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Stato o Umanita'? 
Puó essere passatempo piacevole, non tor- 

nare proficuo, cercar d'immaginare quel che 
gli storici dell'avvenire avran da.dire del Se- 
cólo Ventesimo. Ma va da sé che le nostre 
immaginazioni verrebbero ad un punto d'arre- 
sto improwiso se adottassimo il punto di 
vista pessimistico secondo cu i la seconda 
meta del secólo ventesimo non sará che la 
continuazione della prima, giacché se gli avve- 
nimenti mondiali continuano in conformitá 
del modo come si sonó andati svolgendo fi- 
nora, diventa possibile che l'avvenire non ab- 
bia storiografi per parlare di chicchessia. 

Secondo noi, poche sonó le persone che, an- 
che nelle nazioni cosidette avánzate, si ren- 
dono interamente contó delle conseguenze che 
avrebbe per tutta Fumanitá una guerra ato- 
mica ad oltranza. Alia maniera dello struzzo, 
la grande maggioranza nasconde il capo sotto 
l'arida sabbia della propria vita quotidiana, 
cosi preoccupati nelle inezie della loro esi- 
stenza quotidiana che i loro orizzonti si chiu- 
dono automáticamente intorno alie loro per- 
sone. 

* # * 

• é Ció si comprende bene, d'altronde. Come il 
_ t?ftwn2 MaeIIent.fi dice n~iia 'TtrreeTJVjllliy" 

>pera" di Bert Brecht: "prima riempire il 
ventre e poi parlare del bene e del male", e 
fin tanto che i due terzi della popolazione 
mondiale non riescono mai a riempire il ven- 
tre in maniera sufficiente, il loro interesse e 
la loro comprensione dei maggiori problemi 
del vasto mondo sonó destinati a soffrirne. 
Disgraziatamente, del resto, anche» fra il ter- 
zo relativamente benestante della popolazione 
mondiale — nel quale la Gran Bretagna con- 
serva ancora un posto di prim'ordine la ge- 
neralitá della gente diventa, non socialmente 
e politicamente piü vigile, ma soddisfatta di 
se, compiacente e vanesia, identificandosi con 
la classe dominante, la sua moralitá, i suoi 
costumi e i suoi interessi settari. 

E ció é tanto piü sconcertante per coloro 
che si interessano dei problemi sociali, se si 
tien ■ contó della particolare importanza di 
questo momento storico. Le terribili esplo- 
sioni avvenuto nel Giappone nell'agosto del 
1945 non prelusero soltanto la conseguente 
follia delle armi nucleari; esse hanno anche 
annunciato al mondo la pratica possibilitá di 
una nuova inesauribile fonte di energia. 

* * + 

Per la prima volta da quando socialisti ed 
anarchici incominciarono a sognare i loro so- 
gni utopici, é apparsa all'orizzonte la possibi- 
litá di creare l'abbondanza e l'agiatezza me- 
diante i'incremerto del controllo del genere 
umano sull'ambiente cireostante. Le immense 
denutrite moltitudini dell'Asia, sul cui terri- 
torio il prodotto della scienza Europea aveva 
inflitto le sue prime orrende cicatrici, avreb- 
bero ad onta di tutto potuto apparire, dietro 
la nube funghiforme, come la promessa di 
un mondo piü abbondante, se non per loro 
stesse, almeno per i loro figii e nipoti. 

Ma i dodici anni che vanno da Hiroshima a 
Sputnik hanno fortificato l'incubo a disca- 
pito del sogno. Le potenti nazioni che dispo- 
nevano delle risorse necessarie a sviluppare 
l'energia atómica non hanno cercato di ser- 
virsene per migliorare le condizioni dei po- 
poli. Esse costituiscono i tre grandi imperia- 
lismi del nostro tempo: 1'imperialismo bri- 

tannico affannato ad adattarsi alie nuove 
condizioni onde salvare il massimo possibile 
dei suoi vecchi domini; l'imperialismo ame- 
ricano intento a comperare con i suoi dollari 
quel che nel secólo passato l'Inghilterra si 
prendeva con le armi; e l'imperialismo russo 
occupato a servirsi di tutti i trucchi possi- 
bili: la forza bruta, la diplomazia, i riforni- 
menti belMci, lo spionaggio, il bluff. 

Di qui, nella sua nuda crudezza, il problema 
che gli anarchci non hanno mai cessato di 
prospettare: il conflitto fra gli interessi del 
potere e gli interessi del popólo. A quali di 
questi interessi hanno da serviré le risorse 
del mondo? 

Posto in tal modo il problema, la soluzione 
giusta puó essere data da chiunque. Ma pochi 
riescono a concepire una via d'uscita dalla 
disperata situazione in cui si trova il mondo, 
perché pochi sonó quelli che hanno il corag- 
gio di affrontare le conseguenze implicite in 
tale soluzione, cioé l'eliminazione, su piano 
nazionale e internazionale, della struttura del 
potere, l'abolizione del governo e lo sciogli- 
mento dello Stato. 

Quale altra alternativa esiste ? Lo sviluppo 
dell'Unione Soviética fornisce'la risposta piü 
suggestiva_cfes ;.-: :vssilúle a ¿oloro che an- 
cora si aggrappano ai metadi st^.taii per 
avanzare nella direzione di una societá senza 
classi. II quarantesimo anniversario della ri- 
voluzione russa é stato celebrato durante 
l'anno testé chiuso: non con lo Stato in via 
di svanimento; non con la U.S.R.R. un sol 
metro piü vicina ad una societá egualitaria 
sostanzialmente diversa dal capitalismo; ma 
col lancio di un satellite nello spazio, me- 
diante un missile guidato. 

Quarant'anni di "socialismo" hanno messo 
gli uomini del Cremlino in grado di far se- 
guiré alia sanguinosa repressione di una ri- 
voluzione popolare in Ungheria il vanto di 
essere in possesso di missili balistici inter- 
continentali e di essere al primo posto nella 
corsa alia luna! E gli inglesi mettono in evi- 
denza il loro senso dei valori morali piangendo 
sulla sorte della piccola Laika, l'irsuto pas- 
seggiere dello sputnik numero due, o senza 
manifestare la benché mínima preoccupazione 
per le grandi quantitá di generi alimentan 
distrutti in America, per le migliaia di pro- 
fughi da infinite tragedie ancora sospiranti 
nei campi di detenzione sparsi per tutto il 
mondo, o per le bombe-H pórtate in perma- 
nenza dagli apparecchi U.S. basati nell'East 
Inglia nei loro voli di perlustrazione. 

Se vi saranno storiografi nel futuro, essi 
vedranno la meta del secólo ventesimo come 
un periodo decisivo nella storia del genere 
umano. Questo segna la fine dell'era liberale- 
democratica ed il principio di un periodo in 
cui i grandi stati riescono a soprawivere sol- 
tanto in forme totalitarie. E il -195,7 é stato 
un anno decisivo perché ha posto in maniera 
quanto mai spettacoloso il problema: "Di- 
struzione o creazione?" 

Lo stesso problema che gli anarchici pon- 
gono da tanti anni in questi termini: "Stato 
o umanitá?" 

"Freedom"   (28-XII-'57) 

I PROFETI 
Basterebbe guardare il calendario per sa- 

pere che questa é l'ora dei profeti. I giornali, 
la radio, le riviste dicono in quale e guanta 
misura i profeti ne approfittino. Ma oltre che 
peí loro numero, le profezie si distinguono 
quest'anno per la densitá. delle nubi di pessi- 
mismo onde sonó generalmente accompa- 
gnate. 

Spira una strana aria«di crisi nel coro delle 
profezie ufficiali ed ufficiose, aria di una 
crisi económica di cui si denunziano giá i 
sintomi sotto forma di disoccupazione, di- 
arresto industríale, di genérale rallentámento 
degli affari. II numero dei disoccupati ha 
passato i tre milioni durante lo scbrso di- 
cembre, mezzo milione in piü del mese pre- 
cedente ; e siccome le cifre ufficiali sonó sem- 
pre inferiori alie effettive, quando si tratta 
di disoccupazione, gli esperti dicono franca- 
mente che non ci sará da lamentarsi troppo 
se nei mesi prossimi il numero dei senza la- 
voro potra .essere contenuto intorno ai cinque 
milioni. Nessuno parla dei parzialmente occu- 
pati, ma tutti sanno che sonó molti, in una 
cittá come New York, moltissimi se si ten- 
gono presentí gli altri centri industriali del 
pádse. 

Non si parla, va da sé, di crisi económica 
apertamente; non si parla nemmeno di "de- 
pression", il termine preferito per indicare la 
grande crisi económica di un trentennio ad- 
dietro, quando regnando Hoover, unaltro 
eroe nazionale) il reddito annuale dell'intero 
paese scese a trenta miliardi di dollari, ad 
una cifra cioé che é interiore a quel che ora 
si spende in un anno solo per il mantenimiento 
delle forze ármate degli Stati Uniti. Si parla 
di "recession", di declino degli affari e si 
cerca di non spaventare la gente, avverten- 
dola che se il declino durerá fino alia meta 
dell'anno or ora iniziato, sará poi verso giu- 
gno seguito da una congrua ripresa fervo- \ 
rosa deU'attivitá económica. 

Ma del declino si parla con insistenza, con 
ricchezza di particolari indicando il numero 
dei disoccupati, la percentuale dei profitti 
non realizzati, i rami delle industrie colpite 
e cosi via di seguito. Non c'é mai stata tanta 
ricchezza di particolari, né tanta abbondanza 
di spiegazioni. La rivista popolare per eccel- 
lenza, "Life" della coppiá Luce, pubblica nel 
suo numero di questa settimana (6-1) un 
lungo articolo riccamente illustrato per in- 
formare il suo pubblico che le crisi economi- 
che sonó determínate da leggi economiche 
inflessibili; che da tempo immemorabile gli 
uomini si illudono di poter riuscire ad eludere 
tali leggi od a cambiarle, salvo poi a ravve- 
dersi allora che esse leggi riaffermano fatal- 
mente la propria inesorabilitá. E la legge ine- 
sorabile che gli economisti attribuiseono alia 
produzione ed al commercio sarebbe quella 
della domanda e dell'offerta: quando c'é do- 
manda le industrie lavorano a produrre ed a 
smerciare; quando la domanda é scarsa le in- 
dustrie rallentano il ritmo della produzione, 
gli operai rimangono senza lavoro, e non 
avendo salario da spendere neH'acquisto dei 
generi di consumo, i commerci a loro volta 
declinano. . . . 

Se cosi stessero le cose, veramente, sarem- 
mo negli Stati Uniti arrivati alia dimostra- 
zione conclusiva della vanitá di üitte le ri- 
forme econamiche e sociali opérate nella com- 
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plessa legislazione fedérale e statale degli 
S. U. dalPinizio della presidenza di F. D. 
Roosevelt in poi: inutili le assicurazioni so- 
ciali, inutili le organizzazioni operaie, sterili 
le leggi protezioniste della produzione agrí- 
cola e industríale, dal momento che non rie- 
scono a stabilizzare l'economia del paese, ad 

' assicurare impiego a tutte le braccia, pane 
e tetto a tutti i cittadini. 

Difficile é diré do-ve, in queste previsioni 
di principio d'anno, la veritá o l'onesta opi- 
nione finisca, e dove invece la propaganda 
interessata a sorprenderé la buona fede del 
pubblico ignaro incominci. Certo é che la fa- 
mosa legge della domanda e dell'offerta, con 
tante leggi artificial! fatte per addomesti- 
carla, non é piü tanto libera di operare da se 
stessa; e sopratutto é vero che sotto il dogma 
della sua pretesa inesorabilitá si é sempre 
nascosta e si nasconde la colossale truffa per 
cui in regime capitalista la produzione viene 
regolata non dai bisogni della popolazione in 
genérale, ma soltanto dalle disponibilitá pe- 
cuniarie cli quelli che in un modo o in un 
altro riescono a procurarsi pecunia. 

Una legge da birbanti, insomma. Giacché 
basterebbe commisurare la produzione agrí- 
cola e industríale ai bisogni o alia domanda di 
tutti i componenti della societá perché fosse 
a tutti assicurato il lavoro necessario a pro- 
durla e il diritto di tutti a procurarsene 
quanta occorre per la soddsfazione dei loro 
rispettivi bisogni. Non é la domanda dei pro- 
dotti che é- venuta a mancare, giacché vi sonó 
ancora negli Stati Uniti — per non parlare 
del resto del mondo — milioni e milioni di 
.cittadini ai quali manca lo stretto necessario 
alia soddisfazrone dei bisogni elementari del- 
Pesistenza: vitto, alloggio, vestiario, istru- 
zione. 

Due circostanze rendono sospetta questa 
unanimitá di profezie di sventura. La prima 
é che coloro che sonó al potere e coloro che 
pretendono di interpretare gli interessi del- 
Tordine costituito si fanno di regola un do- 
vere di essere ottimisti, di far eredere al 
pubblico che viviacmo invariabilmente hel 
migliore dei mondi possibili e nulla puó ve- 
nirne a turbare la bellezza e la gloria; e la 
seconda á che i periodi di intensa prepara- 
zione belliea sonó abitualmente periodi di 
intensa produzione industríale, quindi di largo 
impiego di mano d'opera a salari piü o meno 
elevati. Ora non solo il governo degli S. U. 
stanzia annualmente quaranta o piü miliardi 
di dollari per solé spese militari, ma sta fi- 
nanziando con somme ingenti ogni anno i 
suoi alleati dei quattro punti cardinali per 
l'acquisto di armi e di vettovaglie che, in 
linea genérale, soltanto la produzione statu- 
nitense puó fornir loro. Pare veramente al- 
quanto difficile eredere che con questa an- 
nuale prodigiosa trasfusione di capitali go- 
vernativi reconomia statunitense sia vera- 
mente in pericolo di crollo immediato. 

E allora, che cosa nasconde cotesto coro di 
profezie di sventura? 

Qui non si pretende di sapere. Qui si sa 
soltanto che chi parla nell'interesse del go- 
verno e delle classi privilegíate ha interesse 
e abitudine di mentiré; e quando si adopera 
con tanto zelo a preparare la cittadinanza ad 
affrontare giorni magri nel prossimo avveni- 
re, puó benissimo voler diré che ... la dove 
si puote ció che si vuole, si sta organizzando 
un colpo mancino, un agguato piü sinistro del 
sólito, searicandone in anticipo le responsa- 
bilitá sulla fatalitá delle leggi economiche . . . 
se non addirittura suirimprevidenza della 
gente che si getta sui lastrieo. 

LETTERE DALLA FRANCIA 

PROBLEMI ALGERINI 
I documenti e gli articoli riguardanti la 

guerra neU'Algeria isono innumerevoli, ma da 
ció non consegue che -la comprensione degli 
avvenimenti ne sia facilitata. La maggior 
parte del materiale pubblicato e messo in 
circolazione é destinato esclusivamente alia 
propaganda; e la maggior parte delle posi- 
zioni adottate ¡sonó espressione di interessi o 
di sentimenti. Rari soino quelli che si sfor- 
zano di essere obiettivi, senza poi contare che 
gli individui coraggiosi, i quali cercano l'o- 
biettivitá, si sentono amaramente impotenti 
dinanzi alio scatenamento delle passioni. 

E' diventato impossibile discutere aperta- 
mente della questione algerina. Al Centro de- 
gli Intellettuali Cattolici Francesi, un con- 
tradittorio recentemente organizzato fra 
Maurice Schumann, leader demo-criistiano, e 
Raymond Aron, professore alia Sorbona, non 
ha potuto svolgersi regolarmente perché 
l'uditorio gridava, interrompeva applaudendo 
e fischiando. Le rare riunioni pubbliche de- 
dicate ad un qualsiasi aspetto del problema 
nord-afrieano si sonó concluse con tumulti in 

Rinazificazione 
Si parla spesso in queste colonne del ritorno a 

'¿alia dei residui del fascismo in Italia. Non si deve 
dimenticare il ritorno del nanismo tedesco nella 
vita pubblica della Germania. 

Dal periódico "The Word" di Glasgow (dic. 
1957) si apprende che non meno di 347 individui 
'i quali avevano oceupato posifioni .importanti 
nei tribunali della dittatura nazista", oceupano 
oggi nel sistema giudi^iario della repubblica della 
Germania Occidentale posti egualmente importan- 
ti di giudici e di procuratori. E non si tratta, 
siccome avverte il giornale sunnominato, di sem- 
plici travet che servirono la dittatura per apatia, 
vía di persone che si erano guadagnato posti im- 

.portanti e di responsabilita. 
Eccone alcuni: 
Bruchaus, procuratore del tribunale speciale di 

llitler (Tribunale del Popólo), fece condannare 
a morte il 20 aprile 1943 un emigrante tedesco nel 
Belgio, Walter Richey, che aveva foniito carie 
false a quindici ebrei per salvdrli dal naiismo; 
fece condannare a morte il 23 luglio dello stesso 
anno il Dott. Alois Geiger perché parlando con 
un palíente egli aveva previsto la sconfitta della 
Germania nella guerra; e il 28 setiembre suc- 
cessivo fece condannare a morte quattro persone 
sorprese ad ascoltare la radio ,inglese. 

Gfroerer, ora giudice a Berlino, era stato giu- 
dice del tribunale speciale hitleriano nella capi- 
tule. 

Makart, direttore del tribunale amministrativo 
di Colonia, giudice hitleriano durante la guerra, 
condannó a morte diversi antifascista 

Muhs, ora giudice a Hamm, nella Germania 
occidentale, presiedette al tribunale nazista di 
Radom, in Polonia, condannando a morte chi gli 
capitdva sottomano, 

Herbert Keyser, ora giudice della corte d'ap- 
pello di Stuttgart, fu sotto Hitler giudice della 
Corte Popolare (cioé hitleriana) di Lipsia e si 
vanta pubblicamente dell'opera sua di quel pe- 
riodo. 

Liebau, ora Procuratore genérale a Lueneburg, 
nella Z.ona Inglese, fu giudice dei tribunali hit- 
leriani in Polonia, a Po^nan, poi funcionario delle 
Corti Speciali presso il ministero della Giustipa a 
Berlino, dove ebbe una parte importante nella 
condanna a morte di almeno 58- persone fra cui 
ciechi, polacchi, francesi, russi, olandesi e almeno 
un inglese, John Lennox condannato a morte 
Vil novembre 1943.   . 

Lo scandalo della riabilitalione dei sicari di 
llitler e di Mussolini é tanto genérale che la 
cosidetta gente per bene non se ne scandali^a 
nemmeno piü. E' promosso e tallerato non solo 
dai rapresentanti della plutocracia e del militari- 
smo occidentale, ma anche dai proconsoli della 
sedicente dittatura proletaria moscovita. Non é 
per cid meno uno scandalo. Ma é piü che una 

'vergogna presente, é un grave pericolo per l'av- 
venire. 

cui i bastoni e le sedie prendevano in breve 
il posto degli argomenti. 

Questa atmosfera d'agitazione, di odii con- 
trari, di slogans e menzogne camuffate, é 
inoltre complicata dal doppio o triplo gioco 
dei principali interessati. Infatti, mentre i 
ministri soeialisti proclamano di essere fer- 
inamente decisi a spezzare militarmente la 
ribellione, degli emissari ufficiosi prendevano 
e si mantenevano in contatto, a Roma o a 
Montreux, con i rappresentanti del Fronte 
della Liberazione Nazionale algerino. E dal 
canto loro, i capi militari e politici del Fronte 
algerino — ¡spesso in disaccordo fra di loro — 
mentre dichiaravano pubblicamente di non 
poter nemmeno prendere in considerazione 
delle trattative che non avessero come base il 
riconoscimento deirindipendenza, tra le quin- 
te, invece, conducevano delle trattative. 

Tali faccie di Ciano non contribuivano e 
non contribuiscono tuttora a facilitare la com- 
prensione di un problema che é per sua na- 
tura molto difficile. 

E per imbrogliare le cose anche di piü, le 
politiche di Washington e di Mosca erano ben 
lungi dal provVedere quel filo conduttore che 
ispesso si ritrova in tanti altri imbrogli inter- 
nazionali. Dal lato nord-amerieano, le dichia- 
razioni generali e generóse in favore del- 
l'emancipazione dei popoli coloniali e certi 
ineoraggiamenti ufficiosi prodigati ai movi- 
menti nazionalisti algerini, vengono sistema- 
ticamente contraddetti dagli appoggi recati 
al governo francese dalla Casa Bianca. La 
strategia genérale che punta sulla evoluzione 
delle popolazioni arretrate é controbilanciata 
dalla tattica particolare imperniata sulla fun- 
zione céntrale della Francia nel complesso 
della vN.A.T.O. Dal lato soviético, le afferma- 
zioni di principio riguardanti il diritto dei 
popoli a scuotere il giogo degli imperialismi 
son^^dal canato loror consjd^revolmeíitejjteij 
perate dalle considerazioni realistiche: un'Al- 
geria veramente libera sarebbe meno in- 
fluenzabile di quel che non sia un'Algeria 
associata ad una Francia setnpre soggetta 
alie pressioni interne del Partito Comunista e 
delle correnti di "sinistra", ed alie pressioni 
delle correnti dell'Est, sotto forme diverse. 

La confusione derivante dall'incoerenza go- 
vernativa francese, dairimpotenza del nazio- 
nalismo algerino, dalle esitazioni e dalle di- 
lazioni americane e sovietiche, é considere- 
vole e provoca rapparizione di problemi falsi 
intorno ai quali l'opinione pubblica si eccita 
e sui quali perde invariabilmente l'occasione 
di intervenire efficacemente. Le stragi fra 
M.N.A. e F.L.N. (Movimento Nazionalista 
Algerino e Fronte Nazionale Algerino) ne 
forniscono un esempio suggestivo. Ogni gior- 
no la stampa segnala l'esecuzione di questo o 
di quel capo dell'una o delPaltra fazione, o 
scariche di mitraglia sui caffé adibiti a sede 
dell'uno o dell'altro gruppo. Una certa emo- 
zione si é impossessata dei militanti sinda- 
cali francesi i quali deplorano che la rivalitá 
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( 

fra F.L.N. e M.Ñ.A. finisca per determinare 
la "liquidaziohe" delle rare personalitá sin- 
dacali algerine. Sonó state mándate proteste 
al Fronte Nazionale in seguito aH'uccisione 
dei capi sindacalisti Marok, Semmache, Filali, 
Bekhat, appartenenti all'Unione Sindacale 
dei Lavoratori Algerini (U.S.T.A., di tenden- 
za messalista); e a quelle proteste, il Fronte 
Nazionale e l'U.G.T.A. (la corrispondente 
Unione Genérale dei Lavoratori Algerini), 
risposero che non sapevano che cosa fare dei 
"piagnoni" e che i messalisti erano "obietti- 
vamente" complici del colonialismo francese. 

In conseguenza di che, certi dirigenti sin- 
dacalisti francesi hanno invocato dalla 
C.I.S.L. — che é ITnternazionale Sindacale di 
Bruxelles — di sospendere l'U.G.T.A. e di 
considerare come organizzazione affigliata la 
U.S.T.A. Questa proposta é stata respinta, o, 
per essere piü esatti, non é stata nemmeno 
presa in considerazione dall'ufficio eseeutivo 
della C.I.S.L. 

II lato trágico di queste conseguenze presso 
i militanti francesi (e se ne trovano nella 
Confederazione cristiana (C.F.T.C.) non me- 
no che nella "Forcé Ouvriére" e nei sindacati 
autonomi dellTnsegnamento) sta nel fatto 
che sonó reazioni umanamente comprensibili 
■— non si regolano le questioni di tendenza a 
colpi di mitraglia —e completamente inutili, 
qualche volta anche ipoerite. 

Infatti, l'U.S.T.A. messalista esiste essen- 
zialmente in Francia, ma la sua stessa esi- 
stenza dimostra che nessuna organizzazione 
sindacale francese é stata capace di organiz- 
zare i lavoratori algerini che risiedono in 
Francia. E quando i capi dell'organizzazione 
"Forcé Ouvriére" domandano alia C.I.S.L. 
(Confederazione Internazionale dei Sindacati 
Liberi) d'amimettere nei suoi ranghi l'U.S.TA. 
essi dimentieano semplicemente che é stata 
proprio la F.O. a domandare alia C.I.S.L. di 
non aceogliere la domanda di adesione di una 
céntrale operaia algerina, esistente in Alge- 
ria. A sentiré certi capi della F.O., la C.I.S.L. 
dovrebbe quindi negare l'affigliazione del- 
l'U.G.T.A. che esiste effettivamente nell'A- 
frica    So-ttentrioiiKl©    ed    ac-cogliere    inv-ece 

'^fuelía della U.S.T.A. che esiste e fungona 
soltanto in Francia, vale a diré in un terri- 
torio eoperto, da una confederazione operaia 
giá affigliata. Questa sembrerebbe una cosa 
da pazzi se non si sapesse che i piü zelanti cri- 
tici della C.I.S.L. sonó in realtá i rappresen- 
tanti di forti sezioni sindacali. europee . . . 
in Algeria. 

Se abbiamo insistito piü specialmente sulla 
. rivalitá F.L.N.-M.N.A., sulle sue micidiali 
conseguenze in Francia e sulle sue ripercus- 
sioni nel piano sindacale internazionale, ció 
si deve al fatto che essa tocca direttamente 
l'avvenire del movimento operaio nell'Africa 
del Nord. Ma si potrebbero citare altri pro- 
blemi male impiantati, problemi falsi che 
vengono discussi, e problemi veri che ven- 
gono ignorati o tenuti in sordina. Quello del 
petrolio del Sahar, per esempio, di cui nessun 
esperto ha calcolato ancora il possibile valore 
in funzione dell'economia e delle finanze della 
Francia, probabilmente perché l'enunciazione 
delle cifre potrebbe far crollare l'enorme 
bluff della propaganda ufficiale. II problema 
del terrorismo e della tortura, dinanzi a cui 
le persone sensibili chiudono sempre un 
occhio o si tappano un orecchio, simulano 
l'amnesia o praticano il machiavellismo. M. 
Georges Bidault, gran cattolico, ha domanda- 
to la testa dell'uccisore di Ali Chekkal, ed ha 
coito l'oceasione per affermare che il gesto 
del giovane algerino non poteva essere con- 
fróntate con le "alte gesta" della Resisten- 
za. Contemporáneamente, altri glorificatori 
della caccia all'uomo della Liberazione prote- 
stavano contro le sevizie poliziesche perpé- 
trate sui prigionieri neirAfriea del Nord. E, 
infine, gli eccellenti provveditori, ieri, della 
Gestapo, gridano, oggi, contro la selvaggeria 
dei nazionalisti algerini. 

Non in questo frastuono di mezze-bugie e 
di contro-veritá arriverá il movimento ope- 
raio a ritrovare la sua via. Benché meno esal- 
tante, questa via passa senza dubbio per la 
strada del ritorno alie cose elementari, se- 
gnatamente a quelle che riguardano i lavo- 
ratori algerini residenti in Francia, isolati 

Liberta' di comunicazione 
Parte integrante della liberta individúale é 

non soltanto la liberta di circolazione física 
della persona di ogni cittadino, bensi anche la 
liberta di comunicare ad altri le proprie idee 
ed i propri sentimenti, pubblicamente o pri- 
vatamente, senza che altri abbia il diritto di 
intromettervisi senza esserne richiesto. II se- 
greto epistolare, il segreto delle comunica- 
zioni telegrafiche e telefoniehe, Finvulnera- 
bilitá del domicilio, fanno appunto parte del 
diritto inerente ad ogni individuo di comuni- 
care liberamente con altri individui senza l'in- 
tromissione di terzi. 

E' risaputo che i governanti — e non sol- 
tanto i governanti, purtroppo — fanno stra- 
me, ogni volta vi vedano il proprio tornacon- 
to, di questo diritto del cittadino come di 
tanti altri: accade spesso che delle lettere 
arrivino a destinazione ovviamente mano- 
messe, con un pretesto qualunque o 
senza nemmeno l'ombra di un pretesto; che 
delle conversazioni prívate siano ascoltate 
per mezzo di spie o di mezzi meccanici; o che 
delle conversazioni telefoniehe vengano in- 
tercettate. Ma su questo terreno la Suprema 
Corte degli Stati Uniti si é espressa in ma- 
niera categórica anche poche settimane fa: 
dicendo che le intercettazioni telefoniehe sonó 
inammissibili nei tribunali federali degli Sta- 
ti Uniti anche quando siano state ottenute 
col consenso e l'autorizzazione delle autoritá 
dei singoli stati. 

Ció non ostante, una delle famose commis- 
sioni del Senato fedérale — la Commissione 
McClellan — faceva grande sfoggio, appena 
pochi mesi fa, di conversazioni intercettate 
illegalmente tra funzionari unionisti, e la po- 
lizia dello stato di New York continua a fare 
largo uso di intercettazioni telefoniehe. Nello 
stato di New York esiste una legge che am- 
mette l'intercettazione telefónica da parte 
della polizia quando questa vi sia autorizzata 
daH'autoritá giudiziaria con giustifieato mo- 
tivo. Nel 1955 — secondo pubblica il "Times" 
tíeT3-l-ig58 — la polizia della miera cilla di 
New York ricevette 329 siffatte autorizza- 
zioni giudiziarie: nel 1956 ne ricevette 295; 
nel 1957, ebbe 239 autorizzazioni. Ma non é 
detto che la polizia ricorra alie intercetta- 
zioni telefoniehe soltanto quando vi é auto- 
rizzata dalle autoritá giudiziarie. Anzi. 

Durante il recente sciopero dei motoristi 
delle sotterranee ferrovie urbane di New 
York, i dirigenti della Motormen's Benevolent 
Association s'accorsero che gli amministra- 
tori delle linee del subway sapevano cose che 
soltanto essi avrebbero dovuto sapere, dal 
momento che erano state dette soltanto nella 
loro sede ufficiale; ed il 14 dicembre u.s. sco- 
persero, infatti, che degli apparecchi erano 
stati installati nella loro sede perméttenti alia 
polizia di ascoltare direttamente quel che essi 
dicevano nelle loro riunioni. La notizia di 
questa seoperta suscito un grande scandalo; 
gli amministratori della municipalitá fecero 
da principio contó di non sapere di che si 
trattasse, ma poi, in seguito ad inchiesta 
condotta da una commissione del parlamento 
statale, venne a galla che l'installazione degli 
apparecchi intercettatori era stata eseguita 
fin dal novembre 1955 su ordine deH'ammi- 
nistrazione deH'ente del trasporti urbani ' 
(Transit Authórity), ma che tutti ne erano al 
corrente, dal dipartimento della polizia muni- 
cipale alia procura giudiziaria, non solo, ma 
che tutte le autoritá, dal procuratore Hogan 
della contea di New York, al commissario 
Kennedy della polizia municipale, difendono a 
spada tratta cotesta violazione di domicilio 
e di comunicazione icome necessaria alia pre- 
venzione di delitti (che non sonó mai avve- 
nuti) e al mantenimento deirordine (che gli 

e disprezzati, come a quelle che riguardano i 
lavoratori mussulmani dell'Algeria, chiamati, 
o prima o poi, ad oceupare gli impieghi pri- 
vilegiati degli europei, anche se questi ultimi 
appartengono alie organizzazioni sindacali. 

spiati non avevano, nel caso in questione. la 
menoma intenzione di turbare). 

Chi, come noi, ha da lungo tempo dimesso 
ogni illusione sulla sinceritá sull'integritá e 
sugli scrupoli costituzionali dei governanti, 
alti e bassi che siano, non é certa-mente stato 
sorpreso da queste rivelazioni. Ma quei lavo- 
ratori che ad ogni novembre vengono solle- 
citati a recarsi alie urne per votare per que- 
sta o per quella lista di candidati, possono e 
devono essere sollecitati a riflettere su questo 
fatto che li riguarda direttamente, e cíoé che 
1'amministrazione della cittá di New York da 
ai padroni privati — ed anche ai mandarini 
unionisti tipo Hoffa — 1'esempio dello spio- 
naggio contro i lavoratori da essa impiegati, 
nonché della sistemática violazione di quella 
liberta di comunicazione e di scambio di idee 
e di sentimenti personali, che la stessa Corte 
Suprema degli S. U. considera diritto inalie- 
nabile di ogni cittadino della repubblica. 

S. Parane 
16 dicembre 1957 

Al GIOVANI 
Caro ñipóte, 

E' abitudine, quando arriva l'anno nuovo, dr aug'u- 
rarci qualche cosa di buono, di grande, di piacévole; 
per esempio un padre di famiglia si augura di aver 
un buon lavoro tutto l'anno; un giovane si augura 
di essere promosso agli esami; una ragazza di mari- 
tarsi con l'uomo che ama; una madre di non aver 
malattie in casa. lo mi auguro, se fosse possibile, 
di avere piü liberta; liberta per tutti. Per i giovani 
di essere liberi dal servizio militare obbligatorio; 
liberta per i lavoratori di produrre per i bisogni 
della comunita e non fabbricar cannoni per far la 
guerra. 

Perché se si riflette un poco, la guerra sarebbe 
abolita se i giovani non fossero obbligati al servizio 
militare; e sarebbe abolita anche se i lavoratori non 
producessero armi e munizioni. E' tanta la mania, la 
febbre, di produrre armamenti che i governi non 
badano a spese, e ordinano senza riflettere, come un 
ubbriaco che ha perso la ragione. 

Tj'annrj scorso una comiH*«»n¡a rwtitni' ni gO",:erno 
non ricordo quanti milioni di dollari, perché gli sem- 
brava di aver giá fatto troppi profitti sugli ordini 
giá ricevuti. Un'altra compagnia aveva l'anno scorso 
superato un miliardo di dollari di ordini. Roba da 
pazzi o da ubriachi, o da scaltri speculatori. 

E perché? 
Vi son di quelli che dicono: ma l'esercito é una 

istituzione nazionale. Tutti i governi hanno l'esercito 
per la difesa nazionale; cosa vi salta in testa? Volete 
aboliré la guerra? Ma avete dimenticato il vecchio 
detto, — se volete la pace, prepárate la guerra? 

A sentir questi, il mondo deve rimanere sempre 
in uno stato di barbarie, non deve progredire. Mas- 
sacrarsi, seminar il terrore nel mondo, purché noi si 
riempia la cassaforte. Come la proprietá privata é 
sacra e non puo essere abolita, cosi' l'esercito é 
invulnerabile. Due istituzioni che formano le colonne 
principali che sostengono l'attuale societá. 

Per quanto tempo ancora? 
Nel passato fecero lo stesso, fecero tanto chia-so 

nel lontano passato, tiraron fuori tante ragioni per 
salvare i diritti divini dei re, dei baroni, per perpe- 
tuare la schiavitü, ammessa anche dalla sacra bibbia; 
ma la ragione si fece strada, e con la rivoluzione 
francese e lo sforzo continuo di minoranze ardite, le 
tradizioni antiche scomparsero e la vita si alzo su 
piani piü liberi, piü perfetti, piü consoni alie esigenze 
dei tempi. I popoli compresero e agirono. 

E comprenderanno e agiranno anche oggi. 
Comprenderanno che la cocchitaggine dei governi 

attuali i quali ci vogliono garentire la sicurezza 
nazionale preparando la guerra, sonó riusciti solo ad 
assicurarci la minaccia della distruzione genérale. 
Ecco perché i popoli, disillusi e traditi dalle espe- 
rienze del passato cominciano ad aprire gli occhi e 
comprendere e gridare basta. 

La guerra sará abolita, scomparirá, come é scom- 
parsa la peste bubbonica, come sonó scomparsi il 
colera, la schiavitü, i diritti divini dei re. E Panar- 
chia avanza. 

Un nostro maestro scrisse una volta che il socia- 
lismo autoritario non puo durare a lungo; o sará 
soppresso o si trasformerá; i popoli vogliono la li- 
berta. La liberta di agiré a modo loro senza l'mter- 
vento dello Stato. 

E questo desiderio appare lievemente in tutte le 
nostre azioni, tutti i giorni. Quanti contratti si con- 
cludono giornalmente senza l'intervento dello Stato? 
Commercianti, scienziati, vanno in tutti gli angoli 
della térra, a volte contro la volontá del loro go- 
verno,   e   discutono,  barattono,   scambiano   idee,, le 
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quali piü tardi servono a combatiere una epidemia 
o a produrre di piü e meglio cose necessarie peí con- 
sumo delle popolazioni. 

Qui negli Stati Uniti, in nome della democrazia, 
si organizzano tutti i giorni associazioni di citta- 
dini, per discutere tutto ció che riguarda la comu- 
nita. Una specialmente, l'Associazione dei Genitori e 
Maestri, é attivissima per regolare la educazione e 
¡'andamento genérale nelle scuole. E ne potrei citare 
altre; le quali tutte tentano ignorare le autorita, il 
governo, per quanto é possibile. 

L'anarchia sará, caro ñipóte; essa appare in tutte 
le nostre attivitá, tutti i giorni. Le scuole pubbliche 
sonó per tutti e nessun ragazzo viene escluso se il 
padre non lavora o non vota per il partito al potere. 
E COSí' puré i giardini pubblici, le biblioteche dove 
si puó andaré liberamente. Una volta si pagava la 
tassa di pedaggio, per camminare sulla pubblica stra- 
da, come puré per attraversare un ponte. Oggi queste 
abitudini non esistono piü; il lavoro é fatto in co- 
mune; tutti hanno bisogno di tutti per produrre e 
cosi' le vecchie abitudini individualiste scompaiono 
per far posto al comunismo anarchico, all'anarchia. 

L'umile emigrante che ha sacrificato gli anni piü 
_belli della vita per costruire le ferrovie che solcano 
questa grande repubblica, hanno tanto mérito dello 
sviluppo commerciale della California, quanto le 
grandi compagnie agricole che spediscono frutta e 
ortaggi verso l'Est. 

II lavoro in comune é accettato da tutti. Si pro- 
duce di piü e meglio lavorando assieme. A tutti se- 
condo i bisogni, sará la regola del futuro come si 
prevede sin da oggi. Negli ospedali si curano tutti 
ugualmente, senza chiedere informazioni dei membri 
della famiglia. Le vie sonó illuminate di notte, tanto 
quelle dove abitano i ricchi, quanto quelle ove abitano 
i poveri. II sussidio alie vedove e agli orfani é adot- 
tato in tutte le nazioni civili. 

La rivoluzione completera Topera; la rivoluzione 
finirá il lavoro gia iniziato dai popoli in tutto il. 
mondo. II lavoro ed il pane garantito a tutti. I pa- 
rassiti, la burocrazia sara eliminata. La pace regnera 
nel mondo. 

Questo é il mió augurio, caro ñipóte, e mi auguro 
di vivere abbastanza e assistere alia realizzazione 
di questo grande sogno. Tuo zio Corrado 

Storia Progresso Anarchismo 
II secólo XX volge alia fine. 
Frattanto. l'esatta prof ezia o la giusta pre- 

visione su quel che potra accadere nel fluiré 
vorti'coso dei prossimi decenni, lasciamola 
agli . . . astrologhi o ai chiromanti mediante 
l'uso dei loro esorcismi o l'esercizio delle loro 
cabale. ... 

Ma é certezza che l'umanitá si é armata 
delta bomba' atómica e, nonohé munita del 
tradizionale cfocefisso, va inoltrandosi verso 
i suoi . . . ulteriori destini. Ed i suoi passi 
sonó piuttosto incerti e i suoi piedi san- 
guinanti. 

Se, putacaso, volessimo riandare ai primi 
albori del cosidetto Progresso, io credo che 
sarebbe necessario risalire col pensiero alie 
sorgeriti primitive della storica origine. Pero 
occorrerebbe del tempo per riesaminare — 
sia puré approssimativamente — tutto quello 
ch'é trascorso nelle ere o sarebbe ozio "passa- 
tista" analizzare le epoche a r'itroso. Quindi 
non ci resta che proseguiré in avanti, vivere 
nel presente, rivolgendoci all'avvenire, sia 
puré degnando di qualche sguardo il passa- 
to. Tanto piü che gli eventi sonó incalzanti. 

* * * 

E' risaputo: "noi non possiamo fermare la 
Storia", poiché sonó sempre in pochi ed im- 
potenti coloro che si oppongono ad essa. 

Si, lo sappiamoi "la Storia non si arre- 
sta" ed il . . . Progresso marcia di pari passo 
con lei. Non so diré, senza tema di sbagliare, 
3e la Storia sia l'anima del Progresso o se 
vero sia il contrario, ma puó darsi che la tra- 
gedia dell'una tenda a determinare la trage- 
dia dell'altro, o viceversa. E qui non faccio 
una questione di determinismo económico o di 
materialismo storico che sia, essendo provato 
che con Cario Marx si addiviene a molteplici 
o a varié contraddizioni. 

Quanto é lontana nel tempo la primitiva 
etá paleolítica. La Storia e il Progresso hanno 
percorso molto cammino. Al presente noi vi- 
viamo fra le brame caliginose del declinante 
secólo XX. . . . Pertanto gli esseri umani — 
almeno quelli . . . civili — non abitano piü 
nelle spelonche e piü non ricoprono il loro 
corpo con pelü di animal!, a meno che non 
siano, per esempio, le morbide e costóse pel- 
liccie che indossano le signore per bene della 
societá borghese, la dove le "canaglie" e i 
pezzenti si rivestono di logori stracci e, sof- 
frendo la fame, abitano ancora in pestilen- 
ziali tuguri. 

Dopo l'originale prologo che costituisce 
l'antica etá paleolítica (nel cui periodo l'uo- 
mo, cacciatore e pescatore, viveva alternati- 
vamente nelle foreste vergini o sulle rive dei 
larghi fiumi)  ebbe inizio, si puó diré, quel 

corso di Storia che si pretende o si dice pro- 
gressista. E sia puré! 

Simule a un gigantesco torrente essa ebbe 
a passare sotto le árcate di quei "ponti" che, 
in senso figurativo, ebbero a caratterizzare i 
principali "periodi storici" attraverso il pre- 
cipitoso scorrere dei secoli. Se non che ia 
essenza storica di questi ultimi fu quasi sem- 
pre una affermazione negativa per ció che 
concerne la coneezione filosofica-libertaria di 
fronte alia pretesa evoluzione degli eventi, 
i quaK non furono altro Che involuzione . . . 
progressiva di ogni valore o entitá umana che 
fosse concepita in senso individualistico, con 
interpretazione anarchica. Per cui io dubito 
che "anarchico sia il pensiero e verso l'anar- 
chia vada la Storia" senza concepire l'anar- 
chismo in opposizione alia Storia stessa, la 
cui fine potrebbe daré veramente inizio a 
un'era libertaria. Poiché, come scrisse Renzo 
Novatore, "non bisogha dimenticare che l'a- 
narchismo é proprio sorto in opposizione di 
questa Storia, di questa "realtá", avendo egli 
per solo scopo di non lasciarsi travolgere dalle 
ondate straripanti e melmose degli estranei 
elementi che tendono di soffocarlo ad ogni 
istante". 

Ora la Storia ufficiale sta nuovamente ela- 
borándose o, per diría con i deterministi, sta 
ancora . . . evolvendosi. 

Nel campo organizzato della política hanno 
gia preso vita due coiossali "granitici bloc- 
chi", due concezioni politiche-economiche^so- 
ciali diverse, una ammantata di falsa reli- 
gione e l'altra ricaperta di pseudo ateísmo. 

Queste due concezioni si differenziano sol- 
tanto nella forma statale e non nel contenuto 
antigovernativo di cui sonó prive. Esse ri- 
cordano, al negletto matemático ch'io sonó, 
quella regoletta di facile aritmética che dice: 
"invertendo l'ordine dei fattori il prodotto 
non cambia". 

Per il momento queste due forze, puré ur- 
tandosi nei contrasti o nei rapporti, si equi- 
librano a vicenda sul piano, piuttosto incli- 
nato, delle reciproche azioni ed i popoli 
lasciano passivamente gravitare interno ad 
esse i loro futuri destini. Intanto tali forze 
continuano cairausilio di decadenti Stati sa- 
telliti, ad organizzarsi álacremente nel campo 
bellicoso di Marte con l'aiuto della técnica piü 
moderna, mentre il grosso e velenoso ragno 
delle due diplomazie antagoniste sta intes- 
sendo febbrilmente la trama insidiosa della 
sua viscida ragnatela. E la dea Bellona, assisa 
sul suo cocchio, forse attende impaziente che 
sopraggiunga il terribile "dio della guerra" 
per lanciarsi in una sfrenata corsa ai suoi 
focosi e sanguinosi cavalli. 

La nostra era é quella della disintegrazione 
atómica, má é anche quella che segna un 
grande periodo di decadimento morale. Con 
ció non si créda ch'io sia un sostenitore d'una 
qualunque morale convenzionalmente o ipo- 
critamente costituita, poiché il mió eticismo 
essendo "amorale" non puó confondersi con 
nessuna etica tubercolotica dagli espettorati 
malsani. 

Noi vediamo il caso che con l'era della di- 

sintegrazione nucleare venne ad effettuarsi 
un'altra disintegrazione in tutti i campi del- 
l'etica e della estética umana. Nel campo della 
política — supponendo ch'essa abbia avuto 
un'etica o conosciuto un'estetica — la sud- 
detta disintegrazione si é cosi generalizzata 
da permettere ai vermi piü lubrici di rima- 
nere i padroni assoluti del campo. La putre- 
dine piü nauseante sta universalmente dila- 
gando e minaccia di sommergere tutto, in- 
tanto che i sullodati vermi — piü o meno 
multicolori ma ripien! del sólito fango o in- 
grassati nel medesimo letame — stanno ro- 
deado l'osso alie incarognite nazioni. Tuttavia 
si conciona da tutte le partí il possibile e felice 
avvento d'una pace e di una giustizia che 
puzzano di polvere di cannone o di lezzo se- 
polcrale. 

In conclusione la Storia, dalle sue origini 
piü remote ad oggi, ha sempre intessuto le 
sue trame col sangue. Per comprovare ció 
(per quanto sostanzialmente' risaputo) "uno 
storico americano scartabellando innumere- 
voli libri ha compilato una statistica nella 
quale risulta che nel periodo che va dal 1460 
avanti Cristo al Í955, cioé nello spazio di 3415 
anni, l'umanitá ha avuto complessivamente 
soltanto trecento anni di pace, con una pro- 
porzione, quindi, di circa il dieci per cento. I 
rimanenti 3115 anni sonó stati funestati da 
guerre. Lo storico ha puré contato, nel sud- 
detto periodo, piü di ottomila trattati di pace 
che conclusero altrettanti conflitti fra due o 
piü popoli. In ciascun trattato, certamente, 
si proclamava che la pace sarebbe regnata in 
eterno, ma ben presto s'infrangevano quei 
solenni giuramenti". Ed é inutile aggiungere 
che i complessivi 300 anni, sui 3415 trascor- 
si, in cui l'umanitá si dice abbia vissuto in 
pace, non furono che periodi transitori di 
preparazioni guerresche! 

Ritornando alia Storia, essa non ha mai 
dato un segno di yolgere verso una fine ten- 
denzialmente umana, il cui "felice epilogo" 
non potrebbe essere che antistorico, checché 
ne pensino in contrario certi sociologhi della 
demoíro«-ia o taluni "umanisti" che versano 
lacrime di coccodrillo sulle sventurate viceai 
de umane. 

La Storia del XX secólo — che non é che un 
infelice susseguirsi irrazionale della storia 
dei precedenti secoli — noi non sappiamo co- 
me finirá. Questo rknane un punto interro- 
gativo che brilla nella tenebra di questa mo- 
derna "notte medioevale", mentre i gover- 
nanti d'oggigiorno sembrano propensi a 
"lumeggiare" i popoli a loro soggetti, col 
sinistro bagliore delle esplosioni atomiche. 
Taluni pensano che il mostraoso Moloch della 
Storia sia in procinto di divorare i popoli 
come un feroce Saturno divorante i suoi figli, 
a meno che i denti del mostró non siano 
spezzati a tempo. 

Ora se l'umanitá — nel momento del piü 
elevato Progresso (?) — sará spinto dalla 
cosidetta "ineluttabilitá storica" verso l'apo- 
calittica epopea della sua autodistruzione — 
avendo la scienza fornito i mezzi piü rapidi 
per compierla — a noi non resterebbe che 
ripensare a una nuova genesi di valori umani 
dove l'Uomo, risorgente dalle cenen come 
Taraba fenice, potrebbe ritrovarsi in una 
scena edénica di Pace, forte, libero e giocon- 
do. Pertanto noi auguriamoci, per nostro 
istinto di conservazione, di non perire sotto 
gli effetti micidiali delle esplosioni atomiche 
per incoscienza di popoli ed ignavia di gover- 
ni. E che una vera "Umanitá nova" possa 
risorgere egualmente col sorgere d'una no- 
vella Aurora, irradiante l'Anarchia. Questa 
rimane la nostra migliore e sperata previ- 
sione. 

Stelio Ferrari 

Quelli che ci lasciano 

? 

Devo con gran dispiacere segnalare la scomparsa 
del compagno JAMES CIMADOR di Baltimore, 
Maryland avvenuta lo scorso novembre. Fu sempre 
tra i buoni compagni e sempre pronto a contribuiré 
alie buone iniziative. Un saluto fraterno alia sua 
memoria per quanti Hialino conosciuto e stimato. 

Louis Zanier 
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Un Centenario 
(1858 - 1958) 

Sebastien Faure, il noto militante anarchico 
franéese, moriva all'etá di 84 anni il 14 luglio 
1942 a Royan. Ma non l'etá, non gli eventi 
guerreschi o la terribile situazione in cui si 
trovava la Francia dopo roceupazione tede- 
sea, da una parte, e sotto l'imperversare del- 
l'opera reazionaria del genérale Petain, dal- 
l'altra, lo avevano costretto al silenzio, silen- 
zio che pesava giá su tutta l'Europa 
schiacciata e dissanguata dalle orde militari 
del nazi-fascismo. 

Le condizioni fisiche non l'avrebbero fatto 
tacere. Egli era s-tato sempre contro la guer- 
ra, ed anche in questa occasione avrebbe le- 
vato la sua voce di protesta, come feee, sep- 
puré in condizioni partieolarmente difficili, 
quando vide che non poteva piü svolgere una 
attivitá diretta; egli fece incidere, alia sua 
voce ancora chiara e calda non ostante gli 
anni, alcuni dischi con un suo appello ai gio- 
vani perché, con tutta la loro energia, si 
impegnassero a lottare deeisamente contro il 
fascismo, il militarismo e la guerra; e anche 
questa volta la sua non fu voce clamante al 
deserto. 

Lo si conosceva bene, contro la guerra non 
aveva mai tentennato. Giá durante quella del 
1914-18, era stato uno dei pochi, e fra i primi 
in Francia, ad elevare la sua voce robusta di 
protesta cercando di riehiamare alia realtá 
dell'ora i numerosi militanti rivoluzionari che 
da varié parti avevano disertato la causa della 
rivoluzione per abbraceiare quella della co- 
sidetta difesa nazionale, che era difesa degli 
interessi della classe possidente; ed assunse 
le responsabilitá di una netta presa di posi- 
zione e di ostilitá contro "il gran delitto"," 
dando vita ad una iniziativa che riuseiva a 
raccogliere tutti gli avversari della guerra e 
ad intensificare la loro opera ed azione, me- 
diante la pubblicazione del giornale antiguer- 
resco: "Ce qu'il faut diré"; e quel che "biso*- 

^na'dire" in un periodo cosi delicato Come 
quel tempo di guerra é molto ed importante. 

La sua é stata forse l'iniziativa -piü im- 
portante, anche se limitata, che si producesse 
in Francia durante gli anni sanguinosi del 
1914-1918. La sua presa di posizione non era 
occasionale. Sempre, quando una parola o 
un'azione doveva essere detta o fatta in dife- 
sa di qualche perseguitato e in favore di qual- 
che vittima, si era sieuri di trovarlo tra i 
primi. Fu cosi durante "l'affare Dreyfus", 
durante tutta l'agitazione che per lunghi anni 
seosse e divise tutta la Francia e commosse 
tutto il mondo. E cosi fu ancora per Fran- 
cisco Ferrer, quando il governo di Alfonso 
XIII fece fucilare a Barcellona r"educatore 
libertario per l'azione svolta dalla Scuola Mo- 
derna da lui creata. Ed ancora per Saceo e 
Vanzetti, quando si trattó di strappare dalla 
sedia elettrica i due anarchici italiani con- 
dannati a morte negli Stati Uniti sol perché 
erano anarchici; e quando si trattó di salvare 
i militanti anarchici spagnoli Ascaso, Dur- 
ruti e Jover, imprigionati dalle autoritá fran- 
cesi, per cónsegnarli nelle mani del boia spa- 
gnolo al servizio del dittatore Piorno De Ri- 
vera. E piü tardi ancora, con vero entusiasmo 
giovanile, fu in favore della Spagn» rivoln» 
zionaria e della rivoluzione sociale. In tali' 
occasioni egli si buttava a corpo morte nella 
mischia. 

Oratore poderoso, senza tener contó delle 
difficoltá, egli riprendeva i suoi famosi "giri" 
di conferenze attraverso la Francia, e solle- 
vava proteste ed entusiasmi dappertutto. 
Erano giri di conferenze che lo impegnavano 
per mesi e mesi. Anche quando qualche ini- 
ziativa che gli stava partieolarmente a cuore 
attraversava periodi di difficoltá finanziarie, 
egli teneva conferenze a pagamento devol- 
vendo ogni beneficio a favore, ora della sua 
"Ruche" — l'asilo-nconvitto da lui creato e 
sostenuto nel quale aveva raceolto numerosi 
bimbi di compagni arrestati, morti o in mise- 
ria. Oppure, molto piü tardi, quando si trattó 
di dar vita e di finanziare la sua famosa 
"Enciclopedia Anarchica", sempre, non ostan- 

te l'etá e i disagi, mai indugió e le sue confe- 
renze ricominciavano e si estendevano su 
tutta la Francia. 

Conferenze! Si puó diré di capire Timpor- 
tanza avuta dal Faure nel movimento anar- 
chico in lingua francese solo se si é avuta la 
fortuna di udire almeno qualcuna di quelle 
sue indimenticabili conferenze, dopo di aver 
ascoltato un suo serrato discorso o di aver 
visto l'entusiasmo sollevato dalle sue parole. 
Sebastien Faure é stato uno dei piü grandi 
oratori che abbia dato, non il movimento 
anarchico, ma la Francia, e qualcuna delle 
sue numerosissime conferenze é ancora letta 
oggigiorno con grande profitto. Ma é utile 
ricordare che egli non fu solamente un gran- 
de conferenziere, bensi anche un giornalista 
altrettanto ricco di foga, di pensiero e di 
convinzione. 

Fondo quotidiani e numerosissimi setti- 
manali, creó riviste ed animó iniziative edi- 
toriali di grande importanza, ognuna delle 
quali sarebbe bastata a daré risalto ed im- 
portanza ad un'altra personalitá che non f osse 
la sua, sempre cosi ansiosa di fare, di lavo- 
rare, di realizzare nuove iniziative tese a 
diffondere le idee anarchiche. 

II campo in cui eccelse fu quello della cri- 
tica religiosa. Egli proveniva da un ambiente 
religiosissimo, ed aveva studiato presso i ge- 
suiti, conosceva bene i loro metodi ele loro 
idee. Al loro contatto aveva capito quanta 
importanza rivestisse il problema religioso. 
Non era problema questo che potesse passare 
in seconda linea. Lo comprese sopratutto 
quando, entrato nella vita, comprese tutto il 
peso che l'educazione religiosa ha sull'opera 
di assoggettamento dei lavoratori al carro 
dello sfruttaimento. Dio e la chiesa sonó le 
radici di molti mali della societá, ebbe a diré. 
Tutto, principio e struttura dell'oppressione, 
non solo politica e morale, ma anche econó- 
mica e sociale, poggia sulla religione. E, 
quando ebbe compreso che é indispensabile 
combatterla, si dichiaró anarchico e sostenne 
che combattendo la religione si combatte il 
principio. -s¿»e&o--d«ll'«utoritH e della nogge- 
zione. Alia questione religiosa, egli sostenne 
sempre, é strettamente legata anche la que- 
stione sociale. 

Nella sua vasta attivitá d'oratore, di gior- 
nalista e di militante non dimenticó mai que- 
sta veritá, non disgiunse mai i due aspetti del 
problema único che é nelló stesso tempo reli- 
gioso e sociale. 

Sebastien Faure avrebbe ora cento anni, 
essendo nato il 6 gennaio 1858 a Saint- 
Etienne. Proveniva da ricca famiglia ed entró 
nel movimento anarchico, dopo un'esperienza 
religiosa, quando giá aveva quasi trent'anni, 
dopo aver parteeipato all'attivitá del Parti 
Ouvruer ed essere stato oratore in diversi 
suoi congressi. 

Una delle grandi qualitá del Faure era di 
saper rendere assimilabile a tutti le questioni 
e i problemi piü difficili e di saper spiegare 
con chiarezza, dalPalto di una tribuna, in 
ambienti intellettuali e in quelli di lavoratori 
privi di coltura, problemi di carattere filosó- 
fico, económico o storico ed essere da tutti 
compreso senza far perderé airespozione né la 
freschezza né l'importanza. Non é stato pero 
un volgarizzatore nel senso stretto della pa- 
rola, ma un espositore, ed anche nel campo 
delle idee anarchiche seppe uniré la freschez- 
za deH'esposizione alia chiarezza delle idee e 
delle teorie. 

Le idee che ha presentato nei diversi suoi 

libri e nelle migliaia di articoli cía lui scritti, 
sonó quelle che trovó abbozzate in Proudhon 
ed esposte in Pietro Kropotkin, dal quale pre- 
se Pidea del comunismo libertario, che svilup- 
perá e divulgherá colla parola e con gli 
scritti, e che troviamo esposte nei suoi lbri: 
"La Douleur Universelle" (il dolore univer- 
sale) e in "Mon Communisme" (II mió co- 
munismo) pubblicato nel 1922. Sonó idee che 
trovó nei precedenti pensatori, ma che lui 
seppe riscaldare di nuovo calore e chiarire e 
precisare colla sua conoscenza. 

Quando, a guerra terminata, in Francia il 
movimento anarchico riprese, come dapper- 
tutto altrove, con un certo slancio, si sentí 
súbito che il posto lasciato'vuoto dalla sua 
morte non era oceupato. E tale vuoto fu 
sentito piü grande ancora quando, qualche 
anno fa, nel movimento anarchico francese 
si delineó una profonda crisi, e sarebbe 
occorsa la sua energia, "la sua chiarezza e 
capacita di esposizione delle idee e di inter- 
pretazione dei fatti. 

Ugo Fedeli 

CORRISPONDENZE 
Fos-sur-Mer (l-XII-'57). — Tu pubblichi sul nu- 

mero del 16 rvovembre in una rubrica: "Notiziario 
breve" che . . . "un alto uffíciale del Technieal 
InteMigence sei-vice presso la base aerea di Dayton, 
Ohio ha diichiaratio che- 1'aviazioTie militare ha imve- 
stigato 5700 avvistamenti di dischi volanti, mía non 
ha trovato prova della loro esi-stenza". 

Qui in Francia e sxii giornali iltaMasii é stata ri- 
prodotta la steséa inforrria;zione con una léggiera 
aggiunta. E cioé che solo nel tre per cento dei casi 
non era stato posisibile daré aM'avviistameMto una 
soluzione tale da escludere la possibilitá si trattaslse, 
effettivamente di macchine provenienti da altro pla- 
neta. II tre per cento significa che in almeno cent»* 
settanta avvistamenti l'Intelligence service non 
eselude su prove la realtá di dischi volainti inter- 
planetari. Vorresti appurare se la tua inlformazione o 
quella riportata in Europa é esatta? 

Tanto piü che da noi si é giá stabillito un movi- 
mento notevole di curiosi che se ne vannlo a »iroin>- 
zolare presso il gnippo montagnioso dove- é, in ques/to 
momento, il quartrere genérale dii tali trasporta inter- 
planetari. I giomali ne parlano largamente e di testi- 
moni ve ne son-o a iosa. 

Certo é che gli Stati Uniti avrebberó pagato mi- 
lioni di dotlari per poter s-mentire i satelliti rMS'si, 
che i terrestri — gli orgogliosi ben inteso — nlon i 
detto abbiano a fare altrettanto per i miarziani, visito 
poi che ció non costa nulla e'd evita alia Terra l'oiiifia 
di arrivare in ritardo. 

v D. Pastorello 

Noi non abbiamo modo di appurare notizie di 
questo genere. Quella ricordata piü sopra fu tol'ta 
di peso dal "Times" di New York (7-XI-'57) e non 
lasciava posto a nessun equivoco in materia, in quan- 
to diceva esplicitamente che nei 5700 aV\'isltamenti 
invesitigati dal 1947 al 1957, rintelli-gence Center di 
Dayton Ohio non aveva trovato nessuma pfova del- 
l'esiatenza di "dischi volaniti" provenienti da altri 
pianeti. 

-Noi non sappiamo quel che vedono i curiosi di 
Francia e altrove, e m'eno ancora quel che ai gover- 
nanti americani e di altri paesi convenga diré o non 
diré. Sappiamo semplicemente che nessuno ha finora 
fomito prove positive che vi siamo nell'atmosfera 
ternesitre apparecchi d'alcuna specie provenieniti da 
altri pianeti. 

I giomali hanno di quando in quando accennato ad 
una certa piccola percentuale di avvistamenti aereS 
che gli esperti non sonó ri-usciti a spiegare; ma 
dall'ignoranza degli esperti all'ideia della . . . provvi- 
denza divina o d'un'invasione di . . . marziani, il 
pastso é grande e non basta la fantasía a colmarlo. 

I sol i velivoli interplanetari che si conoiscano fino- 
ra, sonó i due sputnik ruasi. I cosi' detti dischi vo- 
lanti (in quanto provenieniti da altri pianeti) sonó 
un po' come gli angeli e g'li arcangeli dellia supersiti- 
zione religiosa: molti dicono e, magari credono, d'a- 
verli visiti, ma nessuno é m g'rajde di darne contó 
fuorché mediante un atto di fede. — M. S. 

PICCOLA POSTA 
Youngstown, Ohio. - 

biamo saluti e auguri. 
Grazie delle notizie, ricam- 

* * * 

Marsiglia. — Ricevute le ultime daie, ricanibiamo 
salutí e auguri. Ma dove ti si potrebbe scrivere? 
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MINIME   DELLA   GUERRA 
IX. 

Mentre bighellonavo ieri in Washington 
Street, un guerriero della repubblica, inci- 
priato, impomatato, lindo come un figurino, 
mi ha rimesso passando una tessera elegante, 
zeppa d'interrogativi: "Conosei tu la marina 
americana? Sai tu che i marinai d'America 
sbarcarono primi a Derna nel 1806? entra- 
rono primi nel forte di Chapultepec nel 1847 ? 
e sbarcarono primi a Cuba nel 1898, e primi 
in Ciña nel 1900 ? e primi e soli hanno cattu- 
rato John Brown ad Harpers Ferry?" 

E a tutti questi interrogativi una risposta 
sola, ma categórica: 

— Tu non sai un bel nulla; se sapessi, a 
quest'ora ti saresti giá arruolato al Tremont 
Row tra 'gli equipaggi della grande repub- 
blica ! 

Bravo merlo! 
Percho io appunto so che gli equipaggi 

della repubblica —■ come del resto quelli reali 
od imperiali d'Italia di Germania o dTnghil- 
terra — sonó sexnpre i primi in casa d'altri, 
primi agli arrembaggi, al sacco, agli incendi 
ed agli stupri da cui sonó caratterizzati in 
Ciña ed alie Filippine, al Madagascar, al 
Transvaal od al Maroceo le piraterie del ci- 
vilissimo industrialismo borsaiolo; e so che 
sonó i primi a frenar dovunque le rivolte de- 
gli oppressi, a buttar primi, come alia gola 
di John Brown, il capestro agli annunziatori, 
ai precursori, in Tremont Row alTuffieio di 
reclutamento né vi metto i piedi, né vi accom- 

■pagno i figlioii: ed appunto perché sanno, e 
non voglionrj raccattar la gloria nel sangue 
ed il pane nella vergogna, i lavoratori lasciano 

, vedove, anchilosate nelle darsene le grandi 
corazzate della repubblica; ed é, essa, co- 
stretta a coscrivere le sue ciurme fra quelli 
che non sanno, tra gli scioperati e disperati 
rifiuti della fabbrica e della galera. 

Un uomo che ha dignitá e cuore non fa lo 
sgherro od il mozzorecchi, non fa il soldato. 

A proposito di soldati, Karl Liebknecht 
ammoniva al Reichstag nella seduta del 16 
marzo ultimo che "non si dovrebbe suscitar 
l'orrore dei giovani soltanto per l'attentato 
di Serajevo perché vi sonó cadutr un arciduca 
ed un'arciduichessa, ma contro i numerosi e 
piü vasti focolari del militarismo austríaco e 
tedesco nei quali Tassassinio, il grande e pa- 
radossale assassinio collettivo, é magnificato, 
benedetto, come speciale grazia delTaltis- 
simo". 

Ed alie madri denunziava che "le scuole 
governative ecclesiastiche o laiche sonó stab- 
bü immensi impunitarii, in cui i figli sonó 
cresciuti, trenati, ossessionati alTodio ed al 
fratricidio". 

A Karl Liebknecht che usciva dal Parla- 
mento ha saldato per Topera onesta e corag- 
giosa il contó delle materne gratitudini una 
donna, con un paio di colpi di rivoltella, che 
per buona ventura andarono a vuoto. 

Intorno alie cause dell'aggressione ed alia 
persona delTaggressore, custodisce il mistero 
la censura di Guglielmone impenetrabilmente. 

Potrebbe Tindiserezione — come giá nel- 
Tassassinio di Jean Jaurés — scoprire la ma- 
no e la complicitá dei mandanti, delle tavole 
rotonde, delle caserme, dei circoli di Corte, 
dei Krupp o dei Ballin che delTImpero, delle 
sue sorti e delle fortune della santa guerra 
sonó Tarca ed il presidio; ed il silenzio é di 
rigore. 

La parola, peí momento, é a quegli altri. E 
parecchi compagni e qualche giornale di parte 
nostra si dolgono che "tra quegli altri" Cario 
Malato e Jean Grave e Pietro Kropotkin e 
Paolo Reclus, rincarando su Taberrazione ini- 
ziale; siano insorti contro ogni ipotesi di 
pace colla Germania finché i lavoratori tede- 
schi non sapranno strappare al governo im- 
periale Tassicurazione, la guarentigia che non 
soltanto non si parlera di annessioni tede- 
sche, di tedesche pretese a qualsiasi inden- 
nitá di guerra, ma che il governo tedesco 
riparerá, nei limiti del possibile, ai  danni 

provocati dalle sue barbare invasioni. Un'e- 
menda generosa e doverosa per la quale il 
proletariato tedesco non mostra fino ad oggi 
la piü lontana disposizione. Per cui, avanti 
colla guerra! 

I compagni hanno torto di dolersi. 
Come in algebra, ed in grammatica del re- 

sto, due segni negativi vi danno un segno 
positivo, in lógica la somma di due contrad- 
dizioni f inisce per darvi il ponte sulla via del 
giudizio; ed a me pare che vi rientrino final- 
mente coila loro protesta ultimissima e Grave 
e Malato e Paul Reclus e Kropotkin. 

E, quasi quasi, mi . . . riconcilio.  
Era meglio che la guerra non fosse venuta 

a riconfondere nella coscienza embrionale del 
proletariato, e nel nome di superati ideali, gli 
interessi antagonistici di classe che vi si erano 
appena appena differenziati; era meglio che 
non fosse venuta ad interrompere il lavoro 
d'internazionale preparazione rivoluzionaria 
che era, e riimane, al suo primo e fragüe ordi- 
to; ma giacché,.da una parte e dall'altra, per 
colpa della kultur o della civiltá, delTagnello 
o del lupo, la guerra é scoscesa, eh, tiri via, 
giü, fino in fondo, fino alTultima cartuccia e 
alTultimo soldato. E addensino la strage, la 
devastazione, la ruina, la maledizione delle 
madri, le lacrime degli orfani sullo scellerato 
ordine sociale le espiazioni che non poté, non 
seppe la sparuta opera nostra. Tanto piü che 
la restaurazione pura e semplice della pace 
quae ante, non avanzandoci di un passo, docu- 
menterebbe soltanto la vana enormitá del sa- 
crifizio. 

Non é lógico? 
Tanto, pare a me, che non so piü spiegarmi 

come Kropotkin, Grave, Malato e Paolo Re- 
clus non siano andati alie conseguenze estre- 
me della loro protesta e delle loro esigenze: 
"Vogliamo che i lavoratori tedeschi disarmino 
del loro Kaiser e dei suoi giannizzeri il pugno 
forsennato e Tadunca libídine? E diamo una 
mano ai poveracci che dove credono nella pa- 
tria e nel predominio della stirpe sonó ii-lusi 
o sviati come . . . noi, e degni di ben altra 
attenuante; e dove fanno la guerra sonó vit- 
time della stessa nefasta superstizione che 
noi abbiamo da questa parte riaccesa dopo 
mezzo secólo di eresia e di scisma; e confor- 
tiamoli di una prima guarentigia, assicuran- 
doli che alia pari eolio sforzo temerario che 
esigiamo da essi, noi porremo il proletariato 
franéese e belga, russo italiano ed inglese; 
cosi che si possa al nemico imporre qualcosel- 
lina di piü, magari: che ci restituisca il pro- 
dotto che da qualche millennio si é annesso 
del nostro lavoro, esimendoci dalTindennitá 
spaventosa di guerra che gli paghiamo, ras- 
segnati, da qualche migliaio di generazioni in 
bocconi di sangue e di polmoni, in tributi irre- 
dimibili di lacrime e di sangue. Al nemico 
che, come i tedeschi, noi, noi puré abbiamo 
in casa, a tiro di mano". 

Ci saremmo riconcialiti pienamente. 
Invece. ... 

* * * 

Invece ésigono dagli altri il coraggio del- 
Tonesta rivolta che in casa, tra i lavoratori 
della stirpe, non sanno suscitare né chiedere, 
che hanno spento anzi d'abiure imprompte e 
di sofismi beffardi: "Siccome base necessaria 
della fratellanza é Tuguaglianza e questa pre- 
suppone la reciproca indipendenza delle na- 
zioni, cosi é evidente che il sentimento nazio- 
nale non é giá un ostacolo ma gradino neces- 
sario per ascenderé agli orizzonti piü vasti 
dell'idea umanitaria. E percio coloro che que- 
sto sentimento nazionale combattono sotto lo 
specioso pretesto del concetto umanitario, ben 
lungi d'aftfrettarne il trionfo lo ritardano 
camminando a ritroso della corrente per cui 
Tumanitá é avviata da tanti secoli" (1). 

Non é questo il loro sofisma ? non sonó que- 
sti i poveri cavilli a cui raccomandano le 
inescusabili apostasie ? 

E sonó gli stessi a cui diciott'anni fa il 
generalissimo Cadorna raccomandava in "Ar- 
mi e Progresso" quella preparazione militare 
contro cui Malato e Grave, Paul Reclus e Pie- 
tro Propotkin ci erigevano col ragionamento e 

colTinsegnamento   irresistibile,   colTesempio 
generoso e coraggioso. 

Ed allora Grave, Malato, Reclus, Kropotkin 
che ragionano come Cadorna non mi persua- 
dono piü. 

L. Galleani 
("C. S.", 22 aprile 1916) 

(1)    In  Armi   e   Progresso   del   Capitatio   Ranzi, 
Roima 1898. 

Fra i due ma//... 
... é lógico scegliere il minore. Zukof oppu- 

re Sputnik? 
La tirannia delle forze ármate o la tiran- 

nia della técnica nelle sue piü spettacolari 
espressioni ? 

Perché se la Russia ha liquidato il suo 
possibile Napoleone, lo ha fatto solo ¡n coin- ■ 
cidenza col nascere di un'altra supremazia 
che essa deve aver giudicata ancor piü deci- 
siva per i suoi disegni di potenza. 

Tutta la tensione fra Turchia e Siria, in- 
fantile gioco per mascherare la voglia di 
attaccar lite, é svanita al solé quale candida 
nuvoletta, appena il solé é stato oscurato dal 
nuovo satellite che ci rigira attorno, non so 
se piü in tono canzonatorio o di commisera- 
zione. 

La Terra? Una cosetta che in una piccola 
ora e mezza si puo sorvegliare: oggi con gli 
occhi di un anímale, domani con quelli di 
un poliziotto collegato a mezzo radio con la 
squadra mobile. 

C'é poco da starcene allegri. 
Se Tesercito sta scomparendo di fronte alia 

maggior potenza della técnica, Tantico rap- 
porto fra civili e militari cede il posto al 
nuovo rapporto fra astronáutica e vile pe- 
done. 

Quale dei due abbia ad essere il peggiore 
lo si vedrá, pur ammettendo che il primo ha 
nel recente passato superati tutti i limiti di 
tolleranza. 

Mft Tuomo é un anímale che si adattfl, e* 
v'é a meravigliarsi se nei paesi civili non é 
stata ancora stabilita la tassa relativa alia 
conquista dello spazio stellare. Cifre astrono- 
miche richieste, cifre siderali da versare, un 
tantino per ciascuno. 

Che poi abbia a serviré la Luna conqui- 
stata per alleviare le sofferenze dei piü dise- 
redati é mistero; con ogni probabilitá ció sará 
un pretesto in piü per eliminare la parte meno 
adatta ai . . . tempi nuovi, per laseiar soprav- 
vivere il piü capace a cavársela, se non il m- 
gliore. 

Vi é un fatto strano, una coincidenza che 
non ritengo fortuita. 

Questo balzo in avanti per Tumanitá intera 
avviene appunto lá dove il numero dei sacri- 
ficati, in cifre ed in sádica qualitá di soffe- 
renza, é maggiore; cosi che, scrivendo a 
Julijana in Bulgaria, le ho detto che mi ca- 
vavo il cappello davanti ai tanti esseri uma- 
ni stritolati dalla inflessibile tirannia, come 
alia causa vera, profonda, necessaria forse 
per il nuovo giocattolo che il solé in quei 
giorni aveva cominciato a illuminare e le 
stelle a bombardare coi loro raggi cosmici. 

E' presto detto; si fabbrica un razzo a tre 
tempi; gli si dá fuoco, lo si dirige e, via il 
gioco é fatto. Chi dirá la vorágine di denaro, 
se lo volete, in realtá, di vite umane inghiot- 
tite, che sta sotto tali facili parole, Tincoscien- 
za spaventosa dei sacrificati di domani che 
provano oggi un brivido di orgoglio fanciul- 
lesco per quello che hanno fatto gli altri, non 
per certo loro ? 

Questa commozione, questo gesto di fierez- 
za, questo inno alia potenza delTuonio, qual 
mai misera cosa risulta se viene grattata fino 
all'osso: da una parte una piccola élite che é 
pronta a distruggere mezza umanitá pur di 
soddísfare la sua sete di potenza, dalTaltra 
una umanitá intera che si compiace, che si 
bea del macigno che sta sospeso ad un ca- 
pello sopra la sua testa. 

Che gli scienziati facciano il loro mestiere 
é umano, ma non é umano che tanta gente li 
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incoraggi col suo applauso e presentí i polsi 
docili alie manette del nuovo padrone. 

E quale padrone! 
Se mi domandassero a brueiapelo: Zukof 

oppure Sputnik, ci penserei due volte priima 
di ríspondere. In realtá Tuno val Tai-tro. 

Piü si afferma la differenza cultúrale, inó- 
rale, psicológica fra uomo ed iionno e piü viene 
ritardato il giorno di un miglioramento di 
rapporti fra il piü forte ed il piü debole, piü i 
tiranni si sentiranno ben saldamente piantati 
sulla ignoranza dei loro governati. 

Non sonó per certo i nuovi satelliti della 
Terra che lanceranno dall'alto f oglietti di pro- 
paganda per l'eguaglianza sociale! 

II lato positivo consiste a mió vedere in una 
specie di grippe che sta ponendo a regime 
non esigua parte del clero cattolico e . . . pro- 
testante. Ove la Russia perda il suo aspetto 
di spaventa-passeri sulla base di quadrate le- 
gioni e di rotonde bombe, neU'ipotesi la ten- 
sione fra oriente ed occidente finisca di dive- 
nire, per il momento almeno, una questione 
di formule e di trigonometria sferica, il cri- 
stianesimo, baluardo della civiltá occidentale, 
contro la barbarie dell'oriente, diventa buono 
per il solaio, con le altre anticaglie fuori uso. 

Non ritengo che il Papa scomunieherá i 
violatori dello spazio divino; rischierebbe di 
batiere ogni record di ridicolo. Ma che di- 
venta la Russia, senza dio, il giorno nel quale 
si trincerá dietro le sue conquiste stellari e 
si decide a far leva per i suoi affari piü 
prosaici sopra la ammirazione incondizionata 
degli avversari di ieri? 

E che diventa mai il buon dio quando quelli 
che lo negano riescono ad affermarsi, per lo 
meno nell'attimo fuggente, come la massima 
espressione della capacita creativa dell'uo- 
mo? 

Sotto questo punto di vista Sputnik segna 
parecchi punti a suo vantaggio e se non fosse 
per quello che vedremo o vedrete domani, si 
potrebbe anche accettare il cambio. Sputnik 
contro Zukof. 

A proposito, lo avete visto voi ? E non aven- 
dolo visto credete per davvero a quelli che 
To hánno visto? In questo caso almeno fra il 
credere ed il non credere quale é il minor 
male? 

II momento . . . per lo meno interesisante, 
che rumanitá sta vivendo, si induce a ció: a 
bombe atomiche americane sganciate da aero- 
plani telecomandati sulla Russia ed a bombe 
atomiche inviate a mezzo di razzi dai russi 
in America. Psicológicamente parlando, ad 
uno smisurato sentimento di superioritá 
russo capace di ipnotizzare Tavversario, e 
ad un parí stato d'animo di vergognosa infe- 
rioritá da parte americana, che scuote buona 
parte del suo piedestallo d'avorio sul quale 
se ne stava in panciolle, davanti agli occhi 
degli alleati. . . Alleati per modo di diré! (Ba- 
cía questo santo o salta da questa finestra). 

Quanto bisogna diré, quello che va proclá- 
mate da chi non ha perduto il controllo dei 
propr nervi, si é che sia America che Russia, 
sia Zukof o Sputnik, i tiranni esistono in 
quanto esistono oppressi che hanno la voca- 
zíone a tale stato di irresponsabilitá. Talché, 
fino a quando un'ostia fatta di fariña trovera 
folie inginocchiate ad adorarla, poco é a me- 
ravigliarsi altri si pongano ad adorare la 
brava cagnetta siberiana che prima ha vali- 
cato gli spazzi dianzi proibiti. 

Fra i due mali quale il peggiore? Via, sia- 
mo seri. II peggiore é costituito fuori dub- 
bio ... da chi continua a porgere con entu- 
siasmo i suoi polsi ai tiranni, beatamente 
beato. 

D. Pastorello 
5-II-1957 

coMumcAziom 
Non  pubblichiamo  eomunieati anonimi 

Pubblicazioni rkevute 

Philadelphia, Pa. — Sabato 11 gennaio alie ore 
7:30 P. M., al Labor Educatiomal Centre, 924 Walnuit 
Street avrá luogo una cena a beneficio della nostra 
stempa e Vittime Politticlhe. Facciamo un caldo invito 
ai compagni, nonché ai cornp. pensionad — ed agli 
amici di intervenire colle loro famiglie a questa 
serata di solidarietá con i niosíbri giornali batteglieri 
e con le victime del govemio papalino d'Italia. — II 
Circolo d'Emancipazione Sociale. 

Miami, Florida. — Domenica 12 gennaio 1958 avrá 
luogo ai Orando n Párk il primo picnic della stagione 
inverinale. Compagni e amici sonó cordiaimemlfee in- 
vitati. II ricavato andrá a beneficio dell'"Adúnate 
del Refrattari", della rivistta "Volontá" e del "Free- 
dom" di 'Lonidra. 

Coloro che deaiderano partecipafvi so» benvenuti 
ma dovranno provvedere personalmente aula propria 
alimentazione. — Gli Iniziatori. 

* * * 
Newark, N. .1. — Domenica 19 gennaio, alte1 ore 

3:30 P. M. nei locali dell'Ateneo dei comfpagni spa- 
gnoli, 144 Walnut Street, avrá luogo la consueta 
ricreazione mensile a beneficio dell'"Adiuir.tata dei 
Refrattari". Comipagn-i ed: amici sonó* inviteti ad 
essere presentí con le loro famiglie. —- L'Incaricato. 

* * * 
Detroit, Mich.— Sabato 25 genmaio, alie oré 8:30 

P. M. al numero 2266 ¡Scott Sti-eet avrá luogo una 
ricreazione famigliare, ed invitiamo amici e com- 
pagni ad essere presentí. — I Refrattari. 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 1 febbmio nella sala 
al numero 12<> Nonth Saint-Louis St. avrá luogo un 
trattenimenlto famigliare con pranzo e bailo, comirt- 
ciando alie 7 P. M. II ricavato andrá ove piü. urge il 
bisogmov. 

Amici e compagni sonó cordialrntenite iinvitaiti. — 
No¡. 

* * » 
San Francisco, Calif. — Sabato 15 febbraio 1958, 

alie ore 7:30 P. M. nella sala Slovenian Hall, 2101 
(Mariposa Street, a/ngolo Vermont Stretet, avrá luogo 
una ceneftta famigliare seguita da bailo. II ricavato 
sará destrnato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

New Britain, Conn. — Nella riunione del 21 dicem- 
bre scorso fra compagni furono raccollti $40 da 
passai-e alllaraministrazione per la vita dell"'Adú- 
nate. 

La pro-ssiima riunione avrá luogo il terzo sabato di 
gémiaio, cioe il 18 gennaio 1958 a mezzogiomo, al 
sólito pósito. — II Gruppo L Bertoni. 

* *   * y 

East Boston, Mass. — Resoconito della feste del 
31 dicembre-1 gennaio: Entratta $435,50, piü contri- 
buzioni: Paini 5, Garofalini 5; Totale $445,50; Spese 
198,50; Ricavato netto $247,50 che di comune accordo 
vengono dastinaiti aW^dunata dei Refrattari". A 
quaniti hanno conitribuito aMia buona riuslcite di que- 
sta iniziativa un saluto grato. — Aurora Club. 

AMMINISTRAZIONE N. 2 

Abbonamenti 
Philadelphia, Pa., R. Cirino $3; Ne-wfield, N. J., 

A. Pagano 3; Providerace, R. I., N. !Santoro 3; E. 
Boston, Maas., E. Morganti 6; Totale $14,00. 

Sottoscrizione 
PhQenix, Arizona, iS. Rosisetti $10; Williamison, 

W. Va., M. Larena 10; Milshawaka, Ind., A. Oasini 5; 
Stocbton, Calif., L. Santo 10; New Briltaitn, Corro., 
A. Paganetü 5; Philadelphia, Pa., R. Cirino 3; New 
Britain, Conn. come da comiunicato H Gruppo L. 
Bertoni 40; Los Angeles, Calif. gamitando i Muli di 
Detroit, Favria 10, Parigi 5; E. Boslton, Mass., con- 
tribuzione mensile per la Vita dell'"Adúnate": Bra- 
ciolin 2, Ribotto 2, Savini 2, SilveStri 2, Aimari 2; 
New Britain, Conn., A. Tata 5, T. Argolesi 5; San 
Bemardáno, Calif., J. Di Slalvo 15; Santa Barbara, 
Calif,, Ed. Gillberü 10; Bromx, N. Y., L. Zanier 10; 
Youngsiton, O., P. Pugliesi 5, Delegabo 5; Chicago, 
111., P. Zingaretti 4; ¡E. Boston, MiaBs. come da Oomiu- 
nicato L'Aurora Club 247; New York, N. Y., V. De 
Martin 1,70; Bronx, N. Y., M. Rossetlti 10; Phoenix, 
Arizona, C. Mollar 10, F. Pain 10; Totale $444,70. 

Riassunto 
Defidit precedente $922,21 
Uiscite 437,60 

'Éntrate: Abobnamenti 
'Slobtioisiciizione 

Déficit dolían 

14,00 
444,70 

1359,81 

458,70 

901,11 

■VOLONTA' — Anno X, No. 12, 1 novembre 1957 
— Rivista Anarchica Mensile — Edizioni RL Na- 
poli. 

Sommario: V.: 'Tare fare fare"; A. Moroni: Ri- 
flessioni sul passato (1900-1914); Conversazioni tra 
amici: G. Bianchi e G. Berneri: "Gli anarchici e 1» 
rivoluzione spagnola"; C. Berneri: "Filippo Turati 
e il riformismo"; V.: "Apparati e democrazia"; Let- 
tere: 1. S. Parane: "Finzione parlamentare"; 2. V. 
Garcia: "L'anarchismo al Giappone"; L Landy: "Le 
promesse di Kadar"; M. Bergamo: "Una lettera da 
Parigi"; V.: "Concubini pubblici?"; Florea!: "Va- 
canze felici"; índice delle materie della X annata; 
Edizioni R.L. e Librería; Rendiconto finanziario; 
Note: "Nenni recidivo"; I. Bavastro: "Una grande 
vergogna"; "Risuscitano i morti"; "Albert Camus, 
premio Nobile della letetratura"; "La pensione ai 
coltivatori diretti"; "Lo sputnik"; "Auguri per Vo- 
lontá". 

II presente numero porta la seguente nota ammi- 
nistrativa: 

"Tutti coloro che ricevono la rivista sonó pregati 
di fare attenzíone alie nuove condizioni di abbona- 
mento (Annuale Lire 800; Semetrale L. 450; Estero 
il doppio) ed al prezzo di L. 80 di ogni copia. Inoltre, 
li sollecitiamo ad inviarci i relativi importi senza 
attendere da noi estratti-contb,' che, mancando di 
amministratore ed essendo il nostro lavoro di volon- 
tari, non ci rimane il tempo di reclamare pagamenti 
e abbonamenti. 

"Tutti coloro che s'interessano alia rivista, facili- 
teranno il nostro lavoro se si assumeranno, nelle 
cittá in cui "Volontá" viene data nelle edicole, la 
responsabilitá di riscuotere il pagamento delle copie 
vendute e di inviarci il denaro. 

"Nelle somme che inviano é necessario specificare 
a quale delle nostre iniziative esse sonó destínate. 
Gli indirizzi nuovi o i cambiamenti di indirizzi de- 
vono essere scrittí chiaramente. Coloro che da anni 
non si sonó fatti viví con la nostra amministrazione 
non riceveranno piü "Volontá". 

Indirizzo: "VOLONTA"' — Casella Póstale 83 — 
Genova-Nervi. 

* * ♦ 

SEME ANARCHICO — Anno VII, N. 11. Novem- 
IHW 1937 — Mensile di propaganda di emancipazione 
sociale. Indirizzo. Casella Póstale 200 Ferr. Torino. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 33. Dicembre 
1957 — Órgano della Federazione Anarchica Franj- 
éese — Mensile in lingua franéese. Indirizzo: 3, rué 
Ternaux, Paris XI — France. 

DEFENSE DE L'HOMME — A. X, No. 109. No- 
vembre 1957. — Rivista mensile in lingua francese. 
Le ultime sei pagine contengono "Pages de "L'Uni- 
que" di E. Armand. — Indirizzo: Louis Dorlet, do- 
maine de la Bastide, Magagnosc (Alpes-Maritimes) 
France. 

* * * 
TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI, Num. 178. Di- 

cembre 1957 — Mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 
E. Playans — Apartado Postal 10596 — México 1, 
D. F. 

SPARTAKUS — A. 17, No. 24. 7 dicembre 1957 — 
Bollettino in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49 — Amsterdam C — Olanda. 

SOLIDARIDAD OBRERA — SUPLEMENTO LI- 
TERARIO — No. 663-48. Supplemento mensile in 
lingua spagnola al settimanale "Solidaridad Obrera" 
di Parigi. Indirizzo: 24 Rué Sainte-Marthe, París X 
— France. 

* * * 
F.A.I. BOLLETTINO INTERNO — Genova di- 

cembre 1957. Ni 1 — Fascicolo di 32 pagine con 
copertina edito dalla Commissione di Corrispondenza. 
Vico Agogliotti (Cancello) Genova. 

CAHIERS DES AMIS DE HAN RYNER — Nu- 
mero 47, Quarto trimestre del 1957 — Fascicolo di 
32 pagine in lingua francese. Indirizzo: 3, Allée du 
Chateau, Les Pavillons-sous-Bois (Seine) France. 

* * * 
CÉNIT — A. VII, N. 83. Novembre 1957 — Rivi- 

sta mensile in lingua spagnola. Indirizzo: 4, rué 
Belfort, Toulouse (Haute Garonne) France, 

* * * 

SARVODAYA — Vol. VIL No. 5. Novembre 1957 
— Rivista mensile di orientazione Gandhista in lin- 
gua inglese. Indirizzo: Sarvodaya — 19, Sivajinagar, 
Tanjore (S. India). , 

" 
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Censura in  ritirata 
Nel ¡950 incominciqrono ad arrivare nei porti 

d'entrata degli Stati Uniti, libri disegni incisioni 
ecc. diretti aU'Institute fox Sex Research, Inc. 
presso la Indiana University, fondato e diretto 

aliara dal de ¡unto Dott. Aljred C. Kinsey. Pxove- 
nienti da diverse partí del mondo,- quei disegni 
libri e incisioni docwnentavano i costumi sessuali 
dell'IIomo Sapiens in tempi e luoghi diversi, da- 
gli aibori della storia al giorno d'oggi. E siccome i 
costumi sessuali dell'IIomo Sapiens sonó stati e 
continúa-no ad essere alquanto diversi dagli inse- 
gnamenti puxitani della morale che i legislatori 
degli S. U. sonó ahdati inscrivendo nei codici e 
nelle leggi della repubblica, i funcionan del ser- 
vicio doganale, tuxbati da quel che vi vedevano, 
incominciaxono fin da allora ad ammucchiare 
quella roba, ritenendola scandalosa, nei maga-^ini 
di frontiera con la pia intencione di non pex- 
tnetterle di profanare il sacro suolo della patria, 
e di farne un bel giorno un auto-da-fé purificatore. 

In materia di inórale gli agenti del servicio do- 
ganale sonó- inflessibüi; una Ir entina d'anni ja, 
reguando llerbert Iloover, il grande ingegnere che 
oraé veramente il Mentore del gran genérale della 
liberazioñe europea, essi sequestrarono alia fron- 
tiera le copie del "Candide" di Voltaire, in cui. 
avevano ravvisato elementi corruttori della inó- 
rale ndrionalé, sublímala proprio allora, nel prai- 
biiionismo -del XVIII Emendamento d'infausta 
memoria. 

I destinatari dell']stituto per le ricerche ses- 
suali protestarono, naturalmente; e sapendo per 
studio diretto quale abisso separi l'ostentato quac- 
cherismo dei legislatori mzionali e la realta dei 
costumi sessuali della popolazione, non solo non 
riuscivano a scandali^arsi del contenido di quei 
libri disegni ed incisioni, ma si appellarono ai 
tribunali rivendicando il loro diritto di venire in 
possesso di quel materiale che avevano cercato e 
comperato allestero appunto perché lo ritenevano 
indis pemabile ad uno studio serio ed obiettivo 
della condotta sessuale, non solo della popolarione 
degli S. U.. ma di tutta la specie umana nelle 
sue varié diramaiioni e civiltá.    ' 

Dopo quasi ótto anni dall'inizio dell'indebito 
sequestro, la qüestione fu giudicata il primo no- 
vembre u.s. nella Corte fedérale del Distretto di 
Nezv York dal giudice Fdmund L. Palmieri, il 
quale — cosa rara fra i magistrati portanti nonti 
italiani, usualmente bigotti e forcaioli — senten- 
ció il preteso materiale pornográfico sequestrato 
dalle autoxitá doganali non solo non poteva essere 
distxutto ma doveva essere consegnato al destina- 
tario perché un oggetto non puó essere legalmente 
osceno quando chi lo guarda lo fa a scopo di stu- 
dio. E eos) l'lstituto dell'Indiana University avrd 
i suoi testi e documenti. 

La censura é sempre idiota, nel caso in esame 
lo fu soltanto un po' piü del sólito. 

Ma perché ci sonó voluti tanti anni per arrivare 
ad una decisione che il senso comuna avrebbe do- 
vuto consigliare fin da principio.' — domanda 
Max Lerner nel "l'ost" del 3 gennaio. II risponde: 

•"La spiegii{imie ostensibile é che ci voleva del 
tempo per interpretare le leggi in materia e le 
Ínterpretarioni che ne da la Suprema Corte. Ma 
— soggiunge — io sospelto che lo sputnik c'entri 
per qualche cosa. Da quando i russi hanno lanciato 
una cagnetta nello spazio e la fauno circulare 
intorno alia ierra gra;ie aliintelligenra dei loro 
scienriati, noi abbiamo sviluppato un'improvvisa 
tenerena per i nostri uomini di scien{a; e qua- 
lunque cosa possa essere classificata come base di 
ricerca, non sia puré che di ricerca sessuale, é 
venida ad assumere un'importanza nuova.  .  .". 

L'ambizione s'attacca piü fácilmente alie 
piccole che alie grandi anime, come il fuoco 
s'appiglia piü fácilmente alia pagua e alie 
capanne che ai palazzi. 

Chamfort 

Buon  principio... 
E' un falto facile a vedersi ed a provarsi: dove 

maggiore é l'influenza della grande repubblica 
sedicente democrática degli Stati Uniti, ivi si 
trovano generalmente governi assolutisti, totali- 
tari o addirittura teocratici. Nel continente ame- 
ricano Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela 
sonó certamente fra i paesi piü esposti all'in- 
fluenia política ed económica degli Stati Uniti, e 
sonó nello stesso tempo i paesi soggetti alie ditta- 
tnre militari piü tiranniche che esistano attual- 
vlente. In Europa, la Grecia, Vitalia, la Gemianía 
Occidentale sonó, o sonó state recentemente, oceu- 
pate dalle truppe, oltre che dai capitali, della 
plutocracia statunitense, e sonó — ad onta della 
pretesa liberazioñe del 1945 — tuttora inféstate di 
elementi fascisti e nazisti; vientre il Portogallo e 
la Spagna, oggetti della speciale premura del 
governo e del capitalismo degli S. U'., sonó retti 
addirittura secondo le norme assolutiste del cle- 
rico-fascismo e del clexico-hazismo. 

Gli interessi economici del governo e del capi- 
talismo statunitense nel Venezuela sonó ingenti, 
non solo perché la produiione petrolífera anímale 
di quella repubblica é seconda soltanto a quella 
degli Stati Uniti, ma anche perché a quella pro- 
diqione sonó direttamente interessati il persónate 
ed il capitale U.S.A. Quarantamila cittadini sta- 
tunitensi sonó impiegati nel Venezuela da área 
trecento corpoxazioni nord-americane che vi hanno 
investito capitali per un valore approssimativo di 
tre miliar di di dollari. Gli investimenti U.S. A. non 
sonó soltanto nel petrolio venezuelano, bensl anche 
nel ¡erro ed in altre risorse minerarie. 

II Venérela ha una superficie tre volte quella 
dell'ltalia, ma la sua popolazione non arriva a 
sei vulioni di abitanti. E ció vuol diré che un 
investimento capitalistico di tre miliardi di dollari 
non puó non essere un fattore di pxhn'oxdine nel 
reggimento político del paese. Se il Venezuela é 
domínalo da una dittatura militare tanto feroce 
quanto arbitraria deve voler diré che il capitale 
statunitense ivi investito vi trova il sito toxna- 
conto. anche se non fu esso stesso a crearla. 

' Nel 1948 una giunta militare depose il Presi- 
dente in carica : ¡lomillo Gallegos ritenendolo txop- 
po spinto verso sinistra e ne raccolse la succes- 
sione designando come suo capo il colonnello 
Carlos Helgado Chalbaud, il quale fu assassinato 
nel 1950. üue anni dopo, il genérale Marco Pérez 
Jiménez, uno dei membri della giunta, si fece 
nominare Presidente degli Stati Uniti di Vene- 
zuela, e in quella carica si é fatto confermare da 
un plebiscito il 15 dicembre scorso, quando la 
maggioranza (2.350.000 voti) si sarebbe dichia- 
rata in favore della continuazione della,dittatura. 
Ma l'idea del plebiscito invece d'un'elezione regu- 
lare suscitó energiebe proteste da parte degli stu- 
denti e ad onta della violenza terroristica con cui 
il dittatore esercita il suo potere, mezzo milione di 
votanti osarono esprimere la loro opinioue con- 
traria ("Times", 5-1). 

¡I malcontento popolafe é grande e giustifica- 
to: Si calcóla che un terzo della popolazione viva 
nelle tampagne una vita quasi primitiva e ste- 
rile. priva d'ogni mezzo di produzione; Y analfa- 
betismo comprende almeno meta degli abitanti, 
le misare igieniche piu elementari sonó total- 
mente sconosciute da tre quarti della popolazione. 
Le condizioni sonó cosí gravi che persino nei ran- 
ghi del clero si sentono mormorii di malcontento. 
Ma finara la dittatura di Pérez Jiménez era parsa 
sorretta dal consenso unánime delle gerarchie mi- 
litan e quindi incrollabile. 

Come una rivelazione si é manifestato nelle 
prime ore del nuovo anno un colpo di forza ini- 
Ziato dall'aviazione militate basata a Maracay, 
una cinquantina di miglia ad ovest della capitale, 
che fu bombardata la mattina del primo gennaio, 
Ma la rivolta duró poco e l'indomani il dittatore 
poteva annunziare d'aver messo in fuga i ribelli. 
alcune decine dei-quali avevano trovato rifugio 
nella vicina repubblica di Colombia. 

Ma il consenso genérale é che anche la ditta- 
tura di cotesto trascinasciabole borioso e feroce sia 

irreparábilmente compromessa. l.'accanimento del- 
la repressione — 5/ dice che le prigioni siano Ira- 
boccanti di ostaggi, vientre la censura vieta che si 
parli delle esecuzioni sommarie — non fará che 
infondere impeto al malcontento e precipitare la 
fine del regime. 

Le rivolte militari sonó naturalmente sempre 
sospette. Ma se non sonó sorrette dall'insurre- 
Zione popolare, o sonó condannate al fallimento 
o si limitano a sostituire una dittatura ad un'al- 
tra. Ma se riescono ad ottenere la solidarietá 
dell'insurrezione popolare e la rivoluiione riesce a 
prevalere, soltanto la maturitá della coscienza e 
la volonta del popólo stesso possono segnare i 
limiti delle sue conquiste di liberta e di guistizia, 

Política 
1.a política italiana é sempre divertente, ma 

diventa piu divertente del sólito quando si awi- 
cinano le elezioni generali. 

Ansioso, comprensibilmente d'altronde, di riu- 
scire in occasione delle prossime elezioni generali 
politiche ad annettere alia repubblica di San Gio- 
vanni in Luterano la cittá di Napoli, rimasta al 
regime manarchico-borbonico del suo sindaco, il 
realista Achule Lauro, il partito governativo ha 
condotto sull'amministrazione municipale di Na- 
poli un'incbiesta per vtezz0 del mimstero del- 
l'Interno, presieduto dall'on. Tambroni, deputato- 
clericale eletto dagli elettori marchigiani, il quale 
ne ha reso contó in un discorso alia Camera dore 
si é espresso in termini di questo genere: 

— "La disamminisírazieme di Napoli e conte- 
nida in queste cifre: II bilancio preventivo del 
corrente esercizio presenta un déficit di 33 miliar- 
di. II persónate dipendente dal Contune di Napoli 
tocca le 14 mila unitá, il doppio cioé dei posti n: 
orgánico. Le éntrate normali del C.omune che am- 
montano a 12 miliardi, non bastano cosí nemmeno 
a pagare il persónate. . . . Nel setlore dell'assisteft- 
Za, dei servizi sociali, del ricOvero ospedaliero de- 
gli amvialati, né le procedure sonó tegolarj! n¿. il 
Comune si preoecupa di recuperaré somme erógate 
anche a favore di abbienti. II sindaco ha sforuato 
migliaia di ordinan^e .senza controlla. Le mac- 
chine del Comune servono a usi privati. come, ma^ 
chine prívate soiwadibite ad uso del Comune o. 
meglio. dei suoi amministratorí. Amelle liste ana- 
grafiche e elettorali almeno il 10 per cento di 
elettori non dovrebbero figurarvi. . . . Sui versa- 
menti del Comune a privati imprenditori viene 
trattenuta una percentuale, che non é versata nelle 
casse comunali, ma su un contó instestato a Lauro 
che ne dispone secondo i suoi criteri persona- 
li. . .". ("Resto del Carlina", 8-XII-1957). 

Lauro ha risposto alie acense del ministro Tam- 
broni di "fronte al Consiglio comunale di Napoli 
al completo", non solo difendendosi ma anche 
acensando gli amministratorí degli altri partiti di 
far di peggio. lia detto, fra l'altro: a Napoli ci 
sonó 12 macchine date in servizio a consiglieri 
che sonó vice-sindaci di quartieri lontani dal cen- 
tro; ma Messina, cittá molto piü piccola di Na- 
poli. con una amministrazione D. C. (clericale) 
ha 104 vetture-automobilí a disposizione dei sito: 
amnítnistratori; ha domandato dove siano andati 
i 200 miliardi stanriafi per il Polesine e che non 
furono mai spesi per le zone alluvionate. e che 
cosa sia veramente accaduto uell'amministrazione 
comunale di Roma, dove il clericale Rebeccbini 
non si é pin presentato come candidato, ed a 
Firenze dove un provvido commissario prefetti- 
Zio ha evitato a La Pira una serie di processi alia 
vigilia delle elezioni. . . . ("La Stampa", 10- 
XII). 

Evidentemente hanno ragione tutti e due: e il 
ministro Tambroni e il sindaco Lauro. Si va al 
potere prometiendo mare e monti all'elettorato, 
ma poi ci si mantiene al potere facendo i propn 
interessi e gli interessi dei propri amici e clienti. 
Cosí é a Napoli in regime di monarchia borbó- 
nica, come a Roma e a Firenze in regime di re- 
pubblica clericale, come altrove con ietichetta 
democrática o socialista o comunista. 

L'autoritá política, sia statale sia municipale. 
non ha in fondo altro scopo né altra funcione. 

■ 

* 

Ogni idea irrealizzata sembra un'utopia; 
ma non si farebbe mai nulla se si credesse che 
nulla é possibile all'infuori di quel che esiste. 

Simone De Beauvoir 
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