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SUEZ; La Frenesí a 
n azion alista  e 

imperialismo 
agonizzante. 

I fatti del Canale di Suez per ppera sopratutto 
di un ufficiale fascisiicamente e ridicolarmente 
giunto al potere, il colonnello Nasser, hanno di- 
viso l'opinione pubblica e diplomática in diversi 
partiti preoccupati di daré tutto il torto o tutta 
la ragione ad una delle parti, proprio come avvie- 
ve negli stadi sportivi, negli incontri domenicali 
di calcio. 

Le grandi centrali di partito dirigono, anche 
in qnesto caso, le opinioni delle loro basi, in una 
parola, di tutto il popólo. Ascoltiamoli: Partiti di 
destra e di centro: Abbasso Nasser;partiti social- 
comunisti: Evviva Nasser. Solo pochi gruppi od 
individui sonó ancora immuni dalla malattia psi- 
cológica sociale di ragionare per serie. 

Nel caso Suez é difficile diré da che parte sta 
la ragione, é, invece facile diré da che parte sta 
il torto appunto perché é di tutte le parti in causa. 
Stati Uniti ed Inghilierra avevano negato all'E- 
gitto i fondi necessari per costruire la diga 
Assuan: ha cid determinato il gesto di rivalsa del 
dittatore egiiiano? 

Comunque, il diice del Nilo, megalomane an- 
zicché no come gli uomini suoi pari, coadiuvato da 
un seguito di agenti ex-nazisti, é contravvenuto a 
due impegni internazionali del suo paese relativi 
alia Conveniione di Costantinopoli del ¡8SS: 
I) Lasciare libero transito attraverso il canale a 
navi di qualsiasi paese; 2) mantenere tale stato 
fino al 1968. ¡I primo impegno é venido meno 
circa otto anni fa con linter disoné del transito 
alie navi d'Israele. Interdizione che Nasser ha 
riconfermata. II secondo con la nazionalizza{ione 
o meglio esproprio della compagnia privata del 
Canale. 

Qv.el che chiede Nasser é risaputo: superfino 
ripeterlo. Un contrallo incondifionato da parte 
dell'Egitto significa la possibilitá perenne da par- 
te di questo di Moceare il passaggio. D'altra parte, 
le preoccupaiioni anglo-f ranee si sonó di natura 
capitalistica e strategica. Perché Inghilterra e 
Francia non hanno dato fiato alie loro diane di 
minacce quando l'Egitto con un gesto arbitrario 
e riprovevole ha bloccatp il traffico delle navi 
israelianef Le preoecupazioni della Russia . . . 
proletaria e socialista, che fa il tifo per Nasser, 
sonó di natura sconcertosamente demagógica1. II 
governo di Mosca che plaude all'isteria naciona- 
lista del piccolo fuehrer, dimentica che questi ha 
appoggiato il suo potere persónate sulla repres- 
sione sanguinosa delle rivolte opérale, dei movi- 
menti d' avanguardia sociale e delle liberta poli- 
tiche e democratiche del suo popólo. E' questo 
Nasser che l'URSS addita alia simpatía dei suoi 
adepti: un crimínale! i 

L'unica solucione del Canale di Suez, in quanto 
necessariamente internazionale, a nostro modo di 
vedere, non potrebbe essere altra che Xinternaiio- 
liliaiione di esso. Ma tale solucione non puó 
essere imposta all'Egitto. Le nazurni interessate 
d'altronde non hanno diritto di chiederlo, perché 
tutte na^ionaliste, capitaliste ed imperialiste. 
L'Inghilterra sopratutto, prima di chiedere il ri- 
spetto del diritto internazionale, dovrebbe daré 
prova di rispettare il diritto nazionale degli altri 
popoli. 

Perció, Nasser, dopo tutto, non ha tanto torto 
di tenere duro. 

"Previsioni" (2) 

Contraddízioni 
Al'imentata continuamente di frasi fatte e 

di discorsi, l'opinione francese si risveglia 
di quando in quando al cozzo di realtá dmpre- 
viste, e a'llora la propaganda non basta piü, 
per un oerto tempo almeno, a bendare gli 
occhi ed a tappare le orecchie, a sostituire i 
fatti sempre ingrati col ronzio delle idee. 

Cosí é avvenuto che, dopo aver sentito diré 
dal suo governo che la liberta di navigazione 
ilumgo il canale di Suez sarebbe sitata definiti- 
vamente garantita mediante un'imponente 
dimostrazione aereo-mavale delle forze bri- 
tanniche e francesa, il cittadino soopre im- 
provvisamente che il suddetto canale, che 
aveva funzionato benissimo sino alia vigilia, 
é stato bloc cato per un anno intero in conse- 
guenza deH'iniziativa comhinata di Londra e 
di Parigi. E, se non si limita a leggere sol- 
tanto i titoli del suo giornale d'informazione 
ma guarda anche d dispaeci a piccoli caratteri, 
viene a sapere che Nasser continua a tuo- 
nare, che i russi fam.no atto di presenza nel 
vicino Oriente, che gli americani sonó scon- 
tenti delle avventure rischiose di Guy Mollet 
e di Anthony Edén, che la -miaggior parte delle 
potenze europee depl-ova l'at'teg^iftnri'eiíto di 
Downing Street e del Quai d'Orsay. Queste 
scoperte esauriseono il po' di baldanza che 
rimaneva al cittadino fiero d'esser francese e 
lo spingono ancora un po' piü avanti sulla vía 
deirindifferenza e deM'egoismo. 

Pimeau e Molet ricevono maggioranze di 
piü iin piü schiaceianti alia Camera, ma le 
massaie si affannamo ad aceumulare delle ri- 
serve alimentara, al punto che i negozi mam- 
cano, peí momento, di zucchero e di sapone. 
Come a .dimostrare che a flanco del paese 
légale esiste sempre il paese reale. 

Ció non estante, noi abbiamo avuto agio di 
vedere, in provincia non meno che a Parigi, 
sussulti rioonfortamti della pubblica opinione. 
Grandi folie hanno inscenato manifestazioni 
dinanzii la sede del Comitato céntrale del Par- 
tito Comunista e davanti la tipografía de 
"L'Umaniíté", órgano del partito. Poi, dei ma- 
nifestanti piü ardemti hanno dato l'assalto 
appiccando il f uoco a due piani della sede cén- 
trale del partito comunista, ma senza riu- 
scire a forzare le porte del giornale filo-so- 
vietico vigilato dalle forze della polizia. 

In seguito a quella giormata, l'imehiostro é 
colato a fiumi e del suo significato sonó state 
date cento interpretazionl Chi parla di mene 
fasciste, chi di movimento spontaneo, altri 
di eccessi dovuti ad agenti provocatori, men- 
tre altri ancora dosano tutte queste sipiega- 
zioni per farne un vero e proprio aperitivo 
sciropposo. 

Vediamo di chiarire le idee riprendendo la 
cronologia dei fatti. Alcumi militanti della or- 
ganizzazione sindacale Forcé Ouvrrére, ¿1 29 
ottobre, nel momento in oui la situazione un^ 
gherese evolveva in favore degli insorti, ten- 
taron© una manifestazione di piazza. Giá la 
settimana precedente, iñ occasione del Con- 
gresso confedérale della C.G.T.-JF.O-, essi ave- 
vano tentato di trascinare tutti i delegati in 
corteo, ma la "saggezza" dei dirigenti l'a- 
veva impedito. La sera di lunedi, 29-X, riuniti 
in un lócale sindacale situato poco lontano 

dalla rué Grenelle, dove si trova la sede ded- 
fambasciata soviética, si misero in corteo ma 
si trovarono di fronte uno sbarramento di po- 
liziotti e furono semza violenza respinti. 

II mercoledi seguente, 31-X, i militanti della 
Federazione Socialista della Senna ritenta- 
rono la prova, bloccarono ía circolazione nór- 
male del traffico tentando di andaré a "pro- 
testare sotto le finestre deM'ambasciata del- 
l'U.R.S.S. La manifestazione questa voita era 
stata meglio organizzata e raccolse alcune 
oentinaia di ¡individui. Ma la polizia precliuse 
il benché minimo contatto col vicinato del- 
rambasciata pur laseiando che i socialista 
lanciassero le loro grida di solidarieta. 

Al quartier latino, degli studenti scendono 
in istrada, circolano a piccoli gruppi accla- 
mando ¡la "rivoluzione" ungherese e maltrat- 
tando Tarmata rossa. 

Manifesti, manifestini, motti vengono di- 
tribuiti od affissi per ogmi parte, esprimendo 
la simpatia degli elementi di sinistra per l'Um- 
gheria. Vengono organizzati oomizi cattoliei, 
della tendenza "integralista", cioé clericali, e 
da parte del movimento monarchico della 
"Nation Pi ¡aireaise". All'uacrta della riuiiwne 
di quest'ultimo, un migliaio di persone si 
mettono in colonna e improvviisano dimostra- 
zioni davanti a locali comumisti. 

Frattanto incomimeiano ad arrivare le no- 
tizie della repressiome in Ungheria e le ten- 
sioni aumentano. Quasi tutti i movimenti, 
partiti e gruppi decidono di rendere omaggio 
ai combattemti ungheresi mediante una di^- 
mostrazione alia tomiba del málite ignoto, 
Place dell'Etoile. La sera del 7 novembre 
cimquantamila parigimi si trovano a quel 
quadrivio dove consiglieri municipali e de- 
putati, cinti di sciarpa tricOlore, depongono 
corone portanti i icolori ungheresi. Vi si tro- 
vano cristiami, socialista, studenti, ex-com- 
battenti, semplici cittadini venuti individual- 
mente. Molto numerosi sonó i giovani venuti 
dal quartier latino, o raggruppati interno a 
militanti politici, o aggregatisi a squadre di 
ex-paracadutisti. E' per cosi diré una rappre- 
sentamza quasi completa di tutti gli strati 
sociali. E da quei giovani, presto stancati 
dalla eerimomia ufficiale, parte un grido che 
rápidamente si propaga, come se rivelatore di 
un sentimento comune: "Puoco al P.C.". E 
dalla piazza deirEtoile al quadrivio di Cha- 
teaudun, um percorso di tre chilometri viene 
coperto quasi a passo di corsa. Quando, in 
colonne di cinquecento o mille persone, i di- 
mostranti arrivano davanti la sede del Co- 
mitato Céntrale del partito comunista, un 
edificio d'angolo a sed piani, oon imferriate, 
porte chiuse, sbarre di fe^o alie finestre, vi 
trovano diverse miglCaia di manifestanti che 
gridano: "Sovieti assassimi", "Liberta per 
l'Ungheria". 

Le Compagnie Repubblicane di Sicurezza 
(C.R.S.) non tentano nemmeno di opporsi alia 
marea umana. I guardiani comunisti com- 
paiono ai balconi lanciando sui mamifestanti 
bottiglie piene d'aoqua o di acido. Alcumi gio- 
vani riescono a forzare le imposte del pian>- 
terreno, ad entrare nello stabile, lottano fino 
al primo piano e dopo avere gettato carte e 
mobil'i nella strada rompono bottiglie di bemi- 
zina e danno f uoco a quel che resta. Dopo di 
che, i dimostranti sá dirigono sulla sede del- 
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l'"Humanité" dove altri scontri hanno luogo 
e si prolungano sino a notte avanzata. 

L'indomani, i giornali del mattino non ai 
pubhlicano. La Federazione del Libro — af- 
figliata alia Confederation Genérale du Tra- 
vail — ha ordinato l'astensione del lavoro, e 
con apposito comunieato spiega poi che ció 
é stato fatto non per difendere il partito 
comunista ma, bensi, il diritto a lavoro degli 
operai impiegati in un giornale "del quale 
non condividono necesariamente le idee". 

La sera del giovedi, i comunisti (che ave- 
vane la sera del giorno precedente tentata 
una eontro-dimostrazione) lanciano oolonne 
di protesta con la parola d'ordine: "II fasci- 
smo non passerá". Ma l'entusiasmo é searso. 
La popolazione (che dalle f inestre aveva nei 
giorni precedenti dato esempi di plauso e di 
incoraggiamento ai dimostranti favorevoli 
all'Ungheria) non reagisoe. Alcuni seontri 
con la polizia staneano i¡n breve le truppe di- 
sciplínate del P.C. II bilancio degli síorzi fatti 
dai comunisti nelle giomate del mercoledi 
e del ¡giovedi per reagire airisolamento, si 
chiude con quattro morti nei ranghi degli sta- 
liniani. 

II P.C. é tagliato fuori da tuitti, ¡ma il suo 
apparato funziona. II governo, varié sezioni 
socialiste, parecchi sindacati liberi anche, 
protestano ora contro gli "eecessi e le vio- 
lenze". E da queste proteste pi*ende appiglio 
la propaganda del P.C. per tentare di uscire 
dal suo isolamento. 

Rari sonó quelli che, nei seno del movi- 
menito opéralo, riílettono che se v'erano state 
violenze da parte degli elementi di destra si 
doveva al fatto che i movimenti di sinistra 
avevano lasciato loro l'ániziabiva. 

Negli ambienta intellettuaii le rovine sonó 
piü evidenti che altrove. Compagni di strada, 
simpatizzanti e simili, s'affrettano a lasciare 
la barca. Con spiegazioni italvolta confuse, o 
seguendo irrrpulsi di coscienza, i Franeois 
Mauriac, i Jean-Paul Sartre la rompono col 
partito. II Comitato Nazionalc degli Scrittori 
diretto da Aragón e da Elsa Triolet, é sáltate 
in aria, e la vendita annuale degli scrittori, 
che doveva aver luogo al velodrome d'hiver, 
é sfumata. • 

Anche qui la risposta dei comunisti prende 
forma poggiando sul medesimo slogan: "Cor- 
to, gli ungheresd avevano ragione di essere 
malcontenti, ma sonó gil uomini di Horty 
quelli che si sonó messi alia testa dalla ri- 
volta". E questo ragionamento permetterá 
loro di riprendere sotto tutela qualche intel- 
ílettuale tormentato dalle frasi, ma non ha 
impedito che parecchi scrittori, membri del 
partito, ne siano stati esclusi per avere 
espresso la propria ¡indignazione contro To- 
pera svolta a Budapest dall'armata rossa. 

* * * 

. Evidentemente la protesta popolare sareb- 
be stata piü ampia e piü vigorosa se il go- 
verno socialista non avesise assunto responsa- 
bilitá tanto gravi in Algeria e nell'Egitto. 
Denunciare il massacro dei lavoratori unghe- 
resi non é lecito se non a patto che la co- 
scienza dei denunziatori sia immune da re- 
sponsabilitá nella repressione in Algeria e 
nei bombardamenti di Port-Said. 

L'argomento della propaganda comunista 
ha toccato non il fondo della questione un- 
gherese, ma Tindole dalle proteste. In conse- 
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guenza di che il turbamento degli speriti é 
anche maggiore. 

Comunque sia, ¡il partito comunista ha sú- 
bito un colpo terribiile e lo sciopero di protesta 
lanciato da "Forcé Ouivriére" e sostenuto dai 
sindaoati cristiani ha attratto anche dei forti 
contingenti di tasserati della C.G.T. 

La via dei lavoratori é aporta. Difficile e 
f aticosa, senza dubbio, minaociata dall'avven- 
turismo governativo, dal falso espediente 
dell'unione nazionale e dalle trappole dema- 
gogiche dei comunisti. Ma la via c'é. 

S. Parané 
Parigi, 12 novembre 1956 

ORIGINE DELL'AIMSIOI 
AL LUOltfl 

Questo é un soggetto di somma importanza 
traittato da molti scrittori i quali — in mag- 
gioranza — tentano di spiegare il fenómeno 
deiravversione al lavoro del'Fumanita produt- 
rtrice come un fatto recente e m special modo 
relativo airincipiente industrialismo dell'ot- 
tocento e, con maggiore enfasi, al crescente 
sviluppo dell'etá meccanica nelle ultime ge- 
nerazioni. 

II tema é cosi vasto e complioato che i fatti 
svariati e multiformi offerti da codesti so- 
ciologi rappresentano realtá economiche, so- 
ciali e psicologiche innegabili, delle quali noi 
stessi, volenti o nolenti, siamo protagonisti e 
vittime tutti i giorni nella lotta per ?esi- 
sten'za. 

H capitalismo e il salario industríale del 
secólo ventesimo sonó obbrobriosi e oontri- 
buiscono in modo superlativo a far odiare il 
lavoro da parte delle moltitudini sfruttate 
che devono faticare se non vogliono moriré 
d'inedia e di fame. Tuttavia, esistono fattori 
ereditari che i nostri antichi antenati ci tra- 
smisero attraverso i millenni quali pesanti 
tare ataviche aggravate dalli'ndustrialismo 
dei nostri tempi. 

Non é che gli 'uomini della preistoriea fos- 
sero venuti al momdo con un odio istintivo al 
lavoro. Al contrario: l'istinto creativo del la- 
voro dei nostri primitivi antenati, il bisogno 
di creare qualcosa di utile e di bello colle 
proprie mani era impulsivo, spontaneo, quasi 
una seconda natura nei genere umano del- 
l'etá della pietra. Pero iintervennero presto 
fattori negativi che deviarono questi nobili 
dstinti verso il principio di autoritá, di pro- 
prieta, di sfruttamento che causarono l'appa- 
rizione delTawersione al lavoro, la coerci- 
zione della mano d'opera, la schiavitü. 

Alcuni economisti, antropologi, e filosofi — 
fra i quali T. Veblen in prima fila — ammet- 
tono che ai primordi le comunitá umane gode- 
vano un sistema di vita pacifico e idílico 
ámmaginato con tanto entusiasmo da Gian 
Giacomo Rosseau e dagli altri romantici del 
settecento. Ma questa felicita sociale non du- 
ró a lungo e fu brutalmente interrotta dalla 
prepotenza di tribu bellicose che cominciarono 
a far razzie presso i vicini e a rapire prigio- 
(rtieri, in preválenza donne, che venivano adi- 
feite ai la vori domestici e a soddisfare i bi- 
sogni sessuali dei loro padroni. Giacché — 
badate bene — se prima d'allora nessun og- 
getto era considerato di proprietá personale, 
appena iil maschio prepotente ebbe in suo po- 
tere le f emmine bottino di guerra si erse colle 
armi alia mano proclamando le donne del suo 
seguito di sua esclusiva proprietá, ragione 
per oui sesso e proprietá sonó tuttora stret- 
itamente connessi. 

Quando questi guerrieri primitivi si accor- 
sero che colla forza delle armi potevano sog- 
giogare, oonquistare, comandare, depredare 
si dedicarono ¡alia fabbricazione delle armi e 
al mestiere della guerra fondando, im questo 
modo, il militarismo che tanto danno causó e 
continua a causare alTumainitá. Alie autoritá 
militari seguirono quelle civili e poseía lo 
Stato stabilito sulla proprietá e quindi sul 
diritto dei proprietari di sfruttare i nulla- 
tenenti. 

Ma procediamo con ordine: in uno dei suoi 

libri, il piü profondo degli economisti statu- 
nitensi (1) sviluppa Tinteressante teoría del- 
l'avversione al lavoro che egli considera, con 
ragione, una delle piü grandi afflizioni del ge- 
nere umano e come questa sia andata au- 
mentando attraverso i secoli. I capi tribu 
circondati dai loro bravi iniziarono il governo 
della cosa pufoblica basato sulla morale della 
brutaliitá militare intimidendo la comunitá, 
obbligando gli abitanti piü deboli a lavorare, 
a serviré la casta dominatrice. 

Siccome le tribu attaccate si difendevano e 
attaccavano a loro volta, i predeni armati che 
avevano provócalo il oonfiitto si considera- 
vano i difensori della vita e degli averi della 
comunitá autoproclamandosi la classe piü no- 
bile, piü forte, piü coraggiosa e quindi piü 
meritevole di dominare. 

L'ardire, Taudacia, il valore delle armi, la 
ferocia, la crudeltá nella battaglia vennero 
innalzati quali supreme virtü della vita, men- 
tre il lavoro era considerato opera ignobile 
di donnette, di menomati fisioi, di schiavi ab-- 
bietti. II Veblen scorge in quesi fatti deplo- 
revoli il principio della contaminazione del 
principio creativo, degradando la bellezza e 
la nobiltá del lavoro quale bisogna schifosa 
e ripugnante perpetrata da esseri inferiori 
per lo scopo precipuo di mantenere nell'ozio i 
gloriosi dominatori. 

Nonostante i fattori negativi determinanti 
la screscente avversione al lavoro obbligatorio 
in una societá che si orientava sempre piü 
verso il cristallizzarsi delle classi parassitarie, 
l'istinto del lavoro creativo -veniva mantenuto 
vigoroso e spontaneo dalle donne e dagli uo- 
mini non idonei a portare le armi che aiuta- 
vano queste ultime nello sbrigare le faccende 
domestiche. 

Oltre aH'allevamento della fa.miglia le don- 
ne si interessavano ai misteri della natura 
relativi alia propagazione di tutti gli orga- 
nismi viventi animal! e vegetali e in special 
modo alia procreazione e al fenómeno della 
maternitá di cui esse sonó parte intégrale. 
Mentre gli uomini guerreggiavano e distrug- 
vevano provocando odio e morte, le donne 
addomesticavano i primi animali e le prime 
piante convertendo i raccolti di una agricul- 
tura primitiva e i primi animali da tiro e da 
cortile in favore della comunitá. Si puó quin- 
di affermare che i membri piü umiii delle 
comunitá semiseivaggie furono i precursori 
della scienza agraria, botánica e biológica, 
oltreché compiere 1'importante funzione di 
controbilanciare le forze nocive che miravano 
a infirmare l'istinto creativo in quanto che la 
loro opera era spontanea, sincera, naturale, 
costruttiva e in conseguenza estremamente 
benéfica per la comunitá. 

Lo sviluppo della "coltura predatoria" —■ 
come ¡il Veblen definisce al complesso sociale 
dei nostri antenati della preistoria — originó 
i capi tribu arriochiti dal bottino di guerra 
considerato proprietá che essi dispensa vano 
¡ai loro preferiti e gli altri membri della tribu 
dovevano lavorare inseguiti dal discredito, 
dal dileggio e dallo scherno dei noveli'ii paras- 
siti. Nei contempo la paura e la superstizione 
avevano fatto sorgere le prime religioni ca- 
peggiate da preti astuti alleati ai proprietari 
e ai militari; religioni antropomoi-fiche po- 
poiate da dei sanguiinari e vendiicativi d quali, 
per bocea dei preti, procalamavano il lavoro 
quale castigo dell'ira divina sobillata dai pec- 
cati e dalla mancanza di umiltá dai nulla- 
tenenti. 

AH'epoca della coltura preda.ee seguí l'era 
della coltura pecuniaria — la nostra — in cui 
le istituzioni sociali si diramano dal tronco 
céntrale dello Stato; sorsero imperi potenti e 
ricche repubbliche sostenuti da eserciti e f lot- 
te e guerre contiinue in cui ^antropomorfismo 
e la schiavitü assunsero caratteri patológica; 
in cui interi popoli giacevano sotto il tallone 
ferrato dele classi dominatrici e dell'impe- 
ratore-dio il quale faceva perire milioni di 
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schiavi per innalzare tombe gigante-sene ove 
depositare la sua carcassa, monumenti mo- 
straos! che ancora oggi imquinamo la super- 
ficie terrestre. Repubbliche fiorenti e imperi 
giganteschi ove le arti, le fettere, le sciemze, 
le discipline filosofiche raggiunsero altezze 
subliml — sui corpi disfatti di: milioni di 
schiavi — e il lavoro era bolilato col marchio 
d'infamia dell'ultima bassezza umana. 

Scomparsi gli ¡imperi asiatici e mediter- 
ranei, crollata la parentesi storiea greco-ro- 
mana nella note tenebrosa di un cristianesimo 
megatore di liberta e soppressore dell'istinto 
del lavoro dell'iumanitá, con un'Europa sco- 
razzata in lungo e ¡in largo da predomi, da 
condottieri ed cserciti mercenari; col fenó- 
meno bárbaro delte crociate che si estendono 
a cavalcioni di due secoM, col potere della 
chiesa alleata ai baroni, ai castellani, ai con- 
dottieri, ai principi che impongomo la bru- 
talita del vassaTlaggio, l'istinto creativo del 
lavoro e deH'arte é soffocato melle spire del 
feudalismo sotto il quale il lavoro é ridotto 
alio stato di schiavitü. 

Coll'awento dei Liberi Comuna, i quali sonó 
i precursora del Rimascimento, ristinto creati- 
vo del lavoro riprende forza e coraggio nel- 
l'artigianato nel quale te arti industriali piü 
comuni del tempo si confondono col genio di 
artisti sommi. L'impulso meraviglioso del Ri- 
nascimento e il fiorire dell'artigianato — pe- 
riodo in cui i lavoratori per la prima volta si 
unirono in associaziomi di categoria — per 
quanto sia stato iun poderoso incentivo alio 
Bviluppo dell'istinto creativo e inventivo non 
svincolarono il lavoro dalla maledizione obbro- 
briosa dei tempi antichi perché il sistema 
sociale eontinuava ad accrescere e a peggio- 
rare i fattori negativi giá cosi mareati agli 
albora del genere umano. 

Le istituzioni soeiali puntellanti la proprie- 
. tá e lo Stato si erano eristallizzate in margine 
al militarismo senza il quale lo Stato non é 
possibile; in conseguenza il culto della pro- 
dezza militare aveva creato i titoli nobiliari 
raggruppati intorno alte corta dei monarchi 
e dei potenti; la nobiltá rappresenta rantitesi 
del lavoro e dolió spirito creativo essendo fam- 
mulloma, ostentatriee, parassitaria, negativa 
per ecceltenza. La cavalferia medioevale — 
satireggiata in modo insuperabite dal Cer- 
vantes idealizza i oavalieri erranti in cerca di 
donzelte perieolanti esaltate nei canti dei tro- 
vatori. Tutto ció che é coreografía, sfarzo, 
ostentazione, ozio, parassitismo é degno di 
nota: l'umilta, il lavoro, la faitioa, il sudore, 
la produzione del necessario alia vita sonó 
sinonimi di degradazione, di degemeraziome, di 
ignominia. 

Sandio Panza, mandato da Don Cbisciotte, 
imveee dellia puloella pallida e delicata che 
contava i diamanti, trova Dulcinea del To- 
boso nella forma delila, contadina tarchiata, 
grassotta e sudicia che dava da mangiare ai 
¡maiali, In questo modo il grande scrittore 
spagnolo chinde l'era bastarda delila cavalte- 
ria nella ismaglianite rivenditeazione del lavoro 
umile e indispensabile dei campi che eosten- 
gono l'uma-nitá. 

Se nel sistema deliFartigianato il lavoraítore 
poteva in certo qual modo creare dei manu- 
f atti rispondenti alia smia indinazione e al suo 
spirito individúale di lavoro creativo, il so- 
praggiungere delirinduistrialismo e della pro- 
duzione in massa per mezzo delte macchine 
tronco nelle ¡moltitudinii operaie ogni speranza 
di riprendere la loro personalitá, di riscattare 
dalla schiavitü industriale il loro possente 
spirito di iniziativa il quale — in ultima ana- 
lisi —■ costituisce il lievito morale che stimola 
la liberta dell'uomo ad esprimere se stesso, a 
vivere un'esiiiSitenza degna di un consorzio ve- 
ramente umano. 

Per quanto conosciamo della storia, per 
quanto possiámo penetrare colirindagine nei 
tempi preistorici risulta evidente che l'istinto 
creativo del lavoro del genere umamo é stato 
contaminato, falsato, corrotito, infirmato, me^ 
nomato, soffocato, ma mai distrutto da nes- 
suna millenaria schiavitü. Oggi, nella bruta^ 
lita ddl'industrialismo odierno, assiistiamo 
airapoteosi, della tecnología, all'uomo servo 
ignobile dei mostri meccanici che egli stesso 
fabbrica; cullate dai compensi materiali dei 

prodotti delte fabbriche in cui sudano, le mol- 
titudini ílavoratrici si assopiscono nel torpore 
morale di un progresso spurio che glorifica 
la produzione e rindustrialismo a beneficio 
di pochi e a detrimento dei popoli. 

Eppure se osserviamo codesti servi indu- 
striali, dobbiamo constatare che ,non ositante 
lo stridore di multe catene che li avvineono, 
appena usciti dagli ergastoli industriali cer- 
cano con tutti i mezzi a loro disposizione di 
sviluppare il loro istinto del lavoro creativo, 
fanno sforzi non comuni per riprendere la 
loro indíipendenza persónate applicandosi a 
lavori, a faccende, a ¡eaperiimenti, a studi adat- 
ti alia loro individualitá e alia loro liberta di 
espressione cristallizzata neii prodotti del 
braccio e del pensiero. 

lo sonó oonvinto che in codesta liberta di 
espressione dei popólo e nel pleno sviluppo 
deli'istinto del lavoro creativo dell'individuo 
risiedono i destini delirumanitá. 

Dando Dandi 

(1) Thorstein Veblen: "The Instinct of Workman- 
ship"; The Viking Press, New York, 1946. 

PETROLIO E LAWATORI 
Sentiamo spesso parlare delle risorse pe- 

trolifere scoperte in Italia in questi ultimi 
tempi. II Numero Único "L'Agitazione", 
edito lo ¡seorso ottobre a cura dei Gruppi 
anarchici dello Sicilia Occidentale, porta 
sull'argomento il seguente artticolo informa- 
tivo. 

II petrolio, che fino a pochi anni fa era 
quasii introvabite, oggi é presente un po' da 
per tutto nelle oontrade d'Italia. E' di recente 
la notizia circa il ritrovamento di un altro 
giacimento, nei pressi di Alanno, a Vallecu- 
pa (Abruzzi), che si presume ampio. La stam- 
pa, nel darme rannuncio con gran giubilo, 
soltecita "duteis in fundo", una tegge per di- 
sciplinare lo sfruttamento di detti giacimen^- 
ti. Lo Stato o il iCapitale allungano, come al 
sólito le lunghe mani, per stabilire un nuovo 
"monopolio". La storiaMei monopoli © storia 
di inganni, di corruzioni politiche, di sfrutta- 
mento, di lotte subdole e senza quartiere, di 
sommosse soffocate nel sangue, di guerre an^ 
che. Uno sguardo alia f ormazione dei grandi 
Trust, delle grandi compagnie petrolifere, 
come l'Anglo-Iranian Oil Co., per esempio, o 
la Standard Oil Co., ci convincerá di questo. 

Alcuni uomini politici, per mascherare in- 
oonfessabili interessi, vanno cianciando ai 
quattro venti che il petroli¡o e i giacimenti 
petroliferi non costituisoono ormai un inte^- 
resse vitale, in quanto il petrolio é "superato" 
dairenergia atómica e dall'idrogeno, lascian- 
do cosi campo libero ai vampiri del petrolio 
di accaparrare zone indiziate e giacimenti, 
man mano che vengono individuati. Gli stessi 
vampiri che hanno da 30 a 50 anni di espe- 
rienza, diispongono di vaste attrezzature: 
oleodotti, navi-cisterna, autobotti, carri-ci- 
siterne ferroviarie, raffinerie, non hanno in- 
teresse ad adeguare i metodi di lavorazione 
dei petroli e derivati con criteri che la scienza 
moderna potrebbe suggerire .Inf atti, median- 
te un procesiso di compressione, la benzina 
puó essere condensata in blobchi g¡ranitici 
(mattoni) da un chilo, 10, 50, 100 chili. Ogni 
mattone da dieci chili, per esempio, puo daré 
da dieci e piü litri di benzina pregiiata, con 
piü alto rendimiento per i motora, dai quali 
attraverso specialii filtri potrebbe essere scar- 
tata l'aoqua contenuta nei bloechi di benzina. 
Questo método venne sperimentato con suc- 
cesso dalla Germania poco prima del 1920. In 
seguito alia sconfitta dei tedeschi, i pesce- 
cani del petrolio proibirono ruso di questo 
sistema, per non rimodernare le loro apparec- 
chiatuire. Tuttavia i vantaggi della carbulite 
— benzina concentrata — potrebbero alleg- 
gerire le ferrovie e te strade di lunghe file 
di carri-ciisterne o autobotti. 

Le mavi-ciisterne non navigherebbero col 
terrore di un improvviso incendio a bordo, 
giacché, come ¡si isa, la benzina concentrata 
non é infiammabile fino all'impiego. Al con- 
trario, i magnati del petrolio, in occasione 
della guerra coreana, hanno trovato modo di 

perf eziomare altri ordigni distruttori, quali le 
bombe al "napalam", che al posto del tritolo 
contengono benzina. 

Nel recente congresso mondiale del petrolio 
svoltosá a Roma si é parlato 'di tutto, f uorché 
del necessario. Non a torto, si puó definiré 
che é stato non un congresso, ma una riu- 
nione in famiglia. Tutti hanno parlato dei 
benef ici che ha conseguito l'umanitá, ma non 
lianno detto che i benef iciati sonó stati i ma- 
gnati del petrolio, i monopolisti di questo 
prezioso minerale. Non hanno detto che oc- 
corre revisionare e radimensionare al piü pi*e- 
sto tutte le industrie esistenti1 nel mondo, 
onde potere sfrattare i sottoprodotti utili per 
i tessili, i medicinali, la gomma, gli oli ed 
altro. Non hanno detto, questi signori, sulle 
possibilitá di diminuiré 1 costi di produzione, 
hanno accennato si alia "petrologia" quale 
nuova scienza del petrolio e derivati, ma coni 
molto riserbo, e poco o nulla hanno detto sulla 
"elettronica" che costituisce un ottimo mé- 
todo d'indagine nella ricerca di giacimenti 
sottomarini lungo la costa, al largo o nel re- 
troterra e nel selezionare i vari tipi di sabbie 
poroso, 'che trattate chimicamente possono 
daré olii affini a quelli dati dal petrolio. Inol- 
tre le materie trattate "etettronicamente" 
si "spurgamo" delte s«orie e possono daré mi- 
glior rendimento. Non hanno i congressisti 
riuniti a Roma parlato della prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, né chiarito la consístenza 
e la capacita dei giaciimenti esistenti in Italia 
e in Sicilia. La veritá é che quegli illustri 
signori non potevano diré piü di q'üanto han- 
no detto. 

Giova ripetere che degli uomini politici 
vanno ripetendo -che i "petroli sonó superatí 
dall'energia atómica e dairidrogeno". Ma poi- 
ché gli impianti per lo sfruttamento dell'ener- 
gia atómica sonó molto costosi e che le casse 
dello Stato non si aprono tanto volentieri per 
le spese di sviluppo e di progresso, per altri 
30 o 50 anni ancora dobbiamo tirare avanti 
col petrolio, il quale, fra l'altro potrebbe co- 
prire il nositro fabbisogno nazionale e he ri- 
marrebbe ancora resportazione. 

Da certa stampa si dice che i petroli italiani 
eostituiscono una "ricchezza nazionale". Ma 
ció non é vero, poiché anch'essi sonó caduti 
nelle grinfie dei grossi pescecani, i quali 
non sonó disposti a cederli né al governo né 
tanto memo al popólo italiano. Circa la Tegge 
sui petroli siciliani, dati in concessione tren- 
tennate alia Gulf Oil Co-, la stampa isolana e 
continentale ha fatto un gran can-can, di- 
cendo fra l'altro che gli americani paghereb- 
bero alia Regióme Siciliana il 12,50 per cento 
fra tasse e varié e che il governo della Re- 
gióme verrebbe a guadagnare fino al 60 per 
cento. Si dice puré che il 95 per cento degli 
incassi dovrebbe essere speso sul posto e che 
dovrebbero assumere persónate sul posto ove 
avviene l'estraziome. Ed altre storielte sonó 
state dette per f uorviare l'opinione pubblica. 

In effetti, queste cose non rispondono a 
veritá. Cose che potrebbero fácilmente essere 
smentite se lo spazio ce lo consentisse. Ma é 
bene sapere che sui profitti derivamti dalla 
vemdita del petrolio e prodotti affini le varié 
societá incamerano miliardi e miliardi per 
tasse non págate. 

A conferma di ció basta ricordare che tut- 
tora c'é in dibattito una causa per oltre un 
millardo di doMari per tasse non págate, fra 
il governo degli U.S.A. e i pirati del petrolio. 
C'é da pensare che se i monopolisti americani, 
sonó riusciti a gabbare il governo nordameri- 
cano gabberanno gli altri governi, eludemdo 
il fisco, come al sólito. 

Nei pozzi petroliferi di Ragusa, il persó- 
nate, cioé le squadre addette alia erezione 
della piattaforma ed altri lavori, sonó com- 
poste di circa 30 elementi, di cui due o tre 
specialisti americani. Gli altri sonó tutti ma- 
novali. Dette squadre fanno solo il lavoro di 
perforazione. Trovato: il minerale e comple- 
tato il pozzo per restrazione, le squadre pas- 
sano in altre zone, secondo i piami .di ricerca. 
I pozzi, una volta attivati, f unzionamo da soli, 
con isistemi meccanici ben perfezionati, e ba- 
stano un paio di meccanici per la sorveglianza 
e la manutenzione di una frontina di pozzi. 

I vari bemefici tanto decantati, quindí, si 
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volatizzano, almeno per gli operad che col pe- 
trolio sperano di trovare una occupazione si- 
cura. 

La veritá é che il personale impiegato nei 
lavori dei pozzi petroliferi, dati gli acoorgi^ 
menti tecnici ben perfezionati, si compone di 
pochi meccanei ed una ventana di operai per 
ogni squadra, piü gli assistenti tecnici e i 
papaveri di provenienza Madre XJ.S.A. Quindi 
si riduce a ben poco la fanfaronata del "per- 
sonale impiegato sul posto". In una cittá co- 
me Ragusa, nel cui sottosuolo c'é un immenso 
lago di petrolio, la popolazione (oirca 
80.000 ab.) é destinata ugualmente a vivere 
la sua vita grama, con la perenne minaceia 
della disoccupazione e della fame. 

Fino a quando in Ragusa non si da l'avvio 
per la costruzione degli impianti per una 
grande raffineria e di fabbriche per lo sfrut- 
tamento dei sottoprodotti, i ragusani non go- 
dranno nessun beneficio di questo tesoro che 
si trova isotto i loro piedi. 

Considerato ció, dovrá essere il popólo 
stesso a prendere riniziativa per una gestione 
diretta dei giacimenti petroliferi, dovrá esse- 
re il popólo stesso a curare che raffinerie e 
fabbriche per lo sfruttamento del minerale 
sorgano sui posti di produzione, con l'aiuto 
dei tecnici, meceaniei ed ingegneri che sareb- 
bero lieti di lavorare col popólo e per il po- 
pólo. Solo allora il petrolio puó considerara! 
"ricchézza nazionale". Mario La Perla 

íst e Ovest: 

VIVA LA LIBERTA' 
Le minacciose manifestaron! antibolsceviche 

in Polonia e la trágica rivolta in Ungheria Udtora 
in atto, Sonó conferme inequivocabili della natura 
oppressiva, antipopolare e reaiionaria dei regimi 
a comunismo Autoritario-Statale, e della funcione 
colonialista del bolscevismo russo sui Paesi limi- 
trofi, dopo lo stronamento della vera Rivolupone 
soviética del 1917 all'interno del proprio pacsc. 

Come le rivolte ¿el popólo Spagnolo contro il 
Francismo; — i regimi diitatoriali dell'Argentina 
e del Portogallo; i moii anticoloniaüsti dell'Áfri- 
ca, dell'Asia e di Cipro: denunsiano \non meno 
inequivocabilmente il carattere imperialista, op- 
pressivo e reaiionario dei paesi campioni delle 
democraiie occidentali. 

Ai bolscevichi che spudoratamente vogliono 
giustificare le barbare tepressioni nel sangue della 
rivolta in Ungheria con il ritornello della contro- 
rivolufione díctamo: basta con le meniogne; la 
controrivoluiione siete voi! — E lo sappiamo 
bene noi Anarchici dalle repressioni della rivolta 
di Kronstadt e delle formaponi Maknovicine 
Anarchiche in Ucraina nella Russia della prima 
Rivoluiione; — con le perdite di Le Petit, C. 
Berneri, Barbieri e tanti altri Anarchici e rivo- 
luiionari d'ogni scuola vilmente assassinati in 
Russai e Spagna; — dal proditorio attacco alia 
Céntrale Telefónica Anarchica a Barcellona e 
conseguenti fatti di sangue nel maggio fiel '37 ; — 
dal ruólo apertamente reaiionario e ricattatorio 
del bolscevismo durante tutta la Gloriosa Rivolu- 
lione Spagnola del 936-39. 

Ma a voi, tradicional! reaiionari neri e multi- 
colori, che osannate alie rivolte dell'Est col solo 
intento di bollare non il bolscevismo in sé, ma 
qualsiasi progresso popolare sulla strada della sua 
intégrale emancipalione da ogni servitii económica 
e política; — a Voi ricordiamo che siete falliti e 
bollati giá da tempo nella Storia e le vostre fappe 
piü ignominiose si chiamano: fanatismo religioso, 
gangsterismo político ed económico, guerre e re- 
pressioni, naii-fascismo, franchismo sempre in 
piedi, colonialismo e ranismo. 

Nell'Est Europeo e \nel mondo e fallito defini- 
tivamente il Marxismo-bolscevismo e non da ades- 
so, ma sin dalYépoca della sua denuncia da parte 
dell'Anarchismo nella La ínternaiionale con con- 
seguente scissione tra Anarchici e Aiáoritari (St. 
Imier 1872). 

E dalle rovine del bolscevismo come da quelle 
della tradiiionale demócrata libérale — vecchia 
e corrotta — rinasce piü nítido a radioso il con- 
cetto del Socialismo Libertario: l'anarchia, quale 
única e ultima istania d'una libera ed armoniosa 

LETTERA DALI/OLMDA 
(Storia d'una Biblioteca) 

La compagna Giovarma Berneri, recaitasi 
ad Amsterdam sul finiré dello scorso otto- 
bre, ha visitat© l'Istituto Internazionale di 
Storia Sociale, che contiene la Biblioteca di 
Max Neibtlau ed in questa, fra l'altro, le 
carte del defunto compagno Jacques Gross, 
col quale si sapeva che il Galleani era stato 
in corriispondenza fin dagli anni giovanili. 
Si trattava di rinvenire quella corrispon- 
denza, se ancora esiistente, ció che la com- 
pagna Berneri ha fatto leggendo e riassu- 
mendo brevemente ben 48 fra leittere e car- 
toline. 

Ma anche dell'altro ha essa trovato d'ini- 
teressante e dei suoi giorni olandesi nel- 
l'Istituto di Storia Sociale ha scritto espesa- 
mente in una lettera all'"Umanitá Nova" 
del 18 novembre u.s. da cui togliamo la 
parte che segué, esprimendo alia compagna 
Berneri la wostra graítitudine peí suo con- 
tributo per la raccolta degli elementi di 
una biografía di Galleani. n.  d.  r. 

Credo che pochi, tra i compagnii e non solo 
italiani, sappiano che l'Istituto Internazionale 
di Storia Sociale di Amsterdam é il primo 
del mondo per il suo riieco patrimonio di libri, 
di arehivi, di manoscritti, di documenti sulla 
storia dei movimenti sociali, ed dn particular 
modo sulla storia del socialismo. 

Un istituto del genere é quello di Marx- 
Engels di Mosca (infatti i fondatori dellTsti- 
tuto di Amsterdam si sonó trovati spesso il 
conoorrente russo auil mercato dei libri in 
Europa) ma é molto piü povero. 

Gli stessi arehivi di Marx-Engels sonó nelr 
ristituto di Amsterdam, ed in quello di Mo- 
sca, ci sonó solo le copie fotografiche. Poi 
sonó noti i criteri discriminatori ed elimi- 
matori in uso dagli staliniani anche nel campo 
della cultura, per cui si puó essere certi che 
l'Istituto di Amsterdam é il piü riceo e Púnico 
nel mondo come centro di documentazione 
sociale. 

E' uno di quegli esempi piü illustrativi 
delli'niziativa individúale frequenti nei paesi 
dell'Europa del Nord che quando é buona e 
risponde a delle reali necessita trova súbito 
collaborazione ed aiuti. Questo grande ed im- 
portante Istituto non ha avuto alia sua na- 
scita interventi governativi o di autoritá. Fu 
creato da un socialista, il prof. N. W. Postiá- 
mus nel 1933. 

Trovó súbito una collaboratrice attiva, in- 
teligente, appassionata (si puó considerarla, 
quindi anche essa come fondatrice) nella sí- 
gnora Annie Adama van Scheltema (la cara 
árnica che mi ospita in questo momento). 
Scopo della fondazione era di aiutare gli stu- 
diosi tedesohi che sii rifugiavano dn Olanda 
per f uggire le perseouziond naziste, o perche 
non sopportavano la mancanza di liberta del 
loro paese. 

L'Istituto nasceva din un periodo di orisi 
económica, per cui era impossibile trovare 
aiuti anche da coloro che avevano simpatía 
per quella iniziativa. Ma le due persone che 
ormai si erano messi addentro a questo lavoro 
avevano energía e amare tali da vimeere tutte 
le difficolta. Ebbero la fortuna di ottenere un 
grosso finanziamento da una Banca Operada 
olandese la quale versa i suoi benef ici in opere 
cuíturali, in aiuti alia gioventü e ad altre 
opere del genere. Con quel danaro furono 
comperati gilí arehivi piü importanti (anche 
quello dd Marx-Engels) e i libri piü interes- 
santi sulla storia del socialismo. 

Si era nel 1934. Bisognava far presto per- 
ché lia Germania, dove c'era tanto materiale 
prezjioso, era giá sotto lo sitivale hitleriano e 
l'Europa Oriéntale vi sarebbe cadiuta fra 
breve. 

Ecco,  quindi,  la mía  árnica   Annie  van 

covivenia   sociale   basata  sull'eguagliania  degli 
íiomini nel Comune Libero. 

E' con tale visione che gridiamo dall'Est 
all'Ovest: Viva la Liberta. 

II Gr. Anarchico f'G. Lucetti" 
Avenía li 26-10-956 

Scheltema viaggiare attraverso tutta l'Euro- 
pa (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Au- 
stria, Cecoslovacchia, Bulgaria, Jugoslavia, 
Inghilterra) comperare arehivi, biblioteche 
di gente che prevedeva di dover tutto abban- 
donare alia furia distruttrioe dei nuovi bar- 
bari. 

Come da Praga, nel dicembre 1938 (quan- 
d'era giá nazificata) potessero partiré 400 
casse di arehivi, attraversare la Germania ed 
arrivare, dopo cinque mesi dalla spedizione ad 
Amsterdam, é un mistero che la mía amáca, 
che aveva leí stessa ¡trattato e concluso tutto 
1'affiare, non puó spiegarsi neppure oggi. Co- 
sí, non puó spiegarsi come il moltissimo ma- 
teriale che essa aequistava via vda nella Ger- 
mania di Hitler giungeisse tutto, regolarmen- 
te a destinazione. 

Ma lTstituto, cosí bene awiato e giá tanto 
ricco, ebbe i suoi anni neri dal 1940 al 1945. 

I tedeschi che roecuparono lo vuotarono 
completamente e lo adibirono alie loro neces- 
sita ; (in previsione di questo, una parte degli 
Arehivi era stata inviata ad Oxford ed una 
minima parte era stata nascosta nelila stessa 
Olanda). 

Finita la guerra, quando Annie van Schel- 
tema ando a prendere possesso delPIstituto 
(lo stabile appartiene al Comune) per affer- 
marne i suoi diritti, trovó la desolazione del 
vuoto assoluto e di un immobile in pieno de- 
perimento. Non rimaneva piü nessuna trácela 
di un lavoro grandioso che era costato tanto 
danaro e fatica. Ma furono appunto l'amore 
e la passione per quel ricco e prezioso patri- 
monio di carte, che ispinsero i due fondatori 
ad iniziare súbito le rioerche (non si puó ru- 
bare un patrimonio cosí voluminoso senza 
che ne rimanga qualche traceda) ed imbocca- 
rono súbito la buona strada. 

Tutto il materiale era stato inviato, via ma- 
re, nella Germania del Nord. E ad Hannover 
fu ritrovato sui due grossi battelli del Reno 
nel marzo 1946. Fu una grande fortuna che 
per due anni, rimanesse tutto unito e non 
entrasse in Germania. Vi furono ugualmente 
dolle perdite perché molte casse furono mó- 
tate del loro contenuto e bruciate, mentre le 
carte furono abbandonate nel battello stesso. 

Con l'aiuito poi della Commissiione di ricu- 
pero, istituita alia fine della guerra, che si 
oceupó di ritrovare quello che era stato spe- 
dito in Germania, via térra, lTstituto rientró 
in possesso del 95 per oento del materiale che 
gli apparteneva. 

Per rendersi contó della importanza di que- 
sto Istituto bastí diré che ha degli Arehivi 
che risalgono al XVII secólo sulla storia dei 
movimenti sociali in Inghilterra e in Germa- 
nia. Che gli arehivi sul socialismo tedesco e 
dei socialiisti piü eminenti della Germania 
sonó eompleti e gli unici del mondo. Che vi so- 
nó molti arehivi ed una ricchissima documen- 
tazione —oltre ai libri, naturalmente — sulla 
Francia del XVIII secólo, che vi sonó gli ar- 
ehivi della Prima Internazionale, che vi é la 
sezione russa con arehivi molto ricca ed im- 
portante. 

Qualsiasi studioso che voglia fare un'opera 
seria sul socialismo o sui movimenti operai, 
deve venire ad Amsterdam. Infatti in que- 
st'Istituto vengono studiosi di cose sociali da 
tutte le partí del mondo. Tra parentesi debbo 
diré, per una rettifica che é necessaria, che 
anche Jean Maitron vi ha passato tre settd- 
mane per ricerche che gli hanno servito per 
il suo libro: "Historie du Mouvement Anar- 
chiste en France, 1880-1914". (Sociéte Uni- 
versitarie d'éditions et de librairie, 134 rué 
dAssas, Paris, 1951). 

Nella parte bibliográfica del suo libro dice 
che "gli arehivi di GuiMaume furono seque- 
strati dai tedeschi e f inora non sonó stati ri- 
trovati". Mi sonó informata e la notizia é 
errata. Gli arehivi di Guilauíme — che erano 
stati inviati ad Oxford durante la guen*a — 
sonó dd nuovo in quest'Istituto. Guillaume 
aveva affidato tutto il suo abbondante mate- 
riale e le sue carte, la sua corrispondenza al 
suo amico Descaves ed é da quest'amico che 
lTstituto di Amsterdam aveva comperato 
tutto quello che apparteneva a Guillaume, 
(forse qualche piccola cosa era stata venduta 
dalla famiglia di Descaves a qualche privato). 
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Ma anche noi anarchici abbiamo xm bel pa- 
trimonio in questo Istituto. Ed é naturale, 
conoscendo lo spirito aperto e Ibero dei due 
fondatori e di tutti coloro che vi hanno la- 
vorato e vi lavorano. Essl non si preoceupano 
di serviré questo o quel partito, questa o 
quella chiesa, ma esclusivamente la storia so- 
ciale dei vari paesi del mondo. 

Esiste, perció, una ricca letteratura anar- 
chica in tutte le lingue; vi sonó gli archivi 
degli anarchici piü noti, di Bakunin, Berk- 
man, Goldman, Landauer, Gross, Bertoni, 
qualche lettera di Malatesta. Vi sonó e questo 
é noto a tutti, gli archivi di Nettlau. Ma di' 
quest'anarehico che ha passato qualche anno 
lavorando in quest'Istituto, e che ha finito in 
questa cittá la sua vita, parlero nella prossi- 
ma lettera. 

Quando mi reeo, per la prima volta all'Isti- 
tuto, conoseo giá tutte quesite notizie. Sonó 
ricevuta dal prof. A. Y. C. Ruter che ne é 
l'attuale direttore e che mi usa la squistia cor- 
tesía di intrattenersi con me un buon quarto 
d'ora. 

Mi parla deFIstüsuito diventato ormai 
troppo piccolo che conteneré tutte le carte; 
dei lavori di ingrandimento che sonó in vía di 
esecuzione; bisogna occupare tutti gli spazi 
vuoti; e, certamente, per farmi piacare, mi 
parla deli'Italia e di qualche uomo piü cono- 
sciuto nel mondo della cultura. Mi parla di 
Roma dove é stato nel 1950 per il congresso 
di Storia a cui avevano partecipato i ¡russi 
che non vi feeero una figura troppo brillante. 
Impressione che eorrispondeva a quella che 
il prof. Salvemini mi aveva detto, parlandomi 
di questo Congresso. I russi avevano presen- 
tato relazioni da studenti liceali, non sape- 
vano piü esprimersi in francese, una lingua 
che un tempo parlavano cosí bene. (La di- 
rettriee deiristitufto C Marx di Mosca si esta- 
sió a Roma per il . . . cinerama). 

Raccomandata dal Direttore sonó presen- 
tata al Dr. B. van Tyn che é addetto alia se- 
zione francese delle ricerohe che dnclude la 
sezione anairchica; (mi dice, sorridendo, l'a- 
narchismo é considerato un fenómeno latino). 

In tutti trovo, la massiema gentilezza e un 
cordial© desidenio di aiutarmi nelle ricerehe; 
(sonó qui per ¡una bibliografía di Francisco 
Ferrer e per cercare lettere di L. Galleani a 
Jacques Gross). 

Non sonó affatto topo di biblioteca, non ho 
uno spimiito disposto alie ricerche del1 passato 
e confesso che la storia che fu mi interessa 
relativamente. 

Ma quando mi trovo davanti a lettere di 
uomini che ho conosciuto personalmente o 
che conoseo di fama, improvvisamente mi sen- 
tó incatenata al passato e d'un colpo vorrei 
tutto sapere e tutto conoscere di quegli uo- 
mini. 

"Vedo dei nomi: Emile Ruget, Delesalle, Du- 
bois, Darmand, George Herzig, Charles Pe- 
ron, Ferrare, Pierre Martin, Paul Bernard, 
S. Faure, C. Mallato, J. Grave, L. Bertoni, L. 
Galleani, ecc., e per quanto conosea poco del 
loro passato so che tutti quegli uomini hanno 
lottato, e chi piü chi meno, hanno lavorato 
e si sonó sacrificati per far progredire un 
poco Tumanita. Molti di loro portavano ucn 
grande sogno nei loro cuori che é rimasto un 
sogno, una speranaa che ci hanno laseiato in 
ereditá. 

Vorrei che il tempo si f ermasse. Mi pare di 
entrare in un tempio e mi raccolgo e mi sentó 
commossa. 

Mi capita per primo tra le mani il "dos- 
sier" che cerco: le lettere di Luigi Galleani a 
Jacques Gross, sonó numeróse, scritte da tutte 
le parti del mondo, dall'America, dalle prigio- 
ni d'Italia, dalle isole in cui era stato depór- 
tate, da Ustica, da Pantelleria e sonó tutte 
belle perché anche neirintimita si trova l'a- 
nimo generoso, il carattere indómito e forte 
che gli conosciamo come militante. Sonó for- 
tunata di questa subitánea scoperta. 

II redattore dell"<Aduinata" (per il quale 
faccio la ricerca) mi aveva dato l'indicazione 
COSí a caso, senza sapere se veramente queste 
lettere esistessero o no. Ne sonó contentissi- 
ma, ma ormai non é solo quel "dossier" ma 
anche altri che mi interessano. 

Mi capita sotto gli occhi un biglietto di 

Cornelissen che annunzia la morte di EJTO- 
potkin. Ho rimpressione di conoscere, attra- 
verso la nuova emozione rif lesso deiremozio- 
ne che é in quel biglietto, quella triste notizia 
solo in questo momento e di realizzare solo 
ora il vuoto che la scomparsa di Kropotkin 
ha lasciato nel movimento anarchico. 

Mi coimmuovo davanti ad un appello di L. 
Bertoni per il suo "Risveglio" che é in crisi, 
económicamente, e leggo qualche breve lette- 
ra di questo nostro compagno che prima di 
moriré ha, anch'egli, inviato casse di giornali 
preziosi, a questo Istituto. Ci sonó poche let- 
tere s'ue a J. Gross e non credo che anche ne- 
gli Archivi Malatesta (ci é qualche cosa in 
questa biblioteca) vi sia molto di questo com- 
pagno. 

Le sue lettere sonó tutte brevi. Dicono res- 
senziale con un minimo di parole e testimo- 
niano della sua grande attivitá. Come é facle 
ricostruire la sua vita. 

Ecco un biglietto del 20-7-1905. "Arrivo a 
Zurigo alie ore 1,12. Conferenza la sera per i 
falegnami italiani. L'indomani alie 10 riparto 
per Wanen (nuova conferenza per gli spacca- 
pietre); dopo, con l'espresso che passa da 

Goschenen alie sei andró a Bellinzona per una 
terza conferenza alie ore 8,30 di sera. L'indo- 
mani ritorno a Ginevra". 

L'indomani é lunedi, il principio della sua 
settimana di lavoro di tipógrafo, per guada- 
gnarsi il pane, e tutte le ore libere le passerá 
nella sua cameretta situata al n. 6 della rué 
des Savoises, ingombra di giornali, di carte, 
di lifori, vi scriverá articoli che comporrá egli 
stesso, vi stamperá "II Risveglio' e cosi, fino 
alia sua morte, tutto dedito alia seminagione 
delle nostre idee. 

Improvvisamente non c'é piü distanza nel 
tempo e nello spazio. 

Tutto sembra cosi vicino e continuo. 
Ma, ahimé, il tempo non si ferma. . . 
Che cosa diranno i lettori di "Volonitá", il 

cui n. 3 é quasi pronto, ma non puó uscire 
causa l'assenza daM'Italia dell'amministratri- 
ce? 

Ecco una buona occasione, per scusarmene 
puibblicamente e per avvisarli che il numero 
in questione ormai non tareera piü molto ad 
uscdre. 

Giovanna Berneri 
Amsterdam, 2 novembre, 1956 

TRASFORMISMI       FACEZIE 
I frascatani hanno deciso di far le valigie. 
Ne da notizia il seguente ai-ticolo che ri- 

portiamo testualmente dal!r"Umanitá Nova" 
del 18 novembre u.s. n. d. r. 

Si, alia fine ci siamo arrivati: i Gruppi Anar- 
ehiei 4i Alione Proletaria (GAAP) non sonó piü. 
II loro posto é stato preso da una nuova Federa- 
lione Comunista Libertaria. Si é abbandonato 
Tantico nome perché, alia VI Conferenza Napo- 
nale Gaapista, si é "scoperto" che "causa la per- 
sistenia di tendente dell'anarchismo vicíate a tal 
punto di utopismo, di irresponsabilitá, di nulli- 
smo ideológico e di confusionismo pratico da di- 
sonorare le tradi^ioni rivolu^ionarie del passato 
movimento anarchico, la denominaxione di anar- 
ehiei non risulta piü conforme alie esigen^e della 
nostra propaganda e del nostro lavoro político in 
genérale". Fanno seguito altre "consideración?' di 
confusionismo gaapista. 

Molti compagni si aspettavano dalla conferenza 
gaapista la creapone di un Partito e forse sarán- 
no un po' meravigliati, tanto piü che i "Comu- 
nisti Libertan" non presenteranno, per ora, liste 
proprie alie ele&oni (in attesa di decidere su di 
una tesi "per una tattica di intervento rivolupo- 
nario nelle campagne elettorali). 

lo non mi sonó meravigliato di niente e giudico 
che la forma Comunista Libertaria é molto có- 
moda. I gaap non potevano ormai raccogliere piü 
nulla nel campo anarchico, tanto valeva quindi 
abbandonare lo specchietto delle allodole gaapi- 
ste. Meglio prepárame uno nuovo per adescare 
polli di un altro "pollaio". 

E' molto meglio una Federa^ione Libertaria che 
permette di frugare nel calderone dei comunisti 
dissidenti dei marxisti in cerca di "sistema^io- 
ne" al fine di trovare gli alleati per un futuro 
partito di una sperata consisten^a. Un partito che 
avesse ottenuto poche centinaia di voti sarebbe 
ben poco cercato come alleato per una fusione, ed 
anche in tal caso i suoi "dirigenti" avrebbero ben 
poco peso mel nuovo partito, e questo é proprio 
quel che non vogliono gli ex-gaapisti. Tanto piü 
che, con la crisi comunista, il momento puó anche 
apparire loro favorevole per questi "tristi amori"; 
difatti si é delibéralo "di svolgere una intensa 
alione propagandística verso la base del P.C.I. in 
vista dell'VIII Congresso sulla traccia della parola 
d'ordine: "I riformisti con i riformisti, i rivolu- 
lionari con i rivoluiionari". 

E' stato per fnolti \degli ex-gaapisti proprio un 
circolo da un marxismo piü o meno ortodosso ad 
un nuovo marxismo con una piü o meno lunga 
parentesi aarnchica. E non manca loro per cbiu- 
derlo che l'ultimo passo. Ne sonó dispiaciuto, per- 
ché stimavo alcuni di loro, ai lempi lontani del 
comune lavoro nel movimento, perché avevo vi- 
sto in loro molte buone qualita. E' veramente 
triste vederli finiré nella brodaglia dei rifiuti 
dell'autoritarismo. 

A presto l'ultimo passo! 
Silvio Gori 

* * * 
A nemico che fugge, ponti d'oro! 

"Tutte le morti, scrive il magnifico Rettore 
di una umversitá italiana libera (libera si' 
capisce di insegnare tutto quello che vuole!) 
tutte le morti si verif icano in genérale, quasi 
sempre, dopo la mezzanotte". Lasciasmo da 
un lato la riserva "in genérale" e 1'altra: 
"quasi" e sorriddamo, ancho se si parla di 
morte. E perché no dopo il mezzogiorno, o le 
sei di mattina? Spero che al lettore non sfug- 
ga il profumo di questa trovata davvero spi- 
ritosa; da che, a qualsiasi ora del giorno o 
della notte la morte avvenga, essa lo sará 
sempre entro le ventiquatro ore che seguomo 
la me-zzanotteü Dopo la mezzanotite. 

Trenta anni fa, frequentando le riunioni 
della societá teosofica di Milano, udii parlar» 
per la prima volta dei . . . kundaldni. E qual 
risate allora! Noi non eravamo dei catecii*- 
meni; ma con tutta la buona volonitá dá 
istruirci in materia tanto delieata. Ed ecco, 
a trenta anni di distanza, che ritrovo gli stessi 
kundalini, ovverossia 11 fuoco serpentino . . . 
in un mensile che si pubbliea a Camerino; 
con la immediata confessione che la scienza 
occidentale (ritenevo che vi fosse solo una 
scienza) li ignora completamente. Trenta 
anni, e non un passo avanti per convincere 
tanti scienziati, in cerca di una occasione per 
distinguersi, che la vi é una buona piattafoav 
ma per un premio Noebel. 

E del Prana, scriviamolo con la P maiusco- 
la, chi mai se ne accorge? Invece il Prana é 
senza altro la forza vítale che ci viene dal 
solé! Cosi dicono quelli deH'Aurora, ben ira- 
teso; io non ne assumo la responsabilitá, ri- 
f erendovi le loro elucubrazioni. 

In fondo di che si tratta? 
Ma sempre della stessa cosa. Di trovar© 

delle imagina adatte a far entrare nel cer- 
vello di qualche uomo che, oltre al corno, vi 
é altra cosa. Altra cosa? Ma sicuro il corpo 
spirituale. 

Se volete, in parole diverse, il "doppio ete- 
rieo". Esso é, bontá loro, "l'anello di congium- 
zdone tra il cervello e la coseienza superiore". 
II che poi diventa uní altro rebus, da che sá 
afferma che la materia eterica "benché sia 
invisibilie alia vita» (o vista?) ordinaria, é di 
natura puramente física e risente gil effetti 
del freddo, del caldo, ecc. ecc". 

Insomma un'anima che é ancora materia 
física, solamente invisibi'le e completamente 
ignorata dalla scienza. 

II magnifico rettore della Universitá di 
Vattelapesca conclude che si ripromette di 
tratteggiare in alcuni articoli tale "affasci- 
nante materia". Affaseinante non é il suo 
giusto aggettivo. Avremmo preferito: "esile- 
rante". Parlare di cervelli eterici, come un 
buon anatomista parla del cervello reale, par- 
lare dell'uomo, come del vero signore nelle 
cose créate, dimenticando intanto il Creatore 
delle stesse, sonó nonnulla al paragone del 
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piatto forte: Che afferma che "quest'uomo 
arrogante, superbo, non amimette poi se non 
ció che é fruitto delle proprie rieerche, del suo 
lavoro". Come se fosse possibile ammettere 
quello che sfugge totalmente e alia rieerca 
ed al lavoro umano! 

Naturalmente, scrive rartieolista, "ci sonó 
ricercatori delle supe ri orí veritá, e fra questi 
non dobbiamo dimenticare 1'homo radians 
(chi sará mai ?!) che sta marciando piü agüe, 
piü sicuro verso il grande avvenire dello spi- 
rito". Con la conseguenza che "allora l'homo 
sapiens con i auoi soffi vitali (sic) di venta 
la antenna psico-f isica piü sensibile, piü ca- 
pace per ció di raggiungere, di penetrare, gli 
spazi (alitro che fusées stratosf eriche), le al- 
tezze, Je profonditá". Picard é liquidato. 

Par di leggere il giornale intimo di un 
internato in un manicomio. 

* * * 
Ttutti questi poveri italiani, ben sovente a 

tu per tu con la fame, che se ne vanno nel 
Belgio a cercare in una miniera di che afa- 
mare la famiglia, o che, tra-ttati come cani in 
chiesa, per la piü trágica forma delia lotta 
per la vita, se ne vengono nel nord, ad offrire 
le loro braocia, come leggevo proprio oggi in 
un giornale torinese, devano inebriarsi di 
orgoglio e di fierezza per cosi spettacokri 
esponenti della coltura della loro razza. 

Ma non hanno altro a fare questi canta- 
storie, ben protetti dal loro discreto mensile, 
in cerca di quafche clan che li lanci, quali 
celebritá, sui periodici a ¡rotoealeo, come dive 
del cinematógrafo? 

Mentre tanto dolore, tanta ingiustizia - é 
seminata a piene maní ogni nuova aurora 
sulla térra, rimesoalata a f orza di sudare e di 
lagrime.per daré un pane a tutti, essi, i privi- 
legiati, se he stamno in pamciolle a favellar di 
prana e di kundalini, come il bimbo che alli- 
nea sulla spiaggia le multicolori conchiglie 
per disegnare un labirinto. 

Noi della scienza abbiamo altro concetto. 
Codesti signori pare non abbiano che un 

compito, quello di togliere dal cuore dell'uo- 
mo ila speranza che lil sapere appiani le vie 
della vita; non giá di quella eterica, ma di 
quella pratioa, immediata, indilazionabile, di 
un letto per dormiré, di una miinestra di riso 
per sfamarsi. 

E ancora che, mella loro ineffabile sine- 
cura, non sonó riusciti a cumulare in abbona- 
menti — ordiniari — sostenitori — da Mece- 
nate (siic) le somme che 1'altro compare, me- 
no eterico, ma piü positivo, ha assicurato alia 
amministrazione della1 Chiesa. Oh, traserivia- 
ino dal "Crociato", oh per il salo Vaticano, tre 

.mi'Mardini di dollari; una piccolezza per una 
sede decente degna di domine dio. 

II problema de-He inasse é problema di col- 
tura. Ma non di coltura eterica, bensi di saper 
scegliere Üa propria bevanda, di saper proteg- 
gere il proprio stomaco, di saper respirare 
aria pura e contentarsi del poco per un pie- 
colo lavoro, adeguato alia costituzione física 
di un anímale non nato per lavorare. 

Né la forza vitale, che dovrebbe venare úí- 
rettamente dal solé, ne la forza spirituale, che 
dovrebbe balzare dalla bellezza di un'anima, 
riusciranno mai a daré equilibrio a questo 
popólo di diseredati, che ha perduta ogni 
speranza di andaré poi a cena in Paradiso o di 
far tacere i crampi dello stomaco col fuoco 
serpentino!! 

La scienza é altra cosa. 
Noi mettiamo alia gogna le f acezie di loro 

signori, che irradiano da tutto il loro essere 
l'irrespansabilitá piü cinica, la superficialitá 
piü spettacolare. Siano pur essi rettori magni- 
fici di una Universitá libera italiana, alia ri- 
cerca di dottori . . . honoris causa. 

Fos-surHmer, 25-10-956 
d. p. 

L'OSPIZIO 
Un vecehio a Milano si é gettato nel Canale 

perché i parenti avevano deciso di farlo rico- 
verare in un ospizio. 

L'orrore dei cittadini vecchi e giovani per 
l'ospizio, il ricovero, rospedale, oltre che dalla 
deficiente organizzazione técnica delle cosi- 
dette opere pie o istituzioni di beneficenza, 
é determinato dalla falsa concezione sociale 
deirassistenza pubblica. 

Vecchi e giovani, che f uggono dairospedale, 
dall'asilo, dall'orfanotrofio non hanno torto, 
se si considera che le istituzioni del genere 
non sonó tradizionalmente ispirate al princi- 
pio della ísolidarietá, ma bensi a quello della 
carita puibblica e perfino deH'elemosina pri- 
vata. 

Nella societá in cui viviamo é vergogna 
esser poveri, mentre poi non si puó agevol- 
mente non esser poveri senza venir meno, 
in qualohe modo, alie leggi dell'onestá. 

L'apparente contradizione non consola chi, 
giunto alia veochiezza, s'accorge d'esser con- 
siderato un incapace, se non ha saputo procu- 
rarsi di che sopravvivere negli ultimi anni 
delli'esistenza. 

Per quanto la constatazione possa parer 
pessimistica, bisogna riconoscere che, in mol- 
ti casi, gli stessi rapporti di famiglia s'allen- 
tano verso i vecchi poveri. Di qui la loro 
disperazione al pensiero del a-icovero e la 
ripuignanza per una carita, che non significa 
religiosamente piü nulla e non é ancora so- 
cialmente apprezzata come un bene, che sca- 
turisce da un diritto. 

Le stesse parole che designano i luoghi 
destinati a rieevere gli indigenti vecchi o 
ammalati, (a parte i neologismi ufficiali, che 
non sonó ancora popolari) tradiscono la loro 
etimología commiiserevole. 

L'ospizio, comie l'ospedale, é la casa dell'o- 
spite, del forestiero, del pellegrino, che non 
fa comunque parte della famiglia, mentre il 
cittadino chiamato a fruiré deH'assistenza 
pubblica vorrebbe avere la sua casa, perché 
non ha coscíenza d'aver diritto alia casa co- 
mune e ancor meno alia simpatia di chi ahi- 
tera con luí e di chi lo assisterá per disposi- 
zioni di una legge positiva ispirata da un 
presupposto iniderogabile di convivenza civile. 

Invano ricorderete al povero vecehio la 
bellezza della carita che San Bernardino da 
Siena ehiamava con bizzarra etimología dol- 
cissima, quasi "cara unitá"; invano il cate- 
chismo cattolioo suggerisce a miliond di bam- 
bini distratti le opere di quella "misericor- 
dia" il cui spirito é caducato nella coscíenza 
delle moltitudini e che associa, comunque, 
neiretimologia, la carita alia "pietá verso la 
miseria", da cui ciascuno vuol essere im- 
mune. 

Perché i vecchi non preferissero al ricovero 
le lacque del Canale, invitanti a ber l'oblio 
(come giá quelle del Reno a Bologna, che 
offrivano un sorso al giovane poeta orfano 
e squattrinato) bisognerebbe che il ricovero 
fosse atto a rieevere, ad accogliere, a ricupe- 
rare i reietti della vita e non li respingesse 
invece col tanfo delle sue camera te, il di- 
sgusto delle sue minestre, il gelo dell'indif- 
ferenza e la smorfia della commiserazione. 

II succedaneo limaccioso di Lete, che tolse 
con la vita la ¡memoria di un'esistenza mise- 
rabile al vecehio di Milano, come il fiume del 
Purgatorio, "non surge di vena", ma non 
esee nemmeno, con quello "di fontana salda e 
certa", perché-convoglia le impunitá di una 
metrópoli costruüta su palafitte d'ingiustizia, 
che fan te vita cattiva e ansiosa . 

^ II cenobio per vecchi senza famiglia sará 
Meto il giorno, in cui coloro che hanno lavo- 
rato godranno del meritato riposo come d'un 
diritto, che scaturisce dalla loro qualitá di 
cittadini d'una Repubblica istituita a'H'inse- 
gna del lavoro, ispirata da prineipii di giu- 
stizia e d'umanitá. 

Nei paesi dove ruguaglianza é legge, non é 
vergogna valersi delle istituzioni che lo Stato 
mette a servizio dei cittadini (*). In quei 
Paesi le aoque dei f iumi convogliate nei canali 
sonó scaturigini di forza e di benessere, e non 
invitano i vecchi lavoratori a spezzare anti- 

tempo il ritmo di un'esistenza, che non ha 
rimpianti, né rimorsi. 

Lo spettacolo di una vita collettiva, che 
f iorisce prosperosa per tutti, consola chi con- 
corse, nei limiti delle sue forze, alia creazio- 
ne, alia coinservazione, al progresso del bene 
comune. 

La visione d'un avvenire di concordia opero- 
sa, di perenne sviluppo della grande famiglia 
nazionale, a cui si appartiene, e deirumanitá, 
che la comprende, consola certamente la sana 
vecchiezza dei cittadini non ansiosi del pros- 
simo domani, mentre il sapere, non asservito 
iniquamente al privilegio, tende ad alleviare 
i malí della senescenza e a multiplicare le 
gioie serene connesse airesperienza della vi- 
ta e alia niaturitá del pensiero. 

Nei Paesi del privilegio e deH'ingiustizia, 
della concorrenza sleale nomata liberta, del- 
l'accaparramento dei beni comuni, spacciato 
per industre operositá, della menzogna divul- 
gata consapevolmente dal pulpito e dalla cat- 
tedra peí vecchi disperati c'é soltanto l'acqua 
gialla del canale, che li convoglierá sinistra- 
mento verso la cloaca, dove sfociano i rifiuti 
di una civiltá in decomposizione. 

Ezio Bartalini 

(*) Dove tentativi di tal genere vengano fatti, 
sarebbe piü appropiiato parlare di "istituzioni che 
i cittadini mettono nelle mani dello Stato!" 

CORRISPONDENZE 
Caro redattore: Nel numero 45 deH'"Adunata", 

nell'articolo "L'Insurrezione" si puó rilevare giá 
quale avesse ad essere la posizione deg-li anarchici in 
mérito alia rivolta del popólo ungherese contro la 
tirannidte del governo moscovita. lo la trovo com- 
pletamente lógica. 

Arrivanto tuttavia notizie dall'Italia tali da farmi 
pensare che dei nostri compagni di laggiü abbiano 
preso atteggiamenti piuttosto sentimentali che lo- 
gici, associandosi, nella manifestazione delle loro 
ansie e della loro protesta in favore di quel popólo 
insorto, a dei partiti politici d^Italia i quali, appro- 
fittando di quieistí avvenimenti versano veré e pTO- 
pre lacrime di coccodríllo. Basta infatti ¡riflettere 
che se, insediati nel potere, dinanzi ad una rivolta 
popolare come quella ungherese del mese scorso, 
essi partiti non sarebbero stati meno feroci nella 
repressione. 

Anche qui, negli Stati Uniti, la clas/se dominante 
é alia riiscossa e con la stampa a grande ciircolazione 
e con tutte le altre risorse della sua demagogia, pian- 
ge a dirotto per la sorte del martoriato popólo 
d'Ungheria, e ricorre a tutti i mezzi di cui dispone; 
aiuti finanziari, medicinali, offerte d'ospitalitá, per 
incoraggiore, se non la rivolat, oramai, i suoi super- 
stiti e profughi. Dinanzi a tutta questa gara di so- 
lidarietá intemazionale dei preti, dei capitalisti, della 
stampa forcaiola, mi domando: che cosa fece la 
ccisidetta democrazia di tutto il mondo, che cosa 
fecero le organizzazioni operaie, la stampa per ve- 
nire in aiuto del popólo spagnolo — di quella che 
puré era, secondo tutti i riti dell'ortodossia política, 
repubblica democrática consacrata dal oostituzionale 
suffragio popolare ? 

Che cosa si era fatto, dalle famose democrazie 
d'Europa e d'America, durante quei tre anni, dal 
1936 al 1939, per metter fine al massacro quotidiano 
che i masnadieri di Hitler, di Musisolini e di Franco 
infliggevano a quell'eroica genlte di Spaga che di- 
fendeva le sue case, la sua indipendenza, la sua 
liberta ? Perché dimenticare, perché confundere, pro- 
prio noi, le nostre proteste e la nostra solidarietá 
con quelle di partiti politici cthe portano sempre tanta 
parte di responsabilitá nelle sofferenze dei lavoratoii 
e nelle sciagure dei popoli? 

Spesiso nei nostri giomali, nei nostri comizi, ricor- 
diamo come esempio di rettitudine e di fede adaman- 
tina i nostri maestri scomparsi; ma vedo poi che noi 
viventi, quando gli eventi precipitano e le loro gi- 
gantesche figure potrebbero esserci di ispirazione 
e consiglio, ci compontiamo come se non avessimo 
nulla imparato dal loro esempio. 

Viva la rivolta del popólo ungherese e abbasso la 
dittatura moscovita! sta bene. Ma dobbiamo puré 
stajre attenti ai tranelli del Vaticano, agli agguati 
di Wall Street, alie insidie della reazione di tutti 
paesi — pensino il nome del sinistro ammiraglio 
Horty é venuito fuori dalle regie ville del Portogallo 
— che giá avevano pronto il nuovo governo per 
PUngheria inspirato se non addirittura capeggiato 
dal cardinale (eroico e martire) Mindszenty assé- 
tato di vendetta. 

Osmar 

Firenze. — II 24 novembre il compagno U. Mar- 
zocchi al termine di una sua conferenza dal tema: 
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"Anarchia e Dittatm-a", gridó forte che, se i comu- 
nisti italiani venissero messi fuori legge, noi in 
quanto anarchici saremo dalla pai"te dei persegui- 
tati. II pubblico e molti compagni applaudirono. lo 
no! ... Non condivido tali intienzioni, quel grido 
poteva andar bene trenta-quai-ant'anni fa, quando ü 
partito comunista era un partito come tanti altri, 
non ostante che i nostri avessero visto e detto assai 
chiaramente dove portagse la dittatura. 

Ora il partito comunista é una succursale di Mo- 
sca; non é piü un pensiero, un idéale che vuole riu-i 
sen-e a penetrare nel popólo con i nostri stessi si- 
stemi di propaganda. Esso «'impone con i carri 
armati distruggendo, annientando tutto quanto si 
oppone ai suoi voleri. I marescialli del Cremlino si 
comportano come i vescovi del Vaticano. I mongoli, 
in Ungheria, assassinano stuprano come i marocchini 
in Spagna: i primi nel nome del comunismo, i secondi 
nel nome del cristianesimo! 

II comunismo dei marescialli, o meglio il bolsce- 
vismo, é fratello gemello del nazional-socialismo te- 
desco. No, non potremo mai essei'e dalla parte degli 
assassini in nome dell'anarchia, della liberta per 
tutti, non possiamo difendere la .liberta dei futuri 
dittatori. I pazzi criminali non possono circolare in 
mezzo a chi lotta disinteressatamente per il bene di 
tutti ; quando il iupo affamato lascia il bosco, anche 
i protettori degli animali gli sparano addosso. I 
caiTi armati che sputano fuoco da tutte le partí, 
sonó assai piü pericoloi e non gli si puó concederé 
l'attenuarate che si deve concederé al lupo. 

II P.C.I. iba reso grandi servizi ai governanti dl- 
talia e, se non fosse esistito, avrebbero dovuto crear- 
lo. Puó ancora réndeme, e serve assai piü nell'ám- 
bito della legalitá che messo fuori. Oggi, i parlamen- 
tan della Repubblica fondata sul lavoro hanno uno 
stipendio che va dalle 250 alie 300 mila lire mensili 
con relativa pensione, e prima di perderé il pósito 
ne fanno di contorsioni; d'acoordo che quando avran- 
no meno liberta loro, noi ne avremo meno ancora, 
ma perché non intervenire anche in favore dei ri- 
gurgiti dei vari fascisti del MJS.I. tanto piü che 
non godono dell'antiea potenza tedesca! 

No, non é ammissibile che i carcerati si prendano 
a cuore le disgrazie dei carcerieri. Quando si dirá, 
qui da noi, che il bolscevismo é la negazione del 
socialismo, « che quanto awiene in Polonia, in Un- 
gheria non é che quanto commisero oontro di noi 
in Ucraina, quando Lenin e Trotski strangolarono la 
rivoluzione ? 

I fatti di Spagna sonó istoria di ieri, e se non 
facemmo la fine di Beineri il mérito non é tutto no- 
stro. Gradirei una vostra parola chiarificatrice, tanto 
necessaria a tutti noi in questo momento. Com- 
prendo la vostra presa di posizione nei riguardi dei 
comunisti americani, ma non é la stessa di qua. 

Saluti. 
Piero Messeri 

coMvmcAziom I Pubblicazioni di parte nostra 

N.d.R. — La questione é accademica: In pratica, 
quando la reazione governativa arriva a metter le 
maní addosso ai comunisti, gli anarchici sonó inva- 
riabilmente stati tolti dalla ciroolazione da un pezzo. 
In teoria, appunto perché gli anarchici non possono 
mai solidarizzare coi persecutori si trovano sempre 
dalla parte dei perseguitati, anche quando questi 
siano i comunisti. E ció non per amor del partito, 
del suo programma o dei suoi metodi, ma per amore 
e necessitá della difesa della liberta, che é una sola: 
o esiste, e allora dev'essere eguale peí- tutti, o é 
privilegio di una minoranza favorita, e allora, come 
diiitto, non esiste per nessuno. 

AMMINISTRAZIONE N.  49 

Abbonamenti 
Phoenix, Arizona, F. Pais $3; Tampa, Florida, 

M. Rossetti 5; Brooklyn, N. Y., S. Martinelli 3; 
Renton, Pa., T Pradetbo 3; Albany, N. Y, G. 
Russo 3; Chicago, III., B. Fantozzi 3; Totale $20 00. 

Sottoscrizione 
Vancouver, Canadá, S. Rossetti $5; Phoenix, 

Arizona, C Mollar 7; Tampa, Florida, M. Rossetti 
10; Blue Island, 111., R Pellicciari 5; Clarksburg, 
W. V., D. Fernandez 5; Mancheslter, Conn., R. 
Lanzano 10; Brooklyn, N. Y., S. Martinelli 7; 
Atlantic City, N. J., S. fiabatini 6; Renton, Pa., 
T. Pradetto 7; Buffalo, N Y, U. Veri tas 5; Gra- 
nada Hil'Is, Cah'f., B. Dessimoni 5; Bronx, N. Y., 
B. Crisafi 5; Brooklyn, N. Y., come da comunicato 
II Gruppo Volontá 35; Albany, N Y., G. Russo 2; 
Avellaneda, Argentina, P. Baianelli 10; Chicago, 
111., B. Fantozzi 2; Firenze, Etalia, P. Messeri 1; 
Newark, N    J.,  O.   Bellomo 3,50;  Totale $129.00. 

Riassunto 
Déficit precedente $    869.74 
Uscite:  Spese n. 49 437,76 1307.50 

Non pnbbliehiamo conmnicati anonimi 

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

» * » 
San Francisco, Calif. — 'Sabato 8 dicembre 1956, 

alie ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., angolo di Vermont Street avra' luogo una festa 
da bailo, con cibarie e rinfreschi. II ricavato sara' 
destinato dove piu' urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. L'incaricato 

* * * 

East Boston, Mass. — Sabato 8 dicembre alie ore 
8 P. M., ricreazione famigliare nei locali del Circolo 
Aurora, Maverick Squai-e, East Boston. II ricavato 
andra' dove piu' urge il bisogno. 

La notte di Capo d'Anmo, nello stesso lócale, cena 
e bailo. Anche per questa iniziativa, a cui sonó invi- 
tati tutti gli amici e compagni della regione, il 
ricavato andra' dove piu' urge il bisogno. 

L'Aurora Club 
* * » 

Los Angeles: A dinner party for the benefit of 
our Italian, English and Russian prese will take 
place Dec. 8th at 7 P. M. at 8773 Venice Blvd., West 
Los Angeles. Dancing, music, singing and one act 
play by "Sitka's''. Dinner one dollar. 

We'll have a real good time!      Jules Scarceriaux 
* * • 

Newark, N. J. — Domenica 9 dicembre alie ore 4 
P. M. all'Ateneo dei compagni spagnoli, 144 Walnut 
iStreet avrá luogo la seconda ricreazione mensile 
della stagione invernale, per la vita delP "Adunata". 
Facciamo appello ai compagni ed agli amici perché 
siano presentí. II lócale si trova 7 minuti di cam- 
naino dalla Pennsylvania Station di Newark. 

L'incaricato 
* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 15 dicembre alie ore 7:30 
P. M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo una 
cenetta famigliare. 'Sollecitiamo compagni e simpa- 
tizzanti ad essere presentí. I Refrattari 

* * * 

Poscritto: Facciamo noto a tutti quanti 6i ínteres 
sano delle mostré iniziative che, come negli anni scor- 
si, anche quest'anno, la sera del 31 dicembre pros- 
simo avrá luogo la famosa "Festa dei Muli". 

Seguiranno in tenipo i particolari. I. R. 
* * * 

New Britain, Conn. — La prossima riunione del 
Gruppo "Luigi Bertoni'' sara tenuta la terza dome- 
nica di dicembre, cioe il 16 c. m. nella casa di Nar- 
dini, 93 Derby Street, New Britain, Conn. dove il 
pranzo sará pronto alie ore 12 precise. Coloro che 
intendono prendervi parte sonó invitati ad essere 
presentí all'ora di mezzogiorno.      II Gruppo Bertoni 

* * * 

San Francisco, Calif. — Lunedi' 31 dicembre, alia 
ore 8:30 P. M. nella sala Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont Street avra' luogo una 
cenetta famigliare seguita da bailo. 

Facciamo appello ai compagni ed agli amici 
perche 'intervengano a questa serata di tratteni- 
mento e di svago. L'incaricato 

* * * 
Brooklyn, N. Y. — Venerdi' sera 30 novembre ab- 

biamo avuto la consueta cenetta fra amici. La serata 
fu resa interessante da una esteisa discuissione della 
situazione intternazionale di questo momento in cui 
la irresponisabilitá dei governanti espone ancora 
una volita tutto il genere umano al pericolo della 
guerra genérale. 

Fra i presentí furono racoolti $35 per la vita 
delF'Adunata". H Gruppo Volontá 

VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 
Rivista   mensile. 

UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. — 
Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Corso Principe Oddone 22 
— Torino. — Mensile. 

PREVISIONI. . . Via Dafnica, 121. Acireale (Cata- 
nía) — Rivista. 

IL SENTIERO ANARCHICO — Casella Póstale 
580, Bologna. Rivista. 

SCINTILLA ... di Roberto Marvasi — San Cario 
alie Mortelle 7 — Napoli. 

ARMONÍA ANARCHICA: D. Mirenghi — Via Mat- 
teotti 93 — Barí. — Numeri unici e pubblicazioni 
diverse. 

VIEWS AND COMMENTS: S. Weiner c/o Líber- 
tarian League, 813 Broadway, New York 9, N. Y. 
— Bollettino a macchina in lingua inglese. 

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

THE NEEDLE — 216 Second Avenue, San Fran- 
cisco, Calif. Rivista in lingua inglese. 

MAN! — c/o Express Printers, 84a Whitechapel 
High Street, London, E. 1, England — Pubblicazio- 
ne in lingua inglese. 

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

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

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

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

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

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

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
París (18) France. —- Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 

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

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

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

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

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

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

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

Pubblicazioni ricevnte 

PREVISIONI. . . — Anno 1, n. 2, novembre-dicem- 
bre 1956 — Rassegna polémica di cultura umanistica 
e sociale. Fascicolo di 20 pagine con copertina 
illüstrata. Prezzo lire 80. Abbonamento annuo, per 
malla Lire 1000, per l'Estero Lire 1200; per gli 
Stati Uniti $2. Indírizzo: Carmelo Rosario Viola 
— Via Dafnica 121 — Acireale (Catania). 

* * * 
TRUTH SEEKER — Volume 83, N. 12, December 

1956. Pubblicazione mensile di propaganda e di cri- 
tica antireligiosa, in lingua inglese. Indírizzo: 38 
Park Row, New York 8, N. Y. 

* * * 
SPARTACUS — Pubblicazione quindicinale in lin- 

gua olandese. Indírizzo: Korte Prinsengracht 49. 
Amsterdam-C.  Olanda. 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare Tamministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
I'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. ' 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottoscrizioni 

Déficit 

20.00 
129,50 149.50 

1158.00 

Ugo Fedeli 

LUIGI GALLEA1SI 
QUARANT'ANNI 

di lotte rivoluzionarie 
1891 - 1931 

Edizioni "L'ANTISTATO" 
Cesena 1956 

• 
Splendido volume di 220 pagine 

• 
Presso gli editori: 

UMBERTO SAMA — Casella Póstale N. 40 
Cesena (Forli) 

Lire 500 
• 

Presso I'Amministrazione dell'ADUNATA 
P. O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
$1.50 
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Chiesa e stato 
Tutte le mattine, aU'apertura delle classi. da 

venticinque a trenta milioni di allievi delle scuole 
pubblicbe degli Stati Uniti si allano in piedi e, 
facendo in coro eco del rispettivo insegnante, ri- 
petono le parole del voto di fedeltá alia bavdiera 
símbolo della "na{ione una é indivisibile". 

Inventato nel 1892, ripetuto in tutte le occa- 
sioni di cerimonie od assembramenti pubblici, co- 
testo "Pledge of Allegianee to tbe Flag" ha fino ad 
un paio d'anni fa rispettato, nella forma esteriore 
almeno, ü carattere" laico dello Stato americano. 
Ma nel giugno del ¡954, al culmine dell'esalta- 
%ione patriottarda e della propaganda nacionali- 
sta, il Congresso degli Stati Uniti passd una legge 
per aggiungere alia formula del "pledge" le parole 
under God, per cui ora si insegna ai futuri cittadini 
della grande repubblica che la bandiera é símbolo 
della "na{ione,.per volontá di Dio, una e indivisi- 
bile". 

In che posiiione vengano a trovarsi, in conse- 
guenia di questa aggiunta, il principio della se- 
paraiione della chiesa dallo stato, la costitucione 
repubblicana che lo consacra, e la coscien\a dei 
milioni di cittadini i quali non riconoscono l'esi- 
stenia di nessuna divinitá, é facile immaginare. E 
non parliamo di quegli insegnanti che, non cre- 
dendo in Dio, sonó da un arbitraria e settaria 
legge d'un Congresso demagógico o fanático, messi 
nell'alternativa di impartiré ai loro scolari la cre- 
denia in una- supersticione divina che ripudiano, 
oppure di abbandonare l'insegnamento, ad impar- 
tire il quale hanno cércalo di abilitarsi dedican- 
dovi tutta la loro gioventii. 

Piü deplorevole ancora dell'arbitrio di quel 
Congresso degli S. U. (l'Sl.mo) é l'indifferenca 
del pubblico in genérale, della stampa periódica, 
della quasi iotalitá della popola^ione che si lascia 
spogliare dei suoi diritti sen^a nemmeno dar 
segno d'avvedersene. 

Tuttavia, non tutti si rassegnaño a subiré in 
silencio Yimposi{ione legali^ata. 

In una delle scuole medie piü avánzate di S'eu> 
York, la Peter Stuyvesant High School, situata 
in Manhattan e dedícala particularmente alia 
prepáraseme dei giovani piü promettenti alio 
studio delle scien^e, un allievo si é rifiutato di 
recitare il pledge con le parole riguardanti Dio, ed 
é stato espulso. Ma ben comprendendo quale ve- 
spaio possa suscitare un procedimento simile, le 
autorita scolastiche starebbero contemplando il 
piano di riammetterlo alia scuola esentandolo 
dalla cerimania del "pledge": una solucione che 
eviterebbe uno scandalo piantando il seme di mi 
altro scandalo: quello dell'esenpone dal giura- 
mento alia bandiera. . . 

Intanto, altri procedimenti sonó stati inifiati 
nella stessa dita di New York miranti ad ottenere 
che la clausola "under God" sia dichiarata inco- 
stitu{ionale dai tribunali. II 9 novembre u.s. di- 
nan{i al competente tribunale metropolitano, é 
stato-discusso il procedimento giudi^iario inten- 
tato dai rappresentati della Freethinkers oí Ame- 
rica per ingiungere al Commissario alltstrucione 
dello Stato di New York di togliere le suddetie 
parole, "under God", dalla formula del pledge 
prescritta nelle scuole pubbliche dello stato. Pas- 
serauno anni prima che procedimenti di puesto 
genere arrivino alia Suprema Corte degli Stati 
Uniti, la quale, per altro, si é dimostrata finara 
invariabilmente restia a contrastare le tendente 
rea^ionarie del potere legislativo e del potere 
esecutivo: 

Non vi sonó sostiluti all'anone ed alia volontá 
dei cittadini, e la liberta di coscien^a, come tutte 
le altre, non potra mai essere salvata o conquí- 
stala, altrimenti che dalla volontá e dalla deter- 
mina^ione dei cittadini risoluti a volerne l'eser- 
ci%io. 

Prigionieri di guerra 
Le avventure militari di questa nostra época 

agitata danno luogo ad espedienti curiosi. ¡-'im- 
presa egiziana degli anglo-f ranee si ha dato luogo 
ad un allean\a di voto, nell'assemblea delle Na- 
rioni Unite, del governo statunitense col governo 
soviético. La repressione sanguinosa dell'armata 
rossa in Ungheria ha costretto il conservatorismo 
militarista regnante nella grande repubblica stel- 
lata a rendere omaggio al diritto d!asilo, aprendo 
i cancelli della sua ambasciata di Budapest al 
cardinale Mindscenty fuggiasco, come se questi 
fosse un deposto presidente sud-americano e quella 
l'ambasciata di un effiniera dittatura creóla. 

La guerra di Corea ha avuto la sua innova clone 
nel riconoscimento, per la prima volta nella sto- 
ria, del diritto dei prigionieri di guerra a sottrarsi 
al, rimpatrio, sino a pochi anni fa considerato 
obbligatorio dai patti internalionali. 

Originariamente, i prigionieri di guerra ame- 
ricani che rifiutarono di essere rimpatriati alia 
conclusione dell'armisticio di Panmunjon (nel 
'¡953) erano 2¡: Uno di essi é morto in Ciña; due 
si fecero rimpatriare prima che il comando mili- 
tare li avesse congedati, e trovandosi ancora sotto 
la giuñsdiiione del códice militare furono pro- 
cessati e condannati a pene gravi; altri due rim- 
patriarono l'anno scorso e non paterono essere 
condannati perché, congedati nel 1954, non si 
trovavano piü sotto la giurisdinone dei tribunali 
militari; due ancora si sonó fatti consegnare alie 
autorita inglesi di Hong-Kong il 3 dicembre u.s., 
e sonó attualmente in viaggio di ritorno negli Sta- 
ti Uniti, dove presumibilmente dovranno essere 
lasciati liberi dopo V inevitabile periodo di in- 
terrogatori e di vessa{ioni polifiesche. 

Cosí, restaño ancora nelle maní dei cinesi o di 
altri govemanti sovietici, quattordici prigionieri 
di guerra, dei 21 che avevano preferito rimanere 
nelle maní dei loro catturatori. Tre di essi, secando 
quanto avrebbero affermato i nuovi reduci, Arley 
Pate di 26 anni, da Carbondale, Illinois, e 
Aaron Wilson, di 24 anni, da Urania Louisiana, si 
trovano a Tsinan, in Ciña, dove hanno sposato 
donne cinesi e probabilmente non intendono rim- 
patriare. 

La storia di questi prigionieri merita di essere 
seguita, perché essi sonó i primi ai quali sia stato 
riconosciuto, almeno in teoría, la liberta.di sce- 
gliere se essere rimpatriati al termine della guerra 
o meno, e perché le peripe{ie a cui sonó andati o 
andranno incontro mettono in evidenca la buona 
o la mala fede dei govemanti che a sito tempo 
tanto rumorosamente specularono su quell'inno- 
va^ione che pretesero inspirata ai piü alti criteri 
di liberta umana. 

Essendo stati molto piü numerosi i prigionieri 
di guerra coreani e cinesi che si disse avessero 
rifiutato il rimpatrio, é impossibile seguiré la loro 
sorte. Si sa solo che aína parte notevole dei cinesi 
fu trasportata nell'I sola ' di Formosa, dove pre- 
sumibilmente stanno invecchiando nelle coserme, 
dove si sogna la riconquista della Ciña continen- 
tale confortando, nel frattempo, la vanitá milita- 
re di Chiang Kai-shek e dei suoi cortigiani. 

Ma il governo degli Stati Uniti, puré avendo un 
numero cosí esiguo di contumaci — di voltagab- 
bana, li chiamano qui — non ci fa veramente una 
bella figura: ai due solí che tornarono prima del 
congedo ha inflitto decine d'anni di reclusione, 
riducendo ad ua vera propria irrisione la procla- 
rnata liberta di scelta per i prigionieri di guerra. 

"Santi uominV 
Un dispaccio da New Delhi al Times di New 

York, informava il 25 novembre u.s. che si trova 
in discussione presso il parlamento indiano un 
progetto di legge per la regístraseme dei sadhus 
e dei sanyasis (uomini santi), parecchie centinaia 
di migliaia di individui che vagano peí paese 
professandosi uomini di chiesa e commettendo, 
sotto la protepone del saio monacale, ogni sorta 
di male a^ioni. 

Secando il dispaccio in questione, lo stesso 
ministro Nehru avrebbe di costoro un'opinione 

tutt'altro che lusinghiera: "Egli crede che la 
maggiorania dei sadhus sia composta di fannul- 
loni che vanno in giro peí paese vivendo di accat' 
tonaggio e di furto". II pubblico in genérale sa 
che fra costoro vi sano persone di grande sapere, 
ma, dice il dispaccio "ve ne sonó molte migliaia 
che hanno indossata la túnica color lafferano e 
fanno vita randagia perché la trovano piü facile 
che quella del lavoro". 

"Nel nostro paese — dice l'introdu{ione al sud- 
detto progetto di legge —■ i sadhus e sanyasis 
aumentano di giarno in giorno. . . Pratetti dai 
simbali degli ordini sacri, i piü di essi si abban- 
donano a tutti i vi^i, alia mendicitá, e ad altri 
atti anti-sociali, tutte cose indesiderabili che, ove 
non siano frénate, tendono ad aumentare la delin- 
quenza". 

Ad arginare la delinquenza fra catesti "uomini 
sacri", dunque, i legislatori dell'India indipendeníe 
propongono di registrarli, cioé di obbligarli a pro- 
curarsi un permesso governativo attestante la loro 
qualitá di persone autorinate all'eserciz'io del loro 
sacerdocio, pena Varresto. 

Se poi il rimedio sia da preferirsi al male de- 
plóralo, rimane piuttosto dubbio, giacché a detta 
dello stesso dispaccio. Topera dei legislatori non 
sembra molto piü disinteressata del sacerdocio dei 
sadhus e dei sanyasis. Infatti, il dispaccio si espri- 
me testualmente cosí: "Vi sonó nel governo di 
quelli che cred,ono ancora che i sadhus siano molto 
influenti presso il popólo e quindi potrebbero 
essere utilinati con profitto. II ministro dei Piani 
del governo Indiano, infatti, G. L. Nanda nel corso 
dell'inverno -scorso, si é adoperato ad istituire 
un organinaiione di sadhus dedicati a spiegare 
al popólo il funiionamento dei piani quinquen- 
nali nell'India"'. 

Dove si vede, non solo che rana di schhima 
siano anche nella repubblica dell'India indipen- 
dente i ministri del culto, ma anche in quali 
ambienti gli organinatori del nuovo stato vadano 
a cercare e ad arruolare i propri sostenitori e 
propagandista 

Giacché col pretesto di moralinare gli "uomini 
santi" che scoranano peí paese. i legislatori in- 
diani mirano in sostan^a a coscriverli al servicio 
dello stato e del governo di cui essi stessi sano 
i rappresentanti ed i sostenitori. 

Giudici razzisti 
I giudici acciecati dal pregiudicio di racca non 

si trovano soltanto negli stati schiavisti del mecc°- 
giorno statunitense. -Ne é stato scoperto uno 
anche nei tribunali di New York City, la cittá 
piü cosmopolita che si conosca, quadrivio, per 
cosí diré, in cui s'incontrano tutte le correnti di 
pensiero, di tingue e di stirpi esistenti sulla Terra. 

Si tratta di un giudice municipale, il giudice 
George M. Carney (Special Sessions), il quale, 
presiedendo il 26 settmbre u.s. ad un dibattito 
riguardante un tale che domandava la liberta 
condiciónale, si lasció sfuggire queste parole: 
"Non comprendo come possa dirsi riabilitato dal 
momento che convive con una donna di colore". 

In un cittadino privato, una considerapone 
siffatta costituirebbe attestacione di flagrante 
pregiudicio di racca in una delle forme piü stu- 
pide che si possano immaginare. In un funcio- 
nario pubblico qualsiasi, sarebbe prova di con- 
travvencione ad almeno una doccina di provvedi- 
menti costitucionali che proclamano l'eguaglianca 
di tutti i cittadini dinanci alia legge dello stato, 
senca pregiudicio di racca o di colore. In un giu- 
dice avente il compito di amministrare la giusticia 
secondo le leggi scritte, costituisce un puro e 
semplice caso di tradimento del proprio ufficio. 
E VAssociacione Nabónale per VAvancamento 
della gente di colore ha infatti iniciato procedi- 
mento giudiciario diretto ad otte.-ere la destitu- 
cione del Carney. 

Non so che cosa decideranno b: ultima istanca 
le superiori autorita dello Stato e della Confedera- 
Cione. So pero che il falto stesso che un avvocato 
di professione possa dal banco della giusticia espri- 
mere, a New York, un sentimento cosi permeato 
di pregiudicio, di fanatismo, di criteri irracionali, 
denuncia l'esistenca di un ambiente di una men- 
talitá molto piü allarmante e pericolosa di quel 
che non possa essere l'atto di un singólo indivi- 
duo, per quanto potente egli possa essere. 

Carney puó essere mandato a spasso, ma la 
mentalitá che le sue parole hanno in un momento 
di distracione rivelato, rimarrá. 

2        3        4 5 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21      22      23     24      25     26     27      2í 


