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DEMOCRAZÍA IMPERIALE 
te alia strategia globale e alte esigenze della 
corsa v.gli armamenti. 

Nel sistema capitalista la ricchezza é aecu- 
mulata nell'ambito delle istituzioni sociali, la 
cui funzione o di protegiere i privilegi dei 
detentori della ricchezza i quali plasman© e 
adattano istituzioni, leggi morale e costumi ai 
finí dei propvi interessi. Ne consegue che, 
nella societá b->rghese, i gruppi piü affluenti 
— cioe queili che monopolizzano i mezzi di 
procluzione e di scambio in maggiori propor- 
zioni — usano le istituzioni e le gerarohie 
istituzionali quali mezzi per conquistare e 
mantenere il proprio potere nell'ambito légale 
e costituzionale. I gruppi che generalmente si 
dividono il potere fra loro sonó tre: capitali- 
sti, politicanti e militari. la cui potenza e li- 
berta d'azione sonó in gran parte determínate 
dalla pressione delle classi, dei ceti, delle ca- 
tegorie sottostanti che compongono gran 
parte della cittadinanza e formano la cosi- 
detta pubblicá opinione. 

In un regime político retto a sistema rap- 
presentativo, tramite il suffragto universale, 
i politicanti nel parlamento proclaman© le 
leggi e governano il paese, in apparenza, con 
imparzialitá per il bene di tutti, ma in realtá 
s favore delle classi e dei gruppi che^si tro- 
vano nelLa posizione di imporre maggiore- 
p-ressicne sui legislatori. 

Nella storia degli Stati Uniti vi furono dei 
periodi in cui il potere político cozzó coi 
gruppi del potere económico del grande capí- 
tale, il quale ando sempre piü accentuandosi 
di parí passo coirincremento delle industrie 
e dei commerci, aggravato dalla pericolosa 
tendenza del capitale di accentrarsi sempre 
piü nei trusts e nel monopolio. II potere mili- 
tare, tranne fugaci momenti storici che non 
«bbero gravi ripercussioni nella vita naxio- 
nale, non fu mai un fattore importante nell© 
ssviluppo del paese, dato lo sfondo libérale e 
antimilitarista di questo. 

Infatti, finché gli Stati Uniti si manten- 
nero nell'isolamento di una rígida política 
omisferica, senza un grande esercito perma- 
nente e senza vistosi capitali ínvestiti all'e- 
stero, il potere político ed il potere económico 
furono le due forze principal! che diressero i 
destini nazionali. Pero il rápido sviluppo técni- 
co e scientifico nel principio di questo secólo 
diede un tremendo impulso alie industrie ame- 
ricane ricche di materie prime, di persónate 
técnico e di mp.no d'opera. Nel frattempo, il 
capitale statur.itense aveva fatto ingenti in- 
vestimenti all'estero e allungava le mani ra- 
pad sui mercati internazionali, di modo che 
la guei-ra commerciale del 1914-1918 riveló la 
potenza industríale e finanziaria degli U.S.A. 
con una vittoria massiccia, preludio inevita- 
bíle agü avvenimenti susseguenti. 

La seconda guerra mondiale proiettó im- 
provvisamente rimperialismo statunitense in 
tutto il globo terraequeo conferendo alia ca- 
sta militare un'enorme importanza nel centu- 
plícate potere di Washington; potere di cui 
la cricca militare non tardó ad appropriarsi 
il mérito e il diritto di usarne gli attributi al 
ilisopra dei poteri politici ed economici. 

II potere militare — simboleggiato da quella 
enorma vastita architettonica che é il Pentá- 
gono — comprese che gli armamenti mecca- 
nici e scientífici possono essere fabbricati 
solo dalla phitocrazia,perció si alteo stretta- 
mente alie grandi imprese metallurgiche e 
siderurgiche onde essere in grado di far fron- 

f.gli armamenti. 
* * * 

La supremazia militare in un paese demo- 
crático come gli S. U. é un fenómeno nuovo di 
cui la cittadinanza non si rende contó per ora, 
benché non manchino degli scrittori liberali e 
degli inteltettuali che mettono in guardia" il 
popólo dai pericoli di una dittatura militare. 
Non se ne rende contó perché la complicata 
struttura del sistema rappresentativo rimane 
apparentemente intatta nel suo apparato co- 
reográfico: le etezioni locali e nazionali si 
svolgono liberamente e puntualmente, stam- 
burate da tutti i mezzi di pubblicitá e cóm- 
mentate profusamente in tutti i modi. I de- 
putati e i senatori sonó insediati al parla- 
mento colle solite pompóse cerimonie che i 
costumi richiedono; le sedute congressuali 
vengono seguite dalla stampa con richezza 
di dettagli sui progetti di legge, aulle obie- 
zioni delFopposizione, sulle minacce di veto 
della Casa Bianca e cosi via di seguito.Il pub- 
blico beve come sempre, subissato da un cu- 
mulo di notizie da cui non puó districarsi e 
tanto meno leggere fra te righe dei comunicati 
falsi e tendenziosi. La cittadinanza in gene- 
i^ale, il movimento operaio, te chiese e i vari 
gruppi Che una. volta esercitavano una salu- 
dare pressione sui governo e suU'opinione 
pubbiica sembrano paralizzati dalla mística 
imperiale e dal terrore della guerra atómica 
— due tmozioni che sembrano elidersi ma che 
ínvece si completano a vicenda. 

Nella psicología della popolazione di tutti i 
ceti, il potere militare ateggia protettore ma- 
cabro e indispensabile sui destini del paese: 
gli armamenti, la vastita degli stabílimenti 
militari e delle forze ármate; le basi navali e 
aviaitorie, le rarnpe di lancio, le truppe disse- 
minate in tutto il mondo formano ció che 
C. Wright Milis definisce nel suo libro "The 
Power Élite" la metafisica militare, cioé tutto 
ció che concerne le attivitá della mental!tá 
militare la quale abbraccia tutte le manifesta- 
zioni della vita económica, industríale, com- 
merciale, finanziaria del paese al ritmo di 46 
miliardi di dollari all'anno. 

Basta leggere le testimonianze dei general! 

c degli ammiragli ai vari comitati parlamen- 
tari incariCati delle esigenze della difesa na- 
zionale, per capire che questi ultimi sonó alia 
mercé del Pentágono: ci vogliono tanti mi- 
liardi di qua, tanti di la, tanti quassü, tanti 
quaggiü e i politicanti approvano invariabil- 
imente, gacché a rifiutare si corre il rischio 
di essere tacciati di anti-americani, cioe di co- 
munisti, cosa equivalente aH'accusa di collu- 
sione col nemico. 

* * * 

D'aitronde, i politicanti sano plenamente 
coscienti del fatto che senza despediente del- 
l'economia belliea la recessione sarebbe ormai 
degenerata in una gravissima depressione, 
forse peggiore di quella di un quarto di secólo 
l'a. Nel momento attuale tutto é in favore al 
potere militare-plutocratico: un genérale pre- 
siidente della repubbliea eletto quale eroe-sol- 
dato; la necessitá delle spese militari per sal- 
vare il sistema capitalista il quale si atteggia 
a difensore della eccelsa civilta occidentale 
minacciata dalla barbarie oriéntale reppre- 
sentata dalle orde infinite dei popoli di colore,' 
notoriamente inferiori ai dominatori coloniali 
che per secoli scorazzarono spavaldi e bestiali 
in tutti i continenti del mappamondo. L'a- 
scendenza militare é responsabile del soffoca- 
mento della liberta accademica e delle gua- 
rantegié popolai'i, in .nome della difesa 
nazionale, naturalmente. II risultato é che 
negli Stati Uniti gli inteltettuali non furono 
mai cosi in discredito come lo sonó al giorno 
d'oggi. 

C. Wright Mills rileva il fatto trágico che 
molti inteltettuali ammettono che tutto ció é 
pur troppo vero; ma sostengono che la com- 
plessitá della situazione é determinata da un 
cumulo di forze economiche e sociali cosí mas- 
siccie e travolgenti contro le quali i liberali e 
i gruppi d'avanguardia sonó assolutamenite 
impotenti. 

II Milis si ribella contro questo sciocco fa- 
talismo storico, tentativo imbelte di tutti i 
tempi per giustifioare la pigrizia e la poltro- 
nería morale di chi si adagia nella cómoda 
nicchia del conformismo. Egli ammonisce che 
i gruppi al potere sonó formati di uomini co- 
me tutti gli altri; che gli uomini che sonó 
preposti ai supremi comandi dello stato sonó 
uomini che potrebbero essere fermati nella 
loro politica crimínale dall'azione pubblicá, se 
codesta azione assumesse forme tangibili di 
azione estesa a tutto il continente \ e, infine, 
di non dimentieare che meno d'una dozzina 
di persone decisero di sganciare le bombe ato- 
miche su Hiroshima e Nagasaki, incuranti 
delle conseguenze e dell'oiTore causato in 
tutto il mondo dal loro atto delittuoso. 

L'autore di "The Power Élite" ha ben ra- 
gione: le sette religiose dissidenti, il'movi- 
mento del lavoro, gli stremenziti partiti so- 
cialisti e gli altri gruppi d'avanguardia non 
costituiscono una forza morale sufficiente a 
sollevare l'opinione pubblicá. Tocca agli intel- 
lettual:, i quali colla facilita della parola scrit- 
ta e parlata, e colla critica profonda, continua, 
tenace possono raggiungere tutti gli strati 
della popolazione, stuzzicare le menti sonno- 
tenti, svegliare le apatie popolari, stimolare 
l'ambiente libérale nella protesta pacifica con- 
tro rarrogante predominio militare e pluto- 
crático che minaccia di ridurre gli U.S.A. in 
una dittatura di pescecani e di trascinascia- 
lx)te, certamente non migliore di altre simili 
dittature ora in auge in altre partí del mondo. 

Dando Dandi 
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P A S Q U Á Rigurgiti nazisti 
La Pasqua é una grande festa per il mondo 

cristiano; ma, come tutte le altre feste e gli 
altri riti é una imitazione delle religiuni pre- 
cristiane. Eccone qualche cenno. 

L'uomo non tardó a rimarcare che, se la 
vita gli era stata rosa possibile dal solé crea- 
tore e dal figlio fuoco, salvatore, tuttavia al- 
tre forze la dominavano, sia nel mondo físico 
che in quello morale — il bene e il male, Tamo- 
re e Podio — come neU'ordine intellettuale: 
i'errore e la veritá. Dalla distinzione di questi 
diversi principii nacque il dualismo indiano 
in Brahama e di Siva, l'egizio di Osiride e di 
Tifone, il persiano di Ormuzd e di Arimane. 

All'opposzione di questi due principii il na- 
turalismo attrbui le grandi catastrofi che 
•aveva prima esperimentato la natura, i fla- 
gelli che avevano travagliato il genere uma- 
mo, le guerre dei giganti, il diluvio, le eruzioni 
vulcanxhe, i terremoti, il male morale. E poi- 
ché tutte queste calamita avevano sempre 
avuto un termine, si ricorse ad un terzo fat- 
tore e si ebbero le trinitá: la trinitá degli in- 
diani composta di Brahama Siva e Vishnu, la 
trinitá degli egiziani composta di Iside Osi- 
ride ed Oro; la trinitá dei persiani composta 
di Ormuzd, Arimane e Mitra; e, di qui, la 
tríade copiata dai cristiani: Padre Figliolo e 
Spirito Santo. 

Tale l'origine dei redentori e salvatori del 
mondo: Vishnu-Krishna, Oro-Ammona, Mi- 
tra, Apollo . . . e infine la leggenda del "re- 
dentore" delk mitología cristiana, attraverso 
i patimenti, lo battaglie, le discese all'infer- 
no, la morte e la risurrezione. 

Nelh sua sostanza, la vita dei redentori é 
Ja descrizione della vita del solé: Essi nascono 
tutti al solstizio d'inverno, e precisamente il 
25 dicembre (o giü di lí> quando il solé sem- 
brava vicino a spegnei-si. E tutti moiono per 
tostó rinascere all'equinozio di primavera, 
allorche il solé riprende tutta la sua celeste 
potenza e trionfa delle tenebre invernali del 
male. 

Secondo Plutarco i misteri di Mitra erano 
stati pcrtati in occidente, e segnatamente a 
Roma, da pirati siciliani, verso 1'anno 68 avan- 
ti l'era nostra. Ed a Roma Mitra fu appunto 
adorato semplieemente come il solé e del suo 
culto é rimasla testimonianza. In Egitto il 
solé era considerato il generatore dell'uni- 
verso e creatore degli esseri e delle cose; e 
cosi puré .neU'India, dove era chiamato il 
Padre Eterno. Nemmeno questa denomina- 
zione é quindi di origine cristiana. 

La festa di Pasqua, infatti, non .cade mai 
in una giornata fissa, varia secondo le vicende 
astronomiche; ora ció non sarebbe concepi- 
bile ove il Cristo, invece d'esser un mito so- 
lare, fosse un vero e proprio personaggio sto- 
rico. E questo prova che anche la Pasqua, 
come tutte le altre feste cristiane, é una spe- 
culazione della chiesa romana imbastita su 
antichc credenze popolari. 

Voglirrchiudere questa breve nota con due 
parole del filosofo Giuseppe Ferrari, il quale 
ebbe a scrivere: "Cristiani! Vi combattiamo 
non perché siete nell'errore, non perché siete 
d'.usi, ma perché adórate un Dio padi'e parri- 
cida, un Dio figlio che accetta il parricidio 
voluto e perché, raccontando i delitti dei vo- 
fetri Dei voi scandaiizzate ogni uomo che na- 
sce". 

S. Potalivo 
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Riabilitati i Krupp, i von Papen, altri sicari 
e manutengoli del nazismo, era inevitabile che 
in Germania rialzasse il capo anche l'anti- 
semitismo, come in Italia si riaffaccia il fa- 
scismo. E', infatti dappertutto una genérale 
riscossa del nazifascismo. 

Narra Francois Musard nel mensile pari- 
gino "Le droit de vivre" (il diritto di vivere) 
che dopo la riunione dei capi fascisti di tutta 
FEurona nella regione parigina, lo scorso 
mese d; dicembre, il "fuehrer" delle camicie 
nere d'Inghilterra, Oswald Mosley, si é recato 
per qualche tempo in Germania Occidentale 
dove certamente si é incontrato coi residui 
del nazismo tornati in circolazione, e poi nel- 
l'Unione Sud-Africana, a Johannesburg, la 
capitale deir"apartheid", dove presiedette 
alia f&ndazione di un'organizzazione nazi- 
razzista portante il nome di "Unione cristia- 
na", per indicare sotto quali maschere vada 
operando ai di nostri il nazifascismo risorto. 

Ma Oswald Mosley non é che uno dei me- 
statori fascisti che dánno segno di attivitá e 
fanno parlare di sé. 

Ad Amburgo, un commerciante di legname 
che si dichiai*a apertamente nazista, tale 
Friedrich Nieland, ha pubblicato un opuscolo 
per smentire "la mostruosa menzogna secon- 
do cui sei milioni di ebrei sarebbero stati 
massacrati con la mitraglia e con le camere 
a gas dai tedeschi sotto la dittatura di Hitler", 
per ripetere la fiaba odiosa dei "Protocolli dei 
Saggi di Sion" (1) e per reclamare che non si 
permetta piü che degli ebrei oceupino funzioni 
"nelle cariche del governo, nei partiti politici, 
nelle banche od altrove". Citato in giudizio in- 
sieme ad suo stampatore, il nazista Nieland 
sarebbe stato assolto nei tribunali di prima e 
di seconda istanza. 

In seguito gü irteidenti antisemitici si sonó 
andati moltiplicando. Eccone alcuni riportati 
dal Musard. 

— Kurt Sumpf, figlio di un veterano della 
prima guerra mondiale, dovette nel 1936, 
all'etá di 13 anni, seguiré il resto della sua 
famiglia in esilio, dopo che il padre, alberga- 
tore d; Koeppern, cittadina dell'Assia ei-a 
stato bastonato e bandito dai nazisti per la 
sua qualitá di ebreo. Nel 1957 Kurt Sumpf 
tornó al luogo natio insieme alia moglie ed al 
figlio in giovane etá. E' riuscito ad aprire un 
esercizío, ma il rinascente antisemitismo gli 
procui*a insulti nel suo esercizio e persecu- 
zioni insensate al figlio ostracizzato nella 
scuola che frequenta. 

— A Dusseldorf, durante la notte del 16 
gennaio u.s., furono dipinte croci uncinatei 
sulla placea che ricorda la vecchia sinagoga 
del luogo e sulle porte della nuova. 

— A Berlino-Ovest nel corso della sera del 
26 gennaio una banda di giovinastri inscenó 
una dimostrazione ostile al teatro della Sala 
dei Congressi dove veniva recitato il dram- 
ma: "Cronaca del ghetto di Varsavia", e 
quando l'autore, Thomas Harían, si presentó 
alia ribalta per invitare il pubblioo a sotto- 
scrivere una petizione sollecitante sanzioni 
centro gli ex-comandanti dei campi di con- 
centrazione, fu accolto da una scarica di ve- 
scichette pestilenziali che resero bentosto 
irrespivabile l'aria dei locali e delle vicinanze 
del teatro. 

— A  Friburg in Brisgau, nel Badén, la 

CREDENZIALI 
. . . con cui Franco e i suoi emissari si pre- 
sentano al mondo. 

— 1.000.000 di morti nella guerra civile. 
— 320.000 trucidati dalla Falange capita- 

nata da Ridruejo. 
— 180.000 fucilati dai tribunali di Franco. 
— 5.000 spagnoli assassinati nei campi di 

sterminio della Germania per ordine di 
Franco. 

— 280.000 spagnoli morti in esilio lontano 
dai loro focolari distrutti in Spagna. 

— Le carceri, le fortezze ed i campi di de- 
tenzione ancora pieni al punto di non poter 
ricevere altra gente. 

notte dal 28 ai 29 gennaio ignoti sporcarono 
di croci uncinate, di emblemi e di motti na- 
zisti sei pietre tombali nel cimitero israelita. 

— A Berlino-Ovest, a Weinden (nel Pala- 
tinato), aOberammergau (in Baviera), a Wie- 
sbaden (in Renania), ed a Lubecca (nello 
Schleswig-Holstein) circolano opuscoK e ma- 
nifestini neo-nazisti, espressioni violentemen- 
te antisemitiche vengono fatte in pubblico, 
spesso anche da funzionari governativi e da 
membri del petsonale insegnante. Talvolta i 
responsabili vengono tradotti in giudizio ma 
é raro che non godano della completa indul- 
genza dei tribunali e dei magistrati. 

Questo stato di cose suscita aliarme, ma 
secondo la gir.stificata opinione del Musard 
non v'é rimedio efficace sopratuttó per due 
ragioni. 

La prima di questa é che: "Troppi perso- 
naggi, che giá furono del Terzo Reich (cioé 
della gerarch'a nazista) oceupano posizioni 
autorevoii nella nuova Repubblica Fedérale. 
Una relazione presentata al capo del governo 
britannico, MacMillan, ed al Foreign Office, 
documenta la preponderante influenza nell'in^ 
dustria di Germania di individui come Karl 
Krauch, Friedrich Jahne, Hans Kugler, Fritz 
Meer, tutti quanti ex-consiglieri di Hitler e 
condannati dai tribunali alleati. — Nell'am- 
mnistrazione della giustizia, piü di seicento 
magistrati del regime hitleriano hanno ri- 
preso le loi*o funzioni; e di questi non meno 
di 450 sonó stati al tempo di Hitler giudici dei 
cosidetti "tribunali del popólo" che hanno 
condannato a morte tante mgliaia di inno- 
centi". 

E la seconda é che: "Sotto la protezione 
delle leggi della repubblica si é formata una 
organizzazione segreta di ex-criminali di 
guerra nazisti, viventi generalmente sotto 
falso nome. I membri di questa organizzazio- 
ne vanno e vengono liberamente dentro e 
fuori le frontiere della repubblica tedesca, 
fomentano disordini, partecipano a riunioni, 
seguiti e protetti dall'organizzazione che, ove 
se ne presentí la necessitá copre la loro riti- 
rata verso l'Egitto o l'Argentina". 

Quaicuno di cotesti criminali nazisti non 
si é nemmeno preso il disturbo di maischerare 
la propria identitá. Uno di questi é il gene- 
rale Reinefath, ex-comandante delle S.S., il 
quel si é fatto eleggere deputato al Landtag 
dello Schleswig-Holstein sotto l'etichetta del 
partito dei rif ugiati dalla Germania oceupata 
dai sovietici. Fra gli altri deputati del mede- 
simo partito, uno é un ex alto( f unzionario del 
partito nazista, e un altro, un ex dirigente 
della gioventü hitleriana. 

Bastera accennare che la repubblica fedé- 
rale di Germania é ancora sotto l'occupazione 
effettiva, dello potenze alleate dell'occidente 
per comprendei'e quanta e quale responsabi- 
litá abbiano in questa incredibile risurrezione 
del nazismo e dei nazisti i sedicenti democra- 
tici liberatori dell'Europa dal nazifascismo. 

(1) I¡1 settimtinale cattoMco di Brooklyn — note- 
•^oliiiiente inclinaío verso il fascismo — pubblicaiv.lo 
il resoconto di una co<nferenz.a tenuta da un monsi- 
g-nore Angelo Raffiaele Cioffi in una sala di quella. 
diócesi il 17 marzo (probabilmerate dell'anno scor.so)^ 
¡■vubblicava: 

"I Protocolli dei sasgi di Sion SOBO contenuti in un 
ifbro dallo stesso titolo, dal quale, da anni, é átata 
tratta l'arma dsl piü feroce antiíseinitismo. Se ne 
fcenrirono ottiimaairente i nazisti per anticipare l'or- 
rore d«i forni crematon dii Dachau e di Buchemvald. 

Ma qu«í Protocolli sano un falso — ed é quaivbo 
monis. Cioffi ha, nella sua pix>!usione. dimostrato con 
documenti inappugnahili. 

- iNei Protocolli — ahe si fanno risalire ad un "con- 
veg-no segreto" mai tenuto dagli ebrei a BasHea in 
Svizzera al tempo del primo conffrasso sionista nei 
1897 — si fa parola del Torah (LeRsre dell'Aivtico. 
Testamento, posta a base deirebraismo), della 
Mishna e del Talmud, nel quale si arriva a diré: — It 
migliore fra i non-ebrei, uccidilo! Si fa ceraio anolw 
dello Shemoné Esré (preghiera ebsaica quotidiana) 
nell quale si leg'g-e: — Che gli apostati perdano ogni 
speranza, che i Nazareni e i Minim (cristiani) peri- 
scano di colpo, siano cancellati dal libro della vita e 
non siano contati fra i giusti. 

Tutto é U7i falso". 
iE se lo dicorno i preti cattolici, che condannano gli 

eretíci aH'irífea'no per l'eternitá, bisogna che sianio 
veramente falsi! 
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Gli eterni .sacrificati 
(Sermone laico) 

E tutte le persona ch'erano in distretta, 
e indebitate, e ch'erano in amaritudiine d'ani- 
mo, si a<iunarono appresso di luí, ed egli 
fu lor capitano. . .". 

(T Samuele, XXII, 2) 

Le linee poste in esergo sonó estratte da 
uno dei libri siorici della Bibbia, e si riferi- 
«cono, a un episodio della vita del sovrano 
ebreo, il cui ricordo é sempre fatto col piü 
alto senso di affezione e di venerazione co- 
stante nella tradizione israelítica: il re David; 
un credente, músico e poeta, che ha laseiato 
.al popólo del quale aveva diretto i destini per 
molti secoli, una raccolta di inni religiosi co- 
hosciuti da tutti sotto il nome di Salmi. Non 
ho affatto l'idea di. sollevare una questione 
.eull'autenticitá di questi salmi, ma é un fatto 
innegabile ohe ogni qual volta i loro re, o 
piuttosto i loro sultani, abbandonavano il 
culto di Géova — il dio nazionale — per quel- 
lo degl'idoli stranieri, un nome veniva spon- 
taneamente sulle labbra de' preti, de' dottori, 
de' profeti e dei fedeli delle dodici tribu: 
quello di David, l'uomo conforme al cuore del- 
VEterno, l'esempio della pietá e l'immagine 
del pentimento, l'unto del Signore, dalla po- 
steritá del quale' doveva uscire il Messia. 
Quelli che hanno letto gli Evangeli detti si- 
jnottici, sanno quanta fatica hanno fatto due 
.degli autori di queste biografié (?) per cer- 
care di stabilire che il fondatore del Cristia- 
nesimo ebbe tra i suoi antenati David, che 
discendeva lui stesso in linea diretta da Ada- 
mo, figlio d'Iddio! Nessuna delle sétte nelle 
quali si sparpaglió poi il Cristianesimo orto- 
dosso, ha mai messo in dubbio questa discen- 
denza davidica del Crocifisso del Golgota. 

Non ho nessuna voglia di far qui opera d'e- 
íegeta. Restando sul terreno puramente sto- 
rico, voglio insistere únicamente sul fatto che 
il re David non fu sempre il monarca pietoso 
e glorioso di cui gli israeliti sparsi per il mon- 
do ricordavano (e forse ricordano ancora) 
con emozione le profezie e i canti, nelle tristi 

■ore deU'esilio e della cattivitá. II re David, 
per parecchi anni, fu obbligato a giocare d'a- 
stuzia, bilanciandosi tra il ruólo di preten- 
diente e quello di avventuriero, perseguitato 
-eom'era dal sultano allora regnante — Saulle, 
suo suocero! — che avrebbe voluto sbarazzar- 
sene molto volentieri alia maniera oriéntale, 

tanto temeva della popolaritá che si era acqui- 
stato per i suoi doni natural! e le sue gesta. 
Per sfuggire alia gelosia di Saulle e per sal- 
varsi, David fu obbligato a scappare in luo- 
ghi lontani, deserti, o poco e mal frequentati; 
fingersi stolto, e sopportare le tribolazioni 
riservate a tutti i proseritti. 

E' a questo triste momento della sua vita 
che lo vediamo piü o meno circondato da gente 
non troppo raccomandabile; sorte comune ri- 
servata a tutti gli avventurieri. Se dobbiamo 
prestar fede ai testi che abbiamo qui sotto 
gli occhi, quelli che si riunirono intorno a lui 
appartenevano a tre categorie: tutti quelli 
che si trovavano nella completa miseria — i 
diseredati sociali —; quelli che avevano dei 
debiti, e che non potendo pagarli cercavano di 
sfuggire ai rigori delle leggi mosaiche — i 
.fuori legge —; e infine i malcontenti, tutti 
quelli che per una ragione o per un'altra ave- 
vano da lamentarsi o che dovevano soffrire 
per il regime dominante in quel momento in 
Israéle 

* * * 

David, cosi c'é raccontato, riuni intorno a 
sé tutti quelli che erano in balia della miseria: 
i disgraziati, i miserabili, gli irrimedialmente 
poveri. Certamente non sonó quelli a cui le 
-ercostanze materiali sorridono, che si mi- 
schiano (salvo rarissime eccezioni) a un'av- 
ventura del genere di quella che qui si narra. 
Questi infatti rischierebbero di perderé tutto 
quello che hanno accumulato (piü o meno 
legálmente e piü o meno onestamente, siamo 
d'accordo!) ma che infine é loro, mischian- 
dosd ad un movimento qualunque che tenta di 
scuotere i cardini dell'edificio sociale. E poi, 
dal momento che si fa un po' di fortuna, dal 
momento che ci s'ingaggia in qualche impre- 
sa dalla quale si pensa ritrarre profitti ed 
onori, o che si riesce ad imboscarsi in una qua- 
lunque situazione che riteniamo sicura, si 
diventa inevitabilmente conservatori dell'or- 
dine di cose stabilito. Al contrario, quelli che 
non possiedono nulla, quelli ai quali tutti i 
tentativi di miglioramento económico sonó 
andati a vuoto, quelli che la miseria persegue 
e che li obbliga a partiré successivamente da 
tutti i luoghi di rifugio; quelli che ad ogni 
sorger di solé si domandano angosciosamente 
come arriveranno a mettersi qualcosa sotto i 

ATTUALITA' 
Le assise federali di Denver (Colorado) 

hanno di nuovo condannato come colpevoli di 
attivita sovversive, previste e punite dalla 
Legge Smith del 1940, sei funzionari del par- 
ato comunista degli Stati Uniti. Contro il 
verdetto dei giurati, reso il giorno 11 marzo 
u.s., é stato inoltrato appello. 

I condannati — la cui pena puó arrivare ad 
un massimo di cinquemila dollari di multa e 
cinque anni di reclusione — sonó: Arthur 
Barry, 47enne, di San José, California; Anna 
Barry, 34enne) di Denver, Col.; Joseph e Mala 
Sherrer, rispettivamente di 39 e 40 anni, di 
New York; Harold Zepelin, 33enne, di Den- 
ver, Col.; e Patricia Blau, 47enne, di El Paso, 
Texas. 

Un settimo imputato, Lewis M. Johnson, 
38enne, di Boston, Mass. fu prosciolto su ri- 

. chiesta dell'avvocato íiscale, aH'inizio del 
processo. 

Tutti e sette erano stati giá condannati nel 
1955 per le medesime imputazioni, ma il ver- 

. detto era stato annullato in seguito alie deci- 
sioni della Suprema Corte. I condannati sonó 
era liberi sotto cauzioni varianti da 5.000 a 
20.000 dollari. 

Mentre gli uffici competenti del govemo 
fedérale hanno la settimana scorsa annuncia- 
to che durante il mese di febbraio il numero 
dei disoecupati é aumentato di poche decine 
di migliaia di imita, mantenendo il totale al 
disotto dei cinque milioni, Walter Reuther, il 
capo dell'Unione dei lavoratori dell'automo- 

bile, parlando & New York ad un'assemblea di 
350 presklenti di unioni locali della United 
Automobile Workers, il 21 marzo u.s., ha di- 
chiarato che il numero effettivo dei disoecu- 
pati é piü vicino ai 6.500.000 e che 2.000.000 
di essi, avendo giá esaurito il periodo stabilito 
dalla legge per il sussidio di disoecupazione, 
sonó attualmente senza lavoro, senza speran- 
za di trovare impiego e senza mezzi di sussi- 
stenza aH'infuori della carita pubblica e pri- 
vata. 

Se si calcóla che ciascuno di questi disoe- 
cupati senza sussidio abbia almeno tre bocche 
da alimentare, oltre la propria, si saranno 
contati otto milioni di persone che in questo 
momento soffrono la fame . . . in quello che 
é consrderato il paese piü ricco del mondo. 

Prendendo atto di quel che é stato detto ad 
un recente congresso dei sindacati clericali, 
il giomaHsta Paul Hoffman, corrispondente 
del "Times", scrive nel suo dispaccio del 22- 
III che su 20 milioni di lavoratori esistenti in 
Italia vi sonó attualmente circa 1.600.000 di- 
soecupati. La posizione del governo Segni — 
che si fa sostenere dai fascisti — espressa 
dal suo ministro per lTndustria e Commercio, 
Emilio Colombo, in un discorso pronunciato a 
Napoli, é che questo alto numero di disoecu- 
pati é conseguenza delle ripercussioni che ha 
in Italia la "recessione" degli Stati Uniti. 

Si vede che i ministri clericali trattano la 
veritá come i loro preti. Dalla fine della guer- 
ra in poi, infatti, dalPItalia si é sempre fatto 
sapere che il numero dei disoecupati si aggira 
in permanenza intorno alia cifra di due mi- 
lioni. . . . 

denti durante il giorno; quelli che per man- 
canza d'arrendevolezze e qualche volta 
d'incapacitá non possono restare molto tem- 
po sotto un padrone; quelli che sonó stati 
scacciati da tutte le assistenze religiose e lai- 
che, e anche dai sindacati, sotto il protesto di 
vagabondaggio incurabile, d'indisciplina in- 
correggibile; quelli che non hanno piü vestiti 
decenti in cui presentarsi, che camminano per 
le strade con la, testa bassa, rocchio átono e 
le scarpe rotte; tutti quelli infine che la di- 
sdetta insegue e che da qualunque parte si 
voltino se la ritrovano sempre alie calcagna, 
tutti questi si arruoleranno con facilita in un 
movimento rivoluzionario, o al seguito d'un 
furbo agitatore. 

Mi par di vederli sfilare tutti questi paria, 
immensa processione strascinante sul cam- 
mino brumoso della vita i poveri .piedi san- 
guinanti, stanchi di essersi fermati tante vol- 
te davanti a delle porte rimaste chiuse; acco- 
rati, pallidi; truppa innumerevole di senza 
risorse. di senza gioia, di senza avvenire . . . 
tutti quelli che non hanno mai avuto un soldó 
di piü per comprarsi una cosa piacevole; che 
ron hanno mai avuto un vestito nuovo né un 
libro, e che non hanno mai avuto il piacere 
d'un viaggio di qualche giorno al mare o alia 
montagna, immensa moltitudine di bisognosi 
ai quali la necessitá urgente non ha mai con- 
cesso un minuto di pace. Che la campagna a 
stormo dell'insurrezione agiti l'aria, che la 
voce d'un agitatore audace lanci il grido di 
riscossa, e tutti quelli ai quali resta un bri- 
dólo d'energia scatteranno in piedi e accor- 
reranno all'appéllo. Non hanno niente da per- 
deré! L'unica cosa che hanno, la loro povera 
vita, che tanto ha pesato durante il corso 
della loro» miserabile esistenza, possono bene 
offrirla senza rimpianti. 

* * * 
Ma come abbiamo detto vi era un secondo 

elemento nel gruppo di cui doveva diventare 
capo il re-profeta. Non com'prendeva soltanto 
i poveri e i miserabili, comprendeva anche i 
fuori legge; quelli che si ritrovano sempre .üi 
tutte le sedizioni. ... 

Sappiamo che in tutti i periodi di sviluppo 
delle societá civili, vi sonó sempre stati. degli 
esseri umani che non hanno voluto, o che non 
hanno potuto, assoggettarsi alie condizioni 
d'esistenza légale in vigore nell'ambiente nel 
quale sonó nati. Questi esseri non hanno mai 
potuto adattarsi ad esercitare un mestiere o 
una professione, tolleratn e ritenuta onorevo- 
le; non hanno mai avuto rispetto della pro- 
prieta altrui, e facendo aH'occasione buon 
mercato della propria vita, hanno violato sen- 
za ritegno tutte le rególe sulle quali riposa- 
vano i rapporti della gente cosiddetta per be- 
ne. Ncn voglio ora ricercare le ragioni del 
perché in ogni época vi sonó stati esseri in- 
capaci di sottomettersi alie obbligazioni poste 
a salvaguardia dell'ordine costituito. Si tratta 
di temperamenti espansivi a cui l'ambierte 
sociale non ha potuto o non ha voluto offrire 
un campo di attivita confacente alie loro atti- 
tudini? Di nature ribelli che non hanno po- 
tuto rassegnarsi ai tiri e ai colpi d'una sorte 
awersa, d'una semplice conseguenza di ripe- 
tuti smacchi, di disillusioni, o di riflessioni 
sul comportamento singolare e l'evoluzione 
della societá nella quale vivevano? Tentare 
di r i solvere tutte queste quéstioni mi trasci- 
nerebbe molto lontano; ma ognuno di noi sa 
che in ogni consesso umano di cui l'organizza- 
zione é stata, o é piü o meno conforme a quella 
dei gruppi nei quali noi vegetiamo, vi sonó 
sempre stati dei delinquenti e dei giudici, delle 
leggi e dei metodi di repressione, delle pri- 
gioni e dei carnefici. 

Chiunque, facente parte di questi aggrup- 
pamenti, si trova in lite con "la giustizia" non 
é in odore di santitá con i sostenitori della 
societá, vale a diré con tutti quei bravi citta- 
dini: quieti, notevoli e onesti! Pero, i fuori 
legge, i pregiudicati, che giá sonó in lotta 
coll'ambente sociale che li circonda; inaspriti 
dai castighi che hanno dovuto subiré e dispe- 
rati per' le persecuzioni continué di cui sonó 
oggetto, si trovano nello stato d'animo netes- 
sorio per prender parte a qualunque movi- 
mento di disordine. Vi son portati d'istinto, 
e il bisogno di vendicarsi di tutte le ingiustizie 
subite, trova in seguito la soddisfazione tanto 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 4 L'ADUNATA   DEI   REFRATTAR1 Sabato 28 marzo lí*"!l 

atiesa. Guárdate: il miserabile si getta in una 
rivolta colla segreta speranza che la vittoria 
gli apporti, sia puré anche solo momentánea- 
mente, quel benessere che non conosce che per 
sentito diré. II f uori legge invece vi si getterá 
come qualcuno che non ha piü niente da per- 
deré, né da sperare. II miserabile dará a una 
sommossa la piega d'una rivincita presa sulla 
miseria. II fuori legge invece gl'imprimerá 
una piega piü ínesorabile, piü feroce e piü 
trágica; assillato com'é dall'incubo degli in- 
sulti subiti e delle umiliazioni paute, che 
hanno reso le sue pene cento volte piü gravi 
di quanto potevano essere. Le fiamme degl'in- 
cendi e il sangue scorrente non gli parranno 
un compenso sufficiente ai mille e mille 
affronti che ha dovuto subiré: le manette che 
gli laceravano i polsi, quando inquadrato dai 
poliziotti o dai carabinieri attraversava le 
strade sotto gli urli delle folie smarrite; le 
imprecazioni dei gretti bottegai e degli ope- 
rai onesti quando tentava di fuggire alia for- 
za armata che gli dava la caccia; i rifiuti a 
qualunque richiesta di lavoro, quando al po- 
sto dei regolamentari certificati non poteva 
presentare che un certificato pénale piü o 
meno macchiato. Inutile domandargli pietá 
per quelli che tanto l'hanno coperto di di- 
sprezzo, di sdegno e d'ingiurie! Meglio var- 
rebbe fupplicare una tigre d'essere miseri- 
cordiosa. La speranza d'un giorno di saccheg- 
gio fará affrontare a un fuori legge i pericoli 
piü terribili. 

* * * 

E infine vi erano i malcontenti. Non di-- 
mentichiamo che se un sollevamento unisce 
i miserabili e i fuori legge, raggrupperá fa- 
talmente assieme a loro tutti i malcontenti 
del regime: quelli che non sonó stati capaci di 
ottenere il posto a cui ritenevano di aver di- 
ritto e queHi che sonó stati mandati via; 
quelli che non 'Credono di essere stati ricom- 
pensati secondo i loro meriti e quelli ai quali 
sonó stati preferiti altri, con meno talento — 
secondo loro — ma con maggior protezione; 
quelli infine il cui avvenire é stato compro- 
messo per qualche errore o qualche disprezzo. 
Dall'alto al basso della scala sociale sulla 
quale sonó esposti i favori dei gruppi, o di 
coloro che hanno avuto voce in capitolo nelle 
distribuzioni delle dignitá, delle íunzioni e 
delle situazioni, grande é il numero di quelli 
che hanno avuto da lamentarsi dell'ingiusti- 
zie e dei soprusi, sieno questi immaginari o 
reali. E se la maggioranza dei malcontenti 
tace, si rassegna o tutt'al piü rodé il freno 
nascostamente, v'é tuttavia una parte che se 
ne va sbattendo le porte e corre ad unirsi a 
coloro che per la loro schiettezza sonó stati 
messi a riposo da tempo, in sordina o con 
scalpore. Che un'ondata di irritazione si de- 
linei e si propaghi nei bassifondi sociali, 
unendo tutte le collere aceumulate e com- 
presse dalla forza delle minaece repressive 
delle classi dirigenti, e i malcontenti, anche 
loro, non tarderanno a mettersi al flanco del 
primo avventuriero che pensi d'incanalare a 
suo profitto la marea montante dello sdegno 
orami senza freno di coloro che non hanno maí 
veduto "nella societá", nient'altro che una 
matrigna. 

* * * 

Gli uomini riuniti attorno al nuovo sultano 
d'Israele erano un pugno, — un'infima mino- 
rita — qualche centinaio di briganti "pieni 
di dehiti e di delitti". Grontro di essi stavano 
tutte le forze del conservatorismo sociale. 
Queste forze pesano sempre sul piatto della 
bilancia, ogni qual volta rannuncio d'una tem- 
pesta minacci di perturbare l'ordine sociale, e 
pesano tanto piü fortemente che vi si aggre- 
ga tutta l'immensa moltitudine degrindiffe- 
renti e degrinsensibili che si voltano sempre 
dalla parte dove soffia il vento. I fortunati 
della vita, i soddisfatti, la gente onesta, quelli 
dai certificato di buona oondotta; quelli a cui 
gli affari prosperano, che hanno la cassaforte 
piena di combiali sicure e un contó in banca 
che sfida qualunque crisi; quelli che non sa- 
ranno mai obbligati a scappare per paura 
della gendarmería o degli uscieri; quelli che 
non sonó mai andati e che non andranno mai 
in prigione; quelli ai quali non si metterá mai 
all'incanto né la casa, né la mobilia, né la 
térra; e assieme a tutti questi la massa innu- 

merevole che li serve: tutti questi. si rifcro- 
vano assieme per cercare di mantenere lo 
statu quo económico e politico, ogni qual vol- 
ta i fautori di disordini minacciano d'entrare 
in campagna. Purtanto sanno di avere al loro 
servizio delle forze formidabili: istituzioni, 
governanti, funzionari e forza armata, ma 
malgrado tutto questo non si sentono comple- 
tamente sicuri quando dalle bolge piü pro- 
fonde deH'inferno sociale si leva qualche dan- 
nato per tentare di ribellarsi al suo spavente- 
vole destino. 

* * * 
Malgrado il numero ínfimo delle sue forze, 

David vinse. II suo crudele suocero mori in 
una delle battaglie che aveva scagliato con- 
tro un popólo vioimo e il regno fu diviso in due 
.partí. II nostro avventuriero fu chiamato a 
regnare su una parte di esso, in attesa che le 
circostanze favorevoli lo avessero messo in 
condizioni di riunire sotto il suo scéttro tutto 
il popólo d'Israele. Senza dubbio, secondo le 
antiche abitudini, i suoi vecchi accoliti ancor 
viventi a quel momento, ricevettero delle ri- 
compense, alia condizione ben inteso che ri- 
nunciassero aile loro vecchie abitudini di 
predoni. Ma nessun documento ci dice che 
durante il regno di David la sorte degli irre- 
golari fosse migliorata. Ci si fa ben compren- 
dere invece che il vecchio capo di bande di- 
ventó un legíslatore e uno stabilizzatore 
deH'ordine sociale ,che rendeva giustizia se- 
condo le forme legali in uso ai suoi tempi. 
Consolidato sul trono, sicuro di poter tra- 
smetterlo alia sua dinastía, il ricordo dei tem- 
pi passati di vagabondaggio e di banditismo 
dové scomparire dalla sua memoria, o riap- 
parire qualche volta velato d'una nebbia leg- 
gera, ultimo vestigio d'un passato ormai se- 
polto per sempre. Si adatto alia sua nuova si- 
tuazione, come si adattano ai loro nuovi ran- 
ghi nella societá i briganti di strada entrati 
in possesso d'un'ereditá che li mette al sicuro 
di ogni necessitá materiale. Fu un grande sul- 
tano e un re famoso, di cui la posteritá invoca 
il nome, come abbiamo giá detto, come sinó- 
nimo di pietá e di religiositá esemplare. Ma 
non é come protettore, né come vendicatore di 
coloro che la societá mette al bando, che c'é 
mostrato nella storia del popólo ebreo. 

Sicuramente, arrivo ai fuori legge che l'ave- 
vano accompagnato nei duri momenti della 
sua carriera, quello che arriva di regola a 
tutti gli indesiderabili della loro specie. Dopo 
aver servito di trampolino all'ascensione d'un 
pretendente fortunato, quelli che non rinun- 
ciarono alie loro abitudini ed alie loro gesta 
furon presto dimenticati quando arrivo il 
successo. 

E fortunati se non furono sterminati o de- 
portati, affinché non restasse nessuna traccia 
del loro vecchio intervento e dell'aiuto pré- 
state Ma, in veritá, noi ignoriamo se questa 
non fu la sola ricompensa alia quale forse eb- 
bero diritto. 

E. Armand 

Recita a Beneficio de 
L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

Domenica, 12 aprile 1959, ore 4 P. M. 

alia ARLINGTON HALL 
19-23 St. Mark Place, New York 

(fra 2nd e 3rd Avenue) 

LA FILODRAMMATICA "PIETRO GORI" 
diretta da S. PERNICONE 

rappresentera 

METEORE ROSSE 
Dramma   sociale   in  tre   atti 

di INKYO 

N. B. — Per andaré alia sala, prendere la Lex- 
ington Avenue Subway e scendere alia stazione 
(IRT Local) di Astor Place; prendendo invece la 
linea Broadway (BMT) scendere alia stazione 
della 8th Street. ST. MARK PLACE rimane in 
direzione Est. 

Gesu  gabellotto 
II trentesimo anniversario di quel capo-la- 

voro mussoliniano, che é chiamato beffarda- 
mente "conciliazione", trova sul carniasciale- 
sco soglio pontificio un novello papa, calato in 
un fumoso giorno d'autunno da una bianca 
fumata sul cattolico gregge a sálvame le 
anime pavide rimaste sospese fra cielo e in- 
ferno durante la vacanza del piü fastoso trono 
del piü superbo pastore del piü vile gregge. 

Ora anche l'anima pia di Giobatta Giuffre, 
dai vértice della pirámide di miliardi tra "da- 
re" e "avere" ammonticchiati, potra, con un 
piiccolo saltino, trovarsi cómodamente assisa 
nella tribuna d'onore riservata in paradiso ai 
benemoriti de!i"'A.C.L.I." (Azienda Coercizio- 
ne Italiana) e anche rarchiatra Galeazzi Lisi 
e suor Pasqualina e tante altre sante persone 
verranno a suo tempo assunte alia gloria dei 
ícieli per i loro meriti terreni d'amore, di de- 
dizione, di addizione e di sottrazione. 

La bergamasca benedizione del novello pa- 
store si diffonderá, come la nebbia invernale 
in Valpadana, come il pestífero odoi-e della 
"Cóndor" di Milano, sulle case e le ohiese 
aperte c chiuse, sui flipper's e sui caporali, sui 
conti bancari dei parroci e sui debiti dei par- 
rocchiani, su tutto e su tutti, eccezion fatta 
per i blasfemi, vulgo bestemmiatori, effet- 
tivi e avventizi, veterani, e reclute. 

Si, perché nell'Italia concordataria, dove an- 
che il P.S.I. e il P.C.I. sonó ormai "storica- 
mente" filoclericali, la bestemmia é classi- 
ficata fra i reati perseguibili a termini di leg- 
ge e punibili dalFammenda all'arresto. Ma . . . 
un momento! . . . C'é bestemmia e bestem- 
mia; anche se, per genérica definizione, s'in- 
tenda per bestemmia ogni parola o frase ol- 
traggiosa lanciata da chiunque contro chic- 
chessia. 

Ora, nell'Italia lateranense, tu puoi bestem- 
miare contro tu o padre e tua madre, contro il 
padrone e contro il servo, contro il nemico e 
1'amico, contro Budda e Maometto; basta tu 
non sconfimi nei tabü cattolico. Perché nei 
tabü cattolico il nome comune e astratto "dio" 
si scrive con l'iniziale arcimaiuscola e é di uso 
e di sfruttamento esclusivo monopolistico, co- 
me il sale e i tabacchi. 

Sonó proteta dai tabü cattolico, oltre l'a- 
stratto "dio", tutti i santi del calendario ro- 
mano, tutti i gerarchetti e i gerarconi eccle- 
siastici, tutte le vei-gini martiri e le martiri 
non vergini, le madonne e i cristi di tutti i 
colorí e di tutti i materiali, dai gesso al pla- 
tino, i sacramenti, i simboli, tutto l'arsenale 
¡cattolico, e guai a chi non pieghi le ginocchia 
davanti alie stregonerie dei "patti latera- 
nensi". 

Gerenti del totalitario tabü, lo Stato ita- 
liano e i suoi vari governi (di diversa pasta 
política., ma tutti "crociati"), scagliano ana- 
temí a destra « a manca e fanno cassetta sui 
moccoli dei blasfemi in nome e in memoria 
del nefasto "nomo della provvidenza", giá 
truculento blasfemo e poi convertito e pala- 
dino déll'altrettanto nefasta "provvidenza 
dell'uomo". 

Per me la bestemmia non ha né maggiore né 
peggiore significato di tutti gli "intercalari" 
di cui gli italiani chiacchieroni farciscono i 
loro vaniloquii; perció non saró io tanto stolto 
da daré un soldó d'ammenda a un qualunque 
giannizzero per il gusto d'avergü buttato in 
faccia un moceólo. Ma, sinceramente, provo 
una certa qual vergogna al pensiero di ap- 
partenere per nascita a un popólo ridotto a 
pagare gabella anche sui moccoli che i ne- 
grieri suoi padroni gli strappano di bocea a 
suon di scudisciate morali ed economiche, 
sotto l'alto patronato dei tonanti successori di 
Pietro e dei gaudenti leaders dei parititi "po- 
polari". Goal 

A SCANSO DI ERRORI 
L"'Umani:tá Nova" del 15 marzo arriva con w» 

inciso dove si les-ge che un compag-no "sulla Adúnala 
dei Refrattari ha creddto senz'altro di tagiiare fuori 
Meschi dallanardliismo italiano". 

A noi non risulta. Qui si é sempre sostenuto e si 
sostiene che nesisuno ha modo — e per quel che ci 
riguarda neppur^rintenzione — di tagiiare fuori 
chiohesicia dalFanarohismo italiano, o di qiiahmqu* 
attro luogo, m. s. 
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Una ezione 
Negli ultimi comizi gli elettori dello stato 

di New York (1919) hanno mandato alia Ca- 
mera chique deputati socialisti che . . . ri- 
mangono sulla voglia come pévsri accattoni 
con ben poca speranza di poícr esercitare il 
mandato di cui li ha investiti il suffragio 
universale. 

II presidente della Camera li ha fatti chia- 
mare ed ha loro significato che non avrebbero 
potuto sedere in Parlamento. "Eletti con voti 
socialisti voi vi tróvate qui gli esponenti di 
una coalizione di traditori, di banditi, di ca- 
naglie che non hanno soltanto tradito la 
patria in guerra, negándole il tributo di san- 
gue e di denaro indispensabile alia vittoria, 
ma oggi, piü particularmente fanatizzati dalle 
selvaggie utopie di oltremare, cercano sov- 
vertirla dai cardini, distruggendo lo stato, la 
legge, l'ordine, la proprietá ed ogni altra so- 
dale guarentigia per cui dai tenui settlements 
originali é salita alila grandezza ed alia pro- 
speritá. Voi non metterete a nessun costo il 
piede in Parlamento; get out! Levatevi d'at- 
torno!" 

Per chi ha sentito Woodrow Wilson gridare 
dai suoi messaggi che il diritto era piü pre- 
zioso della pace e che la grande, pacifica na- 
zione americana entrava in guerra "f or demo- 
cracy, for the right of those who submit to' 
authority to have voice in their own govern- 
ment" (JL), é difficile credere che non possano 
aver voce in Parlamento i rappresentanti della 
nazione, gli investiti dai suffragio universale. 

C'é una testimonianza non sospetta, non 
sovversiva, la testimonianza di Evans Hugues, 

I  PROCESSI 
II compagno Strano Sebastiano di Acireale 

ha in pendenza due denuncie all'autoritá giu- 
diziaria, una per vilipendio al Capo di uno 
Stato estero (che sarebbe il Papa) ed alia 
religione dello stato, Faltra per offesa al ma- 
resciallo dei carabinieri — éntrambe le de- 
nuncie preséntate dallo stesso maresciallo. 

La prima porta la data del 10 maggio 1958 
ed é contro S. Strano, G. Mariani, Bosiger di- 
rettore del giornale anarchico "II Risveglio" 
ídi Ginevra) e Walter, l'autore degli articoli 
mcriminati apparsi su detto giornale, rispon- 
denti ai titoli: "II papa aU'inferno" e "La lupa 
vaticana". Tale denuncia gli viene fatta per- 
ché nella bacheca era stato esposto il giornale 
"H Risveglio" che portava quegli articoli. 

In seguito a ció il Sindaco democristiano, 
con sua ordinanza, obbligó Strano a togliere 
la bacheca; azione arbitraria che per un com- 
plesso di afortune non gli é stato possibile far 
rimettere, ma che per essa atiende l'esito di 
queste denuncie per rimettere in sito la ba- 
checa che tanto interesse suseitava da parte 
di molti cittadini che leggevano con attenzio- 
ne tutta la nostra stampa che quotidiana- 
mente i compagni di Acireale esponevano, 
compresa quella in lingua francese, spagnola 
e inglese. 

La seconda denuncia é in data 18 luglio> 
1958 perché in una lettera inviata al Sindaco 
e per conoscenza ad altri Enti locali interés^ 
sati, tra i quali il Comandante la Stazione dei 
Carabinieri, S. Strano si é espresso in questi 
termini: "Ma se il sottoscritto, solo perché é 
anarchico, deve essere denunciato aH'autoritá 
giudiziaria, secando il criterio del denuncian- 
te, in quanto viene considerato cómplice del 
reato di offesa all'autorita ció é ridicola pre- 
sunzione da vera fanático, ed intollerante 
della libera espressione sancita dall'art. 21 
dello Statuto Costituzionale delta Repubblica 
Italia.na . . . ecc". 

E' in corso di istruttoria la seconda de- 
nuncia. 

Alia deposizione verbale Sebastiano Strano 
ha fatto seguiré una dichiarazione per iscrit- 
to specificando chiaramente i motivi della 
¡sua lettera che faceva seguiré ad un'altra e 
dimostrando dei precedenti per i quali erano 
altre persone che S. S. supponeva denunzianti 
e non il maresciallo. 

(Dai Bollettino Interno, No. 15) 

giá candidato del partito moderato alia presl- 
denza della repubblica nelle elezioni del 1916, 
il quale ha protéstate nei giornali piü auto- 
revoli dell'ordine contro l'espulsione dei depu- 
tati socialisti dai Parlamento: 

"Se i deputati esclusi dalla legislatura hanno de- 
iitti sulla coacienza, dateli in mano ai giudici; ma 
poiche il provvedimento non é diretto personalmente 
conitro i cinque ('eputati ma contro il nuovo partito 
político, io vi dico che é intóegno di un paese libero; 
e che negargili ropportunitá di partecipai'e alia di- 
scuseionr- delle leggi, é un errore esiziale. . . . 

"Non soltanto i a dernocrazia mon puó seompasmarsi 
dalla giustizia, ma Fespufeione dei deputati socialisti 
dai Parlamento equivale a moltiplicame gli aderenti, 
ad incoraggiare lo spiíito di rivolta delle masse MI 
juog'o di proteggere gli Stati Uniti dalla minaccia 
e dai pericolo debite rivoluzione. . .". 

10 non so a quale risultato giungeranno le 
agitazioni, le pubbliche proteste, le campagne 
della stampa, i comizi paradossali del Madison 
Square Garden, rindignazione di uomini di 
parte cosi autorevoli come l'Hugues ed il 
Brandéis. 

So che sonó conservatori di esperienza e 
d'acume , e deploro nel confronto la miseria 
bottegaia, l'egoismo gretto e la cretineria 
insanabile della maggior parte dei sovversivi 
d'America su cui, deH'intollerabile inferno 
reazionario che ci accerchia d'ogni parte e ci 
affoga distruggendo tanta generosa tenacia 
di sforzi e di abnegazione, ricade la respon- 
sabilitá piü grave e piü vergoñosa. 

11 vostro giornale che affollo solidali, una- 
nimi, impetuose le falangi dei compagni in- 
terno ad ogni caduto, intorno ad ogni dere- 
litto, senza chiedergli mai quale fosse la sua 
fede, la sua bandiera, la sua cocarda, quante 
volte non ha ammonito che a distinguere in 
materia li liberta, a vedere cioé la liberta dei 
socialisti e dei sindacalisti o degli anarchici 
bsognava esere preti o ciuchi! che di liberta 
ve n'é una sola: la liberta? e che a lasciarla 
ferire, straziare, sopprimere negli uni, negli 
altri, contenti che la propria non fosse croci- 
fissa, era riserbarsi a breve scadenza il di- 
singanno, e rifare colle proprie mani la berlina 
o la forca? 

Quando alia vigilia della guerra balenarono 
i primi lampi di reazione, gli anarchici — 
sempre a ravanguardia — furono acciuffati 
pei primi. La "Cronaca Sovversiva" che non 
aveva voluto ammainaa'e fu prima colpita dal- 
rinterdetto, poi strozzata. Redaziorie, Ammi- 
nistrazione, tipografi, distributori del gior- 
nale furono acciuffati dai manigoldi dellá 
grande repubblica democrática, strappati alie 
famiglie, imballati peí vecchio continente, 
consegnati alia sbirraglia della patria. 

Chi levó contro la turpe dragonnata la pro- 
testa? Chi l'innervó degli sdegni, degli impeti 
solidali con che gli anarchici avevano sventato 
per le fortune della liberta, oltraggiata negli 
avversari piü acri, ogni trama del nemico? 
Nessuno.   x 

I pusillanimi corsero alie distinzioni sagaci 
e frettolose: Socialismus versus Anarchismus 
era il tema obbligato dagli editori d'ogni pe- 
riódico socialista per bene. I bottegai — e 
quanti erano e . . . sonó rimasti! s'accarezza- 
vano amorosamente la pera: le faccende delle 
salumerie socialiste avrebbero visto finalmen- 
te i gicrni grassi: i guastafeste se ne sareb- 
bero finalmente andati. . . . 

Le razzie si succedevano ale razzie, ed i 
convogli puré, sospinti dalla infuriata bestia- 
iitá del sant'uffizio e dai congiurati silenzii 
delle confraternite sowersive. 

Poi, falcidiate, disperse le avanguardie, 
rinquisizione sfondó i ranghi successivi. 
Quanti caddero della Industrial Workers of 
the World? Quanti ostaggi ha tuttodi nelle 
sue galere la dernocrazia di Wilson, l'inarri- 
vabile collo-torto ? 

E quale serio ostacolo ha posto il Socialist 
Party alie devastazioni con cui rinquisizione 
repubblicana falcidiava rorganizzazione con- 
cordemente mal veduta? 

Qualche ordine del giorno, freddo di.tutte 
le riserve e di tutte le cautele, et praetereaque 
nihil. 

Accad.de quello che doveva accadere: la so- 
lidarietá fra sovversivi non va oltre la siepe 
della confraternita ? E della fiammante ban- 
diera della liberta ciascuno difende il suo cen- 

cío abbandonando il resto alia bufera? ed il 
vincolo delle falangi rinnovatrici non é la 
storia comune dei dolori, il destino comune 
della fede, dei cimenti, della speranza, del- 
l'ideale? e soltanto amara d'invidia e di 
dispetto, di diifidenza la formula ipocrita del 
protocollo ? 

Che bazza pei birri! 
Agguantarono Debs, tartassarono il "Cali", 

invasero la Ránd School, oggi consegnano alia 
porta gli eletti socialisti del suffragio. 

Domani? Domani sfonderanno le costóle ai 
meno esigente dei riformisti eolio stesso en- 
tusiasmo con cui malmenavano avant'ieri, 
nella fraterna índifferenza caina, il piü acceso 
degli anarchici. 

Tu Tas voulu Georgc Dandin, verrebbe vo- 
glia di esclamare, se noi potessimo concepire 
un dispetto alia liberta che é campata piü alto 
di certi suoi sagrestani; se potessimo tolle- 
rarne roiltragglo. 

Ma la lezione terribile, spaventosa rimane, 
e noi non sappiamo fare che un voto: che essa 
non vada perduta. 

L. Galleani 
("C. S.', 31 gennaio 1920) 

(1) "Per la dernocrazia, peí diritto di quanti si 
sottomettono alia autoritá di aver voce nel loro pro- 
prio governo. . . ." (Messaggio al Congresso, 2 
aprile 1917). 

Pubblkazioni rkevute 
DEFENSE DE L'HOMME — No. 124, A. 12, feb- 

braio 1959. Rivista mensile in lingua francese. Indi- 
dizzo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Maga» 
gnosc (Alpes Maritimes) France. 

* *  * 
REGENERACIÓN — A. XV, No. 38, gennaio 1959. 

Órgano della Fedt^razione Anarchica Messicána. In» 
dirizzo: Calle Mesones 14 — México, D. F. (México). 

* * * 
SOLIOARITET — A. X, No. 2, febbraio 195*. 

Periódico   sindacalista #in   lingua   norvegese.   Oslo, 
Norvegia. 

* * » 
THE UNIVERSITY LIBERTARÍAN —No. 8, In- 

verno 1959 — Periódico in lingua inglese. Indirizzo: 
"The University Libertarían" 13 Bannerman Avenue 
— Prestwich, Manchester  (England)... 

'* * * 
C.I.A. BÜLLETIN — No. 1, January 1959 — Bollet- 

tino della Commissione Internazionale Anarchica, in 
lingua inglese. 12 pagine con copertina. Indirizzo: 
John Gilí, West Oene, Netley Abbey, Hants, Englan.4. 

* * * 

CONTROCORRENTE — Vo. XV, No. 4 (Nuova 
serie N. 10) gennaio-febbraio 1959. Indirizzo: 157 
Milk Street, Boston, Mass^ , 

* *  * 
BOLLETTINO INTERNO delal F.A.I. — N. 15, 

7ebbraio 1959. Edito dalla Commissione di Corrisponp 
denza,  Piazza Embriaci, 5-3,  Genova. 

* * * 

IL CAVATORE — Numero Único — 7 febbrai« 
1959 — A cura della U.S.I. Via Garibaldi 7, Carrara. 

* * * 

LE MONDE LIBERTAIRE — Mensile in lingua 
francese. Órgano della F.A.F. — N. 48, marzo 1959 
— Indirizzo: 3 rué Ternaux — Paris-XI (France). 

* * * 
LA PAROLA DEL POPÓLO — No. 38, febbraio- 

marzo 1959 — Rivista bimestrale. Indirizzo: 451 
North Racine Avenue, Chicago 22, 111. 

* * * 
S.I.A. — A. T, No. 9, Febrero 1959 — Bollettino 

d'Informazione della Solidaridad Internacional Anti- 
fascista in lingua spagnola. Indirizzo: Apartado 6689 
— Caracas, Venezuela. 

* * * 
"BANDIERA ÑERA" — Periódico in lingua giap- 

ponese accompagnato da riassunti in lingua Espe- 
ranto: "La Nigra Flago" — No. 36, 1 dicembre 1958 
e No. 37, 1 gennaio 1959. Indirizzo: T. Yamaga, 263 
Nakayama-2, Ichikawa-shi. Chibaken  (Japan). 

* * * 
SARVODAYA — Voi YHI, No. 8, February. Ri- 

vista   in   lingua   inglese.   Indirizzo:    "Sarvodaya", 
Srinivasapuram, Tanjore (S. India). 

i * * * 

SOLIDARIDAD — A. X, No. 2, La Habana, 15 de 
Febrero de 1959 — "Órgano de Orientación Sindical". 
Indirizzo: Jesús Maria No. 310 (Altos) La Habana 
(Cuba). 

#    *    # 
L'AGITAZIONE DEL SUD — A. III, No. 2 Nuova 

Serie, febbraio 1959 — A cura degli anarchici della 
Sicilia — Casella Póstale 116 — Palermo. 
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La  pedagogía del  marxismo 
II Prof. Lamberto Borghi stabilisce negli 

scritti giá citati un confronto fra la pedago- 
gía cattolica o quella del marxismo (*). Nel- 
l'Italia dell'articalo 7, dice in sostanza, é in 
atto una "prassi educativa" inspirata ai me- 
desimi principii che altrove sotto l'influenza 
del marxismo. Poi scrive: 

"Non occorre qui sottolineare l'opposizione 
in cui si trovano tra loro la pedagogía catto- 
lica e quella marxistica — scrive il Borghi. 
— II fine della vita non é posto fuori del mon- 
do, ma nel mondo. I moventi fondamentali 
delle azioni umane non sonó riposti in prin- 
cipi spirituali, ma in impulsi economici. L'uo- 
mo non é un essere spirrtuale che si realizza 
computamente in una realtá di pura coscien- 
za. Al contrario "é l'essere sociale dell'uomo 
che determina la sua coscienza". 

"In questa conceziorie marxista in' cui si 
afferma potentemente la coscienza mondana 
del pensiero moderno lo smarrimento, la crisi 
dello spirito contemporáneo sonó riportati a 
radici sociali. L'alienazione dell'uomo da se 
stesso, "lo straniarsi dell'uomo dall'uomo", 
sonó il prodotto di un sistema di produzione 
ehe, come diceva Marx, mette in valore il 
mondo delle cose a scapito di quello degli 
uomini. Nel sistema capitalistico della pro- 
duzione, l'operaio non si afferma ma si nega 
nel suo lavoro e si riunisce a sé solo quando 
é fuori del suo lavoro; inoltre il suo lavoro non 
appartiene a lui ma ad un altro; lavorando, 
egli si aliena da sé. La lotta contro tale alie- 
hazion^ é il compito di chi é consapevole della 
condizione dell'uomo nella societá moderna. 
La filosofía e l'educazione devono ormai mi- 
rare a cambiare il mondo. La vera liberta é 
perianto quella che unisce alia conoscenza 
l'azione: l'attivitá pratico^critica. Órgano di 
questa trasformazione é il proletariato rivo- 
luzionario che nel partito comunista . . . crea 
l'organo del rpvesciamento deH'ordine attua- 
le. Colla rivoluzione d'Ottobre il partito rivo- 
luzionario, avanguardia del proletariato, si é 
identificato eolio stato soviético. Gli operai di 
tutto il mondo e particolarmente i comunisti 
di tutti i paesi, sonó stati sollecitati a vedere 
nelle sorti dello stato soviético la chiave delle 
áorti della loro stessa lotta. La política dello 
stato russo ha pertanto, e sempre piü dopo il 
consolidamento del regime staliniano, condi- 
zionato l'attivitá dei partiti comunisti fuori 
della Russia, definita il paese del socialismo. 

"In questa stuazione l'educazione é stata 
rivolta a foggiare il "nuovo uomó soviético", 
che considera la Russia il paese del socialismo, 
il regime dominante in Russia come lo stru- 
mento migliore per il sonsolidamento del so- 
cialismo all'interno e per la sua diffusione 
all'estero.  L'educazione  ha assunto  cosi  il 

'Volonta' 
// 

"VOLUNTA' " — Aniño XII, No. 2, febbraio 1959 

— Rivista Anai"chica Mensáile — Ediziond R.L. Geno- 
va-Nervi — Fascieolo di 64 pagine con copertina. 

Sommario: Franco Aragia: "II bottone rosso della 

guerra"; (sjf.): "Disedacazione"; Alberto Morona: 
"Importanza di un Congresso"; Cario Bianchi: "La 
«¡«■Ha del PJ3.L"; (sjf.): "II mércalo comune"; F. 
A.: "Questo nostro mondo"; (da una lettera): "Fe- 
deralismo"; A. Sca-lovbi: "Chi crede ancora nell'ugua- 

glianza?"; (s.f.l: "II XXI Congresso del P.C.S."; 
"Una lettera di Ignazio Silone"; A. S.: "Schede di 

piccola economía"; Ugo Fedeli: "Michele Bakunin e 
''la sua eorrispondenza negli anni 1863-64"; Leltitere: 

"Due messaggi deH'Associazione libertaria di Cu- 
ba"; Luce Fabibti: "Attivitá e atteggiamenti anar- 

chici"; S. Parame: "Prodromi di lotta"; Claudio Can- 
tini: "II bailo di San Vito"; R. Martin áu Gard: 
"L'obiettore di coscienza"; Lettere dei Lettori; (is.f.): 

**<)ecupazione di fabbriche"; Recensn'oni G. C: "Ri- 

viste (commenti)"; Jvan Guerrini: "Storia di una 
lapide"; Rendiconltí amministrativi. 

Indirizzo: Rivista "Velonta" — Casella póstale 85 
— Genova-Nervi. 

carattere di un indottrinamento. Nel volume 
ufficiak di M. Kalinin intitolato "L'édueation 
communiste", edito a Mosca nel 1949 nelle 
edizioni in lingua straniera destínate a re- 
care ai comunisti di tutti i paesi la dottrina 
emanante dal centro della Rivoluzione, si 
legge questa def inizione della educazione: "lo 
definiró l'educazione come una azione deter- 
minata, ragionata e sistemática esercitata 
sulla psicología del discente per inoulcargli 
le qualitá desiderate dall'educatore" (p. 83). 
Nasce cosi un'altra forma di ortodossia, di 
conformismo. L'educazione tende a istillare 
nelle menti un credo, a foggiarle a guisa di 
argüía secondo i modelli prefissati dall'alto, 
a creare combattenti capaci di seguiré diret- 
tive, non uomini atti a guidarsi col proprio 
pensiero e col proprio volere. 

"Questa concezione pedagógica soviética 
appare in tutte le sue luci e le sue ombre 
negld scritti raccolti nel fascicolo 14 della 
"Rassegna soviética" (A. II, 14, ott.-nov. 
1951) edita dall'Associazione Italia-U.R..S.S. 
a Roma e dedicata aH'educazione soviética. 
All'educazione "borghese", la cui caratteri- 
stica viene identificata nella formazione di 
"pochi individualisti", si oppone in quegli 
scritti l'educazione soviética come tendente 
a educare alio spirito collettivo. "In ogni ca- 
so, educando", si legge ne "I miei principi 
pedagogiei" di A. S. Makarenko, "bisogna 
fare in modo che il ragazzo sappia di avere un 
collettivo dietro di sé, del quale collettivo egli 
puó andaré fiero. Un uomo deve sempre agiré 
in nome di un coHettivo". E piü oltre: "lo ho 
detto che la tempra che noi dobbiamo daré ai 
nostri ragazzi deve essere determinata dagli 
interessi del collettivo non essere un adde- 
stramento personale, individúale" (Ibidem 
p. 33). 

"Non c'é oggi nessun serio studioso di 
problemi psico-pedagogici —- continua poi il 
Borghi — il quale dubiti che uno dei fini piü 
alti dell'educazione sia la formazione nei 
fanciulii della capacita di indentificarsi posi- 
tivamente cogli altri, di cpllaborare con essi, 
di coglierne l'intimo; tutto lo sviluppo delle 
attitudini proprie di ciascun individuo deve 
essere rivolto 3 far si che egli ponga a servi- 
zio degli, altri le doti acquisite. L'individuo 
é tanto p;ü se stesso quanto piü profonda- 
mente é capace di vivere la vita degli altri. 
L'infante si sviluppa alia pienezza della sua 
esistenza come io e come coscienza soltanto 
se ha fatto sua intimamente la madre, si é. 
identificato con lei nella sicurezza del rap- 
porto che con lui essa é stata capace di creare. 
Educazione all'individualitá e educazione alia 
socialitá coincidono. L'educazione é pertanto 
continua ricerca di una forma, di una convi- 
venza in cui l'individuo non é sacrificato al 
coHettivo né la vita sociale (il collettivo) é 
sacrificata aH'individuo, continua ricerca di 
un rapporto di spontanea collaborazione fra 
gli uomini, continua costruzione di vincoli so- 
ciali liberamente voluti e sostenuti. 

Dovunque c'é costrizione di tali vincoli, l'e- 
ducazione soffre, e societá e individuo entraño 
in un rapporto antagonistico. L'educazione 
pertanto non deve mai essere subordinata agli 
interessi di una determinata comunitá esi- 
stente, intesa a rafforzarne gli istituti, a in- 
cúlcame i modi negli animi dei giovani; essa, 
anche quando, come avviene sempre, nasce 
nel sene di una determinata vita di comunitá, 
deve selezionarne i modi, purificarli, portarli 
davanti al tribunale della coscienza severa che 
dei rapporti umani si stabilisce nella scuola, 
che é il crogiolo di una vita umana ispirata 
all'esigenza di una libera societá. II rapporto 
tra la scuola e la societá é un rapporto dia- 
lettico, per cui la societá istituisce la scuola* 
ma questa reagisce sulla societá, e sviluppa 
le energie della sua trasformazione. Ora, 
quando una societá si chiude, essa impone 
alia scuola il suo modello e fa di essa uno 
strumento della sua conservazione puramente 
e semplicemente. L'ideale della pedagogia so- 
viética, quale appare dagli scritti raccolti 
nella "Rassegna soviética', é quello di una 
subordinazionc della scuola alia societá e non 
di una loro interazione. "Le leggi dell'educa- 

zione derivano dalle leggi di tutta la vita 
soviética" (Ibidem, p. 38), questo é il prin- 
cipio. 

"V. Gmurman nel suo articolo su "La pe- 
dagogia soviética e A. S. Makarenko" esprime 
altresi questo concetto in queste proposizio- 
ni: "Marx e Engels hanno detto nel "Mani- 
festó Comunista" che reducazione viene de- 
terminata dai rapporti sociali. II mutamento 
radicale del carattere dei rapporti sociali av- 
venuto nel nostro paese implica un muta- 
mento radicale dell'educazione. Sviluppando 
questa tesi, A. S. Makarenko dimostra che le 
condizioni e le esigenze reali dello sviluppo 
della societá soviética dettano la vía e il con- 
tenuto dell'educazione della nostra gioventü". 

A conclusione di questa puntata citeremo 
un brano deH'articolo di Borghi "Orientamen- 
ti della Democrazia" (pagg. 71 e 75 della Ri- 
vista di Psicología Sociale, Torino 1958, fa- 
scicolo I): 

"In Italia é rimasta viva in molti strati 
della societá l'opinione che le istituzioni poli- 
tiche bastino da solé ad assicurare un'esisten- 
za associata democrática. Rapporti autoritari 
nella famiglia, nella scuola, nella chiesa, nelle 
campagne e nelle fabbriche restaño immuta- 
ti; e le personalitá frústrate e aggressive che 
costituiscono la maggioranza della popola- 
zione trasferiscono sul piano stesso dei rap- 
porti politici la violenza dei propri sentimenti 
o l'mmaturitá del proprio pensiero, che sol- 
tanto una democrazia capillare che penetrí 
nelle pieghe riposte dell'attivitá riesce a tra- 
c-formare da intuizione rapsodica di pochi in 
intelligenza creativa e in ricerca collaborati- 
va. Antidemocrática perché non adeguata ai 
bisogni fondamentali dei giovanissimi, é l'or- 
ganizzazione delle cure per l'infanzia; antide- 
mocratca l'organizzazione della vita religiosa, 
quella della vica militare, quella del lavoro; 
antidemocrática quella dei servizi della gio- 
ventü abbandonata o delinquente; antidemo- 
crática l'organizzazione urbanistica della cit- 
tá. Noi possediamo grandiosi documenti" —■ 
quale é ad esempio la Costituzione Repubbli- 
cana — "che stabiliscono i diritti democratici 
del nostro popólo, ma non siamo stati finora 
capaci di trasformare tali esigenze program- 
matiche in sangue e linfa della societá. . . . Un 
semplice cambiamento istituzionale rimarrá 
inoperante e inefficace finché il mutamento 
non avvenga nei cuori e nella condotta degli 
uomini. Tecniche politiche democratiche quali 
il suffragio universale, la divisione dei poteri, 
il controllo parlamentare non sonó sufficienti 
di per se a stabilire l'esistenza liberamente 
ordinata di un popólo su assise salde e dure- 
voli. La stessa necessitá política ha spinto a 
indagare nell'"ordine della comunitá" per sta- 
bilire modi di guida pianificatrice della vita 
collettiva e a chiedere che il corpo político e 
sociale si atteggi come un insieme di gruppi 
"íntegrantisii ed equilibrantisi" in ordine 
pluralistico di cultura e di vita, ognuno dei 
cui minori raggruppamsnti sia fomito di in- 
trínseca struttura e funzionamento democra- 
tici. . .". 

Gionata 

(*) Altri articoli sulla scusAa fuiono pubblic-ati 
da questo giornale nei numen 49 e 51 del 1958, e 
nel niumlero 7 del 1959. 

II 6 febbraio u.s. é morto a Charleroi, Pennsylvania, 
il compagno SILVIO MELOSI all'etá di quasi set- 
tant'anni essendo nato il 21 marzo 1889. 

E il 24 febbraio seguente é morto all'ospedale di 
Monongahela, Pa., il compagno DANTE LORENZI, 
quasi coetáneo del precedente essendo nato il 17 aprile 
1889. 

Entrambi erano attivi nel nostro movimento, con- 
vinti nelle loro idee. 

Tanto Tuno che l'altro funerale si svolse senza 
cerimonie religiose d'alcuna specie. 

F.  Venturini 
• * * 

A Pavenport, California, é morto il 14 marzo 1959 
il compagno FRANCESCO BOSCO all'etá di 74 anni. 
Oriundo di Orvieto, era da tempo malato di cuore. 

A.  Libua 
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Sabato 28 marzo 1959 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI — 7   

coMumcAZiom 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New  York City. — Round Table Youith DíBCUS- 

sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center —  86  East  lOth  St.   (between  Third  and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Forthcoming topics for discussion: 
March 27 — Sam Weiner: The "Communes" in Com- 

munist China. 
April 3 — Peter Cono: Anarchism and Egoism. 
April 10 — Eossell Blackwell: Revolutionary Develop- 

ments in the Carribean Área. 
April 17 — Symposium — The Recent Evolntion oi 

Stalinism. Speaker»: Atkins — "News and Let- 
v     ters" Gix*up M. Reese — Revolutionary Workera 

League. Sam Weiner ■*- Libertarían League. 
April  24 — William Roso:  la  Industriatism  Com- 

patible with Freedom? 
May 1 — Special May Day Meeting. 
May 8 — Sam Weiner: "The Growth of the Military 

Castc in the U. S. 
May 13 — Vinee Hickey: Youth and Social Change. 
May 22 — David Atkins of the "News and Letters" 

Group Art and the Class Struggle. 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, sdtuata al 181 William Street, fra Beekman 
e Spruce St., New York, vi sará un pramzo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. 

» » * 

- San Francisco, Calif. — Sabato 28 marzo, al» 
ore 8:00 P. M., alia Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St, avrá luogo una festa da 
bailo con rinfreschi. II rícavato amdrá dove urge il 
bisogno. Compagni ed amici -sonó invitati ad intter- 
venire con le loro famiglie a quesita nostra serata di 
divertimcnto e di solidártela, — L'Incaricato. 

Philadelphia, Pa. — Sabato 11 aprile alie ore 
7:30 P. M. al Labor Centre, 924 Walnutt Street, avrá 
luogo una cena famigliare pro' etampa nostra e 
vittime politiche. Dalto lo acopo deirináziativa faccia- 
mo un caldo appello ai compagni ed amici perche 
non mancfhino. — II Circolo di Emancipazkxne Sociale. 

Los Angeles, Calif, — Safoato 11 aprile nella sala 
al numero 126 North Saint Louis Sti-eet, vi sará la 
sólita cenetta famigiiare alie ore 7 p. m. Fará seguibo 
il bailo. Speriamo nell'iiil»r\rento dei compagni e de- 
fíli amici colle famiglie a questa serata a beneficio 
delle vittime della reazione in Italia, e stampa rio- 
stra. — II Gruppo. 

* * * 

Boston, Mass. — Come fu giá annunzlato a suo 
tempo, c'omenica 5 aprile i toe gruppi di Easit Bastón, 
Needham e Framinigham daran.no una feslta con pran- 
zo in comiume e bailo, nel tócale del Dramatic Club 
(}i Frarninigtem, Mass. 

II praiezo sará proiíto aü'l P.M. e sará seguáto la 
bailo fino a tarda seaa. Compagni e amici sonó invi- 
tati- ad intervendré con Iw loro famiglie per passara 
insit»me uma bella giomata. II rieavato sará destinato. 
aH'"Adiunaita" e ai fondo pro' Vittime Politiche. 

Conltiamo sulla solidarietá dei compagni per la 
¡iiiona riuláciita dolía giornata. — I Tre Gruppi. 

Detroit, Mich. — Sabato 11 aprile, alie ore 8:00 
P.M., al numero 2266'Seott Street avrá luogo la sólita 
¡icieazione famigliare. Amici e compagni sonó cor- 
di al mente invitati. — I Refrattari 

P.S. — Facciamo inoltiv neto a tutti coloro ai 
fuali potasa interossare che la Festa dei coniugi di 
quesif auno é stabilita ¡>er sabato 2 maggio. 

* * * 
East Boston, Mass. — Nella festa che ebbe luog-o 

nel nostro lócale la sera del 14 marzo dopo una langa 
cliscusteione in mérito alie cose etel nostro movimento 
in genérale, abbiam-o raocoíoo la piccola sioimma di 
$67, che con la succeasiva aggiiuita di $5 di R. Conti 
c $3 di R. di Vincentis furono poitati a $75, e che 
abbiamo di comune acoerdo mandato alia rivista 
"Viewls and Comm-ents" di New York com la speranza 
che queetta rivista ]>osisa essere migliorata sia nella 
íoniia esteriore ohe nal oontenuto si' da poter daré 
en forte impulso al nostra movimento di limgua in- 
glese. — II Circolo Aurora. 

Paterson, N. J. — Resoeonto del banchetto dato al 
Dover Club 1'8 marzo u.s. a beneficio deH"'Adunata 
dei Refrattari": Éntrate, compres© le contribuzioni 
?637,10* Ulseite 274,10; Rieavato netto $363. 

I contvibuemti ella sottoscrjzione sonó: G. Alleva 
$5; N. Giulia 10; Frascati 5; Buti 2; G. ChiappeJli 3; 
P.raniderini 5; Croee 1; B. Giuliani 2; Rizzo 1; B. 
Spinelli 2; Mattia 3. 

Un vivo rinjgraaiametuto a quanti hanno collaborato 

per la riuscita deH'iniziativa, e in particolar modo 
al compagno B. Calzolai che intrattenne declamando 
i presentí versi di Pietro Goi-i. — II Gruppo Liber- 
tario. 

» * * 

Miami, Fia. — Resoconlto del picnic del 15 marzo: 
Raccotti fra i prasenti $217; Contribuzioni: B. Vale- 
rio $5; V. Vánci 10; F. Mogliani 10; Búfano 5; B. 
Ippolito 5; Iniziaitive varié 170; Totale $422, che 
vanno cosd' divisi: Per ''LAdunata dei Refrattari" 
í¡!211; ai Gruppi Riuniti per dove piú unge il bisogno 
211. — Imfiniti ringraziament a tutiti quell che 
cooperarono per la sptendida riusicita. — L'Inca- 
ricato. 

• * * * 

Bristol, Conn. — II tempo non fu favorevode alia 
r.ostra riunione del 15 marzo. Fra i presentí furono 
raccM $21 che di comume accordo si desitinano 
all'"Adunata perche possa continuaiie il siuo buon 
lavoro. La prossima riunione del Gruppo avrá luogo 
domenica 26 aprile, sempre al medesimo posto ed alio 
stesso erario, 12 precise. I votenterosi sonó benve- 
ruti. — II Gruppo L. Bertoni. 

New York City, N. Y. — Venerdii', 20 c.m. ebbe 
luogo l'annunciata cenetta fra compagni. Per quawto 
non si fosse in moltá la serata non fu meno interes- 
sante delle precedenti. Ai compagni spagnoli del 
"Centro Libertario" che gentilmente ci offroino il loro 
lócale va il nostro ringraziamento. Dalla sottoscri- 
zione fatta, toite le spese rimasei-o $25 che di co- 
mune accordo pasisiamo aH'amministrazione dell"'A- 
dunata" La prosisima cena avrá luogo nel medesimo 
lócale — 181 William Street, fra Beeknían e Spruce 
St., New York la sera di venerdi' 24 aprile. Ne 
prendano nota i conupagni. — II Gruppo Volonta. 

* * * 
Phoenix, Ariz. — Dopo un piccolo pranzetto fra 

üomipagui abbiamo raccolto $45 che mandiamo all'"A- 
dunata" perche possa vivere pros'pera e battaglie- 
ra. — A. De Toffol. 

* * * 

Providence, R. I. — I compagni degli stati Mmi- 
trofi e quanti altri poasano essere irtteressati alie 
nosítie iniztative, tengano presente che quest'aimo 
il picnic avrá luogo, n«m giá nella Farm degli anni 
precedenti, ma nei locali del Matteofitá Club, il giomo 
di domenica 26 luglio 1959. 

Onde meglio fare presente il cambiamento, diamo 
fin d'ora le indicazioni per recarsi sul posto. 

Chi viene dalla parte di New York prendía la Route 
5, giunto al rotary prenda Cranston Street e giri 
alia prima strada di desitra, cioé in Uxbridge Street. 
In cima alia salita si vede il posto del Club. 

Chi viene dal Massachusetts o da Woiiaockett, 
appena arrivato a Providence prenda Westminister 
Street fino a Hoyle Square, dove eomiincia Cranston 
Street; proceda su questta fino alia stazione di po- 
lizia di Knightsiville, e qui prenda la pi-inia strada a 
ministra che é Uxbridge Street. — Il Circolo Liber- 
tario. 

Per la vita delP'Adunata' 
Gilroy, Calif. — A conti chiusi e pubbticati della 

nostra iniziativa ci s>omo perveniute altre conitribu- 
zioni per un totale di $94. In tal modo il rieavato 
indicato nel numero precedente deir"Adunata" sale 
da 1918 a dol. 2.012. 

Ecco pertanito l'elenco Sfupplementaie (lista n. 5) 
dei contiibutori: Los Angeles, Cal. a mezzo A. Saet- 
ía: Beppe 10; A. Saetta 10; M. Fierro 5; E. Vec- 
chietti 5; L. Barbetta 5 (Tot. 35); Harrison, N. J., 
S. Peduzzi 3; Millos, Mass., J. Tarabeili 3; Needham, 
Mass., Needham Club 14; B. Petrini 2; Aurelio Fab- 
tri 5; Eleonora Landi 5; Vilma Sanchioni 10; Stella 
Rosisi 5; H. Rieciardelli 5; Aurora 5 (Tot. 51). 

Per gli iniziatori: M. Ricci. 

AMMINISTRAZIONE N. 13 

Sottoscrizione 
Brisbane, Australia, R. Alvares $4,33; Brooklym» 

N. Y., Francesco Maggio 3; Philadelphia, Pa., A. 
Mancini 5; Hamden, Comn., E. De Cusatá 5; .Brook- 
lyn, N. Y., T. Monttaito 1; New York, M. Y., come da 
Comunicato II Gnippo volontá 25; Phoenix, Arizona, 
tome da Comunicato A De Toffol 45; Gilroy, Calif., 
come da Comunicato per gli Iiniziatori M. Ricci 94; 
Albany, N. Y., J. F. Giagheddu 2,25; Paterson, N. J., 
come da Comunicato II Gruppo Libertario 363; 
Miami, Fia., come da Comunicato L'Incaricato 211; 
E. Catalano 5; Bristol, Oonin., comie da Comunicato 
II Gruppo Bertoni 21; Totale $784,58. 

Riassunto 
Éntrate- Sottoscr'ziome 784,58 
Déficit precedente 283,41 
Uscite: Spese 460,40 743,81 

Avanzo dollari 40,77 

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

Rivista   mensile. 

UMANITA* NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

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

L'AGITAZIONE  DEL  SUD  —  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, WC. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

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

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista tn 
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 
París (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, rué Lamarck, 
París (18) France. — Mensile della Federazione 

-Anarchica Francese. 
LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 

zione   trimestrale   in   lingua   f ranéese.' Indi rizzo: 
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, París 9, France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica   Giapponese:  T.   Yatnaga   (AFJ),   263- 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibake», 
Japan. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 687 — 
Montevideo (Uruguay). 

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

LA  PROTESTA:  Santander  408 — Buenos  Aires 
(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, Winkhaoserweg 

64, Mulheim-Ruhr (Deutschland). 
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Gente  armata 
II "Times" di New York prende sul serio la sua 

missione di informare il pubblico, se non sulle 
cose che interessáno al pubblico, almeno sulle cose 
che interessáno ai redattori del "Times". Ed a 
volte succede anche che le cose che interessáno ai 
redattori del "Times" interessivo anche, magari 
per ragioni del tutto opposte, ai lettori, o parte 
di essi. 

La domenica scorsa, dunque, il "Times" pub- 
blicava nella sita quarta sesione domenicale, una 
carta geográfica del mondo intero con la segnala- 
zione delle potente dei due blocchi rivali e l'indi- 
capone delle for~e militar; rispettive, secondo la 
loro distribu^ione. Con alcune opera^ioni di addi- 
lione e di sottra{ione si vengono cosi a sapere cose 
che non possono non impressionare. Eccone alcune. 

I due blocchi che si cotrtendono il dominio del 
mondo tengonn sotto le armi in pemianenra circa 
13200 000 mldati: 6.000.000 sotto le bandiere del 
Moceo ccideutale. 6300.000 sotto le bandiere del 
blocco Oriéntale. II "Times" non indica V'entitá 
delle for^e ármate dei paesi non aderenti né all'uno 
né aU'altro blocco, fra i quali sonó gli stati del 
mondo arabo, l'India, VIndonesia, i quali non 
sonó certainente inermi e finiscono per avvantag- 
giarsi della rivalitá dei gigauti. 

Gli Stati Uniti, capeggianti il blocco Occidenta- 
le, cqneorronó con una for^a di 2.150.000 uomini 
armati: l'Unione Soviética, che dirige il blocco 
Oriéntale, tiene sotto le armi circa 2.400.000, men- 
tre la Ciña, suo principóle alleato, dispone di un 

.esercito di 2.600.000 uomini. 
- Delle forie degli Stati Uniti, 1.644.000 sonó te- 

■nute nel territorio na^ionale (compresi VAlaska e 
Hawaii), oltre^ 100.000 in Europa, quasi 200.000 
mi Pacifico e l'Estremo Oriente. Nella sola Ger- 
mania'Occidentale vi sonó in permanenra 200.000 
uomini di truppa U.S.A., 50.000 in Inghilterra ed 
altrettanti in Francia, 10.000 in Italia, 3.000 in 
Spagna (non é detip quanti nella flotta del Me- 
diterráneo) 75.000 nel Giappone e 50.000 in Corea. 

Delle truppe russe, 1.250.000 sonó nella Russia 
europea, 625.000 nella Russia asiática, 400.000 
nella Gemianía Oriéntale, 90.000 in Ungheria, 
30.000 in Polonia! 30.000 in Rumania. 

La mappa del "Times" indica inoltre le basi mi- 
litari che ciascuno dei blochi ha creato a propria 
difesa . . . ed offesa. Su-, tutti i conjini del mondo 
soviético sonó segnate le forterre ármate — e di 
fronte schierate le controfalterne del mondo occi- 
dentale pronte a sparare al mínimo pretesto — e 
non si contanv, da una parte e dall'altra, le for- 
terre naviganti su tutti i mari e gli aerei solcanti 
tutti i cieli pronti a sganciare bombe atomiche 
e non atomiche. 

E tutto questo, per il mantenimento della pace 
a parole, in realta per daré lavoro e pane alie 
popolaiioni lavoratrici oggi, decimarle nella reci- 
proca sfrage insensata domani. 

Possibile che tanfi milioni di uomini non si de- 
cidano a metter gindirio e, frenando la bestialitá 
dei poliíicanti, dei massacratori di mestiere e dei 
pirati incorreggibili, non vogliano trovare il modo 
di impiegare meglio il loro tempo, il loro sudore, 
:l loro lavoro, la loro intelligen-aí' 

Indi screzioni 
Sotto la pioggia delle provoca-ioni diplomatiche 

e propagandisticlje dei governanti sovietici, i quali 
recitano da un decennio e piit la parte dei paladini 
della pace, i governanti degli S. U. sonó costretti 
a raddolcire la pillóla del loro bellicismo strate- 
gico facendo pubbliche dichiara^ioni di pacifismo. 
Cosi la settimana scorsa il Presidente-genérale 
disse che il suo governo é pronto a trattare col 
governo russo ogni qualvolta le trattative pro- 
mettano di riuscire fruttuose. Se non che — e 
questo é quel che non si dice nei pronunciamenti 
ufficiali — il genérale-presidente e i suoi subal- 
terni sonó i soli che abbiano la possibilitá di deci- 
dere quandó le trattative promettano di es seré 
fruttuose o infruttuose. 

Ma fino a qual punto la política bellicista del 

governo statunitense sia radicata nella vita della 
narione dicono i bilanci annuali proposti dal Pre- 
sidente e approvati dal Congresso, dove piu della 
meta della spesa totale viene destinata alia prepa- 
rarione militare. E conferma ora un economista 
fra i piü accreditati del Paese con quella che ha 
piuttosto Tarja di una indiscrepone che di un'o- 
pinione. 

Parlando a Boston ad un assemblea di dirigenti 
industriali e commerciali — Northeast conference 
of the Society for the Advancemente of Manage- 
ment — il professore di Economía James P. 
IVarbnrg ha dichiarato che il paese é totalmente 
impreparato alia pace e che se questa venisse 
effettivamenté conclusa il prossimo lunedi, il mar- 
ledi successivo l'economia narionale sarebbe a 
rotoli. Ed avrebbe aggiunto, secondo riporta il 
"Post" del 22-111: "Se improvvisamente venisse 
conclusa una vera pace, il paese correrebbe il ri- 
schio di trovarsi paralirrato da una grande de- 
pressione prima ancora che si fossero potwti com- 
pletare i piani per far fronte a*1Ia straordinarki si- 
luazione". 

lid ancora: "La nostra economía non é sana per- 
ché é fondata su di un costante eccesso di stimola- 

■ pone delle glandole acquisitive, su di un culto 
■J.r avagante della desuetudine prematura, e sopra- 
tutto, sulla tacita presunrione che la guerra fredda 
continui alV infinito". 

fncredibile, ma vero. Pin militarista del Pen- 
tágono e del genérale-presidente, il Congresso, che 
dovrebbe rappresentare il paese ed i suoi abitanti 
oberati dalle tasse, protesta che le decine di mi- 
liardi stanriate per le spese militari dell'anno ven- 
turo ñor. bastano.... 

E non bastano effettivamente a rallentare la 
crisi económica che continuamente si aggrava . . . 
puré essendo piu che sufficienti a mantenere gli 
sperperi della casta militare. 

Nostalgia  o speranza? 
Quella che negli scorsi mesi di gennaio e di 

febbraio ha portato in Italia alie dimissioni del 
ministero di Amintore Fanfani ed alia forma{ione 
del ministero di Antonio Segni é stata una vera 
e propria crisi di governo, vale a diré la sostiturio- 
ne di mi ministero avente una determianta fisio- 
nomía política con un altro ministero avente una 
fisionomía política notevolmente diversa. 

II ministero Fanfani, clericale nella sua mag- 
gioranra e-nella sua política, era oriéntalo verso 
sinistra e si teneva in piedi — dato che il partito 
clericale non ha la maggioranra dei voti nelle due 
Camere ■— mercé i voti di alcuni partiti di sini- 
stra: repubblicani e socialdemocratici. II minin 
stero Segni, invece, é oriéntalo verso destra e per 
ienersi in piedi deve contare sui voti dei deputati 
e dei senatori monarchici e fascisti. 

Si tratta certamente — sempre nelTambito della 
conserva^ione política e sociale dell'ordine cosli- 
¿uiionale — della sostiturione d'un orientamento 
político e governalivo ad un altro e diverso orien- 
tamento, attraverso quella che in regime parla-' 
mentare si é chiamata fin dal secólo passato una 
crisi ministeriale. 

Tanto piu autentica, la crisi, in quanto che 
essa fu in origine determinata non da un diverso 
schieramento dei partiti parlamentari ma da un 
vero e proprio voltafaccia del partito clericale a 
cui appartiene l'ex-ministro Fanfani, il quale fu 
obbligaio a dimettersi appunto perché contro di 
luí si misero i deputati del suo stesso partito, 
Tant'é vero che, oltre che da ministro, il Fanfani 
ha dovuto dimettersi anche da segretario nario- 
nale del partito clericale. Finqra, il partito cleri- 
cale italiano uscito egemonico — immeritatamen- 
le senra dubbio — dalla guerra e dalla rivolupone 
antifascista aveva, nella forma se non nel falto, 
cercato di non apparire riconciliato col fascismo; 
ora, in seguito a questa ultima crisi ministeriale, 
ha dimesso ogni ritegno decidendo di governare 

a flanco dei fascisti e dei monarchici, con i quali 
mostra d'avere maggiore affinita che coi repubbli- 
cani e coi socialdemocratici. 

Durante i due mesi che sonó passati dall'inirio 
della crisi ad oggi, il giornalc di lingua iUtliana. che 
si pubblica a New York — e che fu per tanti 
armi il massimo portavoce della dittatura fascista 
negli Stati Uniti — ha rifiutato di parlare della 
crisi ministeriale dello stato italiano e della crisi 
política del partito clericale (cioé della cosidetta 
democrcria-cristiana) per chiamarla, invece, con 
denmninaiione prettamentc fascista e dittatoria- 
le: i! cambio <Mla guardia. 

Si capisce che non é facile cambiare le ábitudi- 
ni. Ma chi ha vissuto qui negli anni della meta- 
morfosi, qua-ndo, approssimandosi l'intervento de- 
ggli Stati Uniti nella guerra contro l'asse napfa- 
zcista, il suaccennato giornalé recitó compunto, 
l'atto di contriiione e si improvvisd paladino di 
democracia, ricorda benissimo che il linguaggio 
fascista scomparve dalla sera alia mattina dalle 
sue colonne e vi riappare soltanto ara che torna ad 
essere di moda andaré a braccetto coi fascisti e 
coi loro laniichenecchi. 

Che cosa vuol diré? 
Si ricorderá che era costume di Mussolini chia- 

mare "cambio della guardia" le sostiturioni che a 
suo arbitrio operava nel persónate dei suoi mini- 
steri. Sarebbe a tal punto avan^ata, nei calcoli 
del prominentume italo-americano, la rifascisti^a- 
lione della política italiana, da sentirsi autori^ati 
a risuscitarne il linguaggio casermistico e capora- 
lesco — o non sarebbe piuttosto ancora che una 
speran%a irresistibile di nostalgici servi-sciocchi? 

La grande d ecisione 

^^Vfíttrr 

Su chi ricade la grande decisione di sganciare 
la prima bamba atómica sulla cittá di Hiroshima? 

Recensendo il libro di Michael Amrine: "The 
Greal Decisión : The Secret History of the Atomic 
Bomb" (Putnam, ed.) Max Ixmer scrive nel 
"Post" del 23 marro: 

"La decisione fu presa dal Presidente Truman 
il quale fino alia morte di Roosevelt aveva igno- 
rato persino l'esistenra del Manhattan Project 
(come veniva chiamato il complesso degli esperi- 
menti riguardanti la scissione atómica) e dopo la 
sua assunrione alia presidenra era cosi oceupato 
can "la luna, le stelle e tutti i piaveti" che gli si 
rovesciarono addosso da non avere il tempo di 
riflettere sulla cosa carne sarebbe stato necessa- 
rio. Egli si rimetteva al suo grande Segretario 
alia Guerra, Henry Sfimson, ma le candirioni che 
Stimsor. considerava necessarie prima di sgan- 
ciare la bamba (fra cui un "chiaro pre-avverti- 
mento" al Giappone) non furono adempiute. 

'Costoro cercavano di- guardare avanti alie fu- 
ture possibilitá della energía atómica, e Stimson 
aveva una mente capace di prevedere, ma la deci- 
sione fu presa principalmente sulla c'onsiderarione 
che avrebbe abbreviata la guerra col Giappone, 
sen^a una visione chiara delle sue altre conse- 
guenie Ma anche da questo punto di vista Tru- 
man e Stimson probabilmente sbagliavano, in 
quanto che il Giappone era agli sgoccioli, ed una 
tattica piit adérente ai fatti nel parre i termini 
delta resa avrebbe poluto rendere la bomba non 
necessaria. 

"II bersaglio pvescelto, Hiroshima, non era un 
obiettivo strettawente militare. Persino i generali 
dell'aviarione furono atterriti dalle decine di mi- 
gliaia di donne e di bambini uccisi. Per quel che 
riguarda Nagasaki, la decisione di sganciarvi so- 
pra la se canda bomba atómica fu una decisione 
trágica, ma non furono né Truman né Stimson a 
prenderla: il momento e il luogo furono stabiliti 
dai locali comandanti militari. . .". 

Secondo l'autare di cotesto libro, né il presi- 
dente Truman né il ministro Stimson sembrano 
essersi preoecupati della immensitá della strage. 
Esisteva, a quanto pare, una relacione portante 
il nome di James Franck (Franck Report) il qua- 
le, per usare le parole di Amrine "damandava agli 
individui interessati di pensare a quel che ne di- 
rebbe la storia prima di lanciare la bomba ato- 
mica", . . . ma non risulta che quella relacione 
sia stata nemmeno letta da quelli che decisero la 
strage. 

Le viitime di quelle due bombe lanciate dalla 
cristianissima America statunitense furono giap- 
ponesi di Hiroshima e di Nagasaki; ma se era 
risapute che Timpero giapponese era agli sgoccioli 
della sua resisten^a militare, contro chi erano sta- 
te dirette* 
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