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IL SUPERSTATO 
L'asserziome secolare che lo stato é il pro- 

tettore imparziale della vita e dei beni della 
popolazione 'sottopost.a alia sua giurisdizione, 
e che quindi rende possibile l'ordine e l'as- 
setto pacifico di una societá civile, é absolu- 
tamente falso giacché 'lo stato impone il suo- 
ordine con la violénza delle armi, col car- 
cere, con la morte. Lo stato rivendica a se 
stesso rúnico diritto di usare la forza; va 
conseguenza solo lo stato, tramite il com- 
plicato apparato sotto il suo comando, possie- 
de la prerogativa giuridica di usare la vio- 
lénza in nome della salute pubblica e del bene 
della comunitá, del paese, della patria, della 
nazi-orne.; 

Nella societá borghe.se, in cui lo sfrutta- 
mento dell'uomo per opera dell'uomo rap- 
presenta il mas-simo fattore in favo re delle 
classi che dirigono lo stato e che detengo.no, 
3a ricchezza, la normalitá deH'esistemza puo 
(essere solo mantenuta dalla minaccia co- 
stante delle leggi, della polizia, dei tribunali. 
L'obbedienza alie leggi,-- il rispetto delle isti- 
tuzioni, le superstizioni religioso, i costumi, 
la mora'e, le tradizioni, le tare millemarie 
contribuiscono a perpetuare le ingiustizie so- 
ciali e a propiziare il frionfo dello stato non 
estante la guerra-delle classi, la ribelione 
degli individui, il razzismo, la miseria della 
rnaggioranza e'la ricchezza di pochi. 

Lo stato si atteggia a maestro di civiltá, 
di tolleranza, di bomtá, di fratellanza; inneg- 
gia alia sacra santitá della vita u.mana de- 
bidamente subordinara alia proprietá in nome 
della quale la liberta e la dignitá dell'uomo 
vengono fatte'scempio e ludibrio in ogni mo- 
mento.- 

Con o senza stato:, anzi malgrado lo stato, 
i popoli hanno imparato a vivere con una 
certa tolleranza cem i vicini e nella comunitá 
in cüi vivono; amánti della pace, rispettosi 
della proprietá e del lavoro altrui, cortes i ver- 
so il proprio prosisimo, le moltitudini pla.ne- 
tarie procedono nella vita pacifica acquí.sita 
nei costumi millenari. 

II gruppo famigliare si distingue nell'a- 
more della prole che alleva con cure e sacri- 
fici non comuni, alia quale inculca i migliori 
sentimenti umani onde proiettare nel futuro 
la propria specie migliorata, piü contenta, 
piü adatta a vivere in un consorzio civile. 

Alio stato conviene codesta tranquilílitá so- 
ciale e chi la turba — individuo o comunitá 
— cade inimediatamente sotto l'apparato re- 
pressivo dello stato che non tarda a renderlo 
innocuo. Chi uccide o ruba é un essere anti- 
sociale che deve essere eliminato dalla cir- 
colazione. 

Durante i s-inistri stradali,' gli, incendi, i 
clisastri aviatori, le tragedie marittime la 
gente rimaine piena di orrore e fa tutto il 
possibile per alleviare il dalore delle vitti- 
me. Nelle inondazioni, in occasioni di terre- 
moti, di cicloni, si va a gara neiraiutare i 
S'uperstiti di queste i.mmani naturali tre- 
gende. Alie volte i giornali pubblicano la fo- 
tegrafia di un bimbo malato grave e una na- 
izone infera si commuove sul fato crudele 
di un povero essere innociente. 

. E va bene. Tutto ció fa onore a deTle co- 
munitá civili che professano nobili senti- 
menti verso i propri simili. Tutta questa 
nobiltá e tranquillitá sonó glorifícate e con- 
sidérate dallo stato quali doti civiche lodevoli 
di una cittadinanza veramente civile . . . fin- 
ché conviene alio stato. 

Poi, improvvisamente la guerra viene di- 
chiarata e le virtü civiche della popolazione 
devono immediata.mente cambiarsi in frene- 
sai sanguinaria contro gente che non co- 
¡nosce nemmeno. A questo punto il diritto 
alia violénza che lo stato arroga solo a se 
stesso assume proporzioni gigantesche di 
isterminio universale. Si puó diré che lo stato 
raggiunge in questo modo il culmine glorioso 
della sua macabra esistenza, attinge sui 
mucchi di cadaveri rapoteosi massima della 
propria ragion d'essere consistente nel semi- 
nare sofferenze, distruzione e morte su una 
maggiore possibíle estensione del globo ter- 
raequeo. Lo stato arma milioini di individui 
e se prima era un délitto uccidere, oggi é un 
dovere brueiare, incendiare, massacrare, di- 
struggere. Chi si rifiuta di portare le armi 
e d'andare al fronte é un essere antisociale, 
come era antisociale ieri chi uccideva per 
proprio contó. 

II potere micidiale dello stato regna supre- 
mo in tutte le fasi della vita pubblica e pri- 
vata; un'ondata bestiale di sadismo patoló- 
gico subissa il paese alimentafa da tutti i 
.mézzi di diffusione e di propaganda atti a 
scatenare la. psicologia di massa de.H'armento 
terrorizzalto da notizie orrende di bruta'litá 
inaudite perpétrate dagli eserciti nemici. 
Tutte le risor.se materiali e umane vengono 
mobilitate mello sforzo supremo di vincere la 
guerra ,di schiacciare i nemici al di la della 
frointiera, che ieri era.no a.mici, ma che oggi 
sonó divenuti una mi.naccia pél progresso e 
peí genere umano. II patrimonio del lavoro 
deH'umanitá accumulato nei secoli dalle pa- 
zienti fatiche del braccio e del pensiero di 
innumerevoli generazioni, le basi morali della 
civiltá, i valori umani piü sublimi vengono 
travolti neJl'orgia di sangue e di distruzione 
sapientemente preparada dalla mentalitá mi- 
litare, la quale esiste .sol-tanto per distrug- 
gere — mai per creare — e far pairte incli- 
spensiabile deir-apparato dello stato basato 
sulla violénza e per cui la guerra rappresenta 
il rinnovamento di sé stesso, la propria sa- 
lóte, onde lainciarsi con maggior furore di- 
struttivo mella positeritá. 

In-fatti, durante la guerra tutta l'impal- 
catura dello istato viene rafforzata: mentre i 
popoli muoiono e soffrono sotto il peso della 
macchina militare, le imposte straordinarie 
vanno a finiré negli scrigni dei gramdi com- 
pressi •industriali-finanziari-commerciali-mili- 
tareschi, i cui benefician gozzovigliano nel- 
Forgia delle immense ricchezze; la scarsitá 
dei generi alimentari, il mercato ñero, la 
prostituzione, la vita gaia nei ritrovi nottur- 
¡ni di lusso, i gnandi capitali ascendenti pro- 
gressivamente verso la cima della pirámide 
plutocrática, sonó tutti retaggi sto.rici ma- 
Jedetti che forrnano la salute dello stato. 

Gli individui, i gruppi dissidenti, le mino- 
ranze ideologiche che mainifestamo disappro- 
vazione alia genérale psicopatía guerraiola 
vengono braccati, perseguitati, imprigiona- 
ti, non solo dai segugi dello stato, ma dalla 
cittadinanza stessa titiasformata in branco 
selvaggio disposto al linciaggio, alia tortura, 
alia morte dei propri vicini che osino prote- 
stare contro l'obbrobrio della guerra. Resta 
inteso che gli eserciti nazionali, cioé le forze 
ármate del proprio paese, sonó composti di 
uomini altamente civili i quali conducono la 
guei-ra in senso strettamente umano, non: 
compiono eccessi nelle regioni invase poiché 

banno lo scopo eccelso di liberare l'umanitá 
dalle orde barbariche degli eserciti nemici 
che vogliono ripiombare l'umanitá nelle tene- 
bre desoíate della preistoria. 

Naturailimente, codesti ignominio-si senti- 
menti antiumami sonó condivisi da ambo le 
partí dei piaesi contendenti, alia stassa guisa 
dei preti di tutte le religión! che benedicono 
te armi in nome di uin dio misericordioso che 
contempla impassibile i massacri planetari 
sui campi di battaglia e nele cittá livellate 
dagli esplosivi caduti dallo zenit. 

Lo stato é il risultato inevitabile dell'idea 
di patria, del nazionalismo, dello sciovinismo, 
dell'istinto malsano di superioritá deMa pro- 
prai tribu, sopra tutte le altre tribu, al di lá 
delle de-mareazioni artificiaili ohi.a¡mate fron- 
tiere. 

Dato il suo sfondo storico di nemico del- 
l'umanltá non sorprende il fatto che nella 
mostra época scientifica sia sorto il super- 
stato, il quale organizza la violénza scienti- 
fica in. grande stile coronata dall'infame ten- 
tativo di eliminare un intero gruppo étnico 
dalla faceita della terna (genocidio). 

Non sorprende nemmeno il fenómeno apo- 
calititico del superstato che brandisce le armi 
icosmiche, con la coniseguen-te minaccia di 
estinguere il genere umano, per ammonire il 
rivale imperiale di contenersi nelte proprie 
frontiere. 

La mania deH'orgamizzazione, della piani- 
ficazione, deiraccentramemto, deilla forza del 
mu-mero disciplinato nei recinti sacri delle 
decrepite istituzioni borghesi; la regigimen- 
tazione burocrática abbinata alia matricola- 
zione militare e alia classificazi-one política 
della partitocrazia; l'adorazione del capo 
quale immagine di formidabile invincibile 
potere e di símbolo infallibile della propria 
stirpe, dovevamo cristalilizzarsi nel superstato 
totalitario odierno divenuto un mostró inu- 
.rnano che soffoca nelle sue spire i suoi stessi 
creatori e finisce per divorare irnparzialmen- 
te amici e nemici. Persino nel cosidetto re- 
gime democrático U.S.A., lo stato imperiale 
totalitario — baluardo arcaico di un mondo 
in convulsione — getta. la maschera Hbera- 
loide e si rivela nella sua vera entitá di 
oppressore arrogante che fa straime della 
Costituziome e dei diritti deU'uomo sanciti 
quasi due secoli or sonó dai fondatori della 
repubblica. 

E' pacifico che lo stato triomfa nello spio- 
naggio, ragione per cui, tanto nella política 
estera ■qua-nto in quella inte¡ma, si circonda 
di arnesi di basso conio e di avventurieri da 
strapazzo scelti fra la malavita alta e bassa. 
E' anche risaputo che le spie fanno parte di 
un sottomondo obbrobrioso odiato e schivato 
da tutte le persone oneste: un sottomondo 
di lebbrosi morali che appesta l'universo e 
(non fa parte della vera' umanitá in quamto 
che tradisce e rinnega ció che esiste di mi- 
gliore nell'umanitá stessa. 

Ma ora il superstato viola i piü elementari 
sentimenti di onestá col pretendere che tutta 
la cittadinanza scemda al livello dei crimimali 
di professiome e faccia la spia in omaggio alia 
grandezza imperiale dello stato totalitario. 
E chi di fare la spia si rifiuta é taceiato di 
nemico della societá, é punito severamente e 
messo ai ceppi della pubblica berlina come un 
traditore e un rinnegatore della propria 
schiatta. 

Non basta ancora. II superstato impone ai 
figli di fare i delatori contro i propri geni- 
tori, i fratelli contro i fratelli, gli amici con- 
tro gli amici, i vicini contro i vicini e guai 
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all'individuo fiero e risoluto che si rifiuta di 
inginocchiarsi di fronte all'iccne sacra del 
conformismo imperante e osi distaccarsi dal 
grigiore desclato del gregge spinto verso il 
macello! 

Dando Dandi 

SPERANZE 
O ILLUSIONI? 

Non v'é nulla nel passato político di Jchn 
F. Kennedy, che permetita di ©upporre che la 
sua presidenza sia per portare un indirizzo 
fundamentalmente nuovo alia politica interna 
é¡d estera degli 'Stati Uniti. Ció non ostants, 
molti credono di aver scoperto nei suoi di- 
scorsi la giustificazione di qualche eperanza 
nell'orientamento libérale della sua ammini- 
strazione. L'articclo che segué, tradotto dal 
"Freedom" del 28 gennaio, esprime le opinioni 
di compagni che per essere lontani possono 
vedei e in senso panorámico la situazione in 
cui si apre a Washington il nuovo regime. 

n. d. r. 

Molto é stato scritto intorno al Senatore 
John Kennedy, prima e dopo la sua elezione 
alia presidenza degli Stati Uniti. La sua 
personalitá, la sua politica, le sue pro- 
messe sonó state esaminate ed analizzate da 
coloro che sanno molto e da quelli che sanno 
meno,>tanta da questa che da quella parte 
dell'Atlantico. 

II quadro che ne emerge, nel nostro paese, 
quanto meno, é quello di un politicante gio- 
vane, altiero, intelligente, ambizioso, che ha 
portato nella vita politica americana dignitá 
e dedizione. 

II fatto che é ricco, curioso a dirsi, gli é 
giovato. Nessuno ha sostenuto, nemmeno da 
parte dei suoi avversari, che le sue ambizioni 
politiche sonó in relazione ai soui interessi 
economici, e ravere egli scelto i suoi ammi- 
nistratori in base ad un criterio di abulta an- 
zicché sulla base della solidarietá di parte, 
ha indotto molta gente a credere che sia 
cominciata  in America  una  nuova  era. 

Molti intellettuali americani, giá disgu- 
stati dalla politica del loro paese, vedono ora 
nella nuova amministraizone gli inizi di un 
governo buono e giusto. 

Un critico político inglese, tornato ora ne- 
gli Stati Uniti e sostenitore del Kennedy, 
conferma questo punto di vista e sostiene che 
l'intellettuale, prima disprezzato in Ameri- 
ca, é ora in rialzo nella considerazione ame- 
ricana in ragione appunto del successo pre- 
sidenziale conseguito dal Kennedy. 

Dinanzi a questa ondata di entusiasmo per 
cotesto relativamente giovane uomo dotato 
di intelligenza e dedicato a cambiare la fac- 
cia deH'America, puó sembrare grottesco ver- 
sare acqua fredda sulo zelo di tanti, espri- 
mendo qualche dubbio; ma J'uomo non puó 
essere sepárate dal partito político, e noi non 
riusciamo a trovare in seno al Partito De- 
mocrático nessun segno che annunci il prin- 
cipio di un'era rivoluzionaria. 

Se si argomenta che in fatto di governo i 
gradi hanno importanza, e che un'ammini- 
strazione che tenti di governare onestamente 
é da. preferirsi acl un'amminisfcrazione che 
permette una certa do.se di corruzione, aiiora 
il Partito Democrático é senza dubbio il par- 
tito da scegliersi. . 

Ma i problemi  del mondo d'oggi che ri- 
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guardano un po' tutti non sonó esclusiva- 
mente domestici; non si tratta solamente di 
scegliere un partito che aiuti il povero invece 
di promuovere soltanto gli interessi del ric- 
co ; di scegliere un partito con un programma 
di nazionálizzazione o di sostenere un partito 
che crede nella privata intrapresa. La do- 
manda da porre é di sapere se noi possiamo 
trovare uomini saggi, non vincolati dagli in- 
teressi del partito o della nazione, i quali 
siano abbastanza preoccupati del problema 
della sopravvivenza della specie umana, da 
rinunciare al proprio potere per assicurarla, 
ed esercitare l'influenza necessaria per otte- 
nere che il popólo li segua. 

Nel suo discorso inaugúrale, il Presidente 
Kennedy é stato eloquente nel difendere i di- 
ritti dell'uomo; e noi crediamo nella sinceritá 
delle sue parole, e della sua ansia di evitare 
la guerra — ma non ad ogni costo — come 
risulta da queste parole: 

"Sappia ogni nazione, ci voglia bene o ci 
voglia male, che noi pagheremo qualunque 
prezzo, accettaremo qualunque sacrificio, sa- . 
premo affrontare qualunque difficoltá, so- 
stenere qualunque amico od opporci a qua- 
lunque nemico, pur di assicurare la vita e il 
trionfo della liberta". 

Date le circostanze non avrebbe potato 
parlare altrimenti. 

La debolezza dell'argomento político del 
"male minore" sta nel fatto che i politi- 
canti, siano giovani e dedicati o vecchi e 
cinici, sonó alia fin dei conti tutti vincolati 
all'interesse del partito e della nazione. 

In pratica, al giorno d'oggi questo* vuol 
diré, tuttavia, che per quanto un politicante 
qualunque abbia in orrore la guerra o la 
fabbricazione di armi nucleari o la minaccia 
di farne uso, egli si trova in imminente pen- 
cólo di suicidio se lo dice, e sopratutto se 
intende comportarsi di conseguenza. Qualun- 
que politicante, particolarmente in America, 
il quale lasci anche soltanto intendere che 
lascierebbe piuttosto i russi imporsi che 
andaré in guerra, anche se ha tutta una sto- 
ria politica di anticomunismo, sarebbe ab- 
bandonato da tutti i partiti. 

E' certo che Kennedy non sarebbe stato 
eletto su un programma pacifista. Egli é 
libero di parlare di pace mentre il suo stesso 
partito va progettando di spendere somme 
anche maggiori in armamenti, ma l'immagine 
che ha attratto l'America e lo ha portato 
nella Casa Bianca, é quella di una forza 
giovane e di una volontá risoluta a "opporsi 
a qualunque nemico" a qualunque costo. 

♦    ♦    ♦ 

C'é chi sostiene enérgicamente che é pos- 
sibile essere patriota e nello stesso tempo 
"coesistere" pacificamente con altre nazioni 
rette secondo sistemi del tutto diversi. Ció 
é innegabile. In tutta la storia degli "stati 
nazionali" vi furono periodi lunghi e corti 
di coesistenza fra diversi paesi, ma even- 
tualmente, quando i loro interessi rispettivi 
vengono a cozzare, la coesistenza viene sen- 
z'altro dimenticata. I preconizzatori del "ma- 
le minore" sostengono che se eleggiamo 
■uomini ragionevoli e giusti, disposti a nego- 
ziare con le altre nazioni, l'armonia viene 
assicurata, e cosñ diventa imperativo sce- 
glere bene fra . . . Democratici e Repubbli- 
cani, Laboristi e Tories, Comunisti e Capita- 
listi ... o che so io. 

L'elementare insegnamento della storia é 
che qualunque sia il governo che noi soste- 
niamo aH'interno del paese, non ce n'é mai 
stato uno che ripudias'se seriamente alia 
guerra, altrimenti che sul piano degli slogan 
politici. L'esistenza stessa dello stato nazio- 
nale é per sua natura un'insidia alia coopera- 
zione permanente fra le diverse nazioni, ma 
noi non abbiamo mai sentito diré che vi sia- 
no stati politicanti che proponevano l'aboli- 
zione dello stato! 

II meglio che un "governo légale" possa 
fare é di adoperarsi instancabilmente per 
ottenere "negoziati pacifici", ma prima o 
poi, sia con ragione, sia a torto, uno stato 
incomincierá a ci-edere che i suoi interessi 
,sono minacciati da un altro stato ed il popólo 
sará sollecitato ad unirsi "contro il nemico 
comune", metiendo da parte tutte le diffe- 

renze di partito e ricordando il comune "pa- 
trimonio avito". 

La scelta da farsi é tra la sopravvivenza 
mediante la cooperazione sul piano mondiale, 
oppure l'estinzione mediante il governo. 

"Freedom" 

// 
/ PIRATl li 

Non poco rumore suscitó la settimana 
scorsa la notizia, diffusa a caratteri sensa- 
zionali dalla "libera" stampa statunitense 
che i pirati avevano íatto la loro ricom- 
parsa nel caído mare dei Caraibi. 

Sabato 21 gennaio il piróscafo di lusso 
portoghese "Santa Maria" in crociera inver- 
nale nel Golfo del Messico aveva caricato 
un certo numero di passeggeri a Curazao, 
colonia olandese e s'apprestava a salire ver- 
so il nord per toccare Port Everglades, nella 
Florida meridionale. Se non che fra i pas- 
seggeri imbarcati v'erano alcune decine di 
uomini armati i quali, passata la mezza- 
notte, assalirono il comando e dopo un breve 
combattimento in cui rimase morto un uffi- 
ciale e ferito un altro membro dell'equipag- 
gio, si resero padroni della nave. L'indomani 
mattina, il ferito ed altre sei persone furono 
sbarcate all'isola inglese di Santa Lucia, 
dopo di che il "Santa Maria" entró nell'At- 
lántico navigando in direzione Sud-Est pre- 
sumibilmente nella direzione delle colonie 
africane del Portogallo. 

Fu allora che i dispacci delle agenzie d'in- 
formazione raccogliendo ed accreditando la 
versione del regime dittatoriale di Lisbona 
incominciarono a parlare di pirati e della 
caccia, sopratutto da parte della flotta 
U.S.A. ed inglese, per arrestarli e tradurli 
in giudizio. 

Ma la storia romanzesca dei pirati ebbe 
vita breve. II nuovo comandante del "Santa 
Maria" si mise in comunicazione col co- 
mando americano del Centro-América in- 
formándolo che non si trattava di pirati ma 
di oppositori politici del regime di Salazar 
i quali avevano compiuto un iniziale atto 
di rivolta occupando una parte inñnitesi- 
male del territorio nazionale impossessan- 
dosi del "Santa Maria". 11 capo del movi- 
mento insurrezionale era il genérale Hum- 
berto da Silva Delgado, prófugo nel Brasile 
da quando al candidatura presidenziale in 
opposizione al candidato di Salazar gli aveva 
reso mal sicura la permanenza in territorio 
portoghese; e il suo luogotenente a bordo 
del "Santa Maria" era il capitano Henrique 
Malta Galvao, un altro ex collaboratore di 
Salazar passato al!'opposizione e ripetuta- 
mente arrestato e condannato dalla ditta- 
tura. 

COSí stando le cose tanto i governanti 
dell'Inghilterra che quelli degli Stati Uniti 
misero da parte la storia dei pirati e invece 
di cercar di impadronirsi della nave le íor- 
nirono una scorta di incrociatori, fregate, 
aeroplani e persino un sottomarino, nomi- 
nalmente a protezione dei 588 passeggeri 
che si trovano nella involontariamente este- 
sa crociera, di fatto per proteggere il "San- 
ta Maria" dalle navi da guerra portoghesi e 
spagnole lanciate alia caccia della nave , . . 
occupata dai nemici interni. 

Nel momento in cui queste righe sonó 
scritte (31-1), il "Santa Maria" — ribattez- 
zato dal suo nuovo capitano "Santa Libera- 
ta" — si trova al largo del porto brasileño 
di Recite in attesa di sbarcare i suoi passeg- 
geri, sotto la scorta di ben quattro incro- 
ciatori statunitensi, comandati dall'Ammira- 
glio Alien E. Smith, jr., piú due navi-cister- 
na, una squadriglia di aeroplani, e chissá 
quanto altro che non si dice! II nuovo presi- 
dente del Brasile, Janio Quadros, inaugurato 
oggi stesso, non ha ancora dato le sperate 
assicurazioni che dopo avere sbarcato i pas- 
seggeri il "Santa Liberata" sarebbe libero di 
uscire dalle acque territoriali indisturbato. 

A Lisbona, naturalmente, si fulmina con- 
tro i "pirati" e contro il governo degli Stati 
Uniti che li protegge. Ma quale che sia per 
essere l'epilogo di questa rocambotesca av- 
ventura é certo che il governo di Washing- 
ton si sarebbe screditato di piú se si fosse 
messo al servizio della vergognosa dittatura 
di Salazar. 
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ATTUALITA' Vita   a   buon   mercato 

La pensione media che una coppia di an- 
2iani percepisce dalla Social Security (cioé 
dall'ente delle pensioni governative, che ri- 
scuote come una tassa il premio per le assi- 
curazioni sociali, e poi paga, ai salariati che 
hanno versatp durante tutta la loro vita 
lavorativa, la pensione come se fosse un sus- 
sidio) é di $111 al mese. 

Ora, l'ufficio di statistica del Dipartimento 
del Lavoro ha condotto un'inchiesta in 20 
cittá, da cui risulta che ¡una coppia di anziani 
pensionati, per vivere in una maniera igie- 
anica e decente, ha bisogno di una somma 
compresa fra un mínimo di $220 e un mas- 
simo di $280 al mese. ("Industrial Worker", 
Jan. 25). 

II. 
Frau. Lieber, 62 enne tedesca abitante 

nella zona Est della Germania liberata dal 
nazismo, ha sofferto una lunga prigionia 
sotto la dittatura hitleriana peí delitto di 
resistenza al nazismo. II 31 ottobre 1960 la 
signora Lieber é stata condannata dai tribu- 
nali bo'lscevizzati della Germania Est a tre 
anni di reclusione per avere aseoltato la radio 
inglese ("World Labor News", Jan.-Feb. 
1961). 

III. 
II giomo in cui si svolgevano le elezioni 

regionali siciliane, a Zafferana Etnea, in 
provincia di Catania, il prete che celebrava 
la messa, giunto al sermone, si mise a par- 
lare di política. Uno dei presentí, tale Giu- 
¡seppe Di Bella gridó ad alta voce: "La smetta 
di fare cbmizio e pensi pioiittosto a ddr 
messa". 

Scandalo, gridare in chiesa! II Di Bella 
fu tradotto dinanzi al pretore di Trecastagni 
il quale sentenzió che "non é reato distur- 
bare un ministro di culto mentre, durante . 
una cerimonia religiosa, introduce nel ser- 
mone questioni politiche". 

Lógico, quel pretore; come quelli che a 
Forli e a Genova assolvevano i compagni che 
ave vano fatto propaganda astensionista. 

Ma i tribunali superiori hanno in Italia 
una spiccata tendenza a prender posizione, 
contro la lógica di certi pretori, in favore 
dei privilegi medioevali del clero cattolico.. 

IV. 
Un dispaccio romano della United Press 

Interriational riportava il 12 gennaio che 
"L'Osservatore della Domenica" aveva bol- 
lato Castro come un dittatore. 

L'"Osservatore" romano é il giornale del 
papa, "bocea della veritá". In realtá é uno 
dei giornali piú ipocriti e mendaci che esi- 
stano al mondo. Puó darsi che Castro sia¡ 

, un dittatore, o, magari, paravento di una 
dittatura. Ma non é piü vituperevole di quel 
che sonó tanti altri dittatori a cui il Vati- 
cano, e "L'Osservatore" hanno tenuto I sac- 
co nel passato, o lo tengono nel presente: 
Mussolini, Hitler, Laval, Franco, Salazar, 
Perón e cosi via di seguito. 

V. 
Che l'agitato spauracchio del comunismo 

sia per i partiti conservatori uno spaurac- 
chio che gli permette di consolidare i loro 
privilegi e il loro pregiudizi, é cosa fácil- 
mente dimostrabile. Col pretesto del comu- 
nismo si cercano in realtá le armi e gli armaiti 
per paralizzare ogni e qualsiasi movimento 
di progresso o anche soltanto di riforma. 

Un nuovo esempio di questa tattica si an- 
nuncia ora dallTsola di Malta, dove la giunta 
diocesana della chiesa cattolica romana ha 
proibito ai suoi fedeli appartenenti alie or- 
ganizzazióni cattoliche dellTsola di votare in 
favore dei candidati del partito laborista 
nelle prossime elezioni. 

Si ripete lo scandalo degli arcivescovi di 
Porto Rico, che lo scorso novembre proibi- 
rono agli elettori cattolici di quell'Isola di 
votare per il governatore Marin, che é un 
conserva tore. 

Veramente dai preti, (quale che sia la re- 
Mgione a cui appartengono) non c'é da aspet- 
tarsi di meglio: appartengono ad un passato 

' tenebroso   e  non  possono   cambiare   senza 
cessare di essere preti. Quel che umilia é 

Mentre si parla e si grida da ogni parte 
che bisogna evitare la guerra globale, che 
potrebbe distruggere non solo il genere urna- 
no ma tutta quanta la vita anímale sulla 
faccia della térra, avvengono intorno a noi 
quasi tutti i giorni stragi che é difficile spie- 
gare come dovute a casi di forza maggiore. 
Quello che segué é un elenco triste, desunto 
dairannuario del "World" e dai giornali di 
questi ultimi due mesi. 

Ci limitiamo ai disastri  aerei, ferroviari 
e navali degli Stati Uniti, dal principio del 
1960 in poi:  6 gennaio .1960: un aero-tra- 
sporto U.S.A. scoppia nel cielo di Bolivia: 34 
morti; genn. 18: un aerogetto precipita pres- 
sa Holcroft, Virginia: 50 morti; 25 febbraio: 
Un trasporto aereo della Marina U.S.A. cozza 
con un apparecchio brasileño sulla baia di 
Rio de Janeiro :61 morti; 1 marzo: In Cali- 
fornia un treno investe un truck: 14 morti; 
17 marzo: Un aeroplano esplode in aria pres- 
so Tell City, Indiana, 63 morti; 14 giugno: 
Un  aeroplano  cozza  contro  una  montagna 
presso Anchorage, Alaska, 14 morti;  6 lu- 
glio:  Un dirigibile della Marina scoppia al 
largo della costa del New Jersey: 18 morti; 
11 luglio: Un trasporto aereo U.S.A.. cozza 
contro  un monte nelle vicinanze di  Quito, 
Ecuador:  18 morti; 19 luglio: due navi da 
guerra si collidono lungo la costa della Cali- 
fornia: 11 morti; 11 settembre: Un trasporto 
militare precipita fra i monti del Colorado: 
11 morti; 19 settembre: Un altro trasporto 
militare in partenza da Guam con un carico 
di soldati e famigliari di soldati esplode: 78 
delle 94 persone a bordo rimangono uccise; 
22 settembre: Ancora un trasporto militare 
cade neirOceano presso Okinawa: 29 morti; 
4 ottobre: Un aerotrasporto in partenza da 
Boston cade ed esplode:  61 morti; 27 otto- 
bre:  II mercantile italiano  "Lorenzo  Mar- 
cello" e lo statunitense. "Alcoa  Corsair" si 
collidono nelle acque della foce del Missis- 

r sippi: 9 morti e 25 feriti; 29 ottobre: Un 
aeroplano in partenza da Toledo, Ohio, preci- 
pita uccidendo 22 delle 48 persone a bordo; 
16 dicembre: due aeroplani in arrivo, diretti 
a due diversi aeroporti della Metrópoli, si 
collidono in voló su Staten Island: 134 morti 
— tutti i passeggeri, tutti gli equipaggi e 6 
cittadini di Brooklyn che in casa propria o 
per la strada attendevano alie loro faccende, 
quando furono colpiti dai frammenti; 19 di- 
cembre:   Incendio  a bordo della nave  por- 
taerei "Constellation" in costruzione all'ar- 
senale di Brooklyn: 50 morti; 20 dicembre: 
Un aeroplano militare che   carico di soldati 

' U.S.A. in licenza scoppia nel cielo della Ba- 
viera: un'altra 50ina di morti; 15 gennaio: 
La "Texas Tower N. 4" al largo della costa 
del New Jersey affonda portando con sé i 
14 militari ed i 14 operai che erano stati ab- 
bandonati  su  queU'isola artificíale,  benché 
fosse nota la sua condizione precaria fin dal- 
restate scorsa,  in  conseguenza di violenti 
uragani tropicali; 19 gennaio: Un aerogetto 

che vi sia ancora tanta gente che si lascia 
abbindolare da fatucchieri di quella specie. 

VI. 
I giornali annunciano che a cominciare da 

questa ■settimana gli uffici municipali che 
rilasciano le licenze matrimoniali saranno 
aperti soltanto cinque giorni la settimana. 
Ció vuol diré che durante le giornate di sa- 
bato e domenica i cittadini di questa grande 
metrópoli non possono esercitare il loro di- 
ritto di essere autorizzati ufficialmente a 
coniugarsi. 

Ma perché non farne a meno sempre, di 
quell'autorizzazione ? 

Per una grande parte degli adulti d'ambo 
i sessi il matrimonio, civile o religioso, non 
ha che un valore superficiale, un valore di 
vetrina, in quanto che assicura un certo 
colore di rispettabilitá. Nella loro vita pri- 
vata fanno poi il proprio cómodo, come se il 
matrimonio legalizzato non esistesse. 

Per gli altri, per quelli che prendono sul 
serio l'unione sentimentale e carnale col pro- 
prio consorte, la cerimonia légale o religiosa 
del matrimonio é anche meno importante, 
perché non ne hanno bisogno. per rimanere 
uniti. '.'''." 

messicano in partenza dall'aereoporto ín- 
ternazionale di New York con 98 passeggeri 
e 6 persone di equipaggio esplode mentre 
sta per spiccare il voló: 4 morti e 10 feriti 
gravi. 

E qui abbiamo intorno a 730 persone am- 
mazzate senza ragione, senza scopo appa- 
rente, per cause che nella maggior parte 
rimangono sconosciute e forse anche non 
ricercate. 

Nel corso delle inchieste sui maggiori di- 
sastri qui, a New York, é avvenuto di sentiré 
aecuse e contro aecuse, fra le autoritá del- 
raviazione civile ed i dirigenti delle compa- 
gnie di aviazione per quel che riguarda i 
disastri aerei, tra i comandanti della Marina 
e il capo dei pompieri per quel che riguarda 
Fincendio all'arsenale: negligenza, dicono gli 
uni; incompetenza ribattono gli altri. Ma 
tanto la negligenza. che l'incompetenza po- 
trebbero e dovrebbero essere supérate se si 
attribuisse davvero valore alia vita umana. 

E' vero che i disastri aerei sonó cosí fre- 
quenti che chi vi si avventura deve sapere 
in anticipo che si espone ad un rischio con- 
siderevole. Ma coloro che si fanno pagare 
salato per trasportarlo da un capo all'altro 
del paese si prendono una responsabilitá che 
dovrebbero sentirsi in dovere di assolvere 
con tutta la diligenza possibile. E questo 
sembra essere veramente il punto debole. 

Le societá aviatorie fanno affari cosi pro- 
speri che, pur pagando alti premi di assic-u- 
zione, riescono ad intascare profitti ingenti. 
E questo é quel che a loro preme, non la 
perdita delle vite umane per le quali sbpr- 
sano gli indennizzi legalmente stabiliti, gli 
.assicuratori. 

Sulla perfettibilitá degli apparecchi ;;di- 
biti ai trasporti aerei testimonia in senso 
favorevole l'immensitá del traffico: nel 1959, 
infatti, 'l'aviazione civile U.S.A. trasporto: 
55.900.000 passeggeri; 36.300.000.000 pas- 
seggeri-miglia; 589.487.000 tonnellate-migha 
di merci; 200.279.000 ton. di materiale pósta- 
le .. . con un incasso complessivo di 
$2.607.844.000 ed un profitto netto comples- 
sivo di $70.133.000. 

Che la perfezione assoluta sia impossibile 
a raggiungersi, é certo, ma le inchieste stesse 
che vengono condotte sui disastri recenti 
mettono in evidenza che questi vanno attri- 
buiti all'imprevidenza, alia negligenza, piut- 
tosto che ai difetti meccanici o agli errori 
degli equipaggi. E questo sospetto viene d'al- 
tronde avvalorato dalla genérale inclifferen- 
za che la societá moderna, e in particolare 
coloro che ne dirigono in parte ■ grande o 
piccola le sorti, dimostrano di avere per la 
vita umana. 

Chi non esita ad avvelenare l'atmosfera 
mediante le irradiazioni emananti dalle esplo- 
sioni atomiche; chi abbandona i militari e 
gli operai della "Texas Tower N. 4" in mezzo 
airOceano, pur conoscendo il pericolo a cui da 
mesi é esposta, di essere ingorgata dalle onde 
tempestóse; chi infine medita e prepara len- 
tamente le armi e gli armati e la rassegna- 
zione umana al flagello della guerra nucleare, 
non puó avere e non ha certamente scrupolo 
di mettere a repentaglio la vita di decine di 
passeggeri su velivoli mal sicuri, mal di- 
retti, magari guidati da personale incompe- 
tente, stanco, sfruttato, sfornito dei mezzi 
meccanici che gli permettano di assicurare, 
sia in voló, sia dalle torri degli aeroporti, 
rincolumitá dei passeggeri, degli equipaggi, 
della cittadinanza stessa sopra la quale vo- 
lano. 

Non abbiamo bisogno di diré che noi siamo 
incompetenti a daré in materia giudizi si- 
curi. Esprimiamo qui semplicemente un 
dubbio, una supposizione, del resto ampia- 
mente giustificata dal genérale disprezzo che 
manifesta peí prossimo chi lo sfrutta e chi 
lo governa peí proprio profitto. 
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"TURISTI" IN DIVISA 
Dopo avere instígalo il governo di Adenauer 

a riorganizzare l'esercito e lo statomaggiore 
tedesco coi residui hitleriani della vecchia ca- 
sta militare della Germania, gli strateghi del 
Blocco Occidentale hanno dovuto persuare i 
gwerni satelliti d'Europa a metiere a dispo- 
sizione della nuova macchina militare tedesca 
i terreni necessari al suo addestramento ade- 
guato. Cosi' le reclute della nuova Wehrmacht 
si trovano giá in Francia, in Inghilterra, in 
Spagna e persino in Italia . . - dove non c'é 
spazio nemmeno per gli italiani, per adde- 
strarsi alie guerre dell'avveniré. L'articolo che 

. segué, tradotto dalla "Liberté" di Parigi (1-1- 
19*1) tratta appunto dei problemi che da que- 
sto curioso sviluppo scaturiscono. —■ tu d.  r. 

Va da se che non é il caso di lancíare ful- 
mina perché soldati tedeschi sonó accampaíti 
sui suolo tráncese dove si addestrano a tare 
la guerra. Quale guerra? Non si sa. Una 
guerra quaiunque, una guerra come tutte le 
altre; una giuerra che combatteranno forse 
come alleati della Francia o come suoi nemi- 
ci, secondo esigeranno le cireostanze, se- 
condo avrá deciso la diplomazia. 

Ma va da se anche, che non c'é da esserne 
fieri. 

La Germania era consideraba incurabil- 
mente pericolosa per tutto il mondo abitato 
fino a tanto che aveva un esercito; e gli staiti 
che facevano la guerra contro di essa ave^ 
vano promesso che, dopo averia forzata a 
capitolare ineondizionatamente, le avrebbero 
confiscato per sempre (tutto l'apparato mili- 
tare. Ma non hanno mantenuta la promessa. 
Una voDfca ridotto ala loro mercé il vecchio 
Reich e fatto a pezzi il suo territorio, gli 
misero nelle mani le armi aborrite e perico- 
lose costringendo la sua gioventü — presso¡ 
la quale i segni del pacifismo e della com- 
prensione internazionale s'erano manifestad 
con tanta evidenza — ad irreggimentarsi 
come i ¡suoi antenati, i superstiti dei quali 
te avevano da poco prese di santa ragione, 
come si dice volgarcnente. 

Della Repubblica Fedérale, gli ameiricani 
fecero una piazza forte, diretta, in principio, 
contro la Russia; e della Repubblica "demo- 
crática" tedesca, i russi fecero un bastione, 
diretto (fino a nuovo ordine) contro l'Ooci- 
dente. (Giova notare che il giorno in ouf 
incominciassero a partiré i colpi, nessuno é 
in grado di sapere in anticipo e in maniera 
sicura quale via prenderebbero i proiettili). 

Gli eserciti si lamentano volentieri di non 
avere spazio sufficiente alia proprie mano- 
vre. Questo é appunto il motivo per cui 
Hitler sparse i suoi eserciti per tutta l'Eu- 
ropa, ed óltre, Confessiamo che anche l'eser- 
cito franeese s'é spesso sentito troppo ri- 
stretto, ció che l'indusse a conquistare ter- 
3-itori in ogni parte del mondo. Ogni qual 
volta presero forma quelle espansioni, accad- 
de di dover versare molto, sangue, e si con- 
tinua a spargerne ancora quando si teme di 
perderé il suolo indebitamente appropriato, 
ció che suecede proprio tutti i giorni. 

L'esercito di Bonn si é limitato a deman- 
dare con garbo il permessO di venire a fare 
le sue esercitazioni in Francia, e ne ha ri- 
cevuto 1'a.Uítorizzazione, ció che non ci fa 
piacere affatto, dato che é giá molto p&r un 
paese dover sopportare la propria coscri- 
zione, il proprio esercito, il proprio militari- 
smo. Via, dover ospitare per di piü i soldati 
del vicino — e ció quando si é in guerra da 
un ventennio — é veramente troppo! 

* * * 
Detto questo, dobbiamo anche noi unirci 

alie campagne miranti a boicottare cotesta, 
ospitalitá insólita? Noi, che non prendiamo 
le parole d'ordine a prestito da nessun par- 
tito, ma deriviamo i nostri atteggiamenti 
esclusivamente dalle nostra propria analisi 
personale, noi abbiamo pesato le ragioni che 
avremmo per fado, ma abbiamo finito per 
propenderé in favore di quelle che ci consi- 
gliano ad astenercene. 

Ed eccole. 
Noi non siamo di quelli che ritengono di 

dover dimenticare l'incubo hitleriano, pausa- 
re la spugna, cancellare dalla storia i mas- 
sacri, le deportazioni, i pogroms, i campi di 
sterminio. Noi fummo antifascisti e antina- 
zisti molto tempo prima che lo fossero molti 

di coloro che portano medaglie ed agitano 
bandiere e vanno a denunciare a posteriori 
ii fascismo sotto gli archi trionfali e diiianzi 
ai monumenti; noi abbiamo sempre detto e 
ripetutb che fascismo e nazismo erano due 
mali che si dovevano estirpare fino all'ultíma 
radice, e di cui si avrebbe oggidi meno ragio- 
ne di temeré la risurrezione se, dopo la ca- 
duta dei dittatori di Roma e di Berlino, si 
fosse meno lisciato quello di Madrid, giá loro 
vassallo, e meno tollerati i cc^mplotti del- 
l'Opus Dei, dei neo-incappucciati (cagou> 
lards) e dei Ku Klux Klan europei. Dinanzi 
al pericolo fascista, noi facciamo appello alia 
vigilanza ed- all'azione. E se a questa e a 
quella facciamo appello anche contro la guer- 
ra, non siamo cosi semplici da credere che la 
costituzione d'un nuovo esercito tedesco e la 
concessione a tale esercito di basi d'addestra- 
mento in Francia siano foriere di pace/ 

Per contro, noi siamo di quelli che pen- 
sano che se, per veder chiaro e per eludere 
gli agguati della storia e scongiurarne le 
calamita, soltanto i popoli devono prendere 
coscienza del male che fan loro perpetrare 
e che fan loro subiré i regimi totalitari, essi 
devono altresi guardarsi dal commettere i 
soliti atti ostili, e dagli odi tradizionali, che 
da tanti secoli li scagliano gli uni contro gli 
altri. Cosi che sarebbe male che, col favore 
di un aeeordo politico e militare indesidera- 
bile, ma limitato, avesse a risvegliarsi in 
Francia un rigugito di xenofobia. 

In seguito all'ultima g-uerra é stata fatta 
una constatazione incoraggiante. Da una 
parte il militarismo, il caporalismo con cui 
i profeti dalla croce uncinata avevano appe- 
stato la Germania, sembravano completa- 
mente estranei alia gioventü post-hitleriana. 
Dall'altra parte, la persistente e quasi mor- 
bosa esecrazione di tutto ció che era tedesco, 
che le generazioni coccairdiere anelanti alia 
rivincita avevano insegnato e coltivato presso 
i francesi dal 1871 al 1930 circa, era quasi 
ecomparsa; gli ex prigionieri, i reduci dai 
campi di concentrazione, gli ex guerriglieri 
della ¡maccha, i resistenti della vigilia, e tal- 
volta persino gli ebrei cosi crudelmente per- 
seguitati, pur gridando, e con ragione, il loro 
orrore del nazismo, della Gestapo e del siste- 
ma abietto in cui il genocidio é elevato a 
teoría e lo sterminio a ragion di stato, face- 
vano una netta distinzione fra il regime e il 
popólo. Talché si puó diré di coloro ohe ne! 
1945 condannavano le atrocitá commesse du- 
rante la guerra dai criminali nazisti, che piü 
erano antifascisti e meno erano xenofobi. 

* * * 

Data la posizione che occupáno e l'influen- 
za che esercitano in Europa, la Germania e 
la Francia e gli effetti che potrebbero deri- 
vare, ai finí della pace, dalla loro riconcilia- 
zione permanente, non é commendevole evi- 
tare tutte le frizioni che non sonó necessa^ 
rie? Va da sé che questo non vuol diré che 
se si dovessero notare oltre il Reno sintomi 
di un risveglio hitleriano, noi dovremmo pas- 
sarli sotto silenzio o scusarli col pretesto di 
non compromettere il buon accordo raggiun- 
to: niente affatto, bisogna denunciare e 
combattere quel virus dovumque si manifesti 
e in questo momento, tenuto contó di quel che 
si trama in Spagna é nélla Francia stessa, é 
tutit'altro che certo che la Germania fedérale 
sia il luogo dove si mostra piü attivo; e 
questo sia detto senza pretendere che non vi 
sia.presente. Peí momento sembra a noi un 
errore di tattica e nello stesso tempo un errore 
psicológico imperniare una campagna paci- 
fista isulla presenza — anche considerándola; 
con ragione, deplorevole — di poche truppe 
tedescbe sul suolo franoese. II carattere ger- 
manofobo che certuni s'ingegnerebbero qui 
di imprimere ad una tale campagna, l'inter- 
pretazione sciovinista che altri diffondereb- 
bero dall'altra parte, invece di serviré alia 
causa della pace, accenderebbero le fiamme 
di un patriottismo superato, di cui si cono- 
scono fin troppo bene gli sbocchi. 

Gerto, noi non fondiamo nessuna speranza 
intemazionalista sui contatti che possono 
avere soldati tedeschi e civili francesi: se 
tali contatti avverranno, saranno il frutto 

occasionale, non il germe di intrighi giá con- 
clusi fra stati-maggiori e delegazioni d'alto 
rango. II vero internazionalismo si costruisce 
sui ravvicinamenti operai, intellettuali, pro- 
letari; non-sulla fraternizzazione del civile 
autóctono e del militare straniero, fraterniz- 
zazione che non é mai giovata ai popoli dac- 
ché esistono eserciti vaganti fra i sedentari 
del mondo intero. Ma ad incitare, senza una 
ragione immediata e superiore, il civile trán- 
cese contro il soldato tedesco di Mourme'on, 
od incitare, eventualmente, il civile tedesco 
contro il soldato tráncese di Costanza o di 
Treviri, vi sarebbe assai da temeré che non 
si riuscirebbe ad altro che a romperé la pa- 
cificazione finalmente ottenuta fra> i nostri 
due popoli, che non é certamente l'interna- 
zionalismo, ma prelude forse airEuropa fe- 
deraita di domani, all'Eu¡ropa socialista di 
dopo domani e che in ogni caso, iungi dal 
compromettere la causa non puó che favo- 
rirla. 

Vi sonó patrioiti i quali si indignano a pro- 
posito di Oradour. Si comprende. Ma qual'é 
Fesercito che non ha i suoi Oradour ? E poi, i 
giovani soldati tedeschi del 1960 (i quali 
obbediscono alia cosorizione soltanto perché 
gli alleati occidentali hanno preteso dal loro 
governo che gliela imponesse) avevano ap- 
pena cinque anni alia caduta di Hitler. Sol- 
tanto gli ufficiali hanno potuto serviré, hanno 
servito certamente, nella Wfehrmacht del 
Fuehrer, ció che urta, bisogna ammetterlo. 
Ma ... i oomunisti, i quali piü apertamente 
mettono in evidenza questa anomalía, ricor- 
dino che verso il 1930 gli ufficiali della re- 
pubblica di Weimar — cosi ansiosi di rivin- 
cita quanto possono esserlo ora quelli della 
repubblica di Bonn — andavano in Russia 
sotto la protezione di Stalin per addestrarsi 
al maneggio delle armi pesanti che il trattato 
di Versailles aveva proibito alia Germania. 
Ora, quegli ufficiali di Weimar, istruiti nei 
campi sovietici, furono nel 1941 lanciati da 
Hitler contro l'armata rossa. Va bene, dirá 
qualcuno: "Ma quello era l'anteguerra, chi 
poteva preved ere?" Al che risponderemo che 
fin da quel tempo la complicitá immorale de- 
gli stati-Tnaggiori di Berlino e di Mosca erano 
stati denunciati nel nostro ambiente; e che, 
finita la guerra, nessuno degli Alleati ha 
sdegnato raccOgliere nella casa del vinto 
tutto quel che gli é parso utilizzabile: Werner 
von Braun passó sotto la ditta U.S.A., e 
Friedrich Paulus nel padiglione U.R.S.S. 

* % * 

II nostro idéale, noi lo abbiamo le mille 
volte ripetuto, é: "Abbasso gli eserciti". Un 
poeta di genio che ebbe puré i suoi problemi 
di coscienza disse: "Abolite gli eserciti e voi 
avrete abolita la guerra". Ma dal momento 
che non siamo arrivati a questo punto, nes- 
suno trovera irragionevole che si domandi, 
come minimo, che ogni paese tenga il suo 
esercito in casa propria e si astenga dal farne 
articolo di esportazione. Ma, ahime! la Fran- 
cia ha tante volte ésportato il suo esercito 
che avrebbe potuto essere imbarazzante per 
essa rifiutare di accogliere in casa propria 
gli eserciti degli altri: il suo esempio avreb- 
be tolto molta parte del valore dei pretesti 
che avesse potuto addurre. Ma in realtá la 
questione non é questa. 

Importa ben poco, infatti, che le poche 
migliaia di soldati tedeschi — ostaggi nostri 
clopo tutto — che danno esca a questa con- 
troversia (a loro insaputa, forse, finora) sia- 
no di guarnigione a Francoforte oppure fac- 
ciano le loro- esercitazioni a Mourmelon. 
Poco tempo fa, trovandoci a Treviri, noi in- 
contravamo per le strade uniformi francesi 
e tedescbe e ci avvenne di pensare che se 
quello spettacolo poteva non far dispiacere 
a nessuno — all'infuori di noi che abbiamo 
orrore delle divise militari — nella Prussia 
renana, non avrebbero dovuto apparire piü 
offensive ai comuni mortali a Chalons-sur- 
Marne.   . 

Attenti, pero, a non farci diré quel che non 
pensiamo affatto. Noi non sottoscriveremmo 
mai la grande asineria pronunciata ad Algeri 
da un colonnello "familiare con le guerre 
sovversive" e che Alain Jacob riporta in 
"Le Monde" déll'8 dicembre 1960: "Per Ja 
popolazione, quelli del F.L.N. (Fronte di Li- 
berazione Nazionale) sonó briganti; noi rap- 
presentiámo, invece, l'ordine e la tranquillitá. 
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Un ordine severo, forse, ma ordine ció non di 
eneno. Durante il periodo della resistenza, i 
bravi contadini francesi preferivano talvolta 
la presenza nei loro villaggi di un distacca- 
mento di tedeschi, piuttosto che il rischio 
di ospitare dei guerriglieri della macchia". 
Noi lasciamo a quel bravo colonnello la re- 
sponsabilitá della sua opinipne e delle sue 
informazioni. L'"ordine" a cui egli alinde, 
che doveva durare mille anni e non é durato 
invece che pochi mesi, rassomiglia forse a 
quello ch'egli stesso mantiene nei paesi arabi, 
e che" minaccia di essere altrettanto breve. 
A lui di pensaryi su, noi abbiamo altri pro- 
blemi. 

A noi non sarebbe mai venuta l'idea — che 
sia questa riservata al cervelio dei colonnelli 
e dei patrioti ? — di fare l'apologia della con- 
dotta che cotesto guerriero del deserto attri- 
buisce ai contadini delle Cevenne o della 
Loire e che consisterebbe nei cercare la pro- 
tezione dei soldati e delle armi della potenza 
oceupante contro i giovani disertori ridotti a 
buttarsi alia macchia e fra i monti, a vivere 
talvolta di rapiña, per sottrarsi alia, deporta- 
zione. Se é avvenuto che dei contadini prefe- 
rissero la presenza d'una sezione delle S.S. 
a quella d'un. manipolo di guerriglieri, ció 
non farebbe che daré una prova della de- 
bolezza umana, di una perdonabile, compren- 
sibile viltá di cui la guerra é la sola causa 
(poiché la guerra genera piü codardia e 
bassezza che bravura e grandezza) ; ció atie- 
sta la stanchezza, ía paura, la pusillanimitá, 
che nei momenti terribili rammolliscono i 
caratteri. Ma l'ordine, l'ordine fondato sulla 
giustizia, che cosa ha a che vedervi ? 

Chiunque ci domandasse il perché di que- 
sta digressione, risponderemmo: "Per sta- 
bilire senza equivoco che nei nostro rifuto di 
sfrutitare in favore dell'argomento pacifista 
l'indignazione vera o artificiosa siuscitata 
dala presenza in Francia di elemento dell'e- 
sercito tedesco, non entra nessun ragiona- 
mento da colonnello familiare con le guerre 
sovversive". Noi non ci faceiamo illusioni né 
sulla protezioné che deriva alia Francia da 
cotesta coilusione militare, né sui santaggi 
dei rincóntvri dj due popoli che sonó stati per 
tanto tempo nemiei e che sembrano condan- 
nati ad essere eternamente soldati. 

Per quanto, in opposizione a quel genérale 
írancese il quale diceva di sentirsi piü vicino 
ad un genérale tedesco che non ad un soldato 
semplice del suo paese, noi ci sentiamo qua- 
Jificati a sentirei piü vicini ad un sempüce 
soldato tedesco che al genérale tráncese, noi 
ci guarderemo bene daU'accarezzare la chu- 
mera commovente d'un idilio franco-tedesco 
in occasione del soggiorno in Francia dei co- 
scritti della Bundeswehr. 

Ma noi ricordiamo con troppa tristezza la 
"bochofobia" (*) delirante di altri tempi; e 
per il timore di vederla rinascere — e i fatti 
non sembrano giustificare peí momento la 
febbre ossidionale che suscitano presso cer- 
tuni — noi ci limiteremo a diré con Louis 
Dorlet: "Se noi giudichiamo piuttosto intem- 
pestiva la visita di cotesti turisti in divisa, 
non é perché sonó tedeschi ma soltanto per- 
che sonó soldati". Louis Dorlet, prigioniero 
di guerra per tinque anni, catturato dalle 
legioni di Hitler e liberato da quelle di Stalin, 
ha sintetizzato la questione con tale felicita 
da potería noi adottare come conclusione. 

P. V. Berthier 

Lettere dal  Italia 

(*)    Da   "boche"   termine   spregiativo   con  cui   i 
francesi denominaiio  i  tedeschi. 

LA   PAGELLA 
ossia 

UNA MACCHINA ROTTA 

Siamo da capo. Una bambina a Roma s'e 
buttata dalla finestra per una brutta pa- 
gella. Aveva tredici anni. Cominció a scri- 
vere il suo compito, ma si fermó alia frase 
"Volano le rondini. . .". S'interruppe e si 
buttó giü a capofitto. Non voló in cielo, per- 
ché la religione punisce il suicidio. 

Giá nei 1953 la cronaca registró il suicidio 
d'un'altra bambina, vittima della pagella. 
Aveva otto anni, e non voleva andaré a scuo- 
la, assillata dairincubo di non essere prepa- 
rata alia íezione. Disse: "Piuttosto che an- 
daré a scuola mi ammazzo". 

Non fu creduta. Ma la bambina, di parola, 
si stese sul binario, naturalmente inosser- 
vata, con la sua cartella dei libri e il cestino 
della merenda; e fu stritolata da'l treno del'te 
7,15 per Mirándola. 

Due anni prima la stessa cronaca fece sa- 
pere che a Strasburgo un padre aveva stran- 
golato la figlia, perché aveva portato a casa 
una brutta pagella. 

Poi Roma pianse con la mamma del gio- 
vane professore assassinato dal suo scolaro 
per un affare di pagella; e quella madre, 
pensando a'lil'altra mamma, par che trovasse 
Üé parole piü alte da pronunziare in cosi trá- 
gico frangente, parole di solidarietá nella 
desólazione inconsolabile. 

Nei parossismo del dolore, non si puó do- 
mandare, a chi soffre tanto, piü di quel che 
il Poeta doloroso chiese  airumanitá "negli 

Prigionieri di  Franco 
Dalla Spagna sonó recentemente venute 

informazioni che ricordano come, al termine 
di 21 anni dalla fine della guerra civile, vi 
sonó ancora persone tenute in prigione per le 
loro idee. Arrivano sotto la forma di un opu- 
scolo pubblicato dall'Associazione degli Ex- 
combattenti di Spagna, dove in maniera mo- 
derata e dignitosa si parla delle persecuzioni 
a cui quei prigionieri sonó continuamente 
sottoposti e della privazione sistemática dei 
loro piü elementan diritti. 

L'opuscolo é composto di due documenti 
compilaiti dai prigionieri politici della Pri- 
gione Céntrale di Burgos. In questa prigione 
¡si trovano 399 reclusi politici, quattro dei 
quali furono condannati a 60 anni di galera, 
un numero superiore a 40 e a 50 anni, molti 
a 30 anni e i rimanenti a pene varianti da 
uno a 29 anni. Sonó piü di una cinquantina 
quelli che, con precedenti condanne, hanno 
giá seontato 20 o piü anni. II regime di Fran- 
co porta effettivamente un grande contri- 
buto di gloria'ai valorosi difensori del "mon- 
do libero"! 

Ma le cifre puré e semplici non dicono 
molto sulle sofferenze che vengono inflitte 
a quei prigionieri. Come avviene in tutte le 
altre prigioni, i reclusi della prigione di Bur- 
gos sonó condannati a subiré una quantitá 
di meschine umiliazioni e di insulti: man- 
canza di riscaldamento, limitazione della 
corrispondenza, rifiuto di consultare gli avvo- 
cati, scarsitá delle visite, ed altre vessazioni 
da parte dei carcerieri. In una loro lettera al 
Ministro della Giustizia, rivendicano ". . . un 
trattamento e condizioni . . . compatibili con 
la loro qualitá di uomini che professano 
ideali . . . isolati dal resto della comunitá per 

. motivo di opposizione politica". 
Ma i prigionieri politici di Burgos non si 

limitano a domandare un miglioramento 
delle loro condizioni carcerarie. Domandano 
"un'amnistia che comprenda tutti i condan- 
nati e gli esiliati politici della Spagna". E 
questa é senza dubbio una richiesta che me- 
nta la piü larrga solidarietá possibile. In un 
mondo com'é quello in cui viviamo noi noni 
possiamo coltivare molta soeranza che quelle 
rivendicazioni saranno soddisfatte; ma noni 
si puó desistere dal protestare contro l'in- 
giustizia senza cessare di essere umani. Non 
permettiamo che gli ostaggi di Franco ven- 
gano dimenticati! S. E. Parker 

("Freedom", 7-1) 

a.lterni perigli e nelle angoscie — della guerra 
comune". 

Ma chi non considera una fatalitá che la 
specie umana debba necessariamente proce- 
deré, a tentoni, attraverso una selva d'orrori, 
dovrebbe cercar di trarre insegnamento da 
tanto tristi esempi. 

Precocitá, follia, delitto? 
E sia. Ma tra le tragiche realtá e la mam- 

ma, che nega alia sua bambina il bacio della 
buona notte, perché non ha ottenuto la suf- 
ficienza, c'é tutta una scala razionalmente 
sconessa, che dal pianterreno dell'ignoranza 
conduce alie vette della follia. 

L'organizzazione sociale basata sull'inte- 
resse privato, avulso da ogni spirito di colla- 
borazione e di simpatía umana, crea nelle 
famiglie una deviaz-ione mentale, che s'é 
oramai generalizzata trasferendosi, come 
avviene in questi casi, di classe in classe 
coll'apparente ascesa democrática dei lavo- 
ratori. 

Una volta i figli dei contadini, afflitti da 
ben altre miserie, ignoravan tuttavia le sven- 
ture scolastiche, ma oramai tutti i bambini 
son vittime di questa psicosi della pagella, 
da cui si salvan soltanto pochi figli di peco- 
rai, che non vanno a scuola, o di qualche mi- 
Siardario, che la sapienza considera super- 
fluitá o merce d'acquisto. 

E' sorprendente che la scuola, dove si fa- 
cías l'evoluzione deU'umanitá, rimanga téc- 
nicamente arretrata nei método a dispetto 
dei progressi della pedagogía, consacrati nei 
libri, ma non mai trasferiti alia didattica. 

I soli a reagire contro gli errori della téc- 
nica scolastica sonó i ragazzi, che, per spirito 
di conservazione, si sottraggono general- 
mente airirrazionalitá della scuola, limitan- 
dosi a far quel che possono: ma i cosi detti 
bambini precoci e i piü intelligenti, che ca- 
piscon dalle condizioni famigliari la necessitá 
del successo registrato nella pagella, son te 
vittime desígnate all'infelicitá, e sarán do- 
mani gli ammalati mentali, che la societá 
cieca tenterá invano d'eliminare in qi^el,mec- 
canico processo della disintossicazione affi- 
dato ai tribunali ed ai frenocomio 

L'insegnamento presuppone un ,r'tripííc0 
amore: quello del maestro verso il discepolo, 
dello scolaro verso l'insegnante e d'entrambi 
verso la materia, che studiano. Non c'é amore 
senza spontaneütá. Si posson costringere i 
carusi a rantolar sotto i carichi di zqlfo, ma 
non c'é barba di maestro che faccia capire a 
suon di nerbo la regola del tre. 

Or avviene che talvolta il docente si com- 
piaccia di quel che insegna, ma raramente lo 
scolaro si compiace di tutto quel che deve im- 
parare, specialmente se i programmi pre^ 
tendono d'aggiornarsi ai progressi delle 
scienze e imbottigliar nei crani dei fanciulli 
tutto lo scibile umano. Qualche discepolo 
ammira il suo professore, ma gl'insegnanti 
non hanno il tempo d'interessarsi ad ogni 
studente, specialmente nelle classi nume- 
róse. 

I tre amori oggi non convergono mai, per- 
ché le scuole non son piü ludi per la gioven- 
tü, che s'avvantaggia nei dispendio natural© 
di energie traboccanti, ma sonó incongruenti 
galere per un'adolescenza che finge di rema- 
re, incatenata letteralmente al banco, non 
lungi dalla sentina d'una menzogna crudele, 
che ammorba la vita contemporánea. 

Per questo la scuola com'é, in quanto é 
freno al progresso. puó serviré ad una certa 
politica, ma, dal punto di vista sociale, rap- 
presenta soltanto un pericolo senza rimedio, 
che sfocia neU'universale disfacimentó della 
societá, da cui nacque. 

Gli scandali per corruzione, in qualche li- 
ceo o in qualche universitá, sonó appena il 
foruncolo d'una malattia orgánica della 
scuola. ' 

Se domandate ad un bambino del Ginnasio 
un giudizio circa i suoi professori, raramente 
capírá che cosa volete conoscere: vi dirá che 
uno é largo nei voti e l'altro ingiusto, ma nom 
soguera che vogliate sapere se ispira bontá o 
insegna bene. Basta un equivoco simile per 
definiré un'epoca. La scuola contemporánea, 
oramai, é giá lotta per la vita. Non c'é dun- 
que bisogno di pensare alia frode nei combat- 
timento per condannare un istituto, che do- 
vrebb'esser pacifico per definizione. 

La scuola funzione sociale come base della 
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vita eoliettiva é possibil'e saltanto in una so- 
cietá egualitaria, 

I genitori che non ammazzano i figli per 
punirli dei loro insuccessi seolastici spaven- 
tan per sólito i ragazzi con la minaccia: "Se 
non passi all'esame, ti mando a lavorare". 

E initendono il lavoro manuale, ossia la fa- 
fcica, l'umiliazione, Ja disoccupadone, perché 
sopravvive il pregiudizio d'un lavoro intellet- 
tuaíe, che avvicina alia condizione dei signo- 
ri, alia felicita di campare senza far niente. 

La scuola, dove non si va per vivere con 
gioia la vita eoliettiva, per soddisfar con 
gioia l'urgente necessitá della gioventü asse- 
tata di conoscere, mía si va con la falace 
speranza di conseguiré un passaporto aH'o- 
zio o al parassitismo, é una ruota dentata 
che irigrana, una puleggia senza cinghia, una 
macchina rotita. Ezio Bartalini 

Corrispondenze 
UN CASO STRANO 

Certo, se non íosse in me un senso di col- 
pa per avere un po' trascurato di daré un 
certo contributo all'attivitá del movimento 
anarchico, íorse non scriverei meravigliato 
queste righe. Forse non mi guarderei attorno 
per constatare che siamo in molti i colpevoli, 
in molti gli anarchici a trascurare il nostro 
movimento, a non daré alcun contributo 
all'attivitá del movimento anarchico. 

lo vorrei giustificare il mió assenteismo, 
diré che una questione di método, di tattica, 
di pro¿ramma mínimo non condiviso dai 
compagni mi ha creato un vuoto nel quale 
mi sonó quasi sdegnosamente adagiatb; ma 
se mi guardo attorno e voglio giustiñcare la 
posizione degli altri non trovo parole. 

Compagni che io conosco da quasi cin- 
quant'anni; anarchici che quarant'anni ad- 
dietro eravamo consideran dei buoni, oggi, 
pur essendo rimasti al nostro posto, pur non 
essendoci in alcun modo compromessi con al- 
tri partiti o movimenti, pur pensando che 
solo l'anarchia puó salvare l'urnanitá dal di- 
sordine e dal fratricidio e realizzare col 
massimó di giustizia sociale il massimo di 
liberta, ci appartiamo contribuendo ad eter- 
nare istituzioni antitetiche alie nostre aspi- 
razioni o permettiamo che partiti aventi pro- 
grammi che ventano la statolatria piú assur- 
da ipotechino l'avvenire. Ci deve essere 
qualche cosa di diverso dalle considerazioni 
enuncíate, qualche cosa che ci síugge, che 
possiamo esaminare in noi ma non control- 
lare negli altri. 

Per molti, ci ia piacere la collaborazione 
ai giornali borghesi. Sonó piú diííusi, mettono 
in bella mostra i nostri scritti, ci pagano. Un 
po' di vanitá, un po' di utile. Vi íacciamo a 
volte scivolare, nel contesto, qualche paro- 
lina che, gonñata, puó interpretarsi come 
evanescente sovversivismo o anarchismo, e 
sorridiamo e ci culliamo credendo di aver 
íatto tanto per il nostro idéale. Altri, nei 
ritrovi intellettuáli, nei circoli, nelle organiz- 
zazioni operaie pontifichiamo ascolati, rega- 
liamo giudizi iconoclasti, paradossali, sicuri 
di aver distrutto qualche cosa, scosso un pre- 
cetto inveterató ,tm pregiudizio e ritorniamo 
a casa contenti ñduciosi di aver íatto tutto. 

lo non critico alcuno, constato un íatto. 
Come anarchici o socialisti libertari pos- 

siamo íare qualche cosa per l'anarchia? Sia- 
mo in pochi e siamo poveri: non sarebbe op- 
portuno serrare le file e dedicare qualche 
ora ogni tanto al movimento anarchico? I 
vecchi, ábbiamo una certa esperienza, ci sia- 
mo fatte le ossa in altri tempi quando c'era 
altra stampa, giornali e riviste ben íatte. Ma 
di chi la colpa di questo smarrimento, di 
questo brancolare nel buio, di questo deca- 
dimento? I giovani se ne vanno; gli intellet- 
tuáli se ne vanno; il nostro movimento non 
soddisía l'espansione, l'attivita di tante ener- 
gie che vengono a noi attratte dalla bellezza 
dell'anarchia ma che poi debbono limitarsi 
alia distribuzione di una stampa deficiente. 

Facciamo qualche cosa — qualche altra 
cosa. Sembra un caso strano, ma ognuno di 
noi che muore lascia un vuoto nel movimen- 
to che non viene colmato da nuovi aderenti. 
Perché nessuno si chiede il motivo di tanto 
síacelo  intellettuale ed organizativo? 

Ecco l'assenteismo, tutti ci adagiamo so- 

Scienza e morale 
.Jean Pignero mi invia in omaggio una sua 

recente pubblicazione (1960) edita in lingua 
francese da le "Nouveltes Editions Debres- 
se", 33 Rué de l'Université Paris (7.) ; prezzo 
240 franchi. 

II suo titolo é drástico: traduco: "Alt alie 
scienze ed alie tecniche dannose" (malfai- 
¡samtes). La prima impressione é cosi che si 
tratti di una affermazione, di un desiderato 
in parallelo aU'altro: indietro te ed anche il 
muro. 

Posto ben in chiaro che questa abusata 
parola "morale" altro non é che il comporta- 
mentó dell'uomo, il quale del resto varia di 
continuo, noi consentiamo con' l'autore che 
fra la strada percorsa dalla scienza e il com- 
portamento attuate dell'uomo sta una lacuna 
impress tenante, cosi che se la scienza ha 
fatto passi giganteschi, il comportamiento 
dell'uomo é di ben poco avanzato nei secoli 
e miltenni passati. Qui siamo.perfettamente 
d'accordo. 

Si eapisce di leggieri che quando la "scien- 
za" diede ai primi uomini un arco e scopri 
il veleno col quallle rendere mortali le punte 
delle loro frécete, rápidamente l'uomo modi- 
fico il suo modo di vivere in rapporto a tale 
scoperta; se ne avvamtaggió nella difesa e 
mella caccia. Cosi dicasi del'aratro, del giogo 
imposto ai buoi, del collare da tiro inventato 
e applicato al cavallo, raddoppiandó il suo 
rendimento. 

Oggi evidentemente non é piü cosi, per 
due ragioni almeno; la prima perché non, 
tutte le conquiste della scienza ¡sonó imme- 
diatamente applicabili od anche solo utili a 
facilitare la vita dell'uomo medio, poi per- 
ché una direi quasi ¡toitale ignoranza sta come 
velario fra quanto la scienza sa e quanto 
arriva in proprietá del cervello amano me- 
dio. 

Ora qui si presentano due possibilitá: o 
innalzare la cultura verso il livello della 
scienza o arrestare la scienza per dar tempo 
lagli umatni di assimilarla e farne tesoro. 

In pratiea, da che solo pochi vivono a 
•livello di quanto é oggi possibile conoSicere, 
l'evoíuzione' fa di questi gli arbitri dell'uma- 
nitá intera, che evidentemente mal sopporta 
(tal tirannia. 

Jean Pignero é cittadino del mondo, e, co- 
me tale, difende il mondo, cerca di difen- 
derlo, per lo meno; ma qui é in gioeo la pa- 
rola: cittadino, la quale, se ben ci apponiamo, 
ha origine nel "civis romanus sum" che, finí 
da allora, comportava una enorme maggio- 
ranza di italiani schiavi, e di popoli soggetti, 
ai quali la cittadinanza romana era negata, 
salvo eecezioni. 

L'essere cittadino del mondo, od il sen- 
tirsi tale, non implica di necessitá l'egua>- 
glianza con tutti gli abitanti del mondo; si 
tratta di una posizione sitrettamente persó- 
nate di chi, al di la della patria di origine, 
si senté legato a quanti nel mondo pensano ed 
agiscono come luí. Da ció, ad assumere Ia¡ 
veste di novello Spartaco, ci corre. 

Ed ecco che l'autore divide te scienze in 
morali ed immoraü, cioé fa dipendere la qua- 
litá della scienza dal comportamento dell'uo- 
mo che cosi la giudica e, seoondo l'autore, 
ha il diritto di scelta. 

Pag. 18: "Perché non arresteremo noi il 
progresso delle- scienze quando la salva^ 
guardia del'l'umanitá lo esige?" E qui egli 
non é il solo a demandare, ad augurarsi per 
lo meno un raltentamento delle nuove sco- 
•perte, per dar modo agli umani di prender 
fiato; a tale augurio possiamo anche noi sot- 
toscrivere, se tuttavia gli abiti che noi por- 
tiamo, tessuti su itelai meccanici, non ci ri- 
cordassero la vera tragedia piombata sopra 
ringhilterra quando, ai telai a mano, furono 
sostituiti i telai meccanici. 

Di queste tragedie é cosparsa tutta la sto- 
ria deM'umanitá; il povero Noebel fu tanto 
-attristato dalla scoperta della dinamite che 
fini di istituire, coi denari cosi guadagnali, i 

pra una situazione intollerabile anzi l'ag- 
graviamo col nostro disgusto e non pensiamo 
che quello che veramente rovina in tanto 
síacelo é il nostro idéale. 

Aurelio Stefanosi 
Italia, 18 gennaio 1961 

famosi premi . . . alia scienza e, innanzi tutto, 
alia scienza della pace. 

Esempi ve ne sonó infiniti; il piü debote é 
stato travolto, schiacciato dal piú forte; oggi 
rautomatismo sta a suo modo ripetenclo 
reterno divenire del piü adatto a sussistere. 

Pagina 22: "La scienza vittoriosa del fe- 
ticisimo primitivo e del fascismo religioso ha 
tuttavia dato origine a un feticismo per la 
scienza". 

Al tempo. Se la scienza, come egli ammette, 
anzi afferma, ha detronizzato due delle mag- 
giori tirannie umane, superstizione e religio- 
ne, perché non lasciarle tempo per detroniz- 
zare, che so, la guerra ad esempio, visto che 
é tanta la paura, anzi la certezza di una ca- 
tástrofe genérale, da tener oggi in bilico, in 
sospeso anche quelle armi classiche che fino 
ad ieri hanno seminate stragi terrificanti ? 

Pagina 21: "La scienza non offre un idéale 
del quale possa beneficiare l'umainitá". A 
questo punto ci vien fatto di pensare quale 
idéale rinserrano i milioni di galiassie che se 
ne vanno a zonzo peí cielo, o i dieci e piü 
miliardi di stelle che compongono la via lat- 
tea, la nostra galassia. 

Solo per i credenti il mondo ha una fina- 
lita; per la ragione uma^na il mondo, l'Uni- 
verso, va, semplicemente, verso ignoti lidi, 
che gli sfuggono, anche se egli, solo in parte 
vélente, li vedrá realizzati in forme insospet- 
tate. Tutto scorre, tutto si muove, siamo noi 
che nel dettaglio abbiaímo creduta intravve- 
dere una legge di finalitá; nelle sue grandi 
linee é assurdo porre la scoperta dell'Ameri- 
ca, lia rana di Galvani, come tappe di una 
nuova civilta preordinata. Da chi? 

Nel viaggio, esule político, espulse dalla 
Yugoslavia per aver aiutato la moglie di un 
comunista, che era allora a Parigi, ad espa- 
triare, nel viaggio da Dubrovnik a Marsiglia, 
oltre a;lla compagna, avevo come solo passeg- 
giero un tedesco ebreo riuscito a sfuggire 
dalla Germania. 

Per passare il tempo giocavamo a dama; 
ma, con gli usi tedeschi, ben diversi dal fa- 
cile gioco della dama in Italia. Nelle prime 
partite piü volte mi avvenne di fare delle 
mosse del tutto sbagliate, ed allora il mió, 
avversario, lungi dall'invitarmi a ripensarci, 
ne approfittava per vincere, felice come una 
pasqua. Diré felice é una parola modesta: 
esultava! 

Poi comineió a perderé e alia fine non gioco 
piü perché perdeva seriza pietá una partita 
dopo l'altra. Fu in quel tempo che cominciai 
a pensare come nel mondo la fortuna di molti 
sta negli sbagli deill'avversairio, come é assai 
piü facile rinnalzarsi sui deboli, che il farlo 
per virtü propria. 

Oggi la scienza ci divide in due campi, 
quelli che di errori ne fanno parecchi, nuovi 
a tal generé di gioco, e quelli che ne approfit- 
tano. 

Arrestare d'aiutoritá le scienze perché tan- 
to pochi te conoscono e rie sanno usare? 

Jean Pignero é di questa opinione; non la 
condivido. Gioconda nel dettaglio, trágica 
nella sua essenza, la vita va e di noi si ride. 
I nipeti ci chiameranno barbari, selvaggi, 
omunceli, che so altro, e sará tutto. , 

Ancora noi fortunati che non sentiremo i 
loro drastici apprezzamenti. 

D. Pastorella 

20-12-'60 

SEGNALAZIONI 
II "Centro Internazionale per le Ricerche sull'A- 

narchismo" annuncia nel suo ultimo bollettino 
(estate-autunno 1960) la pubblicazione in Polonia 
di una nuova edizione delle "MEMORIE DI UN 
RIVOLUZIONARIO" di Pietro Kropotkin. II testo 
é preceduto da una introduzione di Viktoria Slí- 
woska, la quale ricorda che una precedente tradu- 
zione del libro in, lingua polacca era stata pubbli- 
cata nel 1904. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sabato  4  febbraio  1961 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

II minor maie al COMUmCAZlOM 
Quello del minor male é l'argomento prin- 

cipe che si fa valere nelle discussioni attuali 
per giustificare 1'ingiustificabile. 

Anzitutto stabiliamo che un male, mag- 
giore o minore, debitamente rieonosciuto 
come tale, é'qualche cosa da eliminare, co- 
minciando sia puré col maggiore, ma essendo 
ben chiaro che, questo vinto, non si porra 
tempo in mezzo ad attaccare il minore. Non 
vi ha quindi da essere scelta propriamenite 
detta fra due mali, i due dovendo essere 
egualmente soppressi, ma semplice prece- 
denza nell'ordine d'attacco. Troppi intendono 
invece che, in ragione del maggiore, si abbia 
da accettare, da adattarsi al minore e per- 
fino da difenderlo a prezzo della vita. 

Sicuro, per un male minore, c'é chi vi 
propone di sacrificare oscuramente il mag- 
gior bene, la propria pelle, senza che risulti 
un'alta, affermazione per un mondo di liberi 
ed'eguali; ma la semplice sottomissione ad 
un vecchio regime sociale iniquo. La cecita 
di centuni non arriva a comprendere il sem- 
plice dilemma: o saremmo una forza giá 
determinante e dovremmo determinarci nel 
nostro senso, o non Jo siamo ancora e dob- 
biamo prepararci per diventarlo in seguito. 
Certo, a tanto, dato quel che ci consta dello 
spirito pubblico e delle sue manifestazíoni, 
contribuirá meglio la disfatta dell'Asse che 
ranglo-americana, non solo perché rappre- 
senterá la fine di un vero e proprio servaggio 
assolutista, dalla: soppressione dei diritti del- ; 

l'uomo, com'ebbe ad affermarlo il duce che 
recede e non precede; ma anche perché quasi 
tutti i poppli d'Europa, liberati dall'oecupa- 
zione militare tedesca o dal.timore di veder- 
ísela imposta, si solleveranno spontaneamen- 
te, e si potra assistere ad un nuovo 1848, non 
piú soltanto nazionalista, ma socialista, nel 
largo senso umano e non di partito della pa- 
rola.  ' 

Opera immensa, certo, ma a cui le circo- 
stanzé stesse potrebbero fornire per assol- 
verla folie enormi,- che a fondare la pace 
dovranno eliminare indistintamente tutti 
quei che furono gli uomini di guerra. D'am- 
be le parti si é sopratutto promesso benes- 
sere e liberta, ma a, chi potrebbe meglio 
spettare di realizzarli -che agli interessati 
stessi ? La terribile esperienza storica, che si 
sta rinnovando, dovrebbe riapprendere quan- 
to sia trágico fidarsi a pretesi salvatori di 
popoli, che piombano questi nei peggiori 
tormenti, nelle maggiori catastrofi, distru- 
zioni e carneficine. 
 L. Bertpni (1942) 

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

Rivista  mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 

Escal.   Pal.   E.   n.   7   —   p.l.   Acireale   (Caíanla) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

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

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

DIELO   TRUDA-PROBUZHDEME   —   Rivista   In 
lingua  russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 

xYork 3, N. Y. 
C.N.T. — 4. rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 

Ebdomadario in lingua spagnola. 
TIERRA  Y  LIBERTAD: E. Playans  — Apartado 

Postal  10596  —  México  1,   D.F. — Periódico  ir 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO  DIRETA   —  Caixa   Postal   4588  —  Rio  ¿«¡ 
Janeiro — Brasil. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marth. 
Paris  (XI  Prance. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

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

LE MONDE LTRERTAIRE — 53 bis. rué Lamarck, 
Paris  (18)   France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

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

Forthcoming  topies for discussion  at the Liber- 
tarían Forum: 
February   3   —   Vinee-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 luogo nei locali del Oentro Libert-ario, 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". 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 1,1 febbraio, alie ore 

7:30 P. M. avrá luogo una cena famig'liare pro' 
«tampa mostra. Raccamanidiamo caídamente ai cotm- 
pag'ni ed agli amici di non ¡mancare, poiché oltre il 
fa.tto della soiidarietá con le attivitá del nostro 
movimento, si pasaerá una sei'ata piacevole tea 
amici. — II Circolo di Emiancipazione Sociale. 

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

ore 8:00 P. lM., al numero 2266 Scott Street, con 
(l'ausilio dei "giiovani", i quali, ci auguria.mo, inter- 
verranno numerosi, avrá luogo un trattenimento 
famig-liare con cena e bailo, a pro' di una iniziativa 

i Socale di soiidarietá. 
Sollecitiamo amici e compagni ad essere presen- 

tí. — Gli Iniziatori. 
* * * 

New York, N. Y. — Venerdi' 17 febbraio, nei 
locali del Centro Libertario situato al numero 42 
Jiohn Street (fra Nassau e William St.) avrá luogo 
usía ricreazione famigliare con cena in comune alie 
ere 7:00 P. 'M. Compagni e amici sonó cordialmente 
invitati. — II Gruppo Volontá. 

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

don Park al sólito posto, si terrá il seconido picnic 
di questo invemoi II ricavato, come fu annunciato, 
isará  devoluto  all'"Adunata dei  Refraittari". 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. 

*     í¡!     * 

Chicago, III — La sera di dioimenica 26 febbraio, 
alie ore 6:00 P. ¡M., nelki K. P. Hall, 11037 S. 
Michigan Avenue, avrá luogo una cena tra com- 
pagni e amici di qui II ricavato andrá a beneficio 
deH'"Adunata". Compagni e amíiici sonó sollecitati 
a non prendere altri impegni e a cercare di essere 
cOn noi quella sera. — I Promotori. 

* * * 
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 devofato all"'Adunata dei Re- 
frattari". 

Quanti 'hanrio a cuore l'esistenza di questo foglio, 
constatando la tíostanza del déficit che ¡rae minaccia 
l'esistenza, non po&Soino fare a meno di adoperarsi 
per concorrere alia buona riuscita deH'iniziativa. 

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

* * * 
Los Angeles, Calif. — La serata del 14 corrente 

a beneficio deir"Adlunata dei Refrattari", dice mol- 
to, per concorso di compagni e di amici nuovi e 
vecchi, recenti e di antica data. Si riscoslsero S797,50 
cómprese le «eguenti isomtmie: Solitario S10; L. Bar- 
betta 10; Gina, in mempiria di Favria 10; Tony 
Tomasi 5; S. Valentini 5; A. Nocella 5; P. Cerchi 5; 
P. Vinci 5; S. Demaestri 5; T. Rigotti 5; P. Cañe 3; 
C. Marancio 1; G. 'Marancio 1. 

Le «pesie . furono dii $273; il ricavato netto di 
$524,50. 

In giovani e vecchi é il pensiei'o costante dell'a 
nostra vecchia pubblicalzione, che deve continuare 
al siuo compito di agitazione delle idee e di critica 
sociale. La rígida linea di spregiudicatezza con cui 
sorse per vollomtá di minatori liberi e di lavoratori 
convinti e intransígeniti, quegli sitessi che nel paese 
dominato dal silenzio piü cupo, lanciarono l'invito di 
una piü larga Adunata, che piano piano prese re- 
spiro e vitalitá, che al-lora semibrava temerario 
predire. 

II Gruppo ringrazia tutti coloro che contribuirono 
a questo accoglimento da cui si sprigioina il propo- 
sito di continuare. — L'Incaricato. 

stampa nostra, si é temuto di primo picnic della 
stagione. 

In un'atmoisfera oordiale ed amichevole, e con un 
solé magnifico, si é pasaata una giornata veramente 
piacevole e deliziosa. II concorso dei compagni ed 
amici noistri possiamo diré dhe é stato completo ed 
il risuñtato non poteva essere migliore, sia dal lato 
moral© che da quela materiale. Infatti, fra le di- 
verse iniziative e le cantribuzioni volontarie si é 
avuto un imlcasso idi $420, piü $3 di Búfano, totale 
$423, che di comune acoardo sonó stati cosa' ripar- 
titi: "uAdunata" $200; "Umanitá Nova" 50; "Vo- 
lontá" 50; "Agitazione del Sud" 50; "Freedoim'' 50; 
"Bollettino  Interno"  23. 

II prossimo picnic pro' "Adunata", sará tenuto 
neülo stesao Parco, il 19 febbraio. Speriamo di 
rivederci a questa data al completo. — Gli Iniziatori. 

Providence, R. I. — Ci siamlo riuniti per parlare 
della situazione financiaría deir"Adunata" ed abbia- 
mo deciso di fare una sottoscrizione volontaria fra 
woi del Circolo; donitribuzione che ha dato i se- 
guenti risultati: Circolo Libertario $50; S. Cimini 
10; B. íScussel 10; A. Belttini 10; Uno 10; G. Manso- 
lillo 5; L. Codagnone 5; G. Tomaselli 5; S. Anneae 
5; R. Galléame» 5. 

Totale $115 per "L'Adunata". Inoltre, $3 furono 
dati da   R.   Galleano   per  "Volointá".  —  II   Circolo 
Libertario. 

* * * 
Roma (Italia) — iSe qualche oompagno d'America 

possedesse copie delle seguenti riviste: "II Confe- 
renziere Libertario" e "Satana" puibblicate a Roma 
negli anni 1921-1925, gli sarei oltremodlot grato se 
volesse inviarle al vecchio redattore di esise che ne 
é sprovvisito, cioe: Spartaco Provaglio — Via S. 
Tammaso d'Aquino, n. 11/A — Roma (Italia). 

AMMINISTRAZIONE N.  5 

Abbonamenti 
Cagnano, Italia a mezzo Di Massimto, F. Di Paola 

$5; Chicago, 111., A.   Sorini 3; Totale $8,00. 

Sottoscrizione 
Gilmy, Calif., M. Ricci $10; Pleasanton, Calif., 

J. Piacentino 10; Los Angeles, Calif., come da 
Comunicato "II Gruppio" 524,50; Moneasen, Pa., A. 
Lubrani 2; San Francisco, Calif., R. Fripp 120-; 
Miami, Fia., come da Comunicato "Gli Iniziatori" 
200; St. Petersburgh, Fia., A. Casini 5; Provi- 
dence, R. I., come da Comunicato II Circolloi Liber- 
tario 115; Youngstown, Ohio, A. Benini 5; Chicago, 
131., (S. Boccabella 15; Flushing, N. Y., Randagio 
10; Los Angelíes, Calif. in siolidarietá com la feata 
che ebbe luogo il 14 gennaio B. Desupoin 5; Chi- 
cago, III., A. ¡Sorini 2; Steubeniville, Ohio, T. Di 
Giorgio 10; Tampa, Fia., contribuzione di gennaio- 
febbraio-marzo A. Ooniglio 6; Levone, Canavese, 
V. Ambrea 10; Brooklyn, N. Y., A. Pirani 5; 
Sea Cliff, L. I., E: Concilio 3; Reedley Calif., H. 
Foucher 2; Buffalo, N. Y., E. Mazzuca 10; To- 
tale $1069,50. 

Riassunto • 
Déficit precedente 1.613,11 
Ulscite: <Spese n. 5 458,91 

Éntrate:  Abbonamenti 
'Sottoscrizione 

Déficit dolilari 

2.072,02 
8,00 

1.069,50 1.077,50 

994,52 

Miami, Fia. — Domenica 15 gennaio, come prece- 
dentemente   annunziato    da   questo   giornale,   pro 

PER LA VITA DELL^ADUNATA" 

Considerando che nella stagione inverna- 
le l'amministrasione dell"'Adunata" si trova 
sempre nelle diíñcoltá finanziarie con il dé- 
ficit in continuo aumento, e le poche inizia- 
tive della stagione che sonó il íattote 
principale della sua vita non possono iar 
fronte a questa situazione, il gruppo di qui 
si é iatto promotore di una Sottoscrizione 
straordinaria. 

Mentre questa avrá corso, ci auguriamo 
che i gruppi e i lettori tutti continueranno 
ad inviare all'amministrazióne del giornale 
la loro settimanale soiidarietá. 

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

Questa nostra iniziativa ha per scopo di 
eliminare il déficit del giornale; quindi ci au- 
guriamo che i compagni si adoperino presso 
amici e simpatiz2anti aifinché l'iniziativa 
raggiunga lo scopo che si prefigge. 

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicembre 1960 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Gl i  eroi 
Durante vent'anni una parte considere- 

volé della borghesia e sopratutto della plu- 
tocrazia occidentale, ha scusato quando, non 
addirittura incitato e sostenuto, il nazifa- 
scismo considerándolo il piú sicuro baluardo 
contro il pericolo comunista. Poi c'é stato 
l'intervallo della guerra durante il quale, 
passato il primo periodo di esitazione, il pe- 
ricolo comunista fu il meritorio alleato che 
per primo sbarró al nazifascismo il passo 
alia conquista del mondo, e il nazitascismo 
iu il nemico numero uno del genere umano. 

Finita la guerra e trovatisi con la potenza 
política e militare del bolscevismo sólida- 
mente trincerata nel cuore dell'Europa e 
dell'Asia, dalle rive dell'Elba alie coste del 
Pacifico, le caste dominanti del!'occidente, 
dimenticando che dovevano appunto al na- 
zifascismo europeo alleato dell'imperialismo 
nipponico l'incredibile espansione del bol- 
scevismo, tornarono alie vecchie fobie e agli 
antichi amori, senza nemmeno sospettare 
che le stesse cause non possono che generare 
effetti analoghi se non puré identici. Ora 
stanno riabbracetando íascisti nazisti e fa- 
langisti su tutta la linea, e si capisce che 
questi si sentano rinfrancati. Uno dei gene- 
rali di Hitler siede attualmente nei consigli 
delle supreme gerarchie militari dell'Allean- 
za Atlántica — nientemeno! 

Tuttavia, c'é anche in Germania chi non 
ha dimenticato i terrori e gli orrori della 
bestiale dittatura hitleriana la quale ha trat- 
tato male, come tutti sanno, gli ebrei e tutti 
gli altri popoli . . . inferiori, ma non ha ri- 
sparmiato'neanche quelli dei suoi ariani che 
non se la sentivano di avallare le pazzie del 
suo regime. La guerra hitleriana é d'altronde 
costata- al popólo di Germania 3 milicni e 
mezzo di morti sul campo e la devastazione 
quasi completa del paese. Si comprende che 
gli ansiosi di evitare il ripetersi di stragi si- 
mili cerchino di ricordare quali ne furono le 
origini e i responsabili. Finora i superUiti 
della bestialitá nazista hanno taciuto. Ora 
incominciano a mormorare ed a protestare 
che si insultano le glorie del loro passato. 

"Una delle nozioni piú sbagliate che certi 
cervelli tedeschi coltivano — scrive il "Post" 
del 2 gennaio — é che VAlleanza Occiden- 
tale, di cui fanno parte, costituisca una lorza 
collettiva di denazificazione che ¡i assolve 
dalle colpe e dalle responsabilitá della de- 
lmquenza nazista. Questa illusione si mani- 
festa in molti modi e su molti piani, ma 
presso i veterani delle Waffen S.S. di Hitler 
esiste in una forma particularmente veleno- 
sa. Secondo costoro, "Vanticomunismo" co- 
stituiva e costituisce tuttora ampia giustifi- 
cazione ai mali mostruosi che essi hanno 
contribuito a lanciare sul mondo". 

Bisogna diré che in questo gli autori della 
política estera dell'occidente, e specialmente 
della politica estera degli U.S.A., hanno dato 
finora l'esempio. Non solo il regime Duíles- 
Eisenhower ha passato la spugna su quasi 
tutti i massacratori nazifascisti d'Italia, di 
Germania e di Spagna, ma ha proclamato 
il principio stesso che conviene meglio so- 
stenere le dittature sanguinarie dei Bati- 
sta, dei Trujillo, dei Somoza, provati antico- 
munisti, che rischiare di incoraggiare rivolu- 
zioni popolari sulle quali non si potrebbe 
contare. 

"I 75.000 membri della cosidetta guar- 
dia scelta di Hitler sonó incitati a protestare 
contro una serie documentata di program- 
mi televisivi intitolata: "II Terzo Reich" che 
da, anche se in ritardo, un quadro abba- 
stanza fedele di quella che é stata Vera na- 
zista. Le parti che stanno per essere gírate 
alio schermo sonó quelle che riguardano le 
attivitá della Waffen S.S., la Gestapo e la 
burocrazia dei campi di concentramento, 
ciascuna delle quali mette in evidenza il 
sadismo e gli assassinii che molti tedeschi 
preferiscono credere essere stati perpetrati 

soltanto dai funzionari dei campi di stermi- 
nio. La rivista della Waffen S.S. protesta che 
questa versione dei fatti é diftamatoria per 
l'onore del loro corpo. . . . "Soltanto Kruscev 
— scrive cotesta pubblicazione — puó avere 
interesse a "calunniare" uríorganizzazicne 
che "ha combattuto il bolscevismo in nome 
delle convinzioni comuni". In altre parole, 
le Waffen S.S. che coscrissero tante mi- 
gliaia di europei dei paesi conquistati nei 
propri ranghi, sarebbero state una specie di 
NATO (alleanza dell'Atlántico Settentrio- 
ñale) anzi tempo.'. .". 

Qual meraviglia che questo pensino gli 
squadristi e i carnefici di Hitler, quando alia 
testa della N.A.T.O. si trovano appunto al- 
cuni dei generali che guidaronq le truppe 
naziste alia conquista dell'Europa — ed alie 
stragi che l'accompagnarono? 

L'operazione 
scandalosa 

Continuiamo a seguiré gli avvenimenti 
cubani non perché ci sembri di vedere alcun 
tratto in comune ira le attivitá del regime 
provvisorio e le nostre aspirazioni alia li- 
berta politica ed all'emancipazione soaale 
dei diseredati economici e degli oppiessi, 
bensi perché quel che cola succede ha per 
una parte ravvivate le speranze di quel po- 
pólo nella liberta e nella giustizia, e perché 
ha suscitato e continua a suscitare qui rea- 
zioni che hanno una ripercussione ben di- 
retta sulla nostra vita e su quella dei nostri 
figli e nipoti. Divenuta teatro delle rivali 
competizioni bloccarde, la repubblica di Cu- 
ba é ora esposta a due pericoli dinanzi ai 
quali non é possibile rimanere indifferenti: 
la bolscevizzazione del movimiento "26 lu- 
glio" che la ridurrebbe ad una tirannide oli- 
garchica anche se non una vera e propria 
colonia bolscevica, o l'intervento militare 
degli U.S.A. che le ribadirebbe le catene e i 
ceppi del semisecolare vassallaggio al Co- 
losso del Nord. Noi consideriamo egual- 
mente perniciosi questi due pericoli e non 
potendo per ragioni geografiche resistere al 
primo, vorremmo per lo meno sostenere le 

ragioni che ci inducono ad avversare decisa- 
mente il secondo. 

Le indiscrezioni della stampa statuni- 
tense hanno ormai detto tutto quel che 
occorreva per metiere in evidenza la lunga 
mano del governo di Washington. 

I fuorusciti cubani stanno affannosamente 
lavorapdo a preparare la controrivoluzione 
all'inter no di Cuba. I loro principal i diri- 
genti operano da Miami, Florida sotto l'in- 
segna del "Frente" di agitazione anti-castri- 
sta, nella speranza di diventare, riportava 
"Time" del 27 gennaio, "il comando supre- 
mo della guerriglia contro Castro. Cotesto 
'Frente" sta facendo preparativi impressio- 
nanti: campi di addestramento alia guerri- 
glia nella Florida e nel Guatemala; batíelli 
P.T. che fanno in media un viaggio la setti- 
man trasportando armi e munizioni a Cuba; 
un gruppo di aviatori di circa 80 piloti che 
si dice facciano voli dal campo misterioso 
di Retalhuleu in Guatemala e dalla base 
inattiva del corpo dei Marines situata in 
Opa-Locka, nella Florida meridionale". 

II reportage della rivista "Time" sugge- 
risce al giornalista Murray Kempton del 
"Post" (26-1-1961) il seguente commento, 
che traduciamo condensandone alquanto il 
contenuto. 

— Questa settimana la rivista "Time" 
vaga per la cittá di Miami, che é qual che 
cosa come la Casablanca degli S. U. ispe- 
zionando il movimento clandestino contro 
Castro. Le principali organizzazioni di tale 
movimento sarebbero il "Frente" e il "Mo- 
vimento Rivoluzionario Popolare". II "Fren- 
te" é il piú conservatore dei due e il "News" 
diceva che non é "segreto per nessuno che 
questo é finanziato da industriali americani 

e cubani. "Time" aggiunge ora che il "Fren- 
te" é sussidiato anche dalla C.I.A. (Ente 
Céntrale di Intelligenza — l'organo spioni- 
stico del governo fedérale, presieduto dal 
íratello di J. Foster Dulles). Queste due or- 
ganizzazioni sonó molto lontane ira di loro 
dal punto di vista político e dal punto di 
vista delle sovvenzioni. II "Frente", secondo 
ogni apparenza, riceve tutto l'aiuto finanzia- 
rio U.S.A. -(che si calcóla da un mínimo di 
$135.000 ad un massimo di $500.000 al 
mese); Mr B., l'agente incaricato della 
C.I.A., avrehbe suggerito che il M.R.P. fdi- 
retto da elementi staccatisi da Castro a 
quanto pare) riceva aiuti dal "Frente". 

E' da presumersi che per "aiuto finanzia- 
rio U.S.A." la rivista "Time" intenda aiuti 
forniti dalla C.I.A. o direttamente dal Te- 
soro degli U.S.A.; aiuti distinti dalle annun- 
ciate elargizioni della Texaco Corporation, 
una privata forza di liberazione le cui con- 
tribuzioni provengono anche dal Tesoro de- 
gli Stati UFniti, sia come carita, sia come 
spese amministrative. 

II Kempton rileva il candore con cui la 
stampa statunitense parla di questi aiuti e 
sussidi. Ma se quel che dice "Time" é vero, 
bisogna convenire che un governo (il cuba- 
no) ha ragione di romperé le relazioni di- 
plomatiche con un altro governo (qitello 
degli U.S.A.) che sussidia coloro che cercano 
di abbatterlo. 

Sianio ai procedimenti seguiti nel 1954 
nei confronti della repubblica di Guatemala, 
ma adottati in maniera piú apérta, e, quindi 
tanto piú scandalosa, in quanto che denuda 
la squallida impotenza a cui é ridotta la 
democrazia negli Stati Uniti, dove il go- 
verno ordisce apertamente un intrigo ed 
un'aggressione oscena contro un piccolo vi- 
cino, ed il popólo sedicente sovrarto c/4 
spettacolo di un'incoscienza tale da lasciarsi 
imbrogliare ed eventualmente dissanguare 
senza un frémito di dignitosa protesta. 

Pubblicctzioni ricevute 

IL RISVEGLIO ANARCHICO — Anno XI — 
X. 1 — Gennaio 1961 — Mensile dedicato alia 
propaganda di emancipazione sociale. Indirizzo: Ca- 
se! la  Póstale  200/Ferr.  Torino. 

* *  * 
DEFENSE DE L'HÓMME — A. 13 — N. 116 — 

Dicembre 1960 — Rivista mensile in lingua tráncese. 
18 pagine con copertina. Indirizzo: Louis Dorlet, 
domaine de la Bastide, Magagnosc (Alpes Mari- 
times)    Fiante. 

Le ultime sei pagine sonó dedícate al bollettino 
de L'CNIQUE — No. 162 — Dicembre 1960 — 
redatto da E. Armand, 22 cité Saint-.loseph, Oí leaos 
(Loiret)    France. 

* *  * 
LIBERTE? — A. III — No. 62 — 1  .fanvier 1961 

— Mensile in lingua francese di orienta/jone so- 
ciale, pacifista; libertaria. Indirizzo: 20, Rué Alibert 
— París 10 — France. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 66 — .lan- 
vier 1961 — Mensile in lingua tráncese, órgano della 
Federazione Anarchica Francese. Indirizzo: 3, rué 
Teraaux,   Paris-XI,  France. 

* * * 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES 

SUR LANARCHISME — No. 5 — Estate-Autunno 
1960, numero dopoio (Bollettino del Centro inter- 
na/.ionale per le ricerehe suH'anirchismo, in lingua 
tráncese) — Indirizzo: Case l'ostale 2;> — Genévé 
I'lainpalais — Suisse. 

* * * 
BULLETIN INTERIEUR de la Federation Anar- 

chiste — No. :{.") — Dec. 1960 — Bollettino Interno 
della Federazione Anarchica Francese. Fascicolo di 
20 pagine. Indirizzo: Aristide Lepeyre — 44, rué 
F'usterie  —   Bordeaux,   France. 

* «  * 
L'AGITAZIONE DEL SUD — A. IV — N. 12 — 

Dicembre 1960 — Periódico mensile :•- cura degli 
anarchici della Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale 
116  —  Palermo. 
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Luciano Arturo Sammartano: REPLICA ALL'ON. 
PROF. ALFREDO CUCCO — A cura di Cittadini 
di Castelvetrano — 1960 — Opuscolo di 30 pagine 
con   copertina   (Lire   100). 

* * * 
SUPLEMENTO LITERARIO — N. 819-84 — Di- 

cembre 1960. Supplemento mensile al settimanale 
"Solidaridad Obrera" di Parigi, in lingua spagnola. 
Indirizzo: 21  rué Ste. Marthe — Paris-X — France. 
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