senza
braccia, in seguito alia famosa medicina — la
thalidorníde — di cui sua madre aveva fatto uso nel
periodo della sua gravidanza.
I giudici belgi, che per una volta tanto hanno lasciato parlare il loro cuore assolvendo tutti gli imputati, se da una parte hanno ricevuto il plauso
di tanta gente, daU'altra hanno sollevato lo sdegno
di parecchie anime timorate e quello dei collitorti
vaticaneschi, che hanno pubblicamente manifestata la loro disapprovazione sventolando la ridicola
tesi che la vita é sacra perché é Dio che ce I'ha
data, e che nessuno ha il diritto di toglierla a un
altro, né togliersela da se stesso.
Questi cari santi acelesiastici pare che non abbiano cosi' pensato durante due millenni di dominio
•pirituale e . . . terreno, fomentando tutto quell'insieme di delitti individuali e collettivi di cui hanno
macchiata la loro chiesa. Ma giá . . . dimenticavo!
Questa brava gente non ha commesso alcun delitto!
Ha salvato semplicemente le anime di tanti poveri
miscredenti in balia del demonio! Cosi' che per parlare a til di lógica, tutti i bruciati vivi sulle pubbliche piazze del vecchio continente, tutti gli sgozzati delle Sante Crociate, tutte le vittime catare,
tutte quelle dell'Inquisizione e delle guerre di religione, mescolate a tutti gli assassinati della Notte
di San Bartolomeo non dovrebbero che essere grate
e ringraziare questi loro santi salvatori. . . . Svergognati!
'
• • •
Fra i tanti articoli di differente carattere che
sonó stati scritti commentando quel processo e
quella assoluzione, riproduciamo questo che abbiamo tradotto dai giornale satírico parigino "Le,
Canard enchainé" (uno dei giornali piü eeri che
abbia oggi la Francia). Ne é autore una nostra vecchia conoseenza: Jérome Gauthier, che riteniamo
ancora abbastanza "romántico" da essere quasi sempre giusto. I compagni giudicheranno dai tenore
della sua prosa. — J. M.

L'ACCUSATORE
Perché non sonó andato ad assistere a
questo processo di Liegi contro i Vandeput
e il Dottor Casters? Veramente nella mia
qualitá di giornalista ero tentato di andarvi
per vedere questa ¡brava gente rispondere del
tríplice delitto di tenerezza, di pietá e di luciditá di coscienza. Se non ci sonó andato, é
stato perché un a'ltro nomo in me ha pretérito non vedere; il giornalista sia puré, ma
il giornalista che per essere stato oobligato
a subiré nel passato tante volte gli spettacoli
tgiudiziari seduto nei primi posti, ne ha oranai
abbastanza di giudici e di tribunali.
Ho dunque seguito, come tutti, il processo,
attraverso i giornali. Ce ancoi-a qualcuno che
sa fare onestamente e con un certo talento il
suo mestiere di cronista. Non ho bisogno di
nominarli tutti. Diro semplicemente e a titolo di esempio, che chi ha leitto lo stesso<
gromo i resoconti d'udienza di Jean Laborde
("France-Soir"), e di Jean-March Théolleyre
("Le Monde") ha avuto il riflesso di cose
viste attraverso il prisma di due cuori e di
due ragioni. Ha sapuío quello che s'é passato: anche neU'anima dei giudici.
Uno che osservo sempre attenitamente é
il magistrato in piedi: l'aocusatore. Che nella
nostra societá, siano purtroppo necessari degli uomini per compiere un simile lavoro,
come che ci voglia della gente per fare il poliziotto, non sonó piú tanto romántico da negarlo. Solamente, puré ammettendo che si
faccia il poliziotto o il magistrato in piedi,
mi pare che ci dovrebbe essere la sua maniera; e la cosa piü disgustosa é il dover ren-.
dersi contó che otto volte su dieci, tanto
I'uno che raltro, optano per quella peggiore.
E credo che sia una cattiva maniera di incarnare le legge, ammettendo che questa fos¡se buona. E' il volerla assestare colla bratalo distruggiamo contraendo rapporti diversi,
comportandoci in maniera differente.
In ultima analisi, i'anarchico non é una
persona che sottoscrive un certo corpo di
dottrina o serie di credenze: é una persona
che si comporta, o cerca di comportarsi, differentemente: in una maniera cioé consistente col rispetto dell'individualitá che é
inerente a tutti gli esseri umani.
Geoffrey Ostergaard
("Anarchy", n. 20)
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lita d'un colpo di mazza; e per ottenere uní
"trionfo", in fondo piú personale che sociarle, fare uso di tutti gli artifici del Diritto, al
fine di sminuire quella che dovrebbe essere
la Giustizia, fino a farla distenderé adagio
adagio al piü basso livello della vigliaccheria
umana.
Fate bene attenzione a quanto si é pasisato a un'udienza del processo di Liegi. Entra
.un testimone. E' un pvofessore di medicina
¡che insegna genética a rUniversitá di Louvain. E' dunque quasi certamente un fervente credente, giacché questa Universitá é
di obbedienza cattolica. Commenta le proiezioni di fotografíe insopportabili: quelle dei
¡bimbi mostruosi, dei bambini della thalidomide. Spiega che una buona meta di queste
povere larve muoiono nei primi mesi, e afferma che la bimba Vandeput, anche se avesse
vissuto — e in che condizioni! — non avrebbe vissuto piü di un anno o due. Ecco dunque
una deposizione onesta e spontanea, una deposizione che non é fatta col proposito d'essere favorevole alia difesa. Se questa saprá
trame argomento, la veritá, che non ha partito, perorera in favore degli aecusati. Ora
pensó che se io o voi fossimo stati raecusatore ne avremimo preso lealmente atto, senza arnbagi. Non avremmo affatto pensato
che la legge, sotto il protesto che é la legge,
avesse avuto il diritto di colpire brutalmente,
ciecamente e sordanieníe. E ¡non avremmo
certamente provata alcuna contrarietá (pensó che avremmo piuttostó provato un certo
piacere) a¡l pensiero c¡he il "delitto"" .di cui1'
stavamo chiedendo contó, fosse stato riconosciuto come un gesto di pietá istintiva a
cui le certezze scientifiche davano giá una
gran parte di ragione. Ma né io né voi facciamo carriera nella miagistratura in piedi!
E dove noi avremmo trovato un certo sollievo, raecusatore di Liegi (che pare sia uro
socialista!) ha subodorato invece qualcosa
che ha ritenuta un pericolo. E ha tentaito di
fare sabotare dai cattolico quanto la sua deposizione di professore aveva potuto avere
di favorevole alia difesa. Si rivolge al testimone e gli chiede: "Credete voi PERSONALMENTE che sul piano della deontologia, un
medico abbia il diritto di sopprimere un malato?" Fortunatamente gli avvocati insorgono e protestano: "Silenzio, 1'acousa! Non
avete il diritto di domandare al testimone
un apprezzamento personale estraneo alia
sua scienza, e che farebbe di lui un tredicesimo giurato". Fortunatamente anche il Presidente delle Assise é d'accordo e la questione
non é posta.
Ma come tróvate voi questo modo di procederé? II peggio é che non é affatto cosa
eccezionale.
A l'autunno d'una vita che presto sará
lunga, iho visto troppe volte intrigare, perseguitare e incrudelire (e anche farsene vanto)
il bel mondo della repre&sione. Che questa
sia stata di diritto comune o politica, da per
tutto dove il caso mi ha condotto, ho quasi
sempre visto raecusa, dai semplice poliziotto
airuomo in rosso o in uniforme gallonata, non
avere che un'idea fissa, priva di ogni lealtá
di ogni scrupolo, di ogni comprensione, di
ogni indulgenza, di ogni onesta, di ogni giustizia: abbattere raecusato quando era uno
qualunque, quando socialmente non aveva
alcun peso; abfoatterlo con qualunque mezzo
e con qualunque argomento; fare tutto il
possibile e rimpossibile perché fosse condannato. E questo non in nome di una severa
giustizia (che é solo il belletto della parte!),
ma perché é lusinghevole e profittevole vincere una partita nella quale l'accusato, salvo
rare eccezioni, non puo fare che il niorto.
La commedia giudiziaa-ia non comporta che
due primi ruoli: la difesa e raecusa. II ruólo
della difesa ha le &xxe grandezze. Perché l'alitra, sotto la maestá della toga, mostra sempre tante bassezze?
Non é forse bassezza d'animo (senza dubbio professionale, ma allora, cari miei, che
mestiere!) voler tenersi a tutti i costi, ir»
quest'affare di Liegi, alia sola lettera del
Códice, e voler ignorare — e dirlo — tutto
quanto grida che gli aecusati hanno fatto
bene a sopprimere dolcememte questa piccola
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agonía in carne e ossa incompiuta, i cui occhi
non si sarebbero mai aperti che per vedere
la morte sorriderle?
Una cattiva madre! Cosi ha osato ehiamare
la dolorosa Signara Vandeput, I'aceusatore
di Liegi! Ebbene, pormettetemi di diré che
trovo orribile che degli esseri cosi spietati
possano esistere. E non tanto per la loro
cattiveria, che purtroppo abbiamo avuto occasione di vederne anche dei peggiori. Ma
trovo orribile che esseri simili possano esisere
dei magistrati e dei magistrati scelti; di q.uelli
che nei pretori son chiamati seriamente e con
tutta deferenza: "l'onorevole portavoee della
legge". E' piü che costernante il dover pensare che simili individui possano vivere come
tutti gli altri; che finito il loro lavoro vadano
a bere un bicchiere con gli amici; che rientrando a casa mangino con buon appetito,
che vadano al Cinema, rileggano Montaigne,
vadano a letto colla propria sposa o con la
propria cameriera, dormano senza ineubi di
sorta, e che -al mattino svegliandosi tranquillamente, cainterellino fra i denti: "A chi
tocca, oggi?
Hanno la vocazione. La vocazione di puniré ! Non so se la colpa é proprio loro. In questo nostro universo che la scienza piü audace
comincia a mala pena a decifrare, tanti prodigiosi misteri stanno facendo capolino
all'orizzonte, e c'é da domandarsi se per caso
non vi sonó da qualche parte delle thalidomidi metafisiche responsabili del brutto fe-»
nomeno registrato in ogni tempo: che degli
uomini . apparentemente normali, abbiano
una coscienza di foca c un cuore di coeeodrillo.
Certamente che questi uomini hanno la vocazione! Come pensare altrimenti?
Qualche sera fa ne ho avuto ancora una
prova. Stava parlando uno storiografo davanti a un pubblico cosiddetto scelto: magistrati, avvocati, initellettuali e uomini di
mondo. Ricordava un celebre e spaventoso
errore giudiziario, aggravato da premeditazioni, da molti sporchi raggiri e da molti
tenebrosi inganni deH'etema mafia militare.
Nelle prime file del pubblico e'era un uomo che le sue alte íuozioni obbligavano a
trovarsi la. Quest'uomo, una ventina d'amni
fa fu aecusatore davanti a dei Oonsigli di
Guerra*. Per combinazione ? Niente aífafcto!
da que! momento ha poi fatto quella che si
chiama una splendida carriera, sempre naturalmente dalla parte del randello. Gggigiormo
é un caid negli alti luoghi della repressione.
Mentre lo storiografo ricordava il ¡martirio
d'un innocente e denimeiava, prove alia mano, rignominia dei suoi aguzzini, il caid guardava ora le sue scarpe, ora il soffitto, coll'aria di qualicuno che s'é smarrito in ¡mezzo a
della gente che sta parlando un linguasggio
che comprende benissimo, ma che non approva affatto: il linguaggio di soivversivi
imbecilli capaci di difendere un povero tipo
stretto fra gli artigli delle tigri del circo giudiziario. Quando poi, al termine della conferenza, delle migliaia di mani si misero ad
applaudire entusiásticamente l'oratore, solo
fra tutti i presentí, il caid incrocio le sue sui
propri ginocchi. Senza ostentazione, discretamente, con un gesto perfettamente naturale.
La vocazione stava parlando in lui. . . . Silenziosamente, quest'uomo stava ricondamnando Dreyfus!
Jérome Gauthier
17 aotvemlbre 1962
Nota. Leggo sui giornali d'oggi la dichiarazione
fatta dal Prof. Kisselev, Direttore dell'Istituto céntrale soviético d'ematologia. Ha detto: "La medicina soviética non sará mai d'accordo con una inórale biológica. Noi, medici, pensiamo che tutti gli
esseri debbano vivere. Non é possibile sapero oggi,
le porte che la scienza ci permetterá di aprire domani". ("Liberation", 17-11-1962).
Come si vede la scienza ufficiale soviética, sulla
questione dell'eutanasia é d'accordo con la tesi pápale. Riconosciamo tuttavia, pur dissentendo da
ambedue, che le ragioni partono da concezioni ben
differenti, e che in queile del Professor Kisselev
c'é un fondamenot umano. — J. M.
I
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La debacle dei partiti
Piü di 28 milioni di elettori, venti milioni
di voti espressi, cirea 13 milioni di — si —,
circa nove milioni di — no —, rispettiva-'
mente il 62 per cento ed il 38 per cento.
Tali i risultati del referendum che l'uomo
della prowidenza francese ha ottenuti, conr
tro tutti i partiti francesa coalizzati, uno solo
escluso, il futuro partito único!
Chiunque avesse calcolati in precedenaa i
voti su quelli ottenuti dai partiti alia oppO'sizione, che pur avevano sbancato il governo
due settimane prima, avrebbe ottenuto delle
cifre capovolte, se . .. se la lógica a volte non
fosse una opinione, fondata sopra premesse
incomplete, tale da daré i risultati piü stupe-,
facenti.
Gli elettori di Francia, come imagino lo
sia ovunque un po piü un pó meno, apparten^
gono a tre categorie.
La prima é di quelli che non votano mai;
vuoi per convincimemto, come é il caso per
gli anarchici in ogni competizione politica,
vuoi per una certa indifferenza alia cosa
pubbliea; il che é frutto spesso maturo di
esperienze disastrose per i rapporti fra governati e governanti.
La seconda é formalta dagli iscritti ai siingoli partiti, o ad es si strettamenté legati per
fili invisibili, ora famigliari, ora d'interesise;
questa massa elettorale non sulbisce grandi
oiscillazioni; insiste, crede, ha fissate le sue
speranze in tailuni dogmi ai quali si é inclinata.
Ma poi viene la terza categoría, la vera arbitra di ogni votazione, la massa che ha uno
spolyero di cultura sugli affari del suo S¡tato>
che decide aH'ultimo momento, che si lascia
suggestionare dall'iultimo episodio, Cuba ad)
esempio, e la minaocia di trovarsi in guerra
senza un capo! La massa che ha simpatie ed
antipatie personali, che tende l'orecchio a
quanto altri dice, che si é trovata in Francia
con 60 minuti dati alia radio alia oppoisizione,
ed ore ed ore di prediche, diiscorsi, omelie,
propinatile con generositá per "salvare la
Francia" ben inteso; fino a sorbirsi in una
sola giornata ben tre disoorsi del salvatore,
a meno di chiudere la televisione o la radio.
Qualche umorista é vero, alia televisione, si
é permesso di togliere la parola al capo dello
Stato, lasciando rimagine e ridlucendo a zero
il suono, un po di umorismo che non ha fatto
né bene né male a nessuno.
II risultato é in termina: su 28 milioni 591
mila 124 elettori, solo circa tredici milioni
hanno deciso, e chi non é contento lo vada
a diré al duce, meno della meta! Resta la debacle dei partiti; una opposizione di circostanza, unita all'uiltimo momento centro il
governo prima e contro la iminaocia del fasciismo poi. . . . Troippo tardi.
Fra tre settimante si avranno le elezioni
per i deputati ale due Camere, e allora, altro
colpo di scena ? E' ben possibile. E se le due
Camere rassomiglieranno a queile ora dieciolte, e se ropposizione riuscirá a rimanere
unita, non so quale Governo si terrá in piedi ; a meno di non essere . . . per il no. E sarebbe il colmo.
Solo il sud ha votato con modesta maggioranza — no —. Tredici dipartimenti; con
faiuto dei profughi dairAlgeria che non sonó
troppo teneri per chi li ha, secondo loro, traditi; con l'aiuto del solé che pare sia piü atto
a scaldare la testa.
Indubbiamente questi cari francesi non
hanno alcuna idea di quello che é stato il
fascismo. Di Hitler conoscono solo i campi
di concentramento, ma nulla del come e il
íurer ed il duce siano giunti ai loro apogei!
Uno impiceato, l'altro suicida.
E ancora la Francia é una di queile nazioni
nelle quali i cambiamonti di regime sonó, lo
direi quasi sorridendo, un passatempo. La
rivoluzione, la Comune» Napoleone, il ritorno
del re, poi l'altro Napoleone; in fine siamo
ora nelila quinta repubblica, il che significa.
Che ve ne sonó state giá quattro, e molti giá
opinano che siamo nella sesta, da che il referendum sulla elezione del presidente ha
imodificata la quinta costituzione, non nel
■ dettaglio, ma nella sostanza del gioco democrático,
í
In fondo, gli affari vanno bene, si afferma

■
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in alto; Tespansione é in atto, la popolazione
aumenta, di sport ve ne é per tutte le borse
e per tutti i gusti. Le canzonette non máncanos, ne i festivals, díamine che si vuole di
piü?
Alia gogna gli uccelli del male augurio,
anche se dotti, ponderati nelle parole, ben
piantati nel campo del tliritto, ministri, ex-ministri, deputati, senatori, consiglieri di Stato ; i quali ultimi si sonó perfino permessi di
annullare una condanna a morte giá eseguita .dichiarando nulli i tribuinali militari
che hanno giudicato. üettagli!!
Vi é chi, pensando alia somma di fatiche
d'Ercole che i papaveri devono sopportare
per tener alto il loro prestigio, pro vano un
senso di raccapriccio; e imaginandosi al loro posto, (imaginare é facile) confessano
/che essi preferirebbero fare i braccianti piuttosto di mutar abito tre volte al giorno, sorridere ad osipiti che piovono a ripetizione,
partecipare a pranzi senza fine . . . uffieiali,
e "promenarsi" in lungo ed in largo senza
tregua, con orari colmi come un uovo e sempre su scene diverse. Amor di patria li spinge? Andiamo! Non vi é che una molla che
possa reggere tanté acrobazie, tanti grat¡ta-<
capi, tanti rischi; qualche tentativo d'assasBinio fra l'altro; non vi é che una energía che
possa sorreggerli: rambizione.
II che non va detto con spregio. L'ambizione é una f orza vítale che agita e piccoli
e grandi ben sovente, e guai se loro mancasise; ma in fondo é il fatto personale e non
ha nulla di socialmente confesisabiile.
Convincersi che si tratta di aimbizione, sarebbe giá un prendere in mano la situazione;, ■
ma ahimé, la grande massa é buena, tre
volte buona, ingenua fino airinverosimile e
a suo modo offre in cuor suo ancora i suoi
figli al salvatore, cosi come lo facevano le
madri romane presentando i loro pupi al
duce: prendilo é tuo!
II referendum é passato, tuttavia sarebbe
curioso il fare una statistica su tali democraticissime forme di conisultazione. Su cento referendum quanti hanno finito con un
— no —? Oh, pochini per certo. Fino alia
annessione di Nizza e Savoia alia Francia e
piü di recente delle partieeile di Piemonte
che hanno cambiata bandiera.
Diré si, quale soddisf azione! Dir no quale
responsabilitá!
Psicología delle masse, che la massa ignora ed alia quale si presta gentilmente.
Domani non sará tutto eguale in Francia.
I piü non se ne accorgeranno. Le borse «egneranno un rialzo nei titoli, qualche bricciola sará raccolta dagli umili, ma il fatto,
base, certo, incontrovertibile si é che mentre,
a parole ben inteso, in Russia si grida contro
il potere personale e si sepellisce Stalin, in
Francia é la persona che assnrge a mito. . .
il resto verrá poi.
L'Osservatore

Pubblicazioni rk&vuto
VOLONTA* — A. XV, No. 11, novembre 1962 —
Rivista anarchica mensile. Indirizzo: Amministrazione: A. Chessa, Via Col 5-7A, Genova; Redazione:
G. Rose, Via Roma 101, Cosenza.
* • •
DE VRIJE — Settimanale anarchico in lingua
olandese — A. 64, N. 43, 3 novembre 1962. Indirizzo:
Vilgenstraat 58-B, Rotterdam (Olanda).
* • *
LIBERTE' — A. V, N. 84, 1 novembre 1962 —
Mensile sociale, pacifista, libertario in lingua francese. Ind.: L. Lecoin, 20, rué Alibert — Paris-10,
Prance.
*

+

*

RUTA — 13 de Octubre de 1962 — Fascicolo di 20
pagine in lingua spagnola — Órgano della Federazione Ibérica della Gioventü Libertaria in Esilio.
Caracas, Venezuela.
» * *
O' LIBERTARIO — A. II, N. 11, settembre 1962
'— Perodico in lingua portoghese. Ind.; Caixa Postal,
5739, S. Paulo — Brasil.
* » »
Vi.MI RESISTANCE — Vol. II, N. 3 — Pubblicazione trimestrale della War Resisters' International, Lansbury House, 88 Park Avenue, EnfieW,
Middlesex, England.
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L'ADUNATA DEI REFRATTAR1

Giovedi' 13 dicembre 1962

_ comvmcAZiom _
Son pahbiicltiiarao comunica ti anonimí
N'ew York City. — The Libertarían League is
now located at the iStayvesant Casino — 142 Second
Avenue (at 9tlh St.) Room 46.
Ri'g-ular Friday Night forums will continué as
heretofore at 8:30.
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di
Jangua apagnola, avrá luogo nei locali del Centro
Libertario, situati al numero 42 John St. (fra
Nassau e William Street), terzo piano, una ricreaz'otv famigliare con cena in coraune, alie ore 7:30
P. M. Compagni ed amici sonó cordialmente invitati. — II Centro Libertario.
• New York, N. Y. — Venerdi' 14 dicembre 1962,
nei íocaüi del Centro Libertario!, sdtuato al 42 John
iStreet, avrá luogo una ricreaziome famigliare con
cena in comune, alie ore 7:00 P. M. — II Gruppo
Volontá.
* * *
Philadelphia, Pa. — Sabato 15 dicembre, alie ore
7:30 P. M., al numero 924 Wa'lnut Street avrá luogo
la nostra sólita cena in comune pro' diove piü urge il
bisogno.
Facciamo viva raccomandazione ai compagni ed
amici di nion mancare a passare una piacevole seráta in conupagnia. — II Circolo di Em. Sociale.
Kast Boston, Mass. — La sera del 31 dicembre
prossimo, nei locali del Circolo Aurora, eituiati al
numero 9 Meridiah Street, avrá luogo la nicistra
consaieta céletbrazione di Capo d'Areno. La cena sará
pronta alie ore 9 P. M. I'l ricavato anidrá a beneficio,
'de l'"Ad>unatta".
Compagni ed amici sonó sollecitati ad intervendré
onde assicturare la buona riuscita dell'indzativa, non
isodo dad punto d vista materiale, bensd' anche ésa
punto dti visita morale, giaeehé questi nosltri incontri
posBomo sempre essere fecondi di iiniteressamiti disetassioiu ed utite scarrebio di idee. —II Circolo
Aurora.

* * *

Detroit, Mich. — Lunedi' 31 dicembre alie ore
7:30 P. M. al numero 2266 'Sldoibt Street avrá luogo
la consueta Festa dei JVTuli, con bailo, cibarie e
rmfrcscbi a totale beneficio del!'" Adunada".
Soddeciitiamo amici e comipagni e simpaüzzanti ad
intervendré mimerosi iresieme alie taro famiglie. —
I Refrattari.

»

*

*

San Francisco, Calif. — Sabato 12 gennaio 1963
alie ore 7:30 P. M. nella .sala Slovenian Hall, 2101
Mariposa Street, angolo Vermont Street, avrá luogo una cena famigliare seguita da bailo. II ricavatosara destinato dove piú urge il bisogno. Coimpagni
e amici pono invitati con le loro famiglie. —■ L'Jncaricato.

#

* *

Miami, Fia. — II primo picnic deil 1963 avrá lluego
domenica 20 gennaio a Orandon Park. II ricavato
andrá a beneficio della nositra stainpa.
I compagni che isa trovan» da queste partí sonó
vsollecitati ad intervendré. — I Promotori.
New London, Conn. — Resoeonito della testa che
ebbe luogo domenica 7 ottobre nei locali del Gnuppoi
"I Liben" a beneficio dell'"Adunata dei Refrattari".
Per quanto il tempo non ci foisse favorevoüe e rniolti
compagni non, poitesbero interveínire, la giomata
non é abata del tutto persa. Si ebbe tu/enltrata generalie di $395,36; lie spese furonlo di 135,36; ill ricavato netto di $260.
Nelle éntrate sonó ¡mofase le segueniti conltribuzdond: Federici $2; R. De Vincentis (da E. Boston)
10; Un vecclhio coimpagno 20; R. Con ti 10; A. Silvestri 5; A. Puedo 10; V. Vencihy (INieédtam,
Masis.) 5.
Un vivo ringrazdamiento a quanti cooperarono a
rendere possilbide la riustita dell'iniziativa — I Liheri.
* * *
New York, N. Y. — Reisoconto amtmlinistrativo
della recita dell 21 dtitobre u.s. alia Arlington Hall

IMPORTANTE
L'amministrazione della Posta informa che
i giornali spediti a tariffa ridotta alFinterno
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nell'indirizzo l'indicazione del numero della
ZONA póstale dove risiede il destinatario.
Tutti coloro che ricevono "L'Adunata",
negli Stati Uniti — e non lo hanno giá fatto
— sonó per conseguenza sollecitati a mandare alia nostra amministrazione il numero
della ZONA póstale in cui risiedono.
L'Amministrazione

—7—

a beneficio dell'"Adunata dei Refrattari": Éntrate
$322,50 cómprese le contribuzioni nomintald piü eottio
elecante; spese $185,50; Ricavato $137.
Ecco 1'elenco dei sotltoserittoiri: New York, N. Y.,
L. Puccio $3; Cultura Proletaria 5; J. Musa relia 2;
Centro Libertario Spagnolo 2,50; Skxrgini 5; Lardccia 1; Luciano 2. — Bronx, N. Y., Gigi 5; Ceflili 6;
Monitto 3; Forney 6; L. Zanier 6; S. Politi 2; A.
Madrigrano 3. — Brooklyn, N. Y., N. Slfredi 2;
Gentile 2,50; Giulia e Diania 5; J. BonvissutO' 5;
Turano 5; Trvglio 5; Celestino 5; lM|orroni 2; E.
Fonte 2,50; Africano1 2; Mangano 2,50; T. Sfrega 5;
D. Cariati 1; A. GreigBiretti 2,50; V. Rondkíella 5;
Lo Sbandato 5. — Ozone Park, N. Y., J. Albanese
5. — Yonkers, N. Y., T. Passeinti 3; A Valle 5; F.
Madolani 4. — Peekskill, N. Y., ¡Lañó 5. — Flushing, N. Y., G. Loiacono 5. — Harrison, N. Y., S.
Peduzzi 2. — Mt. Vernon, N. Y., W. Diamfcra 10».,
— Newark, N. J., Racioppi 5; F. OonteMa 3; Bob 5;
T. Pizzuo'lo 5. — Oakland, N. J., Sialluisto 5, —
Elizabeth, N. J., E. Neri 2,50; V. Gilibento 3. —
Irvington, N. J., P. Danna 3. — Hoboken N. J., a
mezz» Mazzocca: M. B. 10; L. G. 2; M. M. 2.
Sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno
cooperato e arrivederci alia prossima iniziativa. —
I Promotori.
# * *

Lunedi' 3 dicembre, in un ospedale di Detroit
dove abitava da molti anni é morto il compagno
LUIGI CORSI, all'etá di 71 anni.
Ricoverato all'ospedale ü 15 novembre, operato
per un tumore (poscia rirsultato cancrenoso) alia
testa, rimase in coma per oltre due settimane, e si
é spento senza poter rendersi contó nemmeno della
tragedia che lo sovrastava,
E COSí' é un altro dei convinti e degli attivi che
ci lascia.
Essendo célibe e senza nessun párente, qui in
America (gli sopravvivono due fratelli a Sgurgola
(Frosinone) ai quali partecipiamo le nostre condoglianze) ai funerali svoltisi in forma civile parteciparono molti compagni ed amici dell'estinto, e porgendogli l'ultimo saluto con affetto memore e commosso, deposero sulla sua bara i fiori rossi del comune idéale. — I Compagni.
4i

Newark, N. J. — Come tutti gil altri arena iV nostro gruppo, fedele all'indizzo idéale e critico dell"1Adunata", pensa nei mesi d'inverno di contribuiré
nei limite possibile per tenere accesa quesba fiaccala
che combatte ogni forma di tirannia. Percio sonó
sttati raccoiti $30, che i comagni volontaviamente
hanno süttoscritto. — L'Incaricato.
San Francisco, Calif. — Rasioconto dellla ívsta da
bailo del 17 movemlbre u.s.. Entrata genérale, comprese le contribuzioni, doiM. 635,06; Uiscita doil.
209,22; Uitile $425,84, che di comune accordo i
presentí alia riunione ripai'tirono cosí': "Freedom"
di Londra $73; per una vecchia iniziativa 150; "Ulmairita Nova" 50; "Volontá" 50; per te Vittime Politiche
di Spagna 50; per i giovani arrestati a MMaino
(Comitato Vittime Politiche d'Italia, Livorno) 50;
spese di spedizione 2,84.
Nomi dei contributoiri: Uno qualunque $10; G.
Giovannelli 5; John Piacenltdno 10; Eugenio Ferrari 5; Candido 10; D. Lardinclli 5; María e |FemandOi
5; In memoria di Fariaí 100; A. Panichi 5; G.
Grilli 5; R. Anidreotti 10; A. Boggiabto 5; A. Luca 5;
Dal fondo di un Perugino 100; Ferrucciio 5; Carmelo 5; Sam De Rosa 5; Baldelli 5; Umberto Venturini 2.
A tutti il nostro ringraziamento con un arrivederci alia cena e bailo del 12 gennaio (proslsimo. —
L'Incaricato.
* * *
Prescott, Ariz. — In una riunione familiar© in
casa del compagno Franeescutlti di Phoenix si sonó
raccoliti fra compagni $85 che tutti d'accion-do divideimmo come segué: All'"Adunata dei Refrattari"
$35; per la difesa dei giovani processati di Milano
per il seqiuestro diel vice-consode di Franco 20; per
"L'Agitazione del Sud" 15; per "Freedom" di Londra 15. II tutto spedito directamente.
Ringrazianido la famdglia Francescutti del disturbo datolle e tutti i compagni che hainino cooperato:
L'Incaricato.
• * *
Wallingford Conn. — Dalla vewdilta del wecchio
edificio che era da "Oasa del Boipolo" ei mno ricavati, dopo págate tutte le spese correnti ed arre>trate, SI. 100 che furono cosí' divisi: per "L'Adunata"
$100; "Agitazione del Sud" 100; 'lUmaniitá Nova"
100; Comunitá M. L. Bemeri 100; Gruppi Riuniti
100; "Volontá" 100; Pfer i processati di Milano 100;
Comitato per le Vittime Politiche d'tallia 100.
I rimaníenti 300 dollari tratteniaino peí momienltO',
per devcJlverli nei prossimo futuro ad altre iniziative. — L'Incaricato.

AMMINISTRAZIONE N. 26

]

ABBONAMENTI
Detroit, Máeh., M. Tomasa $5,00.
SOTTOSCRIZIONE
New London, Conn., come da comunicato "I Liberi" $260; N!ew York, N. Y., come da comunicato
I Promotori 137; Holland, Pa., T. Luzzi 5; Newark,
N. J., come da coniunicato L'Iniearicato 30; M. Nerpitd 5; Emmaus Pa., Lucífero 5; Philadelphia, Pa.,
R. Cirino 6; Prescott Aiiz., coime da comunicato
L'Incaricato 35; Biioickton, M|aas., G. Yanni 5;
Wallingford, Conn., corno da comunicato L'Incaricato 100; Totale $588,00.
Usóte: Spese N. 26
Déficit precedente

RIASSUNTO
$ 659,92
85,05
644,97

Éntrate: Abbonamenti
S'Ottoscrizione

5,00
588,00

Déficit dollari

unesp^ Cedap
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Da Carksburg, N. J., viene la notizia della morte
del compagno J. MARZOCCA, militante ben conosciuto nei nostro movimento di qui.
Da Haverhill, Mass., ci viene annunciata la «comparsa di TOMASO SERRA, che fu attivo nella sua
gioventíi ed era poi rimasto sempre avverso ai
pregiudizi religiosi, si' che i figli rispéttaróno la
volontá del padre che aveva voluto essere" cremato,
Da Hollywood, California, il compagno D. Carilla
annuncia la morte dell'avv. TONY MENGA, giá
militante della Federazionc del Mare in Italia, antifascista impenitente, perseguitato con arresti e prigione finché non sbarcó negli U.SA. nei 1924.
Ai compagni e alie famiglie dei defunti, condoglianze sincere.

SEGNALAZIONI
Gli "amici di E. Armand" residenti in
Francia, stanno preparando un Oimaig'gio alio
seomparso, con la pubblicazione di uin volume
di circa 300 pagine, di oui la meta sará composta di -scritti di diversi compagni, e l'altra
meta di pensieri scelti deU'Armando stesso.
II testo del volume, che sará di bella pretsentazione, sará in lingua francese. E' messo
in sottoscrizioine a 10 N.F. (2 dollari) il volume. Se vi fostsero dei compagni qui residenti, che intendesísero sottoscrivere a uno
o piü voílumi (che sarebbe anche di aiuto a
isolidarietá al gnuppo iniziatore), possono
isotoscrivere aH'Amministrazione de "L'Adunata" che trasmetterá.

Valenza, Centro Studi ScienUfici. — Non eappiamo proprio mulla di quel che ci domandate e
non siamo quinidi in grado di riapondere alie vostre
domande. Ricambiamo saliuti.

Ai LETTORI
I lettori che ricevono "L'Adunata" a domicilio, quando camhiano casa, scrivano una
cartolina alia nostra amministrazione indicando nello stesso il vecchio e il nuovo indirizzo.
Tatuni si limitano ad informare Vuíñcio
póstale del cambiamenio e questo comunica
il nuovo indirizzo per mezzo di un formulario, a pagamento, di cui il piú delle
volte non si riesce a decifrare appunto il
nuovo recapito, con la conseguenza che il
lettore non riceve il ¿lómale che noi spediamo, e l'amministrazione póstale continua a
mandare formulan indecifrabili.
Tutto questo puó essere evitato annunciando direttamente il nuovo indirizzo, possibilmente qualche ¿iorno o qualche settimana prima del tranloco.
Cosí soltanto si puó essere sicuri di ricevere V'Adunata" senza interruzioni.

593,00

L'Amministrazione

51,97
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VADVNATA DEI REFRATTARl

Giovedi' 13 dicembre 1962

democrazia, di un regime costituzionale rispettato e rispettabile. E si é ottenuto queí
che non avrebbe potuto essere evitato altrimenti che mediante il risanamento necessario della vita pubblica e delle istituzioni sociali, almeno nel senso che si ricostituissero
libere dalle inquinazioni del fascismo della
monarchia e dei tanaci residui borbonici.
Si é ottenuta la "célere" di Scelba, benedetta dai preti e dai sagrestani del Vaticano, col centro-sinistra demagógico e sterile
a mo' di paravento!

saprá imporsi agli organi dello stato. . . .
Uno stato in via di riíorma con forze ármate
filofasaste é sull'orlo della rovina" —
Da circa una decina di anni gli Stati Uni"Questa
é la riflessione fondamentate che
ti — cioé governo e plutocrazia, da non
ispirano
i fatti accaduti dinanzi all'ambaconfondersi con la popolazione in genérale
sciata
di
Franco in piazza Fontanella Bor— sonó i principali sostenitori di Franco,
ghese
e
Piazza
di Spagna (a Roma). Una model quale hanno finanziato e militarmente
Un tentativo di rivolta militare é avveíortificato la dittatura col pretesto che sotto desta adunata di giovani, senz'armi né bastoni
né
cappelli
—
privi
cioé
di
armi
offennuto
in Guatemala il 27 novembre u.s. Alie
il suo dominio la Spagna costituisce uno de)
8
del
mattino, diversi aeroplani spiccarono
sive
e
difenstve
—
che
compostamente
spiemaggiori baluardi di diíesa dal pericolo cogavano
cartelli
scritti
a
mano,
é
stata
cariil
voló
dall'aeroporto internazionale Aurora
munista. Le somme spese per comperare
dandosi
a bombardare le caserme ed altre
cata
e
dispersa
con
una
violenza
giustifical'amicizia di Franco ammontano certamente
installazioni
militari della capitale, compreso
bile
solo
di
fronte
a
un
pericolo
di
immia miliardi di dollari. E continuano.
nente sommossa".
il palazzo del Presidente, diverse stanze del
Continua perianto la campagna diretta a
"Abbiamo visto" — continua il "Taccui- quale andarono distrutte. 11 bombardamento
iare apparire il governo falangista come
nista"
— "ragazze bastonate e piangenti; duró fin verso mezzogiorno, quando le uniuno dei diíensori del "mondo libero". La
giovani
trascinati di peso per essere caricati tá dell'esercito rimaste fedeli al presidente
stampa ricomincia di guando in quando a
su
uríauto
(e fin qui la cosa poteva non in carica riuscirono a chiudere il cerchio instamburare la "liberalizzazione" del regitorno all'aeroporto e gli ammutinati delme íranchista, ma é tempo perso. Le accla- essere eccezionale) e percossi ripetutamente l'Aviazione si arresero. I capi della medesimate amnistié si sgonñano sempre in írodi e violentemente sul capo durante tutto il ma, tre colonnelli, sonó scomparsi prendenpubblicitarie; le pretese "riiorme" legali non percorso; tra gli anziani presentí alia mani- do il voló per altri lid:, la repubblica di Salhanno rallentato mínimamente i gioghi ed i festazione (e che non facevano opera di ecci- vador, a quanto pare.
bavagli della stampa, né il rigore dei tribu- tamento) il deputato Tonetti ferito a manII hilando dell'operazione comprenderebnali militan, né il terrore delle leggi d'ecce- ganellate, infine il sottotenente della "Cébe,
oltre le distruzioni materiali, centinaia
lere"
é
stato
sentito
diré
con
tutta
l'impezione. La galere sonó sempre piene, le rédi
arresti,
una decina di feriti e quattro morriositá
di
un
ordine
—
a
proposito
del
prof.
tate con pretesti politici sonó sempre all'orLombardo
Radice
(che
discuteva
con
due
ti.
Ma
il
presidente-genérale Ydigoras
dine del giorno, e la miseria della popolaFuentes é rimasto incólume e passando al
poliziotti
dopo
essersi
qualificato
e
spiegato
zione immütata.
che era alia ricerca dei suoi due figli) —: contrattacco incomincic col gridare che l'oMa la stampa interessata a giustiñcare dategli un sacco di bastonate al professo- perazione era di origine castrista comunista.
l'ingiustificabile finanziamento della ditta- re!".
Ma il corrispondente del "N. Y. Times" da
tura íranchista da parte della grande re-Delle due l'una: o la piccola disarmata Guatemala City iniormava l'indomani che,
pubblica democrática degli Stati Uniti, ridimostrazione
ha falto perderé la testa ai "a mano a mano che vengono pubblicati i
torna alia carica con l'annuncio di sempre
funzionari
di
servizio, oppure il rancore nomi degli arrestati, appare piú certo che la
freschi provvedimenti liberalizzatori escogid'ispirazione
fascista
di taluni gerarchi ha rivolta é stata inspirata da forze destriste e
tati dai despoti di Madrid.
preso l'occasione per vendicarsi del sopra- non da elementi di sinistra favorevoli a CaProprio in questi giorni, un dispaccio spe- lavoro determinato dalle pubbliche maniíe- stro". Fra gli arrestati, infatti, figura un cociale del "N. Y. Times" da Madrid (30-XI) stazioni popolari. Inammissibile, invece é il lonnello che é fratello dell'ex-presidente
iniormava che la "Gazzetta Ufñciale" aveva pretesto addotto dai responsabili della poli- Juan José Arevalo, ora esule nel Messico,
pubblicato il testo di un decreto di grande zia "e cioé che questa abbia reagito a un e devoto della United Fruit Co. di Boston.
importanz'a, avente per iscopo di rinonvare tentativo di invasione dell'ambasciata, non
II Guatemala, con una popolazione di
profondamente la struttura económica della regge al buon senso. Non una pietra é stata 3.759.000 abitanti — analfabeti in ragione
Spagna e di aturare investimenti stranieri tirata, non un bastone levato contro la po- del 70 per cento — costituisce un esempio
in grande quantitá, onde abilitare la Spagna lizia". Per enumerare i "feriti di questa il típico del regime coloniale statunitense nelad associarsi al Mercato Comune Europeo. "Messaggero" doveva parlare di calcio nello 1 America Céntrale. II regime presieduto da
In conseguenza di che, dei "capitálisti ame- stinco ricevuto da un funzionario. Perché Arbenz Guzman aveva tentato di realizzare
ricani ayrebbero annunciato in questi ultimi no di piede pestato? . . . Né ingiurie né epi- per via legislativa quella riíorma agraria che
giorni la loro intenzione di investiré "molti teti. Solo a tratti il coro si faceva aspro, vio- la rfvoluzione castrista si proponeva di reamilioni di dollari" nella nuova liberalizzata lento; dopo ogni carica di manganellatori, lizzare in Cuba nel 1957-58. Ma nel 1954,
economia spagnola.
dai gruppi dei giovani si levava tagliente il agitando lo spauracchio comunista gli esuli
Va da sé che la "liberalizzazione dell'eco- grido: Fascisti, fascisti, fascisti!".
guatemaltechi assistiti dal governo di Washnomia" non comporta necessariamente una
Alia caduta del naziíascismo, si é voluta ington e dai governi ultra-reazionari delle
corrispondente liberalizzazione della vita la continuitá dello stato, la continuitá della vicine repubbliche di Nicaragua, Honduras
collettiva. Quel che i capitalisi statunitensi burocrazia, la continuitá delle istituzioni, la e Salvador, abbatterono il regime della richiamano liberalizzazione, signiñca soltanto continuitá delle leggi, i reali carabinieri, i íorma agraria ed elevarono alia presidenza
garanzia governativa di privilegi speciali
corpi di polizia, i codici, la magistratura del il colonnello Castillo Armas che s'afírettó a
per gli investitori stranieri; e la liberalizza- fascismo. E si pretese da tutto questo mar- restituiré alia United Fruit Co. i terreni che
zione económica di questo genere, dimostra ciume l'edificazione della repubblica, della le erano stati tolti legalmente, e alcuni anni
da un secólo in qua, nell'America Latina,
dopo fu ucciso nel proprio palazzo.
come sia compatibile con lo sfruttamento
. II cosidetto genérale Miguel Ydigoras
spietato di quelle popolazioni e la sopravFuentes, che intrigó per diritto e per traverso
vivenza dei regimi ieudali in uso al tempo
per farsi eleggere presidente, é un frutto di
della dominazione spagnola.
quell'operazione Dulles - Eisenhower del
Qualunque altra forma di liberalizzazio1954: rapace, fanfarone, senza scrupoli, ha
ne é knpossibile sotto il regime clerico-mistancato tutti compresi probabilmente anlitare di Franco, perché dovrebbe incominche quelli della United Fruit Co. che gli preciare con un soffio di liberta per la popolaferirebbero, a quanto sembra, il vecchio
zione ibérica, la quale non tollererebbe la
Arevalo.
dittatura falangista un sol giorno di piú se
Non é questa la prima rivolta che prende
fosse comunque libera di disporre di sé.
a bersaglio il regime di Ydigoras. Nel novemCosi, dopo la casta militare e política,
bre del 1960 egli riusci a trionfare di una
ecco la ñnanza industríale statunitense metprima rivolta. Nel gennaio del 1962 il suo
tersi a puntellare su larga scala il regime
capo del servizio segreto di polizia fu assasnazifascista di Franco.
sinato, e due mesi dopo gli studenti della
capitale fecero dimostrazioni di protesta accusando le írodi elettorali nelle votazioni
politiche del precedente dicembre, lasciando
Non so chi sia l'attuale ministro dell'In4 morti sul selciato.
II governo degli Stati Uniti ha cercato
terno nel governo Fanfani di apertura, ma
da quel che si legge nei giornali i carabinieri
di calmare cotesto feudo turbulento della
sonó sempre quelli di Giolitti, di Bonomi, di
United Fruit Co. spcndendo $100 milioni
Mussolini e di Scelba. Ecco infatti come il
del pubblico tesoro per rinsanguarne l'ecoTaccuinista del "Mondo" descrive la condotnomia. Ma questa rimane alio stato feudale
ta di tutta la polizia del governo Fanfani
e la situazione é sostanzialmente immütata:
(30-X).
miseria ñera e analfabetismo in basso, ricII programma del centro-sinistra, scrive
chezza sírenata in alto. In conseguenza di
"II Mondo", puó essere giudicato come si
che — scrive il "Times" che puré assecondó
vuole, ma "non riuscirá a nulla se esso non
l'impresa losca del 1954 — "le forze di sinistra ss>no ándate aumentando".
partirá daít'ispirazione antifascista, se non

Amici di Franco

Una rivolta militare

I carabinieri di Scelba

unesp^ Cedap
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