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I diritti delPuomo in quarantena 
L'idea di affidare ad uomini di governo 

l'incarico di compilare una dichiarazione uni- 
versale dei Diritti dell'Uomo é quanto mai di 
piü peregrino si possa immaginare. Ma é, in 
ogni modo, una delle tante idee che i rifor- 
matori legalitari dell'ordine costituito hanno 
ritenuto opportuno di presentare, e sonó riu- 
sciti a fare accettare a parole almeno, ai 
rappresentanti dei governi associati nella 
cosidetta organizzazione della Nazioni Unite, 
che celebra appunto quest'anno il décimo an- 
iversario della sua nascita. 

Una delle Commissioni che derivano la loro 
origine e i loro mezzi di sussistenza dall'As- 
eemblea Genérale delle Nazioni Unite é quel- 
la che porta il nome di Consiglio Económico e 
Sociale delle Nazioni Unite (UNESCO), ha la 
sua sede ufficiale in Parigi ed ha la distin- 
zione di essere il bersaglio preferito alie 
freccie ed ai sarcasmi della frazione ultra- 
nazionalista della política e del giornalismo 
giallo degli Stati Uniti. Da questo Consiglio 
deriva la propria esistenza oltre una dozzina 
di sotto-commissioni una delle quali é deno- 
minata Commissione pei Diritti dell'Uomo 
(Commissi'on on Human Rights) coll'incarico 
appunto di redigere il testo di una universale 
dichiarazione dei Diritti dell'Uomo suscetti- 
bile di essere approvata da tutti i governi 
rappresentati nell'Assemblea Genérale, o, 
almeno, da una maggioranza che comprenda 
tutte quente le cinque potenze (Stati Uniti, 
Francia, Gran Bretagna, Russia, Ciña) che 
sonó dalla costituzione dell'U.N.O. investite 
del diritto di veto. 

A rappresentare gli S. U. in cotesta Com- 
missione, il Presidente Truman aveva man- 
dato la signora Eleanor Roosevelt, una brava 
donna e di gran cuore, senza dubbio, ma 
troppo esperta nelle esigenze di governo per 
dar libero corso ai suoi sentimenti personali. 
Altri governi vi avranno delegato personaggi 

di consimile alto sentiré, ma quando si inco- 
minció a trattare di fatti concreti, per esem- 
pio di liberta di ooiscienza in Russia o in 
Argentina, o del diritto di autodecisione . . . 
in Indocina, in Kenya o in Portorico, o, ponia- 
m»o, dell'eguaglianza dei bianchi e dei negri 
nell'Unione del Sud-África o . . . negli Stati 
Uniti del Nord-America, non ci vuol molta 
immaginazione per intuiré quel che debba 
essere aocaduto. 

In linea genérale si puó diré che delle pro- 
poste preséntate alia Commission on Human 
Rights sonó state accolte quelle che avevano 
una portata cosí genérica o platónica da non 
intaccare l'autoritá dei governanti sui loro 
sudditi nazionali e coloniali, e furono invece 
respinte tutté quelle che contenessero la ben- 
ché minima velleitá di veré e proprie garanzie 
di rispetto pei diritti e per la liberta dei cit- 
tadini. 

Ecco un esempio: il 2 giugno 1952 si di- 
scuteva alia Commissione per i Diritti 
dell'Uoano la questione del diritto d'asilo. II 
rappresentante del Governo Britannico pro- 
pose un articolo inteso a proteggere lo stra- 
niero, nel paese che gli aveva dato asilo, da 
un'arbitraria espulsione, cioe daH'espulsione 
esegüita in violazione delle leggi del paese 
stesso| E questo articolo, in fondo privo di 
valore pratico perché un governo puó sempre 
fare e disfare leggi legalizzanti qualunque 
arbitrio, fu approvato dalla Commissione. 
Ma lo stesso governo Britannico si oppose 
alia proposta di riconoseere il diritto d'asilo 
"per chiunque sia perseguitato per reati po- 
litici o per aver partecipato a lotte per l'indi- 
pendenza nazionale". E nessuno puó dubitare 
che, sollevando un'opposizione simile, il go- 
verno inglese si preoccupasse della perpetua- 
zione del proprio dominio sui popoli ooloniali. 
Nella stessa seduta, la Commissione approvó 
poi un articolo sulla liberta religiosa, ma ció 

DOPO PERÓN 
Le prime notizie dei fatti successi a Buenos Aires 

il giorno di sabato 13 novembre sembrano confermare 
quella dichiarazione del Consiglio Nazionale della 
Federazione Libertaria Argentina, la dove diceva nel 
suo Bollettino (come fu ripubblicato nei due numeri 
precedenti dell'Adíuinata) essere doveroso riconoscere 
che il movimento antiperonista del 16 setiembre u.s. 
aveva "poco o nulla in comune con i classici colpi di 
mano militare: cuartelazos", tanto comuni nelPAme- 
rica Latina. E a documentazione di quest'afferma- 
zione — implicante negli stessi militan che avevano 
deposto il dittatore un certo desiderio di tornare alia 
dcmocrazia costituzionale anteriore al colpo di Uri- 
buru, nel 1930 — citava: la partecipazione del popólo 
all'insurrezione; la consultazione da parte della ca- 
sta militare, degli elementi politici contrari alia dit- 
tatura e lia conseguente nomina di una commissione 
consultiva composta di esponenti dei partiti democra- 
tici; e, infine, la nomina al igoverno provvisorio di 
personaggi noti iper il loro liberalismo. E fra questi 
ultimi nominava "il dottor Busso, elevato al ¡Mini- 
stero degli Interni ed a quello della Giustizia, consi- 
derato nomo di profonde convmzioni liberali e 
democratiche, che ha dato prova di ttignita e di pro- 
bita intellettuale". 

La settimana scorsa, il Presidente genérale Lo- 
nardi, un bigotto oltre che militarista, mandó a 
spasso il dottor Busso e lo sostitui' con due ultra- 
nazionalisti dell'estrema destra clericale: Luis M. de 
Pablo Pardo agli Interni e Bernardo Velar de Iri- 

gcyen alia Giustizia, sollevando le proteste dei so- 
cialisti, dei ¡radicali e degli altri elementi democratici, 
che vedevano in tal modo la reazione clerico-militare 
trionfare delle speranze che la caduta della dittatura 
aveva suscitato nella popolazione. 

Convocata d'urgenza la Giunta Consultiva, questa 
si fece interprete di quelle (proteste: "Al termine di 
una seduta durata tutta la notte — riporta la Herald 
Tríbime di New York (14-XI) — diciassette dei venti 
membri della Giunta Consultiva rassegnarono le pro- 
prie dimissioni". 

I capi dell'esercito, che conservano evidentemente 
la ¡padronanza della situazione, interpretarono quelle 
dimissioni come un voto di sfiducia nel governo Lo- 
nardi, decisero la deposizione di costui e la sua 
sostituzione con un altro genérale Pedro Aramburu, 
che assunse il ipotere senza incontrare resistenze lo 
stesso giorno di sabato e s'affrettó a rimettere il 
dottor Eduardo Busso alia testa del ministero degli 
Interni e della Giustizia, ¡annunciando che l'atto rivo- 
luzionario della sua elevazione al potere aveva una 
sola ragion d'essere: "lo spirito democrático del 
popólo Argentino", e che "coloro i quali non sonó 
compromessi coi governi passati sonó i piü indicati 
a soddisfare tale spirito". 

Rimane il fatto, tuttavia, che la giornata é stata 
ancora una volta decisa dalla casta militare, e quando 
la casta militare diventa arbitra della política di una 
nazione, l'ultima parola rimane sempre ella forza 
bruta. 

fece con la riserva che "tale liberta potesse 
essere limitata nel pubblico interesse", e non 
v'é bisogno di lunghi discorsi per spiegare 
come una liberta che puó essere limitata nel 
cosidetto pubblico interesse, non é liberta ma 
concessione data o tolta secondo l'arbitrio di 
chi governa che, solo, decide in che consista 
il pubblico interesse. 

Quando si scriverá la storia dei lavori di 
cotesta Commissione pei Diritti dell'Uomo, si • 
avrá ag» di vedere come quei lavori consi- 
stano principalmente di discussioni intermi- 
nabili fra l'utopia dei riformatori ostihati ad 
ottenere dai governanti quel che nessun go-. 
verno puó daré, ed i guardiani dei privilegi 
tradizionali accaniti a preservare intatto il 
prestigio ed il potere dello Stato. 

Dopo nove anni di studio, di lavoro e di 
oontrasti, la Commissione pei Diritti dell'Uo- 
mo credeva di aver completato il suo lavoro 
e ne aveva presentati i risultati aU'Assemblea 
Genérale delle Nazioni Unite. Dopo tutto un 
mese di esame e di studio, la Decima Assem- 
blea, ora in sessione, ha deciso il giorno 11 
novembre di rigettare tutti i testi della pro- 
posta Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo fino a quando non sia compilato un 
testo accettabile alie potenze imperiaüiste in 
materia del diritto di autodeterminazione dei 
popoli. 

Si era tentato — secondo riporta scanda- 
lizzato il New York Times del 12 novembre — 
di "inseriré in quei testi il riconoscimento del 
diritto dei popoli e delle nazioni alPautodeter- 
minazione, cioé il diritto di determinare da se 
stesse la loro posizione política, económica, 
sociale e cultúrale". 

Puó immaginarsi nulla di piü scandaloso? 
Chi rioorda che il principio deirautodetermi- 
nazione dei popoli costituiva appunto uno dei 
punti cardinali enunciati dal Presidente 
Woodrow Wilson come base della pacifica- 
zione internazionale dopo la prima guerra 
móndale — o sogna od appartiene alia prei- 
storia. Le grandi democrazie dei nostri giorni 
sonó piü che mai risolute a tener sottomessi i 
popoli del mondo, per la gloria dello Stato e 
deirimperialismo. 

— La Gran Bretagna ed altri governi che 
hanno il compito di amministrare territorii 
non auto-governantisi — continua il Times 
— hanno dichiarato che non possono acco- 
gliere i testi proposti finché contengano l'at- 
tuale clausola suirautodeterminazione. Anche 
il governo degli Stati Uniti ha dichiarato a 
sua volta che non puó approvarli. 

In queste condizioni, l'Assemblea ha deciso 
di sospendere l'approvazione di tutta la Di- 
chiarazione dei Diritti dell'Uomo, in attesa 
che una commissione speciale "studii" in 
profonditá la questione del diritto di auto- 

'determinazione dei popoli e pervenga a com- 
pilare un testo accettabile . . . alie potenze 
imperialiste. 

COSí la Dichiarazione universale dei Diritti 
dell'Uomo vien messa uffieialmente in qua- 
rantena, non per volontá e perfidia dell'oscena 
dittatura bolscevica, ma per volontá espressa 
delle grandi democrazie cccidentali, segnata- 
mente dell'Inghilterra, patria della Magna 
Charta e del liberalismo, e degli Stati Uniti, 
patria del Bill of Rights e della democrazia. 

Veramente il cronista del Times non dice 
quale sia la posizione presa dal rappresen- 
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rrovocazione 
New Castle, Hagerst'own e Richmond sonó 

tre paesi situati nello Stato dellTndiana ove, 
oltre ad altre industrie metallurgiáhe appar- 
tenenti a varíe ditte, la Perfect Circle Cor- 
poration gestisce tre stabilimenti, uno in cia- 
scuno dei paesi suaccennati, addetti alia 
fabbricazione di pezzi per automobili. La re- 
gione circostante é prevalentemente rurale, 
pacifica, ricca di prodotti della térra. I la- 
voratori induistriali sonó organizzati nella 
United Automobile Workers, e nelle loro rela- 
zioni col padronato non incontrarono mai 
difficoltá che non potessero essere appianate 
pacificamente fra i rappresentanti di ambo 
le partí, benché la Perfect Circle si fosse 
acquistata una riputazione di spietata aguz- 
zina fra le maestranze del luogo. 

La primavera seorsa scadde il patt'o di la- 
voro e nel rinnovarlo gli operai inoltrarono 
varié richieste fra cui la cosí detta paga an- 
nuale, obbligó a tutti i lavoratori di apparte- 
nere al sindacato (unión shop), aumento di 
paga, incremento delle pensioni e migliori 
condizioni di lavoro. 

Ralph Teetor, presidente della Perfect 
Circle, — conosciuto quale arrabbiato difen- 
sore dei privilegi capitalistici — rifiutó asso- 
lutamente di negoziare riguardo la paga 
annuale, la unión shop e il riconoscimento dei 
comitati di fabbrica. La United Automobile 
Workers tenne duro s'ostenendo che tutte le 

tante del governo moscovita e dai rappre- 
sentanti dei governi satelliti dell'Unione So- 
viética nei confronti della Dichiarazione dei 
Diritti dell'Üomo in genérale e del principio 
dell'autodeterminazione dei popoli, in parti- 
colare, ma non é diff icile comprenderlo. La 
storia della Georgia, deH'Ucraina, della Fin- 
landia e d'altri paesi dell'Unione Soviética e 
del Blocco Oriéntale documenta meglio di 
qualunque discorso le lopinioni che possono 
avere i dittatori del Cremlino intorno al prin- 
cipio dell'autodeterminazione dei popoli. Tutti 
sanno, del resto, che cosa é capitato ai bolsee- 
vichi di Tito durante quest'ultimo decennio, 
quando decisero che essi — se non il popólo 
che governano — intendevano decidere, indi- 
pendentemente dal governo soviético, quale 
dovesse essere la política della Yugoslavia. 

Intanto, i popoli ooloniali continuano a cer- 
care di far valere il proprio diritto d'autode- 
terminazione nel solo modo che resti loro: la 
rivolta aperta, sostenuta e combattuta con 
tenada, con vigore, con spirito di sacrifizio. 
E finiranno per conquistárselo sul campo di 
battaglia e nelle trincee della rivoluzione, a 
dispetto delle commissioni e delle assemblee 
impotenti delle Nazioni Unite che vorrebbero 
relegarlo nelle quarantene fosche della loro 
demagogia vana e servile, quando non sia 
addirittura fraudulenta. 
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altre ditte avevano accettate queste condizio- 
ni e non vi erano ragioni per cui la Perfect 
Circle non dovesse unif ormarsi alie condizioni 
del resto del padronato. 

Infine Ralph Teetor contetsó alia U.A.W. 
il diritto di rappresentare la totalitá delle 
maestranze dei suoi stabilimenti e il 21 lu- 
glio 1955 i negoziati vennero troncati bru- 
scamente. L'unione organizzó i picchetti alie 
porte degli stabilimenti ora chiusi e la ditta 
ottenne immediatamente, da un giudice com- 
piacente, un'ingiunzione limitante il numero 
dei picchetti a cinque scioperanti per ogni 
cancello d'entrata. 

Gli stabilimenti furono riaperti dopo pochi 
giorni e nelle susseguenti settimane la mag- 
giore attivitá degli scioperanti consistette nel 
tentare di impediré agli automobili dei cru- 
miri di entrare nei cancelli delle fabbriche. I 
crumiri non erano molto numerosi, ma i 
galoppini della ditta raccolscero un numero 
considerevole di firme che vennero inoltrate 
presso l'ufficio lócale del National Labor 
Relations Board con lo scopo precipuo di di- 
mostrare all'ente governativo che gli operai 
della Perfect Circle non volevano piü essere 
rappresentati dalla United Automobile Work- 
ers, la quale aecusó la compagnia di pratiche 
fraudolenti sostenendo, con ragione, che fino 
a nubve elezioni essa era legalmente e giuri- 
dicamente la legittima rappresentante delle 
maestranze di tutte le ófficine della ditta. 

II tempo passava, l'atmosfera di tensione 
aumentava, gli animi si esacerbavano nel- 
l'attesa insoncludente: il 19 setiembre un 
gruppo numeroso di scioperanti si assiepó 
intorno alio stabilimento di New Castle che 
fu obbligato a sospendere ogni produzione; 
dopo una settimana la polizia arrestó 49 
sci'operanti e lo stabilimento riprese il lavoro 
coi soliti pochi crumiri. II tre ottobre la com- 
pagnia diramo un órdine di licenziamento di 
31 operai sotto raecusa di aver violato T'ordi- 
ne emanato dal tribunale. II 9 ottobre si spar- 
se la voce che la ditta aveva importato cru- 
miri da altre localitá ed era piü che mai 
risoluta ad affamare gli scioperanti per un 
lungo periodo di tempo onde stroncare defini- 
tivamente la spina dorsale deH'unione. Gruppi 
di scioperanti si fermavano quá e la oceupati 
in discussioni anímate; poi, circa un migliaio 
di scioperanti si diressero verso lo stabili- 
mento senza fare la mínima attenzione alia 
polizia lócale che non tentó nemmeno di im- 
pediré la minaccia dei dimostranti. Improvvi- 
samente dalle finestre dell'o stabilimento par- 
tirono dei colpi di fucile, gli scioperanti si 
sciolsero, si buttarono ai ripari, e risposero 
al fuoco che duró per un paio d'ore. 

Risultato, otto feriti, quattro per parte. 
II giorno dopo, il governatore Craig dell'In- 

diana, mobilitó 600 uomini di truppa della 
Guardia Nazionale e dichiaró lo stato d'asse- 
dio nella Contea Henry, che comprende New 
Castle, Hagerstown e Richmond. Era quel che 
voleva la Perfect Circle Corporation; la pro- 
vocazione ebbe i risultati desiderati e ora 
che i carri blindati scorazzano per le vie del 
¡5 --se e le baionette proteggono la proprietá 
e . crumiri, la sanguinaria Perfect Circle 
an:icipa la sádica sodidsfazione di vedere i 
lavoratori affamati, calpestati, derisi, ridotti 
alia mercé della ditta sanfedista e brutale. 

Secondto le ultime notizie i crumiri sonó 
pochini e gli scioperanti non hanno nessuna 
intenzione di cederé, nonostante il grottesco 
apparato di forze ármate mobilitate a spese 
dei contribuenti, fra i quali sonó inclusi anche 
gli scioperanti. 

Un altro sciopero importante causato da 
un'altra ditta testarda e irragionevole é 
quello di 45.560 impiegati della Westinghouse 
Electric Corporation, la quale é notoriamente 
in ritardo nella concorrenza industriale e 
commerciale colle societá rivali, si trova in 
cattive acque finanziarie e tenta di incolpare 
le sue maestranze dei risultati deleteri provo- 
cati da cattiva direzi'one nella gestione dei 
propri affari. 

Gli scioperanti appartengono alia Interna- 
tional Union of Electrical Workers (C.I.O.) 
che fece lo sbaglio di firmare un patto di la- 
voro per la durata di cinque anni con la 
General Electric Company e che ora non vuole 
ripetere con la Westinghouse, ben sapendo 
che questi concordati a lunga scadenza lé- 
gano i lavoratori in impegni assurdi, in 
un'epoca di fluiditá industriale in cui essi 
hanno bisogno di liberta d'azione nella lotta 
contro il padronato. D'altronde, la Westing- 
house, mentre si rodé dalla gelosia di cinque 
anni di pace industriale assicurati alia sua 
maggiore rivale, non vuole concederé agli 
operai le medesime. condizioni f irmate colla 
General Electric, adducendo inconsulti ca- 
villi fra cui carenza di produttivitá aggravata 
dal lento smercio dei prodotti delle sue fab- 
briche. 

James B. Carey, presidente della I.U.E.W., 
sostiene che i lavoratori della Westinghouse 
sonó produttori coscienti ed efficienti para- 
gonabili, se non migliori, a quelli di qualunque 
stabilimento del genere; che se la Westing- 
house rimane indietro nella gara industriale 
ció é dovuto ai suoi mezzi arcaici di produ- 
zione e di scambio in quest'etá brutale di ra- 
pidi mutamenti tecnici, in cui la fatale esita- 
zione di alcune settimane, la pausa di pochi 
mesi sonó sufficienti a rovinare un'azienda 
per sempre. 

Chiese nelle fabbriche 
. Gli osservatori del multiforme fronte indu- 
striale sanno benissimo che se le aziende ca- 
pitalistiche non dormono nel veloce sviluppo 
deH'áumenÜo della produttivitá delle merci, 
esse sonó altresi ben sveglie nell'attuazione 
di metodi psicologici onde mantenere i lavo- 
ratori in condizioni mentali favoreVoli alia 
ditta che li impiega. 

L'automatizzazione degli stabilimenti cam- 
mina di pari passo con nn'offensiva psicoló- 
gica su larga scala avente lo scopo di 
circondare le moltitudini produttrici di un'at- 
mosfera amichevole, fraterna, protettrice, 
emanante dal padronato stesso che le sfrutta. 

Da un anno a questa parte le grandi cor- 
porazioni industriali e commerciali mettono a 
disposizione degli operai dei giornali e delle 
riviste invitando i lavoratori a collaborare, a 
leggere, a interessarsi dei problemi del lavoro 
o di qualunque soggetto scelto dai produttori 
stessi. Resta inteso che queste pubblicazioni 
sonó dirette dai gestori delle societá anonime 
e il loro contenuto é aecuratamente passato 
al setaccio dagli esperti nelle relazioni pub- 
bliche onde dar rimpressione che i datori di 
lavoro sonó i veri amici del popólo, che il si- 
stema capitalista della libera intrappresa é il 
método di vita piü lógico e piü confacente 
ai bisogni e alia liberta del genere umano. 

Ora T'offensiva ha assunto un carattere piü 
sibillino con la costruzione di chiese nel ter- 
reno delle fabbriche stesse, finanziate dai 
datori di lavoro e rette da cappellani al soldó 
dei padroni degli stabilimenti. Giornali e ri- 
viste descrivono la fabbricazione di varié 
chiese industriali e il método usato dai preti 
presso le maestranze, método che consiste nel 
mantenere alto il morale dei produttori nello 
stesso modo con cui i cappellani militari in 
guerra mantengono il morale dei soldati in 
istato di efficienza per il combattimento, per 
il massaoro del nemico. 

Nei convegni religiosi, nei congressi eccle- 
siastici si discute Turgente problema dei cap- 
pellani industriali i quali, oltre a compiere 
i soliti riti del culto, si infiltrano nei pro- 
blemi casalinghi dei lavoratori quali consi- 
glieri, amici, melliflui, gesuitici, falsi, ipo- 
criti: tutto per la gloria di dio e dei profitti 
dell'azienda. In caso di crisi, di scioperi, di 
agitaziohi, questi cappellani rendono un ser- 
vizio inestimabile al capitale, esortando i 
lavoratori alia calma, alia rassegnazione, al 
silenzio, all'abietta schiavitü. 

I giornali elencano i nomi di una cinquan- 
tina di ditte che posseggono chiese negli 
stabilimenti, con preti delle varié denomina- 
zioni religiose i quali fanno parte dell'appa- 
rato amministrativo delle aziende, come i 
poliziotti segreti, le spie e altri mezzi di re- 
pressione di cui dispongono le societá anonime 
per dominare le folie lavoratrici. 

La Reynolds Tobacco Co. dichiara che dopo 
Tawento dei cappellani nei suoi opifici la 
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produzione é aumentata, Passenteísmo é di- 
minuito, il morale dei lavoratori piü alto che 
mai; Le Tourneau, Inc., con stabilimenti a 
Vicksburg, Miss. e a Longview, Texas, affer- 
ma che la guida spirituale dei cappellani ha 
imigliorato Pandamento genérale della sua 
azienda. Seguono altre quindici ditte, con 
fabbriche sparse in tutto il continente, le 
quali esaltano Popera quotidiana dei preti 
come aiuto inestimabile per i gestori nelia 
direzione dell'azienda. 

A Kansas City, nei giganteschi frigoriferi 
di Swift and Company, il cappellano é pagato 
dai lavoratori stessi, cioé dal loro sindacato 
di categoría; ma nella maggioranza dei casi 
i funzionari unionisti sonó contrari all'inno- 
vazione dei cappellani sul posto di lavoro per- 
ché i gestori usano la religione come stru- 
imento di repressione contro le rivendicazioni 
dei lavoratori. 

Non mancano le proteste fra i religiosi mi- 
litanti. Un numero recente della rivista 
protestante Christian Century scriveva: "II 
pericolo maggiore del cappellano al soldó della 
societá anónima consiste nel fatto che egli 
diventa uno spregevole lacché intento a raf- 
f orzare gli interessi dell'azienda che lo paga, 
avendo cura di soffocare le proteste degli ope- 
rai, di calpestare i diritti dei produttori ap- 
profittando delle loro idee religi'ose per man- 
tenerli contenti e silenziosi. La chiesa non 
dovrebbe condonare tale prostituzione del su'o 
epostolato". 

Pero, incalza il cappellano cattolico del- 
Pazienda Le Tourneau: "Un uomo in pace 
con se stesso e con tutto il mondo é un buon 
lavoratore". 

Certamente: la massima schiavista mille- 
naría di "chi si contenta gode", rimane sem- 
pre la roccaforte psicológica degli sfruttatori 
e dei dominatori di tutti i tempi, i quali 
terrorizzano i popoli con il mito fantástico di 
eterni castighi propinati da divinitá sangui- 
nario invéntate a bella posta per mantenere 
isoggette le plebi universali. 

E' piü vera che mai Passerzione storica se- 
condo cui la religione é Poppio dei popoli. 
Non bastano le chiese, le cattedrali, le basili- 
che, i battisteri, i duomi che deturpano cittá 
e paesi per ogni dove; ci vogliono anche le 
cappelle inserite negli stabilimenti industria- 
li, accanto alie macchine gigantesche, per 
Bchiacciare definitivamente Poperaio moder- 
no. Non bastava la caterva maledetta di op- 
pressori di tutte le guise che circonda il 
lavoratore sul posto di lavoro; ci voleva anche 
la presenza untuosa del gesuita per ricordar- 
gli, con ogni goccia di sudore che gli cade 
dalla fronte, che egli é nato per lavorare, 
obbedire, tacere per la gloria di dio in cielo e 
il trionfo sádico di tutti i mascalzoni che vi- 
vono sulle spalle dei popoli della térra. 

Dando Dandi 

Socialismo di Stato 
Qualunque cosa i socialisti di Stato richie- 

dano a ripudino, il loro sistema é condannato 
— qualora venisse adottato — a convertirsi 
in una religione di Stato, alia cui conserva- 
zione tutti siano costretti a contribuiré ed ai, 
cui altari tutti debbano prosternarsi. 

Una scuola medica di Stato, che determi- 
nera ció che ognuno deve mangiare e bere 
e vestiré e fare e non fare. Un códice della 
morale di Stato, che non si limiterá a casti- 
gare il delitto, ma che proibirá tutto ció che 
la maggioranza giudichi peccaminoso. Un si- 
stema di istruzione di Stato, entro il quale si 
dovranno mantenere i ragazzi a spese pub- 
bliche. Ed infine una famiglia di Stato, con 
volontá di allevamento artificíale o di ripro- 
duzione scientifica, per cui nessun uomo o 
donna avra figli se lo Stato lo proibisce, e 
nessuno rifiuterá di farli se ló Stato lo or- 
dini. 

COSí l'autoritá raggiungerá il suo culmine, 
ed il monopolio giungerá al potere supremo. 

Tale é Pidea dello Stato socialista lógico, 
tale é la meta della strada su cui si é incam- 
minato Marx. 

Benjamín R. Tucker 

Un giorno della settimana seorsa, tra una 
conferenza e Paltra con i compari di Mosca, 
di Londra e di Parigi assembrati a Ginevra, 
Pex avvocato del nazifascismo europeo, John 
Foster Dulles, ora ministro agli Affari Esteri 
degli Stati Uniti, si recó a Madrid per confe- 
riré con Francisco Franco, il boia di Spagna, 
alleato, come ognun sa, delle potenze del co- 
sidetto Atlántico Settentrionale (N.A.T.O.). 

Intorno al motivo del viaggio ed agli argo- 
menti discussi fra i due alleati, la stampa 
addomesticata é di una grande discrezione; 
ma il corrispondente da Madrid dell'ufficiosa 
Herald Tribune di New York mandava a que- 
sto giornale, il 3 novembre, di aver raccolto 
voci secondo cui Dulles avrebbe consigliato 
Franco a stare attento di "non lasciarsi in- 
trappolare dai bolscevichi" e di guardarsi dal 
non correré il rischio di bruciarsi lo zampino. 
nelle factende delPÁfrica settentrionale fran- 
cese. 

Franco -continua in Ispagna la política tra- 
dizionale del fascismo italiano e del nazismo 
tedeseo, che é la política del bluff e del ricatto. 
I suoi consiglieri in sottana rossa e in mar- 
sina ñera sanno benissimo che il suo regime 
non si puó reggere altrimenti che pescando 
nelle acque torbide del conflitto dei due bloc- 
chi e, nello stesso tempo, delle rivalitá fra le 
potenze allineate nello stesso blocco. Sanno, 
sopratutto, che i milioni di dollari che da anni 
piovono in Ispagna ad alimentare gli appetiti 
della gerarchia sonó proporzionári alia paura 
che i governanti americani hanno o fingono 
di avere del pericolo "comunista". I governan- 
ti statunitensi, dal canto loro, hanno trovato 
che Franco é molto conveniente, anche se ca- 
ro, a tenere in linea, oltre la Russia Soviética, 
anche la Francia democrática e miscredente, 
Ma, come spesso avviene, la biscia minaccia di 
morderé il ciarlatano. 

E' stato notato, riporta il corrispondente 
madrileño del quotidiano suaocennato, che la 
stampa della dittatura di Franco non ha 
espresso nemmeno una riserva in mérito alia 
notizia degli acquisti di armi che i governi 
arabi del Mediterráneo vanno facendo nel- 
PUnione Soviética, particularmente PEgitto; 
e si commenta che Pattuale governo di Spa- 
gna "cerca di mantenere le sue relazioni ami- 
chevoli con gli Stati arabi, e non ha la benché 
mínima intenzione di comprometterle espri- 
mendo critiche nei confronti dell'Egitto". 

Si é notato, inoltre, che nella loro campa- 
gna insurrezionale contro la dominazione 
francese, gli arabi dell'Algeria e del Marocco 
f anno uso di armi f abbricate in Ispagna, dove 
le fabbriche di armi sonó sussidiate dal go- 
verno degli Stati Uniti. E questo é pericoloso 
perché se conviene agli inglesi ed agli ameri- 
cani tenere la Francia oecupata in Asia e in 
África, non conviene affatto inimicarsela al 
punto da spingerla nelle braccia del blocco 
soviético. 

Dulles a Madrid avrebbe cercato di tenere 
Franco a debita distanza dai bolscevichi russi 
e dagli arabi delP África, usando sopratutto 
Pargomento dei dollari che hanno tanta forza 
di convinzione peí malandrino di Madrid. 

agenti pagati per influenzare la pubblica opi- 
nione negli S. U., sonó indirettamente pagati 
dalle stesse persone che cercano di influen- 
zare, cioé i contribuenti. Ció perché il governo 
degli S. U. sussidia Franco per mezzo della 
costruzione di basi americani in territorio 
spagnolo, e senza questo aiuto il regime di 
Franco sarebbe da lungo tempo in serie dif- 
ficoltá economiche". 

"Da qualche tempo in quá — continua il 
Pearson — la stampa pagata da Franco ya 
parlando in termini amichevoli della Russia, 
e nello stesso tempo ammonisce gli Stati 
Uniti che bisogna affrettare i versamenti alia 
Spagna. I sorrisi rivolti a Mosca e le richieste 
di denaro americano hanno tutti i caratteri 
del ricatto". 

E perché non si creda che parla a vanvera, 
il vecchio giornalista della capitale enumera 
alcuni dei principali gerarchi del lobby falan- 
gista per promuovere gli interessi di Franco 
negli S. U.: Charles Patrick Clark, grande 
amilco del defunto sen. McCarran di Nevada, 
pagato in ragione di $75.000 Panno, piü le 
spese di trasferta per un massimo di $25.000; 
la ditta Kelly-Nassar, Inc. di New York, com- 
pensata Panno scorso con $111.988 per servizi 
resi a Franco; William P. Carney, ex giorna- 
lista sostenitore di Franco al tempo della 
guerra di Spagna, compensato in seguito con 
un salario fisso di $800 al mese; Anatole 
Visson, di Washington, $400 al mese piü le 
spese di trasf erta; William Pedraza, dell'e- 
sercito spagnolo; Manuel Casares, rappresen- 
tante l'Agenzia ufficiale d'informazione e it 
giornale Madrid; Lorenzo Garza al servizio 
della Stampa e Radio di Spagna; Felipe Fer- 
nandez G. Armesto dell'ufficio stampa del- 
PAmbasciata di Franco a Washington; luf- 
ficio turístico spagnolo, che spese Panno 
scorso $42.784 in propaganda. 

E non si deve mai dimenticare che qui si 
tratta soltanto degli agenti confessati ei-egi- 
strati, né che le operazioni piü importanti. tra 
camorristi e ricattatori, si conducono alia che- 
tichella; e nemmeno si deve dimenticare che 
anche maggiori propagandisti di Franco negli 
Stati Uniti sonó il clero ed il laicato cattclico- 
romano, che comprendono oltre le chiese e le 
scuole e i conventi, le organizzazioni episco- 
pali di assistenza e di propaganda, i Cavalieri 
di Colombo e cosi via di seguito. 

L'alleato falangista del governo degli S. U. 
costa certamente caro, non solo per quel che 
riceve direttamente dallo Stato e dai privati, 

- ma anche e forse di piü per le complicazioni 
che le ricattatrici operazioni dei malandríni 
di Madrid suscitano nei rapporti piü delicati 
e piü pericolosi quali sonó quelli dei governi 
imperialisti europei col mondo arabo, e di 
tutti col mondo soviético. 

Ma i nostri presunti genii della strategia 
política económica e militare. hanno deciso 
che la patria e il mondo civile hanno bisogno 
delPalleanza di uno sparafucile simile, e il 
buon pubblic'o ubbidiente e ingannato ne fa le 
spese in danaro e in sudore, oggi, in attesa 
cli pagare col sangue dei figli e il pianto delle 
madri e lo strazio di tutti, domani o doman 
Paltro. 

Segnalazioni 

* * * 

Ma la mentalitá dei malandríni non si 
smentisce mai e i cosidetti diplomatici di 
Franco hanno studiato e trovato il modo di 
coltivare la paura americana del comunismo 
e di forzare la mano al Dipartimento di Stato. 
Avevano, del resto, sotto gli occhi Pesempio 
del lobby ciñese, e seguendo quelPesenipio 
hanno creato in pochi anni un lobby spagnolo 
anche maggiore. Scrive in proposito Drew 
Pearson nel suo articolo domenicale del 6 
novembre: 

"La Spagna occupa ora il primo posto 
nell'elenco dei governi stranieri che spendono 
denaro a scopo di propaganda negli Stati 
Uniti per mezzo della stampa, della radio e 
della parola diretta. II numero dei propagan- 
disti e dei consulenti legali al servizio di 
Franco, debitamente registrati presso il Di- 
partimento di Giustizia come agenti stra- 
nieri, é superiore a quello di qualunque altro 
paese.  E,   cosa  significativa,   tutti   questi 

E' uisciito -ropiiBcolo di U. Madizia: DIO, RELIGIO- 
NE E PRETI, per cura di F. Leggio. II costo del vo- 
humetto é di Lixe 20. 

Le  richieslte varmo  indirizzate  ai  "Gruppi  Anar- 
chici Riuniti — Vico Agogliotti Cancello — Genova 
Centro". Le riwiesse in denaro vanno faite alio stesso 
indirizzo   indicando  il  nome  e  cog-nome  di  Aurelio 
Chessa. 

* * * 
L'Umanitá Nova di Roma (6-XÍ) putoblica un arti- 

colo di "Ildefonso" sugii avvenimenti deirArgentina, 
articolo che porta le seg-uenti iniformazioni salí» 
ripresa del movimento anarchico in Argentina: 

"Ci si seignala — scrive l'articolista sunnominato 
— che é in preparazione il primio numere, de "La Pro- 

. testa", il periódico fondato nel 1897 col titolo "La 
Protesta Umana", pjtibblicato piü o meno clandesti- 
namente a lunghi intervalli nel corso di questi 
ultimi venticinque anni. Ora esce liberaimenlte. Si 
anniunzia anche la pobblicazione di Acción Libertaria. 
Si aittende conferma circa la riapparizone de "La 
Obra", órgano dei gruppi anarchici. 

Quanto alie organizzazlone sindacali, tuttti i locali 
della F.O.R.A. la Federazione Operaia Regionale Ar- 
gentina, a tendenza sindacalista libertaria, sarebbero 
riaperti. 
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L'OPINIONE DEGLI AETRI 
Noi, si sa, abbiíamo obiezioni di principio 

al modo come é organizzata, tanto nel campo 
político come nel campo económico, la societá 
contemporánea, ed é quindi presso che inevi- 
tabile che troviamo da ridire su tutto quel 
che fanno o dfoono i fautori ed i sostenitori 
di tale organizzazione. Ma vi sonó, e non di 
rado, casi in cui i maggiorí esponenti dell'or- 
dine costituito compiono atti e sostengono 
posizioni talmente contrastanti con gli stessi 
principii conservatori ch'essi dicono di pro- 
fessare, che perfino i loro sostenitori ne ri- 
mangono indignati e protestan©. 

Un caso simile si é verificato in occasione 
della visita di Dulles al dittatore nazifascista 
di Spagna, visita che fu a suo tempo traman- 
data alia storia mediante elabórate desori-' 
zioni giornalistiche e rappresentazioni foto- 
grafiche. Vi sonó ancora, ad onta del confor- 
mismo prevalente ai nostri giorni, degli 
individui militanti lontano dalle tenui fila 
rivoluzionarie ed anarchiche, i quali si per- 
mettono abbastanza scrupoli di coerenza con 
le professate idealitá liberali e democratiche 
della repubblica statunitense, da sentirsi poco 
meno che inorriditi da quello spettacolo di 
umiliazione che presentava uno dei massimi 
gerarchi dell'ordine repubbli'cano¡ quasi pro- 
strato dinanzi alia boria sanguinante dello 
scellerato carnefice di Madrid. Una di queste 
persone é un tale Samuel Guy Inman di 
Bonxville, N. Y., che il New York Times pre- 
sentava nel suo numero dell'll novembre u.s., 
pubblicando una sua lettera in mérito a quella 
visita, come uno specialista in affari latino- 
americani. Diceva quella lettera: 

Signor Direttore del N. Y. Times 
La maggior parte dei cittadini degli Stati Uniti 

che hanno avuto occasione di vedere nel numero 
del 2 novembre del vostro giornale la fotografía 

. del Segretario di Staio di questa grande Repub- 
blica a bocea 'aperta, estáticamente proteso verso 
il iolo superstñe dei dittatori che combatterono 
contro le democra^ie nella seconda guerra mon- 
diale, devono certamente aver sentito lo stesso 
impeto di orrore che scosse il sottoscritto. 

Chi non conosce la storia di Franco? Egli in- 
cominció la sua carriera pubblica mediante il suo 
attacco contro l'appena costituita repubblica di 
Spagna, nel 1936. Per assicurarsi la vittoria sulle 
forte democratiche del suo paese, invitó le truppe 
di Mussolini e di Hitler ad invadere la Spagna, 
in tal modo permettendo loro di servirsi della sua 
patria copie campo di esercitaponi per la seconda 
guerra mondiale. Nel corso di tale guerra egli 
mandó la sua Legione Aburra a combattere a 
flanco delle truppe di Hitler. E quando queste 
jurono sconfitte, aprl le frontiere del suo paese 
per accogliere i na^isti in fuga. Oggi, egli é cono- 
sciuto come l'intimo amico di tutti i dittatori e di 
tutti i naiisti dell'America Latina e del mondo 
Arabo, e sanno tutti che lancia i suoi falangisti 
a fare opera di critica e di propaganda dovunque 
si parla la lingua spagnola. 

Quale opinione si possono ora fare i popoli del 
mondo del nostro primato? Sen^a dubbio le cri- 
tiche dei liberali dell!America Latina, dinanzi alie 
lodi tribútate da Washington ai dittatori Odria, 
Pereí Jimen^ e Perón, aumenteranno ora fino a 
diventare proteste rumoróse. 

Poi, signor Direttore, non soddisfatto della pub- 
blicaiione di quella fotografía, voi ci avete anche 
il dato testo del comunicato diffuso in seguito a 
quell'intervista. Ombra di Machiavelli! La di- 
plomacia moderna non era mai scesa cosí in 
basso. Ricordate il passato di Franco. Ricordate 
come, ancora oggi, egli calpesti i diritti deU'uomo, 
e la liberta di culto, e poi leggete il seguente 
periodo tolto di peso dal resoconto dell'inter- 
vista; 

"I colloqui e tutti gli avvenimenti relativi alia 
visita procedettero in un atmosfera di franchena, 
di cordialitá e di comprensione reciproca, assolu- 
tamente conformi all'amicifia che unisce i due 
paesi". 

Se noi, cittadini degli Stati Uniti, siamo scesi 
tanto in basso, moralmente e spiritualmente, da 
non sentiré il bisogno di protestare contro il fatto 
che si chiami Franco nostro caro amico, io temo 
veramente che sia totalmente inutile scaldarsi per 
decidere chi debba es seré il nostro futuro presi- 

dente. Continueremo forse a credere che quel che 
va bene per la General Motors, va bene per tutto 
il paese, e che la Russia é il nostro solo nemico. 
Ma, pur continuando a guardare la nostra téle- 
visione a colorí, saremo veramente morti. 

Samuel Guy Inman 
Bronxville, N. Y., 2 nov. 1955 

Sonó COSí rare le proteste fra la gente per 
bene, e c'é cosi poco di straordinarío nel fatto 
che Dulles — ex-avvocato di Mussolini di Hit- 
ler e di Franco — continui a considerare que- 

st'ultimo come suo cliente, che vien fatto di 
domandarsi dove sia stato finora questo 
signor specialista in affari latino-americani. 

Ma il fatto che la sua voce, pur tanto rara 
da sembrare sconosciuta, riesca a farsi sen- 
tire, dimostra che non tutti soccombono 
all'andazzo dei tempi ed alia política insana 
dei governanti, e che nel silenzio del gran 
pubblico che non ha grandi giornali né grandi 
stazioni radiofoniche per gridare ai quattro 
venti le proprie opinioni e le sue aspirazioni, 
rimangono, se non altro, i germi dell'indipen- 
denza del pensiero, del coraggio delle proprie 
opinioni e, sopratutto, l'orrore della tirannide, 
germi e sentimenti che sonó pegno e promessa 
delle messi f uture. 

Colombo e VAmerica 
Se vi fu mai uno scopritore criticato e 

avversato — ancor piü degli abietti Hernando 
Cortez e Francisco Pizarro — sicuramente 
fu, ed é ancora, il gentiluomo genovese Cri- 
etoforo Colombo. 

Era questi ossessionabo dall'idea di andaré 
neU'India. Pensó, come infatti era, che, na- 
vigando verso l'occidente, si sarebbe giunti 
piü presto in oriente. Come tutti gli altri 
uomini di cervello, Colombo era convinto che 
la Terra é rotonda, cosa allora méssa ancora 
in dubbio. 

Ma chi mai l'aiuterebbe in una impresa si 
arrischiata? Vedeva che gl'imperterriti spa- 
gnoli, portoghesi, inglesi, ecc. eran bene in- 
coraggiati e aiutati dalle loro patrie. Anche 
lui allora cerco ingenuamente l'assenso e 
l'aiuto della patria sua. 

Sventuratamente essendo l'Italia sempre 
stata borbónica all'ombra del Vaticano, que- 
sta gli voltó fredde le spalle, come avevano 
fatto le altre nazioni. Chi voleva aiutare un 
"maniaco" che, soleando i mari verso l'ovest, 
intendesise giungere all'est? 

Ebbene, ci volle la Spagna a rischiare che 
uno straniero, un italiano, scoprisse alfine 
un nuovo mondo! La Spagna, come le altre 
nazioni d'allora, imbevuta di puerili asser- 
zioni bibliche, quindi sprofondata nelle tene- 
bre quanto al globo che abitiamo, doveva 
esser la madre che accontentava i suoi figli. 

Preséntate dal frate Juan Pérez de Mar- 
chena alia regina Isabella, costei accolse 
Colombo molto gentilmente. II re, pero, dopo 
tante titubanze, decreto che una commissione 
di savi avrebbe deciso. 

Passarono anni. Alfine la Commissione di- 
chiaró assurde le teorie e impossibili i piani. 

Ma il sicuro e ardito navigatore, quantun- 
que col cuore esulcerato dalle repulse, non 
poteva darsi pace. Ritentó. Intuiva che la Re- 
gina era alia fin fine una donna, amante 
quindi come le altre di metalli prezrosi e di 
ricchezze in genérale. Si che, con l'aiuto di 
molti amici, riusci a ottenere l'appoggio di 
lei, indi del re — sempre contro l'opinione dei 
vecchi parrucconi di Corte. 

Le tre caravelle — la Santa María, la Pinta, 
la Nina — furon bene equipaggiate e salparon 
dal porto di Palos (Huelva) il 3 agosto 1492; 
a dispetto, s'intende, degli antiquati parruc- 
coni, che rimasero a strillare: Si, lasciate che 

vada l'allucinato; sprofonderá neU'abisso ap- 
pena varcato le Oolonne d'Ercole! . . . 

Superfluo menzionare ancora cose note a 
tutti. Accenneremo solo che il 12 ottobre fu 
scoperta l'isola di Guanahani. 

II bersagliato genovese scopri per caso la 
térra che oggi, in onore di Amerigo Vespucci, 
é nomata America. Dette Colombo contro 
queste spiagge mai sospettando di non essere 
neU'India. Ció si sospetta anche dal fatto che 
chiamó gli abitanti di questa immensa bar- 
riera "Indiani". 

Colombo non era un ignorante "rower", 
un rozzo e violento rematore in cerca di bot- 
tino, bruciando e in qualunque modo distrug- 
gendo ció che non potesse portar via. Era 
invece un uomo civilizzato, dottissimo in ma- 
tematiche e cosmografía; ció che appunto 
forse lo trasse in errore. 

Benché oggi sembri inverosimile, a quei 
tempi — dice A. Otero Herrera — si crede- 
van meno spaziose le dimensioni del globo 
terraequeo; pur tacendo le esagerazioni di 
Tolomeo e di Marco Polo circa la grandezza 
deirindia. 

Venne il gi'orno che Colombo'aveva finito. 
Benché non potesser fargli piacere le calunnie 
del Vespucci e d'altri invidiosi, l'eroico sco- 
pritore mai cerco un mitigante ai suoi dolori 
morali e fisici, come non sogno una ricom- 
pensa al dono a Isabella d'un mondo. 

Povero e triste, cessava Colombo di vivere 
nel 1506, dando 1'^.ddi'o estremo a un mondo 
ingrato e crudele; convinto sempre, imma- 
gino, d'aver messo piede su térra indiana. 

Ma gli svedesi, in ispecial modo, insistono 
d'aver essi scoperto l'America tanto prima di 
Cristof oro Colombo. E che perció ? Non c'eran 
qui giá abitanti quando quegli scopritori 
giunsero ? Forse anche prima degli "Indiani" 
c'erano altri popoli. Chi per il primo scopri 
questo suolo? lo, non lo so. Lo sanno gli 
svedesi? 

E chi ha mai saputo che costoro fossero 
giunti fin qui nella loro famigerata sete di 
nuove terre e di bottino, poiché vivere di 
ghiaccio in Svezia era impossibile? 

La gloria di Colombo non é semplicemente 
d'aver scoperto l'America: é anche quella 
d'aver mostrato queste spiagge all'Europa e 
al mondo. Le genti sepper solo per mezzo di 
Colombo deU'esistenza d'un Nuovo Continen- 
te. Dagli altri scopritori nessuno ha mai 
saputo un'acca. Si svegliano adesso i discen- 
denti dei rowers! 

Ma, lasciando le puerilitá umane, cerchia- 
mo di fare una breve considerazione. L'insul- 
sa sfrontatezza non c'interessa. Non c'inte- 
ressa neppure che probabilmente l'America 
sarebbe stata scoperta da altri, piü tardi. 

Dato che l'America c'é, fu un male, fu un 
bene scoprirla? Una cosa sembra a qualcuno 
probabile: i popoli, specialmente d'Europa, 
avrebbero forse trovato una via di salvezza 
in assenza della sfuggita in America. Dato la 
necessitá di aggiustarsi in un modo o in un 
altro, la gente avrebbe forse trovato un mez- 
zo che rendesse la vita meno amara, meno 
funestata da pregiudizi, da livorí, da guer- 
re. . . Chi lo sa? 

Ma venne la scappatoia del Nuovo M^ndo, 
il sogno di tutti coloro che non trovassero 
una via d'uscita nei loro paesi, sia politica- 
mente che in senso económico. Diventó meno 
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difficile salvarsi da un inferno, cadendo, 
manco a dirlo, sotto il tallone dei get-rich- 
quick, giá in possesso di tutto. 

Un franéese dice in un suo libro: "Chi é in 
grado di farsi strada nella sua térra natia, 
non emigra". Quell'autore ha forse ragione, 
quantunque non spieghi in che modo "farsi 
strada". Ció non ostante, la capacita puó 
esser prodotta dalla necessitá e questa é uno 
stimolo alia lotta. 

Ma c'é un'altra faccia della medaglia. Dato 
l'influsso qui d'italiani, di tedeschi, di polac- 

■ chi, d'irlandesi, ecc. che hanno arricehito gli 
spolpatori giá insediati, 1'America é piena. 
Ma non é ció che cerchiamo noi ? Non cerchia- 
mo che tutto il mondo sia pieno perché alfine 
si sia costretti a trovare la via per vivere in- 
sieme da esseri umani, inyece di vedere in 
ognuno un nemico, poiché altra via di scampo 
non c'é? 

Anche immaginandosi che il mondo appar- 
tiene a chi se lo piglia, perché non pigliarlo 
tutti per il bene di tutti ? Non dimentichiamo 
che, se il mío vicino é libero e sta bene, an- 
ch'iQ son libero e sta bene. Né ho bisogno di 
serrar la mia porta. Non mi occorrono chiavi, 
né leggi, né poliziotti. Né incontreró pez- 
zenti per la via. 

Questo é buon senso, non una religione. E' 
egoísmo sano. 

Dimenticavo che il colosso russo s'avanza 
e minaccia. Bene, finirá anche quel sistema, 
amici. Mussolini disse questo di vero durante 
il fascismo ufíiciale: "Nessun sistema é eter- 
no". Vuol diré che anche il sistema russo 
avrá una fine. Che sará dopo? 

Se i popoli avranno imparato qualcosa, se 
la conquista della liberta avrá risvegliati i 
loro cuori, sará quella Tora di rivoluzionare 
il mondo. Sicuramente in liberta e benessere 
non vi saranno cambiamenti bruschi e dolo- 
rosi, poiché i popoli non saranno oppressi e 
sfruttati da alcun governo. La societá futura 
evcilverá continuamente senza scosse, senza 
sangue, senza morte violenta, senza lacrime. 

V. Aretta 

Un Problema 
IL 

Del problema siamo ormai in grado di pre- 
cisare senza sforzo, ed anche senza contesta- 
zione seria, uno dei termini: mentre gli attriti 
fra capitale e lavoro si fanno ogni giorno piü 
frequenti e piü acerbi, e sonó sempre piü 
numerosi gil ostaggi che il nemico si piglia 
nelle nostre schiere d'avanguardia, e si fa piü 
grave e piü esosa ad ogni sequestro la taglia 
del riscatto che ci siamo abituati a negoziare 
nelle Borse della cosidetta giustizia, noi ci 
troviamo inevitabilmente ad ogni giudizio, ad 
ogni nuovo salasso, in condizioni sempre meno 
prcpizie a redimere dalla cattivitá i nostri 
migliori, dalle umiliazioni il nostro orgoglio di 
militanti sovversivi, a ricomporre sulle assi- 
due amputazioni brutali cotesto vincolo di 
solidarietá che non tollera preferenze od 
esclusioni ed é nel tempo istesso la piü nobüe 
espressione ed il presidio piü sicuro della no- 
stra fede. 

L'eco della pubblica solidarietá cosi fioco. a 
dispetto delle privazioni e dei sacrifizii, di 
fronte agli appelli che squillano insistenti e 
disperati dalle geenne di Little Falls e di 
Charlestown, non consente illusioni: "noi pos- 
siamo oggi a malapena, noi non potremo piü 
contendere domani ai mangoldi dell'inquisi- 
zione capitalista i nostri compagni se la 
contesa deve chiudersi nel pretorio equivoco 
d'un tribunale, circoncidersi di cavilli e di 
raggiri — noi contumaci — nelle mortificanti 
abiure d'un patrocinio squallidamente curía- 
le". 

* * * 
Non rimarrebbe che a disperare e ad abdi- 

care se cotesta impotenza, sempre piü 
manifesta ed angoseiosa ad ogni scontro, tra- 
disse l'inconsistenza del nostro diritto, la te- 
meritá delle nostre rivolte; ma se, fatto 
l'esame di coscienza, noi possiamo giungere 
alia conclusione inversa: che le nostre riven- 

IL  MITO  DELLE  SIGLE 
II mondo é pieno di sigle, di slogans, di fanta- 

sie e di bluff. Sembra che sen^a essi non si possa 
vivere, o, quanto meno, che l'umanitá non possa 
farne a meno. 

Anche in meno a noi questi miti hanno preso 
campo e cercano di prendere piede. Non si guarda 
alia sostania, ci si vuole abituare alie forme 
esteriori, talvolta copiando e scimmiotando da- 
gli altri fino a renderé ossessionanti sigle e slogans 
con i quali, si dice, la gente puó accorgersi che 
esistiamo e puó seguirá nel nostro cammino. 
Assordati dalla radio, dalla televisione, dagli 
slogans pubblicitari dalla propaganda dei parti- 
toni, da quella delle grandi centrali sindacali, 
dalle organinaiioni chiesastiche, da quelle del 
governo che dice avere tutto risólto o di trovarsi 
in via di risolvere; presi nelle maglie di questa 
frenética corsa a mostrarsi con qualche cosa che 
interessi ed impressioni il grosso pubblico, noi 
che ci troviamo privi di meni, dovremmo esco- 
gitare questo e fare quell'altro se non vogliamo 
lasciarci trascinare e rimorchiare da gli altri. E 
giú proposte impossibili e dannose che anoche 
rinvigorirci ci logorano. I partiti fanno questo, 
noi dovremmo fare altrettanto; i sindacati funño- 
nano da riserva ai rispettivi partiti che vi domi- 
nano, perché, si dice, non facciamo lo stesso? 

— Se proprio non si puó fare milla dentro 
quelle organinaúoni proletarie, facciamone delle 
nostre cosi i lavoratori potranno vederci e po- 
tranno valutare i nostri metodi fino a quando 
non faranno proprie le nostre istan^e-. O se si puó 
fare qualcosa dentro le organinaiioni sindacali 
attuali, mandiamo dentro dei compagni ai posti 
di dirigenia cosí, non saranno gli altri a deter- 
míname il corso e fare la storia. — Nascono cosi 
altre sigle sen^a che nulla di mutato sia avvenuto 
mancando gli uomini perché la sigla non sia piü 
una sigla ma assuma un valore e un entita natu- 
rale. In questi casi si arriva a combinare appa- 
rentamenti nel tentativo di daré corpo e vigoria 
al neonato; si cerca la collaborañone di gruppi e 
di persone che poi risultano bacate o compro- 
messe o compromettenti. E quando ce se ne 
accor ge,'qualche volta é troppo tardi o si riduce 

l'apparato in frantumi e si ricomincia da capo mal 
riuscendo a creare milla di buono. In questi ten- 
tativi qualcuno di noi si smarrisce, qualche altro 
si assenta,  qualche altro ancora non trova piü 
tempo per trovarsi con i compagni e discutere 
con essi quelle cose "pratiche" (possibili) da fare, 
quelle cose pratiche per le quali si erano entu- 
siasman e che li avevano portati sul terreno del 
momentáneo abbandono del lavoro in comune con 
i propri compagni d'idee. Quanti di essi, dimen- 
tichi dell'anarchismo, sonó fiaccati, delusi e hanno 
preso altro nome ed altra fisionomía, appunto 
perché volevano divenire dei pratici, perdendo di 
vista coloro che continuano a praticare l'anarchi- 
smo sen%a avere il bisogno di assordare i com- 
pagni con  la parola  "bisogna  essere pratici?" 
Certi giovani ci abbandonarono per mettere in 
pratica l'anarchismo e oggi cercano pene d'ap- 
poggio per giustificare certa pratica impraticabile 
per degli anarchici. Hanno riesumato mille test, 
mille testi, hanno cercato la convalida a certe loro 
posirioni "anarchiche" scomodando Bacunin, Ma- 
latesta, Bemeri, poi hanno cercato in altri teorici 
le pene d'appoggio al loro intelletualismo riesu- 
mando   Gramsci,   Lenin,   Rosa   Luxemburg,   ed 
oggi sonó sulla via di rivalutapone di Marty con 
il quale, malgrado nulla abbia mutato del suo 
marxismo,e  del suo  atteggiamento mangianar- 
chici, vorrebbero, in Francia, andaré con lui a 
braccetto alie prossime" ele^ioni. In Italia, dopo il 
tentativo  d'avvicinamento  con  certi  altri mar- 
xisti "puri", oggi siamo ad altri tentativi d'avvi- 
cinamento in campo político con i dissidenti del 
partito comunista italiano; ed in campo sindacale 
con altri elementi in vena di farsi cavalcare den- 
tro la Confederalione Genérale Italiana del La- 
voro. E pensare che ancora, tra noi, ci sonó di 
quelli che hanno delle tenere\ze per loro e per 
altri giovani ed annani che sonó in nuova frególa 
di costruire sigle,nomi ed apparati senza la mí- 
nima  sostania  ed  importan^a  pratica.  A   certi 
pratici si dovrebbe consigliare di praticare i no- 
stri gruppi e le nostre riunioni lasciando da parte 
i miti delle sigle e certi ibridi avvicinamenti. 

A urelio Chessa 
Genova, 4-XI-55 

dicazioni e la nostra azione peccano tutt'al 
piü di prudenza, di discrezkme eccessive, la 
disperazione apparirá sterile ed inopportuna, 
l'ammonimento dell'esperienza severo ma 
limpido ed eloquente: ad attingere il piü 
nobile dei fini ci siamo cacciati per una via 
che non era la nostra; bisogna rifarci da 
capo. 

Non val meglio riconoscere francamente 
l'errore che perseverarvi in omaggio ad un 
f allace sentimento d'amor proprio sciagurato ? 

Ci siamo cacciati per una via che non era 
la nostra. 

Perché noi non siamo come gli'altri. 
Quando in tutti gli strati del proletariato 

d'avanguardia noi siamo egualmente convinti 
che aH'emancipazione intégrale non si puó 
giungere che traverso la espropriazione rivo- 
luzionaria della classe dominante e la demo- 
lizione conseguente di tutte le istituzioni che 
sonó sorte insieme con la proprietá indivi- 
dúale e ne rimangono il necessario presidio; 
quando in tutte le frazioni d'avanguardia di- 
mora egualmente concorde e pacifica la 
convinzione che permanendo immutato il re- 
gime proprietario, inalterati i privilegi della 
classe che ne beneficia, nessun miglioramento 
che non sia effimero ed ¡Ilusorio noi possiamo 
strappare ,a sollievo delle nostre condizioni di 
sfruttati e di sudditi, e che di conseguenza le 
nostre agitazioni non possono risolversi che 
in esperimenti di mobilitazione in cui le fa- 
langi proletarie allenano le energie, temprano 
il coraggio, affilano le audacie per Turto 
estremo; quando scavalchiamo tutte le riserve 
per rimaner concordi nel proposito che Te- 
mancipazione dei lavoratori deve essere opera 
dei lavoratori stessi, non divorziamo noi aper- 
tamente da tutto il mondé per bene, che tra 
Dio e lo Stato s'adagia depositario geloso 
della proprietá, della legge, della giustizia, 
della morale in cui si incardina l'ordine sociále 
che ci delizia? 

E non gridiamo noi a cotesto mondo ab- 
bietto e sornione che dei suoi iddii, dei suoi re, 
dei suoi padroni ne abbiamo fin sopra gli 
occhi, che la sua legge non é la nostra legge, 
che la sua giustizia non é la nostra, che la sua 
morale non é la nostra ? 

E non dimora egualmente pacifico e con- 
corde fra tutti' noi, non rimane anzi vincolo 
tácito — che competizioni ed attriti e miserie 
maligne non sonó arrivati a romperé né 
scuotere — la convinzione che tanto mag- 
giore é la forza educatrice, rinnovatrice del- 
Tazione nostra, quanto piü rimane Tazione, 
nostra; schiva cioé di transazioni, sdegnosa 
di compromessi col regime di cui sogna i 
lividi tramonti, di cui vuol affrettare con 
un incessante, titánico lavoro di corrozione 
lo sfacelo ? 

E allora perché non dovremmo avere la 
coraggiosa franchezza di riconoscere che 
quando andiamo a chiedere la giustizia ai 
tribunali della borghesia, quando andiamo a 
comperarla a prezzo di tariffa ed alie condi- 
zioni del mercato, noi recidiviamo nell'inge- 
nuitá, con cui durante una trentina d'anni sia- 
mo andati ad impetrare dai parlamenti le 
guarentigie della liberta? 

* * * 

Trent'anni d'irrisioni hanno insegnato al 
proletariato socialista che il Parlamento, 
espressione política del regime económico 
borghese, non poteva concedergli altra liberta 
all'infuori di quella che tornasse a consolida- 
mento ed a sviluppo dei privilegi della classe 
dominante; e la parte meno tarda del prole- 
tariato, dell'insegnamento ha fatto tesoro: 
Fesperienza di questi ultimi anni ci ha inse- 
gnato e ci ribadisce ogni giorno che, stru- 
mento di conservazione borghese, la cosidetta 
giustizia non puó aver che rigori e ritorte 
per ogni qualvolta, in atti od anche soltanto 
in intenzioni, ci inalberiamo contro il regime 
che ha rígido, specifico mandato di custodire. 

Esperienza che bisogna benedire anche se 
ci viene col melanconico retaggio di tutte le 
amarezze e di tutte le delusioni, anche se ci 
viene lenta e tardiva. Perché le conseguenze 
della sciagurata aberrazione sonó assai piü 
gravi di quanto possano a prima vista ap- • 
pariré. 

Quando invece d'ingaggiare il nemico sul 
terreno nostro, accettiamo di scontrarci con 
lui nelle sue trincee, rinunciamo implícita- 
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mente al diritto di dolerci delle insidie e degli 
agguati tra cui, nella sconfitta prevedibile, 
sonó ándate disfatte, perdute le piü agguer- 
rite delle nostre falangi. 

Mitología 
* * * 

Del vecchio prete, che fu per due anni il 
mió carnefice, come professore di latino in 

In luogo di trarre la borghesia ad affron-    quarta e quinta ginnasio, non ho serbato ele- 
tarci nelle officine, nei cantieri, giü nella    mentó aleuno degno di memoria. All'infuori 
miniera, al largo pei campi, per le vie, per le    di una frase che egli soleva ripeterci sovente 
piazze dove essa non conta nulla, dove noi    parlando degli dei pagani e delle loro storielle.    finestra. Per forza. 

Per conoscere il bene é necessario parago- 
narlo al male! Cioé é necessario conoscere 
anche il male. Lapalissiano! 

Per conoscere qual tratto del mió terreno si 
adattava meglio alia coltura delle zinnie, ho 
ben dovuto seminare e trapiantare queste e 
qui e la. 

Non dovunque ho avuto successo. Ogni in- 
successo: lavoro, sudore, denaro gettato dalla 

possiamo essere tutto, siamo saliti ad afíron- 
tarla in parlamento? 

Ed abbiamo abdicato ad ogni diritto di 
lamentare le ironie delle riforme, le abiure e 
le diserzioni dei capitani, il feticismo rifiorito 
neU'anima bigotta delle turbe, l'infautazione 
cieca con cui esse acelamavano all'inganno 
che le tradiva. 

Tratti a negoziare in Corte d'Assise il di- 
ritto degli ostaggi alia liberazione riparatriee, 
invece d'imporre oolFazione nostra, colle no- 
stre forze — che ne abbiamo oltre la mode- 
sta bisogna — i criterii della giustizia nostra 
ai malandrini dell'usura e dell'ordine, i cri- 
terii d'una giustizia troppo vasta perché possa 
costringersi nelle angustie dei codici, troppo 
nobile perché possa prostituirsi al baratto 
dei mercanti e dei lenoni, abbiamo perduto 
il diritto di dolerci se al danno ci abbiano rin- 
carato le beffe, se neU'anima bigotta delle 
turbe sia rifiorita la devozione alia toga e la 
f iducia nei codici, se in mezzo a noi, intorno a 
noi, miserabili della nostra miseria, schiavi 
della nostra stessa servitü, abbiano cervato 
nei codici, nelle leggi, negli editti del nemico 
i termini di distinzione tra l'innocenza e la 
colpa, le voci e le forme della giustizia, e si 
siano stretti nelle spalle meglio che rassegnati 
quando, ad esempio, i giudici della Kings' 
County Court appiopparono ad Aldamas di- 
ciotto mesi di lavori forzati: "Bah! dopo tutto 
ha ucciso, gliel'hanno fatta a buon merca- 
to!". 

Siamo risaltati a piü pari nelle trincee del 
nemico, ne abbiamo accettati i pregiudizii,' i 
riti le forme, le norme e la morale, siamo ri- 
diventati, al primo rombo del fortúnale, bor-, 
ghesi pusillanimi ed ottusi; abbiamo voluto 
esser come gli altri per entrare nelle grazie 
della gente'a modo, e siamo apparsi e siamo 
stati trattati, in omaggio ai nostri precedenti 
sospetti, un po' peggio degli altri. Non ab- 
biamo a recriminare; dobbiamo rifarci da 
capo ed essere noi, noi pensiero ed azione. 

— Quanto al pensiero non é divario forse 
che d'intensitá, di gradazione; quanto all'a- 
zione bisognerá piuttosto vedere. . . 

— E lo vedremo al prossimo numero. 
L. Galleani 

("C. S.", 15 marzo 1913) 

Allora, puntando il dito contro di noi, quasi L'affermazione cristiana della maggior im- 
a fulminarci nella nostra pochezza, egli tuo- portanza dello spirito sulla materia, é quanto 
nava: "E sotto questo mito qual veritá si    ancor oggi noi atei od agnostici affermiamo 

Giornali - Riviste - Libri 
Pubblicazioni ricevute 

UMANITA' NOVA — Anno XXXV, N. 45 — Setti- 
nianale anarchico — 6 settembre 1955. Indirizzo: Via 
Milano 70 — Roma. 

* * * 
IL LIBERTARIO — Settimanale Anarchico. Anno 

XI — N. 61 (nuova serie). 5 novembre 1955. Indi- 
rizzo: Piazza G. Grandi, N. 4 — Milano. 

* * * 
CONOSCERSI .. . COMPRENDERSI — Fascicolo 

n. 13 — 16 settembre 1955 — Bollettino interno fra 
i ipromotori di una stampa anarchica per il Mezzo- 
giorno. Pubblicazione a carattere privato, a distri- 
buzione nominativa riservata. Fascicolo di 20 pagine 
al ciclostile. Redazione provvisoria: Domenico Mi- 
renghi, Via Matteotti 93 — Bari. 

* * * 
SENSf ATAÑO — A. 10, No. 10 — Ottobre 1955. 

Mensile libertario in lingua esperanto. Indirizzo: 
G. «i. Wal — Potgieterstraat 49 — Hago (Neder- 
lando). 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. VIII. No. 84, 

Ottobre 1955. Rivista mensile in lingua francese. Fa- 
scicolo di 48 pagine con copertina. Indirizzo: Louis 
Dorlet, domaine de la Bastide, Magagnosc  (Alpes- 
Maritimes) France. 

* * * 
TRUTH SEEKER — Vol. 42, No. 11, novembre 

1955. Periódico mensile in lingua inglese di propa- 
ganda antireligiosa. Indirizzo: 38 Park Row, New 
York 8, N. Y. 

nasconde?" 
Recentemente ho ricevuto un foglietto da 

incollare . . . ovunque; nei quale é stampato: 
"Non é dio che ha creati gli uomini, ma sonó 
bensi gli uomini che hanno creato dio" fir- 
mato: Gli anarchici. 

Sta bene, mi sonó detto: ma perché mai 
gli uomini si sonó creati questo trágico dio 
che, sia detto con tutto rispetto per gli assen- 
ti, ci rompe tanto le scatole ? 

Gerardo giudica che sonó . .. cose da pazzi. 
E' una opinione. Tuttavia ritenere che i no- 
stri progenitori fossero dei pazzi non acca- 
rezza troppo il nostro orgoglio. Di piü, non 
si tratta solo degli ebrei, dei cristiani, crea- 
tori di miti; tutta l'antichitá é satura di cosi 
dette religioni, imbastite su tradizioni e miti, 
su leggende e superstizioni. 

Perché ? A quale acopo i signori uomini del 
passato si sonó dati tanta pena a crearsi degli 
dei, a porre insieme riti, preghiere, altari, 
olocausti ? 

Che tutto ció abbia dato origine ad una 
casta sacerdotale che vi specula sopra, con 
una disinvoltura stupefacente, é noto, é pa- 
cifico; ma se nei mondo di truffatori ve ne 
sonó a dovizia, non tutte le truffe assurgono 
al successo delle religioni! Bisogna gioco for- 

, za' ammettere che la voce degli "ispirati" 
abbia trovato un terreno adatto; e ancora, 
non si puó escludere che taluni apostoli di 
religioni nuove o rinnovate non lo abbiano 
fatto in buona fede. 

Qualche cosa di vero dovevano pur tradire 
questi miti, rispondere con le loro fantasie a 
qualche gisogno, a qualche aspirazione, ad 
uno.o ad altro momento dello stato mentale 
della massa, forse dei migliori. 

Quando ad esempio, verso il 1500, una se- 
rie di ribelli: Savonarola, Pico della Mirán- 
dola, Colet, Erasmo da Rotterdam, Tommaso 
Moro, si pasero di fatto contro rantica cre- 
denza e potenza cattolica, preparando il ter- 
reno alia riforma, protestante, da che erano 
dei rivoluzionari, perché non saltare il fosso 
completamente e riparare dietro una menta- 
lita atea od agnóstica che avrebbe tagliata la 
testa al toro? 

Anche queste menti, larghe, in buona f ede, 
coraggiose per il loro tempo, finirono di ri- 
bellarsi, si, ad una religione, ma con la oon- 
clusione di . . . créame un'altra! 

Magro affare. 
Non si possono tuttavia rigettare i credi 

religiosi se non riusciamo a vedere: nei cre- 
denti del passato, lo sforzo di trasportare uno 
stato d'animo, la mentalita loro, in qualche 
formula mítica atta a soddisfarne almeno in 
parte le esigenze; a vedere in noi elementi 
recentissimi, deeisivi* per i quali nuovi stati 
d'animo e nuove mentalita hanno oggi la 
possibilitá di appagarci, senza ricorrere alia 
fiaba, alia leggenda, al mito. 

* * * 
La Bibbia, quando parla del primo uomo, 

lo identifica coirirresistibile desiderio di co- 
noscere il bene ed il male. In una parola: col 
desiderio di conoscere. 

Ma questo é quanto pensiamo anche noi del 
ventesimo secólo! Cioé che nell'evoluzione 
delle specie animali, il distacco fra l'uomo e il 
primato quadrumane che lo precede, sta ap- 
punto nella capacita di controllo del nostro 
cervello, di introspezione, di conoscenza, or- 
ganizzate, sufficienti a dirigerci, a servirci 
di guida. 

Che poi, a differenza degli animali, questo 
gioco di voler conoscere si traducá in parec- 
chio dolore, seminato lungo la via, anche que- 
sto é la realtá di ogni giorno; fatto per cui 
il sudore della fronte, al quale il dio (creato 
dall'uomo) condanno l'uomo, perché tale, in 
fondo non ci da alcuna ragione di particolar 
meraviglia e ancor meno di scandalo. 

nella maggior importanza del cervello sullo 
stomaco, la vista, la gola etc. 

Quei disgraziati di allora non conoscevano 
Darwin e le sue teorie! 

Non avevano che ben grossolane idee sulla 
anatomía umana. Sentivano bensi che fra le 
varíe partí dell'uomo ve ne erano di meno 
felici, di piü grossolane, di piü somiglianti 
alie rispettive partí animali; che d'altro lato 
un qualche cosa stava in piü degna sede, de- 
ntando maggior rispetto, dando esperienze 
ineffabili di ben altra natura. 

Che ne sapevano allora quei bravi neopa- 
gani di subcosciente, di psicologia, di zone 
cerebrali, di tempi di reazione, di cellule ner- 
vose ? 

La parola anima ebbe cosi il suo quarto 
d'ora di popolaritá; anima razionale per i piü 
evoluti, anima immortale per i piü semplici. 

Tutta la ascesi dei primi cristiani, rimasta 
in parte in certe sette protestanti, non mira 
che a daré al cervellp il posto che gli spetta 
nell'animale uomo; la dove nell'animale in ge- 
nere vale asasi piü lo stomaco, la vista, l'u- 
dito, l'olfatto. 

Oggi si sa parecchio sul come i mondi si 
evolvono, sul come si comporta un sistema 
solare, una galassia; ma allora, diamine, la 
parola creazione era si puó diré Túnica ca- 
pace di soddisfare la legittima curositá. Si fa 
presto fra noi del ventesimo secólo a parlare 
di materia esistente ab eterno, di materia 
che diventa forza, di forza che si trasforma 
in atomi e via dicendo. Allora non era ancora 
giunta in porto nemmeno la nave dell'umil- 
tá, la capacita di diré: non so! 

L'agnostico che oggi dice: non so, non per- 
de nulla della sua dignitá; perché di coserelle 
ne sa giá tante e tante!! Ma allora il sapere 
era cosi limitato che rinunciare anche a daré 
una spiegazione a quei pó pó di insieme che 
si aveva sottomano sotto forma di térra ed 
acqua sajata, era ben meno facile ben piü 
scorbutico. 

* * * 
Gli uomini orearono le religioni, poi le 

adattarono, come hanno fatto i protestanti; 
le subiscono, come fanno gli italiani; le man- 
dano al diavolo, come oltre cortina; ne fanno 
a meno, per aver torvato pace in formule filo- 
sofiche adeguate, capaci di conforto, come 
nella fontana Ciña. 

Uomini gli uni, uomini gli altri, fatti come 
noi, con lo stesso numero di cellule cerebrali: 
un pó piü organizzate, un pó meno; questo é 
il busillis. 

Quello che a noi giova, quello che importa 
a noi moderni si é di precisare il quantum 
ci distingue dal tipo passato; quali sonó gli 
elementi che oggi rendono intollerabile la 
schiavitü religiosa. Non maledicendo, ma 
piuttosto formulando un pensiero riconoscen- 
te a quanti col loro dolore, con la loro stessa 
ignoranza elevarono la piattaforma sulla 
quale i moderni posano i piedi: quella piatta- 
forma (ventesimo secólo) che ci permette di 
introdurre oggi nei nostri polmoni un volume 
di ossigeno vítale ben superiore a quello che 
fu loro concesso al loro tempo: coltura, ló- 
gica, liberta. 

Carneade 
Fos-sur-mer, 18-4-'55 

Non é dal programma di governo di questo 
o di quei partito che bisogna attendere il 
progresso delle vittorie del lavoro e della vita. 

Non é per delegazione che il proletariato 
puó emanciparsi, ma solíanlo da se stesso e 
con le sue forze soltanto. 

II proletariato ha, nei suoi interessi e bi- 
sogni, il suo programma, il migliore: libera- 
zione dalla schiavitü del saiariato e da tutte 
le forme di dominazione dell'uomo sull'uomo. 

Pietro Gori 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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C O R RIS P O NDENZE      Quelli che se ne vanno 
Caro redattore 

Nel n. 37 de L'Adunaía, d.p. se la prende con la 
mia . . . fantasía, per avere io, su lo stesso giornale, 
del 6 agosto, detto che gli agnóstica sonó dei pae- 
teisti. . . 

Non ho piü qui il numero del giornale con l'articolo 
in questione, né voglio smentire il mió censore; nía 
credo che piü che la . . . fantasía, ci ha colpa la 
eintesi, nella quale io spesso sog'lio eccedere; in- 
quanito, per non eadere in simili errori non siarebbe 
necessario di essere dotltori, ma basterebbe aprire 
On qualunqjae vtocabolario (*). 

Ailora, forse volevo diré, che tanto gli agnostici 
quanto i panteisti si diftferenziano dagli atei, i quali 
neg-ano l'esisltenza divina. E, tanto gli agnostici 
quanto i panteisti non si vogliono romperé la teísta 
in diseussioni ed indagini, contenitandosi i primi di 
vivere "senza macehia e senza lodo", ed i secondi di 
"vedere" Dio nell'opera del mondo, e nelle cose. . . 

Che poi io abbia comimesso l'altro errore, di chia- 
niare panteislta la religione di Einstein, a me non 
eembra proprio: Non escluso il fatto che lo scienziato 
Éu un credente, per spiegarmi il suo credo religioso 
non no trovato di meglio che rivolgenmi ai suoi 
biografi. 

Elima Ehrlich Levinger ha scritto la biografi a 
dello scienziato con l'aiuto, oflitre che della segreta- 
ria, del figlio maggiore dello scienziato, Hans Altoert 
Einstein, il quale ha dettaito anche una pre'fazione per 
il libro, abbastanteimente docuimenbaibo. Ed ecco cosa 
e detto ancora nella biografía in questione, a pro- 
posito della religione dell'autore della "Relativitá": 
"Nella sua Religione cósmica e in altri saggi, egli 
aveva tentato di spiegare che la Scienza non é ne- 
ir.ica della religione, come mol ti credono, ma aspira 
a scoprire una propria concezione dli Dio. 

"Quando egli discute una teoría, — dice Benesh 
Hoffinian, ricordanjdo le loro lunghe conversazioni 
nello studio di Pránceton — non esita a scartare 
un'iipotesi aceurataniente studiata se la giudica trop- 
¡po artificiale". "Non posso aceetitarla — dice; Dio 
non iavorerebbe in quesiba maniera meccanica. Quale 
via seguirei se fossi doibaibo del potere di Dio?" 

Sicché, anche nel suo lavoro Eistein vedeva la guida 
divina. 

Ed ailora, in attesa che il nuiovo Dio di . . . Eistein 
venga identificato con la materia contentiaimbci di 
definiré la sua religione panteística e di . . . (lo posso 
diré?), e di accumunarlo agli stoici, con i quali egli 
aveva molita somiglianza. 

Si', é stato ben detto, che il Dio dei credenlti é un 
"fantasma"; e, come i poeti, quasi tutti gli uomini 
d'imtelletto  hanno bisogno  del  loro  "fantasma". 

Ma di qaanta speculazione non é poi cagione que- 
sto "fantasma". 

E non lo disse lo stesso G. Battista Vico, ne "La 
Scienza nuova", che i primi a fantastieare sull'inco- 
nosoibile furono appunto i "gentili", i primi poeti, 
colla loro fantasía? 

Quale prova abbiamo no i per rifiutarci a credere 
qiiello che i preti vorrebibero farci credere? 

Abb'iamo l'aiuto della lógica per dedurre dalle con- 
traddizioni e dagli anibagonismi che risultano evi- 
denti dalla religione steslsa; e piur essendo ignoranibi 
in fatto di scienza, possiamio lo stesso vedere il con- 
trasto tra quello che sostiene la scrittura con quello 
che diiutuirnamente realdzza la stessa scienza, smen- 
tendo ció su ciui la religione si basava. 

Quale prova possono offrire i teologhi a sostegno 
della loro tesi? Nulla, tranne che la fede, cieca ed 
assoliaba, e con compenso della magra "consolazione", 
che é dei mistici. 

• II Giotto rappresentó la Fede col dito che chiude 
la bocea, come ammonimento al silenzio: Non diman- 
dare! 

iLa scienza, che al principio si mostró piena di 
ardimento, sfid'ando il rogo, la corda ed il sillabo, 
oggi cerca di riiconcdliare rinconciliabile, c<A propo- 
sito di salvare capre e cavoli: II progresso scienti- 
fko e . . . 1'ordine borghese. 

E questo bisogna avere anche il coraggio di ddrlo, 
so vogliamo rifiutarci di metiere su gli allbari nuovi 
ídoli. 

E, forse, avred potuto fare a nieno, anche questa 
volta, di rispondere alia censura sottile, alia quale 
piace distinguere il cristaUo dal vetro; senonché ho 
avuto il dlubbio che, forse, djp. é un coimpagno, ed 
ailora il rispondere diventa quasi un dovere. 

E con questo ho chiuso, per parte mia. 

Stamimi sempre bene. 
Niño Napolitano 

Palermo, 23 sebtembre 1955 

II 13 ottobre u.s. é morto nel Fordham Hospital 
di New York GASPARE NICOTRI aíl'etá di 81 anni. 
Avvocato, scrittore, propagandista socialista, Ga- 
spare Nicotri venne negli S. U. nel 1926 e contribuí' 
poi assiduamente alia stampa ed alia propaganda 
antifascista del suo partito. 

Delle sue opere maggiori vengono segnalate le 
seguenti: "La donna e il progresso sociale" (confe- 
renze, 1896-1897); "Mafia e brigantaggio in Sicilia" 
(Roma, 1900); "La nuova giustizia pénale" (Paler- 
mo 1902); "Rivoluzioni e rivolte in Sicilia" (III Edi- 
zione, Torino 1910); "Primavera Líbica" (Torino, 
1912); "Pasquale Oalvi e il Risorgimento Siciliano" 
(Palermo 1914); "II primato della Sicilia nelle liberta 
costituzionali" (Palermo, 1925); "L'arte siciliana 
attraverso i secoli" (New York, 1926); "Dalla Conca 
d'Oro al Golden Gate" (New York, 1928); "Storia 
della Sicilia melle rivoluzioni e rivolte" (Quarta edi- 
zione rinnovata con documenti e illustrazioni, New 
York, 1934). , 

(*) Nel suo articol» del 6 agosto, il compagno Na- 
politano scriveva precisamente: "Alibert Einstein fu 
un panteista, religione che é, propria agli agnostici, 
i quali, nella impossibiliitá di una pnwva dell'esástenza 
in assoluto, stanno col relativo metiendo Dio in 
tutte le cose del mondo. . .". 

COMUNICAZIONl 
No» pubblichiamo comunicati anonimi 

San Francisco, Calif.' — Sabalto 29 ottobre ebbe 
luogo rannunziaita festa con l'intervento di molti 
comtpagni e le loro famiglie assicurando cosí' il suc- 
cesso finanziario. L'entrata genérale cómprese le 
iconitribuzioni di $593; 'l'usicita di $103; il ricavato 
netto di $490, che di comune accordo furono cosi' 
divisi: per L'Adunata dei Refrattari $300; per Uma- 
nitá Nova 50; per i nostni compagni di Spagna 50; 
Freedom 50; Volontá 40. 

Contríbutori: Avanzo picnic di Pleaisanton $14,50; 
Joe Piacentino 10; J. Ranier 2,25; N. Muratori 5; 
F. N. 10; John Massari 5; L. Pluviani 3; J. Oppositi 
5; T. Roggiatto 5; A. Bagnerini 15; T. Fenlu 5; John 
Piacentino 5; R. Fararnelli 5; Del Vecchio 3; A. Ge- 
rardi 5; María Zuccarini dii Fresno 5. 

A tultti quianti hanno concorso alia buona riusciita 
deiriniziativa un vivo ringraziamento e arrivederci 
alia festa del 10 dicembre. 

L'Incaricato 

Salemi — Quei compagni che si trovassero in pos- 
sesso di scriitti, sia in prosa che in poesía, del com- 
pagno GAETANO MARINO, sonó sollecitati ad 
inviarli a: Melchiorre Palermo, Via Lo Prestí 125, 
Salemi (Trapani), alio scopo di essere riuniti in 
opuscoli. 

iSi aasieura la restituzione di qualunque cosa man- 
dato. 

New York City, N. Y. — Round TaMe Youíth 
Disoussions, every Friday at 8 P. M., at the Liber- 
tarían Center, 813 Broadway (between llth and 12ith 
Streets, Manhattan) undeír the auspices of tihe 
Libertarían Foniwn. 

* * * 
Alhambra, Calif. — Sabato sera 19 novemlbre 1955, 

alie ore 8 P. M. nella Vladeck Eduoational Center, 
situata al 126 North St. Louis St., Los Angeles, avrá 
luogo una festa da bailo con buona orchestra, cibarie 
e rinfreschi. Libera entraba per tutti. 

11 ricavato sará destinaito alia staimpa nostra, e 
dlato k) scopo che questa si piropone si raccomanda a 
tutti coloro che hanino a cuore l'opera della nostra 
stampa, di non mancare a questa serata di svago 
e di solidarietá insieme alie loro famiglie. 

Si ooglierá l'occasione, poi tra compagni, per 
prendere accordi sul da farsi per 1'anmua.le festa del 
31 dicembre. 

L'Incaricato 
* * * 

Wallingford, Conn. — La prossima riunione del 
Gruppo L. Bertoni avrá luogo alia Casa del Popólo 
di Wallingiford, Conn. nel pomeriggio di domenica 
20 niovemlbire. Tutti i compagni amici e siimpatizzanti 
della regione sonó oordialmente invitati. 

II Gruppo L. Bertoni 
* * * 

East Boston, Mass. — SaJbato 26 novemlbre, alie 
ore 8 P. M. nei locan del Circolo Aurora avrá luogo 
una cenetbta famigliare. II ricavato andrá a beneficio 
dell'Adunata. I compagni e gli amici sonó invitati. 

Aurora Club 
* * * 

Miami, Fia. — Domenica 27 novembre nel pomerig- 
gio, al Crandon Park, avrá luogo una riunione, per 
trafere in mérito ai picnic della prossima stagione. 

Gli Iniziatori 
* * • 

San Francisco, Calif. — Sabato 10 dicembre, alie 
ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa St., 
angolo di Vermont S(t., avrá luogo una fesita da bailo, 
con cibarie e rinfreschi. Il ricavato sará devolulto 
dove piü urge il bisogno. Compagni ed amici sonó 
invitati con le loro famiglie. 

L'Incaricato 

Detroit, Mich. — Sabato 10 dicembre, alie ore 8 
P. M., al 2266 Scott Street avrá luogo una ricreazione 
famigliare con pasito in comune. Sollecitiamo com- 
pagni, amici e simpatizzanti ad essere presentí. 

I  Refrattari 

Los Angeles, Calif. — Sabato 10 dicembre, nella 
sala situaba al numero 126 North St. Louis, avremo 
unía cena faimigliare dalle 7 alie 8 P. M,. Fará seguito 
bailo con ottima orehesitra. Compagni e amici sonó 
invitati a questa serata di solidarieitá e di svago. II 
ricavato sará destinato all'Adunata. 

Noi 
* * * 

Detroit, Mich. — Faociamo noto a quanti prendono 
interesse alie nostre iniziative che anche quest'anno 
la consueta Festa dei Muli avrá lluogo regolarmente 
la sera del 31 dicembre. Saranno d'ati in seguito i 
paritücolari. 

I Refrattari 

Cleveland, Ohio — Sabato sera 5 novembre in casa 
d'un compagno ci fu una cena famigliare a beneficio 
diell'Adunata con ricavato di $110, che con la contri- 
buzione dii T. Cefaroíbti $10, salirono a 120. 

A tutti i nostri ringraziainenti. 
I Liben 

Per la vita del giornale 
Bronx, N. Y., Mazzanti $10; Hershey, Pa., C. 

fani 2; totale $12. 
Ci- 

AMMINISTRAZIONE N. 47 
Abbonamenti 

Point Marión, Pa., J. Swaraimelli $3; Tiltonisville, 
Ohio, A. Dellarocca 3; Hershey, Pa., C. Cifani 3; 
San Francisco, Oalif., A. Panichi 5; S. Miami, D. Bú- 
fano 3; Totale $17,00. 

Sottoscrizione 
Point Marión, Pa., J. Scaramelli $2; Sprinigifield, 

Pa., G. Cianocchi 5; Tiltonisville, Ohio, A. Dellarocca 
2; Cleveland, Ohio, come da com. I Liberi 120; San 
Francisco, Calif., come da com! L'Incaricato 300; 
San Francisco, Oalif., L. D'Isep 5; Modesto, Calif., 
T. Rodia 20; S. Miami, Fia., D. Búfano 9; Brooklyn, 
N. Y., F. Maggio 3; Per la Vita del Giornale 12; To- 
tale $478,00. 

Riassunto 
Déficit precendemte $   191,93 
Uscita n. 47 430,29       $    622,22 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dolí. 

17,00 
478,00 495,00 

127,22 

Destinazioni varié 
San Francisco, Calif., vedi comunicato L'Incaricato: 

Volontá $40; Umanitá Nova 50; Freedom 50; Go- 
.miitato V. P. di S'paigna 50. 

Comütato Pro' Vittime Poliltiche d'Italia: Hereihey, 
Pa., C. Cifani $2; Modesto, Oalif., T. Rodia 5; To- 
tale $7,00. 

Per la difesa di Leggio e Mirenghi: Dalton, Mass., 
B. Di Massimo $2.00. 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da.anni non 

hanno nianifestato, direttamente o indi* 
rettamente, il desiderio di ricevere que» 
sto giornale la spedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 
ministrazione che il giornale non viene 
spedito inútilmente. 

Coloro che desiderano ne sia continúa- 
la la spedizione non hanno che da farlo 
sapere. Se per errore dovesse esserne so- 
speso l'invio anche a qualcuno che desi- 
dera rice veri o, Pamministrazione sareb- 
be lietissima di riprenderne la spedizio- 
ne a chi la reclami senza indugio. 

L' Ammini strazi one 

Tutto ció che riguarda questo giornale 
deve essere IMPERSONALMENTE indiriz- 
zato a: L'ADUNATA DEI REFRATTARI, 
P.O. Box 316, Cooper Station — New York 
3, N. Y. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 19 Novembre 1955 

Cifre 
I lavoratori sano eos) abituati a mancare 

del necessario che guando banno un salario inin- 
terrotto ad ogni fin di settimana e, per quanto 
piccolo esso possa essere, sonó in grado di pro- 
curar si l'indispensabile all'esisten^a per sé e per 
le loro famiglie, si considerarlo fortunati, come 
sbarcati finalmente nel paese delía cuccagna, e 
nella loro ingenua esuberan±a si mettono fácil- 
mente a fare eco agli inni pagati della stampa 
borghese declamante intorno alie glorie della 
prosperitá finalmente raggiunta. Negli Stati Uni- 
ti, dal principio della seconda guerra mondiale in 
poi, i lavoratori — se si escludono i due o tre o piü 
milioni di meno fortunati per i quali il trovare e 
mantenere un impiego é sempre un problema di 
difficile od impossibile solucione, anche qui — 
banno veramente una certa sicure^a di lavoro e 
di salario che ha permesso loro non giá la pro- 
speritá, ma la soddisfa^ione dei bisogni piü ur- 
genti del pane, del tetto e del vestiario, sia pur 
povero. 

La vera prosperitá, pero, non e mai esistita e 
non esiste che per coloro che si sonó assicurati 
privilegi economici politici e sociali, i quali, come 
al sólito., si sonó presi la parte maggiore e mi- 
gliore dell'intensa produ^ione di questi idtimi 
quindici o sedici anni. 

Ne offre una testimonian^ inoppugnabile l'or- 
gano ufficiale del Partito Democrático che é 
stato il partito maggioritario, che fu al governo 
degli S. U. dal 1932 al 1952 ed ha riconquistata 
la maggiorania parlamentare nelle due Camere 
del Congresso in seguito alie ele^ioni generali 
del 1954, con una tabella statistica che offre le 
seguenti informa{ioni (T)emocratic Digest, Nov.' 
1955). 

Nel secando trimestre del córtente atino 1955, 
il profitto lordo medio delle grandi corporajioili 
americane é auméntalo, in confronto del corri- 
spondente trimestre, del 1954, in ragione del 26 
per cento; il salario medio dei lavoratori, invece, 
é auméntalo, durante lo stesso periodo del 1955 
di appena 7 per cento in confronto del corrispon- 
dente trimestre del 1954. Ma é risaputo che le 
tasse sonó propor^ionahnente piü onerose per i 
lavoratori si che, per conseguen^a. il salario effet- 
tivo, cioé dopo il pagamento delle tasse sul red- 
dito (income tax) quest'anno, é per i lavoratori 
di appena tre per cento superiore al salario medio 
percepito durante il corrispondente secondo tri- 
mestre dell'anno scorso, mentre il profitto netto 
delle corporaponi rimane del 26 per cento supe- 
riore a quello dell'anno passato, anche dopo il 
pagamento delle tasse. 

Ma Yingiustiiia inseparabile da ogni regime 
económico fondato sul monopolio particolare della 
riccheiía si ripercuote in disuguaglian^e anche 
nella riparti^ione dei profitti fra capitalisti e 
capitalisti. Ecco infatti che mentre il 26 per cento 
rappresenta il maggior profitto medio di tutte le 
corporaiioni nel loro insieme, le grandissime 
atiende favorite dal regime banno conseguito 
profitti piü rilevanti. Per esempio, VAnaconda 
Copper (trust del rame) ha aumentato i suoi 
profitti (sempre peí secondo trimestre di que- 
st'anno in confronto al secondo trimestre dell'anno 
scorso) in ragione del 249 per cento; la Pittsburgh 
Píate Glass, 123 per cento; Aluminum Co. of 
America (trust dell'allumimo), 104 per cento; 
General Motors (la ditta giá presieduta da 
Charles E. Wilson, ministro della Difesa Na- 
lionale) 64 per cento; U. S. Steel Co., 62 per 
cento; DuPont (muni^ioni), 27 per cento; Stan- 
dard OH of New jersey (famiglia ¡iockefeller) 
20 per cento. 

Insomma, mentre le grandi corpora^ioni favo- 
rite di privilegi straordinari banno incassato mag- 
giori profitti per un totale di trecento e trenta 
milioni di dollari, durante quel secondo trime- 
stre, i maggiori profitti delle piccole corporaponi 
non sonó aumentati che di chique milioni, che 
in molti casi si riducono poi ad una semplice 
diminuiione di déficit. 

Peggio di tutti stanno gli agricoltori il cui 
reddito é diminuito, durante quel secondo tri- 
mestre, in ragione dell'8 per cento, mentre i divi- 
dendi pagati agli a^ionisti delle ditte industriali, 
finaniiarie e commerciali sonó aumentati in ra- 
gione del 9 per cento. 

Non saremo certo noi a piangere sui diminuiti 
profitti delle "piccole" atiende capitalistiebe. Ma 
questa grande ineguaglian^a di trattamento che le 
istituiioni del regime fanno alie grandi e piccole 
imprese denuncia la falsitá della pretesa egua- 
glian^a di tutti davanti alia legge, ed a coloro 

che l'amministrano, e smaschera la falsitá anche 
maggiore della cosidetta "libera impresa", free 
enterprise. che si rivela in realta come un vero e 
proprio mercato di privilegi distribuiti e garantiti 
dai poteri costituiti. 

Un altro particolare da tenere presente é poi 
la diminuiione del reddito agricolo. La popola- 
lione agrícola degli S. U. era nel 1954 di circa 22 
milioni di persone, un settimo della popola^ione 
totale. Quando il reddito di questo settore dimi- 
nuisce, diminuiscono propor^ionalmente le ven- 
dite dei prodotti industriali nel mercato dome- 
stico, ' e ogni diminuiione nello smercio dei 
prodotti industriali porta seco un rallentamento 
della' prodúceme, aumento di disofeupa^ione, 
minore smercio di prodotti agricoli, ulteriore di- 
minuyeme del reddito agricolo, e cosí via di se- 
guito. 

Non si é dimenticato che la grande crisi del 
1929-33 incominció appunto nelle campagne, col 
diminuito potere d'acquisto dei contadini, imme- 
diatamente seguito dalla diminuyeme del potere 
d'acquisto dei minatori, degli operai industriali e 
di tutte le categorie della popola^ione lavora- 
trice. 

II mercato delle armi 
Coloro che giustificavano. la costitu^ione dello 

Stato di Israele per daré agli ebrei sparsi peí 
mondo un angolo di térra che potessero chiamar 
loro, s'accorgono ora quanto grande e quanto 
vana fosse la loro illusione. Sotto la tutela delle 
Naiioni Unite, lo Stato di Israele, fqndato nel 
¡948, é continuamente insidiato dalle incursioni 
e dalla minaccia degli stati arabi che lo circon- 
dano. Alcune settimane fa, per ricácciare oltre 
il confine egiptano alcune pattuglie che si erano 
installate nella ^ona neutra di El Auja, il governo 
di Israele ritenne di dovere organizare una spe- 
diiione punitiva impegnandovi piü d'un migliaio 
di soldati in una battaglia che ebbe alcune decine 
— o centinaia — di morti e di feriti. E quel che é 
peggio ancora, la battaglia fu seguita da discorsi 
incendiar! di guerra e di rivincita da una parte e 
dall'altra. 

Da alcune settimane, infatti, la stampa bloc- 
carda ha scoperto che il governo egifiano ha 
comperato considerevoli quantitá di armi e di 
muni^ioni, apparecchi d'aviapone e derivati di 
petrolio dal governo soviético e dai suoi satelliti. 
Apriti cielo! Giornali e riviste si strappano i ca- 
pelli gridando che l'Unione Soviética si é infiltrata 
da questa parte del sipario di ferro e che sta 
organizando il mondo arabo al suo seguito per 
fini di guerra. "I sovieti — lamenta il Christian 
Science Monitor del 5 novembre u.s. — banno 
intrappresa una globale offensiva sul fronte eco- 
nómico, offrendo aiuti economici e militari a 
tutte quelle poten\e neutrali che siano disposte ad 
accettarü". 

Infatti, spiega l'edipone domenicale del Times 
di New York (6-XI), con una grande mappa che 
comprende tutto l'Oriente, dal Mediterráneo alie 
Filippine, il Blocco Soviético, dopo avere ven- 
dido armi e contrattati aiuti economici aU'Egitto. 
ha offerto aiuti economici alia Siria, sta costruen- 
do lavori pubblici ed offre aiuti ed armi 
all'Afganistán, costruisce un opificio in India, 
offre capitali a Burma e all'Indonesia. 

Ora, questo é male. Se l'Unione Soviética e i 
suoi satelliti fossero interna^ionalisti, socialisti e 
paciferi come pretendono di essere non andreb- 
bero in giro peí mondo a sobillare guerre. Certo! 

Ma, e gli Stati Uniti, peí cui amore si levano 
COSí alte le grida del giornalismo patriottico, che 
cosa fanno? 

La stessa mappa del Times marca in ñero quei 
paesi situati al sud del sipario di ferro i quali 
ricevono aiuti economici e militari dal governo 
degli Stati Uniti, e ne risulta una fascia ñera che 
incomincia sulle spiaggie del Mediterráneo con 
la Grecia e la Libia e — interrotta appena dalla 
Siria e da Burma e dai protettorati inglesi di Ma- 
lacca e di Borneo — finisce sul Pacifico con gli 
arcipelaghi dell'Indonesia, delle Filippine e del 
Giappone: una ventina di Stati grandi e piccoli, 
tutti sovveniionati dagli S. U. dove si grida tanto 
contro la Russia che cerca di fare altrettanto. 

Non ce bisogno di diré che il confine tra gli 
aiuti economici e gli aiuti militari é difficile a 
stabilirsi. Ma per attenerci alia testimoniania 
dell'insospettabile N. Y. Times, indieberemo sol- 
tanto quelle potente, della \ona su indicata, che 
francamente ricevono dagli S. U. armi e muni- 
íioni, alcune anche truppe di térra, di mare e 
d'aria. Esse sonó: La Grecia, la Turcbia, la Per- 
sia (Irán), il Pakistán, il Siam (Tbailand), Laos, 
Cambogia e Sud Vietnam, le I solé Filippine, For- 
mosa, Corea del Sud, Giappone. 

II mercato delle armi é sen^a dubbio il piü pro- 
spero che esista ai nostri giomi, e della sua pro- 
speritá sonó altrettanto responsabili i militaristi 
dell'Ovest che quelli dell'Est. La guerra, scriveva 
Randolph Bourne, é la salute dello Stato — e lo 
Stato, si dica aristocrático borghese o socialcomu- 
nista, cerca nella guerra la sua salute. 

Colonialismo 
Ormai s'incaricano gli indigeni dell'África set- 

tentrionale francese di far sapere al mondo, 
mediante le loro denuncie formali e le loro ri- 
volte permanenti, che cosa sia il colonialismo nel 
Marocco e nell'Algeria. Ma chi si cura della 
Nuova Caledonia, colonia francese (dal 1854) 
sperduta nell'immensitá del Pacifico meridionale? 

Eppure. il colonialismo é sfruttamento e ladro- 
cinio anche lá, come per tutto il resto del mondo, 
ed ecco quel che ne racconta l'ultimo numero della 
Defense de l'Homme (ottobre '55). 

— ¿" scoppiato uno scandalo nella Nuova Ca- 
ledonia, uno scandalo di quelli che illustrano i 
sistemi amministrativi in uso nelle varié parti 
dell "impero coloniale". L'ex-capo dei Servi^i 
Demaniali di Numea, M. Desmadres, é stato 
arrestato sotto l'imputa^ione di prevarica^ioni 
per un ámmontare, di piü che 30 milioni. II depu- 
tato Maurice Lenormand lo aecusa, inoltre, di 
avere ripetutamente negata l'attribu^ione di terre 
a dei coloni sol perché questi non erano in grado 
di pagargli . . . la mancia, e di avere approvato 
altre attribuponi di terre in maniera da nuocere 
agli interessi dei piccoli coloni e di giovare in- 
vece agli interessi dei grandi proprietari. Non 
solo: lo si aecusa anche di avere cedido, in enco- 
stante sospette, e senia che risulti essere stato 
fatto mai il ben che mínimo pagamento, di 
17.000 ettori di terreno demaniale alia Societá 
Ouaco, nel 1947. 

E non basta ancora. Sebbene il Desmadres 
abbia cessato di essere capo dei Servi^i Dema- 
niali, in conseguenia del suo arresto, egli rimane 
tuttavia l'amministratore dei beni giapponesi in 
istato di sequestro, segnatamente i beni delle po- 
tenti societá lwa\e e Tsutsui delle quali conserva 
gli incartamenti e i registri nel suo domicilio 
personóle. 

II racconto della Defense de l'Homme conclu- 
de con la mesta riflessione che il caso Desma- 
mares non é — peí governo francese —■ cosí grave 
come sonó i casi di obiepone di coscien\a al ser- 
vicio militare, aggiungendo che sonó in corso le 
trattative della sua libera^ione sotto vincolo di 
caucione, primo passo al suo proscioglimento, 
con un pretesto o con un altro. 

E si capisce: Che senso avrebbero le colonie se 
Ja casta dominante della potenza coloninatrice 
non vi avessero la facoltá di sfruttamento e di 
spogliaiione sen^a correré il rischio di andaré 
incontro a grattacapi o puni%ioni? 

Esag-era chi trova che le idee dei comunisti 
e quelle degli individualisti (parlo sempre, 
s'intende, degli anarchici sinceri e coscienti) 
siano diametralmente opposte. Possono sem- 
brarlo se si pigliano sul serio le divagazioni 
letterarie e filosofiche di certuni, ma nella 
realtá non si tratta molto spesso che di ma- 
lintesi verbali. 

Comunisti ed individualisti hanno spesso 
avuto il torto di accogliere e riconoscere come 
compagni alcuni che non hanno di comune 
con loro che qualche espressione verbale e 
qualche apparenza esteriore. 

E. Malatesta 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 


