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La  disoccupazione 
La settimana giornalistica deJila nota scrit- 

trice del "Post" di New York, Sylvia Poirter, 
incominciava - con queste itestuali parole: 
"Nelló stesso giorno in cui l'Amministrazione 
piesieduta da Kennedy imcomkteia a fumzio- 
nare, vi sonó nel territorio degli Stati Uniti 
almeno 5.600.000 tira -uomini e donne capaei 
e desidercsi di la.vorare i quali non riescono 
a trovare impiego. E la proporzione dei di- 
soecupati continua ad aumentare nel mostró 
paese in modo, pericoloso; for.se ha giá rag- 
íriunto it quasi critico livello del 7 per centq 
del tetóle della mostea mano d'opera". 

Le cause di questa "mancanza" di lavoro 
sonó note: eccesso di produzione in rapporto 
al consumo; concorre.nza delta mano d'opera 
deprezzata nei paesi económicamente e poli- 
ticamente piú arretrati; conversión! tecno- 
Icgiche, non ultima quella derivante dall'au- 
tomazione, e cosi vía di seguito. I dirigenti 
deireconomia non si considerarlo in dovere 
di tener contó della disoccupazione, anzi, la 
disoccupazione offre loro la possibilitá di 
diminuiré i salari e si comprende che siano 
piuttosto tentati di ineoraggiaria che di ar- 
ginarla. Per cotesta gente l'inlziativa privata 
deve essere rispettata « lasciata libera . . . 
finché le cose vanno bene ed i profitti arri- 
vano in cassa. Lo stato viene chiamato ad 
intervenire soltanto quando lie industrie han- 
no bisogno di protezione per ternera i in piedi 
— come avviene cggigiormo delle strade iér- 
rate, per esempio — o quando le folie disoc- 
cupate han.no bisogno di un magro salario 
o della carita pubblica. 

Chi seno i disoecupati? 
Un terzo dei senza lavoro sonó al di sotto 

dei 25 anni, 38 per cento sonó fra il 45 e i 64 
anni; per lo piü sonó lavoratori non specia- 
lizzati. 

Rimedi ?, Si guarda al govemo, al nuovo 
presidente, alie promesse fattie da tai e da! 
suo partito durante la eampagna eletitorale. 
Ora, il governo puó ordinare aiuti alimentan 
alie "zone depresse"; puó stanziare miliardi 
in lavori pubblici, in faibbricazioni e costru- 
zioni di carattere militare; stabi'lre eventuail- 
rnente sussidi permanenti ai disoecupati: ma 
queste sonó operazioni di sollievo, di soccor- 
so, non cure suscettibili di risanare durevol- 
mente reconomia del paese. La ricchezza del 
paes'e viene incrementata soltanto dal lavoro 
procluttivo e le fonti del lavoro produttivo — 
i mezzi di produzione, le materie prime, il 
suolo, sonó in regime capitalista melle maní 
dei privati che li mettono in opera soltanto 
se vi vedono la possibilitá di un profitto per 
sé. Finora i governi e le classi dominianti non 
hanno trovato altro rimedio alia disoccupa- 
zione che la guerra, che distruggendo in 
massa uomini e cose, crea la necessitá del- 
l'impiego continuato della mano d'opera sa- 
lariada. 

I primi ad es.sere vittima deH'insufficienza 
di lavoro in tiempo di pace sonó i memo pre- 
parati. "I senza lavoro —■ continua lia Porter 
— raggiungono le proporzioni piü elévate 
fia i giovani poco istruiti, non specializzati; 
fra coloro che non hanno finito le scuole 
secondarie i. disoecupati sonó il doppio di 
quelli che hanno invece conseguito il diploma 
della High School". 

Durante questo decennio arriveranno alia 
maggiore etá le generazioni del dopo guerra: 
26 milioni di giovani americani, trenta per 
cento dei quali  (7.800.000)  non avranno fi- 

nito la High School, mentrf 2.500.000 non 
avranno nemmeno finito la f'uala elemen- 
tare. E poiché in questo stesso decennio la 
demanda di giovani lavoratori colti e fami- 
gliarizzati con le ultime scoperte scientifiche 
sará in grande aumento, si avrá questo ana- 
cronismo, che a ftainco del, numero crescente 
dei disoecupati vi sará un'aumentata doman- 
da di miaño d'opera speeiaiizzata ed esperta 
in ogni ramo della produzione. Di qui la ne- 
cessitá di facilitare allla gioventü studiosa la 
frequentazione delle scuole tecniebe medie e 
isuperioiri. Ma proprio  in.questo frangente, 

ecco farsi avanti i nemici dell'insegnamento 
¡pubblico ad agitare il bandierome dei'ecoiio- 
mia ed a pretendere che rammissione gra- 
tuita degli studenti abili e capad,ai collegi 
municipali venga abolita. 

Cosi é dappertutto. Si lamentano i mali 
della disoccupazione, ma quando si aceenna 
anche soltanto ai pailliativi, ®i impennano le 
opposizioni. A mettere l'economia tutta 
quanta su una base piü ragionevole, piü ló- 
gica, non ci si pensa nemmeno. Anzi, chi lo 
tenti é sicuro di essere tacciato di sovversi- 
vismo e di nemico della patria. 

. '    ■''—-  = 

I   CONQUISTATORI 
IL 

L'intraprendenza dal capitalismo statu- 
nitense, la vastitá del ricco continente da 
sviluppare, che dairAtlantico al Pacifico 
aspettava la mano d'opera per essere disso- 
dato, attraeva le moltitudini del vecchio 
mondo avide di spazio, di lavoro, di liberta, 
ansióse di fuggire la vecchia ristretta Euro- 
pa e la miseria avita di paesi dissanguati 
da imposte, guerre e animositá nazionali 
senza fine. 

America! La mágica parola era il rifugio 
dei diseredati secolari, la térra promessa delle 
folie aflámate le quali venivano ingoiate 
dalle cittá, dalle piamure e dalle foreste delle 
due Americhe ove per mezzo del lavoro te- 
mace delle loro braccia speravano di miglio- 
rare la loro esisten'za e di allievare la loro 
prole in una vita piü abbondante, meno in- 
gombra di cáteme millenarie fabbricate dalle 
caste militari, da agrari avari e feudali, da 
urna borghesia arrogante e pitocca piü inte- 
ressata. a mantenere i popoli neU'abiezione 
che a sviluppare lie irisorse maturali e le indu- 
strie da essa possedute. 

In America — in special modo negli Stati 
Uniti — da circa una secólo capitalismo e 
borghesia si erano lanciati in un'epopea 
sfrenata e brutale di sviluppo delle risorse 
naturali e dello sfruttamento degli esseri 
umani senza riguardo per nulla e per nes- 
suno. II dollaro regnava sovrano nella gara 
crudele per l'esistenza; il lavoro era este- 
nuante, mal retribuito, ma abbondante, il 
continente era vasto e si poteva girare per 
migliaia di chilometri senza passaporto, .sen- 
za inciampo di sorta da parte di nessuna auto- 
rita ; lo Stato era lontano, il suo potere vago, 
le imposte nulle.il militarismo quasi inesi- 
stente e benché la vita fosse dura si respi- 
rava in un'atmosfera un po' piü libera di 
(quella del vecchio mondo, meno ingombra di 
rottami tradizionali, di odore di frontiere e di 
aberrazioni légala che torturavano i popoli 
dell'antica diroccata Europa. 

La política estera di Washington, al di 
fuori dell'emisfero occidentale, era tolleran- 
te, intenta verso una penetrazione económica 
efficiente ma calma, sorniona, che aumen- 
tava la riputazione libérale della grande re- 
pubblica e il prestigio finanziario e diploma- 
tico del dollaro in tutto il mondo. 

Eppure, in mezzo a tanto fervore di svi- 
luppo e di cosidette liberta democratiche, 
l'osservatore imparziale doveva constatare 
che le guarentigie costituzionali, la liberta 
individúale e le virtü civiebe tanto strom- 
bazzate negli S. U. non erano che leggere 
vernici e orpelli luccicanti applicati sull'im- 
palcatura inumana di un sistema político 
razzista e negriero, ingiusto e crimínale, che 

negava alie minoranze etniche i diritti ci- 
vili elargiti al resto della popolazione di razza 
caucásica. 

Infatti, i negri, gli indiani, gli orientali, i 
messicani erano considerati esseri umani in- 
feriori non assimilabili dall'orrogante supre- 
mazia blanca: i negri, poi, benché liberi 
cittadiini dal punto di vista légale dovevano 
rimanere alió stato secolare di schiavi melle 
regioni meridionali, pena il linciaggio. II raz- 
zismo megli S. U. é un fenómeno sociale noto 
a tutti; pero é meno noto che dal razzismo 
si sprigionó 1'imperialismo yankee, in quanto 
che nel razzismo — sin dalle sue origini — 
esistomo i germi patologici della conquista e 
della brutalitá. Germi sociali che in pieno. 
sviluppo dovevano sganciare le bombe ato- 
miche in Asia, disseminare i bivacchi delle 
truppe statunitemsi melle regioni piü remote 
del globo terraequeo e usare i sudori dei la- 
voratori americani per armare gli imperia- 
listi colomiali onde renderli in grado di mas- 
sacrare i popoli di colore che chiedono l'imdi- 
pendenza maziomale. 

Im altre parole, memtre gli imperi colomiali 
imvadevano i continenti dell'África, dell'Asia 
e deirOceania, gli U.S.A. applicavano il co- 
lonialismo in casa proprai contro le mino- 
ranze etniche e contro i popoli deH'emisfero 
occidentale. D'altronde, sul finiré del secólo, 
ancor prima della guerra ispano-statuniten- 
se del 1898, si notavano nella letteratura 
yankee, e piü tardi mello schermo cimema- 
tografico, delle manifestazioni imperialiste 
spavalde e grossolane che oggi, in retro- 
spetto, spiegamo l'atteggiamemto spaccome 
delle truppe statumitensi all'estero. Si trat- 
tava di letteratura da strapazzo e di film 
sciovinisti, in cui degli avventurieri yamkee 
all'estero, coinvolti in grandi difficoltá, se 
la sbrigavano con coraggio fenomenale in 
situazioni di uno contro cento. Oppure di un 
ingegnere statunitense nell'America Latina, 
il quale durante uno sciopero sbaraglia a 
forza di pugni un gruppo di agitatori e sotto- 
mette la folla ai suoi voleri di geloso rappre- 
sentante di una compagnia mineraria di New 
York. 

Oppure, ancora, un commerciante di San 
Francisco che in una strada di Tokio é a.ssa- 
lito e con pochi cazzotti se la spiccia come 
niente fosse; o di un capitano di Boston, 
attaccato a bordo del suo bastimento nel Mar 
Giallo da una banda di pirati, che con poche 
revolverate li butta tutti in mare. In gene- 
rale gli avversari portano i baffi spioventi,e 
sonó sporchi, hanno fisionomie feroci di cri- 
minali non caucasici, stringomo sempre un 
coltello lungo ed aecuminato, mentre lui, il 
cittadino statunitense, ben vestito, rasato di 
fresco, biondo e airante della persona, scon- 
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figge tutta l'ignobile marmaglia con i suoi 
pugni forminadibili. 

Va da sé che per appiicare co'desta menta- 
lita rodomontesca su scala internazionale ci 
volevano due guerre planetarie e la rivolu- 
zione meccanica dei trasporti aerei che rim- 
picoioliscono il mappamondo in modo assai 
cómodo per i potenti imperi che sognano l'e- 
gemcnia mondiale. 

La potenza industríale degli Stati Uniti, 
[mulata rápidamente nel cosidetto arsenale 
della democrazia, inondó il globo terracqueo 
<3,i ordegni di morte; ma insieme agí i a'ttrezzi 
beflici vi era.no le truppe di invasione le quali, 
col passar del tempo, divennero eserciti di 
conquista, giacché ora, dopo quindici anni 
dalla fine del ccnflitto, le regioni invase ri- 
niangcno presidíate dalle forze ármate sta- 
tunitensi in tutti i continenti, ove gli ex-ne- 
mici si trasformarono in alleati per combat- 
(tere l'impero avversario che neU'ultima 
ecatombe era il piü formidabile .alicato delle 
¡democrazie per debellare il nazifascismo, cioé 
gli amici di oggi. 

I soldati statunitensi vennero acclamati in 
Europa come liberatori, amici generosi con 
abbondanti riserve di dolciumi, di sigarette, 
di derrate alimentan per rifornire il mer- 
cato ñero e manifestare la loro impaziente 
virilitá con fanciulle e donne affamate, con- 
fuso, terrorizzate, vaganti fra le macerie 
dei paesi clistrutti imparzialmente dagli 
esplosivi dei nemici e degli amici. 

Tramóntala l'euforia iniziale causata dalla 
fine delle ostilitá sui campi di battaglia, sta- 
bilita la pace,- i liberatori si rivelarono nella 
loro vera identitá, cioé quali implacabili con- 
quistatori destinati a rimanere per lunghi 
anni nelle 'regioni invase. I cornandi anglo- 
americani troncarono su due piedi la sacro- 
santa ira popolare contro i responsabili delle 
istragi fasciste e -i partigiani rivoluzionari 
vennero scarcerati e puniti per avere presa 
troppo sul serio la lotta contro il fascismo. 
Infatti, Washington e Londra si affretta- 
•rono a rimettere i torturatori del popólo 
nelle cariche amministrative e politiche in 
combutta col Vaticano, risorto ai fasti del 
potere tempérale di un secólo fa mediante 
l'alleanza clerico-plutocratica della demo- 
crazia cristiana. 

La condotta dei soldati e degli ufficiali 
statunitensi verso le popolazioni delle regio- 
ni occupate, dapprima córchale, si mutó gra- 
dualmente in freddezza e aperta ostilitá co- 
me succecTe sempre in tutti i tempi nei paesi 
oecupati dalla soldataglia di eserciti vinci- 
tori. II fatto che fra le truppe dei "liberato- 
ri" esisteva una notevole per'centuale di 
soldati americani discendenti da immigrati 
oriundi delle regioni europee ocoupate, non' 
rappresentava e non rappresenta ora un 
incentivo a migliori relazdoni in quanto un 
mumero esiguo di essi parlava la lingua del 
luogo e la loro attitudine di conquistatori 
¡non era diversa dal resto dei commilitoni. 

Ció che sopratutto irrita le popolazioni 
europee ed asiatiche é l'ostentazione spaval- 
da di cui fan.no sfoggio i soldati e ufficiali 
statunitensi,  specialmente questi. ultimi coi 
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loro clubs, i balli, l'abbondanza di bevande 
alcooliche, l'eleganza esagerata delle loro 
donne, le automobili lussuose, i prezzi ridotti 
nei negozi alimentari della sussistenza mi- 
litare e, infine, il personale di servizio nelle 
loro case, tutto a spese dei contribuenti 
U.S.A. 

Chi si prende la briga di ponderare seria- 
mente sullo svolgimento della storia degli 
Stati Uniti, non puo far a meno di conclu- 
dere che l'attuale politica estera di Wash- 
ington, consiste nell'aiutare gli imperi co- 
loniali a soffocare le aspirazioni dei popoli 
di colore, costituisce un lógico corollario della 
secolare mentalitá statunitense verso la 
gente di colore in casa propria, rappresenta 
semplicemente una fedele proiezione deirin- 
terno americano al di la degli oceani. La 
massiccia ipocrisia deH'opinione pubblica sta- 
tunitense, collaudata nel soverchiante con- 
formismo della psicología di massa, non puo 
riconoscere la violenta contraddizione della 
piü grande democrazia del mondo assurta alia 
funzione ignominiosa di negriera universalie, 
negatrice della dignitá e della liberta dei po- 
poli di tutto il pianeta anelanti verso una. vita 
piü umana come individui e come pop¡oli. 

I conati della diplomazia del dollaro rive- 
laño in modo lapalissiano, 'su scala intercon- 
tinentale, il crasso materialismo della mora- 
lita pecuniaria yankee applicata alia politica 
(estera neiraiutare i paesi arretrati. Miliardi 
e miliardi di dollari furono distribuiti a que- 
sto scopo col risultato che gli Stati Uniti sonó 
tora il paese piü odiato del mondo per la sem- 
plice ragione che questo denaro fu donato 
come carita pelosa, col gesto di disprezzo 
deH'obolo buttato ai parenti poveri senza 
riguardo alie loro .sensibilitá di esseri uma- 
m; sensibilitá esacerbata dal sospetto atro- 
ce che in codesti regali si nasconda il pu- 
gnale económico del ricatto per la conquista 
dei mercati internazionali. 

La stampa nega con veemenza che la poli- 
tica estera di Washington sia imperialista, 
ma ad ogni pié sospinto si incontra la glori- 
ficazione di tutto ció che é statunitense su- 
periore a tutto il resto del mondo, incluso 
l'aggettivo esclusivo di "americani", come se 
rAmerica fosse circoscritta alie frontiere 
politiche degli U.S.A.! 

II tenore di vita statunitense, esaltato qua- 
lle perfetto sistema di vita, ¡si riduce, in ulti- 
ma analisi, piü airapparenza física e all'ab- 
ibondanza materiaie delle cose — per una 
iconsiderevole peroentuíale  della  popolazione 
 ehe alia vera sostanza morale e spirituale 
della personalitá umana. 

Da codesta arroganza económica scaturi- 
sce il disprezzo verso i popoli técnicamente 
sottosviluppati, verso le infinite moltitudini; 
afro-asiatiche che tentano di romperé i ceppi 
secolari della schiavitü. Credere che le folie 
analfabete e indigenti deH'Africa, dell'Asia, 
dell'Oceania siano fórmate da persone insen- 
sibili e stupide, é ridicolo a dir poco. 

In quest'epoca cruenta e travagliata vol- 
gente verso il tramonto definitivo dell'impe- 
rialismo coloniale, i popoli di colore osser- 
vano ansiosi ogni mossa della vita statuni- 
tense. E giacché i potenti e orgogliosi U.S.A. 
sonó cosi sensibili e delicati sul proprio pre- 
stigio internazionale, dovrebbero rendersi 
contó che ¡ogni qual volta un'ingiustizia é 
perpetrata contro i negri a Montgomery, a 
New Orleans, ad Atlanta, a Mobile, a 
Houston, il prestigio statunitense viene spro- 
fon¡dato di cento cubiti nel fango delirigno- 
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ATTUALITA' 
i. 

Alcuni giorni prima delFinaugurazione del 
Presidente J. F. Kennedy una commissione 
incaricaita da quest'uiltiimo di studiare l'an- 
noso problema dei sussidi del governo fede- 
naie alie scuole pubbliche, gestite dai singoli 
¡stati, presento i risultati dei suoi lavori con- 
sigliando una spesa di $5.840 milioni per il 
finanziamento delle scuole pubbliche della 
intena nazione. 

II cardinaile Spellman che ha gli occhi 
fissi sulle cassie del governo fedérale, ed al- 
cuni anni fa ebbe occasione di rivolgere veré 
e proprie vililanie alia vedova' del presidente 
F. D. Rooisevelt perché contraria all'impie- 
go di fondi governativi peíl finanziamento 
delle scuole conifessionali, tornó ala carica 
dicendo: "E' incredibile che vi siano bam- 
bini americani ai quali si inegaino fondi fede- 
rali stanziati per altri bambini americani ' 
comeeché neciessiari al loro sviluppo intelleit- • 
ifcuale, solo perché i genitori di quelli scel- 
gono di dar ¡loro un'istruzione a ¡base reli- 
giosa". 

Tutiti i sailmi: finiscono in gloria, e la 
reiigione di Spellman non perde miai di vista 
le casse del governo fedérale. 

II. 
II "Times" di New York riportava il 21 

gennaio che il ¡bola, della, Federazione della 
Rodesia e Nyasaland — John R. Catchpole 
— ha ¡offerto il suo servizio gratuito al mini- 
stra deHTníterno di Israiele, se e quando ¿'epi- 
logo del processo Eichmann lo ¡renda neces- 
sario. 

Dove si vede che in fatto di moralitá e di 
civiltá il centro africano e l'occidente giudai- 
co-crisitiano coinservano puniti di contatto. 

III. 
Gli apologisti della giustizia americana di- 

cono che ognuno deve essere considérate^ 
innocente fino a quando non sia ¡stato, nelte 
forme dovute, giudioaito — oltre ogni dub- 
bio — colpevole. 

Ora, a Los Angeles, si sta per la terza 
volta incominciando un proicesso a carico di 
¡un dottore e déla, .sua amante, aceusiatti di 
.avere premeditato e consumaito rasisassinio 
della legiittima consorte deirimputato. 

I due precedenti proicessi sonó stati di- 
chiarati invalidi perché i signori giuraiti non 
sonó riusciti a mettersi d'aecordo in un senso 
o in un altro. 

Quale migliore prova puo darsi dell'esi- 
stenüa di dubbi sulla, validitá delle aecuse 
lévate contro quei due impultati ? 

IV. 
I giomali metropolitani annunciano trion- 

failmente che Milova Djilas, messo in pri- 
gione dal governo di Tilto per reato di ere- 
.sia . . . comunista é stato liberato. E sta bene. 

Ma quando saranno liberaiti dal governo 
degli U.S.A. quei prigionieri comunisti che 
ancora si trovano in prigione, e furono, come 
Djilas, condannati per reato di pensiero, fin 
dal 1949? 

V. 
Per i corrispondenti dei giornali eslteri, 

ll'uomo piü impoirtante di Vientiane (lia oapi- 
tate di Laos) é il Ministro della Stampa, 
Bouvan Morasing, che é nello stesso tempo 
il censore. A Vientiane non si fanno, come si 
vede, distinzioni ipoerite fra l'ufficio della 
¡stampa e queillo della censura. 

Un giorno di questa, settimana il ministro 
Bouvan fece sapere che il suo governo aecu- 
sava la Russia di aver mandato soldaiti suoi 
a combatiere contro le forze governaítive di 
Laos. Questa informaizione fu accolta da un 
momento di silenzio sorpreso seguito da uno 
scroscio di risate ineredule da parte dei cor- 
rispondeniti. II- ministro rimase impertur- 
ibato. "Beh" — dís¡se indicando tranquilla- 
mente 11 testo del comunicato governativo —■ 
"questo é quei che sta scritto qui" (Dai 
"Times" domenicale di Londra,  15-1-1961). 

VI. 
II 7 gennaio u.s. sonó stati catturati, a 

bordo di un yaicht, nel porto deH'Avana, sei 
cittadini statunitensi: Alford Eugene Gib- 
son, 32enne, di Durham, No. Carolina; 
Leonard Lewis Smith, 21enne, di Chicago; 
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George R. Beck, 24enne,,di Taunton, Mass,; 
Tommy L. Baker, 28enme, di Dotham, Ala- 
¡banm; Donald Joe Green, 28enne, nativo di 
Montreal, Canadá; e James B. Beane, 34enne, 
di Cedan* Falls, Iowa. 

Tutti furono deferiti al tribunale di guerra 
satto l'imputazione di aVer tentato di rag- 
giungere le bande ármate che fra i monti del 
centro cubano- comfaattono contro i soste- 
nitori del regime provvisorio di Cuba. 

DUE FROTTOLE 
Interno ai rapporti degli Stati Uniti conl 

il regime provvisorio esistente in Cuba, si 
sonó ándate divulgando due frottole che, pur 
supponendo che non siamo totalmente desti- 
ituite di fondámento, hanno tattavia lo scopo 
di far credere al pubblico cose che sonó con- 
traríe alia veritá dimostrahile. 

La prima di queste cose é che il Diparti- 
mento di Stato U.S.A. ha favorito il movi- 
mento 'rivoluzionario centro - la dittatura di 
Batista e si fauno in proposita i nomi di due 
funzionari del Diparitimento stesso, i qualíi 
avrebbero incoraggiato se non addirittura 
coadiuvato il movimento capeggiato da 
Fidel Castro. La seconda é che Ib scopo del- 
l'attuale movimento antifidelista, che tanto 
incoraggiamento ed assistenza riceve aperta- 
mente negli Stati Uniti e nei paesi satelliti 
deH'America, Latina, ha per iscopo di rieon- 
qudstare la liberta del popólo cubano caduto 
sotto lia dittatura filocomuinista di Fidel Ca- 
stro e non giá di restaurare il ¡regime' di Ful- 
gencio Batista e dei suoi complici isolani e 
'continentali. 

Per quel che riguarda la prima, ringerenza 
privata e governativa degli Stati Uniti nella 
politica di Cuba, ha radici cosi profomde che 
sarebbe inconeepdbdle che privalti e gavernanti 
fossero rimaisti totalmente indifferemti al 
movimento insurrezionale del "26 luglio", 
che per due anni teranie la macchia fra le gole 
"della Sierra Maestra, infliggendo alia ditta- 
tura batistiana perdite ed umilüazioni cla- 
morose. Non f oisse «tato che. per sapere quali 
fossero le intenzioni e lie condizdond degli ira- 
sortd, le spie e gli agenti di Washington e 
di Wall Street avrebbero falto tutto il pos- 
sibile per infiltrare! fra i guerriglieri e i 
cospiratori. Ed infatti vi furono fra gli in- 
sorti volontari statunitensi taluni dei quali 
erano certamente in¡ buoraa fede, mentre ailtri 
furono o prima o poi smaíscherati come avven- 
turieri senza principa o addirittura come rae- 
mici del popólo cubano. 

Ció era tanto meno evitabile che il movi- 
mento capegiato da Fidel Castro, sbarcato 
nella provincia di Oriente sul finiré del 1956, 
ebbe fin da principio la simpatía e la solida- 
rietá pubblicitaria di almeno uno dei redat- 
tori del "Times" di New York, Herbert Mat- 
thews, il quale, avenido bazzicato in Europa 
e nell'Amerioa Latina durante piü che un 
quarto di secólo, i movimenti palitiei d'Ita- 
¡Ha, di Spagna, del Centro e del Sud-America, 
doveva aver capiito che i guerriglieri della 
Sierra avevano non sortarato buone ragioni 
per insorgere, ma anche una alta probabilitá 
di riuscire ad abbattere Ha dittatura sangui- 
nosa di Batista e dei suoi torturatori. 

Non é men vero, tuttavia, che ufficialmen- 
te il governo statunitense continuo ad armare 
di aeroplani, di mitragliatrici e di earri ar- 
mati la dittatura di Batista fino al 1958; che 
mantenne la sua missione militar'e all'Avana 
fino dopo la caduta di Batistia, il primo- gen- 
naio 1959; e che quando, sotto la pressione 
delle vittorie mililtari e politicbe degli in- 
sorti e dei loro simpatizzanti, numerosi al'in- 
terno degli Stati Uniti e in molte delle altre 
repuhbliche americane, il governo di Wash- 
ington dovette cessare dal mandaré gli aero- 
plani con cui i pretoriani di Batista facevano 
Btrage dellle popolazioni civili deH'Isoia, con- 
sentí a che il governto inglese continuasse in 
sua vece quel genere di rifornimenito allá 
dittatura, Batistiana.. Non solo: durante la 
maggior parte del 1958 i giornalí annuncia^- 
¡rono frequenti fermi di imbairoazioni d'armi 
in partenza da porti americani alia volta di 
Cuba, arrestando equipaggi e quanti altri 
fossero sospetti di avere avuto mano nel- 
l'acquisto o nella spedizione di quegli stru- 
menti bellici. 

Del   resto,   l'allora   presidente   genérale 

Eisenhower ha sempre detto che il suo go- 
verno aveva tutto rinteresse a soistenere i 
governi reazionari, sol che f ossfero' partigiani 
del Blocco occidentale, perché una volita ini- 
ziati movimenti insurrezionali v'era sempre 
il pericolo che cadessero preda dei moscoviti. 

Infine, poco dopo arrivato al poteire, Fidel 
Castro venne negli Stati Uniti, presumibil- 
mente per cercare un terreno d'intesa coi 
governanti e coi capitalisti di qysesto paese, 
e ricorda ognuno le ironie e i lazzi con cui fu 
ricevuto dalla puhblica stampa, la freddezza 
dimostratagli dalle autoritá. Nessuno parlo 
aliara degli aiuti dati dagli Stati Uniti all'in- 
surrezione fidelista! 

Quanto alie intenzioni dei governanti e di 
privati che quotidianamente annunciano l'im- 
[minenza della caduta dei regime provviso- 
rio, é foensi vero che i patrocinatori del movi- 
mento si danno da fare per trovare un nome 
prestigioso da opporre a quello di Fidel Ca- 
stro e intorno al quale possano raecogliersi1 

tutte le fazioni oppositrici. Proprio sul finiré 
diella settimana scorsa il "Times" di Neiw 
York, comprendendo la necessitá di allonta- 
nare qualsiasi sospetto di transaziome con 
i residui della dittatura di Batista, faceva i 
nomi di José Miro Cardona, che fu il primo 
capo del governo provvisorio' (1959), © di 
-Carlos Márquez Sterling che fu candidato alia 
presidenza di Cuba, contro Batista, raadle eleu 
zioni del 1958. Tempo perso. Chi scrive pub- 
blicamente delle spedizioni che si vanno or- 
ganizzamdo in Florida e nell'Amerioa Cén- 
trale, indica tra, i finanziatori massimi delle 
spedizioni ármate contro il regime provviso- 
rio, il stenatore batistiano Rolando Masferrer, 
te Manuel de Varona che si sanno immensai- 
mente ricchi. 

A questo proposito, il giornalista Robert 
C. Ruark, apologista, di Franco, e uno dei 
collaboratoiri regolari del pomeridiaino "Word- 
Telegram and Sun", di New York — che 
raccoglie tutto -quel che v'é di piü reazionario,. 
nel giornalismo statunitense e non é ancora 
finito nelle cáveme del circuito Hearst — 
scriveva il 20 gennaio: 

"Noi dobbiamo di nuovo ricorrere al cini- 
smo per daré ef ficacia alie armi di Cuba. Dob- 
biamo mettere diplomáticamente in quaran- 
tena lia idittatura (df Castro) facendo uso» 
iletterale d'ella minaccia di affamamento me- 
diante il boicottaggio, com¡e arma principale. 
Noi possiamo esortare gli alitri paesi Sud- 
Americani a mettere Castro in quarantema a 
loro volta. Possiamo anche montare la guar- 
dia ai confini onde impediré il contrabbando 
delle armi e delle persone negli altri paesi — 
ma questo non sará veramente necessario 
dato che peí momento Fidel Castro sta eri- 
gendo barricate ed ammasisaindo tutte le armi 
e gli atrmati che puó. 

"Noi possiamo — come andiamo facendiQ 
— finanziare ed incoraggiare Tinvasione di 
Cuba dal dd fuori e la rivolta dal di dentro. 
Noi ci consideriamo umanítari perché diamo 
una mano a soccorrere gli esuli cubani, ma 
questa é polvere negli occhi. In realtá, noi 
aiutiamo quelli che sano fuori perché si fac- 
eiano forti abbastanza da poter aprirsi la 
via airinterno di Cuba, con la speranza che 
vi trovino un movimento clandestino. 

"Quanto alFintensificare la propaganda per 
3a liberta: storie! Noi stiamo adoperandoci 
a promuovere una contro-rivoluzione, la 
quale sará messa. in opera in larga misura 
dagli 'stesisi mialandrini di Batista. . . Questi 
sonó i fatti, non i miraggi. Piaccia o non 
piaccia, se Castro sará abbattuto, bisognerá 
riprendere i Batista:. . .". 

"La sola soluzione che sia possibile all'im- 
pos:sibile imbroglio ora esistente" — concludei 
cotesto cinico — "é, per cosi diré, il ritorno 
ai vecchi guerrieiri, riportare Cuba al suo 
stato di sabborgo eapitatósta, e lasciare che 
le vecchie camorre, i vecchi abuisi riprendano 
il loro lantico livello di cómoda' pigrizia nelt- 
(l'isola del solé. Cosi é sempre stato prima, e 
tra i vecchi malli e la nuova mostruositá c'é 
poco da scegliere". 

Coloro che nel nome del Siindacallsmo li- 
bertario fanno eco alia demogogia del gior-. 
nalismo plutocrático, se sonó in buona fede, 
farebbero faene a leggere la prosa ripugnante 
di cotesto ser iba. . i 

DEBOLEZZE SINDACALISTE 

La forza d'urto 
Non ci aspettavamo da un^ompagno come 

Robert Louzon, collaboratore di "La révo- 
lution prolétarienne", rivista tráncese del! 
sindacalisnio rivoluzionario, una, difesa dele 
armi nucleari. E quale difesa! Egli é per le 
armi che hanno una maggiore "forcé de 
frappe", cioé che hanno il maggiore potere 
d'urto. Le bombe alia De Gaulle sonó da scar- 
tare, perché inutili. Oggi 1'arma atómica si- 
cura é il missile Polaris U.S.A. che si pilo- 
tar cadere sul nemicov standosene cómoda- 
mente in casa nostra, in qualche angolo che 
il nemico non potra mai conoscere. 

Que'ste stupefacenti affermazioni sonó 
contenute in uno seritto "Stupiditá o corru- 
zione?" (1) in cui 1 Louzon é contro l'atteg- 
giamento della maggioranza del partito lá- 
burista inglese che, al seguito di Cousins, 
segretario genérale della "Transport and 
Generail Workers", ha chiesto al suo governo 
di rinunciare alie armi nucleari come mezzot 
di difesa. 

Louzon sositene che non si deve rinunciare 
a queste armi, dato che i russi sarebberO 
pronti a servirsene, e siccome lo stesso ra- 
gionamento fanno i russi, la folie gara per 
l'armamento atómico'continuerá finché non 
avrá lo sbocco che hanno tutti i prteparativi1 

militari di difesa: la guerra. Non é;j come 
dice Louzon, aberrante la, posdzioné.dei lab'u- 
risti inglesi che chiedono il disarmo atómico 
undlaterale, é aberrante chiiedtersij come fa 
lui, perché ddsturbarsi "a portare bombe 
atomiche al di sopra- del territorio nemico, 
con gil enormi rischi che questo comporta, 
quando se ¡rae possono inviare tranquilla- 
mente stamdocene a, casa nostra?". 

La distruzione di uomini fatta da, lontano 
é piü facile, la nostra sensibilitá non ne ri- 
mane scossa. Ma quelite bombe distruggereb- 
bero popoli che niente hanno a che vedere 
con la política,, gli errori e le colpe dei loro 
governanti. L'unica 'loro colpa é quella di 
essere -nati al di la di certe fromtiere e di 
sottostare a regimi di cui sonó essi le p-rime 
vittime, perché é loro imposto con la forza 
o con gli antdfizi. Quale differenza c'é con la 
discriminazione che Hitler f'aiceva degli 
ebrei? Una sola: anziché sterminare sei mi- 
lioni dd ebrei come fecero i nazisti durante 
l'ultima guerra, i missili Polaris stermine- 
rebbero centinaia di mildoni di uomini. 

Possibile che la, "paura. del nemico" abbia 
creato anche negli uomini piü avvertiti e 
refrattari una mentalitá di guerra per cui é 
necessario schierarsi con uno degli antago- 
misti ed accettarne tutta la politica, di 
guerra ? 

Louzon é convinto che ció sia necessario) 
per difendlere la liberta. "Rinunciare all'ar- 
mamerito atómico é votarsd in anticipo alia 
schiavitü, ma si vede che per certuni, Ia¡ 
certezza della schiavitü sembrerebbe meno 
dolorosa del rischio della morte". 

Ma di quale liberta intende parlare R. 
Louzon? Quale liberta difendono i missili 
Polaris degli Stati Uniti? Washington non( 
si arma per difendere la liberta dei cittadini 
americani e tanto meno quella dei popoli del 
blocco occidentale (la cui difesa Louzon avo- 
ca agli S. U. e all'Inghilterra: un bel moda 
anche questo per essere indipendentü). II 
governo degli S. U. se ne infischia dellá li- 
berta e della democrazia; tanto é vero cha 
ha patteggiato con Franco, che la liberta 
calpesta tutti i giorni; é intervenuto nel 
Guatemala; sostiene la Ciña sudista e tutti 
i regimi assoluti del medio e dell'Estremo 
Oriente; non tollera. che i paesi del Centro e 
del Sud-America si sottraggano alia sua do- 
minazione económica e politica; non permette 
ad uomini integri e di scienza di esprimere 
ilte proprie opindoni sulla sua politica militare 
e dd geittare un lallarme sui pericoli giá in! 
atto per le irradiazioni provenienti da tutti 
gli esperimenti atomici. Le ragioni di guerra 
degli Stati sonó estranee ai motivi ed agli 
intteressi dei popoli e non c'é nessun pro- 
blema e divergenza fra stati che non possa 
essere risolto pacificamente. Le guerre mol- 
tiplicano i motivi di odio tra popoli e ren- 
dono sempre piü possibdli future guerre. 

Inoltre, ci pare, che  Louzon non tenga) 
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affatto contó degli avvertimenti che sonó 
venuti da seienziati suirimpiego di armi 
atomiche nella futura guerra. La specie 
umana sarebbe distrutta o quasi. E se ci 
saranno dei sopravissuti costoro invidieran- 
no certamente quelli che sonó rimasti annien- 
ta¡ti sul colpo. 

Ma il grande argomento anche per Louzon 
é che non si puó rinunciare alie armi nu- 
cleari, quando si sa che il nasltro avversario 
le possiede e sarebbe pronto a servirsene 
.contro di noi. 

In una guerra atómica il destino é giá 
segnato, tanto se i be'Jligeranti dei due campi 
in guerra si serviranno di armi nucleari, 
quanto se sará uno solo a servirsene. Meglio, 
quindi, fin da ora diré ben chiaro (e sarebbe 
una grande dimostrazione di forza, di sag- 
gezza e di amore per l'umanitá) di non vo- 
lersi assumere la grande e grave responsa- 
bilitá dello sterminio dell'umanitá. Ma non é 
detto che un disarmo unilaterale non riesca 
ad imporre rispetto alia sttessa Russia e a 
farle rinunciare a servirsi delle suié armi 
micidiali. Anche perché non ne avrebbe piü 
bisogno. 

Ma alora, ecco il secondo grande argo- 
mento, la Russia rmporrebbe a tutto il mondo 
il suo regime di schiavitü. Per quanto uno* 
stato sia forte, é assurdo pensare che esso 
possa tenere miliardi di genite ¡sotto la stessa 
forma di regime. Giá, in piccolo, abbiamo 
l'esempio dell'Ungheria. Ed in ogni modo 
dato che gli strenui difensori della liberta 
sonó pronti • ad aecettara il rischio (un ri- 
fcchio certo) della morte con la guerra ato- 
mica, questo rischio di morte sarebbe tanto 
piü bello fe piü generoso, cercarlo, dopo aver 
salvata la specie umana, in quella lotta con- 
tro la tirannia della dominazkxne comunista. 
Almeno saremmo certi di moriré per la li- 
berta e non .per una quaílsiasi ragion di stato. 

E' quello che Lewis Mumford chiama 
I'audacia dei forti mello scritto intitolato "La 
via d'uscita umana" (2). 

*   H=   * ' 

E' un appello ai governanti americani per- 
ché rinuncino unilateralmente all'armamento 
atómico. Forse é giá troppo tarda per sal- 
vare la specie umana, ma tutu i tentativi 
devono essere fatti, senza aspefatare che la 
Russia ci segua sulla via del disarmo: 

; "Nella lotta, che sempre piü é lotta per 
la vita e per la morte, ogni governo ha scelto 
Ja via della morte: paritá o superioritá della 
capacita di sterminio.' Stati Uniti e Russia 
hanno collaiboraito ad un patito suicida: non, 
si tratta di coesistenza ma di'non esisten- 
za. . .". 

Come siamo arrivati all'orlto del precipizio ? 
Ci siamo arrivati perché la disintegrazione 
ñsica. dell'atomo fu accompagnata dalla di- 
sintegrazione morale dieiruomo durante l'ul- 
tima guerra. 

E Lewis Mumford fa delle affermazioni 
coraggiose: la política nucleare degli Stati 
Uniti non fu una conseguenza della inimici- 
zia con la Russia, ma la conseguenza dello 
sterminio indiscriminato che si verificó nel- 
l'ultima guerra. Le 190.000 persone uccise a 
Tokio in una notte dalle bombe incendiarie 
americane furono una prova il cui orrore an- 
ticipó quello di Hiroshima". E' questa di- 
struzione anonimía, per cui le vittime non 
sonó piü degli esseri umani ma degli oggetti, 
che ha prodotto 11 collasso morale e che fa 
prevedere che anche la specie umana possa 
ven iré distrutta. 

II destino dell'intero pianeta é nelle maní 
di pochissime persone che sonó esseri uma- 
ni e, quindi, soggetti all'errore, alia ma- 
lattia, al disordine mentafle, disordine tanto 
piü possibile in chi porta delle gravi respon- 
sabilitá. Anche ammesso che la volontá dei 
governanti non sia quela di arrivare alia 
guerra, casi com'é congegnato oggi il mec- 
canismo della difesa, alia guerra ci si po- 
trebbe arrivare ugualmente. 

Ma c'é um'alitra ragione per cui é urgente 
rinunciare a servirsi dell'energia nucleare 
a scopo di difesa militare: "Se persino l'im- 
piego a scopi pacifici deH'energia nucleare 
é irto di difficoltá e di pericali, la concentra- 
zione, il cui impiego sarebbe necessario in 
guerra, verrebbe riconosciuta per quello che 
chiaramenite é: genocidio, diretto contro ogni 
forma di vita". 

Non é suffíciente per la Commissione del- 

Il "Ducismo" in America 
Esiste in America un male che passa sopra 

tutte le frontiere nazionali, il male del "cau- 
dillismo" : il ducismo. Si ritrova presente in 
ogni luogo, dalla Terra del Fuoco al Rio 
Grande, e tutta la storia deH'America Lati- 
na, é punteggiata dalla figura di questo per- 
sonaggio infausto, sempre ávido di greggi 
sottomesse e di gloria immaginaria. 

E' un male venuto dalla Spagna, insieme 
con la croce, la prepotenza e sopratutto col 
cavallo. L'immaginazione non ci aiuta a farci 
un'idea di un duce a piedi — ad onta della 
presenza dei Battle Ordonez, dei García Mo- 
reno e dei Leguia, che stanno fra i duci piü 
celebri di fama continentale ed erano gente 
senza cavalcatura — il "caudillo" si é quasi 
sempre presentato a cavallo. 

E' venuto dalla Spagna, dicevo, dove le 
lunghe guerre contro i mori avevano svilup- 
pato al massimo gli attributi particolari dei 
condottieri. L'America rappresentava la 
continuazione della crociata in cui gli uomini 
si distinguevano per. il loro valore nella pu- 
gna e per il potere che esercitavano sopra 
le masse umane. Gonzalo de Córdoba recla- 
miava continuatori della sua opera e il sedu- 
cente Rodrigo Diaz de Vivar continuava ad 
ammaliare gli avidi di conquista ed a vin- 
cere le battaglie della Penisola anche dopo 
¡morto. 

Ci si puó opporre la presenza di condot- 
tieri indigeni quali Caupolican, Lautaro, Se- 
pe, Cuauhtemoc, Guaicapuro; ma noi pen- 
siamo che questi condottieri indigeni siano 

, sor ti in conseguenza della violenza dei con- 
quistatori, in conseguenza cioé dei tratti che 
la Spagna proiettava su 11'America; tratti 
che, com dice Cecil Jane: ". . . trovano la 
loro origine in tempi anteriori alia scoperta 
di Colombo, ,non nel Nuovo Mondo ma neí 
Vecchio, e non nelle repubblicbe stesise, ma 
nella loro madre, chte fu la Spagna"  (1). 

II "caudillismo" come concezione univer- 
salmente riconosciuta, e specialmente in 
America, sta a indicare il governante fanfa- 
rone, attaccabrighe, intrépido, arrivato alia 
cima del potere politico in grazie dell'oppor- 
tunismo, degli agguati e delle apostasie. 

Abbiamo un prototipo del ducismo ameri- 
cano in Melgarejo, che uccide con una re- 
volverata Belzu e poi obbliga i suoi corti- 
giani boliviani a gridare "Viva Melgarejo!". 

Disgraziatamente vi sonó stati e ancora 
vi sonó molti Melgarejo in tutti i punti geo- 
grafici deirAmerica. Duci a perpetuitá come 
Porfirio Diaz, la cui figura storica cercano 
di emulare Leónidas Trujillo, Juan Vicente 
Gómez, che muore il 14 dicembre ordinando 
che la sua morte sia dichiarata il 17. (2), 
Augusto Bernardo Leguia, al quale vanno i 
cortigiani ad offrire timidamente un palazzo 
per quando si ritira, ed egli risponde: "Allora 
sará un mausoleo". Duci intellettuali come 

l'energia atómica aver constatato che giá 
la vita umana é stata abbreviata di alcuni 
giomi e che vi sonó circa dulemila Casi di 
bambini che ogni anno muoiono di leucemia 
e di cancro in seguito alie irradiazioni ato- 
miche, per diré che gli esperimenti debbono 
cessare? Ma con quale diritto, si chiede il 
Mumford, essa puó decidere di un furto di 
vita e accettare la morte terribile di itanti 
bambini? Non é forse questo un segno di 
pazzia ? 

L'arma avvelenata sta giá distruggendO 
vite attorno a coloro che si preparano a far- 
ne dono al nemico. II dono ci é ritornato 
ancora prima di essere offerio. Si puó imma- 
ginare quello che accadrá dopo l'offerta. 

Anche se il nemico non ci coinltiraecambie- 
rá con lo stesso dono, ci sarebbe ugualmente 
restituito. 

Ce lo ha dimostrato molto bene, ma senza 
che il suo insegnamento sia sitato raecolto 
dairopinione pubblica, il film "L'ultima spiag- 
gia" (On the beach) ! 

H. S. 

(1) "La révolution prolétarienne", n. 54, Parigi, 
nioveimbre 1960'. 

(2) "Comunita", n. 30, «ttobre 1960. 
(Quanto precede  é tolto dalla  rivista "Volontá", 

■n. 12, dicembre 1960). 

Guzman Blanco, che proclama se stesso 
"Americano Illustre", e García Moreno, in- 
francesato come Guzmam Blanco, e convinto 
che l'avvenire dell'Ecuador era "sOtto la 
bandiera di Francia" (3). Duci stranieri co- 
me Juan José Flores, che obbliga a redigere 
una costituzione ecuadoriana che consacri il 
governo "de facto" in un paese che non era 
il suo. 

Non v'é paese in tutta l'America di lingua 
spagnola che non noveri una prolungata se- 
quenza di ducismo nella sua storia, e se é 
vero che il decennio 1950-1960 ha visto il ro- 
vesciamento della maggior parte dei suoi 
duci-dittatori — piü dittatori che duci — 
resta ancora da deplorare nel Nuovo Mondo 
la presenza delle satrapie del Paraguay, di 
Santo Domingo, dell'Honduras e delle altre 
che, per quanto veíate, esistono tuttavia in 
Haití, in Guatemala e nel Nicaragua. 

La maggioranza dei paesi americani po- 
trebbe applicare la geográfica definizione del- 
l'istmo ai brevi periodi di liberta che hanno 
goduto. Nello stesso modo che si dice essere 
l'istmo quel lembo di térra che separa due 
oceani, si potrebbe diré che in America la 
liberta é un effimero periodo della vita so- 
ciale che separa due lunghi periodi di dit- 
tatura. 

Rosas e Perón, il dottor Francia e: 
Stroessner, Castillo e Odria, Paez e Pérez 
Jiménez, Juan José Flores e Garcia Moreno, 
Latorre e Terra, Santander e Rojas Pini.Ha, 
Machado e Batista: la maggioranza dei paesi 
americani contara» una gallería di "dittatori 
illustri" che aprono e chiudono capitoli pro- 
lungati della loro storia rispettiva. 

Vi sonó, poi, quelli che arrivarono all'apice 
in quanto tennero cattedra di ducismo, come 
Facundo Quiroga in Argentina, Tomas Boves 
nel Venezuela, La sorte del "caudillo" é 
strettamente legata a quella deH'esercito che 
ha saputo raccogliere intorno a sé, e alie pas- 
sioni che ha saputo suscitare fra la gente del" 
popólo e al grado di ipoteca a cui si é sotto- 
messo niei confronti delle potenze economi- 
che internazionali: 

Rosas, per esempio, perviene da insediarsí 
sfruttando il nazionalismo ed imponendo il 
terrore mediante le sue brigate di repressione 
denominate "Mazorca" — mas horca (piü. 
forca) —-; Paez approfitta delle forze mili- 
tari che avevano elevato Tomas Boves, di- 
fensore della monarchia spagnola, per con1- 
vertirle, alia marte di quest'ultimo, nell'arma 
piü formidabile che gli spagnoli abbiano in- 
contrato nel Venezuela. Porfirio Diaz fece 
Pocchio di triglia agli Stati Uniti, come piü 
tardi fecero Marcos Pérez Jiménez, Odria e 
Castillo Armas. 

L'esercito viene premurosamente curato e 
protetto dal duce-dittatore. Dipende dalla sua 
personalitá sapere chi sia lo strumento e 
chi abbia in pugno il bastone del comando. 

L'esercito é nei paesi Indo-americani il 
fenómeno piü anacronistico che si riscontri 
nella storia moderna. Oltre ad essere un'isti- 
tuzione parassitaria, come in tutto il resto 
del mondo, é un organismo completamente 
inutile; se meritasse una definizione, potreb- 
be essere considerato come il ricettacolo di 
tutto il vecchio armamento scartato e tolto 
dalla circolazione, che le grandi potenze han- 
no venduto a prezzi esorbitanti. 

Ma la definizione che a noi piü interessa 
é quella che presenta l'esercito dei paesi 
Indo-americani come il sostegno che tiene in 
piedi le dittature. 

La minoritá sociale che si nota nelle or- 
ganizzazioni operaie del Nuovo Continente 
— per quato esistano incontestabilmente 
nuclei sindacali militanti degni di conside- 
razione — fa si che l'isti'tuzione armata sia 
il solo organismo che abbia coesione e forza 
decisiva nel tracciare una política da segui- 
ré. Le dittature sonó il prodotto di un colpo 
di stato invariabilmente eseguito dall'eser- 
cito, di cui, a sua volta, il duce si serve. Al- 
tre volte, invece, é l'esercito che si serve del 
duce. Sempre, pero i due nomi: duce ed eser- 
cito, procedono l'uno a flanco dell'altro e i 
popoli dell'Amerioa continuano — anche nei 
regimi risultanti dal suffragio universale — 
a portare il peso di quell'organismo che gode 
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delle prorogative conquístate nelle guerre per 
l'indipendenza, e non pensa di lasciarsele to- 
gliere. 

In conseguenza di che, noi possiamo con- 
statare che anche i duci civili, eletti per 
mezzo delle urne della democrazia, fanno 
una política di intrigo con le forze ármate, 
che sonó in fondo le solé che permettan loro 
di rimanere al potere. Bastí osservare la 
sottomis'sione di Frondizi ai "Gorilla" dell'e- 
sercito argentino, di Betancourt alie forze 
ármate del Venezuela, di Prado nei confronti 
di quegli stessi che avevano elévate Manuel 
Odria al dominio del Perú, per rendersi contó 
del fatto che la forza eff ettiva del demagogo 
político, che con tanta enfasi si proclama 
espressione della sovranitá del popólo, risulta 
essere invece quella dei fucili e dei carri ar- 
mati che dai ministeri della difesa nazionale 
dettano la vía da seguiré. 

L'America ha fatto parecchia strada da 
quando i "Presidenti" degli stati americani 
si riunirono a Panamá. Durante gli ultimi 
giorni di luglio 1956, sebbene non fossero 
presentí né il genérale Rojas Pínula, né ib 
dittatore di turno deH'Honduras. L'Hotel 
Presidente di Panamá ebbe occasione di ospi- 
Itare la maggiore congestione di divise mili- 
tari e di galloni della sua breve istoria. Era 
la consacrazione deH'esercito come arbitro 
assoluto dei destini dell'America. In seguito, 
la carta geográfica del continente americano 
é andata migliorando giacché i grandi capi 
militari: Aramburu, Ibanez, Rojas Pinilla, 
Manuel Odria, Fulgencio Batista, Marcos 
Pérez Jiménez, Castillo Armas, e "Tacho" So- 
moza hanno lasciato, chi per passare a mi- 
glior vita, chi per prendere la via dell'esilio 
dorato o per godere la tranquillitá domestica, 
]e redini della política nel rispettivo paese. 

Rimane certamente a questa nostra po- 
vera America molta strada ancora da per- 
correre prima di riuscire a liberarsi da questa 
terribile infezione che é il ducismo, poiché le 
istituzioni militari sonó rimaste in piedi. Le 
stesse che hanno innalzato Perón e Odria, 
Pérez Jiménez e Rojas Pinilla, Castillo 
Armas e "Tacho" Somoza, rimangono tutta- 
via il solo corpo organizzato ed ármate, occu- 
pato a tracciare il sentiero che i nostri gio- 
vani paesi devono seguiré. 

Non sonó quindi lecite illusioni né speranze 
di regimi veramente liberi e democratici fin 
tanto che esistia l'apparato coercitivo dell'e- 
sereito. 

Finché esistano caserme e soldati, il duce 
avrá a sua disposizione il trampolino da cui 
muovere il passo per arrivare alia testa dello 
stato, e nel potere perpetuarsi come i Somo- 
za, Juan Vicente Gómez e Leónidas Truijllo. 

Victor García 
("Tierra y Libertad") 

STATO -- GOVERNO - DIO 

(1) Cecil Jane: "Libertad y Despotismo en Ame- 
rica Hispana", Imán 1942. Bs. IAS. 

(2) iSimon Bolívar morí' il 17 dicembie 1830. 
La bolivaromania di Juan Vicente Gómez ha le sue 
origina n«l giornio stesso della sua nascita: il 24 lu- 
glio, che fu puré il giorno di wascita di Simón. 
Bolívar. 

(3) Arrivó ad offrire a Napoleone III le Isole 
Galápagos e le terre amazoniche, scrivendo aU'am- 
basciatoa-e francese, M. E .Fabre: "lo sonó di quelli 
che desiderano che questo magnifico paese assurga 
alia civiltá e alia ricchezza sotito. Ja bandiera fran- 
cese". 

Titolo che potremmo sintetizzare con la 
sola prima parola, in quanto il Governo e 
null'altro che la conseguenza "materialista" 
dello Stato "idéale", che raggruppa un certo 
numero di cittadini nati e sparsi su un lembo 
di territorio denomínate étnico. Dio, invece, 
che é una . . . entitá soprannaturale, al di 
sopra delle beghe e delle polemiche dell'uma- 
nitá, potremmo anche non nominarlo, e la- 
sciarlo in pace nel suo regno, ma vedremo 
che nella modesta disamina di queste linee, 
anche "lui", l'onnipotente . . . creatore della 
Terra e degli uomini non potra sfuggire ad 
un'analisi concettiva, dialettica e forse anche 
filosófica dell'argomentazione che qui andia- 
ino tessendo. 

La quasi totalitá della umanitá oggi esi- 
stente, crede, come credeva al primordi della 
sua elevazione spirituale di "homo sapiens", 
alie virtü insuperabili ed indispensabili de! 
'Suddetto "trinomio". Ancora oggi, con mol- 
tissime dottrine religiose, politiche e filoso- 
fiche che si contesrano a vieenda l'asooluta 
veritá, soaturita per il "governamento" spiri- 
tuale e sociale di tutta l'umanitá, confermano 
le vecchie teorie della indispensabilitá del 
suillodato "trinomio". 

Questo atávico pregiudizio sulla "neces- 
sitá" di avere un Dio e uno Stato che ci go- 
vernino e ci . . . assistano durante tutta la 
nostra esistenza, é una paradossale ed inutile 
incongruenza, perché, ogni qualvolta i po- 
poli hanno fatto, nella loro evoluzione sociale, 
un piccolo passo in avanti, questo loro mi- 
glioramento é avvenuto in contrapposizione 
alie leggi dello Stato e della Chiesa, in quanto 
queste due caste parassitarie agiscono quasi 
sempre in stretto accordo per sfruttare ma- 
terialmente e spiritualmente tutta intera 
l'umanitá. Perene se anche un domani do- 
vesse imperare o solo una, o solo l'altra isti- 
tuzione, 'come in molte parti del mondo é 
avvenuto nei secoli scorsi, nulla cambiereb- 
be, giacché le prerogative di sfruttamento e 
di predominio avrebbero sempre un connesso 
di religiositá o di política; come si puó ve- 
dere oggi nella areligiositá dello Stato Russo, 
cosí come, sotto altre forme di sfruttamento, 
avveniva durante il governo degli Stati sotto 
la dominazione temporale della Chiesa di Ro- 
ma o di altre piü vecchie Chiese, che tiran- 
neggiarono in tempi piü remoti di quella 
romana. La storia é la nella sua ñera cornice 
a dimostrarlo, e non mancano volumi storio- 
grafici che suggellano ampiamente le sud- 
dette evidenti veritá. 

II regno della menzogna e del camuffa- 
mento é sempre degenerato e sia nella Chie- 
sta e sia nello Stato-governo, e mai potra 
avvenire un cangiamento della loro intima 
strutturazione burocrática e dommatica, per- 
ché altrimenti cadrebbero le loro stesse fun- 
damenta. Entrambi sonó sempre stati "con- 
servatori", e conseguenti alio "status quo" 
sociale. 

Un vecchio proverbio dice: "Divide et im- 
pera", cosí queste due istituzioni, unite o 
sepárate nel dominio dei popoli, non possono 
abbandonare quelle prerogative e tutte le 
vecchie tradizionali caratteristiche dominan- 
ti, che sonó il "non plus ultra" per la loro 
esistenza. 

Ora per queste elementan ragioni, non é 
difficile argüiré 1'impossibilitá per la Chiesa 
e per lo Stato di intraprendere una evolu- 
zione benéfica in senso progressivo, per il 
miglioramento sociale ed económico di tutta 
l'umanitá, in quanto sonó due entitá "stati- 
che" che sopravvivono in conseguenza di 
quel loro tradizionale . . . equilibrio. 

Un uomo, se gli si toglie l'aria muore, casi, 
pur in forma diversa, la Chiesa e lo Stato, 
se venissero loro a mancare le egemoniche 
qualitá piü sopra menzionate, cesserebbero 
immediatamente di esistere. 

Una parte della filosofía é riuscita a dimo- 
strare l'assurditá della esistenza di Dio come 
ente supremo e costruttore dell'Universo, fa- 
cendo rotolare nell'abisso della stupiditá i 
dommi e tutte le favole dei vecchi e nuovi 
testamenti. Pero sul concetto dello Stato e 
del Governo, non si riconosce da taluni e non 
si crede necessaria l'abolizione di quelle due 
mitologiche   assurditá;   dico   "mitologiche" 

perché come la religione, esse sonó penétrate 
nel cervello e nello spirito delil'uonio come 
quella, e altrettanto sfruttate da furbi . . . 
pastori, che ne esaltarono e ne potenziarono 
fia loro "necessitá" sia spirituale che sociale. 

Lo Stato, e con esso intendo alludere anche 
al Governo, non sonó indispensabili alia vita 
e al benessere dell'umanitá, perché i beni 
della natura e quelli dell'uomo, frutto del la- 
voro intellettuale e materiale dei lavoratori, 
non sonó mai stati equamente distribuid fra 
tutti. Ed anche se dovessero avvenire delle 
innovazioni nella legislazione burocrática 
dello Stato-governo, (come effettivamente 
é avvenuto da quando lo Stato é stato inven- 
tato), mai si raggiungerebbe l'equilibrio in- 
dispensabile per una vera societá di uomini 
liberi ed eguali nei diritti e nei doveri. 

Lo Stato racchdude in sé l'autoritá, il co- 
mando e tutti quegli attributi che, se gli 
-venissero a mancare, muterebbero completa- 
mente le caratteristiche che -gli sonó "híña- 
te" per sopravvivere. Non é possibile far in- 
tervenire il "bisturi" per eliminare alio Sta- 
to, perennernente ammalato, le protuberanze 
cacerose, esse si riformerebbero sempre, per- 
ché il male é in tutto il sistema statale, in 
tutti i tessuti connettivi e nel sangue stesso 
che circola nelle arterie v*itali del suo corpo. 

II miglior medico per lo Stato-governo é 
dunque null'altro che una buona e progres- 
siva morte. Ed al suo funerale dovrébbero 
intervenire tutti gli uomini della Terra, per 
assicurarsi dell'effettivo . . . trapasso. 

Ma come é possibile vivere senza lo Stato, 
quando questo é stato proprio dagli uomini 
ideato per . . . armonizzare la loro esistenza ? 

Certamente non é con un semplice articolo 
che si puo spiegare un nuovo ordinamento 
sociale, ma pero giá da diverso tempo sonó 
state gettate lé basi per l'eliminazione delle 
nociva» istituzioni politiche e sociali. Testi e 
ponderosi volumi che trattano tale problema 
ve ne sonó moltissimi, scritti da uomini di 
sommo ingegno e profondi conoscitori dei 
labirinti piü virtualmente delicati della mac- 
china statale. Consultando seriamente questi 
imparzialissimi trattati di scienze economí- 
che e politiche, si possono comprendere con 
evidente chiarezza gli argomenti logici ed 
etici che affermano la possibilitá divenibile 
di una societá senza Stato. 

E qui dobbiamo compenetrare anche nelle 
espressioni filosofiche e maggiormente "me- 
tafisiche", per daré una valida dimostrazione 
di una futura societá anti-statale. 

La "metafísica" é l'ultimo superamento 
dell'intelletto umano. L'uomo, studiando ed 
approfondendo i valori che derivano da que- 
sta disciplina, comprende e giustifica diveni- 
¡bili quegli elementi universali che armoniz- 
zeranno nel futuro una convivenza veramen- 
te "umanitaria", sciogliendo, superando, ed 
eliminando sotto la sua influente specula- 
zione psicológica e razionale, tutti quei le- 
gami che lo tenevano avviluppato ai vecchi 
ordinamenti sociali. 

Se la "fissitá" non é possibile e non esiste 
in alcun campo dello scibile cosmológico ed 
Universale, dove ogni elemento di ogni "ga- 
lassia" é in continuo movimento e trasfor- 
mazione, pur mantenendo l'Originalitá imma- 
nente ed immutabile, perché l'Uomo, nella 
sua particolare specie, non dovrebbe egli 
medesimo rinnovarsi anche nelle caratteri- 
stiche psicologiche, che sonó parte integran- 
te della materia? Se l'Uomo si rinnovella nel 
suo ciclo riproduttivo, dall'inorganico all'or- 
ganico, senza sosta, apportando nella sua 
evoluzione anche una maggior capacita d'in- 
tendere e valere, come lo dimostra nelle ma- 
nifestazioni spirituali ed intellettive, in con- 
seguenza delle quali ha migliorato la sua 
forza riflessiva nel vasto campo psicológico, 
perché dunque dovrebbe trovare delle diffi- 
coltá ad eliminare quegli ordinamenti meto- 
dologici che non risultano piü confacenti al 
suo migliore equilibrio sociale? Anche nel 
cervello dell'Uomp, che é il centro nevralgico 
della sua complessa personalitá física e spiri- 
tuale, avvengono laboriose metamorfosi, ten- 
denti sempre piü verso un "migliore" coordi- 
namento della vita sociale e comunitaria. 

Gli    "elementi"   che    sussistpno   ancora 
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attualmente nell'organamento della convi- 
venza umana, sonó incongruenze determínate 
dalla prepotenza e dairinganno dei Governi e 
delle Chiese; fenómeno, questo, esercitato 
da pochi spregiudicati individui, i quali non 
possono rappresentare la "somma" totale del 
genere umano, in .quanto lo "spirito" di que- 
sto s'innalza al di sopra dell'iniquitá e pro- 
pende sempre piü verso il "progresso" e ver- 
so "Pavvenire". L'Umanitá non é "statica", 
ma é continuamente in movimento, e questo 
movimento non puo essere che di rinnova- 
mento. 

La metafísica che é la bussola universale' 
delle piü grandi manifestazioni del pensiero 
umano, ci da la possibilitá di superare lo 
squilibrio determinato dalla statalizzazione 
govemativa della vita sociale. Questa seien- 
za superiore arricchisce il ragionamento, eli- 
minando speculativamente tutte le apriori- 
stiche infallibilitá dei sistemi finora soste- 
nuti suirordinamento sociale. E l'uomo che 
riunisce alia sua piccola materia uno spirito 
immensamente piü grande, ha le caratteri- 
stiche possbilitá di "plasmare" e di "ridi- 
mensionare" le ~sue esperienze, per armoniz- 
zarle a migliori condizioni di vita associata. 

Se neirinfinito arsenal e cosmológico, (do- 
ve sottentrano nuovi ordinamenti, d-opo lun- 
ghe notti di decomposizioni per esaurimen- 
to), a vvengo.no continué modincazioni sia ma- 
teriali che spirituali, perché adunque non, 
dovrebbe avvenire un progressivo decadi- 
¡mento della societá contemporánea, che nelle. 
sue manifestazioni si é comportata e si com- 
porta in modo irrazionale per un armónico 
equilibrio di giustizia tra gli uomini ? 

E' soprattutto un fattore evolutivo, conse- 
cuente al laborioso divenire della Societá 
futura ,1a quale non potra fossilizzarsi su, 
preconcetti errati, a cui sino ad oggi sonó 
stati assoggettati i popoli. Lo Stato ed il 
governo sonó due entitá sviluppatesi nella 
societá con le stesse caratteristiche di una 
malatta contagiosa. O si elimina il morbo 
infettivo, o si rischia di mantenere febbrici- 
tante ed in condizione anormale tutto il cor- 
po umano. 

Non ci sonó alternative o sedativi; il male 
va elimínate interamente, se si vuole gua- 
riré- completamente. E poichié lo Stato-go- 
verno é una malattia socolare, sarebbe assur- 
do trovare dei palliativi per migliorarlo, onde 
réndenlo piü confacente alie necescitá libera- 
listiche della umanitá. 

Le basi della nuova Societá non devono¡ 
poggiare sulle fundamenta di taiiate istitu- 
zioni, e se hanno resistito sino ad oggi é solo 
perché usurparono con la violenza, l'inganno 
e lo strapotere le popolazioni, non permet- 
tendo mai ad esse alcuna possbilitá di "auto- 
govemarsi" nella pienezza della liberta. E 
quando questa meravigliosa aspirazione é 
"controllata" ed . . . elargita nei limiti restrit- 
tivi della Iegge, la liberta sociale ed econó- 
mica non potra mai esistere, perché lo Stato- 
governo me é il piü grande approfititatore, 
avocando a sé, in larga misura, i maggiori 
benefici, e concedendo alia stramaggioranza 
della popolazione le briciole della sua usur- 
pazione. 

Per concludere: é possibile arrivare ad una 
Societá senza Stato e senza Governo ? Certa- 
mente che é possibile! E questa possibilitá éi 
ínsita nello spirito universale dell'Uomo, il 
quale nel suo lógico sviluppo mentale, tende 
sempre piü verso migliori condizioni di vita, 
in armonía con le sue capacita speculative. 

L'uomo non é "statico", e pur nella sua 
particolare relativitá, non si sottrae all'uni- 
versalitá del "cosmos" che é in perenne rin- 
novamento. E speculativamente, il'uomo della 
Terra ha nelle proprie mani un'arma pos- 
ísente, che gli fará raggiungere in un pros- 
simo avvenire le piü alte cime della nobiltá 
Bpirituale e morale. 

Questa nobile arma é la filosofía. Essa, ar- 
monizzandosi con tutte le altre scienze, 
innalzerá lógicamente il pensiero, il quale, 
essendo Vita e Progresso, andrá al di lá 
delle fasulle credenze di oggi, liberamente 
realizzando quanto rAnarchismo ha sempre 
pronostícate nella sua saggia concezione ideo- 
ílogica e filosófica, per una Umanitá vera- 
mente libera e redenta. 

Aldo Filippi 

Corrispondenze 
Florida. — E' stato per me un gran sol- 

lievo la lettura deü'articolo pubblicato nel 
primo numero di quest'anno dalVAdunata", 
sotto il titolo "Cuba in pericolo". Dico questo 
perché é da diversi mesi che ricevo un Bol- 
lettino "Nuestra Palabra Semanal" che, 
stando a quel che dicono, si pubblica in Cuba 
e si ristampa a New York. La lettura del 
contenuto di detto Bollettino, mi ha causato 
un certo senso di disgusto perché il linguag- 
gio che vi si usa somiglia a quello che usa il 
governo della plutocrazia statunitense. Nella 
sua campagna questa gente che si qualifica 
Sindacalista Libertaria, ía appello al pa- 
triottismo dei cubani. 

Che i comunisti abbiano approñttato, co- 
me sempre, della situazione e si siano inca- 
strati in certi posti di comando, ne convengo; 
ma chi ha creato questa situazione: non sonó 
stati la plutocrazia e il governo degli Stati 
Uniti? 

A. 
16 gennaio 1961 

California. — Accade, e mi pare sovente, 
che quelli che si mettono a scrivere la storia 
prendono a volte cantónate íamose arri- 
vando perfino a falsificare la storia. 

Nel numero 7 del 1960 della Rivista "Vo- 
lontá", G. R. recensendo il libro: "Itinerario 
rápido nell'America d'oggi", di E. Melani, ri- 
porta quanto l'autore scrive nel suo libro a 
proposito del partito comunista U.S.A. 
Nella primavera del 1959 sincontró con lo 
scrittore americano Howard Fast il quale 
gli avrebbe detto che "il Partito Comunista 
americano nacque in seguito alia scissione 
del movimento anarchico; non ha avuto, 
dunque, origini marxistiche come invece é 
avvenuto per i P. C. europei. Cosa é derivato 
da questa diversitá di origini? Prima di tutto 
che l'azione del partito comunista degli 
Stati Uniti é stata sempre caratterizzata da 
un alone di romanticismo di típica marca 
anarchica. . .". 

Questa é uríaííermazione gratuita, desti- 
tuita di íondamento, contraria alia veritá. 
II partito comunista degli Stati Uniti non é 
nato da una scissione del movimento anar- 
chico ma bensi del partito socialista ameri- 
cano. 

Si era nel periodo immediatamente suc- 
cessivo alia grande vampata della Rivolu- 
zione Russa, che tanto fermento di speranze 
e di lotte aveva portato nei movimenti d'a- 
vanguardia e in genérale nel movimento 
operaio. E come in ogni altro paese, si pre- 
sentó al Partito Socialista di qui il problema 
dell'adesione o meno alie III Internaziona- 
le, di Mosca. 

11 partito socialista ufficiale con i suoi 
leaders del tempo (Eugenio Debs era in pri- 
gione): Morris Hilquit, Víctor Berger ed 
altri della stessa tendenza, rimase al suo 
antico programma parlamentare riíormista. 
Gli elementi giovani e di sinistra voíevano 
invece l'adesione alia III Internazionále e 
quindi la formazione di un partito comuni- 
sta. 

II 21 giugno del 1919 — narra Anthony 
Bimba nel suo libro "History of the Amer- 
ican Working Class", International Pub- 
lishers, New York, 1927 (pag. 284-285) — 
94 delegati della tendenza di sinistra del 
Partito Socialista si riunirono a New York 
per discutere della situazione e decisero, con 
55 voti contro 38, di rinviare la costituzione 
del Partito Comunista fino al congresso 
straordinario che doveva tenersi il 30 ago- 
sto nella cittá di Chicago. Ecco come 
Anthony Bimba descrive l'accaduto. 

Quando il Congresso straordinario del 
Partito Socialista si riuni a Chicago il 30 
agosto, Tala destra aveva la situazione bene 
in mano. I suoi componenti dichiararono 
inammissibili al congresso i delegati di sini- 
stra e siccome questi rifiutavano di uscire 
dall'aula, la polizia fu chiamata per scacciar- 
neli. I delegati espulsi si riunirono il giorno 
seguente (31 agosto) ed organizzarono il 
Partito Comunista del Lavoro. L'indomani, 
1. setiembre 1919, l'assemblea convocata 
dalla maggioranza della ala di sinistra si 
riuni e dichiaró fondato il Partito Comuni- 

sta, formulandone il programma". Fufono 
in seguito fatti tentativi per concillare le 
due frazioni comuniste, ma senza successo. 

Ora, mi domando io, dov'é andato il signor 
Melani á pescare gli anarchici che avreb- 
bero, scindendosi ira di loro, dato inizio al 
partito comunista? Possibile che Howard 
Fast ignorasse le origini del partito comuni- 
sta statunitense, al quale fu accusato di 
appartenere per tanti anni? 

Comunque sia, non sarebbe male che 
qualcuno rettificasse su "Volontá" quella che 
é senza dubbio una grossolana invenzione, 
sia poi questa parto di malafede e sempli- 
cemente un errore . . . romántico! 

Osmar 
17 gennaio 1961 

Una voce iso lato 
Verso la fine di novembre il Presidente 

della Confederazione svizzera, il signor Petit 
Fierre, ha tenuto un discorso político del 
quale abbiamo colte alia radio svizzera le 
parti salienti, ed i primi commenti dei cro- 
nisti. 

Poi, silenzio. In nessun quotidiano o pe- 
riódico abbiamo colta, riprodotta, la dichia- 
razione, che non esitiamo a chiamare sensa- 
zionale; per una comune intesa tacita i paesi 
deíl'oecidente, cosi detti oapiítalisti, hanno 
sepolta la coraggiosa affermazione, conside- 
rando forse che la piccola Svizzera non aveva 
il diritto di portare la zizzannia in seno alia 
coalizione dell'anticomunismo. 

Ora il presidente del piccolo Stato ha nel 
giro di pochi minuti, condannato il comuni- 
smo, come negatore deH'individuo; ma ha 
altresi affermato che la Confederazione non 
é e non vuol essere uno Stato capitalista, in 
quanto in essa é inammissibile lo sfruttamen- 
to dell'uomo ad opera di un altro uomo. Le sue 
parole sonó state chiare, precise, una vera 
presa di posizione, che poi nei commenti che . 
seguono a Losanna il. sólito eomunicato, é 
stata nettamente sottolineata come assoluta 
novitá, caduta improvvisamente dalFailto. 

Nella Svizzera, quindi, ove alie parole ab- 
biano a corrispondere i fatti, né comunismo, 
né capitalismo.'Si potrebbe diré che, se non 
fosse vera, sarebbe ben trovata, e che la 
coesistenza pacifica fra i popoli del mondo vi 
itroverebbe un programma ben seducente. 

Individuo da un lato, sfruttamento del- 
l'uomo da parte di altro uomo, dall'altro 
lato, sonó due temi di capitale impor- 
tanza, non solo per gli anarchici, che hanno 
nei due casi una ben neitta posizione, ma per 
una numerosa schie-ra di persone che li rias- 
sumono in una sola parola: liberta. 

E' strano come spesso le parole che si 
usano, si ridano allegramente delle realtá 
che vorrebbero rappresentare. II comunismo, 
qualle capitalismo di Stato, é il piü ávido il 
piü assetato di capitali che.esista al mondo. 
Nesisuno Stato ha in questi ultimi venta anni 
aumentato tanto il capitale a sua disposizione 
o a disposizione dei singóla cittadini, quanto 
non lo hanno fatto i russi sotto il torchio 
drástico, senza pietá, di quel regime, che 
ha posto tutti al lavoro, grato od ingrato 
esso fosse, e da ognuno ha tratto il suo tor- 
naconto. 

Ora. poi é assai strano il constatare come 
negli Stati deíl'oecidente lo Stato serve ap- 
punlto i gruppi capitalisti e Slü favoriscle quanto 
puo, a danno di chi lavora, affinche questo 
dia una percentuale massima airincremento 
del capitale dei singoli, bene o maile che esso 
sia uSato; che, in certo modo, ed in Russia e 
negli Stati capitalisti é sempre lo Stato che 
fa o da manutengolo o senza altro da acca- 
pariratore del lavoro del singólo. Se non é 
zuppa é pan bagnato, in quanto non bisogna 
lilluderci che negli Stati comunisti tutto vada 
sulle rotelle e sperperi ed abusi non esistano. 
Abusi, e sovente errori di programma, con 
distruzione di beni. 

Quasi fratellli, neiransia di aumentare i 
loro capitali, gli antagonisti non differiscono 
di mollto nel modo, da. che il pieno impiego 
russo, con milioni di deportati in Siberia, 
altrove, non ritengo possa destare l'invidia 
da parte dei disoecupati altrove. 

Oggi mentre la guerra atómica é divenuta 
non impoasibile, ma del tutto improbabile, 
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si parla di coesistenza o per amare o per 
forza. 

Coesistenza la quale dovrebbe arrivare a 
íondere a poco a poco i due sistemi in un si- 
stema, suponiamolo in ipotesi, quale visto 
dad Presidente Svizzero. Che avverrebbe 
allora? Un mondo tranquillo, tranquilo; pane 
e giochi come sotto i Cesari ? 

lo rátongo assurdo vedere un mondo equi- 
librato. La Russia di oggi che ha uno standard 
medio di vita inferiore per oerto a quello 
americano, si ripromette pero di raggiuiv 
gerlo ira dieci anni, fra venti, se del caso. 

Cioé di poter far concorrenza sul mercaíto 
mondiale alia potenza avversaria che ancora 
in ció la supera. Ma . . . immaginate voi un 
giorno nel quale le due grandi potenze por- 
teranno i loro prodotti ad eguial prezzo sul¡ 
mércate mondiale e non vi sará che una scel- 
ta al caso? 

In tali ipotesi vi saranno- allora altre po- 
tenze, a régime di vita media inferiore, che 
faranno concorrenza e alia prima ed alia 
seconda, in quanto chi si accontienta di meno 
puó offrire la suja merce ad un prezzo infe- 
riore! r 

E la cohcorrsnza continuerá e noin vi ,sara 
barba di santo che potra farlla cesisare. 

Appunto nella Svizzera, in queste ultime 
settiimane, é stato ali'ordine dal giorno il 
problema del latte ivi prodctíto, che Italia e 
Francia tendono in parecchi articoli lavorati 
a soppiantare: burro e formaggio. 

E li il problema era o di diminuiré il prezzo 
del liatte alia, produzione abbassando. il livelllo 
di vita degli agricoltcri svizzeri o di fair 
pagare a tutti gili svizzeri, non esclusi i pro- 
duttori di latite, una somma a mezzo della 
quale la Confederazione avrebbe equilíbrate 
le pantdte. 

Col punto interrogativo se o meno i grandi 
produttori di liatte dovesisero essere tassati 
di piü dei modestó; i prima usando di fo- 
raggi importati a buon prezzo, i seoondi con 
magre risorse naturali, isolaiti neílle partí 
montagnose. Al proposito vi é stato persino 
un referendum popolare. 

II cittadino svizzero gode di urna vita me- 
dia superiore di parecchio a quella italiana, 
come difendersene? 

Inutille il ricordare che é la sobrietá russa 
antica ed ora imposta, che ha portato talle 
Stato alia potenza attuafe, e tal gioco pare 
abbia a prendere cittadinainza nel mondo, 
talché saranno i piü sobrii ed i meno civiliz- 
zati, mi -si passi la parola, a imporre le loro 
merci ai piü comodi cittadini dei grandi Sta- 
ti. Superfino qui parlare della Ciña, e della 
nuova África. 

La Svizzera é uno Stato chiuso, la popola- 
zione é controllata, le famiglie troppo nume- 
róse, al terzo o quairto figlio, sonó richiamate 
ali'ordine, a meno che non dispongano dd 
mezzi propri abbondanti; T'emigrazione é 
conteinutia cosi che se dopo einque anni 10 
straniero ha il diritto di diventa¡re svizzero, 
ño Stato si affretta, pochi mesi prima, ad 
espellerlo dal suo territorio, salvo riammet- 
terlo, passato il tempo previsto, perché il 
precedente soggiorno .sia annullato nei suoi 
ef f etti! 

Ma il mondo é piü grande della Svizzera 
e mal penserebbe chi lo vedesse regolato con 
altretítanta cura; l'atitrito, la concorrenza fra 
popólo e popólo rimarrá comunque e sairá, eh 
si, il gioco della evoluzione, con la! scelta e la 
preminenza del piü adatto a resistere nei 
nuovo ambiente. 

E' giá molto se la guerra di sangue stia 
per andarsene in quarantenai; ma sar'ebbe 
illuderci se non si vedesse oltre; altre for- 
me di guerra, altre competizioni fra il piü 
forte, il piü initelligente e . . . gli alítri. 

Questo anche ammettendo che la convi- 
venza pacifica nriisca peí' uccidere il capita- 
lismo e ridia la liberta all'uomo singólo. Chi 
vivara vedrá. 

D. Pastorello 
10-12-'60 

coMvmcAZiom 
Non pnbblichiamo comnnicati anonimi 

New York City. — Eound Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks PIL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Moor, framt. 

FiOrthcaming  topicis for discussion  at the Liber- 
tarían Forum: 
January 27 — Sam. Weiner: The Historical Develop- 

ments of the Chinese Revolution. 
Febnuary   3   —   Vince-Hickey:   Marcus   Garvey   —• 

The "Black Moses". 
February   1   —  Valerio:   The   Present   Social   and 

Political  Situation in Italy. 

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

* * * 
San Francisco, Calif. — iSabato 28 gennaio 1961, 

alte ore 7:30 P. M. mella sala Slovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, awgoio Vermont Strelet, avi'íi too- 
po una cena famigliare seguita da bailo,. II ricavato 
sará .lestinato dove piü urge il biswgno. Compagni 
e amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. 

* * » 

East Boston, Mass. — Domenica 29 gennaio, alie 
ore 1:00 P. M., al ¡Oirc.olo Aurora avrá luog'o un 
pranzo in comiune. II riicavato sará destinato dove 
piü urge il biisoigino. 

I compagni invitati ad intervenire ooin le loro 
famiglie, farebbero bene ad avvisaroi per tempo, 
casi' ci sarebbe piü facile regolarci nella prepara- 
zione dei cibi. 

Ogni venerdi' siera avrá luoigo la riunione del n'o- 
stro gruppo alia sede del circolo, 9 Meridian Street. 
I compagni e gli amici che non posfeano intervenire 
a tali riunionli sonio ¡sollecitati ad informarci con 
cartolina della loroi intenzione di partecipane al 
pranzo suindicato. — Circolo Aurora. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 11 febhraio, adíe ore 

7:30 P. M. avrá luogo una cena famigliare pro' 
istampa nostra. Raccoimandiamo caídamente ai com- 
pagni ed agli amici di non mancare, poiché oltre il 
fatto della solidarietá con le attivitá del nostro 
movimento, si passerá una serata piacevole ¡ira 
amici. — II Circolo di Emancipazione Sociale. 

» » » 
Detroit, Mich. — Sabato 11 febbraio 1961, alie 

ore 8:00 ¡P. IM., al muimiero 2266 Scottt ©treet, con 
l'ausilio dei "giiovani", i quali, ci auguriamo, inter- 
verranno numerosa, avrá luogo un tratitenimento 
famigliare con cena e bailo, a pro' di una iniziativa 
lócale di solidarietá. 

Scillecitiamo amici e compagni ad essere presen^ 
ti. — Gli Iniziatori. 

* * * 
Miami, Florida — Domenica 19 febbraio al Cran- 

don Pa;rk al sólito posto, si terrá il seconido picnic 
di questo invernoi II riicavato, come fu annunciato, 
sará  idevoluto   a.H'"Adunata dei ÍBefraittari". 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. 

* ¡i:    * 

Paterson, New Jersey — Come negli anni scorsi, 
il giorno 12 marzo p. v., nella sala del Dover Club, 

■situata al n. 62 Dover Street, avrá luogo, sotto gli 
auspici dei compagni di New York, del New Jersey 
e della Pennsylvania l'annuale banchetto fra com- 
pagni. II ricavato sará devoluto áll"'Adunata dei Re-. 
frattari". 

Quanti hanno a ouore l'esistenza di questo foglio, 
constatando la oostanza del déficit che me minaccia 
l'esistenza, non posslomo fare a meno di adoperarsi 
per concorrere alia buoinia riuscita deil'iniziativa. 

■Darema in uno dei prosisimi numeri i particolari 
precisi. — II Gruppo Libertario. 

*    :I¡    * 

Newark, N. J. — Anche questo mese fra compagni 
si sonó raccoLti $40 per la vita delil"'Adunata". 

iFa piacere vedere arrivare punitualmente tutte 
Je settimame questa pubblicazione che ci tiene in¡- 
formati sugli avvenimenti che avvengono peí mondo 
e isul permanente dilbattitoi deflle idee. Ooimpagni: 
pensiamo a tenerla in vita! — L'Incaricato. 

* * * 
New York City, N. Y. — Resoconto della Biblio- 

teca deH'"Adiunata" daíl 1959 al 31 dicembre 1960: 
Éntrate $177,80 — Uiseite 40,99 — Ricavato $136,06, 
che vengom© passati  áiramministrazione del  gior- 
nale. — L'Incaricato. 

* * * 

Roma (Italia) — ISe qualche compagno d'America 
possedesse copie delle seguenti riviste:  "II Gowfe- 

renziere Libertario"- e "Saltana" puibblicate a Roma 
negli anni 1921-1925, gli sarei oltremodloi grato ee 
volesse inviarle al vecdhio redattore di esise che ne 
é sprovvisito, cioé: Spartaco Proivaglio — Via S. 
Toimmaso d'Aquino, n. 11/A — Roma (Italia). 

New Britain, Conn., 11 genn. 1961. — Finalmente, 
dopo piü di un anno, la 'Prolbaite Courf, di Biistol, 
Conn. chiuse e rimise ai benefioiati del testamento 
del compagno Giovanni Solinas di Bristol Conn. 
l'ammiomitare dovuto. 

Escluso- fu dal governloi :Italiano: e Americano 
(Stati Uniti) $100.00 lasiciati a (beneficio "dove piü 
urge il bisogno". Protestai, e mi fü concesso d'in- 
dluderli nelle mié spese, come il testamento dice: 
Avendo lasciato me come esecutlore légale delle sue 
ultime volontá (si camprende). Questo é un sugge- 
rimento a tutti, peí futuro, onde evitare complica- 
zioni  e delusioni. 

Questi $100.00 (dove piü urge' ill bisiogno) a ri- 
ohiesta del piü intimo e fedele compagno di S'olinas, 
Salvatore 'Satlta, che gli fu d'appoggio duranite la 
vita da giovine in¡ Italia, in Spagna e ovunquie ca- 
pitó, mi suggeri' col mió consenso, di rimettere a 
Domenico Piradidu e Salvatore Márcelo, di Nuoro, 
iSardegna, mutilati mella rivoluzione ispagnuola e 
invalidi a qualsiasi lavonoi. Di miia coscienza accet- 
tai il siuggerimento e ¡rimisi a iSatta l'ammontare di 
$100.00 da rimettere ai due compagni. 

lo sottoscritto rinunciando a spese dncontrate nel 
caso di G. .Solinas, rimetío! direttamente, quanto 
segué: 

$100.00 per "dove piü urg'e il bisogno", a mezzo 
deH",Aduinata". 
$10.00 per "L'Adunata dei Refrattari"; 10.00 per 
"Volontá"; 10.00 per "Seme AnarOhico"; 10.00 per 
"Umanitá Nova"; 10.00 per "II Libertario"; 10.00 
per "Progressive Wiorld', S. U. A.; 10.00 per "Tierra- 
y Libertad", México. 

Incluido ringraziamienti a tutti i compagni di 
NeedhanT, Boston, Mass. e dintorni per le premu- 
rositá avute veramente fedéli al compagno S'olinas, 
durante il mate che non perdona. 

Albert  Paganetti 

N. B. —Avrei piacere se potete pubblicare questo 
comunicato nello stosiso Che pubblioherete il lascito 
di Giovanni ¡Solinas cioé: $100.00 per "L'Adunata dei 
Refrattari"; $100.00 per Le Vitóme Politiche. 

AMMINISTRAZIONE N. 4 | 

Abbonamenti 
Los Angeles, Calif., M. Giordanelli $3; Lodi, 

Calif., D. Leo 3; Italia, V. Leo 2; DaWenport, 
Calif., A. Libua 3; Parkland, Pa., V. Belltetti 3; 
Brooklyn, N. Y., P. Mairone 3; Torinigton, Cloinn., 
C. Talamini 3; Amherstbuirg, Ont., Canadá, P. 
.Gardini 3; Totale $23,00. 

Sottoscrizione 
¡WtMmington, 'Del., I. Rossi $15; New Britain, 

Conn., A. Antolini 10; Los Anigeles, Cal'if., M. 
Giordanelli 2; Newburgfa, N. Y., Ottavioi 3; Phila- 
delphia, Pa., A. Mancini 5; Davenport, Caliif., 
A. Libua 2; Rochester, <N. Y , P. iEsposiito 5; 
Phoenix, Arizona, C. CaAone 5; Netw York, N. Y. 
come da Comunicato rendidonto della Biblioteca 
136,06; New Britain, Conn. come da ¡Comunicato A. 
Paganetti 110; Bruxelles, Belgio, G. Careno 5; 
Viineland, N. J., G. Collini 1; Amheiistburg, Ont., 
Canadá, P. Gardini 7; Newark, N. J. come da 
Comunicato L'Incaricato' 40; ISomerville, Masa., F. 
Tarabelli 10; Totale $356,06. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Uscite: Spese  N.  4 

Éntrate:   Abbonamenti 
iSIO'ttoiscrizione 

1.531,90 
460,27 

23,00 
336,06 

1.992,17 

379,06 

Déficit   dollari 1.613,11 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifestato, direttamente o indi» 

rettamente, il desiderio di ricevere que- 

ato giornale la spedizione dell'Adunata 

verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 

meno, ma soltanto di rassicurare l'am- 

tninistrazione che il giornale non viene 

spedito inútilmente. 

L'Amministrazione 
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urlupinatura iperbonca 
Una delle promesse piú categoriche e 

piú solenni che siano state íatte dal nuovo 
presidente della Repubblica degli Stati 
Uniti — il XXXV — e su cui ha piú insi- 
stito durante la campagna elettorale dello 
scorso autunno, conclusasi Y8 novembre con 
ia sua elezione, é stata quella di mantenere 
con ogni zelo la separazione della Chiesa 
dallo Stato. 

Ora, alia sua inaugurazione la settimana 
scorsa, presero parte, con preghiere e invo- 
cazioni che occuparono piú tempo del di- 
scorso inaugúrale, i rappresentanti ecclesia- 
stici, non di una ma di quattro chiese diver- 
se: il Cardinale, Richard Cushing, arcive- 
scovo di Boston, per la chiesa cattolica- 
romana; il reverendo Joun Barclay di Austin 
Texas, per la c-hiesa protestante dei "Disce- 
poli di Cristo" a cui appartiene il vicepresi- 
dente Johnson; l'arcivescovo Iakovos, di 
New York, per la chiesa Oriéntale Ortodos- 
sa; e il rabbino Nelson Glueck, di Cincinnati, 
Ohio,  per la chiesa   giudaica. 

Chi si prende in giro? 
La separazione della chiesa dallo stato vuol 

diré governo neutrale verso tutte le chiese 
■se, non verso una chiesa sola; vuol diré stato 
laico, nbn stato ossequiente a quattro chiese, 
o a tutte le 254 chiese organizzate che si 
dice esistano negli Stati Uniti. 

Ma, tant'é: i sacerdoti di tutte le religioni 
hanno imbastito sull'impiego al singolare 
che il Primo Emendamento Costituzionale 
ia del termine chiesa, la speculazione di un 
equivoco con cui hanno ñnito per persuadere 
se stessi e il volgo dei íedeli e la ciurma dei 
politicanti, che la Costituzione dice in realta 
il contrario di quel che dice e cioé che il 
Primo Emendamento — che nega al Con- 
gresso di potere íare leggi per daré carattere 
ufficiale ad una chiesa — permette, anzi 
comanda al plurale quel che vieta al singo- 
lare, e che lo stato il quale non puó asso- 
ciarsi ad una chiesa senza violare la Costi- 
tuzione, puó invece associarsi —• nelle pub- 
bliche cerimonie, nelle scuole, nell'esercito, 
nei tribunali e persino nella zecca e nella 
stampa dei francobolli postali — con tutte 
le chiese o con le quattro sette principali 
che esistono nel paese. 

11 presidente Eisenhower soleva giurare 
la sua devozione alia Costituzione degli U. S. 
sopra una pirámide di Bibbie. 11 suo succes- 
sore si é contentato di una Bibbia sola, ma 
ha avuto bisogno di quattro prelati per daré 
aura di santitá all'enorme turíupinatura che 
annulla in realtá il principio della separazio- 
ne della chiesa dallo stato e quello della lai- 
citá di quest'utimo. 

E non é veramente il caso di parlare di 
un progresso. 

Storia  di  negri 
Una lettrice del quotidiano "Herald Tri- 

bune" di New York scrive alia redazione del 
numero domenicale di questo giornale per 
ricordare ai suoi lettori alcune cose che ri- 
guardano i negri e che nelle scuole non si in- 
segnano, nemmeno nelle scuole intégrate. 

Dice ira l'altro: "Ho imparato — non da 
un maestro ma da libri oscuri trovati sugli 
scaíiali polverosi delle biblioteche, che noi, 
negri, non siamo stati con le mani in mano 
come docili pecore, a cantare inni aspettan- 
do che i bianchi ci dessero la liberta, ma 
abbiamo cosparsa la storia del Sud di rivolte 
senza numero, violenti e sanguinose ad ope- 
ra degli schiavi. 

"Ho imparato — che un uomo della sta- 
tura di Henri Christophe é veramente esi- 
stito; — che Alessandro Pushkin e Alessan- 
dro Dumas erano negri; — che, ai miei 
giorni stessi, il primo ad operare con suc- 
cesso nel cuore umano é stato un negro e 
che il primo a scoprire ed a trovare il modo 

pratico di íare uso del plasma del sangue 
era puré un negro. 

Ed a proposito di quest'ultimo, quante 
ira le donne bianche del sud che vanno 
gridando contro l'idea di daré úríistruzione 
adeguata ai negri, devono la vita dei loro 
ñgli sopravissuti alia guerra al negro dottor 
Charles Drew, che trovó il modo di istruirsi 
da sé, ad onta degli ostacoli da esse frap- 
posti?". 

Forse nel comprensibile risentimento 
delle vittime dell'odio di razza si potrebbe 
a volte trovare un ñlo del medesimo a ro- 
vescio; ma questi dati, largamente ignorati o 
dimenticati anche dalla maggioranza dei 
binchi, possono anche serviré a smentire 
la comune leggenda secondo cui le genti 
di colore, e particolarmente i negri, sareb- 
bero, per irrevocabile maledizione della na- 
tura   qualitativamenté  iníeriori  ai   bianchi. 

I   bu 
Col cominciare del nuovo anno l'autoritá 

giudiziaria fedérale competente aveva deciso 
che l'ora era venuta in cui la Universitá di 
Georgia, finanziata dallo stato doveva in- 
cominciare ad ammettere studenti negri. E, 
tanto per romperé il ghiaccio, due studenti, 
la 18enne Charlayne Alberta Hunter, e il 
19enne Hamilton E. Holmes di Atlanta era- 
no stati iscritti quali studenti regolari. 

La sede della Universitá di Georgia é la 
cittá di Athens, Georgia, situata ad una cin- 
quantina di miglia a nord-est di Atlanta, 
con una popolazione di 31.355 abitanti, dei 
quali 8.190 studenti e 475 insegnanti — una 
citta, insomma, iormatasi intorno alia istitu- 
zione universitaria la cui storia risale al 
1785. 

I primi due o tre giorni passarono senza 
gravi incidenti; i due giovani furono accolti 
con íreddezza, qualche insulto, qualche cor- 
tesía, anche. Ma la sera di mercoledi 12 gen- 
naio, in seguito ad un evento sportivo al 
quale avevano preso parte molti studenti, 
ed anche estranei, fu inscenata nella notte 
una dimostrazione violenta a base di grida, 
insóleme, minaccie, sassate e spari. Vi fu- 
rono feriti ed arresti, ma i dimostranti non 
si sbandarono che dopo che la polizia ebbe 
fatto uso di bombe a gas lacrimógeno. Frat- 
tanto i due giovani studenti erano stati 
sospesi dalla scuola e, col favor della notte, 
riportati ad Atlanta dalla polizia, d'ordine 
delle autoritá universitarie che temevano il 
peggio. 

II giorno dopo, a mente fredda, il paese 
ebbe tempo di misurare in tutta la sua pro- 
fonditá l'orrore dell'accaduto giacché non si 
trattava soltanto di una studentesca univer- 
sitaria e razzista; si trattava anche di inter- 
venti klanisti dal di fuori. Si comprese che 
l'ora era venuta di scegliere: o correré ai 
ripari tornando, in alto loco, al rispetto 
delle corti federali, o consentiré che la Uni- 
versitá di Georgia si coprisse di ridicolo e 
di vergogna. Si corsé ai ripari. 

I  due  studenti furono  riammessi a  fre- 

quentare le loro classi rispettíve; 13 stu- 
denti arrestati nel corso della dimostrazione 
furono sospesi; sei arrestati non studenti —■ 
ha i quali cinque membri del Ku Klux Klan 
— furono rimandati al giudizio delle Assise 
sotto Timputazione di rivolta contro i po- 
teri costituiti. II governatore dello stato fece 
presente al parlamento della Georgia ed alia 
cittadinanza che le leggi dovevano essere 
rispettate, Charlayne Hunter e Hamilton 
Holmes frequentarono le loro classi indi- 
sturbati durante tutta la settimana scor- 
sa. .. E i buli del K.K.K. sonó stati finora 
bonini. 

Non c'é nemmeno da immaginare che il 
fanatismo razzista di questi ultimi e della 
parte piú ottusa della studentesca stessa 
si sia eclissato. Nelle istituzioni dello stato 
della Georgia come per tutto il resto del 
"Deep South", d'altronde, si é continua- 
mente alia ricerca di espedienti per . . . ri- 
mettere i negri "al loro posto". Alia prima 
occasione propizia, i fanatici si prenderanno 
sicuramente la loro rivincita. 

Ma intanto é dimostrato questo: che é 
bastato che le supreme gerarchie della socie- 
tá bianca georgiana abbiano fatto capire che 
non si doveva continuare sulla via del klani- 
smo intrapresa la notte del 12 gennaioy per- 
ché i buli del pregiudizio di razza, che fanno 
gli eroi quando sonó in mille contro due, 
si calmasséro e girassero al largo dell'Atene 
universitaria della-vecchia Georgia. Peí mo- 
mento, almeno. 

Non ci si illuda che sia la ragione a cal- 
mar! i é soltanto un altro pregiudizio, il pre- 
giudizio nazionalista — che é, in fondo, il 
movente principale che induce i tre poteri 
dello stato fedérale ad insistere sulla neces- 
sitá di un trattamento meno vergognoso 
della popolazione negra in seno alia societá 
statunitense. 

Quel che i negri degli Stati Uniti sonó 
costretti a subiré dalla prepotenza dei bian- 
chi non passa inosservato all'estero sopra- 
tutto in Russia e in Ciña dove i governanti 
ambiscono di mettersi alia testa delle popo- 
lazioni di colore, che in Asia e in África 
vanno scuotendo, ed hanno in gran parte 
scosso, il giogo del colonialismo europeo. 

Tredici stati africani hanno giá allacciato 
relazioni diplomatiche con l'Unione Sovié- 
tica e la repubblica popolare della Ciña ha 
relazioni diplomatiche con cinque stati afri- 
cani, e presto saranno sei, con la Somalia. 
E la radio russa e la ciñese, rfvolgono con- 
tinuamente la parola ai popoli africani nelle 
loro lingue stesse per dir loro che il comu- 
nismo é la loro speranza per l'awenire, il 
capitalismo statunitense la loro perdizione 
sicura.  .  . 

Nel 1959 la radio russa e ciñese dedicava 
oltre 51 ore settimanali alia propaganda di 
questo genere nelle lingue dei popoli afri- 
cani,^ durante il 1960 tale orarlo é certa- 
mente aumentato. 

Cosi, dove non arriva la ragione umana, 
arrivano la gelosia e il fanatismo político. 

PER LA VITA DELL"'ADUNATA" 

Considerando che nella stagione inverna- 
te Vamministra/ione dell'"Adunata" si trova 
sempre nelle diíñcoltá ñnanziarie con il dé- 
ficit in continuo aumento, e le poche inizia- 
tive della stagione che sonó il fattore 
principale della sua vita non possono far 
fronte a questa situazione, il gruppo di qui 
si é fatto promotore di una Sottoscrizione 
straordinaria. 

Mentre questa avrá corso, ci auguriamo 
che i griippi e i lettori tutti continueranño 
ad inviare all'amministrazione del giornale 
la loro sett imánale solidarietá. 

Le contribuzioni alia sottoscrizione straor- 
dinaria vanno inviate a: Luigi Alleva — 526 
North 63 street — Philadelphia 51, Pa. 

Questa nostra iniciativa ha per scopo di 
eliminare il déficit del giornale; quindi ci au- 
guriamo che i compagni si adoperino presso 
amici e simnatiz?anti affinché l'iniziativa 
raggiunga lo scopo che si prefigge. 

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicembre 1960 

U«hl,"  In  U  tl-t 
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