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Guerra e odio di razza 

% 

Sin dai tempi delila acoperta deM'America 
tutte le razze del mondo, hanno contribuito 
alia formazione dellla popolazione degli Stati 
Uraiti, la quale é centaimente una dele piü 
eterogenee dell'universo. I diverai gruppi di 
caucasici vennero lentamente e laboriosa- 
mente assarbiti dalla maggioranza anglo- 
sassone, la quale coistituisce la razza bianca 
domanatrice aulle razze di colore considérate 
inferiori e quindi, come tal, adibite ad una 
funzione sacíale aervile e degradante. 

Nel vigente sistema político americano di 
democrazia rappresemtativa, in cui la liberta 
del cittadino dovrebbe essere uguale e infran- 
gibie per tutti, seeondo le leggi costituzio- 
mali, la persecuzione delle minoranze etniche 
fa parte delüa morale compunta e dei oostumi 
ipocriti consistenti nel'impediré ad ogni costo 
alie minoranze di colore di ottenere i diritti 
civil, nel mantenerle al "toro posto", e tenerle 
il piü totano possibile, moralmente ecónomo 
camente e socialmente, dai biandhi domiina- 
tori. 

Pero l'ipoerisia, il disprezzo e l'odio cor- 
diale dei tempi normal ai trasforimano rápi- 
damente nella violenza e nell'eecidio qualora 
i privilegi dei dominatori vengano minaeciati 
dalle miinoranze soggiogate, come suecede ora 
nel caso dell'agitazione dei negri contro la 
segregazione; agiitazione appoggiata e con^ 
tenuta dalla piü alta autoritá costituziomale, 
ma che puó, evenfcualmente straripare nella 
violenza e nei fatti di sangue. 

Come se ció non bastasse esistono altri 
aspetti de'll'odio di razza che la psicología di 
guerra muta improvvisamente in xenofobia 
foriera di inaudita crudelitá. Mi riferisfco ala 
política del governo e alia comdotta della cit- 
tadinanza contro i gruppi etnilci sudditi, 
oriiundi o diseendenti della nazione o delle 
nazioni contro cui é sttata dichiarata la guer- 
ra. Nella prima guerra mondiale, nonostamte 
Palta considerazioml in cui erano teouti ge- 
neralmente i tedasehi negli Stati Uniti, 
un'ondata bestiale di odio e di violenza su- 
biissó il continente contro tutto ció che era 
teutónico, che menomamente favoris'se il 
pangermamasimo o fosse semplioemente di 
sentimenti pacifisti. 

Linciaggi, eccidii, persecuzioni, imprigio- 
namenti, indegnütá di ogni sarta vennero per- 
petrati da costa a costa sotto l'ispirazione del 
governo, della plutocrazia, dele autoritá ci- 
vili e militari interessate a sviluppare fra la 
popolazione una mentalitá supernazionalsta 
favorevole ai loro fini guerreschi. 

Tuttavia, si dovette giungere alia seconda 
guerra mondiale per assistere alia persecu- 
zione ufficiale di tutto un gruppo étnico ira 
grande stile, organizzata dai governo e attua- 
ta con brutale effici&nza dalle autoritá mili- 
tari : milgliaia di giapponesi vennero internati 
nei campi di conicentramento e a conflitto 
terminato tornaronQ a casa, ai loro poderi, ai 
loro negozi, al loro modo di guadagnare la 
vita con arduo lavoro, per riprendere il filo 
della loro esistenza i,n ■un'atmosfera satura 
d'odio, di ositruzilonismo, di inisulti, di sarca- 
smo, di indegnitá quotidiane. 

Codesta xenofobia guerraiola si presto 
quale magnifico pretesto agli ameriicanisisimi 
per impos'sessarsi dei negozi, degli affari e 
dei poderi degli internati. Piü tardi, quando 
la mentalitá di guerra si affievoli o scom- 
parve del tutto, molti americani si vergogna- 

rono della loro comdotta, come viene dimo- 
strato dai riíalilaociamenito deiH'antica amici- 
zia verso i giapponesi in genérale, in partico- 
lare verso i proprii vicini di casa di origine 
oriéntale. 

Questo cambiamento di sentimenti é ri- 
fllesso neiropinione pubblica, nella stampa, 
nella letteratura, nel teatro. II film "Bad Day 
at B¡lack Rock", illustra il fatto trágico dei 
dominatori di un piccolo paese del West i 
quáli ammazzarono un contadino giapponeset 
per imposessarsi del suo magro podere, re- 
clamato al deserto con lunghi saerifici, men- 
tre suo figlio moriva al fronte europeo com- 
battendo neiresenoito statunitense. 

Quanita sinceritá sia contenuta in questo 
voltafaccia psicológico, si puó spiegare con 
la tolleranza elargita a malinauore verso 
tutte le minoranze di colore nei tempi ñor- 
máli; tolleranza che puó essere troncata e 
trasformata in odio subitáneo alia mínima 
oocasione. 

* * * 

La stampa libérale da parecehi amni av- 
verte i lettori che il sordo malumore contro 
i cinesi durante il coinflitto coreano potrebbe 
mutarsi in persecuzüone genérale contro i 
cinesi residenti negli ILS.A. e nei territori 
soggetti, in caso di guerra contro la Ciña. Se 
ció suocedesse, probabilmente il furore xeno- 
fobo degli americani raggiungerebbe il col- 
mo degli orrori, se si considera la condotta 
della popolazione statunitense nel passato 
verso gli im,migrati cineiSi. 

I prima immigranti cihesi giunseiro siulla 
costa del Pacifico oltre un secólo fa e durante 
la febbre della ricerca deH'oro in California, 
nel 1848-49, rantagoniamo contro i cinesi 
cominció, a serpeggiare e in poco tempo il 
disprezzo e l'odio contro gli oirentali asisiun^ 
sero una forma stereotipata nella mentalitá 
statunitense, piü tardi eatesa ai giapponesi, 
ai filippilni e agli altri asiatici. 

Ftoyd W: Watson scrive in un ariticoilo 
pubblicato nella riviísta "The Progressive" 
del mese di settembre 1955 che nel 1852 il 
governatore Bigler della California denunció 
i cinesi come un male morale ed una minaocia 
per i lavoratori americani. Negli anni susse- 
guenti questo tema razzista fu sviluppato dai 
fiunzionari delle uniomi di mestiere, da'ii poli- 
ticanti, dalla stampa, e "rinfedele ciñese" si 
cristallizzó nella psiicotogia déla cittadinanza 
in una lunga sequela di romanzi, di dramrai, 
di commeidie, di caricature e finalmente nelle 
pellicole cinematografíiche. 

Lo spettro del "pericolo gialto" culminato 
néll'agitazioine popolare e nelle leggi contro 
l'iimmigrazione degli orientali in genérale, 
siimboieggiava la paura degli americani; di 
vedersi sommersi da ricorrenti ondate di 
"co-olíe" cinesi' con lo scopo finale di comqui- 
stare gli Stati Uniti. Nel 1873 Henry J. West 
pubbMcó un romanzo rocambolesco dai titolo 
"The Chínese Invasión" seguito da copiosa 
lurida letteratura per istigare ropiínione pub- 
blica contro gli asiatici. Nel 1880 apparve il 
romanzo anonfono "The last days of the 
Reraublic", in cuií viene descriitta l'invasione 
deM'America dalle orde cinesi, poi la conqui- 
sta definitiva del'Euroipa e delle due Ame- 
riche con l'.inagurazione di un imperatore ci- 
nese a Washington  "capo deH'impero occi- 

dentale di sua augusta maestá rimperatore 
della Cima e padrone deiriunivenso". 

Due anni dopo, Re' rt Woltor pubblicó la 
"Breve e vera isto deflla conquista della 
California e dell'C i da parte dei cinesi 
nell'anno 1899". Q. .cié anno piü tardi'ap-- 
parvero: "LTnvasioine senza paral;leli"'di Jack 
London e "II Pericoto Giallo in Azione" di 
Marsden Manson, con variazioni sempre piü 
fantastiche del medeeimo tema. 

Non c'é da meravigliarsi se persecuzioni, 
tuimulti, ecdidii, linciaggi. successero a piü 
riprese nella Callifoirnia, nelPCregon e nello 
staito di Washington, le tre regioni fronteg- 
gianti l'Oceario Pacifico. 

II cinematógrafo continiuó la campagna raz- 
zista contro gli asiatici con l'analoga lurida 
efficienza dei venditori di xenofobia del se- 
cólo scorso: i cinesi vengono rappresentati 
sulto stehermo come gente malvagia parpetra- 
trice dei piü efferati delitti. Titoli tipifei so- 
no: "Meng-Fu Tong, Cuore dTnfedele" e 
"Tsing-Fu, il Diavoto Giallo". La televisione 
si presta in modo alltrettanto cómodo^ all'isti- 
gazione razzista e persino nella pagina có- 
mica, il fumetto qiuotidiano "Terry and the 
Pirates" awelena le mentí giovanili di pre- 
giudizi di razza contro gli asiatici. 

Q'uando rimmilgrazione dei caucasici era 
libera e gli europei comivergevamo a milioni 
aulle spiaggie del nuovo mondo determinan- 
do l'ebuilizione del "melting-^x)t" — il gigan- 
tesco cailderone umano in cui gli antagoniísmi 
etniíci e le prevenizoni nazional'istiche degli 
immigrati sooimparivano lentamente canoell- 
late dalla vita in comiune e dai bisogni del- 
1'esistenza — l'odio di razza degli americani 
aveva sfoghi multiformi nelle caratteristiche 
antipatie rapp'resentaite da varié nazionalitá 
meno assimilabili al sistema di vita anglo- 
americano. 

Ora che oltre una generazione ci separa 
dala ermetica chiusura delle porte imimigra- 
torie e i caucasici e i loro diseendenti,, dappri- 
ma invisi, vengono aempre piü integrar! nella 
vita atatunitense, l'odio di razza degli ame- 
ricani si concentra sempre piü verso altre 
minoiranze disprezzate contro le quali peirma- 
ne piü che mai in vigore la barbara socolare 
acensa di un faitto biológico comune e ge>- 
nerale nelle variazioni etniche sin dagli albori 
della umana stirpe: il colore della pele. 

Di tutte le tare psiícologiche il pregiudizio 
razzista é la piü ilógica, assurda, antisocialle, 
inumana e in conseguenza di tutto questo 
producente i piü gravi problemi — fra tanti 
gravissimi problemi — che affliggono la no- 
stra sooietá cosidetta civilie. 

In tiuitti i tempi i, problemi della vita ven- 
gono aggravati, magnificati, arroventati, esa- 
cerbati dala guerra in quanito che la guerra 
é negativa e distruttiva in tutte le sue ma- 
nifeistazioini, compresie quelle che di primo 
acchito sembrano agevolaire il progresso. 

Nel caso del razzismo la guerra cancela 
l'uiltimo vestigio della tolleranza e del buon 
senso per far appairiire la belva umana nelle 
sue forme piü aangui-narie: la belva coismico- 
scientifica ooBitituisce il lógico corolario di 
tutti i masisacri e di tutte le guerre del pas- 
sato neta aua apoteosi di minacciosa oblite- 
razione della achiatta umama dalia croata del 
pianeta terrestre. 

La guerra é per noi segnacolo di obbro- 
br'to, símbolo di degradazione, glorificazione 
dei peggiori istinti umani sfocianti nella de- 
vastazione, nelle sofferenze, nella morte. 

Dando Dandi 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Militarismo 
II processo svoltosi dinanzi al tribunaie 

militare di Parris Island nella secomda meta 
dello seorso mese di Iuglio ha messo iin luce 
certa fatti che illustrano il militarismo della 
grande repubblica, erede degli ideali demo- 
eratici di Paine, di Jefferson e di Lincoln, 
carne una cloaca pútrida di crudeltá, di sadi- 
smo e di abiezione che non ha nulla da invi- 
diare alie sentine dellle vecohie monarchie 
borboniche d'Europa. Per molti non sonó cose 
nuove quelle venute iin luce, ma l'averle rin- 
frescate alia memoria del pubblioo — quello 
almeno che si -interessa di leggerle e se ne 
preoccupa — é senza dufobio il maggiior pre- 
gio di quel processo, se non veramente il solo. 

II sergente"McKeon, aceusato di avere caú- 
sala la morte di sei delle 74 reclute del suo 
plotone ordinando, di suo arbitrio sotto l'in- 
fluienza dell'alcool o del risentilmento verso i 
suoi dipendenti, quella marcia notturna nella 
paliude in tempo di alta marea, si é dimostrato 
convinto di aver fatto semiplicemente il suo 
dovere, quel che hanno sempre fatto tutti gli 
altri istruttori di reclute del corpo dei Mari- 
nes. Jl fatto che cingue dei sel annegati di 
qiuella spedizione punitiva non sapevano nuo- 
tare (e il sergente McKeon sapeva benissimo; 
che tra i suoi subalterni ve n'erano che non 
sapevanq nuotare) non disturbava roe l'im- 
putaito,"ne i suoi diferosori, né i suoi giudici. 
Meno ancora il genérale Pate, comandante 
in capo dei Marines, che sonó, come ognun 
sa, truppe da sbarco principalmente aléñate 
per le imprese d'oltremare. 

Cotesto genérale ando al processo con aria 
spavalda di padrone assoluto per diré ai giu- 
dici della conté marziale, sei su sette dei 
quali erano suoi subalterni diretti, che comsi- 
derava l'imputato colpevole di null'altro che 
infrazioni al regolamemto e come tale punible 
con sempiice diiminuizione di grado. "Quanido 
il Pate ebbe terminata la sua deposizione 
fatta con sciagurata leggerezza, si ebbe l'im- 
pressione che il McKeon avrebbe finito per' 
ricevere una leggera reprimenda ed un posto 
di prim'ordine fra gli eroi del corpo dei 
Marines. Se v'é una morale nella deposizione' 
del gen. Pate — e la proprietá della sua ap- 
parizíone alia shan-a dei testimoni é altamen- 
te diseutibile — essa é questa: che gli istrut- 
tori di. recluite dovrebbero astenersi dal bere 
vodka prima di ordinare sadiistiche spedizioni 
punitive. Probabillmente il Pate esageró la 
sua parte cercando di dettare il verdetto della 
corte, talché la sentenza stessa puó essere 
consMerata come una rivolta onorevole del 
tribunaie tuirbato dalla condotta del gene- 
rale". 

COSí seriveva il "Post" di New York nel suo 
numero del 6 agosto; ed esaminando la sero- 
tenza del tribunaie preso tra le risultanze 
processuali, che stabilivano la condotta del- 
l'imputato certamente responsabile' della 
morte di sei giovani, e la sua conformitá col 
sistema in auge, fondato "sullla feroce irra- 
zionale disciplina amminisltrata da individui 
ai quali si é insegnato soltanto un processo di 
abbruttimeñto e la oui abulta a condurre de- 
gli uomini é limitata alie tattiche della vio- 
lenza e della tortura", mette in rillevo la 
contradittoriia condotta del tribunaie steaso. 

"A prima vista — dice — la condotta della 
corte marziale si presenta come contraddi- 
toria. Da una parte il McKeon fu proseiolto 
dalFacousa piü grave, di omicidio coliposo e 
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Affarí di famiglia 
Lo sciopero dei 650-000 operai- della si- 

derurgia statunitense si é svolto durante 
quattro settimane dell'iuiltimo iuglio come un 
riservato dissenso di famiglia tra i dirigenti 
del trust deiracciaio e i dirigenti dell'orga- 
nizzazione operaia, la United Steelworkers, 
sotto il controlilo permanente, anche se in- 
visibile ai piü, del paterno governo fedérale. 
II quale, essendo nelle mani del partito sedi- 
cente della libera iniziaitiva, ci tiene assai 
ad astenersi dall'immischiarsi apertamente 
nelle faccende dei datori di lavoro con i rap- 
presentanti dei loro salariati, ma non é na- 
turalmente disposto — da buom padre di 
famiglia — a permettere che il principio del- 
la "free enterpriise" metta a repentaglio la 
siourezza della patria, reconomia nazionale 
e i dividendi degli azionisti. 

Ben due volite, durante lo sciopero side- 
rúrgico, é intervenuto il governo fedérale 
nella vertenza, sebbene alia chetichella, se- 

■condo le indiscrezioni della rivista "Time", 
déi coniugi Luce, che é, come ognuno sa, 
un órgano quasi ufficioso. Le fcrattative rot- 
te alia fine di giugno furono riprese al prin- 
cipio di! Iuglio senza speranza di intesa: i 
negoziatori del Trust volevano un contratto 
della durata di cinque anni, i funzionari deln 
runione erano disposti ad aocordare una du- 

di viiolenza ai soldati: il verdetto reso era 
mite. Ma poi, dall'altra parte, pronuncio una 
sentenza che a molti é parsa dura: nove mesi 
di reiclusione, multa, congedo disonorevole". 

Molti, in fatti, a sentiré i giornali, hanno 
trovata intollerabile la sentenza e manife- 
stamente si danno da fare per indurre le com- 
petenti autoritá ad alleggerirla. Noi la tro- 
viamo semplicemente inutile. 

Tutta la difesa del McKeon é stata impo- 
stata su questa base: L'istruzione elementare 
impartita alie reclute del carpo dei Marines 
é dura, ma deve essere dura perché questo 
é un corpo speciale al quale sonó sempre state 
affidate imprese difficiili ed esso le ha sem- 
pre compiute con successo ooprendosi d'or- 
nore e di gloria: "Dalle aule di Momtezuma 
alie spiaggie di Trípoli . . ." come dice l'inno 
del Corpo. 

II capo del collegio di difesa, un "civilista" 
del foro di New York, militarista accanito 
fin dalla prima guerra mondiale, disse all'i- 
nizio del processo: II corpo dei Marines ad- 
destra le sue reelute per la guerra nelle 
condizioni piü dure, deve prepararli alie bru- 
tali condizioni della guerra e vi é sempre 
riuscito: né McKeon né i Marines hanno da 
scusarsi della loro opera peí bene della pa- 
tria. . . 

Tutto il resto delle manovre del difensore 
erano intonate a questo criterio. I morti an^- 
negati perché furono. portátil in mare senza 
saper nuotare? Una disgrazia. Tutti i giorni 
muoiono soldati in sonseguenza di dksgrazie 
imprevedibili. Si insinuó persiíno che gli an- 
negati fossero andaíti a fondo perché non 
avevano seguito gli ordini del sergente. 

So bene che il militariismo non puó essere 
diverso e che quel che avviene a Parris 
Island si ripete, piü o meno sádicamente, ne- 
gli alitri oorpi annati degli Stati Uniti e 
d'ogni altro paese. 

Rimane il fatto che sei giovani sonó morti 
perché un sergente iracondo ha ordinato loro 
di mareiare nella padude di Parriís Island in 
tempo di alta marea, pur sapendo che non 
saoevano nuotare, senza ragioine, senza pro- 
fiítto, per un puro capriiccio stuipido e irre- 
sponsabile. 

Puó' darsi che questo sia necesisiario a! 
miliitarismo ed alia disciplina che esiso esige. 

Non lo credo, ma posso sbagliarmi. 
In ogni caso, questa pretesa necessitá co- 

stituisce una ragione di piü per liberare l'u- 
manitá dall'onta omicida del militarismo. 

rata massima di due anni. Quando l'intesa 
parve impossibilé, narra "Time": "II Segre- 
tario al Lavoro del governo fedérale, 
Mitchell, convocó una riunione, a New York 
City, fra il presidente del'l'Unione, Dave 
McDonald, e i presideinti della U. S. Steel 
Co., della Betlehem Steel, e della Republic 
Steel Co." 

In seguito a quella riunione, le trattative 
furono riprese ma soltanto per essere di nuo- 
vo interrotte il 21 Iuglio. La sera di quello 
stesso giorno, continua "Time": "II governo 
fedérale riprese ad esercitare le sue pres- 
sioni dietro le quinte. II Segretario del La- 
voro, Mitchell, ed il Segretario del Tesoro, 
George Huimphrey presero il telefono chia- 
mando a bassa voce i loro amici fra i diri- 
genti delle oorporazioni siderurgiche, urgen- 
doli ad essere meno inflessibili. Inoljtre, 
Mitchell fece sapere al McDonald, ch'era an- 
dato a comiziare davanti ai cancelli delle 
fonderie, che la sua condotta non propiziava 
le transazioni. L'indomani, su iniziativa di 
John A. Stephens, vice-presidente della U. S. 
Steel, le trattative furono riprese per essere 
conicluse il 27 Iuglio a New York". 

Nel firmare il contratto, incrociando la 
propria penna stilografiea con quella dello 
Stephens, Dave McDonald, capo delPorga- 
nizzazione operaia, presa la posa delle grandi 
occasioni dichiaró che i negoziati conclusi 
non dovevano essere considerati una "batta- 
glia", e aggiunse: "Questa non é stata lotta 
di elasse. Noi siamo dei soci e come tali 
abbiamo cercato di venire ad un accordo". 

A quale prezzo sia stato raggiunto l'ac- 
cordo dicono i risultati. Gli aumenti sala- 
riali ricevuti dagli operar vengono calcolati 
equivalenti $0,456 all'ora da pagarsi ai sa- 
lariati con tre aumenti annuali. Tra i bene- 
fici calcolati in questa cifra si trova l'esten- 
sione del sussidio di disoccupazione prolun- 
gato da sel mesi ad un anno. 

La durata del contratto é stata portata, 
per la prima volta in vent'anni di attivitá 
unionista, a tre anni — e questo é veramente 
il maggior sacrificio imposto ai lavoratori, 
giacché questo periodo durante il quale i 
lavoratori sonó completamente inermi da- 
vanti ai padroni, questi hanno la possibilitá 
di fare quel che vogliono, anche di mettere 
sul lastrioo ,i loro operai mediante la auto- 
matizzazione degli impianti. Gli aumenti sa- 
lariali, come invaria'bilmente avviene, sonó 
stati neutrálizzati da un aumento del costo 
del ferro in ragione di dieci dollari la ton- 
nellata, aumento annunciato prima ancora 
che i lavoratori ricevessero la prima busta 
prevista dal nuovo contratto ("Time", 13- 
VIII). 

* * * 
Non esagerava certamente 11 McDonald 

guando si dichiarava socio dei baroni del- 
l'acciaio. A sua scusa bisogna aggiungere 
che non aveva altra via d'usciita: o seguiré 
gli ordini del governo, o provocare l'inter- 
vento di questo, intervento di cui si cono- 
stíono le forme e i risultati. Le forme furono 
stabilite sotto la presidenza di quel famoso 
"libérale" che risponde al nome di Truman: 
Nazionalizzazionie deirindustria, conseguen- 
te militarizzazione dei lavoratori, ordine di 
riprendere il lavoro alie veechie condizioni, 
pena la rivolta contro i poteri dello Stato, e, 
¿nfine, aocettazione delle condizioni di lavo- 
ro concordato sotto gli auispitei del governo. 

In questo caso sarebbe bensi. stata sma- 
scherata ripocrisia della neutralitá dello 
Stato nei conflitti tra lavoratori e industria- 
li, ma Dave McDonald, che veste come un 

L«tt»r«, «rtlcúll, coriispondenze, comunícati, vacila portan 
ohecka eü ognl altra comúnlcazlone rlguardante 11 rlomaJ*' 
d«ToKO Msere  índirlzzatl  a: 
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P.O. Box 316 — Cooper Station 
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banchiere, paria come un ministro e vive co- 
me un signore ed é una persona per bene, 
si sarebbe messo in istato di: rivolta contro 
il governo della sua patria, sarebbe stato 
tradotto in tribunal©, fors'anco in galera: 
un orrore! 

"I 650.00 operai delle acciaierie statuni- 
tensi — commenta il "Freedom" di Londra 
(4-VIII) — riceveranno col nuovo contratto 
un aumento di 20.3 cents all'ora il primo 
anno, 12.2 cents il secondo anno, e 13.1 cents 
il terzo anno. La paga oraría media ema nel 
vecchio contratto $2.47 col nuovo arriva a 
$2.87 dopo il terzo aumento al principio del- 
l'ultimo anno- 11 nuovo contratto stipula i- 
no'ltre il sussidio di disocciupazione per la 
durata di un anno, salario straordihario per 
il lavoro domenicale, ecc, ecc. Takhé i la- 
voratori delle acciaierie degli S. U. hanno 
conseguito una clamorosa vittoria che con- 
tiene moilti dei vantaggi generalmente at- 
tribuiti al "wdlfare sítate". Tuttavia, impe- 
gnandosi contrattualmente a non scioperare 
per la durata del contratto essi. sonó ridotti 
in uno stato di servaggio. Questo fatto sotto- 
linea ancora una. rassoniiglianza tra l'Ame- 
rica e la Russia. In Russia é proibito ai la- 
voratori di scioperare; ora anche ai lavo- 
ratoiri siderurgici della libera America viene 
fatto robbligo di non scioperare. Servirsi 
della facoltá di scioperare per ottenere la 
vittoria di un contratto che toglie cotesta 
facoltá di scioperare, sembra certamente 
un'assurdi'tá. Ma cosi é fatto runionismo"! 

* * * 
Si dirá che gli serittori del "Freedom" 

sonó anarchici. Ma tutto sommato l'opinione 
degli anarchici del "Freedom" é molto meno 
pungente di quella che "The Nation" di New 
York — una rivista libérale tutt'altro che 
ostile alie unioni di mestiere — esprime in 
una sua nota editoriale dell'll agosto, dove 
si legge testualmente: 

"Lo sciopero siderúrgico é stato composto 
in perfetto orarlo al termine di quattro set- 
timane. Se fosse durato di piü, afcuni dei 
migliori clienti delle acciaierie si sarebbero 
trovati in bisogno e sarebbe forse sorto un 
prospero mercato-grigio. Cosi stand© le cose, 
la perdita di circa otto milioni di tonnellate 
di ferro non prodotto, piü tre o quattro mi- 
lioni di tonnellate sottratte al mereato, 
varranno a mantenere alti i profitti 
delle acciaierie, ad evitare i licanzia- 
menti ed a scongiurare gli operatori 
del mercato-grilgio. I capí delle corporazioni 
dell'aociaio sonó in giiubilo, e con ragione. 
Sonó ora in possesso di un contratto irre- 
vocabile con l'unione, contenente una clauso- 
la che proibisce quaiunque seiopero. Gli au- 
menti del prezzo dall'acciaio si eafcolano di 
$10 o $12 la tonnellata, bastanti ad incre- 
mentare sensibilmente i profitti, e la U. S. 
Steel ha ora annuneiato giuadagni mai rag- 
giunti nei primi sel mesi dell'anno in corso. 

"Lo sciopero é stato concluso proprio in 
tempo anche a salvare il governo in carica 
dagli imbarazzi alia vigilia delle convenzioni 
nazionaii, ed é stato concluso in una maniera 
che é certamente suscettibile di procurargli 
qualche voto operaio. Se fosse diurato piü 
a lungo, il governo avrebbe dovuto proba- 
biimente ricorrere alie ingiunzioni previste 
dalla legge Taft-Hartley ed alia nomina di 
una Commiissione d'inchiesta, tutte cose che 
avrebbero potuto condurre a cercare il rap- 
porto esistente fra i salari, i prezzi ed i 
profitti. I lavoratori del ferro si sonó cer- 
tamente godute quelle quattro settimane di 
riposo, sebbene fossero vacanze non págate, 
nía questo, dopotutto, é un piteólo sacrificio 
in confronto del crasciuto prestigio del Mc- 
Donald come "statista del lavoro". Né pos- 
somo lamentarsi gli industriaili. Per quanto 
elevato venga ad essere il costo di produ- 
zione, essi lo riverseranno interamente sugli 
utenti e sui loro clienti, ed il pubblico, in 
ultima analisi, ne fará le spese". 

"A proposito di che: rindice del carovita, 
che era 115.4 allá meta di maggio, é salito 
a 116.2 alia meta di giugno"! 

Concluslone? 
Le organizzazioni di mesitiere sonó una 

parodia del movimiento operaio che dicono 

HHTIE 1111 ULE 
L'ideale anarchico di una forma di societá 

senza autoritá céntrale e fondata sulla coope- 
razione volontaria é stato preconizzato per 
deille centinaia di annil, senza pero che si 
avesse mai l'opportunitá di osservarne le 
applkazioni pratiche. Ma ora gli zionisti ci 
hanno dato esperimenti che comprendono 
delle centinaia di persone le quali avendo 
un'ideologia comiune, pur senza mezzi pro- 
prii, decisero di creare una nazione propria. 
Essi hanno infatti formato un'organizzazione 
basata sulla libera cooperazione volontaria 
e priva di autoritá céntrale, suireguaglianza 
del lavoro e dei compensi,; incominciando con 
terreno e modeste suppellettili foirniti loro 
dalla Jewish Agency, con un periodo di qua- 
rantanove anni per rimborsare il ricevuto. 

Questo esperimento dura da qua¡si mezzo 
secólo e noi dovremmo' essere ormai in grado 
di sapere quanto riuscito esso sia, se e quali 
errori esso presentí dal punto di vista anar- 
chico. 

* * * 

Esperimenti   comunalisti.   —   Gli   esperi- 
menti eseguiti in Israele sonó tanto piü in- 
teressanti per noi in quanto che non tutti 
coloro che vi, hanno partecipato (settlers) 
convenivano sulla medesima forma di or- 
ganizzazione. Vi sonó, infatti, quattro tipi 
di colonia (settlement), ma per la nostra di^- 
soussione ci limiteremo a consideirarne due 
solé: il Kibutzim e il Moshway Huovdim. 

Nel Kibutzim, la vita del gruppo é organiz- 
zata su basi comuniste (da non confondensi 
pero col comunisimo bolsceviloo). A ciascuno< 
dei memhri é assegnato un compito da ese^ 
guire, e tutti i membri ricevono compenso 
uguale: abitazione idéntica, 'lo stesso cibo> 
uguaíe somma di danaro per le spese perso- 
nal! Non esiste differenza tra il direttore 
genérale e iíl lavapiatti. 

Nel Kibutzim i figli vengono allevati dalla 
comiunitá. Alioune settimane dopo la nascita, 
il neonato viene consegnato aU'asilo d'infan- 
zia dove ne prendono cura donne specialímente 
assegnate a questo genere di lavoro. A mano 
a mano che cresoe, il bambino viene assegnato 
ad una classe appropriata alija sua etá. A otto 
anni inoomincia ad imparare il lavoro pratico 
dei campi per un'ora al giorno; coliravanzare 
degli anni la durata del lavoro aumenta. Nel 
1953 (quando passai cola dieci setitimane) 
v'erano in Israele 220 Kibutzim con un to- 
tale di 60.000 membri. Tutti questi settle- 
ments sonó presperi; alouni, specialmente i 
piü vecchi sonó ricchissimi e posseggono 
milioni di lire israeliche; altre, le piü gio- 
vani, sonó meno ricche, ma prosperano egualu 
mente. 

* * * 

I Moshway Huovdim sonó colonie fondate 
sü basi individuali, ma accompagnate da atti- 
vifá collettive per la soluzione dei problemi 
comuni. Ciascuno dei componenti rioeve un 
appezzamento di terreno, del macchinario, un 
cavallo ed altri attrezzi neceissari ai lavori 
agricoli. Tutto ció diventa sua propriatá, ed 
é tenuto a pagarla nello spazlo di 49 anni. 
Del suo lavoro, poco o molto che sia, non ha 
da render contó che a se stesso, nessuno ha 
il diritto di immischiarsene. NeS'Suno pero ha 
la facoltá di assumere operai, in tal modo 
sfruittando il lavoro altrui. Uno puo venderé 
la sua proprietá, ma la comunitá si riiserva il 
diritto di decidere se raquirente sia persiona 
desiderábile, se il prezzo del terreno, degli 
attrezzi, degli edifici eventualmente ooistrui- 

di incarnare e di guidare verso la liberta ed 
il benessere. 

In realtá, le orgánizzazioni operaie hanno 
finito per distruggere il movimiento operaio, 
sostituendovi gli intrighi ed il parassitismo' 
dalla burocrazia unionista Che si considera 
terza parte associata alia plutocrazia indu- 
stríale e alia burocrazia governativa nello 
sfruttamento del lavoro e nella dominazione 
dei popoli. 

Labor 

ti, ecc. sia giusto: I profitti eocessivi non 
sonó ammessi. 

Questo genere di colonia ha un magazzino 
cooperativo'. Tutti i prodotti della coflonia 
sonó venduti cooperativamente e tutti i pro- 
dotti necessari ai lavori, alia produzione e al 
consumo dei, membri della colonia sonó acqui- 
stati in cooperativa. I settleiments di questo 
tipo posseggono istitiuzioni sociali svariate: 
scuole!, sale per conferenze e per riu-nioni, tea- 
tro, biblioteiche, e tante altre cose nacessa- 
rie ad una comunitá civile moderna. 

Ciáscun membro del gruppo ha la sua abi- 
tazione, che é libero di costruilre nal modo che 
piü gli piace. Nel Kibutzim tutto deve essere 
uguale per tutti: case uguali, medesimo ci- 
bo, vestiti identici; qui, inveoe, il gusto in- 
dividúale ha la prevalenza, ognuno vive come 
gli pare. 

* * * ... 

Che cosa hanno da imparare da' questi 
esperimenti gli anarchici? 

La prima cosa che vien fatto di'doman- 
darsi é questa: Come si spiega che tutti gli 
esperimenti comiunistilci tentati in questo pae- 
se nel passato (e si contano a centinaia) sonó 
falliti, mentre in Israele risultano effettiva- 
mente riusciti? 

Ecco come'a me sembra si possa rispon- 
dere: 1) In primo luogo é indispensabile alia 
riuscita di un'iniziativa di questo genere che 
tutti coloro vi prendono parte siano animati 
dallo stesso idéale e disposti a lavorare per 
esso. — 2) La vita in comune puo riuscire 
soltanto ove non sia circondata da un am- 
biente capitalista. La vita in comune é molto 
diifficile, almeno agli inizii; si devono fare 
moilti sacrifici e quando caloro che li devono 
fare sonó cireondati da gente che conduce 
una vita agiata e camoda, i migliori propo- 
siti sonó tentati di vacillare. — 3) Quando 
s'inco¡minciia un'impresa di quel genere biso- 
gna essere poveri in canna, perché se si ha 
denaro e si é abituati a guadagnar molto, ci 
si trova male in una iniziativa che puo riu- 
scire solo con grandi sacrifici. — 4) Nella 
comunitá il lavoro salariato e lo sfruttamento 
del lavoro altrui non possono essere per- 
messi. Ognuno deve avere volontá di lavora- 
re, e non pretendere che magri compensi, se 
riniziativa ha da riuscir bene. 

Tutte queste oondizioni esistevano presso 
gli Zionisti quando ineominciarono i loro 
esperimenti, e per questo riuscirono bene. 

Per noi anarchiici v'é anche ua altero inse- 
gnamento da cogliere. Gli esperimenti israe^- 
lici sonó fondati su due diverse forme di or- 
ganizzazioine: comunista Fuña, individualMa 
l'altra. Quale di queste due risponde meglio 
al nostro idéale ? 

Entrambe furono organizzate in confor- 
mitá dei principi anarchici ma i risultati 
sonó alquanto diversi. 

Quale é lo scopo deiranarchismo? Realiz- 
zare una forma di convivenza in cui rindd- 
viduo sia libero e possa cdl proprio lavoro 
proicurarsi il massimo consentito dalla vita, 
tutte le comoditá che puo procurarsi col la- 
voro senza sfruttare i suoi simlli. Ció posto, 
asserviamo que'l che avviene in Israele. 

. Nel Kibutziim tutti sonó liberi, in teoría. 
Non vi sonó dittatori. Nasisuno profütta a di- 
scapito degli altri. Come dissi piü sopra: il 
direttore genérale riceve lo stesso compenso 
di un lavapiatti. Ció non ostante, é un fatto 
risaputo che in cotaste comunitá rindividuo 
si perde. Non v'é sfruttamento di padrone o 
di capitalista; ma la realtá della vita dimo- 
stra che la comunitá é capace di sfruttare 
tanto quanto il capitalista privato. Ce diffe- 
renza : l'operaio che lavora nell'offilciüna di un 
capitalista privato é forzato a lasciarsi sfrut- 
tare, mentre neH'organizzazione comunistica 
lo sfruttamento si compie su di una base 
idéale: ma rindividuo non é per ció meno 
sfruttato. Noi .troviamo quiíndi nel Kibutzim 
che l'arganizzazione comunitaria, il Kibutz é 
prospero e arriíochisce di piü in piü, mentre 
che i singoli componenti ricevono una picco- 
lissima parte di quélla ricchezza. Ta.nto nel 
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1949 che nel 1953 ho trovato nei .Kibutzim 
la vita in uno stato primitivo. Persino nei piü 
vecchi Kibutzim, che hanno aecumulato gran- 
di; ricchezze, i singoli membri vivomo in case 
di una sola stamza priva di tutte le comoditá 
moderne; lavatoi é latrine pubbMche; tutti 
prendono i loro pasti in una sala comune, 
talvolta molto primitiva. II meglio dei pro- 
dotti alimentari che prodiucono va al mereato, 
mentre i membri ricevono raramente uova o 
carne a tavola. U vestiario consiste quasi solo 
di abiti da lavoro. II vestito completo serve 
solitanto per andaré in cittá, a meno che non 
sila un regalo ricevuto da amici d'America. 
Spesso alcuni uomini o alcune donne si sar- 
vono di uno stesso articolo di vestiario appro- 
priato per andaré in cittá, o far visite. An- 
daré in cittá, del resto, non é cosa facile: i 
membri della comunitá ricevono sorrame mol- 
to piccole per le loro spese personali. Insom- 
ma, la vita nel Kibutz é tale che se vi awe- 
nilsse di domandare .pome possia essere libera- 
mente accettata, non potreste rispondere al- 
trimenti che definendola un sacrificio fatto 
per un ideadle, l'ideale della Comunitá. 

Nel Moshway Huovdiitm, la situazione é 
tutt'affatto diversa. Qui oginuno fa da sé. 
Mentre nel Kibutzim tutte le case sonó ugua- 
li, qui ograuno puo costruirsela come gli pare 
e place. Chi lavara molto e produce assai ha 
la possibilitá di avere di piü per i suoi usi e 
bilsogni. Risula infatti che nele colonie di 
questo tipo i ooloni hanno abitazioni provvi- 
ste di tutte le moderne comoditá, come refri- 
geratori, macehirae da lavare ecc. ecc. Lavo- 
rano per se sfessi e si proounano quel che 
voglionó. Questo mi sembra essere infatti 
aspiráziione dell'individuo libero. 

Ho osservato inoltre che, cercando di co- 
struire la propria comunitá, il Kibutzim crea 
a poico, a poco una psicología capitalistica, it 
desiderio di aeeuimiulare ricchezza, di alar- 
gare le imprese della comiunitá stessa. Cosi, 
certf Kibutzim piü anziani, raggiunta la ric- 
chezza si sonó allargati, incominciando a 
manilfatturare prodotti eomimereiali. Natu- 
ralmente, sonó stati oostretti, per ció fiare, 
ad impiegare mano d'opera salariata. Nel 
1953, quando ero sul posto, ei fu persino uno 
sciopero. 

Va da se che questo non é anarehismo, ed 
io non ne faocio colpa al'anarehismo. Ma é 
cosa che non avrebbe potuto sueeedere nelle 
colonie" básate sul'inidipendenza individúale. 
In queste rilndividuo ha bensi la possibilitá di 
aceumiulare ricchezza, ma non puo usarla 
altrimenti che a rendere piü bella e piü có- 
modo la sua esistenza — e questo mi pare 
che sia precisamente conforme alie mostré 
aspirazióni. 

Joseph Spivak 
("Views and Gomments", N. 16)' 

Un "amico" di Bakunin 

Per canto mío, duhito assai del valore dello 
Stato ebraico, sia puré im Palestina. Se que- 
st'idea non avesse tanto predoniiraato negli 
ambientó Zionisti, si sarebbe evitato, io cre- 
do, il grave conflitto asistente fra gli Ebrei 
e gli Arabi. Per arrivare alio Stato nazionafe 
si é dovuto lottare aceanitamente onde Otte- 
nere una maggioramza ebraica nel paese, e 
cosi facendo si sonó suscitati aspetti ed asti- 
litá fra i nazionaíisti arabi. E in conse- 
guenza di ció si é tolta una grande quantitá 
d!i energie dal campo creativo della costru- 
zione (le meravilgliose colonie agricole, le 
cooperative urbano, le iniziative mediche, 
scaliastüche ed artisitiche) per impiegarle nei 
campi piü cospicui ma sterili della política, 
de'Ma diplomazia, delila strategia, e cosí via 
di seguito. L'entusiasmo della gioventü é 
stato diretto verso una singóla meta política: 
la formazione di uno Stato Ebraico. E sif- 
f atte preoooupazionli possono benissimo com- 
durre all'indeboHimento del valore morale e 
universale della cultura ebraica, 

I. N. Steinberg 
("La Terra Promesisa") 

A proposito della ricorrenza dell'ottante- 
simo anniversiario della monte di Michele 
Bakunin ("L'Artigliere deM'ainarehismo", 
come lo chiamó il Turati degli "errori gio- 
vanili"), mi torna ala memoria un'amicizia 
che il Bakunin1 contrasse durante il siuo sog- 
giorno fiorentino in casa di Dalü'Ongaro, 
che era uno dei Cenacoli letterari defll'Qttou 

IL RISCHIO 
Chi parla di vita indipendente sottintende 

"risohio". Non si poitrebbe conoepire una 
vita che si seosti dai sentieri battuti senza 
correré col pensiero >ad un rischio eventuale 
e possibile. Puo darsi che in una sooietá 
basata ,su un'organizzazione equilibrata del- 
la prodiuzione e del consumo, il rischio eco- 
nómico sila rídotto ad un mínimo insignifi- 
cante: vi resterá tuttavia tiutto un campo 
— il campo délle relativitá psicoloigiche — 
in cui il rischio persisterá come un fattore 
d'evo'luzione individua'le. 

Non é, d'altronde, nelle intenzioni degli 
individiualteti di scartare il rischio dalla loro 
vita. Ad un rischio minore corrisponde una 
dimünuzione di Mziativa personalet A dimi- 
nuzione di iniziativa persónate corrisponde 
decrescenzia di autonomía individúate. La 
teoría del iminimo sforzo non corrisponde 
affatto ad un comcetto individuailista,' ma 
bensi a la dotrina dei "senza energía" che 
si lasciano molemente trascinare dala cor- 

■ rente addormenta.trice dele convenzioni, dei 
pregiiudizi e degli accomodamenti sociali. La 
vita ooncepita ál di fuori degli "arrangia- 
meniti" sociali richiede uno sforzo. E non 
v'é sforzo senza iniziativa. La scomparsa 
dell'iniziíativa significa ,1a marte délo sforzo, 
vate a diré déla «pirata verso un'orientazione 
diversia e nueva del'esperienza. La vita in 
quanto esperienza, in altre parole, la vita 
al di fuori di una morale autoritaria, la vita 
non condizionata in modo afcuno ale gesta 
precedenti e che non attende che dele cir- 
costanze modificiate per rivelarsi sotto nuove 
forme e nuovi aspetti, codesta vitta non puo 
assolutamente presoindere dal rischio. 

E' col isuo proprio sforzo che l'individuo 
deve conquistare il godimento déla sua vita. 
Laddove l'avventura é scomparsa rímame so- 
lo ció che é rególiato; laddove non vi sonó 
piü bracconieri, non v'é piü che il guardia- 
caccia. Laddove il rischio é stato bandito, 
non vi restaño piü Che degli esseri tagliati 
o oonfezianati sullo stesso modeló: degli 
automi, dei funzionari, degli amministrati. 
Laddove la "bohéme" é morta, non vi é piü 
che della gente ordinaba ed assettata. 

Orbene, scartare il rischio dala vita in- 
dividúale, equivale a creare degli automi. 
Senza il rischio, la vita finirebbe col: ridursi 
ad un monótono oonoatenamento di atti co- 
nosciuti o previsti in anticipo, le cui ripeti- 
zioni avrebbero tutti i oaratteri di una lita- 
nia disperante. Che coloro i quali neli'estsere 
umano non vedono che un produttore per- 
fetto ed un altrettanto perfetto consumatore, 
che i "livelatori" e gli egua'litari perseguano 
rannientamento del rischio, sta bene. Essi 
sonó perfettamerate in carattere. Comunifeti 
e oollettivisti non saprebbero realizzare il 
loro idéale di societá senza oomponenti che 
non siano degli -automi. Ma che gli indivi- 
dualisti anarchici vi aludano soltanto? Ev- 
viaj La vita libera, la "vera vita", la vita 
individualiista é un rischio continuo, é uno 
sforzo costante, é un'esperienza che non ces^ 
sa che con la morte. 

II giorno in cui il rischio — sotto una for- 
ma qualunque — dovesse essere bandito dal 
nostro povero piccolo globo, ció avverrebbe 
trascinando nelle sue rovine l'ullitimo degli 
individualisti. E. Armand 

Nota. Quanto precede e' estratto dal libro "L'Ini- 
ziazione Individualista Anarchica" di prossima pub- 
blicazione in Italia. 

Noi crediamo che quel che dice del rischio insepa- 
rable da ogni libera iniziativa valga per tutti gli 
anarchici. n. d. r. 

cento, dove si davano eonvegno personalitá 
della política e della letteratura, ancora sotto 
1'infllusso dele idee liberal e democratiche 
del Risorgiménto, con influenza ed ingeren- 
za massonica. 

Ancora gli entusiasimi déla gesta gari- 
baldina non si erano del tutto spenti colla 
corsa ala greppia, e giovani ardimentosi, 
dentro e fuori gli atenei, erano tuttavia 
pronti ad impugnare id fucile per correré 
ovunque si levasse un grido d'insofferenza 
per 1'indipendenza e la liberta dei popoli: 
Erano giovani impazienti di menar le maní 
in nome déla liberta e déla giiustizia, anche 
se la maggior parte di essi non si rendeva 
esatto contó dei veri motivi e dei mezzi 
adatti per conseguiré quelle aspirazioni a 
cui anelavano per la redenzione dei popoli. 
Ma essi sapevano di volere la liberta al posto 
della tirannide, il benessere al posto déla 
miseria, ed in tutti presiedeva quelo spirito 
romántico, fatto di sacrificio, e di gloria, 
che era proprio del secólo. 

Ma con ció non si deve intendere che la 
ragione del pensiero moderno non avesse 
cominciato a farsi strada sotto 1'assilJo della 
quesitione sociale: Giá nella Rivoluzione del 
terzo Stato borghese aveva giocato il suo 
ruólo, non indifferente, la Cospirazione degli 
Egualli, con a capo Babeuf, che, repressa 
dalla reazione dei nuovi' padroni, risorgeva 
nei prqpositi della Comune parigina: II pen- 
siero dei precursori era ormai di dominio 
internazionale, e andava sfociando sempre 
piü nella propaganda popolare. 

I giovani, ormai insoddisfatti del limite 
palitioo del pensiero di Giuseppe Mazzini, 
si votavano alte nuove promesse ed ai nuovi 
ardimenti; e lo stesso Garibaldi salutava 
^"Internazionale": "II Solé deiravvenire". 

L'"amico" di Michele Bakunin, al quale 
faceva alusione, era il giovane professore 
di sánscrito, Angelo De Gubernatis, il quale,- 
animato anche l'ui da sentimenti liberali e 
filantropici, cercava rocoasione per dar pro- 
va di quei suoi sentimenti, che pero non 
andavano oltre i¡ comunii propositi patriot- 
tici del Risorgiménto. Ma rítala in quel 
momento era in pace con tutti; e solo la 
Danimiarca si trovava impegnaita oontro la 
Prussia e l'Austria. Ma non era la térra di 
Amleto quel© che attirava l'attenzione del 
giovane professore, che, inquieto, vagava. 
E, vagando, una sera egli si era trovato in 
clasa Pulzsky, e, precisamente nel salotto 
DalirOngaro, dove un "personaggio leggen- 
dario" (era quelo appunto Michele Baku- 
nin) — intratteneva ruditorio sulle dottrine 
di Arturo Schopenhauer. 

Di fronte a quel vuíleano di dialettica, ca- 
pace, fra una tazza e l'altra di thé, di te- 
nere avvinto l'ascoltatore per ventiquattr'ore 
ooniseoutive, senza mai stancarsi; di fronte 
a quella intelligenza inesauíribite, giá padro- 
na dele dottrine di Hegel, di Schelling, di 
Fichte e di Schopenhauer; di fronte a quella 
vena inesauribite, capace di dettare una let- 
tera-opuseolo tutta d'un fiato, trattando, in 
forma comprensibite anche al'uomo di me- 
dia cultura, i probteimi piü ardui di filosofia 
e di sociología, con riferimento ala questione 
sociale di fronte a quel'Orco gigantesco"   
(Come luí stesso lo chiamo)  — il giovane 
professore era stato preso e conquiso. 

Bakunin, che cercava adepti ala causa, 
per la quale aveva giá sfidato persecuzioni, 
carcere, esilio e condanne a morte, voilgeva 
la sua attenzione sul nuovo arrivato, se- 
guendollo col suo occhio piccolo e penetrante, 
per non lasciarselo sf uggire; e poi, blanden- 
dolo colla sua parola avvineente e suasiva, 
lo attirava a sé. 

Preso dairentusiasmo per la nobile ed u- 
mana causa perorata da que!*apostólo della 
nuova orociata sociale, il giovane De Guber- 
natis cominciava col mandare una lettera 
di dimissione da professore incaricato al mi- 
nistro della Pubblica Istruzione. Ma súbito 
egli si pente della forma cola quale aveva 
dettata la lettera, e la fa seguiré da un 
telegramma di scuse al ministro; il quale, 
invece di dar corso alia domarada del "ribel- 
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le" professore, vi- soprassiede, convinto che 
quello si ricrederá de] gesto impulsivo, per 
ritomare al suo posto. Ed intanto il mini- 
stro fa sapere al maleonsigliato ehe c'é ion 
corso il provvedimento per la sua nomina 
a professore ordinario. 

E la previsione del ministro non doveva 
risultare infondata. Riavutosi il giovane pro- 
fessore della forte impressione che il nuovo 
verbo bakuniniano aveva suscítate in luí, e 
rendendosi contó dei sacrifiei e dei pericón' 
ai quali sarebbe ándate incontro seguendo 
resempio del grande agitatore russo; ed es- 
sendo egli rimaste, in fondo in fondo, il 
piccolo borghese con i suoi pregiudizi e le 
sue ambizioni, ora cercava di ricorrere ai 
ripari almanaccando scuse e pretesti puerili, 
per tirarsi indietro. Attese che arrivasse a 
Firenze, reduce da un viaggio ai'Etna in 
eruzione, Tillustre scienziato Elíseo Rectas, 
e nell'assemiblea genérale, teniutasi per quel- 
la occasione, il De Guibernatis, dopo di avere 
spiegatd i suoi motivi patriottiei e religiosi, 
dava le sue dimissioni da membro del circolo 
bakuniniano. 

L'allontanaimento del De Gubernatis dalle 
file rivoluzionarie non doveva paseare trop- 
po sulPanimo di Michele Bakunin, in quanto 
il De Gubernatis nuilla aveva dato alia nuova 
causa d'emaneipazione, contrariamente del- 
l'altro amico di Bakunin, Riccardo Wagner, 
il quale, prima di abbandonare il campo d'a- 
zione per dedicarsi completamente alia sua 
arte, si era battuto per l'indipendíenza del 
siuo popólo assieme a Bakunin. 

Rieoneiliatosi col Governo, ed éntrate nelle 
grazie di Margherita di Savoia — solleeita 
sempre a confezionare parrucehíe di Corte 
per gli intellettuali ligi alie sue "grazie" — 
il De Gubernatis ebbe poi cattedre, onori 
accademici, in carichi scientifici, ed infine, 
il titolo di conté, al quale tanto ambiva. 

^ Angelo De Guibernatis fu uno dei tanti 
oiseau de passage, che quando non vengono 
nel campo sovversivo per tirare ricatti ai 
poten goviernativi, ci vengono per farsi un . 
po' di nomea, in modo da agevolare la loro 
carriera, sia política che professionale. 

Ma un fatto non dispiacque al De Guiber- 
natis delll'amicizia contratta con Michele Ba- 
kunin, e fu roocasione che quella- gli diede 
di conoceré una cugina del grande agitatore, 
nobile e ricca ereditiera, un po' matura, che 
il modesto profeissore si era affrettato di 
sposare, per cambiare stato. 

Nelll'Ottocento, Firenze ospitava molte di 
queste notóla famiglie russe, e diverse per- 
sonalitá del mondo artístico e letterario ave- 
vano tróvate occasione di matrimoni in quel- 
le: Mario Rapisardi, che s'era diviso dalla 
moglie^ GiseMa Foianesi, in uno dei suoi 
abituali soggiorni fiorentini aveva conosciu- 
to la figlia del principe Cario Poniatowscki, 
Amelia, alia quale poi si umiva liberamente. 

Ma Amelia Poniatowseki Sabérnich era 
giovane e bella, e non aveva pontato rendite 
al poeta, ma la sua rara béllezza, la sua 
rimarchevole imtelligenza e la sua dedizione 
perfetta; perché il padre di leí non le per- 
donó mai il fatto di esisersi unita liberamente 
all'uomo che amava, anche se questi si chia- 
mava: Mario Rapisardi 

"... o fausto giorno 
Che consentisti di venirmi a flanco! 
Per incanto d'amore giovane torno". 

Anche col Rapisardi, Angelo De Guber- 
natis si era compórtate in modo affatto ami- 
chevole, in seguito ad un suo articoilo pub- 
blieato sulla rivista "Athenaeum" di Lon- 
dra, dove il poeta veniva ingiuriato scon- 
ciamente, e, certamente, per le sue idee non 
conformiste. Ma il Rapisardi, nelFXI cante 
del "Lucifero", coli nome di Gangetico As- 
salonne, dava quelilo che meritava al profes- 
sore di sánscrito, facendone il ritratto dal 
vero, che poi, nella edizione definitiva delle 
opere fu dal poeta omesiso, perché il De 
Gubernatis, venuto a Catania per visitare 
rautore del "Lucífero", si era sensato dei 
suoi torti verso di liui. 

Ma né tempeste, né furori belluini di de> 
spoti, né apostasie di "amici" sonó vaM mai 
ad arrestare la marcia aseensionale deU'a- 
narohismo, di cui Michele Bakunin fu, e ri- 
mane, una delle piü grandi ed immortali 
figure. Niño Napolitano 

A Carrara! 
A Cararra, la grande serrata che sulla so- 

glia inospite deH'inverno ha buttato sulla 
strada diecimila lavoratori del marmo, si é 
neU'ultima settimana complícata d'insidie, 
d'arbitrii, di sopraffazioni che, per essere 
benedizione di tutti i governi liberali, e via- 
tico obbligato di tutte le agitazioni prole- 
tario, non hanno né meno violeín'ta né meno 
indignata accesa la protesta universale. 

Gli é che la resistenza eroica dei serrati 
ha sconcertato tutti i piani e tutti i calcoli 
deirobliqua banda consorziata. 

Sonó dunque tutti d'acoordo, s'era detto 
con un ghigno atroce la geldra tiburziana, 
sonó dunque tutti d'aecordo a voler la nostra 
umiliazione stringedosi come un sol uomo 
interno ai ripassatori arroganti e inconten- 
tabili ? E vedremo se saranno concordi ancora 
fra una, fra due settimane, a Natale od a 
Capo d'Anno, quando sará flagellata dal ro- 
vaio tutta la valle, quando la bordaglia che 
ha veochia consuietudine di mangiar bene, 
ai trovera col crédito esausto, i focolari spen- 
ti, la fame alie porte, e sui volti dele donne 
e dei figlioli l'anguistia e la desolazione. 

Hanno sbarrato le galere ed hanno aspet- 
tato. Una, due, tre settimane, un mese, due 
mesi hanno aspettato. 

Aspettano ancora, ma cominciano a di- 
sperare. Non ghignano piü. I fortissimi sen- 
tón sul grugno la ceffata formidabille di que- 
sta cenciosa corte di miracoli che stringe 
spartanamente gaia la cinta su la broda 
quotidiana piuittosto che arrendersi; i vas- 
salli, costretti a legar l'asino dove piaccia 
al signore, sentono interno ai lombi il cilicio 
di piü profonda angustia, su la nuca dimessa 
la minaccia del fallimento. Questi bronto- 
lano, quelli si mordono le dita, mentre per 
la notte límpida e serena sale ralilerta! de- 
gli avamposti: 

stretti in fascio  siam  potenti, 
siamo il nerbo delle genti, 
quei che han braccio, quei che han cuor! 

Non poteva durare. Hanno fatto quello 
che noi non sappiamo fare mai, hanno at- 
taocato. 

Conserte e dimesse, alia guerra, le bmeck- 
non sanno, non possono rimanere fino a 
consumazione. Sperarlo é ingannarsi ed in- 
gannare. 

Hanno tolto pretesto dall'innocuo scoippio 
di una bomba a la caserma dei carabinieri 
ed hanno messo rartiglio su le teste calde, 
su Meschi, su Ugo Del Papa, su quasi tutti i 
nostri oompagni. 

Sanno con ohi pigliiarsela, i negrieri! 
Dove a ravanguardia delle agitazioni pro- 

letarie sonó anarohici, brevi e rari sonó i 
discorsi, oontumaci, ignórate le processioni, 
le párate, le fanfare, le beatificazioni in cui 
si compiace e si esaurisce rarruffianato sov- 
versivismo di moda; vane le intimidazioni! 
e le lusinghe, sterile ogni insidia; impossibile 
ogni transazione ed ogri oompromesso. Bi- 
sognerá toglierli di mezzo se si deve schiu- 
dere uno spiragiio alll'armistizio, alia spe- 
ranza di riconciliazione. 

Li hanno cacciati in galera tutti quanti 
. . . indamo. » 

Indarno. Si é, della folla, arrovelilata an- 
che la soverehia, pesante riserva che si ac- 
oontenta sempre di quei che fanno gli altri, 
che non si permette mai né l'eresia d'un 
pensiero proprio, né la temeritá di un at- 
teggiamento suo; ed i ranghi dei serrati 
sotto raggressione beduima che doveva at- 
terrire e soompigMare si sonó piü stretta- 
mente raccOlti, si sonó irremovibillmentei 
ostiinati a non cederé, a persistere ora che 
sul vecchio contó un alitro se n'é riaperto, 
ed al pane lesinato ed al negato ripoeo dovrá 
il nemico aggiungere i compagn-i catturati 
nel pérfido arrembaggio. 

Puo la lotta precipitare all'epilogo; non 
potra ohiudersi piü, noi ne siamo certi, con 
una mortifiieazione proletaria. 

No. 
Ma chi vi é passato rammenti! Pensi chi 

sa di ogni cimento i rischi, d'ogni vigilia 

aspra d'armi- 1'ansia, Fangusitia, l'angosicia, 
quale debba essere dopo tre mesa di disoc- 
oupazione, tre mesi d'un invernó inesorato, 
la condizione dei serrati di Carrara senza 
altre armi, altra risorsa, altra speranza che 
della vigile solidarietá degli sfruttati d'ogni 
arte e d'ogni térra. 

E se nella difesa, nellk rivendicazione d'un 
diritto, che é il diritto di tutti, che é il di- 
ritto comune alia vita ed ala gioia, hanno 
saputo irridere aglí squallori d'una miseria 
atroce, sprezzarne le marámalde tentazioni 
corrosive, tener sotto lo scroscio d'ogni piü 
torbida minaccia, contro Turto delle savoiar- 
de aggressioni; selvaggie il loro posto, nes- 
suno é in quest'ora piü degno della nostra 
gratitudine, del nostro affetto, del noetro 
appoggio morale, delila nostra soUlecita e ge- 
nerosa assistenza materialle. 

Chi ai bimbi, a le compagne dei forti la- 
voratori di Carrara, in armi per la comune 
difesa contro i ladri inverecondi ed esosi 
del loro lavoro, del loro sudore, negherá ü 
bacio, il pane e 1'augurio della sofliidarietá 
e delila vittoria? 

("C.S.", 24 gennaio 1914) 

SolidarÉeta* 
II compagno oarissimo Luigi Mauro di 

Rochester, N. Y., ci ha complessivamente 
tornati -dolían 50.50 dalla "Cronaca" raccOl- 
ti e trasimessigili quando .si sperava nella 
possibilitá della revisione, in appello, del 
processo che ha confinato nelía gaüiera di 
Auburn, N. Y. per un anno, rindi¡mentica- 
bile compagno nostro Filippo Boeohini. 

"Fallito ogni tentativo d'appello —--ci scri- 
ve il compagno Luigi Mauro — io vi tomo 
le som^me che sonó ancora presso di me per- 
ché ne facciate l'uso mig'liore, non tacenickwi 
che, salva sempre l'approvazione dei contri- 
butori, mi piacerebbe védenle devolute a be- 
neficio della "Cronaca" che nella difesa de- 
gli arrestati e dei martoriati di Little Falte 
ha spiegato Tardore piü affettuoso e diisin- 
teressato". 

La "Cronaca" é grata al compagno Mauro 
del pensiero solidale ma non saprebbe ao 
cettarne la proposta. 

Le contribuzioni ehieste e destínate ad 
un fine preciso e definito, a quei fine deb- 
bono essere devolute sotto pena di creare 
precedenti arbitrarii ed incresciosi; é un 
criterio da cui non sappilamo derogare. Dat- 
l'altra parte, quando il compagno Filippo 
Boeohini tornera fra poco in liberta mal rac- 
comandato a tutte le categorie di padroni 
dallo scandalo delU'ultimo processo, trovera 
COSí arduo proourarsi il pane che, ad at- 
tenderllo senza avvilimenti, il viatico d'una^ 
cinquantina di dollari non gli apparirá cer- 
tamente superfino. 

E noi pensiamo che depositándolo per lui 
alia National City Bank of Lynn, initeirpre- 
tiamo con uguaile fedeiltá ad un tempo ed. 
il pensiero dei contributorti ed una con-tin- 
genza pratica che é pur degna di qualche 
oonsiderazione. 

Non é ávida la "Cronaca" di speeulare 
sule disgrazie dei oompagni piü cari, e d'al- 
tronde non ha bieogno. 

Non ha neanche cento dolari di debiti. 
Non é stata mai casi ricca ai giorni suoi. 

E siamo lieti di chiudere questa dichia- 
razione noiatra con una buona notizia: Fi- 
lippo Boeohini é sano e forte di corpo e di 
spirito, stuidia e lavora, immutato nella fede 
e nei propositi, ansioso di mostrare tornan- 
do in liberta che non potevano i manigoldi 
della grande repubbliea sciupare piü stupi- 
damente la loro ferocia servile. 

Tornera piü vivace, piü ardito, ritemprato 
dalla prova acerba alte battaglie del domani. 

Ed allTorecohio dei buoni aggiungiamo sot- 
tovoce: Non credete che men tristi sarebbero 
le giornate del recluso se di quando in quan- 
do gli faeeste pervenire, testimonianza del 
vostro memore affetto, delila vostm frater- 
na solidarietá, un buon libro, una buona 
rivista, una buona parola, un sal/uto, non 
fosse che un sailuto? 

L. Gallean! 
("C.S.", 24 gennaio 1914) 

V 
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BRIDE Y MURPHY 
Un libro recente, pubblicato negli Stati 

Uniti, che ha avuto cola una grande diffu- 
sione, rimette sul tappeto il tema della re- 
incarnazioine. 

Esso offre una testimonianza che si puó 
rifiutare a priori,, con una alzata di spalle, 
in quanto autore ne é un . . . barachiere; o 
che puó essere oggetto per lo meno di esa- 
me, considerando i fatti cosi come sonó 
esposti. 
■ Ruth Simmons, che abita a Pueblo, Colo- 
rado, rivela a Morey Bernstein, che la ha 
addoirmentaita e posta in staito di trance, la 
memoria di una su a vita paseata in Irlanda 
sotto il nome/di Bridey Murphy, cirea un 
secólo fa. 

I dialoghi sonó fissati sul magnetófono, 
i dettagli eoincidono, tutta la ben complessa 
istoria é data con la maggiore abbondanza 
di precisioni. Questo, mentre altri umani, in 
un simile stato di inicoscienza, hanno altre 
volte affermate simili avverature. Come giá 
detto, rifiutare ii tutto é possibile; é possi- 
bile tuttavia anche ponsi nella ipotesi di una 
realtá, se puré non itroppo convincente a 
chi purel'ha presa sul serio. 

I buddisti, i teosofi, hanno fatta propria ■ 
tale  teoría  ben  prima  ancora  della  storia 
raccontata da  Ruth   Simmons!   prima  che 
altre ancora giungesisero sulla scena. Perché 
non discúteme, suipposto, ma non oonoesso? 

# * * ' 

II primo punto da fissare é questo: che 
isi tratta únicamente di memorie riposte nel 
subcosciente. Ruth Simmons, ad oochi aper- 
ti, non ha nulla a che fare con Bridey Mur- 
phy; non ,porta rae il peso dei "peceati" di 
una sua vita precedente, né i benef iei di una 
sua passata vita esemplare. II suo io con- 
sciente non ha raparte aloüno con: l'io che 
richiamg, in trance; con 1'altra sua esistenza 
vissuta . . . prima di nascere. 

Da questo punto di vista viene da doman- 
darci, uno per uno, se e quaiite altre vite 
passate non sonó puré rinchiuse nel nostro 
stesso siubcosciente, ¡nel nostro io automá- 
tico, a raastra totale insaputa. 

Ma queste vite sonó a migliaia, a decine, 
a centinaia di migliaia, se il nostro subco- 
iscierate, é, come lo é di fatto, attore delle 
attitudirai acquisíte volta a volta dai proge- 
initari prossimi e lontani. 

Questa certezza é appunto quanto sta alia 
(base della evoluzione; e cioé che ogni nueva 
capacita, ottenuta sovente con sforzo di vo- 
lontá e sofferenza dal genitore, firaisice ben 
iSiOVente per -tramandarai al figlio, a tutta 
isiua insaputa, diventa un elemento acquisiito 
al'suo automatismo. 

II pollice, che noi appoggiamo al palmo 
de'l'la mano, era una volta un quinto dito 
pari agli altri quattro. Poi, a poco a poco, 
e con tenada e persistenza e dolore, gli avi 
sonó arrivati a dislocarlo alia base, a ripie- 
garlo contro gli altri. La mano dell'uoraio 
si é trasíormata casi, talché noi la afobiamo, 
come parte del nostro organismo, senza con- 
corso alcuno della nostra persónate volontá; 
capacita di primo ordine, che sfugge ad ogni 
contrallo caseiente, nell'enorme maggioranza 
dei casi, durante l'uso quotidiano che ne 
facciamo. 

Che fra questi fattori concorrenti a for- 
mar rintelaiatura della nostra persona ne 
esista uno alimeno del quale ricordiamo, nel- 
rincioiscio, anche la vita, non é da escluriere 
a prilori se poi, ad occhi aperti, ricordiamo 
quel primitivo che é riuiscito a darei il mi- 
¡Tacólo del nostro polH'ice. 

* * * 

II secondo punto da fissare é che noi non 
isiamo realmente noi che per una modestisi- 
sima frazione della nostra rispettabile per- 
sona. Questa frazione varia da uomo ad 
nomo, ma resta piü che modesta, anche nel 
migliore dei casi. 

Per un novarata per cento, (una cifra a 
caso) noi siamo intanto i nostri "bene ama- 
ti" genitori. Genitori od avi, secondo le leggi 
Mendeliane. Essi ci hanno ;imposito, é la pa- 
rola,  il  colore  della  pelle,  degli  occhi,  dei 

icapelli e quanto mai altro ... di ogni colore! 
In tal modo, e in definitiva, il diré io non 

rapporta .che alPio che vuele, che decide, e 
questo ancora néi iimiti ben inteso delle sue 
possibilitá; il nostro ínsteme é ben iungi dal- 
l'essere in toto un qualche cosa di assoluta- 
mente nuovo, di prettamente originale, quasi 
cadiuto dalla Luna in Terra. 

Quando, vecchi, ci riicordiamo- di noi gio- 
vani e, con l'aiuto di iun psicoanalista, od alia 
luce della sua scienza, iradividiuiamo certi 
complessi che abbiamo con tratti per casi for- 
tuiti nella piü teñera etá, per uno spavento 
provato, una soiverehiante pressione religio- 
sa, una inflessibile autoritá giooo forza sú- 
bita, noi finiamo, con nostra sorpresa, a 
mettere in chiaro una vita ben diversa dalla 
attuale che ha agito sul nostro subcosciente, 
lasciandoci in dono, nell'etá matura, un oom- 
plesso psiichico del quale é teóricamente pos- 
sibile, ma non sempre f acile il liberarci. 

Che nel nostro inconscio ¡siano altri com- 
plessi, di fattari precedenti la nostra venuta 
al mondo, a me sombra poco dissimile dalla 
azione che, faraciulli, ci ha giá modificati a 
nostra insaputa. 

* * * 
E vi é un terzo lato dalla questione. Quale 

effetto puó avere su di noi il dubbio o se 
volete, in ipotesi, la credenza di avere vis- 
suta una vita preoedeinte ? Capisco di leggeri 
che, conosoendola, potremmo stabilire parti- 
colari reazioni atte a cercare di equilibrare 
le distorsioni d'altro tempo; ma da che nulla 

,ne sappiamo, di nulla ci reradiamo pratica- 
mente contó, questo almeno nella enorme 
maggioranza dei casi per non diré nella tota- 
lita, qual írutto ci puó daré una tale poisizione 
se aocettata o respinta? 

E' esatto che i buddisti, i teosofi, che han- 
no affermata l'esistenza di altre vite possibili, 
affermiano che ció puó stimolarei ad una di- 
sciplina sana, onesta, intelligente nel periodo 
attuale; cosi come chi deve compilere una 
spedizione diifficile si prepara ad avere un 
adeguato equipaggiamento. II ragionamento 
fila. Ma se 1 mió io rinato nulla sa del mió 
io passato, esso si trovera nella stessa con- 
dizione di quello che dttrante la sua vita ha 
avuto cura di non pi eparare un avvenire1 di 
isofferenze per i su€i disoendenti, diretti o 
indiretti essi siano. 

Allora, quando in eoscienza sapessi di 
aver vissiuto secondo la mia ragione, non la 
altrui, per le aspirazioni piü degne che potei 
aceogliere, mulla, assolutamente nulla trovero 
di differente fra chi crede di rivivere nel suo 
iraconsiciio e chi lo nega. 

Che se poi talluno si infischia altamente 
del suo prossimo attuale, o da venire, e se la 
passa a capriccio come foglia al vento, che 
mai dirá a lui una possibile reincarnazione se 
ha la certezza di non averne in futuro co- 
scienza, conoscenza, cioé rimorso? 

_ Quello che pero é ben certo si é che tuitti i 
pietismi • del mondo sonó in festa quando 
alPorizzonte si delinea qualche cosa di diffe- 
rente dalla nota materia. Essi, entusiasti, ne 
esulta.no e vi gridano addosso come oche 
capitoline: védete! c'é uri soprannaturale, c'é 
un dio. 

Illazione del tutto gratuita, spaventa pas- 
seri per cervelli deboli. 

Questo almeno fino al giorno nel quale ci 
diranno in forma tangibile che cosa é questo 
io che continuerebbe da una ad altra esisten- 
za. 

Un'anima ? E perché no un cromosomo, un 
minuscoto antiprotone? 

II mió io non é nell'inconscio. Bensi resta, 
eomiunque, il pochissimo, ma a me sacro, che 
vuol controHare ed in parte controlla Ja re- 
stante materia costituente il mió essere. 

II mió io non pesa tanto, non é alto tanto, 
non ha una etá che coincida con la mia na- 
seita, quando non v'era che un piooolo am- 
masso di materia anímale vívente! 

II mió io é altra cosa. Esso é, piaccia o 
non piaccia ad un dio, la mia liberta. 

E se rivivró, che me ne risulterá di gloria 
o di rimorso se ho al mió attivo il massimo- 
che in buona fede ho potuto fare per obtenere, 

non gloria o lustro, davanti ai terzi minchio- 
ni, ma dignitá e fierezza in rapporto a me 
stesso ? 

Bridey Murphy é morta, Ruth Simmons 
vive. Siano le stesse1 o non ció nulla mi dice, 
oltre il suceesso di un libro, lanciato fra masse 
di primitivi, per i quali é ancor massima leg- 
ge il far agiré la loro imaginazione: se non 
con le realtá della scilenza, almeno con le af- 
fermazioni di un banchiere. 

l'individualista 
Fos-sur-mer, 15-7-956 

n. d. r. — II ragionamento dell'individualista fila, 
ma non si applica ai casi di Ruth Simmons, Bridey 
Murphy e Morey Bernstein. Ognuno di noi puo' 
avere gli occhi della madre, la bocea della noima, 
il temperamento del padre, la pigrizia del bisnonno 
e' cosi 'via di seguito per molte generazioni. Sa- 
rebbe quindi concepibile che in istato di ipnotismo 
estragga dal sub-cosciente episodi staccati connessi 
alia vita degli antenati di cui porta qualche tratto. 
Ma non puo' identificare la sua esistenza con quella 
di nessuno di essi in particolare perche' la sua per- 
sonalita' e' la sola ed única in cui si ritrovino i tratti 
ereditati da tanti avi diversi. 

Nel caso della storia di Ruth Simmons, che ri- 
corda tutta o gran parte della vita di Bridey Mur- 
phy, l'identita' delle due persone e' completa, e ció' 
non potrebbe avvenire mai ove si prescinda dall'esi- 
stenza di una personalita' psichica — un'anima — 
che prima visse nel corpo di Bridey Murphy ed ora 
sarebbe nel corpo di Ruth Simmons. Quando si 
parla di reincarnazione, coloro che vi credono, in- 
fatti, la concepiscono come ritorno di un'anima nel 
senso religioso. 

Ecco perche' la storia di Bridey Murphy vuole 
essere ripudiata a priori. E' un trueco. Io non so 
chi dei due: Ruth Simmons e Morey Bernstein Tab- 
bia perpétrate, ne' come. Ma se non e' puro e 
semplice romanzo, non puo'  essere  che  una frode. 

m. a. 

II diavolo 
nell'acquasanta 
I governi clericali sonó fra i piü corrotti e 

corruttoiri. La storia e la cronaca ne danno 
prova costante. I giornali italiani, pur sog- 
getti a censura, a confisca, ale sanzioni di 
tuitta la legislazione fascista superstite, sonó 
oostretti a parlarne continuamente. Bisogne- 
rebbe avere a propria disposizione tutti i gior- 
nali quotidiani e periodici della penisola per 
registrare tutti gli scandali in cui sonó coin- 
volti il governo clericale e le gerarchie eccle- 
siastiiohe. Bastí qualche esempio. 

Da non so quanti anni le cronache giudi- 
ziarie della repubblica italiana vanno par- 
lando delle imprese finanziarie di Monsignor 
Cippico manipolatore insigne di speculazioni, 
truffe e scrocchi per contó del Vaticano — o 
di se stesso che sia. Nel 1952 fu per qualcuna 
di quelle operazioni condannato dal Tribu- 
nale di Roma. Nel 1954 la condanna fu con- 
validata dalla Corte d'Appello. Ma nel marzo 
del» 1956 la Corte di Cassazione ha senten- 
ziato che i reati attribuiti a monisignor Cip- 
pico sonó caduti in prescrizione, perché ri- 
salgono a data di piü che sette anni e mezzo 
anteriori, e quindi non v'é piü luogo a proce- 
deré contro di lui. 

Non é il caso di protestare. La prigione non 
é buona per nessuno, nemmeno per un prete 
truffatore. Ma la sentenza della Corte di 
Cassazione della Repubblica di San Giovanni 
in Laterano val quanto le condanne delle Cor- 
ti di prima e seconda istanza; giacohé se i 
giudici di quella Corte avessero scorto un solo 
motivo per invalidare il processo lo avreb- 
bero fatto senza aspettare la scadenza dei 
termini di prescrizione. 

Non é il caso di parlare degli scandali sesi- 
suali, che, in fondo sonó poi i meno scanda- 
losi: il voto di castitá fa violenza alia natura 
umana, e la natura umana si prende, in un 
modo o in un altro, le sue rivincite — e non é 
detto che le rivincite che prendono forma 
pubblica siano le peggiori. Uno dei casi piü 
recenti e piü gravi é quello di don Caloni, 
párroco di San Marco a Cortona (Arezzo) il 
quale fu arréstate lo scorso invernó in se- 
guito alia morte di certa Celeste Palustri, 
notoriamente sua amante e madre di un 
bambino avuto con luí, morta apparentemente 
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in seguito ad un tentativo di aborto. Ma qui, 
piü che negtli amori clandestini del prete — 
che dopo tutto non riguardano nessuno — 
la gravita sta nella tragedia che n'é seguita, 
tragedia di cui pontano certamente una buona 
parte di responsabilitá, e la chiesa cattolica 
col suo voto di castitá, e lo Stato italiano che 
in virtü dei patti fascisti del Laterano con- 
danna alFostracismo i preti che prendan mo- 
glie ed hanno figli. 

Ma tornando agli scandali che non hanno 
nessuna reíazione con gli istinti sessuaJli o 
gli impulsi sentimentali, bensi con l'ingordi- 
gia di danaro di potere e di ricchezza, una 
rivista massonica di Roma, "La Ragione", 
registrava nel suo numero dello scorso gen- 
naio delle gravi irregolaritá néiramiministra- 
zione dell'Istituto Poligrafico in conseguenza 
di favoreggiamenti a beneficio di aziende di 
parte clericale. 

Sei anni fa, narra la rivista sunnominata, 
la Ragioneria Genérale dello Stato ispezionó 
Tamministrazione del "Poligrafico", la qua- 
le chiudeva il suo esercizio 1948-49 con un 
utiile apparente di 161 milioni di lire, mentre 
gli ispettori della Ragioneria Genérale accer- 
tavano una perdita effettiva di ben due mi- 
liardi. Peggio, furono in quiell'oocasione sco- 
perte,' oltre la falsificazione dei conti, delle 
irregolaritá come "quella relativa alia forni- 
tura da parte del Poligrafico di carta a 
prezzi di favore, e talora sotto costo, ad azien- 
de fianeheggiatrici della S-C. (cioe del partito 
clericale) e ció per le prasisioni di alte per- 
sonalitá del Governo". 

Peí momento quelle irregolaritá furono 
messe a tacere (come quelle relative all'assas- 
sinio della giovane Montesi). Se non che, in 
seguito al suecessivo trasferimento di uno dei 
giudici inquirenti, lo seandalo del Poiifrafico 
seoppió e fra le altre cose poco pulite venute 
in luce é che queste ebbero luogo "nel periodo 
in cui era direttore genérale del Poligrafico 
un ñipóte di monsignor Barbieri. Quest'ul- 
timo avrebbe avuto nel Poligrafico stesso 
poco chiare ingerenze. Si é saputo che nel- 
l'amministrazione di detto Istituto esisteva» 
persino il sistema dei "fondi segreti" nei 
quali si attingeva per dispensare gratifiche, 
elargire anticipi e gettoni di presenza, per- 
sino a fiunzionari del Consiglio di Stato, della 
Pubblica Sicuirezza, ad ispettori e reviisori 
dei conti, ad ufficiali delle guardie di Fi^ 
nanza, ecc". 

C'é persino un senatore implicato, il se- 
natore Restagno, giá segretario déla D.C. 
(il partito vclerieale) contro il quale l'fuzbo- 
ritá giudiziaria ha domamdato l'autorizzazio- 
ne a procederé. . . 

Ma anche queste faccende sonó probabil- 
• mente cadute in prescrizione! 

coMvmcAziom 
Noa pubblichiaaio comunicati anonimi 

AMMINISTRAZIONE N. 33 
Abbonamenti 

Cleveland, Ohio, A. Grizzante $5. 
Sottoscrizione 

Cleveland, Ohio, com? da comunicato I Liberi 
$75; Banning, Calif., I. Andreoli 2; Philadelphia, Pa., 
B. Desupain 8; Reedley, Calif., H. Foucher 1; 
Springfield, Mass., come da com. S. Vitali 10; 
Toronto, Ont., Alfeo 5; Ruggero 5; Providence, R. I., 
come da com. "II Circolo Libertario" 814,48; To- 
tale $920,48. 

Riassunto 
Rimanenza in cassa 

v.num. prec. $    1,007,11 
Éntrate: Abbonamenti    . 5,00 

Sottoscrizione 920,48 
  1.932,59 

Uscite: Spese n. 33 428.43 

Rimanenza in  Cassa dolí. 1.504,16 

PI(( 'i »        >()STA 

S. Benedetto Marsi. F.D.R. — Si, ricevetti a suo 
tempo e te ne sonó gratissimo, ma finora non m'e' 
stato possibile farne wn. Tutto quel lavoro e' in 
ritardo, ma non riosco vosamente a far di piu'. Ri- 
cambio i saluti cordialmente. 

* * * 
Casteldaccia. A.C. — RVevemmo a suo tempo, ma 

rimandando sempre di t%~*-\ due righe siamo arri- 
vati fin qui. Rimedier-—-  '-> «-ettimana. Saluti. 

* * * 
Badalucco. T.C. - " -n-v^sibilita' di occuparci 

della  cosa  rimp-'1' i-^<íta  ordinaria  ricam- 
biando saluti e auguri. 

New York City. — Every Friday Night, the 
Libertarían Forum — 813 Broadway (between llth 
and 12th Streets) — has round-table dis4cussions 
commencing at 8:30 P. M. 

These topics are for the next few Fridays: 
August 17: "Economic Bases of a Libertarían 

Society". 
There is always opportunity for ampie discussion 

from the floor. Since we are not particularly in- 
terested in talking to ourselves, controversy is 
v/elcomed  .  .  .  and  usually  get it. 

Libertarían Forum 
* * * 

Detroit, Mich. — Domenica 19 agosto, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avra' luogo una scampa- 
gnata famigliare con cibarie e rinfreschi per tutti 
gli amici che interverranno. 

L'entrata al posto e' al lato destro di Dequindre, 
a circa cinquanta piedi del ponte del primo fiu- 
mieello. 

A coloro che hanno posto disponibile nelle loro 
vetture, come a quelli che non hanno mezzo di tra- 
sporto proprio, raccomandiamo di trovarsi alie ore 
9 A. M. precise al 2266 Scott Street. 

In caso di cattivo tempo si passera' la giornata 
nella sala. I Refrattari 

Wallingford, Conn. — La riunione mensile del 
Gruppo Luigi Bertoni avra' luogo, come al sólito, la 
terza domenica del mese, e precisamente il 19 agosto 
nelle ore pomeridiane, alia Casa del Popólo di Wal- 
lingford. 

I compagni sonó sollecitati ad intervenire. 
II Gruppo 

* * * 

New London, Conn. — Sabato 1 e domenica 2 
setiembre, nei locali del Gruppo, 79 Goshen Street, 
avra' luogo un trattenimento famigliare. 

II ricavato sara' destinato all'esecuzione di alcune 
riparazioni del lócale stesso, che si sonó resé neces- 
sarie, anzi improrogabili. 

Particolare invito viene fatto ai compagni dei 
luoghi vicini perche' vengano a passare alcune ore 
di svago con noi. I Liberi 

* * * 
Wilkes Barre, Pa. — Sabato 1 e domenica 2 settem- 

bre avra' luogo l'annuale picnic al Fazzi Grove, sulla 
Pittston Road, circa 500 piedi distante dal Florence 
Garden, situato sulla strada numero 115. 

Coloro che vengono da Easton con il Bus, possono 
scendere al Florence Garden, camminare a destra fin 
che trovano un cartellone indicante il posto, circa 
duecento piedi piu' oltre, in mezzo a due case. 

Coloro che vengono da Pittston, seguano la mede- 
sima strada. II Fazzi Grove si trova circa un miglio 
piu' avanti della Pascucci Farm, a sinistra. 

Vi saranno svaghi diversi. 
,    II ricavato andra' dove piu' urge il bisogno. 

Domenica a mezzogiorno ci sara' pranzo completo 
per tutti. I compagni e gli amici della regione pros- 
sima e delle regioni lontane sonó vivamente solle- 
citati ad intervenire per assicurare la buona riuscita 
dell'iniziativa. II Comitato 

Nota: Chi arrivasse per treno, per aereoplano — 
o comunque avesse da trovarsi" in difficolta' per 
arrivare sul posto, chiami al telefono il seguente 
numero: VA 3-7052. 

Miami, Florida — Domenica 2 setiembre al Cran- 
don Park avra' luogo una scampagnata famigliare. 

II ricavato sara' devoluto dove piu' urge il bi- 
sogno. Gli iniziatori 

* * * 
Alhambra, Calif. — Domenica 2 setiembre avre- 

mo una scampagnata alio Streamland Park, su 
. Rosemead Boulevard, vicino a Beverly. Coloro che 
interverranno sonó avvertiti che dovranno portare 
con se' il proprio cibo. Ai rinfreschi p>'Ovvedera' il 
gruppo iniziatore. II ricavato andra' dope piu' urge 
il bisogno. L'incaricato 

* * * 
Cleveland, Ohio. — Domenica 29 luglio al Metro- 

politan Park abbiamo avuto una scampagnata fami- 
gliare a beneficio dell' "Adunata dei Refrattari", con 
un ricavato di $75.00. I  Liberi 

* * * 
Detroit, Mich. — I compagni presentí alia riu- 

nione di domenica 29 luglio ripartirono $250, frutto 
delle iniziative degli ultimi mesi nel modo seguente: 
Vittime Politiche d'Italia $60; "Volonta' " 40; "Uma- 
nita' Nova" 40; "II Libertario" 40; "Seme Anarchico" 
20, e per un compagno bisognoso residente negli 
Stati Uniti 50. A tutti spedito direttamente. 

I Refrattari 
* * * 

Philadelphia, Pa. — In una riunione fra compagni 
si raccolsero $50 che furono divisi: $25 al Comitato 
pro' Vittime Politiche di Spagna;  $10 al Comitato 

pro' V. P. d'Italia e $15 ad un compagno bisognoso, 
A tutti spedito direttamente. L'incaricato 

Providence, R. I. — Resoconto del picnic del 29 
luglio a beneficio dell' "Adunata": Éntrate: pranzo 
$592; biglietti di consumazione 631,60; Iniziativa 
prosciutto 86,25; Contribuzioni 94; Totale éntrate 
$1.403,85;  Spese 589,37; Netto $814,48. 

Ecco l'elenco delle contribuzioni: C. Ribotto $5; 
A. Tanfarii 5; A. Falciasecca 10; M. Rossetti 10; 
L. Perlino 5; Fratelli Mogliani 10; A. Croatti 5; 
Pinot 3; S. Annese 5; P. Incampo 10; Montecasciano 
5; S. Persechino 3; Ajit. Cimini 8; S. Rossetti 10; 
Totale $94. 

I compagni del Circolo Libertario rivolgono a tutti. 
quanti hanno concorso al buon successo del picnic i 
piu' sentiti ringraziamenti.        II Circolo Libertario 

Springfield, Mass. — In solidarieta' col picnic di 
Providence fra amici abbiamo raccolto $16 destinati 
cosi': per. "L'Adunata" $10; per le V. P. d'Italia $6. 

Sottoscrittori: A. Giorgini $10; S. Vitali 5; Uno 
della folla 1. S. Vitali. 

* * * 
North Hollywood, Calif. — Domenica 5 agosto si 

ebbe.una scampagnata fra compagni al Sun Valley 
Park. Furono raccolti $100 che dividiamo come se- 
gué: "Freedom" $50; "Volonta"' 25;' "Ned'dle" .25. 
Spedito direttamente. L'incaricato 

* * * 
San Francisco, Calif. — Domenica 23 settembre 

avra' luogo a Pleasanton l'annuale picnic dell'uva. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. Compagni ed amici 
sonó invitati ad intervenire con le loro famiglie a 
questa nostra giornata di divertimento e di solida- 
rieta'. L'incaricato 

Pubblicazioni ricevute 

Ugo Fedeli: EMILE ARMAND — II suo pensiero 
e la sua opera. Edito a cura degli Amici Italiani di E. 
Armand. — Opuscolo di 12 pagine con copertina, 
contenente quella parte della Prefazione de "L'ini- 
ziativa Individualista Anarchica" che fu pubblicata 
nei numeri del 16 e del 23 giugno u.s. dell' "Adunata". 
Indirizzo degli editori: Silvio Gori — Via Arcadia 19 
— Pistoia. 

* * * 
VIEWS AND REVIEWS — Number Sixteen — 

August 1956. Pubblicazione della Libertarían League, 
813 Broadway, New York 3, N. Y. 

L'ACTUALITE' DE L'HISTOIRE — Bollettino 
trimestrale dell'Istituto francese di Storia Sociale. 
N. 15, Aprile 1956, Fascicolo di 48 pagine con coper- 
tina, in lingua francese. Indirizzo: Institut Francais 
d'Histoire Sociale, 117bis, rué Armand Silvestre, 
Courbevoie (Seine)  France. 

TRUTH SEEKER. Volume 83. No. 8 August 
1956. — Mensile di critica antireligiosa in lingua 
inglese. Indirizzo: 38 Park Row, New York 8, N. Y. 

* * * 
IL CORVO — Periódico di battaglia anticlericale. 

Livorno, luglio- agosto 1956. Quattordici pagine di 
cui due dedícate a ARIA E LIBERTA' — supple- 
mento al n. 26 de II Corvo: "Rassegna di Campeggio 
dei giovani libertari". v 

* * * 
LA PROTESTA N. 8017 — A. LVIII. Prima qúin- 

dicina di luglio 1956. Otto pagine in lingua spagnola. 
Indirizzo provvisorio: Esteban Del Maestro San- 
tander 408 — Buenos Aires — R. Argentina. 

DEFENSE DE L'HOMME N. 93. A. 9. Luglio 
1956. Rivista mensile in lingua francese. Indirizzo: 
Louis Dorlet, domaine de la Bastide. Magagnosc 
(Alpes-Maritimes) France. 

MOVIMENTO OPáRAIO N. 6 — Novembre- 
dicembre 1955 (a. VII) Nuova Serie. Rivista di sto- 
ria e bibliografía. Edita a cura dejla Biblioteca G. 
G. Feltrinelli — Via Scarlatti 26, Milano. — Fa- 
scicolo di  164 pagine. — 

Sommario: George Rude: "I Tumulti di Gordon 
(1780)"; Nicola Badaloni: "Le prime vicende del 
socialismo a Pisa (1873-1883)"; R. Bouis: "Filippo 
Buonarroti nei ricordi di un democrático francese"; 
Antonello Scibilia: "II risorgimento in Sicilia. Stato 
degli studi e prospettive"; Recensioni; Segnalaziom. 

Costo del fascicolo: Lire 500. 

Destinazioni varié 
Per un compagno in Italia: Providence, R. L, II Cir- 

colo   Libertario   $50. 
Vittime Politiche d'Italia: Philadelphia, Pa., B. De- 

supain $2; Springfield, Mass., come da com. S. 
Vitali 6; Totale $8. 
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Paragone di civiltá* 
Quando si parla di civiltá si pensa alie cittá 

dovi{iose di commerci e di accademie, di templi 
e di musei, di teatri e di monumenti, di poeti 
e di pittori, di scienciati e di filosofi. 

Tutte queste e tente altre belle cose sonó 
certa-mente necessarie a jare una civiltá, ma 
occorre anche dell'altro. Su tutta la gloria di 
Atene e di Roma, l'umanitá moderna vede ogno- 
ra piú Josche le nubi della schiavitü che esclu- 
deva.no dalla dignitá della persona umana la 
maggiortnza degli abitanti, i piü laboriosi ed i 
piü necessari. E dello sfar^o grandioso che an- 
cora rimane dell'antica civiltá egi^iana dei farao- 
■ni, s'impone alia coscien^a del tempo nostro l'a- 
troce oppressione di cui furono vittime gli ano- 
■nimi coúruttori dei suoi monumenti colossali. 

II vero Índice della civiltá non é la riccbe^a 
o il lusso della minoran^a che domina e vive del 
lavoro altrui, pía la sorte della maggioran^a do- 
minata, che lavora piü per gli altri che per sé. 
Cosí ai giorni nostri il vero Índice della civiltá 
occidentale non é nello splendore dei pala^i di 
liorna o di Parigi o di New York, ma nel tenore 
di vita delle moltitudini che le forme prevalenti 
delVorganusaiione sociale fanno diseredate della 
riccheiía económica e intellettuale creata ed ac- 
cumulata dalle passate genera^ioni. E sotto que- 
sto aspetto c'é veramente poco da menar vanto 
della,civiltá occidentale del ventesimo secólo, sia 
che si considerino le Fontamara d'Italia, o gli 
slums di Londra, o le zotie depresse degli Stati 
Uniti, o i campi di concentramento esistenti in 
tutti i paesi del mondo. 

Basta- guardar si intorno: il Bowery di New 
York, che ha il suo equivalente in tutte le citta 
del continente, ofjre quotidianamente uno spet- 
tacolo r¿pugnante di' abbandono, di miseria, di 
disinte.gralione fisica e mo.rale. E che diré dei 
quartieri riservati ai negri nelle ione ex-schiavi- 
ste del South? 

Qui lo scandalo non é generato sol dalle condi- 
Zioni fisiche ma anche dagli aileggiamenti morali, 
come testimonia un episodio recentemente divul- 
gato dalla stampa. Questo: 

II 2 agosto u.s. il "Post" di New York riceveva 
un dispaccio da Baltimore dove era questione di 
una ragana blanca ventenne, la quale era stata 
arrestata e rinviata al giudi^io dei tribunali per- 
ché aveva dato alia luce un figlio di padre negro. 

Si noti che il Maryland, di cui Baltimore é la 
■citiá principale, é la sola colonia fondata da cat- 
tolici negli Stati Uniti e che i cattolici si danno 
ai nostri giorni grandi arie di essere fautori del- 
l'eguagliania delle raz.ze. Nel 1115, i legislatori 
cattolici di Baltimore passarono una legge che 
prevede e punisce fino ad un massimo di 18 mesi 
di prigione quella donna blanca che si permette 
di dar vita ad un figlio di padre negro. 

I giornali gridano ai quattro venti la grandeva 
inórale dei governanti e dei giudici federali che 
dicono di essere risoluti ad applicare le garande 
costituiionali che prescrivono l'eguaglian^a di 
tutti i cittadini sen^a distin^ione di credo o di 
colore: ma quanti hanno creduto di segnalare e 
di denunciare lo scandalo di quella legge del 
Maryland e della stupiditá dei fun^ionari e dei 
magislrati che pretendono di applicarla ad una 
pavera raga^a che ha un figlio da allevare? (e 
che non puó nemmeno sposare il padre del suo 
bambino, giacché questi ha moglie ed altri figli?') 

Altri cittadini che si trovano agli infimi gradi 
della scala sociale sonó i prigionieri. Quali che 
siano i loro delitti, veri o presunti, la detenpone 
¡a cui sonó condannati dovrebbe essere anche se- 
cando i piü vendicativi dei loro persecutori suffi- 
ciente espia^ione. S'incaricano dappertutto, del 
resto, i carcerieri di aggravarla ed il gran pub- 
blico raramente se ne dá penskro. Eppure, il 
modo come una societá tralla i suoi ostaggi é cer- 
tamente un índice del grado di civiltá da essa 
raggiunto. Ma anche qui, le frequenti esplosioni 
che avvengono fra le tetra mura delle prigioni, 
denunciano la permanenca di abusí tanto fre- 
quenti  quanto .vergognosi. 

Lo stesso "Post" del 2 agosto portava noticie 
dell'accaduto  quella settimana nel penitenciario 

di Bitford, nello stato di Georgia, che é uno degli 
accaniti sostenitori della tradizione schiavista e 
tratta i suoi prigionieri bianchi con la stessa 
brutalitá che tratta i negri. In quel penitenciario 
— Georgia Rock Quarry Prison — fra il 30 lu- 
glio e il I.o agosto ben 41 detenuti si sonó spez~ 
Zate le gambe a colpi di mana perché non re- 
stava loro piü altra via per protestare contro 
i maltr attamenti a cui li sottopone il personóle 
di custodia. 

Quella é la stessa bolgia dove alcuni anni fa 
altri prigionieri si tagliarono i tendini delle gambe 
per lo stesso mbiivo. 

I retori pagati possono declamare fin che vo- 
gliono della civiltá americana cristiana occiden- 
tale, ma finché avvengono fatti di questo genere, 
quanto v'é realmente di grande e di elevato non 
puó apparire a chi rifletta se non come un effi- 
mero belletto che mal cela la putredine in cui si 
dibattono i meno favoriti dell'ingiusta organiz- 
^anone sociale esistente. 

Gli stretti 
La confisca dei beni della Compagnia Univer- 

sale del Gánale di Suez da parte del governo 
eginano di Nasser ha sollevato un vespaio che 
non condurrá forse directamente alia guerra ge- 
nérale immediata, ma servirá certamente a pro- 
muoverne le cause per iavvenire piü o meno 
lontano. 

Le grandi democrape occidentali protestano 
contro l'atto del Nasser che considerano fascista 
ed hitleriano (e forse lo é), ma se tutti gli altri 
governi nañonaliciano (questo é il termine par- 
lamentare per non diré che confiscarlo) tutto 
quel che trovano opportuno appropriarsi fra 
quanto si trova sotto la loro giurisdiriom sovra- 
na, perché prendérsela col governo eginano che, 
impegnandosi a rimborsarne i legittimi proprie- 
tari, avoca a se stesso la gestione di un canale 
che si trova nel proprio territorio? 

Si dice: ma il Canale di Suei é una via inter- 
narionale aperta quasi un secólo addietro peí 
bene di tutti. 

E va bene. Giusto. Quel canale risparmia tanto 
tempo e tanto danaro a quanti vogliono viag- 
giare o scambiar merci tra l'Europa e l'Oriente, 
ed é giusto che costoro abbiano la liberta e la 
sicurena di potersene serviré indisturbati, rispar- 
miandosi la lunga e costosa circumnavigacione 
del continente africano. 

Ma se tutta cotesta gente, appartenente a tutte 
le naiioni d'Europa e d'Asia e d'America ha dei 
diritti di passaggio sul Canale di Suez in virtü - 
dei beneficii che tutta l'umanitá ne deriva, per- 
ché non si dovrebbero rivendicare e rispettare 
analoghi diritti sugli altri canali e stretti che 
si trovano in altre partí del mondo e non sonó 
meno impartanti a tutto quanto il genere urna- 
no? Se il governo dell'Egitto ha il dovere di ri- 
nunciare, in favore di tutte le altre nazioni del 
mondo, alia pienezza dei suoi diritti di sovranitá 
sul Canale di Suec, perché dovrebbe andaré esen- 
te da un dovere del tutto análogo il governo 
inglese per quel che riguarda lo stretto di Sin- 
gapore, per esempio, o di Gibilterra; il governo 
degli Stati Uniti per quel che riguarda il Canale 
di Panamá: il governo turco per quel che ri- 
guarda  lo Stretto dei Dardanelli? 

Ovviamente, non c'é nessuna ragione plausi- 
bile per sostenere che quel che é male se falto 
da Nasser sia bene quando falto da Eisenhower 
o dalla Regina Elisabetta o dai . . , giovani 
turchi. 

I residui imperialisti di Londra e di Parigi si 
sonó dati ad agitar sciabole e scimitarre súbito 
dopo il gesto . . . nazianaliiiatore del governo 
egiriano; *qui da noi, ci sonó dei fanatici anti- 
semiti che attribüiscono la responsabilitá di quel 
gesto alie provocarioni degli zionisti, e dei fa- 
natici ñonisti che ne addossano la responsabilitá 
alie istigazioni antisemitiche. 

"Quando i civili^atori fascisti di Mussolini 
invasero l'Etiopia per portarvi le benedirioni del- 
la cultura italiana — scrive un lettore alia dire- 
rione del "Post" (3-VIII) — i soldati e le mac- 
chine da guerra del governo italiano passarono 

attraverso il Gánale di Suei. Ma nessuno ebbe 
niente da ridire al governo eginano od alia com- 
pagnia del Canale di Suez. Ma quando le navi 
dello stato d'Israele cercano di passare il Canale, 
il governo eginano glieh impedisce. E nessuno_ 
protesta contro il divieto". 

"Tutta questa faccenda del Canale di Suez —• 
scrive un altro (6-VIII) — ha la sua origine 
nelle pressioni zioniste sul governo degli Stati 
Uniti. L'opposi-zione zionista rende impossibile 
al governo egiziano di comperare armi negli S. U. 
La colpa é anche di quei politicanti americani 
che favoriscono lo stato d'Israele per assicurarsi 
i voti degli ebrei". 

La veritá é che Vimperialismo occidentale é 
agli sgoccioli, e i paesi e i popoli che piü o meno 
ne sonó stati vassalli nei secoli passati cercano 
la rivincita. 

II liberatore 
Imposto alia testa del governo della Repub- 

blica di Guatemala, dagli intrighi combinati del 
clero, dei militari di professione e sopratutto dai 
milioni della United Fruit Company di Boston 
e dalla diplomacia imperialista di Washington 
nel 1954, il colonnello Carlos Castillo Armas non 
riesce ancora a normalizzare il proprio re gime: 
quando non sonó i preti a rivendicare una parte 
maggiore del bottino, sonó gli studenti a far 
chiassate, o i lavoratori che si lagnano, o poli- 
ticanti rivali adocchianti i seggi di comando. 

"Lungi dall'attingere la sperata nuova era della 
democracia — riporta la rivista "Time" (6-VIU) 
che aveva salutato la caduta del regime costitu- 
Zionale allora esistente come una liberazione — il 
Guatemala scivola rápidamente verso una ditta- 
tura che suscita motivi d'opposizione per ogni 
parte, e poi schiaccia gli avversari dicendo di 
combatiere il comunismo". 

Cosi, sul finiré del mese scorso, il governo del 
colonnello mandó in esilio Juan Cordova Cerva, 
giá avvocato e protetto della United Fruit Co., 
esiliato nel 1953 dai regime di Arbenz Guzman, 
rimpatriato con Castillo Amias l'anno seguente 
a liberare la patria dai "pericolo bolscevico", poi 
caduto in disgrazia per avere manifestato aspira- 
ZÍoni politiche, ovviamente contrastanti con le 
cupidigie del presidente Castillo Armas. II quale 
ha preso gusto al potere e, d'accordo in questo 
con i suoi luogotenenti, é disposto a vedere ten- 
denze comuniste in chiunque riveli velleitá di 
critica o di opposizione. 

In realtá, i critici del regime dittatoriale del 
Castillo non sonó piü comunisti di quel che non 
fossero Arbenz Guzmm e i suoi collaboratori. 
"L'opposicione — riporta ancora "Time" — ¿ 
composta da moderati come Cordova, da elementi 
di sinistra iutt'altro che comunisti, da intellet- 
tuali e studenti". Naturalmente esiste puré un 
movimento bolsceviccante clandestino disposto a 
derivare profitto proprio dall'opposicione p.ubblica 
-di questi elementi, ma il governo ha cercato di 
calmare il malcontento dei contadini restituendo 
loro, almeno in parte, i terreni che avevano rice- 
vuto con la riforma agraria del 1952, e permet- 
tendo ai lavoratori salariati di tentare la ricosti- 
tucione delle loro unioni disciolte dai colpo di 
mano militare del  1954. 

Si sa quale sia la sorte delle pubbiche liberta 
quando i militari o i preti vanno al governo: i 
comunisti sonó il pretesto, ma insieme ad essi ven- 
gono imbavagliati tutti quelli che hanno opinioni 
diverse da quelle di chi comanda. Da giugno in 
poi, esiste nel paese lo stato d'assedio, che ti go- 
verno giustifica appunto colla necessiiá di schiac- 
ciare l'opposicione dei suoi amici e sostenitori di 
ieri. II segretario genérale del partito di Castillo 
Armas, Mario Sandoval, ha espresso come di do- 
vere il programma della dittatwru dicendo: "II 
nostro é il partito della forza, della lotta e della' 
violenca organista, se i nostri nemici amici la 
vogliono". 

Ma si vede che la United Fruit Company non 
vi trova da ridire, perché la stampa e il governo 
degli Stati Uniti non danno segno di esserne mal- 
contenti. 

Fra cinque anni, puó darsi che sia tanto 
pericoloso lodare Stalin quanto era il criti- 
carlo un paio d'anni fa. Ma io non sarei di- 
sposto a considerare questo un passo avanti. 
Non si guadagna nulla insegnando una nuova 
parola ad un pappagallo. 

George Orwell (nel 1946) 
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