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UNIONE CAPITALISTA
John L. Lewis, presidente della United
Müie Workers of America per citare quaranlt'anni e ora presidente emérito della medesima, all'etá di 83 anni continua a dirigere
la oomiplessa amministrazione dell'unione dei
minatori di carbone i cui afíari aimmonbano
a decine di milioni di dollari. .
Come é noto, il Lewis fu per lungo tempe
il capo indiscusso del tmovimento del lavoro
nordamericano con le spettacotose agitaziomi
dei minatori, la fondazione del Congresis óf
Industrial Organizatiaiis, le sue aleanze poKtiche in alto loco, i suoi discorsi apcralitticí, le sitie sfide al govemo durante l'ultáima
guerra e, infine, le sue innovazdoni niel caimpo
delle pensioni per i minatori che le altre categarie di preduittori cercano di imitare negli
ufltimi anni.
Meno palese é il suo ruólo di millonario,
di uetmo d'arfara in grande stile che possdede
miniere, imprese di traspunti, banche, falbbriche che Lewis amministra con l'identiica
fredda efficienza con cui «pecada siui fonidi
della ¡S(ua undone, cioé con la pradsdone grifagna de! capitalista per il quale l'elemento
u/mano rappresenita semplicemente unentitá
JxamiEpb'úe di fajante gli atiild, ai guadagni,
aá dividendi,alFespan¡siane industríale, alia
suprema importanza dirigente che il capitalismo svolge nella nostra societá.
II trágico paradosso della sttta posizione di
capo unionista e di capitalista nel medesimo
bempo, di sí'ruttatore e ¡di difensore dei iavoratori ch'egli rappresenta, non disturba affatto la serenitá della flessibile, multiforme,
machiavellica personalitá di John L. Lewis
adusata ai calcoli e ai trucchi piü inverosimili
nelle relaziond fra sfruttati e síruttatori.
Di fronte aBa crisi déll'industria earbomifera cauísata dall'iiiso cresrenlte del gala naturale e dei darivati del petrolio, tanto nel
rfecaJdamento casalingo quanto nella forza
motri/ce del'e industrie, il Lewis aveva tentato
tutti i mezzi possibdli onde ripristinare l'uso
del carbón fosaile negli U.S.A. e ©H'estero,
riuseendo persino ad autmenítairne l'esporbaz-ione mediante ai^cordi con societá ammatriei
di cui é ccmipropnietario.
Tuttavia, ció che preme sopratutto a John
L. Lewis é il masisimo rendimento dei milioni
investiti e quindi — quale apostólo entusiasta dell'evoluzione tecnológica — si dedico
aíli'acquisto di miniere ed alia rápida applicazione deH'autoniazione nell'eatnaziome diefl
carbone, faeendo una wwiacorrenaa spietata
alie ¿-■.indi ditte carbonifere del West Virgiiria, ñe] Kentueky e del Tentnespfve.
La base delle operazioni finanziarie di
Lewis é la National Bank of Wasihingtom di
proprieta della United Mine Workers (Lavoratori Uniti delle Miniere), la quale anni
or sonó estese tan impresitito di 15 müioimi di
dollari ai baroni del carbone per metterii in
grado di finamziare rauiboimaziione nelle minliere. Seenndo i resocoaxti uíficliíali, la National
Bank of Washington feee degli imprestiti
alie seguenti d'itte: Cleveland Illuminatimg
Oompany; Tampa Electric Cocnpany, Uniom
Eilectric Company of Misisouri; IlMmois Central Railrcad, Tri-Continental Corporation,
le quali posseggumo-delle miniere di carbone
e consúmame grandi quantitá di fossile.
In qu>esto modo il sudore dei minatori stobilis/ce il potere dei propri sfruttatori e affretta rautomazione causando la disoecupazione dei minatori stessi; una situazione irau-
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marta, ma assai lógica dal punto di viste, fimanziario in quanito che per ogni tonnellata
di ca nbone sieavata il fondo pensioni della
U.M.W. percepisce 0,40, di maniera che il
numero ridotto dei minaitotni diminuisce la
quantitá dei penisionati senza diminuiré l'introito del Fondo PensionL
In quanto ai dis,occu]3ati, peggio pea* Joro;
essi e le loro famiglie &ono soltanto degli,
esseri umani insignificamiti che sofíronc la
fame fra tanta abbondanza di generi alimentari che marciscono nei maigazziná, di ma•n/ufatti mvenduiti che ingombrano i negozi, di
mdliardi di dollairi bruiciatii negli airmiamenti
per la gloria imperiale della plutocracia e
del militarismo.
Socio e alleato di John L. Lewis é il famoso fínanziere di Cleveüamd, Cyruis S.
Eaton, sedicente libérale e amico di Nikita
Kruiscev e grande ammiratore deUl'efficienza
•scíentifica moscoivita.
I^ewis scelse Eaton perché cositui conosce
a fondo l'industria carbomifera e la ramificazione delle industrie che dipentdono dal
caubone per la loro forza motrice.
Per non allarmare gli altri capitalisti Cyrus
Eaton eonarpro segrotameTite ■ - in nom-e deQiia
United Mine Workers — la Nasihville Coal
Company e la West Kem¡tu¡cky Coal Company, due poteniti complessi minerari che
controllano lo scavamento del carbone in parecchi stati. Naturalmente, prima cura di
Eaton e di Lewis fu dd oi^ganizzare i lavoratori di queste compagmie nei rainghi della
U.M.W. e di versare nel fondo Pensioni
|0,40 per ogni tonneliaita scavata dai nuovi
membri dell'unione dei minatori.
Qui entra in bailó al Tennesise Valley
Autihority, il grandioso oomplesiso dü dighe
e di impianti idroelettrici costruiti s.ul fiume
Tennesise e i suoi tributari. La T.V.A. diede
uno siviluppo enorme alie industrie looali,
compresi i grandi laboratori atomiici di Oak
Ridge (Tennessee) e di Paducah (Kentucky), e quando l'energia idro-elettriica si
dimiostró insufficienite, furono costruite molitte centrali elettriche azionate mediante il
cai-boné, talché. oggigiomo la T.V.A. consuma ventun milioni di tonnellate di fossile
ogni aniño.
Codesto carbone era in gran parte sicavato
nel Tennessee e neirAlabama da minialtori.
organizzati nella U.M.W. •fiedeíi seguaíci di
John L. Lewis, che ammiitravaino quale difensore dei minatori e ineorruttábile amico dei
di^eredati.
—
Neirautunmio del 1955 i mrinaltori della
Sequatchie Valley fTennesisee) il cui carbone era conisumaito da una céntrale elettrioa
idella T.V.A. situata nel vicino Widow's Creek
(Ruscello della Vedova), scesero in isciopero per un aumento di paga. Le vene di carbone di Sequatchie sonó meno redditizie di
quelle del Kentucky e sonó opérate da piccoli
contrattori. che impiegano poehe decine di
iscavatori, coi quali Lewis non simpatizzava,
avendo pubblicamente dichdarato nel 1950,
nei loro confronta: "per questi sfcremenziti
appaltatori non c'é posto nel sistema americano della libera intrapresa".
Rozzi e di carattere indipentdente, proclivi
all'azione diretta, gli sicioperamti di Sequatchie ricorsero alie armi per impediré che
i kinghi treni carichi di carbone proveniente
dal Kentucky arrivassero al Widow's Creek,
e ci riuscirono mediante aiccordo coi ferro-
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vieri, i quali solidarizzarono coi minatoni
avendo compreso la gravita della loro situazione.
Tuttavia, fu impossibile agli sedoperanti
di fermare le enormi chiafte cariche di carbone sokariti il fiume e dirette a Widow's
Creek.
Dopo anni di sdopero riddtti alia máseria
e alia disperazione, gli sfcioperanti si rifiutarono di ci*edere ai rumori sdnistri secondo
cui il carbone proveniente dal Kentucky era
scavato dai membri de) la loro unione;" che — '
peggio aincora — codesto carbone usciva da
miniere di proprietá della Uniited Mine
Workei*s; che il loro ídolo, John L. Lewis,
era 11 traditore, il crumiro, il rompisciopero
responsabile del fallimento della loro agitazione e della loro squallida miseria.
Fnalmentte, la lurida storia venne alia luce
quando i piccoli appaltatori di Sequatchie
trassero in corte i3 Lewis e i giornalisti Nat
Caldwell e Gen-e S. Graham ebbero accesso
ai doouimenti ufficiali e pubblicarono i tragici
particolari in un lungo airticolo nella rivista
"Karpers' Magazine" del mese di dlcembre
1961, dal quale traggo di peso il presente
sicritto.
Ora, dopo oltre sei anaid, lo sciopero continua. II carbone del Kentucky, fornito a
minor prezzo, scavato íielle miniere provvisite
di automazione ultimo modelo fece abbassare il prezzo deirenergia elettrioa della
T.V.A., un fatto di cui John L. Lewis é
estremamente orgoglioso quale promtolbore
del benessere pubblico.
Chi se ne infischia di poche centinaáa di
scioperaniti vegetanti nieiio squallore deffla
pubblica carita? Giova notaire che gli sieioperanti, incapad di pagare le quote mensili
della U.M.W., dopo un araño non hamno piü
diritto alie cure mediche, all'ostpitalizzazáone,
alie pensioni e agli altri benefici dei membri
in regola dell'umiane dei minatori. Tagliati
fuori dal ccnsoirzio civile, cbbligati a vivere
come animaOd, grazie alie mene loache e ai
traddmentd infami del loro protettore e preislidente John L. Lewis.
Collaboratríce ed associata con la West
Kentucky, é la Peabody Coal Co., una famigerata ditta carboniera, la quale trenfanni
fa era alleata di Lewis nel reprimere la lumga, cruenta agitazione dei minatori delrilldnods (Progressive Mineris) conltro rarroganza di J. L. Lewis e la corruzdone della
United Mine Workers. La Peabody poeisiede
a Paradíse, Kentucky, una vasta "strip mine"
(vena di carbone alia ¡superficie della t«^n>
vicino a un era"nrtQ í^^ñviixu Uü eiuargia elelttrica della T.V.A. In questa miniera presto
venrainmo messe in operazione tre enermi scavatrdci elettriche, ciascuna inanovrata da un,
isiolo uomo. In una giornata lavoriativa di otto
ore oodeste scavaitrici possono caricare sui
vagoni ferroviari la bellezza di cinque mila
toinnellaite di carbone. In quieisito moido, grazie
airautoimazicne, il lavoro di tre uoimini versa
.ogni giorno $4.000 nel fondo pensioni —
siomima equivalente al lavoro giornaliero di
300 minatori, ora disocaupati che non pagano piü le quote mensili e quindi seno automáticamente radiati dal ruólo del Fondo Pensioni della United Mine Workers.
Automazione auspicata, sviOuppata, atpplicata al massimo grado da John L. Lewis e
dai suoi amid capitalisti per la gloria delrindustria, dei dividendi e dell'aüita finanza.
Chi pensa ai diseredati? Neüíla nostra inumana societá i milioni di disoccuipati rappresenitano soltanto i derelitti, i diseredati,
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gli into'ceabili sehiacciati dalle grandiose
moltiplicazioni degli utili e dial tirionfo sanguinario del capitalismo.
Guai ai vintii!
Dando Dandi

ATTUALITA'
II sedicente padre Riccardo Lombardi, che
non ha figli confessi e che urna volta ci faiceva
chiamare "Micrófono di Dio", ha pubbl¿cato
un libro sul "Concilio" ecuménico convoeato,
dal papa regnante per il prossimo ottobre,
dove pare abbia esposto idee che non sonó
appravate dai gerarchi del Vaticano. L'"Osservatore Romano", che é l'oirgano ufficioso
del Vaticano, ha pubblicato anzi una tanga
requisitoria contro i!l libro del Loimbardi demumieiandone le eresie. Interrógate, il sedicente "micrófono di dio" ha dichiarato di
accettare in pieno le critiche deir"Osiservatore" aggiungendo non essere le cose da lili
sicritte che le opinioni di un umile prete:- "a
purely personal attitude of a simple priest",
dice in inglese l'organo italiano dei monisignori e dei crociati di Brooklyn.
COSí ii "micrófono di dio" si é ridotto alie
siue veré proporzioni di pappagallo del Vaticano.
II.
Gli allievi della Joel Barlow High School
di Redding, Comí. pubMioano un giornale che
é diretto dalla 17enne studentessa Virginia
Olsen. Poco tempo fa, queil gioirnale pubblico
,un articolo di fondo intitolato "A Higher
Loyalty" ("Una Superiore Devozione") dove
scsteneva che, al di sopra di ogni patriottisrao, é 1'amore per il genere umano. L'articolo contemeva espressiomi che mettevano im
evidenza la stupiditá del fanatismo patriotti'co ed ha suscitato proteste d'orroire ira i
superpatrioti della regione ed echi prolungatii
nella pubblica stampa.
Particcilarmente indignad, i patrioti professionali della American Legión e di altre
organizzazioni coimbattentii'Stiche, fra le
quali quella dai Veteranis of Foreign Wars,
la cui sezione locaüe ha addirititura nominata
una commissione d'inchiesta per indagare se I
l'airticolo in quesitione sia sltato veramente
scritto" dalla giovane redattrice o se non sia
stato scritto od inspirato da alltri.
III.
Mentre il governo degli Stati Uniti canta
vittoria, in seguito all'epiloigo della asisemblea di Punta del Este srvoíitasi durante gli
ultimi dieci giorni di genmaio, per essere riu(Scito a far metttere il governo "antidemocrático" di Cuba fuori dell'Organizzazione degli
Stati Americani, il "Post" di New York pubblica nel suo numero del l-II un dispaccio
madrileño del gioirnalisita Richard Scott
Mowrer dove é detto che durante gli uiltimi
dieci anni il governo U.S.A. ha dato al regime
di Franco circa $1.125.000.000 dei quali $380
milioni di aiuto económico, e circa §442.644.000 in materia le bellico regalato o sussiLettere, arricoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguardante il giornale, devono essere indirizzate a*
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
P.O. Box 31* — CooDer Station
New York 3, N. Y.
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diato. Durante il passato decennio gli aiuti
statunitensi hanno, al diré di questo gioifnalista, salvato il regime di Franco dalla bancarotta.
Ora gli auti a Franco 'starebhero per finiré,
ma quelli giá prodigatigli con tanta genero,sitá dimostrano quanto superficiale e unilaterale sia Torrore di queisto governo per le
dittature.
IV.
II numero di genmaio del portavoce delM'Unione Anarchica Francese, "Le Monde Libertaire" porta la notizia che la polizia francese ha sequesitralfco il numero precedente
(n. 75) di quel periódico senza daré la benché
miniima spiegazione del sno arbitrio.
E piibblica, appunto, luna lettera del suo>
gerente responsabile al Ministro dei'Interno
della V Repubblica domandando i motivi che
possono avere prov&cato il provved'imento.
V.
La faimiglia Dulles é finalmente uscita daBa
gerairchia governante di Waishingtcin.
John Foster Dulles, il fratello maggiore,
incomincio la sua carriera politica di imtrighi
internazionali sotto la presidenta di Wilson
e la chiuse nel 1959 quando d'ovetite ritirarsi
dairAmmiinistrazione I2isenhower per cagione di malattia. Neirintei-vallo, quando non fu

L'EPILOGO
L'AvSsemblea di Punta del Este si é chiuisa
can una serie di voti che non sermbranio avere
accontentato nessiuno. II governo degli Stati
Uniti non é riusicito a fare aipprovare i snoi
piani di diretto intervento militare in Cuba,
ma ■ i grandi staiti del Sud non siorao a loro
volta riusciti ad impediré che gli Stati Uniti
facessero approvare da nna docile maggioranza numérica. PostracisimG al governo iso'lano.
Tuttii i govemi americani si sonó trovati
d'accordo nel dichiarare oontrario ai loro
comuni interessi il regime provvisorio di
Cuba e la sua alleanza con i govemi del
Moceo soviético Ma quando si' é trattato di
adottaire vie e mezzi per richiamare il governo di Gu'ba all'ordine, i disisensi si sonó dimostrati inconciliabili. II governlo degli S. U.
non é riuscito a trovare la maggioraniza di
dne terzi nemmeno per la pura e semplice
espulsione di Cuba dairOrganizzazione degli
Stati Americani, perché, lo atatuto di questa
organizzazione non prevede nemmeno la possibilitá deirespulsiione di uno dei govemi
aasociati; ed ha dovuto aiocontentarsi di metiere ai voti l'esclusione del governo di Cuba
dai consigli dell'O.A.S. Solo a questo prezzo
e sitato poissibile avere il voto deirUrugiuay
dalla parte della maggioramza, cáoé i quattordici voti mecessari. Gli altri sei governd:
Argentina, Bolivia, Braisile, Chile, Ecuador
e Messico, non hanno votalto contro la proposita U.S.A., ma con rasitensione collettiva
hanno manifestato il loro profendo dissenso.
Cerne era da prevedensi, anche la semplice
astensdone dal voto di quei sei governi, con
una popolazione di 140 milioni di abitanti
mentre i governi che hanno votato in favore
alia proposta degli Stati Uniti hanno una
popolazione totale di aDPena 55 milioni, mette
in evidenza come neH'America Latina &ia
proí'ondamente sentito il principio del non
intervento nelle domestiche faocende dei
singoli stati. Durante .tultito il tempo che é
durata la riunione di Punta del Este si sonó
isvolte dimosftrazioni di protesta in tutti i
paesi latino-aimericani dove é stato possiibile.
E dopo la chiusuira dei lavori di queirasisemblea, quando i capí delle forze ármate dellArgentina hanno cercato di forzare il governo a ripudiare quell'astensione, lo stesso
presidente Frondizi si é sentito nella neces«itá di difendere la condotta del suo ministro
degli Esteri a Punta del Este, denunciando
i settori reazionari degli Stati Uniti che
incitano i loro agenta diretti e indiretiti nei
paesi dell'America Latina a "fomentare la
rivollta contro i governi nazionali che lottano
per 'la difesa della dignitá e delf indipendenza
dei loro popali" ("Herald Tribune", 4-II).
II colpo di testa dei generali e degli ammiragli dell'Argentina ¡Ilustra in ogni modo il
tipo di alleati che la politica degli Stati Uniti
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direttamente al servizio del governo, fu rappresentante diretto della pluitocraizia di Wali
Street, dove la siua Ditta di consulenza légale aveva assunto il patrocinio degli interessi della dittatura fascista, della nazista
e della falangista nei tribunali U.S.A.
Alien Dulles, da pochi mesi ritiratosi dalla
potente Central Intelligence Ageney. é stato
per molto tempo* f unzionario del governo, e
nella vita privata fu rappresentante deil'la
John Henry Schroeder Banking Corporatioiti
diretta in Germania dal barone Kurt von,
Scbroeder, nella cui abitazicne di Colonia
ebbe luogo quella riunione del 1932 che decise
l'ascesa di Hitler al cancellierato.
Eleanor Dulles é stata, dal principio della
presidenza Eisenhower, fino alio iscorso gennaio, nn'importante funzionaria del dipartimento di Stato, sebbene negli anni precedeniti la seconda guerra mondiale, trovandosi in Germania, fosse stata una entusiasta
sosteniítrice di Hitler e dieil nazismo. II di lei
marito, prof. David Biondheim, ebreo, si suicido nel 1934, un anno dopo l'andata di Hitler
al potere (D. Pearson, 16-1-1962).
Una buona famiglia!! sulla quaile ricade
certamente una parte non piccola delle responsabilitá per la isitiuazicne in cui si trova
attuialmenJte il paese nei suoi rapporti internazionali.
isi guadagna alll'esltero, poliitica che sofito il
manto della demoicrazia libérale continua in
realtá la linea seguita dai Dadles di Wall
Street da piú di mezzo secólo, con- i risultati
disastrosi che si conoscomo. In Europa gli
alleati degli Stati Uniti sonó á residui del
nazifascismo, le dittature clerico-militari di
Spagna e del Portogallo, la gerairchia del
Vaticano; nell'America Latina i generali e
gli ammiragli insubordinati deirArgentina e
del Brasile, i dititatori del Paa"aguay, del
Nicaragua, del Guatemala, di Haiti e compagnia brutta.
Gli apologisti di questa linea vanno ora
declamando, come di una insigne vittoria,
di avere isolato 11 governo provvisorio di
Cuba da tatito -il resto del'ATnerica repubblieana. In realtá, l'insisitenza delle maggiori potenze latiino-ameriicane a non volersi
rendere complici della política intervenitista
degli Stati Uniti, dimoistira proprio il contrario: i sei governi che hanno votato no a
Punta del Este la settimana iscomsa hanno
ben detto che pur contrarii al'infiltrazione comunista nel mondo americano esisi non intenidono sia violata rindipendenza di chi la
pensi diversamente. E come se quiesto non
basitiaslse, ecco che ill «ovrano dello stato del
Vaticano ha proprio scelto la settimana scorsa per ricevere formalmente il nuovo ambasciatore di Castro alia Santa Sede, quasi
abbia voluto diré ai cubani ed al mondo che,
proprio quando tutti i vicini vi abbandonano, il vesicovo di Roma cattolica riconosce in
voi i suoi figli. E' una mamovra subdola, ma
i politicanti del Vaticano sonó vecchí del
mestiere e se oredessero veramente che i cubani si compromettono in luna causa persa
non sarebbero accorsi a confortarli.
In realltá, il voto di Punta del Este, lungi
dall'isolare il regime provvisiario di Cuba e
di indebolire i comunisti di tuttio il mondo
gettia nelle loro braccia i malconltenti dedl'America Latina insofferenti del giogo delle
tirannidi proteitc da Washington e del feudalismo borbónico siuperstite ancora in -Lutte
le antiche colonie iberiche.
L'isolazionismo finisce sempre per isodare
coloro che lo promuovono. Dopo la prima
guerra mondiale. vi fu chi rifiutó di riconoscere ufficialmente resistenza deirUnione
Soviética e chi promosse le infami dititalture
del fasicismo del nazismo e di Pilsudski come
mezzi efficaci ad isoiare la pestilenza comunista del bolscevismo. Si conosicono i risultati
di quella política. Per salvare il mondo dalle
orde fanatizzate del nazafaseismo europeo
e del militarismo nipponico, si sonó dovute
spalanlcare le porte deH'Europa e dell'Asia
alie falangi sovietiche, si che oggi dall'Elba
alio Stretto di Behring é tuitto un blocco
massiceio di oltre un miliardo di euro-asiatici
soggetti al dominio autocraitico dei sedicenti
comunisti.
Ma l'esíperienza sembra non aver insegnato
nulla. C'é ancora una parte del mondo, U.S.A.
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Sn testa, la quale rifiuta di rieomoscere l'esi- avere un alleato devoto, anche se miniuscolo,
stenza della Ciña contimenffcade, che comprende proprio nel cuore dell'Emisfero Occidentale.
quasi un quarto della superficie totale del
Pochi anni addieitro, il govermo di Washcontinente asiático ed ha una popolazione di ington avrebbe risolto la situazione mandanpiü che 700 milioni di abitaniti. E lumgi dal- do in Cuba una spedizione di corazzate e di
l'isoiare cotesto mondo bolisicevico che fa famteria marina. Ora questa soluzione senitanta paura, si fimisce — ©razie ai Singimain ora piuttosto periieolosa. A Punta del Este il
Rhee, ai Chiang Kai shek e siimili — per governo U.S.A. ha cereaito, se bene initarpreistigario ad useire dai suai confini ed a fare tiamo il gioco político, i'autarizzaziane ad
incuirsionli che gli permetto.no di carpiré, or organizzare una spedizione dii quel genere
quá or la, muovi territori e, quel che é peg- niel nome deH'Organizzazionie degli Stati
gio, ancora, le simpatie e le complicitá ogno- Americami. Se casi é l'astenision/e delle sei
ra piü ddffuse dei miopi che acciecati dai patenze sunnominate dai voto decisivo dice
risentimento canteo le tirammiidi domestiche che í governi dei maggdori Stati Latdno-amemon vedono le brutture del ¡sistema bolsee- rieani rifiutano di daré la loro adésiome a
vico, e per ¡resistere alie qualli simpatie e queiraiutorizzazione.
complicitá le cosidette democrazie del mondo
Ció non ositante, la moziome statunitense
mon satino far di meglio che rioorrere ai
ha
ottenuto i regolamenltari due terzi dei
sistemi inquisitoriali e liberticida dei bolseevoti
e nell'applicazione di quel voto di govichi stessi, onde ribadire la propria autaritá
verno
degli TJ.S.A. potrebbe sentirsi incosui malcantenti.
, Tre anni fa si sarebbe probabilmente riu- raggiato ad agiré direttamente o indirettasciti a trattenere il govermo provvisorio di menrte con la cooperazione o la compiaicenza
Cuba nell'ambito della política continentale dei comsenzienti. Ma questo dipenderá solasciandolo libero di ceircaire la promassa pratutto daH'atteggiamenifco che premderanno
soluzioine ai propri problema ecomoímiei, ma- le popolaziond aimericane, sopraltutto quelle
ga ri senza il consenso dei grossi proprietari dei paesi di lingua latina.
Dipenderá, in una parola, dalla loro dispofondiari e industrial) d'omestici e stranieri.
Ora, credendo di isolarlo, lo si é mesiso mella siizane o meno a ddifendere, per se stessi e per
condizione di rivolgersi agli imiteressaiti aiuti tutti gli altri paesi del comftimente, il dirittoi
del mondo bolseevico per uina ineluttabile di darsi il regime che vogliono senza esporsi
necessitá di vita. Col risullitato che, senza alie raippresiaglie di qualunique alteo governo
colpo ferire, il mondo soviético si trova ad o eoalizione di governi.

LETTERE DALLA FRANCIA
Neldo spazio di pochi ¡rnesi l'Organizzazione Armata Segreta si é fatto un posto nella
vita franéese. Le sue iniziaili: O.A.S., fioriscono in molti posti, come espressione di
-una mitologia política. Nella Francia metropolitana eotesta organizzazioine teinta di
imporsi mediante rintimidazionie ed il terrore; nell'Algeria, ha ¿sitifcuitio aimiministrazioni parallele e quelle dello stato uíficiade, e
controlla di fatto parecehie cittá, essendo
riuscita a neutralizzare i servizi di poMzda
o di prefattura ed a formare mucllei di formazioni militara.
Si deve quindi vedere nell'O.A.S. il frutto
di una certa propaganda di tipo ultra-nazionalista o fascista, maturata al solé dell'África settentrionale ? O p p u r e considerare
l'O.A.S. come proidotto niaturaíle della situazione algerina a cui furonlo poi applicate
etiehatte ideologiche ? Noi siaimo propensi ad
aecettare questa seconida definizione.
Fra l'O.A.S. dellAlgeria e l'O.A.S. esiistente in Francia v'é lia difíeromza foindamentale
che passa tra il fascismo e la reazione. E ció
dai punto di vista della composizioine sociale, innanzitutto.
Lo sviluppo deirOrganizzaziome Armata
Segreta nei dipartimenti algerini, e specialmente nelle regioni a forte derusitá europea,
non si potrebbe spiegare senza l'adesione e
la partecipaaione di una vera e propria massa
popolare. A Oran, gli attivisti dell'O.A.S. sonio
i giovani di Bab el Oued, cioé del quartiere
operado. Questo non significa tuttavia dhe¡
J'O.A.S. abbia a Oran l'aspetto di una corrente operaia; significa iiwece che, nella decomposizione della struttura "classica" ddla
societá lócale, l'elemento operaio reagisioe non
in base a niflessi di classe — di cui non sii é
mai seivito e che, a piü forte ragione, non
ha mai sentito — bensi án base a stimoli razzisti. A questo motare socálale popolare, sieniza
di cui la técnica dell'O.A.S. non sarebbe che
gimnástica nel vuoto, si aggiunge l'elemento
militare che si senté frustnaito nella siua possibile funzione quando si tratta di truppe1
créate per la guerra in permanenza (e non si
deve dimenticare che vi sonó fonmazioni le
quali combattono da vent'anni: Indocinia,
Marocco, Algeria), o che non sammo piü da
quale autoritá dipendano, né a qualle politica
servamo — quándo si tratta dli quadri — e
che cercano disperatamente oirdimi chiari che
rispaiimino loro lo sconosciuto dmbarazzo
della riflessione. Inoltre, e sopraltutto, miranti a mamipolare tutte queste forze eterogenec, vanno distinti gli initeressi fimanziiari
e coimanerciali, urna volta garantiti dallo
stato franéese e dai governo di Parigi, i quali
devono oggi inven/tare una política propria,

basata sui confusa residui algerini onde salvarme le posizioni politiche looali.
Sem'za voler fare confronti — sempre limitati ed ineerti — con fenomeni anteriori
seguiti a congiumture diverse, é tuttavia
utile alia compremsione della situazione algerina, ricordaire che il movimeinto hitleriamo
non fu reso passiíbile che dalla deoomposiziome sociale tedesca in conseguenza della
disperazione e deila mamcaniza di prospettive
per larghi straiti della societá: disoecupati
e pkcola borghesia, nellio stesso tempo che
elemenlti del militarismio profeslsionale si
trovarono senza impiego daita la sospensione
dei conflitti initernaziomaflli.
in breve e senza perderé di visita tutti i
f attori propri alia situaziomie algerina nel suo
insieme comsiderata, si puó aiffermare che
nell'África del Nord l'O.A.S. é un movimenito che riunisce in sé tutte le caratteristiehe del fasicismo. Ma l'esiguitá del teirritorio in cui tale movimento si svolge e l'impossibilitá di risolvere l'imbraglio algerino
per opera dei soli elementi di origine europea, spiegamo mello steisso tempo le tattiche
ambigue dell'O.A.S. e le loro evidenti comtraddizioni, memtre questi dati conidizionamo le
possibilitá politiche delle autoritá francesa
presentí e futuro.
Gli "ultra" delPAlgeria agiscomo come elementi di progressiome e di ricatto su Parigi.
L'O.A.S. cerca di imporsi adll'Algeria in relazione a Parigi. Dimoístrati 1'esistenza e il
potere dell'O.A.S. melFAlgeria, rímame da capitalizzare, da far valere tale potere nel
quadro genérale della politica framcese, di
cui la O.A.S. é soütanto uno fra molti altri
fattoi-j. Si cerca duitique di presentare la
O.AJS. non solo coime un prodotto della situazione algerina, bens: c\no-hc uuiuv una foiwi
pOlMlcTS della metrópoli.
Questo sforzo procede in molti semsi e
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eeroa di profittare del possibile imparentamemto di certa ambienti metropolitana con gli
elementi che compongomo l'O.A.S. Fi*a le
masse popolari ha iinfatti cercaito i ferrovieri
"Poujadiisti". Nelle forze ármate ha fatto
appello ad contingenti mercemari o alio spirito di corpo — paracadutisti e Legione Straniera — staziomalti in Francia, o alie relaziomi básate sulla solidarietá di seuola, di
Campagme, di specialitá quando si tratta di
ufñciaili Siuperiori o di quadri stazionati im
Germamia.
Questo prolungamento aíl. territorio francese del fenómeno algerino, é reso difficile
dalla assoluta differenza delle conidiziomd so>ciali. Giacché anche le formaziomi aniiimate
da spirito reazionario o fascista esisteniti in
Fraaicia si comportano in maniera relativa
alia situazione metropolitana e non, in maniera fundaméntale, in rapporto al clima esistente ih Algeria. II movimento di Poujade
non é un movimenlto di massa, perché le mas¡se — anche quelle dei piccoli commerciamti e
intermediari — non sonó preda alia disperazione come i ''piceoli biamchi" di Balb el
Oued. Gli uffieiali e isottiuffieiali di Framcia
sonó prima di tutto fumzianari militafi piü
preoiooupati della camera e della pensione
che delle "baruffe". I soldati di 'leva si'rassegnamo a "fare" i loro diciotto mesi di servizio militare ma non a f ondare il loro avvenire
sulla carriera delle armi. II padronato framcese brontola quando si tratta di investiré
capitali nell'Africa del Nord, ove non siano
garantiti che da poteri che si sannio effimeri
o instabili. La Chiesa ha preso posiziome —
con tutte le precauzioni rituali — im favore
della fine della guerra in Algeria.
Ció posto, dove nella metrópoli, possoma
esseire reelutati gli attivisti d&M'O.A.S.? Im
certi ambienti studenteschi tradizionalmente
rnaaionalisiti, per quamto si debba niotare che la
maggioranza degli studemti si é pronunciata
in favore dell'indipendenza deirAlgéria e che
il Quartier Latino, per esempio, ccmtrariamente a quel che avveniva prima del 1940,
mon é ora controiato dalla destra; e presso i
"veoehi'' deH'Indoeina, ex-paracadiutósítij ed
ex-legionari.
Sotto lo strato della propaganda teórica
diffusa dai giornali, dai settimanali e dalle
riviste ultra-naKiomalista, di derivaziome
mauírasiana (*), sentimentalmente agganciata ai residui deH'Impero, mon si trovamo,
im definitiva, che piceoli gnunppi di comibattimemto, costituiti gli umi da volontari, fondasti gli altri, la maggioranza, su uomini da
basisi servizi che voglionio essere pagati e la
cui fedeltá all'ideale nazionale dipende
essenzialmente dai prezzo.
In Francia, quindi, il pericolo viene meno
daiirattivitá — per quanto spettaeoilare — dei
bombardieri al plástico dell'O.A.S., che dadla
pusillanimitá ,dalla complicitá, dalla viltá di
certi membri deJlo stesiso governo légale.
L'alltro pericolo, nel territorio metropolitano, é quello che proviene dall'assenza di
una volontá operaia chiaramemte espressa e
di unía offenisiva politica dalla parte del
movimento sindacale, speciallmente ,proprio
iqiuando mella decomposiziome genérale, le
orgamizzazioni operaie appaiomo — diremmoi
quasi doro malgrado — come le solé colonine
solide. La risiposta al ricaittbo e aQ teiTore
dell'O.A.S. non si trova nel "pla<st'V¡v'' ¿i •Hriistrn \xo.^c\ „<,5}u íuggiumta comsapevolezza
delde possibilitá di urna democrazia autentica,
che vada oltre i giuochi parlamenitairi.
Noi non siamo ancora arrivatd a questo
punto, sebbene vi siano indizi di urna benéfica
inquiatudine che s'é fatta strada mella mente
di molti militanti. II che permette di prevedere, nel caso di un tentativo di colpo di
mano da parte dell'O.A.S. nella Francia stessa, che la risposta dei lavoratori, mediante
lo sciopero genérale, sarebbe immediata.
Non é, quindi, da questa parte che si possaino manifestare dei timori, bemsi dadla parte
del gioco político, sia che questo venga condo.tto dai governo Debré, sia che venga combinato dai camdidati alia successione.
S. Parane
20 gemíalo 1962
(*) Da Charles Maarras, il noto monarchieofas<?ista deirantegueri-a.
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NELLA REPUBBLICA
aggiustata e . . . ripuhta
No, no, non si tratta della nostra cara
repubblichetta di Roma, di quella con la mitra im testa, gestita dal Vaticano! Questa é
(una repubblichetta pretesca e furba: potere
costdtuzionale in perfetta regola; elezioni dei
T9.ppresenta.nti del popólo im um'atmosfera
di mafia che dal taiMone invade tiutito lo stivale, ma nondimeno eletti "regolairmente";
destra e sinistra quasi tutta in grazia di Dio;
un Presidente in alto che la sa lunga; umia
magistratura idem; feste prooessiioni barberi
e fuochi benedetti dal Signore; Gianmi XXIII
che di tanto in tanto parla, da ccmsdgli patemi e benedice tuitto e tutti; l'crdine interno
mamtenuto dalla Célere, e la gloria nazionale
dalla novella armata, che se in um porosísimo
avvenire non ci dará ancora un Caporetto,
ci dará probabilmente una nuova repubblica
dd Salo. Qui i preti possono urlare, censurare, comunicare, seoimunicare, e metiere foglie di fico dove vogliono e quando vogliono;
güi S'Oanrlali deH'alto si perdono in incensó,
quelli dei pochi eretici farcino molto rumore;
alia gente che creipa dd fame gli si ripete
che per godere nel mondo di lá bisagna soffrire in questo, e tutto finisce nella gf.oria
di una "romántica" qualunque, e nel Festival
di San Remo.
Non é dunque di questa nostra bel&a repubblichetta che voglio parlare. Voglio parlare di quella piü vecchia, di quella della vicima sorella latina, di quella eroica nata dalrardore di una fede e dal sangue dei combattenti, di quella che nel 1792 pensava o
sperava 'di dar vita a un ¡mondo piü umamo e
piü giusto, e che dopo due nuovi tentatávi nel
corso della storia, finalmente nel 1946 ci ha
data la IV Repubblica. Oggi aniohe questa é
anorta con pochissimo onore, e sotterrata con
grande fracasso, e TUomo muevo inviato della
ProvOTdenza^aiCcidenti a questa provvidenza
che ce n'ha sempre uno premito!) é montato al
potere da tre amni, facendo dell'Assemblea
eletta dal popólo un "bivaoco" senza tantii
¡uirtli e smargíassate romagnole; promettendo
mari e monti, onestá e pulizda in tutti i settori, sostiltuendo uomini nuovi e puri al posto
dtei vecehi di tutti i partiti marcii e disfatti,
e ripetendo senitenziosamemte: "lasciate fare
a rae che aggiusto tutto!". E stnizzando l'occhio a destra e a sinistra; alzando spesso le
mani airaría gridando: "vi ho compreso";
dando tutte lé migliori assicuraziomi alia
brava e onesta gente che forma la "grande
armata"; giocherellando con queil povero
sciocco del capo del Partito Socialista; teniendo a bada i proletari comumisti alttraverso
Kruisciov che non' ha perso la sperawza di
farselo su o; stringendo il ganasoino agli organizzatari socialisti e . . . aniarehiici di "Forze Operaie" e anche quelli delle "Forze Cristiane"; posando alla''Reale" non senza dijsdegnare di tanto in tanto una plebea "Marságldese" piuttosto stonata, ha raggiunto
quello che nessun uorao di Stato é stato capoce di raggiumgere finara: di avere tutti
contro, in casa e fuori, e di rimanere al potere facendo il finto tonto.
T)ev'es.sere certamente opera della . . .
divina provviuv;,^. ^ i^i+tosto di tutti gli
opposiitori vecehi e nuovi, di quelli mainel «
disfatti e dd quelli puri, che dai comunisiti
ai preti tutti vorrebbero che se ne andasse,
ma che in realtá tutti vogliono che ci resti.
C'é ancora la Guerra in Algeria, ci sonó i
dimamitardi dell'O.AS. che é farmata dagli
elementi della "nobile armata" aventi al loro
servizio i probi elementi di quella purezza
nazionale che é la "legione straniera"; e queisti pretoriani fanno un po' paiura a tutti. Si
Igrida un po' perché bisogma gridare, e perche
(bene o male bisogna giustificare lo stipandiio
che ci si pappa alia barba dei poveri imbecilli che ancora si illudono.
Intanto nelle alte sfere la . . . purezza ha
raggiumto il massimo: la giiustizia ha in
mano una sacrosanta bilancia che non fa una
tacca: la "nobile armata" non fa assolutamente política e si prosterna ossequiosamente agli ordini del capo; la polizia non discute,
speoialmente quando ha ordine di bastonare,
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(di non trovare i dinarnitardi e di non sapere
chi ha buttato gli algerini nel'a Sennia!
E il Capo, l'Uomo della Prowidenza, il
Genérale, puo dichiarare senza ridere, come
ha fatto giorni fa a un certo Signor Paquet:
"I^e cose vanno bene ]>erché questa é la volontá del potere. . .".
Fra potere dittatoriale e sedicente democrazia c'é questa difi'erenza: che nel primo,
sia diretto dal Duce, da Hitler, da Stalin o
da Krusciov tutto va seimpre bene perché non
si puó dir niente senza correré il rischio di
anidare a finiré in galera o all'altro mondo.
Nella sedicente demoerazia invece, malgrado
tutto, fino a quaoido esiste una parvanza di
liberta di sitampa, gli scamdali piü o meno
vengono a galla, be ingiuisitizie (o una parte
di queste) si faamo "palesi; la debolezze, le
vergegne e le infaimie ncm finá'secino tutte sotterrate.
COSí in mérito ai diversi seandali clamorosi di questa V Repubblica tutta purezza,
é venuto a galla ultimamiemte quello della
Costruzione dove1 é risultata palese la responsabilitá di personaggi di alto iignaggio,
che si mangiavatno menisi'li da principi alia
barba di questi poveri diavoli che hanno lavorato tutta la loro vita come somari colla
speranza di avere una piccola .. . stalla e un
po' di biada aula fine dei loro giorni. L'Architetto principale diventato proprietairio di
ville e dimore principesche in cui viveva con
10 sfarzo d'uno Sciá Persiano, é per ora finito
in una di quelle provvidenziali cliniche di oui
hanno bisogno tutti i grandi personaggi quando fanno appena appena un giorno di galera.
11 Ministro della Costruzione che era suo
amico, é ancora in carica, e di tutti gli aimici
di alto rango che passavano le serate a far
baídoria con lui nelle sue ville, non ce n'é piü
uno che lo oonosce. E una parte della staimpa
che aveva fatto un po' di canean, ora non
fíata piü.
Al tro «cándalo vergognoso, la iscompansa
di una parte dei miliardi raceolti per miglioraire la pensione ai vecehi, e che non si sa
dove siano andati a finiré. Gome si vede l'uomo della Provvidenza ha proprio aggiustato
tutto.
II Senatore Marcel Pellenc, relatore generale del bilamcio, in un articolo apparsio siu
"Combat" di questi giorni ha denunciata la
vergogna. Dopo avere manifestata tutta la
sua compassiome venso quei veochi che decentemente hanino fatta una dimoistrazione
silenziosa in Piazza dell'Opera di Parigi al
fine di richiamare rattenzione del goveimo
isiulla loro triste sorte, e dopo aver detto che
dapo aver lavorato tutta la vita sonó ora
obbligati a vivere (o a maniré?) con 3500
franohi al mese, mette in evidenza come il
Parlamento fino dal 1956 abbia votato la
creazione di un Fondo Nazionale. di Solidarieta e nello stesso tempo una lunga lista
d'imposte destínate a¡d alimentare questo
fondo: vignetta automobile (tassa speciale),
un aumento delle imposte sul reddito, ecc
Ora queste imposte fruttano al Tesoro la
bella somma aimua di oltre 164 miliardi; "nía""
su tale somma, lo Stato, nel 1961.. non hia
dato ai vecehi che 84 miliardi "starnaTido siurrettiziamente" 80 miliardi dalla loro desitinazione.
E continua dimostrando che lo Stato ha
poi fatto ancora qualoosa di peggio; si é
sbarazzato di una parte del carieo di questi
vecehi, trasferendoine alie Asisicurazioni Sociald circa 1.200.000 su 2.500.000. E poiché
queste non hanno ricevuto aílcuna parte degü ineassi fiscali che il Tesoro continuava a
percepire a tátolo di Imposte dette dd Solidarietá, per poter ristabilire ill suo equilibrio
finamziario sonó sta/te obbligate ad aumentai-e
le quote annuali.
Cosí, con questa gherminella lo Stato é
riuscito a far pagare i Franeesi due volte in
favore dei vecehi: una prima volta come contnibuenü del Fisco, e una seconda come contribuenti delle Assicurazioini Soeiali. E, irónicamente, aggiunge: "Siamo gilusti: il go-
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Sabato 10 febbraio 1962

verno ha nondimeno fatto due cose del masgimo imteresse per i vecehi. Prima di tutto ha
fatto dei gran discorsi, molti discorsi. Poá ha
nominato una Commissione (la Commissione
Laroque) che per quanto sia stata creata due
anni fa, non ha ancora trovato il tempo di
depositare il suo rapporto". E dopo aver detto
che il bilancio dello Stato che. su sua istanza
il Senato si é rifiutato di votare, é un bilancio
mal fatto técnicamente, finiamiziariamente e
económicamente; che in questo bilancio vi
sonó un'infinitá di sperperi, di abusa, di fantasie e di confusioni, casi conclude a proposito dei vecehi: "Tale é la triste otaria dei
vecehi il oui lavoro ha fatto quello che noi
attuiailmente siamo; di quei vecehi sul cui
sudare é stata costruita la vera grandezza,
della Francia". Mi pare che non ci sia niente
da aiggiungere!
Ma la cosa piü ridicola, piü buffa e aínche
piü spregevole che esiste in questa V Repubblica aggiustata e purificata dal Genérale, é
la cosiddetta giustizia. Se non ci fessero le
vittime di mezzo ci siarebbe da far ridere i
polli! Non é certamente una novita, na covsa
Bpecificatamente tráncese che la giustizia sia
quella che é: dappertutto si giudica secondo
le amieizie, le raccomandaziani, la posizione
sociale degli aecusati. Un povero diavolo finirá con facilita sulla ghiigliottina, che difficilmente servirá, in periodo nórmale, a un
oosiddetto nobile, a un alto personaggio ecclesiastico o a un caporione deH'esereito, qualunque sia la gravita del reato commesso.
Ma ora, in questo momento, si paissa la miSura di tutto e non si capisce piü niente. (o
si capisce troppo!) Non sarebbe male che i
gravi magistrati che fanno finta di prendere le cose seriamente, si decidessero a
mettere la giustizia al piurale. Giacché esistono almeno due sorta di giustizia: quella
per i soldati con tutti i suoi annessi e connesisd e quella per i civili. Quella per i soldaiti.
di alto grado, che insistono a voler l'Algei'ia
Francese e la continuazicrcie della schiavitü, e
quella per i civili di tutti i gradi che vogliono
la fine della guerra e la restituzione al suo
ilegittimo proprietario dd quei territorio nubato 130 anni fa in nome di urna falsa civiltá.
Naturalmente c'é quatohe personaggio di
destra che dopo aver minaociato, ccimplottato
e fatto molto rumore in tutti i semsi, é stato
mesiso delicatamente in residenza sorvegliata.
Vi sonó alcuni soldati di alto grado che dopo
aver complottato alia maniera delle Repubbliche Sud-Americane e aver parduto, sonó
ancora in piedi e si tróvame in prigione in
eelle speciali dove non maraca alcuna comoditá. E' gente che molto probabilmente domani ritonnerá a guidare i destini della Nazione a braccetto con i suoi attuali aaousatori.
Ma date un colpo d'oechio dall'altra parte.
Guárdate che cosa si é stati capairi di fare
in Algeria, e se di fronte a tante evidenze e
a tutte le testimoniante, osate diré o scrivere che la "nobile Armaba Francese" ha
torturato lá come la Gestapo Hitleriana ha
itortuirato in Francia e dappertutto durante
il'nltima guerra mondiale, con molta probaibilitá sarete processato e cendannato. E sítate
sicuro che per voi non vi sará una celia con
tutte le comoditá!
L'ultimo procesiso che ha fatto scandalo é
rrí^'io dell'Abaija Davezies coridannato venea-di scorso a tre anni di pSígiroma e a treimila franchi di multa, che per i testimoni
che ha avuto e le persomalitá estere che vi
hanno presenziíato avi*á sicuramente grande
ripercussione aü'estero e non fará grande
onore alia patria dei cosiddetti diritti dell'uomo.
Questo prete che si vede ha della dottrina
cristiana una concezione difiérante da quella
del Vaticano e di tutti i cardinali, gli arcivescovi, i vesicovi e i prelati benedicenti il
Duce, Franco e tutti i tiranni passati, presentí e futiuiri, ha osato deniuneiaire le torture,
ha dato ospitaütá a qualche milite algerino
e ha pubblícato due opere: "II tempo della
giustizia" e "II fronte", destínate, seeomdo
lui, "ad aprire gli ocehi al popólo francese".
E per questa opera di veritá e di carita,
Davezies, che giá era stato condammato in
contumacia a 10 anni di reclusione, é ora
condamnato a 3 anni e toemila franchi di
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mulita. E per lui non c'é stata coandizionale,
«tato sicuri!
Del processo, che in un prámo tempo si era
tenltiato di f are a porte chinee, sonó statti poi
solo proábiti aleuni resocomibi" sulla stampa,
perché certe testámonianze di gesuiti e di
domendcani (é tutto diré!), ufficiali richiamati, avrebbero potuto ledesre il moróle dell'esercito. Naturalmente! Nondimeno si é lasciaita pubblicare la testimonianza del Signor
Paul Teitgen, referendario afl Consigno di
Stato, che fu segretario della Polizia di Algeri e che ha fatto una luntga depoisdzione parlando della guerra e della tortura. Parlando
della poBttzione che occupava ad Algeri ha,
detto: "Ho dato le dimissioni da qiuesto posto
e ho detto il perché. E' diveniuta armad trágica rettorica, ripetere i soprusi, le torture
e le sevizie. Ho costatato io stesso la seompairsa di 3.024 persone. L'ho detto e son partito".
"Andando avanti, si é poi passati dagli
errori individuali a un método. Ognumo, secondo la sua convinzione puó scegliere fra
una morale sul mantenimento deH'ordine
pubblioo e una repress-ione faitta liberamente.
Come cristiano e come patriota, non posso
ammettere che si siia potuto scrivere: "Fare
soffrire non é torturare: é un dovere". Si
sarebbe potuto cercare di salvaguardare dei
principi, ma si é solo cercato di salvare dei
prestigi. Se si fosse arriwati a comdanmaire
le cose che faOsificano la moraie del paese,
Davezies a quest'ora non sarebbe qui davanti,
a voi". Mi pare che anche questo, malgrado
la sua posizione (o proprio per questa) sia
abbastanza chiaro!
Ed ara a solo titolo di curiositá attendiamo
le reazioui della Chiesa di Roma che urla
tanto al martirologio, quando un vescovo di
Prato che ha commesso un sopruso é condiamnatio — pro forma — a una bagatella.
Per quanto riguarda l'ailto spiríto e il disinteressa mentó che guida questa Reale V
Repubbliea Franicese, arranigiata, aggiustata e . . . ripulita dal mostró grand'uomo, non
cd sarebbe niente da maravigliartsi di vederlo
patteggiare domani, e magara graziare l'Abate, per rieeverne in cambio qualehe . . . ingiiuisto compenso. Dapo i ¡moralissimi patteggiamenti fatti últimamente col Caudillo' a
dañino d¡ei nostri campagnd spagroudli, c'é da
aspettarsi di tutto!
J. Mascii
N. d. H. — Por economía di spazio abbiamo ri■maaídaíbo al numero siegúente la pufeblSoaziane dedla
III purrtatít delio studio "La Notte di San Bartolomo" del medesimo autore.

Obiettori di coscienza
// segretario dell'Ínternazionale dei Resistenti alia Guerra, avente sede a Enfield, in
Inghilterra (88 Park Ave. Bush Hill Park,
Enfield, Middlesex), ha pubblicato lo scorso
dicembre un bollettino contenente V'elenco
d'onore" dei prigionieri per la pace.
La nazione meglio rappresentata nell'elenco delle persecuzioni contro i resistenti
alia guerra é la Francia, con 117 nomi di
detenuti per la maggior parte dei quali é
dato anche l'indirizzo.
Della Gran Bretagna sonó pubblicati
qtiattro nonii col rispettivo indirizzo in quattro prigioni diverse. Altrettanti per YOlanda. Tre per la Svizzera. Cinque per gli Stati
Uniti. Peí Bel ¿jo é dichiarato semplicemente
che vi sonó in quel paese 30 obiettori di
coscienza incarcerati, indirizzo sconosciuto.
Per la Danimarca, la Norveglia e VOIanda sonó iridicati due luoghi di detenzione
ciascuna, sema una parola iniorno al numero dei prigionieri che vi possono essere
detenuti. Per la Svezia sonó indicati 8 luoghi di detenzione. Per la Germania Occidentale sonó indicati 12 luoghi di detenzione,
cosa che sembla daré l'idea di un rrvelante
numero di condannati per motivo di coscienza.
Dell'ItaíJa — dove non v'é starnuto di
prete o sospiro di Perpetua che non trovi
larga eco nelía stampa — nemmeno un cenrto sul problema degli obiettori di coscienza.
Ma anche li sappiamo: per le bricciole di
cronaca che se ne leggono di quando in
quando, e per la mentalitá inquisitoriale e
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Il '93-'94 in Sicilia e Lunigiana
Quando il 15 dicembre 1893, dopo una enisi
laboriosa che era duratta dal 18 novembre,
l'On. Crispí riprendeva il potere che l'On.
Giovannd Giolitti aveva dovuto aibbandonare
in seguito alio scandalo della Banca Romana,
la situazione in tutta Italia era abbastanza
grave.
Lo stesso Crispi disse, davanti al Parlaamento che si apri il 20 febbraio 1894: "II goverao attuale, arrivando ail potere ha trovato questa situazáone: per il 1894-95, un disavamzo effettivo di 177 mílioni, con prospettiva di maiggiori disavanai per gfli anini a|
venire; oltre mezzo miliardo di debito per
contó del Tesoro, un debito di circa cinquanta
mih'oni oro, con l'interesise al 5 e mezzo per
cenito netto, contratto con varié bamehe a
Berlino per il pagamento dei tagliandi del 1.
gennaio, con impegno di 4 miíúonii di rendita
a gaa*anzáa.
Frattanto la rendita a 4,34% scendeva
nelle borse estere fino a 72, il cambio aveva
toccato il 16%, quotazioni non piü viste dopo
il 1875; la circolaziome monetaria difficile e
penosa; la banciaria aveva oltrepaissati i limiti legali. Durante la crisi, uno fra i ¡maggiori istituti di crédito dovette chiedere la
moratoria, destando Tallarme che proiungandosi, prodiuisse poi altre rovine".
Per superare tale difficile situazione, il
Crisipi, non trovo di meglio che aumentare le
tasse ed applicarne delle nuove su tutto
quanto era ancora'possibile tasisia¡re; e la
situazione peggioro, ripercuotendosi in maniera quasi insostenibile fra gli strati della
.popolazione piü pavera e su le provincie piü
miisere. I/a difficolta della situazione era
;chiaramente visibile dall'ammontaire delle
imposte che i Comuni delle diverse provincie
erano costretti a pagare per il dazio. Cosi,
se nel Véneto 771 Comuni pagavano per da¡zio poco piü di 7 milioni, in Liguria 267 Comuni pagavano meno di 12 milioni, la Sicilia con 340 Comuni, per ül dazio consumo,
pagava la soninaa di 22 milionii e 218 mila
lire anmue. Sui dazii gravavano poi sopratasse governative che prima erano del 30%
ed ora erano stalte spinte fino al 50%.
Particodarmente in Sicilia la situazione era
dura. II male che la rodeva risiedeva in larghissima misura nei Paibtd agrari vigentd, ded
quali traevano profitto i pochi padroni della
teiTa, i gabellotti e sotto gabellotti, che tutti
gravavano sulla claisse dei lavaratori dei campi e delle zolfatare.
La stessa rivista gesiuita "La Civiltá Cattolica", allora aH'opposizione, scriveva: "Bastí diré che i contadini in Sicilia sonó come
i serví della gleba in Russda, e sonó soggetti
ecanomiicamente come schiavi ai proprietarii
e piü ancora ai loro rappresentanti. Condizione di cose resa piü dura dalla mamcanza
di case di campagna per i contadini.
"QuaTé la loro paga gioraaliera? Al piü 22
soldi per 14 e 16 ore al giomo. Questo per
gli uomini, le domne poi non ricevono che 30
cenitesimi. Non é da meravigliarsi che ai siciliani, in tal modo oppreissi, si sia presentato il socialismo come una speranza di migliore fortuna e si siano formaiti in tutta
Tisola i eosidettá Fasci dei Lavoratori con
imire socialiste" (1).
D'aítra parte, alia grave situazione faceva
riscontro una. e&ositó maii appagata di tutta
la claisse dirigente con in testa la Casa Realie, che dal 1860 al 1893 aveva incassato la
somma di 489 milioni e 850 mila lire in contanti, oltre a tutti i beni immobidi, palazzi,
ville, appartamenti in gran parte per lo innianzi dei Principi scacciaiti in seguito all'unitá avvenuta del paese (2).
Nel 1893, la lista civile reale. in maneta
sonainte, era staita di 14 milioni 250 mila lire.
Era questa situazione che, in Sicilia ed

altrove, era andata provocando mafleontento.
e rivolte, che a volte awenivano anche per
motivi che a prima vista potevano sembrare
insigniftcanti, tanto il malcontento era andato scuotendo ed exasperando tutti.
Per il governo e la polizia la cagione dell'estendersi del malcontento risiedeva nello
sviilupparsi degli organismi socialisti e «egli
uomini che dirigevano il nascente movimento
operaio, e in Sicilia queilo dei Fasci dei La>voratori.
I "Fasci" erano sorti qualche anniO prima
(maggio 1891) a Catania per opera sopratutto del socialista De Felice Giuffrida in seguito alia sciiissione avveniuita mella Societa
radiicale, creata da Napoleone Colajannd.
La situazione della Sicilia era fra le piü
caratteristiche, per particolari problemi che
la concernevano, ma sopratatto per l'emtusiasmo che i lavoratori portavano nella nuova
organizzazione.
"Oramai, scriveva nel 1894 Adolfo Rossi,
direttore del quotidiano "La Sera" di Milano, in una sua "Inchiesta su l'Agitazione in
Sicilia" (3), i loro capi sonó quasi tutti marxisti; i soci meno colti ignorano le teorie di
Marx, ma sonó convinrti che solo coirundone
possono sperare un miglioramento del loro
stato.
"E* sorprendente la rapiditá con óui,. grazie
ad un'abile organizzazione, si é formato questo grande esercito di lavoratori, che rappresenta una forza cosciente aJ servizió di chi ha
oramai preso su dd essa il potere di condurla
dove vuole. Si vedeva (1894) girando per le
provincie, gli entusiasma di quei contadini
affamati, la fede cieca di quelle donne cui é
stato detto che unendosd e organizzandosi
farebbero un giorno venire a patti i ^padroni
e finirebbero di soffrire. L'iimprowisa trasformazione ha colpito di meraviglia gli stessi
capi. "Non andiamo piü in chdesa, ma al Fascio", mi raocontava una contadina di Piaña
dei Greci. "La dobbiamo istrulrci; la organizzarci per la conquista den nositri diritti".
Da Crispi, siciliano e ad corrente delle cose
e della situazione particolarmemte siciliana,
si pensava da molti, sopraituttb raegli ánx' bienti di Corte, che riuacisse a risolvere e a
sistemare la situazione. Ed infatti egli la riisolse abbastanza in- fretta, se la sua decisione
puó essere considexata una soluzione, e coi
metodi che gli erano cari ed hanno sempre
caratterizzato tutta la sua política: l'applicazione delle leggi eccezioniíuli e la dichiara»zione dello stato d'assedio.
In Sicilia il comando e i pieni poteri furono affidati al genérale Morra di Lavriano
che sciolse i fasci, feee arrestare migliada di
operai e di militanti del socialismo, ed istitui
i tribunali Militari che distriburono condanne terribili.
Non solo in Sicilia, esiaisiperazione ed entusiasmo avevano portato a maiturazione agitazioni e rivolte.
Ai primi del gennaio 1894, anche nelle regioni del marmo, a Carrara etl in tuttta. la
Lunigiana awennero dei moti sanguinosi,
.sempre contro gli aumenta del dazio e delle
tasse, ma anche in solidarietá coi lavoratori
dn rivoita della Sicilia. Ed anche in Lunigiana, i pieni poteri vennero afftdü+í a>l un uffictaio: ctí genérale Heitsch,

Súbito dopo loscoppio dei moti di Carrara,
il Ministro Crispi inizio in tutta Italia una
terribile reazione che cofpi in imodo particolare gli anarchici, conoseiuti o anche solo
/sospetti. Ma arresti, processi, domicilio coatto e tutti gli altri prowedimenti della polizia non fecero scomparire le difficolta economiche, né cessare il malcontento.
A Milano, quando il 6 maggio, inamgurandosi una esposizione dedicata airindustria ed
ail lavoro, venne il presidente del consiglio
Crispi, alia stazione, invece dei soliti síbanddeborbónica della casta militare, che il nume- ramenti e battimani, il Crispi vi trovó una
ro delle vittime deve essere considerevole. manifestazione dd estilita e fu accoüto da niuEgualmente, milla si sa in materia degli ítiriti fischi e da grida di "abbasso il deplóraaltri paesi clerico-íascisti: Spagna e Porto- te", "Viva la Sicilia", "Viva la liberta" e di
gallo, e dei paesi del blocco soviético, dove "Paga le camibiali".
Per la sua spontaneitá e forza, la manifela personalitá umana non é tenuta in maggior contó e i resistenti alia guerra sonó stazione provocó un tale scompiglio ira le
trattati come i peggiori nemici del genere aiutoritá, che immediatamente dovettero modificare il programnaa prestaibilito, e ~ per
umano.
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impediré l'eventuale ripetersi di manifestazioni del genere — non fecero afl'loggiare,
eom'era abitudine, il primo ministro in un
Hotel cittadino, il Cavour, mía al Palazzo
Reale, dove poteva ritenersi molto piü sicuro.
Ugo Fedeli
(1) "La Civiltá Cattolica", fascículo n. 1046 del1'8 gennaiw 1S94.
(2) Ecco l'eLemoo dei vari pal'azzi and'ati alia
Casa Realte: Roma — Paiazzo Apostólico del Quirinale; tenuta di Castel Porziano; Palermo — Palazzo Reale (in parte occupato da lutffici govermativi,
tenuta della Favorita; Napoli: Pallazzo reale e dipendenzie; Fabbrioalti delle Cappelle; íFabbricato
dtell'Egiziania; Villa Reale e Parco di .Capddimonte;
Tenuta di Licolá; Tenuta degli Astroni; Palazzo e
giardino di Gaserta; tenuta Oardiniellio, Calvi, ecc;
Pisa: Palazzo e case dipendenti, tenulte di San
Rossore, Tombolo e Ooltano; Firenze: Pallazzo Pitti
e dipendenze; Ville di Castelló e Peitraia con Parchi
e giardini; Villa e tenuta di Poggio a Cajanio.; Genava: Palazzo; Venezia: Palazzo; Milano: Palazzo o
Villa Reale; Moinza: Villa Reale, Giardino e Parco
con incluso Villa di Mirabeüa e MirabeMino; Torino-:
Palazzo e dipendenze, R. Cbiesa di S. 'Lorenzo e fabbricati attigui; R. Basílica di Superga e adiacenze
fabba/icate; R. Oastello e parco di Moncaleri; R. Palazzina e dipendenze di Stupinigi.
(3) "L'iAgitázioine in ¡Sicilia". A proposito delle
ultime condlanne di Adolfo Rosisi. Milano — 1894,
ediz. Max Kantorowiz, pp. 128.

Corrispondenze
LA N A LF AtíETlSMO
In Italia gli analfabeti sonó scesi al cinque per cento della popolazione. Non ci displace, ma é poi vero?
A chi scrive sembra che la qualiíica di
analfabeta investa molti strati non soltanto
ammalati di incultura, bensi anche di ignoranza política e sociale. II bambino di quarta elementare sa leggere e sa scrivere: e con
ció vorremmo trarre la conclusione che non
sia ancora analfabeta?
La fine dell'appellativo di analfabeta deve sfociare nell'aver conseguito la maturitá
del secondo ciclo primario (licenza elementare) o titolo superiore. Chi npn ha completato proficuamente le prime cinque classi
elementar! é da ritenersi sempre analfabeta
anche se ha conseguito — o per esigenza
di lavoro gli é stato rilasciato da adulto —
// certificato di idoneitá di accertamento di
cultura Leggere e capire poco o niente, scrivere sgrammaticando o storpiando parole
e pensieri é ¡'equivalente di essere analfabeta.
E' specifico che Vanalfabetismo non debba
essere isolato nel "non sapere", ma anche nel
"malamente sapere"; e qui certamente si
dovra precisare dove arrivi l'analfabetismo
nel hasso e dove puó sfociare quello dell'alto.
Non siamo stati e non siamo noi a parlare
di "asini in cattedra"; ma se professori superiori ed universitari — nelle relazioni sui
concorsi per esami — nelle revisioni di elaboran scritti, sonó addivenuti a tale affermazione, vuol diré che una laurea in lettere
cosi malamente adoperata in un concorso,
é di necessitá doverla classificare al di sotto
di una licenza elementare. I dipíomati della
scuola primaria (i maestri) non ne sonó
esenti in quanto anche in questo campo da
parte di esaminatori di concorso e da parte
di ispettori centrali e periíerici si é parlato
di "scuola sotto zero". Ora, diciamo noi: "Di
chi la colpa?" e rispondiamo: "Da parte
delle Universitá e degli ispettori centrali per
le lauree, e da parte dei Provveditori agli
Studi e degli ispettori scolastici periíerici
per i diplomi magistráli".
La nazione e la comunitá nazionale devono assolveae al grave e ponderoso impegno di civiltá promuovendo e incrementando
l'istruzione e l'educazione dei cittadini; ma
tale missione istruttiva ed educativa deve
essere portata avanti col massimo del profitto e con la massima valorizzazione del
cittadino, da divenire operoso istruito —
all'infuori delle scartotfie — e anche culturalmente essere messo in condizioni di conoscere lingue moderne per poter risolvere, in
patria ed all'estero, la sua condizione di involuntaria e precaria disoccupazione. Chi
conosce lingue e le sa parlare, senza oziare

in famiglia puó guadagnarsi da vivere in
qualunque parte del mondo.
Alessandro Bagnato
BOCCACCESCA VICENDA
DI UN PÁRROCO
Comunicano in questi giorni. una singolare e quanto mai, boccaccesca vicenda capitata a don Giovanni Rossi, párroco di
Móntale, (Spezia). Don Giovanni Rossi, é
un prete di 45 anni, dal viso fresco e dall'aspetto gagliardo. Alcune notti orsono lo
hanno sorpreso in casa e sotto 1e coperte del
letto d'una quindicenne parrocchiana.
Cosi stanno le cose: L'altra sera il padre
della íanciulla, era entrato casualmente
nella camera della figliuola, per rintracciare
un trattato d'agricultura, che non riusciva
a trovare nelle altre stanze della casa. Senonché. non appena accesa la luce, vide
sotto le coltri la ságoma di un uomo e sapendo che la figliuola era ancora in piedi,
si mise in aliarme. Preso dallo spavento e
quasi tremante si avvicina al letto e con tare
fulmíneo, tira via le coperte. Apriti cielo!
Era il párroco del paese don Giovanni Rossi. il quale attendeva che la íanciulla si andasse a corleare. Allora il genitore, ancora
preso dalla sorpresa e dalla paura, cominció
a gridare e saltare per la stanza come pazzo.
Intervennero súbito la moglie e altri familiari, i quáli finivano per riconoscere il prete. I presentí non si davano pace, e il povero
padre, non si poteva trattenere di gridare, a
pensare che il santo sacerdote, cosi era reputato dai parrocchiani si trovasse coricato
nel letto della suá figliuola. Difatti fattosi
coraggio, e furente d'ira, con un coltello in
mano si avventó contro il prete per colpirlo.
Le grida disperate delle donne e lo scompiglio. aiutarono ^il prete a destreggiarsi. E durante il trambusto e con mossa felina, il
sacerdote riusci ad avvicinarsi alia finestra
e con l'ausilio di una scala a pioli. con la
quale era salito, si precipitava nel vuoto andando a sfondare una tettoia che proteggeva
il pollaio.
La drammatica notizia si é diífusa rápidamente in tutto il paese e in altre zone
della provincia, II giorno appresso, nel riordinare la stanza incriminata, i genitori della
íanciulla trovarono sotto il letto della bambina, la quale é una contadinella blonda e
carina, una tonaca, uno scialle, un palo di
scarpe... e altri indumenti. II tutto appartenente al párroco. Negli ambienti clericali
di La Spezia, domina una viva e raccapricciante tensione. La sconcertante notizia, ha
intanto sconvolto il piccolo paese. Sonó state raccolte delle firme di capi famiglia onde
allontanare dalla cittadina il focoso sacerdote sul quale pesa ora una denuncia per
violazione di domicilio. La chiesa, dove di
sólito Don Rossi celebrava la messa é stata
disertata in massa dai parrocchiani in segno
di protesta.
I,a nostra esperienza in materia di moralitá sacerdotale ci suggerisce di chiudere
la sconcertante vicenda senza una linea di
commento.
Melchiorre Palermo

Pubblicazioni ricevuto
VOLONTA' — A. XV, No. 1, gennaio 1962 — Rivista anarchica mensile. Ind.: Casella Póstale 85 —
(ienova-Nervi.

* * *

ANARCHY — N. 11, January 1962 — Rivista
mensile in lingua ¡neníese.
Ind.: "Freedom
Press5' — 17a Maxwell lioad — SW6 — England.
» * *
LIBERATION — Vol. VI, No. 11, .lanuary 1962 —
Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 110
Christopher Street, New York 14, N. Y.

* * »
DFFENSE DE L'HOMME — A. 14, No. 158,
decembre 1961 — Rivista mensile in lingua franéese. Ind.: Louis Dorlet, B. P. 53, Golfe - Juai^
(Alpes-Mar.) France. — Sei pagine dedícate al
bollettino L'UNIQUE — N. 174, pubblicato mensilmente sotto la responsabilitá di E. Armand.

* * *
RECONSTRUIR — N. 15 — Novembre-dicembre 1961 — Rivista Libertaria in lingua spagnola.
Ind.: Casilla de Correo S20 — Buenos Aires (R.
Argentina).
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HANNO TORTO
Chi ha torto ? Ma evidentemente, tutti gli
altri! Confessate che niovantanove volte su
ceníto ogni discussione finisce in un idéntico
modo: "hai torto!".
Quante mai persone non vi hanno dato
torto in vita vosítra, e viceversa. Fra gli
uimani il darsi torto reciprocamente é un
passatempo che riauona in ogni amigólo della
atrada, che riempie le colonne dei giomnnli,
che, in baisso ed in alto, domina il quadro della
nostra vita quotidiana.
Tutto ció non é fatto per ¡lubtiifioare i nipporti sooiali; é della sabbia che fa strklere
g¡li ingranaggi e . . . lasicia ahimé il tempo
che trova.
Se provassimo a diré che tutti hanno rugióme ?
Infatti, come ho accennatio in un artiicolo
precedente, ogni nostra poisizione, frutto di
nagionamento, parte da certe premesse, da .
eento dati di fatto in nostro possesso, sui
quali il ragionare s'inmalza come un edificio
sopra le fondafmemita. Oamibiate le fondamenta, camhiato rediticio: e come disegno e
come iimportanza.
Se, invece di discutere sui tema piü divensi, ci si dasise la cura di ricercare alia base
quello che ci divide, quale é la differenza fia
le nostre premesse e le aíltnuíi, alora ¡si troverebbe che li é M punto, che di li comincia la
separazione delle diverse opinioni; mentre,
ció posto, i due poi ragiionano perfettaimente . . . con osito ben differente. Un teísta
non potra mai ragionare senza porvi entro
un pizzico del siuo buon dio; un commerciante, qualunque cosa discuta, vi inslinuierá il
dio dollaro; un agnóstico eschiderá e Tuno
e l'altro e si ancorera fortemente sui da tí
provati che gli offre la scienza. Hanno tarto
sie arrivamo a comcíusioni differenti ? Ma evidentemente devono arrivare a conclusioni
differenti! Se uno prende l'aereo che va a
San Francisco, non potra per cento ara-ivare
a Parigi!
In passato ad esempio i teisti eranio padroni del mondo conosciuto, e . . . tutti gli
altri avevamo torto, non solo, ma se ne andavano soyente ad arr-oistiire sopra una catasta di legna. Oh, non piü di trentamila nella
sola Spagna in pochi ainni fiunono . . . gli
altri! che avevano torto, bnuiciati viví. Vien
peroino da sorriderne, pur in tanta tragedia;
vi fu in Inghilitenra un periodo nel quale il
popólo scese in piazza per . , . protestare
contro il caro legna. Siicuro, la legna da
arderé aveva asisunto prezzi proibitivi, perché rautoritá ne faceva enorme uso per bruciare ... gli altri!
Oggi, in taluinie regioni, le cose appaiono
capovolte; gli altri sonó i credenti, e in Ciña,
in África, in Russia, a Cuba, questi hanno
oggi tonto e ne subiscono le conseguenze. Se
tutti .avessero ragione, non vi pare che le
cose andrebbero per certo in modo meno
cannibalesco ?
Non é affatto difficile arrivare a questa
, cíonclmsione. Basta pensairci su un tanti-no.
Préndete due trattori, legateli entrambi ad
un albero da sradiieare, umo diretto a nord,
l'altro a sud. Da qual parte piegherá l'albero?
Dalla parte del trattore piü potente. Se alFalbero sará stato aittaccaito un altro trattore
diretto a Est, allora Talbero non cadrá né a
nord, né a sud, né all'est, ma a nord est se il
trattore verso nord é il piü potente, e a sud
est se invece il piü potente é quello a sud.
Al posto dei trattoni pónete dei daiti di
fatto: la paga ricevuta, la famiglia da mantenere, il pic-nic che vi alttende e 3a conclusione sará in una certa direzione media fra
le diverse forze che tirano ciascuna dalla
sua parte. Arriverete, ragionando, alia conclusiione sui da farsi!
E cosi avviene per ogni nostro ragionamento, la conelusione non é che la insultante
delle forze che abbiamo richiamate suill'argomento per portarvi il oontribuito del loro
peso. La differenza fra me e te non sta nel
modo col quale io concludio, ma negli elementi
che io ho messo in gioco per poi concludere.
Chi non ha coraggio, si dice, non vada alia
guerra. Si capisce! se la pauma porta il suo
peso, la conclusione é di resltare a casa . . .
potendo. .
Si noti poi che anche il nostro subco-
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sciente ragiona sempre egregiamente. Quaindo avete la febbre, é il sangue eihe nagiona
e che aumenta il grado nórmale, peroné sa
che d microbi a quaranta graidi, imolti microbi a tale temperatura muoiomo; e proprio
quelli che i¡n quel momento si somo permessi
ida visitarvi.
Voi mangiate? E i succhi gástrica aiecorrono alio stomaco, in modo molto ragionevole, e lo stomaco si contrae per impastarla
col cibo ricevuto e facilitare üe reazioná chimiche del caso. Se il so'le vi batte negli occhi,
voi li chiudete, non per un atto di volontá
controllata, ma perche il vostro inconisicio ragiona perfettamente.
Gli animali ragionano tutti, fanno del
loro meglio secondo l'ambiente ed i fatti
che li ciricondaino; le piante, aM'autunno,
perdono le foglie, perché sainno che non potrebbero piü con la stagione fredda elaborare
la clorofilla.
Tutto ragiona a questo mondo, e perfino i
grancü uragaini non sonó che il fruitto di un.
ragionamento, il quale tiene stretto contó
delle pressiioni, delle tempemature, perfino
sovente delle . . . macchie soflari!
E allora nesisuno ha torto.
Ci resta, ove possibile, di conoisicere quello
che a'ltri non sa, di avere in mano tutti i
dati del problema, il maggior muimero poissibile, almeno; poi la cowclusione verrá da sé.
Anche quella del nostro adversario, meno
coito, meno a giorno, piü diistratito, il quale
ragiona egli puré ma, poveretto, con um bagaglio di conoscenze inferiiore alie nostre.
Poveretto, bisognerá per questo condannarlo ? Quanta parte di raspofflsabiiilitá non me
ha l'ambiente, le comdizionti del momento,-la
sua etá, sda individuo o sia um popólo niuovo ?
Quaile diverso aspetto prenderebbe il mondo se invece di affermare che gli altri barmo
torto, noi ci rendessimo contó che gli altri
non sonó noi e che il corredo intellettiuale
varia da individuo ad individuo, da epata ad
época?
Per avere um manido libero é neeesi&ario anzitutto trovare il modo di rilspettarci. Questo,
ponendo le mostré diverganze nei loro veri
termini, non .sopra una oapaic/iitá miaggioire o
minore a ragionare.
Tutto non sará risolto per quiesto, oh, ne
convengo; ma malta iseoria iniutile di quiérele
e diatribe sará spazzata via, e si aittuerá una
gana ad conoscere, aperto del resto a tutti,
a quelle veritá che, diveniute comuni, potranno farci liberi.
11 che é quanto in buona fede uin uomo puó
fare senza per questo alzarsi di uin millimetro
sopra il caro prossirmo.
Che se voi védete un mezzo piü efficace per
appacificare gli umani, l'"Aduinata", ne isono
ben silcuro, vi spalamca le pagine del auo periódico.
Domenico Pastorello

II 26 dicembre u.s. fe morto a Youngstown, Ohio
il Compagno VIRGILIO CAMERIN, all'etá di 69
anni. Proveniente dalla provincia di Belluno, era
uno dei convinti e si manlenne fermo nelle sue convinzioni fino all'ultimo momento, quando rifiuto l'intervento del prete .Ai funerali che furono senza riti
religiosi, parteeiparono i compagni addolorati. —
Pietro
* * *
Romenica 11 gennaio é morto a Miami. Florida,
dove abitava da anni, VINCENZO FIOCCA alia
grande ctá di 85 anni. Ñor. era un compagno, ma
fu un amico sicuro. lira stato attivissimo nel movimento sindacale al quale diede tutto il suo vigore giovanile. Fu onesto al punto di essere stato
onorato di un'ospulsione dai suo sindacato muratori
(A.F.L.). Fra lettore appassionato della nostra
.stampa specialroente dell'"Adunata" e fu con noi
in tutte le nostre iniziative di propaganda. II ñipóte secui' fedelmente i desideri del defunto di non
avere partecipazioni o riti religiosi, c la sua salina
é stata cremata.
Ancora uno della veccbia guardia che va via
mentie i giovani pensano a divertirsi e a far
quatrini.— Leo.
• * * *
Venerdi' 19 gennaio cessava di vivere in Maplewood, Mass. il Compagno .ÍOE GODAGNONE all'eta
di 76 anni. Militante convinto ha partecipato alie
lotte per la liberta e alie attivitá del nostro movimento fino a che, alcuni anni fa, il male lo colpi'.
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L'ADUNATA DEI REFRATTAR1
Alia compagna, che ne condivise le idee, ed ai loro
flgli, al fratello che é puré nostro compagno, van.no
1« nostre condoglianze. Per i compagni: Cum Spartacus.
* * •
II 23 gennaio ci ha laseiato il compagno RALPH
ÑOR ANTONIO dopo brevissima malattia. Era venuto nel nostro movimento, poco piü che bambino, e
insieme ai fratelli Umbtrto é Galiano, puré scomparsi, prese parte a tutte le lotte che si sonó combattute nel nostro movimento dal 1914 in poi dandosi a tutte le attivitá instancabilmente. Fu irremovibile sino all'ultimo tanto' é vero che il giorno
prima di moriré respinse sdegnosamente il prete
che sapendolo in gravi condizioni, voleva confessarlo.
Fra noi, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Porgiamo alia sorella e ai nipoti, che hanno
rispettato le sue convinzioni di tutta la vita facendo
funerali civili, vanno le sentite condoglianze di
quanti l'hanno conosciuto e stimato.
Per i compagni di Providence, R. I., Gette.

* * *

II 25 genanio si spegneva all'etá di 92 anni LUCIA VECOHIETTI, una popolana semplice, sincera,
modesta, senza ostentazioni, come solo la gente del
popólo caratterizza. I vecchi compagni ricordano
l'angoscia silente della madre che intuiva la morte
d'uno dei figli, lontano, per una causa di giustizia
e di liberta: Armando Vecchietti, caduto in battaglia nella Spagna insorta contro la reazione piü bestiale che la storia da moite decadi non registrava.
In lei lo stoicismo inconscio delle donne non corrotte
dalle modernitá conven^ionali; in lei non teatralitá
nel dolore, né nella gioia; chi ne frequentava la
casa la vedeva risalutare con la dolcezza córtese
della bontá.
Sulla sua tomba il flore della ricordanza. Ad
Emilio Vecchietti, alia famiglia tutta, le condoglianze dei compagni. — Uno dei tanti.

PICCOLA POSTA
Columhus, Ohio. L.V. — Non siam» uisi sosipendere il gi órnale quando scadte l'abbonamianto e non
inltendiamo cambiare. II lettloire che puó ed é interetssato ail giornale, sa che il prezzo d'abbonamenitoi
non copi"e che una parte del cositlo e, se ne ha i'
mezzi, hia cna-a di rinnovare lio seaduito abboiname-nto
\aenza sollecitaziomi. Se lo dimenltáca una eettimana
o i.m mese, finisce certamente per rieórdarsene un
alltro. Se non ne ha i mezzi, noi non desideriamo
aggravare la siia situazion»? con richiami «milianiti
e continuiamo a mandargli il giornale. 'Se poi non
vuole il giornale, non ha da fare altro che rimand'arlio indietro.
Sappiamo che questo non é il caso tu» e. grati
deü'interessamento, ricambiamo saluti cordialmenite.

I

ABBONAMENTT
Oalcmont, Pa.: J. Peruzzi $1; Phoenix, Ariz.,
N. Arpo 3; Obicago, II'., A. Pirana 3; Detroit,
Mich., F. BoccaheJla 3; Ontario, Calif., A. Marangio 5; Totale $15,00.
SOTTOSCRIZIONE
Lowellville, O., come da com. P. Pilaru-sso $18;
St. Petersburg, Beach, Fia., A. Casina 5: Tampa,
Fia., A. ConigMo, contribuzione per i ntesi di gannaio, febbraiiO' e marzo 6; iFlushdng, ¡N. Y., Rantda.^io 10; Ozone Park, N. Y., R. Cioeci 5; Brcoklj-n,
N. Y., L'Agricoltore a mezzo B. G. 5; Roctaster,
N. Y , E. Brocaccini 5, Add>uicci 5; (Providence,
R. I., coime da com. S. Cimini 87; Phoanix, Ariz..
N. Arpe 2; Needham, Mass., E. Morganti a mezzo.
L. T. 20; Troy, N. Y., A. Pereeehinio 2; Chicago,
III., A. Pirani 7; Philadelphia, Pa., A. Mancini
5; ¡New Lon'dion, Conn., L Facchini 5; New York,
N. Y., rivendfta 42.a St. 10; Nelboume (Au-atralia)
fra compagni a mezzo B. Franeasenini 67,12; Philadalphia, Pa., R. Cirino 6; New Britain, Conn., 1S.
Tata 10, T. Argolesi 5; Springfreld, Mass., S. Vitali 5. A. Del Vecchio 5; Pittstorgh, 'Pa., M. Caprioitti 25; Bronx. N. Y.. A. Cavalli 10; Tenafly,
N. J.. María e S. Arrospide 10; Miami, Fia., come
da com. "I Pro.motori" 250; Oopague , L. I., N. Y.,
J. Turi 5; Detroit IM'ich., N. Zilioli 10; Chicago, 111.,
M. Oslsello 10; BruxelIes-4, 5; Phoenix, Ariz , C.
Carbone 10; Swam.psclotit. Maso., iL. Costantini 10;
A. Genova 2; Chicago, 111., J. Rollo 5; Wilminlgton,
Del., F Rossi 20; Mareeba, N Q., P. Bertoldo
10,75; Toltale $677,87.
RIASSUNTO
Uscitt: Snese N. 4
$ 520,46
Déficit precedente
821,83
1.342;29
Aliblonamanti
Sottoscrizione
Déficit, dollari
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15,00
677,87

* « *

Schedule of Discussion Meetings
Feb. 9 — Social evening.
Feb. 16 — Round Table Discussion: The struggle for
p«*ace and the general strike.

* * *

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
WM'liam Street), terzo piano, una ricreazione famigliare con cena in oomune, alie ore 7i30 P. M. Compagni e amici somo cordialmenite invitatd. — "II
Centro Libertario".

** *

Detroit, Mich. — Sabato 10 febbraio, aMe ore
7:30 P.M. al numero 22C6 Scott Sltreet a^tra luogoi
una cenetta famigliare con cucina spagnola, ad
iniziativa dei compagni spagnoli di quesita localitá.
Compagn; ed amici sonó cordialmente invitatá. —
I Refrattari.

* * *

New York, N. Y. — Venerdi' 16 febbraio 1962,
nei locali del Centro Libertario., situato al numero 42
Jahn Street (fra Nassau e William Pt.) avrá luogo
lima ricreazione famigliare con cena in comune alie
ore 7:00 P. M.
•
Compagni e amici sonó cordialmente invitati. —
II Gruppo Volontá.

* * *

Miami, Florida — Dornenica 18 febbraio, al eolito
posto nel Crandon Pai'k, avrá <kuogo il terzo piemie
di qnesta stagione. Come negüi aainá pasisati il ricavato di questo picnic sará devoliitto a¡l'"Adunata dei
Refrattari".
I compagni che si trovano da quiaste parti e vogliono solidarizzaj-e con le nositre attivitá somo vivamente sollecitati a vanire a passare la giornata con
noi. — LTncaricato.

* * *

Philadelphia, Pa. ■— Sabatk» 24 febbraio alie ore
7:30 P. M. al numero 924 Walllnut Street avrá luogo
la nostra sólita cana in comune. II rieavato sará deistinato all"'Adumata dei Refrattari'''. I compagni
che si fanno iniziatari di questte nioisitre serate considerano utili e necessarie quaste riunioni perché, anche al di fuori della solidarietá col nostro giornale,
ci offrono l'opportunitá di inonítrarci e di discutere
delle coise e delle idee che ci stanno a cuo.re. Sollecitiamo quinrli i compagni e gli amici che in questo
convengo™ a non mancaré. — II Circolo di Emancípazione Sociale.
P.S. — Fra compagni abbiamo raccoltlo $40 per
venire in aiuto alia ¡nostra silampa in Italia ed abbiamo spedito $20 a "Umanitá Nova" e 20 a "Volontá".

» * *

AMMINISTRAZIONE N. 4

Elntrate:

coMvmcAZiom
Noa pnbblichiamo comuníc«ti anonimj
New York City. — Round Table Discussions on
Social and Political Subjects, every Friday Evening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl.
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, from.

692,87
649,42

San Francisco, Calif. — Sabato 10 marzo 1962
afllte ore 8:00 P. iM. nella iSlovenian Hall, 2101 Mariposa Street, Angolo Vermont Street, avrá luogo
una festa da hallo eon cibarie e rimfresehi. II rieavato siará dastimato dove piü urge il biaogno. Compagmi ed amici sonó invitati con le lloro famiglie. —
LTncaricato.

* * *

New York City, N. Y. — Si awertcmo
che Domenica 8 aprile 1962, alie ore 4
Arlington Hall, 19-23 St. Mark Place,
City, M Filodrammatica "Pietro Gotri"
Pernicone dará L'EROE, commedia in
Olarice Tartufari.
Tenlere preisente questa data.

i compagni
P. M. alia
New York
diretta da
tre atti di

* * *

Miami, Fia. — II picnic del 21 írerawiio pro'
stampa nostra, anohte se fu una volta ancora visita'to da una pioggia torrenziale, ha frutbato $512
che di comune aeeordio dividiamo come segué: "Adutrtata dei Refrattari" 245 (piü dolí, di Ambrogio
Spina, totale 250); "Volontá" 67; "Tierra y Libertad" 50; "Umanitá Nova" 50; "Freedom' 50; "L'Agi.tazíoinie del Sud" 60.
Nlella somma totale so.no incluse le contribuzioni
di Butano $2; Un amico 5.
Uin grazie sincero a tutti gli intarvenuiti ed un
arrivederci al prosisimo 18 febbraio. — I Promiotori.

* * *

Providence, R. T. — Fra compagni si é fatta la
seguente sottoscrizione per "LAdunata": B. Scussiell $10; C. Cimini 10; S. Ainns» 10; A. Bellini 10;
Uno 10; J. Tomaselli 5; F. Cimini 5; L. Codagnoine 5;
Joe Crastonian 5; J. Mansiolillo 5; P. Del Vecchio 5;
R, Norantonio 5; J. Coreili 2; Totale $87.
Con un saluto a tutti i compagni, S. Cimini.

* * *

Lowellville, Ohio. — Rieavato di una siottoserizione fra compagni a beneficio dielF"AduMata":
V. Camerin $5; P. Pilorusso 5; G. Pellegrini 3;
S. Antonini 5; Toitale $18. — Pea- i cíontributori, P.
Pilorusso.
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L'ADUNATA DEI REFRATTAR1

L'uno per cento
Nel 1953 Verano negli Stati Uniti (con
una popolazione che allora non arrivava ai
155 milioni) circa 1.700.000 cittadini veramente ricchi, cioé aventi proprieta d'un valore mínimo di $60.000. Oggi secondo il
proíessore Rohert J. Lapman della íacoltá
di Economía della University oí Wisconsin,
con una popolazione che passa i 180 milioni, il numero é probabilmente raddoppiato.
Le cifre puhblicate dal Lapman meritano
di essere rilevate. In primo luogo la ricchez7.a persónate é aumentata durante gli ultimi
quaranta anni ih proporzioni colossali. Nel
1922, era calcolata in 300 miliardi di dolían, nel 1962 si ia salire a 2.000 miliardi
di dollari.
Ma ¡a percentuale che di tale ricchezza
appartiene ai piú ricchi é variata di poco.
Nel 1933, l'uno per cento piú ricco della
popolazione statunitense possedeva 28,3 per
cento della ricchezza persónate esistente nel
paese; attualmente, il corrispondente uno
pr cento piú ricco della popolazione possiede
dal 27 al 28 per cento della proprieta persónate, vale a diré: azioni ed obbligazioni,
titoli del debito pubblico e privato, immobili, ipoteche, contanti, assicurazioni.
La forma di tale proprieta é sensibilmente cambiata. Nel 1929, Y ultimo anno
precedente la grande crisi, cotesto' uno per
cento che comprende i piú ricchi possedeva
65,5 per cento delle azioni; ora ne possiede
76 per cento. 11 che mette in evidenza un
maggiore accentramento della proprietá dei
titoli industriali e commerciali.
Commentando i dati del Lapman, Sylvia
Porter riíeva nel "Post" del 2-11 che non é
vero che la proprietá statunitense sia in
prevalenza nelle maní delle donne, giacché
un terzo soltanto delle donne ía parte del
ricco uno per cento dei cittadini, e posseggono soltanto il quaranta per cento della
proprietá totaíe della categoría. II che sarebbe inesatto se iosse provato, da un lato,
che le donne possono essere solo nominalmente proprietarie di cose efíettivamente
appartenenti o gestite dai loro uomini e,
dall'altro lato, che vi possono essere uomini
legalmente proprietari delle loro aziende ma
soggetti a ¡asciarsi iníluenzare dalle loro
donne nella gestione delle loro o delle comuni imprese.
Un altro mito é sfatato, scrive la Porter:
"I dati del Lapman smentiscono la genérale
impressione secondo cui, dopo Roosevett e il
New Deal, si sarebbe compiuto un vasto
livellamento nella distribuzione della dicchezza negli Stati Uniti. Vero é che c'é stata
una equalizzazione nella distribuzione dei
redditi e che noi siamo diventati la nazione
a piú alto reddito medio che sia mai esistita.
Vero é che milioni di famiglie di media condizíone posseggono qualche azione e qualche titolo del debito pubblico. Ma ció non
vuol diré che vi sia stata molta equalizzazione delta proprietá della ricchezza. La
proporzione delta proprietá appartenente
alia percentuale piú ricca era veramente declinata tra il 1930 e il 1940 arrivando al
livello mínimo di 20,8 per cento nel 1949.
Un giornale del partito socialista a'uístriaoo, li"'Arbeiter Zeitung" di Váonna, ha aecu,sato i teiToristi del Sud-Tyirol di essere in
combutta con rOrganlizzazioine Armata Segreta degli imperialisti francesi, com gli utfficiali belgi seaooiati dal Gongo e con veterana
della polizia nazista Belga. Ha in partiicolare
afíermato che "dei terrorista tirolesi son» stati addestrati in Artversa da ex iuf fíciali nlazisti
belgi", i quaíi sano associati in un'organizzazione chiamata "Mouvement d'Action Civique". Sarebbero questi i fbrnitori di esplosivi per i nazion'alisti tirolesi ("Times",
29-1).

Ma da allora in poi la situazione si é capovolta si che ora la percentuale é quasi ritornata al livello del 1933".
II che é puré istruttivo. giacché il 1949
segna l'oífensiva del maccarthismo seguita
t'anno seguente dall'arrembaggio della guerra permanente e dal riarmo genérale, nonche il deñnitivo insediamento della casta
militare nei supremi consigli della Repubblica. Come sempre, le classi privilegíate
arricchiscono in proporzione diretta del consolidarsi del militarismo e della reazione.

Scariche di mitraglia
Ormai la dittatura di Salazar non si regge
piú senza le sparatorie dei suoi pretoriani
contro il popólo portoghese— nella metropoli non meno che nelle colonie — insoiferente del giogo osceno che l'aííama e lo
sofíoca.
II 31 dicembre, con un pretesto apparentemente futile, una folla di cinquemila persone, al diré del corrispondente della U.P.I.,
si raccolse nella cittá di Oporto per protestare contro il cambiamento del nome della
Via 31 Gennaio ordinato dal governo.
II 31 gennaio é l'anniversario di una rivolta antimonarchica avvenuta a Oporto sul
ñnire del secólo passato. Ora. se in regime
repubhlicano la data di una sfortunata rivolta antimonarchica ía ombra ai pretoriani
del dittatore Salazar, si puó immaginare
fácilmente quanto piú allarmante debba pparirgli una dimostrazione di cinque mila o
piú cittadini di Oporto sobillati dal numero
stesso a gridare contro la dittatura e ad
acclamare i nomi dei suoi ostaggi e dei suoi
nemici.
La polizia, dice il dispaccio pubblicato
dal ''Times" del 1. febbtaio, dopo avere iatto
ahbondante uso di getti d'acqua, sparó sulla
íólla alcune scariche di íucili. Furono annunciati 18 feriti ed eseguiti molti arresti, ma
ía veritá delle conseguenze di quelle sparatorie non si sapranno fino alia caduta del
regime, che si spera prossima naturalmente.
Certo, il dittatore e i suoi sostenitori, ira
i quali figura sempre la gerarchia della chiesa cattolica che da trent'anni considera il
regime di Salazar come la migliore realizzazione dell'ideale político e sociale della
chiesa romana, conoscono i sentimenti e i
risentimenti del popólo portoghese e sanno
che alia prima opportunitá che gli si presentí insorgerá per abbattere la sanguinaria
dittatura che da tanti anni lo tormenta. E
tale opportunitá puó venirgli da una scintilla
qualsiasi, per íutile che possa sembrare.
Non é certamnte il caso, finora, di parlare di insurrezione. Gli scherani di Salazar
non lasciano ad una mera dimostrazione cívica il tempo necessario a trasformarsi in
rivolta. Ma i conati ostili al regime che durante l'anno passato rimasero al di fuori del
territorio metropolitano del Portogallo semhrano ora essersi trapiantati nel territorio
europeo. In dicembre íu il tentativo militare
di Beja con sei morti ed una quarantina di
arrestati. In gennaio la dimostrazione populare mitragliata dell'inerme popólo di
Oporto. . . . E di questo passo la scossa fínate per la dittatura oscena di Lisbona non
dovrebhe tardare.
, Com'é nei voti.

L'apertura a sinistra
L'apertura a sinistra é incominciata. La
settimana scorsa il ministero Fanfani da dato le dimissioni ed il suo successore alia direzione del íuturo ministero ha ricevuto
l'ordine dal partito papalino congressante
a Napoli ,di cercare l'alleanza dei parlamentari del Partito Socialista Italiano (Neroniano) oltre che dei repubblicani storici e dei
socialisti riformisti di Saragat.
Questa é, infatti, l'apertura a sinistra: una

unesp^ Cedap

combinazione parlamentare che, sotto la direzione del partito clericale, includa i socialisti nenniani ed eseluda i monarchici ed i
fascisti . . . non iscritti al partito democristiano. II iatto poi che tale apertura a sinistra si compia in seguito ad un voto congressuale del partito cattolico — il partito
di Segni e di Tambroni — con 1'implícita
benedizione del Vaticano, puó daré un'idea
di quelle che potranno esserne le conseguenze.
Va da sé che i politicanti si aííanneranno
a daré una grande importanza all'awenimento, qualche cosa come l'andata al potere
della "sinistra storica" nel 1876. Ma Nenni
non é meglio di Depretis e, d'altronde, non
andrá egli stesso al potere, la vittoria sua e
del partito socialista essendo limitata al dubbio onore di votare in favore dei ministri
clericali sedicenti di sinistra.
Tuttavia, il nuovo ministero presiederá
alta elezione del nuovo presidente della Repubblica ed eventualmente anche alie elezioni generali politiche che, al piú tardi, avverranno nella primavera del 1963; e chi
ha nelle mani le redini del governo ha maggiore prohahilitá iarsi seguiré. Ma anche di
farsi maledire.
Da cotesta parodia di coalizione, per cui i
socialisti italiani saranno impegnati a sostenere un governo clericale al quale non
appartengono nemmeno, saranno poi giudicati e la corrente sedicente di sinistra del
partito clericale ed i programmi politici dei
partiti socialisti. Col risultato che questi ultimi e, sopratutto la ideología socialista in
blocco saranno analizzati e derisi, non per
quello che non avranno nemmeno avuto la
possibilitá di tentare, bensi per quello che
avranno fatto, con la loro complicitá necessaria, i clericali sedicenti di sinistra, in realtá esponenti di un partito che é per definizione vassalto del Vaticano.
Non che nella direzione del partito socialista nenniano, che si appresta a lar da
sgabello ai dema'goghi del partito democristiano, rimangano velleitá o comunque aspirazioni socialiste. Ma la gente giudica il
prossimo dall'etichetta, ed il socialismo é in
Italia quel che lo fanno i seguaci di Saragat
e di Nenni, per la gente che non guarda peí
sottile, come il comunismo é quello che impongono i pretoriani di Kruscev, di Tito o
di Mao Tse Tung.
Comunque, l'apertura é avvenuta. Si sposta nella direzione opposta a quella dei monarchici e dei íascisti la maggioranza ministeriale in parlamento, ma la macchina
dello stato rimane la stessa, quella che ha
rimesso in circolazione i residui del fascismo, restituito ai Savoia ed agli eredi dei
gerarchi fascisti i beni confiscati nell'entusiasmo del primo momento della vittoria, si che,
anche dato — ma non ammesso senza beneficio d'inventario — che esistano nelle nuove equipe velleitá di svecchiamento e di progresso queste avranno ben poca probabilitá
di affermarsi.
Finché dura l'articolo 7, gli italiani non
possono nemmeno permettersi la speranza
di avanzare verso la luce della liberta piú
elementare.

AlLETTORI
I lettori che ricevono "L'Adunara" a domicilio, quando cambiano casa, scrivano una
cartolina alia nostra amministrazione indicando nello stesso il vecchio e il nuovo indirizzo.
Taluni si limitano ad informare l'ufficio
póstale del cambiamento e questo comunica
il nuovo indirizzo per mezzo di un formulario, a pagamento, di cui il piú delle
volte non si riesce a deciírare appunto il
nuovo recapito, con la conseguenza che il
lettore non riceve il giornale che noi spediamo, e l'amministrazione póstale continua a
mandare formulan indecifrabiíi.
Tutto questo puc> essere evitato annunciando direttamente il nuovo indirizzo, possihilmente qualche giorno o qualche settimana prima del trastoco.
Cosi soltanto si puó essere sicuri di ricevere V"Adunata" senza interruzioni.
L 'Amministrazione

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

