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SANNO QUEL CHE FANNO!
Fra tutte le poss-ibili cause tecniche suseettibili di provocare una giuerra "accidéntale",
che sonó state elencate, la piü fantástica é,
secondo noi, quella che prospettava "urna
donna che chiamava un tas-si per mezzo di un
circuito chi'uso a onde corte, a New York, e
che, a causa di una combinaztione del'la lung-hezza. d'onde del sistema e 1'alto tono delta
sua voce, avrebbe de-terminato il lamcio di un,
razzo spaziale a Cape Cañaveral".
In America é stato pubbílicato un nuovo
libro intitolato: "La Sicurezza Nazionale e il
Control lo delle Armi", i! quale cita "ese-mpi"
de! come una guerra nucleare potrebbe essere
incoiminciata accidentalmente. Una delle coincidanze piü curióse é quella per cui uno scoiattolo, od altro rodente, ros-icchiando un cavo
potrebbe provocare ii lancio di un missile intei-continentale "Mimuteman" nel ouore stesso
della Russia. Rispondendo a questa aisserzione, il Secretario della Forza Aerea U.S.A.,
Eugene Zuckert, diobiara che esiste un sistema di controili maecanici e manuali cosí complicato da rendere impossibille il lancio accidéntale di un "Minuteman". Ed aggiunge che
i cavi ivsati per la trasmiíssione degli ordini
codiñcatii e cotmplessi, sonó sepolti sotto térra
a grande profomditá, e che un anímale, il
quale avesse a rodere uno di quei cavi mettterebbe in funzione un aliarme automático
che farebbe metiere il sistema fuori uso.
Un'altra segnalazione dell'autore di quel
libro, Arthur Hadley, é quellla per ora i missili "Matador", i quali sonó forníJti di ogive
nucleari, si trovano in Europa priv-i di protezáone e possomo essere lanciati accidentalmente da un uomo solo. Lo Zuckert risponde
che "vi sonó controili di sicurezza" tatli da
rendere impossibile ad un uomo solo di lamcaire uno di quei misisili sia per errore, sia
con intenzione.
II libro in quastiane cita inoltre un "incidente" specifico in cui "diue missi/H "Bomarc", aventi -un raggio di 200 miglíia, si
erano automáticamente messi in posiizione di
lancio nelle loro rispettive ramp-e, manifestando perdite di vapori prima che gli ufficiaii della Forza Aerea avessero tempo di
correré dalla mensa a disconnettere tutti i
fili ed impediré il lancio. — Mr. Zuckert afferma che il solo caiso che abbia analogía con
questo racconto avvenne un anno fa, ad una
delle hasi sitatunitensi, dove diue "Boimare" si
levarono in pcisizione di lancio a causa di un
corto circuito. Ma aggiunge anche che non vi
fu nessun períbolo di lancio aecidentale e
nega che vi fosisero fughe di vapori dai tubi
di scaríco".
Evidentemente, uno dei diute — Hadley o
Zuckert — travisa i fatti, e non dovrebbe
essere difficile accertare la verlitá. Peil momento, a noi non rimane che esprire opinión!, e lo scrivenite opina che Mr. Zuckert
diceva il vero. I perché di questa opinione
sonó tanti che non potrebbero essere tutti
citati qui. Parecchie ragioni lo furono, tuttavia. Ma la piü ovvia é che, ad onta di tutte le
centJnaia di maniere con cui si pretende che
dei miissili possano essere lanciati accidentalmente, niesisiun accidente simile si é mai effettivamente verificato. La seconda ragione
ovvia é che i problemi tecnioi reÜativi alia
prevenzione di lanci aocidentali sonó' picooli
problemi in confronto di queffili che dovettero
essere riisolti nel perfezionaimento delle armi

e dei portatori di morte in questrlone, e nessuno scienziato che si rispetti trasciurerebbe
dettagli dii quel genere. Persino nei nostri
elíementari impiainti domestici, se un tapo
avesse a rosiechiare un filio della luce elettrica, un semplice congegno, chiamato vaíllvola,
provvede a che non venga incendiiata la casa
in coniseguenza di un corto oircuito!
Via, compagni! Checché si pensi delPintelligenza dei politicanti, non dimentiichiamo che
essi sonó portavoce molto temporanei del regime fondato mi prifVíilegio económico e sul
primato sociale di una minoranza che si é finora difesa con successo conitro tutti, riformatori o rivohizionari che foissero. Trattare
questa minoranza coime pazzi aocaniti a distruggere rumanitá, essi stessi compresi, é
come ritenere, erróneamente secondo noi, nonsolo che la vita non abbia valore per loro, ma
amche che le redini del potere stiano per cadere dalle loro mani.
Secondo no-i é chiaro che la clasise dominante non é incílinata al suicidio, e certa,mente
non é stupida. Essa- é riusicita a mantenere i
suoi privilegi dividendo una parte dei suoi
poteri. E' riuscita a soffoeare le aspirazioni
dei movimenti dei lavoratori attirandoine i
dirigenti nei quadri deirordine coístituito, mediante la carota ed i congegni, e per mezzo del'
suo monopolio dei mezzi di coimiunicazione di
mas/sa. Ha introdotto reconomia della guerra
fredda in permanenza, che serve nello stesso
tempo come ouseimetto finanziario efficace
contro le crisi del capitalismo e come arma
psicológica contro i cambiaimenti dell'ordine
sociale.
Non v'é semplice muTamento di goveimo che
possa mo'dificare resistente ordiine sociale.
Questa é una veritá che trova la sua conferma, sotto i nostri ocohi, in África., dove
una nuova claisse possidente emerge a mano
a mano che i "coloni" bianchi sivendono; dove
nuovi gruppi di potíticantii prendono le redini
del potere al punto in cui i loro predecessoiri
bianchi le hanno lasciate. Non siolo, ma ad
assicura;re la continuitá dell sisitema, in molti
casi gli ex-governanti bianchi sonó ritenuti come consulenti!
Tutto questo rende piü che mai necessaria
la resistenza e la rivoluzione — e non sorpassata, come molti sostengono. Giacché se
tutto il resto é confuso in questo nostro
mondo, questo é ben chiaro: che le classi
dominanti vanno consolidando, non abdicando
il loro potere. E se il popólo vudle la pace
(e lia sola garanzia di pace sta nel disarmo
completo in tutto il mondo), la giustizia (e
finché esiste il privilegio non puó eisiservi giustizia) e la liberta (finché vi sonó uoimini che
hanno il potere di dirigere la vita degli altri
uomini, non puó darsi liberta) non puó esimensi dalPabbattere resistente edificio autoritario della societa.
Sedersi e lasciarsi portare in galera sd dimostra un efficace mezzo di propaganda, e piü
importante ancora induce probabilmente
molti di quelli che prendono parte a dimostrazjioni di questo genere a pensare in termimi
eterodossi e magari anche rivoiluzionari. Ed in
questo sienso contiene i germi di un movimento rivoluzionario di carattere popalare.
"Prosierivere la bomba" é un motto aocettabile tanto dalla gente rispetbaibile che dai rivoluz-ionari, ma il fatto sta ed é che su quasi
tutti gli ailtri aspetti del problema vsociale eo-
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loro che prendono parte a questo genere di
ddmostraziona sonó divisi, che pochi sonó
quelíi che vedono nella disubbidienza civffle un
primo passo nellla lotta rivoluaonaria contro
il potere dello stato, il che permotte al governo e alia classe dominante di ignorarli, per
quanto riguarda i loro atti e la loro pojMtica.
Molti che son-o preocoupati delFazione del
Comitato dei 100 si rendono contó di questo,
ed é motivo di incoraggiamento vedere che
si discute molto su questo e mollto si ripensa.
Meno in'coraggiante sonó, invece, le indicazioni che la cosidetta "Nuova Sinistra" cerca
di imprimere a questo movimento le sue rigide formiule politiche. Se si permette che
questo continuii incontestato puó condurre
soltanto a conseguenze disastrose. Secondo
noi, gli anarchici e gli altri libertari hanno
una funzione importante da esercitare nel
Ibero sviluppo di questo, che é ancora, uno
spontaneo movimento di protesta giovanile.
■ "Freedom" (4-XI)

LETTERE DALLA FRANCIA

La fine del gaullismo ?
Ogni giorno porta con sé un nuovo segno
della diecomposizione del fenómeno de-gaullista. Se il de-gaullismo fu una dottrina, non
si vede piü che cosa ne rimanga: 1'Impero é
perso, la Francia non ha piü aloun posto
d'importanza mondiale, resercito non ha piü
cansistenza sul piano internazionale. Se fu
una técnica di governo, essa ha fatto fa-llimento, giacché persino le affermazioni del
genérale — successive e contradditorie' —-.
non sonó che raramente seguite dad fa-tíi da
parte deU'apparato a-mministrativo dello
stato. Se fu -una corren te simbólica,-il símbolo non é piü amm-esso dalTinsieme delle
forze decisive che fauno una nazione.
Invecchiato, variabile, impotente, il Presidente della Repubblica parla da padrone ma
agisce come vogliono le forze che si oppongono a luí o ehe interpretano i. suoi ordini.
Non puó far nulla contro l'eseroito, ma manifesta la sua autoritá fissando il prezzo di
certi ortaggi. Dice d'essere d'accordo col popólo, ma il suo governo é obbligato a cederé
dinanzi ai movimenti di rivendicazione. Proclama il primato della ra-gion di stato, ma le
decisiomi dello stato vengono pi-esie da piccoli
comitati di tecnocratici, da gruppi affaristici
o da cric-che politiche.
Non umita di pensiero, né manifestazioni
di grandezza, né costanza di disegno. Non
resta che un genérale invecchiato il quale
crede nella sua vocazione di tutore e di salvatore della Francia. AlFombra della sua personale, la clientela e gli avversari intrigano,.
trafficano e preparano la succesisione.
Quando il ministro del Lavoro lancio un
avvertimento ai sindacati dei ferrovieri, minacciandoli di militarizzare il personale ferroviario -se fossero scoppiati seioperi locali,
le fedíerazioni sindacali rispoisero con uno
sciopero genérale di 24 ore per la difesa della
liberta di sciopero. E il movimento si estese
i-n seguito alia partecipaziome di sallarlati di
molti iservizi pubblici: acqua, gas, elettricitá;
trasiporti pubblici parigini.
Allorquando il ministro delll'Economia, considerando che i prezzi aH'ingroiSso erano ribassati o che il bestiame era abbondante, intimó ai beecai al minuto di diminuiré i prezzi,
questi risposero con scappatoie.
Dopo s-ette anni di guerra in Algeria,
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Charles de Gau'Ie consente di aecordare al
Fronte- di Liberazione Nazicnale piü di qivel
che i niazionalisti domandavano al momento
in oui prese i! potiere. Ma non é piü sieu.ro di
poder far accettare la sua ultima política né
da i general)', né dagli attivisti europei.
La sola risorsia che gli rimanga, é rinecerenza e Taissenza di pragrarnma dei partiti
clhe aspirano a raccogliére l'ereditá, mía che
si guardan© beme daH'sínpegBaire fin cía oggi
la loro rosponsabi'Mtá. Pensino il Partito Socálatista Unificato che, due atara fa, si presenta va come la speranza d'una "nuova" sinistra, é giá entrado in decompoisdzionie. La
sua maggioramza sagra un Fronte Popolare,
s'avvicina ai comunis'td, evita di parlare di
Berlino, finge di dimenticare le esperienze del
movimiento operaio col pnetesto di voler romperla col passato.
Sai questo enorme disordine político tráncese, il Genérale Presidente fa svemtolare il
trcolore, e nel frastuono de'lle propagande
discordanti, fa di quando in quando sentiré
la "Marisigliese". Ma il circo nazionale comprende, animé, seene che non si prestano
né al niso né al sorriso.
COSí, a Parigi, le manifestaziomd dei lavoratori ailgerini orgamizzatd dal F.L.N. per
protestare contro il eoprifucco ch'era stato
loro imposto, sonó state represse in modo
singóla rrnemte selvaggio. Durante i giorni che
segui'rono queíle maniíestaziomi, sonó sitaste
riipescati nel la Senna, una trentimia di cadaveri. Molti testimoni degmd di fede hanno deposto d'aver visto poliziotti gettare allgeriini nel fiume. Centinaia di nord-aifricand sonó stati battuti, "feriti, torburati. Migliaia.
furor, o ammucehiati entro eddfici pubbliei in
oon/d iziomí inumane.
II bilancio é stato coisi orrido che dei giornaü bongliesá, per quanto poco inclina al
seoirtúmentalismo misero in diiscussione il carattere civite dei metodi impiiegati dalla.pcildzila. L'Grdine degii avvcoati, per la miaggior
parte francamente reazdcinari fece sentiré ia
sua protesta. Va da sé che la casa non ando
molto kfflltamo, íuromo desígnate vaghe comm.issicini d'incíidesta dopo il sólito diseorso
ministeriale sul 'valore, la rettitndine, l'abne• gaziome, la nobiltá . . . delta pcílizia.
. Un aítro irklice dello sipirito del governo
de-gauHista — ed aequista un significato
particolare quando si ea che Andre Malraux
é ministro — é ciato c!a u/n s&mpli'ce decreto
di peche righe pubblicato nel "Giornafle Ufficiale" e che proibisce puramente e semplioenrente la 'stampa dei profughi antifranohisti spagnoli: il settimanale "El Socialisita",
del partito socialista spagnolo, i set'timanali
"Sri'jiídaridad Obrera" e "C.N.T."', e il bimensále "Epana liibre", tutti e tre organi della
C.N.T.
Questo^ attacco frontale airemigrazione
spiagmola — che nessun governo di destra o di
sinistra non ha mai o.sato scagliare clal 1945
in poi — concorda con la vendita e la distribuzione degli organi pubblicati in lingua spagnola dagli agenti di Franco. Ed avviene proprio nel momento in cui Franco fa arrestare
Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguardante ¡1 giornale, devono essere indirizzate a:
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
P.O. Box 316 — Cooper Station
New York 3, N. Y.

piu di cento militanti anarchioi e sociaiisti in
Catalogna, e in cui fa condannare a forti pene
di rechisione dei lavoratori intellettuali cattoilici dei Paesi Ba<schi.
Finora, la proibizione dei gioi'nali antifranchi'sti non é stata diffuisa. Veidremo se
l'opinione pubblica francas© é diventata definitiivamente amorfa, o se é ancora capace
di reagire. Vedremo se il movimiento operaio'
tráncese é ancora capace di compiere un
grande «¡lando di so.lidarietá, prandendo la
difesa delle orga,nizzazioni dei prof'ughi spagnoli, raccogliendo la sfida per metténsi in
movimento per far abrogare cotesto decreta
doriamente scellerato.
S. Parane
9 novembre 19G1

ATTUALITA"
i.
"L'Incontro" — che é generalmente un
giornale serio — pubblica nell siuo numero di
stettembre, un Jungo articblo intitolato:
"Prove schiaccianti dimostrano la colpevolezza di Eichmann".
(.me altro poteva fare il procesiso di Gerusalemme? Basta va stabilire tapparteneinza
di Eichmann alia polizia nazista imcaricata
dello sterminio degli ebrei per avere diimostrata la siua coípa. Che di piü schiacciante
pmó imimaginarsi, dei sei miliomi di ebrei trucidati nei campi di concentraimento nazisti?
Ma cotesito aiccandmento a concentrare la respoiBsabilitá di una strage cosi immane siu'lOa
persona di xm singólo individuo, non tende a
far dimenticare la responsabilitá globale di
tutto ill nazismo . . . che intanto rialza il capo
orrido in tanti posti e sotto tanti aispeittd?
IL .
•Un disjpaccdo romano dell'Associated Press
("Herald Tribune", J2-XI) informa che Palmiro Togiiatti — duce del partito coimiuriista
italiano e paitrocinatore dei Paitti fascista del
Laterano — ha ammesso di essere "perplesiso"
dinainzi alia oampagna antisitialiniísta del partito e del governo soviético. Particularmente
perplesso lo ha lasciato la decisiome di cambiare addirittura il nome dlella cittá di Stalingrado, che nella storia dellla ssecenda guerra
meinddale ha segnato ü principio della rdvincita rusisa, e quello della disfatta del nazismo..
TogMatti che non ha mai avuto un momento
d'incertezza dinanzi a tutté ribalderie perpétrate da Stalin e dad suod giainnizzeri, trova
ora da ridire smlle decisioni del XXII Congresso del Partito Comunista Soviético.
Traditore anche luí?
III.
Mentre i ocmumiisti russd hanno conda;nniato
Staiin alPoblio e si accingono a correggere la
storiegrafia e la geografía degli ultimi qua«rant'anni per lávame le mac'ohde staliniane,
i camuiBisti cinesi cointinuano a celebrare il
culto di Staíin che hanno ricoirdato con riverenza nei loro giarnali in oocasione del 44.mo
anniversario della Rivoluzdane Russa.
Ripprta un'agemzia americaina (U.P.I.) che
un membro del Comitato Céntrale del partito
comunista ciñese avrebbe attaccato, nel "Giornale del Popólo" di Pekino i "revisicinisti
moderni", aecusandoli di tentar di distruggere
lo spirito della rivoluzione dei 1917.
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La parolo 'Dio'
La parola Dio é ormai arcaica e dovrebbe
essere lasciata perderé da coloro che non ne
hanno bisogno come soistegno morale. Questa
parola ha lo svantaggio di aver vcíluto diré
troppe cose, in trcppe ere delOa storia, ed a
trcppe categorie di persone, ed ha, nello stesso tempo, lo svantaggio uüteriore che tutti
quei signifieati avevano in comune un'ammagine antropomorfica. Nel caso delle concezioni metafisdehe — come il "principio di
concrezionie" di Whiiehead — dove l'immagine antropemorfica tende a scomparire, questo termine appare forzato ed arbitrario; e
nei caso dell'uomo comune é pigrizia farne
uso per designare l'impuilso che Tinduce a
saltare dal letto la mattina, ad attendere durante il giorno alie sue faccende e a dargli
la convinzione che queste sdano importanti,
come a vedere in esso una "causa prima"
della forza che metie in moto gli ioni della
fisica giranti interno ai loro nuiclei ed i pianeti intorno a loro soli.
Neasuna delle classiche concezioni di Dio
puó essere appllicata proprdamente a quel che
noi sappiaimo oggi, nella meta del secólo ventesimo, della condotta di quella che chiamiamo "energia" e della condotta dell'essere
umano, e dei loro rapportd reciproci. Ció non
ostante, noi facciamo ancora uso di questa
parola nel suo senso indolente per coprire la
nostra incapacita di spiegare, in mandera
"razionalle", il fatto delüia nositra esi¡stenza,
deiresistenza deirumvenso, e del perché tutto
esiste nel modo che esdste.
Ad un certo punto, nel lontano passato, gli
essieri umaini si aicccrsero che i loro coipi si
erano sviluppati in una maindera intricata e
molto efficace, e dal.momento che non potevano ricordare di averio disagnato essi
stesisi o di avere essi stessi operato tale sviluppo, arrivarono — come il Paley, pensando
in termiini meccanici — alia condliusione che
dove si trovasse quel che si conviene chiamare un orologio, doveva esseroi stato un
oroliogiaio.
Ma sebbene noi corntinuMlaimo a fare modelli
meccanici del moto dei pianeti e della scissdone dell'atomo, noi non vediamo il mondo
come una maechina ímmensa. Noi non parliiamo piü di leggi scientifiche immutabili,
liarldamo di "medie statistiiche". Ci srJamo
viisti bibbllgati a riconoseere l'"organico", e
ad ammettere che ció che solevamo ohiamare
la "ragione" puó condurci in un vicolo chiuso. Ció non ostante, noi continuiamo a fare
esperimeinti e ad osservarli dal razicnale puinto dd vista deilla caiusa che produce effetti, e
sappia,mo che in questo modo ci é possibile
sícoprire certe cose: tecniche per ottenere
risultati.
Che cosa c'é sotto i procedimenti seguiti?
Che cosa c'é nel mostró desiderio di oontrollarld? Non ¡o sappiamo. Tutt'al piú, possiamo diré che l'universo non é una maechina,
mesfsa in moto da un macchinista, Dio, ma
un organismo in continuo sviluppo, nel quale noi, in correlazione con tiutto I resto, abbdamo i nostri cicM di vita come gruppi unificati di particelle associate in maniera impermanente. Ma diré che tutto questo é stato
creato da "Dio" o che esso stesso costituisce
"Dio" é come sostituire alia nostra umana
ignorainza un'arbiitraria storia di fate.
A mamo a mano che rdusciamo a meglio
comprendere i processi dieClla "vita" e della
"materia", veniamo a sceprire che é sempre
meno facile differenziare l'iuna dall'altra in
maniera chiara. E man mano che penetrdamo
le attivi'tá dell'.universo — i fenomem elettrici e i fenomeni cerebrali, le onde della luce
e quelle del suono, ¡a moltipllicazione delle
oellule negli orgamismi, e le ereditarie combinazioni dei geni — noi s-cepriamo che essi
sonó, senza dubbio, meno suscettibili alie
"leggi" dallo scienziato d'una volta, che pensava in termini meccanici. Ma non troviamo
Dio.
* * *
Non ci é piü permesso neppure di cadere
nel vecchio errore di stabilire queffla distinzione fra l'uomo e gli amiimali inferiori, che
ci metteva nella po.sizione di poter rivendicare per noi stessd .quel qualche cosa di notóle che chianiavamo r"anima", che gli altri
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animali non avevano, e di consúderarci responsabili verso una deitá di cui gli altri
animali non avevano nesisuma nozione. Persino le menti che ripudiavano tale Deitá e
che mettevano in dubbio la concezione del1"'anima" umana, erano inclínate a mantenere una distinzione fra la "ragione" dell'uomo e r"isti.nito" degli animali inferiori.
Ora questa distinzione non é piü sostenibile.
La scoperta dell'uomo primitivo e della sua
parentela con gli antropoidi, ha pórtate con
se — nel secólo decimonono •— imsieme al rieonoscimento di questa parentela, una certa
insitstenza risoluta che gili stessi mammiferi
antropoidi dovessero essere tenuti ad una
rispettosa distanza dall'uomo. La distinzione
fra la "ragione" e r"iistinto" faceva parte di
questo tenerli a rispettasa dlilstanza, mello
stesso modo che ne faceva parte, reñías!
risoluta di certe seiiole di pensatori, siulla
distinzione fra I'elemento "umano" e l'elemento "animale" nell'uoano stesso. Se dovevamo essere cugini delle scimimie, mol dovevamo ben far capire che lia distanza sacíale
che da esise ci saparava equivaleva ad una
vera e propria differenza.
Quella fu l'epoca in cui si mise avamti l'argomento secondo cui l'uomo era un anímale
capace di "fare strumenti". Si supponeva che
nessun altro animale, an'infuori deH'uomo,
fosse capaice di fare uso di oggetti estranei
per arrivaire ad un fine, e piü ancora di daré
forma ad un oggetto per raggiíuinigere tale
scopo. Ma si scoperse che glli animali facevano l'una e l'alitra cosa, e che non solo i
mammiferi potevano fare cose simili, ma
anche gli insetti, i pesci e gil uceelli. C'é la
vespa che prende un saissolino e se ne serve
per tamponare il buco in oui ha deposte le
sue uova; c'é II pesce ohe sipara, con tiro
perfetto, una goccia d'acqua sugili insetti yolanti per farli cadere; gli uioceilli cihe oltre
al nido costruiscono il salottino, per ragioni
sconosiciube, e lo anneriiscoino con pezzi di carbono ; c'é lo scimpanzé, il quale non solo apre
porte con la chiave ed inniesta canne Tuna
suH'altra per servírseme a far cadere le banane, ma puó imparare a cucare ed a mangiare con coftello e forchetta. E' stato detto
persino, da persone che hanno viissuto^vTcina
alie scimmie superiori, che quieste hanno talvolta dato segni di possediere un "saraso morale"; e deglii specializzatli mello studio dei
lepidotteri sonó arrivati ad iimmaginare che
una specie di senso estético sia manifestó
nella coloratura delle farfalle, originata effettivamente per minaetisana protéttore, ma a
voite spinta a tal punto, dailll'amoire di elaborazione, da finiré per attirare rattenzione
e mettere rinventore in pericolio.
Noi saippiamo attuaimente che le api hanno
invéntate un códice — non di suoni ma di
movimentá e di posture — mediante il quafe
la vedetta che é stata in cerca di miele, é
in grado di comunicare, al ritorno nieiralveare, la distainza esatta e la direziioine in cui
si trova.
Talehé gli animali inferiori sonó in realtá
molto piü vicini a noi di quel che non fossero
conisiderati al tempo di Darwin. . . .
("A Pieoe of my mind")
Edmund Wilson

SEGNALAZIONI
Per i tipi della "Co3,lana Libertaria" e uscita
l'edizione integ-rale dei dialoghi M'alatestiaiii: "AL
CAFFE' ". II teato dei dialioghi segiie fedtelmeiite, in
q-aesta raccolta, Vedizione di Bofl'Ogrna del 1922 (EÜi- .
ziomi di "Yolontá") ourata da Liuigi Fabbri, che
coimprendie tutti quanti i dialoghi scritti da Erricloi
Malatesta in tre successive riprese (1897 — 1913.—
1920) nelle circostanze nárrate dallo siteisso Frabbri
nella Nota da noi riportata a guisa di prefazione.'
I primi dieci dialoghi, come é noto, furono incominciati da Malate'Sita nel 1897 e apparvero ntel periódico "L'Agitazionle" che usciva ad Ancotna, com- ■
pilata da Malatesta, che per lungO' tempo era riuscito
a rimanere nascoetoi, in quella cittá, alie ricerche
della polizia. Nel 1913, rilornato ad Ancoma per diri- .
g-ere ''Volontá", Malatesta ripubblicó su questo gior-.
nale i vecchi dieci dialog;hi, riveduti e coinietti, e ne
aggiunse quattro' nuovi. I lfettori ritroveranino in
questta edizione i dialoghi neillo siteslso ordinie in cui
furono pubblicati dal Malatesta. Gli ulitimi tne dialoghi ctefíá presente collezione — in cui. appaiono
come interlocutori Gino (operaio), Pippioi (mutilato
di g-uerra) e Luigi (socialista) — furono compiOlsti da'
Malate-sta nel 1922. Abbiamo quindi, in totale, dicias-
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Rivoluzione e dittatura in Cuba
i.
COME FUNZIONA LA OLIGARCHIA
GOVERNANTE
E' moilto diffici'le, per non diré impossibd'le, ispiegare comie fimziona un regime basato su "il culto deíla personalitá", senza
prima indicare qualche caratteristica psicológica del suo capo o "eaudiilllo". Cosi, per
poter f arsi un giiudizio esattó della sitruazione
esistente in Cuba, é neoessario descrivere,
non fosse che in maniera sommaria, i tratti
piü salienti del carattere di Fidel Caistro,
güacché questo, in ultima analisi, é quel che
puó darci. la chiave della sua condotta come
governante. Coisi dicendo, noi non intendianio
ovviamente sostenere la tesi assiuirda che il
regime totalitario é indissolub-ilments legato
alia figura del "duice masisimo", mía solltanto
di offrire un quadro psicológico dell'individuo che esercita il potere, che ci permetta di
scoprire la ragione per oui una rivoluzione
co'Sidetta liberatrice, iniziata isotto 1'egida di
■parale d'ordlne strettamente demoeratiche e
liberali, é sboccata in una dittatura totalitaria d¡ stiie e di finalitá comuniísti, cioé marxisti-lenisti, secondo affermano i suoii dirigenti
piü quotaíti.
11 complesso messianico che domina tiutto
il carattere il Fideil Castro, si manifesita m
tutta !a sua attiviitá pubblica. Basta examinare la sua breve storia politica, per arrivare
súbito alia concluisione che si tratta di un
individuo superlativamente autoritario, intimamente convinte della sua importanza per;sona!e, mancante di una precisa nozione ideológica ed ossessionato daliransia del comando.
L'impressione personale che da ai suoi stessi
compagni di ventuira rivera proprio questo
tratto: non permette, sotto nesisuna oircostanza, che si dfecutano i suoi ordini o le sue
iniziative; perseguita fino ad estremi incredlibilli quanti, dopo essere stati suoi amici,
hanino osato discutere le sue decisioni o di
isotitrarsi alia sua tutela; maltratta i snoi collaboratori in pufeblico, facendio uiso dei peggiori epiteti della lingua casitig^lliana; gode
fino al paroissis.mo delle ovaziioni popolari e
gli place che; i s,uoi subordlnati gli prpdighino adu/liazioni e salameilecchi. Dal punto di
vista ideologiiCO, é un avventuriero che ruba
idee senza scrupoli, falsifica disinvaltamente
fatti storici che tutti conioscono, Improvvisa
teorie con resiidui di concezioini ailtrui, sostiene in pubblico quel che conviiene affla sua
politica salvo a negarlo poi in privato, mentisce sapando di mientire su fatti recenta e si
contraddice continuamente, affermando qneil
che ieri negava e viceversa.
Per comprendere la psicología dd Castro,
piluttosto che studiare i suoi discorsi ed i
suoi slcritti, conviene osservare la sua condotta di giorno ih giorao: é un "llluminaito"
amellante al potere ed ala gtoiráa, dominaito
da una mística megalomaniiaca e convinto fino
al midolo delle sue assía che é sua missione
"salvare il popólo", "redimere gli umili",
combaititere "i cattivi" e "difendere i buoni". Naturalmente, "i cattivi" sonó tutti quelli

che si oppongono al mo personalismo sfreraalto e "i buoni" tutti quelli che si sottomettono al suo potere personale, lo adiulano e lo
applaudono. Si potrebbe diré che Fidel Castro ricopia Luigi XIV affermando continuamente con i suoi atti: "la rivoluzione sonó
io". E, In veritá, cosi é: nella Cuba trágica
di oggi tutea la sua volontá é tesa a determinare in modo assoluto tuitto il corso degli
avvenimenti grandi, medii e piccoli; milla
sfugge al suo controllo personale. e non v'é
attivitá umiana nella qualle eigfli non si coinsideri maestro indiscutlbiile e, per conseguenza, "guida", "duce", o "fuerer".
Fidel Castro é ateo (1), ma é stato edúcate in una universitá cattolica, riservata ai
figli della gente ricca: il famoso Collegio di
Belén, appartenente ai gesuiti. Uno dei suoi
professori, frate di questo ordine, seriase
nella scheda personale di Fidel, quando era
ancora bambino: "é un buon artista", croa
é un buon istrione. Data la sua ediucazione religiosa, egli conoksce l'enorme potere di suggestiione che esercitano suille miaisse la mistica
deísta e riconografia religiosa. Durante tutto
il tempo che fu nella Sierra Maestra, dirigendo le operazioni dei suoi guerriglieri, non
cessó mai di ostentare al callo un crocifisso;
dopo il trionfo, quando scese al piano ed arganizzó la spettacolosa marcíia suilirAvama,
copia fedele déla "marcia su Roma" (2), diede ordine ai mille e tanti soldati dell'Esercito
Ribelle, i famosi "bai'budos", che lustrassero
bene le medaglie e i simiboiM religiosi delle
loro divise•; e piü tardi, nel periodo dei luinghiissimi diiscorsi, giocó con la cifra dodici,
dichiarando che erano dodiici gli uomini —
"i dodici apostoli" — «he si sarebbero salvati nella realizzazione dell "Granma"; e poi
fece circolare per tutta Cuba, poiché si v.endeva per le s-trade, una sua fotografía nella
quale, oltre al gesto beatifico, un'aureola simiulata dava l'imipre.-rsione di un santo catfolisa. Con tutto questo creó fra le masse
popolari un certo sentimento di rilspetto quasi
raistico, neillo stesso tempo che inisinuava I'idea che "gli eroi della rivollluzione" costituivano un gruppo risitretto e seelto. Servendosi
di questo genere di manovre pro¡pagandiiistiche ridusse d'un colpo nella coscienza popolare il numero delle persone che avevano diditto di saiire al potere, per condividerto,naturalmente, ma in maniera limitata, col
"lider massimo", Fidel Castro Ruz, l'eroe
"che ci ha dato la diberta", frase messa in
circolazione dai suoi piü aCeesi fanatici.
Questo gruppo ristretto é il gruppo governante origínale che é poi amdaito cambiandosi
poiché, una volta stabiüto il diritto indiiscutibile di un numero iin-iitato di persone a goverinare nel nome di tutti, le persone fisiche
vengono a mancare di importanza. L'importante é che il popólo accetti il fatto che I
dittatore esercita il potere senza nessun limite, appoggiato seiriplicemienite su un gruppo di individui di sua totaílle ed ássoluta íiducia. Al principio della rivefluzione questi
erano "gli uomini del Granma"; poi si ammise
che facessero parte del Clan governante "i
camandanti della Sierra"; ora é giá cosa
setté dialoghi che l'autore ebbe cura di rivedere e di naturale che si condivida il potere assoiluto
riordinlare per l'edizione che ha servito da testo per di Fidel Castro con la "élite" dirigente del
la presente ristampa.
Partito Único della Rivoluzione Socialista,
Si 6 ritenuto opportuno arricchire la Collana receintemente costituite mediante la fusione
libertaria con 1'o'puBcolo "Al Caffe" perche si desi- del Movimiento Rivoluzionario 26 Luglio* prederava completare la trjlogia degili scritti di "proviamente epurato dai "deistristi", col Diretpag-anda spicciola" lasciata da Enico Malatesta.
torio
Rivoluzionario .13 Marzo — egualmente
Fra contadini, L'Anarchia, Al Caffé sonó tre laepurato
di quei militaniti che non aeeettasvori preizioB'i per la chiarezza dello sitile e per la
profoínditá delle arg'onientazioini. Non poteva?io per- sero incondizionatamente la linea marxistació mamcare in questa "collana" che si propone la leninista d'el regime — e col Partito Socialidívuilgazioine dei nlcstri piü efficaci scritti di propa- sta Popolare — (cioé il partito comunista
ganda.
cubano) —, composto di eomumisti arrabII volumjetto, in buona veste tipO'gTafica, consta di hiati, vecchi collaboratori di Batista nelíla sua
87 pagine e viene poeto in vendita a lire cenlto la prima tappa e avversari furiosi di Fidel ducopia; sconto del dieci per cento per richieste rilie- rante quasi tutto il lempo della lotta nella
Vanti.
Sierra Maestra, giacché Solo alia fine del 1958
Della Collana Litertaria son giá usciti: E. Mala-, aleuni dei militanti di quieisto partito si unitesta: "Fra Contadini"; Leda Eafanlelli: "Lavora- rono alia lotta armafa contro la dittati.ira
tori"; Pieltro Gori: "II vostro ordine e il nostro disorbastistiana.
dine"; Pietro Kropotkin: "La morale anarchica";
* * *
E. Malatesta: "L'Anarchia". (Soltanto questi due
u'ltámi costiano cerito lire la copia, gli altri, la mieta
o méno).
Dirigere richieste e pagamenti a: Luciano Farinellii — Piaz.za Plebiscito n. 16 — Aneona.

unesp^ Cedap

Una grande quanticá degli uomini che incominciarono con í^idel Castro "la grande avventura" che lo elevó al potere assoluto, é
rimasta, come diciamo noi cubani, "per la

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

—4—

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

filtrada". Alcuni hanno pagato 1'audacia di
esprimere la loro divergenza dalla política
imposta dal "lider massimo" al famoso muro
delle fucilazioni. Altri la espiano nel terribile presidio deUTsola de Pinos o nele fosche
prigioni coloniali della Fortezza de la Cabana.
E molti altri vagano per le vie deM'esdiio
pensando amaramente alia frustrazione totale dei loro ideali di liberta e di giustizia.
Fidel Castro ha epurato i sooi vecchi arnici
troppo indipendenbi ed ha messo al loro posto
gli avversari della vigilia, che oggi lo adulano
e lo incensano perché lascia loro' godere le
bricciole di un potere clie non hanno aiutato
a conquistare. Eliminati con diversi mezzi
Manuel Urrutia Lleó, Camilo Cienfuegos,
Hubert Mato®, Manuel Ray, José Miró Cardona, David Salvador e decine e decine di
fidelisti provati nella lotta rivofluzioinairila, la
piccola oligarohia governante, ridotta al minimo, ha questa canfigurazionc: Fidel Castro
Ruiz, "lider massimo"; Ra,ul Castro, fraitefflo'
del "lidiet massimo" e vecchio affezioniato
delle tearie marxiste; Ernesto Guevara, medico argentino che Fidel ha conoisciuto nel
Messico e che é forse la persanalitá piü forte
del gruppo, marxista convilnto (?) ex-málitante comunista; Antonio Numez Jiménez,
giovane speleologo e geógrafo che fu in esilio
durante quasi tutto il periodo della lotta contro Batista; Osvallldo Dorticas Torrado avvocafco pubbM'co favorito da Batista e promosso
alia carica amimiinistratiiva che copriva nel
Miunicipio di Cienfuegos e, nella sua gioventú, militante comunista; Carlos Rafael Rodríguez, vecchio militante comunista, d'iirettore del periódico "Hoy" ed ex-minilstro senza
Portafoglio nel primo governo "costiiuzionale" di Batista; Blas Roca, segretario generale del Partito Socialista Popolare, corrofta
burócrata stalinista, capace di tiutte le ¡manovre e di tutte le frodi, come diimostró con
la s¡ua intima amicizia piersonale col dittatore spodestato il 1. gennaio 1959; Ramiro
Valdes, marxista al cento per cento, capo dei
corpi repressivi del regime, una speciie di
versiione tropicale di Fouicihé, pero senza l'ingegno e la coltura dell'origiinalle; Lázaro Pena, ex-dirigente della Confederazione dei La-'
voratori di Cuba (C.T.C.), sola céntrale sindacale rieoncsciuta da Batista nella sua prima
tappa al governo; Raúl Roa, vecchio marxista
penti'to ora tornato alTovile, simentendo quasi
tutto un trentennio di amticomuinismo delirante, ex-collaboratore di Grau Saín Mairtin
e di Prio Socarras nel'l'era piü seandalosamente corrotta della puibbliica ammiinilstrazione cubana; Juan Marinello, Presidente del
P.S.P., intellettuale comunista che, insieme a
Caritos Rafael Rodríguez, ebbe un ministero
senza Portafoglio nel governo "costituizianale" di Batista; y Armando Hart Davalas,
giovane avvotcato senza formazione ideológica
il quale, per devozione a Fidel, si é inchfinatto
alia pressione comunista ed ha accettato di
organizzare rinisegnamento puihbMco d'accordo con i canoni stabiliti nei patesi sovietici.
Questi sonó gli uomini che si presentano pubblicamente come membri incontestabili del
núcleo govemaoute, sebbene, in realtá, il potere sia sólidamente chiusó nelle maní di
Fidel, Raúl e "Che" Guevara, i quall lo spartilscono a loro piacimento con i collaboratori
di turno, specialmente con i vecchi dirigenti
comuniisti, recentemente incorparati al quadro governante attraverso il Partido Único
de la Revolución Socialista, le cui proiezioni
marxiste-lenmiste nessuno si permette di
mettere in dubbio in Cuba, perché ció potrebbe costare la liberta o la vita.
* * *

La técnica impiegata da questo plilcoolo clan,
per governare i sed miilioni e mezzo di abitanti che conta il Paese é molito semplice,
seimplücissiima: il clan designa la persona che
deve occupare la carica di presidente della
repubblica, e la desitituisce quando gli conviene, come nel caso di Manuel Urrutia Lleó;
nomina gli individui che dlevono dlilslilrnpegnare
le funzioni ministeriali, obbligandól a dimetterai quando non si sottomiettano dócilmente ai detitami del triuruvirato indisautibile; fanmo le leggi rivoluizionarie e lie riformano ogni qual volta glli garba; seeglie i governatori provincialí, i sindaci comuinali, i
quali vengono ad essere casi una specie di
rappresentanti dello stato con pieni poteri

neilla rispettiva giurisdizione; stabilisce chi
debbano assere i dirigenti dei siindacati operai, deille federazioni industria'li e della céntrale sindacale; promuove, degrada, aiTiucla
od espelle i membri deHrEserci'to Ribelle;
dettia la política nazioiíale e la política estera
per proprio contó, senza consultare nemmeno
il "governo" apparente; stabilisce i limiti di
tuttigli organismi ufñciali esiistenti; nomina
e destitui'sce i compomeniti dei coskletti trihunali rivoluzionari e i giudiici e magistra¡ti
civili; ordina le condanne che debbono essere
imposte ai procesisati per motivi politici; amministra l'economia del paese senza dar contó
a nessuno della sua gestione, elimdnato qualunque controllo della contabilitá délo stato;
monopolizza la direzione del'Istituto Nazionale di Riforma Agraria (I.N.R.A.), specie
di siuper-stato económico che maneggia tutti
i mezzi di produzione e tutta la ricchezza del
paese; convoca concentrazioná1 "spontanee"
del popólo per "cónsul cario" sulie misure giá
pre'se dall governo; impiega, in maniera esclusiva, tutti i mezzi di diffusiione del penisiero,
come la radio, la stampa, la televisione, le
stamperie e le case editoriaüi; e, infine,. i
"triumviri" intervengono personalmente in
tutti quei problemi e in tutte quelle questioni
che ritenigono di propria competenza, anche
se non lo sonó, ecc. Frequemte é ill caso che'
uno quaiíunque dei "tre grandi" iimprovvisi
dinanzii al pubblico una soluzione d'un problema qualsiasi, perché il gioroo dopo tale
soluzione diventi legge, col sempliice espediente dii farla approvare dal cosidetto Consiglio.
del Ministri, E frequente é puré il caso che
il neme di una persona qualunque venga
pubblicamente pronunciato da uno dei governanti in tono di condanna e questo basta
perché la persona attaocata venga inseguita,
airrestata e aecusata dinanzi ai tribunali rivoluzionairi. L'esempio piü recente — in parte
oomosciuto dai lettori — é quello del periódico trotskista "Voz Obrera": bastó che
"Che" Guevara facesse un commento polémico ad un airticolo pubbliiícato in quel periódico perché questo fosee proibiito, la tipografía confísoata, insieme ad un opuscolo recentemente stampato (3).
* * *

II .monopolio assoluto del potere istituiito da
questo-piacólo gruppo deve esísene logicaimente definito come "una oligarohia rivoluzionaria". Tutte le. funzioni del governo, che
tradizionalmente si dividono in pratica in
potere legislativo, giudiziario ed esecutivo,
sonó concéntrate in quelle poche mani. Inofltre, nel loro lavoro quotidiano cotiesti individui intervenigono in tuitto: fanno la loro
apparizione in una assemiblea operaia ammannita per destituiré i dirigenti eletti dai tesserati, carne possono presentarsii in riunioni
stuidentesohe per stabilire piarai d'insegnamento. Nulla sfugge al loro controllo, tutto é
sottoposto ai loro ordini. . . . Persimo gli organismi politici carne il Movimento RivoHuzionariio 26 Luglio, il Direttario Rivoluzionario 13 Marzo e il Partito Socialista Popolare,
fusi nel Partito Único delta Rivoiluzione Socialista, sonó diretti ed orientati da loro, senza
che i siemplici militanti abbiano la benché mínima opportunitá di influiré sullle decisioni.
Al popólo non rímame altro diritto che di
accorrere alie grandi canceintrazioni per applaudire fino a stancarsi gli uomini che lo
governano.
Abel
* * *
Si vede che il nastro corrilspondente non
ha compreso quale é la posizione diéH'"Adunata" rispetto agli avvenimenti cubani di
questi ulltimi anni, posizione che puó essere
riassunta cosí: pronti'a difendere le idee
liibertarie ed i militanti cubani e in genérale
i diritti e le aspirazioni del popólo di Cuba
contro gli arbitri e i soprusi e le violenze del
governo provviisorio, a noi ripugna profondamente unirci al coro dei giiomalisti della
stampa gialla ed ai raglliatori della radio e
della televisione che da tre anni si affannano
a giustificare ed a preparare rintervento militare degli Stati Uniti per rip'ristinare il dominio económico e político della minoranza
privilegiata, nazionale ed estera, spodestata
dalla rivoluziíane del 1959. Anche se tutto
quello che é stato scritto fosse vero — ed
ovviamente non puó esserlo — noi rifíuteremmo di unirci a quel coro perché siamo
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sicuri che aecuse analoghe, se non anche piü
gravi, si possono muovere cantro i nemici
del governo provvisorio, e perché siamo recisamente avversi a qualuinqiue intervento di
governi esteri nelle domestiche faccende di
Cuba — e d'ogni altro paese — e non potremmo onustamente esserlo senza incaminciare da quello che, fra intriighi di polizia e
instiígazionii demagogiche di giornali e di
tribuni, apertamente lo prepara sotto i nostri
occhi, da anni.
In due articoli, non abbiamo finora letto che
variazioni di quel coro, ció che francamente
ci uimália. Non vogliamo tentare nemm'eno
sommariamente la confutazione di tutte le
cose dette, ma vi sano qui due o tre punti
che ci preme rilevare a chiarimento ulterioj e
della nositra posizione.
1) La stampa degli Stati Uniti, anche la
piü ostile, ha sempre fatto credere che Fidel
Castro é un cattolico praticante, anzi un protetto — anche dopo il suo arrivo all'A.vana
— di alti gerarchi ecclesiiastici del suo paese.
Se, invece, fosse veramente un ateo, che differenza ci sarebbe nella sua pasizione? L'asstere ateo', se mal, farebbe ono¡re alia sua
intelligenza. Certo é, tut^tavia, che gli atti
pubblici contano piü dei pensieri intimi, e gli
atti pubblici rivelano che, puré insistendo
sulla separazione della chiesa dallo stato,
specialmente neirinSi&gnamento, il suo governo si é compórtate come si sonó generalmente
compórtate, dal secólo XVIII in poi, le democrazie vittoriiose, e non si puó diré che abbia
veramente perseguitato la ohiesa o il elere,
almeno fin dopo il tentato sbareo militare del
17 aprile e dopo le dimostrazioni clericali dell'Avana dello scorso settembre.
Fra noi si sa che le coinvinziani personali
dei governanti valgono ben poco; e si conoscono anche meglio le preteise apolitiche dei
preti e dai frati, Non é il caso di insistere.
2) Confrontare la caduta del' regime di
Batista con la "Marcia su Ronia" della squadrismo fascista italiano, vuol diré o ignorare
quell che é stato il fascismo in Italia, o non
vedere il valore storico della rivoiuziotne cubana del 1959.
La cosidetta marcia su Roma fu una commedia: Mussalini era sitato invitato a Roma
(da Milano, dove dirigeva ill suo giarnale) dal
Re, che era il capo dello stato, per formare
un nuovo ministero. Mussialini aocettó e si
recó a Roma in "sleeping car", ma per daré
rimpressione che arrivava alia testa delle
vittoriose squadre fasciste, che da due anni,
protette dal governo, terrarizzavano il popólo italiano impunemente, valle che alcune
miglliaia di camicie nere, proveniiemti, puré
in treno, da tutte le parti dTtalia, entrassero
contemporáneamente nella capitale. II capo
del governo costituzianale, invece di opporsi
alia calata fascista permisie che resercite
si mettesse a sua dispiosizione i suoi mezzi logistici, e piü tardi fu fatto sienatore dal dittatore.
Questa fu la marcia su Roma.
A Cuba le cose si passarono diversamente.
Castro e i suoi soci ed alleati, che da un paio
d'anni operavano neile sierre o cospiravano
nelle oittá, non furono invitati all'Avana da
Batista, né dai di luí sostenitori cubani e statunitensi. Vi andarono, invece, dopo che,
mercé larghi interventi di papólo, ei'ano stati
messi in fuga il dittatore e i suoi pretoriani,
ed ogni resistenza, lungo la strada che per
quasi tutlta la lunghezza dell'Isola, da Santiago alia Capitale, era sitata spazzata vía.
Qui é la differenza. Ed é questa differenza
che fa dell'iwsurrezione popolare cubana una
vera e propria rivaluzione política con aspirazioni economdche e sociaíli, mentre la
"marcia su Roma" era stata urna trágica farsa, inscenata per daré contorno coreográfico
ad uin volgare colpo di stato diretto dalla monarchia e sastenuto dairesercito e della viltá,
del parlamento.
Noi abbiamo troppo rispetto per le imsurrezioni popolari per rimanere silenziosi davanti a chi cerchi di denigrarle.
3) Si comprende fácilmente che Topera
liberticida campiuta oi'mai sistemáticamente
da chi aveva con tanta enfasi agitata, durante la lunga vigilia, la bandiera della liberta
e della giustizia, susciti indignazione e protesta. Ma, francamente, noi non gapremmo
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commiuoverci sulla sorbe di José Miro Cardona, per esempio, il quaüe fu i'l primo presidente del Consiguió dei Ministri dtel regirne
provvisorio e se ne allontanó poi per divergente personali o politiche. In afltre parole,
Cardona trovava ottimo govemare con Castro finché questi era disposto a consentiré
in quel che piaceva a Cardona, ma diventava
invece un tiranno appena dissentiva. Chi puó
diré se un governo in cui Cardona avesse prevalgo sarebbe stato migliore di quedo dominato da Castro?
Ma questo non é tutto. Passato negli
U.S.A. Cardona é diventato il capo del ConsigUo Rivoluzionario organdzzato dalla poliziá per essere portato in Cuba come governo liberatore, qualora rinvasáome militare
fosse riuseita. José Miro Cardona, Manuel
Ray e gli altri tre membri del presunto governo provvisorio fu roño infatti presi in consegna dall'autoritá militare U.S.A. durante
Fimpresa del 17 aprile e temuti itsolati in un
accampamenfo della Florida fino a disastro
compiuto. e all'osouro di tutto quel che si
andava facendo in loro ñame, come se si volesse imprimer loro che il governo degli Stati
Uniti 11 considerava come suoi pupazzi e nient'altro. Pare che Manuel Ray sia rimasto male
e si sia poi sottratto a quel genere di tutela.
Ma Cardona é rimasto al suo posto di capo del
futuro governo di Cuba. Come diré che accetta per sé e per il suo paese il vas'sallaggio
tradiiziionale dell'econcmia e della política stattinitense.
Libero chi vuole, di passare da un giogo ad
un altro.
Ma non chieda e non s'aspetti la nostra complicitá.
"L'Adunata"

Nella prima niela dello scorso mese di ottobre é
morto a Napoli il oompagno CESARE ZACCARIA,
all'etá di 63 anni.
Noi abbiamo avuto Vopportunita di conoscerlo
personalmente soltanlo durante l'ultimo dopoguerra,
ma militava nel mvimento anarchico fin dall'adoleseenza.
Era un cervello eccezionale per ingegno e capacita ed aveva quindi idee personali che si staccavano
dal comune, come ne fanno fede i suoi scritti.
Nel periodo immediatamente successivo alia
guerra fu con Giovanna Berneri, Armido Abbate,
Pió Turroni ed altri, animatoro del gruppo che a
Napoli diede vita al periódico "Rivoluzione Libertaria", che divenne poi la rivista "Volonta", e alie
Edizioni R.L. che hanno dato al nostro movimento
di lingua italiana opere di grande valore.
In questi ultimi anni si era allontanato dal movimento militante, ma era rimasto con alcuni di noi
in relazione personale. La notizia della sua morle ci
rattrista nello stesso lempo che ravviva il ricordo
grato di quel che di buono ha fatto per la diffusione
delle idee anarchiche.

•* »

Un'altra perdita, che ci colpisce anche pifi da vicino, e quella del compagno VINCENZO BONVICINO, morto improvvisamente a New York nelle
prime ore del 12 novembre all'etá di 68 anni.
Anche lui era venuto al nostro movimento giovanissimo, negli anni anteriori alia prima guerra
mondiale ed aveva poi miiitato durante mezzo secólo
di vita vissuta prevalentemente in questa metrópoli,
con costanza di pensiero e di convinzione.
Sempre attivo nelle cose del movimento ed amico
nostro fin dalla gioventü, si era ancora di piii avvicinat© alia famiglia delV'Adunata" in questi ultimi
anni dando una mano alia correzione delle bozze,
lavoro che disimpegnava con la massima diligenza.
La sua scomparsa ci affligge profondamente e come
amici e come militanti.
Alia compagna Maria ed alia famiglia tutta. tanto
dolorosamente colpita, sicuri di interpretare il sentimento di quanti I'hanno conosciuto ed apprezzato,
rivolgiamo l'espressione fraterna della nostra solidarietá nel ricordo e nel rimpianto.
Noi
Cario Pisacane: GUERRA COMBATTUTA IN
ITALIA NEGLT ANNI 1848-49 — a cura di Aldo
Romano
Edizioni Avanti! — Milano 1961. —
Terzo Volume delle "Opere Complete di Cario Pisacane" — Pagine XVI - 356. "Avvertenza" di A.
Romano e "Prefazione" dell'Autore. Contiene due
carte geo-topografiche del teatro delle operazioni
delle camnagne del 1848 (fra il Chiese e l'Adige) e
del 1849 (fra il Ticino e la Sesia); l'Indice dei nomi;
l'elenco dei titoli dei dieci volumi delle "Opere complete di Cario Pisacane" in corso di pubblicazione
(Prezzo di copertina, lire 1200, prenso le Edizioni
Avanti! — Via Sansovino 13 — Milano).
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Se nei primi anni deiremigrazione política
italiana si poteva trovare in Francia una parvenza di liberta che permiise anche agli
anarchici di continuare la taita contro il fascismo, in seguito, per le contlimue presarán-i
esercitate dal governo fascista, anche in
Francia si incominció ad arrestare e ad espleillere su larga scala.
Chi era costretto a lasciare la Francia, cercava asilo nel Belgio, nel Lussíemburgo, e
quando proprio non ne poteva. piü, in qualche
paese di oltre Océano.
I rif ugiati poiitici espullsi, sopratutto se
era.no anarchici, erano continuatamente sbailottati da una frontiera all'allitra. Dalla Francia al Belgio, al Lussemiburgo, airOlanda e
viceversa, sempre senza daouimenti e nella
impossilbilitá di trovare lavoro od una qualsiasi sistemaziane. I Consolati erano stati trasfoxínatii in luoghi di polizda e in covi di spie
e di agenti provocatori, dai quaü era bene
poter restare lontani. Quando qualouno, spintovi dalla disperazione vi si rivolgeva per
avere le carte necessarie ad oittenere un lavoro, non solo non era. ricevuto, ma era quasi
sempre denunciato alie autoritá del luogo che
si facevano premura di aiirestarlo ed espellerlo.
In tali condizioni, anche dopo il caso Di Modugno, si comprende come si andasisero ripetendo gli attentati contro i Consolati e gli
agenti consolará.
* * *
Ai primi del novembre 1923, un militante
anarchico, Angelo Bartolomeii, doimandava ad
prete Cavaradossi, che fungeva da vice Consolé a Joeuf, il rinnovo del passaporto. Sapendolo antifascista, questo prete rispase che
non poteva conceder gli nessun rinnovo perché risiultava condannato in Italia a 17 mesi
di cancere e a 4,500 '¡iré di multa per alcuni
articoli sicritti contro il governo. Ma, aggiungeva "che avrebbe potuto promettergli il
rinnovo solo a condizione che si mettesise in
rellazione episitolare con ateuni antifasiciisti
della regione, in Francia o nel Belgio, incitandoli a commettere atti di terrorismo o di
espropriazione". Gli individua compromesisi
avrebbero risposto al Bartolofmei, e le lettere
avrebbero dovuto essere consegnate ail prete
viCe cohsole, che a sua volta le avrebbe trasmesse al Consolé di Nancy. II Cavaradasisi
aggiiungeva "che se il Bartolomé! accettava
tali condizioni, avrebbe potuto avere il passaporto e la liberta di rientrare in. Italia".
Era un vero e proprio inciitameinito alia provocazione, ed un uomo che si sentiiva ancora
tale, non poteva che ribellarvfei.
Quando, alie piü insisteniti propaste del! Cavaradossi, il Bartolomiei rispóse con un colpa
di pistola e fu arrestato mentre cercava di
trovare riparo nel Belgio, ai giudici spiegó im
dettaglio, come si svolsero le cose: "Volendo
"approfondire lo scopo che si propone va il
"prete, finsi da accettare le condizioni. Qual"che giorno piü tardi, e ciwé 1'8 novembre,
"rividi di nuovo quel prete nella vía e mi
"incitó a consegnarg-'li i documeniti richie"stimi. Qualche giorr.o dopo queiste insistenze,
"l'idea di sopprimerlo si fece strada in me1,
"preferendo divenire assassino' ptiluttosto che
"traditore. Uscii e fui da un libraio. Mi pro"cuirai della carta da lettere e ne feci un pac"ohetto che legal con della cordicella rosisa..
"Andai in un bosco doA^e avevo nasicosto dele
"anmi, mi munii di due revolver automaitici1.
"Coisi armato ritornai alFufficio del prete.
"Egli mi raccontó súbito che Gamiberimi (un
"altro anarchico) era stato espulso dalla
"Francia e che altri sessanta. italiani di Joeuf
"e di Homécourt erano propoisti per l'espul"siome, precisando che i® figuravo in quellla
"¡lisita. II prete inisistette perché ib abbando"nasísi le míe opinioni ed entrassi nei ranghi
"fascisiti. Quándi mi domando i doeumenti
"promessi. Gli rimisi la carta che mi ero pro"curata e nel medesimo tempo levai il mió
"revolver e sparai tre colpi".
Riuscito a fuggire dalla Francia-, venne
arrestato al vareare la frontiera del Belgio.
Sottoposto a procedimento di estradizione, fu
salvato dalla vasta agitazione che, tanto in
Francia che nel Belgio, ebbe luogo in seguito.
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Quellla dello spionaggio e della provocaaione
é sempre stata una delle malattie ca¡ratteristiche del fascismo, cosí come del fascismo
erano caratteristici i Consolati.
Un alltro caso,' veramente earatteristiíco é
quello deiroperaio anarchico Gino D'Aseania.
Bspulso dalla Francia perché anarchico, sil
rifugió nel Belgio, da dove venne súbito
espulso. Fu in Olanda e nel Lussemburgo dove subi la sitessa sorte. Senza doeumenti, '1©
espulsáoni avvenivano a catena. Ridatto allla
disperazione, nel maggio del 1930, richiesti i
doeumenti al Consolé italiano del Lussemburgo, ed avutone un ennesiimo rifiuto, sparava contro un impiegato particolarmenite
provocatore, di quel Consollato.
A Saint-Raphael, il 23 agosto 1929, avveniva un attentato di protesta contro il Cansóle di quella localitá, il Márchese Di Muro,
che se la cavo con quailche scalfittura.
Nel settembre del 1929, l'operaio Em-ico.
Manzuoli (Morano), veniva aggredito a Saarbrücken, durante una manifestazione di Casichi d'Acciaio, da un gruppo di questi. Vedendosi sopraffatto dal numero, sparava aloumi oolpi di rivolteila; ucciüeva un aggressore e ne feriva tre.
Processato alia Assisi di Saarbrucken il 3
luiglio 1930 si diichiarava anarchico e dolente
solo di non aver poluto colpire i piü alti
responsabi'li del fascismo.
L'elencazione dei colpi e dei contraccolpi
interminabile stillicidio, potrebbe continuare,
per pagine e pagine, e se é indubbiamente
una teistimonianza terribile contro un momento ed una particolare situazione, rappresenta pero solamente la ribelllione contro un
costume, un momento ed una particolare
siitiuiazione, e non un vero e proprio attacco
meditato e portato in ¿ilto, contro i piü diretti responsabili della situazione e del costume, come avevano tentato di fare sopratutto, Gino Lucetti, Michele Schirru, ed una
volta ancora, tentó Sbardellotto.
* * *
Nel 1932, il quadro della lotta antifascista
si andlava facendo semper piü ristretto. La
reazione, aperta o larvata, guadagnava tutte
le olassi al potere nei vari paesi. Lo spauracchio di un eventuale confliitto, continuatamente agitato dai vari dittatori, rendeva
siempre piü "timorosi ed osisequienti" glii uomini di governo demucratici, che, ad uno acl
uno accetteranno tutte le profese dei dititatori.
Seppure non si faceva che parlare dei "huoni rapporti" fra nazioná vicine, ogni paese
lavorava per poter colpire a morte l'altro.
Nemmeno le apparenze si sallvavaino, e quelfli
che per i primi dovettero pagare lo scotto per
la nuova situazione furono i profughi 'aintifa-scisti in genérale e gli anarchici in particolare, perché contro di loro si accentuó la
presisione della reazione.
Come frequentemente arriva in tali frangenti, un individuo, immedesdmando tutta la
disperazione fremente, ma imbelle, di un popólo angosciato ed oppresso, si erge come il
neeessario giiistlziere, se riesce nell'intento
prefissosi, come ammonitore, se falllisce. In
ogni modlo, coirolocausto della sua vita fa una
affermiazione solemne di una fede umana che
vuale sopprimere il maOe impersonato im un
tiranno.
Angelo Sbardellotto, giovane di venticinque anni, era venuto da Bruxeilles — dove
le persecuzioni faisciste lo avevano spinto —
in Italia per attentare al dittatore. Aveva
portato con se resplosivo e le armi necessarie.
Arrivato a Roma, studió il luogo piü adatto
per poter meglio colpire Mussolini senza colpire anche degüü innocenti.
Qualche occasione favarevole gli si era
presentata, ma noin era nelle condizioni da
lui richiieste, e rimando. Casi il 4 maggio
1930, vicino al Pilazzale Venezia veniva arrestato. Aveva con sé due bombe e due pistóle
oariche. Non ebbe esitazione a confessare,
senza spacconeria, ma fermaimente, gli scopi
del suo viaggio in Italia e queíllo delfe sua
presenza a Roma.
Fu una cosa rapidissima. Dai suo arresta
alia sua marte non passarano che pachissimii
giorni, perché il tutto si svolise nel giro di
soli 12 giorni; si istrui il processo e in meno

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

— 6

L'ADUNATA DEI REttiATTARl

di due ore il "Tribunale Speeiale" liquido la
faecenda con la condanna a morte.
Dopo la condanna si tentó a piü riprese
d'indui-do a firmare la domanda di grazia. Gli
si suggeriva che Mussolini lo avrebbe graziato sicuramente, bastava domiandare. In
proposito, e precisamente aulle ultime ore di
vita délo Sbardellotto, nel 1946, il quotiddano
romano "II Momento" (1) puhbldcava un articolo sul condannato, basandosi su quanto
ave va detto un secondino del carcere di Roma, che aveva potuto seguiré, minuto per
minuto, le ultime ore del giovame attentatore.
"Nel pomerdggio — che seguí la condanna
"a morte — il secondino entró nella celia in
"cui Sbardellotto, seduto siul bordo déla brain"dina attendeva, tranquillo, la scariea del
"plotone di esecuzione che avrebbe stroneato
"i suoi 25 anni. Aveva il compito di indurlo
"a firmare una domanda di grazia: e Musso"lini avrebbe commutata la pena di morte in
"engastólo, alio acopo di poter sbandierare,
"siu tutti i giornali della penisola, la sua raa"gnianimitá, giocava con la vita degli uornind
"come un gatto col topo, il ddttatore".
Ma Sbardellotto, -udita la proposta, si alzó
fiero, terrible nella sua decdsione:'
"Se é venuto per parlarmi di questo, puó
andar via súbito! . . . gridó. ■
E poiché il secondino, preso da umana pietá, insisteva: "Vi accorderanno la grazia
"certamente; vivrete. Se non voiete farlo per
"voi, se non v'importa di moriré, fatelo per la
"vostra famiglia, pei vostri genitori. . .".
Sbardieliotto lentamente, pensando, assaporando quasi le-parole, rispóse: "No! Non lo
fared nemmeno se sapessi che lie palottole mi
entreranno qui, nelle carni, lentamente, una
dopo l'altra. ... La mda domanda di grazia
non ravranno! . . .".
"L'altro non ebbe il coraggio d'insistere,
"ma rimase nella celia del condannato a divi"dere con lud quelle ultime ore. Sbardellotto
"era traquino; narró la storia del suo atten"tato, piano, senza esaltarsi, senza eecitarsi;
"come si"narra ad un bimbo una fiaba: "Ero
"a Piazza del'Esedra, soitto i portiei. Luí "passó a pochi mietri da me, fuella via. Stavo
"per lanciare la bomba; calcolai la distanza,
"freddamenife, ma al'ultimo momento un pen"siero mi trattenne, lud era circondato da
"migliaia di persone, e la bomba aveva un
"raggio d'azdone di 200 metra; sareíbbe stata
"una carnefieinia; centlnada d'innocenti avreb"bero pagado per una colpa non loro. Lui,
"dovevo uecidere, lui solo. E non lancdad la
"bomba. Ma oramai tutto é finito. Domattina,
"verso le sei, busseró ala porta deU'altro
"¡mondo. . . Toe, toe, toe. . . — e bussó tre
"colpi con tro il miuro rolle noicohe dele dita,
"sorridendo come per un gioco da ragazzi —
"e chiederó a San Pietro se c'é un posto per
"me. . .". Ed era sereno.
"Verso le due gli portarono il pasto: pose
"suillo sgabello la gamella plena di una tie"pida sbobba, ed inoominció a manigiare, tran"quil'lo. "E' l'ulltima volta che siledo a tavo"la . . .", fu il suo único commento.
"Trascorse la notte dormendo profonda"mente: non un sussulto, non un gemito. Sa"peva che lo avrebbero svegliato per portarlo
"davanti al plotone, ma se un rimpianto
"aveva non era per la giovinezza gettata alio
'tebaraglio; se un rimpianto ebbe fu per non
"essere riusoito a portare a termine ia siua
"missione.
"Alie 4 del mattino lo chiamarono. Si driz"zó sulla brandina e chiese, stropiooiandosi
"g'li oochi:' "E' ora?". Acoese una siigaretta,
"si vestí lentamente, come se si preparasse
"per avviarsi al lavoro, ed usci dalla oella.
"Prima di imboocare le ripilde ¡scalette, aecese
"un'altra sigaretta, si soffermó siull oanlcello
"che immette alia "rotonda", si volse indie"tro, e con un largo gesto della mano abbrac"ció tutti i oompagni di carcere che non
"avrebbe mai piü visto: "Arrivederoi a
"tutti! . . ." gridó. Ed usci tra le guardie, a
"testa alta.
"E prima che la raffica troneasse quella
"giovinezza offerta ad u¡n idéale di liberta,
"gettó in faccia al mondo il suo g'rido di fe"de: "Viva l'anarchia".
Sempre a proposito di Angelo Sbardellotto,
Guido Leto, un alto funzionario dell'OVRA,

scrive nel suo libro dedicato a questa organizzazione (2).
"Egili era un giovandisslimo operaio nativo'
"di un comune della provincia di Belluno, che
"era espatriato nel Eelgdo in cerca di lavoro
"e che, appena comineió a miaturare il pro"poseto di uccddere Musisolini, non scrdBSe
"neanche' piü alia madre.
"Era absolutamente ignoto alia polizia, sia
"per la sua giovine etá, sia perché, all'estero
"non sd era in alcun modio messo in vista nel
"campo pOlitico. Era quindd, nelle piü favo"revoli condizioni per portare a compimento
"il progetto che si era prefisso. Venne ddfatti
"in Italia e nessuno ne nilevó — e non poteva
''essere diversamente — anche se non avesíse
"usato pasisaporto straniero iintestato ad al"tro nO'mdnatdvo — l'ingresso e il soggiorno.
"Per suggerimento forse avuto da coloro
"che ne guddarono l'azione e che rimasero
"sempre ignoti, lo Sbardellotto non prese
"allcggio a Roma ma vi giunse il mattiino in
"cui si celebrava — mi pare — una cei'ta ce"rimonia siul Gianicolo, ad monumento di Ani"ta GaribaMi.
"Riteneva, lo Sbardellotto, che ad essa par"tecipasse Mussolini e fbirs'e i giornali ne
"avevano dato notizia.
"Egli vi si recó colla ferma intenzione di
"lanciare le bombe che erano abilmente na"scoste nella ointura dei calzoni — opportu"namento sagomate — e che erano sfuggite
"alia visita doganale di frontiera.
"Non riuiscendo, per i servizi d'ordine e per
"la foMa, ad arrivare in prima linea per assi"curarsd se Muissolrni fosse o meno presente
"alia cerimonia, ritornó nei pressi di Piazza
"Veneziia sperando di cogliere il momento del
"passaggio della ma'cchina presidenziale per
"effettuare rattentato. Senonché a Piazza
"Venezia funzionava con particolare intensitá
"il serviziio genérico di vigiilamza giá da tempo
"effettuato — un vero cordone sanitario —
"sicché, dopo brevissimo tempo che lo Sbar"delllotto sd aggirava, sia puré con aria d:in"nocuo turiista, nei dintornd di Palazzo Ve"nezia, fu fermato da un agente e condoitto
"per ridentificazione, come era d'uso, ed —
"eventuailmante — per una perquisizione nel
"portone del vicino palazzo Bonaparte ove
"funzionava un ríudimentale ufficio di P. S.
"che'era mun-ito di una rubrica speciale col
"nome di tutte le persone soispette o ritenute
"capaci di compiere atti di violenza.
"Lo Sbardellotto era munito di un passa"porto svizzero che figurava rilaísciato a Bel"linzona ma che presentava qna'liche grosso"lana anomalía (3) : sta di fatto che gili agentii
"operanti si accinsero a fare una perquisdzio"ne personale che fruttó rimimediato rinve"nimento di due bombe e di una pistola ca"rica e pronta al fuoco!
"Lo Sbardellotto fu súbito tradotto in que"stura —■ che aveva ahora sede nelle imime"diaite vicinanze di Palazzo Venezia, — al
"Collegio Romano — e sottoposto a rápido
"interrogatorio d'identitá.
"Dopo qualche schennaglia, egli ebbe a
"dichiarare che il passaporto era faiteo, che
"egli non era affatto ticinese ma italiano, che
"era anarchico e che era veniuto in Italia dal
"Belgío per uccidere Mussolini" (4).
L'arresto dello Sbardellotto e le sue dichiarazioni e la relativa facilita colla quale era
éntrate in Italia ed era riu¡scito a soffermarsi
a Roma furono un duro colpo per la direzione
della polizia fascista che pretendeva essere
sempre al corrente di tutto quanto avveniva,
se sopratutto si tiene contó, come scrive il
Leto nel suo libro su "L'Ovra", che il Bocchini (id capo della polizia) "temeva sempre
l'attentato politico come 1'única cosa seria a
cui dovesse provvedere. Egli non consideró
mai un pericolo per il regime fascista le disouissdoni o la propaganda scritta o verbale
di tutta la gamma degli antifascisti-verso cui
fu sempre mólto tollerante (!). Bocchini, invece, fu sempre attentisisimo ale voci, anche
le .piü inveroisimili e stravaganti, che si riferissero a propositi violtenti contro Mussolini. E su questo tasto, con noi, suoi collaboratori, fu sempre ossessionante. . .". "Aveva
aumentato gli effettivi dele "squadre presddenziali" di sieurezza esterna ed interna, aveva creato la cosidetta "squadra del sottosuiolo", affidata aillTng. Themes — e aveva fatto
elaborare oltre ale istruzionii che, ad ogni se-
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gmalazione vaga di complotto faceva diramare
a tiutte le autoritá del paese, dad vice capa
dleldia polizia, Carmine Senise, una serie di
norme per l'ordine pubbldco che si compendiavano nella sicurezza assoluta che doveva
essere garantida in qualunque evento o cerimonia ala quale avesse partecdpato Mussolini" (5).
* ■: *
Indubbiamente 1 libro del Leto non é un
documento moldo serio, piano di ernori, manchevolezze e dd menzogne coim'é, valle solo in
quanto ci fá conoscere, entro certi limiti, gli
umori e le paure della polizia durante il lungo
periodo fascista, e come, pur affermando cha
per la sua vastissima rete spiondstioa, fosse
al corrente di quanto avvendva nei vari partilti, in realta molto cli quanto avveniva fra
gli anarchici gli sfuggiva sempre, perche,
iseppure in continuo alarme, al diré dello
stesiso Leto, il suo spionaggdo non era mai
riiuscito a penetrare fino ad cuore del movimento anarchico per "le intuitive difficolta
ambiientali che rende vano dlfficiilissiimia se non
impossibile ogni seria e rápida indagine" (6).
E prova ne sonó i tentativi d'attentati del
Lueettii, dello Schirru e délo Sbardielotto.
Parla sempre i! Leto: "Piü che per la sorvegiManza degli antifascisti, che, ¡specialmeinte in quel periodo di tempo, non davano preoceupaziond, per integrare i servizi di prevenzione contro gli attentati, Boodhiini diede sviluppo ala revisione cíela corrispondenza,
método questo che urta contro uno dei principia foindaimentadd della vita dei popoli liberi. . .".
. . ."La polizia italiana evidentemente era
in aliarme, quasd in contiinuazione: Un altro
caso che la allarmó fu quello del'anarchico
Vineenzo Capuana, che dopo aver passati alcuni anni nelle carceri del Norcl America,
era isltarfco deportato da quele autoritá in Itali'a,
"Vineenzo Capuana, — che pod passó circa
dieci amnd al Confino — era persona molto
nota negli ambienti anarcihiici, un vero tipo
dii asceta, — scriveva il Leto — impastato
di- bene e di male, ma, sovrat,utto di teorie
bellissiime che, purtroppo, non sonó di questa
térra. Costui, il Capuana, fu arrestato in treno, nei pressi diPiombino mentre era ddretto
a Roma. Portava una ]jomba e, má pare, anche una pistola. Aveva avuto contatti, in quel
della Spezia, zona sauvra di anarchici, con
elementa sospetti e le intenzioni, sitando alie
apparenze, non erano affatto rassi curan ti.
Aveva poco -denaro ed era amimalatissimo
(nota del R.' ad ogni modo pasisó tutto il tempo fino ala fine del fascismo al confino, e morí
immediatamente dopo, appena rdentrato a
oasa) tianto ammalato da far temeré che da
un momento all'altro potesse moriré.
"L'interrogatorio non approdó a nula: Capuana non era novelino, come Sbardellotto
o Schirru, era passato numeróse volte nelle
mani della polizia ed era dotato di parola facile e d'inteligenza pronta.
"Col funzionario interrogante, che era particularmente versato nelle dottrdne filosofiche, spesiso il discorso partiva dairargomento
bombe per andaré a sboccare in quello delI. . . immortaditá del'animia.
"Capuana si attenne sempre al miglior
partito che resta al preveniuto quando cade
nelle maní della pdlizia, di negare tutto, anche che il solé sorge a oriente e lacere quanto
piü é posisibile".
Ora, le misure aclotíate dala polizia e dad
oarabinieri per salvaguardare la vita di Mussolini furono sempre imponenti, ed ultimamente era proprio difficile potergdisi avvicinare.
Qüamdo si spostava, pod, tal mdisure raggiungevano perfino Tas-surdo se non proprio
il ridicolo. Mi ricordo di un episodio caratteristico.
Verso la fine del 1938 mi trovavo, dopo
cinque anni passati al'isola di Ponza, confinado in un paesino della Calabria, Cerdsano.
Li, come al trove, era severamente prodbito ai
continiatd di vedersi e di parlarsi, sopratutto
fia quelli dei paesi vicini e con gli elementi
riitenuti dalle autoritá come sospetti.
Venne annunciata dala stampa la visita di
Mussoilini in Calabria. Per asisicurare l'incolumitá del capo del governo, la polizia di Cosenza arrestó tutti i sospetti, e per timore
che qualche confínalo fuggisse e commettesse
qualche atto, si arrestarono anche loro, e
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tutti portati nelle carceri di Casenza. Cosicché, in queda occasione avvenne l'asisiurdo che tutti, confinati dei vari paesi e sogpetti, furono riuniti, si eonobbero personalmente e si poterono gettare le basi per aecordii páü vasti e duraturi fra tutti, e trovare di común e aoeordo luoghi d'incontro per
la ! ealizzazione di piani d'intesa e di lavoro.
II tentativo di attenrtato di Angelo Sbardellotto fu l'ultimo, non perché la situazione
sa fosse andata modificando o le difficoltá
fossero auméntate, ma perché gil avvenimenti di Spagna attirarono l'attenzione degli
anarchici che videro nella rivoluzione iniziata
da quell popólo la possibüHtá di combattere ed
eventualmente rovesciare il fascismo con irietodi piü am,pi e profondi e riuscire a scuotere
tutta l'apparecchiatura político sacíale, non
di un solo pasee ma di tutta l'Europa.
Numerosisisimi furono gli anarchici di ling-ua italiana che sin dai primissimi giorni
accorsero in Spagna e grande é stata la loro
influenza aullo svolgimento degli avvenimenti.
Ugo FedelL
(1) "II Momento", 17 ottobre 1946.
(2) "Ovra" Fascismo e antifascismo, di Guido
Leto. Bologna, ed. Capelli, 1952 pp. 262, cit. pag. 65.
(3) La cosa non é vera. Iil paslsaporto delito Sbardellotto era nórmale e in regola non conteneva nes?iiiia irregMaritá. L'a.naichico svizzero cbe era riuseito a procurarglelo, e che vive ancora, aveva fatto
le cese con severa esáttezza.
(4) op. cit. pag. 91.
(5) op. cit. pag. 83-31.
(6) op. cit. pag. 84.

VIVISEZIONE
La Lübrairfe FiEhbacher, 33 rué de la
Reine, París, p'ubblil::a in Mngiua francese"Dieu et reliigicns" col sottotitcilo: servitü dei'.
pepoli. Autore certo Bernoz, che non ci fa
l'onore tuttavia dli declinare il suo nome. In
totale 290 pagine, in regicne di trecento párele per pagina. Dieci ore di rápida lettiuira,
ben piü, sofí ermandosi qui e la a oomimenitare,
a rileggere. Prezzo, tre dallara in cifra tonda, in franchi fraincesi nuovi 12 NF. II prezzo
tuttavia non é indicato sul testo, ma in fog!li«>
a parte dove . . . si annota che il libro ha
l'importanza rivoluzitnama di quello sfarültto
da Darwin suH'originc clelle specie animali.
Esagera! Leggendolo si ha rimpreissicine di
trovarsi davanti ad un anatómico, intento a
sezicniare un cadavere e a. metterne a nudo
Le diverse parti. In questo caso si tratta di
un cadavere . . . vívente, da che le reliígionát
sonó ancora un momento deH'evOliuzíione del
pensiero umano. L'caigine di una idea sulla
divinitá é agganciata all'idea del potera. E
mentre oggi é il potere che si valle deilllla idea
di dio per garantiré la sua au-toriitá, pare,
vsecendo l'autore, che il viceversa sitia alia
origine; nel che in buonia parte posisiaimo
convendré, solo che si ricerdi l'uso romano di
onorare i Manes, i Lanes, le statuette rappresientati l'antenato a protezione della fa<migiia mío va.
E qui l'autore é espiicito, da che a suo vedere cgni autoritá di&cende fatalmente dalla
esistenza di un gruppo sociaile, ala cui testa,
viene posto un capo: giudice ed arbitro, anche
contro i'opinione poi delle ateisse miaggioranKe
dei governati, per mantenere una linea di
cont.inüitá nel gruppo sociale stesso a profitto della sua efficienza: "Conooirdia res
parvae crescunt discordia maximiae dilabuntur". (Con la concordia anche le piocole cose
si sviluppano, con la discordia anche le magglcri periscono). Ed é li in fondo tutto il
dramma, 1'eterno dramma scciale, se, e come negarlo, I'opinione delle maggioinanze é
fluttuante e ben sovente cggi grida Cristo e
domani Earabba.
Questa continuitá, iclentificata nel potere e
nella autoritá, finisce poi di trasineittersi fra
i membri di una casta, d'una élite; poi, da padre in figlio, oo'me in tutt.e le monanehie.
Ed é allora che il iiglio, per ben insiediarsi
sul cadreghino, ha ogni interesse di fare, del
padre morto, un . . . grand'iuomo, un prottettore, un imm:ortale, una specie di divinitá;
come del resto é avvenuto in Egitoto dove, in
un primo tempo, solo i re avrebbero sopravvissiuto dopo la morte.
Dal gruppo sociale, al capo, al dio; questa

la genesi delle religioni, a quanto il Bernoz
racecnta; racconta piü che documenta, ed é
li il suo punto debole. L'opinioine é rispettabillissima e moito convincenite, se volete, ma
non é che una opinione. Le prove? Difficto
del resto riandare a tempi assad lontani, guando la scrijttura era pressoché saoinosciuta e
tutto si imperniava sulla tradizione.
Conseguienza lógica che ne deriva si é che
le religión! sonó contro il popólo, contro le
masíse, in una parola contro i governati.
La oomplieitá dei vari credi coi potenti
della Terra é co:si nota, che le soie ecceziioni
si possono riassumere nei tenitativi fatti dai
capi religiosi per sostituirsi ai capi civili, per
identificarisi con easi; com'e é avvenuto in
Rusisia, dove lo Tzar, il piccoilo padi'e, aveva
insieme il masisimo dell'autoriitá religiosa e
civile, come era in Giappone cal Mikado, come
lo fu negli Stati pontifici sotto il papato.
Conclusione: la religione contro il popólo,
ill ben noto cppáo del popoio, finché costui con
buona gfazia vi si presta.
II libro e diviso in cinque parti: Formazione delle religioni — I dogmi — le leggi religiese — i riti — l'aziione política — evoluzione.
Vi sonó in totale 51 capitoili, su altrettantá
argomenti, citia-mone alouni: L'anima religiosa — i miracoli — del bene e del male —
l'amore e la sofferenza, la fede — l'intolleranza ecc.
Ma il difetto, la lacuna quale a me appare,
sta nella mancata documentazio-ne, che in
molti casi era ben pcissibile. Parlando della
intolileranzia religicisa ad esempio, quattro facciate, era evidente il far eenno., che so, all'inquiísizione! alie crudeltá eseraitate del resto e
da cattolici e da protestanti. Sul tema sohiavitü era evidente riferire per lo meno le parole di Paolo, esortanti lo sclhiavo a obbedire
al padrone.
L'autore usa una valanga di parole, una per
una tali da potersii sovente sottoscrivere, ma
in forma di opinione, non di veritá.
Le eerimonie religiose, la preghliera, sonó
ainailiizzate nella loro intima concaitenazione al
fatto principale, non sonó prospettate certo
nella miglior luce! ma in fin dei fini non sano
che ruóte di un ingranaggio che, mesiso in
moto, non puó evidentemente funzionare diversamente. Molto fumo neg'la acchi e molta
ipocrisia; per chi, sopratutto, non porta una
maschera proteittrice dal fumo; per chi, ipocrita giá in prima persona, nom ha. nulla da
obiettare alia ipocrisia altrui! Per ohi, in
fondo, si presta gentilmente e, per aprirsi una
strada fra gli spini, ne teme le graffiature.
E' ben nato due mesi fa Raül che . . . non
é stato battezzato per la volontá dei gemlitari
ad onta di cento, mille preaslianii da parte della
nonma e sotto la minaccia di sanziomi da parte
del padrone. E' il prof. M. Radice che ha ben
tradotto e spiegato Miiton im ¡un corso di létteratura inglese nel ginnaaio di Benevento,
anche se Miiton era un . . . protestante! Lo
hamno sospeso per due anni dlall'ilnseginamento! E per questo? Morra forse di fame? lo
tengo sempre una vanga a aua diispasizione
per romperé il digiurao.
Quando si é finito di leggere il libro, alquamito peisante, e per la sua moile e per la sua
trattaziome, alia fine ci si domianda quaile nuevo vi avete trovato: un'idiea, un fatto, un
programma pratico di aziome ?
D'accordo: autoritá e religione sonó due
gemelli, d'accordo, autoriitá e religione tendono prima ad essere, poi all resto, come dettaglio: ''prima caritas incipit ab ego", il primo amore é quello vereo sé stesso; e cotn ció,
a causa di ció, si servono del popólo come di
concime, di stallatico per lievitare il loro pane.
Ma tutto ció é umano; lo famno i capí, i dirigenti politiei, lo fanno tutti i laiboratori sicientáfici dove il denaro non é mai aufficienite, lo
fa l'iindustria contro ragricoltura, lo fa l'America contro tutto il resto del mondo, anche
se in büancio una parte del tollto viene restituito ai futiuri clienti; tutto ció é -umano;
quello che non é umano si é il farsi sifruttare,
il farsi complici necessari dei produttoiri di
bombe atomiche, quaiido il pieggíio che puó
awandre si é di trovare la pace nella térra,
entro la térra se del caso! Via, non si muore
che una sola volta!
Questo il Bernoz non lo dice, lo diró io!

unesp^ Cedap

7—

coMumcAziom
pubblichiamo comuiiiciiti anonimi

NOB

New York City. — .Round Table Discussions on
Social and Political Subjects, every Friday Evening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Miarks Pl.
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front.
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lingua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e
WiHiam Street), terzo piano, una ricreazióne famigliare con cena in conmine, alie ore 7:30 P. M. Compagni e amici sonó cordialmenite invitati. — "II
Centro Libertario".

* * *

New York, N. Y. — Venesrdi' 17 noveimbre, nei
locali del Centro Libertario, situato al nvmero 42
Johin Slti-eet (fra Nasísau e William S'ti'.) avra luogo
una ricreazioine famigliare con cena in oomune alie
ore 7:00 P. M.
Compagni e amici sonó cordialimente invitati. —
II Gruppo Volontá.

* * *

Los Angeles, Calif. — Sabato 25 novembre, nell«
siala al numero 902 So. GLendale Ave. in Gtendale,
avremo la sólita cenetita famigliai-e verso le 7 p. m.
Seguirá il bailo colla sólita orchestra II ricavato ove
piü urge il bisogno. Speiiamo mella solidarietá dei
compag-ni e amici. — II Gruppo.
Detroit, Mich. — Sabato 25 novembre, allie ore
8:00 P. M., al numero 2260 Scoitt Street, avrá luogo
una ricreazióne famigliare. Amici e conispagiii sonó
cordialmente invitati. — I Refrattari.
East Boston, Mass. — La prima festa auitannale
avrá luogo mella fiede del Circtilo Auiicii.a Domenica
26 novembre. II pranzo sará pronto alláina P. Imprecisa.
'
La sede del Circolo Aui^ora é aperta ogni sera di
Venierdi' e di Sabato alie ore 8:00 P. M., e la seconda
Damienica di ogni mese alie ore 2:00 P. M. ItnVitiamo
perció i ooimpagni e gli amici che s'interessario alie
nostre attivitá di frequentare le noatre riunioni e le
mostré feSte che offrono 1'opportuinitá di imcantri
utili e di cooperare alie opere di solidarietá con la
nostra propaganda e con le vittime politiche. — II
Circolo Aurora.
•. » »
San Francisco, Calif. — Sabato 16 dicembre 1961,
alte ore 8:00 P. M. nella Siovenian Haill, 2101 Mariposa Streiet, amg-blo Vermont .St., avrá luogo urna
fesita da bailo con cibarie e rinifreschi. II ricavato
sará des.timiato dove piü urge il biso-gno. Ooimpagni ed
amici aomo invitati con le loro famdglie. — L'Incaricato.

I

AMMINISTRAZIONE N. 46
Abbonamenti

Paiterson, N. J., J. Bello $3; W. Soimervilte,
Mass., D. Cicia 3; Milano, A. Varini 3,25, F. Piazzoai 3,25, F. Masella 3,25; Várese, E. Berbulessi
3,25, j. Vanoni 3,25; Manilo Park, Calif., L. Croce 3; Totale $25,25.

Sottoscrizione
\

Ste. Cathai'ines, Omt., R. Benvenuti $5; Chicag-o,
Til., J. Rollo 5; W. Somerville, Mass., D. Cicia 3;
Chicago 111.. P. C. Di Giovanini 2; Toitana Boro,
N. J., S." Buti 10; Newburg*, N. Y., Ottavio 3;
Fluslhing, N. Y., Randagio 10; Totale $38,00.

Riassunto
Uiscite: Spese N. 46
Déficit precedente

$ 463,11
1.517,16

l1»|flfT'"l«'|'»!

1.980,27

Éntrate: Abbonamemti
Solttoscrizicne

25,25
38,00

63,25

Deficit, dollai'i

1.917,02

D. Pastorello
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Corrispondenze

Militarismo politicante

messo di soggicrno nel territorio della grande
repubblica, ma il semplice permesso di transito per recarsi nel Messico, dove era nel
frattempo stata oíferta loro l'ospitalitá.
Viceversa non v'é residuo del fascismo e
del nazismo che non possa, con un po' di
aiuto influente, ottenere il permesso di entrare negli Stati Uniti e di rimanervi.
E' vero che Batista non ottenne il permesso di soggiorno negli Stati Uniti quando
fu costretto ad andarsene da Cuba alia fine
del 1958. Ala uno dei suoi maggiori sostenitori, il Senatore Rolando Masferrer ottenne il permesso di entrare negli Stati Uniti,
carleo di quattrini, a quanto é stato pubblicato, e di rimanervi cercando apertamente
di organizzarvi spedizioni ármate contro il
governo provvisorio del suo paese.
Tempo ía, il senatore Masferrer fu arrestato a Miami, sotto l'accusa di avere finanziato una spedizione di 27 uomini armati per
invádete Cuba, il 4 ottobre 1960, e, ció facendo, di violare la neutralitá del territorio
degli Stati Uniti. II processo doveva svolgersi questa settimana. Se non che, il 10
novembre, un dispaccio della U.P.I. da Miami
informava che i rappresentanti della Procura fedérale di Miami avevano annunciato
il ritiro delle aecuse lévate contro l'ex-senatore batistiano, senza dirne le ragioni. L'avvocato difensore del Masferrer annunció
contemporáneamente che il suo cliente si
preparava a partiré dalla Florida per venirsi
a stabilire nelle regioni settentrionali degli
Stati Uniti.
Dal che si potrebbe dedurre che pur non
potendosi smentire che il Masferrer abbia
violato la neutralitá negli Stati Uniti finanziando una spedizione armata contro Cuba,
il governo statunitense lo considera una persona desiderabile e si contenta di vederlo
allontanato dalla Florida, dove la sua presenza potrebbe nuocere ai futuri disegni
della política cubana del governo di Washington.
Per daré un'idea della qualitá del personaggio, bastí tradurre la supplementare informazione del dispaccio della UP.I. che
dice: "Sotto il regime di Batista il signor
Masferrer manteneva un esercito prfvato,
conosciuto col nome "Le Tigri", contro it
quala i sostenitori di Castro hanno lévate
aecuse di molte atrocitá" ("Times", 11-XI).

La settimana scorsa si sonó rápidamente
succeduti nell' Ecuador avvenimenti non
dissimili da guelli che si svolsero nel Brasile
alcuni mesi ía.
II presidente Velasco Ibarra, eletto l'anno
scorso dalí'entusiasmo degli elettori attratti
dal suo programma di riforme, fu costretto
a riíugiarsi nell'ambasciata messicana di
Quito quando la progettata imposizione di
nuove tasse ad un popólo che si dibatte nella
miseria crónica provocó ostili dimostrazioni
popolari nella capitale.
Gli utficiáli dell'esercito intervennero dichiarando deposto il presidente Ibarra, e,
giudicandosi arhitr'i del la situazione, si misero contro la successione del vicepresidente
Carlos Julio A rose me na, che avevano giá
arrestato accusandolo di "comunismo". Ed
elevarcno alia presidenza il Capo della Suprema Corte, Camilo Gallegos Toledo che
prestó il giuramento di rito 1'8 novembre.
A questo punto la popoíazione di Quito
scese di nuovo in istrada a protestare contro
¡'arbitrio dei comandanti dell'esercito. II
Parlamento, riunito d'urgenza, riconobbe al
Vicepresidente il diritto costituzionale alia
successione, l'aviazione militare prese le
partí del Parlamento e della popoíazione, e
dopo che quattro aerogetti ebbero lanciato
sulla cittá alcune scariche di mitraglia e di
bombe, i generali e i colonnelli si arresero,
e giovedi VArosemena íu liberato dalla caserma in cui era tenuto prigioniero e formalmente insediato alia presidenza.
Non si puó daré alie insurrezioni di questo genere maggiore importanza di quella
che per la loro superñcialitá e frequenza
possono avere; er, nel caso del!'Ecuador, non
si puó íare a meno di osservare che i colonnelli e i generali dell'aviazione non sonó meno
militari e pericolosi di quelli della fanteria.
Ma le dimostrazioni di Quito, che i comandi
militari cercano di cont rollare, dicono certamente che il malcontento crónico denuncia la
gravita della situazione e l'urgenza di trovare ai problemi economici e politici di quel
popólo soluzioni che non si possono realizzare per'mezzo di riiorme legedi. Come nel
Brasile, come nella Solivia, come nel Venezuela e altrove . . . occorre innanzitutto
trasíormare l'ordine esistente incominciando
dalle sue ba&i.stesse.
"L'Ecuador — scrive Tad Szulc nel
"Times" di New York (12-XI) — é un microcosmo ed un vívente agglomerato di tutti gli
BRAND — Pubblicazione anarchica in lingua
acutí problemi delf America Latina. , .". svedese — A. 64, Ñr. 4, 1961. Indirizzo: "Brand"
"La documentatissima ed abietta povertá dei — Vetegaten 3 — Postgiro 15 09 82 — Stockholm
contadini deü'arído nord-est brasileño; l'ine- Sweden.
* * *
dia degíi indiani del Perú e dei meticci degíi
L'ACrlTAZIONE DEL SUD — A, V. — No. 10,
altipiáni delle Ande; i tumulti della Boliottobre 1961. Periódico mensile a cura deglt anarvia; le difficolta appatentemente intermina- ehici della Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale 116,
bili del Presidente Arturo Frondizi ansioso Palermo.
di metiere in ordine le cose dell'Argentina,
*. * «
sonó diventati, con tutti gli altri íattori, un
BOLLETTINO INTERNO della Commissione di
aspetto 'quasi permanente della scena latino- Corrispondenza della F.A.Í. Nn. 2-3, ottobre-novembre 1961. Fascicolo di 42 pagine con copertina.
americana".
Né Tad Szulc. né il "Times" sonó rivolu- Indirizzo: Ettore Di Rosa, Casella Póstale 89, Torre
zionari: ma, conoscitori della situazione esi- del Greco, (Napolr).
* * *
stente nei paesi del Centro e del Sud AmeSP\RTACUS
—
Periódico
in lingua olandese. A.
rica, sanno che non si puó rimediare alie
21. No. 21, 21 ottobre 1961. Indirizzo: Korte Prinsofferenze di quei popoli senza trasíormare
sengracht 49, Amsterdani-C, Olanda.
radicalmente l'ordine económico e político
* * *
in quei paesi, dove gli interessi capitalistici
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International,
in
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mente legati aH'intollerabile ordine esistente.
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I desiderabil
E' noto quanto difñcile sia per i perseguitati politici del fascismo europeo trovare
ospitalitá negli Stati Uniti democratici e paladini di liberta. Ultimo esempio notorio,
quello dei marinai spagnoli che disertarono
da una nave di Franco, l'anno scorso, chiedendo asilo e furono tenuti in ostaggio per
molti mesi prima di ottenere non giá il per-

trimestre 1961 — No. 93. Indirizzo: Lansbury House,
88 Park Avenue — Eníield, Middlesex, England.
* » *
SUPLEMENTO LITERARIO — Supplemento letterario mensile in lingua spagnola al settimanale
"Solidaridad Obrera", che si pubblica a Parigi.
N. 563-94, ottobre 1961. Indirizzo: 24 Rué Ste.
Marthe, Paris (X) Francia.

Mercoíedi, 4 ottobre 1961, abbiamo visto
ed ascoltato alia televisione italiana, tutto
di persona, il missino Arturo Michelini, segretario genérale del suo partito esordire in
"tribuna politica".
La sintesi della sua esposizione politica é
che il Movimento Sociale Italiano (M.S.I.)
— secondo il signor Michelini — non é un
partito fascista, benst un partito democrático, che si muove nell'ambiente democrático,
cioé che intende rispettare le forme democrafiche vigenti attualmente in Italia.
Michelini si dichiara democrático, non fascista, perciót rispettoso della Costituzione
repubblicana italiana e del regime democrático vigente. Si dichiara inoltre nemico d'ogni
specie di dittatura, considerando dittatura
vera e propria, non quella fascista, (che dice
di non volere) ma quella bolscevica, che
intende combatiere.
Quella di Mussolini — secondo Michelini
— si suol chiamare erróneamente dittatura,
ma in effetti tale non é, non puó essere,
essendo quella di Mussolini "una cosa insignificante di fronte alia dittatura comunista".
Dice che il suo partito ha aumentato il
numero dei voti nelle elezioni del novembre
1960 e che per tal motivo lui, rispettoso della
volontá dei suoi elettori, chiama codesto aumento di voti "giusto riconoscimento", da
parte dell'elettorato italiano, della necessaria
missione politica del suo partito missino, con
diritto costituzionale di esistenza ira gli altri
partiti politici e in seno al parlamento, essendo il M.S.I. un partito "democrático", un
partito "necessario al Parlamento e alia Nazione".
Pero il punto político piú importante del
signor Michelini é, a quanto sembra, la sua
ostilitá al partito di Nenni, che dice essere
"primo violino" di Togliatti.
Insomma, é contrario a che sia accordato
un posto ministeriale nell'attuale governo, o
in qualunque altra formazione di governo democristiano possa avvenire nel futuro, tanto
al signor Nenni come a qualunque altro nenniano, dichiarandosi nel contempo contrario
ad ogni tentativo di apertura a sinistra, per
quel che riguarda la politica interna, e per
quel che riguarda la politica estera é devoto
a prova di fuoco dell'Alleanza Atlántica.
E si capisce: L'apertura a sinistra metterebbe fine, peí momento almeno, alie speranze ministeriali del signor Michelini e dei
suoi camerati, i quali anelano sempre "l'apertura a destra" con l'inclusione dei missini
nel ministero. Ciacche la democrazia del signor Michelini é, evidentemente della tempra di quella di Tambroni ex-gerarca fascista
e ministro appunto di apertura a destra.
Quanto alia politica estera egli é, come i
suoi pari, ancora al sogno della coalizione
occidentale per la crociata contro il mondo
oriéntale. "II partito di Nenni — dice il Michelini — vuole che Vitalia rimanga neutrale in un prossimo conflitto bellico mondiale e che per, lo tanto abbandoni il Patto
Atlántico. Noi missini vogliamo invece che
Vitalia rimanga íedele ad esso, nel suo interesse ed in quello degli italiani. Codesta
fedeltá é molto importante per l'avvenire
d'Italia. . .".
Tutto qui é il programma di Michelini: un
governo di destra composta di residui fascisti, nominalmente costituzionale, in realta
governante secondo i regolamenti fascisti
della polizia, e fedele al Patto Atlántico, che
é ía sola garanzie di pace: la neutralitá del
governo italiano indebolirebbe il blocco occidentale, gioverebbe quindi alia Russia . . .
che é, naturalmente, il solo nemico della
pace . . . come hanno con tanta eloquenza
dimostrato i nazi fascisti dal 1934 in poi!

*
r

R. Ossino

* * *
EL SOL — A. VIII, No. 69, 30 settembre 1961.
Periódico Para-medico indipendente. Indirizzo:
Alajuela, Costa Rica.
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