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i LAVORATORI AMERICANI 
E' visibilmente in corso una campagna di 

propaganda anti-operaia intesa a ridurre i 
salari. dei lavoratori — o, quanto meno, ad 
evítame gli aumenti proporzionati al caro- 
vita — col pretesto di arrestare l'inflazione 
che, come ognuno sa, finisce sempre per dan- 
neggiare quella parte della popolazione che é 
económicamente piü debole: salariati, pensio- 
nati. disoccupatl e cosi via di seguito. 

I sintómi di cotesta campagna sonó visi- 
bili a tutti. La settimana scorsa, per esempio. 
il sertatore Barry Goldwater dell'Arizona, il 
quale si gloria pubblicamente d'essere consi- 
dérate il símbolo stesso della reazione, pro- 
poneya nuove leggi intese a limitare il "po- 
tere monopolistico" dei dirigenti delle unioni 
operaie onde render loro impossibile di esi- 
gere salari sempre piü elevati per i loro se- 
guaci. L'ipocrisia dei forcaioli é illimitata; 
ma siccome il potere dei dirigenti delle unio- 
ni. grandi e piccole, deriva únicamente dai 
lavoratori che li sostengono finanziariamente 
e moraímente (o politicamente) quando li 
considerano difensori del proprio interesse, 
e quindi non puó essere limitato o negato che 
dai lavoratori stessi, le leggi che il senatore 
propone non possono in realtá avere altro 
et'fetto che di sottomettere alia volohtá dei 
govemanti, dei poliziotti e in ultima analisi 
dei capitalisti, i dirigenti delle unioni obbli- 
gandoli a tradire le aspirazioni e gli interessi 
dei lavoratori che dovrebbero rappresentare. 

Un collega del Goldwater. il senatore 
McClellan, ritornato alie sue vecchie fobie 
contro l'organizzazionie dei Teamsters, ne- 
gava 1'altro giorno che lo scopo delle indagini 
che la commissione da lui presieduta conduce 
sulle málefatte dei mandarini di quell'unione 
imiri a danneggiare i lavoratori organizzati. 
Ora, ammesso che, tanto in quella che in 
altre unioni — e corporazioni industrian — 
vi siano malfattori, sta il fatto che da anni 
quella commissione sta cercando di prendere 
il capo attuale di quell'organizzazione con le 
mani nel sacco del delitto senza riuscirvi, si- 
nora almeno: come si puó spiegare altrimenti" 
quell'accanimento ecl il linguaggio vitupere- 
vole con cui si manifesta? 

Naturalmente, la stampa fa eco ser- 
vilmente agli ispiratori parlamentan della 
campagna contro i salariati; ed in questa 
attivitá si distingue naturalmente il giornale 
di lingua italiana di New York, che avendo 
sostenuto il fascismo italiano durante tutto 
un quarto di secólo, pur dichiarandosi demo- 
crático si tiene regularmente alia retroguar- 
dia di tutte le reazioni politiche, sociaii e 
religiose. Si puó veramente diré che l'Itali?. 
clerico-iascista di questo dopoguerra non po- 
trebbe essere piü degnamente rappresentata 
negli Stati Uniti: residui fascisti, marci-su- 
roma, oroscopi del "veggente indiano", pito- 
nesse e consulenti in amore, segretario ga- 
lante, bollettini parrocchiali .... : c'é tutto 
quel che occorre per preservare la memoria 
fedele del passato infausto di quel foglio. 

I bollettini delle imprese propagandistiche 
delle istituzioni capitalistiche e industriali 
vi trovano, naturalmente, ospitalitá onorata. 
Ve n'era uno l'altro giorno, dell'American 
Council che. sotto il titolo vistoso: "La vera 
essenza del capitalismo americano: capitali- 
smo del popólo", urgeva i discendenti degli 

immigrati italiani a scrivere ai loro cugini 
di la, che "oggi, tre quarti del reddito tota:le 
lari, paghe, benefici di Sicurezza Sociale e 
relativi pagamenti. 

Circa un ottavo del reddito totale va ai 
proprietari, compresi i proprietari agri- 
coli. quelli che esercitano il proprio commer- 
cio ed i professionali. Solamente un ottavo 
va ai capitalisti sotto forma di dividendi, in- 
teressi e affitti. In altre parole, la parte del 
leone della capacita produttiva d'America si 
aggiunge di anno in anno al benessere econó- 
mico dei lavoratori della nazione e della 
gente salariata. . .". 

Naturalmente questi sonó dati statistici 
manipolati per cómodo. • 

L'annuario del "World" porta i dati rela- 
tivi all'anno económico 1959, indicando che 
quell'anno il reddito nazionale netto fu di 
$399.648 milioni. di cui $277.821 milioni fu- 
rono pagati in salari e questo vuol diré la 
porzione del reddito netto di q-uell'anno spet- 
tante ái salariati d'ogni catégoria fu di 69 
per cento, invece di 3 quarti (che sarebbe 75 
per cento). 

Ma cotesta somma di $399.648.000.000 non 
rappresenta mica il valore dell'intero reddito 
nazionale di quell'anno, reddito che, calcolato 
nel suo valore lordo fu di $482.056.000.000. 
E poiché quando si parla del reddito ricevuto 
nel 1959 dai salariati non se ne deducono le 
spese di deperimento dei salarati stessi e 
delle loro forze di lavoro, é giusto che la loro 
parte del reddito venga considerata in rap- 
porto al reddito lordo dell'intera nazione, cioé 
prima delle ammortizzazioni e. delle altre 
spese di gestione che gravano sul capitale 
come gravano sui lavoratori salariati. E in 
rapporto al reddito nazionale lordo, la pro- 
porzione dei compensi salariali risulta infe- 
riore al 58 per cento del reddito totale lordo 
di $482.056 milioni. 

Non basta ancora. Quando si parla di com- 

pensi salariali, si intendono non soltanto i 
lavoratori industriali ed agricoli, bensi anche 
gli impiegati pubblici e privati di ogni caté- 
goria, civile e militare, i professionisti, i 
tecnici e cosi via di seguito. Vale a diré: il 
salario del bracciante agricolo del Missippi 
che é il peggio pagato, e il' salario del presi- 
dente della General Motors, o della ditta 
Ford, che in pochi anni diventa multimillo- 
nario ; del pensiónate che riceve poco piü di 
cinquanta dollari al mese e del genérale 
McArthur, per esempio, al quale il governo 
paga una pensione netta di $25.000 all'anno, 
senza contare le spese di ufficio e di segre- 
teria. Ora, nel 1959 il reddito medio per ogni 
persona vívente negli Stati Uniti fu calcolato 
in $2.116 e ció vuol diré che per permettere 
al McArthur di ricevere i suoi $25.000, altri 
diciannove cittadini hanno dovuto guadagna- 
re ciascuno mille dollari in meno della me- 
dia di $2.166 loro spettante. Ma quanti sonó, 
a cominciare dai mandarinato unionista, i 
privilegiati che guadagnano anche piü di 
25.000 dollari all'anno e_ quanti devono esse- 
re. per conseguenza, gli americani che rice- 
voco tanto meno della media loro assegnata 
nei calcoli statistici? 

Basta fermarsi un momento a riflettere 
sui dati che si danno in pasto al pubblico 
come dimostrazione trionfale della straordi- 
naria prosperitá di cui godono gli Stati Uniti 
per vedere che anche qui, come dappertutto 
altrove, vi sonó quelli per i quali la prospe- 
ritá é soltanto un mito. 

Altro che capitalismo di popólo! E' vero 
che molti altri popoli stanno peggio, ma é 
anche vero che anche qui v'é chi soffre la 
fame. 

E' lecito sospettare che nel corso della 
campagna elettorale dello seorso autunno il 
senatore Kennedy fosse tentato di aggravare 
la situazione, quando parlava di 17 milioni di 
abitanti che mancano dello strettamente ne- 
cessario all'esistenza. Ma come supporre che 
esageri ora che é arrivato alia Casa Bian- 
ca? Ora i giornali hanno ampiamente divúl- 
gate che il suo primo atto, appena sedutosi 
al tavolo del suo ufficio presidenziale il 21 
gennaio, fu di firmare un'ordinanza con cui 
disponeva la distribuzione di generi alimen- 
tari in deposito nei magazzini governativi 
alie popolazioni delle zone depresse. E nel suo 
primo messaggio al Congresso descriveva la 
situazione económica del paese in questi pre- 
cisi termini: 

"Lo ¿tato attuale dell'economía nazio- 
nale é inquietante. Noi entriamo in carica 
in seguito a sette mesi di recessione, tre 
anni e mezzo di ristagno, sette anni di di- 
mi nuit o sviluppo económico, nove anni di 
ribasso nei redditi agricoli. I íallimenti com- 
merciali hanno raggiunto le proporzioni piú 
elévate che si siano avute dalla grande de- 
pressione in poi. Dai 1951 in qua il reddito 
agricolo é diminuito del 25 per cento. Se si 
eccettua un breve periodo del 1958, la disoc- 
cupazione della mano d'opera assicurata é 
al suo piú alto livello. Dei cinque milioni e 
mezzo di americani che sonó senza lavoro, 
piú di un milione sonó da oltre quattro mesi 
alia ricerca di un nuovo impiego che non 
trovano. Ed ogni mese, circa 150.000 disoc- 
cupati esauriscono i loro giá magri sussidi 
di disoccupazione. 

Quasi l'ottava parte di coloro che sonó 
senza  lavoro vivono quasi senza speranza, 

'y 
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e ció specialmente in un centinaio di zone 
particularmente colpite. Fra gli altri, sonó 
giovani che hanno appena lasciata la scuola, 
agricoltori costretti ad abbandonare gli im- 
pieghi parziali che avevano per sopperire 
al magro reddito, lavoratori specializzati e 
manovali licenziati da industrie quali la me- 
tallurgia, il macchinario, l'automobilismo e 
l'abbigliamento. 

In poche parole, l'economia americana 
[cioé statunítense] é nei guai. II paese dalle 
maggiori risorse che esista nel mondo ¿si 
trova fra gli ultimi per la proporzione del 
proprio incremento económico. Dalla scor- 
sa primavera in qua, il ritmo del nostro svi- 
luppo é effettivamenté diminuito. Gli investi- 
menti sonó in declino. I profitti sonó discesi 
al disotto del previsto. Le costruzioni sonó 
rinviate. Un milione di automobili rimango- 
no invenduti. II numero delle persone che 
lavorano é diminuito — e la media lavora- 
tiva settimanale é scesa al disotto delle qua- 
ranta ore. Ció non ostante, i prezzi conti- 
nuano a salire — sf che molti americani 

hanno meno da spendere per acquistare ge- 
neri che costano di piú. . .". 

Capitalismo di popólo? 
Ripetiamolo perché non si fraintenda: vi 

sonó ancora negli Stati Uniti, e in propor- 
zioni forse piü elévate che nella maggior par- 
te degli altri paesi del mondo, lavora- 
tori che hanno di che sfamarsi, un tetto 
ed abiti con cui ripararsi dalle intemperie. 
Ma chi voglia diré la veritá ai parenti d'Eu- 
ropa e a tutto il resto del mondo, deve diré 
che il problema della miseria, della fame, e 
sopratutto quello della sicurezza del pane e 
della vita é ben lungi dall'essere risolto an- 
che qui, non solo per i sei o sette milioni di 
disoccupati e per le loro famiglie, ma anche 
per altri milioni di lavoratori dei campi e 
delle industrie d'ogni categoría i quali non 
sonó pagati a sufficienza ... perché i satrapi 
del monopolio capitalista e gli alti papaveri 
delle gerarchie politiche, militari, civili, re- 
ligiose possano essere mantenuti nel lusso e 
nel superfluo. 

ATTUALITA' 
i. 

II" primo giorno di Febbraio u.s. il governo 
del Guatemala ha presentato formalmente le 
sue scuse aH'ambasciata degli Stati Uniti in 
quella repubblica, per il fátto che nel centro 
della cittá era stata bruciata la bandiera degli 
Stati Uniti. Gli autori dell'insulto non sonó 
stati identificad. II dispaccio deH'Associated 
Press da Guatemala City afferma che uno 
degli incendiari si era pubblicamente appel- 
lato ai popólo di Guatemala, ad essere testi- 
monio che "veniva bruciata la bandiera piü 
imperialista che esista al mondo" ("W. T. & 
S.", 2-II). 

Per una volta tanto, non si sonó accusati i 
cubani del fatto, il vuoí diré che il risenti- 
mento contro l'imperialismo statunítense 
nell'America Céntrale non ha bisogno di esse- 
re ispirato né da Cuba né dal Cremlino. 

II. 
Quando si denuncia il diniego della liberta 

di pensiero e di coscienza negli Stati Uniti, 
sedicenti paladini di democrazia costituzio- 
nale, si tenta di smentire accusando i denun- 
ciatori di essere suggestionati, se non addi- 
rittura pagati, da Mosca. Ecco pertanto un 
esempio. 

II dottor Ian Leslie, biochimico della Queens 
University di Belfast (Irlanda), era stato 
invitato a ¡partecipare ad una conferenza 
scientifica convocata presso la Eutgers Uni- 
versity (di New Brunswick, N. J.) per il 24 
febbraio prossimo. II dott. Leslie ha annun- 
ciato di non potere partecipare a quella con- 
vocazione perché le autorita consolari degli 
S. U. gli hanno negato il visa. E gli hanno ne- 
gato il permesso di entrare negli Stati Uniti 
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perché tre anni fa il dottor Leslie si recó in 
Russia per ragioni di studio, ed ha in seguito 
aderito alia Societá per l'Amicizia Russo- 
Nordirlandese   ("Times", 5 febbraio 1961). 

III. 
A Philadelphia, il 2 febbraio, tre nazisti 

aderenti al partito di George Lincoln Rock- 
well, pagati in ragione di 30 dollari a testa 
per fare una dimostrazione contro la cine- 
matografía "Exodus", provocarono un casál- 
diavolo che si concluse con l'arresto dei tre 
nazisti, il fermo di 114 persone in massima 
parte studenti, e il mantenimento di 64 arre- 
stati, piü il sequestro di un paio di armi da 
fuoco, provviste di uova fracide, pomodori, 
sassi e mattqni, bastoni e cosí via di seguito. 

In previsione della dimostrazione e della 
controdimostrazione, la polizia — distintasi, 
a quanto dice il cronista del "Post" (2-H), 
per la sua brutalitá — aveva bloccato oerte 
strade fermando e deviando filonazisti e 
antinazisti, che non poterono cosi arrivare 
alia zona del teatro dove il film veniva proiet- 
tato. 

IV. 
Un ministro protestante negro della Caro- 

lina del Sud, il 51enne rev. Walter M. Cavers, 
rifugiatosi nel quartiere metropolitano di 
Long Isiand City dopo essere stato condan- 
nato a 18 mesi a Rock Hill, South Carolina, 
in seguito ad un trágico incidente automo- 
bilistico, é stato assalito da tre individui ve- 
nuti apposta dalla Carolina, ma fu salvato 
dall'intervento di un poliziotto ("Post", 3-II). 

Si vede che, dubitando che l'autoritá giu- 
diziaria dello stato di New York consenta alia 
richiesta estradizione del Cavers, i razzisti 
di Rock Hill speravano di potere fare in 
questa cittá di sorpresa quel che fanno nei 
loro paesi previa preparazione pubblica im- 
punemente. Sonó peraltro riusciti a dársela a 
gambe. 

V. 
Dal principio di gennaio in poi, la scuola 

elementare McDonough 19, di New Orleans 
— che ha intorno ad un migliaio di allievi 
'bianchi iscritti — é stata frequentata esclu- 
sivamente da tre bambine negre, ostinata- 
mente boicottata dagli allievi bianchi e dalle 
loro famigíie. 

II giorno di venerdi, 27 gennaio, fece la 
sua apparizione in quella scuola, un bambino 
di 9 anni, Gregory Thompson. II martedi se- 
guente, il fratello Michael, di 8 anni, lo accom- 
pagnó, passando tra un gruppo di parecchie 
decine di donne bianche di fazione. Si sarebbe 
detto che il boicotatggio era rotto e si spe- 
rava che la presenza dei due figli di John N. 
Thompson, commesso di negozio, avrebbe in- 
coraggiato altri ad accettare l'integrazione. 

Invece, il giorno dopo i giornali annuncia- 
rono che i coniugi Thompson e i loro sei figli 
erano partiti in fretta da New Orleans per 
ignota destinazione. 

Evidentemente, i razzisti della metrópoli 
del Golfo hanno scoperto che l'intimidazione 
di un padre e di una madre di sei bambini in 
teñera etá puo daré risultati piü concreti che 

Cascami del fascismo 
Non solo per ricordare il passato, ma an- 

che e sopratutto perché si vigili a non per- 
mettere che se ne ripetano i misfatti nel 
futuro, riportiamo il seguente articolino di 
Vittorio Parmentola che "II Pensiero Mazzi- 
niano" pubblica nel suo numero del 15 di- 
cembre 1960. Dice: 

"I fascisti nel ghetto. — Ci accade servente 
di percorrere le quattro vie delimitanti l'iso- 
lato che costituiva il Ghetto di Torino; oggi 
ancora non vi sonó porte agli androni, ma i 
cancelli che permettevano 'la vigilanza dal- 
l'esterno. Gli ebrei erano privati della liberta 
di uscire dal tramonto aH'alba, ma essendo 
tutti riuniti, godevano di una relativa auto- 
nomía: le stesse leggi limitatrici di Amedeo 
VIII e Cario Emanuele I comminavano pene 
per chi ne turbasse i riti o usasse loro vio- 
lenza. I cancelli chiusi finivano per costituire. 
una difesa della loro tradizione e persino di 
quella tendenza alia purezza della razza che 
da opposta sponda criticarono Adolfo Omo- 
deo ed A. F. FoiTniggini, il quale con le sue 
tremende "Parole in Liberta' 'si erse a mar- 
tire volontario deH'intolleranza. 

L'emancipazione ed il processo di assimila- 
zione conseguente airinserimento degli ebrei 
nella vita civile e política non valsero peral- 
tro a far cadere del tutto i pregiudizi anti- 
semita e l'"Affaire" fl'affare Dreyfus] non 
é di ció se non 1'episodio (piü clamoroso. Hit- 
ler ristabili il Ghetto: isoló gli ebrei ma al 
solo fine di affrettare ed agevolare il geno- 
cidio. 

In questi giorni siamo stati tristemente 
sorpresi: l'insegna del MSI fmovimento so- 
cíale italiano, nome che si danno gli aborti 
di Mussolini) fasciava tutto uno dei balconi 
del Ghetto: il fatto assume un valore simbó- 
lico per l'aiuto prestato dai fascisti ai nazisti 
nel popolare i campi di sterminio, malgrado 
le remore poste dalle non totalmente fasci- 
stizzate autorita civili e militari. 

Appare chiaro che si tratta di un símbolo 
di conquista: la sparizione del Ghetto non 
nella liberta, ma nello spirito della soluzione 
finale di Eichmann. 

II nostro pensiero é andato al cimitero dove 
un grande marmo elenca i moltissimi ebrei 
torinesi scomparsi nel turbine della guerra e 
della persecuzione; l'epigrafe, dettata da un 
nostro amico, invoca, é bene ricordarlo, non 
la vendetta, che pur sarebbe giustificata, ma 
il perdono". 

E vada il perdono per quelli che non ci 
sonó piü; ma non per quelli che ci sonó an- 
cora e che si adoperano a risuscitare la be- 
stialitá dei loro precursori. A questi bisogna 
fermare la mano assassina. 

il ricorso alie dimostrazioni pubbliche. 

VI. 
Uno dei santoni adorati ciecamente dal 

grosso pubblico statunítense é J. Edgar 
Hoover, capo della polizia segreta degli S. U. 
Con grande sorpresa di tutti, il suo nome é 
stato profanato pubblicamente nell'ultima 
conferenza stampa del presidente Kennedy, 

Una vecchia giornalista del Maine, Mrs. 
May Craig, aveva rivolto al presidente una 
domanda per sapere che cosa intendesse fare 
in mérito agli spettacoli di dolitti & di vio- 
lenze che vengono trasmessi per mezzo della 
televisione, con conseguenze allarmanti per 
la gioventü: molta preoecupazione viene 
espressa dai genitori, dal clero e da J. Edgar 
Hoover — aveva detto la Graig. E. orribile a 
dirsi, tutti i presentí, compreso il Presidente, 
scoppiarono in una sonora risata . . . alia 
presenza di molti milioni di americani, cer- 
tamente. 

L'aspetto interessante dell'episodio com- 
mentava il "Post" del 3 febbraio, "é che, pel- 
la prima volta, un'allusione a J. Edgar 
Hoover in una siffatta conferenza alia Casa 
Bianca, é stata accolta con una grossa risata 
invece che da un silenzio riverente. . . . Pos- 
sibile che s'incominci a vedere Mr. Hoover 
come un semplice mortale, benché funziona- 
rio governativo, invece che come un essere 
nato dall'incrocio di una vacca sacra con un 
superuomo ?". 
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15 anni dopo 
Qu-ello che segué é un dispaccio, da Tokio, 

dtell'agenzia inglese Reuters, frradotto fedel- 
inente dal "Post" di New York, del 31 gen- 
naio 1961. — n. d. r. 

Si calcóla che vi siano ancora nei Giappone 
230.000 persone le quali soffrono mali d'ori- 
gine radioattiva, .che vanno dalle semplici 
usitioni cutanee e gengive sanguinanti, alia 
leucemia e al cancro, contratti in conseguenza 
delle due esplosioni atomiche di Hiroshima e 
di Nagasaki, avvenute oltre quindici anni 
addietro. 

Di questo totale, 4.500 si trovavano an- 
cora negli ospedali alia fine del 1960. Molti 
di piü sonó quelli che si sonó suicidati. E 
molti genitori dichiarano che i loro figli sonó 
inati deformi. 

Una relazione pubblieata or non é molto 
dalla Commissione per le Vititime della Eom- 
ba Atómica U.S.'A. in Hiroshima affermava 
che vi sonó state pochissime anomalie eredi- 
tarie. Cotesta -Commissione afferma inoltre 
che uno studio esteso a 70.000 donne gravide 
delle due cittá, lungo un periodo di sei anni, 
ha rivelato che le nascite maschili erano in- 
feriori nei casi in cui la madre era stata 
esposta alie esplosioni atomiche, mentre la 
proporcione delle nascite femminili diminui- 
va nei casi in cui il padre era stato esposto 
a quelle esplosioni. 

Le organizzazioni giapponesi che si inte- 
ressano dello studio degli effetti delle irra- 
diazioni atomiche sostengono invece che la 
relazione della sunnominata commissione 
statunitense non da l'importanza dovuta alie 
conseguenze ereditarie e cade in errore quan- 
do afferma che i danni della bomba furono 
limitati ad un'area compresa in un raggio di 
due chilometri (un miglio e un quarto) dal- 
l'epicentro dell'esplosione. 

II governo giapponese spende piü di cento 
milioni di yen ($265,000 circa) ogni anno 
per curare le vittime delle bombe atomiche. 

L'Ufficio Municipale di Hiroshima calcóla 
che in questa cittá si trovassero (il giorno 
dell'esplosione) 420.000 persone delle quali 
250.000 cittadini, 80.000 soldati e 90.000 tra 
operai coscritti e visitanti. 

Secondo i dati del Ministero per l'Assi- 
stenza Sociale del governo giapponese, in con- 
seguenza deH'esplosione della bomba atómica 
sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945 fu- 
rono uccise sul colpo 78.150 persone; 139.830 
furono date come disperse; 36.425 furono re- 
gístrate come ferite, e fra queste 9.428 gra- 
vemente ferite. In tutto, 361.545 furono col- 
pite dall'esplosione. 

A Nagasaki, 73.884 persone furono uccise 
sul colpo, 76.796 ferite. II numero dei dispersi 
é sconosciuto. 

L'amministrazione municipale di Nagasaki 
calcóla che vi fossero in quelia cittá al mo- 
mento deH'esplosione (avvenuta il 9 agosto 
1945)   da 220.000 a 240.000 persone delle 
quali   160.000   abitanti   permanenti,   e   da 

- 60.000 a 80.000 tra soldati e lavoratori co- 
scritti. 

,     Dal 1957 all'ottobre 1960 sonó morfe a 
Nagasaki 103 persone per malattie derivanti 

• dalle irradiazioni atomiche: 5 nei 1957; 31 
nei 1958; 37 nei 1959; e 30 da gennaio a otto- 

, bre 1960. Quante ne siano morte prima del 
1957 non si sa. 

L'amministrazione municipale di Hiro- 
shima accusa 106 morti — per malattie deri- 
vanti da irradiazioni — tra il 1953 e il 1959: 
5 nei 1953; 16 nei 1954; 20 nei 1955; 29 nei 
1956; 41 nei 1957; 47 nei 1958; e 48 nei 
1959. Non si conosce il numero dei morti an- 
teriormente al 1953. 

La direzione di un ospedale di Hiroshima 
che ha avuto in cura da 75 a 90 per cento de- 
gli affetti da malattie atomiohe, dichiara che 
durante i primi undici mesi del 1960 sonó 
morti 47 di tali pazienti — e che dau'aprile 
1957 al marzo 1960 ben 10.116 persone sonó 
state in cura. 

Un ospedale di Nagasaki che ha avuto in 
cura circa il 90 per cento dei malati atomici 
di quelia cittá, dichiara che 626 persone fu- 
rono ammesse in quell'ospedale dal maggio 
1958 all'ottobre 1960. 

(Reuters) 

LA PAURA DELLA LIBERTA' 
L'uomo é la misura di tutte le cose, disse 

Protagora. Ma l'umanitá, il valore dell'uomo 
come si misura ? La misura dell'uomo é la sua 
liberta. 

Erich Fromm aecetta due forme di liberta: 
la liberta da e la liberta per. L'uomo, nei suo 
processo di formazione, si libera degli osta- 
coli e delle resistenze che gli si presentano 
dinanzi ma una volta raggiunta la sua piena 
realizzazione, la sua esistenza intégrale, la 
sua completa liberta, allora egli é libero "per". 

Dice testualmente Fromm: "La conseguen- 
za di questa sproporzione fra la liberta da 
tutti-i vincoli e mancanza di liberta per la 
realizzazione positiva della liberta e della in- 
dividualitá, ha condotto, in Europa alia fuga 
in pánico dalla liberta e all'acquisizione, in- 
vece sua, di nuove catene o, per lo meno ad 
un'attitudine di completa indifferenza". 

Questo problema non esiste solamente per 
l'Europa, ma anche per rAmerica. E' un 
problema universale: la paura della liberta. 

L'uomo ha paura di affrontare la sua pro- 
pria immagine, teme la solitudine, teme lo 
sforzo, ha assassinato, all'ombra della sua 
coscienza il Prqmeteo ribelle che tutti por- 
tiamo in noi e preferisce, invece, il miraggio 
di seguiré un duce, di automatizzarsi in una 
dittatura perché la maggioranza pensi per 
lui, senta per lui, decida per lui. 

COSí solo si comprende la rinuncia alia vo- 
Jontá di esseri liberi che caratterizza mi- 
gliaia, milioni di esseri umani. 

^í    ;;<    ;¡c 

Ma l'uomo — in astratto, uomo — é libero 
solo quando arriva al piano della conquista 
della propria personalitá. 

Essere personale vuol diré essere auten- 
tico, essere quel che uno é, essere individúale. 

In certo modo qui sta la risposta al classico 
oracolo: Conosci te stesso. Conoscere vuol 
diré attingere la pienezza della coscienza, 
cioé. essere personale. Essere Único. Ogni 
único ha le sue qualitá, le sue gerarchie, i 
suoi valori. Ha la sua proprietá. L'unico ha 
la sua proprietá, una sarama di maniere di 
essere. 

L'unita si realizza nella differenza. L'uni- 
co si differenzia, ma nello stesso tempo si 
identifica con gli altri rcammino alia societá 
degli unici, dei diversi nell'unitá. 

L'sunico ha da amarsi. Amare vuol diré vi- 
vere rintegritá dell'essere. L'essere ama co- 
me se Tamore fosse la sua respirazione na- 
turale. 

Ama gli altri unici come ama se stesso. E' 
l'amore del prossimo che non ha modo di 
essere se non come parte dell'amore per se 
stesso. 

Perché, giova ripeterlo costantemente: 
1'uomo non é un'isola. Vive a flanco di tutti 
gli altri. Non é una solitudine assoluta, bensi 
una particella di solitudine circondata da 
altre solitudini, in condizione di interdipen- 
denza reciproca. 

L'uomo non é un monologo. II monologo 
non esiste. Si parla sempre in forma di dia- 
logo, anche quando si parla da soli. Tanto 
per cominciare, il linguaggio é un segno di 
convivenza. Tatuaggio di solidarietá umana. 
D'altronde, colui che monologa sta in realtá 
dialogando con un interlocutore invisibile, 
ma esistente, reale. 

Questa era la falsa valutazione che si fa- 
ceva Robinson Crusoe prima di incontrare il 
suo oompagno. Robinson non monologava, va- 
le a diré dialügava con gli elementi che aveva 

portato con sé, elementi intellettuali, senti- 
mentali, affettivi. * 

San Francesco d'Assisi dialogava coi pesci, 
con gli uccelli, con gli alberi, col vento. Nes- 
suno potrebbe star da solo. La solitudine, co- 
me il vuoto, non esiste. La solitudine asso- 
luta non esiste, sebbene tutti gli uomini 
portino con sé la loro piccola. solitudine e 
viaggino con essa, come il viandante con la 
sua ombra. ¡ i 

Poi, nella societá, gli uomini si contrac- 
cambiano le loro solitudini nella piazza pub- 
blica e nascono le amicizie, si propaga 
l'amore e la solitudine si vince e la solida- 
rietá si inizia giocondamente. 

;ft    .-c    íjc 

Avete mai udito il detto: "Chi ti domanda 
il bene ti fará piangere?" Questo non é pero 
necessariamente vero. Puo ben darsi che chi 
ti chiede di volergli bene ti faccia piangere: 
sará suo malgrado, quando egli stesso soffre 
causandoti pena; ma ció non é necessario. 

L'amore é comunione, é comunione e gioia, 
giubilo; si riceve e si dá; daré e ricevere sonó 
come i cotiledoni di una mandorla. 

Gli é che l'amore respinge le manifesta- 
zioni dell'autoritá. L'ordine amoroso si af- 
ferma nella volontá comune. Non si comanda 
all'amore. Non v'é bisogno di comandare 
quando la donazione é naturale. 

L'obbedienza mutila la capacita dell'esse- 
re. Ruba parte della sua integritá. Chi ubbi- 
disce cessa di essere autentico, único, per 
sottomettersi al comando di un altro essere 
che é autentico, único; ma colui che comanda 
a sua volta, degrada la sua potenzialitá soli- 
daria e si trasforma in nemico di colui che 
subisce i suoi ordini e li esegue, 

Inevitabilmente, tra chi comanda e chi ub- 
bidisce c'é spazio per l'odio, una scissura per 
il risentimento. La morale del risentimento 
ha la sua base negli ordini che si ubbidhxono. 

Colui che ubbidisce é malato di rnasochi- 
smo, colui che comanda é malato di sadismo. 
Questa relazione fra sadici e masochisti ha 
angosciato il mondo, gli ha rapito la sensibi- 
litá, la sua prístina maniera di essere, la 
gioia giovanile, l'innocenza adamitica. 

Per giustificare, nell'amore, la divisione 
tra colui che comanda e colui che ubbidisce, 
si é inventata la teoría che é fatale, perché é 
ragione naturale, perché cosi é in tutto e 
cosi sempre sará, che vi sia chi dirige e chi 
segué; é una differenza di capacita — capa- 
cita amatoria compresa — il contrasto delle 
qualitá positive e negative. Falso. L'amore 
eguaglia. Se non esiste eguaglianza in amore, 
sará qualche altra cosa, qualunque altra af- 
fettivitá, ma non é amore. L'amore é comune 
a due. Differenti, sempre differenti, ma l'a- 
more é il común denominatore. 

E chi ha detto che l'ordine é il risultato 
della sottomissione dei piü all'autoritá dei 
meno? 

Tutti siamo amanti della pace — dice um 
canto — ma la pace del frumento, del gran- 
turco, del lavoro; non quelia della sferza 
che solea di cicatrici la pelle umana; non 
quelia del negriero che riempie con le sue 
pistóle di incubi il riposo della gente; la pace 
che si rifugia nei sepolcri non é pace!; non é 
la pace degli uomini liberi! 

Altrettanto puo dirsi dell'oirdine. Nessuno 
desidera il disordine, che é prodotto della 
violenza, della lotta, dell'odio in azione. 

Tutti aneliamo airordine. L'ordine dell'a- 
more. L'ordine prodotto dalla solidarietá. Ed 
é tutt'altro che certo che per vivere nell'or- 
dine, ordine con se stessi, ordine con gli altri, 
ordine con la natura, sia indispensabile la 
minaccia, il castigo, la disciplina imposta, 
rautorítarismo in qualsiasi forma. Tutt'al- 
tro che certo! 

L'ordine pressupone equilibrio. Tutti desi- 
deriamo requilibrio; essere in ordine, perché 
i! non esserlo propizia disagio, inquietudine, 
angustia. 

L'angustia di cui tanto parlano gli esi- 
stenzialisti non é la paura del vuoto, perché 
colui che ha un obiettivo per la sua esistenza, 
una meta, un idéale, non ha mai paura di 
trovarsi dinanzi al vuoto: puo soffrire i ro» 
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vesci della lotta, il dolore della sconfitta, ma 
non sentiré il vuoto, mai. 

D'altronde, l'esistenzialismo, sotto questo 
aspetto, non va oltre i margini di una diva- 
gazione poética. 

Nessxino vive nel nulla. Si vive in qualche 
cosa per qualche cosa, non nel nulla per nul- 
la, Colui ene arriva a sentiré il peso del nulla 
finisce per suicidarsi. E' come chiudere tütte 
le porte. L'uomo puo aprire porte e védeme 
apparire altre. Nel suo divenire puo ripetere 
l'immagine dolorosa. di quel pazzo del raccon- 
to russo che salta un muro dopo l'altro per 
trovarsi sempre dinanzi altri muri: ma non 

, il nulla, non il vuoto. Col nulla davanti, ogni 
sforzo, ogni tentativo cessa. Non c'é piü bi- 
sogno di volontá, né di pensiero, né di emo- 
zione. Lógicamente ,non ne consegue nem- 
meno 'la nausea, ma solo la morte, il suicidio. 
Talché, con questa specie di angustia pos- 
sono vivere soltanto i malati mentali, i neuro 
tici incurabili e all'ultimo gradino. 

Coloro che si sonó gettati sulla via della 
facile vita, dele frivolitá, della lussuria, del- 
l'egocentrismo, egolatria, possono fácilmente 
trovarsi dinanzi al crollo dei lorO'ideali ed ai 
frammenti delle loro speranze: e allora, ma 
soltanto ahora li coglie l'angustia. 

Gli esistenzialisti vivono nel disordine mo- 
rale e nel disordine físico, vivono socialmente 
in disordine. 

Non hanno amore. Hanno perso la speran- 
za. Sonó alia porta del loro inferno, il solo 
che esista. 

Ogni disposizione amorosa — verso se 
stesso e verso gli altri — si svolge in maniera 
ordinata. 

L'amore ha la sua propria disciplina; di- 
sciplina che non é ufobidienza cieca. L'amore 
ha la sua gerarchia di ubbidienze spontanee, 
prodotto della comprensione reciproca, del- 
l'intendimento intelligente dei cuori, déla 
ragione, dell'amore che ragione non conosce. 

* * * 
Tanto colui che comanda come colui che 

ubbidisce al di fuori della sua volontá spon- 
tanea, fuori deH'esercizio dell'amore che 
acconsente, che si da, che coopera con gioia 
— tanto colui che esercita autoritá come co- 
lui che si sottomette mutilano la propria di- 
gnitá di esseri umani. 

La coesistenza pacifica — della quale si é 
tanto abusato nella propaganda — non puo 
voler diré coesistenza nella indegnitá, ma coe- 
sistenza nelPamore. L'amore é pace. L'amore 
é pace creatrice. Non ¡la pace dei cimiteri, 
bensi la pace dei focolari. 

Coesistono coloro che si amano. La solida- 
rietá é respressione sociale deH'amore. L'a- 
more manifestato sul piano sociológico si 
chiama solidarietá, ma conclude sempre nella 
formula suprema dell'esistenza: vivere in ar- 
menia. 

Ogni forma di dittatura genera perdita 
della personalitá. Presuppone superioritá raz- 
ziale, intellefctuale, morale, spirituale in colui 
che comanda ed aecetta T'inferioritá, nella 
stessa proporzione, di chi ubbidisce. 

Entrambi corrodono il tesoro della dignitá 
umana. Vivere indegnamente vuol diré vive- 
re proprio nell'angustia. 

* * * 
Ripugna la teoría che si arrampica alia 

tesi secondo cui il potere costituisce un istin- 
to, anzi il piü forte degli istinti. 

Tanto varrebbe ammettere che l'uomo é 
una bestia incurabile. Non é vero. Quando la 
scienza ha dimositrato — sopratutto osser- 
vando la sociologia degli animali — che l'ag- 
gressione, la guerra, la lotta, non si verifica 
tra membri della medesima specie, ma sol- 
tanto contro specie diverse, allora si é arri- 
vati alia triste dimostrazione che soltanto 
l'uomo fa la guerra contro altri uomini ap- 
partenenti alia sua stessa specie. 

Obbedisce egli alia necessitá degli istiniti 
di potere ? Sonó, quello della lotta per la vita 
e quello della sopravvivenza del piü forte, 
due principii fondamentali deiresistenza 
umana? 

E dovremo noi interpretare le primarie 
manifestazioni deiregoismo come sintomí ine- 
quivocabili di cotesto primordiale istinto del 
potere ? 

Questa tesi ripugna. Inoltre, bisogna osser- 
vare l'uomo quando si trova in certe circo- 

Corrispondenze 
La sera del 30 novembre 1960 andai ad 

una conferenza tenuta dal ¿iudice della Su- 
prema Corte degli Stati Uniti, William O. 
Douglas, sul tema: "II nostro formalismo e 
la situazione asiática". Un solo giornale ave- 
va anunciato, per una volta sola, la coníe- 
renza del Douglas, la "San Francisco 
Chronicle"; gli altri due giornali quotidiani 
di questa cittá e tutti i servizi radio e tele- 
visivi l'avevano totalmente ignorata (1). 
Tuttavia, la sala — senza dubbio una delle 
piú belle se non proprio la piú elegante della 
cittá, — portante il norríe solenne di "Cali- 
fornia Masonic Temple", conteneva circa 
1.800 persone, a un dipresso la meta della 
sua  capacita. 

La presentazione fu fatta da un giovane 
professore della "University of California, 
Berkeley" del quale riassumo le parole per- 
ché dipingono il tipo, che deve essere d'ecce- 
zione, se la stampa e la radio, ad onta del- 
l'altissima carica che copre si sentono in 
dovere di trattarlo cosi. Disse costui: 

"Ho l'onore di presentarvi il Giudice Wil- 
liam Orville Douglas della Corte Suprema 
degli Stati Uniti. Sonó convinto che in tutta 
la storia della Corte Suprema, nessun'altra 
persona ha tenuto una posizione piú co- 
scienziosa od ahile di quella tenuta dal Giu- 
dice Douglas durante i ventun anni della 
sua distintissima attivitá. Questo non é un 
uomo "moderno" nelle sue ábitudini; va in 
tutti i continenti, visita le regioni piú re- 
móte per studiare le cose come sonó, non 
viaggia in Cadillac, né per visitare principi o 
regine; si trova contento di viaggiare per 
qualunque sentiero, a cavallo d'un asino o 
d'un mulo. Egli mette la democrazia in pra- 
tica anche nel turismo. Dovunque s'é pre- 
sentato, senza guardie senza scorta, é stato 
accolto con rispetto dalle popolazioni ira le 
quali si trovava e questo ha fatto di lui il 
migliore degli ambasciatori, e noi ci rite- 
niamo giustiñcati di aver per lui la piú viva 
ammirazione". 

II Douglas fu quindi salutato da una ova- 
zione veramente calorosa. Salí al podio te- 

stamze difficili, come, per esempio, dinanzi 
ad un bambino che sta annegando, di fronte 
ad una vecchia invalida avviluppata da un 
incendio, ed in mille altri piceoli o grandi 
fatti che consideriamo eroici, in cui, dimen- 
ticando il proprio istinto di conservazione, 
non misura le conseguenze, supera il proprio 
egoísmo e si lancia per i misteriosi sentieri 
della solidarietá, che é, questa si, un positivo 
istinto vítale, che la societá umana, nel suo 
duro cammino, nella lotta implacabile delle 
sue ambizioni, lotta per il potere, per il do- 
minio, per il governo, ha sepolto negli angoli 
piú oscuri della subcoscienza. 

Voglio diré che nel subcosciente sta, la- 
tente, l'istinto della solidarietá che modifica, 
ogni qual volta viene a galla, qualunque pre- 
tesa egoísta e travolge gli stessi impulsi della 
lotta per la vita e della sopravvivenza del piü 
forte. 

In altre parole: l'uomo é fatto con lievito 
d'amore; nella sua coscienza, nella essenza 
del suo esistere, c'é l'amore; soltanto chei 
l'ambiente, l'educazione, la societá, ,1'autori- 
tarismo, il governo, ecc. hanno sotterrato la 
sua capacita d'amare fino a farci credere che 
l'odio, non l'amore, é la suprema ragione d'es- 
sere della vita e della convivenza umana. 

Non é un contratto ció che unisce gli uo- 
mini in societá, é la simpatía, ridentitá spi- 
rituale, l'impuso amoroso, l'esigenza del mu- 
tuo appoggio secondo le affinitá, l'imprescin- 
dibile insegnamento dell'armonia universale. 
Un contratto é opera del cervello; la convi- 
venza é sintesi: pensiero, sentimento, emo- 
zione e somma d'amore e di armonía. 

José Muñoz Cota 
(Traduzi'one dallo spagnolo) 

nendo in mano álcuni fogli di note, ringra- 
zió il presentatore per il modo come l'aveva 
presentato e il pubblico per avere avuto il 
coraggio di andaré ad ascoltare un indivi- 
duo del quale si va dicendo che vuol fare 
amicizia col comunismo —- sortita che íece 
ridere il pubblico il quale, essendo in gran 
parte composto di persone colte e interes- 
sate alia cosa pubblica, sapeva benissimo 
della stupiditá di tali accuse. Aggiunse di 
avere ricevuto un telegramma pochi minuti 
avanti dove era scritto: "Per avere simpatía 
per il comunismo bisogna essere una per- 
sona imbecille". Naturalmente il Douglas 
é una persona molto colta e molto intelli- 
gente. Non é un oratore nel senso latino, 
ma un ragionatore. che cerca di diré in ma~ 
niera piaña e chiara quel che pensa senza 
cercare i colpi ad effetto. Pesando le parole 
e senza accalorarsi, tenne la tribuna e l'at- 
tenzione del pubblico per circa uríora e 
quaranta minuti.      * 

La sostanza del suo diré, come io l'ho 
intesa, potrebbe essere riassunta cosi:á ■ 

— Secondo le mié osservazioni e le mié 
opinioni noi ci troviamo alia fine di uríe- 
poca e al principio di un'altra época il cui 
preludio é iniziato da qualche tempo. Se 
diamo un'occhiata alia carta geográfica, noi 
ci accorgeremo che in Asia, in África, nel 
Sud e nel Centro America i popoli incomin- 
ciano a domandarsi ed a scoprire quale é la 
loro posizione nel mondo e come possono 
conquistare la liberta, uscire dalla miseria, 
dall'ignoranza, dall'analfabetismo. Noi non 
dobbiamo dimenticare che molta parte del 
genere umane vive in condizioni da inorri- 
dire; famgilie di sei, otto persone costrette 
ad esistere per un intero anno con l'equtva- 
lente di settanta dollari; per due terzi della 
totale popolazione del Centro America le 
condizioni della vita sonó anche peggiori. 
A Cuba una grande quantiá di contadini, 
con íamiglie di cinque persone e piú, noz> 
dispongono in capo all'anno di piú dello 
equivalente di cinquanta dollari. E' vero 
che la miseria é retaggio secolare di quella 
gente, ma é anche vero che non dovrebbe 
esistere e che coloro che ne soffrono non la 
possono piú sopportare. 

La nostra política estera ha fatto falli- 
mento nei suoi rapporti con le genti in sif- 
fatte condizioni, e non poteva essere diver- 
samente dato il modo come veniva applica- 
ta. Con i dollari soltanto non si cambiano le 
situazioni sociali di un paese; e i nostri dol- 
lari, invece di serviré a costruire ospedali, 
scuole, case per la povera gente, venivano 
impiegati a creare e ad armare eserciti ed a 
sovvenzionare governi che non avevano nes- 
suna intenzione di elevare le condizioni del 
popólo. 

La Ciña che era ieri nostra alleata, é ora 
messa al bando dalle Nazioni Unite; mentre 
la Germania, Vitalia e il Giappone, che era- 
no nemici, oggi sonó considerati come i no- 
stri migliori alleati. I comunisti sonó sotto 
molto aspetti molto piú abili di noi in quan- 
to cercano sempre di tenersi a contatto con 
i popoli dei paesi i cui governanti^gli sonó 
ostili. 

Noi abbiamo in orrore il comunismo e ci 
siamo trincerati nel culto del conformismo. 
AI punto che da noi non si es/Ya a limitare 
la liberta dei non conformisti. Ora, come 
possiamo noi insegnare ai popoli l'amore 
della liberta ed animarli a conquistarla, 
quando nel nostro stesso paese la stessa 
parola di rivoluzione fa paura? Eppure, la 
nostra repubblica é nata dalla rivoluzione. 
Jefferson affermava che i popoli hanno il 
diritto naturale di cambiare o di eliminare 
un governo quando questo opera in maniera 
contraria alia volontá popolare, e che quan- 
do gli abusi di chi governa diventano insop- 
portabili la rivoluzione é benéfica. —- 

Come, il giudice finiva il suo discorso, il 
pubblico lo applaudi con grande entusiasmo 
alzandosi in piedi. 

Non succede spesso di sentiré un giudice 
parlare in quel tono, negli Stati Uniti anche 
meno che latrove, e m'é parso che valesse la 
pena di segnarlarlo in questo giornale. Non 
perché le cose ch'egli disse fossero . . . anar- 
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chiche, ma perché quelle erario le parole di 
un democrático che non ha dimenticato le 
origini della democrazia e ritiene opportuno 
ricordarle ai molti che sembrano averie 
dimenticate. 

E. Sciutto 

(1) Non é la, prima volta. II Giudiee Douglas 
■— uno dei nove che hanno il potere di dichiarare 
ineostituzionali le 'leggi del Congresso quando ri- 
tengono che questo esorbiti dai limiti prescritti 
dalla Costituzione — é un uomo molto attivo, tiene 
spesso conferenze, pubblica libri sui suoi viaggi, 
ma la grande stampa, che stambura ogni starnuto 
di Billy Graham o di J. Edgar Hoover, ha ordito 
contro di lui tale eongiura di silenzio che rara- 
mente arrivano al pubblico gli echi dei suoi ,di- 
scorsi, che sonó invece ascoltati con interesse da 
una   parte  almeno  della. gioventü  universitaria. 

n. d. r. 

ImproprietcT 
di mguaggio 

"L'Adunata" che con tanta frequenza tro- 
va informazioni, giudizi e commenti degui di 
rilievo mella pagine del settimanale romano 
"II Mondo", non fará male a rilevare l'arti- 
colo di Giovanni Ferrara, pubblicato nella 
prima pagina del numero del 10 gennaio 1961, 
sotto il titolo, 'secondo me improprio: "La 
grande anarchia". 

Siamo un po' tutti abituati a vedere e 
sentiré gente daré al termine anarchia i si- 
gnificati piü strambi: caos, confusione, di- 
sordine e altro ancora. Ma nell'articolo in 
questione il signor Giovanni Ferrara non k>> 
usa né nel senso proprio di convivenza priva 
di governo, né nel senso di caos o di confu^ 
sione. Sembra usarlo anzi genéricamente co- 
me assenza di vera democrazia. 

"La grande anarchia", sintetizzata nel ti- 
tolo, é peí Ferrara 1'attuale situazione ita- 
liana sotto l'egida del governo clericale, che 
¡non é democrazia perché eselude la libera 
competizione dei pantiti alia formazione dei 
ministeri. II governo della repubblica, in- 
fatti, da quando fu approvato il settimo ar- 
ticolo della Costituzione repubblicana nel 
1947, é stato aecessibile — se si eselude 
qualche comparsa — soltanto agli uomini del 
partito democristiano, talché la lotta políti- 
ca, che dovrebbe essere estesa a tutte le cor- 
renti del pensiero, viene limitata alie varié 
tendenze del partito clericale. 

Questo é vero, ma come c'entra l'anar- 
chia? 

Ecco come la spiega il Ferrara: "E' una 
vecchia, ovvia veritá, che il difetto del potere 
assoluto e senza altemative sta nella dege- 
íiarazione faziosa delle sue tendenze interne. 
Cosi, se molti milioni di italiana, pur non 
essendo realmente cattolici né realmente in- 
teressati alia conservazione di privilegi e 
tradizioni che fanno a pugni col progresso¡ 
eivile, continuano a votare per la DC lil par- 
tito clericale] perché vogliono evitare ad ogni 
costo i rischi del vero gioco democrático, 
tutti dobbiamo sopportare che si alternino 
al potere le fazioni interne della DC: che la 
lotta politica si riduca alia lotta interna di 
cinque o sei milioni di voti democristiani con- 
tro cinque o sei milioni di voti democristiani; 
tra sette od otto ministri e sette od' otto mi- 
nistri (democristiani) ; tra un ente pubblico 
retto da democristiani contro un altro ente 
pubblico retto da democristiani; tra un can- 
didato alia presidenza della Repubblica pór- 
tate dai democristiani, contro un altro pór- 
tate dai democristiani, ecc. Cosi la DC s'é 
assunta il compito di rappresentare nel pro- 
prio teatrino interno il dramma e la farsa 
della democrazia, che vorrebbero altro tea- 
tro, tutto il Paese e tutti i partiti. La con- 
correnza del potere é nell'interno d'una sola 
"ditta": questa é anarchia, e nient'altro". 

Secondo cotesto signor Giovanni Ferrara, 
il termine anarchia significherebbe: concor- 
renza del potere nell'intemo d'una sola "dit- 
ta". E questa é certamente una deñnizione 
nuova per non diré cervellotica. 

Rimane la domanda: perché ricorrere ad 
una siffatta deformazione del termine anar- 

. chia per indicare un fenómeno al quale per 

RACGONIO 
(di ieri, di oggi e di domani) 

Era uno dei nostri: un anarchico indivi- 
- dualista. All'uscire dai bosco che aveva 
ai tra vérsate allegramente, s'imbatté in tre 
individui che sembrava questionassero fra 
loro, ma che si arrestarono improvvisamente 
non appena lo videro. 

II'primo di questi era molto grande, o al- 
meno tale sembrava. Dai suo cappotto — una 
pelle di bestia -— uscivano due polsi mem- 
bruti e villosi. Le sue mani stringevano un 
enorme bastone nodoso. I suoi piedi, immensi, 
sembrava si allargassero sul suolo come se 
volessero préndeme possesso fissandovisi. 
Un chiarore strano, fosforescente, gli bril- 
laba negli occhi, riflettente uno sguardo in 
pari tempo, selvaggio e fascinátore. 

II secondo invece, di media statura, non 
aveva in sé niente di straordinario: né ne¡ suo 
aspetto, né nel suo portamento. Era vestito 
come piü o meno sonó vestiti tutti gli uomi- 
ni, senza alcuna traccia di particolare origi- 
nalitá. Sguardo, mani, piedi, gesti; tutto era 
in lui piü che nórmale. Aveva in tasca un 
libro ricoperto di cartapecora sul quale spic- 
cava chiaramente il titolo: "Dichiarazione 
dei diritti dell'uomo". La sua destra ripo- 
sava sur una picea la cui punta era confie- 
cata per térra. 

II terzo poi era un essere strano; talmente 
magro che si sarebbe preso per la morte. In- 
dossava una prefettizia cosi lunga che lo 
avviluppava completamente dai eolio ai tal- 
loni; una prefettizia tanto leggiera che la 
brezza la apriva e la chiudeva saltuariamente, 
e le cui falde sollevandosi di tanto in tanto 
battevano sui ginocchi per ricadere in se- 
guito ai suoi piedi: una prefettizia che era 
tutt'assieme una sottana, una cappa e una 
toga. Aveva due mani d'una tale finezza che 
si sarebbero dette diafane. Dei suoi occhi, 
rivolti continuamente verso il cielo, non si 
seorgeva, sovente, che il bianco. Portava un 
tamburo a bandolieraü' 

Non appena il nostro amico sta per oltre- 
passarli, tutt'e tre assieme intervengono si- 
multáneamente. 

— Ehi, amico, dice il secondo, l'uomo di 
media statura, sei cosi fiero da passare di qui, 
senza nemmeno daré il bongiorno? 

— Spero vorrete scusarmi, risponde il no- 
stro amico. Non so chi siete e non vi domando 
nulla. Non credo di avere nulla a che fare con 
voi, che non siete miei amici. Ho frebta, e i 
miei affari mi obbligano a continuare la mia 
strada. 

— Adagio, continuo l'uomo dall'aspette or- 

secoli e secoli si é dato, per consenso ge- 
nérale, denominazioni usuali come: oligar- 
chia, teocrazia, usurpazione, dittatura, o che 
so io? 

Una volta s'intendeva per anarchia disor- 
dine sociale. Nessuno puó pretendere che il 
regime attualmente esistente in Italia co- 
stituisca ordine sociale, ma con tanto di 
eserciti nazionali e stranieri nella penisola, 
con la Célere, i reali carabinieri, il códice fa- 
scista, la magistratura in gran parte ere- 
ditata dalla monarchia fascista, tanto di Ma- 
rio Scelba al ministero degli Interni e Anto- 
nio Segni al ministero degli Esteri, non si 
puó veramente diré che il paese viva nel 
caos: clero e clericali hanno dappertutto le 
mani in pasta e quelli sonó gente d'ordine — 
ordine antidemocrático, fra le altre cose, ma 
ordine come l'intendono loro. 

Ai nostri giorni esiste — da un secólo al- 
meno — un movimento politico-sociale che 
preconizza l'anarchia come forma di convi- 
venza emancipata da ogni autoritá coerci- 
tiva ; ma nessuno, supponiamo, puó pensare 
per un momento solo che 1'attuale regime 
esistente in Italia possa denominarsi anar- 
chia in questo senso. 

Ma per chiamare anarchia il regno Gron- 
chi, di Fanfani e di Scelba, il signor Giovanni 
Ferrara del "Mondo", deve certamente aver 
per so il senso della misura e quello della pro- 
prieta del linguaggio. 

lo lo chiamerei semplicemente un intruglio 
clerico-fascista  di  suppurazioni  medioevali. 

X. Y. 

dinario. Non dimenticare che chiunque osa 
avventurarsi in questi paraggi é tenuto a 
dirne la ragione. Tu parli come se della tua 
maniera d'agire non avessi da réndeme contó 
a nessuno. Follia! Come se di tutto quello che 
sei e di tutto quello che fai non avessi da 
réndeme contó a qualcuno! Ricordati, caro 
amico, che nella vita si hanno sempre degli 
obblighi, e se tu non domandi niente, io in- 
vece che mi nomino Associato e che difendo 
strenuamente la Societá, ti ingiungo di dirci 
cosa pensi in mérito alia discussione che 
avevamo incominciata fra noi, quando sei 
venuto ad interromperci e disturbarci. . . . 

— Ma io non ho mai avuto l'intenzione di 
disturbarvi! Io volevo solamente passare per 
andaré a raggiungere dei compagni che mi 
attendono lontano da qui. 

—■ — Voglio ben credere che non l'hai fatto 
apposta; nondimeno dovrai convenire che il 
rumore dei tuoi pasea e la tua presenza ci 
hanno obbligato a troncare la nostra discus- 
sione. Ascoltami dunque e lascia che ti pre- 
sentí i miei due compagni: Superuomo e 
Truffaldino. Al momento che sei arrivato 
stavamo discutendo degli obblighi che ha 
l'individuo-unitá di fronte alia societá-tota- 
litá. . . . 

— Obblighi? Ma io, signori miei, non am- 
metto altra sorte di obblighi, che quelli che 
io stesso contraggo con l'ambiente che scel- 
go e aecetto. Sonó uomo libero ed ho in orrore 
qualunque forma di autoritá. 

—Anch'io, interviene il Superuomo, ho 
orrore dell'autoritá! Io sonó il potente che 
non ammette alcuna autoritá sopra di sé, e 
sonó pronto a salire sul trono per non restare 
suddito. . . . 

— Vale a diré, replica il nostro amico, che 
per raggiungere la tua liberta, sei disposto 
a metiere l'umanitá intera sotto ai tuói pie- 
di ! Ah! caro mió, in veritá, il tuo idéale non 
mi sorride affatto! Io, vedi, non amo certa- 
mente essere schiavo, come non amo essere 
suddito o cittadino; non per questo,mi sor- 
ride l'idea di essere re, padrone o legislato- 
re. . . . Sonó uomo solo, único, isolato, e tutti 
i miei sforzi tendón o a un duplice fine: libe- 
rarmi dei dominatori ed impedirmi di divenire 
dominatore alia mia volta. Comprendí? . . . 

— Ma, risponde l'Associato, mi pare che 
poco fa hai accennato a dei compagni che 
ti aspettavano. 

— Sicuro! dei compagni che sonó uórnini 
soli e liberi come sonó io; degli autonomi con 
i quali sonó associato per certi miei bisogni, 
senza per questo sentirmi diminuito nella 
mia liberta. Sonó quei compagni a cui ho 
promesso di raggiungerli verso sera. . . .11 
solé che comincia a declinare mi avverte che 
l'ora si avvicina, cosi mi permetto di acco- 
miatarmi da voi. D'altra parte non credo di 
aver piü niente da dirvi. . . . 

— Aspetta un po'. . . . Credi tu dunque 
veramente che in una societá umana, possano 
esistere degli individui isolati, degli autono- 
mi come tu li chiami ? Ma non vedi come ogni 
essere dai piü ricco al piü povero, é obbligato 
a dipendere in parte dagli altri? E non puó 
essere altrimenti, giacché non é assolutanien- 
te possibile a nessuno di sfuggire a una di- 
pendenza impostagli dalla forza delle cose 
che reggono l'ambiente in cui vive e di cui 
egli stesso fa parte, lo voglia o non lo vo- 
glia! 

— Esattamente. Ma credo di aver bene il 
diritto di pensare che tutto ció che é impo- 
sto non conta. ... 

— Salvo che non lo sia per uno piü forte 
di noi! interrompe Speruomo. 

— . . . . e che in riguardo di tutto quanto é 
imposto, nessuno é obbligato al rispetto. 

— Errore, insiste l'Associato. Le societá 
non possono esistere che básate süll'autoritá, 
e gli uomini non possono esistere che viven- 
do in societá. Per questo é necessaria un'au- 
toritá piü o meno libérale, emanazione della 
volontá d'un singólo, d'un gruppo o della 
maggioranza, ed alia quale tutti, senza ecce- 
zioni, devono sottomettersi. Tuttavia, inter- 
viene Trubbaldino con trémula voce, verrá un 
giorno, credetemi, che gli uomini, per vivere 
in societá, non avranno piü bisogno di auto- 
ritá; sorgerá un'alba novella nella quale gli 
uomini buoni, sani e forti, dimentichi di ge- 
losie e di passioni, uniti nella fraternitá, vi- 
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vranno in uno stato di felicita continua e 
imperitura. 

— Fofllie! ritorce il Superuomo. Ognuno al 
suo posto; i deboli al servizio dei forti: che 
i deboli preparino la strada ai potenti, e che 
la classe eletta possa infine gioire di quella 
felicita che le spetta di diritto. 

— Siete tutt'e due dei sognatori, sogghi- 
gna l'Associate. Le leggi saranno sempre me- 
cessarie per mantenere nei limiti di una giu- 
sta misura i turbolenti che intendessero con- 
travvenire aM'ordime sociale stabilito. La 
storia poi c'insegna che i tirammi piü forti e 
piü potenti caddero, quando credettero che 
per mantenere lo scettro fosse stata neces- 
saria l'autoritá piü cruda; caddero quando, 
per averíi troppo molestati, costrinisero i de- 
boli e i mediocri ad umirsi per abbatterli. 
Che me dici tu di tutto ció, o straniero ? 

— Nient'altro, risponde il' mostró amioo, 
che ascoltamdovi non imparo miente! Come 
vi dicevo dapprincipio, voi non siete degli 
amici. Anzi, per parlar chiaro, siete piutto- 
ste degli irreconciliabili avversari e dei ne- 
mici. Ascoltatemi beme: io stimo mió ne^- 
imico chiumque aspira ad uno stato di cose 
sociali in cui l'imdividuo dovrá dipemdere dal- 
l'autoritá di un contratto impostogli da una 
imaggioranza dei suoi simili; stimo mió me- 
mico chiuque pretende raggiungere la pro- 
pria indipendenza riducendo i suoi simili in 
servaggio, se ció gli é necessario; stimo mió 
nemico chiumque cerca di addormemtarmi 
prospettandomi Fillusione di un'umamitá di 
sogno. ... lo, signori, non mi faccio malte 
illusioni: prendo gli uomini come sonó, li 
considero per quéMo-ehe credo che valgano, 
e mi rifiuto di lasciarmi dominare da chiun- 
que di essi. D'altra parte, siccome non voglio 
impormi a chiochessia e ¡tengo a continuare 
il mió cammino, sia solo, che in compagnia 
di chi piü mi piace, non voglio aver da render 
contó a nessuno déla mia condotta, ad ecce- 
ziome di quamdo io stesso me prendo le re- 
sponsabilitá dovute. Non mi pongo sull'of- 
fensiva, ma di fromte a coloro che tentamo 
d'intervenire per impediré la mia marcia, mi 
metto sulla dífemsiva. . . . Come védete, sia- 
mo lomtami dalFavere le stesse idee. Ed ora, 
signori, vi dico proprio addio! 

E in cosi diré, il mostró amico rápidamente 
parte. 

Ma l'Associate e il Superuomo dopo avere 
scambiato uno sguardo significativo con 
Truffaldino, lo inseguono, Jo raggiumgonó e 
l'uccidono: l'Associate conficcandogli la picea 
mella schiena e il Superuomo a colpi di ram- 
dello. Imtamto che Truffaldimo si sealmanava 
a sbattere il tamburo per impediré che fos- 
sero uditi   possibili richiami a l'aiuto. 

Poi Ykua ía'ltro si dissero: é meglio che tale 
uomo sia morto giacché faceva parte di co- 
loro che ¡non lasciano miente in piedi: me l'au- 
toritá, me la forza, mé la societá, me l'illu- 
siome. 

Ed é proprio di tutto ció che noi vivíanlo. 

E. Armand 

PER LA VITA DELL'"ADUNATA" 
  i  mi   i  '"  ' —■"■"■ ■'■■■' iiii  - 

Considerando che ñella stagione inverna- 
Je l'amministr azione dell'"Adunata" si trova 
sempre nelle diíñcoltá finanziarie con il dé- 
ficit in continuo aumento, e le poctie inizia- 
ttve delta stagione che sonó il iattore 
principale della sua vita non possono far 
fronte a questa situazione, il gruppo di qui 
si é fatto promotore di una Sottoscrizione 
straordinaria. 

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

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

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

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicembre 1960 

A proposito di nomenclatura 
NelPanarchismo intermazionale é sorta in 

questi ultimi tempi una corrente che si ver- 
gogna di applicare il nome di amarchismo 
all'insieme delle nostre idee; vergogna, strate- 
gia, o disquisizioni etimologiehe ? Taluni pro- 
pongono che il nostro movimento venga chía- 
mato socialismo libertario (Caston Leva! e il 
suo gruppo in Francia) ; altri hanno proposto 
di chiamarlo socialismo e liberta, e di creare 
un movimento portante questo nome a flanco 
del marxismo non ortodosiso; e altri ancora 
incominciano a chiamarlo socialismo umani- 
sta o umanitarismo. . . . Certuni, inoltre, 
attribuiscono la paternitá déla parola anar- 
chia a Proudhon e consideran© poco fortú- 
nate il grande federalista francese nella crea- 
zione o neTrapplicazione di questa denomi- 
nazione all'insieme delle idee che vengono 
comprese con rappellativo comune di anar- 
chismo. 

Quanti siamo a partecipare alia pubblica^ 
zione di questo periódico, noi pensiamo che 
vi é urna grande parte di errare, di snobismo, 
di incomprensione e di imvoluzione ideológica 
in queste correnti che disprezzano il nostro 
nome. La definizione che deiranarchia da il 
lessico borghese, indicante che esprime i peg- 
giori mali della vita sociale, e l'influenza che 
sul pensare della mioltitudine possa eserci- 
tare tale interessata definizione del lessico 
autoritario, non deve farci sdegnare il no- 
stro nome, che é glorioso e perfectamente 
atto ad esprimere il nostro pensiero. 

Amarchia esprime in maniera tanto esatta 
la sostanza del nostro pensiero che noi dubi- 
tiamo si possa trovare un altro nome atto 
trádurre com maggiore od uguale fedeltá la 
vera essenza delle nostre idee. Anarchia é la 
negazione — an — delle basi stesse di que- 
sta societá fondata esisenzialmente sull'auto- 
ritá — archia — imposta ed oppressiva. Non 
v'é fondamento alcuno della societá ora esi- 
stente che non poggi suirautoritarismo, sulla 
archia, sulla sottomissione deU'individuo a 
forze esteriori, a poteri che lo trascendono e 

che lo circondano. L'asse stesso délla socie- 
tá attuale é la archia feroce, rígida, oppressi- 
va, intoccabile. I principi stessi del pensiero 
uf ficiale, del pensiero che regge la : vita so- 
ciale e che impregna la mentalitá genérale, 
sonó principi di archia, di autoritá in qua- 
lunque forma possa manifestarsi. An-archia, 
quindi, é la negazione, la ripudiazione, l'abo- 
ilizione della archia; la soppressione di una 
societá basata sul potere autoritario. Fino ad 
ora la parola anarchia é stata un mezzo f e- 
licissimo per esprimere ció che le nostre idee 
hanno di avversione, di negazione irriducibile 
della societá presente, giacché in questo sen- 
so dubitiamo seriamente possa trovarsi 
espressione migliore e piü sintética per diré 
tanto e in maniera cosi esatta. 

Come espressione delle basi della societá 
del'avvenire, delle norme fondamentali in- 
tese ad armonizzare tutti gli aspetti della 
vita in una societá tfesa su quella liberta 
che é inerente alia stessa natura umana e la 
cui conquista é stata l'obiettivo di tutto 
quanto il divemire storico, non Ve parola 
alcuna che possa definiré in maniera tanto 
chiara e tanto categórica quanto la parola 
anarchia, cioé assenza di. autoritá, di imposi- 
zione; libera presenza, accordo permanente, 
aiuto mutuo; personalitá cosciente e plena, 
che auspica e propizia l'insieme delle nostre 
idee. :: 

Esiste, forse, alcun'altra espressione che 
sia cosi chiara, cosi precisa, cosi categórica 
e cosi facile a comprendersi, e che possa sin- 
tetizzare tutta la filosofía, l'ampia e profon- 
da filosofía, che rappresenta l'insieme del no- 
stro pensiero? La nostra areligiositá, il no- 
stro rispetto per la personalitá ümana, la 
nostra ansia di conoscere le leggi della na;- 
tura . . . . e tutte le sfumature del nostro 
pensiero, potrebbero mai trovare espressione 
piü felice di quel che non sia la parola so- 
nora, musicale, austera e gloriosa di anar- 
chia? 

"Tierra y Libertad" 

// HOY AQUÍ J// 

Una serie di circostanze che si sonó date 
oonvegno in queste settimane, tra i fiori del 
mió giardino, mi tiene piacevolmente co- 
stretto im un ambiente dove regna 11 dolce 
"castillano". 

E' perché "Solidaridad Obrera" mi ha pub- 
blicata in lingua spagnola la traduzione di 
"Rivelazione" che Pierette mi aveva dettata 
ranino scorso? E' perché, a rincarare la dose, 
mi é giunto di improwiso per aereo il nu- 
mero di aprile di "El Sol" di Costa Rica, che 
porta la mia drástica imagine, e puré la pri- 
ma parte di "Rivelazione" in lingua spagno- 
la ? E 'perché amici americani mi hanno man- 
data urna impressiomamte documentazione suli 
nuovo regime a Cuba, un vero océano di 
"palabras", nel quale ho bera rischiato affo- 
garmi? E' perché il diavolo ci ha posta la 
coda? II fatto si riduce a ció: che im questo 
periodo scrivo im spagmolo, pemso in spagno- 
lo, di motte sogno in ¡spagnolo, nele ore di 
ozio non faccio che sfogliare il diziomario 
ifalo-castigliano, nella illusiome che una nuova 
traduzione, questa volta di "Dios momento 
de evolución" abbia a trovare alia fine ospi- 
talitá nei due periodici che mi hanmo giá una 
prima volta adottato. 

Qui, aprendo una parentesi, mi riaffiora 
il ricordo della "Premsa", il motissimo quo- 
tidiamo indipendente di Buenos Aires, il qua- 
le porta sule pagine dedícate alia reclame, 
in ogni rettangolino della cosa offerta, in 
lettere capitali, la parola sfacciata HOY. 

"Hoy" di qui, "hoy" -di lá, tutta la página 
pierna di "Hoy"; la prima volta che la ebbi 
sul tavolo me me stupii. Conoscevo é vero la 
celebre frase: "mañana por mañana" che 
é un pó la sátira del tipo nieno f ebbrile, memo 
attivo, dell'America del sud, ma mi ci volle 
del bello e del buono a convincermi come 
quell'"Hoy" voleva isopratutto essere la reá- 
zione alia acensa di posa piano che quegli 
inserzionisti altamente ritenevano offen- 
siva. 

Oggi o domani? Qui o altrove? E' questo 

un problema che si presta a mon poche ri- 
flessioni; me colgó alcune sopra un articolo 
che prende partito in tema, esprimendolo con 
"molta efficacia, tale da sospingere abilmente 
il lettore a solidarizzare con l'autore. 

II titolo é giá di per sé alquanto piocante ; 
sta scritto: Messianismo rivoluzionario. Han- 
no interesse gli anarchici, vi si domanda, ad 
accettare il periodo comunista come fase in- 
termedia fra lo stato attuale delle condizioni 
umane e la soluzione finale che essi preve- 
domo ? 

Esiste, constata l'articolista, quale contrap- 
posto alia azione immediata, 1'inutile speran- 
za. Coltivata nel campo religioso od in quello 
rivoluzionario, innumeri gemerazioni hanno 
vissuto sperando, né hanno per ció modifícate 
di un ette lo stato miserando della loro vita. 

Tutte le ideologie in genere si appoggiano 
ad un futuro ipotetico previsto o sognato; 
ma quale azione hanno esse sul presente? 
Esse ohiedono sacrifici, sempre nuovi sacri- 
fici, nuovi sacrificati; ma ahimé sempre o 
quasi im fumziome di um domani che continua- 
mente si allontana e resta inesorabilmente 
il domani! 

Anche lá dove per cento diverse ragioni 
un fatto nuovo desiderato si attua, ecco che 
immediatamente, per un ben stramo processo 
di demolizione, ecco che esso di colpo perde 
tutto o pressoché tutto il valore che aveva 
quando invece era speranza; piü alcuno me 
fa caso, da che súbito muove speramze pren- 
domo il posto rimaste vacante, con prepoten- 
za. II vantaggio ottenuto diventa per essi 
stato nalturale, e l'evoluzione avvenuta, di 
un súbito riassorbita dalla rivoluzione ... a 
venire. 

Pare infatti che le piccole rivoluzioni, a 
piccole tappe, siano troppo scipite per allet- 
tare il palato del singólo, insistentemente, 
ferocemente legato al tutto o niente. Non 
avendo il tutto si adatterá praticamente al! 
niente, condito questo, magro conforto, con 
le piü fiere speranze dai piü generosi propo- 
siti. 

"Hoy Aqui"; non dopo la morte e per la 
nuova generazione. Ha da essere mentre sia- 
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mo vivi, e per la nostra época; poco o rnolto 
sia quello che si é potuto fare, quello reste- 
ra; le speranze, andranno sepelirte al con- 
trario fatalmente con noi (*). 

La limitazione delle nascite, o il controllio 
che si voglia diré, viene di sólito rappresen- 
tato come una generosa preoccupazione dei 
viventi per i^non ancora nati, che si prevede 
fmiranno di trovarsi a tu per tu con la i'ame, 
per trovarsi senza casa, senza térra da cul- 
tivare, senza capitali sufficienti, quelli che 
giustificano il pane dell'operaio moderno. 

Ora, ad esempio, come non sorridere a 
tanta pietá, a tanto cuore per degli esseri 
che ancora non esistono, che non rispondono 
all'Hoy Aqui, quando il vero nodo del pro- 
blema sta neiroggi? 

Quelli che ancora non sonó nati sonó pesi 
piuma sul ring della vita in confronto al pe- 
so dei circa tre miliardl dei giá nati! 

Preoccuparci di una possibilitá a venire 
quando esiste invece una realtá oggi in atto, 
viva? Quando la'presenza di nuovi colleghi 
sempre piü numerosi e bisognosi di tutto, 
salassa, ogni giorno le nostre vene avidi del 
nostro sangue? ¡ 

Hoy Aqui é il problema. Questo, come tan- 
ti altri, non in quello che sará, ana in quello 
che é e ritorna ogni nuovo giorno ad essere 
per noi in carné ed ossa. Le possibilitá future 
essendo' al paragone larve e fantasmi nelle 
nebbie di un sogno. 

Si.ricollega ad una simile posizione 'TIpsum 
factum verum" dell'Ardigó; questa frase in- 
fatti sottointendendo l'áltra: essere le illusio- 
ni, le speranze, le buone intenzioni, la impla- 
cabile menzogna che ci insegue continuamente 
e ci divora. 

Indubbiamente, per assumere l'etichetta: 
Hoy Aqui bisognerá porre da un lato ogni 
pretesa di grandezza. Bisognerá saperci accon- 
tentare del poco: "di poco esser contenti" e 
sradicare dalla imaginazione eroi e maestri, 
grandi e illustri, vittime e carnefici. Solo in 
una calma valutazione del miliardesimo di 
umanitá che e ciascuno di noi, puo prendere 
rilievo l'atto modesto della rivoluzione tasca- 
bile. Che se ognuno puó tuttavia fare almeno 
questa: e la faocia! 

Quanto vale nella vita é l'esisere attori, non 
comparse. Le comparse, nei loro cori, obbedi- 
scono al maestro che comanda; gli attori solo 
si impongono con la loro arte all'orchestra 
tutta, che ne servirá e il gesto e la voce. 

Oggi, qui é il nostro posto. II tempo animé 
travolgerá, come ha sempre fatto implacabile, 
illusioni e speranze, prefezie e > previsioni, 
quale il1 vento con le f oglie secche dell'autunno. 

Quá la mano, camerata! per battere assie- 
me, fosse puré un sol colpo di scalpello sulla 
rocela viva, fra i mille altri che stanno scol- 
pendo su di essa la parola: liberta. 

D. Pastorello 

coMumcAziom 

(*) Non esageriamo! E' vero che "anche la 
speme . . . fugge i sepolcri". Mu non fugge la vita, 
che continua. Dicono che un re di Francia dicesse: 
dopo di me venga il diluvio. Ma g-li uomini che non 
rinnegano la propria iimanita, sanno che la vita 
continua anche -dopo la loro morte, e, in fondo, 
vorrebbero, anche quando assumono pose di cinici, 
che fosse mn'gliore pei pcste.ri di quel che non sia 
stata per-loro. — n. d. r. 

SEGNALAZIONI 
II compagno Alfredo Tamarcbio, a nome del mo- 

vimento di Agitazione per gli arrestati della reazione 
poliziesca, scrive da Buenos Aires, in data 15 gen- 
naio, annunciando che anche il compagno Carlos 
Kristof é stato liberato, il giorno  11 gennaio 1961. 

Ringrazia quanti hanno fatto atto di solidarietá 
con le vittime della persecuzione argentina, in occa- 
sione degli arresti eseguiti nel corso dell'agitazione 
dei lavoratori idraulici e piombisti aderenti alia 
Federazione  Operaia  Argentina. 

Pubbíicazioni ricevute 

EL SOL — Periódico Para-Medico Indipendente 
in lingua spagnola — A. VII — Xo. 65- — 31 otto- 
bre (e 30 settembre) 1960. Indirizzo: "El Sol", 
Alajuela,  Costa Rica. 

* • * 
SPARTACUS — A. 25 — Xo. 27 — Dec. 1960. 

Periódico in lingua olandevre Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49 — Amsterdam-C — Olanda. 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

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

Forthcoming topios fox discus'sion at the Liber- 
tarian Forum: 

Febi-uary   10  —  Valerio:   The   Present   Social  and 
Political  Situation in  Italy. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá lnogo nei locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Street (fra Nassau e WÍHiam 
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 11 febbraio, alie ore 
7:30 P. üVL avrá luogo una cena famigiliare pro' 
stampa nostra. Raccamanldiamo caídamente ai com- 
pagni ed agli amici di non mancare, poiché oltre il 
fatto della' -solidarietá con le attivitá del nostro 
movimento, &i passerá una sei-ata piacevole tra 
amici. — II Circolo di Emancipazione Sociale. 

Detroit, Mich. — Sabato 11 febbraio 1961, alie 
ore 8;00 P. IM., al numero 2266 Scoitt Street, con 
l'ausilio dei "giovani", i quali, ci augoiriamo, inter- 
verranno numerosi, avrá luogo un trattenimento 
famig-liare con cena e bailo, a pro' di una iniziativa 
lócale di solidarietá. 

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 
JlOhn Street (fra Nassau e William St.) avrá luogo 
una ricreazione famigliare con cena in comune alie 
ere 7:00 P. M. Compagni e amici sonó cordialmente 
invitati. — II Gruppo Volontá. 

Mianti, Florida — Domenica 19 febbraio al Cran- 
dion Park al sólito posto, si térra il secomdo picnic 
di questo invernó; II ricavato, come fu annunciato, 
«ara devtuluito   aH'"Adunata  dei  Refiraittari". 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. 

* * * 
Chicago, 111 — La sera di dlamenica 26 febbraio, 

alie ore 6:00 P. M., nella K. P. Hall, 11037 S. 
Michigan Avenue, avrá luogo una cena ti'a com- 
pagni e amici di qui II ricavaito andrá a beneficio 
deH'"Adunata". Compagni e amfci sonó sollecitati 
a non prendere altri impegni e a cercare di essere 
cion noi quella sera. — I Promotori. 

Los Angeles, Calif. — Sabato 4 marzo nella sala 
al numero 902 So. Glendale, in Glendale, avremo 
un'altia festa famigliare con cenetta e bailo; il 
pranzo sará servito verso le 7 p. m. II ricavato 
sará destinato ove piü urge il bisogno. Compagni 
ed amici sonó cordialmente invitati.  — II Gruppo. 

East Boston, Mass. — Domenica 5 marzo, alie 
ore 1 P. M. al iCirc¡olo> Aurora, situato al numero 
9 Meridian Stre'et, avrá luogo un pranzo in comune. 
II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

I compagni del Circolo Auiiora invitano i com- 
pagni tutti a passare una giornata inisieme e, relio 
gtesso tempo, tscamlbiare idee ed opinión! in mérito 
alie tante questioni che riguardano il nlo&tro mo- 
vimento. —■ Circolo Aurora. 

Paterson, New Jersey — Come negli anni scorsi, 
il giorno 12 marzo p. v., nélla sala del Dover Club, 
situata al n. 62 Dover ¡Street, avrá luogo, sotto gii 
auspici dei compagni di New York, del New Jersey 
e della Pennsylvania I'annuale banchetto fra comi- 
pagni. II ricavato sará devoluto all'"Adunata dei lie- 
frattari". 

Quanti hanno a cuore l'esisltenza di questo foglio, 
constatando la Oostanza del déficit che <n¡e minaccia 
l'esistenza, non possono fare a meno di adoperarsd 
per concorrere alia fouoiua riuscita dell'iniziativa. 

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

East Boston, Mass. ■— La festa che ebbe luogo 
al Circolo Aurora il 29 gennaio u.s. ha dato i se- 
guenti risultati monetari: Incasso $106; spese 42,65; 
rimanenza $63,35 che con l'aggiunta di $5 offerti 
da1 Joe Occhipinti ed altri 5, da D. Gritelli, fanno 
$73,35. 

Essendo stato precedentemente stabilito che il 
ricavato  sarebbe  andato  dove piü urge il bisogno, 

questa somtna é stata inviata al comitato dei Grup- 
pi Riuniti. 

Ai pochi compagni che erano presenti alia nostra 
festicciuola ed hanno contribuito alia sua riuscita, 
una parola di ringraziamento, con la speranza di 
rivederli nelle prossime occasioni. — Circolo Aurora. 

* * * 
Ancona. — Ad Ancona si é costituito un nuovo 

gruppo di lavoro denominato "Azione Anarchica". 
I nostri giornali ne hanno giá dato l'annuncio. Sco- 
po di questo gruppo é di diffondere gratuitamente 
la nostra stampa e particularmente quegli opuscoli 
nei quali sonó spiegati a grandi linee, i motivi 
per cui siamo ánarchici. 

Crediamo che questa sia un'iniziativa che merita 
di essere presa in considerazione dai compagni. Si 
é certo giá svolto del lavoro in questo seniso, ma 
in modo discontinuo, senza impegni precisi da 
parte dei nostri gruppi. Quando si pensi al lavoro 
capillare, metódico svolto dai partiti nel diffondere 
le loro pubbíicazioni, si deve ammettere che finora 
si é fatto troppo poco. Non difettiamo di materiale 
di propaganda; ma gli opuscoli di cui si dispone 
finora, puré essendo di incontestabile valore propa- 
gandístico e di prezzo modesto, non hanno la dif- 
fusione che meritano. 

Abbiamo pensato molte volte, ad esempioi, ai com- 
pagni dell'Italia meridionale, e delle Isole, i quali si 
muovono in genérale con grandi difficoltá. Pochi, 
privi di mezzi adeguati, a contatto permanente con 
una societá che rimane feudale essi hanno poche 
possibilitá di far conoscere persino l'ABC. dell'anar- 
chismo. II problema va per conseguenza risolto con 
criteri di continuitá nella propaganda. 

II Gruppo d'Azione Anarchica si é fatto promo- 
tore di questa attivitá di propaganda in modo siste- 
mático: chi senté il problema della penetrazione 
libertaria in tutti i punti negletti, ci dia una mano. 
A titolo d'informazione comunichiamo che i com- 
pagni della Librería della F.A.I., i gruppi editori 
esistenti, il compagno Pirani di Brooklyn, la com- 
pagna Garavini di Castelbolognese hanno messo a 
nostra disposizione un certo quantitativo delle no- 
s.tre pubbíicazioni. Adesioni, incoraggiamenti e con- 
tributi finanziari ci vengono costantemente. Entro 
febbraio contiamo di iniziare la nostra attivitá pro- 
pagandística nelle Marche negli Abruzzi e nel Mo- 
lise per poi continuare in altre regioni. Invitiamo 
i compagni a segnalarci intanto indirizzi utili a 
questa iniziativa. Non mancherenro di daré, di volita 
in volta, resoconto dettagliato per mezzo della no- 
stra stampa. Manderemo quanto prima una lettera, 
unitamente ad una pubblicazione di propaganda, ad 
uomini di coltura invitandoli a prendere conoscenza 
delle nostre idee. 

Quei compagni, gruppi e federazioni che ancora 
non ci hanno rimandate le schede di sottoscrizione, 
che mandammo loro a suo tempo, sonó pregati di 
farlo al piü presto possibile. Dipende anche da loro 
lo sviluppo della nostra iniziativa. 

Tutto quanto concerne il nostro gruppo va indi- 
rízzato a: Farinelli Luciano — Piazza del Plebiscito, 
n. 46 — Ancona. — II Gruppo "Azione Anarchica". 

Roma (Italia) — iSe qualche compagno d'America 
possedesse copie delle seguenti riviste: "II Gonfe- 
renziere Libertario" e "Satana" pulbblicate_ a Roma 
negli anni 1921-1925, gli sarei oltremodlo *grato se 
volesse inviarle al vecchio redattore di esise che ne 
é siprovvisito, cioe: Spartaco Provagláo — Via S. 
Xammaso d'Aquino, n. 11/A — Roma (Italia). 

AMMINISTRAZIONE N. 6 

Abbonamenti 
West Haven, Conn., A. Carrano $3; Detroit, Mich., 

F. Boccabella 3; Bronx, N. Y., L. Forney 3; Brook- 
lyn, N. Y., C. Musumeci 3; Ambridge, Pa, G. Iocca 
3;   Totale   $15,00. 

Sottoscrizione 
West Haven, Conn., A. Carrano $2; Detroit, Mich., 

F. ¡Boccabella 4; Urbana, 111., O. Moscatelli 5; 
Bronx, N. Y., L. Forney 7; Brooklyn, N. Y., C. Mu- 
sumeci 3; Ambridge, Pa., G Iocca 2; Taylor, Mich., 
G. Boattini 5; West New York, N. J., J. Olla 3; 
Totale $31,00. 

Riassunto 
Déficit precedente 994,52 
Uscite:   Spese  N.  6 459,24 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit  dollari 

15,00 
31,00 

1.453,76 

46,00 

1.407,7« 

RETTIFICA 
Nell'elenco delle sottoscrizioni, pubblicato nel nu- 

mero 2 del 14 gennaio u.s. si doveva registrare: 
Pittston, Pa. per la vita del giornale, Mario e D. 
Lori $30. Per errore fu stampato: Marco, invece di 
Mario. Si domanda venia agli interessati. — L'Amm. 
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L'epilogo 
L'epilogo deU'impresa navale del capita- 

no Galvao e del genérale Delgado é avve- 
nuto il secondo e il terzo giorno di febbraio 
nel porto di Recife, riel Brasile, dove il "San- 
ta Maria" fu dalle pressioni degli ostaggi e 
daH'argomento irresistibile della flottiglia 
statunitense del contrammiraglio Alien E. 
Smith — tre incrociatori, un sottomarino, 
oltre una dozzina di aeroplani ed altre navi 
ausiliarie — obbligato ad arrendersi all'au- 
torita brasileña. 

Le speranze che il governo del nuovo pre- 
sidente del Brasile, Janio Quadros, avrebbe 
consentito alia partenza dalle acque terri- 
torial! del "Santa Maria" dopo lo sbarco dei 
607 passeggeri, sonó risultate vane. D'altra 
parte sembra si sia fatto il possibile per 
trattare i "pirati" del genérale Delgado con 
tutti i possibili riguardi. 

Fu convenuto che i passeggeri sarebbero 
sbarcati a Recife, e lo furono infatti il 2 
febbraio, insieme all'equipaggio regolare del 
"Santa Maria". L'indomani, il 3 febbraio, il 
capitano Galvao consegnó la nave all'auto- 
ritá brasileña dinanzi alia quale furono de- 
poste le armi dei suoi seguaci, e col Galvao 
alia testa, questi sbarcarono consegnandosi 
alie autoritá brasilene, le quali s'erano pre- 
ventivamente impegnate ad accordar loro 
asilo político. Poi l'autoritá brasileña conse- 
gnó il "Santa Maria" ai rappresentanti di- 
plomatici del governo portoghese, i quali a 
loro volta lo restituirono ai suoi legittimi 
proprietari: ¡a Societá Coloniaíe di Naviga- 
zione. Questa lunga trañla di trapassi fu, a 
quanto pare, escogitata per evitare che i 
proprietari del piróscafo avessero poi ad 
iniziare procedimenti giudiziari contro le au- 
toritá del Brasile peí risarcimento dei even- 
tual! danni. 

Come si vede, le cose furono fatte quasi 
in famiglia. Delgado e Galvao sonó in real- 
tá prototipi del "salazarismo" dissidente, e 
poiché la rivolta popolare e coloniaíe contro 
¡a dittatura clerico-militare di Salazar, che 
da un trentennio affligge il Portogallo e le 
sue colonie africane ed asiatiche, é inevi- 
tabile, s'era pensato, a Washington e a Lon- 
dra e altrove, che una rivolta capeggiata da 
tipi come Delgado e Galvao era da prefe- 
rirsi a qualunque alfro movimento di ispira- 
zione meno militarista e piú democrático. 

Comunque, l'impresa é fallita. Ció era ine- 
vitabile, dal momento che alia notizia della 
cattura del "Santa Maria" da parte degli in- 
sorti, né in Europa né in África le popola- 
zioni sofferenti sotto la dittatura di Salazar 
sonó insorte. Se, invece di arrendersi alie 
pressioni degli amici statunitensi e brasileni, 
Galvao e i suoi avessero persistito nel pro- 
posito di tentare lo sbarco in Angola o in 
altro territorio portoghese, l'epilogo sarebbe 
stato forse piú trágico e piú eroico, se si 
vuole, ma il risultato non sarebbe stato piú 
concreto, giacché una nave di lusso, inerme, 
non puó sostituire una rivoluzione di popólo. 

Ma é poi vero che nessuno ira i sudditi 
della dittatura di Salazar abbia risposto con 
la  rivolta  alia  cattura del "Santa Maria"? 

Sabato scorso, compiuta la resa della 
trentina di "pirati" del capitano Galvao, 
hanno incominciato a venire da Angola no- 
tizie di rivolte seguite da morti e feriti in 
combatíimento con la polizia. . . . 

Gli atti di ribellione contro la tiranrúde 
esercitano sempre una suggestiva influenza 
sugli animi degli inquieti e dei generosi! 

Le ultime notizia da Luanda, capitale di 
Angola, sonó queste: Gli scontri fra dimo- 
stranti e polizia, incominciati sabato sccrso, 
continuano ancora. Vi sarebbero finora 31 
morti, fra i quali sei poliziotti ed un soldato 
("Post",   7-11). 

Altro  che  decadenza i! 
E' veramente il caso di diré: mal comune 

mezzo gaudio, pero sarebbe, piú che un con- 
forto, un'evasione. Ma tant'é: se noi abbia- 
mo ragione di lamentarci dello stato niente 
affatto brillante in cui si trova un po' dap- 
pertutto il nostro movimento, che cosa do- 
vrebbero pensare di se stessi quegli studenti 
del nazionalismo italiano che da una setti- 
mana vanno inscenando manifestazioni an- 
tiaustriache per tutta Italia, se avessero il 
coraggio di guardarsi nello specchio? 

Ai nostri terhpi — / tempi della bolsa 
retorica dannunziana — gli studenti ita- 
liani si abbandonavano spesso a scenate piú 
o meno eroicomiche contro VAustria. Si puó 
diré che erano incoscienti, magari fanatici, 
ma non erano ridicoli. Cera Trieste, c'era 
Fiume, e c'era Trento sotto il giogo absbur- 
gico, e VAustria era, puré in decadenza, an- 
cora un impero formidabile. E tra i vindici 
dell'irredentismo itálico c'erano i Gugliel- 
mo Oberdan, i Cesare Battisti. . . . 

Ma in questi giorni di democrazia papa- 
lina, tanto in Austria che in taha, come si 
fa a riscaldarsi, a meno di avere il cervello 
vuoto e la coscienza assopita, contro un pae- 
se ridotto alie solé provincie tedesche, con 
appena sette millioni di abitanti, che non 
puó e non potra mai piú essere in grado di 
minacciare niente e nessuno, se non nelle 
fantasie nostalgiche, anche se per dovere 
d'ufñcio ha da far il gesto di difendere i 
"fratelli" irredenti? Neanche la brutalitá 
stupida degli sbirri travestiti di Scelba puó 
nobilitare la causa di cotesto nazionalismo 
piazzaiolo che smania a Roma da una setti- 
mana e suscita echi pietosi a Genova, a Barí, 
a Trieste a Bolzano. 

Nemmeno le tragedle inevitabili della 
violenza che sbocca nei ferimenti e negli 
arresti puó innalzarla di un palmo dal ridi- 
colo in cui si dibatte. 

I tedeschi di Bolzano vogliono ¡'autono- 
mía? E perché non dovrebbero averia, dal 
momento che la Costituzione della Repub- 
blica la promette non solo alia regione Tiro- 
lese, che, nominalmente almeno, l'ha giá 
avuta, ma anche a tutte le altre regioni del- 
l'Italia che non hanno ancora ottenuto in 
realta Y autonomía municipale dei tempi 
della monarchia costituzionale, quando l'i- 
stituto del commissario regio era l'eccezione 
e non la regola? Se i nazionalisti delle uni- 
versitá italiane sentissero vero amore per il 
popólo che compone la nazione italiana, an- 
zicché idolatría pei miti della leggenda sto- 
rica che non hanno mai o quasi mai avuto 
consistenza vera nella realtá, vedrebbero 
che essi stessi — a Roma, per esempio, che 
non ha avuto ancora e non puó avere sotto 
l'egida dei patti lateranensi un sindaco che 
sia effettivamenté scelto dall'elettorato e 
rappresenti per lo meno la conformazione 
política del consiglio municipale — si tro- 
vano nella condizione dei tedeschi dell'Alto 
Adige, oppressi come questi dal potere cén- 

trale rappresentato dai prefetti, dalla buró- 
crazia e dai codici ereditati dalla monar- 
chia fascista. E lungi dal combatterli, si 
unirebbero ad essi ed a tutti gli altri oppres- 
si della pensóla, per rivendicare un po' piú 
di liberta, un po' piú di sinceritá verso ¡a 
professata fede democrática — e non par- 
Hamo di benessere, perché supponiamo che 
i piú ardenti nazionalisti siano ñgli di papá 
pei quali il problema materiale della vita 
non esiste ancora. 

E ci sonó tante altre cose ancora a cui 
penserebbero, cotesti giovani nostalgici di 
grandezza e di gloria, forse contaminati dallan 
tabe fascista e monarchica, se avessero cuore 
e giudizio. II vassallaggio del popólo italiano 
al Vaticano, che lo strutta e l'opprime e lo 
spinge a ritroso dei tempi e della storia agli 
inñmi gradini della demoralizzazione e della 
disperazione,- che furono sino a un trenten- 
nio addietro occupati dalla Spagna Borbó- 
nica e da cui persino il Portogallo accenna 
ora a volersi emancipare. 

Ma come si sa, non v'é nulla di piú anti- 
nazionale del sedicente nazionalismo. 

La  Repubblica 
di  pulcinella 

/ preti padroni d'Italia hanno creato il 
santuario ospitante i resti di Mussolini, per- 
ché non farebbero altrettanto degli ultimi 
reali d'talia? 

Leggiamo infatti nel settimanale dei 
monsignori di Brooklyn che "a Roma é 
stata iniziata l'istruttoria per la traslazione 
dei resti mortali di Vittorio Emanuele III 
e di Elena del Montenegro". 

Si aggiunge che non v'é nessuna disposi- 
zione légale o costituzionale che si opponga 
alia importazione dei cadaveri di Vittorio, 
morto ad Alessandria d'Egitto nel 1947, e 
della Regina Elena, moría a Montpellier nel 
1952; e che il minisíro degli Esíeri fará le 
praíiche necessarie per oiienere il permesso 
dei governi interessati. 11 ñglio ha giá dato il 
suo consenso, alia condizione che siano se- 
polti nel Pantheon di Roma. Secondo scrive ' 
il settimanale di Brooklyn, la cosa pare giá 
decisa: ma da chi? 

11 solo che non é stato interpellato é il 
popólo sovrano, il quale probabilmente se 
ne frega, ma dovrebbe certamente riflette- 
re dinanzi a questi intrighi che si svolgono 
alia chetichella ed af ñor ano soltanto a fatti 
decisi e in via di compimento. 

Dove siano sepolti gli ex-reali non conta 
proprio niente; ma la volontá di quelli che 
vogliono portarli a Roma — donde scappa- 
rnno 1'8 setiembre 1943 dopo avere ridotto 
la penisola in macerie materiali e morali — 
é cosa di gente viva, che sa quel che fa e 
quel che vuole, e compie un atto eminente- 
mente político di propaganda e di glorifica- 
zione monarchica — a tutto discredito, non 
dico della repubblica che nella forma ora 
esistente in Italia vale ben poco, ma dell'i- 
dea repubblicana, che é in fondo il princi- 
pio della partecipazione del popólo alia di- 
retta gestione dei propri interessi collettivi. 

Ora si sa che in Italia non si muove fo- 
glia che il . . . Vaticano non voglia, e la car- 
ta della monarchia é nelle mani della Ge- 
rarchia. cattolica troppo importante perché 
possa essere lasciata cadere in prescrizione: 
dopo l'articolo 7 della Costituzione e le forze 
economiche e militari degli Stati Uniti, é 
incontestabilmente uno strumento di domi- 
nio piú importante assai dei cascami fascisti, 
atto a ricattare le opposizioni di sinistra e 
tener soggetto il popólo italiano che non ha 
certo simpatie per la teocrazia romana, ma 
ne ha anche meno per i masnadieri di casa 
Savoia. 

COSí le manifestazioni monarchiche che 
accompagneranno la traslazione dei regí ca- 
daveri per collocarli nelle cripte del Pan- 
theon, serviranno a ricordare agli italiani 
che puó esservi di peggio della pretocrazia 
vaticana, ed a punirli ove tentino di scuo- 
tere il giogo.' 

Ma é possibile che i conti debbano ancora 
tornare a quella gente? 
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