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AÜTOM ATIZZAZIOSE i BIS1WZI0I 
L'introduztone dei metodi automatici nella 

fabbricazionie delle merci negli U. S. A. ha 
aumentata la produttivitá industríale al pun- 
to da sollevare probiemi di vasta importanza 
e poche persone si rendono contó dei gravis- 
simi pericoili che minaceiano l'economia na- 
zkmale in questo periodo di genérale compia- 
eenza gabellata col titoto di prosperitá. 

E' pacifico che in un ¡sistema sociale in cui 
la produzione é basata sul profitto di pochi 
privilegia ti il problema maggiore é sempre 
queflo delía distribuzione, cioé di concederé ai 
prodiuttori un potere di acquisto commisurato 
airabbcindanza delle merci sul mercato; pro- 
blema mai risolto con conseguente crisi ricor- 
renti, miseria, disocoupázione e caos genérale 
nella societá diretta dar oapitalisti i quali 
nel ¡a loro cecitá di casta dimostrano in modo 
lapalissiano che sonó piü interessati ad ap- 
pagare i 'loro insani egoismi di dominio che a 
cercare il benessere dei popoli. 

Ora in pieno meriggio del ventesimo seCo- 
to — un'epoca definita iliuminata e saggia 
dai pensa'tori sociali — nel paese piü ríeeo de! 
mondo codesta cecitá dei detendori della ric- 
chezza ha raggiumto proporzioni catastrofi- 
che; infatti, aWiene attualmente nell'econo- 
mia statunitense un fenómeno allaiimante 
causato daJI'irragionevole atteggiamento della 
plutocrazia, la quale sembra disposta a far 
naufragare nella tragedia sociale i primi ten- 
tativi umani di una economia scientifiea di 
abbondanza genérale alia portata di tutti. 

Mi riferisco airaccumulamento della ric- 
chezza nelle grinfe del monopolio, ai concen- 
tramento dei mezzi di produzione e di «cam- 
bio nelle grandi oorporazioni, al patere scan» 
daloso dei cartelH industriali e fimanziari i 
quali isprecano l'enorme ricchezza sociale per 
rinforzare il loro dominio di classe con dei 
metodi cosi assurdi che possono essere censiii- 
derati come una gigantesca cospirazione con* 
tro gli interessi e i dirítti déla popOlazione. 

Un recente articolo puibblicato nel "Wall 
Street Journal" fu letto nell'aula del Con- 
gresso da un deputato e inserito nel Con- 
gressional Record. In queirarticoto venivano 
messi in rilievo i profitti di varié industrie 
cor.seguiti, néll'anno 1955 di fronte a quelli 
¡realizzati nel 1954: aviazione uin incremento 
del 39,8 per cento; automobili e affini, 64,8; 
'aterizi, 37,1; materie chimiche, 30; magaz- 
zini vestiario, 31,5; prodotti farmaceutici, 
15,9; macchine agricole, 36,8; acciaierie, 71,9; 
cuoiami, 64,2; radio e televisione, 16,6,; car- 
tiere, 27,7; attrezzamenti per strade iérrate, 
56,4; tessitura, 68,3; ferrovie, 31,8; servizi 
pubblici, 12. 

Per 714 ditte l'incremento dei profitti di 
«m anno risültó di 30,5 per cento. Badate che 
nel 1954 i profitti furono giá esorbitanti! 

Stante il continuo sviluppo dell'automatiz- 
zaz:ione nelle industrie é lógico «¡upporre che 
nelt'anino corrente i profitti aumenteranno 
ancora piü vertiginosamente. 

L'impressione nei circoli, politici della capi- 
tale fu enorme e non mancó chi domando 
perché mai — stante i favolosi profitti indu- 
striali — i prezzi délle merci non venivano 
ridotti sul mercato; tiuttavia, l'iinfluen¡za della 
pluitocrazia é cosi grande che tutto fu messo 
a tacere dentro e f uori del Congresso. 

Dieci anni fa si gridava al monopolio 
guando la prima societá anónima raggJunse 

il capitale di un miliardo di dollari; oggi esi- 
stono negli Stati Uniti 68 ditte miliardarie e 
piü del doppio quasi miliaoxiarie. L'incasso tor- 
do della General Motors Corporation, l'anno 
scorso, fu di dodici miíiardi di doílairi e ií 
profitto netto di un miliardo e duecento mi- 
lioni. 

Siccome i prezzi delle merci non vengono 
diminiuiti e le paghe dei lavoratori rimangono 
preissoché stazionarie, affiora lógica la curio- 
siitá di sapeire dove va a finiré rimmenso ca- 
pitale rappresentato dairaceumulazione di 
tutti questi giganteschi profitti: tutti i mezzi 
possibili vengono escogitati onde distribuiré 
alia cima questi grandi capitali, sia nella esa- 
gerata espansione degli stabilimenti, sia ne- 
gli sitipendi padronali, nei dividendi, nella 
reclame, nella costruzione di laboratori per 
ricerche scientifiche, nela fondazione di iisti- 
tuti filantropici (íoutnriations), borse di stu- 
dio e simili stratag'emmi nella teoria che 
l'economia puó essere mantenuta in perfetta 
iiormalitá mediante la distribuzione indiretta 
dei profitti ai lavoratori; cioé, invece di au- 
imentare i salari dei produtitori, fabbricare,' 
muovi stabílimentd, instalílare macchine e 
attrezzatura piü aggiornate, erezione di ban- 
che, chiese, librerie, unáversitá e altri edifici 
puibblici, permettere alie classi privilegiate di 
spenldere, spandere, sciupare, sprecare, di 
iguazzare nel iliusso af finché tuttequeste forze 
economiche combínate producano lavoro afo- 
bondante per il popólo, facciano Bcendere fra 
i diseredati aibbastanza pecunia da manitener- 
11 contenta, e permettere loro di comprare 
merci suffioienti aWandamento del ciclo eco- 
nómico e sociale. 

Naturalmente, le spese militari giocano un 
ruólo importante neirattuazione di questa 
economia artificiale, perché ¡senza di esse la 
crisi da venire sarebbe ormai un fatto com- 
pioto: ragione per cui lo spreco fantástico 
de'Ma difesa nazionale é indisfpensabile oggi 
al dominio económico e político del capitali- 
smo yankee. 

A. H. Raskin spiega, in iun articok) pub- 
blicato nel supplemento domeniícale del "New 
York Times" del 13 magigio 1956, che gli in- 
diustriali americani spendono cinque miíiardi 
di dollari all'anno in ricerche scientifliche. La 
General Motors Corporation inauguro recen- 
temente a Warren, néllo Stato di Michigan, 
un Technical Center del valore di $150.000- 
000 composto di 25 edifici ultra modemi <*' 
acciaio e vetro disposti in un podere di 320 
acri di parchi, prati, giairdini, vialii splendidi, 
fontane zampillanti. Nula fu trasourato per 
rendere l'atmosfera piacevole alie centimaia 
di scienziati i quali, in questi girandi labora- 
tori scientifici, muniti di tutti i portenti 
tecnologici conosciuti, si dedicano alie ricer- 
che industriali, alie seoperte scientif iche, alia 
diretta applicazione delle forze cosmiche alia 
(Droduzione industríale, vale a diré alio OT 
luippo rápido dell'automatizzazione neigli sta- 
bilimenti statunitensi. 

Ford, Chrysler, Du Pont, General Electric. 
Westinghouse, U. S. Steel, American Tele- 
phone and Telegraph, International Bus'ness 
Machine, Monsanto Chemical, U. S. Buibber e 
molti altri giganti industriali possiedono P- 
ch'essi enormi laboratori sperimentali con 
mig'liaia di scienziati intenti a nuove scooerto 
e invenzioni nel rispettivo campo industríale. 

Codesti scienziati, in ultima analisi, faticaino 
per il bene delFumanitá, benché le toro seo- 
perte. vengano sfruttate peí vantaggio imme- 
diato dei toro padroali, e non insisteró oltre ai 
riguardo. 

I miíiardi spesi nella reclame, invaoe, co- 
stituiscono uno spreco assoluto per i produt> 
tori, per il popólo, in quanto che la reclame 
rappresenta una forza negativa nel dominio 
deiropiraione puibhlica da parte della • pluto-' 
crazia. Le inserzionii nella sitampa, nei lócala 
pubblici, lungo le strade maestre, le concioni 
reclamistiche alia radio sonó riconosciute da 
lungo tempo quali influenze invadenti e pe~ 
rícolose tanto dal punto di vista mercantile, 
che dal punto di vista económico e sociale. 
Tuttavia, ci voleva la televisione per daré una 
misuTa piü esatta del Ipotere della reclame, 
ora che la reclame é usata come strumian/t» 
conveniente in gramide otile per evitare le 
imposte. 

Gli spettacoM di 64.000 dollari ora elevati a 
$100.000 da alcune ditte, (lascia o raddoppia, 
come dicono in Italia) oltre che uno spreco 
assurdo, costituiscono una presa in giro senza 
nigua!, un insulto alia intelligenza della citta- 
dinanza poiché — a parte il fatto che il fiísco 
si pappa la maggiorparte del denaro — sonó 
¡una dimostrazione tangi'bi'le degli enormi pro- 
fitti dei manifatturieri i quaM, piuttosto di 
passare questi profitti ai consumatori nel- 
rabbassamento del prezzo delle merci, pre- 
feriscono sciuiparli in sciocchi spettaícoli re- 
clamisitici, iin idiote gloriificazioni di prodotti 
spesso inutili quali heíletti, cosmetici, pro- 
fumi e giü di li. In questo modo le imposte 
raggiungono resattore attraverso la dabben- 
naggine pubblica e rimbottimento del cranio 
dei consumatori i quali acquistano le merci 
che ocoupano costantemente il pósito piü pro- 
minente nella loro mente. 

La teoria deirespansione industriale é la 
base su cui poggia il capitalismo fondato, a 
sua vdlta, suH'investimento finanziario e 
quindi sulla speculazione; ragione per cui la 
costruzione di stabilimenti e l'investñmento 
di capitali iin genérale vengono esagerati nei 
pertodi di bonaccia plutocrática, cioé, nei 
momenti come l'attuaüe, in. cui il rastrella- 
¡mento di esorbitanti profitti sembra giusti- 
ficare la moltáplücazione infinita di codesti 
profitti mediante l'espansionismo industríale. 

Pero, li'esperienza insegna che la teoria 
della disitribiuzione presiíede implacabile iin 
¡tutte le attivitá sociali dell'uimanitá, se la di- 
stribuzione raJlenta — anche nelle sue forme 
rudimentali adotitate nella presente societá — 
significa rallentamento progressivo e poseía 
paralisi genérale deiraggtomerato sociale. 

Proprio ita questo momento la plutocrazia 
americana appro-fitta dell'enorme produzio^r. 
indiuistríale, agevolata dall'automatizzazione, 
per l'espainsione industriale, per l'accumulá- 
zione di immensi capitali, per raccentramento 
di gigantesche combinazioni ind¡üstriali e fi- 
nanziaríe, per il rinf orzamento del .monopolio, 
dei trusts, dei cartelli, tutte fasi economiche 
contraríe alia distribuzione e che, conseguen- 
temente, .sipingono reconomia statunitense 
verso la crisi, verso íl caos económico e so- 
ciale. 

I sjnttomi sonó ohiari per chiunque si pren- 
da la briga di osservare, ponderare, riflette^-1 

e fare tesoro deiresperienize del passato appli- 
cate ail presente. 

Lo strano é che il movimento del lavoro ti- 
ce; spaventato dai 200.000 disoecupati fra i 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



2 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato  23  Ciugno  1956 

metallurgici di Detroit e non se. me accorge 
che la presente disoceupazione é il segnale del 
pericote di agiré súbito, prima che sia troppo 
tardi. 

I funzionari imionisti dovrebbero sapere 
che solo la seguente immediata azione puó 
al'lontaraare la crisi e mantenere 1'industria 
per un certo tempo in uno stato pressoehé 
nórmale: riduzione delle ore lavorative a sei, 
cioe trenta  ore  settimanali;  aumento delle 

paghe del cimquanta per cento a tutti i pro- 
duttori industriali; riduzione dei prezzi delle 
merci del 25 per cento. 

Soltanito con queste misure si puó evitare 
ía tragedia che tutti paventano e mantenere, 
per un anmo o due, una rotazione della distri- 
buzione delle merci fra il popólo commisurata 
al potere d'aequisto dei produttori in reta- 
zione deiraumentata produttivitá industríale 
causata dairautomatizzazione. Dando Dandi 

IDEE PROIBITE 
Si sa che vi sonó nel governo e fuori di 

©sso persone e istituzioni che fanno una guer- 
ra senza tregua, spietata, alie idee, a certe 
idee: ma quali? 

Nessuno sa, nessuno puó sapere con pre- 
cisiome. Teóricamente le idee amarehiche non 
esistono negli Stati Unilti da iun trentennio; 
in pratica v'é .una quantitá di gente che pro- 
fessa delle idee — poche o molte che siano 
me i singold casi — compatibili can le teorie 
amarehiche. Teóricamente sonó proscritte le 
idee sindacaliste, ma nel linguaggio moderno 
ei considera appartenere al sindacalismo ogni 
e qualsiasi organizzaziome professionale od 
operaia, e negli Stati Uniti vi sonó poco o 
memo di venti milioni di isalariati organizzat; 

per professione o per categoría o per indu- 
stria. Teóricamente «i considera sovversivo 
qualunque movimento o idea che preconizzi 
un cambiamento radicale dell'esistente ordine 
político, económico o scciale; ma m pratica 
tutti i partiti e tutti i movimenti che anche 
soítanto a parole professano di voler cambiare 
qualche cosa sonó m questo senso sovversivi 
e possono come ta'li essere eonsiderati e trat- 
tati da-chi tai trovi ad avere nelle propine 
mani le redini del potere, Numerosi sonó in- 
fatiti gli aggruppamenti economici, politici e 
religiosi — o semplicemente fanatici — della 
soeietá statunitense che ancora oggi consi- 
derano sovversivo il movimento riformatore 
capeggiato dai defunto Presidente Roosevelt, 
sotto il cui eonsolato il paese usci dalla piü 
disastrosa crisi económica - che la storia ri- 
cordi per assurgere al primo posto fra le 
grandi potenze del mondo. 

Si sa dove ineomincia la guerra alie idee, 
man si sa mai dove possa andaré a finiré. E' 
convinzione genérale iche Tattuale croeiata 
liberticida abbia per iscopo la necessitá di 
difendere il paese e il mondo dalla conquista 
del bolscevisimo dittatoriate russo, che si con- 
viene enlamare comunismo. Ma una definizio- 
ne ehiara, semplice, precisa del "comunismo" 
nessuno l'ha mai data. Per quasi un venten- 
JIíO, la poiizia del governo fedérale ha preteso 
di dimostrare che Harry Bridges di San 
Francisco é un comunista, ma i tribuna 
hanmo dichiarato che ció non risulta dai fatti. 
<Per il sen. MeCarthy e per i suoi famuli sonó 
"comunisti" il "Times" di New Lork e IV- 
sin'stra del partito di Truman, facente capo 
all'associazione politica denominata "Ameri- 
cans for Democratic Action". Per i bigotti di 
tutte le chiese sonó comunisti tutti coloro che 
rifiutano di credere nelle loro frottole divine. 
Per gli schiavisti del South sonó comunisti 
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quelii che non sottoserivano ai pregiudizi di 
razza. 

Nessuno sa veramente quali e quante siano 
te idee proibite, meno d'ogni altro quelii che 
le proibiscono non perché le sappiano nocive, 
ma perche banno paura di quel che ignorano 
o non tollerano dissenso dai loro pregiudizi 
e dai loro dogimi. 

-COSí, le proibizioni codif icate nel nome del- 
la presunta necessitá di combattere il comu- 
nismo, sonó dirette contro tutto ció che fa 
ombra a chi governa, a chi ha privilegi da 
prciteggere, o superstizioni da presidiare o 
paure da confortare. 

Gli organi del governo, su efntrambi i piani: 
fedérale e stataile, prendono naturalmente 
'l'iniziativa della repressiane, ma non manca 
chi soff ia nel fuoco: associazioni patriottiche, 
enti ecclesiastici, federazioni combattenitisti- 
che, nazionalisti professionali. Ecco come si 
esprime in proposito iil Prof. Chafee, nel piü 
voíte citato artico¡lo deU'Atlantic Monthly 
(May 1956) : 

"Gli attacchi combinati sul piano nazionate' 
o sui piano statale contro le idee sospette 
hanno prodotto nna massa di misure restrii- 
tive che arrivano a quasi tutte le forme del- 
l'attivitá ¡umana. E' fatto obbligo di prestare 
giuramento di fedeltá ai candidati alie ele- 
zionj, agli impiegati nei pubblici uffici, agli 
insegmanti delle scuole pubbliche, ai f unziona- 
ri delle unioni che aperano sotto la giurisdizio- 
ne della Legge Wagner, agli studenti che fre- 
quentano collegi e universitá statali, a coloro 
che fanno domanda di sussidio di disoccupa- 
zione, ai candidati al servicio di giiurati. La 
California esige che siffatti giuramenti siano 
imposti in tutte le istituzioni che vogliono 
essere esentate dalle tasse. II Congresso ha 
prescritto che sia escluso dagli im'mobili par- 
zialmente finanziati da enti federali "chiun- 
que appartenga a'd urna delle organizzazioni 
indícate come sovversive dairAttorney Ge- 
neral", si che a migliaia di imquilini é stato 
imposto di presentare certificati di non ap- 
partenenza a tali organizzazioni. Un certo 
magistrato confessó la propria difficoltá a 
comprendere come possa essere combattuta 
l'attivitá dei sowtersivi "cQstringendoli a v.i- 
vere in stamberghe". 

"Lo stato della Pennsylvania nega il sussi- 
dio di indigenza a qúelte persone che attiva- 
mente si adoperano a cambiare la fonma diel 
governo con mezzi non costituzionali, imma- 
ginando forse che si possa in tal modo far 
emprenderé agli indigenti abbandonati i van- 
taggi deH'esistente ordine di cose. La Cali- 
fornia ha cercato di proibire ad elementi 
"'sovversivi" Tuso dei locali delle scuole pub- 
bliche, pureautorizzaindone gli altri. II Board 
of Educaition (ministero dellTstruzione) dello 
stato di Georgia permette alie autoritá sco- 
lastiche locali di revocare, per tutta la vita, 
.forse, il permesso di insegnare a quei mae- 
fítri e profess'ori che sostengono l'idea di 
scuole non segregate, o che accettanodi1 in- 
segnare in scuole dove la segregazioine sia 
stata abolita. Nel 1953 il parlamento dejíli 
Stati di Alabama e del Texas hanno passato 
leggi per cui .tutti i libri di testo sonó terr-■' 
a portare dichiarazioni affermanti che l'au- 
•tore non é e non é mai' stato comunista e 
pr?cisanti 'se abbia mai appartenuto ad una 
delte organizzazioni indicate cope sovverisive 
nell'elenco dellAtltorney General. Nello statiO 
di Louisiana, qualunque allievo preconizzi la 
violenta abolizione del governo é soggetto ad 
espuísione dalla scuola". 

A questo pumto il prof. Chafee ricorda ñ 
caso di un suo collega, Albert Sprague Coo- 

lidge che insegna chimica airUniversitá di 
Harvard ed é nello stesso tempo un musicista 
di valore. Alia morte di sua madre, che aveva 
donato un fondo alia Biblioteca del Congresso 
per la promozione della música da camera, 
il Coolidge era stato proposto per la di leí 
successione nel consigno amministrativo di 
quel fondo, ma la proposta dovette essere 
ritirata quando, su inchiesta dei custodi della 
eicurezza della patria, venne in luce che un 
ventennio addietro egli aveva aderito ad 
un'orgamizzaziome opposta alia dittatura di 
Franco. Un dottore di New York, sottoposto 
ad inchiesta per lun fatto consimile daH'Un- 
American Aotivities Committee, fu condan- 
nato a sei mesi di detenzione per aver rifiu- 
tato di consegnare al comitato inquirente i 
documenti relativi airattivitá svolta dalla 
sua organizzazione in favore di coloro che 
avevano combattuto contro ¡la dittatura di 
Franco. Neanohe la Suprema Corte poté, o 
vol'le salvarlo da quei sei mesi di ozio forzato, 
ma nei suoi riguardi il giudice Douglas ebbe 
a scrivere: ". . . Quando ad un medico viene 
dmpedito di salvare vite umane in America 
perché egli é contrario a Franco in Spagna, 
é grande ora di fermarsi per esaminare core 
¡senso critico la neurosi che si é impossessata 
di noi". 

* * * 

Se é difficile diré quali siano le idee che 
fanno paura e che i pubblici poteri persegui- 
tano, non si ha difficoltá a constatare che 
questa stessa difficoltá documenta meglio 
d'ogni altro discorso la corrosione profonda 
a cui sonó state soggette le garanzie costitu- 
zionali del Bill of Rights, che promette a tutti 
la liberta del pensiero e della persona, il di- 
ritto di espressione, di ri<unione, di aissocia- 
zione, di movimento, 1'inviolabilitá del domi- 
cilio, e COSí via di seguitto. 

Questa continua ed ognora piü profonda 
erosione e ormai doouimentata. L'hanno de- 
nunziata i persoRaggi meglio qualificati in 
tutti i campi: dalle scuole di Diritto, come 
il Chafee, alie anticamere della politica e del 
potere, come l'e^ Senatore Cain che, chia- 
mato dalle fogne del McCarthyismo alia di- 
rezione dei consigli di epurazione del regime 
Eisenhower, va da un paio d'anni imprecando 
contro lo scandalo delle leggi epuratrici e del 
modo come vengono applicate. 

Al punto in cüi sonó giunte le cose, il pro- 
blema non 'é tanto di documentare il carat- 
tere liberticida delle leggi che fanno violenza 
ai -diritti dell'uomo e del cittadino, quanto di 
cercare i modi e i mezzi, sopratutto la volontá 
di ímettervi rimedio. 

I paladini deirordine insistono, natural- 
mente, che queste leggi sonó necessarie e che, 
in ogni modo, non sonó ammisslbili che i 
mezzi legali previsti dalle leggi s>tesse per 
emendarle o per abrogarle. 

Se non che, le vie legali vengono ostruite 
proprio al princioio dd loro corso in quanto 
che chi si oppone alia guerra che da decenni 
viene con tanto accanimento fatta alie idee, 
e piü ancora chi considera arbitrarie tutte 
quante le leggi che furono fatte nel corso di 
questo secólo per limitare la liberta di parola 
di stampa e di associazione a quei che profes- 
sano idee eterodosse, viene senz'al'tro messo 
al bando del consorzio civile, dichiarato o ma- 
gari sospettato elemento antfeociale, se non 
addirittura nemieo della patria, e come tale 
espulsp dalla civile competizione delle idee e 
delle oipinioni, messo quindi neíla impossibi- 
litá di tenere un posto qualsiasi sulla via delle 
trasformazioni legali. Si pensi un pó: Se 
Harry Pulliam Cainf ex Senatore fedérale, 
consumato politicante dell'importante stato 
di Washington e membro in carica (per no- 
mina dell'attuale Presidente) del Subversive 

, Activities Control Board, ha dovuto streoita- 
re per quasi due anni, da un capo aH'a'tro 
del paese, contro lo strazio che i pubblici 
poteri vanno facendo della liberta individúale, 
prima di essere ricevuto la settimana scoraa 
(7-VI) da.l Presidente Eisenhower, suo s>u- 
periore nel governo e suo cano nel partito 
dominante, quale probabilitá ha il semp'ice 
eittadino colpito nei suoi interess: nei suoi 
diritti nella sua dignitá, di farsi sentiré da 
coloro che fanno le leggi c le amministrano — 
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ed incoraggiano, quando non le commettono 
essi stessi, le piü arbitrarie usurpaziomi ? 

La via delle correzioni per via légale non é 
Boltanto lunga é anche iraaceessifolle. 

Eppure, ai rimedi bisograerá ben pensare, 
o prima o poi. E piü si atitende e piü si aggra- 
va la situaziome e piü érmeticamerate ancora 
viene sbarrata la via alie pacifiche agitazio- 
mi, e piü arrogante diventa rarbitrio e piü 
pesante ií giogo. AH'iimprevidenza dei citta- 
tlini, che l'apatia e l'ilncuria, fors'anche l'i- 
gnara iragenuita, trattiene dal correré ai ri- 

pari salvando a tempp la d Ígnita propria e la 
liberta di tutti, corrispomde la cieca aberra- 
zione dei domieatori che per la gola del van- 
taggio imrrraediato non avvertono la vorágine 
che varano scavando a se stessi ed agli altri. 

L'insegnaimento della storia é in materia 
concorde e costante: piü dura é la tirannide 
e maggiore dovrá essere lo sforzo per abbat- 
terla, piü profondo l'odio che inspira negli 
oppressi e quindi piü violenta ed implacabile 
la loro rilscossa: 

Leftere dolió Francia 

SEOTVI  DI  DECADEXZA 
Non passa giorno senza un nuevo motivo 

di indignazione. Qual meraviglia che i rif lessi 
finiscano iper essere smussatá e che la grande 
maggioranza venga presa dall'apatia? La 
reazione agM scandali, per esempio, sarebbe 
enérgica se gli scandali stessi1 non colpissero 
tutti i partiti, tutti gli ambienti, tutte le 
classi. Ora, in Francia la deeadenza non si 
maraifesta soltanto in questa o quella orga- 
mizzazione, in questo o quel gruppo; colpisce 
la nazione tutta quanta, si che rari sonó gli 
jradividui o i gruppi che rae restaño imimiurai. 
Queste aff ermazioni appariranno meglio fon- 
date quando avremo presentato tre esempi 
recerati di questa decompasizione. 

L'affare delle rivelazioni é finito. L'istrut- 
toria ed i puibhlici dibattimenti si prolunga- 
rono per molti mesi, i giornali vi dedicavano 
intere pagine, ogni giorno, tutti i movimenti 
politici v'erano coimvo'lti. Si trattava, in po- 
che parole, della messa in circolazione (per 
miezzo deilla stampa, dei partiti, dei servizi 
di propaganda e d'imformazione) dei verbali 
eegreti di riunioni ultra-segrete del Cansiglio 
Superiore della Difesa Nazionale nel periodo 
piü critico della guerra in Indocima. Le de- 
cisioni prese in quelle riunioni erano súbito 
pórtate a ooraosoenza del segretariato del 
Partito Comunista, veraivano pubblicate nei 
giornali settimanaJli e radie riviste, comumi- 
cate a delle persomalita politiche, trasmesse 
agli uffici piü diversi compresi quelli del 
Viet-Minh. 

II processo dei quattro imputati (un agen- 
te che serviva almeno due padromi, un capo 
del servizio socialista, due íunzionari "pro- 
gressisti") si é chiuso con l'assoluzione dei 
due primi e la condanna relativamente leg- 
gera, degli altri due. Fatto piü stra- 
ordinario, quel prooesso mise in evidenza una 
pestálenziale cloaca politico-poliziesca degna 
de "L'Opera di quattro soldi". II ministro del- 
la Giustizia si trovó ale prese con l'ex^prefet- 
fco déla poMzia di Parigi; il direttore del 
Bervizi del contro-ispionaggio (D.S.T.) fu ac- 
cusato di tradimento da iuirt commissario di- 
ventato deputato poutjadista; il leader del 
gruppo parlamentare progressista fu presen- 
tato come spia nota ai capí deH'esercito, 
mentre ran genérale, ex-ministro, dichiairava 
che non conveniva metterlo ira istato d'accu- 
sa, giacché, in tail caso, la maggioranza del 
parlamento "m'avrebtbe coperto". Tutto quan- 
to rapparato statale, avente il compito della 
eorveglianza e della repressione degli "agenti 
dello straniero", fu ismascherato come un 
mosaico di gangs, di diéntele e di compari 
che si combattevano ferocemente fra di loro, 
e la cui attivitá non si svolgeva al servizio 
della nazione ma nell'interesse di camarille 
politiche e delle loro propaggini — o dei loro 
padroni — irateraazionalii. 

E pazi'enza ancora, non vi sarebbe stato 
gran che da meravigMarsi se, in seguito a 
quel processo, ci fosse stato un calpo gene- 
rale di scopa. II fatto é che dopo quella ver- 
gognosa sciorinatura di panni sporchi, dopo 
quella rissa pubblica di spie, di informatori, 
di testimoni falsi e di alti furazionari devoti 
alia camarilla e traditori dello Stato che ii 
paga, non v'é stata una sola dimissiorae, nom 
un gesto che desse testimonianza, ¡non dito 
d'onore, ma almeno di pudore. I miraistri ri^- 
maséro ministri, i deputati tornarono al par- 
lamento, i capi di servizio ripresero il loro 
lavoro. 

In realtá, stavo quasi per dimeraticarlo, 
vi furorao dele coraseguenze: le polizie rivali 

si sonó giocato qualche tiro birbone. Cosi, 
sul finiré del mese di maggio, la "Difesa della 
Sicurezza Territoriale" esegui una perquisi- 
zione alia sede di un settimanale che sostiene 
l'attuale ministro degli Esteri, il quale aveva 
iasciato capire che non va d'accordo col pa- 
drone del cantro-spionaggio ... 

* * * 

II socialista Robert Lacoste, diventato pro>- 
console d'Algeria, fa la guerra. Domanda 
continuamerate che gli vengano mandati piü 
soldati, piü armi, maggiori mezzi finanziari 
¡onde ristabilire la pace. I colora! francesi 
d'Algeria salutano ira lui ruomo-forte. Qual^- 
cuno l'ha persino paragonato a Clemenceau. 
per avere egli prorauraciato parole . . . storiche 
come queste: "lo vedo mella prova algeriraa 
una ragione per credere al riranovaimento del- 
la Francia". 

Ma questo non. ¡é il solo iradizio della follia 
che si imanifesta, né ,11 solo individuo che ne 
dia l'esempiO'. La lettura dellla stampa frara- 
cese permette di riunire in una giornata sola 
di che riempire uno scioochezzaio completo, 
tanto ben provvisto quanto quello della guer- 
ra del 1914-1918. Tutti i mobilitati sonó dei 
vaílorosi, tutti i fellaghas sonó dei bruti san- 
iguiraari. E quando Ferhat Abbas, lurao dei piü 
fraraoofili tra i capi algerlni, spdnto dalla di- 
speraziorae, passa al campo dei ribelli algerini, 
si trova un giomalista tráncese il quale, in- 
capace di comprendere il significato pro- 
fondo di una simile seelta, scrive: "é un pa- 
rólalo" ! 

Quegli stessi che ¡prevedevano non potere 
il Marocco fare a ime.no della Francia, che la 
Tunisia era mulla senza i francesi, che ITn- 
docina era gallica, e Pondiehery un quartiere 
di Parigi, esercitano ora la loro iratelligeniza 
a dimostrare che l'Algenia é fatta di tre di- 
partimenti identici a quelli della Loire Inte- 
riore o delle Bocche-del-Rodano. Le frasi 
vuote suirislam, sulla eristi&mitá, le chiuse 
idro-elettriche e la cultura, si alternan o ala 
retorica sull'Uniorae Franoese e sull'erolsmo 
della Legione Straniera. 

Una tregenda di parole, di scritti e di re- 
pressione che sta alia pari deirisolamerato 
quasi totale del regarme nel mondo. Le accuse 
preradono di mira le Lega araba, 11 Oremlino, 
la Canfederazione dei Sindacati liberi, gli 
Stati Uniti; Tutto e tutti, alirinfuori dell'uni- 
co responsabile che abbia raotorietá pubblica, 
cioe .11 colonialismo tráncese, erede di tutto 
un secólo di ipoHtica assurda, e che oggi an- 
cora rifiuta di ríconoscere il suo fallimemto. 

* * * 

In mancanza della salute domestica e della 
pace melle colonie, la Francia si riprende nel 
campo della ipolitica imterraazionale. Si pemsi: 
una delegazione del partito socialista é ara- 
data a Mosca, precedemdo i ministri socialisti 
in visita ufficiale. 

Bisogna ben credérfe che trent'anni d'espe- 
rienza dei metodi stalimianti non abbiarao ira- 
segraato mulla negli ambienti socialisti. I truc- 
chi piü grossolarai, le manovre piü ahusate, 
le promesse piü baraali hanrao prodotto u¡rt 
effetto magistrale sui militanti socialisti, 
tanto che ¡si tratti di •economisti distinti co^ 
me Andre Philip, di iraterraazionalisti arrab- 
biati come Marceau Pivert, o di politicanti 
firai come Fierre Commira. Le relaziomi fatte 
al ritorno da questi gloriosi portavoce della 
classe lavoratrilce non lasciano 11 mínimo dub- 
bio. Philip ha freddamente dichiarato che il 

discorso da lui proraumciato davanti gli stu- 
denti dell'Uraiversitá di Mosca (scelti con la 
massima cura dal'l'apparato post-staliniano) 
aveva una "portata istoríca". Pivert parla 
deirinfluenza del pensiero tráncese sui diri- 
jgenti del Cremlino . . . Commin afferma sen- 
za ridere ch'egli ha avuto agio di vedere co- 
me íunziona la direzione co'llegiale nei piü 
alti gradi del potere . . . 

E dopo avere cosi contribuito a creare il 
capita'le di prestigio dei successori di Stal'im 
e pórtate le lettere di crédito ira favore dei 
"compagni" Kruscev, Bulganira e Mikoyan, i 
militanti della S.F.I.O. (Sezione Francese In^ 
temazionale Opérala — come si chiama in 
Francia il partito socialista) si meravigliano 
di non potere registrare sintomi di crisi nel 
partito comunista francese. 

Non si domandarao raemmeno se il loro viag- 
gio in' U.R.S.S. non abbia determiraato una 
crisi di disperazione presso quarati, raer campi 
di concentramento sovietici, avevano speratoi 
nella solidarietá dei'lavoratori dell'Occidente. 

S. Parane 
1 giugno 1956 

MEZZO MILIONE 
DI SCHUVI 

Nora una faccia ma ben altro si nasconde 
gotto il velo delle donrae árabe. Non un sor- 
riso lascivo, bensi ura amaro dolore che spri- 
giona dal profomdo deiramima. E cosi come 
il velo nascorade piiü d'ura bello o brutto visos 
il tumulto e lo sfarzo della citta araba vela, 
anzi imprigiona i suoi, visi imberbi e adole- 
scerati. 

Gioventü languente all'ombra dei castelli 
prí.ncipeschi, preda deirinsaziabile e bruta 
«ete sessuale del vampiri reali: Esseri umaná 
rubati al loro tetto natío per soccombere nei 
postriboli e nei deserta1. Ragazze dai dodici 
ai quattordici anrai vendute sul macabro mer- 
cato al prezzo di circa ciraque mila dollari, 
giovarai sui vent'anni, circa mulle duecento, 
e uomini e donne di letá avanzata circa quat- 
trocentoventi dollari. Questa é la storia di 
circa mezzo miliorae di esseri umarai che im 
nome del Corano e al tintinnio deU'argento 
viera1 decisa la loro sorte.   , 

Ma i paesi arabi non possono supplire al- 
rinfimita rlchiesta di schiavi, infatti é il con- 
tinente africano che supplisce la maggioran- 
za di questi. Ceratinaia di agenti; travestiti 
da missionari s'irafiltrarao nei piü remoti vil- 
laggi del Sudan Anglo-Egiziarao, dove predi- 
carao e reclutano i fedeli per il peliegrimaggio 
alia Mecea. Quando ira alto mare, questi de- 
voti pellegriíni imparano la loro amara aven- 
tura, amdranno bensi alia Mecca pea-ó invece 
di pellegrini, sararano merce della Mecca. E 
cosi intere famiglie svaniscono nel vórtice 
del flume umarao che iraonda le cittá árabe. 

Awad el-Jaud, ragazzo ancora di dieci an- 
rai, fu preso al servizio come servo personale; 
del famigerato Mohammed Ali ag-Attsher. 
Awad credeva di essere ura libero servo fin- 
ché un giorno 11 padrone gli fece capire che 
lui era uno schlavo e che da schiavo avrebbe 
speso 11 resto della sua vita. Diversi anni 
dopo, Mohammed Ali deciise di intráprendere 
un viaggio alia Mecca e di visitare diversi 
prineipi suoi amici, e incluso nella comitiva 
che doveva accompagnarlo si trovo Awad. 
In una delle ultime tappe, dal principe Ab- 
dullah Feisel, figlio del governatore di Jedda, 
Awad imparó che sarebbe rimasto per um 
breve periodo al servizio del principe. L'ira- 
cubo che affliggeva 11 povero Awad si avveró. 
Infatti Mohammed l'aveva venduto al suo 
amico Abdullah. Con questi Awad rimase per 
un po', finché ura giorno fu searaventato sul 
mercato degli schiavi. 

II mercato di schiavi della Mecca é il solo, 
da quanto racconta Awad, che fa mositra di 
schiavi ira gruppo o isolataimerate. In altre 
cittá tale commercio vien fatto cora piü di- 
screziorae. Gli schiavi sano generalmente ben 
trattati, purché "si rassegnino al loro destino 
e si sottomettano anima e corpo ai loro pa- 
droni". Nearaohe i1 cosi detti liberi cittadirai 
sorao liberi: no, essi sonó shiavi della térra 
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e del padrome, nei paesi delF Arabia, deli'E- 
gitto, dello Yemen, della Siria e dellTraq. E 
se il f eudaldisimo accordava ai sudditi un certo' 
senso di sicuirezza económica, in quei paesi 
viene Joro megato il diritto di vivere da esseri 
umami. 

Gli schiavi vemgono ammassati in ampie 
stanze, uomini e donne insieme, dovte apáti- 
camente aspettano ü loro muovo vampiro. Le 
porte sempre chkise si aprono solo per la- 
sciare passare i compjraitori che ispezionano 
¡lia merce. Fu durante uina di queste visite 
che il giovane Awad riiusci a scappare dalle 
grinfie dei vendiitori, irifugiarsi nelFaimba- 
sciata francese e finalmente raggiungere il 
suo paese, e riacqiuiistare la liberta di citta- 
ddno. 

La donna sehiava in paragone alia donna 
COSí chiamata libera, gode um'ampia e com- 
pleta sicurezza, ha da mangiare e da vestirsi, 
ie tutto ció che punga la capricciositá del pa*- 
drone¿ Vive in un ambiente sáluítare, riparata 
dal tempo e dalle intemperie e forse si ras- 
eegna alia sua vita di sehiava. Ma la donna 
libera, che cosa ha essa da rassegmarsi? Lo 
(squallore e la cruda 'miseria che piaga la fa- 
mniglia? Oppure il pensiero che lia raccolta 
amdrá al principe Abdullah e le figiie adole- 
scenti saranno carpite per dissetare la bra- 
mosia di sangue dei Mohammed. Ma in am- 
bedue i cosí J'incuibo della schiiavitü perse- 
iguita non solio le donne ma anche gli uomini 
«úd'ulti', a giovani, i bambimi. 

Civiltá del ventesimo secólo, democrazie in 
azione, diriftti civili, leghe umanitarie; tutte 
parolóme, imiutili pretese di póliticanti che 
sotto la maschera d'una progressdva civilizza- 
zione amaino e perpetúan© lo status quo. 

Amara esperienza d'una resistenza passiva, 
giogo d'aniíma e corpo. Venti secoli d'esperien- 
za, venti secoli di lotte cuilmimate nel piü ol- 
(braggioso episodio della vita umana, schiavitü 
cieea e assotuta. 

II.grido di Spartaco echeggia ancora nel 
mondo, ma !inutilmen!te nell'Arabia, dove il 
frastuono delle pompe petrolifere assorda e 
Boffoca ogni grido umanitario. Grido d'ando- 
ecia d'anime straziate, miiseri cenci melle stra- 
de della Mecca che con luin solo lamento am- 
mullano maometti, cristi, papi, e presidemti, 
che in mome di un dio, d'un'umanitá, d'uno 
stato, hamno creato montagne di male im- 
eormonitabile che divora ávidamente le vite 
límame. II valore della vita umana che cosi 
ipocritamente viene esaltato nei trílbumali bor- 
ghesi, é amnullato ed irriso dal miisfatto che 
Si commette non contra un essere umano, 
una centro mezzo miilione di arabi ed africami. 

Democrazie pedanti, neligionii stupide e 
dommatiehe, .nazioni imite, lilstituziomi salva- 
guardanti il valore e il diriitto lumamo, dove 
siete? Come permettete wn¡ tale misfatto con- 
tiro il valore e il diritto umano? Ma no! lo 
sappiamo, le vostre radio ed i vostri giornali 
grideranno centro tali sevizie, ma voi ne siete 
i silenti complici dietro le quinte, 

Nel grido di Awad ,si ripete l'eoo di Spar- 
taco a cui si unilsce il grido ribelle d'ogni sin- 
cero lumanitario contro tutte le istituzioni 
della societá. E fermo nel ouore dei giusti 
matura quel bisogno di vendetta che brucia 
l'aniímo degli achiavi arabi, e di tutte le vit- 
time di questa mo^truosa organizzazione 
sociale. 

Ribelle 

Dialogo sulla rellgione 
(Cont. v. num. preced.) 

Demofilo. — Quante volte devo ripetere 
che la religión© é tutt'altro che un sacco d'i 
bugie? E' la verita stessa, ma im, veste mi'- 
stica, allegorica. Quando tu parlavi della tua 
idea, che ciascuno sia il fondatore della pro- 
pria religione, volevo diré che un parttiicola>- 
rismo di tal fatta é totalmente contrario alia 
natura nimana ed avrebfoe come conseguenza 
la distruzione di tutto Forriine sociale. L'uo- 
mo é un animale metafisico, vale a diré, che 
ha supreme necessitá metaf isiche; egli con- 
ícepiísce quindi lia vita sopratutto nel suo si- 
gnifilcato metafisiico, e desidera tutto a¡rimo- 
nilzzare con questo concetto. Coniseguente- 
mente, per quamto strano ipossa, sembrare in 
visita dell'inoertezza di tutti i dogmi, Fac- 
cordo suille basi della metafisica é la cosa 
primcipalle, perché un igenuino e duratiuro lé- 
game d'unione é possibille soilo fra coloro che 
sonó d'uma stessa opimione ®u questa punti. 
Ne risulta che il principale punto di rasso- 
miglianza e di contrasto fra le nazioni é piú 
di religione che di governo, od anche di lin- 
guaggio; e cosi Fimpalcatura della societá, 
lo Stato, sará solido ¡solo quando sia fondato 
su un sistema di imetaf isica che é accettato 
da tutti. Questo, naturalmente, non p¡uó es- 
sere che un sistema popolare, cioé una reli- 
gione ; e come tale diventa parte integrante 
della costituzione dello Stato, di tutte le pub- 
bliche manifestazioni délla vita nazionale, e1 

anche di tutti gli atti solenni degli iindividui. 
Tale il caso della vecchia India, fra i Persiana, 
gli Egiziani, gli Ebrei, i Greci e i Romani 
dell'antichitá; ed avviene ancora nelle nazioni 
bramaniche, buddiste e imaomettane. In Ciha 
vi sonó tre fedi, é vero, delle quali la preva- 
liente — il buddismo — é precisamente quella 
che non é protetta dallo Stato; puré vi é un 
detto in Oina, umiversalimente riconosciuto e 
di quotidiana applicazione, che "le tre fedi 
sonó una .sola", cioé che si accordamo nel- 
iFessenziaile. L'imperatore le protfessa tutte e 
tre nello stesso tempo. L'Europa é un insieme 
di stati crietiami: di cristianesimo é la base 
di ciascuno di essi, il légame cómame. Ecco, 
perché la Turchia, puré geográficamente in 
Europa, non é propriaimente da considerare 
come appartenente ad essa. Nello stesso mo- 
do, i principi européi tengono il loro posto 
"per grazia di Dio"; ed il papa é il vicereg- 
gente di Dio. Cosi, poiohé il suo trono era di 
piü alto di tutti, egli avrebbe voluto che tutti 
gli alitri troni f ossero consiiderati come tenuti 
in feudo da lui. Análogamente, gli arcdvescovi 
ed i vescovi avevano potere temporale; in 
Ing'hilterra essi hanno ancora seggi e voti 
mella Camera dei Lord. I principi protestanti, 
sonó d'uiffieio capi della loro chiesa: in In- 
ghilterra, anni addietro lo era una giovinetta 
di dlciotto anni. Mediante la rivolta contro 
il papa, la Riforma ha f rantumato la strut- 
tura europea, in modo speciale ha rotto la 
vera unitá della Germán ia, diistruggendo la 
comunitá della fede religiosa. Tale unione, 
che era in pratica finita, ha poi dovuto essere 
resitaurata piü tardi con mezzi artificiali e 
puramente poiitioi. Vedi, quindi, come stret- 
tamente iconnessa é la fede comune con For- 
düne sociale e con 'la costituzione di ogni stato. 
La fede é dovunque i'l sostegno della legge 
e della costituzione, la base, perció, della 
struttura sociale, che diffioilmente potrebbe 
reggersi se la religione non desse peso all'au- 
toritá dei governo e alia dignitá del gover- 
nante. 

Filalete. — Oh, si, i principi si servono di 
dio come tuna specie di luipo^mannaro per spa- 
ventare i ragazzi ... adulti e mandarli a 
letto, ¡se nesisun'ailtra cosa riesce; ecco per- 
ché essi danno tanta importanza alia divindtá. 
E sta bene. Permittimi, tuttavia, di raceo- 
mandare ai govemanti di f ar bene attenzione, 
almeno due volte alFamno, al quinto capitolo 
del primo Libro di Samiuete, tanto per ricor- 
dare che cosa puó succedere a chi puntella 
il trono con Faltare (*). D'alltronde, ora che; 
la posta, ora che Fultima ratio Theologorum 
é passaita di moda, questo sistema di governo 
ha perno di efficaciía. Perché, tu lo sai, le 
religdoni sonó come le lucciole: brillane al 

buio. Un certo ammonto di ignoranza gene- 
rale é condizione indispensabile a tutte le re- 
ligioni, Felemento nel quale possono esistere. 
Non appena Fastronomia, la scdenza natura'le, 
la biología, la storia, la conoscenza dei paesi 
e dei popoli hanno irradiato la loro luce, ed 
alia filosofia é finalmente permesso di diré 
una parola, ogni religione fondata su misteri 
e su rivelazdoni deve sparire; e la filosofia 
prende il suo posto. In Europa, il giorno della 
conoscenza e della soienza albeggio verso la 
fine del quindicesimio secólo con Fapparizione 
dei platoniani della Rinascenza; il solé sorse 
piú alto nei secoli seguenti, il sedicesimo e il 
diciassettesimo, cosi ricco di risultati che le 
mebbie del medioevo ne f urono diradate. Chie'- 
se e fedi furono dileguate mella istessa pro- 
porzione; cosicché nel diciottesimo secólo i 
filosofi francesi ed inglesi poterono prendere 
apertamente un'attdtudime di estilita nei loro 
conf ronti; sino a che, sotto Federico il Gran- 
de, apparve Kamt, il quale tolise alie credemze 
reliigios© Fappoggio che previiamente avevano 
ricevuto dalla filosofia; egli ha emancipato 
la serva della iteológia ed affrontando la que- 
stione con tedesca pazienza e diligenza, le 
diede un tono di profonda*sincerita. Per con- 
seguenza, noi vediamo nel diciannovesimo 
secólo il cristianesimo minato; la vera fede 
in esso é quasi completamente scomparsa; 
lo vediamo lottare per la sua mera esistenza; 
mentre i governanti affanmati provano di te- 
nerlo sü con mezzi artificiosi, cosi come il 
medico somministra eccitanti al paziente mo- 
ribondo. A questo proposito c'é aim passaggio 
in Condorcet: "Des Progrés de l'esprit hu- 
main", che pare scritto come ammondmento 
ai tempi nostri: "Lo zelo -religioso mostrato 
dai filosofi e dai grandi uomini era soltanto 
devozione politica; qualunque religione che si 
'lascia difendere come credenza utilé per il 
popólo, non puó aspettarsli che un'agonia piü 
o meno prolungata". In tutto il corso degli 
eventi a cui ,ho accennato, puoi sempre os- 
servare che fede e conoscenza vanno insieme 
come i due piatti di una ¡bilancia: quando uno 
dei piatti si alza, Faltro si abbasSa. E cosi 
sensibile é la bilancia che registra anche le 
inf luenze piú momentanee. Quando, per esem- 
pio, al principio del diciannovesimo secólo, 
le irruzioni dei ladroni francesi sotto la guida 
di Buonaparte, e Fenorme sforzo necessario 
per respingerli e punirli, avevano prodotto 
una temporánea trascuranza della scienza e 
conseguentemente un certo declinare della 
diffusione genérale della conosoenza, la chie- 
sa rieominció súbito ad alzare ancora la testa 
e la fede diede nuovi segni di vita; ció che, 
im armonia coi tempi, fu parzialmente poé- 
tico nella sua natura. Ma nei trenta e piü 
anni di pace che seguirono, Fagiátezza e la 
prosperitá determinarono 'la ripresa dellla 
scienza e della diffuísiomie déla conoscenza 
in proporzioni straordinarie, e di ció é coru- 
seguenza quel che ho indicato: la dissolu- 
zione e la deoadenza ilmpendente della reli-- 
gione. Forse si avvicina il tompo im cui la 
religione prenderá il suo comgedo dalFumanitá 
europea, come la balda lascia il ragazzo c¡re- 
sciuto, passandolo alie cure di un tutore:. 
Perché non vi é dubbiO che le dottrdne reli^ 
giose fondate sulFautoritá, sui miracoli e 
sulla rávelazione si adattano soltanto alia 
puerizia delFumanitá. Nessiuno contesterá, im»- 
fatti, che una razza il cui passato físico e 
storico, tutti concordamo nel calcolare a po- 
che centinaia di volte Fetá di un sessantenne, 
Bí trova ancora veramente nella sua prima 
imfanzia. 

A. Schopenhauer 

(Continua) 

. (*) Til quíwto e il quinto capitolo del primo Kbro 
di Samoiele Taeconta coime, conqoíístiata l'Arca sím- 
bolo della fede, i Filistei la pioitbarono nel Itoro ter- 
ritotiio, «va dkyviUTKjue la posaviano seguivano rovine 
di principi e dli popoli.   n.djr. 

Al diritto inerme la storia non ha mai levato che 

la croce. 
L. Gallean! 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato  23  Giugno  1956 L'ADITNATA  DEI  REFRATTARI — 5 

PREFAZIONE 
ii 

Quella che segué é la secondla parte 
della Pretfazione «he al compagino Ugo 
Pedeli ba scritto per í'l libro di Emule 
Armand: Iniziazione Individualista A- 
narchica, di cui é iirrwranenite la pubfeli- 
cazione in linigua italiana per cura de 
"Gfli aimici italiani di E. Armiand". Dofo- 
biamo alia oortesia deglii edlitari dii a ver 
pwtuto presentare a quelli fra i lettori 
dell'Adunata che mora lo conoseesiseiro 
questo riassu¡nito della vito e dell'ojpesia 
di Emile Airnand, il quale, benahé piü 
che otobuagemanik) continua la pubblica- 
zione deMa rivista memsile "L'Unique" 
a Orleans, in Financia. 

n.d.r. 

L'essere umano é al'origine ed é il fon- 
damento del'umanitá. L'individuo é preesi- 
etitp al gruppo, e la societá é il prodotto di 
addizioni individúan. 

Da queste premesse infatti parte l'anar- 
chismo concettuateimutualiista del'Armand. 
Tutta Popera sua é antidogmatica, e tanto 
per l'aspetto teórico come per quello reguar- 
dante le soluzioni pratiche, egli non presen*- 

. terá, ne ha mai inteso di farlo, un'uniCa so- 
luzione con la pretesa che fuori di quella vi 
é l'ostracismo o la morte; ma avanza un as- 
sieme di tesi, di opinioni e di proposizioni 

. tramite le quaM si arriva a poter formulare 
dele soluzioni. 

Obbiettivo principal© della sua opera, — 
anzi luii dice "único obbiettivo" — é di in- 
durre, coloro che leggono, a pensare sempre 
piü profundamente. E' sicuro che chiunque 
¡riflette e considera attentamente gli uomini 
e le cose, non puo riscontrare nell'insieme 
dele manífestazioni sociali sintentizzate con 
il nome di "societá", una barriera pressoc- 
Che insuperabife ala vita vera, Ibera, indi- 
vidúale ; una barriera fondata su di un fatto 
patente, innegabile: Fesercizio delil'autoritá. 
Per questo é sicuro che chiunque ragioni ar- 
riverá, presto o tardi, ala conclusione che 
la societá attuale é cattiva e se ne augura la 
Sparizione. 

L'opera stoessa principale del'individuali- 
smo anarchieo consiste mello sviluppare, in 
tutti coloro che sonó raggiunti dala propa- 
ganda, l'odio, il disgusto personale per la 
dominazione dell'uomo sul'uomo per mezzo 
delPuomo, dele coilettivitá sopra e per mezzo 
dell'individuo. Nel creare uno spirito di cri- 
tica permanente ed irriduicibile verso le isti- 
tuzioni che insegnano, mantengono, preconiz- 
zano la dominazione degli uomini sopra i loro 
Bimili. E non ¡soltanto contro le istituzioni, 
ima aJltresi contro güi uomini che queste istii- 
Ituzioni rappresentano, poiehé é per opera di 
quelli che noi conosciamo queste. Consiste 
nel suscitare in coloro che ©i sonó assiimilati 
il pensiero individualista, un desiderio impe- 
rioso di vivere le fasi della loro vita di tutti 
i giorni al di fuori di ognd autoritá esterna, 
senza tener contó dele istituzioni che man- 
tengono la dominazione, senza esercitare al- 
cuna influenza coercitiva su quelli, dei lloro 
compagni, ole concepiscono in altra maniera 
¡le manifestazioni particolari della vita quo- 
tidiana. 

Nelfe concezione delirArmand si sentono 
aloune influenze, ininanzi tutto quella del filo- 
sofo tedesco — quasi sconosciuto in Italia, 
nonostante che della sua opera ci siano state 
date tre edizioni (3), — Max Stirner (Johanm 
Kaspar Schmidt) e della sua opera "Der Ein- 
ziger und Sein Eigentum. (L'unico e la sua 

' proprietá). Si é sempre sentito molto vicind 
alo Stirner, ed ancora últimamente nel 1948, 
curando una nuova edizione in francese del- 
l'"Unico" l'arricchiva di nna importante pre- 
fazione. Sarebbe pero errore pretendere, e lo 
Si vedrá siubito approf ondendo l'esame di tut- 
ta la sua concezione della vita, che fe siua 
particolare posizione anarchica derivi sola- 
mente dal'influenza esercitata su di luí dallo 
Stirner, dal'uomoche haopposto alia societá 
(Gesellschaft) rassociazione (Verein) libe- 
ra, dove l'"IO" individúale puo solo conser- 
vare tutto -il suo valore. • • • 

Essa piuttosto deriva dall'armonizzazione, 

in una vasta sintesi di pensiero stirneriano e 
da quello espresso dai vari esponenti norda- 
mericani del pensiero libertario, allouni dei 
quali preoursori dello stesso Stirner. 

Noi vi possiamo -trovare anche molti punti 
di contatto e di similitudine colé vedute e- 
spresse dal poeta John Henry Maekay, lo 
studioso e il biógrafo attento e cosoienzioso 
délo Stirner che per valorizzare l'opera stir- 
neriana — é grazie a luí se é uscita dal re- 
lativo oblio — spese tutta fe ¡sua vita e de- 
dicó anche tutte le sue possibilitá f inanziarie. 
Del Máckay, nel 1939 rArmand rimanegigiava 
e adattava per il suo giornale "L'Oeuvre de 
Max Stirner: L'Unique et sa Proprieté". Ma 
in maniera pija viva e feconda ha influito 
molto sul formarsi della sua concezione inr 
dividualista anarohica, il pensiero dei liberta- 
ri nordamericaní quali Joseph Warren, Ste- 
phen Pearli Andrews, Lysander Spooner, 
Henry David Thoreau e sopratutto B. R. 
Tucker. Dalo studio di questi pensatori usci- 
rá in sintesi il pensiero che nell'Armand die- 
de vita a quella particolare tendenza indi- 
vidualista anarchica, che da atounii decenni, 
dal 1922, sostenne nel giornale "Fendehors" 
ed in questi ultimi anni, nela rivista che 
mensamente pubblica, "Unique". Ed é que- 
sto pensiero andato formanídosi e precisan- 
dosi lentamente — come il libro del resto — 
attraverso studi, ricerche ed esperienze di 
vita che troveremo riassunto in questa "Ini- 
ziazione Individualista Anarchica", opera che 
rappresenta la somma di un lavoro intelet- 
tuale e di esperienze di mezzo secólo. 

Quest'opera — lo si senté molto bene leg- 
gendola — non é stata scritto di getto, ma, 
iniziata nelfe sua parte essenziale or sonó 
piü di trenta anni, si é conclusa con le ultime 
aggiunte — una icinquantina di pagine,(— in 
occasione della presente edizione italiana. 

Era indispensabile, dopo l'edizione france- 
se data nel lontano 1925, che un'opera di 
questa importanza, nell'occasione di una nuo- 
va edizione, fosse completamente riveduta e 
subisse un'ampia messa a punto con l'aggiun- 
ta di nuove pagine. Perché essa doveva rap- 
presentare e rappresenta la somma definitiva 
di tutto il pensiero dell'Armand, che, se ten- 
tassimo di riassumerlo in poohe parole, de- 
finiremmo contrattuale-mutualista dell'imdi- 
vidualismo anarchioo. Opera che tende a for- 
tificare la responsabiliitá personale, ad affer- 
mare il principio della reoiprocitá e a porta- 
re ala f ormazione di un'etica individúale. 
Etica che é alia base di una vita sociale fon- 
data sulla molteplioitá dele famiglie di ele- 
zione, dei gruppi di affinitá, dele associa- 
zioni volontarie, coneepite e funzionanti sen- 
za alcuna ingerenza esteráore. 

* * * 

Ora, prima di soffermarci in modo parti- 
colare sulla personalitá deM'Armand, ci siano 
concesse alcune parole suille vioende della 
edizione italiana. 

Sicuramente pochi conoiscono fe storia della 
edizione di quest'opera che doveva vedere la 
luce esattaimente trent'anni or sonó per ie 
cure délo istudioso e cultore di scienze sociali 
Fioravanti Meniconi. 

Tradotta , súbito mentre usciva l'edizione¡ 
francese, fu 'fenciata l'iniziativa per la sua 
pubbliteazione nel 1924-25. Fioravanti Meni- 
coni era riuscito con la sua pazienza ed abi- 
litá a raccogliere anche la somma necessaria 
ala sua edizione tramite un certo numero di 
prenotazioni. Nonostante le difficoltá e le nu- 
meróse pressioni da parte delle autoritá per- 
ché il libro non vedesse la luce, esso era com- 
pletamente finito nel 1925, stampato e pron- 
to da passare al legatore, quando i fascisti, 
invasa la tipografia a Milano dove si stam- 
pava, bruciarono tutta l'edizione. Dal rogo se 
ne poterono salvare solo tre copie, che erano 
le ultime prove di stampa. E' su una di queste 
isiuperstiti, riveduta ed ampliata deH'auítore, 
che noi abbiamo fatta questa muova edizione, 

In questa occasione era doveroso ricordare 
il caro amico e compagno di studi e di lotte, 
Fioravanti Meniconi, dal quale abbiamo ri- 
preso tutto il grosso e pesante lavoro di tra- 

duzione da lui fatto e per il quale pago con 
alcuni anni di "confino" all'isola di Tremiti. 

In un Mbriccino giá citato (1) lo stesso 
Armand scriveva: "che cosa puo ben impor- 
tare a quelli che ei leggono od ascoltano il 
racconto della nostra esistenza? A che pud 
serviré una autobiografía? Che si vuol met- 
iere in vista: gli uomini o le idee? Gli uomi- 
ni sonó altra cosa che i veicoli che tra<spor- 
ita<no le idee? Che cosa é che ei rimane: 
L'uomo o Fidea? Non'sará quest'uiltima che, 
eterna, rovescierá in ultima anaüsi, gli osta» 
coM che l'uomo, l'ef f imero, ha aocumuilato s»l 
suo cammino?" 

Ora, seppure siamo oonvinti che l'Armand 
stesso forse non condivida piü completamen- 
te questo pensiero, ci é sembrato che, vita 
e pensiero, s'integrassero in lui a tale punto 
che era impossibile parlare dell'uno senza 
parlare delraltro, e, «attraverso l'uomo e la 
sua vita, cercare di affermare il suo pen- 
siero, di modo di concepire e vivere l'idea. 

Anzi, ripetendo quanto ebbe roccasione' tfi 
scrivere lo stesso Stirner, diciamo: "Dei gran- 
di uomini come quelli a cui oi lega amicizia, 
tutto c'interessa, anche l'episodio piü insi- 
gnificante, e chi ci nicorda notizie sue sioure 
ci fa placeré". Anche perché in realtá non 
c'é opera senza operaio per compierla e per- 
ché la conoscenza del'artefice, infine, ci per- 
mette una migliore conoscenza della sua ope- 
ra stessa. ' 

Emile Armand — il suo vero nome Ernest 
L. Juin — é nato a Parigi il 26 marzo 1872Í. 
Dopo avere avuto un'educazione amticlerieale, 
a diciassette anni aderisce al'"Esercito déla 
Salvezza". Verso il 1897 awicina gli anar- 
chici, e, agli inizi del nostro secólo, nel 1901, 
crea la sua prima rivista l'Ere Nouvelle" che 
pulbblica sin verso il 1910. Attomo a questo 
periodo di tempo avviene una nuova svolta 
nella sua attivitá. Non di quele brusche che 
scuotono profondamente tutta un'esistenza, 
ma di'quelle che portano ad una precisazione 
del proprio pensiero ed a una nuova presa 
di posizione. 

Nello stesso anno fe rivista riprende le 
pubblicazioni come "nuova serie", ed uscirá 
su 24 pagine durante anche alcuni mesi del 
1911. 

Sonó del 1911 le pubblicazioni in formato 
molto piü piccolo della precedente "Ere Nou- 
velle", dai titoli caratteristiei di "Les Refrae- 
taires",^, sempre nel 1911, di un'alítra rivi- 
stina che uscirá fino alo scqppio della prima 
guerra mondiale, "Hors du Troupeau" (Fuo- 
ri del branco). 

Nel 1915 pubblicherá un grande giornale, 
il cui titolo fissa ancora una volta con pre- 
cisione la sua posizione: "par delá la melce'' 
(Al di lá della mischia). 

Nel 1917 é arrestato, imputato di aver fa- 
vorito un disertore. Le autoritá pensavano 
che con il suo arresto anche tutta l'opera che 
si andava svolgendo sarebbe stata stroncata. 

Seppure il giornale dovrá cambiar titolo 
e formato, un vecchio colfeboratore dell'Ar- 
mand, Pierre Chardon, riprenderá la pubbli- 
cazione con il titolo "La Melée". 

Nel 1922, dopo una vasta agitazione in suo 
favore, riaequistata fe liberta, inizierá le 
pubblicazioni di quello che sará il suo piü 
importante giornale (che eambierá piü volte 
di formato e di periodicitá) dal titolo "l'en 
dehors" che cesserá le pubblicazioni solo du- 
rante 1'ultima guerra mondiale. 

Sara in questa pubblicazione — e in queBa 
che seguirá — che noi troveremo gli elementi 
e le idee che compongono "L'Iniziazione In- 
dividualista Anarchica". 

Dopo la fine della guerra, nonostante l'etá 
e la salute ormai malferma, nel 1945, ripren- 
derá le puibblicazioni mensili con una nuova 
rivista "PUnique", pubblicazione che conti- 
nua ancora regofermente. 

Nonostante che l'Armand abbia passato 
complessivamente una diecina di anni in car- 
cere o in campi di concentramento, egli pub- 
blico, a compendio della sua vasta opera gior- 
nalistica, una grande quantitá di opuscolí e 
di libri riguardanti le sue idee filosofico- 
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|}ólitiitt>-«ociald, ma anche lavori di poesia, 
teatro e saggistica. 

Noi daremo qui <li segjuito una niolto suc- 
cinta ed altrettanto indicativa bibliografía 
che forse meglio di quaMasi altro diiscorso 
permetterá di fonmarsi un'idea deH'impor- 
itanza e della varietá del lavoro svolto dal- 
rArmand. 

Ugo Fedeli 

e ne impone rimmiunita che ne fermenta le 
recidive ? 

Al cannibalismo dei traditori risponde 
qualche volta — troppo di rado «¡r- il canniba- 
Iksmo dei traditi, terribilmentie altara! come 
a Piriatin nella provincia di Poltava, in Rus- 
eia, sabato scorso. 
("C. S." 19, luglio 1913) 

* * * 

(3)   Dell'opera dlello Sitiimer: "t/Uraieo *e la soa 
• proipráetá" si dbbero due ediziorai in IteMa prima del 
■fl.914,  una ipresso  l'ieditcwe  Pratellli   Bocea,   Torin», 
«d> nina seconda, aiel 1913 prreaso la ¡Librería Soctale 

,:*li Milano, ohe ne fece urna ¡nuiova ediaione imimedña- 
taimente (finita la prima guerra mwnidiiale, nel 1819. 

Nota.-—ÍPer copia del ititxro <M E. Arrmanid rivol-gieirisS 
agffi editora ipreaso: Silvio Gori, — Via Arcadia 19, 
Pistoia. 

IIIMil l/IIIISTi 
Nessuna cosa é tanto albbominevole come il 

tradimento, nessuno é cosi odioso, cosi spre- 
gevole come il rinnegato, come lo soab. 

Nessuino. Si levano i viniti, gli schiavi af- 
franti dal giogo secolare, morti di fame 
lacerati dal crampo, si levano contro i padroni 
in un impeto dd temeritá eroica e di perdizio- 
ne disparata, spezzando la catena sorollando 
gdü dagli omeri falcati il millenario feticismo 
padronale, accampando al di la della consueta 
milenaria mendicitá, oltre la pietá, oltre la 
carita sterili e deluse, voce nuova d'una storia 
e d'una gente nuova, un diritto inconsueto: 
vogliono vivere! 

II lavoro che é pena, che é supplizio, che é 
Budore-é sangue, il lavoro irradia la luce, la 
vita, il benessere, la ¡liberta, la gioia. Esisi ne 
vogliono la loro parte, ed airimgiustizia che 
dal convito li eselude intimano la guerra 
estrema: restituite! Aspra guerra in oui si 
cimentano nudi contro tutte le forze nemiche 
coaljzzate! Nobile guerra che la coscienza 
déla propria foraa e del proprio diritto ani- 
ma a tutte Je audacie, afosaste di tutto il co- 
raíggio, conforta di tutta la speranza; perché 
tra gli umiili non puó essere dissenso, perché 
non Vi posisono nelll'aspirazione esser discor- 
di, nella lotta traditori. 

Ci sonó. Miserabili cui la lusinga dei trenta 
danari oggi, vela i superbi miraggi della libe- 
razione domani, miserabili che per una ca- 
rezza, per un boccon di pane, per un pugno di 
¡baiocchi, per servilismo, abietto, cieco ed 
ottuso, passamo armi e bagagli nel campo ne- 
mifco, gridando di la inisieme con gli epuloni, 
inisieme coi loro preti, coi loro birri, coi loro 
giuardaciurme che non ha diritto al pane chi 
suda, che non ha diritto al riposo, che non ha 
diritto all'amore, che non ha diritto alia gioia; 
miseraibili che contro miserabiili afierran l'ar- 
md, affilano l'agguato .meditano la strage 
ed il fratricidio sonó ad ognd svolto del trivio, 
a la porta d'ogni galera, dovunque, in piazza 
e per le strade, in ogni scontro fra chi gode 
e chi geme, tra sfruttati e sfruttatori, il pri- 
mo baliuardo di questi contro quelli. 

Scabs a Lawrence, a Paterson, a Hopedale, 
a Ipswich, scabs dovunque, dovunque assas- 
eini, dovunque impunitari. 

Nello sciopero di Piriatin, nella Poltavia 
rusas, le donne erano ándate a pigliar il posto 
idegiM uomini che avevano abbandonato quelle 
piantagioni di zuechero reclamando un sa- 
lario meno beffardo, un trattamento meno 
bestiale, un orario meno esoso ailil'inferniale 
fatica. 

Le donne, ottanta alH'incirca, sonó ándate 
a pi'gliar il posto degli uomini; e questi, la 
notte, dopo ila prima giornata, hanno asiserra- 
gliato porte e finestre, chiuso al'la salvezza 
ogni scampo, poi al camile hanno appiccato il 
fuoco ai quattro lati. 

"Nepppure una é scampata aM'eccidio sel- 
vaggio!" constata il "Liamin" di Kiev: "nep- 
pur una". 

Ed é selvaggio davvero! 
Ma non é rautomatica reazione alia moraile 

che sobbililia ai miserabiM il tradimento pro- 
prio e dei frateMi, che lievita nel cuore dei 
Bemplici, degli abbrutiti, degli ottusii, degM 
abbietti il fratricidio canmitoalesco e ne esige 

Non 1'avevamo detto che per essere feroce, 
sanguinario come si era mostrato nell'ag- 
gressione dei conitadini ¿nenmi di Roccagor- 
ga, nella caccia ai poveri vecchi ed alie fra- 
gili donne fuggenti,, neU'interdire che intorno 
ai caduti in agonía, a raccogliere Tultima ma- 
ledizione, si accostassero i congáurnti super- 
stiti, il tenente Giovanni Gregori doveva 
essere ¡un poltrone limpastato di sifilide, di 
cinismo e di vigliaccheria ? 

E' saltato fuori dalle sue stesse confes- 
sioni all'udien^a del 27 agosto scorso, dinanzi 
al Tribunale di Prosinone. 

L'avv. Volipi, che difende i conitadini, ohie- 
de a bruciapelo all'eroe di Roccagorga dove 
fosse al momento in culi i soldati sparavano 
sulla folla. 

Gregori: — Dietro la truppa, airimbocca- 
tura di Via XX Setiembre. 

II gallonato lazzarone ha awentato al fra- 
tricidio i suoi uomini ed egli é andato a na- 
scondersi alio svolto di Via XX Setembre, 
tra i carabinieri. Di la, i denti stretti, le 
braohe piene, ¡lanciava alia ¡strage i suoi gian- 
nizzeri e se non fu recatombe si¡ é perché 
tra i soldati, in mezzo agli abbrutiti che non 
aseoltano se non la voce dei giuperiori, erano 
anche buoni giovami, docili ed intime voci 
di fratellanza e di pietá, e spararono aH'aria. 

Mal al processo di Frosinone ha avuto il 
contó suo. Se, usicito di la, non é corso come 
Giuda ad limpiccarsi ad um albero di fico o 
ad un lampione, gli é che ha la faccia di 
gomma elástica ed il petto piü vuoto di quel- 
lo di un burattino. Perché Faw. Volpi lo ha 
sohiaffeggiato, ¡srenato, scalcagnato, lo ha 
inchiodato per due ore su la gogna delle sue 
stesse contraddizioni al ludibrio dei giudici, 
del putbblieo, di quanti hanno un'oncia di 
cervello, un'oncia di cuore, in tutto il paese: 

Aw. Volpi. — Quanido ordinó la carica a 
la baionetta la folla resistette? 

Ten. Gregori. -^ Fuggirono tutti iinseguiti 
dai soldati; le piü restie erano le donne. 

Avv. Volpi. — Come va ohe tmoltissime 
donne son ferite al dorso «d alie natfche? 
fuggivano, non resistevano? 

— !'!!... 
Avv. Volpi. — Quante personie vide cadere ? 
Ten. Gregori. — Due solé persone, alie mié 

spalile, forse erano state acorte da qualche 
sodato mentre tiravano isassi-e'fiurono colpite. 

Avv. Volpi. — Ma come spiega che né in- 
dosso ai cadaveri né vicmo ad essi furono 
trovati sassi? 
  ! ! ! 
Aw. Volpi. — E' vero che un'ora dopo 

l'eccidio, essendo ancora la truppa sul posto 
e le vittime senza soccorsi sulla piazza, ella 
ando a rifocillarsi? 

Ten. Gregori. — Si . . . 
Aw. Volpi. — E mangió con appetito, nev- 

vero? . 
II Presidente del Tribunale Noci, che vuol 

salvare dallo strazio il marcio tenenitino di- 
sfatto, inteirviene: 

— E non avrebbe mangiato di buon ap- 
petito leí, signor awocato? 

Aw. Volpi. — lo non sonó ¡una bel va; io 
non avrei manigiato affatto, signor presi- 
dente, pensando che pochi ¡istanti prima ave- 
vo ucciso sette innocenti, e ferite quaranta 
persone inermi, tra le quali donne e bambíní. 
Solo una lena avrebbe potuto restare indif- 
ferente davanti a tanta carnefioina. 

— lena, iena ,belva! . . . s¿ grida da ogni 
parte. 

L'eroe rimane immobiile sulla seranna dei 
testimoni, pietrificato; solo gli occhi gli ro- 
teano neirorbita con un moto spaventoso che 
non ha noilía di uguale. 

L'hanno a^uto il loro quarto d'ora di ri- 
vincita, i superstiti di Roccagorga! Sonó an- 
dati quasi tutti in galera per un periodo da 
tre anni a dieci mesi, ma l'hanno anche ve- 
duto, giallo d¡i paura, giallo di rabbia impo- 
tente, giallo di bile, ¡il marcione che alia testa 
dei lanzichenecchi del 59.o fanteria, ha por- 
tato nel le loro case il terrore ed il lutto. 

E della stessa livida umiliazione hanno vi- 
sti paonazzi, sotto la sferza, i oeffi di tutte 
le canaglia venérate deirordine, dal sindaco 
Rossi, rorganizzatore dell'eccidio, fino al pre- 
sidente del tribunale, Noci, l'<ultimio favoreg- 
giatore della masmada caima.'* 

Questo dovevano vedere . . . per credere. 
Hanno ved'iito. L. Gallean! 

("C.S.", 27 settembre 1913) 

PAROLE E CONCETTI 
nel/'Único  di Stirner 

Ogni traduzione da una ad altra lingua por- 
ta seco delle inevitabiM distorsioni; tanto piü 
dalla ilingna tedesca, che é tanto lontana dalla 
nostra. Ció appare sovente leggendo "L'Uni- 
co" di Stirner nel testo pubblicato nel 1911 
dalla Librería Editriee Sosiafe in Milano per 
opera di un anónimo traduttore. 

Ma oltre a questa difficoitá, lo Stirner usa 
di vocabdli che hanno o possono rappresentare 
ben diversi concetti nella mente del lettore; e 
da che su questi egli fonda tutta la sua dia- 
lettica, accade sovente di trovarci nella inca- 
pacita fiísica di intenderlb, anche faciendo uso 
di una enciclopedia, che dovrebbe far testo 
in casi controversi. 

La parola "Spirito" é una delle piü úsate 
dallo scrittore in parola; che sia in realtá me 
lio domando ancora dopo aver copiata la defi- 
nizione che a pagina 4226 ne da il prof. G. 
Garollo sul testo pubblicato dall'Hoepli. 

Spirito: "sostanza immateriale, distinta dal 
corpo e ad esso opposta". 

Vediamo Stirner. 
Egli scrive: "Che cosa é lunque la nostra 

destrenza, la nostra astuzia, il nostro corag- 
gio, la nostra audacia, se non Spirito?" 

"H mondo perde ai nostri occhi ogni cré- 
dito, noi ci sentiamo suiperiori ad esso, noi ci 
sentianio Spirito". 

Ma poi ecco un awicinamento fra il pen- 

siero e lo Spirito. "L'uomo che pensa, cíoé 
l'uomo spirituale. . .". Ed in tal caso perché 
non usare al posto déla parola Spirito la pa- 
rola piü comprensibile: pensiero? 

E qui cominciate a capirvi qualche cosa se 
ne siete capaci. Ecco la frase tolta a pagina 
17. "II fanciullo non mette nei suoi desirieri, 
né idee, ne pensieri; il giovane non conosce 
che interessi spiritual". 

Con la concluisione che lo Spirito non é 
l'idea, il pensiero; in contrapposto a quanto 
detto poc'anzi. 

E ancora: "il giovane non attribuisce alcun 
valore a tutto quello che non é spirituale" 
(Pag. 18). 

(Pag. 22): "Lo spirito non ha rap- 
porti né col mondo, né con la materia". (Pag. 
22) "E\ all'opera gigantesca compáuta dagili 
Antichi (Greci) che l'uomo deve disapersi un 
essere senza legami con il mondo: uno Spi- 
rito". 

Ma tale parola diventa un rebus ancor piü 
complicaito quando egli afferina a pagina 23: 
"Gli ebrei non posseggono che lo — spirito —- 
di questo mondo". 

II che dico sinceramente mi disorienta; da 
che, agnóstico come lo sonó io ad esempio, 
con . . . qualche altro, non sonó ebreo; ma 
vivo in e di questo mondo. 

(Pag. 26): L'etica degli stoioi non é una 
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dottrina dello spárüo, ma una dottrina del di- 
sprezzo del mondo". 

II positivista che ritiene che lo spirito altro 
non é che l'emaaiazione del cervello o piü rea- 
lísticamente ancora la formazione di parti- 
colari modificazioaii delle nostre cellule cere- 
forali, ,cosi come noi controlfliaxno le modifi- 
pázini prodotte daffl'eccitaTnento della retina 
cotpita dalla luce, ha, lo confesso, non poc^ 
f ática a segaiire poi per interi capitoli tutto il 
resto, imperniato su questo concetto contro- 
verso. 

* * * 

Vi é poi un ailtro vocafeolo che non tutti si 
centono di digeriré. 

Che é la eoscdienza? Qualche cosa di inson- 
dable, di assoiluto, come nel'imperativo cate- 
górico di Karet, o non altro che la conoscenza, 
controUata o meno che sia ? 

Ció che si elabora nel nostro organismo ed 
in particolare nel nostro sistema nervoso, 
non é soílo il conosciuto di cui ci rendíanlo 
contó ad ogná istante; é sempre pero un cono- 
sciuto, sia durante la vita nostra, sia trasmes- 
soci a traverso le conoscenze dei progenitor!. 

Di quanto noi abbiamo conosciuto, una par- 
te passa nei nostro subcosciente e diventa 
automática, quanto invece erano penóse a 
guidare le prime parole o-a-i apprese nella 
scuok, fanciiulli:; ma vi sonó delle conoscenzei 
ereditate che reggono il battiito del cuore e le 
contrazioni delílo stomaco, quanto, gran for- 
tuna, lasciamo ai centri automatici del gran 
simpático e del cervelletto. 

E' evidente che il ria'ssunto di tutte queste 
conoscenze formi un tutto, fino ad imporci a 
volte il "primo vivere deinde philosofari"; 
ma non per ció sfugge alia legge déla cono- 
scenza e déla risuitante che ne deriva. Chi 
pone al posto della parola coscienza la parola 
conoscenza si trova per ció in tutt'altro piano 
di quello assunto dallo Stirner quando ne par- 
la come di una nebulosa insonldabile, di un 
qualche cosa aJi'infuori e superiore a noi; 
qüando senz'altro non é contro di noi. 

Ritorna sovernte nel libro su detto la parola 
egoismo. 

Confesso qui che io mi sentó dalla ciña dei 
radi capelh fino alia punta dei piedi un egoí- 
sta. E che vedo nel mió prossimo albrettanti 
egoisti, anche se sotto l'abito deflla suora di 
carita. 

. Distinguo evidentemente egoismo da egoí- 
smo, e sonó fiero che il mío sia sempre stato, 
dall'etá della ragione, un egoismo unitario, 
regoiato da queH'ipersensibile centralino che 
é.il cervello; per questo non chiamo irragio- 
nevole chi ragiona differentemente da rae, 
usando di differenti premesse, o anche di- 
menticandone alteune principali. Cosi chiamo 
U-omo e il ciñese ed il norvegese ben piü coito, 
ammettendo la differenza, ma salvando il 
maggior legaone che Id fa umani. 

Spirito, egoismo, coscienza, a norma della 
interpretazione che si da a queste parole, 
cambiano tutto il gioco dele frasi che con 
esse parole si possono coimporre. 

■ Bisogna qui notare che Darwin non pub- 
blica il suo libro sulJe origini delle specie ani- 
mali che nel 1859 e Stirner muore nel 1866, 
fatto per cui nuova luce si é fatta sul coin- 
portamento detU'uomo. Se le parole sonó ri- 
maste le stesse, il toro significato ha potuto 
per tatoine appunto cambiare. 

II che nula togíie alia massa di idee che lo 
Stirner ci prospetta nel suo libro, se non tutte 
convincenti, tutte senza a.ltro stimolo enérgico 
a discúteme e a ripensarle. II che tuttavia fa 
testo per una toleranza ognor maggiore fra 
uomo ed nomo nella difficoltá che egli in- 
iccntra nel áa,re ad altri la contrazione del suo 
cervello, animé, usando di parole! In questo 
campo l'esempio piü che la parola, fuori dub- 
bio, presenta, il vantaiorgio di esserne lo spec- 
chio piü lucido e fedele. 

L'invidualista 
15 - 4 - 956 

COMUNICAZIONI 

«i».:4É<ÍÍ&<«..   * 

No» •nbblichiamo comunicati anonimi 

Chicago, 111. — Domenica, 24 giugno, al sólito po- 
sto: Ryan's Wood, 89th Street and Western Ave., 
picnic a beneficio della nostra stampa europea. 

Stono invitati toitti cotloiio che desidenano passare 
una gfiomata in boiona oomipagmia. 

Free Society Group 
» * * 

Detroit, Mich. — In cooperazione col Picnic del 
New Jersey, mercoledi' 4 lug-lio, alie 22 Mislia e 
DeqiUiindre Rioad avrá luogo una scanrpagiiaftia a to- 
tele Ibeneifiicio deir"A<ljunaita", con cibarie e rinfre- 
schi per tuttí g-li amici Che interveiiranno. 

L'entiraita al posto é al lato desttiro di Dequindre 
Road, a oircaiSO piedi dial ponte del primo fiuiniicello. 

A Cfuegíi aimici che banno pósito disponibile nelle 
loix) vetitore, erd a quei compagni che non lianno 
mezzo di trasporto proprüo, raccomandiaimo di tro- 
varsi alie ore 9 A. M. preciise al 2266 Sootlt Street. 

In caso di eatttivo tenupo paisseremo la giornata 
insieme neWla sala. I Refrattari 

* * * 
New York City. — Libertarían Leagme — 813 

Broadway (between llth and 12th St., Mianbattan). 
Rouind Table Youth Discussions and Lectures held 
eveiiy Friday Evening at 8:30. Open to the puiblic. 
Schedule: 

June 22 — The Benefít» of a Modified Capitalistic 
System. 

June 29 — The Relationship of the Family to 
Society. 

July 6 — Automation. 
Arraniged by the "Coltura Prolitearia" (Spanish 

Group)  Social Supper on Saturdlay, June 23ird. 
* * * 

Providence, R. I. — La sólita mundano famigliare 
annuale nel Matteatti Club, avrá luogo domenáca 24 
giugmo con bancheitto alie ore UNA precisa. I mem- 
bri e gili amicii sonó invitati a partecipare. II rdcavato 
sará deVoluto per i bisogni del Olub. 

L'Incaricato: Jette 
* * * 

Los Angeles, Calif. — Domenioa 1 luglio, a Corona 
del Mar, nel sólito posto deU'anno scorco, avtreano 
una scainipag^iata famigliare. I buomi sonó cordial- 
mente invitati colle loro famjgilie. II ricavato andrá 
per la vita dell' "Adl;mata". Noi 

* * * 
Trenton, N. J. — QuestWino il picnic del New 

Jersey avrá luogo a TRENTON, nel bel parco del- 
ritalian-American Sportmen's Club (II Olub dea Cac- 
ciatori), nelle gionnafte di sabato 30 giug-no e dotme- 
nica 1 lugiio. 

Oomie negíi anni precedenti, questo picnic viene in- 
deitto e si svolge sotto gli araspici dei comjpag,ni del 
New Jersey, della Pennsylvania, degli Stati da New 
York e del New England, e tutti sonó benvenuti. 

Chi non é pratóco del luogo, segua, per airtiviare al 
Parco del Club sainnominato, le iudicazáoni seiguenti: 

Venendq per la stradia numero 1, dail nord o dal 
sud, giunti al Brunswick CArele, nella cittá di Trewtoin, 
seguiré ía cuirvia sino ad imboccare Brunswick Ave- 
nue (Rte. 206), seguiré questa per sette hüocfes; poi 
voltare a ainiatra per imboccare N. Oldon Averaue 
sino alia fine; voltare ancora a sinístm su White 
Horse Road, proseguir* su di questa per due blocka, 
indi voltare a destra su Kueer Road, 6eguire questa 
per un miglio carca e si arriverá all'eintnaita del pareo 
contrassegnata daH'iscrizione It alian - American 
Sportsmen's Club. 

In caso di disguido, si puó domamdiare a cháunq-ue 
si inconitri, peroné il posto é moíto conosciuto; oppu- 
re telefonare al Olub, il cui numero é questo: 
JUniper 7-9182. 

Obi arrivi a Trenton col treno, il mecido che puo 
fare é di ricorrere al taxi per farsi trasportare sul 
Posto. I promotor] 

* *  * 
New York City. — I compagni di New York, 

Brooklyn e delle altre localitá metropolitane sonó 
awisati che per il picnic del New Jersey (che que- 
st'anno avrá luogo a Trenton), abbiamo noleggiaito, 
come gli anni scorsi, un Bus che fará il servizio di 
anulata e ritorno il gioino dli domenica primo luglio. 
Chi vuole essere sicuro del posto in detto Bus, scriva 
súbito all'amiministrazione dell'Adunata: Box 316 — 
Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN, e alie ore 8:30 A.M. 
dall cantone di Canal Street e Broadiway, NEW 
YORK. 

Lo stesso Rus si fermerá a Newark, per rice veré i 
compagni di questa oittá, all'anigolo Market Sifcreet 
— Pennsylvanla Station, aiMe ore 9 A.M. 

Presenitarsi all'ora stabilita peroné il Bus non puo 
sostare a lungo all'angiolo indicato. II Comitato 

* * * 

New  York City. — Come nagli anni  passati.  in 

oocasione ded picnic del New Jersey eono state mán- 
date delle circolari ai compatgnd. 

Quelld che pur non intervenendo di persona vogiia- 
no soBdairizzaire con la nostra iniziativa, possono 
indirízzare a: L. Alleva — 1304 Englewood Slt — 
PWiladeiliphia 11, Pa. II Comitato iniziatore 

* * * 
• El Monte, Calif. — Mercoledi' 4 luglio, nel piccolo 
podere di Bruno e Rosa, 12&22 Mlagnolia Street, Eí 
Monte, Calif. avrá luogo l'annuiale picnic a beneficio 
dell' "Adunata dei Refrattari". Vi saranno cibarie e 
rinfresebi per tutti. Confidriamo nell'intervento di 
tutttd i buoni con le loro faimtiglie a paseare una bella 
giornaita airaperto in buona eompagniia e nello stesso 
tenupo fare opera di solidan-iota verso il nostro bat- 
tagliero giornale, perché continui la sua seminagione 
idéale. 

E pnanzo sará servito all'l P.M. e sará segui/to día 
bailo fino a tarda ora.     Per il Gruppo: L'incaricato 

* * * 
Gilroy, Calif. — II picnic di Gdlroy a beneficio del- 

1' "Adunata dei Refrattaan" avrá luogo domenica, 
prtimo luglio 1956. 

Il pnanzo sará pronto aill'l PjM. Coloro che per 
un motivo qualsiasi non intendOno o non possono in- 
tervenire personalmente e puré vogliono contiTbuire 
miaterialmenite, mandino al soguente indirizzo: A, 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per recarsi sul posto segmire le seguenti indica- 
zdoni: 

— venendo dal Niord, appena aorivati a San Mar- 
tino girare a Siinistra segueindo San Martino Avenue. 
per poco piü di un miglio fino a Foothill Ave. e poi. 
girare súbito a dostm. Giunti alia quercia famosa 
girare a sinisitra. 

— venendo dal Sud, arrivati a Gilroy continuare 
per la medésima «tirada cho poi"ba il nome Roocker 
obe attraversa il numero 101; girare a destra se- 
giuendo questa per cicrca nin miglio e un quarto e si 
airivea-á alia medésima Foothill Avenue. Girare a 
sinisitra per arrivare alia querda suaecennata.- alla, 
quale sará apposo un cartellone coH'indicazione 
Picnic dell'Adunata. 

Obi avesse difficoltá chiami al telefono. Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. Gli iniziatorí 

* * * 
Miami, Fia. — Solidali con i coanpagná del Picnic al 

New Jersey del 4 luglio, pro' "L'Adunata dei Refrat- 
tari", anche noi avremo una scampagnata famigliare, 
(il rdcavato dol quale andrá per il medosimo scopo), 
che avrá luogo al Crandon Park, domenica lx> Lu- 
glio. Gli iniziatori 

* * * 
Cleveland, Ohio. — Domenioa 10 giugno si ebbe 

una scaimpaignata famigMane a beneficio dedl' "Adiui- 
nort¡a dei Refnartttiari. II ricavattto iflu di $91 a «vfi vanino 
aggiunte le contriibuzioni di A. Coniglio $10, e di 
A. Cefaratfti $10, totale $111. I Liben 

* * * 
Detroit, Mich. — In una delle recenti niunioni fu 

deoiso di mandare dolí. 50 al comitatlo per il "giornale 
aniaircbico per 1'Italia meridionale" onde faoiliitíi,rne 
l'uiscita; e doU. 60 a "Cultora Proletaria" pro' va- 
lorosi compagni di iSpagna, onde, assisfterli nella. 
lotrta impani contro l'inflamie dittatura fascista. 

I Refrattari. 

AMMINISTRAZIONE N. 25 
Abbonamenti 

Deatr;bi>rn, Mioh., G. Jaccino $3; Paterson, N. J., 
Th.  PassareMa 3; Totale $6. 

Sottoscrizione 
Dearbocn, Mich., G. Jaccino $4; Paterson, N. J., 

Th. Passarella 2; Modestto, Calif., T. Rodia 10; 
Cleveland, Ohio, come da coim. "I Liberd" 1,11; Onta- 
rio, Calif., L.  Legrenzi 10; Totale $137. 

Riassunto 

Déficit precediente $   224,24 
Uacite: Spese N. 25 426,78 

Éntrate: Abbonaimenti 
iSotitoscrizione 

6,00 
137,00 

143,00 

Defic.it dolí. 508,02 

COMITATI PRO' VITTIME POLITICHE 
L'indirizzo del Comitato Pro' Vittime Polittche 

dItalia é il seguente: 
VERO   BOSCHI 

Casella Póstale 343 — Livorno (Italy) 

♦ » * 

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

CULTURA  PROLETARIA 
P.O. Box 1 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
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Gente pericolosa 
Duraptte T\amio gludiziafio concluso lunedl 

II pugno con le ultime dechioni annunciate 
dalla Suprema Corte degli Stati Uniti, questa ha 
pronuncíalo, su un totale di 78 senten^e, chique 
dechioni che vengono declámate come atti di di- 
fes-a delle garande costitufionali. Eccole in bre- 
ve: 1) La prima riguarda il processo Ullman, 
il quale si era appellato contro X applicazione nei 
suoi confronti dellá legge che obbliga il teste a 
depone contro se stesso quando gli venga garantita 
l'impunitá per qualsiasi in)racione la sua for- 
lata deposiiione ovesse a rivelare. Con questa 
decisione, in realta, la maggiorania della S. C. 
(6 contro 2) veniva ad approvare la viola{ione, 
da parte del Congresso e del Governo, del V emen- 
damento costituzionale; 2) il processo Nelson, co- 
munista della Pennsylvania condannato dalle 
corti di quello Stato per cospiralione: la S. C. ha 
deciso che le corti statali non hanno giurisdizione 
sui reati di cospirazione; 3) Vopera del Sub- 
versive Activities Control Board, rimandata alio 
studio perché vipata da testimoniante false; 
4) il processo Slochower, insegnante delle scuole 
superiori di Brooklyn sospeso per avere invocato 
la proteiione ,del V Emendamento contro l'auto- 
incriminafióne, del quale la S. C. ha ordinato la 
riammissione all'insegnamento; 5) il processo Co- 
lé, impiegato del governo fedérale quale ispettore 

Puhblicazioní rieevute 

VOLONTA' — Anno IX, n. 10-11, l.o Maguió 1956 
— Rivista Anarchica Mensile. Nuovo indirizzo: "Vo- 
lonta" — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi. Ahbo- 
namenti: Annuali Lire 500 — Sostenitore L. 1.000: 
Semestrale Lire 300: Estero, il doppio. 

* * * 
VIEWS AND COMMENTS — Number Fourte<-n, 

June 1956. Portavoce della Libertarían League — 
813 Broadway, New York 3, N. Y. — Bolletino in 
lingua infríese. (II presente numero annuncia un co- 
mizio commemorativo del Prof. Galindez "sequestrato 
il 12 imarzo u.s. a New York, ed assassinato dagli 
agenti terroristi del dittatore della Repuhblica Do- 
minicana,  Rafael Trujillo",  per jl  12  giugno, ma  a 
noi é arrivato troppo tardi. 

* * * 
TRUTH SEEKER _ Volume 83, No. 6, giugno 

1956. Pubblicazione mensile- di critica e di propaganda 
antireligiosa. Indirizzo: 38 Park Row, New York 8, 
N. Y. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. 9, No. 91. mag- 

gio 1956. Rivista mensile in lingua francés*. Indi- 
rizzo: Louis  Dorlet, domaine de la Bastide,  Maga- 
gnosc (Alpes-Maritimes) France. 

* * * 
L'UNIQUE — N. 107-108. Maggio-giugno 1956, 

Pubblicazione mensile in lingua franéese. Indirizzo: 
E. Armand, 22 Cite Saint-Joseph, Orleans (France). 

* *  * 
CÉNIT — A. IV, N. 65, maggio 1956. Rivista men- 

sile in lingua spagnola. Indirizzo: 4 rué Belfort, 
Toulousc (Haute-Garonne) France. 

* * * 
L'INCONTRO — Anno VIII, N. 1, aprrle. N. 5, 

maggio 1956. Pubblicazione mensile. Indirizzo: Via 
S. Maria n. 12 — Torino. 

* * * 

LES CVHIFRS PENSEE ET AtTION — Ü. 5. 
Pubblicazione tritnestrale in lingiva francese: aprilc- 
maggio-giugno 1956, dedicafo-interamente a ELISEE 
KBCLUS (1830-1905). Fascicolo di 112 pagine con 
copertirta. Indirizzo: Hem Day, Boite Póstale 1 — 
Bruxelles 9 — Belgique. (Prezzo: 30 franchi belgi, 
200  franchi  francesi). 

* *  « 

SOLIDARIDAD OBRERA — X. 580-29, maggio 
1956. SUPLEMENTO LITERARIO — Fascicolo men- 
sile di 16 [pagine ¡Ilústrate. Indirizzo: 21 rué Ste.- 
Marthc,   Paris   (X)   France. 

* *  * 
SPARTACIS — A. 16, N. 10, 12'maggio 1956. 

Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49 — Amsterdam-C, Olanda. 

* * * 
BRAND — Nr. 2, 1956 — Pubblicazione anarchica 

in lingua tedesca, 8 pagine ar .stampa piccolo for- 
mato. Indirizzo: Leopold Spitzegger, Wurmsergasse 
45/109, Wieni 101/XV — Austria. 

di medicinali ed altri prodotti chimici, sospeso 
per avere relazioni con persone sospette di comu- 
nismo, del quale la S. C. ha dichiarato arbitraria 
la sospensione, sostenendo che soltanto gli im- 
piegati in posizioni di fiducia possono essere 
sottoposti ad inchiesta di fedeltá. . 

II potere esecutivo ha accettato, naturalmente, 
la sentenza della Suprema Corte in mérito a Colé, 
riammettendo costui (che era sospeso fin dal 
1953 e dovra quindi essere indenninato di tutti 
gli arretrati) e quanti altri si trovino nelle sue 
condiiioni. Ma Vola ultra-rea{ionaria della poli- 
tica e della stampa ha una volta ancora gridato 
alio scandalo, scongiurato il Congresso a correré 
prontamente ai ripari, e denuncíalo la maggio- 
ran^a della Suprema Corte (in questo caso: 
Warren, Douglas, Black, Frankfurter, Harían e 
Burton) come gente irresponsabile e pericolosa. 

Cosí, mentre i legislatori si sonó messi all'opera 
per trovare i termini di una nuova legge che an- 
nulli la sentenia della S. C, il portavoce massimo 
dei forcaioli, che rimane il Sen. Joe McCarthy, 
ha confidato ai rappresentanti della pubblica 
stampa questo ispirato commento: "La migliore 
noticia che si sia avuta da molto tempo nella 
cittá di Washington é quella con cui la C. S. an- 
nuncia le sue vacante. Se la Corte Suprema 
avesse ancora tre o quattro mesi durante i quali 
formulare le sue decisioni suscettibili di daré 
aiuto al Partito Comunista, il nostro governo e le 
nostre istituiioni sdrebbero forse alia mercé della 
cospiraiione prima della fine dell'estate. . . Se 
il Congresso non fa qualche cosa per mettere 
sotto disciplina la Corte, per impedirle di fare le 
leggi, tanto varrebbe che il Congresso chiudesse 
bottega". ("N. Y. Post", 15 giugno 1955. 

Personalmente McCarthyxonterebbe ben poco, 
ma intorno a lui rimane ancora un seguito nume- 
roso di legislatori, di funcionan e di giornali i 
quali non aspettano che il momento propicio per 
rigonfiarlo alie proporción* di éttee o di 
fuherer, . . . i quali per intanto colgono ogni 
opportunitá per-jar sapere che per loro sonó . . . 
"comunisti" e quindi meritevoli del bavaglio, 
tutti quelli che, in una maniera o in un'altra, 
dissentono dalle loro mire totalitarie. 

N¿ piü né meno che come usano i bolscevichi, 
i quali denunciamo come strumenti della pluto- 
cracia tutti quelli che non accettano la loro dit- 
tatura, personóle o collegiale che sia. 

Donne di Hiroshima 
Nel maggio del 1955 arrivarono a New York 

venticinque donne di Hiroshima, di etá variante 
dai 19 ai 24 anni: 

Quando avvenne Vesplosione atómica, il 6 ago- 
sto 1945, esse erano ancora bambine, rimasero 
ferite, e portavano ancora nelle carni i segni della 
loro sciagura. II loro viaggio in America aveva 
per iscopo di mettere a loro dísposiiione tutti i 
meni della scienia moderna, quali sonó in uso 
presso uno dei grandi ospedali piú accreditati di 
New York, onde cercare di rimediare alie grandi 
cicatrici che ancora rimanevana e sarebbero ri- 
maste per tutto il resto della loro vita in parti 
diverse dei loro corpi. 

La maggior parte di essé aveva cicatrici nel 
viso. Una. Tomoko Nakabayashi. le aveva nelle 
braccia tanto prof onde da esserne menomato l'uso 
delle mani. Su pressione dei famigliari era venuta 
a New York con la sperania e la promessa di 
essere curata di quell'in)ermita. 

Norman Cousins, direttore della rivista "The 
Saturday Review" di New York, ed uno dei pa- 
trocinatori dell'impresa, racconta in un suo lungo 
editorial^ del 9 gugno u.s. per grandi linee la vita 
e la morte di Tomoko Nakabayashi, dopo il suo 
arrivo a New York fino al principio di giugno 
1956, quando, sul tavolo operatorio, il suo cuore 
cessó di battere. 

Due opera{ioni precedenti erano state opérate 
nelle braccia della giovane Tomoko con successo. 
Aveva riaequistato l'uso completo delle mani, 
aveva sviluppato inclina:ioni artistiche, le era 
stata offerta una borsa di studio per andaré a 
completare i suoi studi a Parigi l'anno prossimo. 
Non rimaneva che da eliminare una grande cica- 
trici che aveva ancora in un braccio, e cid sarebbe 

stato possibile con unopera^ione tutt'altro che 
difficile o pericolosa, giacché non v erano organi 
vitali in questione, ma soltanto tessuti superficiali. 
Ella stessa, afjerma il Cousins, aveva domándat» 
se fosse stato possibile correggere la cicatrice che 
le rimaneva. Del resto, benché le opera^ioni a cui 
sonó state finora sottoposte le fanciulle di Hiro- 
shima avessero luogo nel Mt. Sinai Hospital di 
New York (115 fino alia data in cui 1'articolistx 
scriveva), ad opera di medid e chirurghi dell'O- 
spedale stesso, tutto quel che riguardava le donne 
di Hiroshima avveniva sotto la responsabilitá col- 
lettiva di un grande numero di persone che com- 
prendeva anche medici e infermieri giapponesi. 

Con tutto questo e ad onta del carattere super- 
ficial dell'operaiione, sul tavolo operatorio il 
cuore di Tomoko Nakabayashi cessó di battere e 
tutti gli sforú fatti in seguito dagli specialisti piü 
quotati per rimetterlo in moto furono infruttuosi, 

I giornali si affrettarono ad annun^iare che . . * 
la morte di Tomoko non aveva alcun rapportó, 
con le radiazioni atomiche a cui tutta la sua per- 
sona era stata esposta il 6 agosto 1945. La fretta 
stessa di scagionare i responsabili di quel misfatto 
addita con tutta probabilita la causa prima di, 
quella morte. 

Giacché senra quell'esplosione atómica, quel 
cuore non si sarebbe trovato su di una tavola ato- 
mica di New York. 

E poi, chi sa ancora quali effetti producano le 
radianoni nucleari sopra il cuore umano, e quan- 
do tali effetti possano manifestarsif 

Padri e figli 
I giornali domenicali di New York sonó tutti 

pieni di fotografié e di illustrazioni riguardanti 
la consacrar_ione avvenuta sabato scorso (16-VI) 
nella chiesa della Fordham University (Bronx) ad 
opera dell'ineffahile cardinale Spellman, di 35 
preti dell'ordine dei gesuiti. Fra i consacrati ¿ il 
secando figlio di John Foster Dulles, ex-avvocaio 
dei nanfascisti europei e Segretario di Stato neU 
VAmministrarione Eisenhower, il quale era pre- 
sente alia consacratione e si é dichiarato felicissi* 
mo che il figlio abbia trovato nella chiesa cattolica 
la sua vocañone. 

II vecchio Dulles e un protestante, anri un per- 
sonaggio importantissimo nella gerarchia del lai- 
cato protestante americano. Capita qualche volta 
anche tra noi che il figlio o la figlia di un ateo 9 
di un agnóstico si converta — per sentimento o 
per calcólo, non importa — alia religione, ed in 
questi casi vien fatto di domandarsi come possa 
essere spiegato il fatto, o piu precisamente come 
e dove il genitore ateo od agnóstico sia venuta 
meno nei suoi rapporti col figlio. 

Ma per quanto si sappia che il figlio é un esseré 
umano libero e indipendente, quindi qualificato a 
pensarla diversamente dai genitori su qualunque 
argomento, il caso del figlio di Dulles protestan- 
te, che si fa prete gesuita, mi ricorda quello delle 
due figlie del defunto senatore Patrick McCarran 
che si sonó fatte suore, ed insieme mi ricordano la 
trafica fine di Philippe Daudet, figlio del grosso 
capo del partito monarchico francese, che, in ri- 
volta contro il padre tirannico, si awicinó agli 
anarchici di Parigi prima di moriré adolescente 
appena. 

E mi domando: esiste nn rapporto fra le idee 
ultra-reaiionarie di questi padri e la condotta di 
figli, che si vanno a seppetir vi-vi nelle sagrestie, 
nei primi due casi, che si abbandonano ad una 
rivolta profonda nell'aitro: 

E. come nel caso dei figli dell'ateo e dell'agnó- 
stico che si convertono alie superstirioni divine, 
che cosa vé nel pensiero e nella condotta di cotesti 
paladini del bavaglio e della forca che allontana 
da loro i figlioli stessi spingendoli ad una fede di- 
versa, o nella clausura del convento, o¡ nella ribeU 
lione totale? 

Generaüiiare in materia pud essere pericolose 
od ingiusto, ma é certo che, influen^ati dall'am- 
biente, dalleducazione, dalla tradizione, dal senti- 
mento stesso, i figli tendono generalmente a ri- 
spettare i genitori, anche quando dissentono da 
essi, e soltanto in conseguenia di provocación 
irresistibili si lasciano indurre a mettersi contro 
di loro in quel che prof essano di aver piü caro. 

Nel caso di atei e di agnostici, particularmente 
se anarchici, la provocañone pud presentarsi ai 
figli in forma di miseria, di persecuzioni, di insu- 
ficiente prepara{ione cidturale. Nel caso dei feroci 
portatori di forche quali i sunnominati, pud in- 
vece presentarsi in forma di fanatismo político o 
religioso, di brutalita nei rapporti famigliari, di 
contraddiiione stridente far il parere e Vessere. . . 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21      22      23     24      25     26     27      2í 


