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attraversa oggi una recrudescenza caótica di
maecartismo con l'apparizliicfne sulla scena mazionale di un gran numero di gnuppi scioviIn questa concitaba época nueleare il tanto stratura, le prigioni continiuano a funzionare nisti, oignuno dei quali si autodefinisice salva-1
decántalo ordine della ecsidetta civiltá del con una certa effieienza; perció la maggiore tore della patria contro i traditori aleati dii
secólo ventesimo procede nel terrore della preoecupazione consiste nel farla franca in Kruscev, i quali vogliono oonsegnare güi
psieosi atómica sotto l'ocehio feroce del1» barba alia legge, alia morale, aula religione, U.S.A. nelle mani dei dibtatori mosooviti. Si
stato totalitario, dominatore astsoiuto della alia comunitá, aH'oipinione pubblica, visto che tratta di un vero rigurgiito di amesi medioevita degti esserá umani che compongcno la il bottino nascosto avalla tuitte k cose di vali affetti da acuta paranoia politica i quali
aecusano il Presidente Kennedy, gli ex-prenostra societá. Un ordine basato sulla mas- ' fronte alia societá.
sidenti,
Truman, Eisenhower e Hoover, ü
siccia e spietata coazione sociale, fondato
Un recente artkolo della rivista medica
Congresso
iJ Pentágono, la stampa, 1'opinionie
sulla coercizicne monolítica contenta díagáí "Health" coniava una nuova parola, "nucleopubblica
di
essere coiñvoltr in urna giganrlimitati mezzi di repressione delle classi diri- mitofobia" per definiré la parara della energía
genti. Ma é anche un ordine piantato nel atómica nelle siue peggiori conseguenze terro- tesca cospirazione onde stabilire un regime
fango della corruzione e del mercimonr.o in- ristiche. Lo stesso scritto proseguiva col diré comunista in tutto il mondo occidenitale.
Una di queste escrescenze patologüche che
cagtliato nell'imgiamiiK) e nella truffa, arenaba che molti meddci di Chicago ricevono telefósi
fa chiamare "Patriots, Unlimited", acensa
nella collusione e neli'ipocrisia, sprofondato nate disperate di olienti che si credono afil
senatore
Barry Goldwater deli'Arizan¡a (il
nelle bolge dantesche dei mereanti di carne fetti da sostanze radioattive e temono di
leader
dell'estrema
destra del partdto Repub■urna na, travolto negli olocausti planetari di uscire di casa per paura di infettare i pasbliicano) di essere comunista!
decine di milicral di persone e di immani di- santi nella strada.
Naturalmente, ciascuna organizzazione nas.truzioni universali per la gloria dello sbato
II dottor Multen A. Duishkin, direttore del zif asciista si crede la sola adabta a impediré la
e chi per esso.
North Shore Hospital, di Winnetka, Illinois grande catástrofe e si affamna a fare. proseQuindi é scpratiutto un ordine forzato, vale (vioino a Chicago) dichiaró la settiimana sicorliiti fra prominenti persdnaliitá, come é íl caso
a diré un ordine-disordine in cui appare evi- sa che la gente "vede" dei sottomarini nel
della "Birch Society" che conta nei siuoi randente ogni dove lo sfacelo delle istituzioni e la lago Michigan e elegí: stnani oggetti volanti
ghi professionisti, poüticanti e militari, che
degenerazicne delle autoritá preposte alia che scaricano radioattivitá sulla cresta della
esercitano una influenza non comune nel'
preservazion e al funzianamento delle istibu- térra, pi-eferibilmente nei luoghi affollati. II paese.
zii-n: stes.se che fanno capo al sistema so- medteo in questione spiega Che codeste idioUno di questi gruppi risa/le, nientemeno,
ciale, laddove i custodi deMa proprietá e della sinerasie costituiscono i depilorevoli prodotti
alia
guerra d'Indipendenza col denominarsíi
morale rivelano ogni giorno l'ímmoralitá e le psicologici della nostra trágica época in cui le
"Minute Men" e recluta bande ármate coingiustizie del!a societá di cui si pretendono moltitudini umane, deluse e terrorizzate, scelmándate da ex ufficiali deüresercito regolare
immacolati difensori.
gono un capro espiatorio su cui proiettare peí- essere in grado-di respingere le orde bolDapprima lo acaudalo delle sedicenti gare le proprie frustrazioni e i propri incuba.
seviche quando Washington, le autoritá e la
intellettuali della T.V. in cud la buena fede
II soittoseritto aggiunge umitlmente dhe la cittadinanza daranno il ben venoito all'Ardella cittadinanza é íatta strame da un capo raffinatezza ciivile deíl'uomo odierno, il qiua- mata Rossa 'arrivata neH'emisfero occidenatl'altro del continente. Poi la connessione le, dalla porta del suo rifugio sotterraneo tale per oceupare le due Amerlche daiirAladegli sportivi con la malavata per rastrallare artiñciale minaccia di uecidere il vicino che ska alia Terra del Fuoco.
somme favo! ose nelle scommesse assicurate osa. tentare di varcarne la sog'Ha, equivale
La mentaliitá autoritaria aumenta con
anzitempo. Quindi la crimínale collusione dei nella sua azione sanguinaria allPistinto di allarmante rapiditá fra le alte autoritá pregrandi complessi industrali suH'aggiusta- conservazione dei nostrá preistorici ante- (Poste alPordine pubblico: La United States
mento dei prezzi del macchinario pesante nati che ammazzavano per difendere le loro Civil Rights Commission si lamenta che la
per defraudare miliardi di dollari al governo icaverne naturali da intrusioni ostili; con la brutalitá poliziesca é in continuo incremento
fedérale, a#i sta.ti, alie ccntee. alie cittá, a differenza che quegli antenati lottavano con- in tratta la nazione. Dopo lo scandálo del
tutti gli enti pubblki. Indi Tuso delle ragaz- tro elementi e condizioni naturali al di fuori genérale Walker, il quale faceva propaganda
ze-squ:lllo di lusso nelle transazioni commer- della loro volontá mentre noi produciamo fascista alie sue tnuppe, ora é la volta delciali onde convincere i facoltcsi ccmpratori, iseientificamente le ni,stre catastrofi e scate- l'ammiraglio Goldwaite aecusato da Norman
della insorpassabile ecce'lenza delle merci in niamo i nostri eccidi con freddezza pi"em¡e- Thomas di sovvertire gli equipaiggi delila mavendita. In ultimo, si tratta di questure me- ditata.
rina da guerra americana mediante una catropolitane tranfórmate in cowá di poliziotbi
Pero, il Presidente Kennedy difamó un techizzazione nazifascista assolutamente conlariri, grassabori, svaligiatori, manutengOli, comunicato in cui dichiara — bontá sua — traria al regime democrático statunitense.
lenoni, assassini protetti dalla maestá igno- che la Casa Blanca e le auitoritá federal! non
Sulla deplorevole mentaliitá totalitaria che
miniosa della legge che giurano di mantenere approvano Ja voga inconsiulta di trucidare i subissa il paese, nel "New York Times" del 5
illibata.
vismi di casa, sia puré daH'apertUira rustiica novembre u.s. James Reston esiprime degüi.
Tanto in alto quanto in basso, in tutti gilí di un rifugio termoinucleare.
apprezzamenti logici comprovanti robisso
strati della societá stuccede la medesima cosa:
Sia l'effetto della reazione genérale e del- che separa il progresso técnico dal pi-ogres«tv
é un arraffare affannoso, una infezione ge- l'imíperilalisino predicato dallo stato totali- morale nella nostra societá.
nérale di febbre patológica della pecunia, tario; sia conseguenza diretta della gueiTa
í politicanti, gli imiustriali, gli im¡prendi¡sempre presente nella societá dello striitta- fredda e della psicosi megatontca; siano que- tori, le classi dirigenti — scrive il Reston —
mento deíl'uomo per opera deíl'uomo; ma sti e altri fattori negativi messi insiieme che sonó indefessi innova tari per ció che riguardé
a»-gi avata, am1m.e21ta.ta, centuplica ta quando si pi'oducono l'attuale situazione eccezionade, lo sviluppo tecnológico de'ile industrie e dei
senté nell'aria l'odore di sangue umano in non si puó negare che 1'intemo statunitense commerci, vale a diré per tutto quello che
S'iande quantitá nelle catastron apocal'itticoncerne il modo di far denairo il piü rápidache, quafi le guerre, le epidemie, i terremoti,
mente possibile. II Reston ammette che inle inondazicni; c'oé qualora rumanitá é in
sieme alia mania della pecunia esiste anche
preda alie grandi sofferenze sitori'che.
urna certa visione estética e artistiea della
L'ultimo conflitíto planetario, la guerra
cositruzione di strade, ponti, edifioi, giardini
fredda, la ridda dei miliardi rieílla gara degli
e persino nelle maechine quali le automobili,
armamenti, il bilancio del terrore atómico,
i treni, le maechine da serivere, ecc.
culminato neüa paicosi miegatoniica acuta che
Tuttavia, la mentalitá progressista deja
nostra época é esclusivaínente basaba s¿
fa perderé alie geniti il isen¡s.o comune dieffl'equimaterialistico e scienti
librio nella manía di rifugiansii satto térra,
punto di vista etico e
di trasformarsi in talpe límame Sn caso di
coló ventesimo e i-iJT
attaeoo nucleare, fa perderé o©n;i ritegno di
antenati deill'etá della
decenza nella fretta di airric^hiisi, di specucui, imbevutedi Sipirit^
!a"é — come i morituri durante le epááemie
do m inatri'C i m inaccia j
di colera — sulla moi-te coílettiva dei propri
simili.
cié umana dalL
Tuttavia, attualmente la i>Dlizia, la magi-
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■1 quadro dfelle manifesfbazioni del aenfterrario deli'Uffirtá Italiana, ka a-voto kiogo a
Torino, 51 primo ottobre «•.«. i ¡ractaho •
forze detta Resfestenza deü'^tiima gwerra.
Sessantaanila ex-combarbenti praven ieiití da,
tutte le partí dTta&ia, sano sfiiatí nelle vie
e neille piazze di Tonino che é ín abito di festa
da quando' sonó Hucomitscia^fe le cerimonie del
Centenario dell'Imita Italiana, A fcutti i par-;
he.e:;panti, provenieMti da fortaazjoaii póHtiche diverse, era abato vietaíbo di fregiarsi di
segaii di formazáoni differenziatie e fatto
otohfiig'o di portare fo stesso fetézoieljto bricolore. Cosí an.
sfilata dei resiatenti, si é
coa nasa con tatte le aitre -che, alfinsegna defli
triealore, si süsseguoiíó tai qwasfc'Itadia 19fil,
ín una retorica di discantó e di cerisnoftie che
ci riportaaio all'era fasciataa.
II risultato di ojueste cerinionie uíñcial: é
quettd di svwataré di eussásémibo e di gágroft«aito anche quei fatti che originariamente na
a'vwejso, c!i crietalfeáre eerti valori e quindi
di .non diré piü niente aSJe gewerazioni &tbuyii. A svatkrtare rnaggioraíen¡te la Rexistenza contriboásc© anche ií fetto che dggi
tropel se ne dfchiarano tegittisni «redi. Anehé
coloro che simpatizz-uio o sositensgono i riosb&lgús del deftmt© reginas o diáeaiiianc» acóaMfcwrneWbe istíit¡«zkMti accMi, gruppí económica che furono e sonó tet causa del fascisino
di teri e di óggi.
- » * *La dom.etr'tca seguente alia rhanife8itazión<e
dalia Resisiteinza a Torino, UHi'aStra cerimania
ha awtfito \tífygo a M&rzabcttto (ítn provincia di
Boiogna) per rioordare le 1850 vitóme della
ferocia nazista del aettembre 1944. Centomila
persone si seno trovarte in queM'oocBsdoiiié a
Marzabotto provenienti cía totrté le parti d'Italia e dall'eistero. Eran© presenti i sindaci
di 300 com.uni ütáliafti decorati al valoró militare; i sittdaci dele cittá martiri di Covemtry'e d Auiboué, repartí militari, moite autórita, il ministro dei'ia difiesa AndreotWi in rappri's^ntanza á-^l govemo, gotttfaiottii e trkolorií
litt
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E si ehoero Le daciánazioní, güi eccidi tra i
qfúali qüello di Marzábcrtío fu uao dei piü
Cerdea'.
L'orroré e la condanna di taíi str^gi moai
rkn&nírono dimjawiiti «e diciamo che dtebbono
essere Vahtóatá aéi qOftdrodélla g-uerra ci.i alíoi ra, tíhe, come tutte le guerre, e,t)be il poten?
di scatenare zli í,s,tinti piu beSluaii e di faroi
toociaré tí ftf&do dellá barbarie e deWa itgawíraiíiia:.
Moir..) a proposita E. Rossi, qualc'he anro>
tenjunteiaoiido gli orrori da oui sfí «laccfriaho
tártfti gii eserciti in gueiTa, cosi sicri^eva:
"Ness.uo archivio storioo doouimenta le fuciJazioini dei renifeemti alia leva, degü■ obietferi -i i cosciesisa, dei fránchi tiratori; la deciíiiar,:.')?-e dei i-epart'i conUbatternti per attidi
'"■• Ilioné o per disóbbedienáa davaMi al niemico, senza aicu-n accertamento de3e réspoiQ»satóliltá iindividuali'; le seoitenae di morte, decise ancor prima di íniziare i processi, per
ri:sta,:')iLiire tra le truppe la disciplina o per
incuitere un riverenzJale tknóre Tuei paesi occiupaiti; i morti 4i fame r.ei campi di concentrara er.to, i massacri dei prigioiiieri. le do míe1
vioienibate, i vülag'gi distrutti per. rappre'Sagflia; le stragi dagli innocenti, ineritabüe seguito di 'tuitte le guerre" (1). :
Infatti se le vittinre di Marzabotto somo
morí i che parlano (per adoperare 'uii'eapressior.e di cui si é servito in queJla cerinionia
il mmisfero Andreotti) e;s.se ci ammonisoono
in questo modo:
"Vediaroo qui presentí le forze ármate che
"inteiiidonó renderci un particoiare omaggio", nía eme sonó le eredi di qiuieH'esercito
che nel settembre dei 1943, con le .sime diserzioní e le defezaocái dei suoi capi, permise che
l'esereiito tedéSco riman&Ssé ancora a lúng»
fliul hostal territorio e vi perpetrasse queíle.
stragi di ininoicenti tra tle quali ki nostra.
Non fate i nomt dei noatri asisaasini perché
giiuatizia vorrebbe ohe ne tac este t'asnitíss.iniii
aitra che sí tp>vatio tra le file di tutti gii
eserciti de lia guerra di alllora,.
"Vediamo qui presentí neíla tribuna d^otkepé, i sifndaci di Covehtary e di Auboué, le
due citta cite furoaio rase al suolo drai bombardieri tedesehi, nía niaincano i sindaci deíle
citta di Norimbettiga, di Dresda ohe stohirono
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1830 udcisi, trs baaibiná, veechij dónate,
uonrini1, ra-ilo Spazio di poco terapc, é mi ep.isodk) di tale ferocia clte¡ aWche a dtetanza di
17 ar.ni, suscita raeoicpriceio, orroró per gli
aiaaassini e pieta per le vrtiri.n;e. Ma nrn &i¡
pao tare a meíii oi d
ic ..re ripoerisia ere
c'é saanpre in taíá oerfínoawe,
L'eicciidio di Matzahtifáé íippailitiéne alia
etoria rieüa g-uerra partígiana. Fu neH'estatel
dlel- 1944 .che ¿i. Fei<iniaivse;a;li!o K-essefriing
resosi contó che le forze del rnóvimento partigiar.o castituiraaiO un grave perico'te per la.
CTlt.¿rata <ieiie me tttíppe, cNcateá tí'ne "la,
guerra cojjtro le bande ddvesae Venir posta
tabticameivte aullo stessso piano déla guerra
ai frente". Incomitfició oo»i qmelfe lotta spietata coKftro i partifrianá e le popoiazioni civtlí, che akil
allá caccéata deli tedesohi.
L«ttere, articoli, eorrispondenze, comunicati, Taglia
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' I. í conrvunisti bologitcsi .seno riten» volubih
di Kraébey. ¡Vientre questt'ultimo, dopo aver
banldito il cadavere inüljalsamato def suo
aritiicó padrene dal maiuso'Iieó di Lenín, ha
fatto cambiare il nenie di tutte: le cittá o
\-iiiaggi, sitrade e stabi'límenti che, luí vívente, avevano ricevuto i!l it'ome di Staftin —
inch;.sa la cittá di Staiingrado che oec'.npa.
aeíiza dubbio un ppsttí píii único che raro
neiia. storia -íelia Russia e deílla isecoinda' guerra mondiaJe — £ comunisti di Bologna; che
ceW:iituiscono la magírioranza in queli'anyninistraziorte nünnieipale, hamno deciso di mantemere ií notne di Via. Staiingrado dato ad
una. ddíle strade di quella cittá dapo la caduta
del fascismo ("Tátóe¡¡T, 3-XIÍ).
jfteteridendo di han volere apparire migflüori di Stalin i comunisti- bolognesi sainóprobabiknon'be.píú .sinceri — o piü cináoi? —
del loro doce áí Mosca. Ma 1'episodio mfette
in evirfenza uiío deg'ii ¿nfortuni a cui Si va'incontro oedeando aglli impulsi del fanatismo
per idolatrare poliitieanti ancor vivi,: quello
di essere' poi costretti a dísiditisi o, i>er non
sembrare pagliácci, distfaaírsi nel cüfflbo di
be've umane.
II.
II primo novetnbre la soeieta "GreyhoutBd"
che geistisice úma grande rete di brasiport.i
per mezzo di .autoveícoli, -riicevette <M governo fedérate l'ordíne di aboliré tutbe té forme di sagregazione /per motivo di raaza, sáa
nel lia díajiqtsiaskHtó ■, dei passeiggeri rseá suoi
aub-jibus, S'ia nelíe istazioni sitúate negii staíti
segregati del Sud..
ín comseguenza di tale ordine,-i'l 29 noveniGre, cinqiue gíovani.negri proveniienti da New
Orieanis scesero dal Bus nella sta^ione dá
McCotmb, píopola cittá 'defl- ■ .Mlssissippi, e si
sedettero nefFüníco ristorante esistente nalik
stazione per rifoci'Uarai. Furono aisísaftíti día
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la. stessa sorte dei'le prime per opera dei bonibardieri ing'.esi. E mancano i rappresentanti
di tanti viüaggi e cittá deirAbissinia, di
quelli deíl'Albania, dalla Jugosiavia dove la
monte e la distnu'zione furono portati dagli
aeropüaní e daí soiídati italiana. E non vi'
accorgete neppure deü'imnienso vuoto che
c'é in quella tribuna! E' un vuoto cosí grande
che solo i rappresentanti deMs cittá di HiroSihima e di Nagasaki potre))bero eotelare.
"Siate sinceri ttém vostre commemorazioni
se volete che es,se alvlw'aaio un valore e che i!
morti delle guerre non siamo morti invano.
La nostra fine non é stata divensa, ne piü
trágica di quella di miiioni di bambini, donne, tiomini, veociri e malati che perirono negüi innumerevoii bornterdanienti a tappéto
che non avevano nessun obiettivo milJtare al
di fiuori di quello di demoraili'zzare le popolaZBOBÍ civíJi. Ed é proprio quasto ohe volevaro
i soldati tedeschi con le razzie di uomini che
inviavano in Gerniania, con gli eccidi in
mastea, con le deeünazioni tra la popoiazione
civile.
"La guerra non puo rks.p&ttare le leggi
umaniítarie, né le leg.gi deíd'onoi'e perché é
barbarie in se stasisa. E' quindi, ¿pocrisia ed
inganno verso i popoli, commeinonai-e i s-ingoli episodi di ferocia dei tempi di guerra
come tesitímonianza di una particoiare crudeltá di uomini o di populi.
"Non perdete tempo a rieA'ocare il passato
ma cércate di concentrare tutte le vostre forze:
per salvare il futuro. Le sterrainate nuvoleí
cariche di morte che, da un con¡tinente all'altro, passeggiano sui voisítri capi, giá compiemo la loro opera distnuttrice awalenando'
i vostri cibi e l'ária che respirare. Fate di
tutto per evitare una terza guerra che sfcerminerebbe non solo voi, nía comprometterebbe la vita dei vostri figli, nipoti e pronipoti.".
P.ía un discorso di questo genere non "sí
addice alie commemorazioni ufficiaíli e ancor
mono ad un ministro dolía Difesa che potenzialnie,nte é anche tninssifcrO delia Guerra.
"V." (n. 11}
(1) E. R'oasi: "La Bella Guerra". "11 M-aBdo", 15
nioveimbi'e .1955.

una folla di biaaiichí, e batmuti a .sangue ai
gi-ído di "Anmiazzali!". L'intervento delta
jx>li'zia .salvó loro la vita e poterono ripaitire»
beraché malconci. Persino un fotagrafo deflU
telev'isione fu nia^memaito daí bianchi infeíxf-citi.

II veneixli seguiente, essetsdoaa spai\sa la
voce che i viaggiatori deílla Uberba 'sairebbero
torna ti, la pcpolazicne biianoa dalla cittá era
in. fermento. Quatfcro giornatisti recatiisi siul
luogo in previsione di quel ohe sjarebbe accaduto, fuir>no assialiiti e Ijattuti vioilentemente
sulla pubiblica vía prima amoona che gli integrazior.isti arrivassero. Quando arrivarooto
da Baton Rouge fia capiltai'je dellia Louiísáana)
trovarono il ristorante cb'iis©, i sedffi asiportati, quindi nulla da fare fuorehe ripantiire
fra le grida ostili di 500 dimostraaiti, doi><>
pochi nrinuti di i>erman'enza, .seduti su sedili
poitabiii che avevano seco ("Times", 3XII).
AlcComb, Miasissippi, si chisma la "cittá
delíe camelie", ed ha una popoliazione di circa
15.000 abitanti divisi ín partí appro.'ísirnjativamente ug,uaii fra biamcbJi e neri. Si trova
nel cuore del vecchio mondo «jehiaiv'iista, bígotto, fanático, apparentemente inaiccessibile
al sofficio della civiltá e delle idee moderne.
III.
Nel auo discorso comineniiorativo dello
sbarco nella provincia di Oriente, il 2 diceiMbre 195G, Cas1!™ avrebbe diohiarato sabato slcorso che egli é "marxisba-leninista e
lo sará fino alta morte".
Fino ad ora egli ha sempre scistenuto di
non essere comuniista, e sarobbe faiciíe dimostrare che non lo é nenumeno ora. Ma i suoi
neniici, partícolarmente negK Stati Umíti, lo
hanno preceduto di almeno tre o quabtro anmi
nell'affiiibiargli retichetta di comiufniísba e la
aua diichiarazione, quali che ne siano iai termini esatti, non cambia niente, E' un dibtatore
ohe preferisce far punteliare il suo í^egime
dalia demagogia e dal fanotiisimo bolscevico
piubtosto di afñdare alia coscieaiza e alia vo-
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'iontá dei suoi concrttadorii la difesa- e lo
sviluppo delle conquiste deüla rivoliuzione popolare del 1959. II suo stesso attaceamento
aü'esercizio del potere amzieehé al trionfo
delfa. rivoluzione cubana disnostra ehe il suo
comunismo delTuitima ora deve ensere per
lo meno tanto nebuloso guanta la democrazia
agitata nella vigilia e ii soeiáKsmo deFaltro ieri.

<■■

IV.
II giorno prima., di pa.rt.irie daffla R.epub- ;
L Dominicana, il figlio del dittatore uociso il 30 maggio u.s., il gemeraíle comandante
in capo delle forze ármate defla, Repubbliea, ■
Rafael TrajiUo, jr.. aveva ordinato, il 18
movembre u.s. il trasferiimento di sei prigionieri in atiasa di giudizio perM'uecMone
.del padre. Aleuni giorni dopo fu puibblioato
che durante il tragitto la comitiva era stuta
presa in una ímboscata in cui rimiasero ueeisí
tutti e sei i prigionieri e tro gendarmi deflla'
¡acorta.
Ora, il governo di Santo- Bcmiingo, avenido '
sooperto rordine di Trujilo figlio, annwmeia.
che i sei deíeniiti e le tre guardie dolía acorta
furomo assassinati íredtfasmente; 1'uttima,'
vendetta dei partigiani del dittaíore morto
[Ai., Dec. 2).

Genera I i e mordacchie
II militarismo e un avanzo il barbarie,
coloro che lo proieissia.no -sonó mestieraniti del
fratricidio e si rasisomigiliano sotto tutti gli
orizzanti, e sotto tutte le bandiere. II gene- .
rale che regna a Parigi neü nome déla repubbliea democrática e queUo che si pavoneggia a Madrid niel nome deFia monarcíhia
borbónica e del f ascismo, si sonó data la mano
a'i dásopra dei Pireneí e nela stretta hanno
soffocato quel tanto di liberta e di decenza
che pdtes.se sopravvivere ancora in Francia.
II "Giornale Ufficiaáe" defflo stato francese
pubblieo nei giorni 2 e 3 novemfere u.s. il
lente decreto: "K* proilbita, in tutto il.
territorio della repubbliea, la circOlazione, la
diistribuzione e la vén dita (Mié pmibblicazionr
■m lingu'a spaignoila intitolate: "Solidaridad

Obrera", "El Socialista", "C.N.T.", e "Bspa-"
na Libre''.
Qiiiesto é ovviaanente iil prezzo che il.
governo francese paga ail .dittatore di Madrid
con la speranza che costad la smetta di tenere
Ti saoco ai generali disertori ed ai poh'ticanti.
flibustieri che entro i confini della Spagaia
cospirano centro Firidipendenza deM'A'gsria
e contro il regime clí de Gaulle. Che vergo-.
gma! Ed a pagare il prezzo di tanta vergogna
é proprio De Gaulle, il quaáe non puó ignorare quel che hanno fatto i profiughi spagnoli in Francia neilla lotta piartigiana contro
il nazifascismo, proprio quando tanti generali
e poiliticanti francesi sopportavano in süenzio
al giogo nazista o davano addirittura mano
alie rétate ed alie persecwzioni dei decimatori.
Cosí, due voci astsidue dei profughi anarcosiindacalisti spagnoli, "SoJidarlidad Obrera" e.
"C.N.T." sonó state soffocate con un tratto
di penna del governo tráncese.
I compagni di Tolosa pertanto, hanno tentato di rimediarvi pubbliicanido, ala data del
12 novembre, un "Bolletttino Interno, della
C.N.T. di Spagna in Esiilio" sotto il titolo di.
Despertar che circola gratuitamente ira gli
aderenti al sindacato. E i compagni di Parigi
a loro volita, hanno pubblicato il 16 novembre, sotto il titolo di "Boletín Confederal",
un foglio non de*stinato alia vendita, come il
precedente, per la cireoilazione fra gil aderemti ai "Nuclei deflla Zona del Nortl e della
Normandia" déla C.N.T.
La redazione di quest'ultimo riastsume in
breve la situazione scrivendo*.
"In Spagna fummo anarchilsmo e 'Coarfederazione Nazionale del Lavoro e fuori di
Spagna non v'é miilla né nesisíuno cihe posisa
obbligarci a non esserlo. In Spagna combattemimo con gli argoiaenti e con Ite a¡rmi
contro rinstaurazione di un regime hitieromussolinia.no e milla e nesAsumo puó farci accetltare quasto regime che Europa ed America hanmo per se «teeise respint» con una
guerra moríale c;he duró cánque ansii. La Germiania e ITíalia, focqlaií perieolosi una voita,
hanno riouperato — per regalo — il loro
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Díffkoha' dell'lnternazionalismo

UNO SCIOPERO IN OLANDA
Trad'uci&TrüO daJi nameirc di :rK>ve3Trbre ck-'l
"Bollettino della C©i¡niiii¡s»M¡<B« Intermaz.ro- '
male di Colle<íamento Operaió", criizk>rue
fraitcese, il segu^nite ftrtktoáo cMe meÉte ia
(■^'id^-nza 7airt ebrioso cas(ói di. xemof ortóa majúífestatosi in 01an¡d«, geñemlrntensbe. conside»
sata IIJ'Wí dei í-ae'si pj« ewtetii dei maná».
TI. á, r.

1 wsfcri amici (vkait/teisó, íiie edStono con,
«!'íw»esso Ja rívista merasiSe . "Buiteai de .
Ptfrkeri", haiHio attribuiitíjo molttía jmporitíanza
sed un recente conSEtto operaic miiffiEÍesiatosri
ail principio di sebteanbne pela regione di
TVente.. E con ragwne» pert-hé qutl eppflltto
metJtie in rilíevo moltj dei fattotri soeiaiá, mat«riali e psicologici, che coniflíurrono ala formazione delU'Europa. In um teojtáewto in culi é
di moda parlare deMTBuropa in. termina di
pw'ani, di Técnica, di strateigia, il (joaKtafttp con
la reaita permette di ®eej»fee '"urna vila «are-pea tutt'affa'tto diversa.
I faitti immediati. usono sempijei. H 2 stettomibre, un sabato sera, eeapf^mmo oatofctiazioaii fra operai itaíiani o poilizüotti <»landesi. Motivo: la presenta di aarteílíoni appesi
al'inígrets'so di certi luioghi prítubllki, eaffé e
.sale da balo, contenenti la ■.aeráfcba: "Proibito
íigli itaíiani". Giá nel-cfírsio dei niasi perece-denti era.no «wenuti' uaiá fra lavoratori immigrati e bande di-giovami loeaüi; "gi-ubbe
nere".
, ! .
II hinedi e.il m^artedi segiujetói, gli operai
ita'liilaná e s.pagnoli si asdenwexo quasi eoirupJetamente dad lavoro. Autorátá e pakironi cedettero e i cartellomi futrí uno tii^ítsi con la pro.me.sisa . di impediré alie "giruíboe Tiiere" di
prendérsela con gli stran-ieri; e aisisin-urazione
a questi di potere adempiere fe» alia fine
i] loro ccmtratto.
Dalla fine della guerra ico. poi, sonó vomuti in-Olam-da ídrii c-OTütingeniíá dii lavocratori
etraniieri. Prima arrivarona aile miiniere di
-carbone del Sud-Limburg. i peftaoe'hi; poi gli
uB-igh.eiresi,- dopo rinsurrezione diei 1856. Pi'ii
tBffxM, verso il 1958, veranero gii itaíiani. E
r«d ogni nuevo arr'ivo .sorgevíims:» nuov.e diffi.coilá,. detterminate generahríiente dalle ecmpetizjoni .sid terreno dei ¡rapporti con le donne. Tuttiavia, -neJle regiioni minerarie non
erano mai -stat-e fatte diisTaicnairiazioni. .
■ Ne¡3- 1960, l!a¡s!S!unzic>ne di mano d'opera.
-síraniiera fu estesa ad aMre regioni: nei porti
di Amsterílam e di Rotterdlaan, e-niella-zona
di -Tweaite. Durante, "fesíat-e di queíi!3'armo-fu'
eesacteso un accordo fra il gO'verno delFAia
can quello di Boma per rinmligraa'kmie di
2.000 iíivoa-aJÍori itaíiani, in prevatlenza manovali, per es-sere impiegatí.í neMe ■ industrie
tesei'ü e metallurgiche. Con prov\7edámenti
snecessivi il-loro numero fu porteto a 5.000,
colTintclusione di spagnoli.
:
Nella zona di Twente, gli italiana sonó gli
".anziani"1 giacché vi lavciracno giá da un anno
o due. GM spagnoM isono arriaiati soltanto" dopo il principio del 1961. Gh itaEiarni sonó
generailménite ■ giovítni, vivari e batt-aglieri.
Gli spagnoli, in media pin atíenipaiti 86<no
anche piü riservati.
La' menifalitá" della poptiazione Socale é
particolarista e' rííugge diai cointaítta con tiitttv
que! che non aia "tWentenaax". Giá gíi oriun-.
di dellle Indie Occidentali e gIM stnidemti del
Surinam ai sonó trovati dinatnzí a serie dif-ficoltá per farsi ammettere neifJa ciit-iá e tro-;
varvi alloggio. '..
Ma non si puó spíegare ii Becemte conflitío
col sofló "provincialismo". Sulla costa oecidenita'le dei Paesi Bassi. a Ljjniuiden, acoppió
prestigio democrático meraírre:. la Spaigna —
che fu la prima nazione ad affrímtare in pieno .cataste totalitarismo ñero cxm tutte ie
piü extreme conseguenze, si vede obbligata
a sopportare il medesimo totalitarismo tenebroso con le swe onerose cosiBeguenize".
Ai compagni ed agh" amtiifiasicilsit'i spagnoli
Wnsiagliati dairimtiolleranza <ippocrtjumáista dei
genérale francose, dopo «asere srt.at'i dlissanguati dal earnefice generaile dei na.zifajstJs.ti
spa,gnoSi, vanno la simpatía fe solidarietá e
gli augura nostri piü fervidi.
L'A.
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osr non é níolto UBO míffpesao fra i. Iavotratari
üáfeni di an'aoeiíaieria. Qfaindioi l-avoratori avevano rifi'"uta.t<» di aceetitere i'ntltiwiaitium
ífeila direzione e fiuwnfl üpengiafti; e cfttqpe
di osisB fxmmo poi anrftstati ed espulsi n«3Í6
48 ore per vagabondaggio, , . .
11 padronato dkamáété e. le autorita gowe¡rnaíive vedono nella masRO d'opesra stofanaera
vm olemeaoto <:J'¡: grtobilitá e dá reaaidráwnto 1
siinciacati operai, di tutto le tender;ze. non
ian^o nuda per organizz^ne i lavoratori TinBiigrati. 1 lavofaíori olandelsi pensafn¡o che la
presemaa <ii cofasti lavoratoaJi stsnaasiieri pesi
suil nfflepcato del lavore. Cesa ouriaaft, panecchá lavoratori olaandeei cxiedono che gli sfcpaniecri siaffic» paga ti me^üp di !(»ro.
La j¡o]hica sindacale, stoettteniiesiite legiata
alia poMtiea dei parttti, aeceítia il bJoseo <iei
salaw decigo d»! gwernp; e etó proprio qpaflido fe .scarsií-á di mano d'opera, illiustrata cUtll'asHimzion'e di operai aF-ostea-o, dovíehbe
spimgere i sindagati olatnldasi a riveníicinre
aiimenti .salariaü.
Di fatto., nessama orgainj-zzazione- síndacale
lócale . ha preso le difese d-egli operai spa-,
gmoli e itaiiani. Due gáorsuid BJffitfcantj «indat-alusíi, Raido'itf e Arthar, de Jong, sd alpino
recata srf posto per chaarJre la. sítiuazkpe e
ctercar di suscitare un movin-ionto di solidiarietá operááa. La sfsápfne deiüa Q..V..B, (Organizzazw«ne pperaja indipendente, molto
aítiva sul posto di Javoro e che continuiá la
tradiziont dejl'azipine (üretta e del sindiaicaBsmp di Batse) ha í'U,bb]!k';ait.o una dichiara^jone di solidarietá verso i íiavcraíori síraaiteri,
ma la stsmpa k»cale non i'ha ripro«íl.-otta. La
qneatlone é ora larganente fflsieuisBia in seno
a parecchie orgaaizzíizioni induistriaü e melle
volonne del "Nieowe Strlijd", Porgan» .deJ1'O.V.B.
' '."
Noi cí troviamo qaii dinanzi ad un eseinpio
m cié potrebbe esmere iniziata un'azi'i'nc internaziopalístia autentica, se le IñjtetrnasionaU sindacali accettasserc» di fare d¡eWa¡
í-nternazioniídiista e rson di limátarBi a pubbiiciare masnifesti. Alia eosid-Mone, inpiítre,
che le (■rgaaTÍzza.zioni naíziomal deipaese d'oTíigiine — cioé HT.I.L, e la C.Í.S.L. itaí
l'U.G.T. e la C.N.T. spagnole— se ne interesssino a loro voita. Ma, peí mameaitp, i! apio
intervento interna.zionaliisi.tj. é sitaito (jueilo
dei nostri compagni («landesri. 11 quale salva
3'(in(»re.. ma dimpstra spprataitt» qiuajnto largo
sia il fosso ira le facilj dipiíiiarazioiná «i prin. cipio e Pattivütá ta^rnazá!pinialils.ta autenitiica.
L. M.
AMMINISTRAZIONE N. 49'
Abbonamenti
&P?i<r,¡efx*M, Masa., F.. ncwm p: Isiatol, I*»,»
15. i A. pgftttk 9; Tétale $6.00.
Sottoscrízione
CSnka^JO, I'il.. G- Be?, Zfr.erc.$5; Splingfield, MagS1.,
F.-pKwa.3; Weslt HftUjrwPíA FÍB-> P- lovvpi 10;
ÍPra^cottí, Ará... A De Taíio'i 3 0., P. Janime 5; Btiffíitc.; N. Y.. U. Ví-TíIíIF; 5; Neatiham, Maiss., da
rm:-. ric*eazione "H Gmrppo Libfc:rtari-a" 60; Brjíiijoi,,
Pía., H.e.i Berto'ia 7-. MaTÍbow, N. Y., 0. Bpoibo
1; Et-rtsisiriaer.. -N. Y , Gal. 6; Gtamdah», Gafif.,
Un B^etleo f>; St... Caéfe^rúwis, Omit.. E. Gam 12,
Ven Bimjjatozaamt» 3; Stoníngtem, 81., J Marnoeo 5;
Bev«e MíiST.,,. In rritsuc-ri-á di G. Kaboltt*, Mar.ia
10; CJtfvei»níi, O.. G Lit-^rti ó; Salera, Galtanisiatta,
G. Grizzaríti 25; Avenza, Garran», H-. B:-ur."> 1; TV».
-;-...].■ $377:00.
_ .. g.
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LA PARENTESI
SPAGNOLA
ni.
Com'era forirtata questa Colonna, lo dice
uno che vi ha fatto parte sin dai primissimi
indzi'i, Umberto Consiglo niel suo articolo di ricordi:
'La formazione si denominava, adunque
"Gruppo Italiano déla Colorína Ascaso", ed
era un "gruppo misto", im quaete vi facevano parte elementó delle varié corremti antifasciste: monaírcbi-ci, comunisti (ufficiali e
düssidenti) socialiisti, gieliisti (cioé di
"Giustizia e Liberta") e repuiblicami. Gli anarchici costituvano il gruppo "maggioritario".
I repuibb'licani era.no i piü simpatici e vicini
a nol, come del resto é stato guasa tradizionale in Italia".
Questa formazione partecipó ai primi
seontri nell'Aragona e ala battaglia che
avvenne il 28 agosto sul Monte Pelato, battaglia nela quale trovarono la morte diversa anarchici:
Michele Centrone, vecchio militante anarchico, giá deportato dagli Stati Uniti per la
siua attivitá d'anarehico e la sua avversione
alia guerra, poi espulso anche dala Francia;
Vincenzo Perrone, un ex ferroviere anarchico, giá condanraato dal Trlibunaile Speciale,
e dopo aver passati aleuni annd al Confino,
riusriva a fuggire dallTtalia;
Fosco Fallaschi, militante anarchico di lunga data, depórtate da'll'Argentina durante la
dittatura del genérale Uriburiu nel 1930, riu•scito a fuggire dall'Italia imbarcandosi clandestinamente su una nave spagnola, d'aceordo col persónate organizzato nela CNT;
Pompeo Franchi, militante anairchico sardo
conosciuto,
* * *
Altri nomi di militanti anarchici caduti
líela guerra di Spagna: Mario Maggiolari,
membro della "Colonna de Hierro", il 1. setiembre 1986 sul fronte di Siguenza;
Mario Giannotti e Giuseppe Barberis, mor-ti il 3 settembre 1936 in sieguito ad uno seontro sulla carretbiera di Huesca;
Gino Sette e Giuseppe Lui, membri della
colonna Durútti, morti il 19 settembre, ala
battaglia di Sietamo;
Pietro Ranieri, della colomtna Dunutti, morto il 4 ottobre a Farlete (Saragozza) ;
. Cario Conti, della colonna Durutti, il 16
ottobre a Perdiguera neU'Aragona;
Bruno Gualandi, della colonna Ascaso, caded a Huesca il 24 ottobre;
Luigi Grisai e Giuseppe Livolsi e Vittorio
Golinelli, della colonna Ascaso, il 21 novembre all'attacco ad Almudevar.
Celso^ Tonnucci, del Battaglione Garibaldi,
ailla Porta de Hierro (Madrid) I 23 novembre
1936;
Natale Coccuzzoli, della coloinna Ascaso, !
19 dicembre in seguito a feriite riportate ala
battaglia di Almudevar;
Cosmo Pirozzo, della coilonraa Ascaso, sul
fronte di Huesca il 12 gennaio 1937;
Giovanni Dettori, della colonna de Hierro,
eadde il 13 gennaio davantti a Teruel (1937);
Giuseppe Pensel, Cario Poli, Luigi Trapas,
si, Vittorio Ortore, Severino Cásale, Giuseppe Pagani, Antonio Cieri (Comandante del
Battaglione, Architetto Abnuzzese) Giuseppe Silvestrini, Aldo Perissino, tuítti del Battaglione Italiano della 28.o divisione, caduti
nella battaglia di Caraseall di Huesca, del 56-7 aprile 1937;
Radamante Nesi, della Brigata Garibaldi,

A Massa Marittima, nella Maremma toseana, il
24 luglio u.s. a 78 anni cessava di battere il cuore
generoso del compagno GASPERI GIUSEPPE fedele milite dell'ideale anarchico al quale mantenne
fin dai primi anni della sua giovinezza affrontando
carcere e persecuzioni d'ogni sorta. Aderi' con entusiasmo alia lotta clandestina e partigiana onorando la nostra bandiera e portando incessantemente
il calore e l'energia della sua grande idea. Additó
ai giovam la via della rivoluzione sociale. I suoi
fttneirali in forma civile furono seguiti da ira numeroso stuolo di uomiui liberi. — G. M.

cm

cade\ra il 13 aprile 1937 a Casa del Campo
(Madrid) ;
Camillo Berneri, Francesco Barbieri,
Adriano Ferrari, Pietro Marcon e De Peretti, assassinati a Barcólloina, dai cechisti
istaliniiisti, della centro rivoluzione, il 5 maggio 1937, a Barceílona;
Mario Marotti, della Brigata Garibaldi, il
7 gkigno 1937 sul fronte di Huesca;
Rivohizio Gigliolij della Brigata Ingenieros
della 28.a divisione, ueciiso sul fronte d Huesca il 12 giugno 1937;
Armando Vecchietti, dellia 25.0 Divisione
(ex-coionna Ortiz), cadde il 13 giugno 1937
ad Aloaníiz;
Cario Coceo, deLla 28.o Divisione morí per
ferite all'ospedale di Barceílona il 29 giugno;
Mario Corghi, della 28.o Diviisione, morto
all'ospedale di Barceílona 11 2 agosto 1937;
Cesare Lenzarini, del Battaglione Matteotti, morí il 29 agosto 1937 sul fronte di Saragozza.
Cario Traverso, della 9.o Brigata dell'esercito popolare, sul fronte del Centro, il 30
agosto 1937;
Rodolfo Gunscher. mori all'ospedale di Barceílona il 3 aprile 1938 ;
Antonio Cocciarellí. della Brigata Garibaldi ,siul fronte dell'Ebro, il 16 agosto 1938;
Attilio Bulzamini, della 28.o Divisione nelrottobre 1938, morto aH'ospedale di Barceílona.
Nnmerosissimi furono gM episodi di lotta
ai quali gli anarchici italiani parteciparono.
Bastera ricordarne ancora uno, che aiuterá
ad illuminarci sullo 'spirito" di questi militanti. E' una corriispondenza dal Fronte di
Huesca, del 24 marzo del 1937, inviata daíl
vecchio conosciuto militante Umberto Marzocchá, al giormale "Guerra di Classe" che si
pubblicava a Barceílona (1): "Quando con
emozione, si annunció che in un determinatoi
punto del fronte aragonese doveva svolgersi
l'azione, la frazione interiKazáonale del Battaglione Italiano déla Diviisione Ascaso sul
fronte di Huesca, proruppe in un ardente maniifestazione di entusiasmo. Un poderoso
"Si" ne marcó il consenso e, súbito, con ardore e precipitazione, si fecero i preparativi
della spedizione.
Avevaino, questi compagni, partecipato a
tutte le operazioni; da Monte Pelato (28 agosto) al Cimitero di Huesca (2 ottobre) all'attacco di Almudevar (19 ¡novembre 1936).
Sempre si erano dístinti per coraggio, energía e fede, elettrizzando quanti ad essi si
avvicinavano.
Inisaccati ed aggruppati su camión ansimamti sulle strade acciottolate, ilhrminati
dalle stelle e da una fede immensa, partiron»
da Castillo "Vicente Segura" ove in fretta,
si erano appena chiuse le lettere ai cari lomtani, per dirigersi verso l'altro versante del
fronte ove maestotsa si stende la catena dei
monti e dove febbrili fervevano i preparativi della contesa imminente. Un entusiasmo
gigante aveva penetrato tutti i cuori e la
grande bandiera ñera del gruppo "Michele
Schirru" accompagnava ritmata dal vento, le
strof e inobliabili degli inmi anairchicd che questo grappolo di veri rivüluzionari cantava
gaio e vibrante.
AU'azione, questa piccola schiera, fu di un
eroismo incomparabile. Piü volte assali e
fece fronte con eroismo e magnifico impulso
agli alttacchi del nemico piü potentemente
armato, ma indietreggiante sempre con perdíte immemse. Pronti e generosi si offersero
a tutte le piü temerarie imprese e le piü
ingrate. Durante sette giorni sostennero i
piü duri combattimenti, benohé esauriti e
snervati da mesi di trincea.
II piü épico combattimento fu quello di Casa Belcba, presa d'assailto dail nostro gruppo
con bombe a mano, ove trovarono la morte
il nostro indimenticabile Cieri, il petto
squarciato da una palla esplosiva, il piü devoto, il buono, il puro, il piü instancabille
malgrado le sofferenze sopportate in diecá'
anni di carcere: Vittorio Ortore.
Ed é in quello del Caravanserral immenso
ove, incuraarti del penicolo, i nostri si lanciarono, come i titani della favola, contro le
orde brute degli invasori che tentavano accerchiarli nelle "poaizioni recentemente oceupate, respingendoli a terreno scoperto, che
trovarono la morte il vecchio compagno Poli,
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il militante integro che malgrado l'etá e i sei
figli di cui era padre esemplare, era corso ad
akvtiare questo popólo nella sua grande rivoluzione, ed il giovane anarchico triestino
Pense!, bueno e tolerante, quanto a!rdimentoso nel combattimento.
Ed é sulla cresta che domina la strada di
Jaca che, infaticabile esempio di virilitá,
.mentre incititava i compagni a nascondersi
per non offrire bersaglio alia aviazione, nerriiea, veniva crivelato a morte il nostro caro
Luigi Trapassi, rimdirnentieabile "Orsetto",
l'amico sincero e perfetto, figlio di quegli
Abnuzzi magnifica di cui personificava tutti
i cantrasti, le influenze ed i generosi irnpeti. . .".
I volontari della colonna italiana (per parlare solo di questa) dopo il battesimo del
fuoco a Monte Pelato, si erano buttati il 15
settembre nelPavanxata su Huesca; il 20
ottobre a Tardineta, poi a Torresecca e il 21
novembre ad Almudevar. A Carascal la colonna dovette sostenere un urto ¡terribile ed
una battaglia durata dal 7 al 12 aprile 1937,
ma dopo i fatti di Barcelona del maggio
1937 — sul "quali bisognerebbe luingameníe
parlare perché segnano una data terribile
nela rivoluzione spagnola, e il tentativo dei
.comunisti di stroncai*e ogni attivitá degli
anarchici — dopo Topera eroica del gruppo
italiano tendente a spezzare le manovre veramente contro-rivoluzioniarie dei comunisti
che masisacrarono in quella occasione uomiiá
come Camilo Berneri, la colorana formata
da anarchici italiani, per alcuni dissensi sulla
mlitarizzazione, non si riorganizzo piü.
Un forte núcleo di anarchici italiani segiü
la colonna "Tierra y Libertad", nella quale
formarono il "Battagiione Spartacus"; ajtri
aderiromo al Battaglione Internazionale della
Divisione Durruti, > altri ancora entrarono
nella 25.o Divisione .Ortiz o nella Brigata Garibaldi e cqntinuarono nélla lotta fino all'ultimo.
Ma non é da credere che l'influenza degli
anarchici italiani si esercitasse solamente nel
campo delí'azione.
II gruppo che si ando formando attorno al
giornale "Guerra di Classe", che si pubbiico
a Barceílona a partiré dai primi del'ottobre
1936, esercitó una vivace influenza nel campo
della chiarificazione delle idee ed in conseguenza anche sulle direttive stesse déla rivojuzione.
Fü un gruppo equilibratore e propulsore
Well medesimo tempo. Esso era composto dal
Comitato redazionale eletto in seno all gruppo
"Errico Maíatesta" (F.A.I.) e nela Sezione
italiana del'A.I.T., e risultó composto, salvo
le modifiche apportate dalla monte, come fu
il caiso di Camilo Berneri, dai compagni che
aissunsero le funzioni redazionali ed arnminiistrative del giornale, quali: Camilo Berneiri,
R. Caisitagnoli, Virgilio Gozzoli, M. Girotti,
D. Ludovici e L. Mastroditeasa.
L'influenza che esercitó questo gruppo e il
giornale, non solamente sulla formazione dei
comibattenti al fronte, ma anche nella formulazione e la realizzazione della rivoluzione
é stato grandissimo. (Camilo Berneri sopratutto ebbe possibilitá ed agio di farlo e di
essere ascoltato e dagli italiani e dagli spagnoli, ma disgraziatamentte la sua presenza
venne a mancare in uno dei momenti piü critici della situazione, il 5 maggio del 1937,
quando con un altro mlitante venne proditoriamente ucciso da un gruppo di ceehisti staliniani.
Ugo Fedelí
(1) "Intorno a Huesca" di Umberfo Marzocclii
in "Guerra di Glasse" BarceHoaia, anno II n. 15,
5 maggio 1937.
tá

Volonta'"

Sammario del n. 11. Anno XIV, novembre 1961.
V.: Fatti della nostra Italia; Luigi De Marchi:
Repressione sessuale e delinquenza minorile; José
Peirals: Breve storia del sindacalismo libertario
spagnolo; Conispondenze — 1. Un Risveglio, P.
Parane; 2. E' necessario salvare un compagno, O.
EHegiiez; Hem Day: Analogie tra pacifisti integiali
e anarchici; Oiovarara Kernerí: La Spagna di ieri
e di oggi; Mario Da! Molin: II Concilio di una parabola discendente? ; Luigi Russo: I nemici della cultura; Recensioni; Riviste (Cominenti); Pu »b!!caziond ricevute; Rendiconti,
Indirizzo: "Volonta" — Casella Pástale 85 —
Genova-Nervi.
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Caccia aperta
La legge McCarran del 1950 — uffícialmente Legge per la Ricurezza linterna — prescrive che i "gruppi di azione comunista",
riconosciuti come tali dal Subversive Activities Control Board, si denuncino quali
agenti di una potenza estera presso il Dipartimento della Giustízia, in tal modo ponendosi sotto la diretta sorveglianza della
polizia fedérale.
II Board ha inconiinciato dalia direzione
nazionale del Partito, dichiarandolo gruppo
d'azione comunista, pero sonooccorsi undici
anni per esaurire hurte le posisibilitá di ricorso ale superiori giurisdizioni eontro la
decisione deil Board. Ma alta fine la Suprema
Corte ha deciso di non infirmare la vafiiditá
della decisione. Cosí il 20 novembre u.s. é
scaduto il termine segurarte per la registrazione del Partito Comunista quale agente di
una potenza straniera: e il 30 novembre é
Bteadiuto il termine per la registrazione individúale dei dirigenti del partito stesso.
Fin da principio i capi del partito hanno
dichiarato che non si sarebbero registrati a
nessun costo; ed infatti le due seadenze sonó
passate senza la loro registrazione. La soJa
cosa che hanno ritenuto opportuno di annunciare é stata la riduzioue a tre soli il numero
dei gerarchi, che sarebbero, secondo pubblicava il "Post" il 3-XII, i seguenti: Elizabeth
Gurley Flynn, presidente; Gus Hall, segretario genérale; e Benjamín Davis, segretario nazionale.
Lo scorso venerdi, 1 dicembre; la "Grama
Jury" fedérale di New York, in funzione di
camera d'accusa, su istanza del procuratore
fedérale ha formalmente incrimínate il Partito Comunista sotto rimputazione di contravvenzione aíla legge del 1950; rincriminazione dei funzionari del partito é stata rimandata, apparentemente, in viista delle recenti modificazioni deH'orgamzzaizione interna
del partito stesso; ma é presumibile che non
fardera. Tutti e tre i dirigenti del partito
comunista hanno giá scontato anni di galera
per cospirazione a fare opera di propaganda
sovversiva — reato previsto e púnate dalla
famigerata Legge Smith del 194«í) — e se condaranatii per le nuove imputazioni sonó suscettibili delle pene di $10.000 di multa e 5
anni di reclusione per ogni giorno di ritardo
niel registrarsi.
Gus Hall e Benjamín Davis sonó relativamente giovani, e anche se condannati hanno
la probabilitá di rivedere la luce del solé.
Ma Elizabeth Gurley Flynn, all'etá di 71
anni, difficilmente uscirebbe viva. Essa lo
sa, e lo dice in una letrera al "New York
Times" del 22 novembre, dove narra come,
trovandosi in Russia in occasione del recente
congresso abbia respinto il consiglio degli
amici suoi di la che la solleeitavano a rimanere al sicuro invece di tornare negli Stati
Uniti ad affrontare nuove persecuzioni, pur
sapendo che l'aspettava una condanna a vita*.
E poiché il "Times" aveva res© omaggio a
Molotov che da Vienna era andato a Mosca»,
invece di passare aH'Occidente, sotto la minaccia delle aspre denuncie di Kruscev, dicendo che: "La sua decisione di tornare di
fronte ai suoi aecusateri deve suscitare almeno una riluttante ammirazione" . . . per
"un uomo di prihcipii . . . che non ha cercato di mettere al sicuro se stesso e sua moglie mediante la defeziome", la Flynn domanda alia direzione del "Times":
"Mi domando se manteníate lo stesso atteggiamento di ammirazione per ehi scrive questa lettera, che all'etá di 71 anni torna per
affrontare i suoi accusatorí. ... La verita
pura e semplice é che io mi trovo davanti alia
possibilitá di una condanna a vita, dato che
la legge McCarran presorive cinque anni di
prigione e diecimila dolían di multa per
ogni giomo che rifiuto di registrarmi ai termini di una legge che mi bolla come un
agente di un governo straniero. . ..
"Qualcuno potra fare dello spirito intorno
al mió ritorno e pensare che avrei fatto meglio a restare nell'Unione Soviética. Ma il
fatto sta ed é che io sonó americana, amo la
térra in cui sonó nata e confirió che vi sonó
milioni di americani i quaüi, senza distinzioni di idee politiche, sonó egualmente

inoiTÍditi da mostrucsitá come quella della
Legge McCarran.
"Sonó tomata per difendere i miei dirítti:
e quelli di tutti gli americana, diritti co?nsacrati nella nostra Costituzione e nel Bill of
Rights (Carta dei Diritti), cosi come ho
sempre fatto fin dal .mió primo arresto a
Spokane, Washington, netl 1909, in occasione
della campagna per la liberta di parola. . .".
Elizabeth Gurley Flynn é una militante
socialista vecchio stile, é sempre stata dalla
parte degli autoritari e nello stesso partito
comunista é diventata una celebritá soltanto
quando c'é stato da pagare di persona. Ha
il torto di mettere la sua persona, il suo passato, i suoi ideali di liberta al servizio di un
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partito che, dove li potrebbe mettere in pratica, li deride e lá calpeista. Ma i sentiimenti
asipressi in questa lettera sonó quelli che ha
ftempre esipresso durante piü di mezzo secólo e i diritti che si dichiara d'isposta a
difendere sonó anche queill: di tutti i
siuod eoncittadini, compreso il "Times" che sil
é sentlto in dovere di ospitare la sua epístola.
Comiunque, la caccia ai comuniisti é rí'aperta, e poiché il partito si é veduto costretto
ad entrare nella semiclantlest'initá, é da prevedersi che ognuno dei 185 milioni di abitanti degli U.S.A. sia esposto al sóspetto dei
caociatfliri, ed in pericoío di essere soggetto
ai rigori della Legge McCarran e dei suoi
zelanti esecutori.
T. Veri

Per un mondo migliore
Ebbene. io pensó (a costo di sembrare foapzarro o fadiilone) che. ai fmi di un mondo migiliore, sarebbe opera saggia perauadere iglj
aomini a respirare bene, a ragianare, a tlacere.
Respirare bene (in genérale si adopeiramo
maMssáímo
i polmoni) é utile, anzi necessario a tutti gli esseri viventi e perció aH'uomo. Ragionare é indispensabile sopratutto
al'uomo per il suo equilibrio psichico (benessere personale) e per i rapporta tra uomo
e uomo (benessere sociaüe) ed é possibiíe in.
qualsiasi lingua: e non é sempre moito diffiícile. Talvolta é sufficiente non sragionare.
Tacere é efficacissimo; sovente evita lo sragionare e corrisponde quasi al ragionare. E'
il mezzo infallibile per intendersi tra uomámi
di lingua diversa e ;ncomprensibi!e. con o
senza ünterpreti (che sonó sempre pericolosi).
II silenzio é, come la música, umiversale.
Ora, la prima delle mié tre cose pea* u¡n.
mondo migliore, cioé il respirare bene. sá puo,
si deve insegnare, perché é un atto fisicomeceanico. La seconda, ragionare, e la terza,
tacere, non si devono insegnare; perché insegnare a ragionare sarebbe lo stesso-che far
//
ragionare gli altri a nostro talento (come fa
Lombardi) e si risolverebbe nell'insegnare a
(Dialetto romano)
sragionare. Non insegnare dunque, ma persnadere a ragionare; ció che si ottiene, quiaj/.
che volta, semplicemente col non insegnare
Don Checco Righi venne a casa mia
a sragionare,, come fa precisamente il neoe disse: — Bonasera, io so' venuto
messia Lombardi quando dice, ad esempio,
pe' riíatte la fede c'hai perduto
che la vera vita dell'uomo comincia dopo la
e incanalatte st¿ la bona vía,
monte. Anche tacere non si deve insegnare;
perché senza la íede che scintilla
perché ogni uomo deve essere 'Ibero di tacere
nun poi sentitte l'anima tranquilla:
qua-ndo la sua ragione glie lo consigli e non
II.
quando a un altro faccia cómodo ch'egii .sitia
Giacché rinne¿hi er Dio che t'ha creato
zitto.
l'artéfice divino e luminoso,
Io non sonó un profeta, né tanto meno un
nun goderai né pace né riposo,
messia; ma pensó (badate bene che non dfeo
misero peccatore scellerato,
"credo") che, sostituendo alia "proprietá"
nemico a tutti! Eppoi succede spesso
del Lombardi la "buona respirazione", al suo
che diventi nemico de te stesso. •—■
Stato il "ragionare" e alia sua metafísica il
"tacere", pensó sá potrebbe impostare veraIII.
mente un mondo non soltanto nuovo ma an■—- Ner modo che tu parli — dissi io -— zitutto n-igliore, suscettibifle di ininterrotito
Fai finta che ce credi per davero,
progresso.
íorse sarai un pretozzo assai sincero. ..
Non si creda tuttavia. che in genérale sia
Ma dimme tu, perché Domenedio
un lavoro di nulla insegnare agli nomina a
quanno se prese er gusto de ía' l'omo
respirare bene e persuaderli a ragionare e a
nun lo íece sincero e galantomo?
tacere. Si dovrebbe cominciare a pástorizzare psicológicamente il 999 per mille d¡egü
IV.
attuali educatori e degli insegnanti di ogni
Luí che creo tutto quanto co' du' gesti,
categoría e grado; poi si dovrebbe poiter
ragiona un po' co' me: Che ce voleva
prendere la famiglia come si prende un paio
a lacee tutti boni e tutti onesti? . . .
di calzoni o un cappotto e . . . fríe-frac, roE pensa, o prete, che se lo íaceva
l'idea de ía' der male a questo o a quello veseiiarla, cosi come si í-ovesciano i caüiomi
o un cappotto per fargli prendere aria dennun ce sarebbe apparsa ner cervello.
tro. Ossigenare l'aria dtella famiglia, raVI.
schiare i muri domestici, scrostarli. liberarli
dai chiodi, colmanie i buchi, lavarli abbonrTutto se ía per opera de Dio:
dantemente, imbiancarli, renderli Iuminosi,
le guerre, le tempeste, Valluvioni,
diáfana. Poi daré mano alie scuole; ma qui il
ía peste, er terremoto, li cicloni,
compito si fa difficile, perché dalle scuole di
la fame, la miseria e che so io....
ieri somo usciti coloro che reggono le s»ortá
E presto sará lui a quer che pare
delle scuole di oggi e ció impone una domanda
che sgancerá la bomba nucleare! . . .
molto seria: — Di dove cominciare?! —
VIL
La gallina vien dall'uovo e Tuovo viera
E l'afíare der diavolo e l'inferno
dalla galMna. Che fare per migliorare i puilé un commercio che írutta bene assai,
cüni? . . . Chi potrebbe rispondere súbitala gente quanno pensa ar loco eterno
mente a una tale domanda?
va in chiesa prega, paga e tu lo sai....
Per preparare un mondo migliore ocaorre
E tu lo sai che tutta la tua vita
senza dubbio daré aH'ultima generaciosie
dipenne da la gente impaurita! . . .
umana un'educazione migliore di queMa data
Giggi Mogliani dallé precedenti. Ma se gli educatori di oggi

Non a un "mondo nuevo" — che puo essere
peggiore o tutt'al piü uguale al vecchio —
ma a un "mondo migliore" deve mirare l'uomo-umano, aspirante al necessario superamento delfuomo-animale. E, per fare u¡n¡
mondo migliore, non servono le piü o meno
sottili elucubrazioni mistificatrici dei piü o
meno autentici profeti. Non servono i pastori spirituali, che ingozzano i greggi umani
d'ogni erbaccia teológica per inibire loro la
facoltá di discernimento. Non dei pastora
occorrono, ma clei Pasteur.
Tra i cento e cento foglietti di appunti,
che io sémino di continuo fra i librí e le carte,
uno mi si offre in questo momento alia Vista,
opportunissimo; e dice: "Tre cose importanti
non sa fare il novantanove e rotti per cento
delle persone: respirare, ragionare, tacere".
"Si ha la prova di ció nel grande numero
di tisici che brülica sulla térra; nella diffusa
credenza che gli eserciti servano a difendere
la pace e nella mostruosa sproporzione fra le
chiacchere e le buone azioni del novantanove
e rotti per cento delle persone".

Don Checco RigKi"
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sonó stati educati dalle souole di ieri! . . .
Coime potranno educare diversamente da come sano stati educati? Se non hanno imparato a respirare, a racionare, a tacere, come
potranno educare l'ultima generazione a respirare, a ragionare, a tacere?
Caraggio, amici! Chi ha un'idea da prestarmi ? . . .
L'intetligenza?
Giustissimo! L'intelligenza é la materia
prima, la chiave del problema, come la fariña di frumento per fare il pane, come il
Jarte per fare il formaggio.
Ma ... un momento, signori! Vedia/mo un
po' bene questo grano e questo latte. In questa fariña c'é polvere di mamo e in questo
latte c'é parecehaa acqua! Che pane e che
formaggio sperate di tirar fuori da materie
prime adultérate ?
Anche l'intelligenza umana é purtroppo
aduilterata. Non da ieri, im da migliaia d'anBÉ gli uomini vanno adulteraEndo iFinteHigenza
umana. Aspettano l'infanzia alia oulla, prima
ancora deDla, nascita, e, man mano che un,
pupo si annuneia col suo stril'lo, gli uomini
•lo ghernwscono súbito e comincilano a lavorarselo, speciailmente nelil'inteligenza (e giü
polvere di marmo nel pane e giü acqua nel
latte!) e giü zavorra nel piecolo cranio, che
dovrá dtiventare un prezioso serígno di virtü
politiche militari e religiose, bene impástate
di sottomissione, di ubbidienza eieca, di servilismo e anche di prepotenza, ma questa soltanto verso i deboli, e anche di eroismo da
dámostrare in guerra contro gii altri disgraziati adulterati "nemiei".
E aliara ? ... Vi eonfesso che non so come
usoire d'impacoio. Lasciatemi fare un tuffo
nei foglietti de' miei appunti. Chiissá. . . .
Leggíamo attentamente questo appunto:
"II "presente" é un'impostura da seden"tari. Soltanto il passato e il futuro sonó
"realtá. Chi mai puó diré di vivere il prénsente se, mentre si dice "io vivo", i1! presente é giá passato? Soltanto le religioni
"vivono il presente: perché sano statiche,
"immutabili, paralitiebe croniche. Ogni volta
"che una religione tenta appena di sgran"ehiirsá, perde qualche pezzo; se insiste, si
"sfarína tutta, come una mum¡mia che vo"gMa prendere una baccata d'aria".
Non é affatto strano che questo mió appunto portila data del mió compleanno. Si
capisee che propnio il compleanno me lo ha
B'spirato, facendomi sallare da un anno in un
ajtro senza fermalte intermedie, senza soluzione di continuitá, senza "presente".
Per ammettere la realtá del presente si
dovrebbe ammettere soluzione di continuitá
nel tempo. Ma il tempo non ha tempo da
perderé, come hanno i sedentari e le religioni.
II tempo non puó fermarsi mai. Ogni anno,
come ogni ora, ogni istante, ogni millennio
e ogni época, sfocia direttamente nel succesisivo, senza indugi, senza sedute, senza presente.
Qualcuno ha quakosa da ridire ? o da ridere? O possiamo proclamare che il presente é
una menaagna e che la menzogma del presente
é una veritá lapalissiaua ?
Ora vediamo se e come la scoperta di questa veritá possa contribuiré al migilioramenito
deiruomo. Perché, a filo di ragione, non si
puó aspirare a un migliore mondo prescindéndo dal concetto delfuomo migBore.
La veritá deU'irrealtá del presente servirá
a persuadere l'uomo che egli non deve mai
adagiarsi sügli alilorí di una invenzione, di
urna scoperta, di progresso, iMiudendosi di
godere al tempo preísente i frutfi del suo
dinamismo. Servirá a persuaderlo che il tempo é un'unitá diversa dalle soláte umita aritmetiche, tutte fórmate di tre terzi. II tempo
é un'unitá fcrmata di. dne terzi soltanto:
l'altro tei-zo, il presente, non vale, non conta,
perché irreale. II tempo é un'unitá mutilata,
assurda, se volete, ma mutilata, incompleta
sebbene intera. Perció é páü che mai necessairio impiegarlo bene, doppiamente bene,
peí- tentare di compensarlo di quel terzo che
gli manca.
Ho detto che non si puó aspirare a un mondo migliore prescindendo dal concetto deiruomo migliore.
Ohi ha reso calttivo il mondo, se non l'uomo? Fin qui ci arráva anche Lombardi. Egli
si perde dopo, quando si taiatta di diagnosti-

care le eaus« determinainti la cattiveria umana. Per luí il respirare bene, il ragionare. i]
tacere, iJ tempo mutilato sonó sciocchezze;
peggio, sona esattamente le cause dea piü
grossi dispiaceri del suo fantasma creato-re,
La persona che respira bene, che ragiona e
che sa tacere é lo spauracchio di tutti i Lombardi ; perché quella persona, respiranido teñe, é sana ed essendo sana pecca di gola, di
acchi e del resto (e fin qui meno male, ama
benoine coi pec-cati, per tutti i Lombardi del
mondo, che prosperano sui peccatori); ma
quella persona, essendo sana, ragiona anche,
perció pecca equilibrataimente, secondo natura, cioe non pecca, nel senso cattolifeo, e
non si logora le ginccchia in chiesa (ció che
seeea terribilmente ai Lombardi) ; quella persona, infine, ragionando, sa anche tacere e
non offre il sugo dei suoi pensieri aneslíi fld
revei'endi maccheroni del párroco (ció che fa
addirittura andai'e in bestia tutti i Lombardi, che devono ingollare anche maceheroiii
sconditi).
L'iioTno ha guastato il mondo perche ha
sempre creduto di vivere ai presente, non

Un benemérito
leí mondo

"El popóla cinjo
¡b ero

Dopo la guerra, il capo della dinastía
Krupp, il barone Alfredo, fu condannaío a
12 anni di reclusione per la parte da luí
avuta nello síruttamento della mano d'opera
internata nei campi di concent ramento,
e . . . delle materie prime fornite alie sue
industrie dai forni crematori.
Ma Alfried Krupp non rimase in prigione
che due anni e mezzo circa. Poi gli fuvono
restituiti i suoi averi con la raccomandazione di rimettere al lavoro il suo genio formidable per ricostruire l'industria pesante
della Germania . . . coi patto che, entro il
31 gennaio 1959, egli avrebbe smembrato
e ceduto ad altri le distinte imprese delta
sua compagine industríale e finanziaria..
Quando venne il 1959, il Krupp, che
aveva quasi interamenté riediñcata la sua
fortuna — e l'appetito vien mangiando! —■
domando agli alleati un anno di proroga della
clausola riguardante lo scioglimento del suo
impero. La proroga gli fu accordata e poi
rinnovata nel 1960 e nel 1961. Ora, colVavvicinarsi del 31 gennaio 1962, una quarta
proroga é invocátá e per la quarta volta gli
sará certamente accordata.
E ció non solo perché sarebbe diffícile
trovare compratori ad un complesso industríale di quelle proporzioni, ma anche perché il governo tedesco di Adenauer non
vuole lo smembramento di una organi/zazione industríale di quel genere,che é necessaria alia sua economía e sopratutto alia
sua strategia política e militare, e poi perché
gli alleati del blocco occidentale, delinquenza
nazista o non, sanno di poter contare su quel
complesso come su di una delle loro maggiori risorse economiche e militari.
La questione vera, quindi, non é ormai
piú di sapere se prolungare o meno la clausola riguardante lo smembramento del complesso Krupp, bensi di decidere che la commissione internazionale (composta di un)
rappresentante dei governi della Francia,
dell'Inghilterra, degli Stati Uniti e della Germania Ovest, sotto la presidenza di uno svizzero, per sorvegliare le operazioni del Krupp,
non abbia esaurita la sua funzione rendendosi superflua. . . .
E chi ha avuto, ha avutoü
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soltianto, ma ha cradiitc amche di essere inimortale; ha creduto che Ea sua vita fosse infinita.
Chi sa respirare, ra;Fk;*:n<ane e tacere sa
benissimo che im'mort;t!e significa eterno e
che eterno é ció che "e pearipre stato e sempre
siará, infinitamente".
Ma l'uomo é terreno, mom eterno. Egli non
é sempre stato. II suo passaito comincia dalíl'isitiante in cui egli apre la prima volta gli
oochi ala vita. II suo fui-uro termina quando
li chiude l'ultima voJia. La vita deH'uomo é
ílá/mitaita posiitivamente da q\x&\ primo sguardo
a queirultimo assopimento. Tutto il resto é
fantasticheria e serve soiüíjnto a imbrogliare
le cart'e. Si puó taitt'al páü concederé ai pedianti che il passaío dt-íí''¡íromo cominci nove
mesi prima di quel primo aguardo; ma non si
puó concederé a nes.-Tux-. .perché irragionevü'le, che la vita, anzi "fa vera vita" (come ttecono i Lombardi), QÓfriíMKi• da quando l'uomo muove e viene gettato inerte e indifeso
in pasto ai vermd, o, neü migliore dei ca«á,
viene incenerito nelia rrc;ry>.aziiCine.
Orazio Cini

¿i

(II pop&lo ÓKese)
II córtese lettore abbia la bonita di imagiruare sulla — c — di • -— CTEíJO — un accento
cilrcomflesso; questo per-detre a Cesare quelio
che é di Cesare ed ai ekrrasá quelio che loro
appartiene. E poi, prendeado la viía piü corta,
se ne venga con me a Pekino, per andaré
euriosando di quartiere in quartiere e cogliere qui e la le chiacehwe che stanno scarnbiandosi all'angolo della vía le solite comari
o un gruppo di cittadimi imfervorati in una
discussione.
. Ma, scusami, mi- interrompe il lettore, per
il viaggio vada, ma per capare quelio che
stanno dicendo é ben aifcnp affare! Certo che
sarebbe interessante cogüiere delle notizie
diitrette, tanto piü che ia tina é in questo periodo all'ordine del giorno, ma il ciñese, chi
mai lo conosce? Una lingua monosillabica, per
cui la dove noi con poco piü di una ventina di
segni mettiamo •insieine forse centomila vocaboli, quella pavera gfiJllte di segni ne ha a
migliaia, cioé uno per ogná silflaba, e di sillabe in italiano, in inglese, ve ne sonó paicechie; se casi é in Ciña stiamo freschi.
Ma qui la difficoltá ia ho superaia, da che
le due copie di "El popóla cinjo" che ho sotto
gli occhi, una bella rivera in una cinquanitina
di pagine con numeróse inciisioni taluine a colorí, eisce in una edizione iriíernaziomale, fatía
appunto per quanti ü ciñese non lo conoscono
e non sonó pochi.
Una rivista internaziorjaie, in quali linguc "
Ma. in una lingua sola, la iingua appunto internazianale: 1'esperanto.
COSí ogni quindici giorni, con una moneta
irrisoria, meno di un doíiaro, inviata alia
"Agence litteraire et ailtiistique parisienne,
París 8.0, C.C.P. 9694-67, rué Royale 23",
io mi diletto ad ascoltare direttamente, come fossi al telefono, le chiacehiere di Pekino,
non dando alia parola un senso dispregiativo,
viceversa, entranílo prcprio a mezzo del loro
pensiero rivelato, rK-srintimitá delle loro
preoceupazioni e dei loro síaccesisi.
Quale successo piit unvano ad esempio di
questa zueca che ho sotto gli occhi, la quale
pesa ben ottanta chili, e scurpassa in statura i
diue bimbi, cinesi autentici, che la riguárí:mo?
Non é certo qualche pizzáco di propaganda
comunista quelio che piü interessa, ma il
fogliere Tambiente, Finquiadrare questi q:uasi
sieiceajito milioni di «maná nei loro temi principali, in quelio che traspare nelíe illustríizio-ni, nei titol;, nefie fotografié, piü insistent?, come motivo principale, il resto essendo li
a lar da cornice.
Siamo, e come dubítame, in piena rivoJuzione agrícola.
Ed ecco l'entrata della esposiizione agrícola
"t:ií!anda" per tutto il Paese, coi suoi tetti
caatterístici a parecchi ripianü, e lusso di
■mati, monopolio una. volta deH'antica
ia. Sale gi*andiose, ove si dooumenfcatio
i progressi agrícoti dovali ai piani governaiálvi; e i progetti per coírniuni rurali, con le
case indipendenti, taluBie a due, tre piani,
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nía a lato non poiohi camina di fabbriaa ad
integrare la cultura ddüa térra e laborarme i
pirodotti. Nella fotopr&fia i3 folto graspo di
visitatori, con aspet¡fcd -.sorridente e curioso
Vi «i nitrova uáa pianta di cáteme con 2292
frutti profati alia raccalta, piü olitre, ftieüa
riviista, ampie distase ái terreno cem imipeccabiM qiiadrigliatí che si perdono all'orázzonte, dove pero fia tHG®ura di sé un cavalluceio col suo carrettiiUiD, aéiila missioine di preparare mucch-i di co«cime che saraiíBO poi
distribuíiti sull'int«?ra superficie.
La rivista vamüa •coliivazioni di rose . . .
rortse, va da sé, e la cura per una scistaiiztasa
encina. Qui colprjsca, noi oeeidentali, urna dicitura, uno slogan: "La buona encina produce
un buon lavoro". II che nella sua semplice
espre'ssione é pero molto siignificat'ivo per
gente che . delíla flarne' ne ha sopportata parecchia. Li vicina urna mace bina per prodíuirre le paste — la pasta asoiutta napoletana"!
— che risparmia «pe vi otne di precedente lavoro manuale.
Vi é la novela, vi sonó pcesie illlustrate,
dove si vede che ti maiafe entra nelle preoecupazioni di Mactaet ung!
E' un fane:\i!ljett») ©ora la falce im mamo, e
una gerla suJle spaLL-e che raccoglie le enbe
per portarle poi Aii'interessante anímale.
Póesia, é indicaito, di Gang Kiitseng e iliustraziioaíe di He Janjong.
E parlando di poesie permetteterhi di troditpn« una dial test»* I! 4. atólo: "Cdhri che cerca va la spada penduta".
— Una volta la Spada di un viaggiatore
cadde met trame dal bondo del batte'Mo. — Costtti fece súbito un gegno sulla muratia per
indicare il punto dove te spada era cadmía.
— Come il battello teocó da riva il viaggiatore
saltó neM'acqua lá dove aveva fatto il ¡segn^
per ricercare la spada. — Tutto egíi fece
per riitorvarla, ma oome é cemprensibile, vanamente. — Tailimt 8t attengono al dogma,
aiitri agís-cono p'6¡r«:bituidiine. — Luogo, tempo
e cotndi'zioni setftpro dtfifepBmíi non trovano
ospitalitá nel lono oervello. — Con un solo
aitteggianiento per ogits clima, essi ditóentieano che il batifceílt) si muove. — L'autore
S. J. Zee.
Dei versi che scnio mi vero poema di buon
senso e di filosofía «masía. Vi sonó in inraior
numero ricW'amí áJ^rndaijsteis ed ecco1 in
grande un titolo: "Un» fabbrica che ahita
i'agricoltura"; i motori Diesel vi fanmo la
loro apparlzione titm la vignetta deill'esperto
che ne insegna. l'¡U!.so ai coartadini. La giornata di una equipe agriosa vi é descritta. in
dettaglio con a-bbondanza di líai-ticolairi.
Non manca una parata di donme armaite di
^ucilí, ma questa volta amm ragazze cuibaine.
Tüa ciñiese pur v'é in afutro d'isegno che invita g*li uomini alia rivoiíia; Jl che ricorda'
molto siimili rapp^etsentaziomii framcesi dove
Marianna, con una bamiietra spiegata, da urna
ñola tra/volgente al ritornieüo della Maa-siglietse.
Senza grandi difficdfca. toíta qualiche parala da ricercare iteí "WMrta£W>", il vocabolario. ogni tanito mii regalo una mattilnaita a
Pechino. e ritengo che se ei fossi amc-he tu;
amico lettore, trovere^ti ció assai simpático,
ed a buon mércate ím &y\wn piti: esattamente
fepe nuovi franchí fostaceat. La mia umaniítá
si adagia in questi conitaitti umiani e, con un
po' di imaginazioirw, nm i»n;per.sa di qiueillí
rmacwt fac'iH col pras.stmo piú vieimo. Chi s-í
ojintenta, gode.
D. PastoreMo
2-10-'61

Pubblkazioni rkevuto
VOLONT/V' — Aun» XVfr' — No, 1 — Novembre
/.5>-fil.' Kivista anarchíca ííienisíle. Indirizzo: Casella
j'cvstaie 85 — Genova-N'^svi:
ÍHOSPE.R'r.AP — A. t — N. I — 12 novenibr*
l^ül — Bol'ettiTio interBO dWla Confederación Nacional del Trabajo de K¡-paaa <em el Exilio — Indirizzo: 4, rué Belfort, 1ÍV)Ml«úsé (H.G.) France,
. BOLETÍN CONFBBEICAL — Edito da la C.N.T,
Nucieous Zona Norte y NWnniandia. Numero 1»
Parigi, 16 novembre tíKVÍ Pvjbblicazione in lingua
spag^nola non destinata »t!a wwiita al pubblico»

Corrispondenze
Riprociiiiciaii'.o dall'^U'irjanitá Nova" del
. 3-XII (lievementc condeniseita) la seigueaíOe
coi'i-is¡>oinden7.a di un cotJi'pagT» Fósitoia círca le gesto dei residui íaiscííftii K>cati
ii. d, r.

Nella notte tra il 22 e il 23, circa la tnezzanotte, una fragorosa esplostone aii'etiiva
nei tocad* della Sede delta Confederazione
Genérale Italiana del Lavoro.
Una bomba, che ¿li esperti della polizia
hanno deñnito "rudimentale, prohabilmente
costmita. "in casa", anche se prepárala con
una certa abilitá", collocata da elementi tascisti, era esplosá scardinando alcune porte
interne, mandando in pezzi persiana e finesrre e devastando alcuni uíñci della Camera
de! Lavoro.
Si ttatta deWultimo anello di una lun¿a
cate na, di atti vili e provocatori che i neolascisti della nostra provincia hanno ñnora
perpetrato.
II primo atto lo avemmo diversi ann; iá,
guando fu sporcato di vernice ñera il quadro múrale del Partito Repubblicano in cui
era esposto un nostro comunicato su una
conferenza di Marzocchi sulla Spagna e un
articolo di Tramarollo dal titolo "Fascismo,
no!", .,
....
Semhrava, quello, un misero, sporadico
atto, ma evidentemente non era cosí. A
distante, di qualche mese (per ¡esattezza
nella notte fra il 28 e il 29 ottobre, come ¿iá
riportammo su U.N. del 12 c.m.), sul monumento ai Martiri della Resistenza, sul Palazzo del Comune e presso le sed i di alcuni
partid di sinistra comparvero le svastiche,
¡'odioso, infame símbolo di tante rovine e di
tanti massacri. Inñne ¿li ultimi awenimenti:
nella notte fra il 20 ed il 21 c.m. le solite canaglie fasciste avevano stracciato la bandiera
della C.G.I.L. esposta in segno di lutto per
¡a tragedia di Kindu, la C.G.I.L, aveva immediatamente fatto aíñggere un manifestó
che aveva per titolo: "Fascisti Vandali e
Vi'ii!". Evidentemente questo maniiesto ha
colpito nel segno ed i soliti bravacci, incoraggiati dalla notte e dalla impunita sinora
goduta, hanno compiuto il loro colpo grosso:
il lando della bomba.
Da atti di minor gravita siamo giunti a
iatti gravissimi come quest'ultimo. Certo é
che le impunita per le "eroiche" azioni precedenti ha dato evidentemente la spinta per
quést'ultima impresa. Tuttavia, bene sará
questa volta che gli autori o l'autore siano
individuati. Bene sará, perché non siamo
oggi, nel 1921, anche se in cielo hrillano
ancora lo stesso solé e la stessa luna, anche
sé le stelle lassú, sonó le stesse: quaggiú ¿li
uomini non sonó piú gli stessi: in loro c'é
tutta un'esperienza, un'esperienza che é durata venti annima che ha dato buoni frutti:
la Resistenza. Del resto il fatto lócale deve
essere inquadrato nella situazione genérale
italiana che presenta sintomi analoghi in
ogni regione e cittá. Chiassate fasciste alie
proiezioni di films d'avanguardia, bombe contro monumenti, sedí di partito e Camere di
Lavoro. E' la sólita tatuca dei "colpi di
spillo" per controllare le reazioni della parte
migliore del popólo italiano. Se questa reazione dovesse mancare o rivultasse troppo
debole allora non tarderebbero a ricomparire le "squadracce", i manganelli e tutto il
resto. La parte piú retriva del capitalismo
e dei "padroni del vapore" italianí non atiende che un segno di debotezza da parte di
chi seppe fare la Resistenza per daré il via
alia seconda "operazione fascismo".
In una riunione tenuta nel Palazzo Comunale, alia quale parteciparono rappresentanti della municipalitá, della provincia, dei
paríiti di sinistra, dei sindacati, e degli enti
antifascisti, fu ancora una volta stilato un
manifestó, firmato da tutte le suddette íorze
e da noi in cui si esprimeva l'unanime solidarietá degli antifascisti pistoiesi con la
C.G.Í.L., si chiedeva lo sciogtimento del
M.SJ. e della cosiddetta "Giovane Italia", e
si invitava tutta la cittadinanza a prendere
parte alio sciopero genérale di protesta indetto per la mattina di venerdi 24 dalle ore
10 alie i 2 dalle tre organizzaziotú sindacali
(Continua a pae. 8)
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Non pobblichiamo eomimícati anonimi

New York City. — Round Table Discuusions on
Social and PoliticaJ Subjects, «very Friday Evening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marica PL
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front,
Schedr.le of forfcheoming eve-nts:
Dec.

8: Mutual Aid in Today's World — Jack
Frager.

Dec. :5: The Pentagon Shadow over U.S. Economy
— Sam Weiner.
Dec. 22: Waste and Unemployment — G. Brawi.
Dec. 29: To be annoutnced.
Dec. 31: New Yeair's Eve Party tío be beíd at ti»
Libertarían Center.
New York City, N. Y. — Ogni primo safoato 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
William Street), terzo piano, una ricreazione famigliare con cena in comune, alie ore 7:30 P. M, Compagni e amici -sonó cordialmente invitatii. — "II
Centro Libertario".
Detroit, Mich. — Sabato 9 dioemibne, alie ore 7:30
P.M. al numero 22.66 Scott Street, avrá luo^o una ricreazioaie famigliare ad iniziativa dei compagni s¡pagnoli locali, ove saranno servite vivando preparatie
secoíido gli usi ed i costumi délla cucina spagnola.
Seguiranno discorsi.
I compagni e gli amici sonó cordialmente invitati.
— I Refrattari.

* * *

New York, N. Y. — Vensrdi' 15 dicembre, nei
locali del Centro Libertario, sitraato al numero -12
•Janih Sbreiet (fra Nassau e WiHiam S'Cr.) avrá hiogo
una rireasione famigliare con «cenia in comune alte
7:00 P. M.
Co?npagni e amici sano cordialmente invitati. —
II Gruppo Volontá.
•
'
* * »
San Francisco. Calif. — Sabato 16 dicembre 1961,
alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall. 2101" Mariposa Street, angol/o Vemiomt ;St., avrá luogo cuna
fasta da bailo con cibarie e rinfneschi. E rioavalto
sará destinato dove püi urge il bisogno. Compagni eid
amici sonó invitati con le loro famiglie. — LTncaricato.

* * *

Detroit, lijctl. — Domenica 31 dicembre, alie ore
S:00 P. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo l'annua'le "Festa dei Muli" con cena, música, bailo e
altri svariati divertimenti. II rieavato andrá a beneficio deH'"Aduniat3a". Speriarao che i compagni, gli
amici, i simpatizzanti e quantii hanno a cuore la vita
del gioniale e La btUMia riuscita deJl'iniziíativa inteirverranno numerosi con le loro famiglie. — I Refrattari.

* * *

.

Miami, Florida. ■— n primo picnic di questa stagiene avrá luogo nel Crandon Park il primo gkwwo
dell'anno 1962 e il ricavato andrá a beneficio dielr'Aid-unata".
II secando avrá luogo Domenica 21 gennaio nel'
medesimo posto e il ricavato andrá a beneficio diella
sitamipa in genérale.
Compagni e amici che ái tawvano da questte partí
sonó cordialmente invitati. — L'Incaricato.
Detroit. Mich. — Iniziativa per la nostra propaganda in Italia, a mezzo Oismo-ndo: Fratolh Crudo
$20; Gismomldo 20; Natale Zilioli 10; Valmassoi 10;
Boaiitini 10; Crisi 2; GabrieOle 5; Utio 5; II Gruppo
25; Boceaba!la 2; Leoiáar» 10; Rico 5; Bedu Pieti-O'
10; W. Hait 5; J. Alanci 2; J. Fecuzzo 1: Alex
Delleva 1; Ralph Doquini 1; Boirtolotti 10; X 5. Totale ?)159. parí a Iire italiane 98.0C0.
Questa somma fu mlandatia alie séguenti destinazioni: L. 19:600 al Gruppo Gicvanile di Livorno;
L. 19.600 al Gruppo di ToiTe del Greco; L. 19.600 al
Gruppo "Azione Anarchíca" di Ancona; L. 19.600 per
l'edizione dell'opuscollo: "La Varita su Cristo e il
cristianísimo" a Torino; T. 19.600 come eontribuito
alie spese dei giri di coaiíerenze Toccafondo e Tartagüa, a Genova. — LTncaricato.

* * *
I Compagni e le pubbiicaziani c!;e sonó in corrispondeuza col compagino Cario Frigerio, prendano
nota (se non l'hait;no gíá fatto) del auto mitovo indirizzo che é il siegúente: C. Frigerio — 8 Avenue de
Crozet, Chatelaine — Ginevra (S«itzer!and).
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Sabato 9 dicembre 1961

zione della Repubblica che hanno giurato di
rispettare e di íar rispettare.
Al buon senso: — perché se un uomo e
una donna, che si trovano nella medesima
condizione di stato civile (cioé coniugati a
terze persone), vengono colti a compiere il
medesimo atto, luí é libero di andarsene
tranquillamenté a ... continuare altrove quel
genere
di imprese, senza nemmeno declinare
da Cuba. Gli astenuti furono VArgentina, il
Brasile, il Cile, la Bolivia e ¡'Ecuador. La le proprie generalitá, mentre lei é arrestata,
inquisita, messa alia berlina, additata al pubQuelii che piú gridano indignazione e sor- riunione dei ministri avrá luogo il 10 gen~ blico disprer.zo, e poi condannata fino a due
presa a proposito della condotta dittatoriale naio, in luogo da stabilirsi).
anni di reclusione. Questa sará giustizia per
del governo prowisorio di Cuba, sonó gei Soloni della Repubblica italiana e per i loro
neralmente i piú inclinati a screditare Vallarpadroni del Vaticano. Ma per la gente semme che suscitano, ira quanti ritengono doveplice come noi é un insulto all'intelligcnza
roso il riconoscimento del principio detl'au/ difensori in ritardo dei colonizzatori della gente civile, alia morale dei galantuotodeterminazione dei popoli, i tutt'altro che europei oppongono come ultimo argomento mini, alio spirito ed alia lettera della Costitumisteriosi preparativi per un futuro ínter- giustiñeativo, ai critici che ricordano l'inter- zione della Repubblica.
vento militare nelle domestiche faccende minabile elenco delle turpitudini perpétrate
Giá, alia Costituzione, perché questa dice
nell'Isola di Cuba. Si direbbe che il tentato dai conquistatori militari e dagli amministra- testualmente al suo articolo 3:
sbarco del 17 aprile 1961 sia un purc e tori civili nei paesi coloniali, il mérito "in"Tutti i cittadini hanno pari dignitá sosemplice frutto della fantasía.
contestabile" degli europei di aver porta- ciale e sonó eguali davanti alia legge, senza
In realtá, i preparativi continuano, sul to nelle giungle africane il soffio vificatore distinzione di sesso, di razza, di lingua, di repiano militare, secondo le recenti iníorma- della civiltá.
ligione, di opinioni politiche, di condizioni
zioni venute dal Guatemala, e sul piano poProprio mentre si deplorano in coro i mi- personali e sociali".
lítico, secondo quanto scrive per esempio il sfatti e le atrocitá commesse dai selvaggi
Possibile che i giudici del!'Alta Corte Cogiornalista Tad Szulc, che é uno dei corri- del Congo in questi ultimi giorni, ecco un stituzionale non sappiano che cosa vuol diré:
spondenti latino-americani del "Times" piú esempio del "sofño della civiltá" europea "pari dignitá sociale", "eguali davanti alia
specializzati nelle cose di Cuba.
descritto dall'agenzia statunitense "Asso- legge senza distinzione di sesso?".
In un articolo scritto da Washington peí ciated Press", in un dispaccio da Oran, cittá
Non é possibile. E allora, o sonó troglcditi
"Times" del 3 dicembre, questo giornalista costiera delVAlgeria. Dice testualmente intellettuali in proprio, oppure sonó vassalli
racconta che il 26 novembre il dele ¿ato per- ("Post", 30-XI-1961):
del Vaticano ostinato ad imporre al popólo
manente degli U.S.A. alie Nazioni Unite,
"Bande mobili di giovani europei hanno italiano la morale e la legge di due o tremila
Adlai Stevenson, si é incontrato a Trinidad assaíito algerini e dato alie fiamme negozi anni ía, si da non attribuirsi altra missione
col presidente dell'Argentina Arturo Fron- appartenenti ad algerini in questo quarto che quella di falsificare la lettera e lo spirito
dizi, e che insierñe hanno divisato un nuovo giorno di tumulti che la polizia cittadina si della Costituzione secondo i dettami del dipiano per indurre l'Assemblea dei ministri é mostrata incapace di sedare. La paura che ritto canónico, delle leggende bibliche e gli
degli Esteri dell'Organizzazione degli Stati si veriñchi un bagno di sangue é cresciuta in ordini del tribunale della santa inquisizione.
Americani (O.AS.) a prendere in conside- conseguenza del terrore aumentante in quePer íortuna, gli italiani sonó meno bestiali
razione la questione dell'intervento in Cuba. sta citta che, con 400.000 abitanti é la se- dei loro preti e meno sadici dei loro legislaSt ricorderá che il mese scorso il governo conda, in ordine di importanza, del!'Algeria. tori e giudici. Cosí le cose continueranno codella Columbia, particularmente devoto a Dieci persone sonó state uccise — nove delle me sempre sonó ándate ... e contra la moglie
Washington, aveva proposto la riunione del- quali algerini — e 40 ierite. I commercianti adultera non s'accaniranno che i íanatici e
í'assemblea genérale dei Ministri in confor- hanno fatto sciopero in segno di protesta gli imbecilli sobillati dal confessore.
mitá dell'art. 6 del Trattato ínter-Americano contro precedenti attacchi etfettuati ieri'
Per fortuna! Che se tutte le adultere dodel 1947 per la Reciproca Assistenza, che da elementi arabi.
vessero andaré in prigione per due anni,
prevede appunto la convocazione di tale as"I\lel passato gli scontri di strada avve- dove si troverebbero le prigioni necessarie?
semhlea nel caso che uno degli associati "sia
nivano in una sola sezione, ora invece scopvittima di un'aggressione non militare". La
CORKISPONDENZE
proposta fu . respinta. Ora, secondo Tad piano dappertutto. Una banda di europei
(Continuazione dalla 7.a nagina)
Szulc, Stevenson e Frondizi si sonó trovati ha fermato un Bus, ne ha fatto scendere i
d'accordo di proporre nuevamente la convo- mussulmani, uccidendone uno e battendone
e di partecipare al comizio di protesta che,
cazione delVassemblea in conformitá del- diversi altri. In un'altra sezione, essendo
in quelle ore, sarebbe stato efíettuato m
stato
udito
un
colpo
di
arma
da
fuoco
prol'art. 39 dello statuto dell'O.A.S. che autoPiazza del Duomo.
veniente
da
un
edificio
in
costruzione,
ne
rizza tale convocazione per discutere "proE lo sciopero di protesta c'é stato, pressofu
considerato
responsabile
un
algerino.
Gli
btemi di carattere urgente". La discussione
ché unánime, ed il comizio é stato aíiollaeuropei
si
lanciarono
sul
primo
algerino
che
di questa proposta dovrebbe awenire il 4
tissimo: una manifestazione di sdegno veradicembre, e la riunione prevista effettuarsi il videro e lo linciarono sul posto.
mente imponente.
"Durante
la
giornata
i
pompieri
hanno
10 gennaio 1962.
"Se questa proposta ottérra il voto della. ricevuto piú di 70 chiamate determínate da
Altre dimostrazioni, pienamente riuscite,
maggioranza — spiega lo Szulc — tanto incendi sul percorso di una folla tumultuante
si
sonó
avute a Pescia ed in altre localitá
che
dava
alie
fiamme
i
negozi
algerini.
Dei
meglio, in caso contrario gli Stati Vniti . . .
della provincia.
giovani
teppisti
hanno
saccheggiato
negozi
si sonó riservati il diritto di cercare di addiForse impressionati dallo sdegno e dalla
venire ad un voto sulla originaria proposta arabi gettandone le mercanzie sulla strada.
reazione
cittadina, i dirigenti del MSJ. han"Nel resto del paese sonó state uccise
della Golumbia, fissando peí 10 gennaio
no
dato
alia
stampa un comunicato in cui si
cinque altre persone, 14 ierite. Sonó state
la discussione ministeriale".
deplorano glj atti teppistici avvenuti nella
espióse
circa
15
bombe
plastiche
—
l'arma
11 governo degli Stati Uniti é impegnato
verso i capitalisti spossessati dalla Riforma di cui si servono gli europei della destra av- nostra cittá, si declina ogni responsabilitá e
Agraria e verso gli elementi piú reazionari versa alia política algerina del gen. De si ía una diffida che dimostra che, quanto a
faccia tosta i neofascisti sonó pressoché inedel Paese a íar si che il governo prowisorio Gaulle — con danni materiali ingenti".
guagliabili,
eccola: "Diffida persone ed assoE questa non é che la cronaca di un giorsia spodestato, e si puo star sicuri che non si
ciazioni
dal
proseguiré nell'opera di diffano.
E
questa
é
una
tragedia
che
dura
da
quadará pace ñnché non vi sia riuscito. Ma il
mazione
(sic!)
intrapresa, con scritti e pasi
otto
anni,
nell'Algeria.
riuscirvi implica certamente una riconsacrarole, avvertendo che altrimenti sará provNon
si
contesta
che
vi
siano
barbari
in
zione del primato político ed económico degli Stati Uniti nell'America Latina. 11 ri- África. Ma come chiamarli cotesti sevizia- veduto a norma di legge".
Con questo é chiusa la cronaca della vinunciarvi implicherebbe senza dubbio un tori e linciatori della civiltá . . . e della grangliaccata
fascista, resta da aggiungere che la
dezza
tráncese?
atto di rassegnazione al dilagare di un mo
popolazione
ha risposto in maniera impovimento a carattere político-económico che
nente
e
incoraggiante.
11 fascismo non trovera
viene da cinque anni agitato come un conla
via
cosparsa
di
rose
se vorrá tentare una
creto episodio di inñltrazione bolscevica nelseconda
volt
a:
i
mandanti,
gli esperimental'emisfero occidentale.
Dice un dispaccio da Roma al "Times"
tori
dei
"colpi
di
spillo"
sonó
avvertiti.
Diíficile diré quale delle due sia la scia- di New York (29-XI) che l'Alta Corte CoPrima
di
finiré
pero
vogliamo
da queste
gura maggiore. Ma né ¡'una né l'altra é fa- stituzionale della Repubblica di San Giocolonne,
inviare
la
nostra
solidarietá
e la
tale. Le faccende umane si compiono dagli vanni in Laterano ha inílitto un brutto colpo
nostra
ammirazione
agli
operai
ortovivaisti
uomini e dai popoli, e sta soltanto in loro la al femminismo in Italia, sentenziando che
volontá e la possibilitá di uscire dal dilemma l'adulterio é lecho ed impunitario per i cit- della nostra provincia da tanti giorni in
imposto dai dominatori dell'una e dell'altra tadini di sesso maschile, mentre é illecito e sciopero, ai dipendenti della Permaflex che
si apprestano alia lotta, agli ospedalieri che
parte.
puo essere punito con fino a due anni di rel'hanno áppena terminata. A tutti i lavora(P.S. II Consiglio dell'O.A.S. riunito a clttshne guando sia commesso dai cittadini
tori che lottano per una maggiore giustizia
Washington il 4 novembre ha approvato, di sesso temminile.
sociale,
per la liberta dal bisogno e dalla
con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 5 asteRidurre cotesta sentenza ad una questiooppressione,
noi vogliamo ripetere ancora le
nuti, la proposta della Columbia di convo- ne di iemmínismo ed antifemminismo vuol
parole
che
rappresentano
tutta una lotta:
care Vassemblea dei ministri degli Esteri diré rimpicciolirla. E' una questione di giu"Al
capitalismo,
al
fascismo,
non mollare'"
delle 21 repubbliche americane associate, stizia. Ed io direi che il colpo piú grave non
p. 11 gruppo di Pistoia
per deliberare sulle misure da prendere in é quello inílitto al femminismo, bensi quéllo
vista di un grave evidente pericolo comune. che i giudici di quell'alta corte papalina
S. Gori
I voti contrari furono dati dal Messico e hanno inílitto al buon senso e alia Costitu-
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