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Ancora governo-forte? 
La vita quotidiana, che ci condiziona a pen- 

sare agiré ora e qui, ci fa continuamente scendere 
dalle vette al piano. Le vette, le idee d'avvenire, 
la nostra ('trágica) certezza di ben altro avve- 
nire. Ma il ireale é solo il piano, cioe l'ltalia di 
oggi; in esso la certezza deve farsi volontá. 

Nessuna •rappresentazione complessa de¡l,la con- 
dizione uimana dell'Italia di oggi potrebbe dame 
.un'immagine sintética cosi efficace come quella 
che ce ne ofíre il patrio Governo con la prtxla- 
mata volontá di "servirsi delle leggi-esistenti" 
per combatiere il comunismo. Tuttavia occonre 
rappresentarsi prima il quadro, se si vuol capire. 

Siamb un popólo da pochianni uscito da urna' 
Junga prigione. Fatichiamo ancora a tener gli 
occhi aperti al sdle: fuor di metáfora, viviamo 
tutti gli inconvenienti della nostra auto-TÍeduca- 
zione alia liberta. Ci ritroviamo, naturalmente, 
don le stesse malattie di prima, aggravate dal 
lungo lempo di segregazione e d'rnerzia. L'igno- 
ranza e la povertá rimangono tuttora in limiti 
estremi. Le ineguaglianze, che meglio si direb- 
bero frattuire, tra le varié condizioni sociali son 
tuttavia anch'esse estreme. In piü ve la degene- 
razione propria della vita di prigione: bugie, ca- 
morre, sopraííazioni, inganni, son rimasti la re- 
gola del vivere quotidiano le vie usualmente 
accettate par le cosidette irelazioni-sociali. 

In tale condizione, stanno sopra di nioi come 
funghi parassiti d'un sóttobosco attraverso cui 
faticosamente minimi germogli nuovi s'apron la 
via, la moltitudine dei politici. Per i politici 
professionali la illibertá é la condizione idéale, 
e fan quanto possono per mantener viví i resi- 
dui del ventennio ñero fascista, ciascuno con 
l'intenzione di úsame a proprio profitto. 

Ogni sforzo di ¡rinascita é quindi aH'origine 
soffocato dalle forme stesse correnti della vita 
sociale in atto. Per di piü é poi da mille lati 
ostacolato da gente che parla proprio di liberta: 
iriconoscimento fórmale della sostanza interiore 
del moto di tutti nel popólo, che per mille 
diversi rigagnoli cerca di glungere al fiume 
grande della liberta, ma ostacolo per ció piii 
grave a quel moto. 

Due sets di politici professionali eccellono in 
questo sforzo di frenatura della auto-rieduca- 
zione ipopdlaire alia liberta. Ambedue partlono 
dal presupposto che essi sdltanto conoscono le 
direzioni della vera-liberta. Ambedue mu trono 
questa certezza don abbondanti tes i ideologiche 
e abbondanti slogans dogmatici e abbondanti 
rituali imimaginosi. Sonó, lo san tutti, il Partito 
Comunista e la Demoorazia Cristiana, ambedue 
operanti — ulteriore analogía radicale — in 
stretta aderenza alie prescrizioni di una "po- 
tenza politica" estranea al popólo italiano. Vi 
son puré altri minori sets di politici: i cosidetti 
socialdemooratici, i cosidetti socialisti, i cosidetti 
irepubblicani, i cosidetti liberali: ma ognun d'essi 
s'allinea in pratka o con l'uno o con l'altro dei 
maggiori. Ed anche i minimi gruppi di politici 
apparentemente eretici, i cosidetti monarchici o 
i cosidetti missini, finiscono in pratica per 
seguiré. 

Elemento non. trascurabile anzi importante 
come il colore di fondo d'un quadro, sia il PC 
che la DC ed i gruppi minori di politici hanno 
ciascuno per i suoi fini utilizzato — ed utiliz- 
zano ancora — molía gente sporca, molte strade 
sporche, rniolti mezzi sporchi. Ma una ornertá 
diffusa trattiene ciascun gruppo dal metiere, in 
piazza il sudicio altrui, per il reverenziale ti- 
more di veder esposto il sudicio propino. 

Ecco rimmagine, a grandi tratti: e se é brutta 

assai non per questo é giustificato chi volta la 
testa dáll'altra parte o la fleca nella sabbia per 
non vedere. E' proprio cosi, ed occorre persua- 
dersene, se si vuol agiré a qualcosa di valido 
per ravveniiire. 

L'ultima novitá in tal quadro é l'azione-ener- 
gica del Governo (che é in sostanza infeudato 
totalmente alia Chiesa cattolica: i minori vi son 
poco piü che comparse) centro il Partito Comu- 
nista. Saragat ed i liberali si son messi l'animo 
in pace iripetenidosi: si tra'tta solo di applicare 
le leggi vigenti, miente 'leggi speciali. E la imac- 
china é ora in movimento. 

Che cosa si proponga la macchina é noto or- 
mai dai fatti. 

Sottratte le Case del Popólo ai gnuppi oceu- 
panti (anche ladtíove eran veramente "popólo",' 
non solo dove vi s'era insediato con qual cuna 
delle sue organizzazioni dai molti nomi 11 PC) é 
«tata la prova preliminare. Se procilamato: noi 
non facciamo che aipplicare la legge ad hoc, 
firmata anche da Nenni e Togliatti, che prevede 
Tavocazion© alio Stato di tutti i beni degli ex 
Fasci. E il Governo ha avuto via libera. Resi- 
stenze ci sonó state qua e la, siporadiche, della 
gente minuta che sentiva d'aver duramaite pá- 
galo per quella "casa" — ma nessuna decisa a 
fondo e organizzata. E tuttavia in questo iniziale 
saggiare ¿li umori dal .po|pOlo era cosi facile 
constatare che l'azione del Governo aveva un 
carattere netto: "applicare la 'Legge" significa 
per Scelba & C. applicarla ag^li "altri" soltanto. 
Di "beni del disciolto PNF" ce n'é in Italia 
molti assai piü importanti delle ex Case Litto- 
rie: basterebbe pregare i vari Saragat e Martino 
di volgersi al patrimonio immenso della ex 
"Gioventü Italiana del Littorio", che é divenuta 
■un feudo esclusivo di organizzazioni cattoliche. 
Ma solo le ex "Case Littorie" interessano al 
Governo, ¡perché eran divenute feudo sopratutto 
di organizziazioni comuniste o sociaüiste, che é 
:1o stesso). 

1 Ora siamo al secondo atto, pmbabi'lmente: in- 
dividuare le organizzazioni commerciali che for- 
niscono al PC la maggior parte dei (si dice) 
25000 miilioni spesi ogn'i anno da tale Partito per 
Ja bella vita dei suoi dirigenti, per mantenere i 
suoi ifunzionari, iper alimentare la sua propa- 
ganda. Ed anche qui vale lo stesso criterio: 
"applicare la legge" significa applicaríla sdltanto 
agli "altri", per il Governo Scelba. 

E' pur noto a molti quante siano in Italia le 
parteciipazioni del Vaticano a ció che si dice vita 
económica. Ve una grande Banca che é in pra- 
tica sua esclusiva proprietá. Vi son grossissime 
e grosse e medie industrie in cui o ¡la maggio- 

■rauza della proprietá ad una grossa quota son 
puré del Vaticano. Vé tutta una rete di com- 
merci e di speculazioni i cui utili vanno a finiré 
nella casse del Vaticano (chi ricorda ancora il 
caso Cippico, del monsignore che ha osato gua- 
dagnare ¡per sé in queste faccende di Stato?). Ma 
nessuno ne parla. Sonó intoccabili. Difatti, dice 
sottovoce la 'gente-idabbene, esse si propongono 
di alimentare una attivitá moralmente-buona. 
invece il Partito Comunis'ta, che orrore. Ma 
nessuno osa pensare che il giudizio sulla mora- 
ilitá di ció che fa la DC o il PC é riservato ái 
dirigenti sommi della DC: .gli "altri" non han 
diritto d'intervenirvi. 

Continuando cosi, verrá poi il Jerzo atto, forse 
il quarto ecc. 

I tanti d'ogni colore che si son illusi di gio- 
vare alia veritá scegliendo una parte per oui 
combattere melle lotte tra due Joro nemici, e son 

molti, assistono inquieti ma inerti a questa "ap- 
plicazione delle leggi esistenti". Appena alcuni 
iiberali-liberali asan protestare: e vi sará pur 
tra i loro compa^i di Partito chi li chiamerá 
paracomunisti. I socialisti cosidetti nenniani 
strillano perché slon pestati anche i loro piedi, 
per la via del PC. I socialdemocratici, i Tepub- 
blicani, approvano: la lotta contro il PC in 
Italia non é forse ¡un episodio della gran lotta 
tra lo Stato americano e lo Stato russo? 

Noi, al sólito, scegliamo ancora una volta Ja 
posizione veramente realistica che tale gente per 
la sua convenienza definisce invece utopistica. 
Ancora una volta tra la peste ed il tifo non sce- 
gliamo né l'una né l'altra. 

Siamo avversari del Partito Comunista. Ma 
non per questo cessiamo di essere altrettanto 
avversari della Demoorazia Cristiana. E se un 
insegnamento ci pare si possa trarre da questo 
partidoJare episodio della progressiva conquista 
di tutti gli ingranaggi di potere in Italia da 
parte di gahgs asservite alia Chiesa cattolica, 
esso sta proprio nella rinnovata necessitá di resi- 
stervi m qualunque caso. 

Anche gli "occidentalisti" dovrebbero reagire, 
ci pare. Anche dal loro punto di vista di politi- 
ci. Perché non é affaitto sicuro che la lotta tra 
DC e PC sia inquadrabile nella lotta.tra USA e 
URSS. 

In fatto, la Chiesa cattolica é il deux ex ma- 
china della DC: e la Chiesa cattolica combarte 
sdltanto per la propria particolare preminenza, 
non mai per quella di un qualsmsi altro Stato 
costituito. E' tanto vero che anche negli Stati 
Uniti, ipaesé in cui il carattere assolutamente 
prívalo di tutle le Chiese é stato finora uno dei 
balluardi del tanto di liberta sociale ivi costnuito 
e difeso, la Chiesa cattolica si batte in sostanza 
contro lo Stato. Vuole che lo Stato (cioé o il Go- 
verno Fedérale o uno dei Governi degli Stati 
Ooca'li) sovvenzioni le sue scuole, ad es.: e se 
otterrá che una mínima inorinatura spezzi la so- 
lida faccia della separázione totale tra Chiese 
e Stato si puó prevedere che vi affonderá im- 
mediatamente radici per sviluppi imprevedibili. 

Dovremo .tutti ricordare sempre che mai la 
Chiesa cattolica ha Operato altro che per il suo 
proprio potere. Chiunque lavora per la Chiesa 
cattolica é condizionato a non credere in null'al- 
tro che i superiori della sua gerarchia. Non po- 
tra mai fare null'altro che seguirne i "consigli", 
sempre piü duri di qualsiasi ordíne in ragione 
della sua cieca ubbidienza. E la conclusione fi- 
nale di qualunque cosa faccia non sará che un 
rafforzamento deirautoritá dell'élite che al flan- 
co del Papa comanda urbi et orbi. 

In questa luce bisogna vedere sempre, oggi in 
Italia, che la Chiesa cattolica si muove dietro la 
banldiera della DC su cui ha fatto scrivere 
"libertes". E la DC non opera in sensi di liberta 
quando combatte il PC: lavora soltanto a raf- 
forzare il suo proprio predominio. Sarebbe cosi 
facile, se Ira noi vi fossero "liberali" un poco 
meno solitari dei pochi che suppergiü panlano 
anch'essi come voci nel deserto, mostrare in tutti 
gli episodi dell'azione pdlitica DC una negazione 
sostanziaJe del mínimo di liberta che la legge 
pretende di assiourare. 

Siamo in ipochissimi a dirlo. Ma occorre dirlo, 
senza stancarsi. Anche per una ragione pratica: 
che quando la DC avrá indebolito abbastanea il 
PC che é rarcinemieo essa si volgerá ai nemici 
minori. Le prime vittime saranno proprio scelle 
in quei movimenti (gli anarchici, i pochissimi 
liberali fuori ed entro il PL, i pochi socialisti 
fuori dei due partiti uíficiali, le minori chiese 
protestanti, tutti gli altri piccdli gruppi di ere- 
tici) che ora osano criticare l'azione dell Governo 
Scelba. Ma poi verrá anche Jl turno dei suoi 
stessi alleali d'ora. 
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Non é con Tuso partigiano delle leggi-esistenti, 
atíldalo ad un governo duro dietro le cui spal'le 
sta un capo político fanático, che si puó com- 
batiere il PC. In genere, non é con negazioni di 
liberta che si puó promuovere riña-sata a liberta. 

Non ve che una via: la pr a-tic a della liberta. 
Senza paure, senza fretta. Chi vuoile liberta, chi 
crede nella capacita creativa única della liberta 
come eondizione-base del vivere umano, deve 
aver coraggio di affrontarne i rischi, deve anche 
osare affronitarne gli insuccessi — scJonfitte duna 
guerra che si s& si concluderá alia fine con una 
vittoria. 

Quando si stacca uno o tanti dalla brava gente 
fanatizzata del PC non si é riusciti a nulla se 
quello o quelli diventano poi devoti della DC. 

Riaffermiamo quindi la resiitenia al PC 
mentre, in questo particolare momento, propo- 
■niamo alia rijlessione dei nostri lettori Valiente 
antilibertaria della DC — come dimostrazione 
tra il'a'ltro della facilita con cui le leggi possono 
ipervertirsi   nell'uso   a   convenienza   di   chi   ha 
in mano il poter di usarle. 

C. Zacearía 
(Volontá, 15-XII-'54) 

LE   AUTOSTRADE 
Le irepubliche rigogliose e i grandi imperi del- 

(Tantichitá basavano i .loro fiorenti commerci e 
Je loro conquiste militan, non solo sulle vie ma- 
rittime, ma anche e sopratutto sulle strade di 
térra ferina quali mezzi logistici indispensabili 
per le comunicazioni e lo scambio dei prodotti 
regionali, internazionali e intercontinentali. 

Esistono tuttona le traccie delle strade romane 
Costruite altre duemila anni or sonó di solidi la- 
strón! di pietra, su cui transitavano le rapad 
legioni, il bottino di guerra e i commerci mon- 
diali delTepoca. NelTemisfero occidentale si ipos- 
sono osservare oggigionno le vestigia delle strade 
costruite dagli inca e dagli aztechi, le quali si 
snOdavano per migliaia di chMometri attraverso 
pianure inifocate e fra i picchi nevosi delle Ande 
e della Sierra Madre. 

Infatti, é assiomatico che il grado di una ci- 
viltá é irieonOsciuto dallo stato delle sue strade 
in quanto Che senza strade non ipossono esistere 
intensa vita sociale, comunicazioni e commerci. 
Nei tempi moderni Tinvenzione della calda i a a 
vapore dtede, in breve tempo, uno sviluppo enor- 
me ai trasporti di térra e di mare mediante l'au-. 
mentó vertiginoso di grandi battelli a vapore e 
di colossali llocomotive che spostano Tapidamente 
una grande quantitá di passeggieri e di merci da 
un Capte» alTaltro del mondo. Lo sviluppo straor- 
dinario delle ferrovte fece passare in posizione 
ausiliaria le strade rotabili per 'poco piú di un 
secólo; ma Tavvento del motore a scoppio e di 
altri tiipi di motori azionati da carburanti, deter- 
minarono una rivoluzione nelTindustria dei tra- 
sporti, ora in ipieno svolgimento, la cui portata 
mel futura é impossibile pronosticare. 

Da oltre vent'anni presenziamo al fenómeno 
della produzione in massa di milioni di automo- 
bili, di autoveicoli di ogni guisa peí trasporto 
lócale di merci, e di giganteschi autofurgoni che 
a grande velocitá fauno la spola attraverso i con- 
tinente consíatiamo altresl la seomparsa nelle 
cittá dei rumorosi tram elettriei soppiantati da 
autobús silenziosi, efficienti, comodi, eleganti; per 
di piú, milioni di persone viaggiano ogni gromo a 
grandi distanze negli enormi autobús interna- 
zionali, con iprezzi inferiori ai biglietti fenroviari. 

Ora é evidente che tanti autoveicoli in movi- 
mento irichiedono strade rotabili ampie e solide; 
problema risolto con l'applicazione su larga scala 
delle autostrade, cioé di strade fabbricate con 
ghiaia e cemento e asfalto, dure abbastanza da 
sostenere U'urto e la vibrazione di pesi enormi 
transitanti a grande velocitá. Pero, se venne ri- 
solto il problema delle -qualitá delle strade, ri- 
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mane tuttavia da risolvere quello interminabile 
della quantitá in quanto che non ce fine al nu- 
mero degli automobili che la produzione in 
massa vomita nelle vie dei paesi e delle cittá. 

Gli Stati Uniti offrono — fra tirite le nazioni 
industriáli — il'esempio piü trágico a questo ri- 
guardo: non ostante la costruzione di strade, 
ponti e viadotti sempre piü lairmpi, piü comodi e 
piü efficienti per la disposizione del traiffico, que- 
ste arterie commerciali costruite al prezzo di siom- 
me enormi diventano in poco tempo insufficienti 
a conteneré la crescente marea del traffico, giac- 
ché il numero degli automobil aumenta ogni gior- 
no come il frume che straripa durante l'inonda- 
zione. 

La New Jersey Turnpike — per non citare che 
oin esempio — é una super-autostrada costruita 
con imunificenza di mezzi e di previsioni per l'av- 
venire, disegnata iper conteneré il traffico fino al 
1981, data in cui il numero degli automobili 
a'vrebbe raggiunto i 25.000.000 all'anno, sedondo 
i calcoli dei suoi costruttori. Invece questo nu- 
mero fu raggiunto l'anno scorso ed il traffico ha 
raggiunto ora uno stadio pericoloso al ipunto che 
•la costruzione di nna seconda autostrada piü am- 
pia e piü moderna é urgente e indispensabile. 

Cosí avviene in tutto il resto del paese. 
L'áutomobile, negli- Stati Uniti, é divenuto un 

mos'tno insaziabile, un Frankestein in procinto di 
distruggere il suo creatore: la fabbrica deve essere 
attiva, i caipitalisti vogliono i loro guadagni, gli 
azionisti pretendono i loro dividendi, i lavoratori 
non ipossono rimanere disoecupati, la produttivitá 
deve aumentare e gli automobili escono semipre 
piü fitti dalle porte delle fabbriche i cui padroni 
esercitano tutta la ipressione possibile sui rivendi- 
tori, i quali escogitano i mezzi piü inverosimili 
per venderli, ¡per metterli in circolazione nelle vie 
giá congestiónate da un traffico impossibile. Du- 
rante ia ¡guerra e gli anni successivi la costru- 
zione e la riparazione delle autostrade furono 
troppo trascurate e ora che la marea crescente 
degli autoveicoli é diventata un incubo e una 
maledizione per tutti i cittadini, si grida a squar- 
ciagola da tutti i tetti del continente: strade, 
autostrade, superstrade, sempre piü strade! 

* * * 
Noi viviamo nelü'etá del cemento armato il 

quale, applicato in grande stile alia costruzione 
delle autostrade, rende possibile l'erezione di 
splendidi stradoni elevati sorretti da árcate e da 
pilastri snelli e arditi estéticamente meno irrpu- 
gnanti delle attrezzature delle ferrovie elévate 
metropolitane costruite con disadorne sbarre di 
ferro ñero, arrugginito, disgustante. 

Chi gira il paese in automobile ammira ponti, 
viadotti e cavalcavia con vari piani sottoposti, 
ciascuno dei quali alimenta il traffico di una via 
puntante verso una direzione diversa con éntrate 
e sbocchi disposti in modo cosí ingegnoso da 
farli apparire dei veri capolavori dell'ingegneria 
moderna. Ove le autostrade richiedono Tincas- 
satura nei terreno o il método del terrapleno, le 
«cárpate inclínate vengono abbellite con erba, 
fiori, cespugli, alberi per rendente attraenti ai 
viaggiatori. Ogni cittá o regione possiede delle 
siuperautostradé in uso o in via di costruzione. 
Cosí abbiamo le freeway, speeduay, tbruway, 
turnpike, quest'<urtima indicante la strada a pa- 
gamento. 

Le spese per la costruzione di queste strade sonó 
cosí esorbitanti che ora si ricorre al capitale 
privato per finanziare la costruzione di lunghi 
tragitti di autostrade ultramoderne, e ¡ viaggia- 
tori — oltre le gravóse imposte inerenti aireser- 
cizio di un autoveicolo — dovranno pagare un 
tanto al migJio 'per il diritto di transitare su que- 
ste modernissime strade. II método del transito a 
pagamento é  tutt'altro che nuovo,  ma  finora 

venne adottato quasi esclusivamente nei passag- 
gio dei ponti. 

La Pennsylvania fu la prima regione a speri- 
mentare con le strade a pagamento e ora la 
famosa Pennsylvania Turnpike attraversa Tin- 
tero Stato per una lunghezza complessiva di 327 
miglia. La New York Thruway, ora in costru- 
zione, permetterá ai conducenti di guidare l'auto- 
■mobile a sessanta miglia a-ll'ora da Ne|w York a 
Buffalo senza una fermata, per una distanza di 
427 miglia. 

Ogni Stato ha ora te sue autostrade a paga- 
mento in costruzione, o in procinto di essere co- 
struite, e se ora in tutto il paese le tumpikes rag- 
giungono soltanto le mi lie miglia di lunghezza al 
costo di ottocento milioni di dollari, si calcóla 
che fra dieci anni sairanno salite a 7.000 miglia 
con una spesa di quasi dieci miliardi di dollari. 

Che il problema delle strade sia serio é ricono- 
sciuto da tutti e — strade a pagamento a parte 
— il comitato formato dal Presidente Eisenhower 
formuló il famoso piano di dieci anni in eui 
verrano spesi cento miliardi di dollari per mettere 
le strade del paese in condizioni di sostenere le 
normali necessitá del traffico. 11 fatto che a capo 
del comitato stradale sia stato messo il genérale 
Lucius Clay indica Timportanza strategica mili- 
tare che la Casa Bianca ed il Pentágono conferi- 
scono alte strade nazionáli. Secon-do L'Amcrican 
Association of State Highway Officials, 40.000 
miglia di strade importanti devono essere allar- 
gate e rifatte completamente, e altre 429.282 mi- 
glia di strade secundarte devono essere riparate. 
Invece il governo fedérale asserisce che le strade 
Scondarte e rurali in istato di deterioramento 
ammontano alia lunghezza enorme di 673.000 
miglia, e 84.000 ponti devono essere riparati o 
costruiti nuovi. 

II método finbna seguito nei finanziamento delle 
costruzioni stradali é il seguente: il governo fe- 
dérale contribuisce il 50 per cento e gli Stati. le 
Contee, i Municípii il inmanente del costo. L'ar- 
dito piano decennale imporrá gravi sacrifici alie 
comunitá piú povere, croé alie regioni montagnose 
e desertiche, che sonó poi veramente quelle che 
hanno piü bisogno di strade. Le imposte sui car- 
buranti ammontano soltanto a quattro imiliardi 
di dollari aU'anno, gli altri sei miliardi dovranno 
in qualche modo essere sottratti da altri pro- 
getti, oppure ottenuti aumentando te tasse sui 
cittadini giá gravati da troppi balzelli. 

Probabilmente il piano decennale verrá pro- 
tratto, diminuito, diluito, aggravando sempre piü 
il problema dei trasporti, come qualche giornale 
e qualche commentatore alia radio vorrebbero far 
sospettare. Oomunque sia, in tutta questa faccen- 
da non possiamo ignorare il gravissimo problema 
delle strade a pagamento, cioe il tentativo del 
grande capitale di inserirsi in un importante set- 
tore dell'economia nazionale finora riservato 
alTamministirazione délla cosa pubblica. 

Per fortuna le strade a pagamento sonó reddi- 
tizie soltanto nelle grandi arterie delle regioni piü 
densamente abitate. Bppure, se i piani dei grandi 
banchteri diventeranno realtá, dieci miliardi di 
dollari investiti dalTalta finanza nella rete stra- 
dale, amministrati in ciongiunzione tra le banche 
e i politicanti avranno il risultato 'poco gradevole 
di aumentare Taipparato burocrático statale, di 
invitare gli impiegati pubblici alia coilusione con 
gli interessi privati, di precipitare in modo consi- 
derevole Ha dorruzione dei (politicanti di profes- 
sione che nei labirinti limacciosi della iburocrazia 
identificano la ragion d'essere della propria esi- 
stenza. 

,   ' Dando Dandi 

*      Ccrrezione 
• Nei numero della settimana scorsa, il commento 
alia lettera del compagno S: Pisasala (Pagina 4, 
prima colonna) avrebbe dovuto cominciare con 
queste parole: "Per quel che riguarda il "contro 
natura", noi ñamo profam in materia, ma se é 
vero quel che i veterinari prima e i medici poi 
affermano. . .". La parola "veterinari" era stata 
erróneamente trasformata in "veterani" . . . che 
non hanno proprio nulla a che vedere coll'argo- 
mento. 

n. d. r. 
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Fuori deí blocchi 
Nella copertina del numero ótto della rivista, 

Ja redazione di Volontá pubblica il seguente 
commento sulla política dei blocchi che da un 
decennio tiene diviso e trepidante il genere uma- 
no. 

"In tutta l'Europa ed anche in Italia la batitaglia 
diplomática e parlamentare tra lo Stato russo e lo 
Stato nordamericano sta giungendo ad un vértice, 
nella imminenza delle ratifiche degli "accordi di 
Parigí". Di nuovo c'é sol che, mentre Mosca manda 
parole di manaceia a dritta ed a sinistra, Wash- 
ington distribuisce invece ad ogni occasione i piü 
conclilianti discorsi possibili. Ma, come al sólito, 
non si puó credere né agli uni né agli altri. 

Si puo solo rimpiangere che l'ltalia sia staita 
portata dai suoi politici, il cristiano De Gasperi 
in testa, nell'ingranaggio di queste pazze volontá 
di supremaz^ia che solo la reciproca paura tratitíene 
dalla guerra. 

Pensiamo, italiani, agli svizzeri, od agli svedesi. 
Daippeiitutto dove il no alia guerra é categórico e 
definitivo, l& le manovre dei politici russi ed ame- 
ricani   non  attaccano.   Non   cercano   nemmeno. 

Quando il ¡popólo italiano comincierá dunque a 
mettere sulla bilancia le sue proprie volontá, cioe 
quando comineeremo ad esigere la neutraliitá per- 
petua come dichiarazione fondaimentale da qual- 
siasi élite che  pretenda  governarci?'' 

Per cbminciare saca necessario, in Italia, libe- 
rará dalle gerarchie politiche economiche e re- 
ligiose domestiche le quali hanno bisogno, per 
mantenere il proprio dominio airinterno- del pae- 
se di assicurarsi la protezione dei governanti 
delíl'uno o dell'altro blocco; e fuori d'Italia di- 
spensarSi dei servizii e del giogo delle caste do- 
rninanti nel blocco occidentale nel mome della 
liberta política, ormai irellegata in soffitta, nel 
blocco oriéntale nel nome della giustizia econó- 
mica da oltre un trentennio strozzata insieme 
alia volontá e alié aspirazioni rivoluzionarie del 
proletariato europeo. 

Gli aspiranti organizzatori d'imperi al di fuori 
delle írontiere politiche della loro patria sonó 
sempre negrieri di popolazioni schiave all'inter- 
no di quelle frontiere. 

A proposito della fecondazione 
clínico 

Pubblioarnmio la settimana scorsa la lettera 
tii un compagno in mérito alia disoussioíne sor- 
4a dal proceisso di Chicago, in cui é questione 
di un litigio famigliare suscítate dalla feconda- 
zione artificiale. Anche i lettori ddla rivista 
Time hanno sori'tto alia redazione di questa ri- 
vista la quale pubblica sull'airgomento due let- 
tere nel suo numero di questa settimana (24-1). 

La prima é di un soldato deiraviazione" mili- 
tare, il quale pone la questione sul terreno mó- 
tale e lo risolve conforme alia morale della 
religione cristiana, che é quanto di piü primitivo 
e bárbaro si possa immaginare. Dice: 

"II dott. Irving Stein della Northwestern Uni- 
versity affenma cosía senza senso quando, implícita- 
mente, afferma che la fecondazion artificiale é 
morale seniplicemenite perché v'é della gente che 
domanda di aver bamibini a quella maniera. . . 
Tutta la nozione cristiana del matrimonio é di- 
etrutta allorquando la moglie cerca di concepire 
mediante "rapporti" con un uomo che non é suo 
marito, tanto che si tratiti di effettiva unione fí- 
sica, come se si tratti di inseminazione artificia- 
le. . .". 

Si tratterebbe innanzitutto di definiré che cosa 
si intenda per morale, poi di indagare se la mo- 
rale cristiana sia perfetta o non possa invece 
essere superata da una menta primitiva nozione 
della moralitá. Per noi, la liberta individúale é 
la base impreseindibile d'ogni ammissibile mo- 
ralitá, per conseguenza, la donna é sempire libera 
di concepire come vuole, ed il marito sterile é 
ugualmente libero di consentiré alia feconda- 
zione artificiale della propria moglie, mentre né 
la chiesa, né la societá, né lo stato hanno la 
benché mínima giustificazione di intervenire per 
oreare ostacoli o difficOltá atWa sipontanea e li- 
bera volontá  delle  partí.  Sola  riserva:   il  be- 

nessere fisido e morale del nascituro, il solo che 
non puó essere consultato. Incidentalmente, il 
prof. Iirving Stein non parlava nemmeno im- 
plícitamente di moralitá, diceva semplicemente 
che non gli sem'brava far dd míale aiutando le 
donne che vogliono aver figli con procedimento 
clinico ad averne. 

La seconda delle lettere pubblicate dailla ri- 
vista Time, é di un medico ed esamina le conse- 
guenze psicologiche a cui puó andaré incontro 
l'individuo' nato da fecondazione artificiale. Ec- 
cone il testo: 

"Una minoranza sincera dei membri della Amer- 
ican Society for the Study of Sterility (25%) non 
approva la fecondazione artificiale ove il donatore 
non sia il marito. Pochi di quegli oppositori condi- 
vidono la mia fede cattolica. Ma, come uomini di 
scienza, noi concordiamo nel ritenere che soltanto 
agli spoi sia riservato il diritto alia procreazione. 
Triste é infatti la posizione di stranieri nella casa 
paterna. . . II trágico ossesionante materno istinto 

insoddisfatto della moglie senza figli non basta a 
giustificare un figlio senza /padre, nato dal caso. 
Se un giorno o l'altro cotesto essere barcollante 
nello spazio deserto del tempo avesse a decidera 
di mébter fine alia propria vita inicominciato con 
un artifizio, chi, ee non il medico, sarebbe respon- 
sabile di avere deposta la bomba psicológica ad 
torologieria della mancanza di lignaggio?''. 

Quello che scrive questa roba é un' medico di 
Boston — di Boston, che é la culila ddla sedi- 
cente airistocrazia yankee. 

E qui si tratterebbe innanzitutto di dimoistra- 
re: che i figli della siringa clínica sonó sloggetti 
ad essere deboli di cervello come il dottore in 
questione, il quale orede "sinceramente", dice 
lui, che quello di conoscere il proprio lignaggio 
(cioe i due alberi genealogici da-cui si discende)' 
sia un bisogno fisiológico e non un pregiudizio 
sociale. Si tratterebbe poi di adeguare l'educa- 
zione della gioventü in mianiera da armonizzarla 
con i progressi della scienza iñ tutti i campi, in- 
vece che conformarla ai pregiudizi millenari 
della chiesa cattolica, della morale puritana, e 
degli atavismi medioevali. 

Queste oritiche; tuttavia, per quanto assurde 
possano essere, avranno, giova sperare, il risul- 
tato di circondare gli interessi materiali e in- 
tellettuali del nascituro di tutte le garanzie che 
Tesperienza «científica puó e deve provveidere. 

Anarchismo e Anarchia 
L'Anarchia dovrebbe essere la realizzazione, 

nelíle sue linee generali, dei ipostuilati deiirAmar- 
chismo, dhe prevede 1'eguaglianza di fatto di tutti 
i membri eomponenti la societá nel suo nuovo 
lasseflto, la eliminazione assoluta di ogni potere 
costituito, la ésalusione di Ogni forma di privi- 
legio ipolitico-economico, 'di dasse o di casta. 

L'Anarchismo, per svolgere la sua missione, 
non 'ha bisogno del consenso della maggiioranza; 
i pochi pd i molti individui che in esso militano 
possono svolgere uguialmente la lorto azione gui- 
dati dalla loro intelligenza, dal loro seriso di re- 
sponsabilitá, animati dal seritimento e spinti 
dalla volontá. 

Diverso é il caso quando si tratta di attuiaire 
l'Anarchia, cioe di passare alia, realizzazione del- 
1'idéale anarohico, per oui é necessario il con- 
senso di una maggioranza (anzi il consenso della 
totalitá sui punti fondamentali dellla conviven- 
za) la quale, aocettando i postulati dell'Anar- 
chismo si impegna di collaborare all'azione 
rivoluzionaria per garantiré quei .rapporti di 
libera e mutua solidarietá che assicurino il re- 
golare svolgimento del nuovo assetto sociale e 
ne rendano possibile la difesa coirtrO le even- 
tuali insidie e sabotaggi. 

Una isocietá anarchica non si impone con la 
forza, il che sarebbe un non senso, e col risultato 

"sicuro di TÍcadere nel vizio nefando di rieadere 
nei vecchi sistemi statali, che basano la loto 
"ragione" sulla forza organizzata ¡per la loro 
protezione. 

Dovendo l'Anardhia (la societá anairchica) 
•risul'tare dal clansenso di tutti coloro che la met- 
tono in atto, sarebbe assurda la presunzióne di 
un anarahismo che volesse in preoedenza uscire 
da quele linee generali, di principio negativo 
(negazione di ogni principio autoritario: potere 
costituito, privilegio pdlitico económico sociale, 
monopolismo, ecc.) 'per scendere nel dettaglio di 
una "organizzazione anarchica" di pronta ap- 
plicazione. 

Un anarchismo che si proponesse di ció fare, 
verrebbe a rassomigliaire a quel Giove che par- 
toriva dal proprio cervello la Minerva bell'e 
armata. Cosa che non pretesero certamente mai 
gli epigoni ddla teoria anarchica, in quanto essi 
stessi si negairono sempre tanta virtü da potersi 
sostituire all'opera deH'Uomo chiamato a prov- 
vedere all prtaprio destino. 

Certamen te, piü numerosa sará la compagine, 
e piü l'Anarcsisimo potra estendere la sua in- 
fluenza per un migliore andamento della vita 
sociale, ¡rinforzando prima la sua posizione di 
lotta e di propaganda. Non.é infatti vero, dome 
da akuni si pretende, dhe la presenza deH'Anar- 
chismo sia prettamente negativa, in quanto che 
esso, espletando coerentemente la sua missione, 
viene ad essere di esempio al popólo che, in ma- 
niera piü o meno vaga, aspira alia rivendica- 
zione dei suoi cjiritti ed alia propria emancipa- 
zione dal dominio e dallo sfruttamento delle 
minoranze che lo governano. 

Crediamo di non far torto alia veritá storica 
dicendo' che nessun esempio é valso piü dell'e- 
sempio anarchico, rivendicainte colla liberta di 
principio deH'aiutonomia e della cóllaibo.razione 
nelle collettivitá e fra i plopoli. 

E mi paire che ci sia stato anche chi disse, e 
precisamente in campo avvetisario, che rAnar- 
chismo, quale'elemento di contrallo e di critica 
all'andazzo dell,organizzazione>'borghese, se non 
esistesse bisognerebbe crearltoi. 

Né l'aspirazione deílirideale anarchico della 
societá puó essere inteso in senso utopistico^ (che 
anzi le concezioni ntopiche della letteratuira e 
ddla storia sonoinvariabilmente autoritarie.) in 
quanto dhe esso presuppone sempre la libera 
operazione del penisiero e ddla volontá degli in- 
dividui umani, che sonó imánense. 

Errico Malatesta disse una volta, proprio a 
questo proposito, che l'anarchismo é innanzi- 
¡tutto "método di vita e di lotta". 

Riporto questo pensiero di Malatesta non per- 
ché io lo oreda maestro infallibile, ma perché 
é un pensiero che considero incontestabile, e lo 
condivido pienamente. 

Anzi, in uno degli ultimi siuoi articoli in 
Volontá, il Malatesta diceva con maggior preci- 
sione: "E' difficile definiré l'anarchia perché é 
un idéale che non potrebbe raggiungersi mai 
(mentre) é facile far capire l'anairchismo che é 
método di vita e di lotta". 

E poi, chi puó stare all' "avvenire", se l'avve- 
nire — come osserva l'Ibsen — é sempre da ve- 
nire, e quando sará il presente awá cessato di 
essere 1'avvenire? 

A questo punto non ci sairebbe che una con- 
siderazione da fare, e sarebbe quella che ri- 
guarda irindipendenza e la irefirattarietá neU'a- 
zione dfelir anarchismo, ipeír cui esso,. non 
poggiando su alcun sistema garentito dall'or- 
ganizzazione borghese, viene a trovarsi alio 
sicoperto di mezzi e di protezioni, come sareb- 
bero le sinesure sindacali, parlamentan, militan 
ed afifini. 

Questa circostanza é venuta qualche volta a 
determinare una certa dondizione di stanchezza 
e di impazienza in alouni militanti anarchici, 
che poi hanno finito per prendere la girada 
di . . . Damasco. 

Quando invece la stanchezza e Fimpazienza 
sonó serviti a tentativi di ripiego mediante l'op- 
portunismo organizzativo sul campo político o 
su quello sindacale, allora rAnarchismo, frutan- 
do il pericollo ddla svolta degenerativa, ha 
puntato i ipiedi iriaffermando la sua cloerenza 
anairchioa. 

Dunque, senza troppo preoecuparci delle dif- 
ficoltá a definiré ranarchia come idéale che, in 
quanto idéale "non potrebbe raggiungersi mai", 
pensiamo a far capire l'anarchismo, "che é mé- 
todo di vita e di lotta": MezzO di offesa e di 
difesa dal privilegio dominante che ci vuole, col 
popólo tutto, schiavi di se stesso. 

Niño Napolitano 
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POLIZIA DI SCELBA 
Dall'ultiimo numero di Umanitá Nova arriva- 

to, il numero del 16 gennaio 1955, si desume che 
ad Ancona é successo urna tragedia e che la trage- 
dia ha fatto perderé la testa alia quesitura e alia 
prefettura di quella cittá, se non aiddiritüura a 
Mario Scell'ba capo de'lla polizia delik ¡repubblica 
papalina. 

Quando isia suceessa la tragedia non é precí- 
sate. Si dice che é scoppiata una bomba all'in- 
terno del cinema Metropolitan di Ancona, che 
vi sonó state delle vittime, che la polizia si é 
precipitata melle case degli anarohici facendone 
una retaba, e che irisultó poi essere fautore dal- 
ratten'tato un sottuíficiale dell'esercito, un ma- 
jesoiallo. 

Scriveva in proposito il giornalista Niño Lon- 
gobardo nel Messaggero dél.1'11 gennaio U.S.: 

"La avvenuta idenitificazione deH'assassino in 
persona del maresciallo Cannarozzo 'ha permesso 
questa isera alia Questura di rimettere in liberta 
i duecento e piü fermati rastrellati súbito dopo 
la tragedia del cinema Metropolitan. Si trattava 
di individui risultati sprovvisti di documenti, di 
numerosi ipregiudicati e altri sospetti. A compli- 
care ¡poi maggiormente le indagini sul grave e 
sinigolarissimo fatto di sangue, ce che es so si é 
«violto proprio qui ad Ancona che vanta una 
tradizione aniairchica e dinamitarda, che va dal 
Malatesta (ce tuna piazza che porta il suo nome 
con tanto di lapide), ad Andrea Costa ed alia 
mítica figura del Bakunin, che qui trovó acco- 
glienza ed ospitalitá. Questi poveri nomi a poche 
ore di distanza dagli scoppi del cinema hanno 
causato una singolare retata: cose di altri tempi; 
una tren-tina tra i superstiti anarchici locali, an- 
cora schedati, tra oui il noto Fattori e 1'ancor piü 
noto oste Ce tul lio, che <ha una trattoria dove di 
esplosivo — dicono gli anconetani — ormai non 
ce irimasto che un vinello marehigiano mializioso, 
furono trasportati in guardina, con tanto di scor- 
ta armata come ai vecchi temipi, dome quando dá 
queste partí veniva annunciato il passaggio di 
qualche altezza reale. E cosi anche i vecchi anar- 
chici anconetani sonó stati rimessi in liberta in- 
sieme agí i altri. 

"Questa sera ad Ancona, ad eccezione natural- 
mente del Metropolitan, tutti i cinematografi 
hanno funzionato iregolanmente. E il fatto ha de- 
stato non ¡poca sorpresa in cittá: ci si chiedeva: 
"E se I'assassino tornasse ancora alia carica?" 
Un timore che si spiega con il terrore che ha scon- 
volto ¡la cittá e l'intera regione, che proprio due 
giomi fa in occasione della inaugurazióme del 
nuovo anno giudiziario, il Sostituto Procuratore 
dottor Menichelli definiva come una delle piü 
tranquille d'Italia (in un anno quattro omicidi 
vdlpntairi). Forse per trovare un precedente del 
genere della strage al Metropolitan bisognerebbe 
iriandare alia Ion tan a "settimaria rossa" che gli 
anconetani ancora non hanno dimentioata". 

In manoanza di notizie dirette riguardanti l'en- 
titá della "strage" e restensione della bestialitá 
poliziesca, la redazione di Umanitá Nova si li- 
mita a correggere alcuni degli errori ed a colmare 
le lacune deü'ignaro e frettóloso cronista del 
Messaggero. 

Ricorda, per esempio, che durante la rievocata 
"séttimana rossa" non vi furono altre stragi che 
quelli perpétrate dalla polizia: "non vi furono 
che i tre assassinati ¡per opera della polizia". E al 
cronista che parla di anarchici anconetani "an- 
cora schedati", come se il libro ñero della polizia 
fosse un residuo della uionarchia fascista, osserva 
che non é esatto diré che sonó ancora schedati, 
"ma si deve diré Che sonó stati rischedati dai 
nuovo regime sotto il consolato del "compagno" 
Giuseppe Rbmita che era al governo col resto dei 
rossi". 

Ma la retata, anche a prescindere dal libro 
¡ñero di Romita, ha in se qualche cosa di ripu- 
gnante, di ¡borbónico, di irresponsabile ¡per ¡la sua 
fantástica estemsione. Duecento e piü arrestad, 
precisa il cronista del Messaggero; ma chi puó 
saperlo veramente in un clima di quella fatta, 
dove si mette a soqquadro un'intera cittá senza 
nemmeno l'ombra di un indizio che giustifichi il 
barcoílare frenético di cotesta ipolizia papalina 
tanto inetta quanto feroce? 

Senza dubbio ci si senté fremere al pensiero 
di tanti compagni violentemente strappati alie 
pnoprie famiglie, alie proprie case, alie proprie 
occupazioni, sotto l'ombra di gravi sospetti e la 
spada di Damocle delle coapirazioni pdliziesche, 
cosi solite ad inventare le prove che non le riesce 

di scoprire ed a tenere in prigione i suOi ostaggi 
per anni ed anni senza processo. Ma erano umani 
anche le altre centinaia di colti nelle iretate, e 
quaili che fossero i loro ¡precedenti, non icostitui- 
vano validi indizi di una qualsiasi loro compli- 
citá nel fatto di cui si sarebbe voluto trovare 
l'autore. 

L'episodio illustra ancona una volta la cru- 
deltá e rinettitudine di cotesto regime clericale 
in cui si ritrovano sempre tutti gli elemen'ti sor- 
didi ed ottusi délla ferocia domenicana, che alia 
propria libidine di vendetta non esita a sacrifi- 
care tutta una ¡popalazione di innocenti. 

IL QUINTO REGNO 
Nelle scutole elementari mi hanno insegnato 

che i iregni "della natura erano tre. 11 minerale, 
il vegetale e iranimale. 

Einstein non era ancora in onore e la penmu- 
'tabilitá della materia minerale in forza e della 
forza in materia inorgánica, non faceva ancora 
parte delle conoscenze deU'uomo medio. 

Si vulole, io ¡non oserei affermiarlo in prima 
persona, da che si tratta di una ipotesi, si vuole 
che la forza abbia ¡preceduto nel tampo la ma- 
teria e che vi sia stata un'apoca nella quale tutto 
era forza: calore, luce, elettricitá; dopo di che 
solo per via di evdluzione ,1a f¡orz¡a si decise a 
cangiar casacca e a divenire materia. 

In 'tale ipotesi i iregni della natura divengono 
quattro: forza, materia minerale, materia orgá- 
nica vegetale, in fine materia animale. 

Questi quattro regni della natura sarebbero 
di conseguenza llegati fra loro per una scala 
ascendente: dalla forza al minerale, dal minerale 
al vegetale, da questo airanimale. E' infatti ben 
noto che i vegetali 'hanno la facoltá di nutriirsi a 
mezzo di sostanze minerali. Essi le trasformano 
in tes&uti provvisti di organi aventi qualitá e 
cicli ben definiti e differenti da quelli delle so- 
stanze dalle quali trassero vita. 

E' ben noto che gli animali invece hanno la 
ptassibilitá di assimilare le sostanze vegetali e di 
'trarre da esse tessuti di particolare fattura, ben 
diversi dai primi, in sensibilitá e funzione. 

Ci si puó onestamente domandare qual nuovo 
crea a sua volta il regno animale; questa parte 
della natura, ultima giunta sulla Terra. 

Ma par Bacco! e come non rendercene contó? 
Ció che si ciba solo di sostanza animale e ida essa 
•trae vita e tparticolari sue caratteristiche é, man- 
co a dirlo, il ipensieró. II quinto regno della na- 
tura. 

Le forme che assume il pensiero volta a volta' 
sonó varié; quanto mai diverse fra loro. Come 
del iresto esiste qualche diversitá fra un microbo 
filtrabile ed un elefante! II pensiero puó assu- 
mere la forma di un libro, di un quadro, di un 
monumento, a voite di un rogo. 

E Come l'uomo genera altri uomini, cosi il 
pensiero genera altri pensien. 

E come l'uomo nasce piccino piccino e poi si 
sviluppa e grandeggia, cosi il ¡pensiero comincia 
timido tímido la sua strada, poi si afferma, si 
arrotonda, ¡si completa e sta come un dominatore. 

E come l'uomo, l'animale, muore, anche i pen- 
sieri, le idee fimiscono sovente per scomparire 
divenute buon concime sul quale nuove vite si 
affermeranno. 

A differenza pero dei vegetali e degli animali, 
vi sonó tuttavia delle idee che nate in un lontano 
passato pare siano destínate alia etarnitá. 

E' qui  che ¡ha princiipio ranima  immortale, 
pezzo forte del cattolicesimo, del oristianesimo, 
nelle s vari ate sue sette. 

* * * 
Procedíanlo con ordine. 
Milile e piü anni avanti l'era volgare il quinto 

¡regno esisteva giá, come prodotto deH'animale 
piü evoluto di allora. Ma in mancanza di una 
taiga esperienza, cioé di riprove, nessuno in 
quel temipo si era pensato che, fra le tante idee 
nate dalla materia grigia del cervello umano, 
qualcuna avesise a superare i limiti di un tampo 
finito. 

E' cosi che nella ¡lontana india i Bramani con- 
cepirono J'idea di un'anima compagna deU'uo- 
mo, di uno spirito presso al corpb, come il calore 
sta presso alia fiaimma. Essi diedero un nome a 
questo quinto ¡regno della natura, guardandosi 
bene daH'assegnare ad esso l'immortalitá. 

L'anima moríale é nata cosi circa tremila 
anni br sonó. 

Duemila cinquencento anni fa, mentre la Gre- 
cia era in pieno paganesimo, notizia di quest'a- 

nima Bramana deve essere giunta cola, portatavi 
con le merci che venivano dalle regioni piü lon- 
tane del mondo allbra conosciuto. ■ Ad Atene 
fioriva in quel tempo la dialettica; uomini di 
alto valore stavano trasformando le poche voci 
stonate che gli umani usavano per esprimersi, in 
una fioritura di linguaggib fino allora mai esi- 
stita, in un intrecciarsi di frasi, di periodi, di 
concetti che presentavano nel Joro insieme una 
espressione suiperiore deU'intelligenza. 

Erano i sofisti, primi fra essi Protagora e Gor- 
gia che, perfezionando la pilosa e la poesia gre- 
ca, ne affrnarono lo spirito, addestrandblo alie 
lotte civili. Valeva sopratutto allora la forma, 
I'impeto deH'eloquenza; talché talunta fra essi 
fini per asserire essergli ¡possibile idimostrare il 
dritto ed il rovescio di una qualsiasi veritá a 
forza di parole e di lógica. 

Ne approfittó Socrate, che ci é rastaáo nei dia- 
¡loghi di Platbne, suo discepolo. Nei mirabili 
dialoghi da lui trascritfi, la forma eccelle, se non 
la sostanza. E da che ara la forma che rappre- 
sentava la grande novitá, a che occuparsi troppo 
della sostanza? 

Piü impressionante questa fosse, tanto meglio 
per ¡la grandezza dell'oratore. Soorate, presa a 
vdlo l'anima Biramanica, ne fa un'anima immor- 
'tále e con una serie di frasi (frasi e non piü) 
me dimostra la sopravvivenza al corpo. Non si 
trattava proprio di un'anima immortale nel sen- 
so lato della parola, ma di una sopravvivenza 
tuttavia di questo quinto regno, prodotto dal 
quarto regno animale. 

Da Socrate l'idea passa in Palestina: cento 
anni circa avanti l'era volgare. Sonó dei com- 
imercianti ebrei che, spostandosi dalle coste asia- 
tiche a quelle europee, trasiportaiio assieime alie 
merci anche le novitá. 

E che siano stati commercianti a trasportare 
«ranima socrática in Gerusalemme ne fa testi- 
monienza il fatto che é nella setta dei Farissei 
(cacciati dal templo da Gesü appunto perché iv¡ 
di tutto commerciavano) é appunto nella sette 
dei Farisei che questa idea trova ospitalitá, lá 
dove tutte le altre sette ebree: manichei, saducei, 
battisti, giudei, etc. negarono, fino airepoca cri- 
stiana, la risurrezione dei morti. 

Di qui al cristianesimo non vi é che un passo; 
questo anello é dato da un fariseo, Paolo, che 
crea tutta la morale e la leggenda di una nuova 
chiesa e vi colloca entro l'anima immortale, alio 
scopo demagógico, ben evidente, di attirare a sé 
tutti i sofiferenti della Terra, vulgb, gli schiavi, 
allora parte cospicua dell'umanitá vívente. 

* * * 
• Ma Saulle di Tarso, divenuto poi Paolo, non 
ha rédito il problema che questa trovata fini per 
porre inesbrabilmente sul tappeto. 

L'anima cristiana non é eterna, ma immortale. 
Qualcuno deve darle vita. 

A vivare poi eternamente ci penserá leí, ma 
all'inizio qualcosa ci deve pur essere. I casi sonó 
due: o é dio che crea l'anima o é il corpo umano 
che la produce sosi come produce il pensiero. 
Quel pensiero che prende forme caso per caso 
concrete, a partiré dalla viva voce; ma che si 
ha l'abitudine di immaginare come un folletto 
senza ¡peso e forma, aleggiante nel lo spazio. 

Se é dio che crea l'aníima i conti sonó stati giá 
fatti. Eigli ne crea cento al minuto; giorno e 
notte, estáte ed invernó, senza nemmeno aver 
diritto, in questo 1954 al riposo settimanale. Di 
piü: egli crea queste anime in corrisponidenza ad 
un atto divenuto oggi contrdllabile da parte del- 
l'uomo. 

In altre parole, dio passa alie dipendenze del- 
l'uomo e diventa il suo fomitore d'anime: sia la 
femmina una sposa esemplare od una svergo- 
gnata venditrice d'amore. Tutto ció é aH'apogeo 
dell'assurdo e del grottesco. Un simile dio non lo 
puó pensare che ¡un pazzo.   ' 

Che se, come i¡I cervello orea l'idea, cosi il cor- 
po umano crea l'anima, inutile il discúteme: 
l'anima diventa uno dei tanti regni della ma- 
teria e sará quindi materia essa puré. Addio voli 
pindarici, addio ascetismo spirituale, addio bea- 
titudini a venire al cosipetto di dio! 

Che la sofferenza umana crei una nuova este- 
¡riorizzazione nel tutto che forma il'Universo, non 
isomigliante ad alcun altra forma precedente, ció 
é giá conforto a chi ne sa la penosa gestazione 
e qual doloroso processo richieda il daré alia 
¡luce un'idea. Che questo prodotto del quarto 
regno naturale abbia a durare assai piü del- 
l'uomo da cui ha tratto origine, é puré conso- 
lante e non offende il genitore, piü caduco, piü 
modesto; come piü modesti di noi, sonó i üegiimi 
ed il grano che ci mantengono in vita. 
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Che la condusione di una vita vissuta si sin- 
tetizzi in questa forma spirituale, in questo di 
piü: intelligenza, volontá, pensiero, ideazione, 
ilógica, imaginazione, gioia, dolore, angoscia, 
speranza tutto ció sta sui piano evolutivo se 
questo allinea: forza, minerali poi, da essi piante 
e fiori, in fuñe animali viventi, l'uomo. 

Prendere viceversa la dialettiea socrática, l'a- 
nima Bramana, come 'testo di fede e guidare 
sopra tale castello di paróle tutta 3a vita e sopra- 
¡tutto la vita sociale, ció é inamissibile in un 
secólo di cóltura e di liberta. 

Noi ci inehiniamo al quinto regno e gli rico- 

nosciamo una assoluta superioritá sulla nostra 
carne cupida e affamata; ma da ció a farcene 
un idolto, a piegare davanti a lui le ginocchia, 
ci copre; 'lo faccia chi vuole, ma si guardi bene 
dail venirci ad impar-re tal rito di passata bar-, 
barie. 

Questa gente, che ritiene di vivere ancora 
dopo morta, non- si aceorge che, non potendb 
a'llora ricredersi, essa si" fa voluntariamente re- 
sponsabile del danno e, poi,*della beffa. 

Pero ... se cosi foro piaee! 
Carneade 

4-12-954. 

La tormenta messicana 
ii 

Quando, ad evitar gli urti colla frazione ma- 
derista i compagni di Regeneración ingiungevano 
ai gruppi liberali di trattar gli insorti maderisti 
con tutta la correttezza cercando di attrarli sotto 
la bandiera libérale colla persuasione e la fra- 
tellanza, e pur distinguendo tra -la causa made- 
rista, causa di politieanti e di filibustieri, e la 
causa libérale, causa di poveri e di sfruttati, ri- 
conosceva che "mel caso, sia per la resistenza 
come per 1'attacco le due forze si potevano com- 
binare e permanar combínate finché la necessitá 
avesse richiesto", non é passato mai per la mente 
ai compagni della Giunta di Los Angeles che 
in quel connubio anche passeggiero tra la causa 
degli ar-rivisti e dei corsari per una parte e quella 
dei poveri degli sfruttati per l'altra, ¡T anima ri- 
yoluzionaria andava soffocata e la trivoluzione 
perdura, tradita direi, se di tradimento si potesse 
coneapire senza dolo e senza premitazione? 

E non appariva evidente che l'inouba era il 
DiaZ, se a sustituirlo fosse puré con un gemellb 
di razza e di vocazdone come Francisco Madero 
sfruttati e sfrattatori potevano al bivacco ricon- 
ciliarsi? anche avesse dovuto tutto il movimiento 
conchiudersi mello sbaraglio del Diaz e nello 
stabiiimento di un governo costituzionale a ten- 
denze liberali, quale é riuseito ad instaurare il 
Portogallo — come seriveva riel suo appello anti- 
intervenzionista E. Wilfrid Pinchin del Los An- 
geles Record, che Regeneración riproduceva senza 
riserve, sugli ultimi ddi'ottobre passato? 

E badino i compagni di Los Angeles, io ri- 
fletto impressioni concordi raccolte proprifa m 
quei giorni nei centri proletari piü educad e piü 
coseienti degli Stati Uní ti: io non eondamno e 
non scomumico. Tutt'al piü, comprendo. 

Comprendo la loro situazione, la gravissima 
iresponsabilitá che in qud1 momento pesava sui 
pochi e bravi irivoluzionarü messicani che, coi 
pretoriami di Taft alia filontiera, debbono aver 
ipensato che l'invasione 'col violento ingurgito di 
mazionalismo, di furor patriottico e guerriero che 
ne sarebbe stata la conseguenza, il-ungi dall'affret- 
tare le alibe ddlla sognata ¡resurrezione, avrebbe 
addensato sui destini idel Messico tenebre anche 
piü fitte e piü sciagurate dalla presente barbarie, 
paire senza contare che il protettorato ddla gran- 
de repubblica non avrebbe lasciato mulla da in» 
vidiare alia irapacitá ed alia brutallitá di Porfirio 
Diaz. 

Ma Ja conseguenza é una, ed é implicita in 
tutto il loro atteggiamento la confessione: che 
mancava nel paese l'addentelilato, che mancavano 
alie forze cosidette liberali la preparazione ed i 
mezzi a qualsiasi tentativo di vero e proprio 
carattare rivoluzionario. 

Confessione del resto che mella prima setti- 
mana 'dell'insuirrezione Riccardo Flores Magon 
istesso rendeva esplicitamente mel 'numero 13 di 
Regeneración dd 26 movembre 1910. 

! * *  * 

Potevano, d'ailtronde, averia cotesta fe Je? 
No, certamente. I compagni di Regeneración 

sanno quanto noi che la rivloluzione, i movimenti 
rivoluzionarii che me sonó le tappe iniziali, non 
si creano ex nihilo ma sonó la sintesi di lenti 
periodi di formazione e di lun'infimitá di cause 
intricate e complesse che nton si improvvisamo, 
che non si importano di contrabbando, e delle 
quali cause la propaganda é sempre il coefficiente 
memo sensibile, la determinante rnieno operosa in 
confronto almeno dei fermenti assidui, positivi, 
irresistibiili che gorgogliano sobbillatori dallo svi- 
íuppo sipasmodico delle forze produttive, dalla 
spietata orgamizzazione delle piü raffinate forme 
di sfnuttamento im caii la coalizione di tutti gli 
istituti, di tutti gli elementi, di tutti gli imteressi 

domimanti appare cosi fatale, cosi inesorabile 
agli sfruttati che questi, smarrita ogni fede nel- 
rimipossibile filantropia dei carnefici e aiell'assur- 
da protezione degli istituti religiosi e politici, 
comprendono non dover contar piü che sulle loro 
forze né cercar sollievo alia loro sciagiura oggi e 
la loro liberazione domani che sulla violenta di- 
struziome di tutto il presente ordime sociale. 

E' ¡Ib stadio preliminare deirascensione rivo- 
luzionairia, lo stadio che il proletariato del vec-, 
chio continente, almeno in certi paesi, ha vitto- 
iriosaimente superato, trascinando nel turbine colle 
violente siüggestioni ddla sua andacia anche-le 
fazioni menlo progredite inidustrialimente, politi- 
camente meno eaperiimientate ed evólute. 

Imfezione questa che ai lavoratori del Messico 
male si poteva comumica¡re per contagio del pro- 
letariato americano- la cui esperienza económica, 
duramente cimentata nell'ultimo decennio, si 
svia, si ottunde, si sterilizza melle torpide orga- 
nizzazioni del lavoro monarehicamente organiz- 
zate e religiosamente edúcate alia devozione dalla 
proprietá e dello Stato, della legalitá e deH'ordi- 
ne, contila cui — amchilosata dalla diversitá della 
tradizione dell'educazione della lingua, nel la im- 
possibilitá quasi di penetrazione e di comunione 
— s'esercita monea, saltuaria, con scarsissimi 
risultati, Topera nostra di 'corrosione, di demoli- 
zione. 

Se di questo miserando stato di cose si do- 
' vessero iricercare le cause e le -responsabilitá, si 
dovrebbe francaimente riconoscere dhe ben lievi 
sonó iquelle dei rari compagni messicani i quali) 
da anmi parecchi sfidando la bestialitá dei -rurali e 
Tignavia dalle folie, afifrontando senza un ge- 
mito e senza un rimpianto la tortura, la galera, 
l'esilio, le sue miserie, hanmo con ogni mezzo 
cercato d'imoulcare nei lavoratori del loro paese 
che i presidii 'della liberta piü che melle costitu- 
zioni fragili sonó mella fierezza dei cittadini che 
sanno conquistarli e difenderili, che la tirannide 
pblitica e la sipogliazione económica non sareb- 
bero né attenuate né estirpate col mutar nome e 
símbolo della dittatura, ma rivendicando sulla 
dis'truzione dei monopolii di classe i diritti di 
tutti alia térra, agli strumenti di lavoro, alia vi- 
ta, al benessere, alia gioia; e, gittato ai venti il 
grido di guerra, ihanno convitato alTopara sacra 
della redenzione tutti i pionieri d'avanguardia. 

La colpa maggiore é in noi che ai lo>ro'appel!i 
abbiamo risposto con ctorruschi ordimi del gior- 
no, con attestati di solidarietá férvida quanto 
platónica, ma senza uno sforzo a cercar la sola 
via per cui potevamo enérgicamente ed efficace- 
mente cOoiperare al nobilissimo fine comune. 

Nelle presenti condizioni del Messico — im cui 
ormai tutte le frazioni sonó in rivolta, dai prq- 
firisti che non hanno rinunciato alia restaura- 
zione, ai clericali che s'alzano formidabili a ri- 
vendicare Teternitá inamovibile dell'abbiezione, 
agli scientifici che diifendono le vigne delle prov- 
vide camonre, ai reyisti che vogliono la loro par- 
te di bottino, ai maderisti che non vogliono aver 
levato pei ipoltroni la castagna dal fuoco — la 
loro opera di seminatori sarebbe stata forse 
eguailmente devastáta dal ciclone selvaggio d'o- 
dii, di passioni, d'appétiti che avviluppa di so- 
spetti, d'equivoci, di diffidenze ogni piü onesto e 
sincero p-noposito togliendoli ogni possibilitá ed 
ogni vigore di tradursi anche nella piü paluda 
delle affermazioni. 

Ma altrimenti deciso sarebbe stato il loro 
atteggiamento, altrimenti vigorosa la loro azio- 
ne e fecondo il saorifizio di quelli che la pur- 
purea visione del domani avvivaromo del sangue 
generoso se, dal canto nostro, con gagliarda con- 
cordia d'energia avessimo saputo assiourarli che 
ai nemici di la dalla frontiera non si sarebbero 
congiunti gli sgherri della grande repubblica, gli 

inverecondi giannizzeri salariati del Morgan, 
-del Guggenbeim, deirHiearst, dei satrapi voraci 
ed insaziati di Wall Street. 

■■ Piü assai che andar laggiü, in un paese che 
non conosciamo, di cui 'non conosciamo sopra- 
tutto le condizioni politi-che, col rischio di essere 
incomsapevolmemte, contro ogni desiderio, contro 
la stessa causa che assumeva'mo, strumenti • di- 
sgraziati di qutalche avvemturiero cínico; fra 
gente che ha altri usi, altra lingua, altri senti- 
menti, vivissimo l'orgoglio dalla razza e della 
térra e naturalmente, ad oggi piü che mai, la 
diffidenza di ogni straniaro — era coraggio- schie- 
rarsi qui contro il nemico- che nella partita era 
il piü minaccioso, che ad ogni modo era piü vi- 
cino a noi, ed era senza -dubbio piü formidabile' 
delle bande meroenarie del Diaz o del 'Madero 
parché interno a sé, contro di noi avrebbe rac- 
colto la manesca frenesia jingoísta dei yankees 
d'ogni estrazione. 

Occorreva Tenérgica concordia di tutte le vOr 
lontá e di tutti gli ardimenti, occorreva soltanto 
un po' di coraggio. Ed é triste doverlo constatare: 
quanto a concordia i sovversivi d'America sonó 
sempre quelli del Ponte a Rifredi e quanto a 
coraggio irimangono ai quattro moccoli rituali dei 
soliti ordimi del giorno. 

Ed i giannizzeri del Taft, del RoOsevelt, del- 
l'Heart sonó partiti, le bandiere e le fanifare ai 
venti, tra gli hurrah delle sgualdrine ed il rim- 
pianto dei vinai, senza che un grido di protesta 
schiaf-feggias'se insieme la vigliaccheria di quelli 
che partivano e di quelli che restavano. 

— Ed allora, tutto perduto? 
Non é perduto nulla, e vi é tutto l'agio di gua- 

dagnare andhe il tempo ofre si é sciupato nei pet- 
tegolezzi indegmi, e di metter a profitto, che piü 
importa, 1'esperienza raccolta, se dd compito 
impostoci dalla situazione sapremo assume're se- 
riamente la parte nostra, se avremo lá tenacia 
di assolverla man mano che gli eventi verranno 
ad affidarcela. 

Perché se questa ora grigia di dubbi, d'incer- 
tezze, d'indugi, che fatalmente risorgono sui ba- 
stardume degli elementi che per gli appetiti piü 
spregievoli, pei calcoli piü sordidi, pei fini meno 
confessabili, arrovellano alie convulsioni piü con- 
tradditorie il,proletariato messicano cui gridano 
colla bocea impúdica menzogne scaltrite e lusin^ 
ghe rüffiane traviandorie le energie, sfruttandone 
l'abnegazione e tradendone gli interessi; ed una 
meta rivolUzionaria non. puó farsi luce, ed un 
movimento rivoluzionario non si puó né orien- 
tare né sorreggere, Tora non é eterna, una solu- 
zione finirá iper delinearsi, ed UIJ ordime purches- 
sia — dovesse esser l'ordine di Madero sorrétto 
dai bashi-bouzouks della grande repuibblica — 
dovrá cercare di consolidarsi. 

E siccome appare fin da ora altrettanto evi- 
dente che messuna -delle soluzioni prevedibili spo- 
stará l'asse della eostituzione económica nazio- 
nale, e che riessuna soluzione ipolitica saprá pla- 
care ¡riuragano che imperversa sui Messico dai 
quattro punti cardinali, la situazione si amdrá 
precisando: mentre col nuovio ordine di cose si 
'riconcilieranno sui comune terreno degli inte- 
ressi di classe tutte le frazioni della borghesia 
ansióse di avventarsi sui servo della gleba e della 
mimiera per rifarsi ddle spese, dei danni e del- 
raccidia della guerra, dall'altra tutti coloro cui 
le larghe ¡pomipose promesise moriranno in mano 
come un ingrato fascio d'orti-che, tutti coloro che 
la fede d'uná maggior liberta e di un benessere 
memo vago vedranmo dalla restau-razione costi- 
tuzionale búrlate, tradite, irrise, insieme coi dieci 
mesi di miseria e di sacrifizio offerti eroicamente 
al tronío dell'imsurrezione, tutti costoro ripense- 
ranno, tardi ma sempre in tempo, che aveva con 
sagacia acuta e con onesta franchezza ammonitio 
qualcuno non doversi l'orrore delTcippressione 
conohiudere nel meschino odio del Diaz, né l'im- 
peto rivoluzionario disarmare sulla sua disfatta, 
ma doversi cercare nel monopolio scellerato dalla 
térra, della mina, dei eamtieri, delle ferrovie, nel 
'monopolio borghese della vita, la ragione inelut- 
tabile della schiavitü e della miseria; doversi 
cercare la liberazitone nella riconquista a bene- 
ficio di tutti degli strumenti di produzione di 
scambio ripigliandoli a tutti coloro che oggi frau- 
dolentemente li detengono e violentemente li di- 
fendtono, qualunque sia la ma-schera política di 
cui colorano e vélano il loro malandrinaggio; e 
non doversi dalla lotta disperata posare finché la 
provvida opera di eapropriazione non fosse com- 
piuta. 

Sara la nostra rivincita. 
La rivoluzione che alia candela dubbia dello 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



_6 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 29 Gennaio 1955 

squallido liberalismo, tutto político e fórmale, 
'non poteva attizzare le sue faci; che tenuta al 
guinzaglio da Madero non poteva sognar ardi- 
menti ral ispirar fiducia né raccogliere simpatie; 
la rivoluzione che mella, silenziosa ed angosciosa 
rnortificazione di tutti i cuiori generosi traditi ed 
ésuílceranti saprá, in faocia agli sfruttatori rico- 
stellati pelsacco, gridare senza ob'lique riserve le 
sue rivendicazioni, il proposito fermo ed incoer- 
cibille di marciaire airespropriazione della bar- 
ghesia, awá virtü, ne siamo oerti, di raccogliere 
e di covergere al «fine nobilissimo la parte piü co- 
sciente, piü enérgica, piü pugnace del proleta- 
riato ¡messicano e di avventarla serrata, decisa, 
irresistibi'le contra il nuovo ordine avanti che 
questo abbia ifcrovato il suo. assetto definitivo, 
avanti che abbia rimarginato le ferite della lun- 
ga guerra, avanti che abbia riorganizzato gli 
elementi conservatori e ritrovato, dopo tanta 
tensione di sforzi e dopo tan ti salassi, 1'energia 
ed il idoraggio di una seria ed efficace resistenza. 

Non  sará certo ancora la rivoluzione che ci 

dará il comunismo e l'anarchia, ma sará inlovi- 
mento a cui tutti i sovversivi potranno associarsi 
e partecipare senza rinquietudine tormentosa, 
senza il dubbio atroce di serviré, invece che alia 
causa propria della redenzione comune, ai loschi 
interessi dei banditi deirarrivisimo político e dei 
corsari esosi della fmanza. 

Mentre queste contingenze maturano, e, non 
giova dimenticarlo, con ¡rapiditá vertiginosa, il 
compito imimediato é límpido e preciso: Strin- 
gerci interna ai compagni messicani con vincoli 
di (solidarietá tanto piü fraterna ed operosa che 
su di essi, piü iniquá* piü manesca piü scellerata 
che ai tempi di Porfirio Diaz, scoscende la dop- 
pia persecuzione dei rurali del Madero e dei 
cosaochi del Taft.- 

Attriti livori antipatie di nome e di persone 
vogliono essere ricacciati giú, giü nei gorghi pro- 
fondi dell'ahima in cui sonnecchiano le passioni 
selvagge idel primitivo, perché ©rompa dalle fib- 
bre del cuore irisanato (tütta la poesía generosa 

AI GIOVANI 
Caro ñipóte, 

Oggi leggevo sui giornali una noticia di un 
salvataggio opéralo da una nave italiana accor- 
sa ad aiutare una nave greca. La noticia era cosí 
concepita: Civitavecchia, 18 gennaio. — La nave 
passeggiera greca Corintia, causa un temporale, 
é urtata contro' una scoglio nel mare Mediter- 
ráneo. Pero la brillante manovra di una nave 
italiana ha salvato tutti i 167 passeggieri. Con 
un buco nel flanco la nave Corintia, che era di- 
retta a Genova, ha poluto procederé per il porto 
di destinazione. L'eroe di questo salvataggio é 
stato il Capitrano Antonio del Pino, della nave 

, italiana Sicilia; il quale seppe manovrare la sua 
nave in tal modo, da formare un riparo contro 
il mare in tempesta e permettere anche alie don- 
ne e ai bambini, tra i passeggieri del Corintia, 
di scendere nella barca di salvataggio e poi 
arrampicarsi alia scala di corda della nave Si- 
cilia. Un canadese che trovavasi tra i passeg- 
gieri salvati ha detto: non ho parole per elo- 
giare abbastanza quel salvataggio. 

Ed io, caro ñipóte,. se incontrassi il Capitano 
del Pino mi leverei il cappello e gli domanderei 
se mi volesse permettere di stringergli la mano. 

Salvar? la vita di quelli che sonó in pericolo 
di perderla; ridare la pace ai cuori disperati; 
diré ai vecchi: vívete tranquilli; e ai giovani: 
amate, lavorate, costruito il futuro; ed i bam- 
bini, ritornarli all'amore, alie cure della fami- 
glia! . . . lo credo che non vé alione piü nobile 
nella vita, che quella di ridare la salute, il be- 
nessere, la speranza,  l'amore al proprio simile. 

Quando ripenso alie ansie delle madri presso 
la culla del loro pijccino sofférente; quando ri- 
penso alie notti insonni di tutta la famiglia, per 
la malattia della mamma ador ata; e le ore vi- 
gili, affannose nei corridoi dell'ospedale, in atie- 
sa del risultato dell'operazione, che il babbo o 
il fratello o la sorella debbono purtroppo su- 
biré; il salvataggio opéralo in alto mare mi ap- 
pare di una grandeva, di una nobiltá ineffabile, 
direi quasi un miracolo, e quelli che lo compiono 
sonó degli eroi della stoffa piü pura. 

* * * 
Ripensandoci bene, nella nostra esistenza si 

hanno tanti casi meravigliosi che ci mostrano 
l'importan^a, ü rispetto, il culto che si ha della 
vita dei nostri simili. Potrei citare tanti casi. 

Ricordo una famiglia avvelenata misteriosa- 
mente, e in un momento tutta la cittá in sub- 
buglio: Dottori, ospedali, ambulante, un flni- 
mondo; un aeroplano, da una cittá lontana, par- 
te per portare un siero speciale ai sofferenti. Un 
altro caso, puré interéssante: Un padre che tutte 
le settimane, col picana in braccio, faceva cin- 
quanta chilometri in ferrovia, e lo fece per anni, 
per sottomettere all'osservazione di uno specia- 
liista il suo piccino afflitto da un mole strano. 

Spesso si legge di un malato, da una contrada 
lontana, che con l'aeroplano é giunto a New 
York per subiré unopera^ione e riacquistare la 
salute. Un serbo mi raccontava che, anni or 
sonó, dal suo paese condusse la moglie cieca a 
Roma, dove fu operata e riacquistó la vista. 

Tutti questi atti, caro ñipóte, ti dicono quanto 
valore si da alia vita umana, in che alto con- 
cetto é tenuto l'uomo e la sua esistenqa. E le 
religioni, la morale, l'educazione impartitaci, in 
tutte le parti del mondo, ci insegnano che la vita 
é sacra ed inviolabile. 

Dimenticavo un altro alto eroico di un padre. 
Ero in un piccolo paese e ad un mió vicino di 
casa ammaló il bambino che aveva diciotto mesi 
di etá. II dottore curante, dopo pochi giorni 
informó il padre che il male era grave e che la 
creatura era in pericolo, pero, aggiunse il dot- 
tore, tu lo puoi salvare se ti senti il coraggio di 
fare quello che ti dico. 

— E che cosa debbo fare? domando il padre 
ansioso. 

— Devi succhiare colla tua bocea la bocea del 
piccino e trarre dalla gola infetta tutta quella 
robaccia che lo sta soffocando. 

E il padre lo fece e salvó il suo ragaz^o. II 
dottore ebbe cura che il male del bambino non 
si trasmettesse al padre: e tutto ando bene. 

Tutti questi fatii, caro ñipóte, ti convincono 
della grande importanra che noi diamo al sin- 
gólo individuo'il quale a sua volta é parte della 
famiglia. La famiglia che é il núcleo della grande 
famiglia umana, donde sprigiona la vita, il 
bene, il male, l'amore, Vodio, tutto ció che é in 
noi, per noi, per tutti. La famiglia che é il fo- 
colare ove si coltiva l'affetto, ove ogni memb'ro 
vive per rendere felici tutti gli altri. 

L'uomo, il padre, si preoecupa di rendere fe- 
lice la madre, e piü tardi i flgli. La donna, la 
madre, non desidera altro che di rendere felice 
il suo uomo, i suoi figli. E cosi, man mano che 
la famiglia cresce, l'affetto si espande, e i flgli 
fanno il loro meglio per rendere felici i loro 
genitori. E da questo núcleo, da questa sorgente 
di bene la societa tutta sorge e si sviluppa. 

Non so se tu sei stato mai sinceramente inna- 
morato di qualche ragazza, e durante quel tempo 
hai notato che tu amavi anche quelli, parenti o 
amici, che erano vicino a lei o vicino a te; in- 
somma, tu eri carne una lampada che emanava 
calore per tutti, non solo per lei. Ebbene, cosi 
e per la famiglia sinceramente organirzata. Essa 
ama, é esuberante di affetto, ed espande il suo 
calore alie famiglie vicine, che a loro volta col- 
tivano e nutrono la loro simpatía per tutti, in 
lungo e in largo, senza limite o riserve! . . . 

Questa é la vita; questa dovrebbe essere, come 
ce lo mastra il Capitano del Pino, correndo, con 
pericolo della sua nove, a soccorrere degli sco- 
nosciuti. 

* * * 
Ma purtroppo non é sempre cosí. . . Gli inte- 

ressi, le passioni, l'aviditá del lucro, guastanp 
l'armonia naturale e sublime dataci dalla na- 
tura, e spingono gli uomini verso la via del- 
l'errore e del delitto. 

Napaleone, il grande macellaio, a Sant'Elena, 
dettava: La guerra di Russia avrebbe dovuto 
essere la piü popolare. . . Era per la gran causa, 
la fine dei casi, e il principio della sicurezza. Un 
nuovo orizzonte, nuovi quadri stavano per isvol- 
gersi col beneficio e la prosperitá di tutti. 

Egli, il massacratore dei popoli, voleva far 
credere che tutto ció che faceva era per il be- 
nesjere di tutti. Cosi fanno i moderni tiranni. 
Dopo aver massacrato milioni e milioni di esseri 
umani, si preparano ad una nuova carnefleina, 
peí benessere e la sicurezza di noi tutti. Faccie 
di bronzo. Miserabili! 

II mió amico mi corregge e dice: Sonó dei 
disonorati! . . . 

Ed ha ragione anche lui. 
Tuo zio Cortado 

degli aiffetti gagliarda-mente e nobilmente umani, 
i quali dicano nel frémito concitato alia schiera 
smilza ed audace di queste sentinelle perdute 
agli avamposti del domani, che non indarno per 
le secrete di San Juan de UUoa e di Hermosillo 
essi hanno offerto propiziatrici al loro sogno ra- 
diostoi di -redenzione la gio-vinezza e la liberta, e 
che se lungo l'erta si é fatto nellá loro schiera il 
vuoto desolante dei forti che son caduti col petto 
squarciato, dei vili che son passati, armi e baga- 
glio al nemico, quel vuoto é colmato dalle fa- 
langi che t>ra i buoni coscrive l'intemerata nobiltá 
della loro fede e della loro abnegazione. 

E questa testimonianza affettuosa di solida- 
rietá vivificare dell'assistenza materiale piü assi- 
dua e piü vigorosa. 

C'é un arduo, immenso lavoro di preparazione 
da esaurire senza di cui le speranze si traducono 
al primo urto nel tossico delle delusioni piü atro- 
ci, ed a questo lavoro di dissodamento di prepa- 
razione noi dobbiamo apprestare gli strumenti ed 
i rnezzi a seconda delle nostre forze, sotto pena di 
addossarci lie responsabili'tá dei rovesci eventuali 
che, abbandonati alie ¡solé lloro forze i compagni 
messicani, la causa messicana, che é la causa 
comune, avessero a patire. 

A meno che rimpreveduto, col quale bisogna 
alie vólte fare i conti, nou esigesse qualche cosa 
di piü. 

Ed in tal caso ne discorreremo, ma . . . non 
qui. 

Boston, Mass., 7 agosto 1911. 
Luigi Galleani 

CORRISPONDENZE 
Benevento. — Se io fossi uno scrittoire scriverei 

un lungoi articolo ia riguardo. Ma mi debbo limitare 
ai soli fatti come li leggo sui giornali. E' la storia 
dolorosa di un soldato americano che durante la 
guerra qui, a Benevento, perdé l'udito e la parola. 
Uno dei tanti colpiti dalla sventura per causa della 
guerra. 

Pero ebbe la fortuna di inconiürarsi con urna 
sordo-araiita che gli insegnó ad intendersi con i 
segni delle <mani. Dopo tornato a Brooklyn dove 
abitava, Pex-solda>to, che si chiama Mario, tenne 
un'attdva corrispondenza colla sua maestra im Ita- 
lia, che si chiama María. 

L'altro giorno, Mario é tornato e si é sposato con 
Maria e ihanno deciso di vivere a Brooklyn. 

Ed io faccio loro i miei aguri. Come vorrei augu- 
rare un buon avvenire a tutte le centinaia di mi- 
gliaia di veterani minorati nella seconda guerra 
mondiale, ed a tuitti quelli che furono imutilati nella 
guerra di Corea, in quella delPIndocina e in tutte 
le altre. 

Sombra incredibile, ma vi sonó milioni di gio- 
vani, una volta sani e robuisti, i quali sonó ora 
ridotti in condizioni tristi, físicamente e moral- 
mente, perché dei pazzi irresponsabili non sanno 
risolvere in modo civi'le, umano, le piccole diver- 
genze tra'nazioni e nazioni. 

Ma abolitele le nazioni, falte un paese solo, vasto, 
libero, grande, ove tutti possono vivere come vo- 
gliono e amare e lavorare a piaeer loro, invece di 
massascarsi come belve ferocá. 

E i giovani dovrebbero svegliarsi, e non per- 
mettere piü, come peí passato, il sacrificio di tante 
giovani vite. M.  Dell'Aia 

Livorno. — Bisogna diré súbito che a sconfiggere 
i giovani, anche questa volta a Livorno (in occa- 
sione del convegno cola tenuto il 2 gennaio u.s.) 
non sonó stati i vecchi. I giovani sonó stati invece 
sconfitti soipratutto dalla loro impreparazione e 
dalla loro indecisione ad assumere impegni serii, 
precisi e concreti — ed a spingerli avanti con co- 
sitanza e vigore — e dallo scarso spirito di inizia- 
tiva che manifestano. 

I giovani anarehici soffrono ancora di un com- 
pleso di inferioritá, complesso che frusita le loro 
istanze autonomiste e lá fa riluttanti ad assumere 
aitteggiamenti e posizioni, iniziative ed azioni auto- 
nome, del resito, profonidamenta senitite. Autonomie 
non per mere aberrazioni deviazionistiche o ba- 
starde, ma di método, di mentalitá, di 4inguiaggio, 
di presenza anarchica nella realtá, nella vita vis- 
suta. Questi giovani aperti a tutte le novita ed inre- 
quieti perché a queste novita non riescono a portare 
il loro cowtributo, non sonó riusciti ancora a riera- 
pire le laoune della loro formaríone ideológica con 
lo studio serio e approfondito dei teorici, si che, 
di fronte ai vecchi, restaño . . . impraparati, in- 
certi e titubanti. 

E bisogna pur diré che questa lacuma é, in gran 
parte, la conseguenza dello scetticismo di parecchi 
di loro, della loro indifferenza, della loro confu- 
sione, della loro incertezza e . . . del loro com- 
plesso. 

A  Livorno  molti  giovani hanno  brillaito  per la 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 29 Gennaio 1955 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 7 

loro assenza e i presentí per il loro silenzio e la 
loro freddezza. Del resto, i loro imterventi brevi, 
incompleti ed incerti ne sonó la riprova. 

Eppure, guale migliore occasione per palesare ed 
evidenziare il loro travaglio, la loro inquietadme, 
le loro istanze e i loro problemi? Cosi' Marzoedhi, 
con i suoi nutriti interventi, ha dato loro . . . dei 
puniti. 

II campeggio resita tattavia una iniziativa in- 
teressante, viva, feeonda: il campo di prova dei 
giovani, l'appumtamento delle inquietudini giova- 
¡nili, la fucina della loro praparazione e delle loro 
iniziative e dove poitranno temprare la loro volontá 
bella ed il loro entosiasimo. 

La commissione di coordinamento per il cam- 
peggio, vista da questa visuale, si é assumta una 
grande responsabilitá: responsabilitá che non in- 
veste solamente i creteri di installazione e della 
realizzazione (e la raecolta dei fondi e del mate- 
riale) del campeggio, mía quella di suscitare en- 
tusiasmo e di stiimolare iniziative oltre che pumtua- 
lizzare il problema della formazione ideológica piü 
precisa e sieura e quello di entrare deciaamente in 
un nuovo ordime di idee per il quale il "si fa quel 
che si puó" venga siconfitto e l'altro, che compendia 
un po' tutti questi problemi, quello della ripresa 
anarchica non sia soltanto nei desideri e nelle pa- 

role. Franco   Leggio 
* *  * 

Genova. — Trovandoci ancora ordinando il ma- 
teriaile per redigere LOTTA ANARCHICA, in cui 
pubblicheremo un estratto del verbale del Conve- 
gno tenuto a Livorno per il 3.o Campeggio Initeir- 
¡nazionale Anarchico, crediamo opportuno inviare 
la seguente coimiunicazione, invitando tutti quanti 
hanno avuto relazione personale o epistolare con la . 
Commissione precedente a riprendere ex-novo tali 
rapporti con quella nominata nel recente Convegno. 

Numerosa é la corrispondenza da esaminare e 
che tratta anche di argamenti sui quaili non pos- 
siamo e non vogliamo interferiré. Inoltre deside- 
riamo evitare di cadere in errati giudizi di inter- 
pretazione. 

In attesa di informare le Federazioni, i Gruppi 
ed i compagni sui particolari del Convegno di Li- 
vorno, accenniamo brevemente agli argamenti piü 
ampiamente discussi: 

Lotta Anarchica — Sara ancora pubblioato quale 
"Portavoce d«l Campeggio" e questa Commissione 
ne é esclusivamente responsabile.   . 

Invitiamo i compagni tutti indistintamente ed i 
simpatizzanti a collaborare anche con suggerimenti 
riguardanti l'impostazione del giornale nelle sue 
normali suddivisioni relative alia prima, seconda, 
terza e quarta pagina. 

Attivitá Cultúrale — Nei diversi interventi é 
sbata messa in rilievo la necessita di appoggiare 
attivamente ogni iniziativa in proposito. Inoltre é 
stato raccomandato che nei Gruppi dove vi sano 
compagni cuilturalmonte preparati, siano concre- 
tizzate — nell'ambito e fuori del Movimento — 
iniziative che abbiano per fine la realizzazione di 
"Atenei libertan". 

Localitá Campeggio — Fino ad oggi non ci sonó 
state proposte concrete per una nuova localitá 
che garantisca un minimo di praticitá e di sicurez- 
za come a Cecina. Ad ogni modo le Federazioni, i 
Gruppi ed i compagni possono ancora inviare pro- 
poste, ma non piü tardi del '31 marzo ¡p.v. Dopo tale 
data e in virtü del mandato ricevuito questa Com- 
misisone decidera senz'altro per Cecina. 

* *   * 
Al fine di portare nuovi miglioramenti e nuovi 

benefici all'orgamzzazkme del Campeggio é nosiüro 
desiderio, tra le iniziative proposte, realizzare un 
tipo di cartolina illustrata che simboleggi il signi- 
ficato del Campeggio. 

Pentanto invitiamo quei compagni dhe se ne 
sentono la capacita ad inviarci dei bozzetti. I mi- 
gliori saranmo seeliti da compagni competenti. 

Facciamo appello a tutti indistintamente, perché 
venga raocolto tutto quel materiale che puó essere 
utilizzato al prossimo Campeggio. 

Invieremo delle sohede di sottoscrizione Pro 
Campeggio di oui raocomandiamo la migliore divul- 
gazione. 

GRUPPO KRONSTADT 
Commissione  di  Corripondenza 

Campeggio   Interñazionale   Anarchico 
Vico Agogliotti  (cancello)  — Genova 
15 gennaio 1956 

Le pubblicazioni che ci danno il cambio sonó in- 
vítate a prender nota del nostro nuovo  indirizzo: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

Qiselli che se ne vanno 
Detroit, Mich. — II giorno 24 dicembre é morto 

GIOVANNI GBLMINI e qui lo si ricorda non tanto 
per le sue attivitá di sgobbone quanto per le sue 
sim palie per le idee libertarie ed il suo modesto ma 
costante contribuyo morale finanziario durante ol- 
tre un quaranteiuiio, presenziando quasi sempre 
alie nostre iniziative di solidarietá. 

Ai famigliari le nostre condoglianze. 
C. 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
VOLONTÁ' — N. 8 Anno VIII — 15 dicembre 

1954. — Rivista Anarchica Mensile pubblicata dalle 
Edizioni R.L. Napoli (Casella Póstale 348). Fa- 
scicolo di 64 pagine (417-480) con copertina. Prezzi 
di un singólo numero lire 60. Abbonamento annuale 
L. 500 semestrale L. 300. II doppio per Testero. 

DEFENSE DE L'HOMME — N. 74 — Dicembre 
1954 — Anno VIL — Rivista mensile in lingua 
f ranéese. Indirizzo: Louis Lecoin, route de Saint - 
Paul, Vence (Alpes Maritimes) France. 

TRUTH SEEKER — Volume 82, No. 1 — Gen- 
naio 1955 — Pubblicazione mensile di propaganda 
antireligiosa in lingua inglese. Indirizzo: 38 Park 
Row — New York 8, N. Y. 

CONOSCERSI . . . COMPRENDERSI — Fasci- 
colo n. 7 — 31 dicembre 1954. Tre fascicoli, 82 
pagine. Indirizzo: D. Mirenghi, via Matteotti n. 93, 
Barí. 

*  *  * 

SEME ANARCHICO — Anno IV — N. 12 — 
Dicembre 1954 — Mensile di Propaganda di Ernán- 
cipazione Sociale — A cura della Federazione Anar- 
chica Italiana. Redazione e Amministrazione: Cor- 
so Principe Oddone, 22. Torino. 

L'INCONTRO — Anno VI — N. 12 — Dicembre 
1954 — Mensile Indipendente — Via S. Maria n. 12 
— Torino. 

COMUNICAZION1 
Non pubblichiamo comunicati  anonimi 

East Boston, Mass. — Sabato 29 gennaio, all'Au- 
rora Club di East Boston, 42 Maverick Squade avrá 
luogo una festa con trattenimento e bailo. II rica- 
vato andrá dove piü urge il bisogno. 

L'Aurora Club 
* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 29 gennaio, ore 7:30 
P. M. al Labor Center, 415 iSouth 19th Street, avrá 
luogo una cena faimigliare per la vita del giornale 
LAdunata dei Refrattari. Raccomandiamo ai com- 
pagni ed agli amici di non mancare all'occasione di 
passa¡re tuna piacevole serata insiesme e a daré la 
nostra solidarietá al nostro giornale. 

II Circolo di E. S. 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 29 geainaio, alie ore 8 
P. M. al 2266 Scott Street avrá luogo una ricreazione 
faimigliare, con cibarie e rinfreschi per tutti, a totale 
beneficio della rivista in lingua ingflese Resistance. 

ConiMiamo che i compagni, gli amici e i sim- 
patizzanti interverranmo numerosi con le loro fa- 
migMe. 

I  Refrattari 
* * * 

Newark, N. J. — Sabato 29 gennaio alie ore 7:30 
P. M., "cena familiare" all'Atenoo dei compagni 
spagnoli, 144 Walnut Street. II ricavato andrá a 
totale beneficio del locaile. 

II Comitato 
* * * 

Paterson, N. J. — iSotto gli auspici dei compagni 
New Jersey, Pennsylvania e New York, domenica 
27 febbraio, al Dover Hall, 62 Dover Street, Pater- 
son, N. J., avrá luogo l'anniuale banchebto familiare 
pro' L'Adunata. II pranzo sará servito alie ore 1 
P. M. Si pregano i compagni di essere presentí per 
affermare ancora una volita tutta la mostea solida- 
rietá col ibattagliero foglio. 

II Gruppo Libertario 

Newark, N. J. — Dalla ricreazione faimigliare 
del 16 gennaio si ebbe un ricavato di dollari 54, che 
passiamo aH'amministrazione dell'Adunata, per la 
vita del giornale. A tutti gli intervenuti il nostro 
ringraziamento e l'augurio di rivederci alia pros- 
sima occasione. 

L'Incaricato 
*   *   * 

Detroit, Mich. — I ompagni presentí alia riu- 
nione di domenica 9 gennaio decisero di "ripartire 
dollari 195, frutto di iniziative varié, nel modo 
seguente: Volontá $30; Umanitá Nova 30; II Li- 
bertario 20; Seme Anarchico 20; Freedom Press 
20; ad un compagmo recentemente libérate 25; ad 
un vecchio compagno bisognoso 50. Spedito diret- 
tamente. 

I Refrattari 

Per la vita del giornale 
Newark, N. J. — Come da com. "L'Incaricato" 

$54; Toronto, Omt. (Ganada) pensando al déficit 
del giornale, fra pochi amici, a mezzo Uno, 50; 
Stockiton, Calif., V. Sanazaro 10; Torrington, Conn., 
A. Fusco 6; Torrington, Conn., G. Mottalini 2. 
Totale $122. 

P.S. — I compagni farebbero bene ttenerci in- 
formati del loro intervento per saperci regolare 
nella preiparazione del pranzo. Scrivere: A. Gian- 
■netiti, 192 - 20th Avenue, Paterson, P. J. 

Los Angeles, Calif. — Dalla festa del 31 di- 
cembre 1954 si ebbe u¡n ricavato di $387. Le spese 
furono di $132. L'utile netto $255, che comprende le 
iseguenti contribuzioni: Candido $10; L. Segrenzi 
10; Corsi 10; Armando V. 5; Piaeentino 6; M. 
Fierro 5; Muratori 5; Vincenzo V. 5; Ugo Cotugno 
5;  Rigotti  4. 

A tuititi coloro che si prestarono per una picco- 
nata al déficit dell'Adunata, la nostra gratitudine. 

Noi 

AMMINISTRAZIONE  N.  5 
Abbonamenti 

Union City, N. J„ Augusto $3; Los Angeles, 
Calif., P. Pallucchi 3; Toronto, Ont., Lumaggi 10; 
San Francisco, Calif., D. Rubino 3; Los Angeles, 
Calif., A. Barili 3. Totale $22. 

Sottoscrizioni « 
Paterson, N. J., Zinfaldel $5; Los Angeles, Calif., 

come da com. '«Noi" 255; Northvale, N. J., Fritz 
25; Los Angeles, Calif., P. Pallucchi 2;.Brooklyn, 
N. Y., P. N. 1:50; Palermo, Sicilia, P. Riggio 1; 
Phillipsburg, N. J., fra compagni 50 (conitributori: 
Lucetti, Merletti, Trepasso, George, Delmar, Tozzi, 
Muccini e Botta); Bronx, N. Y., T. Cavalli 5; 
Mishawaka, Ind., A. Oassini 5; Detroit, Mich., B. 
Dessimoni 5; Providence, R. I., contribuzione vo- 
luntaria (Circolo Libertario 16; B. Scussel 10; 
Pon tomo 5; Annese 5; Bellini 5; Compagno 5; 
Fette 5; Ralph 5; Codognone 5; Morsilli 5; Gal- 
leano 5; V. Vescera 2; Angelo Cimini 5; Silv. Ci- 
mini 5; Antonio Cimini 5; Paolo Cimini 5; V. Si- 
mone 2; Mansolillo 5) 100; New York, N. Y., R. 
Qualunque 10; New York, N. Y., Silvio 5; Hoboken, 
N. J., contribuzione volontaria fra compagni 25 
(L. Gadileta 5; ,S. B. 5; M. B. 5; G. Ponto 2; N. 
Paluibo 3; C. Avels 2; M. Marzocca 3); Los An- 
geles, Calif., A. Barili "3; Riporto "Per la Vita del 
Giornale" 122. Totale $619.50. 

Riassunto 
Déficit precedente dollari 485.67 
Uscita n. 5 430.00 

Entrata: Abbonamenti 
Sottoscrizioni 

Déficit dollari 

22.00 
619.50 

915.67 

641.50 

274.17 

Destinazioni varié 
Comitato Pro' Vittime Politiche d'Italia: Bronx, 

N. Y., Mazzanti $3. 

Vittime Politiche di Spagna: Bronx, N. Y.,. Maz- 
zanti $3; Northvale, N. J., A. Fritz 25; 'Provi- 
dence, R. L, Circolo Libertario 50. Totale 78. 

Umanitá Nova: Bronx, N. Y., Mazzanti $2; Mis- 
hawaka, Ind., A. Cassini 5; Providence, R. L, 
Circolo Libertario 25; Providence, R. L, S. Ci- 
mini 3. Totale 35. 

Cultura Proletaria: Bronx, N. Y., Mazzanti $2. 

Volontá: Providenice, R. I., Circolo Libertario $25. 

Freedom: Providence, R. L, Circolo iLbertario $10. 

Comitato Gruppi Riuniti (per i bisogni urgenti dei 
compagni nos/tri): L. Legrenzi $5. 

Resitance: Providence, R. I., II Gruppo Liberta- 
rio $10. 

■- j — 

COMITATI PRO' VITTIME POLITICHE 
L'rndirizzo del Comitato Pro' Vittime Politiche 

d'Italia é il seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 
* » * 

L'indirizzo del Comitato Vittime Politiche di 
Spagna é il seguente: 

CULTURA  PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 8 — L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 29  Gennaio  1955 

Bilancio (Tuna campagna 
La campagna anticomunista del Senatore Mc- 

Cartby incominció quasi chique anni fa. In uno 
dei suoi discorsi domenicali, nel West Virginia, 
nel febbraio del 1950, il McCarthy — senatore 
Repubblicano del Wisconsin — acensó il Gabi- 
ttetto del Presidente Truman — Democrático del 
Missouri — di tenere il sacco ad una quantitá di 
comunisti e di filocomunisti annidati nella buro- 
cracia del governo fedérale. 

L'accusa fece una grande impressione, la stam- 
pa rediionaria la gonfió fino a daré al "pericolo 
comunista" le propor^ioni di una vera e propria 
crisi fiazionale; McCarthy e i suoi presero la 
palla <al bal^o, e il resto é noto: per cinque anni 
le prime pagine dei giornali sonó state piene di 
McCarthy che finí per credersi il salvatore della 
patria. 

Ma la disgra^ia di McCarthy fu che nelle ele- 
lloni generali del 1952 il suo partito conquistó 
insieme alia presidenta la magioranza del Con- 
gresso, diventando cosí il partito dominante. Ora, 
che cosa puó fare un demagogo divenuto . . . 
partito dominante? Delle due luna: o riesce ad 
imporre la sua demagogia al partito a cui appar- 
tiene, o si rassegna a rientrare nei ranghi, oppure 
continua la sua opposi{ione demagógica metten- 
dosi contro i dirigenti del proprio partito come se 
questo fosse nelle mani del nemico. 

Quest'ultima fu la linea adottata dal Mc- 
Carthy; e tutto l'atino 1954, come ognuno ricorda, 
fu dai dirigenti del governo e del partito Repub- 
blicano impiegato a sgonfiare il pallone del Me- ' 
Carthyismo. Cosí, ora che, in conseguen?;a dellá 
sconfitta elettorale súbita dal suo partito lo scorso 
novembre, McCarthy perde la presidenta delle 
commissioni inquisitoriali del Senato, lo stesso 
gabinetto del Presidente genérale Eisenhower si 
incarica di compilare il bilatveio della demagogia 
del senatore del Wisconsin, formalmente depló- 
ralo dal Senato stesso lo scorso dicembre. 

Neanche uno! 
La piü sensaponale delle aecuse rivolte dal 

McCarthy alia Amministralione presieduta da 
Truman riguardava le pretese infiltra\ioni comu- 
■niste nei Dipartimento di Stato. In uno dei suoi 
discorsi egli aveva detto che non meno di 205 
comunisti erano impiegati nel suo Dipartimento 
di Stato. In un altro discorso aveva ridotto il 
numero a 57. Le commissioni investigatrici del 
Senato dell'82.o e dell'83.o Congresso (1951- 
1952,' 1953-1954) si diedero da ¡are ad investí 
gare in lungo ed in largo quanto potesse esservi^ 
di vero in quelle aecuse, giungendo ai seguenti ■ 
risultati che un Assislente Segretario di Stato, 
Thruston B. Morton, ex-Rappresentante Repub- 
blicano del Kentucky al Congresso degli S. U., 
ha -testé comunicólo al Senatore Olin D. John- 
ston: 
 Delle centinaia di indiiiati come comunisti 

dal McCarthy, due gruppi sonó stati diligente- 
mente esaminati e sorvegliati. II primo gruppo 
consta di dieci persone; il secondo di ottanta per- 
sone. Del primo di questi gruppi, due non furono 
mai impiegati del Dipartimento di Stato; uno 
fu licenziato dal Segretario di Stato valendosi dei 
suoi poteri discreponali; un altro fu licenziato 
dal loyalty board "arrivato alia convin{ione che 
la sua lealtd fosse ragionevolmente discutibile"; 
un terzó fu indotto a ritirarsi quando si con- 
stató che non era quálificato a serviré nel mini- 
stero degli Esteri; altri due si sonó dimessi dal- 
l'itnpiego; uno é stato trasferito ad altro mini- 
stero; due lasciarono l'impiego al termine del la- 
voro per il quale erano stati assimti. Non ve n'é 
uno solo, fra i dieci, del quale si possa diré che 
sia o che sia stato comunista. 

— Del secondo gruppo composto di 80 inqui- 
siti: Uno >é morto, uno é andato in ritiro per ra- 
gione di etá, un altro é stato licenziato per ragione 
di incompetenza; due sonó stati licenziati per 
misura di sicurezia; tre hanno rassegnato le pro- 
prie dimissioni dopo essere stati sottoposti ad 
inchiesta; 32 si sonó dimessi per altri motivi; 
10 furono trasferiti ad altri dicasteri del governo 
fedérale; 4 sonó usciti dal Dipartimento al ter- 
mine del lavoro peí quale erano stati assunti; 8 

furono licenziati per riduzione di personóle; 7 
non furono mai impiegati del Dipartimento di 
Stato; 11 sonó tuttora al servizio di questo. Co- 
sicché, anche in questo gruppo di funzionari sot- 
toposti ad inchiesta per _ indicazione del Mc- 
Carthy salvatore della patria, non ve n'é nem- 
meno uno del quale si possa diré che era un co- 
munista (v. W. H. Lawrence nel N. Y. T'imes 
del 18-1-55). 

Dopo cinque anni di inchiesta e di demagogia, 
delle aecuse sensazionali del McCarthy, di cui la 
stampa e la radio si sonó largamente servite per 
incitare i pubblici poteri alia caccia contro l'ere- 
sia, non si é riusciti a trovare nemmeno l'ombra 
di un solo comunista impiegato nel Dipartimento 
di Stato. 

Tanto per sottolineare la vanitá effettiva della 
campagna antibolscevica negli S. U. 

Rimane un altro problema, questo: e se se 
ne fosse trovato qualcuno, sarebbe giustificata co- 
testa campagna settaria? 

I comunisti stessi giustificano l'intolleranza dei 
propri avversari non solo negli organi governa- 
tivi ma anche nella pubblica stampa; e i nostri 
Zelanti patriotti li imitano fedelmente cercando 
di sopprimerli addiriüura dalla scena politica e 
sindacale. 

Ma é compatibile con i piü elementan princi- 
pa democratici escludere dal dibattito político e 
dalla stessa amministracione della cosa pubblica 
quei cittadini che professano idee o aderiscono 
a partiti dai quali si dissente, magari che si odia- 
no fino al punto da averne paura? ■ 

■ Non si tratta soltanto di rispettare le opinioni 
degli altri, si tratta sopratutto di rispettare le 
proprie e di essere coerenti con esse. 

Una teocrazia 
Si é estesamente parlato anche nei nostri 

giornali, delle belle cose che una parte dei colo- 
fázzatori ebrei in Palestina hanno fatto nel campo 
económico e morale. Era, quella, la parte dei pio- 
fiieri animati da generóse idee di liberta e di pro- 
gresso civile. La loro opera tuttavia é andata rá- 
pidamente eclissandosi a mano a mano che il 
principio nacionalista — che era, in fondo, il 
principio fundaméntale di tutta quell'iniciativa di 
rinascenza ebraica in Palestina — é andato con- 
cretizazndosi neU'organizzazione statale di Israe- 
le, la cui sovranitá fu dalle potenze riconosciuta 
nel 1948. 

I nazionalisti ebrei non sonó piü idealisti né 
piü lungimiranti dei nazionalisti dell'altre deno- 
minazioni, se mai saranno dei peggiori perché la 
loro storia nazionale si riduce da molti secoli ad 
una tradizione esclusivamente religiosa. Infatti, 
lo stato organizzato dai nazionalisti ebrei in Pa- 
lestina é una teocrazia che The Jewish News- 
letter, nel suo numero del 18 ottobre 1954, de- 
scriveva con queste parole, testualmente tradotte 
dal Truth Seeker (1-1-1955): 

*'E' ormai noto che, ad onta del vanto strom- 
bazzato, secondo cui Israele sarebbe "il bastione 
della democrazia nel Medio Oriente", lungi dal- 
Vessere una democrazia cotesto paese é una teo- 
crazia di nuovo conio. Da anni gli anti-sionisti, i 
non-sionisti ed i sionisti liberali indipendenti van- 
no ripetendo al mondo incrédulo alcuni dei pa- 
radossi scandalosi che si riscontrano in quel mi- 
scuglio di democrazia moderna e di teocracia da 
ghetto medioevale che é lo stato di Israele. Le 
testimonianze venute in luce nel corso di tali de- 
nuncie hanno definitivamente assodato questi 
punti: 

"'(l) Che Israele é il solo stato civile del Mondo 
Occidentale in cui non esista il matrimonio ci- 
vile: tutti i matrimonii, tutti i divorzi e tutte le 
questioni inerenti alia famiglia sonó sottoposti 
alia giurisdizione esclusiva del Tribunale Rabbi- 
nico Ortodosso, investito dallo Stato del potere di 
imporre l'osservanca delle sue leggi; (2) che que- 
ste leggi vengono applicate senza distincione agli 
ebrei Ortodossi, Riformati e Conservatori e per- 
sino non credenti, non ne riconoscono la santitá 
e le hanno anzi pubblicamente ripudiate; (3) che 
a nessun Rabbino Riformato o Conservatore é 
permesso di celebrare il rito del matrimonio o 
quello del divorzio. II Giudaismo riformato e il 
Giudaismo  conservatore   non   sonó   riconosciuti 

come religioni in Israele e sonó trattati con di- 
sprezzo ostilitá e discriminacione dal Rabbinato 
Ortodosso dominante; (4) che in Israele non é 
lecito ad un ebreo di sposarsi con un non-ebreo". 

Roba simile si ritrova — é vero — nella Spa- 
gna di Franco e nell'Italia di Pió XII, sotto 
l'imperio del diritto canónico — che é soltanto un 
poco meno decrepito della legge ebraica da cui 
deriva. Ma si aveva il diritto di sperare che in 
un paese di recente formato da gente che ha an- 
cora sanguinanti le piaghe inflitte dal fanatismo 
e dalle persecucioni di governanti e di preti spie- 
tati, fosse piü sentito Falito del progresso civile, 
piü vivo e vigile l'amore della liberta. 

ha paura delle idee 
Se c'era un paese dove si avesse ragione di 

pensare che Vesposicione delle idee eterodosse 
non avrebbe sollevato eccessiva paura nella clas- 
se dominante, quel paese doveva certamente 
essere l'Inghilterra patria della Magna Charta, 
del liberalismo, del regime parlamentare e della 
flemma. 

Invece, gli é proprio dalTInghilterra che viene 
l'ultima esplosione dell'intolleranca religiosa. 

Informa, infatti, un dispaccio da Londra al 
Times di New York (23-1-55), che alcuni_ di- 
scorsi pronunciati alia radio di Londra dalla 
signora Margaret Knight — che si definisce 
"umanista scientifica" — hanno suscitato un 
putiferio mai sollevato in precedenca da nessun 
altro erético presentato alia radio inglese, che, 
come ognuno sa, é gestita da un ente govema- 
tivo, la British Broadcasting Corporation. 

Lo statuto di questa corporacione, informa il 
dispaccio al Times, statuto dettato dal Parla- 
mento stesso, "prescrive che siano ammesse al 
micrófono tutte le sfumature di pensiero religio- 
so o non 'religioso, senc'altra eccecione che per 
quanto possa essere ritenuto "da persone normali 
eccessivo o di cattivo gusto". 

Mrs. Knight doveva svolgere i suoi discorsi 
intorno al tema deU'educacione morale nell'as- 
senca di autoritá religiosa, e nel corso del suo 
diré "espose argomenti contrari alia credenca in 
Dio, e questa é probabilmente la piü fondata 
obiecione che sollevano coloro che non prova- 
rono placeré neU'ascoltarli". 

Ma, continua il dispaccio londinese, i critici 
della B.B.C. non si limitano a questo. "Hanno 
lanciato colpi sdegnosi" contro la direcione della 
radio. Ed alia testa dei critici piü severi si sonó 
messi alcuni giornali come il Dái'ly Telegraph e 
il Daily Express, non gia perché la signora 
Knight abbia impiegato un linguaggio eccessivo 
o di cattivo gusto, ma per i suoi argomenti anti- 
religiosi, per la sua "propaganda ateística", i 
suoi "attachi cqntro la cristianitá", alia fede ed 
a tutto quanto "milioni di genitori, a torio od a 
ragione, tengono per sacro". 

La discesa giü per la china della reacione, del- 
Voscurantismo e dell'intolleranca continua aun- 
que ancora, se utiesplosione simile di clamori 
irracionali e bigotti, appena appena comprensi- 
bili fra le gole del Vermont o nelle savane della 

■ Georgia, puó manifestarsi a Londra, che a volte 
sembra essere rimasta uno dei pochi ultimi rifu- 
gi della liberta di espressione e del senso co- 
mune. 

PICCOLA POSTA 
Ovunquesia, L. — Quell'era una lettera in ri- 

epoata a questioni su cui dovevo espriniere franca- 
mente il mió pensiero. E lo feci. Peí reato, il passato 
di questo gionnaíe, se non dice altro, dice certa- 
mente che qui si conosce il sentimento della soli- 
darietá. Saluti cordiali. 

Prato. A.C. — Di quella faccenda non sappiamo 
ohe quel che abbiamo letto nei giornali di qui, cíhe 
é poco, per quanto sufficiemte a dedurne che gli 
aaitori di quella campagna non sonó migliori né piü 
puiliti di quelli che aecusano, anche nel caso che 
quesiti ultimi siano veramente cosi' taridi come essi 
li descrivono. E questo abbiamo giá cercato di diré 
nei numeri .precedenti. Saluti cordiali. 

Mantova. M. — Non é il caso di disperare: se la 
anaggioranza dei nostri vicini ha perso ogni fiducia 
in se stessa, e noi siamo invece co-nvinti dhe il 
genere umano non abbia ancora raggiunto il cul- 
mine della sua evoluzione, itocca a noi, invece di 
disperare, trovare il modo di mettere in evidenza 
rínganno in cui sonó caduti i nostri vicini e per- 
suaderli che la specie Homo possiede ancora vigor 
di cuore e di menite per riprendere 3 corso delle 
sue ascensioni verso fonme di convivenza piü alte, 
piü gioconde e piü libere. Salve. 
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