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IL CREDO AMERICANO 
Gli storici statunitensi alludono spesso 

alia guerra per l'indipendenza degli Stati 
Uniti come a la Rivoluzione Americana — 
con lettere maiuseole — asserendo che la 
Dichiarazione d'Indipendenza e la Costitu- 
zione della nuova repubblica sonó documenti 
storici di gran valore emanati direttamente 
nal medesimo periodo di illuminismo che 
produsse la rivoluzione francese. Benjamín 
Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson 
e altri patrioti delle tredici coloide iniziali 
erano permeati dalla nuova filosofia dett 
grandi enciclopedisti del settecento, le cui 
aspirazioni umanistiche preconizzavano per 
i popoli una nuova vita di liberta economi- 
che, poütiche e sociali. 

Cadute le bastiglie maledette del privile- 
gio medioevale e dell'assolutismo monarchi- 
co, un potente soffio di speranza aleggiava 
sull'umanitá sconsolata e la dignitá dell'uo- 
rao si ergeva improwisamente austera e 
risoluta schiantando i gioghi secolari della 
schiavitü. 

Malgrado l'esiguitá dei trasporti, il di- 
ritto di emigrare, di viaggiare, di cercare 
di migliorare la propria posizione in terre 
lontane faceva parte delle nuove liberta po- 
polari; dopo le guerre napoleoniche gli eu- 
ropei intensificarono il loro desiderio di 
andaré nel nuovo mondo, di lasciare la vec- 
ohia Europa dilaniata da continui conflitti 
c dalla feroce reazione della Santa Allean- 
za. I giovani Stati Uniti offrivano agli im- 
migrati un immenso territorio, un regime 
libérale, una vita di arduo lavoro in un 
vergine continente, eompensato in parte- 
dalla mínima interferenza di uno stato in 
forma embrionale che lasciava aH'individuo 
piena liberta d'azione. 

Infatti la pcpolazione della nuova nazio- 
ne cresceva' rápidamente e appena alia di- 
stanza di una generazione, viaggiatorii e 
f-crittori europei in America, fra i quali 
Alexis de Tocqueville, Lord Bryce ed altri 
descrissero in opere memorabili lo spirito 
della democrazia in azione fra il popólo sta- 
tunitense. Nel frattempo apparivano alia ri- 
balta i primi storici degli Stati Uniti fautori 
del nazionalismo yankee, i quali sotto il nome 
di "credo americano" furono i precursori dello 
sciovinismo piü arrabbiato, dell'americanismo 
al cento per cento, del secólo americano, del- 
l'imperialismo statunitense dei nostri giorni, 
le cui truppe di occupazione sonó disseminate 
in tutti gli angoli del globo terracqueo. George 
Bancroft (1800-1881) glorifica il credo ame- 
ricano quale filosofía di umanesimo, di fra- 
tellanza e di liberta, nella piena incondizio- 
nata liberta di cercare la felicita secondo le 
espressioni stesse della carta costituzionale. 
Frederick J. Turner (1861-1932) dichiara che 
!a democrazia americana rappresenta il vero 
governo del popólo vaticinato da Abramo 
Lincoln e che per quanto potenti siano gli 
Stati Uniti, essi agiranno sempre in senso 
positivo nella política, mondiale, giaeché il 
credo americano é símbolo di bontá e di li- 
berta. 

Tuttavia, dopo la prima guerra mondiale 
raolti storici cambiano e cominciano ad espri- 
mere dubbi sulla validitá del credo americano 
come infallibila dottrina sociale. Vernon L. 
Parrington (1871-1929) dichiara che l'ame- 
ricano moderno deve sostantemente abbeve- 

rarsi alia fonte della Costituzione se non vuo- 
le smarrirsi nel materialismo crasso e volga- 
re. James Truslow Adams, storico contem- 
poráneo, tempra la descrizione del credo ame- 
ricano con la critica aspra e veritiera della 
cultura americana come una civiltá affari- 
stica la cui etica mercantile sfacciata e sfrut- 
tatrice lascia poco da sperare per il futuro. 

Charles Beard, morto pochi anni fa, é il 
primo grande storico americano, che io sap- 
pia, che fa una critica obiettiva della Costi- 
tuzione statunitense. In -"An Economic In- 
terpretation of the Constitution of the 
U.S.A.", il Beard da uno strappo ai luoghi co- 
rnuni della mitología nazionale e dichiara 
senz'altro che la Costituzione fu redatta in 
un'atmosfera di paura del popólo e della li- 
berta. Gli uomini che firmarono la Dichiara- 
rione di Indípendenza e la Costituzione erano 
animati dal desiderio di dif endere la proprietá 
c i privilegi dei detentori della ricchezza 
ossessíonati dal terrore che il popólo ancora 
pervaso dallo spirito della rivoluzione del ri- 
sorgimento nazionale non tentasse di instau- 
rare una vera rivoluzione sociale. Altri scrit- 
tori fauno eco al Beard nelle loro critiche e 
dichiarano che la vita nazionale sin dai primi 
anni della repubblica fu sempre una lotta spie- 
tata fra l'uomo e il dollaro, fra la proprietá e 
la liberta, fra la democrazia e la schiavitü 
económica. 

Interpretata nella sua essenza storica, si 
comprende molto bene perché nella Costitu- 
zione non viene menzionata la tratta dei ne- 
gri, giaeché questi ultimi facevano parte in- 
tégrale della proprietá e abolendo parte della 
proprietá — cioé liberando gli schiavi — 
c'era il pericoio che tutto il sistema della 
proprietá venisse minato nelle sue fundamen- 
ta e crollasse per sempre. 

* * * 

II credo americano, conosciuto anche col 
nome di American Dream (sogno americano) 
costituisce la manifestazione piü gradassa e 
piü boriosa del nazionalismo statunitense por- 
tato alie sue estreme conseguenze. Qualunque 
studioso della storia americana compi-ende 

molto bene le ragioni per cui il' razzismo fu 
sempre un problema insolubile negli Stati 
Uniti, specialmente per ció che riguarda la 
minoranza negra. Comprende altresi che l'ar- 
roganza bestiale della supremazia biarica di 
fronte alia gente di colore riduce il credo ame- 
ricano a una burla atroce, a uno scherzo ma- 
cabro, a una farsa trágica aggravata dai san- 
guinari Ku Klux Klan e coronata attualmen- 
te dal bombardamento delle scuole frequen- 
tate dagli scolari negri. 

I nazionalisti sostengono che i negri sonó 
buoni americani come tutti gli altri cittadini; 
che i negri combattono nelle forze ármate con 
distinzione e coraggio; che il patriottismo dei 
negri non é interiore a quello d'alcun altro 
gruppo étnico. Noi conosciamo troppo bene il 
patriottismo degli eserciti obbligati a com- 
batiere per forza e i negri non agiscono in 
modo diverso dagli altri uomini costretti a 
portare le armi. 

Siccome i' tartuf i del credo americano insi- 
stono che in America non esiste razzismo di 
alcuna sonta, diamo qui un breve elenco di 
citazioni di scrittori nostrani ed esteri .che 
osservarono la scena statunitense nelle s-ue 
manifestazioni razziste nella vita del passato 
e del presente. 

"John C. Calhoun, della Carolina del Sud, 
rispóse agli avversari della schiavitü che in 
tutte le civiltá esistono delle classi che vivono 
del lavoro di altre classi e che quindi i pian- 
tatori del mezzogiorno erano fortunati nel- 
l'avere sotto il loro comando il lavoro di una 
razza inferiore eternamente separata dai suoi 
padroni dal colore indelebile della pelle — la 
razza negra oráticamente, storicamente in- 
teriore senza speranza di eguaglianza" (1). 

"I negri non sonó liberi, dichiaro George 
Fitzhugh — contemporáneo di Calhoun — 
perché dio, la natura, il benessere pubblico e 
il loro stesso benessere concorrono a renderli 
schiavi" (2). 

Harl'em, uno dei quartieri di New York 
City, é la piü grande agglomerazione di.afro- 
americani che esista negli Stati Uniti. Ecco 
come una nota scrittrice francese descrive 
una sua visita a Harlem accompagnata dal 
noto letterato Richard Wright: 

"Gli americani tentano di ignorare l'esi- 
stenza di Harlem, poiché Harlem pesa sulla 
loro coscienza come il peccato origínale tor- 
menta i'anima dei cristiani. Harlem é la cittá 
maledetta popolata da esseri maledetti; sic- 
come io sonó bianca, questa maledizione pesa 
su di me, mi stringe alia gola, mi soffóca . . . 
ho paura di sorridere ai bambini e di cam- 
minare per le vie ove il colore della mia pelle 
e dei miei occhi sonó simboli di arroganza, 
di odio, di ingiustizia" (3). 

"Finita la prima guerra mondiale un'on- 
data di bestialitá razzista subisso il paese. I 
Ku Klux Klan ripresero la loro attivitá crimi- 
nale non solo contro i negri, ma anche contro 
gli ebrei, i cattolici e gli orientali. Nel 1919 
settanta negri furono linciati, alcuni dei quali 
portanti Funiforme dell'esercito statuniten- 
se. Nel medesimo anno awennero eccidii con- 
tro i negri a Chicago, Omaha e Washington, 
D. C." (4). 

"L'eccidio dei negri a Springfield,, Illinois, 
nel 1908, produsse una penosa impressione 
fra gliumanisti statunitensi ai quali sembra- 
va impossibile che tali orrori potessero veri- 
ficarsi nel Nord e precisamente nel paese di 
Abramo Lincoln. QueU'eccidio ed altri fatti 
del genere in diverse regioni indussero gli 
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intellettuali negri a fondare nel 1910, la Na- 
tional Association for the Advancement of 
Coloree! People" (5). 

"Dopo la sconfitta della guerra di Seces- 
sione i detentori della ricchezza del mezzo- 
giorno non si vendioarono soltanto contra i 
negri col manteneerli. schiavi come prima; 
ma si vendicarono altresi contra i proletari 
b¡anchi riducendoli al livello económico e so- 
ciale de; negri e scatenando fra gli operai bian- 
chi un odio sernpre piü profondo contro gli 
afro-americani" (6). 

"Tutto il potere económico, político e so- 
ciole é detenuto dai bianchi. I negri dispon- 
gono di meno di un décimo di ció che vale la 
pena di possedere negli Stati Uniti" (7). 

"Ulrich B. Phillips, un'autoritá nella sto- 
ria del Deep South, dice che il perno del 
sistema di vita nel mezzogiorno consiste 
nella supremacía bianca. In quest'asserzione 
c ribadito il comune assioma che nelle regio- 
ni meridionali non puó esistere cordialitá e 
cooperazione fra le razze se i negri non ac- 
cettano una posizione di inférioritá rispetto 
ai bianchi" (8). 

"Noi soli — affermano i meridionali — 
sappiamo come impon-e al negro il comando 
della nostra superioritá; noi sappiamo come 
trattarlo, coni3 metterlo al suo posto senza 
smarrire il senso della nostra posizione di 
razza superiore. Se al negra viene concessa 
liberta completa egli considera ogni conces- 
sione come una debolezza da parte nostra, 
diventerá pericoloso come una belva e infine 
dovrá essere abbattuto come un cañe idro- 
íobo" (9). 

Centinaia di storici, sociologi e osserva- 
tori si potrebbero citara, con documenti alia 
mano, sul vero carattere della democrazia 
¿americana per ció che riguarda le minoranze 
etniche e in special modo la razza negr#. 

Solamente gli sciovinisti, gli imperialisti 
colla mente eontorta dalle aberrazioni pa- 
triottiche e dall'odio di razza possono affer- 
mare che il credo americano affratella tutti 
gli abitanti degli U.S.A. in una sola grande' 
famiglia, senza cittadini di secondo ordine, 
senza minoranze etniche odíate, disprezzate, 
calpestate. 

\ Dando Dandi 

A CHE PUNIÓ SI AMO? 
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(VAUVENARGÜES) 

La meta del secólo sará ben presto oltre- 
passata di dieci anni, e dobbiamo riconoscere 
che il quadro che ci presenta la nostra bella 
societá non « oltremodo edificante. Oh! so be- 
ne che questo quadro é stato descritto, pittu- 
rato e ripitturato migliala di volte, e certa- 
mente con colorí piü smaglianti di quelli di 
cui io dispongo sulla mía povera tavolozza. 
Ma non é forse compito delPeterno propagan- 
dista quello di ribattere continuamente il 
chiodo al fine di metiere in evidenza quelle 
che considera le piceole e le grandi veritá? 
Ecco qui dunque alcune costata'zioni che non 
ritengo del tutto prive d'interesse. 

Gli artigiani, i piccoli fabbricanti'dei tempi 
trascorsi, neirimpossibilitá di lottare contro 
le grandi societá, sonó ridotti, ogni giorno di 
piü, al ruólo di distributori di merci che non 
hanno affatto confezionato. Sonó sorte grandi 
officine, alcune delle quali impiegano decine 
di migliaia di operai. Indubbiamente le condi- 
zioni materiali dei lavoratori, nel senso di una 
garanzia contro le sorprese della cattiva sor- 
te, sonó migliorate. Ma, riflettendo alio svol- 
gimento degli avvenimenti dei quali ogni gior- 
no siamo testimoni, c'é da domandarsi qual'é 
stata l'influenza esercita, al fine di giun- 
gere alia realizza?ione di queste enormi con- 
centrazioni di mano d'opera, su coloro ai quali 
si chiede capacita di lavoro. In altri termini: 
c'é stata desevitta la praduzione m serie, (il 
lavoro alia catena); c'é stata descritta con ric- 
chezza di dettagli, la produzione compiuta se- 
condo un ritmo regolare perfetto, escludente 
tutto quello che avrabbe potuto far capo alia 
fantasía individúale, respingente ogni forma 
d'iniziativa personale, seguente un piano giá 
stabilito in precedenza da tecnici, e che — non 
vale nemmeno la pena di dirlo — l'operaio- 
unitá non ha nessun diritto di discutere, né 
d'intromettervisi in alcuna maniera. E que- 
sto operaio-unitá ce l'hanno mostrato ingol- 
f ato nell'immensa organizzazione in cui si tro- 
va agglomerato, ridotto al ruólo d'ingranag- 
gio anónimo, con tutta l'attivitá controllata 
e ogni suo minimo gesto minutamente crono- 
métrate. 

Ora, quale effetto puó aver prodotto questa 
organizzazione sulla mentalitá deiroperaio, 
del lavoratore, del produttore, considerato co- 
me individualitá? Non certamente quello di 
averio fatto riflettera alia propria condizione 
e di avergli fatto prendere delle disposizioni 
vantaggiose al suo caso! Sappiamo che tutta 
Porganizzazione della produzione é basata sul- 
l'obbedienza passiva e sulla piü stretta disci- 
plina. Inizio di lavoro, ínterruzione, fine: 
tutto é regolato ad ora fissa; visita medica 
compresa. E non c'é da soherzare con l'orario 
imposto, se non si vuole incorrere in sanzioni 
piü o meno spiacevoli. La stessa paga e-anche 
le poche distrazioni sonó state regolate ad 
ora fissa. 

C'é stato dimostrato che durante le ore 
passate al laboratorio, all'ufficio, alia fabbri- 
ca o all'officina, il salariato non é che un umile 
servo, esecutore della volontá, delle direttive 
t' degli ordini altrui. E' stata qualificata "ca- 
poralismo" la situazione multante per le 
masse opera ie e da queste accettata grazie a 
concesBioni d'oixline materiale, non portanti 
nessun pregiudizio all'onnipotenza dei padro- 
ni e dei dirigenti degli stabilimenti in cui il 
lavoro si compie. Beninteso non c'é da fare 
alcuna differenza fra il padrone d'un'impresa 
privata e quello che rappresenta lo stato, giac- 
ché tanto l'uno che l'altro esigono la completa 
fcottomissione del personale che impiegano. II 
padrone-stato non permette l'insubordinazio- 
ne, come non la permette il padrone che dirige 
un'impresa che gli appartiene personalmente, 
o che dipende da un gruppo finanziario o in- 
ciustriale di cui é l'agente. La sola differenza 
e quella che il padrone-stato nasconde la sua 
fíutoritá sotto il sibillino pretesto del pubblico 
interesse, mentre l'altro dichiara francamente 
di non pensare che all'interesse proprio. (Na- 
turalmente, qualche volta, quando teme di 

passare per troppo egoísta — ma questo arri- 
va molto, molto raramente — anche luí fa 
allusione aH'interesse genérale). Funzionari 
di stato o capitani d'industria privata trat- 
tano da nemici gli esseri che non vogliono 
assoggettarsi; sapendo molto bene che é da 
questa soggezione che dipende la loro posi- 
zione privilegiata. S'é anche detto che per re- 
sistere alia dominazione del capitalismo di 
stato o a quello deirindustria privata, si po- 
teva ricorrere all'organizaazione sindacale. 
Ma a giudicare dagli scritti emessi da operai 
organizzati.recalcitranti, non sembra che, ad 
esempio. agli Stati Uniti — mecca delle gran- 
di organizzazioni sindacali — queste facciano 
grandi sforzi per sviluppare nei loro aderenti 
uno spirito di libere esame. Si lamenta l'im- 
possibilitá per l'organizzato individúale di 
protestare contro qualsiasi decisione presa dai 
capi dell'organizzazione, e che il solo diritto 
che loro é concesso é quello di pagare le quote 
e d'obbedire senza alcuna discussione agli or- 
dini impartiti dall'alto. In poche parole, che 
1'organizzazione sindacale é copiata e model- 
lata sull'organizzazione dello stato, e che non 
é affatto un fattore di liberazione, né una 
maestra d'autonomia individúale. Nessuna 
maraviglia dunque che sovente si faccia allu- 
sione a un "imperialismo sindacale" (1). 

Arrivati a questo punto credo che possiamo 
ragionevolmente domandarci se questa "capo- 
ralizzazione" iniettata a gran dosi nella men- 
talitá proletaria, non ha valso a disporla be- 
nignamente verso le dittature — militari o 
non — che hanno rifatta la loro apparizione 
nei nostri cieli politici ed economici, con gran- 
de sorpresa de' dotti ottimisti che non crede- 
vano assolutamente possibile il ritorno di 
periodi d'assolutismo político, di potere per- 
sonale. Senza dubbio v'é ogni sorta di ditta- 
ture: díttatura di tecnici e di banchieri, ditta- 
tura di un'oligarchia, d'una oclocrazia, d'una 
teocrazia, d'una censura let.teraria o artisti- 
ca; non c'é che l'imbarazzo della scelta! 

E a tutto questo bisogna aggiungere l'apa- 
tia delle masse di fronte alie continué viola- 
zioni del libero svolgersi di ogni attivítá 
individúale. So bene che le masse sonó sempre 
réstate indifferenti alio zelo di un qualunque 
doganiere che si permettesse d'impedire il 
passaggio della sua frontiera a un libro che 
giudicava contrario alia morale in voga nel 
suo paese; ma so anche che vi sonó stati mo- 
menti, nella storia del mondo, in cui numerosi 
proletari protestavano contro l'arbitrario se- 
questro di giornali antigovernativi. Abbonda- 
no scritti dove spiriti generosi manifestano la 
loro stupefazione per l'indifferenza e la passi- 
vitá delle masse popolari, di fronte agli attac- 
chi diretti contro la liberta d'espressione e 
contro le pubbliche presentazioni delle crea- 
zioni del pensiero. Si commettono ingiustizie 
palesi, si pronunciano inique sentenze; degli 
esseri senza difesa sonó torturati, scannati, 
mutilati; la violenza, organizzata o non, si im- 
pone dappertutto con le sue ignobili soluzioni. 
Nessuno protesta; o allora perché vi sia par- 
venza di vaga protesta, occorre rintervento di 
qualche dirigente. 

Le dichiarazioni dei diritti deU'uomo? Si- 
nistro echerzo! Leggi, contralto sociale obbli- 
gatorio, pregiudizi e tradizioni, tutto si schie- 
ra contro "l'unico", contro colui che vorrebbe 
espinmersi liberamente e unirsi a degli esseri 
liberi e fuori serie come lui. L'unico, l'indivi- 
duo libero, non é tollerato che alia condizione 
che ponga limiti alia sua parola, alia sua 
penna, alie sue manifestazioni artistiche e 
anche alia sua maniera di vestiré! L'uomo, il 
vero uomo, non ha alcun diritto reale; non é 
che tollerato o é reso uniforme. Ecco a che 
punto siamo! 

lo vorrei auguraran che indagini serie fos- 
sero intraprese sulle responsabilitá della 
grande produzione industríale; alie condizioni 
dove essa s'é effettuata nel corso degli avve- 
nimenti che si sonó susseguiti fin dai princi- 
pio del secólo: ammassamento di operai in 
gigantesche fabbriche, obbligati ad eseguire 
ogni giorno lo stesso lavoro .e gli stessi movi- 
menti meccanici; impossibilitá di ogni genere 
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di reazione e di qualsiasi informazione. I me- 
statori del giuoco sociale lo sanno bene il 
perché: immaginate che una carta si rifiuti 
d'obbedire al giuocatore; tutto l'edificio crol- 
la! 

^ * * 

Non sonó un pessimista e non tengo a de- 
moralizzare chi mi legge. Dico semplicemente: 
ecco a che punto siamo. E' un avviso, é un 
consiglio a cercar di rimanere "noi stessi" 
malgrado l'influenza che l'ambiente puó eser- 
citare sul nostro comportamento. II rimedio 
a una situazione che ogni giorno va sempre 
piü aggravandosi, resta per noi individualista 
la sostituzipne della "sovranitá delPindividuo" 
a quello della violenza sociale. Sovranitá del- 
l'indivicluo in materia económica, vuol diré 
trattare ajl'amichevole tra produttore e con- 
sumatore; il produttore possedente i mezzi 
di produzione dei quali non potra servirsi che 
lui stesso o d'accordo con eventual! associáti. 
Sovranitá dell'individuo vuol diré soppressio- 
ne dell'intermediario fra chi produce e chi 
consuma, chiunque sia questo intermediario: 
algente d'un'impresa privata o rappresentante 
dello stato. 

La soppressione dell'intermediario, del 
sensale légale, comporta la soppressione del 
redattore di codici, del fabbricante d'ordinan- 
ze, del governo. Nella "societá senza gover- 
no", tanto agognata da Edward Carpenter, 
non vi sará posto per l'intermediario, per co- 
lui che s'interpone fra il richiedente e l'offe- 
rente, senza che siano stati domandati i suoi 
servizi. 

La societá senza governo non é concepibile 
che tra esseri che avranno rinunziato all'im- 
piego della forza e al ricorso della violenza 
sotto qualsiasi forma. E quello che é interes- 
sante é che questa societá senza governo po- 
trebbe realizzarsi fra noi, unendoci e asso- 
ciandoci; costituendo delle formazioni cultu- 
rali e anche economiche, e nelle,quali pensó 
che a nessuno verrebbe la voglia di recitar la 
parte del capo di governo. D'altronde, sicco- 
rne noi non concepiamo nessuna-forma d'u- 
nione o d'associazione senza la stipulatione 
d'un contratto preliminare, ogni timore scom- 
pare a questo proposito. 

Non abbiamo la pretesa che la mentalitá 
genérale sia oggi matura per la pratica della 
"sovranitá delFindividuo" e di quella della 
"reciprocitá"; o che queste siano diventate 
d'una tale semplicitá da essere messe in pra- 
tica attualmerite da tutti. Non lo pensiamo e 
non é certamente colpa nostra se questo non é 
possibile. E non possiamo nemmeno portarvi 
rimedio. Attendendo (?) dunque che il pen- 
dblo deirUmanitá oscilli verso l'individuale 
per guarirsi della sua indigestione di sociale, 
i'aremo del nostro meglio, associáti o isolati, 
e servendoci delle risorse del nostro intelletto, 
per sottrarsi alie sgrinfie della coercizione, 
senza alcuna distinzione dei colorí della ban- 
diera di colui che pretende avvolgerci nelle 
sue pieghe. 

E. Armand 

LETTERA A TUTTI GLI SCIENZIATI 

(1) Nel dipartiunento ove io abito, si danno delle 
fcorse di studio nominate "Zellid>ya" a dei giovani 
studeniti che muniti d'un viatico di 25,000 franchi sonó 
ir,via(ti a fare il giro del mondo alia condizione di 
fc-bi-ogliansi in seguito come megiio possono. 

In un quotidiano lócale, uno di questi sltudenti pre- 
miad racconta qualcuna delle sue avventui-e awenu- 
tagli durante un soggiomo agli Stati Uniti. Era 
arrivato a trovare una job a Prairie-du-Rocher, niel 
Sufl Illinois dove, durante quattro mesi, condusse un 
bull-dozor al quale era attaccato uno scoop (camión a 
carico e scarico automático). Lavorava con un cei*to 
Paolo ,proprietario della trattrice, e tutto marció per 
il meglio, fino al giorno che alcuni membri del sin- 
dacato .lócale vennero ad intimare l'ordine di cessare 
il lavoro per le ragioni seguenti: 1) perché il Paolo 
in questione appartenenfce a un sindacato del Nord 
Illinois non aveva diritto di lavorare nel Sud; 2) per- 
ché essendb egli proprietario del materialle non aveva 
diritto di condurlrtlui stesiso, raa doveva impiegare un 
©peraio organizzato; 3) perché il nostro stadente 
©sesudo straniero e girovagando a títolo di turista 
non aveva il dimto di lavorare. 

Paolo acecmriiscenrfe agli ordini. Mette al volante 
della sua trattrice. un autista organizzato; poi assie- 
Jne alio studente e all'autista parte a 100 Km. di la, 
prende in locazione una specie di carrozzone da sal- 
timbanchi nel quale tutt'e tre dormono, e si mettono 
A lavorare in una piccoía fattoria. In seguito, avendo 

Signore e Signori, 
I progressi compiuti in tutti i campi della 

scienza durante gli ultimi cento anni hanno 
suscitato l'interessamento e la meraviglia 
di tutti fuorché i meno intelligenti e i piü 
apatici fra di noi. I vostri successi e quelli dei 
vostri predecessori, dei pionieri geniali e dei 
molti che hanno sviluppato e consolidato le 
ispirazicni dei pochi, hanno portato sempre 
piü avanti le frontiere della conoscenza uma- 
na fino alia rivelazione dei piü profondi se"- 
greti della materia. 

Al servizio della medicina, della psicología 
o delle nuove seienze sociali, le vostre conqui- 
ste costituiscono, pei popoli del mondo, la dif- 
ferenza tra la vita, la morte e la morte-vi- 
vente. La malaria, il tifo, le epidemie mici- 
diali che per secoli e secoli decimarono il 
genere umano, sonó ownai sottoposte a con- 
trollo. Oggi crescono milioni ái bambini che 
non avrebbero mai potuto sopravvivere al 
primo anno della loro esistenza ove non aves- 
sero avuto l'assistenza devota ed instancabile 
di lavoratori addetti ai laboratori scientificí 
ed alie cure dirette, e ció con abnegazione 
spinta in certi casi fino al loro sacrifizio per- 
sonale. E sebbene rimanga ancora molto da 
fare specialmente per la cura dei malati di 
mente, l'attitudine genérale va cambiando si 
che mentre una volta erano considerati come 
derelitti pervasi dal diavolo, ora sonó oggetti 
di simpatía e di attenzione volta ad attingere 
la comprensione del piü delicato degli stru- 
menti, qual'é il cervello umano. 

Noi siamo a voi debitori di tutte le applica- 
zioni delle seienze fisiche per la soddisfazione 
dei bisogni umani, ed anche animali. Nel cam- 
po deiragricoltura, la sempre maggiore cono- 
scenza del suolo e dei bisogni delle piante che 
vi crescono dischiude la via alPabbondanza 
clei prodotti alimentan mentre lo sviluppo del 
macchinario agricolo elimina una gran parte 
del lavoro pesante e noioso che una volta era 
necessario. In una parola s'incomincia ad in- 
travedere la possibilitó, dell'abbondanza di 
ogni cosa a mano a mano ohe relettronica e 
l'automatizzazione rendono possibili grandi 
aumenti della produttivitá senza la meccanica 
monotonía del montaggio a catena che riduce 
uomini e donne alio stato di mere appendici 
del macchinario. 

Le fibre artificiali e le composizioni plasti- 
che, che sonó appena agli inizi del loro svi- 
luppo, offrono opportunitá illimitate per il 
miglioramento degli oggetti di vestiario e di 
mobiglio; e nuovi sistemi per la confezione di 
materiali edijizi e nuove invenzioni dirette 
al risparmio del lavoro umano, offrono op- 
portunitá di riposo e di svago che i nostri 
nonni non avrebbero mai ritenuto possibili. 

Alimenti, vestiario, abitazione: queste sonó 
le necessitá fondamentali deH'umanitá. Gra- 
zie aH'opera vostra noi siamo giá in grado di 
vedere i mezzi con cui soddisfare questi biso- 
gni. Inoltre, si deve all'opera vostra se una 
piü razionale attitudine mentale verso il sesso 
fa giustizia dei vechi taboo; e una piü larga 
conoscenza accompagnata da una piü diffusa 
applieazione dei mezzi antifecondativi, dimi- 
nuisce quella ^aura di avere figli non desi- 
derati che una volta era l'incu-bo di tante 
povere donne. E non solo ció placa le inquie- 
tudini delle donne nelle societá progredite, 
ma permette anche di combatiere la squal- 
lida miseria dei paesi sovrapopolati ed eco- 
nómicamente sottosviluppati.' 

Di tutte queste cose e di molte altre noi 
siamo debitori verso di voi e verso i vostri 

tróvate vino dei suoi zii che gli aveva presitato dei 
fvicili da caccia, licen-zia 1'autista e si rimette, co^me 
faceva prima, a cowdurre la trattrice, a turno, assie- 
me al solo stud'ente. E ogni sera, fucili caricihi a 
fianco, dormivano vicino al materiale. Le cose, per 
sua fortuna, passarono lisce; ma lo studente racconta 
che un operatore che si trovava nella stessa situa- 
zione di Paolo trovó una mattina il serbatoio della 
süa trattrice crivellato di pallottole, e che ,nello 
stesso stato Illinois il proprietai-io d'un camión che 
rifiultava d'impiegare un autista organizzato, fu ab- 
battuto a colpi r)í mitragliatrice mentre si trovava 
al volante del su o veicolo. (Racconto che naturalmen- 
te oceorrerebbe verificare). 

predecessori in tutti i campi della scienza.' E 
noi vorremmo che ció fosse tutto. 

* * * 
" Disgraziatamente i progressi compiuti — 

col vostro aiuto — dalla tecnología non furono 
accompagnati da uguale progresso nel campo 
del pensiero sociale -^- nememno da parte vo- 
stra. Per molti di noi é oggetto di penosa me- 
raviglia il fatto che mentre tutti gli scienziati 
devono essere razionali logici ed onesti nel 
loro lavoro, ed hanno il dovere .di essere (al 
pari degli artisti) responsabili verso lá loro 
arte e verso i loro materiali, tanti di voi alzano 
le spalle ogni qual volta si presenta la que- 
stione della responsabilitá dell'applicazione dei 
frutti dell'opera vostra. 

"E' cosa che non ci riguarda" — dite voi. 
"Noi non siamo responsabili dell'uso, buono 
o catfivo, che si fa delle nostre conoscenze". 
Ma se non ne siete responsabili voi, chi lo é? 

II fatto trágico é che a fiancb dei grandi 
benefici che voi avete procurato al genere 
umano e delle grandi speranze che offrite per 
l'avvenire," voi avete prddotto cosi atroci 
mezzi di distruzione della vita e della ric- 
chezza da far si che non vi sia addirittura 
avvenire. 

Le due cose non possono andaré insieme. 
Voi non potete avere il rispetto per il bene 
che avete fatto e per le vite che sálvate senza 
essere condannati per le sofferenze e per le 

*morti che réndete possibili. A che pro'? A che 
giova provvedere i mezzi per cui viene pro- 
lungata'la vita di milioni. con migliore salute 
e in maniera piü agiata che mai, se poi nello 
stesso tempo fornife ancfhe i mezzi con cui 
uccidere la gente piü rápidamente e in nu- 
mero maggiore che mai ? Li tenete in v;ta 
proprio soltanto per provare poi che siete in 
grado di farne strage, cosi come l'allevatore 
di bestiame lo ingrassa soltanto per..conse- 
gnarlo al maceilo? 

Oh, lo sappiamo che la "scienza" é neutra- 
le: che soltanto il fine al raggiungimento del 
quale la scienza é impiegata puó essere buono 
c cattivo. II coltello da encina di forma ele- 
gante ed attraente puó serviré tanto a pelar 
patate che ad uccidere un uomo: ma quanti 
di voi sarebbei*o disposti a piantare quel col- 
tello nel cuore del vicino? 

Dipende dal come il vostro sapere viene im- 
piegato. . . . Ma il vostro sapere é il vostro 
sapere e non puó essere usato senza di voi: 
Come, da chi, per quale scopo ? 

Quando i msdici nazisti eseguivano i loro 
esperimenti inumani sugli infelici •internati 
nei campi di concentramento il mondo ne ri- 
mase inorridito ed essi meritarono certamen- 
te la condanna dei loro colleghi in ogni parte 
del mondo perché i medici prestano il giura- 
mento di Ippocrate impegnandosi a non fare 
del male alie persone affidate alie loro cure. 

In quale posizione si trova il resto degli uo^ 
mini di scienza dinanzi a questo problema ? Si 
limita a battere alia porta della sua torre 
d'avorio con la pretesa di aver doveri sol- 
tanto verso la veritá scientifica ed il sapere 
obiettivo, ripudiando ogni qualsiasi respon- 
sabilitá comecché estraneo alia política? 

L'esperienza mondiale del nazismo ci da 
anche sotto questo punto di vista la risposta. 
Ai processi di Norimberga non fui*ono giudi- 
cati e condannati soltanto i dirigenti politici 
e i cap: psicopatici di un sistema crimínale. 
Ea responsabilitá discese fino agli ultimi sca- 
lini della gerarchia, fino alie guardie dei cam- 
pi di concentramento che avevano fatto sol- 
tanto quel ch'era stato loro comandato. 

Ma questo si applica a tutti noi. Vi sonó 
tra voi almeno due i qüali hanno pensato che 
cosi fosse. Leslie Williams, capo del diparti- 
mento di Chimica presso il laboratorio go- 
vernativo per le Ricerche Mícrobiologiche si-- 
tuato a Portón, nel Wiltshire, si é ucciso cin- . 
que afini fa ingoiándo cianuro di potassio. La 
moglie sua ebbe a dichiarare all'inchiesta del 
"coroner" che a volte il marito rincasava a 
tarda ora spiegando che aveva indugiato fuo- 
ri- del laboratorio finché non s'era *sentito\ 
nuovamente civi'le". Ed  una dottoressa del 
laboratorio di Portón, si é uccisa dopo aver 
soggiornato in un ospedale per malattie men- 
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lali. Vi sonó elettricisti i quali sonó rimasti 
inorriditi da quel che hanno visto a Portón ed 
hanno lasciato quel lavoro. Un apprendista 
dovette passare molti mesi in un ospedale 
mentale. 

Voi che esercitaite le professioni della 
scienza, avrete sentito — come tutti noi — 
molti discorsi persuasivi intesi a giustificare 
la produzione delle bombe atomiche, delle 
bombe alTidrogeno, dei missili per portarle 
a destinazione e, poiché proprio ora ne par- 
lano le cronache, tossiei aventi proprietá cosí 
fantastiche che pochi grammi basterebbero 
a spacciare tutto quanto il genere umano 
dalla faocia della térra. 

Voi potete, se vi pare, accettare qualle 
argomentazioni; e potete anche usarle come 
giustificazione, vendervi al governo e met- 
tervi a posto ;per tutto il resto della vostra 
vita, con una posizione sicura, ben pagata 
e ben pensionata con tutte le comoditá: 
tutto il meglio che vi sia in arredamenti e 
risorse illimitate per le vostre cerebrazioni 
od a,pplicazioni o produzioni in massa. 

Per far questo, non avete che da sbaraz- 
zarvi di due fattori: il-rispetto per la vostra 
professione e il rispetto per voi stessi. Se 
voi vi véndete per fini di strage in massa, 
se proatituite il vostro raro sapere e la vo- 
stra abilitá per sognare mezzi piü efficaci 
con cui awelenare e straziare le moltitudini 
del popólo comune, é evidente che voi avete 
giá perduto quel duplice rispetto. 

E se le moltitudini vi ripagano in natura 
perdendo ogni rispetto per voi, voi non avete 
che da faene colpa a voi stessi. Se i profani, 
trovando ripugnante Topera vostra finiscono 
per trovare ripugnanti voi stessi che l'ese- 
guite, potete voi fargliene colpa? 

Tutto sta in voi, naturalmente. Voi non 
siete obbligati a fare quel lavoro. Come di- 
cevamo al principio di questa lettera, vi sonó 
tanti campi nei quali voi potete fare tante 
«ose buone e meravigliose. Disgraziatamente 
le circostanze sonó ora tali che il bene che 
voi potete fare puó essere sepolto insieme a' 
tutte le nostre ossa. 

"Freedom" (7-II) 
«^—»—^—— — 

Notizia  di  cronaca 
I.'Associated Press, la maggiore delle Agencie 

siaUniitensi d'inf arma {ion e ,mandava da Seattle, 
Washington, il ¡2 febbraio u.s. la seguente noticia 
di cronaca giudiiiaria: 

"Con una semplice moneta d'argento del -valore 
di un quarto di dollaro un offérente ha comperato 
ieri all'asta pubblica della lócale autoritá giudi- 
\iaria tutta la storia impressionante della vita di 
Joseph Hermán, americano per naturali^a^ione. 
Era contenuta in una busta di manila e consisteva 
in peni di documenti riguardanti gli atti princi- 
pan della sua vita. 

"¡.a busta portava il numero 49 e conteneva 
ira l'altro. 

— II 2 setiembre 1909, Stanislaus Hermán di 
New York City aveva pagato alia Hamburg- 
American Lines $¡10,18 per il viaggio ferroviario 
e mmittimo di Joseph Hermán llenne, da Tilsit, 
nella Prussia Oriéntale a Des Moines, loiva. 

— Ottobre 1918: il soldato Joseph Hermán, di 
anin 20 era licenpato con onore dall'F.sercito de- 
gli S. U. ed informato ch'egli aveva diritti di 
lisarcimento verso il governo per ferite riportate 
nell'e serrino delle sue fun^ioni militari. 

-7- Aprile 1933: un peno di lettera portante la 
firma illeggibile d'una donna, informa che Joseph 
Hermán, 35enne, era stato licen^iato e che sof- 
friva di mafdi schiena. 

— II 7 giugno 1943 il soldato Joseph Hermán, 
45, era congedato con onore dall'Esercito degli 
Stati Uniti. 

— Luglio 1953: Joseph Hermán, operaio ma- 
nuale, era licen^iato dal Eirland Sanitarium, di 
Seattle, in istato di tubercolosi arrestata, coll'av- 
vertimento che non avrebbe mai piü potuto fare 
dei lavori pesanti. 

— Ultime documento, fuori busta: il 7 giu- 
gno 1954, Vufficio del medico giudi^iario (Co- 
roner) era stato chiamato a prelevare, da un 
hotel di Seattle, il corpo di Joseph Hermán, 
56enne, suicida". 

Si potrebbe intitulare "la biografía del buon 
cittadino", al preño insignificante di 25 cente- 
simi di dollaro! 

TESTIMONIANZE 

GLI AVVENIMENTI DI CUBA 
Secondo i libertan del luogo. 

La rivoluzione armata ha attinto la vittoria 
nel nostro paese, e noi ci sentiamo appena di 
paríame. Contenendo il meglio che possiamo 
I'emozione che la vittoria produce in noi, 
cercheremo. nelle linee che seguono di trac- 
ciare il racconto piü sintético possibile di quel 
che é necessario a completare le notizie che 
durante la tirannide potemmo di quando in 
quando far pervenire alTestero. 

Dato che TAssociazione Libertaria di Cuba 
é un'organizzazione che ha esistenza légale, 
incominciamo col notare che avvertimmo sin 
da principio la necessitá di ricorrere a tatti- 
che diverse per lo svolgimento delle attivitá 
dei nostri militanti in favore della lotta con-' 
tro la dittatura, onde far si che essi fossero il 
meno possibile "fcsposti alie repressioni gover- 
native nell'esecuzione delle loro opere. Fu co- 
sí che i nostri compagni svolsero la loro atti- 
vitá rivoluzionaria in seno ai diversi organi- 
smi clandestini che si andarono formando, 
alcuni nel Movimento 26 luglio (M-26-7), altri 
nella Organizzazione Autentica (OA), altri 
ancora nel Direttorio Rivoluzionario (DR), 
nel Movimento della Resistenza Cívica 
(MRC), nel Directorio Obrero Revolucionario 
(DOR) e nella Federación Estudiantil Uni- 
versitaria (FEU) che passó alia clondestini- 
tá. Ció non ostante, il nostro lócale ci serviva 
come punto di contatto e di riunione per 
quelle attivitá che si svolgevano aH'aperto, e 
poiché la censura imposta dal governo non 
permetteva di farlo sui giornali, procedevamo 
alia formulazione dei nostri pronunciamenti 
pubblici mediante manifestini e dimostrazioni 
nel nome della nostra organizzazione légale. 

Negli ultimi due anni, durante i quali ogni 
forma di attivitá era rosa impossibile fuorché 
nella clandestnitá, creammo la Union Revo- 
lucionaria Obrera per daré pubblicitá alie no- 
stre dichiarazioni ed al nostro orientamento 
in forma clandestina. 

Mentre all'interno si faceva questo, i com- 
pagni che le persecuzioni avevano costretto a 
riparare alTestero, facevano nei luoghi d'esi- 
lio causa comune con gli esiliati delle altre 
tendenze e con questi da vano vita ad un comi- 
tato composto di persone d'ogni piü varia ten- 
denza — come a New York, per esempio — 
onde raccoglier fondi e fare opera di propa- 
ganda per la causa della Rivoluzione; ed in 
questo vanno segnalate la solidarietá offerta 
dalla Lega Libertaria di New York, che diede 
il suo ahito non solo a noi ma anche a tutti gli 
altri elementi rivoluzionari in esilio, e Topera 
del suo Segretaro che nel suo nome prese par- 
te a comizi, e riunioni. 

Durante questo tempo di lotta clandestina 
diversi compagni ebbero a soffrire arresti, 
prigionia, rappresaglie, esilio; la vittoria del- 
Tinsurrezione ha aperto le porte delle pri- 
gioni e gli esuli sonó ritornati, ed oggi si ri- 
trovano tuty fra di noi. 

* * * 

II carattere trascendente di questo movi- 
mento, ció che conferisce il suo'tratto distin- 
tivo é la sua estensione, la sua profonditá 
popolare: le poche migliaia di armati della 
Sierra, che con la loro audacia ed il loro va- 
lore inflissero colpi mortali al fortilizio ditta- 
toriale, sapevano di avere con sé, sostenitore, 
animatore instancabile, preconizzatore della 
vittoria, il sentimento confortante, Taspira- 
zione presso che unánime del paese. 

L'azione continua nelle cittá e nei villaggi, 
la propaganda clandestina instancabilmente 
portata da ogni parte, univa tra loro i diversi 
nuclei anelanti alia battaglia" e nello stesso 
tempo disseminava lo ¡sconforto e la afiducia 
nelle fila stesse dei sostenitori del governo, 
distruggendo in queste, e persino nei ranghi 
delle forze ármate, quello che chiamavano il 
loro "morale" ed era il filo che li teneva ligi 
i;lla tirannide. 

In queste circostanze, noi riteniamo che si 
apra davvero una nuova era nella vita della 
popolazione: i combiamenti istituzionali so- 
prawenuti non ci entusiasmano e non ci illu- 

dono; pero abbiamo questa certezza che, per 
qualché tempo almeno, avremo delle pubbliche 
liberta quanto basta a permetterci di fare la 
nostra propaganda. I fattori che si sonó tro- 
vati mescolati nella rivoluzione sonó molti e 
talvolta contradditori: in un movimento este- 
so come questo, tutti i settori sonó rappresen- 
tati e si puó star sicuri che il piü forte non é 
quello di coloro che auspicano forme di ten- 
denza libertaría o comunque libérale. 

Disgraziatamente, le teorie del centralismo 
statale si sonó fatte strada come in ogni altra 
parte, e non sonó pochi quelli che, pur pen- 
sando sinceramente di fare opera di rinnova- 
mento, enumerano tutte le possibilitá in' rí- 
gido ordine autoritario. 

Una delle forme che queste teorie assumono 
é quella del supernazionalismo, il quale é pe- 
ricoloso perché, specialmente in America ha 
ragioni apparentemente valide su cui pog- 
giare e perché fácilmente degenera in qualche 
cosa che assomiglia al nazismo. 

Da temeré e puré la tendenza cattolica, per 
la duplicitá con cui essa si é comportata du- 
rante questi anní: mentre Batista clava 
centinaia di migliaia di pesos alia Chiesa e 
collocava un Cristo sul punto piü alto delTA- 
vana, molti cattolici lottavano accanitamente 
su tutti i fronti e si trovavano fra i piü ber- 
ságliati. Tomata la normalitá, la Chiesa cer- 
cherá certamente di capitalizzare queMe ge- 
sta. 

Egualmente pericoloso é il comunismo; pe- 
ricoloso quanto la -Chiesa cattolica ed il su- 
pernazionalismo: non dispone di una forza 
numérica decisiva ma possiede abilitá, orga- 
nizzazione e mancanza di scrupoli per arrivare 
in cento-modi alia realizzazione dei suoi dise- 
gni. 

Per fortuna le realtá politiche del momento 
fanno si che le sue attivitá debbano essere 
limítate, e,-d'altra parte, i comuni-sti sonó 
molto'screditati; inalberando le parole d'ordi- 
ne del patriottismo libérale e delTUníone sa- 
crá"; si vanno infiltrando qua e lá, e special- 
mente nei settori operai. Ma nuoce loro im- 
mensamente la loro condizione servile nei 
confronti della Russia, in funzione della quale 
si ritengono in dovere di inalberare consegne 
e iniziare movimenti che non tornano graditi 
nel momento attuale: tornera loro molto dif- 
f icile ostacolare il raccolto dello zucchero, ne- 
cessario agli Stati Uniti, e che tutta Cuba 
attende come il principale rimedio alia pre- 
sente crisi económica del paese. 

II movimento operaio presenta problemi 
gravissimi e caratteri speciali: dalla caduta 
del regime di Machado fino ad ora — con 
visibile peggioramento in questi ultimi tem- 
pi — il movimento operaio é stato uno stru- 
mento formidabile nelle maní del governo. II 
fatto che durante e in seno alia Rivoluzione si 
sia istituita una eentrale sindacale, denuncia 
senza dubbio il proposito di non abandonar- 
lo alie proprie decisioni. 

Vi sará (sta giá avvenendo) un cambia- 
mento completo del suo personale dirigente; 
ma non sará cambiamento di fondamentale 
importanza. Q'ú i comunisti lavorano accani- 
tamente per riaequistare la posizione egemo- 
nica di cui godettero nel primo periodo della 
dominazione di Batista. Ma le circostanze non 
sonó ora le medesime e noi crediamo che, per 
quanto facciano, non riusciranno a conseguiré 
i loro fini. 

* * * 

Questo é, in succinto, quel che abbiamo da 
diré. II panorama é suscettibile a tiltti i 
flussi: noi abbiamo la possibilitá di lavorare 
e lavoreremo con tutto Tardore. Questo é il 
momento di agiré con fede, con perseveranza, 
c senza perderé di vista la realtá delle cose. 

//     Consiglio     Na^ionale 
dell'Associaiione  Libertaria  di Cuba 

("Solidaridad", 15 gennaio '59) 

L'uomo ha il diritto di pensare di diré e di 
scrivere qualunque cosa, ma non quello di 
imporre le sue opinioni. Machiavelli 
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ll pacifismo attivo di Eugenio Relgis 
Non é cosa facile presentá're ai lettori di 

lingua italiana uno scrittore cosi multiforme, 
nel suo aspetto intellettuale e nella sua espe- 
rienza d'uomo, come Eugenio Relgis. 

La limitata conoscenza che il nostro pub- 
blico ha dell'attivitá intellettuale e della vita 
di questo scrittore d'azione, di origine rume- 
na, fatta solo dalla lettura di qualche articolo 
qua e la pubblicato, veramente non consente 
d'entrare senza un preambolo, nel vivo della 
presentazione. 

In veritá, in Italia di luí non si conosce 
niente. Le suje opere maggiori sonó state pub- 
blicate solo, oltre che nella sua lingua mater- 
na, il rumeno, in francese, ma sopratutto in 
spagnolo, anche perché vive~ndo egli da ora- 
mai una diecina d'anni nel Sud-America e ri- 
siedendo nell'Uruguay, ha la possibilitá di 
svolgervi la sua attivitá e di farsi meglio e 
piü profundamente conoscere nel mondo di 
lingua spagnola* 

Relgis é un pensatore ma anche un uomo 
d'azione. E' stato un resistente alia guerra e 
come tale ha partecipato alia lotta contro il, 
militarismo e la guerra, ed ha scritto libri di 
poesía, romanzi, ha condotto inchieste, fatto 
relazioni di viaggi, pubblicato saggi, e in nes- 
sun caso questi diversi aspetti della sua atti- 
vitá si elidono ma al contrario si completano 
íacendo della sua una personalitá caratteristi- 
ca e simpática. 

Volendo tentare di daré un'idea d'insieme, 
dell'azione e dei pensiero, ci troviamo davanti 
alia difficoltá di trovare súbito il bandolo che 

ci porti a dipanare l'aggrovigliata matassa. Si 
potrebbe forse incominciare presentando il 
suo stupendo romanzo autobiográfico di "Vo- 
ci in sordina: Mirón il sordo" (1), dove é rac- 
contata colla stória di Mirón quella dell'au- 
tore e il suo lungo calvario che si conclude con 
un inno esaltante la sofferenza voluntaria. 
Seppure i paragoni non riescono sempre a 
daré un'idea assolutamente esatta di due ope- 
re o di due persone, qualche volta pero ci per- 
mettono di ayvicinarci alia veritá, e noi po- 
tremmo paragonare questo libro a quelli di 
due italiani: "Mió fratello il Carso" di Scipio 
Slataper, o anche a "Un Uomo finito" di G. 
Papini. 

Oppure pot'-emmo prendere l'avvio dalle 
biografié degli uomini, che hanno contribuito 
e col pensiero e coll'azione a formare, a molti 
della nostra generazione di oltre quarantanni, 
una coscienza di netta avversione e di resisten- 
za alia guerra. Biografié chiare e precise; che 
colgono l'uomo vivo col suo pensiero vivente. 
Di uomini che durante le ultime guerre hanno 
difeso la liberta contro la violenza e contro 
le dittature, per la liberta di pensiero e dei 
valori permanenti della scienza, dell'arte e 
delle lettere e sopratutto degli ideali di pace. 
Come quelle dedicate alia personalitá caratte- 
ristica dello scrittore Stefan Zweig (2), il 
cacciatore d'anime, come molto bene lo def ini- 
sce; oppure da quehVdedicata al noto biólogo 
c sociólogo Georg Fr. Nicolai (3), un uomo 
d'avvenire. Parlare delle sue esperienze e delle 
lotte sostenute ancora durante la guerra del 

IDOLATRÍA E IPOCRISIA 
II viaggiare, anche a grandi distanre, per 

me^o di enormi vettare motorízate, provviste 
di tutte le comoditá, ha raggiunto negli Stati 
Uniti proporrioni incredibili, non solo lungo i 
percorsi mancanii di linee ferroviarie, ma anche 
fra cittá direttamente allacciate fra di loro da 
rapidi servizi ferroviari oltre che da trasporti 
aerei. Le ragioni di questo impulso sonó due: il 
minor costo, che rappresenta un risparmio note- 
vole sul prez^o dei biglietti ferroviari, e la mag- 
giore comoditá, perché il "Bus" si ferma ogni 
due o tre ore in posti di ristoro dando agio al 
passeggero di sgranchirsi. 

In una di queste soste, alcuni amici che ave- 
vano ordinato un boccone furono recentemente 
sorpresi di vedersi sotto gli occhi, a vio' di 
tovagliolo, dei rettangoli di carta ad orlo ricd- 
mato con stampe colórate di carattere religioso. 
Ai quattro angoli del rettangolo erano impressi 
i simboli delle tre principali religioni hnperver- 
santi nel paese: la Bibbia, la croce nuda e sevi- 
plice per i protcstanti, la croce ornata per i catto- 
lici-romani, la stella di Davide per gli ebrei. Nel 
centro, un invito alia preghiera e lo schi^o di 
una chiesa colla fine guglia dello stile coloniale 
puritano e poi il testo di una preghiera per i pro- 
tcstanti, uva per i cattolici e uva per gli ebrei. 
¡vjine, al posto abitualmente riservato alia firma 
dell'aulore, la firma dell'aríevdá che gestisce i 
ristoranti particolari di quella grande corporazio- 
-ne di trasporto per metfo di autoveicoli e che ha 
per moito: "Coast to Coast" (da Costa a Costa 
■— cioé dall'Atlántico al Pacifico). 

Tutta cotesta ostentazione di pietá religiosa ha 
ovinamente scopo reclamistico, sia per l'azienda 
dei trasporti, sia per quella dei ristoranti. Ma 
l'idea di una reclame di questo genere non pud 
essere stata suggerita che dalla presuniione o 
dalla speranza che coloro che viaggiano a quel 
modo e si fermano vecessariamevte in quei lo- 
cali per mangiare o per bere, siano religiosi al 
punto da sentirsi in dovere di recitare preghiere 
tutte le volt'e che si siedono a tavola; vel quale caso 
non avrebbero che da scegliere fra le tre offerte 
dal ristorante — come le vivande del menú, i 
sapori del gelato o le bevande preferite —- sevza 
prendersi il disturbo di frugare nella memoria le 
parole appropriate. 

Ora, con tutti i suoi pregiudizi e con tutte le 
sue superstizioni, il popólo degli Stati Uniti, nel 
suo insieme, von é in questo molto diverso dagli 
altri: tolléra le manifestazioni religiose.per edu- 
cazione, per tradizione; ma quelli che vi parte- 
cipano sonó sempre una minoranza e si ritengono 

liberi di prendervi parte quando come e dove 
piace a Joro di farlo. Le stesse statistiche ufficiali 
delle chiese orgcnizzate non rivendicano piü di tre 
quinti o due terri della popolazionc al proprio se- 
guito, ed é risaputo che certe chiese, come la 
cattolica e l'ebraica, considerano come loro ap- 
parqtenenti i figli appena nati dei loro seguaci e 
presunti seguaci. E questo solo riduce probabil- 
mente alia meta, della popolaziove totale il nu- 
mero di coloro-per i quali la devota reclame di 
quel rettangolo pin^ochero potrebbe avere un 
significato sevtir.ievtale qualsiasi. Per tutti gli 
altri, esso von pud che costituire una voiosa 
ripetizione di insulsaggini barbóse o addirittura 
un insulto alVintelligev^a e all'appetito. 

Ma anche ira i presuvti credenti bisogva fare 
distinzioni. Vi sonó certamevte quelli che credono 
nella divinitá con fede profonda e sincera, ma 
questi sonó proprio quelli che non hanno bisogno 
che altri ricordi loro le preghiere da recitare pri- 
ma del pasto. Tuttavia questi devono essere ben 
pochi perché cbi crede profundamente cerca di 
vivere in armonía con la propria fede, e se coloro 
che dicono di credere cercassero di vivere in 
armonía con le belle e buone cose che le varíe 
religioni ivsegnano . . . le sentine di polilla e le 
prigioni sarebbero piene di miscredenti, di agno- 
stici e di atei. Invece avviene proprio il contrario. 
Nelíe prigioni non si trovavo che credenti devoti 
alia messa ed alie altre fuvziovi delle diverse 
religioni, a tal punto che quavdo iv una prigione 
arriva v.n ateo o un agnóstico, il quale rifiuti di 
partecipare ai riti religiosi, il personale di custo- 
dia si trova talmente sconvolto da non sapere 
come comportarsi nei suoi confronti. I regola- 
v.cnti carcerari, per lo piii, non prevedono il 
caso di condavnati atei od agnostici! 

F. questo vuol diré che la propaganda religiosa 
fatta a scopo di reclame dai dirigenti della ditta 
che gestisce i trasporti motorinati in questione 
non risponde in realta a vessun bisogno, vé dei 
credevti, cui basta la fede coltivata nella coscien- 
\a a suggerire qualunque preghiera in qualuvque 
occasione, vé ai miscredenti, agnostici ed atei 
che ve farebbero volontieri a meno. Serve sol- 
íanlo a promuovere gli interessi delle organi{7a- 
Twni ecclesiastiche a cui sembrano fayorire To- 
pera di catechiiraiione, e -ad alimentare l'ipo- 
crisia di quel falsi devoti che hanno bisogno di 
ostentare una devorione che non hanno, per ap- 
parire diversi da quel che sonó e farsi largo vella 
giungla di una societá in cui Vapparen^a e la 
furberia prendono il posto della veritá e della 
sinceritá. 

1914 in difesa della fraternitá dei popoli: il 
Nicolai fu uno dei primi e piü decisi awersari 
della guerra che' ebbe il coraggio di elevare, 
in Germania, la voce di protesta e scrivere, 
in piena guerra mondiale, quella sua monu- 
irientale opera "La biologia della guerra", di- 
sgraziatamente non ancora tradotta in ita- 
liano, azione che é andata completandosi ed 
arricchendosi di quella che oramai da trent'an- 
ni svolge nel SLid-America, attivitá scientifica 
e di resistenza alia guerra, facendolo uno dei 
piü alti esponenti della coscienza che sá resi- 
stere aH'ddio e comba.tt.ere le menzogne. 

Oppure ancora, parlare di quella ampia e 
completa biografía dedicata a Romain Rol- 
land (4) che fu l'espressione viva e completa 
del!l"'uomo libero che si erge di fronte alie 
barbarie totalitaria". In questa ultima opera, 
il problema della guerra e sopratutto quello 
della resistenza alia follia guerresca genérale 
é posto in maniera vibrante. Problema che 
continua ad essere tutt'ora all'ordine del gior- 
no e che nel suo libro il Relgis ha messo in 
fuocp come problema primo ed essenziale da 
risolvere. 

Presentare Romain Rolland, puó sembrare 
a qualcuno, come il voler presentare un uomo 
con idee di altri tempi, che oramai-non riesce 
a diré cose comprensibili e valide agli uomini 
d'oggi, e che pur essendo un personaggio la 
cui figura resiste al dilagare della stupiditá 
umana, non si confonde colle linee di una 
societá che é irrevocabilmente tramontata, 
ma si identifica piuttosto con una nuova che 
dovrá sorgere, non parla col linguaggio dei 
giovani d'oggi. Cosi, dicevo, per qualcuno, ri- 
parlare col medesimo calore col quale di luí 
si parlava nel 1916, nel 1918, nel 1920 o 22, 
nel 1957, anno in cui vennero ripubblicati gli 
scritti raccolti in volume, é un voler rimanere 
fuori del proprio tempo, mentre il Relgis pen- 
sa, che tentando di daré carne e corpo agli 
insegnamenti politici e morali del ..Rolland, 
che erano di ieri e sonó di oggi, puó aiutare i 
giovani a trovare la loro strada e a forgiare 
la loro coscienza, attualmente sballottata da 
un sentimento all'áltro di violenza, e questa 
c opera grande e richiede anche la forza di 
saper andaré, contro corrente. 

Ma l'esame dell'opera del Relgis si potrebbe 
incominciare anche da un altro lato, attra- 
verso il libro sulle sue "Peregrinazioni Euro- 
pee", poiché tutte le sue opere portano ad una 
sola ed idéntica conclusione: aH'affermazione 
non di una idea vagamente idealistica, ma 
verso una concreta affermazione le cui se- 
guenti si possono trovare nella libera coscien- 
za dell'uomo. 

Nel 1956, a Buenos Aires, di lui si pubbli- 
cava un libro interessante: "Diario de oto- 
no" (5), dove forse si trovano il piü succin- 
tamente possibile condénsate le sue vedute e 
sonó esposti gli elementi del suo pensiero atti- 
vo e del suo spirito analítico e sintético nel 
medesimo tempo. 

Ma fra le sue opere che ho il piacere di co- 
noscere, che cono tutte un appello alia lotta 
dello spirito e indirizzate a sostenere tutti 
quelli che si sforzano alia umanizzazione del- 
l'uomo, quella che sintetizza le sue idee di 
umanitarismo, é il libro dedicato a Romain 
Rolland. Ed é in questo, piü ancora che in al- 
cuni libretti come "Los principios humani- 
taristas" (6), dove espone gli elementi della 
sua concezione umanitaria, o l'altra ancora su 
"L'Internacional Pacifista" (7) in cui afferma 
che le idee del pacifismo, superata la fase sen- 
timentimentale e passiva, devono passare 
all'azione decisiva, raccoglie una serie di do- 
cumenfi che illustrano i principi e i dibattiti 
che hanno avuto luogo al congresso interna- 
zionale dei resistenti alia guerra tenutosi nel 
1928, perché meritano ancora d'essere cono- 
sciuti. Egli rileva che l'internazionale pacifi- 
sta (e il pacifismo é inteso non come indif- 
ferenza davanti e verso i gravi problemi del 
militarismo e della guerra, ma come netta 
opposizione ed atto di rottura) rappresenta un 
elemento di importanza vitale. Ma, dicevo, in 
tutta questa sua attivitá di antimilitarista 
e di pacifista, tanto nel campo del pensiero 
che in quello dell'azione, il libro nel quale pos- 
siamo trovare i1- migliore di tutto il suo pen- 
siero condensato con precisione e chiarezza e 
trovare le linee direttive della sua azione, é 
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quello dedícate a Romain Rolland: l'uomo li- 
bero di fronte alia barbarie totalitaria. E' la 
testimonianza ad un nomo che per lungo 
tempo ha sintetizzate le preoceupazioni intel- 
lettuali e le aspirazioni ad una migliore gior- 
nata, di molti di noi. Anche perché la comu- 
nanza d'intenti fra il Rolland ed il Relgis é 
completa. Rolland stesso lo riconosceva in una 
sua lettera al Relgis: "Non esiste un europeo 
nelle cui mani possa mettere con la piü gran- 
de fiducia all'occaso della mia vita, il mió 
pensiero pacifista e universalista per trasmet- 
terlo aH'awenire, poiché nessuno ha di questo 
pensiero una canoscenza piü completa e ad 
esso é piü intimamente legato". 

Durante diecine d'anni il Relgis ha perse- 
verato nello studio dell'opera del Rolland per 
scoprirvi gli insegnamenti, le sue profonde 
veritá e la sua viva bellezza che a sua volta 
diffonde con ardore e tenacia. 

L'impegno dell'opera del Relgis é quello di 
esporre nel quadro genérale di un'epoca domi- 
nata quasi sempre dalla barbarie totalitaria, 
il pensiero e l'azione di R. Rolland, con le sue 
veritá ed anche i suoi errori. Poiché la sua 
non é affatto una apología, né una contro- 
versia ad ogni costo, sia di partitario o di 
avversario ma é una relazione basata su dei 
documenti útil i ad informare chiunque voglia 
formarsi un'opinione propria su una impres- 
sionante lotta di coscienza, che é quella stessa 
del Relgis e di molti di noi.    . 

Eugen Relgis nacque a Jassy (Rumenia) 
il 2 marzo 1895 da genitori benestanti. Inco- 
minció prestissimo a viaggiare, dopo aver ini- 
zfato gli studi, e suo padre essendo ingegnere 
costruttore, lui puré studio architettura, ed 
é nei cantieri del padre che ebbe i primi con- 
tatti coi lavoratori, contatti che gli permisero 
di vedere súbito la vita di sofferenze, ma an- 
che di scorgervi le loro aspirazioni verso una 
vita migliore. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale lo 
trovó ancora studente a Bucarest. Súbito sen- 
te quanto profonda sia la tragedia della guer- 
ra, poiché, nel 1916 la Rumenia viene invasa 
dalle truppe tedesche e poi da quelle bulgare, 
che costrinsero le popolazioni a fuggire in 
massa verso le provincie del nord. Le dolorose 
impressioni di quei giorni gli s'imprimono 
profundamente nel cervello e nel cuore e gli 
fauno sentiré i primi aneliti di rivolta contro 
la societá, o piü esattamente contro quella or- 
ganizzazione sociale che rende possibili tutti 
i disastri. 

Dopo quailche tempo, anche il Relgis é pre- 
so dalla macina militaresca, ma di fronte alia 
sua opposiizone ed alia sua resistenza passi- 
va, é incarcerato, quindi internato e alia fine 
smilitariizato. 

Appena terminata la guerra, nel 1920, a 
Bucarest, da inizio alia rivista "Umanitatea" 
(Umanitá) che per le continué' persecuzioni 
della censura e della polizia, nello stesso anno 
deve cessare le pubblicazioni. E' pero di que- 
sti mesi e colla rivista che la sua attivitá di 
intellettuale e quella di pacifista cc-nseguente 
e radicale si allarga in campo internazionale 
e lo porta a prendere parte attiva alio svilup- 
po dell'ihternazionale dei resistenti alia guer- 
ra" — W. R. I. 

Da allora, ogni anno della sua vita signi- 
fica un passo in avanti ed una nuova e piü 
profonda affermazione sulla via della resi- 
stenza alia guerra, ed ogni anno egli puó 
annoverare al suo attivo nuove iniziative e 
nuove opere. Elencarle tutte, numerosi sonó i 
titoli, ci prenderebbe troppo spazio, ci basti, 
per ora, quanto abbiamo piü sopra detto a 
dimostrazione di quanto valore abbia questa 
voce che ha clámate per piü di quarant'anni 
la parola della pace e la resistenza alia bar- 
barie totalitaria e guerresea. 

ligo Fedeli 

(1) "Mirón - le - Sourd" (Voix en Sourdine). 
Avant-propos di Stefan Zweig-. Introdiuction de !PH. 
Lebesque — París, ed. G. Mignolet, 1939, pp. 224. 
•■Mirón él sordo" (Voces en sordina) Montevideo, 
ed. B.U.D.A., 1952, pip.  156. 

(2) "Stefan Zweig, cazador de almas" Montevt. 
deo, ed. Humanidad, 1952, pp. 64. 

(3) "Georg Fr. Nicolai" Un sabio y un hombre 

I Protestanti 
L'amico Danesi mi invia dall'Australia una 

modesta pubblicazione: "printed in Italy", in 
sedici paginette, piccolo formato, di ispirazio- 
ne protestante. Quale setta ne abbia curata 
Vedizione non consta, si tratta di un gruppo: 
"Luce di veritá", Casella póstale 2404 Roma, 
che mtitola la sua fatica: "Nella bibbia (nuo- 
vo testamento) cattolica abbiamo la rispo- 
sta". 

I libri del Nuovo Testamento sonó stati ri- 
petutamente presi a partito nelle loro 
innumeri contraddizioni. II Paine ne ha dato 
un saggio, oserei diré, completo; ma qui sonó 
dei pi'otestanti che viceversa usano di tal i opi- 
nabili interpretazioni per tirare l'acqua al loro 
mulino. 

E' comunque sempre mteressante il seguiré 
simili schermaglie, che mi ricordano queH'a- 
mico dantista che, entusiasta del divino poeta, 
affermava come con un verso di Dante si 
poteva sempre indicare cosa la piü diversa. 
Al che l'amico che stava mangiando una co- 
stoletta di maiale gli chiese come Dante 
cvrebbe indicata tale sua azione. Ed il danti- 
sta pronto: "in sé medesmo si rodea coi 
denti!" 

La pubblicazione protestante mi é giunta 
mentre ero incerto di utilizzare altri bisticci 
biblici che un periódico in lingua inglese ap- 
punto mi offriva come saggio. 

Chi giudicherá gli uomini dopo morti? Ed 
il testo inglese citava la prima epístola di 
Paolo ai Corinzi dove é detto: Non sapete for- 
se che i santi giudicheranno il mondo ? Poi era 
citata una lettera ai Romani 2-16 dove invece 
il padre eterno avrebbe giudicato a mezzo del 
Cristo. E piü oltre, Salmo 75-7: Ma dio é il 
solo'giudice. Per finiré con san Giovanni 
12-47: lo (Cristo) non sonó venuto per giu- 
dicare il mondo. Un vero passatempo. 

Cosí questi protestanti, nemici dichiarati 
delPautoritá del Ponteíice di Roma, spiegano 

• come la famosa frase: "Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificheró la mia Chiesa", gio- 
ca sul significato di Pietro e di pietra, che nel 
testo greco non sonó la stessa cosa, perché il 
primo é un diminutivo e significa piccolo 
sasso, mentre pietra vale per macigno, gra- 
nito e simili. Impossibile essi dicono che il 
Capo abbia inteso fondare la sua Chiesa sopra 
un sassolinoü 

Cosi, per il culto dei santi, si richiania un 
passo degli Atti degli apostoli, 10-25-26, dal 
quale si rileva che lo stesso Pietro ebbe a 
redargüiré un suo fedele che gettatosi davan- 
ti ai piedi lo aveva adorato. 

In totale sonó dieci domandine che vengono 
rivolte ai lettori, con relative risposte docu- 
méntate, secondo il loro modo di vedere. 

Ma da tutto ció non avrei ritenuto valesse 
la pena di estrarne una nota se alia fine non 
fossi stato scandalizzato da una presa di posi- 
zione che rivolta ogni piü onegto proposito di 
agiré nella vita correttamente; e per la pro- 
pria dignitá pvima e per un mínimo di dovere 
sociale. Si tratta di una vecchia questione: se 
cioé gli uomini per salvarsi, in altre parole, 
per andarsene dritti dritti in Paradiso, de- 
vono far leva sulla fede o sulle loro buone 
opere. 

Questo bisticcio é in fondo il trágico dilem- 
ma che permette regimi di tirannia e ditta- 
tori. In tempo fascista chiunque avesse giu- 
rato nel nome di Mussolini si sarebbe per cer- 
to salvato. Non pochi comunisti recitarono 
compunti la loro autocrítica; finendo con un 
evviva al duoe, passarono pieni di fede al 

del  porvenir.  Bxienos Aires,  ed.   Reconstruir  1949, 
pp. 136. 

(4) "El hombre libre frente a la barbarie totali- 
taria". Un caso de coscierocia: Romain Rolland. Mon- 
tevideo, ed. Anales de la Universidad, 1954, pp. 160. 

(5) "Diario de otoño" Buenos Aires, ed. Ameri- 
calee, 1956, pp. 112. 

■ (6   "Los  principios humanitaristas"  Montevideo, 
ed. Humanidad, 1950, pp. 56. 

(7)    "La internacional pacifista" con una carta 
y un mensaje ás R. Rolland. Valencia, ed Estudio, 
1932, pp. 84. 

campo avversario. E . . . , questo é il grot- 
tesco, furono accolti a braccia aperte. 

Tutti questi ijfiriodi tragici per la storia dei 
singoli popoli si mnestano sul dsprezzo delle 
buone opere; sulla esaltazione di chi é fedele 
al pltdrone del tempo. Hitle$, Franco, Perón, 
Salazar, Mussolini, Stalin, il Batista cubano, 
quanti altri mai, si sonó fatti sommergere da 
opere vergognose, mentre hanno esaltato alie 
stelle la fede che i soggetti avevano posto in 
loro. La Francia di oggi si trova in idéntica 
condizione: una fede illimitata nel Capo e co- 
me opere: il <lisastro económico, fra tasse e 
miracolismi da far tremare le vene e polsi. 

II testo che ho innanzi vuole provare che 11 
Nuovo Testamento indica ai Cristiani la fede 
come mezzo sovrano per salvarsi, indipen- 
dentemente dalle_ opere. Lettera ai Romani, 
3-8: "L'uomo é giustificato dalla fede senza 
le opere della legge". Tito 3-5: "Egli ci ha 
ealvati non per mérito delle opere di giusti- 
zia che noi utitevamo aver fatte, ma per la 
sua misericordia". 
» Ed il piccolo opuscolo finisce col fervorino: 
"Allora, caro amico, cessa di confidare in te 
stesso, nei tuoi sforzi o nei sacramenti (catto- 
lici) e nelle tue opere. Apri il cuore a Gesü 
Cristo, accett?.1o come tuopersonale salvatore. 

Insomma: Ave Cesare imperatore, i mori- 
turi ti salutano! 

Vi sonó molti che si scandalizzano perché le 
democrazie cristiane appoggiano sempre i 
governi autoritari ed il capitalismo che vi sta, 
piü autoritario ancora. Molti anche credenti 
aspirano, ingenui, alie buone opere e sma- 
niano e si danno da fare per creare un'ala si- 
nistra democristiana, per andaré inoontro, 
con qualche cosa di solido, che non sia cieca 
fede, alie masse disagiate ed ai problemi che 
la disoecupazione presenta. 

Viene da diré: ma perché non leggete an- 
che voi la Bibbia? Perché cércate di andaré 
contro corren te, quando il torrente scende 
impetuoso e tutto travolge? Siate protestanti 
come quelli di Veritá e Vita, siate cattolici 
inquadrati in un partito o in una azione cosi 
detta relgiosa, perché non volete restare coe- 
renti al programma che s-ta inciso in caratteri 
indelebili ? 

La fede o le buone opere? . . . questo é il 
nodo della questione. Con che, voi amici che 
avete varcato i! Rubicone e che di fedi reli- 
giose ne fate volentieri a meno, per una parte 
di quel corno del dilemma che si chiama fede, 
siete, fortuna vostra, liberi e assolti. 

Resta l'altra parte: quella della fede in un 
idéale. 

1 E qui, da che non vi entra ombra di divinitá 
e di rivelazioni daH'alto dei cieli, rientriamo 
in un campo umano, dove 1'ideale ha ancora 
una veste onesta e per lo meno sincera; ha 
ancora un fascino, del quale non é vergognoso 
confessare il profumo; ha ancora una base 
solida nella realtá di ogni giorno ed ammette, 
in paragone dell'altra, una continua verifica, 
un continuo contatto con le buone opere. 

Buone opere, solida realtá d'ogni giorno, 
relative é vero all'ora che ci accoglie ed a-lla 
buona fede di chi le compie, banco tuttavia 
di prova davanti al quale il mondo si in- 
china o per amóte o per forza e sulle quali 
costruisce giorno per giorno il suo divenire. 

Cattolici e protestanti si equivalgono nella 
ipocrisia quotidiana del loro agiré; noi, i pro- 
testanti di tante teorie false e bugiarde, non 
■vediamo^antitesi fra íl pensiero e l'azione, a 
che sia pace in Terra agli uomini di buona 
volontá. 

Carneade 
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Sabato 21 febbraio 1959 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI 7 — 

AMMINISTRAZIONE N. 8 coMumcAZiom 
Abbonamenti 

San Francisco, Oali'f., A Sardi $3; Chicago, 111., 
S. Boccabella 3; Banning, Calif., I. Andreoli 3; Rives- 
ville, W. Va., Popolizio 1; Detroit, Mich., F. Bocca- 
bella 3; BriS'tol, Pa., H. A. Bertola 3; Santa Cítara, 
Calif., A. Farias 3; New Britain, Conn., A. Paga- 
netti 3; Total e |22,00. 

Sottoscrizione 
Somerville, Mass., T. Fernando $6,50; San Franci- 

sco, Calif., A Saixli 9; Chicago, 111., S. Boccabella 
12; OM Forge, Pa., L. Tro'üta 2; Flushing, N. Y., 
Randagio 5; Banning, Calif., I. Andreoli 2; West- 
ville, 111., F. Camarata 5; New London, come da Co- 
municato "II Pizzaiolo" 120; San Francisco, Calif., 

•come da Comunicato L'lncaricato 3*15; Williaoixson, 
W. Va., M. Larena 10; Detroit, Mioh., F. Boccabella 
4; Chicago, 111., D. MeSsere 10; Peekskill, N. Y., 
N. Lanci 5; Bristol, Pa., H. A. Bartola 7; Santa Cla- 
ra, Calif., A. Farias 10; New Britain, Conn., A. Pa- 
ganetti 5; New York, N. Y., rivendita giornali, M. 
Danesa 10; Philadelphda, Pa., come da Comunicato 
ri Circolo di Em. Sociale 80, D. Viola 3; New York, 
N. Y., M. Turiddu 2; Brooklyn, N. Y., A. Piran! 10; 
Bristol, Conn., a mezzo Sattta, G. Solinas 10; P. Me- 
loni 5; Totale $647,50. 

Déficit pi-ecedente 
Lscite: Spese 

Riassunto 
$ 1420,08 

477,65 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

22,00 
647,50 

1897,73 

669,50 

1228,23 

Per la vita delV'Adunata' 
Gilroy, Calif. — Considerando che nella stagione 

inveníale l'amministrazione deH'"Adiinata" si trova 
s<mpre nelle diíficolta finanziarie con il déficit in 
continuo aumento, e le poche iniziative della eta- 
gione che sonó il fattore principa le della sua vita, 
non possono fare fronte a questa situazione, il grup- 
po di qui si é fatto promotore di una SOTTOSCRI- 
ZIONE STRAORDINARIA. 

Mentre questa avrá corso, ci auguriamo che i 
gruppi e i lettori tutti continueranno ad inviare 
aU'amministrazione del giornale la loro settimanale 
solidarietá. 

Questa nostra iniziativa ha per scopo di uccidere 
il déficit del giornale. Abbiatno spedito a dei gruppi 
e compagni la nostra scheda di sottoscrizione, con 
la speranza che tutti si adopereranno di farla circo- 
lare il piü che sia poasibile fra i nostri compagni 
e simpatizzanti. Rimandare la scheda con le con- 
tribuzioni, all'indirizzo di M. Ricci, Rt. 2, Box 196, 
Gilroy, Calif. 

Ecco la terza lista delle contribuzioni che ci sonó 
arrivate: 

San Francisco, Calif. Remo 10; R. Andreotti 10; 
N. N. 10; F. Negri 5; TaissigTiano 5; U. Ventarini 6; 
Tot. 45.00. Paterson, N. J. A. Giannetti 5; S. Buti 
5; Giurelli 2; O. Baldecchi 5; E. Lorerezi 5; Comitato 
lócale 10; I. Pacci 1; V. Quattrini 2; Tot. 35.00. 
New York, N. Y. B. Gregoretti 5; S. Rizzo 2; J. 
Lombardo 2; A. Salemo 5; M. Pirani 1; D. San- 
tarelli 2; J. Altoanese 3; J. Turi 5; Gioconda 2; 
Calogeropulos 2; Tot 29.00. Montreal, Canadá. T. 
Boschi 2, Antonio D. 1; L. Martin 9; Nick 1; Bruno 
1; Marco 1. Tot. 15.00. Monessen, Pa. F. Di Bene- 
detto 10.00. New Haven, Conn. Sparbaco Fabiani 5. 
Passaic, N. J. J. OogMtore 5; So. Barre, Mass.. F. 
Maio 5. San Cario, Calif. G.'GiovanneHi 10. Seba- 
stopol, Calif. J. Vattuone 10. Albany, N. Y. Galileo 
10. Iron Mountain, Mich. V. Calvino 5. Cleveland, 
Ohio. A. Di Benedetto 5. Steubenville, Ohio. Dante 
5; F. Marini 5; Pietro 5; Tot. 15.00. Brooklyn, N. Y. 
M. 'Máchele 10. New York, N. Y. come dal comunicato 
N. 8. II gruppo Volontá 50. Tampa, Fia. Albina 
(Vmiglio 5; Niño Comglio 5; Tot. 10.00. 

Gli  Iniziatori 

CORREZIONE 

Nella seconrfa lista delle sottoscrizioni "Per la 

vita dell'Adunata", pubblioata nel numero 6, del 
7 febbraio, alia voce: Miami, Fia. bisogna correggere 

i seguonti nomii: Saverio inyece di Savini; Ivo, in- 
vece di Joe come fu erróneamente pubblicato. 

Le cifre non cambiano. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Youth Discua- 
sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

New York. N. Y. '■— Al nuovo lócale del Centro 
Libertario, situato al 181 Wiliam St., fra Beekman 
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato del mese ale ore 7:30 P. M. 

Detroit, Mich. — Sabato 28 febbraio 1959 alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott Street avrá hiogo 
una cene-tita famigliare. 

Solleoitiamo amici e compagni ad esisere presen- 
tí. — I Refrattari. 

♦ » • 

Los Angeles, Calif. — Sabato 28 febbraio nella 
sala al numero 126 North St. Louis Street avremo 
la sólita cenetita famigliare alie ore 7 P. M. Fará 
seguito bailo. I compagni e gli árnica sonto cordial- 
mente invitati a questa serata di svago e di solida» 
rietá. II ricavato andrá dove piú urge il bisogno. — 
II Gruppo. 

,   * * * 

Paterson, N. J. — Domenica 8 marzo nella sala 
del Dover Club, situata al 62 Dover Street, alie ore 
1:00 P. M., Siotto gli auspici dei compagni di New 
York, New Jersey e Pennsylvania, avrá iuogo Fan- 
naiale  banohetto  pro'  "L'Aduiiata  dei   Refrattari". 
Si fa viva raccomandazionje ai compagni di darci in 
tempo notizia preventiva della loro intenzione di in* 
tervenire, in modo da saperci regolare e preparare 
abbaistanza per tutti senza sperpero inutile. — Per 
il Gruppo Libertario: A. Gianmetti — 70 Chestnut 
St. — Paterson, N. J. 

i 
* * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 28 marzo, alie 
ore 8:00 P. M., alia Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una fosta da 
bailo con rinfre^chi. II ricavato amdirá dove urge il 
bisogno. Compagni ed amici sonó invitati ad rntbeir- 
venire conj* loro famiglie a questa nostra serata di 
divertimcnto e di solidarietá. — L'lncaricato. 

New London, Conn. — La data del 3 maggio 1959 
é stata scelta dai compagni per la festa piimiave- 
rile consueta fra i compagni del Conmectieut e degti 
stati limitrofi. Gli organizzatori di riiu/náoni ed 
al.ti'e iniziative in questa zona sonó invitati a tener 
presente questa data. — I  Liberi. 

» .* * 
San Francisco, Calif. — Resoeonto finanziario 

d«lla festa del 31 gennaio scoi'so. Entrata genera'le, 
compreso le contribuzioni, dollari 767,25. Uscita 
dollari 247,75. Utíle 519,50. Diivisi come segué: 
"L'Adunata dei Refrattari" 315; "Agiltazione del 
Sud" 26; "Freedom" 50; "Umanitá Nova" 50; "Vo- 
lontá" 25; Peí- 1 compagni di Spagna 50; Spesa di 
spedizione 4,50. Nome dei contributori.: J. Masisard 
10; Joe Oppositi 5; E. Sciutto 4; Joe Piacenitino 5; 
M. Ricci 5; Modesito 5; D. Lardinelli 5; G. Giovan- 
nelü 5; In Memoria di Falsttaff 50; Fresno, Calif.: 
GH amici di qui solidarizzaindo colla fesita 56; Rd- 
cordando Pete 10. 

AJ Compagno ühe ci forni' i polli e a tutti gli 
intervenuti vada il nostro ringraziamento. — L'ln- 
caricato. 

* * • 

Philadelphia, Pa. — Dalla cena famigliare del 
7 febbraio pro' "L'Adiunata dei Refrattari" si ebbe 
un ricavato di $80, che mandiamo a destinazionie. 
A tutti gli izitervensuti il nostro ringraziameato e 
un amvederci alia pros/sima volta. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

New York, N. Y. — Comie era stato annunciato, 
venerdi' 13 febbraio ebbe luogo la sólita oenetta 
rrensile ohe riusci' oltremodo sodddisfacente per 
rinterveritio dei compag-ni. La contribuzkxne touttó 
^50, che di comuuie accordo furono passati per l'ini- 
ziaüva dei compag-ni di Gilroy, Calif. per uccidene il 
déficit ¿eJr"Aduiiata". La prosslima serata di riu- 
nione con cena in cómame avrá hiogo al medesimo 
pósito il 20 marzo prossimo. I compagni che si pro- 
pongono di initervenire ne prendano nota, — II 
Gruppo Volontá. 

* * * 

New London. Conn. — In occasione degli in- 
contri fra compagni e amici intorno alia specialitá 
del sottoscrittio, si sonó ricavati $140, che di comlune 
accoi-do vengono ripartiti come segué: "Volontá" $5; 
"L'Agitaziowe del Sud" 5*; "¡Seme" 5; "Umamitá 
Nova" 5; "LAdunata" 120. — II Pizzaiolo. 

Vallejo, Calif. — La sera del 31 gennaio, mentre 
si recava alia festa dei compagni di San Francisco, 
per passare la serata con vecchie e nuove amicizie, 
il compagno .NAZZARENO MURATORI fu colpito 
da un attacco al cuore in conseguenza del quale 
spiró dopo poche ore. Era in California da quattor- 
dici anni proveniente dai campi minerari deU'Illinois, 
dove fu attivo nelle nostre iniziative. 

Dei vecchi amici e compagni che si erano recati 
al funerale, appresero con disgusto che la famiglia 
non rispettava il pensiero del defunto e che lo aveva 
consegnato a preti e croci, che il compagno Nazza- 
reno Muratori profondamenté aborriva. 

Jenny Danny 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTÁ' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 

Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Casella Póstale 200 Ferr. — 

UMANITA' NOVA - 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO 
Torino. 

PREVISIONI ... — Via Naionak per Catania — 
Escal. Pal. E. n. 7 — p.L Acireale (Catania) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE  DEL   SOD  —  Via  Manno  9  — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

C.LA. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista ta 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y.        , 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans. — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico in 
lingua spagnola dei profughi di Spagna, 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

CÉNIT: 4 rué Belfort. Toulouse (H.G.) France. — 
Rivista mensile di sociología— scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

IL RISVEGLIO — LE REVEIL — Mensile anar- 
chico bilingüe: Casella Póstale 44, Eaux-Vives, Gi- 
nevra (Svizzera). 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, me Lamarck, 
Paris (18) France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione trimestral» in lingua franéese. Indirizzo: 
Hem Day — Boite Póstale 4, Bruxelles IX — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT _ 34, rué des Bergers — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile in 
lingua francese: Louis Dorlet, Domaine de la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 

LA LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paris 9, France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica Giapponese: T. Yamaga (AFJ), 263 
Nakayama 2-chome, Ichikawa-shi, Chibakeu, 
Jopan. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo  (Uruguay). 

LA PROTESTA: Santander 408 — Buenos Airea 
(R. Argentina). 

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

C.R.I.A.: Maison des Societés Savantes — 23 rué 
Serpente — Paris (VI) France. 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr (Deutschland). 
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— 8 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 21  febbraio 1959 

11  barómetro 
La disoccuparione continua in proporriopi allar- 

tnanti. Alia meta di gennaio gli uffici speciali^ati 
del governo, che sonó invariabilmente conservatori 
in materia, indicavano con la cifra 4.700.000 il 
numero del sev~a lavoro; e se si consolavano re- 
cordando che in marco e aprile dell'anno scorso i 
disoccupati attingevano i 3.000.000, arrivando a 
J.437.000 in giugno, la consola;ione non era tale 
da escíndete che nei mesi prossimi quelle cifre 
paisano essere raggiunte e supérate. 

Quanto alie cause che determinano cotesta di- 
soccupa-ione, i competeirti ve danno le spiega- 
rioni che piu si conformo ai loro rispettivi interessi 
e alie loro teorie prejerite. 

Cosí, i dirigenti delle unioni attribuiscono la 
disoccu Racione allantóme, cjone e in genérale alia 
intensifica-ione della capacita produttiva della 
macchina e dell'operaio che la manovra. I capita- 
listi, invece, Y attribuiscono alia dimiuiuta espan- 
sione industríale causata principalmente dalle 
xasse esorbitanti e dagli alt'i costi. I politici del- 
l'avari'ia ne addossano la responsabilita alia po- 
litica inflafionHta che genera gli dlti salari e gli 
alti costi in conseguenca dei quali i prodotti e le 
derrate statv.nitcr.si sonó i piu cari all'estero e di 
difficile acquisto all'interno. 

Nessuno sembra voler vedere le cause veré della 
crisi iiierenti alia costitu~ione stessa del regivie 
económico dello sfrultamento salaríale per cid, 
inentre i monopoliccatori delcapitale sociale ri- 
cevono dalla produ^ione piu di quanto non occor- 
ra alia soddisfarione dei loro bisogni, la grande 
maggiora¡i;a della popolac'tone económicamente 
diseredaia non e in grado di procurarsi lo stret- 
zamenie necessario alia soddisfarione dei bisogni 
vitali. non solo, ma non e dal regime salaríale 
nemmeno niessa in grado di esaurire la prodirÁone 
zotale delle industrie e del lavoro narionale. Tant'é 
vero che per consumare le merci prodotte il re- 
gime é costretto-ad inventare uva quantita infi- 
vita di fun-ioni inutili afjidate a funcionar! pa- 
rassitari, ed a* creare i pretesti necessari a gitisti- 
ficare l'esistenca di eserciti, di jlotte, ingranaggi 
militar i di tali proporrioni da ingoiare ogni anno 
parecchie deciv.e di miliardi di dollari di mate- 
riale bellico. 

E noy. basta ancora, ha disoccuparione cre- 
scente va creando problejni cosí gravi da suscitare 
le piu serie apprensioni. La mancanca di lavoro 
porta con se la mancanca di salario, e questa la 
jame, le malattie fisiche e morali, i genitori dispe- 
rati, i figli abb<-,ndonati, la paralisi industríale ed 
agrícola ed infine lo sfaceío genérale dell'orga- 
nismo sociale. 

Abbiamo ormai avuto tante dimostrarioni di 
questa coucatenarione di eventi che stupisce che 
/'homo sapiens non si decida a romperé il circolo 
VíTíOSO di ques'i ordinamenti fallimentari. 

na bilitati 
Nel numero di gennaio del periódico "The 

World" di Glasgojí), si leggí che vi sonó área 
"600 giuristi nañsti in attivítá di servicio nei tri- 
bunali superiori della Germauia Occidentale" go- 
vernata dal clericale Adenauer. 

Durante la d'ltatura di Hitler costoro coprirono 
posinoni aualoghe nelle "Corti Speciali" e nei 
"Tribuuali del Popólo" che sotto il nanismo servi- 
rono fedelmente il sadismo capriccioso e fanático 
dei gerarclii. Una parte di tali magistrati ha anche 
préstalo serví-in neitribúnali militari del narismo 
operauti tanto all'interno della Gemianía che nei 
territori oceupati durante la guerra, "Le liste par- 
ticolareggiate stese da cotesti giudici da jorca ser- 
•vma.no all'esecurione capitale di migliaia e mi- 
gliaia di avversari del na cismo", aggiunge "T,he 
World" passando poi a rievocare le gesta di alcuni 
dei magistrati do. forca nansti riabilitati dai cle- 
ricali tedeschi e dai , . . democratici delle potenre 
oceupanti. 

In capo all'elenco é il dott. Muhs, oggi Giudici 
della Corte provinciale di Hamm. Durante la guer- 
ra costal era giudice del Tribunale Speciale ope- 

rante in Polonia e la sua specialitd consisteva nel 
condannare a morte quei polaccbi che ricovera- 
vauo bambini ebrei per sottrarli alie camere-a-gar 
dei nañsti. 

Segué il dott. Werner Rohder, oggi consigliere 
presso il minutero della Giustiña dello Scbleswig- 
llolstein. Durante la guerra costui era pubblico 
aecusatore presso-una Corte Speciale nañsta se- 
dente a Praga, r.ella Cecoslovacchia oceupata; si 
conoscono almeno 28 crechi condannati a morte 
per le iniputanoui da lui sostenute. Per converso, 
nel 1958, sostenne, nella Gemianía Occidentale, che 
non vera luogo a procederé per mancaura di pro- 
ve contro il generale-SS. Reinefarth noto in Polo- 
nia come il "macellaio di Varsavia". 

Seguono: il dott. Breustadt che durante Id guerra 
condannó a morte una domestica polacca perché 
aveva colpito unasignora narista con tina borsetta 
a mano: ora é procuratore della Repubblica de- 
mocrática a Giessen. — // dott. Kohlstadt: il 22 
luglio 1943 condannó a morte lo c^eco Josef Maly 
perche aveva fornito ad un ebreo una carta di 
identitá per salvargli la vita, ora é giudice a 
Coblen?a. — // dott. Danneger giudice nazista a 
Praga durante la guerra ebbe parte nelle stragi in 
massa; oggi é giudice superiore a Wiedenbrueck. — 
/; dott. Ludveig, cómplice del precedente nei mi- 
sfatti di Praga, é ora Procuratore della Repubblica 
a Dusseldorf. — // dott. Rehder-Knospel, attuale 
procuratore a Mannheim, fu coi precedenti a Pra- 
ga durante l'occupanone nañsta. ■— 11 dott Ernst 
.Kanter, primo magistrato durante l'occupa?ione 
narista della Danimarca ebbe mano nella con- 
dantia a morte di ¡03 "resistenti" danesi, é ora 
Giudice-presidente della Terfa Serione della Su- 
prema Corte Occidentale. . . . 

, Non piw e non deve stupire questa caricatura 
di denarificarione della Gemianía, che non é e 
non poteva essere migliore della sfascistir^arione 
dello stato italiano. Come in Italia, il partito cle- 
ricale, oggi dominante, é stato sempre instigatore e 
cómplice del narifascismo; ed il capo della política 
estera degli Stati Uniti — che avrebbe dovuto 
essere l'ispiratore massimo della democrati^a- 
rione dell'Europa liberata, é stato sempre (e sem- 
pre é rimasto, in fondo) l'avvocato americano del 
fascismo italiano, del nanismo tedesco, del falan- 
gismo spagnolo . . .. e della forca assolutista in 
tutto il mondo. 

Primi passi 
La dittatura cesárea di de Gaulle ha sferrato il 

primo colpo nel campo político — dopo le misure 
economiche e fmanriarie di preteso carattere técni- 
co — ordinando la soppressione del cosidetto Par- 
tito Nacionalista e ¡'arresto di otto dei suoi diri- 
genti. 

'Cotesto sedicente Partito Nacionalista fece la 
sua apparirione in occasione degli intrighi e delle 
cospifanoni dello scorso maggio in Francia ed ha 
caratteri nettamenté fascisti, imperialisti, anti- 
semitici. Si potrebbe diré il partito di . . . Massu! 
Per i suoi componenti, non solo la Quarta Repub- 

'blica era incamminata sulla vía del tradimento e 
della perdirione. ma anche de Gaulle é da diffidare 
in quanto che sia proprio meditando la "vendita 
dell'Algeria". . . agí i algerini; ed una delle clau- 
sole del loro programma preconiza: "Non la se- 
pararione della chiesa dallo stato — bensi la se- 
para-Jone dello stato dalla .sinagoga". II che é 
come diré che cotesti narionalisti francesi hanno 
dello stato una concerione assolutista e confessio- 
nale di pura marca medioevale. 

Non é. per conseguenra, il caso di commuoversi 
per gli infortuni capitati a cotesti avanii di sacri- 
stía e di sentina. Ma non é la loro sorte quella che 
ci preoecupa; é invece la condotta del governo de 
Gaulle il quale dimostra, sopprimendoli come par- 
tito, di non sapere e di non essere preparato ad 
opporre ai suoi avversari altri argomenti che 
quelli del bavaglio, delle manette, della galera. 
Questo é il principio di una china che conduce 
direttamente all'assolutismo totalitario ed al regno 

. dell'arbitrio. E questa é certamente cosa che deve 
preoecupare tutti coloro che hanno a atore i di- 
ritti e la liberta dell'individuo. 

Le noi'wni ed i metodi fascisti sonó certamente 
deplorevoli e ir.tollerabili, ma vi devono essere 
(in ogni caso si devono cercare) merri pin com- 
patibili con la liberta individúale per comhatterli, 
oltrimenti si ammette fin da principio che l'intol- 
lerania clericale e fascista é condicione inelutta- 
bile della conviven^a umana. In pratica'la soppres- 
sione della liberta di essere' fascisti e magari 
antisemiti ha per corrispettivo la soppressione della 
liberta di essere antifascisti e magari semiti — o 
seguaci di qualunque altra dottrina política o re- 
ligiosa. Ridotta l'ammissibilitá di una teoría qua- 
lunque o di una qualsiasi minorania ad una que- 
stiov.e di potere o di forra, nessuno é piu sicuro 
della propria esistenra política, filosófica o addi- 
littura física, dltrimenti che in funcione del!in- 
dulgen-a o del favore del piu forte; e la norma 
delle relacioni sociale rimarte, come fu -nei tempi 
primitivi, la forca bruta invece della ragione 
umana. 

Oggi il regime de Gaulle impiega la sua forca 
bruta contro Vopposic'ione del cosidetto Partito 
Nacionalista fraiicese; domaní potra impiegarla 
contro qualunque altra opposicione, di destra o di 
sinistra senc'altra giustificacione che quella del 
sito potere di ¡arlo. 

E, in fondo, anche questo ha una lógica. Un go- 
verno che volesse veramente lasciarsi guidare dalla 
ragione, dovrebbe rinunciare all'esercicio del potere 
coercitivo delle anuí . . . rischiando di essere tra- 
volto dallo scherno e dal disprecco genérale della 
cittadinanca. < 

Chi ama e rispeita il sito prossimo non cerca dit 

governarlo. 

II   b aao 
Lo scerso ottobre verme alia luce un fatto cu- 

rioso che ha in seguito ottenuto pubblicitá Ínter- 
nacionale. 

A Monroe. nella Carolina del Nord due ragacc'i 
negri, james Hanover Thompson di 10 anuí e 
David Simpson di S anni, erano stati arrestati e 
chiitsí in una casa di correcione perché, giocando, 
uno di essi. il Thompson, aveva ricevuto un bacio 
da lina coetánea bambina di color blanco. 

¡.'episodio venido in luce in un periodo di viva 
agitacione contro il pregiudicio di racca ebbe larga 
eco all'interno e all'estero dove fu generalmente 
interpretato come un sintomo particularmente 
odiólo dell'odio di racca imperversante negli Stati 
Uniti. I difensori dei due ragacci messi sotto la 
"tutela" dello stato (in realta, imprigionati con 
procedimento amministrativo) ricorsero in appello 
ma nelle superiori giurisdicioni il provvedimento 
fu giudicato, legittimo. 

Ora. a pochi mesi di distanca, viene improvvi- 
samente la noticia che i due fanciulti sonó stati 
riconsegnati alie rispettive famiglie con liberacione 
condiciónale ("The New York Times", ¡4-11). 
Ecco, pertanto, que! che é avvenuto nel frattempo. 

Le due famiglie hanno dovuto allontanarsi da 
Monroe e andar si a stabilire a Charlotte, N. C per 
due ovvie ragioni: finché fossero rimaste nel luogo 
del . . . bacio la liberacione dei due ragacci sa- 
rebbe stata impossibile in quanto che la loro vita 
siessa screbbe s+ata in pericolo in quel luogo; in 
secando luogo: le famiglie stesse trovavano molto 
difficile riniauervi sotto la minaccia di rappresa- 
glie al primo incidente. Per avere poi un idea di 
auel che ha voluta diré per le due famiglie in 
questione trasferirsi da una cittá ad un'altra bi- 
sogua sapere che ad entrambe manca il padre, una 
delle madri esseudo vedova, l'altra abbandonata 
dal marito. 

Nel rimandare i due ragacci alia custodia delle 
loro madri. il direttore statale delle case di corre- 
cione ha dichiarato che la liberacione era deter- 
minata dalla migliorata condicione delle loro- fa- 
miglie. In realta la si deve alia genérale indigna- 
cione di una considerevole parte del pubblico sta- 
iunitenst e sopratutto dalle proteste ricevute dal 
governatore della Carolina Settentrionale e dalle 
rappresentance diplomatiche degli S. U. in ogni 
parte del mondo. Proprio in questi giorni é per- 
venuta al governatore Ilodges una peticione fir- 
mata da 392 allievi e 17 insegnanti della scuola 
Franklin D. Roosevelt di Rotterdam (Olanda). 
inentre un'organiccacione giovanile degli Stati del 
Sud, militante contro i pregiudici di racca, aveva 

"ermunciato il piano dei suoi aderenti d'intrapren- 
dere una serie di dimostracioni nella sede delle Na- 
C¡o)ii Unite. a Neie York ("Post", 14-11). 

E tutto questo in seguito ad un bacio infantile. 
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