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Ogfwcjjg cfeí iavoro 

DETROIT, 1958 
Durante le crisi economiche le regioni ad 

alto sviluppo industríale sonó le prime a su- 
biré le tragiche conseguenze della disoccupa- 
zione e le ultime a riprendere la normalita 
della vita económica e sociale — se puré la 
normalita torna del tuitto, giacché il danno 
infurto dalla lunga depressione a certe indu- 
strie centralizzate é cosi grave da eliminare 
parte di esse dalla scena económica e indu- 
stríale del paese. 

Alcuni scrittori che si specializzano nei pro- 
blemi del Iavoro e in questioni economiche, 
allarmati dail'ostinatezza della interminabile 
reoessione, offrono la zona di Detroit come 
esempio catastrófico di un sistema económico 
la cui efficienzá scientif ica, l'abbondante pro- 
duttivitá industríale e le alte paghe dei lavo- 
ratori vengono ammirati oggi in tutto il mon- 
do e domani le fabbriche chiudono, centinaia 
di migliaia di lavoratori disoccupati languono 
nella miseria e la dinámica cittá assume im- 
provvisamente l'aspetto di gigante semipa- 
ralizzáto. 

E' giocoforza riconoscere che questa descri- 
zione corrisponde a veritá: apena due anni fa 
Detroit navigava a gonf ie vele nel centro del- 
l'oceano áureo della prosperitá nazionale; una 
prosperitá fittizia ed illusoria, una falsa uto- 
pia romantico-borghese a breve scadenza, una 
luna di miele capitaMsta-industriale troneata 
rápidamente nello schianto di una colossale 
corsa automobilistica ultimo modello. 

Oggi Detroit e gli altri centri dell'mdustria 
automobilistica nello stato di Michigan assu- 
mono l'aspetto desolato delle zone gravemente 
d'epresse ove 550.000 produttori battono f 
nxarciapiedi in cerca di Iavoro. 

' Migliaia di lavoratori che avevano compe- 
rato a crédito' una casa, la mobilia, l'automo- 
bile, impossibilitati a pagare le quote mensili 
vedono arrivare i rappresentanti delle societá 
¡mercantili — accomagpnati dai fachiri della 
Jegge — i quali asportano la mobilia, il fri- 
gorífero, la macchina da lavare, l'automobile. 
Poi la corrente elettrica 41 gas vengono ne- 
gati ed é impossibile vivere nella bicocca ino- 
spiíaJe, semmai lo sfratto non abbia preceduto 
gli svaligiatori ufficiali della casa che pochi 
mesi prima era occtroata da una famiglia ope- 
raia tranquilla e contenta, fiduciosa del pro- 
prio avvenire e della societá di cui f a parte. 

Siccome il na-tto di Iavoro tra padronato e 
unioní stabilisce che i primi ad essere Hcen- 
ziati sonó gli ultimi assunti nell'impiego della 

■ ditta, i disoccuíoati sonio in grande maggioran- 
za giovani, veterana dell'ultíma guerra mon- 
diale e della guerra di Corea, che hanno for- 
mato famiglia negli ultimi dieei o dodici anni 
e vedono tutte le toro responsabilitá familia- 
ri, c¡viche e sociaii scomparire nell'abisso della 
disoecupazione e della miseria. 

La secoilare tragedia proletaria ha colpito 
Detroit piü gravemente di qualunque altra 

■ regione industríale statunitense; il ritmo feb- 
brile delle moltitudini produttrici é quasi 
sco'mparso, i grandi complessi industriali giac- 
ciono inerti, i giardini pubblici sonó affollati 
di oziosi di tutte le etá e le spiagge del fiume 
sonó fitte di pescatori che sperano di portare 
a casa un po' di cibo, oltre ad ammazzare il 

tempo, problema questo di somma importanza 
per i disoccupati. 

L'aspetto del pubblico stesso non é nórma- 
le: abbigliamento dimesso, visi preoccupati, 
sguardi fissi in avanti, noncuranza, apatía di 
vinti della vita ingoiati nel grigiore desolato 
di un sistema sociale inumano e bestiale, in 
quanto che fra tanta miseria la grande ric- 
chezza ostenta ,1a sua insultante opulenza sul- 
lo squallore delle folie proletarie. 

A. H. Raskin scrive nel "New York Times" 
del 4 maggio soorso che le banche e le casse 
di risparmio di Detroit sonó turgide di depo- 
siti e di risparmi come non successe mai nella 
storia económica della cittá; le fabbriche di 
automobili di lusso, Cadillac e Thunderbird, 
sonó le uniche che non hanno licenziato ope- 
rai e lavorano in piena produttivitá; i ritrovi 
notturni sonó gremiti e i ristoranti dove una 
histecea costa da cinque a otto dollari sonó 
sempre affollati. Le grandi eorporazioni, le 
societá immobiliari, i complessi finanziari na- 
scondono i miliardi di dollari per investirli in 
tempi migliori con speranza di maggiori di- 
videndi. In questo modo, mentre le classi su- 
periori annegano in un'orgia di profitti accu- 
mulati negli ultimi anni, l'economia genérale 
viene strangolata nel capestro della disoccu- 
pazione che impedisce al piü grande numer<} 
di consumatori di acquistare' anche in minima 
parte le merci e le ciérrate che industriali e 
commercianti non possono venderé. Lo sfog- 
gio monetario delle olassi privilegiate inco^ 
raggia il fenómeno del rincaro della vita e 
delPinf lazione iin un periodo di depressione a 
turto scapito delle classi lavoratrici: anacro- 
nismo che gli economisti ortodossi si rifiu- 
tano di riconoscere per spirito di parte, ció 
che fa poco onore alia loro integritá profes- 
sionale. 

E capitalismo é piü insaziabile della hipa 
vaticana di dantesca memoria: nei periodi di 
bonaccia impiega gü enormi utili nei grassi 
dividendi degli azionisti, in fantastici emolu- 
menti ai direttori delle aziende e il resto della 
iUimitata espansione industriale e commer- 
ciale- che in teoría deve moltiplicare all'infi- 
nito i capitald investiti^ Conteneré l'espan- 
Siione esagerata e aumentare le paghe ai la- 
voratori onde metterli in grado di acquistare 
i prodotti del loro Iavoro é quindi mantenere 
l'economia sana, solida, senza sbalzi e crisi 
improvvi¡se, é assolutamente tabü per i de- 
tentori della ricchezza. Quando i produttori, 
per mancanza di potere d'acquisto, non pos- 
sono piü comprare le merci, la tragedia del 
sottoconsumo piomba reconomia nella para- 
lisi progressiva, nel vicolo cieco senza vie 
d'uscita. 

Tale é precisamente la situazione áttuale 
dell'economia statunitense: stabilimenti chiu- 
si o semichiusi, sette milioni di disoccupati, 
enormi capitaM oziosi, magazzini pieni di 
inventari senza clienti, i mercati saturi di 
merci, il continente ingombro di manufatti e 
di derrate che il popólo impoverito non puó 
comprare. Nel caso, di Detroit, le cui indu- 
strie sonó centralizzate nella fabbricazione 
di automobili, la situazione é infinitamente 
peggiore in quanto che le paghe dei produt- 
tori non sonó adeguate per assorbire l'im- 
mensa quantitá di automobili che l'automa- 
zione rovescia ogni giorno sul mercato, sia 
puré a produzione ridotta del cinquanta per 
cento, come lo é attualmente. 

Nel sistema capitalista, colla produzione 
basata sul calcólo del profitto di pochi e non 

per il beneficio di tutti, una distribuzione 
equa e ragionevole é impossibile. 

II professore Willian Haber dell'Universita 
del Michigan, noto economista, sostiene che 
piü di 200.000 lavoratori sonó di troppo a 
Detroit e dintomi; che la depressione di De- 
troti sorpassa, nelle sue conseguenze, la re- 
cessione nazionale e minaccia di rimanere 
permanente anche dopo la sol'uzione della 
crisi nel resto del continente. 

II dilemma é terribile: i grandi complessi 
industriali dell'industria automobilistica si 
ergono maestosi, scintillanti, moderni; e nel 
loro interno gM ultimi portenti della scienza 
e della tecnologia trasformano rápidamente 
le materie prime in merci e macchine onde 
rendere la vita piü abbondante e piü cómoda 
per rumanitá sofferente. Oggi cotesti gran- 
diosi stabilimenti sonó semi-inerti. Se la de- 
pressione si protrae tropo a lungo vedremo 
noi le immense fabbriche abbandonate, le 
porte arrugginite, le lunghe file di fmestre 
rotte come occhiaie'vuote guatanti nel buio? 

Tale il trágico dilemma di Detroit, U.S.A., 
nell'anno di grazia 1958. 

Dando Dandi 

Miseria in Italia 
L'ultimo numero del mensile torinese 

"L'Incontro" (maggio 1958), porta un lungo 
articolo che contiene i dati di un'inchiesta 
condotta da una commissione parlamentare 
sulla miseria che, dopo due guerre mondiali, 
venticinque anni di fascismo e un decennio 
di spoliazioni clericali, aífligge il popólo 
italiano. Ecco in sintesi quel che ne risulta. 

Vi sonó in Italia 11.592.000 famiglie delle 
quali 4.000.000 non consumano carne duran- 
te tutta la settimana, e 3.200.000 hanno car- 
ne sulla tavola soltanto una volta la setti- 
mana. E ció vuol diré che 7.200.000 famiglie 
italiane, cioé due terzi circa del totale, non 
assaggiano carne che una volta la settimana, 
al massimo. II consumo annuale medio di 
carne d'ogni qualitá é in Italia di 14 chilo- 
igrammi a testa, mentre é di 52 Kg. in In- 
ghilterra, di 67 Kg. in Danimarca. 

Per lo zucchero, un altro genere di prima 
necessitá, si hanno i seguenti dati: 1.750.000 
famiglie non consumano zucchero mai, altre 
637.000 famiglie ne consumano una quantitá 
mínima; oltre 15 per cento della popolazione 
non tocca mai lo zucchero; piü di 80 per cen- 
to ne consumano, in media, meno di 40 gram- 
mi al giorno; soltanto 19 per cento della 
popolazione privilegiata usa zucchero in 
quantitá superiore ai quaranta grammi gior- 
nalieri. Mentre la media annuale dello zuc- 
chero consumato in Italia é di 12 Kg. a te- 
sta, in Francia é di 23 Kg. a testa, in Inghil- 
terra di 37 Kg., in Svezia di 51 Kg. a testa. 

II vino dovrebbe essere, in un paese agri- 
colo come lTtalia, fácilmente accessibile a 
tutti. Invece: quasi la meta non vede o vede 
raramente il vino alia propria mensa: 
3.200.000 famiglie italiane non consumano 
vino, altre 2.300.000 famiglie ne consumano 
in quantitá mínima: "presumibilmente non 
piü di una volta la settimana". 

L'articolo dell"Tncontro" non illumina 
sulla situazione riguardante il pane, i grassi 
alimentari ed altri generi di prima neces- 
sitá. Accenna tuttavia al consumo annuale 
del latte, che dice essere in Italia in media di 
litri 49 a testa, mentre é di litri 92 (quasi 
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il doppio) in Francia e di litri 238 (quasi 
cinque volte) a testa in Svizzera. 

Per quel che riguarda rabitazione: 
2.800.000 famiglie italiane vivono in case 
sovraffollate, e di queSte 870.000 vivono in 
abitazioni con piü di quattro persone per 
stan/.a o in abitazioni improprie. 

Di queste 870.000 famiglie, 323.000 vivo- 
no in cantine, soffitte, o magazzeni; e ben 
92.000 vivono in baracche e grotte. 

Passando dall'abitazione airabbigliamen¡- 
to, si sonó prese in considerazione le scarpe 
come l'articolo che meglio puó indicare le 
condizioni economiche di chi le usa e si é 
arrivati alia conclusione che 580.000 fami- 
glie si trovano in condizioni miserrime o mi- 
sere, 499.000 in condizioni cattive, 4.231.000 
in condizioni mediocri. 

A seconda del genérale tenore di vita, si 
é divisa la popolazione totale in quattro grup- 
pi arrivando a questo risultati: 

— tenore di vita misero: 1.357.000 fami- 
glie con 6.200.000 persone; 
— tenore di vita disagiato: 1.345.000 fami- 

glie con oltre 5.900.000 persone; 
— tenore di vita medio: 7.616.000 famiglie; 
— tenore di vita elevato: 1.274.000 fami- 

glie. 
Rimarrebbe da vedersi quale sia poi il 

"tenore di vita medio" risultante da questa 
inchiesta. 

* * * 

La disoccupazione é, naturalmente uno dei 
flagelli maggiori fra quanti tormentano il 
popólo italiano. 

— 2.000.000 di italiani sonó disoccupáti in 
permahenza, da anni in cerca di lavoro, pe- 
santi sul büancio delle loro famiglie o viventi 
di espedienti e d'inedia. 

— 4.000.000 sonó sotto-occupati "lavorano 
cioé solo per qualche mese aM'anno, sopratutto 
nelle  campagne,  con  salan  bassissimi". 

— 614.300 giovani in cerca di primo im- 
piego risultano ufficialmente iscritti aglii 
Uffici di collocamento (ma quanti altri che 
non figurano inscritti, sonó in realtá disoc- 
cupáti)''. 

— 41 per cento dei lavoratori italiani gua- 
dagnano circa 35.000 lire al mese, "cioé la 
meta di quanto occorre per vivere ad una fa- 
miglia di quattro persone". 

"Ben 5.500.000 individui — scrive l'arti- 
colista dell"Tncontro" — sonó anafabeti o 
semianalfabeti. Centinaia di migilaia di gio- 
vani non usufruiscono dell'obbligo scolastico. 
II grado di istruzione dei giovani iscritti alie 
liste di collocamento é il seguente: analfa- 
beti e semianalfabeti 43,85 per cento; con la 
licenza di scuola elementare 50,85 per cento; 
con la licenza di avviamento professionale 
2,24 per cento; con la frequenza di scuola 
media 2,52 per cento; con la laurea 0,06 per 
cento".     _ 

Dall'altra parte della . . . barricata, non 
c'é mai stato tanto sfoggio di lusso. I pri- 
vilegiati di cotesta povera Italia ridotta alia 
piü ñera miseria, ostentano un lusso e una 
ricchezza che sta alia parí di quella dei sa- 
trapi americani, dei pirati inglesi, dei filibu- 
stieri piü fortunati d'ogni parte del mondo. 
La Chiesa e lo Stato fanno il resto. 

La Chiesa fa le cose sott'acqua, ma lo 
Stato é tenuto a pubblicare i suoi bilanci. 
Ed  eccone  un  estratto: 

"II bilancio dello Stato Italiano, (circa 
3.200 miliardi all'anno)'attesta il vergognoso 
sperpero delle risorse nazionali: nell'annata 
finanziaria 1955-56 le spese militari sonó sta- 
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Airindomani dell'investitura di De Gaul- 
le, alcune centinaia di manifestanti organiz- 
zarono sul víale dei Campi Elisi e nelle strade 
contigue, un corteo composto principalmente 
di autoveicoli le cui trombe scandivano il 
motto: "Algeria Franeese". II sindacato de- 
gli insegnanti della regione parigina, con la 
cooperazione degli studenti dell'U.N.E.F. 
(Union Nationale des Etudiants de France) 
reagi Tindomani opponendovi una contro- 
dimostrazione a cui partecipó un migliaio di 
persone. Dopo una serata ed una notte di 
conflitti, ad onta dell'aperta simpatía dei 
poliziotti per i de-gaullisti, torno la calma ed 
i manifestanti delPestrema destra rinuncia- 
rono a ricominciare. 

Questo incidente — báñale, in fin dei con- 
ti — dimostró per una parte che le truppe 
dette "fasciste" sonó poco numeróse e poco 
combattive, e, per l'altra parte, che una pie- 
cola iniziativa da parte di un'organizzazione 
di lavoratori poté ottenere un rápido suc- 
cesso. 

La dimostrazione del giovedi 29 maggio, 
organizzata dai partiti repubblicani ed uti- 
lizzata dal partito comunista — e fu il solo 
assembramento genérale offerto alia popo- 
lazione parigina per darle ropportunitá di 
esprimere la sua opinione — raccolse, secon- 
do calcoli sempre difficili, da 150.000 a 
250.000 persone. Al comizio tenuto dagli in- 
segnanti di Parigi il giorno dello sciopero di 
protesta iniziato dalla F.E.N. (Fédération de 
l'Education Nationale) assistettero da cin- 
que a sei mila maestri e professori. Nella 
Corsica stessa, dove un Comitato di salute 
pubblica aveya soppiantato le autoritá lé- 
gala con l'aiuto di 250 paracadutisti e gra- 
zie alia fraternizzazione con questi d'una 
compagnia di guardie di pubblica sicurezza 
(Compagnie republicaine de sécurité) man- 
data dal ministro socialista Julés Moch col- 
l'ordine di "ristabilire l'ordine", lo sciopero 
dégli insegnanti. ebbe l'adesione della mag- 
gioranza della categoría.        ' 

Non é quindi il caso di parlare di sconfitta 
e di abdicazioni opérale, dal momento che 
non v'é stato combattimento in cui i lavora- 
tori fossero impegnati, né abbandono di po- 

te di 664,5 miliardi, nell'esercizio 1956-57 
ammontano a 685,3 miliardi e nell'esercizio 
1957-58 salgono a ben 718,3 miliardi. Le 
spese di carattere produttivo ed económico 
in questi due ultimi esercizi sonó state del 
18,9 per cento e 19,7 per cento sul totale delle 
spese di bilancio; quelle di carattere sociale 
12,8 per cento e 12,7 per cento; quelle mili- 
tari 22,8 per cento e 23,3 per cento, cioé le 
spese per la Difesa sonó in aumento (mentre 
in tutti i paesi si opera una riduzione di esse) 
a scapito degli altri settori della nostra eco- 
nomía (istruzione, opere pubbliche, assisten- 
za sociale, ecc). Vi sonó 283.342 militari 
(27.128 ufficiali, 85.137 sottufficiali e 171,- 
077 graduati e truppa) con una spesa mensile 
di lire 13.447.000 e appena 272.287 docenti 
(professori e assistenti universitari 6.884, in- 
segnanti scuole medie 92.226, insegnanti 
scuole elementari 173.177) con una spesa men- 
sile di lire 13.758.000!" 

Conclusione: II costo della vita aumenta. 
Dal marzo 1957 al marzo 1958 il costo dei 
generi di prima necessitá é aumentato in ra- 
gione del 4.6 per cento. 

Si ha l'abitudine di attribuire la causa 
della miseria onde sonó afflitti gli italiani 
alia povertá del suolo e alia sovrappopola- 
zione, ma noi ricordiamo benissimo che 
quando la popolazione della penisola era di 
appena trenta milioni di abitanti, invece dei 
cinquanta che vi sonó attualmente, la mi- 
seria non era minore. E la povertá del suolo 
deriva molte volte dalHingordigia di coloro 
che lo monopolizzano, dalla loro ignavia e 
dalla poltroneria dei loro scagnozzi in fun- 
zione di governanti. 

Risolveranno mal gli italiani di fare piaz- 
za pulita di cotesta geldra di sanguisughe in 
cotta e in marsina che li opprime e li sfrutta 
e li affama? 

sizioni operaie. In un certo senso, il signi- 
ficato della riserva sindacale puó essere con- 
siderato piü grave in quanto che le organiz- 
zazioni dei lavoratori non si sonó impegnate 
a fondo perché o non hanno voluto o non 
hanno osato prendere l'iniziativa, in una si- 
tuazione che esigeva una forza sociale lucida 
ed audace, capace di romperla con un parla- 
mentarismo screditato per quanto ripudian- 
te il mito del governo forte. 

* * * 

Tanto dalla parte della confederazione cle- 
ricale (C.F.T.C.) che dalla parte della "Forcé 
Ouvriére" (organizzazione raggruppante so- 
cialisti, sindacalisti indipendenti e libertari) 
ce stato uno sforzo dei dirigenti per non 
far nulla che potesse provocare un'esplosio- 
ne. La difesa della Repubblica era una for- 
mula che non entusiasmava molto i salariati, 
in quanto che per la maggior parte di essi 
quella difesa si confondeva con la difesa dei 
deputati. 

Vera nei posti di lavoro, nei servizi pub- 
blici e negli uffici una corrente importante 
avversa alie commedie parlamentari. Per 
molti, il "gaullismo" voleva diré e vuol diré 
la fine deH'impotenza d'una democrazia da 
discorsi e da intríghi. Questo stato d'animo 
di carattere negativo si é manifestato du- 
rante tutto il tempo della crisi provocando 
in parte almeno, il fallimento del tentativo 
di sciopero genérale fatto dalla C.G.T. co- 
munista (Confederazione Genérale del La- 
voro) e frenando egualmente le poche ini- 
ziative prese dalle organizzazioni federali o 
dipartimentali dei sindacati "liberi". Inolr 
tre, i sindacati indipendenti ed autonomi 
(eccettuati gli insegnanti ed alcune orga-^ 
nizzazioni isolate) appoggiavano, piü che 
non temessero, la candidatura del genérale 
de Gaulle. 

Fra gli stessi dirigenti delle confederazio- 
ni "libere" (*) vi sonó stati capi i quali han- 
no piü o meno manifestato la loro simpatía 
verso un esperimento presidenziale. Cosí 
nessuno si sorprese quando fu messa in cfr- . 
colazione la notizia secondo cui un rappre- 
sentante della "Forcé Ouvriére" (a tendenza 
piü o meno socialdemocratica) ed un rappre- 
sentante della C.F.T.C. (confederazione ele- 
ricale) avrebbero partecipato al ministero- 
de Gaulle; ci fu soltanto una specie di oon- 
troffensiva da parte degli elementi sindaca- 
listi. Poi le due centrali in questione smen- 
tirono la notizia: la paura stessa di una 
scissione interna aveva agito in favore del- 
l'astensione. 

* * * 

L'awento del genérale de Gaulle al po- 
tere, formalmente per vie legali ma sostan- 
zialmente in . conseguenza del ricatto d'Al- 
geri e dell'impotenza del ministro Pflimlin a 
farsi obbedire dalle forze ármate e dalla po- 
lizia, apre un periodo nuovo. Nuovo esclusi- 
vamente dal punto di vista dello stile go- 
vernativo e del clima della pubblica opinio- 
ne; giacché per quanto riguarda i problemi 
di fondo: Algeria, Europa, rapporti Est- 
Ovest, finante, problemi economici e sociali, 
tutto rimane come era prima. 

La natura degli appoggi, degli incoraggia- 
menti, delle simpatie o delle speranze che 
hanno condotto il Genérale alia presidenza 
del Consiglio non é di facile definizione. A 
riporre fiducia in lui sonó degli intellettuali 
di sinistra nello stesso tempo che dei monar- 
chici, dei liberali e dei reazionari. 

Tutto un agglomerato di contraddizioni 
assume l'aspetto di "Unione Nazionale", peí 
fatto stesso che il genérale non offre né so- 
luzioni, ne programmi, né dottrina politica. 
D'altra pai'te, la cattiva abitudine che hanno 
gli spettatori di cercare dei precedenti sto- 
rici e di fare dei confronti con altri fenomeni 
veritificatisi altrove, riesce piuttosto a con- 
fondere la gente che ad illuminarla. Meglio 
é fare attenzione a auel che si presenta ai 

(*) Per oonfederaziionl libere si devano intendere 
quelle che non dipemdono dalla céntrale diretta dai 
ootntmÍ3ti-bolscevlch.i. 
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nostri occhi che cercare nella storia diel 
XIX cecolo, o in Italia, o in Germania, o 
in Spagna, la spiegazione dei fatti che si 
verificano nella Francia del 1958. 

Per quel che riguarda le liberta civili, l'av- 
vento al potere del nuovo governo ha avuto 
come conseguenza l'abolizione della censu- 
ra che il ministero Pflimlin aveva institui- 
ta . . . a difesa della liberta! Per quel che 
riguarda i servizi di Stato, de Gaulle cerca 
ora di riprendere l'autoritá sull'esercito, 
sulla polizia e sui numerosi corpi preposti 
alia sicurezza pubblica. In Algería, sotto- 
posto ad una bene orchestrata pressione 
dei "Comitati di salute pubblica", de Gaul- 
le ha manovrato con astuzia, insistendo 
sulla funzione cTirettiva deH'esercito e rele- 
gando i comitati insurrezionali alia fun- 
zione di organismi "moralizzatori". Ma non 
ha sconfessato l'azione dei comitati stessi 
ed ha accettato che i rappresentanti uffi- 
ciali designati dal governo di Parigi fosse- 
ro messi da parte. 

Questi provvedimenti e questi atteggia- 
menti di de Gaulle non sonó tali da classi- 
ficario in questa o quella categoría del "fa- 
scismo" classico. Vediamo piuttosto che 
cosa permetta di compréndeme meglio la 
sua posizione e di intravvedere il seguito 
degli eyenti e di indicare un'azione operaia. 

Charles de Gaulle disprezza non solo i 
suoi avversari ma anche quelli che gli stan- 
no vicino e i süoi stessi collaboratori. Ai 
suoi occhi il tráncese medio é un essere 
mediocre, poco degno di fiducia, ma la 
Francia é una nazione avente un alto de- 
stino e la Francia ha in lui, de Gaulle, la 
sua incarnazione. Questa concezione mística 
e questa megalomanía non eselude l'impiego 
dei costumi politici in cui abbondano l'abilitá, 
l'astuzia e le mánovre. II genérale é arrivato 
al potere utilizzando tutti i trucchi del siste- 
ma che denuncia. Si é mostrato non meno fine 
ed astuto dei parlamentad consumati, nelló 
stesso tempo che prendeva pose da Richelieu 
e da Giovanna d'Arco. La sua prima forma- 
zione ministeriale comprende soltanto degH 
ostaggi (Pflimlin, Mollet, Pinai) e dei fedeli 
inoffensivi (Debré, Malraux, Couve de Mur- 
ville). Vuole dei servitori e dei portapenne, 
non degli eguali. . - 

La difficoltá presente, per la buona riuscita 
della sua impresa, sta nel, fatto ch'egli non 
dispone né di una squadra di collaboratori, né 
di un partito, rué d'un apparato. Mentre nel 
1944 la Francia política aveva l'aspetto di 
un desertq dove la fluiditá della situazione 
permetteva di ricostruire un nuovo Stato con 
gruppi disparati e con individui isolati, la 
Francia del 1958 é tutta piena di clan, di 
cricche e di diéntele, accanitamente aggrap- 
pati ai loro privilegi ed alie loro prebende. II 
suo prestigio stesso é diminuito tanto presso 
i suoi confessati nemici che presso i suoi am- 
miratori. 

E' dunque lógico pensare che de Gaulle cer- 
cherá nell'e'sercito, nella diplomazia e nella 
polizia gli strumenti della sua política, la- 
sciando alia propaganda il compito di smuo- 
vere, d'entusiasmare e di mobilitare le folie. 
•E ció con delle obiezioni immediate: i mili- 
tari di professione sonó piuttosto dei funzio- 
nari che dei mestatori; la diplomazia e la 
polizia sonó divise in diéntele piü ligie ai 
dispensatori di vantaggi che appassionati ai 
doveri patriottici. In altre parole, il genérale 
de Gaulle entra in scena ingombrato da per- 
sonaggi poco inclini a cedergli il proprio posto 
anche quando "sonó disposíi a lasciare a lui 
SI posto di vedetta. 
, II periodo di espansione económica che la 
Francia attraversa condiziona a sua volta il 
successo di de Gaulle. Fino a tanto che le sue 
dichiarazioni rimangono sulle generalitá, il) 
"gaullismo" sará forte; ma non appena i 
provvedimenti pratici verranno a ridurre od 
a smussare i vantaggi di questa o di quella 
categoría sociale, la corrente sentimentale che 
lo trasporta sará divisa. 

Ora, il costo d'una diplomazia di grande na- 
zione, il costo della grandezza, i mezzi di una 
política imperiale non possono essere attinti 
che dall'immiserimento dei salariati o da una 
diminuzione dei profitti e dei benefici delle 
classi privilegate. Nessuna evocazione di Car- 

IL   PAPA   E   LA   GUERRA 
In mérito al discorso pronunciato dal papa 

comiziante alie signore fruerriere consola- 
trici delle forze aiimiafte della Repubblica lia- 
Peranense, la í'ivista "Volontá" pubblica il 
seguente commento nel suo numiero di giu- 
{rno 1958. 

n. d. r. 

La guerra é sempre un crimine contro 
Fumanitá. 

II Papa, nel suo discorso del 21 maggio 
u.s., a proposito della guerra, ha espresso 
giudizi ed affermazioni che giá aveva fatto 
in precedenti discorsi ed in particolar modo 
in quello del 1954. 

Per evitare che si possa credere che una 
rivista anarchica deformi il pensiero del 
Papa, riportiamo i punti principali del suo 
discorso: 

"La guerra non é per la Chiesa un lecito giuridico 
che tale rimane in qualsiasi ipotesi. Poiché il cri- 
stianesimo considera l'umanitá come un'unica grande 
fanfiglia, deve essere fermamente contrario alia 
guerra di aggressione; che i fratelli uccidano i fra- 
telli, sará sempre un'orrenda novella. . .". "La Chiesa 
é altrettanto aliena dall'ammettere che la guerra sia 
sempre ripravevole. Poiché la liberta umana (*) é 
capace di scatenare un ingiusto conflitto ai danni 
di una nazione, é certo che questa puó, in determí- 
nate condizioni, sollevarsi in armi e difendersi. . .". 
Oggi la lotta non é circoscritta ai combattimenti fra 
masse di armati, ma si allarga fino a mobilitare tutte 
le risorse economiche e industriali, tutte le energie 
fisiche e morali. 11 problema della difesa nazionale 
sta assurgendo, quindi, ad un'importanza sempre 
maggiore, parí alia complessitá e alia difficolta della 
sua soluzione. Ecco perché nessuna nazione che vo- 
glia provvedere, come é suo diritto e suo imprescin- 
dibile dovere, alia dicurezza delle sue frontiere, puo 
fare a meno di un esercito proporzionato ai suoi bi- 
sogni, cui nulla manchi di ció che é indispensabile 
per un'azione ardita, pronta e salda a difesa della 
patria, quando essa fosse ingiustamente minacciata 
e aggredita. . .". 

"Della volontá di pace che anima l'Italia, non vi é 

lo Magno o di Luigi XIV puo supplire a que- 
sta necessitá. 

Charles de Gaulle sfoaglia di secólo: la Fran- 
cia ch'egli vorrebbe condurre alie "vette" é 
una nazione di second'ordine, dipendente da 
un mondo nuovo. Che vi siano gruppi finan- 
ziari o industriali i quali credono che all'om- 
bra della mania di grandezza di un genérale 
illuminato possano essere compiute operazio- 
ni fruttuose, é cosa nórmale. Ma il movimento 
operaio e, in primo luogo, i sindacati non pos- 
sono dimenticare che le loro prospettive pas- 
sano per la trasformazione delle strutture 
sociali e per la solidarietá delle nazioni libere. 

Al nazionalismo di de Gaulle, alia sua con- 
cezione di uno stato forte e ai suoi calcoli sulla 
rettifica delle alleanze, le confederazioni sin- 
dacali hanno delle risposte che son loro pro- 
prie: l'Europa, ía democrazia sociale, il ri- 
fiuto di ogni e qualsiasi alleanza col totali- 
tarismo (**). 

S. Parane 
10 giugno 1958 

uomo onesto che possa oggi dubitare. Ma se i popoli 
anelano tutti indistintamente alia pace, coloro che 
di questi popoli reggono le sorti possono oggi, come 
ieri, divenire preda di passioni incontrollate ed in- 
sane e scatenare — Dio non voglia — ancora una 
volta immani conflitti. L'Italia deve, dunque, avere il 
suo esercito, che sará restio ad ogni ingiusta aggres- 
sione. ma si terrá pronto, per stato d'animo, per pre- 
parazione técnica, per numero e qualitá di armi, ad 
ogni necessaria e tempestiva azione di difesa. . .". 

In tempi di guerra fredda e di estrema 
tensione mondiale, in cui l'episodio anche 
piü insignificante puó rappresentare l'ele- 
mento decisivo che fa scatenare le forze in- 
fernali e terribilmente distruttrici, i "distin- 
guo" del Papa sulla leicitá o no della guerra 
e la sua affermazione che la Chiesa non sem- 
pre "riprova la guerra", sonó di una gravita 
enorme e potrebbero anche pesare molto, se 
non oggi, domani, sulle decisioni degli uo- 
mini di Stato. 

Chi avrá diritto, autoritá, competenza, 
possibilitá di distinguere tea "guerra giu- 
sta" e "guerra ingiusta?" Qual'é quel capo 
di Stato, tanto sciocco, da non saper pre- 
sentare la "sua guerra" come una guerra di 
difesa, di salvezza dei popoli deboli, di sal- 
vezza della civiltá (compresa quella cristia- 
na?) Per il popólo tedesco, non era forse giu- 
sta la guerra che Hitler aveva scatenato nel- 
l'Europa del 1939, ed i cattolici tedeschi ia 
cominciare dai vescovi) non prega vano forse 
per la vittoria della Germania? 

Le ragioni di Stato, lo spirito imperialista, 
il razzismo, lo sciovinismo, le ragioni di pre- 
stigio dei governi ecc. sonó all'origine di 
tutte le guerre, percio esse tutte indistinta- 
mente costituiscono un crimine contro l'u- 
manitá. 

E stupisce (per non cure quale altro senti- 
mento si prova) di sentiré un Capo di una 
religione ammettere che gli eserciti siano 
dotati delle armi piü moderne (cioé delle ato- 
miche) e daré cosi in anticipo la sua appro- 
vazione per l'installazione di piste di lando 
per i missili, in Italia. 

Vien fatto di pensare ai quattro uomini 
che su una piccola barca a vela stavano per 
dirigersi verso l'isola d'Eniwetok (nel Paci- 
fico) dove doveva essere esperimentato 
un'altra atómica, in segno di protesta contro 
tali esperimenti che stanno giá seminando 
morte e malattie, ma che furono poi arre- 
stati e condannati dal tribunale di Honolulú 
a 60 giorni di prigione. E vien fatto di pen- 
sare alia "marcia della pace", da Londra al 
centro atómico d'Aldermaston, fatta durante 
Fultima Pasqua, dai "Resistenti alia guerra" 
che arrivano a chiedere il disarmo unilate- 
rale del proprio paese per salvare la pace. 

E si pensa a Tolstoi, a Gandhi, ad Einstein, 
a Russell, a Huxley, agli scienziati tedeschi 
ch si sonó rifiutati di fabbricare armi ato- 
miche a Schweitzer, ed a tanti altri. Essi, 
si, che hanno dimostrato, e i viventi lo di- 
mostrano ancora, che cosa é il rispetto per 
la vita, mentre altri non sa che cosa signi- 
fichi. V. 

(**) ¡&aiíebbe cei'tamenite piü esabto diré: ¿toe i 
sindacati dovrebbero avere una posizkme propria, ma 
questa finlora ¡nion si mianifesia aíl di fuori dei desideri 
del compagno Parane, le cui corrispcmdenze illiu- 
sitrano certamente um aspetto della sitoaziome fran- 
cese che non traspare affatibo dai dispacci quotidiani 
della grande sitampa. 

Per conltro, un compagno che segué da lontano il 
movimento operaio inltermazioniale ci scrive a propo- 
eito degli ultimi awenimienti: 

"Tutto é possibile in Francia in questi giorni. Lo 
sfacelo dell'impero, l'umiliazione di scivolare al grado 
di potenza di secondo ordine hanno esasperato l'a- 
nimodei francesi di tutte le classi. La lúe dell'impe- 
rialismo ha bacato talmente i figli della térra dei 
diritti dell'Uomo al punto di buttarsi alia mercé di 
un dittatore che rappresenta la tradizione militare 
della gloriosa Francia imperiale. La Francia si diso- 
nora di fronte al mondo con le sue atrocitá in Alge- 
ria; atrocitá condónate dalla grande maggioranza dei 
francesi i quali sembrano disposti a tutto pur di 
mantenere l'Algeria sotto il tallone gallico. 

"In qnanto ai sindacati, essi sonó composti da gente 
colal medesima mentalitá del resto della popolazione 
e non c'é quindi nulla da aspettarsi dalle organizza- 
zioni operaie francesi di nessuna tinta". 

n. d. r. 

(*) E che cosa si deve pensare di questa bella 
trovata del siniatro demagogo del Vaticano, che 
attribuiísce alia liberta umana la responaabilitá deilile 
guerre ? —' N. d. R. 

CONGRESSO INTERNAZIONALE 
Londra, 25 luglio - 1 agosto 1958 

I;a Comm¿s,sione per le Relazioni Internazionaíi 
Anarchiche (C.RI.A. — 28 rué Serpenibe, — Paria 
VI, Franee) intforma ebe il Oongres*o Intei^iazio- 
nale Anartíhico che si era peWsato di convocare a 
Parigi, il giorno 12 lugMo proslsimo, in vista della 
sibuazione precaria in cui si trova in quesifco mo- 
mento la Francia, é stato invece indetto per il gioi'no 
25 luglio, a  Londra. 

In detlto giorno, i congressisti si riuniranJK) quinidi 
a Londra, nella sede de] Club Malatesta di Londra, 
situata aJ 32 Percy Street, Tottenham Court Road, 
LONDON W 1. 

II Congresso durerá dal 25 luglio al l.o agosto — 
e sará seg-uito dalla Soutíla anarchica eistiva nei 
giorni 2, 3 e 4 agosto 1958. 

La Commissione pro' Congresso della C.R.I.A, 
awerte che per ottenere il visto necessario al sog- 
giiorno in Inghilterra occorre viaggiare conté turistL 
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LE SANZIONI 
Finita la fiera eiletborale, il govemo cle- 

ricale dettla íRepubblica di San Giovanní 
in Laterano s'appresta a puniré gli astenutá 
ooin punizioni che non hammo afeo acopo che 
la venídeftta, cioé di rerader loro lia vita piti 
difficile di quell che non sia d'ordinario. Eceo 
quet che dice in proposito r"Umanita Nova" 
del IJO giiugmo. 

Ed ora che la commedia elettorale é finita, 
non sará inopportuno giudicarne l'ultimo 
atto, quello delle "Sanzioni". Lo stato, con 
decreto legge arbitrario, bollera com'é pre- 
visto, quei cittadini che non si saranno pre- 
sentati a dargli il voto di fiducia, a ricono- 
scergli il diritto di governarli. 

COSí, l'imposizione del voto scende dal¿- 
l'alto spietatamente totalitaria, soffocando 
sotto la maschera della democrazia (bandita 
durante l'estenuante periodo elettorale) 
quel mínimo di ¡liberta che ancora era ri- 
spettato. 

Mai e in nessuna nazione, mai e in nessun 
tempo — se non in época di fascismo, guan- 
do la forza del manganello e dell'olio di ricino 
sostituiva i decreti legge — fu fatto tale 
affronto alia liberta individúale. 

Ma le sanzioni sonó state escogitate per 
evitare che il popólo deluso, nauseato, sfi- 
dnciato di quel potere costituito che nulla fa 
per lenirgíi la disoccupazione, la miseria, l'a*- 
malfaibetismo, si sentisse trascinato dallo 
seontento e daU'indifferenza a disertare le 
urne. 

E' proprio quando si sa di non meritare 
la stima e la fiducia del suddito. che si strap- 
pa l'obbedienza minacciando il castigo. Q 
(offesa inaudita!) neppure i malati, i vecchi 
paralitici, sonó stati risparmiati e una langa 
fila di sofferenti, prodotto miserando del- 
l'attuale sistema sociale, é stato traspórtate 
con ogni mezzo perché anche il voto dell'im- 
potenza possa aiutare i potenti a mantenersi 
al potere! 

Ma, in omaggio alia veritá che dev'essere 
difesa . isempre fino al sacrificio, in difesa 
della liberta calpestata, come luce che fra 
le tenebre illumina il buon senso dei poohi, 
contro la malafede e la cupidigia dei molti 
e l'ignoranza dei piü, noi anarchici eleviamo 
la nostra protesta. Noi anarchici, che non* 
deponemmo la scheda, respimgendo l'ingan- 
no di chi trasformó il diritto del voto in do- 
vere, chiediamo a questa repufoblica demo- 
crática: 

— Mentre critichi i regimi totalitari, per- 
ché soffochi nei cittadini la liberta indivi- 
dúale e incammini lo stato verso la ditta- 
tura ? 

Vengano dunque le sanzioni! 
Esse* non impediranno il libero pensiero, 

Ja libera coscienza degli anarchici che pur 
¡soli e ostilizzati continuano imperturbabili 
il cammino dell'emancipazione alia conquista 
di tutte le liberta. 

E. G. 

E le sanzioni inioominciano a tentare di 
fairsi sentiré come documenta la siegúente 
lettera ricevuta la isietitimana ecorsa, troppo 
tardi per trovar pasto nél numero prece- 
dente . . . incomimcianido da Forli', culla del 
diltitatore fiascislta. 

Processo a due compagni per propaganda 
antielettorale al Tribunale di Forli. — II ve- 
merdi 30 maggio scorso ha avuto luogo al 
Tribunale di Forli uno processo "per diret- 
tissima" contro i comapgni Turroni e Gaz- 
zoni di Cesena, imputati di avere fatto pro- 
paganda stampata antielettorale in occasione 
delle testé concluse elezioni per la Camera ed 
il Senato. 

Erano imputati dei reati di cui all'articolo 
415 del códice pénale — fascista e mai abro- 
gato — tuttora in uso nella Repubblica De- 
mocrática Italiana che, come tutti sanno e 
secondo la sua Costituzione, é "basata sul 
Javoro" e "sulla liberta per tutti gli italiani 
di professiare liberamente le loro religioni e 
le loro idee politiche, e di' propagarle"; con 
le aggravanti di cui agli articoll 80 e 81 dello 
«tesso códice fascista, per avere inviato a 

mezzo posta gli stampati in altre localitá 
d'Italia, per sobillazione aH'odio fra le classi, 
¿ir»/*     /i/»p 

Insomma é stato il primo processo in Ita- 
lia contro la propaganda anti-^elettorale. 
L'articolo 415 commina la prigione per un 
periodo che va da sei mesi a tre anni a chi 
sobbilla a non ubibdire le leggi; gli articoli 
80 e 81, da un anno a cinque anni per il reato 
di sobillazione all'odio fra le classi. 

La denuncia alia magistratura partiva dal 
commissario di Publica-iSicurezza di Cese- 
na, ma pero anche prima di questa era giá 
intervenuta la questura di Forli, perché ma- 
nifestini erano giá stati ordinati e stampati 
in una tipografía di Forli e il compagno Pió 
Turroni era giá stato interrogato ed il suo 
interrogatorio messo a verbale. 

II Procuratore della Repubblica ha inizial- 
mente invitato i giudici del Tribunale a ri- 
flettere bene sul processo perché era il primo 
del genere a svolgersi in Italia, e.quindi la loro 
sentenza avrebbe costituito un precedente. 
Poi ha voluto dimostrare che il voto era ed é 
obbligatorio e che quindi gli imputatii, ihvi- 
tando pubfolicamente a non votare, avevano 
sobbillato a non ubbidire alia legge. 

Alia difesa fu facile dimostrare che la 
^egge dice bensi che il voto é obbligatorio, 
ma questo obbligo vuole essere inteso come 
un dovere morale, tanto é vero che non pre- 
vede sanzioni penali contro i non votanti, e 
che gli anarchici hanno sempre sostenuto il 
principio di non votare com'é nelle loro con- 
vinzioni. Ha aggiunto che, in conseguenza 
di ció, invitando la gente a non votare, a re- 
starsene a casa o ad andaré pei fatti suoi, i 
manifestini antielettorali non facevano nul- 
la di contrario all'ordine pubblico. 

Le imputazioni di cui all'art. 80 e all'art. 
81 sonó state abbandonate daH'Accusa nel 
corso del dibattimento. 

Alia richiesta della condanna a otto mesi 
di prigione per ciascuno dei compagni im- 
putati, il Tribunale ha risposto assolivendoli 
"perché il fatto non costituisce reato". 

Il pubblico, composto di awocati oltre 
che di cuoriosi, ha seguito attentamente lo 
strano processo ed ha accolto con evidente 
soddisfazione l'assoluzione dei nostri com- 
paigni. 

Uno che c'era 

SEGNALAZIONI 
Nel febbraio del 1952 i compagni Louis Louvet e 

Andre Maille iniziaron© la pubblicazione della ras- 
segna mensile CONTRE-COURANT (Contro-Cor. 
rente). 

Entrata ora nel suo settimo anno di vita, questa 
pubblicazione ha inaugúrate un formato nuovo che 
le ha consacrato il successo: ogni numero mensile 
é accompagnato da un fascicolo in forma di eup- 
plemento. 

Intitolati "I Quaderni della Contro-Corrente" que- 
sti opuscoli possono essere rilegati si' da costituire 
volumi di biblioteca, dove tutti i problemi sociali 
sonó trattati in senso libertario. 

In questa collezione sonó giá state pubblicate pa- 
gine di 'Malatesta ("Pietro Kropotkine") di Seba- 
stien Faure ("La Question Sociale"); la trilogía di 
Paul Rassinier: "Le Parlement aux mains des batu- 
ques", "Les Preuves" e "Epilogue", oltre a studi 
come i seguenti: "Les Cooperatives de consom- 
mation", e "La Véritable Reforme fiscale" di Daude- 
Bancel; "Tuer les vieux!" di Louis Hobey; "Halte 
á l'atomisme" di Johano Pignero; "Jean Vigo, ci- 
néaste d'avant-garde", di Jeanne Humbert; "Un 
proces de la libération", del defunto Rene Ge- 
rin; ecc. 

Due importantissimi saggi sonó ora stati aggiuntí 
ai precedenti: "Au-dela des revolutions"' di Charies- 
Auguste Hontemps, e "Gastón Coute, sa vie, sa 
légende",  di  Pierre-Valentin Berthier'.' 

Chi, leggendo il francese, volease procurarsi que- 
ste pubblicazioni oppure abbonarsi (500 franchi 
francesi per dodici numeri) a "Oontre-Courant", 
scriva al seguente indirizzo: Louis Louvet, 34 rué 
des Bergers, París  (XV)  France. 

(Da "Liberté") 

L'ORIGINE " 
DELLE SPECIE 

Ricorrendo il centenario della pubblica- 
zione del libro di Charles Robert Darwin (1) 
che porta questo titolo, famoso nel mondo 
per l'esplosione di contrasti e polemiche che 
determino a suo tempo e che ancora oggi si 
perpetuano in forma piü ridotta in ambienti 
cultúrala, riteniamo opportuno fare il punto 
della situazione, spiegando ai nostri lettori il 
valore intriñseco dell'opera. 

E' nota la sostanziale differenza tra mon- 
do antico e mondo moderno. II primo era 
concepito, in tutti i differenti campi della 
vita, in forma statica. Tutti i rami dello sci- 
bile, dall'inizio dell'era storica al medio evo 
inoltrato, avevano i loro dogmi indiscutibili 
che formavano come l'essenza stessa delle 
rispettive sovrastrutture. L'era moderna so- 
stenuta dalFanelito alia liberta dei suoi arte- 
fici si é dimostrata antidogmatica per eccel- 
lenza ed é venuta perció abbattendo via via 
tutte le barriere che le ostacolavano il cam- 
mino; ha cosi opposto alia staticitá del 
dogma la dinamicitá deiresperienza, della. 
riprova e delPindagine. In tal senso il Darwin 
é un anello nella grande catena dello svilup- 
po e del progresso che dall'antico sfocia nel 
moderno: é come una pietra miliare nel lun- 
go cammino. In altri campi e ben prima era 
avvenuto il fenómeno della dinamicizzazio- 
ne. Bacone aveva abbattuto i dogmi che 
ostacolavano la ricerca filosófica, Galilei 
quelli della ricerca scientifica, Macchiavelli 
quelli della dottrina política, Newton quelli 
delle scienze fisiche, Lutero quelli dell'uni- 
versalismo del mondo cattolico romano etc. 
Ed intendiamo cosi di aver nominato soltan- 
to qualcuno dei piü noti e fondamentali arte- 
fici del mondo moderno; che se volessimo 
nominarne tutti i pionieri, non basterebbe lo 
spazio dell'intero articolo. 

Darwin ha il mérito di aver dimostrato 
1'infondatezza dei dogmi che legiferavano in 
campo biológico. Linneo (2), grande natura- 
lista svedese, viss\ito solo un secólo prima 
del padre deirevoluzionismo, nel sistemare, 
ampliando ed approfondendo ció che il mon- 
do antico gli aveva tramandato., cosi sente- 
ziava: "Tot enumeramus species quot ab ini- 
tio creavit supremus Ens". (Classifichiamo 
tante speoie quante ne creó l'Ente supremo. 

II Darwin innanzi tutto, essendo nato vis- 
suto ed educato nella patria deH'empirismo e 
dello sperimeritalismo, era portato a conside- 
rare i concetti generali di specie e di classi 
come semplici nomi privi di contenuto con- 
creto. Rettili, anfibi mammiferi sonó cate- 
gorie che vivono nel nostro pensiero; nella 
realtá vivono questo e quell'animaile con 
questo o quel gruppo di caratteri. Non pos- 
sono vivere nella realtá i soli caratteri della 
specie o della classe senza i singoli animali 

(1) Quesit'a¡nino ricorre ili cenltenario della prima 
eniunciazione pubbldca della dar*ináaina teoría del- 
l'evoluzione contenuta in una relazione presentata 
dia Cario Daiwin alia Linnaean Society di Londra 
il lx> luglio 1858. Quella relaziome fu poi svilmppata 
e divenrae "L'Origine delle Specie", pubblaca'ta jn 
volume l'anno segwente. 

Diamo in sintesi i dati biografici di questo 
¡Ilustre filosofo scienziato per qualche lettore che 
non ne fosse ancora al corrente. Nacque a Shrews- 
bury nel 1809, frequentó corsi di medicina e di studi 
ecclesiastici, ma ottenne gloria dal suo studio privato 
e persónate nel campo delle scienze naturali. Nel 
1831 participó ad una spedizione scientifica nell'A- 
merica Meridionale e nell'Oceano Pacifico su la nave 
Beagle. Al suo ritorno frequentó circoli scientifici 
di Londra e pubblico due libri "II viaggio del Bea- 
gle" e "La zoologia del viaggio del Beagle" che sonó 
come i resoconti scientifici della spedizione ed in cui 
sonó giá esposti i principi rivoluzionari del suo 
capolavoro "Le Origini delle Specie". Si ritiró poi 
nel Down Kent ove mori 'nel 1882 dono aver pub> 
blicato altri due intportanti libri dal titolo "L'eri- 
gine dell'uomo" e "La trasformazione delle piante 
e degli animali per il loro addomesticamento". 

(2) II suo vero nome era Karl Von Linné e lo 
latinizzó in Linneo. Nacque nel 1707 — mori' nel 
1778. 
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eoncreti che nascono, creseono e moiono e 
che ai caratteri generali della specie e della 
classe uniscono quelli specifici di individui 
differenziati e mutevoli. II carattere della 
stabilitá della specie, a questa prima osser- 
vazione, giá vacilla in quanto la stabilitá o 
dogmaticitá é aff idata all'astratto lavorio in- 
tellettuale dei singoli uomini che sonó tut- 
i'altro che identici per attivitá e conclusioni 
jnentali. Ma l'osservazione piü owia e deter- 
minante per il Darwin fu che gli agricoltori e 
gli allevatori di animali migliorano le razze, 
finendo per matare alCuni caratteri della 
specie, selezionando e controllando gli accop- 
piamenti e gli incroci. II che vuoldire che 
non si poteva parlare di stabilitá assoluta 
nella difinizione e determinazione di razza, 
di specie etc. Un'altra osservazione rilevante 
fu che gli stessi tipi organici, trapiantati in 
ambienti differenti subivano una differen- 
ziazione talvolta duratura ngli eredi. Egli 
cioé potette dimostrare in base ad esperien- 
ze, che iv caratteri nuovi acquisiti dagl'indi- 
vidui di una specie per la diversitá di am- 
biente erano conservati dagli eredi, appor- 
tando quindi modificazioni alia specie. Ed 
ancora: Malthus illustrava che per la spro- 
porzione tra il riprodursi degli individui e i 
mezzi di sussistenza si determnava una lotta 
per l'esistenza con la vittoria e la soprawi- 
venza del piü forte. Con queste osservazioni 
gli elementi basilari della teoría dell'evolu- 
zione erano pronti e fermentarono nelle ge- 
míale mente dello scienziato: — la lotta per 
l'esistenza opera una selezione naturale fra 
gli individui; una specie sottoposta a deter- 
mínate circostanze ambientali sviluppa atti- 
tudini, funzioni ed organi necessari alia lotta; 
l'ereditarietá dei caratteri acquisiti finisce 
per trasformare lentamente ma incessante- 
mente le varié specie, in accordo alie mutate 
circostanze ambientali. — 

La teoría di Darwin fu da luí chiamata 
"del trasformismo". Egli pose solo le basi di 
quella che fu poi chiamata teoría dell'evolu- 
zione. Haeckel nel sistemare e svolgere il 
principio del maestro fece opera di fantasía 
supponendo l'esistenza iniziale delle "gastru- 
Jew ossia di prototipi degli organismi pluri- 
cellolari da cui sarebbe derivata tutta la fau- 
na esistita, esistente o che esisterá e delle 
"monere" o progenitrici degli organismi uni- 
cellulari. Ma questo seducente romanzo 
«científico al lume del método sperimentale 
instaurato in campo biológico dallo stesso 
Darwin, non ha potuto avere alcuna conva- 
lida. Al contrario i piü agguerriti stud.i mo- 
derni dimostrano che nella storia della térra 
non esiste úna'serie regolare continua e pro- 
gressiva di mutamenti che portano alia tra- 
sformazione 'di una specie nell'altra. Dallo 
studio accurato dei fossili pare piuttosto che 
una specie sia stata sostituita da un'altra, 
ma non che l'una si sia trasformata nell'al- 
tra. L'uomo di Neanderthal, secondo gli stu- 
di argomentati e documentati del Sergi, non 
rappresenta affatto uno stadio di trapasso 
tra l'uomo e la scimmia, come fu creduto in 
un primo momento. Le trasformazioni postú- 
late dai Darwin awengono nell'interno di 
una stessa specie ma non da una specie all'al- 
tra, almeno cosi finora é stato provato. 
Praticamente per incroci sonó stati prodotti 
differenti specie di scimmie e differenti tipi 
di uomini, ma non da una scimmia un 
nomo o viceversa. L'affinitá delle specie non 
prova il mutamento dell'una nell'altra. 

II Darwinismo ha avuto a suo tempo con- 
tro di sé lo'scatenamento delle forze reazio- 
narie, come ogni vera conquista del progres- 
so che inesorabilmente scava il vuoto sotto i 
troni dei prépotenti "rulers" o legislatori di 
cartapesta. Ma ció che piü conta esso é 
stato circoscritto nella sua validitá dai risul-- 
tati di studi sperimentali irrefutabili, piü 
recentemente condotti da pensatori e scien- 
ziati che non ripudiavano i suoi presupposti. 

L'avere pero spianato alia biología la via 
dello studio sperimentale é mérito incontro- 
vertibile del Darwin e le osservazioni basi- 
che che lo condussero all'intuizione della di- 
namicitá biológica nelle specie e nelle classi, 
saranno prova indistruttibile della sua ge- 
nialitá. 

N. S. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
GUERRA E RIVOLUZIONE 

E' vero che la generalitá dei cittadini ca- 
pisce piü fácilmente i pericoli che presenta 
un governo assoluto, dittatoriale, che non i 
rimedi da opporvi; ma é anche vero che in 
questo le minoranze militanti non differi- 
scono dalla generalitá dei cittadini. I cosi 
detti leaders di ciascun partito, d'ogni ten- 
denza scuola o frazione, non esclusi i mili- 
tanti dei nostri gruppi e sottogruppi, si con- 
siderano, per lo piü, in possesso del segreto 
per risolvere in maniera insuperabile tutti i 
problemi dell'individuo e della societá, e; 
ciascuno di essi é piü o meno restio ad am- 
mettere la possibilitá di un errore nel pro- 
prio sistema e ad accettare una soluzione di 
compromesso con altri. Per tal modo, essi 
vengono a costituire una babele indecifrabile 
di lingue, di programmi, di retorica molto 
piü rumorosa del resto della collettivitá, ma 
non meno confusa né piü efficace. Ci trovia- 
mo in molti quando si tratta di criticare come 
meritáno le ingiustizie dell'esistente ordine 
sociale, ana isolati e neirimpossibilitá dd 
raggiungere un accordo quando si tratta di 
ricorrere ai rimedi. 

Non é quindi il caso di guardar dall'alto 
al basso i dissensi e le incertezze della mol- 
titudine, dalla quale ci distinguiamo soltan- 
to per gradi e per intensitá di pensiero e di 
sentimento, non per la qualitá o la sostanza 
di questo e di quello. Le nostre — cióte quelle 
che esprimono i singoli e le minoranze mili- 
tanti nel campo della política o in quello 
delle piü svariate tendenze sociali — sonó 
opinioni, opinioni di esseri umani non rivela- 
zioni di dei o di semidei infallibili, e valgono 
solo in tanto ed in quanto possano essere 
sostenute dailla ragione e convalidate dal- 
l'esperienza: ragione ed esperienza che pos- 
sono essere alia portata di qualunque indi- 
viduo della specie umana sol che arrivi ad 
un certo indefinibile grado di intelligenza e 
di conoscenza. 

Cosi, quando si dice che la "resistenza ar- 
mata del popólo spagnolo é stata l'esplodere 
di un istinto popolare sotto la prospettiva di 
una dittatura piü pesante di quella monar- 
chica", si fa un'affermazione che potrebbe 
anche conteneré del vero, come potrebbe 
essere viziata da una specie di illusione otti- 
ca. Non sarabbe, infatti, difficile dimostra- 
re che, nella Spagna del 19 luglio 1936, l'ini- 
ziativa della rivolta contro il colpo di mano 
dei generali e dei clerico-fascisti partí dai 
militanti del movimento anarchico e del sin- 
dacalismo libertario — coadiuvati da ele- 
menti socialisti e comunisti dissidenti — 
mossi, piü che dairistinto, dalla riflessione e 
da una preparazione materiale e psicológica 

v.che durava da decenni, per far fronte ap- 
punto ad una situazione come quella che il 
colpo militare aveva creato; e si appelilarono 
agli elementi d'avanguardia di tutte le cor- 
renti socialiste e democratiche ed al popólo 
tutto, al quale offrivano, in conseguenza di 
tale preparazione, le. armi e l'esempio del 
valore per cui riuscivano in pochi giorni a 
debellare, in tre quarti del territorio della 
Repubblica, gli ammutinati. 

L'essere umano é per definizione un aní- 
male ragionevole. Disgraziatamente la ra- 
gione non perviene sempre a prevalere sulle 
sue azioni, ma non é forse mai del tutto asé- 
sente, per cui la sua condotta non é forse 
mai determinata esclusivamente dall'istinto. 
Sicché anche la generalitá del popólo spa- 
gnolo, rispondendo all'appello delle avan- 
guardie consapevoli e prepárate agli eventi 
che si andavano svolgendo, seguiva i con- 
sigli della propria ragione qualificata a ve- 
dere la via del proprio interesse immediato, 
e quelli di una lunga esperienza di secoli 
sotto il giogo della casta militare e dell'in- 
quisizione cattolica. L'istinto di preserva- 
zione dell'individuo e della specie é certa- 
mente un attributo inseparabile dalla vita; 
ma la scelta tra l'eludere il pericolo ed il 
prenderlo di fronte con la determinazione di 
combatterlo, comporta un calcólo che, giusto 

o sbagliato che possa essere ritenuto, richie- 
de esame, consapevolezza, raziocinio indivi- 
dúale. 

E quest: sonó fattori essenziali della con- 
dotta di coloro che partecipano al fatto in- 
surrezionale, mentre possono essere del tut- 
to assenti nel soldato che partecipa alia guer- 
ra. Sonó gli elementi distintivi della condotta 
voluntaria, quindi libera e spontanea, del ri- 
voluzionario, in contrapposto alia condotta 
involontaria, quindi meccanica e coatta, del 
guerriero. 

E qui giova insistere sulla distinzione esi- 
stente fra la guerra e la rivoluzione, che 
tanto spesso si vogliono confondere, non 
solo perché la guerra é massacro premedi- 
tato ed organizzato dai governanti mentre 
la rivolta popolare é un atto di volontá, di 
indipendenza, di autodifesa compiuto dalla 
popolazione — o da una parte di questa -— 
che considera intollerabile ed oppressiva l'au- 
toritá governante; ma anche e perché, men- 
tre 1^ guerra é tutta violenza e fratricidio, 
la rivoluzione é solo in mínima parte letta 
armata. 

Prima di arrivare alia rivolta individúale 
dei suoi pionieri ed alie insurrezioni collet- 
tive dei suoi tentativi di realizzazione socia- 
le, la rivoluzione é idea, é parola di aninuncia- 
tori, pensiero di studiosi, parola di propa- 
gandisti, opera di poeti e di scienziati, ri- 
vendicazione di minoranze, aspirazione di 
moltitudini. L'impiego della forza interviene 
soltanto quando sorgono ostacoli alia cireo- 
lazione del pensiero, bavagli alia parola, cen- 
sure alia stampa, manette galera e mitraglia 
ai generosi che rivendicano il diritto di espri- 
mere il proprio pensiero e cercarvi adesioni 
e consensi fra i loro simili. In questa nostra 
societá borghese, che é nata dalla rivoluzione 
bandita nel nome deireguaglianza, che ha 
proclamato i diritti dell'uomo e del cittadino 
a reggere le proprie sorti e ad insorgere con- 
tro chiunque tenti sbarrargli H cammino 
della libera evoluzione civile, non sarebbe 
neanche mai necessario ricorrere alia forza 
in difesa del diritto, se gli interessi privile- 
giati arrivati al potere dello Stato rispet- 
tassero quei principii democratici che i loro 
epigoni stessi enunciarono quando ebbero 
bisogno della maggioranza lavoratrfce per 
spodestare i vecchi ordini nobiliari ed eccle- 
siastici che per tanti secoli avevano mono- 
polizzato il potere político e la ricchezza 
económica. L'impiego della forza é un epi- 
sodio, importante certo, ma non inevitabile 
nel gran dramma della rivoluzione sociale. 
Nella guerra, invece — e nello Stato, che 
é per sua natura una fase della guerra — 
Tuso della violenza é permanente; 

E' vero che l'insurrezione spagnola del 
1936 degeneró in una guerra di posizioni e 
di eserciti tradizionalmente organizzati e 
schierati; ma ció si deve tanto alPinvaslone 
militare nazifascista quanto all'azione dei 
partiti autoritari i quali scelsero di disar- 
mare il popólo insorto per mettere in campo 
eserciti esclusivamente dipendenti dalle sue 
istituzioni coercitive. Ma a misura che i! go- 
verno della repubblica, ridotto all'impotenza 
e quasi del tutto sbandato, in seguito aü'am- 
mutinamento delle sue forze ármate ed alio 
sfacelo della sua compagine burocrática se- 
mifeudale, andava ristabilendo le istituzioni 
dello Stato e ricomponendo le linee di un 
esercito, rinsurrezione popolore degenerava 
effettivamente in guerra di eserciti e la rivo- 
luzione dileguava sotto la duplice pressione 
dell'offensiva esterna e della restaurazione 
domestica. Ma di questo non si possono incol- 
pare né la rivoluzione, soppressa, né gli anar- 
chici i quali, anzi, cercarono sempre, col Ber- 
neri per esempio, di richiamare gli epigoni 
del movimento insurrezionale diventati "ge- 
nerali" della repubblica a ricordarsi di essere 
stati rivoluzionari e anarchici. Non pochi 
compagni, che si erano offerti alia Rivoluzio- 
ne, rifiutarono addirittura di serviré lo Stato. 

II fatto che la rivoluzione spagnola del 1936 
fini per essere sconfitta, e con essa il regime 
costituzionale della Repubblica democrática, 
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potrebbe dimostrare che il momento della ri- 
volta era sitato mal scelto, o che le operazioni 
insurrezionali furono male condotte. Non di- 
mostra che i rivoluzionari e il popólo di Spa- 
gna avessero torbo di insorgere contro i ge- 
nerali della repubblica ammutinati. 

Era facile prevedere, non solo che i nazi- 
fascisti avrebbero cercato di mandare eser- 
citi e flotte aeree e marittime a soffocare nel 
sangue la ribellione del popólo ibérico per 
imporgii la dittatura clerico-faseista di Fran- 
co; ma anche che i governi plutocratici ed 
imperialisti dell'occidente europeo ed ameri- 
cano si sarebbero trovati d'accordo per negare 
al popólo spagnolo insorto ed al suo governo 
costituzionale le armi ed il materiale neces- 
sario a resistere all'invasione italo-tedesea. 
Ma avevano i rivoluzionari ed i lavoratori spa- 
gnoli proprio il dovere di prevedere che il 
proletariato di tutto il mondo civile, con un 
governo socialista in Francia, un formidabile 
partito laburista in Inghilterra, un regime 

marxista nella Russia . . . ed una serie 
interminabile di repubbliche retoricamente 
democratiche sui vari continenti, si sa- 
rebbe reso cómplice degli imperialisti e dei 
plutocrati permettendo ai fascisti d'Italia ed 
ai nazisti tedeschi, agli usurai ed ai coMitoirti 
di tutto il mondo, di completare presso che 
indisturbati la conquista sanguinosa della 
Spagna con una guerra d'insuperata ferocia 
durata quasi tre anni? 

Della sconfitta delfinsurrezione spagnola 
del 1936-39 portiamo tutti una parte di re- 
sponsabilitá, governanti e governati del re- 
sto del1 mondo — una parte certamente mag- 
giore di quella degli spagnoli che l'hanno 
iniziata e combattuta con tanto valore e sa- 
crifizio. 

(H presente artioalo continua un discorso incomin- 
ciato nel numero- della safctimana scorsa, e di cui bi- 
sogna rimaradare al prossimo numero la conctasio- 

ne. ■— n. d. r.). 

Lettera inédita     Autorita' e liberta1 

I gionnaili hanno pubblicata la ¡niatizia della 
nwxrte della signara Eunesta Batesiti vedlova 
piú che attuagerraaria del martire dell'iirre- 
deantismo tirotLese. Cradiamio di non fare cosa 
vaina pubblieando la seguente letltlera che la 

.vedova di Oetsare Baittisiti seriase al nioistro 
giornale dopo avene ricevuto alcuni numeri 
dell'"A)dunata" mandatile per indicazione 
del ©o¡m(pagnio iCosftianitLiK) Taaraboi, da tem- 
po rimipatriato dopo u¡n lungo soggiorno ne- 
gili Stati Umitú 

n. d. r. 

Trento — Corso 3 Novembre No. 40 

14 giugno 1953 

Alia Diré pone del periódico 

"L'Adunata dei Refrattari" 

New York 

Mi sonó giunti in varié riprese parecchi nu- 
meri del vostro Ínteressantissimo periódico, fra 
cui il No. 10 (Vol. XXXIV) contenente la cor- 
rispondenfa da Ossana del bravo Taraboi. 

La segnalaiione del mió opuscolo é stata, cre- 
do, la ragione per cui esso mi fu richiesto da 
alcuni anarchici della Sardegna, di Napoli, di 
Sicilia — dai quali mi piace sia ¡tato letto. 

lo desidero ringra^iarvi della segnalapone (ne 
ho ringraiiato direttamente anche il Taraboi); e 
sopratutto dirvi quanto interessante io abbia 
irovato il vostro periódico per la-serietá e la no- 
biltá della trattaTione e perche direttamente ci 
informa del movimento spirituale da voi rappre- 
sentato, in America. 

Inutile dirvi quanto i credenti nella possibilita 
di una superiore vita morale e sociale concordino 
nelle vostre particolari battaglie politiche, an- 
'¿be se essi possano "non convenire totalmente 
nelle concerioni teoretiche fondamentali. Ció che 
importa é che il vero e la giusti^ia siano difesi 
colla probitá ed il coraggio, che voi dimostrate. 

Vi ringrario, dunque, dell'invio gia avvenuto. 
Ma . . . le mié aggravatesi senili malattie (ho 

ottantadue anni!) mi imporrebbero una dieta 
mentale e spirituale assoluta; per cui l'arrivo 
dell'"Adunata" (come di qualunque libro o pub- 
blica^ione in genere) é una tenta^ione sempre 
nociva e deprecata da chi mi cura. I piü degli 
stampati, che mi arrivano, non vengono neppure 
tolti dalla fascetta; non perché non mi interés si- 
no, ma perché interessano troppo il mió povero 
cuore. 

Ne posso pensare a distributfone fra amici, 
dovendo appunto vivere in riposo assoluto. Quin- 
di, secundando anche il vostro avviso editoriale e 
amministrativo, credo doveroso dirvi che, se so- 
spenderete Vinvio di "Adunata", non perderete 
un lettore, giacché, come scrissi, ]¡a copia e spesso, 
presso di me, inutilizzaltia. 

Grarie, in ogni modo, di nuovo. Auguri e sa- 
luti. 

Emesia Ved.va Battisti 

UNA    OPINIONE    IN   BUONA   FEDE 

La nostra Terra, ove fosse abitata da indi- 
vidui autosufficienti, non ospiterebbe per 
certo autorita alcuna. 

Quando piú persone si uniscono per sta- 
bilire fra loro un patto sociale esse usano 
della loro liberta, prevedendo e precisando 
una autorita alia quale deferiré le possibili 
controversie: possibild, se non provabili, fra 
i componenti. 

L'uso di tale diritto é legittimo. L'ampiez- 
za del mandato, il tempo assegnato per ri- 
vedeme i termini, é impegnativo, in quanto 
iiberamente concordato dalle partí. Le iiciri- 
frazioni, qualunque ne sia il movente, re- 
stando nella responsabil'itá pénale o civile del 
responsabile. L'autoritá, nel migliore dei ca- 
si, stabilirá il compenso dovuto ai restanti 
componenti la societá stabilita, per il danno 
da questa súbito. Nessuna divinita sta alia 
base del concetto di autorita. 

D'altro lato nessuna autorita é autosuffi- 
ciente; essa trae sempre, gioco forza, il per- 
ché del suo essere da elementi esterna ad 
essa. In altre parole: non é l'autoritá che ha 
creato il gruppo sociale sul quale esercita il 
suo potere discrezionale, bensi é un gruppo 
sociale che, nel suo interesse (non sempre 
confessabile) le ha devoluto determinati po- 
teri. 

Quanti ritengono di esserne le vittime so- 
no gli schiavi: non dell'autoriitá, ma del grup- 
po che se ne vale, che li ha asserviti al pro- 
prio vantaggio. Códice commerciale, diritto 
canónico, diritti d'autore, brevetti di inven- 
tare, diritto che protegge le professioni libe- 
rali, ecc. fanno capo ad altrettante autorita, 
créate da individui associatii, nel loro inte- 
resse, nel loro privilegio, a spese di terzi. 

Se si ritiene che un uomo vale un altro 
uomo, in tal caso gli sfruttati sonó i mag- 
giori responsabilíi del'l'autoritá; che vive solo 
in quanto essi le forniscono il pane quoti- 
diano. 

Se si ritiene che fra gli uomini esistono 
di fatto gerarchie culturali, di intelligenza, 
di volontá, di capacita di sacrificio, é fatale, 
é nella storia matura di mille milioni di anni 
che il piü forte abbia a prevalere sul piü de- 
bole e ad eliminarlo. 

Ogni nuova liberta conquistata limita il 
campo della corrispondente autorita. La li- 
berta é strada maestra della quale ignoria- 
mo i futuri sviluppi, l'autoritá é un báratro 
che ogni nuovo granello di sabbia tende a 
colmare. 

Lo Stato moderno é tanto piü demagógico 

quanto piü é tiranno. Esso ha preso il posto 
delle Chiese, che traevano l'autoritá da un 
sé dicente soprannaturale. II popólo é cosi 
la divinita attuale, sostituita all'antica; 
checché egli faccia per atteggiarsi a vittima 
di minoranze piü disciplinate di lui, piü in- 
telligenti, meno vili. 

Altro non gli resta che a copíame le ca- 
pacita miglíori, a disinteressarsi delle ánutili 
varianti: in una parola a far meglio se, fra 
eguali, venti uomini valgono piü di due. 

Nessuna autorita rinuncierá mai all'eser- 
cizio del suo potere se non vi sará obligata 
da una compagine piü forte di quella che la 
sostiene e che di lei si vale ai suoi fini. 

Gridare contro l'autoritá non cava un ra- 
gno dal muro. 

Gli sfruttati hanno due vie possibili: o 
allinearsd coi pochi privilegiati, nella peggio- 
re ipotesi vivere alie loro spalle, oppure ri- 
durre al mínimo il margine sul quale l'au- 
toritá preleva, a loro danno, le sue deoime. 
In pratica pochi individui riescono a seguiré 
l'una o l'altra vía. 

L'enorme maggioranza degli sfruttati al- 
terna i due giochi, mascherando la sua esita- 
zione ora con applausi ora con imprecazio- 
ni; ognuno ritenendo di essere il piü furbo 
rispetto al vicino, incatenato alia stessa ser- 
vitü. 

Ñel passato l'autoritá aveva poteri pres- 
soché illimitati. Si ha ragione di credere che 
la selezione naturale allinei un sempre mag- 
gior numero di liberi. Quésto, ritenendo che 
la liberta sia il segno caratteristieo del piü 
forte. 

Vero? Non vero? Si vedrá. 
L'individualista 

marzo 958 

Annunció la morte del compagno LUIGI VELLA 
di Westfield, N. J. avvenuta il giorno 7 giugno corr. 
Aveva 73 anni di etá. Sebbene da quakhe tempo non 
fosse piü abbonato all"'Adunata" ¿gli é sempre stato 
nel movimento nostro ed in prima fila. II funerale 
ebbe luogo mercoledi' 11 corr. in forma antireligiosa. 

A. Caimmi 

Per veaere cn/aro hi< 
Se diamo uno sguardo retrospectivo alie 

due guerre mondiali e se cerchiamo obbiet- 
tivamente di comprendei-ne il significato, ci 
sará facile dedurne alcune concluis-ioni. Vin- 
citrice di entrambe queste due guerre é 
stata in apparenza 1'Ameritea. Per convin- 
cersi di quanto affermiamo basta riflettere 
che, dei paesi vincitori, solo il territorio 
americano non fu scalfito, mentre gli altri 
provarono gli orrori della distruzione siste- 
mática ed in massa, come la perfidia umana 
puó o'ggi fare per i mezzi bellici moderni di 
cui dispone. Tutta 1'Europa, dopo i sei anni 
di spietato conflitto sulle sue terre, nei suoi 
mari e nei suoi cieJi, era in frantumi, peggio 
che se avesse súbito un potente sconvolgi- 
mento geológico. Intanto le cassaforti della 
plutocrazia americana s'impiñguárono ra- 
strellando oro da tutte le partí. Eppure que- 
sta vittoria, come fu definita da un grosso 
calibro del militarismo americano, non é al- 
tro che un cadavere di cui gli americani non" 

■possono fácilmente liberarsi, né tirándoselo 
dietro, né buttandolo vía. Questo fu detto 
dal genérale MacArthur in una pubblica 
conferenza stampa, quando era inviperito 
contro l'allora Presidente Traman che lo 
aveva fermato nella sua carneficina in Co- 
rea. 

Dopo otto anni ci accorgiamo che il para- 
gone del genérale era esatto, se si pensa ai 
miliardi che la finanza americana spendé 
per rafforzare quel famoso Patto Atlántico 
e se si calcóla che la stessa política del dol- 
iaro si va restringendo con. sempre minori 
possibilita di riuscita. Anche Pirro re dell'E- 
piro, gran capitano nemico degli antichi ro- 
mani, nel 272.a C. dopo la vittoria di Asca- 
luni, esclamó: "Un'altra vittoria come que- 
sta e saró perduto". Ma ritomiamo al nostro 
argomento: la terza guerra mondiale saa*á 
guerra nucleare, o guerra non ci sará. Que- 
sto si senté argumentare, pur sapendo che 
nel caso venisse a scoppiare un simile con- 
flitto non ci sará .vittoria • per nessuno que- 
sta volta, ma sará una catástrofe genérale. 
Se nessuna guerra campale di veochio stam- 
po potra piü essere combattuta nel futuro, 
come lógica conseguenza verranno a cadere 
anche Timpalcatura sociale e le sue sovra- 
strutture. Tutti possono costatare un altro 
fatto evidente: gli investimenti dei grandi 

i   ' 
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capitali diventano sempre piü diíficili, siá 
perché non si trovarlo piü con facilita colonie 
da sfruttare, sia perché la rivoluzione mecca- 
nica aocumula sempre piü produzione che 
finisce per diventare un incubo per g-li stes- 
si capitalisti, schiaccati dal loro egoísmo 
che li spinge gromo per giorno nel dédalo di 
vie senza useite. Noi anarchici abbiamo in 
odio alia stessa stregua, sia il capitalismo 
privato tipo-americano, che il capitalismo di 
stato tipo-bolsicevico, perché pensiamo che 
entrambi gli sfruttamenti sonó spietati e 
feroci si da essere l'obbrobrio della razza 
umana. Ma per quanto odio possiamo avere 
per i metodi barbari di cui si sonó serviti i 
russi per imporre il loro dominio, resta a 
loro vantaggio che sonó riusciti a dimostrare 
coi fatti che il capitalismo privato aveva 
torto marcio quando asseriva che in nessun 
altro modo si poteva progredire socialmente 
al di f uori del regime che essi chiamano am- 
pollosamente di libera iniziativa. II capita- 
lismo americano, ultimo baluardo del Giaco- 
binismo, vaicilla fra recessioni e crisette pic- 
cole o grandi che siano, con la acorta dei suoi 
sette milioni di di!soocupati, e con condizioni' 
di genérale regresso. II suo rivale al di la del' 
Volga, pur tartassato dalla distruzione delle 
due guerre, dopo avere affrontato miserie e 
privazioni di ogni genere, nello spazio di 
soli 40 anmi, non teme piü concorrenze in 
nessun campo. H "New York Times" del 22 
aprile pubblieava che in Russia saranno ri- 
dotte le ore lavorative; a 6 per i minatori, 
a 7 per le altre categorie delle industrie, e 
in piü, ci sará un aumento di paghe. Noi non 
crediamo piü ai miracoli dei santi, ma in 
cambio crediamo alie realizzazioni del lavoro 
umano che finirá per guidarci alia realizza- 
zione dei nostri ideali: produzione collettiva 
senza la sferza rae del paidrone né dello sta- 
to. lo vorrei concludere che non tutti i mali 
vengono per nuocere e che gli esperiimenti 
russo e ciñese ci dimostrano, malgrado tutti 
i loro errori e le numeróse inutili tragedie, 
che si puó andaré avanti meglio senza dio, 
o altre fadse divinitá. La vera emancipazio- 
ne sociale che noi desideriamo, verrá gra- 
dualmente ed arriveremo al "né dio, né sta- 
to" di bacouniniana memoria. 

Intanto bisogna essere premuniti centro 
le ireassociate del Vaticano e di Wall Street 
che prima o poi possono scatenarsi per rab- 
bia inconteniíbile e per disperata reazione, 
quando vedranno definitivamente svanire il 
loro dominio. Fin da ora appare evidente la 
loro volontá perversa quando cercano in 
ogni modo di s*ahotare la progettata confe- 
renza ad alto livello per il disarmo. Essi non 
vogliono cercare un "modus vivendi" paci- 
fico, .perché non torna profittevole per loro 
che i popoli siano'una volta e per sempre 
tolti daU'iracubo di ' assassinarsi a vicenda. 
Senza i continui macelli e le orgie patriot- 
tarde, piü presto finirebbe la fonte inesauri- 
bile dello sfruttaniento e della delinqueriza 
organizzata, che poggia sul sistema mone- 
tario. E diré che su alcune monete c'é scrit- 
to: "In god, we trust". II che vuol diré che 
il loro dio puó avallare anche ogni piü spie- 
tata carnefieina» 

S. Satta 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo  comunicati anonimi 

Pubblkazioni rkevute 
NO TRAITOR'S GAIT — Volunte II. No. 2 — 

Autobiografía di Guy A. Aldred. Fascicolo di 24 
pagine con copertina (pagg. 313 - 336). L'opera com- 
pleta consterá di due volumi ciase uno di dodici fasci- 
coli. Presso l'autore: The Strickland Press, 104 George 
Street, Glasgow, C. I., Scotland. 

* * * 
CÉNIT — A. VIII, No. 89, maggio 1958. Rivista 

mensile di Sociología, scienza e letteratura, in lingua 
spagnola. Indirizzo: CNT, 4, rué Relfort, Toulouse 
(Haute Garonne) France. 

* * * 
REGENERACIÓN — A. XV. No. 34, aprile 1958. 

Órgano mensile, in lingua spagnola, Federazione 
Anarchica  Mesaicana.  Indirizzo:  Calle  Mesones  14 
(entresuelo), México D. F. 

* * * 
SOLIDARIDAD OBRERA — Settimanale della 

CNT in lingua spagnola. A. XIV, No. 689. 5 giugno 
1958. Indirizzo: 24, rué Site. Marthe, París X — 
France. 

New York City. — The Libertarían Center has 
been moved to: 86 East lOith Sttrreet, New York 
City. 

All Weekly Meetingís of the Libertarían Forum 
as well as our regular momthly dininiers on the 
third Saturday of each moiríth will hencetforth be 
held at the new place. 

The new Libertarían Center has much mtore 
attracitive quarters than did tfhe oíd place on 
Broadway. It is also quite acceslsibte to transpor- 
tation, eitiher from Union Square, from. the Astar 
Place Station of the Leximgt'on-IRT, or the 8th 
Sitreet local sltation :of the BMT. Same of you will 
be glad to know that we are now only eleven steps 
above the street level. . 

The forums have resumed an Friday Jume  13th, 
and the next mortthly dinenr will be held om 

Saturday nig'ht — June 21sit at 7:30 P.  M. 

¡Lectores' every Friday night at 8:30: 
June 13 — Sam Weiner: Pacifism, Non-Violeoce and 

the Social Revolutáon. 
June 20 — William, Rose: Role of the Students in 

Latin-American Social SteruggfleB. 
June 27 — Gregory  Storm,:  Tremds Towardls "Re- 

ígrouprnenit" in American RadficaJIisim. 
July   4 — RusseM  Blackwell:  Problems of Lliber- 

tarian Organizatioiu 
July 11 — Vincent Hickey: Howsing- and Discrámi- 

nation in New Y»rk. 
The  Libertarían  Center 

* • * 

Gilroy, Calif. — II picnic di Gi'Lroy a beneficio del- 
l'"Adunata dei Refrattairi" avrá kiogo domenica, 
29 giug-no 1958. 

II pranzo sará pronto al'1 P. M. Coloro che per 
un motivo qualsiasi non intenidono o non possono in 
tervanire peiis.oníaJlmente e puré vogliono contribuiré 
materialmente,  miandino ai seguenite  indárizzo:  A. 
Delmoro — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguentí indica- 
zioni: 

— venendo dal Nord, appema arrivati a San, Mar- 
tirio girare a sinistra seguendo San Martin» Avenue 
per poco piü di un miglio fino a Foothill Ave. e poi 
girare súbito a deátra. Giunü alia quercáa famosa 
girare a sinis/tra. 

— venendo dal Sud, arrivati a Gilroy continuare 
per la medesima sitrada che porta il raome Rucker 
Ave. che attravensa il numero 101; girare a destra 
seguendo queslta per circa un miglio e un quarto e si 
arriverá alia medesima Foottáiil Avenue. Girare a 
sinistra per arrivare alia quercia suaoceninata, alia 
quale sará appeso un cartello ooll'indicazione Picnic 
dell'Adunata. 

Ohi avesse difficoltá dhiami al telefono Sam De 
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. — Gli iniziatori. 

* * * 
Miami, Florida — Domenica 29 giugno al Crandon 

Park, -avrá luogo una ricreazione famigliare pro' 
l'"Adunata dei Refrattari". 

Gli amici e comipagni che sdamo presenti. — GlTni- 
ziatori. 

* * * 
Trenton, N. J. — Quest'anno il picnic del New 

Jersey a Beneficio dell'"Adunata. dei Refirattari", 
incominciato uin ventennio addietro e poi continuato 
come una propizia occasione di inconitro fra compa- 
gni provenienti da tutte le partí della Confederazione 
statumitense, avrá luogo neMa campagna di Trenton, 
nel bel parco dellTtalian-American Sportmen's Club 
(il Club dei Cacciatori) nelle giornate Venerdi' 4, Sa- 
balto 5, e 'Domenica 6 luglio •— come siempre seíftio gli 
ausjpici e con la cooperazione dei com¡pagni del New 
Jersey, della Pennsylvania, degli stati di New York, 
del New England e d'altrove. 

Chi non é pratico del pasto, segua le indicazioni 
seguenti per arrivare al pareo síumnoniinato: 

Venendo per la strada numero 1, dal mxrd o dal 
Siud;, giunti mella cittá di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguh-e la cui-va fino ad imboccare Bmnswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questla per serte blocks; 
poi valuare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su W'hite 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blocks, 

C ORR E ZI O N E 
Proprio nella prima riga dell'articolo: Guerra 

di miliardi. pubblicato nel numero 23 deW'Adu- 
nata" (7 giugno 1958) una trasposición* di cifre 
crea una confusione di date inammissibile. 

L'articolo daveva incominciare con queste pa- 
role: "Dal 1789 al 1947 i contribueniti pagarono 
aíl Tesoro degli Stati UniíOi" . . . e cosí via di se- 
guito. II resto non cambia, ma con questa corre- 
Zione f 1789 invece di 1879) lo scritto riacquista 
tutto il suo valore. L'A. 

indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio arrivando al'entrata del parco 
contrassegiríáta appunto daB'iscrizione: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — Im caso di disguido, si pud 
damandare a chiunque si inieontri peí-che il posto é 
molto conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JUniper 7-9182. Chi arrivi a Trenton oot 
treno, il megiio che puó fare é di farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

* * * 
New York City. — Come negli anmi passati, in 

©ocasione del picnic del New Jersey sjmo state mán- 
date delle circolari ai comrpagni. 

Quelli che pur nion intervenendo di persona voiglia- 
.no solidarizzare con la niostra iniziativa, possono 
indirizzare a: G. Alleva, 1650 N. 61 St., Phila- 
d&lphia 31, Pa. — II Comitato iniziatore. 

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

Brooklyn e delle altre localitá mietropolitane sonó 
awisati ohe pe ril picnic dell New Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Trenrton nello stesso posto 
deH'amno seorso), abbiamo noleggiato un BUS* che 
fara il servizio di andata e ritorno il giorno di Sabato 
5 luglio. 

Ohi vuole asisipurarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito airamministrazione deli'"Adunaitia": 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. dal cantone di Canal Street e Broadway, N1EW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di queslta citta, all'angol© Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 AJtf. precise. 

I compagmi che vogliono servirsá del Bus suindicato 
sonó avvertiti dhe devono presentarsi all'ora precisa 
qui fissata perché il Bus non puó sostare ohe per 
qualche momento ai punti di oomvegmo. — II Comi- 
tato. 

* * * 
Detroit, Mich. — Venerdi' 4 luglio alie 22 Mi- 

. glia e Dequindre Road, avrá luiogo una scampa- 
gnata famigliare con cibarie e rinfresohi. n rica- 
cato andrá a totale beneficio deM'"Ad!uniata dei 
Re'frattari" ed in cooperazione col Picnic del New 
Jereey. 

L'entrata al pasito é al lato destro di Dequindre 
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fhimi- 
cello. 

Chi mamcc. di mezzo di trasporto, come chi ne 
ha d'avanzo, é prégate^ di trovarsi al 2266 SCott 
St. a'le ore 9:00 A. M. precise. 

I compagni e gli amici, che speriamo earanlno 
numerosi, sonó avvertiti che iin caso di caAtivo 
tempo   "scam,pagneTemo" neilla  sala.  —  I  Refrat- 
tari. * * * 

El Monte, Calif. — Sabato 5 luglio alio Sbream- 
land Park, su Rosemead Boulevard e Beverly 
Boulevard, avrá luogo l'animiale picnic pro* "L'Adui- 
nata dei Refrabtari". Comfidiamo neM'intervento di 
molti e raceomandiamo a coloro che interverranno 
di provvedersi del cibo, noi penseremo ai rinfreschi. 
Quelli ohe venissero di fuori e non avessero modo 
di prepararsi i generi alimentari, non si preoccu- 
pino, ehe non avranno da eoffrire la fame. Per il 
Gruppo: LTncaricato. 

* * * 

San Francisco, Cal. — Domenica 20 luglio avremo 
una seampagnata in Pleasamton (invece che al Bel- 
tram, in Los Gatos, come gli anni scorsi). Si prega 
compagni e amici di piortarsi le proprie vivande. Per 
andaré tutlti sanno la sitrada, perché il posto é noto 
da hmgo tempo. II ricavato andrá dove piü urge il 
bisogno. D'umque ci riveidremo tutti il 20 luglio a 
Pleasanton. — LTncaricato." 

AMMINISTRAZIONE N. 25 

Abbonamenti 
Philadelphia, Pa., J. Raggi $3; Manchester, Oonn^ 

R. Lanzano 3; S'omew'here, Woodworker 3; Aítlasburg, 
Pa., A. Petricea 3; Totale f 12,00. 

Sottoscrizione 
Philadelphia, Pa., J. Raggi $2; East Orange, N. J., 

J. S. Rizzolo 3; West SprinlgfieUd, Mass., V. Mayo 
5; Manehaster, Conn., R. Lanzano 2; IMilwaukee, Wis., 
A. Gallina 5; Melvindalle, Midh., G. BoaiWni 5; 
Somewhere, Woodworker 2; East Boston, Masis., 
contribuzione mensile per la vitta deH"'AdUnata", 
M. Ribotbo 5, Bracio":n 2, Savini' 2, Silvesfe-i 2, Ama- 
ri 1; Brooklyn, N. Y., S. Morroni 5; Aitlaaburg, Pa., 
A. Petricea 2; Totale $43,00. 

Déficit precedente 
Uscite:  Spese 

Riassunto 
$ 1.313,19 

440,62 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit doMar! 

12,00 
48,00 

1.75331 

5S.00 

1.698,81 
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lastiche di Hanover, N. /., placati gli ardori 
patriottici dei reduci . . . se la sentano di ricbia- 
marla in servicio, se sará ancora diiponibile. 

E nel frattempo, gli adolescenti di quel vülag- 
gio dovranno contentarsi di imparare la lingua 
inglese da un insegnante meno cosciencioso, meno 
rispettoso della liberta e del diritto alia, vita delle 
donne, dei vecchi e dei bambini di Hiroshima. 

I  razzisti 
Per molti anni abhiamo considerato il "Trutb 

Seeker" di New York, ateo ed agnóstico in ma- 
teria di religiove, libérale in política, come uno 
dei pochi periodici conservatori delY esistente or- 
dine sociale, che potesse ritenersi banditore di 
civiltá e di progresso. Ma da alcuni anni a que- 
sta parte é diventato invece un apostólo del ra$- 
lismo ed un vero e proprio banditore dell'odio di 
rana. 

Relevando in uno dei suoi ultimi numen (giu- 
gno 1958) un annuncio dell'ufficio fedérale dei 
censimenti secondo cui, dal 1950 in poi, la popo- 
laiione blanca degli Stati Uniti é aumentata in 
ragione del 13 per cento mentre invece la popola- 
7¡ione non blanca é, nel corso dello stesso periodo, é 
aum.'ntata in ragione del 19 per cento, si mette 
editcrialmente le mam nei capelli deplorando 
la . . . ¡comparsa della rana blanca. Ed avendo 
l'Ufficio dei censimenti osservato che l'aumento 
proporponalmente maggiore della popola^ione di 
colore rispetto alia popolapone bianca é da attri- 
buirsi ad un "notevole eccesso nella rata delle 
nascite . . . soltanto parcialmente compensato da 
una piü elévala rata delle morti", il sunnomi- 
nato mensile commenta: "Per la salvecca delle 
loro anime, i cristiani sacrifícanos le loro vite e 
le loro fortune per eliminare la superiore marta- 
lita. Devono fare la volontá di Dio, quede fu 
rivelata da certi ebrei. La rata di aumento della 
popola^ione non bianca é ora del 50 per cento piü 
elévala di quella della popolai'wne bianca. E 
sará del 100 per cento, o il doppio, piü elevata. 
non appena Yamore e l'opefa cristiana avranno 
diminuita la mortalitá della gente di colore". 

E come si potrebbe privare i cittudini di colore 
delle medicine, delle cure, delle misure igieni- 
che, ecc, che negli Stati Uniti sonó a disposipone 
dei bianchi per diminuiré la mortalitá. curare e 
prevenire le malattie? E come si potrebbe impe- 
diré ai medici di assistere le persone di colore 
quando sonó ammalate, agli ospedali di prén- 
deme cura, alie farmacie di vender loro le me- 
dicine? 

Racista, Yautore del brano succitato incomin- 
cia coll'essere antisemita attribuendo al cristia- 
nesimo il mérito, o la responsabilitá, della diffu- 
sione dell'idea dell' eguaglianca delle rane. Sta 
il fatto che i ranisti ebrei si considerano il . . . 
popólo eletto, e che il clero cristiano é sempre 
stato e rimane tuttavia, in larga proporcione 
dalla parte del racismo, della schiavüü della 
gente di colore, e della supremacía della . . . gente 
di color bianco, di cui le maggiori sette cristiane 
hanno sempre appoggiato e promosso il colo- 
nialismo e Y imperialismo. 

Non meno documentato é, inoltre, che l'idea 
dell'eguaglianca. biológica, política e sociale ¿ 
stata invariabilmente enunciata e promossa da 
gente che, o era indifferente alie religioni orga- 
nízate, o le combatteva apertamente — esempli- 
graiia: i pensatori, gli agitatori e i rivolucionari 
del diciotteshno e del diciannovesimo secólo.) 
Areligiosi od antireligioü, sopratutto, sonó stati 
e rimangono tuttora quegli scienciati che piü 
hanno fatto per \ccfpnre e diffondere Yuso di 
quei medicamenti che. nel corso di un paro di 
secoli. hanno sensibilmente lenito tanti mali 
e diminuita la mortalitá della specie umana. 

L'apparicione sulla scena della storui delle 
popolaponi asiatiche, africane ed oceaniche, con 
funcione attiva, an{í esplosiva, ha messo in 
aliarme i nostri ranisti terroriccati dal pensiero 
che la ¡oro "magftijica" racca caucásica possa un 
giorno non lontano andar sommersa dall'irruenca 
delle stirpi asiatiche ed africane. 

In realtá, é giá tardi. Dell'intera popolacione 
terrestre, calcolata attualmente al di sopra. dei 
2,500 milioni, la popolazione approssimativa- 
mente bianca non arriva forse a due quinti, la 
stragrande maggioranca —■ tre quinti o piü — é 
quindi formata dalle genti di colore, che non 
possono ormai essere elimínate né dalle malattie 
o dalla fame, ni dalle bombe atomiche e termo- 
nucleari, giacché, sostenute dalla Ciña e dall'U- 

nione Soviética sonó esse stesse in grado di ri- 
correre alia medicina, alia chimica, alia tecno- 
logía e di fornirsi di tutte armi di cui dispongono 
i "bianchi" d'Europa e d'America. 

Con buona pace dei nostri arrabbiati ratfisti, 
non ve piü scampo< o rischiare lo sterminio co- 
mune mediante la guerra con le popolacioni di 
colore: o promuovere l'antidota e la prosperitá e 
il benessere comune mediante la fusione delle 
tante stirpi e sottostirpi che compongono la gran- 
de famiglia umana. 

I  patrioti 
Nella cona settentrionale dello stato di New 

Jersey si trova un villaggio di men che mille 
abitanti, all'ultimo censimento, portante il nome 
áulico di Hanover. Di questo villaggio si sonó 
recentemente oceupati i giornali per via di un 
episodio che dá la misura del fanatismo patriot- 
tico e nello stesso tempo della sua impossibilitá 
di soffocare, in maniera permanente, il senso co- 
mune e la bontá dei s-entimenti umani. 

L'insegnante della lingua inglese .della lócale 
scuola media — High School — aveva dato ai 
suoi studenti un tema di storia sulYepisodio ca- 
tastrófico di Hiroshima, dove il 6 agosto 1945 
scoppió la prima bomba atómica uccidendo oltre 
centomila persone. CU allievi, nello svolgimento 
del loro tema, deplorarono tutti quanti il laricio 
di quella bomba da parte delle forcé ármate de- 
gli Stati Uniti. Alcuni raggiunsero una forma 
attraente si che la maestra, dopo le opportune 
correcioni, ne raccomandó la pubblicacione nel 
giornale della scuola. 

Apriti cielo! Le locali organiccacioni dei re- 
duci ed altri sodalici patriottici sollevarono uno 
scandalo indiavolato bollando le composijiom 
come antipatriottíche, áppunto per il modo come 
giudicavano la terribile conflagracione di Hiro- 
shima. Quegli adolescenti avrebbero, naturalmen- 
te, dovuto essere encomiati non solo per il modo 
con cui si esprimevano in lingua inglese, ma anr 
che e sopra tutto per il modo ragionevole con cui 
giudicavano quel terribile eccidio, e per i senti- 
menti elevati di solidarietá umana da cui quel 
giudicio era inspirato. Altrettanto encomiata do- 
vrebbe essere la loro maestra, la ventiseienne 
Le-Moyne Goodman, per avere insegnato ai suoi 
allievi a distinguere il bene dal male e ad avere 
il coraggio di esprimere il proprio pensiero. 

Invece, la signorina insegnante fu dai super- 
patrioti di Hanover biasimata a tal punto da 
indurla a daré le proprie dimissioni, próbabil- 
mente per togliere dall'imbaracco i dirigenti della 
scuola stessa. Fortunatamente, il board della pub- 
blica istrucione di quel villaggio non condivideva 
la poiiriom settaria dei sodalici patriottici; non 
tanto pero da esprimere la propria simpatía per 
la coscienciosa insegnante di linguá inglese. La 
signorina Le-Móyne Goodman, infatti, si vide 
bensi respingere le dimissioni; ma le fu can- 
cessa una vacanca autoriccata daYYinsegnamento, 
il che vuol diré che alia riapertura delle scuole 
il prossimo setiembre essa sará senca impiego. 
quindi senca salario, quindi obbligata a cercare 
lavoro altrove . . . in atiesa che le autoritá seo- 

socialisti 
/ socialisti che compongono il Consiglio Cén- 

trale deWInternacionale socialdemocrática si sonó 
riuniti a Bruxelles in questi giorni per esaminare 
la posirione presa dai loro compagni francesi di 
fronte agli avvenimenti di queste ultime settí- 
mane. E' un. dispaccio dell'agencia inglese Reut- 
ers, dalla capitale belga, informa che: "L'Inter< 
nacionale Socialista é arrivata ad un accordo per 
esprimere la sua fiducia nei socialisti francesi, 
compresi quelli che danno il loro appoggio al 
nuovo governo del genérale de Gaulle", 

II fatto che un accordo simile sta stato rag- 
giunto nel nome del socialismo sembrerebbe in- 
credibile. La motivacione di tale accordo e del 
voto di fiducia che Y ha determinato e poi addi- 
rittura asmrda. Dice infatti il dispaccio, nella sua 
versione pubblicata dal "Times" (14-VI), che il 
Consiglio céntrale esprime la fiducia delYlnter- 
nacionale verso il Partito Socialista frúncese per 
Yopera da esso svolta 'in difesa delle liberta de- 
mocrática e per la preservacione della propria 
unitá". E questa é certamente una formula che 
fa il paio con quella per cui, alcune settimane 
fa, su proposta di Pflimlin l'assemblea nacionale 
francese votava di esprimere la propria grati- 
tudine verso le forcé ármate della Repubblica 
per le sue benemerence patriottiche, proprio nel. 
momento in cui il forte dell'esercito e della flotta 
dichiarava di non voler ubbidire agli ordini del 
governo costitu clónale e parlamentare della 
Quarta Repubblica. 

Che racca di socialisti e di democratici sonó 
cotesti . . . seguaci di de Gaullef 

I  "democratici" 
Stando a quel che dicono i competenti, il verd 

vincitore della recente campagna elettorale in 
Ltalia é stato il cittadino Amintore Eanfani il, 
quale, nella sua qualitá di Segretario del partito 
clericale ha portato la cosidetta democracia cri- 
stiana alia conservacione di tutti i suoi seggi in 
Parlamento non solo, ma anche alia conquista 
di dodici scanni parlamentar i in piü di quelli 
che oceupava nella precedente legislatura. I com-■ 
petenti si affrettano ad aggiungere anche che la 
vittoria del Eanfani é una vera e propria vittoria 
della democracia italiana in quanto che egli rap- 
presenta propria Yola sinistra — democrática, li- 
bérale e jilosocialista del sito partito. 

Ora ecco, in realtá, che racca di democrático é 
il clericale Eanfani, il quale scriveva nella "Ri~ 
vista I nternacionale di science sociali" del mag- 
gio 1919, quanto segué: 
- "Questa política (demográfica) all'uopo nel 
1918 si e anche determínala meglio sia nel senso 
dell'incoraggiamento alio sviluppo numérico, sia 
nel se?iso della difesa qualitativa della ra;:a, 
con i noti provvedimenti sulla necessitá della 
condicione di .coniugato per adire agli uffici, e 
agli impieghi statali, sulla disciplina dei rim- 
patri, sulla separacione dei semiti dal gruppo de- 
mográfico nacionale, sulla disciplina dei matri- 
moni con stranieri. Per la pótenla e Yavvenire 
della nacione gli italiani oltre che numerosi e 
costitucionahnente sani, devono essere raccial- 
mente puri. Anche in questo campo la política. 
ha determinato i fini di potenca ed ha fomito i 
mecci per raggiungerli. . . . 

"Una cosa é certa: le concecioni politiche dei 
popoli stanno mutando per Y impulso, della rivo- 
lucione fascista e di quella nacista; la carta 
d'Europa egualmente muta; mutano e muteran- 
no i rapporti economici tra i popoli". 

Non c'é male! 
La democracia di sinistra é rappresentata nel 

partito clericale da almeno due personaggi il cui 
passato la dice piü lunga d'un programma: Gio- 
vanni Gronchi — presidente della Repubblica 
e baciamani del Papa — che fu membro del pri- 
mo ministero di Mussolini; e Amintore Eanfani 
— capo del partito dominante — apologista del 
nacifascismo e promotore del raccismo antise.- 
mitico.   Non ce male davvero! 
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