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Tirando le somme 
Giovedi della settimana scorsa, il presi- 

dente degli S. U. aséente compi il suo dovere 
costituzionale mandando al Congresso l'an- 
nuale componimento dei sudi assistenti con- 
tenente la deserizione della situazione in cui 
si trova questo paese, ufficialmente noto co- 
me discorso sallo "State of the Union". 

E' un lungo affare che copre oltre una pa- 
gina del "Times" di New York — una decina 
di colonne in corpo sei — dove si puó leggere, 
se non lo stato del paese, quel che i suoi com- 
pilatori vorrebbero il paese ricordasse degli 
otto anni della presidenza che sta per finiré, 
del genérale Eisenhower. 

I suoi apologisti proclamano questo pe- 
riodo il piú glorioso e il piú prospero che il 
paese abbia mai conosciuto; i suoi detrattori 
lo mettono al livello degli otto anni della pre- 
sidenza del genérale Grant — il comandante 
in capo delPultima fase della Guerra Civile 
di cent'anni fa —■ generalmente considerata 
la piü ingloriosa e la piú corrotta. Lasciando 
alia storia il compito di delineare un giudizio 
sereno, quando tutta la veritá potra essere 
conosciuta e detta senza sotterfugi. a noi 
hasta guardarci un po' intorno per oss.ervai'e 
i sintomi piú salienti della situazione poli- 
tica odierna. 

Per quel che riguarda la política estera, i 
rapporti degli Stati Uniti con le altre potenze 
del mondo,, fondati sul bombismo atómico e 
sul potere corruttore del dollaro, non potreb- 
bero essere ad un piú basso livello. La poli- 
tica imperialista, filofascista della plutocra- 
zia U.S.A. — di cui fu símbolo dalla Confe- 
renza di Versailles ad oggi, col solo intervallo 
del principio della presidenza Roosevelt, 
J. F. Dulles — ha dato i suoi frutti avvele- 
;nati riuscendo a sobillare contro i governanti 
e le caste dominanti degli Stati Uniti i risen- 
timenti e l'avversione di presso che tutti i 
popoli del mondo, i quali vedono nella sedi- 
cente democrazia U.S.A. l'instigatrice, la 
sovvenzionatrice e la cómplice di tutti i resi- 
dui del nazifascismo europeo e dell'assoluti- 
smo asiático, nonché delle dittatoriali satra- 
pie sud-americane. Alia superficie i governi 
dell'occidente sembrano ancora sostenere le 
mire egemoniche della diplomazia statuni- 
tense; ma si vedono giá le esitazioni degli 
europei dinanzi aH'intervento occidentalista 
in Laos, e degli stessi governi americani di- 
nanzi aH'intervento in Cuba. Ostinati a por- 
tare la crociata antibolscevica in tutte le 
parti del mondo ,gli strateghi statunitensi 
della guerra fredda si trovano ora ad aver 
suscitato l'opposizione di un nazionalismo 
bolscevizzante alie proprie porte, a dieci mi- 
nuti di voló dalle proprie coste. 

Per quel che riguarda la situazione inter- 
na, gli stessi giornali e politicanti dell'ordine 
denunziano una crisi económica di prima 
grandezza, che si risolve in una disoccupa- 
zione COSí vasta da suscitare gli allarmi. 

Notando che nel suo tributo agli otto anni 
del regime da lui stesso capeggiato, il pre- 
sidente Eisenhower é stato comprensibil- 
mente breve in mérito alia disoccupazione, 
il redattore del "Post" di New York scriveva 
nel suo editoriale del 15-1: 

"Amesso che "v'é poco da compiacersi" 
finché il livello della disoccupazione é piü alto 
di quel che ognuno vorrebbe", il presidente 
é passato ad altro. Ventiquattro ore dopo, 
l'ufficio  di  statistica  del  Dipartimento  del 

Lavoro ha reso di pubblica ragione i dati 
omessi da Eisenhower nel roseo quadro dei 
suoi otto anni di governo. Durante il mese 
di dicembre il numero dei disoccupati é sa- 
lito di 50.000 per arrivare a un totale di 
4.540.000 — il numero piü alto dal 1940 in 
poi. La rata dei disoccupati é salita da 6,3 a 
6,8 per cento durante il mese scorso, e ció 
vuol diré che 68 lavoratori su 1000 sonó sen-- 
za impiego. E sulla base di questi dati é per- 
messo prevedere che nel prossimo febbraio 
il numero dei senza lavoro arriverá almeno 
a 5.600.000". 

Come al sólito, questi sonó i calcoli uffi- 
ciali. La realtá é sempre peggiore. perché 
nessuno governo é in grado di seguiré esat- 
tamente le attivitá, i disagi e le sofferenze 

dei suoi governati, e perché chi calcóla per 
contó dei governanti é comprensibilmente in- 
clinato a minimizzare i mali e Je magagne 
dell'ordine costituito. 

Naturalmente, sarebbe semplicista imma- 
ginare che il presidente della Repubblica e i 
suoi ministri siano soli e diretti responsabili 
della crisi económica e della disoccupazione 
di tanti milioni di lavoratori. Ne sonó tutta- 
via indirettamente corresponsabili e complici 
necessari perché, in omaggio all'ordine che 
incuba e produce le crisi, fanno ostacolo alia 
volontá e alie attivitá, dei cittadini che vor- 
rebbero rimediare alie ingiustizie deH'ordine 
esistente ed ottenere la liberta di preconiz- 
zare i rimedi e di sperimentarne- l'applica- 
zione. 

I   CONQUISTATORI 
i. 

L'eliminazione degli indigeni dal Nord 
America, come opposizione organizzata alia 
brutale marcia degli europei verso il Paci- 
fico, richiese due secoli e mezzo. La lunga 
guerra di sterminio contro gli indiani. era 
basata sul concetto razzista che i pellirossé 
erano animali-pericolosi, non méritevoli del- 
l'appellativo di esseri umani, e quindi piü 
presto venivano distrutti tanto era di gua- 
dagnato per la invadente civiltá europea an- 
siosa di stabilirsi nei luoghi piü remoti del 
continente. 

Tuttavia, allorché gli orgogliosi anglo- 
sassóni raggiunsero"ll South West e il Far 
West, essi trovarono quelle regioni occupate 
dai latini provenienti dal Messico, i quali 
abitavano nel Texas, nell'Arizona e nella 
California da quasi trecento anni, cioé da 
quando gli spagnoli avevano esplorato. quei 
paraggi e i frati avevano fondate le missioni 
e le chiese che ancor oggi rimangono un po' 
ovunque quali reliquie storiche del lontano 
passato. 

Ma i messicani erano un popólo misto di 
bianchi, di meticci e di indiani, ció che dal, 
punto di vista étnico della supremazia 
bianca^nordica costituiva un popólo inferiore 
che doveva sottomettersi ai conquistatori 
settentrionali meglio organizzati e meglio 
attrezzati dei loro vicini del sud del Rio 
Grande. 

Infatti, dopo varié cruente vicénde, cul- 
minate nella guerra del 1848 con l'occupa- 
zione della Cittá di Messico da parte del- 
l'esercito statunitense, venne firmato il trat- 
tato di Guadalupe Hidalgo che concesse agli 
Stati Uniti il Texas, íl New México, l'Arizo- 
na, la California, lo Utah e parte del Colora- 
do : una regione immensa di cui allora non si 
comprendeva nemmeno la vastitá territoria- 
le e 1'immensitá delle ricchezze in essa con- 
tenute. 

I residenti messicani rimasti in quegli 
stati, stante il colore scuro della loro pelle,. 
vennero considerati una minoranza étnica 
non assimilabile, disprezzata, odiata, calpe- 
stata, e tale rimane ai nostri giorni non 
ostante le pretese ipocrite della cosidetta de- 
mocrazia delle striscie e delle stelle —• un 
fatto, d'altronde, agevolato in sommo grado 
dall'abitudine dei negrieri statunitensi di 
considerare esseri inferiori, sub - umaní 
(schiavi o semi-schiavi) tutti coloro il cui 
colore della pelle non é gradito ai domina- 
tori caucasici. 

Non bisogna  dimenticare  questa  trágica 

caratteristica razzista statunitense, le cui 
conseguenze storiche si identificano con l'im- 
perialismo delle potenze coloniali europee, 
poiché respansionismo statunitense nell'A- 
merica Latina é basato su una política di 
rapiña e di saccheggio di un' capitalismo fe- 
roce e sanguinario mascherato di orpelli de- 
mocratici. La dottrina di Monroe serviva di 
ammonimento alie potenze di oltre mare di 
non ingerirsi negli affari delle repubbliche 
americane, sopratatto di rispettare l'indi- 
pendenza nazionale delle novelle repubbliche 
latine, recentemente emancípate dal giogo 
delle cancellerie europee. Un gesto magnifico 
di eroica protezione verso i deboli il cui eco 
internaziona-le faceva risuonare la genero- 
sitá degli S. U. ai quattro angoli della térra. 

In realtá la dottrina di Monroe si ridusse, 
in ultima analisi, a una volgare manovra per 
gettare l'America Latina in balia dei capita- 
listi statunitensi avidi di affondare le grinfie 
nei prodotti tropicali. dell'emisfero occi- 
dentale. 

Abbinare la dottrina di Monroe al razzismo 
sembra , un'assurditá storica, eppure corri- 
sponde alia trágica veritá, giacché non solo 
il capitalismo yankee abusó della debolezza 
delle repubbliche latine delle Antille, del 
Centro e del Sud America, impossessandosi 
delle loro terre migliori e dei loro commerci 
piü lucrosi, ma lo fece sotto lo specioso pre- 
testo di importare progresso e civiltá presso 
popoli e razze inferiori alia stessa stregua 
degli imperialisti europei nelle loro conqui- 
ste coloniali nell'Asia, nell'Africa e nell'Ocea- 
nia. 

La United States Fruit Co. e le altre gran- 
di societá agrarie-armatrici nord-americane, 
mediante accordi con corrotti politicanti, in- 
trighi con banchieri e subornazione di ditta- 
tori su tutta la linea, intrapresero immense 
piantagioni di canna da zucchero, di banane 
e di caffé ricavando profitti esorbitanti sui 
sacrifici e sul sangue dei popoli sfruttati, 
derisi e calpestati. 

Naturalmente, dal dominio económico de- 
riva il dominio político, di modo che i governi 
.delle piccole repubbliche latine si reggono 
soltanto con l'approvazione di Washington 
attraverso gli intrighi dei bananieri e degli 
ambasciatori statunitensi, senza contare il 
potere tenebroso dei petrolieri e dei baroni 
del ferro, dell'alluminio e di altri metalli il' 
cui scavamento procede senza il mínimo,ri- 
guardo ai diritti e ai bisogni delle popola- 
zioni locali. 

Dopo tre quarti di secólo di dominio del 
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capitalismo yankee nell'America Latina, in 
special mcdo nel Centro-América, i lavora- 
tori di questi paesi vegetano nella desola- 
zione e nello squallore, mentre gli abbon- 
danti prodotti dei campi e del sottosuolo van- 
no ad arricchire i plutocratici statunitensi 
■e g-li speculatori di Wall Street. 

Gli attuali avvenimenti di Cuba risuonano 
nel mondo come ammonimenti storici di gran- 
de importanza: gli arroganti U.S.A. vogliono 
continuare a sfruttare il popólo cubano quale 
diritto di conquista del piü forte e temono 
sopratutto che il sommovimento di Fidel Ca- 
stro si estenda nel continente, nel Centro e 
.nel Sud America, ove i miliardi di dollari 
spadroneggiano incontrastatamente. II re- 
cente spettacolo della flotta statunitense che 
solea lungo le coste centro-americane per 
paura di una invasioné cubana e di rivolu- 
zioni nei feudi dei bananieri é suficiente in 
se stesso a convincere anche i sassi che il Di- 
partimento di Stato e il Pentágono assoluta- 
mente non tóllerano cambiamenti al sud del 
Rio Grande. 

La paura della Russia e la difesa del canale 
del Panamá non sonó che pretesti supple- 
mentari di política domestica che non ingan- 
nano gli osservatori imparziali e tanto meno 
i popoli dell'America Latina ormai troppo 
disillusi degli intrighi e ■delle brutal itá im- 
peraJiste del gigante del Nord. 
' II termine "gigante del nord" puó apparire 
come una frase stereotipata e far sorridere 
i fautori dell'imperialismo yankee, ma rap- 
presenta . una trágica quotidiana realtá per 
le moltitudini delle repubbliche latine, una 
spina conficcata profondamente nel cuore col- 
lettivo dei popoli dell'America meridionale. 
Non per nulla la grande stampa statunitense 
si riferisce giornalmente all'America Latina 
come alia sua "back yard" cioé come il cor- 
tile retrostante della propria casa, ove il 
proprietario ha il diritto di fare e disfare ció 
che gli pare e piace. 

Stabilita la conquista economica-politica- 
militare del Sud America e delle Antille con 
■basi navali a Cuba, Portorico e nelle Isole 
Vergini; fortificata l'Alaska che fronteggia' 
la Siberia e attivato l'arcipelago delle Aleu- 
tine, che si estende minaccioso verso la pe- 
nisola di Camciatca; acquisito il gruppo delle 
Hawaii nel Pacifico, l'emisfero occidentale 
rimaneva sotto l'assoluto controllo di Wash- 
ington la „cui pressione imperiale cominciava 
ad intensificarsi al principio di questo se- 
cólo. 

Gli storici statunitensi notano con un certo 
sussiego che la diplomazia del dollaro costi- 
tuisce una caratteristica yankee adottata sin 
dai tempi della fondazione della repubblica 
stellata. Ció corrisponde alia veritá fino a 
un certo punto: é vero che la Louisiana fu 
comperata da Napoleone a suon di contanti 
nel 1803; é anche vero che l'Alaska fu acqui- 
stata dalla Russia nel 1867 per una somma 
di denaro come lo fu la Florida dalla Spagna 
mel 1819, una striscia di territorio dal Mes- 
sico (Gadsden Purchase)  nel 1853, le Filip- 
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LA RAGNATELA 
Come ispiratore e guida di una rivoluzione 

politico-sociale, Fidel Castro e il suo partito 
lasciano cortamente a desiderare sul terreno 
della chiarezza delle idee e dei programmi e 
dei metodi con cui esperimentarne la realiz- 
zazione. Ma sull'identitá dei nemici che dal 
territorio degli Stat Uniti e dai paesi satel- 
liti vanno ordendo interno a Cuba ed alie spe- 
ranze di rinnovamento del suo popólo la sór- 
dida rete degli intrighi gretti e sordidi della 
controrivoluzione, gli equivoci e le ombre si 
cercherebbe invano. S'incaricano i giornalisti 
batteassa della plutocrazia di fugarle con i 
loro reportages reclamistici. 

Una delle poche pubblicazioni che fanno, 
con tenada, i! gesto di negarsi a tenere il 
sacco agli autori di quegli intrighi, é la rivists 
"The Nation" la quale espone in una sua nota 
editorialé nel numero del 21 gennaio le ra- 
gioni che giustifica.no gli allarmi con cui il 
regime provvisorio dell'Avana si appella alia 
vigilanza dei cubani per sventare l'insidia. 

L'allarme é giustificato da quel che avvie- 
-ne nella Florida apertamente, altrove alia 
chetichella, e ricorda come il giornale piü dif- 
íuso di New York, il "News", abbia apnunto 
in questi giorni pubblicato i risultati dell'in- 
chiesta de suoi due corrispondenti speciali, 
Joseph Martin e Phil Santora, reduci da un 
vero e proprio viaggio di ispezione in Florida 
e nell'America Céntrale. 

Costero parlano apertamente delle "atti- 
vitá di settanta o piü aggruppamenti di rif u- 
giati cubani i quali sonó oceupatí a Miami 
inell'opera di addestrare alie armi, reclutare, 
e complottare al fine di abbattere il regime 
di Castro". Sul posto vengono reclutati dei 
disertori dell'aviazione del regime provviso- 
rio e trasportati nel Guatemala dove com- 
pletano la loro preparazione bellica in quel 
famoso campo  di aviazione  che finalmente 

pine dalla Spagna nel 1898 e infine le Isole 
delle Vergini dailla Danimarca (1917). 

Tuttavia, alcune di queste transazioni av- 
vennero durante le guerre e furono sanzio- 
nate nei trattati di pace, come é il caso della 
Florida, della cosidetta Cessione Messicana 
nella guerra del 1848, di Portorico, delle Fi- 
lippine, di Guam e di Samoa dopo il conflitto 
con la Spagna nel 1898. Del resto le somme, 
piü che altro nominali, vennero págate piü a 
scopo di prestigio commerciale e nazionale 
che per obbligazione morale. II territorio del- 
l'Oregon, nel 1846, e le Isole Hawaii nel 
1898, vennero senz'altro annessi non ostante 
l'opposizione di varié potenze. 

E' importante notare che l'Alaska, le 
Hawaii e gli altri possedimenti del Pacifico, 
Portorico e le Isole Vergini fra le Antille, 
sonó abitati da popoli cosidetti di colore, cioé 
da non puri caucasici, vale a diré da razze 
che la supremazia bianca statunitense con- 
sidera inferiori. 

Considerazioni di strategia imperialista 
aggiunsero l'Alaska e le Hawaii alia grande 
confederazione degli U. S. A. quali stati 
politicamente e giuridicamente uguali a tutti 
gli altri; ma questa manovra contingente 
del Congresso non cancella il razzismo preva- 
lente in quelle regioni. Anche i portoricheni 
sonó cittadini statunitensi come, d'altronde, 
lo sonó tutti i negri e gli indiani nati negli 
Stati Uniti; ma cittadini di secondo ordine, 
cittadini per sgobbare, per pagare le impo- 
ste, per morke in guerra, per essere insul- 
tati e vilipesi e mai rispettati nella loro di- 
gnitá di esseri umani, di individualitá sensi- 
bili e pensanti, di entitá sociali contribuenti 
generosamente al patrimonio storico di una 
societá che si considera civile. 

Al lume degli avvenimenti storici, la ripu- 
tazione di democrazia e di liberalismo acqui- 
sita dagli Stati Uniti nel mondo infero é 
spuria, falsa, menzognera, ingannatrice, si 
che doveva — per forza di cose — gettata la 
maschera in pieno secólo ventesimo, appa- 
rire finalmente nella sua orribile nuditá di 
stato totalitario brutale e sanguinario la cui 
política estera é tutta dedicata ad armare e 
aiutare in tutti i modi possibili gli imperi 
coloniali per soffocare le aspirazioni di li- 
berta dei popoli afro-asiatici. 

Dando Dandi 

hanno scoperto anche i grandi giornali comei 
il "Times" di New York, e che, peí solo fatto 
che si trova nel Guatemala, deve essere con- 
siderato opera della United Fruit Company 
di Boston o della rete spionistica di Alien 
Dulles. La "Nation" ha affermato e ripete 
che un funzionario del Dipartimento di Stato, 
interrógate sulle connessioni del governo 
U.S.A. con quel campo di aviazione — dove 
si troverebbero almeno una dozzina di aero- 
plani da bombardamento B-26 — avrebbe ri- 
sposto che per saperne qualche cosa bisogne- 
rebbe rivolgersi a "those spooks at the 
CI.A." — a quei fantasmi dell'Ente Céntrale 
di Intelligenza, di cui Alien Dulles é il diret- 
tore. 

"Martin e Santora — continua la "Nation" 
— hanno potuto visitare diversi nascondigli 
di armi, e parlano di grandi spedizioni di di- 
namite, gelatina, fucili, mitragliatrici, bom- 
be a mano fatte entrare di contrabbando in 
territorio cubano. Descrivono missioni riu- 
5-cite di sabotaggio partite da Miami. Alcune 
delle organizzazioni dei profughi sonó finan- 
ziate da americani e da cubani le cui proprietá 
furono confíscate dal regime di Castro". 

Non si cercano veli, si proclama chiaro e 
tondo che coloro i quali hanno perduto gli 
averi confiscati dal governo provvisorio, si 
considerano in pieno diritto di provocare l'in- 
vasone dell'lsola di Cuba, la guerra civile 
all'interno del paese, rischiando la guerra 
internazionale alie frontiere, pur di riavere 
i beni confiscati — che il regime provvisorio, 
d'altronde, ha sempre dichiarato di volere 
compensare al valore dichiarato dagli stessi 
proprietari quando si trattava di pagare le 
tasse alio stato cubano governato, terroriz- 
zando il popólo, dalla dittatura di Batista. 

Tra gli organizzatori batistiani di coteste 
spedizioni é stato fatto il nome di Masferrer, 
un politicante filibustiere che arrichi enorme- 
mente tependo il sacco a Batista. Ma ve ne 
sonó altri. "Fra i sostenitori dell'impresa si 
trova il dottor Manuel de Varona, capo del 
Frente Revolucionario Democrático, il quale 
dispone di piü che $350.000 al mese. Cotesto 
Fronte si sarebbe assunto il compito di for- 
nire l'esercito di oceupazione aH'intei-no di 
Cuba, non appena il regime di Castro sia 
stato rovesciato. Il-reclutamento per cotesto 
esercito di oceupazione si svolge contemporá- 
neamente in una dozzina di paesi Centro e 
Sud-americani, oltre che in varié cittá degli 
Stati Uniti. Nel cuore di Miami non é diffi- 
cile, a, quanto dicono i giornalisti del "News" 
vedere autocarri pieni di giovani entusiasti 
che gridano ed agitano i loro fucili . . . quasi 
a dimostrare la complicitá ufficiosa se non 
ufficiale ancora dei governanti degli S. U. 

L'articolo pubblicato dal "Times" il 10 
gennaio, diceva apertamente che gli S. U. 
contribuiscono aU'eddestramento delle forze 
avverse a Castro nella segreta base aerea 
del Guatemala,. 

II 2 gennaio u.s. un ex-ambasciatore degli 
Stati Uniti a Cuba, ed ex-assistente al Se- 
gretario di Stato per gli Affari Latino-ame- 
ricani, Spruille Braden, dichiaró che bisogna 
scacciare i "comunisti" da Cuba ad ogni co- 
«to: col consenso dell'Organizzazione degli 
Stati Americani se possibile, con azione uni- 
laterale altrimenti. II primo passo in questa 
direzione doveva consistere nella rottura 
delle relazioni diplomatiche; il secondo, nel 
riconoscimento di un responsabile governo 
cubano in esilio, e il terzo, daré a tale governo 
le armi e i mezzi necessari per oceupare l'Iso- 
la di Cuba. 

Che questo programma esista nei disegni 
di coloro che mettono la proprietá privata 
delle piantagioni cubane, é piü che probabile; 
che chi governa pensi seriamente di metterlo 
in atti é possibile anche se insensato. 

Certo é che soltanto un'energica protesta 
degli elementi meno arretrati del paese po- 
trebbe trattenere i disperati della forca e 
del militarismo dal trascinare il paese su 
'di una via che é quasi sicura di condurre al 
precipizio di conflitti armati ognora piü pro- 
fondi. 
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ATTUALITA' Razzismo o religiosismo ? 

L'ultimo numero arrivato deH'"Incontro" 
di Torino narra: "Tre camionisti tedeschi 
giunti dalla Germania a Rivarolo Canavese 
(Torino) con i loro autocarri al cotonificio 
Val di Susa, si sonó recati in piazza del Mu- 
nicipio dopo la mezzanotte; qui essi hanno 
staccato e calpestato la corona d'alloro depo- 
sta sulla lapide dei caduti della guerra 1915- 
'18. I testimoni di questa scena ripugnante e 
assurda hanno chiamato i carabinieri, i quali 
hanno fermato i tre stranieri. In tasca a uno 
di essi é stato tróvate il nastro tricolore 
annodato alia corona. I tre tedeschi hanno 
tentato di giustificarsi asserendo di essere 
ubbriachi, ma sonó stati denunciati per vi- 
lipendio". 

II. 
E vada per gli ubbriachi! 
Ma a Cagliari — riporta lo stesso numero 

di novembre deH"Tncontro" sonó sbarcati 
500 militari tedeschi appartenenti all'eser- 
cito della Bundes-republik (Germania-Ovest) 
fra gli occhi spalaneati dallo sbalordimento 
del pubblico incrédulo. Non risulta che quei 
500 fossero ubbriachi e non sonó stati arre- 
stati. 

II senatore Velio Spano (comunista-monar- 
chico-papalino) ha interpellato il ministro de- 
gli Esteri — Segni — e il presidente del 
Consiglio — Fanfani — per sapere che cosa 
voglia diré questa nuova calata di sOldati 
tedeschi, e per domandare se sia vero che il 
loro numero dovrá essere portato a 2.000 per 
la Sardegna. 

I rninistri del Vaticano sonó soliti chia- 
mare le soldatesche straniere in Italia, so- 
pratutto a proteggere il potere político ed i 
privilegi economici del . . . "sovrano ponte- 
fice". Ma non gli bastavano le guarnigioni 
statunitensi e le armi atomiche della Sesta 
Flotta scorazzante peí Mediterráneo? 

III. 
I governanti dell'Uruguay sembrano ca- 

duti nella trappola del ricatto statunitense, 
e stando a quel che riporta la Associated 
Press da Montevideo sarebbero in procinto 
di interrompere le relazioni diplomatiche con 
Cuba. 

In attesa della decisione irrevocabile, stan- 
no ora cercando di mettere in sordina le 
proteste popolari contro la politica statu- 
nitense verso Cuba, e le simpatie di vasti 
strati della popolazione lavoratrice e studen- 
tesca per la rivoluzione fidelista. 

Assumendo che coteste proteste e sim- 
patie siano innanzitutto opera dei comunisti, 
la polizia di Montevideo ha invaso la sede del 
partito comunista di quella cittá, il giorno 
11 gennaio, arrestando 131 persone. 

In seguito ad uno scontro fra simpatiz- 
zanti ed avversari del regime provvisorio 
di Cuba, la polizia era intervenuta e v'era 
stato un morto e dodiei feriti, alcuni dei quali 
gravemente ("Chr. Se. Mon.", 11-1-1961). 

IV. 
Mentre la tensione del pregiudizio di razza 

si andava aggravando nella confinante Geor- 
gia a proposito déll'iscrizione di due studenti 
Negri aH'universitá di quello stato, la sera 
di sabato 7 gennaio, nei pressi di Newberry, 
South Carolina, una banda di circa cento ca- 
valieri del Ku Klux Klan dava alie fiamme 
una croce alta chique metri come ammoni- 
mento della vigilanza dei razzisti contro 
eventuali tentativi di integrare le señóle an- 
che nella Carolina del Sud. ("Post", 10-I-'61). 

V. 
La primavera scorsa, avvicinandosi la fine 

dell'anno scolastico e quindi gli esami di li- 
cenza dalle scuole medie, si ebbe nella cittá 
e nei sobborghi di New York tutta una serie 
di proteste da parte di studenti che si rifiuta- 
vano di prestare il giuramento di fedeltá al 
governo, che l'autoritá scolastica imponeva ai 
licenziandi pena il rifiuto del diploma atte- 
stante gli studi compiuti. 

L'esempio e la pubblicitá che ne seguí su- 
scitarono fra gli studenti altre proteste con- 
tro consimili attentati alia liberta di coscien- 
za,   e  queste   a   loro   volta   obbligarono   i 

Gli schiavi negri della vecchia aristocrazia 
protestante del Sud hanno generalmente 
adottato la religione cristiana e protestante 
dei loro padroni. Ció fa si che non appare a 
prima vista che il pregiudizio religioso con- 
tribuisca all'accanimento dei razzisti del sud 
nei negare reguaglianza politica e giuridica 
dei negri. Se non che il fatto che le chiese 
cristiane di quelle regioni hanno prima tol- 
lerata, se non favorita la schiavitü, ed oggi 
ancora tollerano, quando non favoriscono, la 
segregazione per motivo di razza, le rende 
eertemente complici del razzismo. Sarebbe 
peraltro interessante sapere fino a qual punto 
l'odio confessionale contribuisca alia estilita 
che gli stessi razzisti bianchi manifestano 
verso i negri provenienti direttamente dal- 
l'Africa, anche se in rappresentanza dei loro 
rispettivi governi. Le manifestazioni di tale 
ostilitá sonó frequenti e spesso addirittura 
scandalose. 

II 5 gennaio u.s. sua eccellenza l'amba- 
sciatore della Nigeria presso gli Stati Uniti, 
Julius M. Udochi, trovandosi a Charlottes- 
ville, Virginia (una cittá di 26.000 abitanti), 
aH'ona della colazione, entro nei ristorante 
pubblico di quella stazione per mangiare, ma 
la direzione del ristorante rifiuto di servirlo 
a tavola al pari dei clienti bianchi. 

La notizia si diffuse in breve, vi furono 
proteste nei giornali antisegregazionisti, ed 
ora il Segretario di Stato, Christian Herter, 
ha presentato al governo della Nigeria le 
scuse del governo degli Stati Uniti in forma 
ufficiale, assicurandolo che sta conducendO' 
un'inchiesta sull'affronto súbito dal suo 
ambasciatore. Ma quest'altra settimana 
Christian Herter se ne tornera nei Massa- 
chusetts e il suo successore avrá altre gatte 
de pelare, il governo della Nigeria con tutta 
probabilitá avrá a sua volta ben altre preoc- 
cupazioni che addossare al nuovo governo le 
responsabilitá del precedente. 

Lo stato di Virginia é qualche' cosa come 
la culla politica dello schiavismo statunitense, 
teatro delle maggiori e piü numeróse batta- 
glie della guerra civile, accanitamente avver- 
so all'abolizione della segregazione dei negri. 

Scarsdale (circa 18.000 abitanti) si trova, 
invece, nello stato di New York dove la schia- 
vitü dei negri non é mai esistita, alie porte 
della cittá di New York che si considera la 
capibale morale della nazione. 

Ora, a Scarsdale, il 27 dicembre u.s. do- 
veva aver luogo un bailo in onore delle signo- 
rine debuttanti del luogo, nei locali dello 
Scarsdale Golf Club. Una delle debuttanti era 
Pamela Nottage, la quale presento alia com- 
petente commissione del Club il nome dei due 
giovani che l'avrebbero accompagnata. Poco 
tempo dopo la signorina in questione fu in- 
formata che uno dei giovani da lei indicati 
non avrebbe potuto essere ammesso "perché 
ebreo". Diwanzi a questo rifiuto la ragazza 
rifiuto di partecipare essa stessa alia festa. 
La cosa sarebbe morta probabilmente li, se 
il párroco della chiesa episcopale, a cui ap- 
partiene il giovane "ebreo" non avesse su- 
scitato un certo scandalo pubblicamente rim- 
proverando quelli dei suoi parrocchiani che, 
in quanto soci del Club, s'erano resi complici 
deiraffronto fatto al loro correligionario. 

II giovane escluso dagli antisemiti dello 
Scarsdale Golf Club si chiama Michael Cun- 
ningham Hernstadt, ha diciannove anni di 
etá ed é studente del secondo anno di colle- 
gio all'Universitá del Colorado. Suo padre, 
William L. Hernstadt, di New York, era. di 
religione ebraica ma quando sposó la moglie, 
cristiana-cattolicajromana, uscirono entram- 
bi dalla rispettiva chiesa e lasciarono i figli 
liberi di professare, una volta adulti, la re- 
ligione che pref erissero; ed il giovane, 
Michael, infatti, si convertí alia religione 
della chiesa episcopale retta a Scarsdale del! 

superpatrioti che governano la cittá e lo stato 
a fare qualche non vana riflessione. 

La settimana scorsa il "Board of Educa- 
tion" di New York fece sapere che l'obbligo 
del giuramento in questione — un'escrescen- 
za del fanatismo' patriottico generato dalla 
prima guerra mondiale — é stato abolito 
("Post", 6 gennaio 1961). 

Rev. G. F. Kempsell, jr., il quale ha infatti 
preso le sue difese ("Herald Tribune", 15-1). 

In-questo caso, come si vede, l'odio di razza 
non si spiega col colore della pelle, giacché 
la vittima di queH'odio é bianco di pelle, bor- 
ghese di condizione, cristiano di fede, e peí 
cinquanta per cento almeno della medesima 
schiatta dei suoi persecutora 

Bisogna anche avvertire chi non sia pra- 
tico dei luoghi, che nei sobborghi medios 
Iborghesi di questa grande metrópoli prole- 
taria pullula una razza ottusa di snobs, fa- 
natici, bigotti e forcaiolr d'ogni risma e pro- 
venienza. 

Si dirá che in regime di liberta ognuno 
deve essere libero di frequentare la compa- 
gnia che gli piace eche se agli snobs del 
Golf Club di Scarsdale non piace di avere in 
casa loro dei cristiani che hanno almeno un¡ 
genitore d'origine ebraica, nessuno puo obbli- 
garli a fare ció che loro ripugna. 

Certo. Non é questione, né qui né altrove, 
di obbligarli a fare quel che a loro ripugna. 

Ma la questione é un'altra: é l'umiliazione 
di dover constatare che in questo secólo di 
cosmopolitismo universalizzato vi sia chi an- 
cora ripudia il sentimento deH'eguaglianza e 
della fratellanza umana! 

Dopo // referendum 
(LETTERA DALLA FRANCIA) 

Una maggioranza abbastanza chrara degli 
elettori ha confermato la propria fiducia in¡ 
De Gaulle perché "regoli" 16 cose dell'Algeria. 

A questo risultato, raggiunto nella Francia1 

metropolitana, fa contrasto il bilancio dell'Al- 
geria stessa doye la popolazione d'origine 
europea si é pronuncita contro il~genérale- 
presidente mentre le popolazioni mussulmane 
hanno dato prova di riserve ad onta delle 
pressioni e delle manipolazioni amministra- 
tive. 

Trasposti sul piano della realtá, i risultati 
del referendum permetteranno al Presidente 
della Repubblica di poter meglio tenere a 
freno le forze ármate, le quali sentiranno per 
l'avvenire il peso della pubblica opinione 
dalla quale, dopo tutto dipendono. Nello stes- 
so tempo, il regime puo sperare diottenere 
da parte delle istanze internazionali, nuove 
dilazioni e una certa liberta di manovra per 
metter fine alia guerra nell'Africa Setten- 
trionale. 

Ma, detto questo, nulla di fondamentale é 
cambiato nell'Algeria. E la aceita rimane fra 
i negoziati con il Fronte di Liberazione Na- 
zionale (F.L.N.) vale a diré la ricerca di una 
costituzione che permetta la soluzione dei 
problemi fondamentali: protezione della mi- 
noranza europea o sua evacuazione almeno 
parziale; oppure creazione d'una nuova am- 
ministrazione d'ispirazione tráncese ma a 
base di funzionari mussulmani, onde limitare 
e controbilanciare la rete del F.L.N. L'equi- 
voco delle due questioni poste a referendum: 
il diritto all'autodeterminazione e ristituzio- 
ne d'una struttura provvisoria, dovrá fare i 
conti con i fatti. 
. Da questo punto di vista, come sotto altri 
aspetti ancora, la yittoria del genérale-pre- 
sidente é la vittoria deH'equivoco. Di nuovo 
c'é, tuttavia, che per la prima volta, e in 
maniera ufficiale, la situazione esistente nel- 
rAlgeria é riconosciuta come una situazione 
caratterizzata dalla volontá della quasi una- 
nimitá del popólo algerino di ottenere la pro- 
pria indipendenza. 

La somma degli sforzi fatti dalle correnti 
politiche di destra e di sinistra non ha po- 
tuto controbilanciare la stanchezza e l'indif- 
ferenza dell'opinione del pubblico francese. 
Quando gli "ultra" hanno consigliato di vo- 
tare No si sonó incontrati, per ragioni op- 
poste, con i militanti del partito socialista 
unifícate e con i permanenti del partito co- 
munista, í 

Per gli arrabbiati del colonialismo', il no 
voleva diré la negazione dell'indipendenza 
algerina; per i socialisti di sinistra il no era 
alia mancanza di chiarezza degli atteggia- 
menti de-gaullisti; per i post-staliniani, il no 
era una protesta contro il loro abbandono del 
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gioco parlamentare e delle decisioni in mate- 
ria di política estera. 

NeU'atmosfera della campagna plebisci- 
taria che i propagandisti del de-gaullismo — 
e i discorsi del genérale stesso — contribui- 
rono a suscitare, la riflessione, rintervento, 
¡l'assunzione delle responsabilitá da parte del 
cittadino divennero impraticabili. II che non 
vuol diré tuttavia che in questo indomani 
del referendum non tornino ad essere essen- 
ziali. 

Le grandi organizzazioni sindacali, ecce- 
zion fatta per la C.G.T. [la Confederazione 
Genérale del Lavoro] sempre docile alie pa- 
role d'ordine del partito comunista, lascia- 
rono piena facoltá ai loro aderenti di votare 
come meglío credevano. A prima vista questa 

liberta puó sembrare simpática, dal momen- 
to che i sindacati non sonó scuole di elezio- 
nismo. Ma a ben osservare, si constata che 
quella prova d'indipendenza corrisponde di- 
sgraziatamente alia mancanza di una política 
propria. 

Ora, non v'é un sol problema fra tutti 
quelli che la guerra e la fine della guerra del- 
l'Algeria fanno sorgere, in cui l'azione dei 
lavoratori non dovrebbe non essere presente. 
A meno di contare completamente sul gene- 
rale-presidente, o su di una maggioranza 
parlamentare di rimpiazzo — e questo ces- 
serebbe di essere un segno di indipendenza, 
sarebbe anzi una prova di impotenza. 

S. Parane 
(9 gennaio 1961) 

ll vero volto dei dirigenti del Congo 
iNel Gongo continua la 'Lotta per la for- 

mazione dell© sltiato unitario. Nel mondo 
oocidentale sd conoscom© gli imiteressi e gii 
interessati che tirano* i fili e di lointtano sof- 
fiano sul fuoco delle paissioni e delle rivali- 
tá. Nell'articolo che segué, che fu pubbK- 
ca.to nel numera di movembre 1960 della ri- 
viata "Volonta", somo delinéate le figure, 
di alcun.i dei personaggi eomgolesi che si 
lasciano manoivrai'e. — n. di r. 

Sonó legato a un certo numero di negri che 
studiavano a Bruxelles prima dei moti del 
gennaio 1959. Ho potuto cosi studiarli e cono- 
scerli. 

Altri, in particolar modo dei comunisti e 
dei socialisti, hanno preso dei contatti con i 
piü attivi di questi studenti. Le grandi im- 
prese, fedeii alie loro tattiche che non falli- 
scoño mai, hanno riempito loro le tasche di 
soldi! 

Li conosco cosi bene che l'avvento al po- 
tere di Mobutu-non mi ha sorpreso: ha sem- 
plicemente confermato le mié previsioni. 

Mobutu era stato a Bruxelles un anno, per 
tirocinio a l"Tnforcongo" (Istituto d'Iníor- 
mazione e di Documentazioni del Congo ex- 
belga) ; é un .ammiratore del Belgio; é mem- 
bro del M.N.C. Lumumba, ma amico anche 
degli altri. Sonó, del resto, tutti amici e se 
ne infischiano di tutto e di tutti. Sonó dei 
commedianti di primo piano che recitano con 
molta arte. 

All'inizio di quest'anno, prima ancora che 
fossero deputati o senatori, assumevano a 
volte arie di grandi uomini di Stato, poi bru- 
scamente si mettevano a ridere allegramente 
e ridevano di loro stessi per la parte che ave- 
vano recitato. 

Sonó dei ragazzoni, molto intelligenti, ma 
scherzano su tutti e su tutto infischiandosi 
di tutto, dell'O.N.U., dei Russi, ecc. Prendono 
soldi da tutti. Per loro é come se si trattasse 
di una grandissima partita di football: oggi 
é Mobutu che ha la palla in mano, domanr 
Lumumba e cosi vía. L.O.N.U. ? Ebbene essa 
servirá da arbitro. 

Oggi Mobutu caecia i russi e i cechi, ma é 
stato il capo del suo partito che li ha chia- 
mati. Hanno avuto quello che volevano e poi 
Si hanno rinviati come dei limoni spremuti. 

. . . Bisogna convincersi che l'esodo Belga 
é stato molto meno vasto di quello che la 
stampa abbia fatto credere. Ci sonó ancora 
migliaia di belgi laggiü, quasi la meta di 
quelli che vi erano, oltre a certi consiglieri e 
"tecnici" che hanno preso servizio. 

E questo nonostante la "rottura" ufficiale 
delle relazioni diplomatiche con il Belgio. 

Non bisogna credere che ci sia stato di- 
struzione degli impianti industriali belgi: 
messuna officina, nessuna miniera é stata 
demolita. Tutto continua a funzionare, men- 
te si svolge una commedia política a Leo- 
poldille e in altre partí. Ubu re ha la sua 
rivincita. Applaudiamo! II Congo é un paese 
sottosvimppato, tuttavia pochi su 13 milioni 
di abitanti sonó analfabeti. Ma un numero Ín- 
fimo di gente ha fatto degli studi superiori. 
Ció significa che solo fra cinque anni, coloro 
che avranno fatto la scuola media potranno 
ricevere un'istruzione sufficiente per occu- 
parsi d'affari. Lo stesso accadrá per l'avan- 
zamento di coloro che hanno ricevuto l'istru- 
Eione elementare. 

I partiti politici cosidetti di sinistra so- 
stengono Lumumba e la sua cricca. E questa 

cricca sta preparando la strada per un go- 
verno clericale al Congo. 

I giornali belgi riproducono le dichiara- 
zioni, ai giornalisti, del presidente della Ca- 
mera, Kronacker, che é ritornato dal Congo. 

"Lo sfacelo deirAmministrazione del Con- 
go é la conseguenza della fuga, una vera di- 
serzione, dei funzionari belgi; 1'80 e il 95 per 
cento hanno abbandonato il loro posto come 
frecce di balestre, al minimo incidente. 

La loro precipitazione nel fuggire gli ha 
fatto,dimenticare di consegnare le casse ai 
responsabili negri! L'esempio ci é dato dal 
Sud, in provincia di Kivu, dove nessun agen- 
te belga é rimasto, nonostante che nessun 
negro abbia commesso atti di violenza. Nes- 
sun blanco é stato molestato". 
' II mondo intero finora ha creduto, stando 
alie informazioni dei giornalisti sul luogo, 
che i traditori negri fossero i principali, se 
non i soli responsabili dei disordini e della 
confusione (che é di buon gusto battezzare 
"anarchia"). *] 

II presidente della Camera ha pronunciato- 
una terribile requisitoria contro questi signo- 
ri, i parassiti della torta dello Stato, che ven- 
gono qui a fare i loro comodi e a reclamare 
dei posti che permettano loro la vita fastosa 
che avevano al Congo. 

II Presidente sottolinea che tutti i missio- 
nari sonó rimasti, ed anche i coloni e i f unzio- 
nari del settore privato. Questi ultima si sonó 
accontentati in certi casi, di far partiré le 
loro donne ed i loro figli. 

II Presidente chiede che delle sanzioni sia- 
no prese contro i funzionari che hanno ab- 
bandonato il loro posto senza motivi validi. 

J. De Smet 
(Bruxelles, ottobre 1960) 

L'opinione  degli altri 
"Non ci lasciamo trascinare dai titoli con- 

citati e dagli epiteti stridenti dei superpa- 
trioti — scriveva il 5 gennaio u.s. la "San 
Francisco Chronicle" (che non é un giornale 
sovversivo). V'é in quel che é successo un 
elemento di insufficienza non solo dalla parte 
di Castro, ma anche dalla nostra. 

Cuba, s'intende, deve la sua indipendenza 
nazionale ad una guerra impulsiva degli Sta- 
ti Uniti, oltre una sessantina di anni fa. Noi 
abbiamo messo su la Repubblica di Cuba e 
le abbiamo predicata la liberta, ma per molti 
anni abbiamo tollerato delle dittature in Cu- 
ba — senza interrompere le relazioni diplo- 
matiche. II nostro amor proprio, ora oltrag- 
giato dalla dittatura di Castro, ha saputo 
resistere alia dittatura di Batista. 

Quale politica intendiamo ora seguiré nei 
confronti di Cuba? 

La sola preoccupazione che ha manifesta- 
to la Casa Bianca riguarda la conservazione 
della base navale di Guantanamo. . . . 

Ma, a lungo andaré, la nostra politica deve 
essere diretta ad evitare che il Castroismo 
si manifesti in altre parti dell'America Lati- 
na. E per evitarlo si dovrebbe non far la 
guerra a Castro, ma dichiarare la guerra alia 
miseria, all'ignoranza, aH'ingiustizia econó- 
mica in qualunque parte dell'America Latina 
si trovino. . .". 

DUE  LIBRI 
E UN DRAMMA 

Sonó stati stampati nel corso dell'anno 
scorso due libri riguardanti l'affare Sacco e 
Vanzetti. 

II primo, che ha visto la luce nella prima 
meta del 1960, é un volume di 370 pagine e 
porta il titolo di "Sacco-Vanzetti — The 
Murder and the Myth" (L'Assassinio e il 
Mito) ¡by Robert Montgomery. Ed. The 
Devin-Adair Company, New York, 1960. 

L'autore é un avvocato di Boston, dal 1912 
in poi e, tanto per avere un'idea della com- 
pagnia che frequenta, é stato, nel corso di 
quest'ultimo mezzo secólo: "Direttore, Clerk, 
e Consulente Genérale della American Woolen 
Co., Consulente Genérale della New England 
Telphone & Telegraph Co. e, dal 1944 in poi, 
Direttore del New England Electric System". 

II libro é una confutazione dettagliata de- 
gli argomenti esposti dal 1920 in poi, dai 
difensori di Sacco e di Vanzetti, per dimo- 
strare che i giudizi dei giudici e dei giurati 
furono imparziali e immuni da pregiudizi 
ideologici, che i fatti provano la colpa degli 
imputati nei fatti loro attribuiti e che i loro 
difensori, per mezzo della pubblica stampa, 
hanno sistemáticamente distorto i fatti per 
farli apparire innoceñti. Naturalmente, per 
mettere in rilievo i sofismi, i falsi e gli errori 
messi nel libro da un avvocato smaliziato, 
benché poco scrupoloso, occorrerebbe un al- 
tro libro scritto da un altro avvocato. Ma dei 
libri di questo genere ne esistono giá parec- 
chi ed altri verranno certamente col tempo, 
non fosse che per mettere nella sua vera 
luce la pseudo-analisi dell'avv. Montgomery. 

Qui ci limiteremo ad un particolare, quello 
dei testimoni i quali, dichiarando di aver 
visto Vanzetti a Plymouth il 24 dicembre 
1919, nel momento che veniva commesso a 
Bridgewater il fatto che gli si imputava, 
stabilivano un alibi che non si poteva di- 
struggere che con la menzogna e il falso giu- 
ramento. II Montgomery riduce — con un 
discorso che non importa qui seguiré — ri- 
duce a "undici i testimoni che positivamente 
testimoniarono che Vanzetti si trovava a 
Plymouth durante la mattinata e il pomerig- 
gio del 24 dicembre". 

Ora, undici testimoni non possono essere 
cancellati. Ma lo furono a Plymouth, prima 
dalla polizia giudiziaria, poi dal District 
Attorney, poi dal Giudice Thayer, poi dai 
giurati ed ora dall'avv. Montgomery. Non 
furono creduti. Si ritenne che testimonias- 
sero il falso. Ma nel Massachusetts, come in 
tutti gli altri stati del mondo, il giurare il 
falso é considerato delitto. Ora, nessuno di 
quegli undici testimoni fu incriminato per 
aver reso falsa testimonianza. 

Siccome erano clienti italiani di Vanzetti, 
ai quali aveva venduto pesce (ch'era il suo 
mestiere) in quella vigilia di Natale, furono 
giudicati amici e quindi bugiardi . . . per 
amor di campanile. 

* * * 

Del secondo libro, Gardner Jackson in una 
sua recensione pubblicata nel "Post" dell'8 
gennaio u.s. dice che é una nuova edizione 
del libro "The Untried Case" (II processo non 
fatto) di Herbert B. Ehrmann, uno degli 
avvocati difensori dei condannati, che fu 
pubblicato per la prima volta quasi una tren- 
tina d'anni fa. Edita dalla ditta "Vanguard" 
di New York questa seconda edizione é pre- 
ceduta da una prefazione di Joseph Welch 
(l'avvocato, recentemente deceduto, che nel 
1954 difese il Segretario alia guerra nella fa- 
mosa inchiesta del Senato contro MacCarthy) 
e da un'introduzione del prof. Edmund Mor- 
gan, coautore del noto libro: "The Legacy of 
Sacco and Vanzetti". 

Scrive Gardner Jackson, che fu per molti 
anni direttore della Civil Liberties Union e 
poi della Lega Internazionale dei Diritti del- 
l'Uomo, ed uno dei difensori di Sacco e Van- 
zetti fin dai primi tempi: 

"II fatto che il celebre e preciso Joseph 
Welch scrisse, prima di moriré, una prefa- 
zione a questa ristampa di un volume pub- 
blicato per la prima volta nel 1928> rendé 
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questo libro su Sacco e Vanzetti anche piú 
meritevole di essere letto attentamente. 

"Ed altrettanto dicasi della nuova intro- 
duzione ad opera di uno dei piü eminenti pro- 
fessori di evidenza che esistano nel paese, 
Edmund Morgan giá professore della Facol- 
tá di Diritto nelle Universitá di Harvard e 
di Yale, ed ora membro della- Facoltá di 
Legge nella Vanderbilt University. 

"Questi due avvocati godono di una buona 
riputazione tra i loro pari, e non si permet- 
terebbero di comprometterla con giudizi av- 
ventati su di un'analisi documentaría di un 
aspetto importante dell'affare Sacco e Van- 
zetti". 

II Jackson continua poi con una rápida 
sintesi del testo del libro delPavv. Ehrmann, 
che riguarda principalmente la conf essione 
di quel Celestino Madeiros che fu bruciato 
sulla sedia elettrica del Massachusetts nella 
stessa notte che i nostri due compagni, con- 
sigliandone la lettura precisamente a quei 
critici liberali che hanno creduto di dover 
elogiare il libro di Robert H. Montgomery — 
"avvocato vspecializzato in Tasse e Corpora- 
zioni" — accennando ad uno dei principali 
argomenti del Montgomery. 

Costui, infatti, dice nel suo libro di avere 
interrogato tutti i giurati superstiti del Pro- 
cesso Sacco e Vanzetti, ottenendo da cia- 
scuno di essi l'assicurazione che "nessun 
pregiudizio político o ideológico ebbe parte 
nella determinazione del loro verdetto". 

Qualche cosa, come domandare all'oste se 
il suo vino é buono! 

* * * 
Dall'altra parte del fosso, l'"Umanitá No- 

va" dell'8 gennaio pubblicó un articolo del 
compagno A. Borghi in cui é questione di un 
dramma dedicato appunto alia trágica vi- 
cenda di Sacco e Vanzetti. 

Quali autori del dramma, in tre atti, sonó 
indicati Niño Roli e Luciano Vincenzoni; 
quali autori della rappresentazione, gli "At- 
tori Associati", i quali hanno fatto il loro 
debutto il 27 dicembre 1960 ad un teatro dei 
Parioli, quartiere eccentrico di Roma, con 
notevole successo: 

"Essi hanno introdotto nel tecnicismo tea- 
trale una novitá alia quale non si era prima 
ricorsi: una specie di duplícate in certi parti- 
colari tra il teatro, il cinema e l'altoparlante, 
per far sentiré la voce del mondo". 

Quanto all'insieme: "Noi, a diré vero — 
continua Borghi — quali compagni di Sacco 
e Vanzetti, avevamo ragione di temeré che 
qualche distorsione, su questa pagina sto- 
rica accasata al quadrivio della cronaca, po- 
tesse scivolare tra le sfumature e le acroba- 
zie della penna in un mondo cosi ligio 
all'abuso dei neologismi a proposito di anar- 
chia. Ne siamo usciti con l'animo rasserenato 
per la lealtá degli autori, Niño Roli e Lucia- 
no Vincenzoni. E se, per l'insieme della vi- 
siuale storica é la libera America che si vede 
il suo stendardo a stelle e striscie macchiato 
del sangue dei due martiri, questo non é un 
caso único nella malastoria delle reazioni 
e non é per noi argomento dei confronta spe- 
culativi differenziali pro-governi, dove en- 
traño i coefficienti storici piü disparati, di 
tempo, di tempi, di luogo e di sviluppi storici, 
perché nelle svolte critiche non c'é governo 
di forca che non liberaleggi, né governo li- 
bérale che non forcaioleggi, e il compito de- 
gli uomini liberi non é mai quello di ringra- 
ziare un governo di non darci piú inferno, 
additando il purgatorio di un governo vicino 
o lontano". 

L'opera ha avuto buona stampa. II corri- 
spondente del "Resto del Carlino" di Bólogna 
incomincia il suo dispaccio, che l'"Umanitá 
Nova" riporta in parte, con queste parole: 

"Fu 'buon profeta Bartolomé© Vanzetti 
quando disse che il ricordo suo e di Nieola 
Sacco durerebbe a lungo nel cuore degli uo- 
mini. . .". 

Vanzetti fu buon profeta in questo, e in 
molte altre cose buone! 

L'UOMO E LA NATURA 
L'uomo, come tutto ció che esiste, é mate- 

ria. La sua anima, il suo spirito, i suoi 
pensieri, la sua morale ne sonó dei prodotti 
ed egli non puó farne impunemente astra- 
zione. Tutte le volte ■ che lo tenta, egli vi 
ricade e con suo dispetto. La sua pretesa im- 
materialitá si traduce sempre di fatto in 
brutalitá, in bestialitá, in negazione dell'u- 
manitá. Tutto ció che egli puó, tutto ció che 
egli deve fare é di umanizzare la materia 
tanto in sé medesimo che al di fuori di sé, ed 
egli la umanizza rendendola sempre piü utile 
aH'integrale sviluppo della sua umanitá, a 
mezzo del lavoro, della scienza e deH'educa- 
zione che si impartisce, sotto la direzione di 
quest'ultima, combinata con l'esperienza sto- 
rica della vita. E' bene inteso che quando io 
parlo dell'uomo storico, parlo sempre dell'uo- 
mo collettivo, della societá, poiché l'uomo-in- 
dividuo, considérate al di fuori dellá societá, 
non ha mai avuto storia, per la semplice ra- 
gione che come uomo appena sviluppato, 
come animale pensante o comunque capace 
di pronunciare alcune parole, non é mai esi- 
stito; perché, lo ripeto ancora, l'animale chia- 
mato uomo non diventa realmente uomo che 
in societá e soltanto col concorso di tutta la 
societá. La stessa liberta individúale é un 
prodotto di questo lavoro collettivo materia- . 
le, intellettuale e morale di tutti. 

Che cosa é rUmanitá ? E' l'animalitá dotata 
della facoltá di astrazione o di generalizza- 
zione o del piü alto grado conosciuto d'intelli- 
genza; facoltá parimenti materiale, poiché 
é il funzionamento di un órgano completa- 
mente materiale che si chiama cervello, e 
che lungi dall'essere esclusivamente proprio 
deU'uomo, si manifesta sempre piü sviluppa- 
to, nella serie ascendente delle specie ani- 
mali, dal piü informe essere animato fino 
all'uomo. Ma solo nelPuomo detta facoltá 
perviene a quella potenza d'astrazione che 
gli permette di elevarsi col suo pensiero non 
solo al di sopra di tutte le cose che lo circon- 
dano, ma anche al di sopra di se stesso, come 
essere reale, vívente, senziente. E' grazie a 
questa facoltá che l'uomo, attraverso un lento 
lavoro storico> che sviluppa il suo spirito, 
giunge successivamente ad abbracciare l'as- 
sieme delle cose ed a cogliere le leggi natu- 
rali e costanti che si mánifestaño nei loro 
rapporti e nel loro sviluppo. Ed é applicando . 
alia sua vita e ai suoi rapporti sociali le 
leggi naturali cosi scoperte, che egli arriva 
a perfezionare poco a poco la sua primitiva 
animalitá e a trasformarla in umanitá. 

L'umanitá é dunque 1'animalitá trasfor- 
mata da un pensiero progressivo e dall'appli- 
cazione progressiva di questo pensiero alia 
vita. Perché la stessa vita animale non é 
affatto cosi brutalmente materiale come i 
teologi, gli idealisti conseguenti e Mazzini 
medesimo sonó portati a credere: gli ani- 
mali, la cui intera esistenza si concentra 
esclusivamente nella doppia funzione del'la 
digestione e della riproduzione, appartengono 
alie specie inferiori. Ma nelle specie piü svi- 
luppate per intelligenza, in quelle che si avvi- 
cinano all'uomo, troverete i germi di tutte le 
passioni dell'uomo, senza escluderne alcuna, 
voi vi troverete l'amore dei figli, il senti- 
mento religioso, il sacrificio, la passione so- 
ciale, rattaccamento patriottico ed anche un 
principio di curiositá scientifica. Senza dub- 
bio le cure del ventre e l'amore sessuale vi 
giuocano un ruólo dominante, ma esse non 
giuocano un ruólo se non tanto importante, 
almeno assai importante nello stesso mondo 
umano? 

Per conservarsi, l.'animale come individuo, 
deve mangiare, e come- specie, deve ripro>- ' 
dursi. Ecco il fondo primo, reale della vita, 
comune a tutte le specie animali dalle infe- 
riori incluse fino aH'uomo. Tutte le altre fa- 
coltá o passioni non possono svilupparsi che 
a condizione che questi due bisogni primor- 
diali siano soddisfatti. E' la legge sovrana 
della vita a cui nessun essere vívente sa- 
prebbe sottrarsi. 

Questa legge, che Mazzini attribuisce al 
suo Dio e che noi non attribuiamo a nessuno, 
poiché noi non crediamo a leggi idealmente 
predetermínate, e poiché quelle che chia- 
miamo leggi naturali costituiscono ai nostri 

occhi solo le risultanti generali e costanti di 
una infinita di azioni e di reazioni che le cose 
reali esercitano incessantemente tutte su cia- 
scuna e ciascuna su tutte, questa legge tra- 
sforma il regno animale in perenne tragedia, 
di cui la natura o almeno la nostra térra conti- 
nua ad essere sempre Pinsanguinato teatro. E' 
la funesta lotta per la vita. Tutte le specie ani- 
mali non vivono che di distruzioni. Ve n'é 
una quantitá, é vero, che si contenta di di- 
struggere le specie vegetali. Ma ve ne sonó 
almeno altrettante che non possono vivere 
che divorando esseri animali e viventi. Sonó 
le bestie feroci, i carnivori che non sonó né i 
meno sviluppati né i meno intelligenti poiché 
sonó precisamente quelli per la loro organiz- 
zazione si avvicinano di piü all'uomo e poi- 
ché l'uomo stesso, animale omnívoro, é il piü 
feroce ed il piü distuttore di -tutti. 

:(:    *    $ 

Tale é dunque nella sua realtá la legge di 
natura. E' un incessante ed instancabile di- 
vorarsi a vicenda; é la vita che per conti- 
nuare ad essere vita uccide e divora la vita. 
E' un assassinio senza pietá e senza tregua. 
Davanti a questo fatto sanguinoso1 che nes- 
suno saprebbe negare, non si comprende ve- 
ramente come Mazzini, co§i geloso della glo- 
ria, della giustizia e della amorosa bontá del 
suo Dio, possa attribuirgli la predetermina- 
zione di questa legge e la creazione di questo 
mondo! Solo un Tiberio divino, un mostró 
feroce dotato di una suprema potenza avreb- 
be potuto crearla. E quanto piü é conseguente 
la teología cristiana quando si sforza di spie- 
gare questo fatto, che diventa mostruoso non 
appena lo si attribuisce ad un qualunque 
autore, come la degenérazione di tutta la na- 
tura che ,é stata, si pretende, la necessaria 
conseguenza del,peccato origínale! La spiega- 
zione é senz'altro ridicola, ma almeno essa 
prova che si é avvertita la contraddizione 
esistente fra la crudeltá inerente al mondo 
naturale e l'infinita bontá del loro Dio. Per 
Mazzini neppure questa contraddizione esi- 
ste. Bisogna diré perianto che mai egli si 
degna di guardare la térra e che cerca le 
prove del suo Dio nel cielo stellato che é cosi 
lontano, cosi lontano che gli sembra assoluto 
e perfetto. 

La storia dell'uomo altro non é che la con- 
tinuazione e lo sviluppo di questa lotta ani- 
male per la vita. Esiste nel regno animale, 
ivi compreso l'uomo, questa legge: che l'accre- 
scimento numérico di una specie é sempre 
determinato dalla questione dei mezzi di sus- 
sistenza. Ogni specie si accresce indefinita- 
mente finché non abbia raggiunto il limite 
in cui questa quantitá cessa di essere propor- 
zionata al numero degli individui che la com- 
pongono; allora gli individui piü deboli co- 
stretti a cederé la loro pietanza ai piü forti, 
muoiono di fame. Ció che accade fra gli indi- 
vidui della stessa specie, si ripete egualmente 
fra le diverse specie. Le piü forti soppiantano, 
eliminano le piü deboli. . . 

Questo medesimo fatto non si é ripetuto 
e non si riproduce ancor oggi nella storia 
delle societá umane? C'é tuttavia sotto 
questo rappórto una enorme differenza tra 
l'uomo e le altre specie animali. Presso al- 
cune di queste ultime l'intelligenza giunge a 
un tale grado di sviluppo che in previsione 
del futuro, dell'inverno, per esempio, esse 
fanno delle provviste. Ma nessun'altra spe- 
cie animale, a quanto io sappia, ha ancora 
avuto l'idea di far produrre dalla térra con 
mezzi artificiali, con la coltivazione, cioé con 
l'applicazione delle leggi naturali sia al la- 
voro, sia alia lotta per la vita, piü di quanto 
essa producá naturalmente. Solo l'uomo ha 
avuto questa idea e l'ha potuta avere solo 
grazie a quella facoltá d'astrazione, di gene- 
ralizzazione che gli ha permesso di cogliere, 
di constatare e di riconoscere successivamen- 
te i costanti processi di sviluppo delle cose 
reali, altrimenti chiamati leggi della natura, 
a mezzo della scienza positiva, a cominciare 
dalle osservazioni cosi semplici e cosi im- 
perfette delle societá primitive fino alie piü 
complícate combinazioni degli attuali siste- 
mi scientifici. 

E' in questo e da questo che il mondo urna- 
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no comincia a differenziarsi in maniera de- 
finitiva dal mondo anímale. Sola, fra tutte 
le specie viventi su questa térra, la specie 
umana ha una storia nel senso dello sviluppo 
progressiv'o di una stessa societá. Nel resto 
del mondo anímale c'é anche una storia, ma 
essa si manifesta exclusivamente con lo svi- 
luppo fisiológico e per cosi diré soltanto ma- 
teriale delle specie e delle razze, con la pro- 
duzione di specie e di razze nuove, mentre 
ciascuna specie considerata isolatamente, fin- 
tanto esiste, quasi non progredisce, vivendo 
oggi come viveva mille anni fa. 

Solo l'uomo, grazie alie sue due preziose 
facoltá, il pensiero e la parola — che sonó 
talmente inseparabili che non si saprebbe diré 
veramente qual'é la prima, presupponendosi 
a vicenda e di cui Tuna scopre la natura e le 
süe leggi, mentre l'altra trasmette alie ge- 
nerazioni venture, come un tesoro aceumu- 
lato, tutte le scoperte e tutte le esperienze 
dei secoli passati — grazie a queste due ma- 
gnifiche facoltá, solo l'uomo ha una storia. 

Da principio egli ha vissuto, sparso in pic- 
cole comunitá sulla térra, come una bestia 
bruta e feroce, vivendo dei frutti naturali 
della térra e mescolando ai suoi pasti compo- 
sti di legumi e di frutti senza preparazione 
la carne degli animali compresa quella degli 
uomini. Egli riconosceva cosi poco la natura 
umana del suo prossimo delle altre tribu che 
quando poteva se lo mangiava. L'antropofa- 
gia, si sa, fu il punto di partenza della civiltá 
umana. I primi uomini vissero principalmente 
di caccia e di guerra, essendo la guerra 
nient'altro che una caccia agli uomini. 

Molto piü tardi troviamo l'uomo pastore. 
E' giá un gran passo in avanti. Egli non col- 
tiva ancora la térra; ma alleva giá diff erenti 
specie animali, che ha saputo non solo sotto- 

mettere ma addomesticare, trasforinando in 
qualche modo la loro natura, a mezzo della 
sua intelligenza e della sua volontá predo- 
minanti, - é la cui carne e il cui latte lo nu- 
trono, mentre le loro pelli gli servono da ve- 
stito. 

Piü tardi ancora lo troviamo agricoltore. 
L'uomo diventa sedentario e comincia ad 
avere una patria. A questa fase del suo svi- 
luppo económico si ricollegano presso la mag- 
gior parte degli antichi popoli conosciuti della 
storia alcuni fatti sia religiosi che politici e 
che ne sonó non la causa prima come pretende 
Mazzini, mía al contrario la eonseguenza, l'e- 
pressione e come l'ideale consacrazione. Que- 
sti fatti sonó il culto delle tombe dei padri, 
la postituzione del diritto patriarcale e della 
proprietá nella persona del capo della fami- 
glia, il governo patriarcale degli anziani, la 
schiavitü. 

I popoli cacciatori non ebbero alcun biso- 
gno di schiavi, non conoscendo che i nobili 
lavori della caccia e della guerra, che una 
parte della nostra societá civile considera 
ancor oggi come una prerogativa degli uomini 
perbene. Essi sarehbero stati anche nell'im- 
possibilitá di nutriré degli schiavi, perché la 
caccia non é stata mai eccessivamente produt- 
tiva e i popoli cacciatori come noi li vediamo 
ancor oggi nei deserti dell'África e deH'Ame- 
rica, si trovano spesso ridotti a moriré di 
fame. In questa prima fase della barbarie 
umana, le femmine sonó le schiave naturali 
su cui l'uomo bruto e feroce fa ricadere tutto 
il peso richiesto dalla sua miserabile vita fa- 
miliare. Perció egli non fa schiavi, uccide 1 
suo nemico e lo mangia. 

Parimenti i popoli pastori non possono 
fare grande uso di schiavi e, nutrendosi essi 
stessi quasi esclusivamente del latte e della 
carne dei loro armenti, non potrebbero te- 
nerne una troppo grande quantitá. Essi d'al- 
tronde, cercano i deserti, i grandi spazi, le 
immense praterie, capaci di nutriré i loro 
greggi .Lungi dal cercarsi con i popoli cac- 
ciatori, essi si evitano; la guerra di conse- 
guenza non é frequente fra loro, e niente 
guerra, niente schiavi. Quando un pascólo é 
distrutto vanno a cércame un altro; vaga- 
bondi sulla térra essi osservano soltanto i 
mutamenti di temperatura, di clima, cercando 
anzitutto i'acqua e non hanno altre guide che 
le stelle del cielo. Essi sonó stati i primi 
fondatori della scienza astronómica e del 
culto degli astri. II patriarcalismo, l'autoritá 
haturale e tradizionale dei capi-famiglia, de- 
gli anziani, é giá fortemente sviluppata nel 
loro seno, ma é ancora soltanto alio stato di 

costume. Non diventa un diritto, fondato 
sulla proprietá terriera ed ereditaria e con- 
sacrata dal culto, che presso le nazioni agri- 
cole. I popoli pastori restaño pacifici finché 
trovano pascoli sufficienti per i loro armenti; 
ma alia fine accade che molti popoli nomadi 
si incontrano e che il deserto diviene troppo' 
piccolo per tutti loro. Allora, spinti sempre 
da questa legge suprema e fatale della lotta 
per la vita, essi insanguinano il deserto con 
le loro lotte e si trasformano in popoli guer- 
rieri, poi confondendosi in una sola massa, 
troppo numerosa per trovare il suo nutri- 
mento nel deserto, si riversano sui paesi 
agricoli, che conquistano e, sottomettendo' 
al loro gioco come schiave pacifiche popola- 
zioni dedite airagriooltura, fondano gli stati. 

Questo fu il naturale e reale processo con 
cui nella storia si sonó fondati i primi Stati, 
senza alcun intervento di legislatori o di pro- 
feti divini. 

Michele Bakunin 
(dalla Teología política di Giuseppe Mazzini 
e PInternazionale — pagg. 58-64). 

Corrispondenze 
Buenos Aires, 1 gennaio 1960 — Stimati 

compagni: Portiamo a vostra conoscenza che 
sonó stati liberati i lavoratori idraulici che 
si trovavano ñeñe varié prigioni del paese. 
La polizia, "comprata" dalle mande dei diri- 
genti delle imprese sanitarie, non ha saputo 
resisiere alia campagna di agitazione che 
dall'estero e dall'interno hanno condotto, in 
íortunata congiunzione, gli aggruppamenti 
afñni al nostro idéale libertario. 

Attualmente si trova in istato di detenzio- 
ne in qualitá di ostaggio, il vecchio attivo 
militante della categoría degli idraulici, 
Cario Kristoi. Bisogna liberare anche lui. La 
campagna di agitazione va quindi tenuta 
accesa come prima, onde strapparlo dalle 
zanne della borghesia. 

Saluti. 

P. il Movimento di Agitazione e di 
Solidarietá per la Liberazione del 
compagno Kristoi: Alfio Tomarchio. 

* * * 

Innisfail, OLD (Australia), '9-1-61 —- 
Accluso alia presente vi mando una sterlina 
per rinnovare l'abbonamento. 

Ho comprato "The Knights oí Bushido" 
di Bertrand Russell — c'é tutto quello che 
hanno íatto i giapponesi. II nonno di B. Rus- 
sell fu a trovare Napoleone I, quando fu re- 
legato all'lsola d'Elba, nel 1814. Nel 1918 
B. Russell fece anche dei mesi di prigione 
perche fu contro la guerra. Attualmente, 
benché abbia 88 anni, in Inghilterra organiz- 
za cortei per protestare contro la bomba 
atómica. 

Fu il Giappone il primo a romperé la 
Lega delle Nazioni, nel setiembre 1931 con 
l'occupazione della Manciuria. Allora chi 
rappresentava il Giappone era il barone 
Matsuoka. Prima che il Giappone attaccasse 
VAmerica a Pearl Harbor, il 7 dicembre 
1941, Matsuoka era ministro degli Esteri. 
In tale qualitá era andato a Roma a baciare 
il piede a Pió XII che gli dette una medaglia. 
d'oro con l'eíñgie di Pió IX. Matsuoka ftí 
poi condannato ad essere impiccato ma mori 
prima che il processo íosse finito. 

Ora gli Stati Uniti riarmano il Giappone, 
come lo riarmarono prima della seconda 
guerra mondiale perché se ne servisse con- 
tro la Russia. Giá nel 1904 Stati Uniti e 
Inghilterra avevano armato il GiapponB 
metiéndolo in grado di sconíiggere la Russia. 

E ¡'Australia? II Labor Party fu al potere 
in Australia fino al 1949. I. B. Chiffey era 
primo ministro. Era nato nel 1885. Al tem- 
po della prima guerra mondiale era un sem- 
plice macchinista a Sydney e fu licenziato 
perché faceva propaganda contro la coscri- 
zione militare. Ando a lavorare, allora, nelle 
miniere del carbone del New South Wales e 
si mise a studiare. Dicono che diventasse un 
buon economista e fu cosi che arrivó ad 
essere primo ministro del 1945 al 1949. 
Mori nel 1951 di emorragia cerebrale e fu 
una grande perdita per il Partito laborista 
australiano. 

Gli successe Robert G. Menzies, conser- 

vatore, che era stato al potere dal 1939 al 
1941, e vi é ancora. Ha mandato i soldati in 
Corea, e in Malaya e se ora scoppiano le 
ostilitá nel Siam vuole mandarli anche la. . . 

Cordiali saluti in special modo a Dando 
Dandi, i cui articoli leggo con interessamen- 
to. Ho 76 anni finiti, ma conservo buona 
memoria. Sonó in Australia dal 1921 e inco- 
minciai a simpatizzare con le idee anarchi- 
che, tramite il "Libertario" di Spezia, nel 
marzo 1902. Ma non sonó passato per la 
trafila del partito socialista, prima ero sim- 
patizzante mazziniano. 

C. Danesi 

Cdlcolatori 
elettronici 

In questi giorni stanno montando nella 
Svizzera uno fra i maggiori calcolatori elet- 
tronici chesiano al mondo. 

A ben riguardare non si sa se l'uomo ha 
copiato, in questa macchina fantástica, il suo 
cervello o se il cervello umano altro non é 
che una modesta calcolatrice elettronica, 
quale l'evoluzione é riuscita a tutto oggi a 
creare, dopo innumeri tentativi ed infiniti 
perfezionamenti tutt'ora in corso. II calco- 
Jatore svizzero riceve e conserva nella sua 
memoria in pochi. minuti decine di mighaia 
di concetti, di parole, di numeri e li dispone 
cosi da averli sempre sotto mano, per con- 
frontarli ad ogni richiamo. 

Si tratta di una matemática, scienza esat- 
ta, applicata a tutte le altre impostazioni 
del pensiero umano; che se -da tempo esi- 
stono macchine per calcolare in cifre, e pex~- 
fino il mió droghiere ne ha ben due sul tavolo 
ove riscuote il prezzo imposto ai clienti, ben 
maggiore é la estensione di questi nuovi tro- 
vati, i quali, ad esempio, ti traducono in un 
batter d'occhio un intero volume da una lin- 
gua ad un'altra, spietata concorrenza a quan- 
ti di traduzioni ne sanno qualcosa e sanno la 
penosa ricerca, su pesanti dizionari, dell'e- 
quivalente piü appropriato ora a vocaboli 
aioti, ora nuovi per loro. E non si tratta solo 
di daré una nuova parola contro l'altra, in 
diversa lingua; ma di tradurre interi modi 
di diré in forme adatte e particolari della 
lingua parallela. 

Non é tutto! La nostra imaginazione so- 
vente ci fa vedere le múltiple soluzioni di un 
determínate problema che dobbiamo risol- 
vere; nel qual caso la omissione di una o piü 
soluzioni possibili limita il risultato, sovente 
comprometiéndolo. 

Nulla di ció nel calcolatore elettronico: 
tante soluzioni sonó possibili ed altrettante 
egli ne presenta, non solo, ma da per ognuna 
il numero di probabilitá che essa presenta 
di essere la buona. E ció con una obiettivitá 
che manca al nostro cervello, il quale, nel 
suo complesso, risente di certe direttive ge- 
nerali sulle quali é stato incamminato fan- 
ciullo o verso le quali lo porta l'ambiente, 
non sempre sereno durante la difficile disa- 
nima. 

Talché — sia ció consolante o meno é un 
altro affare — io mi ritrovo a tu per tu 
sovente col mió personale calcolatore e 
ahimé ne riscontro le deficienze in ben mag- 
gior numero di quelle che l'altro meccanico 
non presentí nel suo uso. 

I nostri meccanismi cerebrali vanno assai 
piü soggetti all'usura dei circuiti in fil di 
rame che collegano raltro; e quando nel mió 
cervello un circuito si trova logoro, per le 
innumari volte che in esso mi sonó indugiato, 
bon gré mal gré, li le sensazioni che ne deri- 
vano si presentano quanto mai dolorose, qua- 
si un vecchio pendok> con le ruóte oramai 
logore e stridenti. 

E' fuori dubbio che i circuiti usati nelle 
contingenze dolorose hanno provocato usure 
ben maggiori che non si ritrovino in altri, 
nuovi al loro uso; con l'effetto pratico che 
la vita appare assai piü allettante ai giovani, 
pieni di entusiasmo e a tu per tu con fatti 
nuovi, che non a noi vecchi, che per taluni 
repartí siamo oramai al limite della soppor- 
tazione. 

Mi studio ogni mattina, allora che — ditelo 
voi il perché se lo sapete — involuntariamente 
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ricado nelle note amare della vita, in quella 
serie di cellule e di filamenti che tanto ho 
usati nella dura vita. Poi alzatomi, se co- 
mincio ad occuparmi d'altro argomento, co- 
strettovi sovente dalle banalitá della vita, o 
se all'arrivo della posta mi trasporto ora a 
Berlino, ora al Venezuela dove un corrispon- 
dente mi richiede qualche opuscolo, offerto 
gratis sopra "El Sol"; ora a Buenos Aires 
dove la "Repubblica de las lettras" mi pub- 
blica una poesía in tráncese ed una ignota 
Irene ne da la traduzione in spagnolo, allora 
l'angoscia mattinale si dilegua alquanto, e 
finisco per convincermi che i nuovi circuiti 
posti in azione sonó ancora sani, eíficienti, 
né cigolano come i precedenti. 

Del resto, quando uno é immerso nel do- 
lore, la prima cosa che gli si puó suggerire 
é di distrarsi, di pensare ad altro, di non in- 
sistere nel tema trágico che lo tormenta. 
Dopo i funerali, i parenti si uniscono a pran- 
zo, e lodano le pietanze migliori e se non 
brindano alia salute del morto, a volte poco 
ci manca. 

II prete distrae il morente che ha una paura 
fifa del dolore e di finiré, metiendo in moto 
altri gruppi di cellule cerebrali, dove stanno 
le imagini di una eternitá di piacere e la . . . 
quasi certezza di riessere in qualche modo ol- 
tre la tomba. Li chiamano i conforti della 
religione, ed in vero é possibile in taluni 
pochi casi lo siano per davvero, se puré al 
condannafo a morte si da volentieri un bic- 
chiere d'álcool per sviare, spostare, i contatti 
cerebrali che in quel momento lo attristano. 

Ripensare al mió cervello come ad un vec- 
chio calcolatore bisognoso o di riparazioni o 
di cambiar settori di pensiero per rendérmi 
possibile la vita, é un chiodo fisso che analizzo 
continuamente, se, il poetare ad esempio, mi 
fa passare le ore come un soffio, mentre ben 
sovente il leggere le espressioni di mentalitá 
per me ancora all'anno mille, dopo o avanti 
Cristo, mi riportano a temi arcivecchi, a fili 
oramai facili a surriscaldarsi nel diencefalo, 
dopo che tanta corrente elettrica vi é passata 
e ripassata fino a ridurne la sezione sotto i 
limiti delle leggi che reggono le resistenze 
in tal campo. 

lo ho sempre avuta una solenne disistima 
degli impulsivi, da che agiscono senza logo- 
rare i gruppi cerebrali inerenti alia materia 
sulla quale decidono, e d'altra parte comincio 
bene a capirli, in quanto, sia quéllo che si 
sia, essi saranno sempre contenti come pa- 
sque, troveranno sempre una scusa, un ri- 
piego, avendo difeso sopratutto il loro cere- 
bro da eccessi di fatica, da prolungate prove 
e riprove sullo stesso argomento. 

Tutto il corpo umano, aH'infuori di qualche 
miliardo di cellule alia sommitá, non fa in 
definitiva che far da piedestallo, fornendo 
l'energia elettrica adeguata; da che si tratta 
di energía elettrica, di campi magnetici, di 
ioni che vanno e vengono, e la scienza piü 
recente ci riduce — bontá sua — nelle stesse 
condizioni della macchina svizzera, quella 
forse piü esigente del nostro personale cal- 
colatore. 

I corridori ciclisti, gli atleti in genere, 
hanno oramai individúate ed usano posizioni 
dosate con elementi chimici, i quali loro per- 
mettono di sviluppare, aH'ultimo, uno sforzo 
di gran lunga superiore alie loro possibilitá 
normal, agendo sul loro calcolatore . . , elet- 
tronico. 

Verrá giorno nel quale la signora scienza 
-ci offrirá un filtro equivalente per superare 
le ultime tappe di una lunga vita, permetten- 
doci di finiré in bellezza? Se potessi anteci- 
pare tal tempo sinceramente lo farei. 

Domenico Pastorello 

COMVNICAZIONI II AMMINISTRAZIONE N. 3 

Non pnbblichiamo comunica ti anón i mi 

II primo giorno di gennaio 1961 é morto il compa- 
gno GIUSEPPE BU-DA, di Roxbury, Mass., dopo 
diversi anni di malattia. Venne dalla natia Savignano 
di Romagna nel 1914, e qui fin dalla gioventü divise 
tra il lavoro, la famiglia e il movimento nostro le 
sue attivitá con sincera modestia. I compagni che 
da vicino e da lontano l'hanno avuto per tanti anni 
al loro flanco si associano fraternamente al dolore 
dei suoi congiunti. — Quelli di Roxbury. 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Fioor, front. 

* * * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, urna ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * * 

New York, N. Y. — Venerdi' 20 gennaio 1981, nei 
locali del Centro Libertario, sitiuati al numero 42 
John Street (fra Naissaiu e William St.) terzo pia- 
no, avrá luogo la prima ricreazione deíll'anno con 
cena in comune e discussioni che riuscirar.no tanto 
piü anteressanti quanto piü sapranno renderle i con- 
venuti. Compagni e amici telonio cordialmente invi- 
tati. — "II Gruppo Volonta". 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 21 gennaio 1961, alie ore 

8:00 P. M. al numero 2266 Scott Street, avrá Juago 
una cenetta famiígliare. 

Amici e compagni son cordialmente invitati. — I 
Refrattari. 

P.S. — Eeeo  il  Calendario' delle prossime feste: 
Sabato 11 febbraio; Sabato 4 e 25 marzo; Sabato 

15 apiile; e Sabato 6 maggio, Festa dei Conixigi. 
* • • 

San Francisco, Calif. — Sabato 28 gennaio 1961, 
alie ore 7:30 P. M. mella sala Slaveniian Ha'll, 2101 
Mariposa Street, angoiio Vermont Strefeit, :wrá kio- 
go una cena fam.ig-liare seguita da bailo. II ricavato 
sara -lestinato dove piü urge il bisogno. Compagni 
e amici sonó invitati con le loro famigliie. — L'In- 
caricato. 

» * » 
East Boston, Mass. — Domenica 29 gennaio, alie 

«re 1:00 >P. ¡M., al lOirc.olo Aurora avrá luog-o un 
pranzo in comiume. II ritavato sará destimato dove 
piü urge il bisogino. 

I compag-ni invitati ad intervertiré con le loro 
fáimiglie, farebbero bene ad awisarci per tempo, 
cosi' ci sarebbe piü facile regolarci nella prepara- 
ziome dei cibi. 

Ogni venerdi' siera avrá luogo la riiunione del Mo- 
stró gruppo alia sede del cirooilo, 9 Meridian ^Street. 
I compagni e gli amici che non possano irrtei-venire 
a tali riunionli sonó sollecitati ad infomxarci con 
cartolina della loro intenzione di partecipare al 
pranzo ¡suindicato. — Circolo Aurora. 

* * * 

Miami, Florida — Domenica 19 febbraio al Oran- 
don 'Pa;rk al sólito posto, si térra il secondo picnic 
di questo invernó. II ricavat», come fu armunciato, 
sai-a devoluito all'"Adunata dei IRefnattari". 

Compagni e amici ,sono cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. 

* St  * 

Paterson, New Jersey — Come negli anni scorsi, 
verso la meta di marzo, nella sala del Dover Club, 
situata al n. 62 Dover ¡Street, avrá luogo, sotto gli 
auspici dei compagni di (New York, del Nlew Jersey 
e della Pennsylvania l'annuale banchetto fra com- 
pagni. II ricavato sará devotato aíl"'Adunata dei Re- 
frattari". 

Quanti hanno a cuore l'esisftenza di questo> foglio, 
constatando la Ooistanza del déficit che ne mínaccia 
l'esistenza, non posslono fare a meno di adoperarsi 
per concorrere alia buona riuscita idell'iniziativa. 

Darema in uno dei prosisimi numie'ri i partioolari 
precisi. — II Gruppo Libertario. 

* * * 
Fresno, Calif. — Per la vita deil"'Adunara", fra 

compagni é «tata fatta <uina isottascriziione che ha 
fruttato dol. 53, che rimleittiamo aH'anunindstrazione 
del giornale. — L'Incaricato. 

* * * 
East Boston, Mass. — Dalla festa che ebbe luogo 

la ¡sera del 31 dicembre al Circolo Aurora, a beneficio 
del'l'"Adunata", si ebbe un rfficavato di $146, le apese 
fiuronlo, '$59,50, il netto $86,50, a cui vanno aggiuntd: 
Pain 5; Piroz 5; Braciolin 5; S. Manziani 5; Dell'Aria 
5; Totale 111,50 che vengono mandati a destinazione. 

A tutti quelli che hanno cooperato — in numero 
assai inferiore a quello degli anni precedenti, é 
doloroso constatare — va il mostró ringraziamento 
fraterno. — II Circolo Aurora. 

* * * 
Needham Heights, Mass. — Alia festa tenuta la 

pera di capo d'ann»' nella sieide del Gruppo Libertario 
di Needham, si son» ricavati $501,25; le spese fu- 
rowo di $344,60, il ricavato netto $156,65 che con 
raggiunta di $5 mandati dal comipagno V. Venchi 
fauno $161,65 mandaiti aliram)ministrazione del- 
íl'"Adunata dei Refrattari". — II Gruppo Libertario. 

Abbonamenti 
Cinoinnati, Ohio, P. Morelli $3; Philadelpbia, Pa., 

R. Cinino 3; Fhishing, N. Y., Randagio 3; Stam- 
fior-d, Oonn., S. iPeduzzi 3; Somerviile, Mass., E. 
Palmacci 3; Whitestone, L. I., N. Y.,_M. Spitaler 
3; Kenoslha, Wis., O. Kress 3; Camden, N. J., V. 
Tomasetti 3; San Francisco, Calif., D. Rubino 3; 
Bristol, Pa., H. A B-ertola 3; Lake Park, Fia., F. 
Alberti 3; Chicago, 111., A. Pirani 3; Sonoma, Calif., 
F. Seofcto   3;    Aliquippa,    Pa.,    O.    Amgeloni    3; 
Banining, Calif., I.  AndreoiM 5;  Brilágeport,  Conn., 
G. Tomassini 3; Totale $50,00. 

Sottoscrizione 
Avon, Conn., F. Longhi 5; Paslsaic, N. J., J. 

Coglitore 5; Philadelphia, Pa., R. Cirinlo' 3; Flush- 
ing, N!. Y., Randagio 7; E. Boston, Mass., come da 
Comiuniícato II Circolo Aurora 111,50'; San Fran- 
cisco, Calif., Tassignano 5; ISomierville, IMiasis., E. 
Palmacci 5; Commack, N. Y., S. Giuanzini 5; 
Whitestone, L. I., N. Y., M. Spitaler 2; Renosha, 
Wis., O. Kress 3; New York, N. Y., F. Maggio 5; 
Pittsburgh, Pa., M. Bisicegli'a 5; Needham, Mass., 
come da Coimunicato U Gruippo Libertario 161,65; 
New York, N. Y., Rivendita 42 St. 10; Innisfail, 
Australia, C. Danesi 2; Yeadlcmi, Pa., E. Francardi 
3; Tampa, Fia., S. Lodato 3; Camden, N J., V. 
Tomasetti 2; Bristol, Pa., H. A. Bertola 7; 
iHoboiken, N. Y., per la Vita déU'"Adunata" contri- 
buzione fra Compagni M. B. 10, S. B. 5, L. Ga- 
dallet 3, M. Marzocca 2; Lake 'Park, Fia., F. Al- 
berti 7; Chicago, II., A. Pirani 7; Sonoma, Calif., 
F. Scotto 2; Fresno, Calif., come da Coniunicato 
L'rnicarícato 53; Aliquippa, IPa., C. Amgeloni 2; 
Biidgeport, Conn., G.  Tomassini 2; Toitale $443,15. 

Riassunto 
Déficit  precedente 1.564,57 
Uscite: Spese ,N. 3 460,48 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoiscrizione 

Déficit dollari 

2.025,05 
50,00 

443,15 493,15 

1.531,90 

£á VOLONTA r" 

Sommario del Numero 12, — Anno XEII — Dicem- 
bre 1960: 

Inizio di dialogo, V.; Un mese in Polonia, Virgilio 
Galassi; Pezzi del nostro mondo, G. iR.; La unifica- 
zione della C.N.T. spagnola, José Peirats;; Sesso e 
liberta, Giovanna Berneri; Pacifismo anarchico, 
Claudio Cantini; Lettere dei lettori; II muro giallo, 
Raffaele Zannoni1; Puibblicazioni ricevute; Librería; 
Recensioni, G. IR.; Rivisite (Commenti), H. S.; Prin- 
cipan pubhlicazioni anarohifehe; índice delle materie 
della XIII annata, gennaio-dicemlbre 1960. Rendi- 
conto finanEiario. 

II rentíiconto finanziiario della rivisita "Volonta" 
si chiude con un déficit — al 15 dicembre 1960 — 
di lire 174.135, cosa che desideriamio! anche noi se- 
gnalare riportand» integralmente il seguente trafi- 
letto dell'amministraziane della rivista sitessa. Dice: 

"ATTENZIONE AL DÉFICIT — Invitiamo tutti 
coloro che ricevono regíolarmente "Volonta" a te- 
nere d'occhio il nostro rendiconito. Mai la rivista ave- 
va segnato un tale persistente déficit. 

Per ucciderlo é semplicemente necessario che gli 
abbonati morosi e i compagni o gruppi che ne rice- 
vono piü copie si mettano in regola con i pagamenti 
che da un po' di tempo sonó in continua diminuzione. 
E che coloro che sonó in regola si affrettino ad 
inviarci il loro abbonamento per il 1961. 

II lavoro della rivista com'é noto, é fatto tutto 
da volontari, ma la carta, la tipografía, la spedi- 
zione bisogna pagarle. Auguriamoci che anche dal 
lato amministrativo la rivista segni una ripresa. II 
che significherá maggiore interessamento, maggiore 
diffusione di "Volonta". 

L'Amministrazione" 
Indirizzo: Casella Póstale 85 — Genova-Nervi. 
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La  legge di  Parkinson 
Uno scrittore inglese, C. Northcote 

Parkinson scrisse, diversi anni ía, un libro 
che citando l'espansione paradossaíe delta 
burocrazia della monarchia britannica, arri- 
vava alia conclusione che mentre la funzione 
crea l'organo, l'or¿ano moltiplica le íunzioni 
in maniera che, piú aumenta il persónate 
dello stato e piú aumenta il bisogno di nuo- 
vo persónate. Ed a riprova, citava l'esempio 
dell'ammiragliato inglese il quale aumentó il 
numero dei propri funzionari in ragione del 
78 per cent o nello stesso tempo che il nu- 
mero delle navi da guerra diminuiva in ra- 
gione del 68 per cento. Di qui la cosidetta 
Legge di Parkinson: piú auméntate i! per- 
&o~.aie amministrativo e tanto piú rápida- 
mente aumenta il bisogno di nuovo persó- 
nate. 

Un giornalista del circuito Scripps- 
Howard, Jim G. Lucas prova in un articolo 
pubblicato nel "World-Telegram" del 16-1, 
che si possono trovare nuove conferme della 
"Legge Parkinson" nella stessa burocrazia 
statunitense. E cita: 

Nel 1947, quando furono uniñeati i tre 
dicasteri delle torze ármate nel Dipartimen- 
to della Difesa Nazionale, furono assegnati 
all'Ufficio del Segretario della Difesa 962 

■ impiegati. Ma nello spazio di un anno solo, 
questo numero sali a 1530. Ora il numero 
dei dipendenti diretti del Segretario alia Di- 
fesa é arrivato a 3138. 

Nel punto culminante della seconda guer- 
ra mondiale, quando le torze ármate degli 
Stati Uniti contavano 12.100.000 persone 
(tra uomini e donne) sotto le armi, il Pen- 
tágono (che é appunto la sede amministra- 
tiva dei corpi armati) aveva 33.000 impie- 
gati. Oggi, quando il numero delle persone 
che prestano servizio militare é di soli 
2.500.000, il numero degli impiegati del 
Pentágono é sceso di meno che diecimila, é 
precisamente di 24.231. 

Qualcuno dirá: eppure é diminuito. 
Diminuito? scrive ancora il Lucas: "Da 

tungo tempo il Pentágono ha cessato di con- 
teneré tutto il persónate impiegato dall'am- 
ministrazione delle forze ármate, che viene 
attualmente alloggiato, oltre che nel Pen- 
tágono, in piú di uríaltra quarantina di edi- 
fici sparsi per la capitale. L'ufñcio Genérale 
dei Servizi Amministrativi del governo Fe- 
derale dichiara che vi sonó attualmente 
59.000 persone impiegate all'amministra- 
zione céntrale delle forze ármate". 

Che cosa si puó tare, se si tratta di una 
legge? ... 

Le leggi, fatte dagti uomini, possono esse- 
re abrógate. Chi fu colui che disse che le solé 
buone leggi possibil i sonó quelle che ven- 
gono fatte per abrogare altre leggi? 

L'invasione 
Domenica, 15 gennaio, la cittá di Boston 

doveva essere invasa dalle forze del Nazismo 
Americano aventi il loro quartier genérale 
ad Arlington, Virginia, al comando del 
fuehrer George Lincoln Rockwell in per- 
sona. 

Scopo detl'invasione non era ancora la 
conquista delle pubbliche amministrazioni 
della vecchia cittá puritana. No, gli .scopi 
erano puramente morali: tare una dimostra- 
zione di protesta, nel nome della purezza 
della stirpe, contro uno spettacolo denun- 
ciante ¡'opera del nazismo tedesco. In altre 
parole, duci e gregari del nazismo americano 
andavano a Boston per protestare contro la 
presentazione, sullo schermo d'uno dei cine- 
matograñ del centro, del ñlm "Exodus" rie- 
vocante l'esodo dall'Europa naziñeata dei 
superstiti delle storiche stragi hitleriane. 

II comando, con alia testa il Rockwell era 
arrivato nella cittá senza fanfara e s'era in- 
stallato in un Hotel in atiesa dell'ora stabilita 
per la dimostrazione di protesta.  II grosso 

dell'esercito, 13 militi in divisa, era venuto 
in autocarro. Tutti erano vestiti in uniforme 
kaki e portavano al braccio larghe fascie 
sgargianti con impressa la croce uncinata del 
nazismo. , 

Ad aspettare i dimostranti erano 1.500, 
dicono gli uni, 3.500, dicono gli altri, bosto- 
niani mal trattenuti da cordoni di polizia. 
COSí che quando si presentó il "fuehrer" fu 
malmenato dai presentí e dovette rifugiarsi 
tra i poliziotti che trafugarono lui, il suo 
stato maggiore e poi l'intero esercito nel 
vicino posto di polizia dove furono trattenuti 
alcune ore ñnché non fu possibile rimetterli 
tutti sulla via del ritorno: il fuehrer e il suo 
gauleiter per via aerea, gli altri per la stessa 
via per cui erano venuti. 

In realtá, il genérale non riusci nemmeno 
a stabilire contatto con le sue truppe che 
nel posto di polizia. Arrivato vicino al tea- 
tro, racconta il cronista della "Herald Tri- 
bune" (16-1), il Rockwell fu riconosciuto 
dal pubblico, nel quale si trovavano molti 
reduci dai campi di concentramento hitleria- 
ni, vestito com'era nella sua sgargiante di- 
visa nazista, e cominció ad essere malme- 
nato. La polizia corsé in suo aiuto e fu il 
primo ad essere trasportato alia stazione 
della polizia. 

Al calar della notte furono accompagnati, 
Rockwell e un suo luogotenente al campo 
d'aviazione dove furono messi a bordo di un 
aeroplano diretto a Washington; quelli del- 
Vautocarro furono accompagnati al limitare 
della cittá dalla polizia municipaíe, e di li 
al conñne con lo stato del Connecticut dalla 
gendarmería statale. 

Va da sé che se, invece di nazisti dichia- 
rati, si fosse trattato di socialisti o di comu- 
nisti, anche senza divisa militare, non se la 
sarebbero cavata cosi a buon mercato: al 
mínimo sarebbero stati messi in prigione 
sotto l'accusa di cospirazione o di attentato 
all'ordine pubblico. Prima di metterli sulla 
via del ritorno, la polizia di Boston ha pero 
pensato di premunirsi contro il pericolo di 
eventuali denuncie per falso arresto; si é fatta 
rilasciare, infatti, da ognuno degli "invasori" 
nazisti una dichiarazione ñrniata attestante 
che il fermo della polizia era stato giustiñ- 
cato dal pericolo in cui si erano trovati in 
mezzo a quella folla ostile. 

Poliziotti e nazifascisti trovano sempre, 
ove occorra, il modo d intendersi. 

Di  male  in  peggio 
Pare che in Italia le cose continuino ad 

andaré di male in peggio. 
"Giorno per giorno —- riportava il 13 di- 

cembre "II Mondo" di Roma — si allunga 
l'elenco delle sopraffazioni poliziesche e cle- 
ricali. La polizia convoca nei suoi ufñci, con 
chiari intenti inümidatori, gli attivisti sinda- 
cali che dirigono gli scioperi. La polizia ca- 
rica su camión le braccianti in sciopero e le 
trasporta sui campi obbligandole a lavorare. 
La polizia scende in piazza e bastona gli 
operai in agitazione. Contemporáneamente 
il procuratore della Repubblica di Milano, 
il sólito dottor Trombi, inventore della su- 
percensura, cita in giudizio l'autore di un'in- 
chiesta sulle sanguinose manifestazioni del 
luglio scorso. A Reggio Emilia vengono de- 
nuncíate settanta persone per la loro parte- 
cipazione alie stesse vicende. La questura di 
Milano, per parte sua, denuncia diciannove 
operai elettromeccanici "per partecipazione 
a corteo non autorizzato e blocco stradale". 

Ma il settimanale romano non é solo a 
lamentarsi, e cita la "Voce Repubblicana", 
che é órgano di un partito che sostiene il 
governo in carica, sotto i cui auspici avven- 
gono le cose piú sopra deplórate. 

". . . Si ha la sensazione — ha scritto la 
"Voce Repubblicana" — che la polizia in- 
tervenga con una frequenza e dei metodi 
davvero contrastanti con lo spirito di un go- 
verno il cui fondamentale compito consiste 
proprio nella restaurazione di un rapporto 
di diritto tra stato e cittadini. Certi metodi, 
certi pesanti interyenti di polizia, le violente 
manifestazioni della censura, sonó tutti sin- 
tomi pericolosi per la vita di un governo de- 
mocrático. Sappiamo bene che certi episodi 
accadono senza nessun rapporto con le in- 
tenzioni dei democratici che siedono al go- 
verno ma é pericoloso lasciare la situazione 
cosí come si va profilando. . .". 

Democratici al governo? E chi sonó? 
Scelba avvelenatore? Fanfani razzista? Go- 
nella inquisitore? Segni ministro del neo-fa- 
scismo? E chi si vuol prendere in giro? 

La veritá é che in Italia nel 1946 si é 
cambiata l'insegna degli spacci di Sali e Ta- 
bacchi, non l'organizzazione borbónica sa- 
voiarda e fascista dello stato, non le leggi 
del governo, non i codici, non i regolamenti 
della polizia, nemmeno i pavimenti del Foro 
Mussolini che gridano al mondo intero l'in- 
sensibilitá degli italiani che si sonó abituati, 
o rassegnati a vivere col giogo al eolio di 
tutte le polizie che durante i secoli gli hanno 
avvelenato il sangue ed inquinato il cervello. 
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