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PROTESTA SENZA ILLUSIONE 
Fra i partecipanti all'odierna dimostrazio- 

ne di bivacco in Whitehall vi saranno parec- 
chi anarchici, la maggior parte dei quali, 
supponiamo, si associa alia manifestazione 
piü per sentimento di solidarietá che per 
ccndividere illusioni come quella, per esem-' 
pió, che il governo térra contó della loro 
richiesta di abrogare "irrumediatamente" gli 
accordi conclusi con gli Stati Uniti in mérito 
ai sottomarini Pc'Iaris. D'altra parte, é pos- 
sibile che il governo prenda atto della di- 
chiarazirme fatta dai dimostranti che "essi 
non possono piü "a fungo tenersi in disparte 
mentre si fanno preparativi per la distru- 
zione del genere umano". 

Ma sebbene la dimostrazione d'oggi, o'al- 
meno la parte sedentaria di essa, possa sim- 
bólicamente avere queste conseguenze, essa 
si risolve in realtá in una dimostrazione con- 
tra le leggi che riguardano le ostruzioni in 
luogo pubblico, é una prova di forza fra i 
contravventori a tali leggi e la polizia, e 
sará appunto sotto questo aspetto che la 
stampa e la radio si terranno in dovere di 
préndeme nota. 

# * ■>.■ 

In una sua lettera alia stampa, Bertrand 
Russell dichiara che: "Noi siamo stati spinti 
a ricorrere alia disubbidienza civile perché gli 
unilateralisti (1) non sonó stati rappresen- 
tati, o sonó stati mal rappresentati dagli or- 
gani della repubblica informazione. La radio 
e la televisione ci seno virtualmente precluse. 
Difficile, anzi quasi impossibile, per noi otte- 
nere la pubblicazione di articoli o di lettere 
nei giornali quotidiani. La maggior parte 
della stampa si é messa dalla parte dell'Au- 
toritá — forse peí timore di essere altrimenti 
ingoiata". 

E procede dicendo che mentre si dovrebbe 
continuare a fare uso di tutti i mezzi legali 
possibili, occorre adottare anche altri mezzi 
per scuotere l'qpinione pubblica e utiliz- 
zare al massimo i mezzi legali. In altre pa- 
role, mediante la disubbidienza civile — in 
questo caso il fatto di sedere per quattro ore 
sul selciato in Whitehall —- sará la stampa 
costretta a prender nota delle ragioni degli 
unilateralisti, e soltanto in questo modo sará 
possibile infrangere la barriera dell'ignoran- 
az e dell'indifferenza in mérito al loro punto 
di vista, 

Bertrand Ruissell ha probabilmente ragione 
quando dice che il pubblico in genérale igno- 
ra i fatti che militano a sostegno della posi- 
zione degli unilateralisti; ma anche ammet- 
tendo che gli organi delle eomunicazioni di 
miassa facciano ammenda, non v'é motivo di 
supporre che la conoscenza di tali fatti abbia 
il potere di abbattere l'altra barriera, quella 
dell'indifferenza. Noi non diciamo che cotesta 
dimostrazione sia una semplice perdita di 
tempo; diciamo solo che é errato assumere, 
come fanno, al giorno d'oggi, mclti di quelli 
che formano la spina dorsale delle dimostra- 
zioni a base di bivacchi, di marcie, di pic- 
chetti, di digiuni, ecc, che questo costituisca 
'•'vera azione" e che tutto il resto, dalla pub- 
blicazione di giornali, al tenere comizi e di- 
scussioni pubbliche, ecc. siano perditempi 
accademici, intellettuali, vani. 

La dimostrazioni non sonó infatti che al- 
tre forme di propaganda dipendenti, peí 
proprio S'Uccesso, non solo daH'appoggio del 
numero,   bensi   anche   dalla   pubblicitá   che 

ottengono presso i grandi organi d'informa- 
zione. Ma si puó affermare senza tema di 
smentita che la Marcia di Aldermaston riceve 
sempre meno pubblicitá ad onta del fatto che 
ogni anno aumentano le sue proporzioni. Sa- 
rebbe certamente difficile stabilire fino a 
qual punto si debbano le crescenti adesioni a 
cotesta marcia alia propaganda personale dei 
partecipanti stessi, o alia pubblicitá della 
stampa. 

Noi siamo inclinati a credere che. si debbano 
principalmente all'attivitá dei promotor! e 
dei partecipanti per la semplice ragione che 
la propaganda indiretta che ci si puó aspet- 
tare in favore di una causa mediante la pub- 
blicitá che riceve nella stampa quotidiana, é 
effetto della sengazionale presentazione di un 
giorno, cioé di una goccia d'acqua in un océa- 
no di sensazionalismo quotidiano cosí privo 
di discernimento che un assassinio atroce od 
un piccante episodio isessuale fanno mag- 
giore sensazione nella stampa e maggiore 
impressione nella mente e nelle conversa- 
zioni del pubblico, di quel che non suscitino i 
problemi del disarmo nucleare e della guerra 
fredda. La proganda fatta — invece — con 
la parola viva nei contatti che si hanno quo- 
tidianamente con i propri amici e con i pro- 
pri compagni di lavoro, • o mediante la pub- 
blicazione regolare di organi di idee indipen- 
denti raggiunge forse un pubblico meno nu- 
meroso (da principio, almeno, giacché non 
v'é motivo di supporre che non possa essere 
un pubblico aumentabile) ma v'é maggiore 
probabilitá che i smoi effetti; siano piü radi- 
cali, e duraturi, e infinitamente piü vasti. 

Non é certamente qui necessario che noi 
ricordiamo che gli anarchici sonó molto fa- 
vorevoli a movimemti disposti ad intrapren- 
dere atti di disubbidienza civile. Ma mentre 
il Comitato dei Cento si preocciipa principal- 
mente dell'aspetto non-violento della loro 
azione (2), noi anarchici pensiamo che le 
probabilitá di successo dipendono assai piü 
dalla ferma convinzione che tutti i governi 
fanno ostacolo alia formazione di una societá 
mondiale fondata sulla cooperar;ione e sul- 
l'accordo, ed in eui le divergenze esistenti 
fra aomini e uomini-siano risolte mediante 
la ragione e non per mezzo della forza. II 
governo é autoritá ciaH'alto; e tale autoritá 
¡non puó essere mantenuta. altrimenti che 
coll'impiego — o con la minaccia dell'impie- 
go — della forza. La forza é il iinguaggio dei 
governi: é per conseguenza utópico sperare 
che un governo possa essere persuaso a cre- 
dere che la sua volontá sará piü convincente 
se rinuncia alie proprie armi. 

Un movimento di disubbidienza civile deve 
colpire alie radici del potere, se vuole otte- 
nere qualche risultato. Se combattiamo le 
leggi contro l'ostruzione, mettiamoci piiir 
tutti a sedere nei bel mezzo del Piccadilly 
Cirous (3) ogni qual volta la polizia si com- 
porta come fece al tempo dei picchetti dinanzi 
alia South África House, ed altrove. Se in- 
vece noi vogliamo abbattere il controllo della 
stampa da parte di un pugno di pesoecani o 
di un monopolio, ahora noi dobbiamo racco- 
mandare il boicottaggio della stampa (a 
meno che non possiamo persuadere giorna- 
listi, tipografi e  distributori a  rifiutarsi di 

scrivere, stampare e distribuiré per contó 
dei mpnopolizzatori), e nello stesso tempo 
produrre giornali che ne prendario il posto. 

Se vogliamo che questo paese disarmi, noi 
possiamo sperare di riuscirvi soltanto se noi 
rivolgeremo tutte le nostre energie verso i 
lavoiratori impiegati nelle industrie belliche. 
Metterci a sedere sul selciato dinanzi al pa- 
la zzo del Ministero della Difesa é ció che 
Herbert Read in un artícelo nei "Peace 
News" (20-I-'61) chiamava "azione istinti- 
va". Noi potremo sentirci meg'io per averia 
compiuta — ne conosciamo che sperano di 
essere scelti dalla polizia per essere chiusi a 
passar la notte in prigione, sotto Faccusa 
ostruire il passaggio al pubblico — non per 
aver'messo in pericolo il potere dellp stato. 

Se noi ci fermassimo un momento a pen- 
sare un po' piü ai nostri "istinti" generosi, 
noi dovremmo incominciare col metterci a 
sedere, a migliaia ciavanti i cancelli delle 
fabbriche che producono missili ed aeroplani 
e bombe e tutti gli elettronici ed accessori 
che costituiscono la moderna "macchina" da 
guerra. Cercando di convincere i lavoratori e 
gli scienziati e i tecnici oceupati a perfezio- 
nare gli strumenti della distruzione univer- 
sale, degli aspetti antisociali della loro opera, 
noi dovremmo offrire non soltanto gli argo- 
menti bensi anche la nostra volontá di spar- 
tire con essi fin l'ultima nostra croata di pane 
fino al giorno in cui non abbiano trovato 
altro impiego. Ma supponendo che i nostri 
argomenti non riescano a convincerli, noi 
dovremmo anche essere disposti a non per- 
metter loro di entrare in queüe fabbriche 
della morte. E se essi oppongono che noi 
impedíanlo loro di guadagnarsi il pane, o ci 
aecusano di violare, nei nome della liberta, 
la liberta loro di scegliere il lavoro che pre- 
feriscono, noi dobbiamo avere il coraggio delle 
nostre convinzioni e diohiarare che non ab- 
biamo da ridire se essi lavorano alia propria 
distruzione, ma noi abbiamo il diritto di di- 
fenderci quando il loro lavoro mette in pe- 
ricolo di distruzione non solo la loro vita, ma 
anche quella di quanti fra noi vogliono vi- 
vere. 

Nello stesso modo che il capitalista non 
ha un diritto incontestato di godere un'esi- 
stenza privilegiata a spese di quelli che la- 
vorano per lui, cosi nessun lavoratore ha il 
diritto di attendere ad un lavoro che mette 
in pericolo la vita degli altri neüo stesso tem- 
po che la sua, senza nemmeno cercare pre- 
ventivamente il loro consenso. Ma nemmeno 
noi, che cerchiamo di persuaderli ad abban- 
donare que! genere di lavoro ci mettiamo su 
di un terreno morale, se non siamo, nello 
stesso tempo, diposti ad attenuare i sacrifici 
economici che implicitamente pretendiamo da 
loro, per il bene della causa della pace, divi- 
dendo con essi il nostro salario. 

"Noi dobbiamo suscitare l'immaginazione 
della gente in maniera che si renda piena- 
mente cosciente della sorte che la minaccia, 
e il miglior modo di toccare l'immaginazione 
é l'esempio della nostra condotta, del nostro 
coraggio, della nostra liberta, della nostra 
vita stessa alio scopo che il genere umano 
sia liberato dal dolore, dalle soíferenze e 
dalla morte universale". 

Con queste parole conclude Herbert Read 
il suo articolo: "La Protesta contro il Pola- 
ris" nei "Peace News". Belle parole, senti- 
menti nobili, ma, date le circostanze, hanno 
un suono alquanto vuoto! Herbert Read ha 
ragione quando dice che "gli uomini di stato 
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e gli scienziati del mondo hanno perso ogni 
morale autoritá". Ma sonó gli intellettuali 
in una posizione morale tanto migliore da 
essere qualificati a criticaré ? Citiamo un 
esempio. Da oltre due decenni noi andiamo 
cercando di creare una stampa libera, libera 
nel senso che il suo contenuto dovrebbe essere 
un foro per le idee che oltrepassano i limiti 
del Costituito. Non meno di Herbert Read noi 
crediamo nel suscitare 'Timmaginazione 
della gente", fiduciosi che questo, e non le 
linee di partito, condurrá ad un modo liber- 
tario di pensare e di vivere. Quando abbiamo 
avvicinato scrittori ed intellettuali che aves- 
sero qualche cosa da diré, la scusa per non 
«envere per un giornale quale é il "Freedom" 
é quasi sempre stata che non avevano tempo, 
e pareva loro che il tempo che avevano a loro 
disposizione fosse meglio impiegato nello 
scrivere per la stampa capitalista, per il 
pubblico "non-ccnvertito". 

Prescindendo dalla cínica, ma realística, 
considerazione che la stampa capitalista, a 
differenza del "Freedom", paga lautamente, 
la nostra obiezione a questo argomento é che 
fino a tanto che gli intellettuali che hanno 
integritá scrivono per la stampa capitalista 
ignorando la stampa indipendente, la stampa 
libera, l'ordine esistente rimarrá immutato. 
Herbert Read lo disse bene in "Anarchia e 
Ordine" quando scrisse: "L'ordine esistente 
é atrocemente ingiusto, e se noi non ci ri- 
belliamo contro di esso, delle due l'una: o 
siamo moralmente insensibili o criminosa- 
mente egoisti. Ma se la nostra rivolta non fa 
altro che assicurare la ricostruzione del cri- 
s-tallo societario su di un altro asse, la nostra 
azione sará stata vana. Non vi sará stato 
nessun cambiamento chimico". 

Se domani la stampa capitalista accordasse 
maggiore spazio al disarmo unilaterale, o 
magari all'anarchismo, ció non basterebbe a 
rappresentare una rivoluzione nel la stampa. 
Questa sarebbe ancora nelle mani di poche 
persone il cui interesse principale sarebbe 
sempre di far denaro e di conservare il si- 
stema che li protegge ad ogni costo, com- 
presa la liberta di stampa. 

Ora, se gli scrittori non sonó disposti a 
fare "sacrifici" materiali a boiccttare la 
stampa gialla ed a creare una stampa libe- 
ra, quale impressicne credono ess-i che pos- 
sano fare sulla media dei lettori le altiso- 
nanti banalitá come "la volontá di sacrificare 
i nostri agi, la nostra liberta ed anche le 
aiostre vite"? 

^   '■¥   ^ 

Noi speriamo sinceramente che i parteei- 
¡panti alia protesta d'oggi siano stati influen- 
zati da altre considerazioni che l'adulazione 
dei "grandi nomi". Noi speriamo in primo luo- 
go, che siano stati mossi da un sentimento di 
solidarietá, quel sentimento di solidarietá 
che durante l'ultima guerra indusse tanti 
anarehici a registrarsi quali obiettori di co- 
scienza, ad onta del fatto che essi non ricono- 
scevano e non potevano riconoscere la com- 
petenza dei tribunali a misurare la loro 
"coscienza". In seconclo luogo noi speriamo 
che abbiano  partecipato alia  dimostrazione 

senza illudersi sulle sue probabilitá di far 
pressione sul governo inducendolo a cam- 
biare il suo indirizzo político. In terzo luogo, 
noi speriamo che non si illudano che la 
stampa sia influenzata dalla loro predisposi- 
zione ad andaré in prigione fino ad accettare 
e farsi interprete dei loro argomenti. La 
stampa difende l'ordine costituito anche 
quando, come il "Guardian", esiste nel "pub- 
biico interesse". In quarto luogo, noi speria- 
mo che non vedano il fatto di sedere sul 
selciato di Whitehall per quattro ore conse'- 
cutive come un toccasana universale per tutti 
i poblemi del genere umano. Non si tratta 
tanto di cambiare i govemi quanto di cercar 
di cambiare il modo di pensare f ra gli umani, 
e questo é un compito a lunga scadenza che 
richiede sforzi continuati. 

"Ma nel frattempo il genere umano puó 
ben essere distrutto" Questo rischio esiste 
senza dubbio. Ma esiste anche il rischio per 
noi di essere talmente ossessionáti dal pen- 
cólo che il genere umano venga completa- 
mente distrutto dalla bomba H, si da per- 
deré di vista il fatto che tutti i giomi di tutte 
le settimane migliaia di persone muoiono in 
África, in Asia, in Europa e nelle due Ame- 
riche, uccise da armi convenzionali quali gli 
aercplani da bombardamento, i carri armati 
lanciafiarnme, in istituzioni tradizionaíi quali 
i campi di concentramento e le prigioni, e 
persino in conseguenza della piü antica scia- 
gura del genere umano ... la fame. Per 
tutti cotesti sfortunati la morte é distruzione. 
Per quel che li riguarda c'é poca consolazione 
nel fatto che la loro morte non implica la di- 
struzione dell'umanitá infera. Chi, all'infuori 
del condannato che non vede via di scampo, 
o del demagogo che non ha la benché mínima 
intenzione di moriré per l'umanitá, oserebbe 
diré che la sopravvivenza dell'umanitá é piü 
importante della sua vita? 

Nel corso degli ultimi quindici anni noi 
siamo vissuti "aH'ombra" della bomba nu- 
cleare che potrebbe, "in qualunque momento" 
piombare il mondo nel buio assoluto. Per 
quindici anni siamo stati esortati a fare 

• qualche cosa in mérito a questo preciso pro- 
blema: e sonó stati quindici anni perduti 
durante i quali la gente avrebbe piü utilmente 
impiegato il proprio tempo affrontando i 
problemi e ripudiando i valori che ci hanno 
portato a questo mondo d'oggi per la cui 
distruzione occorre soltanto che un dito pre- 
ma un bottone. Vi pare possibile? 
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(1) 11 presente articolo, tradotto da "Freedom" 
di Londra, rig'uarda la dimO:strazione di protesta 
contro l'istituzione di una basa navale per sotto- 
marini Polaris (U.S.A.) a Holy Loch, in Scozia. II 
18 febljiaio oltre 7.000 scozzesi parteciparono nella 
dimostrazione di protesta a Glasgow (N. Y. "Times", 
19-11). A Londra, lo stes,:-o .giomo, per iniziativa del 
Comitato >dei Cento, 3.000 dimostranti alia testa dei 
quali era Bertrand Russell, fautcre della rinuncia, 
anche unilaterale, da parte degli ingles! all'impiego 
delle armi atomiche, si recarono da Trafalgar Square 
a Whitehcü dove si fennarono dinanzi al palazzo 
del Ministero- della Difosa Nazionale, dove si mi- 
sero a sedere sul selciato in segno di protesta: dei 
quattrccento poliziotti presentí non uno solo si per- 
mise di toccare un dimostrante, riporta la rivista 
"Tim«". "IE quando gli ucmini di Russell s'accin- 
g-evano ad inchiodare la dichiarazione di protesta 
contro le armi nucleari alia porta del Ministero, i 
poliziotti si limitarono, a peisuaderli di non fare 
uso di chiodi ma di nastro ing-ommato" (scotch 
tape). 

(2) B. Rusisell scriveva in proposito: "La dinio- 
strazlone sará non violenta, e chiunque ai pevmet- 
tesse di ricorrere alia violenza, sarebbe sconfessato 
dal  Comitato". -. 

(3) Piccadilly Circus é un crocevia céntrale di 
Londra, qualche cosa come Times Square a New 
York, Place de l'Opera a Parig'i o Piazza del Duomo 
a   Milano. 

ATTUAUTA' 
i. 

L'8 gennaio 1961 l'elettorato tráncese 
d'Europa e d'AIgeria votó in favore della 
fine della guerra algerina. Un mese e mezzo 
dopo, il 21 febbraio, un dispaccio dell'Asso- 
ciated Press da Algeri annunciaVa che il co- 
mando militare di quella- cittá aveva, nel 
corso della settimana precedente, ucciso o 
catturato 600 nazionalisti e confiscato 300 
armi. 

A che ha servito il referendum? 

II. 
Un dispaccio della United Press da Johan- 

nesburg, Sud-Africa, annunciava il 18 feb-^ 
braio u.s. che in una miniera d'oro nelle vi- 
cinanze di quella cittá era scoppiata una. 
mezza tonnellata di dinamite uccidendo 30 
minatori. 

II "New York Times" dedica esattamente 
quatro righe a questa notizia (19-11). Altri 
giornali, che pubblicarono colonne sensazio-. 
nali quando il ministro Verwoerd fu ferito - 
dalle revolverate di un suo concittadino in- 
dignato dal suo fanatismo razzista, non 
J'hanno  nemmeno degnata d'un  cenno. 

III. 
II 20 febbraio u.s. nove dottori negri parte- 

cipavano ad un'assemblea di medici riunita in 
una sala del Biltmore Hotel, nella cittá di 
Atlanta. Per partecipare a quella riunione 
ciascuno di essi aveva, come i parteeipanti 
bianchi, pagato una quota di SI5 che inclu- 
deva anche il costo della colazione nella cá- 
fetteria deH'hotel. 

Venuta l'ora della colazione, i nove medici 
negri si misero in fila con gli altri colleghi per 
ottenere il pasto presfabilito. Se non che la 
direzione dell'hotel avverti che secondo la 
legge della Georgia é proibito ai negri pren- 
dere pasti in comune coi bianchi e che, per 
conseguenza, non sarebbero stati serviti. An- 
dassero altrove. 

• Otto dei nove medici rifutarono, dicendo 
che avevano pagato per la colazione e voleva-. 
no essere serviti come gli altri. Furono arre- 
stati dalla polizia. II nono acconsenti ad an- 
darsene ed a lui furono restituiti i quindici. 
dollari versati per prender parte alia riunio- 
ne ("Toronto Star", 21-11-1961). 

IV. 
Vi sonó nella cittá di New York sei inse- 

gnanti di scuole pubbliche sospesi per so- 
spetto di avere appartenuto al partito comu- 
nista. Tre di essi sonó sospesi dall'insegna- 
mento senza stipendio da ben cinque anni.e 
mezzo, gli altri tre, da piü di un anno. 

II pretesto con cui il Board of Education 
della cittá di New York dice di averli sospesi 
é l'avere essi rifiutato di rispondere alia do- 
manda se abbiano o meno appartenuto al 
partito comunista ("Post", 24-11). Ma la 
domanda stessa, in materia di convinzioni 
politiche o religiose, costituisce offesa alia 
liberta di opinione e di coscienza. 

V. 
E' noto che certi gruppi di pacifisti mili- 

tanti stanno da mesi conducendo un'agita- 
zione permanente contro l'intensa costruzio- 
ne di sottomarini atomici e di armi nucleari. 

Nel corso di tale agitazione, il 22 novembre 
u.s., il ventottenne William Henry ,di Lodi, 
Wisconsin, riusci a salire a bordo del sotto- 
marino atómico "Ethan Alien", a Groton, 
Connecticut. Arrestato, fu condannato a un 
anno di prigione dal Giudice Anderson della 
corte fedérale distrettuale di New Haven, 
Conn. 

II giudice Anderson si é dichiarato pronto 
a rimettere in liberta William Henry non 
appena dichiari di essere disposto ad aste- 
nersi da fatti simili per l'avvenire. Henry é 
sotto processo anche per essere salito a bordo 
del sottomarino nucleare "George Washing- 
ton", senza regojare permesso. 

Un compagno dello Henry ne'ía dimostra- 
zione del 22 novembre sull'"Ethan Alien" 
é il ventenne Donald Martin, il quale ha ri- 
fiutato di depositare cauzione e si trova quin- 
di in prigione pendente il processo ("Post", 
24 febbraio). 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

Gioventu  alia ricerca di se stessa 
Nessuna delle' grandi organizzazioni po- 

htiche, sia antica come il partito socialista, 
o recente come la formazione de-gaullista, 
(l'Unione per una Nuova Repubblica), conta 
wuclei importanti di giovani. Vero é che ogni 
partito dispone di uffici nazionali o comitati 
contrassegnati dall'etichetta: "Giovani", i 
quali uffici si danno da fare per attirare a 
sé le nuove generazioni; ma si tratta di stati 
maggiori che rappresentano scarsi soldati. 
Basta rilevare le cifre delle tirature di gior- 
nali destinati ai meno di venticinque anni di 
etá, per vedere che questo é un pubblico 
limitatissimo ad onta dei mezzi di propagan- 
da che sonó talvolta -considerevoli. Quanto 
alie riunioni pubbliche dedícate ai giovani, 
non v'é nessun partito che tenti di convó- 
came, per mancanza di uditorio. 

Questa constatazione vale tanto per le cor- 
renti di sinistra che per quelle di destra. La 
gioventu comunista, una volta possente, é 
ora costretta, per mantenere un certo con- 

' tatto coi suoi simpatizzanti, ad organizzare 
feste da bailo o adunanze di ricreazione. Gli 
elementi dell'estrema destra non dispongono 
che di piecoli nuclei, che sonó a volte molto 
attivi, ma numéricamente esigui. Si tratta, 
quindi, di un fenómeno genérale; ed é certa- 
mente indizio di una frattura fra le associa- 
zioni, i militanti, i programmi delle vecchie 
organizzazioni, e le aspirazioni o il comporta- 
mentó della gioventu odierna. 

Non deriva da negligenza da parte dei par- 
titi organizzati, poiché tutti fauno sforzi per 
attirare la simpatia dei giovani ed a questo 
fine svolgono attivitá d'ogni genere. E' al- 
tresi curioso constatare che, sotto il velo di 
fraseologie apparentemente molto diverse, 
essi offrono alja gioventu prospettive non 
molto dissimili. La parola d'ordine piü dif- 
fusa é: eguaglianza di opportunitá, vale a 
diré la possibilitá per tutti gli adolescenti, 
senza distinzione di origine sociale, di con- 
tinuare gli studi, d'attingere una formazio- 
ne técnica o universitaria che li metta in 
condizione di poter occupare funzioni corri- 
spondenti alie loro capacita, alia propria in- 
telligenza, ai propri meriti. 

Appartenere alia classe operaia non sa- 
rebbe piü estacólo alia competizione per i 
posti direttivi, in una societá che é ognora 
piü gerarchizzata. I programmi e le rivendi- 
cazioni délla maggioranza degli aggruppa- 
menti politiei vertono dunque sulla democra- 
tizzazione deH'insegnamento, l'offerta di 
borse di studio, l'aiuto agli studenti meno 
provvisti, ecc. 

A proposito dello spirito che presiede a 
questa tendenza e delle sue realizzazioni 
attuali s'impongono due osservazioni. In mé- 
rito ai risultati, bisogna riconoscere infatti 
che, oggi, i figli e le figlie delle classi povere 
riescono ad "elevarsi" in numero maggiore 
che nelle societá del passato. Trenta o cin- 
quant'anni fa, le «ole vie per staccarsi dalla 
condizione di operaio erano la difficile e lenta 

• carriera delle armi, o quella del sacerdozio. 
Oggi, pur non essendo imponente il loro nu- 
mero, vi sonó maggiori possibilitá scolasti- 
che ed universitarie, minori ostaeoli paurosi 
per i figli dei lavoratori desiderosi di ottenere 

' un diploma, una laurea, un titolo. Va notato, 
tuttavia, che le caste createsi per lo sfrutta- 
mento di certe categorie si difendono benis- 
simo. Non basta strappare una laurea in 
medicina: l'Ordine dei medici esige che tutti 
coloro che professano la medicina, per in- 
stallarsi e ricevere clienti, devono disporre 
di un mínimo di locali, in un appartamento 
decente, ii che é quanto diré, date le condi- 
zioni d'alloggio vigenti in Francia, una dispo- 
nibilitá di mezzi iniziali relativamente impor- 
tante. Lo stesso dicasi degli avvocati. Inoltre, 
le condizioni in cui lavora uno scolaro o uno 
studente — calma, ¡mezzi materiali, riposo, 
svago — differiscono in maniera conside- 
revole a seconda che si trovi in un ambiente 
borghese o in un ambiente proletario. 

In pratica, quindi, gli ambienti privilegiati 
per nascita si difendono relativamente bene 
dalla concorrenza dei nuovi promossi, e, 
per mille modi, cercano di tenerli a distanza, 
'vale a diré di riservare per questi ultimi le 

mansioni considérate meno nobili: l'industria 
e l'amministrazione, segnatamente. Va dun- 
que stabilita una distinzione fra i bisogni 
della societá industríale, ávida di tecnici e 
di quadri, e per conseguenza spinta a f abbri- 
carne il maggior numero possibile, e le pre- 
rogative delle classi abbienti che cercano di 
difendere l'accesso alie loro fonti di profitti. 
Ma probabilmente, il tipo attuale della so- 
cietá ha bisogno di elementi forniti di una 
istruzione superiore, nello stesso modo che al 
principio, del secólo lo sviluppo industríale 
richiedeva lavoratori che sapessero leggere e 
scrivere. Le giustificazioni deH'estensione 
deirinsegnamento possono essere umanitarie 
e intellettuali; ció non toglie, tuttavia, che le 
ragioni che la determinano siano funzionali 
e materiali. 

Ma offrendo alia gioventu "reguaglianza 
delle opportunitá", i partiti dell'ordine, vale 
a diré quelli che si conformano alia gerar- 
chia sociale, danno prova di una certa lógica. 
La quale é meno evidente per i partiti che 
si dicono socialisti, poiché questi vengono 
implicitamente a riconoscere che la legge 
della giungla e il sistema della pirámide so- 
ciale sonó eterni. La formula secondo cui "il 
piü ricco regna" é sostituita dall'altra se- 
condo cui "II mígliore vince". Vi é in ció 
adattamento ad una societá in via di tra- 
sformazione, nel senso di una maggiore 
eguaglianza, di solidarietá piü effettiva e 
di piü equa giustizia. 

Bisognerebbe aggiungere a queste osser- 
vazioni una nota che riguarda direttamente 
il movimento operaio: esiste oggi una vera 
corruzione sistemática, dei migliori elemen- 
ti della classe lavoratrice, i quali vengono 
sollecitati ed attratti dai vantaggi che offre 
loro il passaggio all'áltro campo, il campo dei 
ceti sociali dirigenti e meglio pagati, mentre 
una volta quegli stessi elementi fornivano gli 
attivisti e i militanti delle organizzazioni 
operaie. 

Nella misura stessa che i partiti dimostra- 
no la loro volontá di offrire ai giovani i mezzi 
per evadere dalla propria condizione sociale 
d'origine e di accederé ai posti meglio rimu- 
nerati di responsabilitá e di comando, essi 
danno a quei giovani la prova che la funzione 
dei partiti, in quanto comunitá solidali, non 
ha piü nessun ¡significato. Nulla da meravi- 
gliarsi quindi che i giovani non sentano al- 
cuna attrattiva per quei tipi di organizza- 
zione. 

Se i partiti non hanno attrattiva per la 
gioventu, vuol diré forse che la gioventu é 
indifférente ai problemi del tempo nostro? 
Non si puó daré una risposta globale, ma si 
deve notare che la reazione morale di una 
parte almeno della gioventu dinanzi alia guer- 
ra delPAlgeria ha avuto come conseguenza 
un certo numero renitenze militari, da una 
parte, e, dall'altra parte, atti di solidarietá 
verso le organizzazioni nazionaliste algerine. 

Tali manifestazioni, la cui origine si trova 
presso i giovani stessi — e non nella propa- 
ganda delle organizzazioni estremiste — co- 
stituiscono uno dei fattori determinanti del 
nuovo clima político francese, favorevole alia 
liquidazione della guerra d'Algeria. Fra quei 
giovani si trováno dei cattolici, dei prote- 
stante dei pacifisti, dei rivoluzionari e, in 
maggioranza, elementi senza altra forma- 
zione che quella determinata dagli avveni- 
menti stessi. Esiste dunque una rivolta della 
gioventu contro l'ipocnsia dei programmi sen- 
za applicazione e dei partiti senza azione con- 
seguente. E questo, a prescindere o in mar- 
gine al grado di benessere dispensato o pro- 

.   messo dalla societá industríale. 
S. Parane 

14 febbraio 1961 

TESllMONIANZE 
II regime provvisorio sueceduto alia ca- 

duta della dittatura di Fulgencio Batista é 
diretto da autoritari risoluti a governare ad 
ogni costo e disposti a far lavorare il boia, 
le mitragliatrici e i carcerieri per riuscirvi. 
Non é quindi il caso di parlare di simpatie 
anarchiche o libertarle per la loro opera o 
per i loro disegni. 

Ma l'insurrezione popolare del biennio 
1957-1958 ha spezzato due anelli della ca- 
tena che da secoli avvince il popólo cubano 
alia miseria e al servaggio: il giogo politico 
sostenuto dalla plutocrazia statunitense' e il 
giogo económico imposto dallo sfruttamento 
esoso del capitalismo indígeno e straniero. 
E non fosse che per questo duplice atto di 
liberazione, l'ultima rivohizione cubana si di- 
stingue da tutte quelle che l'hanno preceduta 
e riscuote le simpatie di tutti quanti profes- 
sano idee di progresso civile e di giustizia 
sociale. Non é neeessario avere indulgenze 
per coloro che, in Cuba e fuori di Cuba, in- 
trigano a forgiare nuove catene politiche ed 
economiche al popólo cubano per desiderare 
che quei due anelli spezzati non vengano rin- 
saldati. 

Di questo parere ci sembrano essere anche 
i redattori della rivista "Liberation" uno dei 
quali scrive neirultimo numero (Febbraio 
1961): 

"Tolta l'invasione propria, la rottura delle 
relazioni diplomatiche con Cuba era l'ultimo, 
atto di follia che rimanesse ad un governo 
cieco, incapace di comprendere il carattere 
rivoluzionario della nostra época. 

Tutto sembra cospirare a suscitare un co- 
lossale ritardamento per l'Ameiica non sol- 
tanto per quei che riguarda Cuba ma anche 
per tutta l'America Latina. II nostro paese 
punta in questo momento sul trionfo di una 
contro-rivoluzione che non potra riuscire. 
Sebbene gli Stati Uniti non possano ormai 
invadere direttamente l'isola di Cuba, come 
hanno fatto in tre occasioni, essi sperano di 
avere un gruppo di marionette che l'invadano 
per contó loro. Ma le mariqnette che si stan- 
no oiia addestrando sul nostro suolo, a saputa 
e con la complicitá nostra, sonó divisi in ses- 
santa aggruppamenti, lottano fra di loro per 
gli emolumenti del potere, che non é ancora 
caduto e che probabilmente non cara mai 
nelle loro mani. Nulla li unisce aH'infuori 
di un anti-comunismo sterile e della libídine 
di potere. 

Schierati contro questa forza eterogenea 
sonó jnezzo milione di miliziani e i soldati 
dell'esercito regolare, entusiasma ti dalla fiac- 
cola della riforma sociale. "Védete quella 
nuova casa in cemento?", ci domandava un 
contadino cubano nel suo bohio (capanna). 
"Combatteró fino alia morte per averia". 
Case come quella vanno sorgendo a decine di 
migliaía in Cuba; trecentomila dei settecen- 
tomila disoccupati sonó tornati al lavoro, e 
gli altri avranno un impiego prima della fine 
del 1962; centinaia di migliaia di minorenni 
e- di adulti che non sonó mai stati a scuola 
prima, ci vanno ora; centinaia di miglkia 
che non hanno mai avuto una cura medica, 
sonó in grado di averia ora nelle piü remote 
dispenserie. Questi uomini e queste donne 
hanno una causa, hanno uno scopo a cui non. 
rinuncieranno fácilmente, neanche dinanzi 
alia superioritá militare provvista dalla Cen- 
tral Intelligence Agency. 

II popólo cubano puó non avere liberta 
civili, e puó darsi che lo sta^nismo vada 
spiegando le sue ali su quei paese; ma il 
popólo cubano non ha mai conosciuto la vera 
liberta prima d'ora; e i vantaggi conseguiti 
questi ultimi due anni sonó impressionanti 
abbastanza da attrarre l'attenzione di tutta 
quanta l'America Latina. Al confronto, gli 
altri paesi aumentano in popolazione in ra- 
gione di 2,8 per cento all'anno mentre il 
reddito medio a. testa rimane stagnante, la 
disoccupazione aumenta e le economie sonó 
in crisi. 

Non é quindi difficile comprendere perché 
ii "Fidelismo" —- anche se inquinato dalla 
sua alleanza col comunismo — faccia tanto 
progresso nelle menti e nei cuori della sotto- 
sviluppata America Latina. I governanti pos- 
sono bensi cederé alie pressioni di Wash- 
ington, ma i popoli guardano alia luce, cha 
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viene dall'Avana. Se la controrivoluzione fal- 
lisce in Cuba, e deve falliré, que lia luce di- 
venterá un vero e proprio faro. Cuba diven- 
terá per la sfera d'influenza stafcunitense 
ció che l'India e il Kenia sonó stati per la Gran 
Bretagna, l'Indocma e l'Algeria per la Fran- 
cia, e il Congo per il Belgio. E q.uesto avverrá 
anche se, per caso, Castro avesse da essere 
seonfitto dalla combinazione della pressione 
militare e della pressione económica, 

L'amminisitrazione ha nei confronti di Cu- 
ba una ultima opportunitá análoga a quella 
che ramministrazione di Truman ebbe —^ e 
non seppe cogliere — nei confronti délla 
China. Puó continuare ad uppoggiare i ditta- 
tori ed i democratici inerti alleati con i fi- 
nanzieri americani aventi interessi nell'A- 
merica Latina, o puó tracciarsi un nuovo 
corso". 

E qui l'articolista — che si firma L. S. — 
dice ! quel che il governo Kennedy dovrebbe 
fare nei suoi rapporti con Cuba, che non do- 
manderebbe altro che di negoziare con gli 
Stati Uniti: metter fine alie attivita contro- 
rivoluzionarie che si vanno svolgendo negli 
Stati Uniti e nell'America Céntrale; riallac- 
ciare le relazioni diplomatidhe; offrire aiuti 
tecnici per lo sviluppo económico di Cuba; 
offrire aiuti finanziari. Poi continua: 

"Quanto al rimamente déll'America Latina 
noi dobbiamo finalmente metterci dalla par- 
te dei cambiamenti sociali. Dobbiamo rom- 
perla con i dittatori destristi come Somoza 

e Trujillo. Dobbiamo offrire larghi aiuti eco- 
nomici — ma soltanto a quelle nazioni che 
promettono di istituire riforme agrarie, nuo- 
vi programmi scolastici, ridistribuzione del 
reddito in favore delle classi inferiori, pro- 
grammi igieniei, piani economici e cosi via 
dicendo. 

Tutto questo implica un capovolgimento 
tatuco,- specialmente in vista dell'isterismo 
giornalistico e delle pressioni di retroscena 
esercitate dalle grandi corporazioni, delle 
quali metterebbe in pericolo i lauti profitti 
intascati nell'America Latina. Noi non pos- 
siamo piü permettere alia Standard Oil, 
aM'Anaconda, alia United Fruir di fare la, 
política del nostro paese al sud del Rio Gran- 
de. Questi monopoli sonó interessati nei pro- 
fitti che ne traggono anzicché nello svi- 
luppo dei paesi, ed hanno invariabülmente 
stretto alleanza con la reazione alio scopo di 
proteggerne rabbondanza. 

E' troppo tardi ormai per persuadere Cuba 
a mettersi dalla nostra parte, tutto d'un col- 
po. Ma Castro prenderá un indirizzo neutra- 
lista come Nasser, Nehru, Tito o Sukarno, se 
lo tratteremo con senno. L'alternativa é forse 
piü disastrosa per noi che per Cuba. Sarebbe 
il completo isolamento degli Stati Uniti in 
questo emisfero e, forse — data la situazione 
di nervosismo grávida di pericoli e di accuse 
di "penetrazione comunista" — \n guerra nu- 
cleare". 

\S. L.) 

In pericolo di deportazione 
La scorsa estáte, quand-o la nave-scuola del 

governo spagnolo di Francisco Franco arrivó 
a New York, due giovani dell'equipaggio, 
Juan Pérez Várela e Manuel Martin Pieto, 
disertarono diohiarando di non voler infor- 
mare sotto il giogo fascista di Franco. 

Furono arrestati in seguito dalle autoritá 
di immigrazione — a cui presiede ancora 
l'irieffabile genérale Joseph Swing — in se- 
guito a demanda di estradizione presentata 
dal governo di Madrid, il quale ne pretende 
la consegna in base ad un veechio trattato 
che risale al 1903 e contempla la restituzione 
forzata dei rispettivi disertori militari. 

In difesa dei due giovani disertori anti- 
franchisti sonó sorti tutti coloro che hanno 
della liberta una concezione piü moderna e 
piü civile di quel che non avessero, nei 1903, 
i governanti di Teodoro Roosevelt e quelli di 
Alfonso XIII di Borbone, e, particularmente, 
le Confedérate Associazioni Spagnole d'Ame- 
rica, cui aderiscono numerosi aggruppamenti 
ispano-americani avversi al fascismo di 
Franco, le quali conducono, da un lato, dimo- 
strazioni di protesta mediante picchetti di- 
nanzi airambasciata di Franco in Washing- 
ton e dinan-zi alia sede del consolato spagnolo 
di New York, e inducendo, daH'altro, "un Se- 
¡natore amico" a presentare al Congresso un 
progetto di legge privato per concederé asilo 
político ai due deportandi. 

A queste dimostrazioni hanno offerto la 
propria adesione personalitá rinomate come 
Pablo Casáis, Salvador de Madariaga, Nor- 
man Thomas, Viotor Reuther, ed altre anco- 
ra. Lo scrittore apagnolo in esilio, Ramón 
Sender, ha dal canto suo mandato, da Albu- 
querque allla direzione del "Times" di New 
York (in data 6 febbraio), la seguente lettera 
che merita di essere tradotta. Dice: 

Credo che valga la pena di richiamare 
l'attenzione dei vostri lettori e quella delle 
autoritá di Washington, sopra uno caso 
scandalosamente ingiusto. 

Mentre scrivo, si trovano negli Stati Uniti 
due spagnoli, profughi da una nave fascista 
spagnola, i quali sonó stati condannati alia 
deportazione ípiú esatt amenté dovrebbe 
dirsi estradizione^ al loro paese d'origme. 
Contro la decisione pende appello ai tribu- 
nal!. E' possibile che la condanna venga con- 
validata, ma in tale caso i due giovani spa- 
gnoli, marinai sbarcati dalla nave-scuola con 
cui erano arrivati a New York, saranno con 
segnati alia vendetta della polizia di Fran- 
co. Non dobbiamo dimenticare che Franco 
é il capo fascista di un paese dove le quaítro 
liberta fondamentali sonó state messe a 
ferro e a fuoco e ció coll'aiuto di Hitler e di 
Mussolini. 

Cotesti due coraggiosi disertori dal fasci- 
smo di Franco si chiamano Pérez Várela e 
Martin Prieto. 11 Messico — che si é com- 
portato in maniera nobile ed ospitale in altri 
casi consimili — ha assicurato loro il per- 
messo di entrare nei proprio territorio. Che 
cosa costerebbe alie autoritá di Washington 
il permettere a questi due giovani di conti- 
nuare la loro strada alia volt a della íron- 
tiera di Laredo? (Le loro spese di viaggio 
sarebbero págate dalle associazioni spagnole 
di New York). Riconsegnarli alia Spagna 
sarebbe in flagrante contraddizione con 
tutti coloro che pensano essere gli Stati Uniti 
un paese fondato e sostenuto dallo spirito 
della liberta e della democrazia. 

Non si domanda agli Stati Uniti di cam- 
biare le loro leggi d'Immigrazione bensi sol- 
tanto di permettere che questi due giovani 
escaño dal territorio degli Stati Uniti, per 
consegnarsi alie libere autoritá di una na- 
zione árnica, dove le liberta civili hanno un 
valore, invece di abbandonarli ai carnefici 
della Spagna. 

Ramón J. Sender 
^<    %    ;f; 

Va da sé che la solidarietá con le vittime 
dell'ingiustizia é sempre lodevole e nessuno 
piü di questo giornale puó compiacersi che i 
disertori del regime di Franco trovino con- 
senso ed aiuto da tante fonti, od augurarsi 
che la loro e lia nostra protesta abbia il 
desiderato successo. 

Ma qui, dove si guardano le cose in pro- 
fonditá piuttosto che in superficie, non si puó 
fare a meno di notare che il salvare Pérez 
Várela e Martin Prieto, dalla deportazione mi- 
nacciata, per quanto desiderabile e necessa- 
rio, non basta. Domani — come da anni va 
ripetendosi ogni qual volta una nave spa- 
gnola fa scalo in un porto americano — altri 
giovani istanchi di portare il giogo della dit- 
attura clerico-fascista di Franco sbarehe- 
ranno dichiarando di non voler piü tornare 
sotto quel giogo, saranno o prima o poi arre- 
stati e minacciati di estradizione, e noi sa- 
remo da capo a ripetere le. stesse proteste, a 
proporre le stesse misure di induUgenza, a 
mendicare come un favore speciale quel che 
una vera democrazia dovrebbe offrire a tutti 
per dovere di coerenza tra il proprio principio 
e la propria condotta, e quel che ogni indivi- 
duo dovrebbe trovare in ogni parte del mondo, 
e cioé asilo e protezione contro le rappresa- 
glie dei propri persecutori politici, religiosi 
o filosofici. 

Proprio questo dovrebbero demandare 
quanti hanno a cuore il buon nome democrá- 
tico e libérale della Repubblica degli Stati 
Uniti, e, sopratutto, il rispetto della liberta 

di pensiero e di coscienza a cui ha implicita- 
mente diritto ogni essere umano: Fabroga- 
zione di quella clausola del trattato ispano- 
americano che esige l'estradizione dei nemici 
politici (o dei disertori militari) del governo 
spagnolo, e l'abolizione di tutte le clausole 
medioevali che compongono la vigente legge. 
sull'immigrazione per cui lo straniero che 
domanda di metter piede sul territorio degli 
Stati Uniti é sottoposto ad un vergognoso 
processo inquisitoriale inteso a frugare ogni 
piü riposto pensiero della sua mente e della 
sua coscienza. 

I governi assolutisti e feroci sonó molti 
nei mondo; ma nessuno, fra i meno incivil:, 
ha avuto il cinismo di scrivere nelle proprie 
leggi lo scandalo della propria paura e della 
propria intolleranza, che i legislatori ed i 
governanti ed i magistrati degli Stati Uniti 
hanno consacrato e consacrano nelle ¡oro 
medioevali leggi suirimmigrazione. 

La goccio e la pietra 
In queste ultime settimane sonó venuto a 

contatto con una ■ delle tante goccie d'acido 
corrosivo che cadono con insistenza sulla fa- 
mosa pietra che sta alia base del Vaticano. 

Si tratta di un uomo di ottanta anni, in 
ristrette condizioni economiche, il quale, vi- 
vendo totalmente solo, riesce nelFestate, fa- 
cendosi la encina nei piccolo alloggio, a 
risparmiare quanto gli. basta per passare 
rinverno in una pensione riscaldata. A far 
cosa? A lavorare di impegno dalle setite alie 
otto ore al giorno, compulsando testi, raf- 
frontando documenti, usando della sua ra- 
gione per stabilire, con innumeri argomenti, 
il falso della'dottrina cristiana cattolica quale 
é ora, in opposizione alie sorgenti, in conti- 
nua opposizione con sé stessa. 

Egli mi scrive: "ho ancora bisogno di tre 
anni di lavoro per portare a termine la mia 
opera; ho giá molti capitoli finiti sopra Cle- 
mente Romano, Dionisio areopagita, Ignazio 
d'Antiochia, Papia, Dionigi di Corinto, Ire- 
nep, Tertulliano, altri ancora, alie origini delle 
cristianesimo; mi manca pero ancora parec- 
chio ed ogni giorno ha la sua f a tica". 

Questo brav'uomo cinque anni fa lesinó 
talmente il cibo per alimentare d'inverno la 
stufa, da svenire alia fine sulla strada, ed 
essere ricoverato in stato di grave denutri- 
zione; avevo, egli mi scrive, poco piü di un 
milione di globuli rossi al posto dei cinque 
milioni normali per un sangue sano. 

Poi mi sonó ripreso e campo come posso. 
Ottanta anni ed una volontá precisa di 

abbattere a fil di lógica e di fatti il colosso 
romano, sonó estremi che fanno pensare: non 
solo con simpatía, ma con netta ammirazione. 

Ed il suo testo deve essere ricco di abbon- 
danti episodi dimostrativi, come la dove egli 
richiama la risposta di Arnod de Citeau, le- 
gato pápale a Monfort, il quale richiesto 
come si potevano distinguere i seimila catto- 
lici rinchiusi in Beziers assediata, dai quat- 
tordici mila albigesi manicheisti considerati 
eretici, rispóse al comandante le truppe che 
dovevano assaltare la cittá: "tu ocidili tutti, 
ci penserá poi dio a conoscere i suoi". 

Come lá dove egli ricorda il 18.o Concilio 
nei quale si decretava la proibizione ai cri- 
stiani di leggere i libri sacri, anche se tra- 
dotti da scrittori cattolici, senza un permes- 
so scritto da parte déll'autoritá religiosa; 
mentre alcun tempo dopo il Vaticano annun- 
cerá, ex cathedra, la concessione di indul- 
genze plenarie ai cattolici che avessero de- 
dicati 15 minuti ogni giorno, per un mese di 
seguito, nella lettura dei vangeii in lingua 
volgare! 

Vi furono periodi di cosi superficiale fede, 
egli racconta, che in talune regioni di Fran- 
cia, durante le baraonde carnevalesche, gli 
studenti si arbitravano di vestirsi con para- 
menti sacri, tolti.dalle chiese, e, cosi masche- 
rati da preti, da veseovi, da bedesse, paro- 
diavano sacre funzioni nelle piazze, come del 
resto avvenne nei 1527 durante il "sacco di 
Roma". 

Per oonciliare quest'uomo, giá alia fine 
della sua vita, in una fatica diuturna, tenace, 
per avvicinare una parola all'altra a disdoro 
e condanna della religione che in Italia va 
per la maggiore, bisogna ammettere che nei 
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suo animo sia ben ancorato un sentimento 
prepotente di giustizia e di veritá, capace di 
sorreggerlo nella sua opera, 

Dove andranno a finiré túfete queste car- 
telle ammassate con tanta cura, ricopiate da 
una dattilografa che egli riesee a pagare, 
questo é il nodo da risolvere, se o meno tal 
goccia d'acido corrosivo compirá la sua ope- 
ra o resterá lettera morta. II buon uomo mi 
scrive che laseierá-il suo voluminoso incarta- 
mento al direttore di una rivista non confor- 
mista, nella fiducia esso si decida a daré alia 
luce una somma casi stringente di dati e di 
confronti. lo gli ho suggerito di mandarmene 
qualche spunto, da utilizzare, non so se lo ho 
convinto, me lo auguro. 

Fatto non muovo, lui puré, come molti 
altri anticattolici diehiarati, non ritiene op- 
portuno affrontare il problema in pieno nel 
dilemma: un dio esiste, o, nulla. sta a pro- 
vario. 

10 ritengo, egli scrive, che Vateismo é 
accessibile solo ad una Ínfima minoranza di 
intellettuali (ló scrive riferendosi ben inteso 
all'Italia) genéricamente inadatta a qualsiasi 
lotta pratica; viceversa, fra le multitudini 
che si credono'cristiane, la Chiesa si puó com- 
batiere solo a base degli stessi vangeli, poi- 
ché in essi troviamo tutto il materiale d'as- 
salto. 

Una opinione. 
' Resta il fatto di un nuovo individuo coito 

ed intelligente che si sottrae al diabólico con- 
formismo, piü, affina le sue armi, abbiano o 
no poi a serviré a parecchi. 

Bisogna vive,re jan pó nell'ambiente per 
non stupirci di quante iniziative personali, 
di quante posizióni di ribellione ogni giorno 
si discoprono; a traverso una corrispondenza 
che vi giunge improvvisa da un .capo o l'altro 
del mondo, differente nel tono, nella efficacia, 
nelle singóle note, ma unánime ad un no 
netto, chiaro, espressione di cultura e di 
coscienza. 

Non escluso dal numero dei dissidenti quel 
caro.gesuita il quale di recente a Roma al 
congresso dei medici cattaliei,_cercó di cal- 
mare le loro perplessitá di fronte ai miracoli 
operati sulla ereditarietá, variando le catene 
della mo'lecole deH'acido deossirinonucleico, 
con l'affermare che il buon dio ha ancora una 
trincea dietro la quale proteggere la sua ri- 
tirata, quella cioé di rimanere, se non il crea- 
tore della prima cellula, almeno il creatore 
della materia con la quale la prima cellula 
si é spontaneamente costituita.. 

La posizione del gesuita Salandi, che ho 
giá indicata, su queste colonne, d'essere egli 
disposto'ad ammettere l'evoluzione delle spe- 
cie animali purch'é la parte avversa ammetta 
la creazione della prima vita in una cellula, 
é oramai sup'erata; non so che altre trincee 
restino al buon dio sotto la spinta delle ri- 
cerca «científica, che ogni giorno piü ne 
espugna di nuove. 

11 fatto capitale é Fignoranza della enorme 
imassa degli umani, ai quali sfuggono tutte 
queste fasi della battaglia, ed alzano le spal- 
le; da che il credere, come l'illudersi é cosa 
facile e poco costosa ! 

La televisione in Italia da ora tre presenta- 
zioni alia settimana dedícate agli analfabeti, 
per insegnar loro a leggere ed a scrivere. Ma 
di la a scuotere il giogo della pietra che essi 
portano sulle spalle, e quanti mai con essi, 
vi é del margine . . . per le generazioni a 
venire, se, come pare, l'umanitá non intenda 
per ora sopprimersi con una battaglia d'a- 
tomi disintegrati. E finché c'é vita c'é spe- 
ranza. 

» Carneade 
(5-XII-'60) , 

HAN RYNER 
L'uomo e Topera 

La dolorosa tragedia di tutti i saggi, di 
tutti gli uomini liberi: rimanere sovente soli 
liberatori di sé stessi quando vorrebbero 
esserlo di tutti gli esseri umani. 

La liberazione a cui spinge !a saggezza di 
Han Ryner é completa. Liberazione dell'in- 
dividuo dalla schiavitü económica, e da tutto 
queirinsieme di schiavitü mora'ii ed intellet- 
tuali che fanno capo al terribile dommatismo. 
La grande, la vera saggezza, si racchiude 
nella vita spirituale completamente libera. 

Han Ryner si domanda: come si sonó creati 
i padroni, i ricchi? Come qualche uomo é 
riuscito ad arrivare all'ozio completo, lascian- 
da tutti gli altri nel completo lavoro ? Diffi- 
cile e' inestricabile questione. Forza, astuzia, 
fortuna o truffa nel commercio e negli affa- 
ri; menzogna deH'oro, ahbaglio di ricchezza 
inesistente, mancanza di scrupoii e nessuna 
ricchezza reale, sovente strozzinaggio; ecco 
qualcuno dei numerosi fattori che hanno por- 
tato alcuni individui ad una situazione di pri- 
vilegio: Altro che rettitudine, parsimonia e 
risparmio! "E mi par di sognare, pensando 
che fra secoli vi saranno storici che non 
avranno alcuna difficoltá ad affer-mare au- 
tentici fatti di cui non intenderanno nemmeno 
la piü lontana eco, che il tempo fatalmente 
fa estinguere anche le passioni". 

Nel suo "Esclaves", (Schia.vi) Ryner non 
nomina i suoi personaggi con nomi qualun- 
que. Ama i contrasti e le antitesi, e ama an- 
che sintetizzare in un personaggio e in un 
me una vasta orientazione filosófica e socia- 
le. Nota che "la" natura piü l'uomo da l'arte". 
La técnica non é altro che quanto l'uomo ag- 
giunge alia natura per produrre l'arte. Ma 
quanto difficile l'arte in Ryner, che ci mostra 
tutti i dettagli e lascia invisibile la composi- 
zione! Pero nulla di forzato né di convenzio- 
nale. E qual gaio umore emana dal fondo 
stesso delle case. 

Ne "La saggesse qui rit" (La saggezza che 
ride) da vita a del pensiero eterno, che com- 
prende ció che fu, ció che é, e ció che sará. 
Un libro inattuale, ma inattuale nel senso 
che non si cura affatto di quello che si fa o 
non si fa, né di quello che puó essere la 
morale delle combriccole, delle "scuole" e di 
tutte le anguste celle del pettegolezzo lette- 
rario. 

II sorriso del saggio non é un paravento 

Discorso  der Presidente 
(dialetto romano) 

Ner discorso inaugúrale, 
che cia fatto er presidente, 
ce se vede e ce se senté 
quello strascico der mále 
der peccato origínale. 

Ce se senté e ce se vede 
la passione de la íede 
impaziente,  impetuosa 
che vó tare quarche cosa 
a vantaggio der paese. . . 
e s'intende a nostre spese! 

Tutte quante le promesse 
che so sempre quelle stesse 
ce fan nasce ne la mente 
la speranza permanente. 

Ma perché nun ce dice 
ch'er male, er vero male, 
sta sotto la radice 
der sistema sociale? . . . 

Nun ce vó gran coraggio 
pe dicce francamente 
ch'er cancro puzzolente 

I      sta drento all'ingranaggio! 

L'idee der presidente 
so belle che plásmate 
liscie pulite lucide aggiustate 
. . . che nun faranno gnente, 

Ma danno l'illusione 
che  armeno c'é quarch'uno 
che guida la nazzione 
nel 1961. . . . Gigi Mogliani 

né una menzognatesa per nascondere questa 
severitá; é il fiore stesso della pianta robu- 
sta. E' il principio del piü grande dei beni. 
Ed é per questo che esso é anche piü presrioso 
della filosofía perché, sorgente di tutta la vir- 
tú, c'insegna che non é possibile essere felici 
senza essere saggi, onesti e giusti. Natural- 
mente i chierici di tutte le chiesuole non sonó 
d'accordo nel considerare la bellezza di questa, 
saggezza universale; convinti come sonó che 
solo la loro é quella che dovrebbe valere per 
tutto il genere umano. Conoscono il fondo 
delle cose, la vanitá tiei sogni •? quella degli 
eroismi. E l'affermano! Dicono: il razionale 
egoísmo, il nulla degli atteggiamenti, l'inanitá 
del martirio. 

E' naturale che la completa realizzazione 
della saggezza, dovrá riunire l'armonia so- 
vrana, il cántico della liberta e l'inno d'amo- 
re. Se l'uomo é cuore e spirito: "il saggio é 
l'armonia dello spirito e quella del cuore". 
La saggezza é essa l'arte di vivere? La vita 
é essa una scienza? La vita é una scelta; 
u'altronde é per questo che é una arte. Per 
vivere felici bisogna sapere scegliere, e il 
benessere di ognuno di noi diper.de molto da 
questa nostra scelta. Col cuore saldo e lo 
spirito equo non é forse possibile mantenere 
1'equilibrio delle qualitá dello spirito e del 
cuore? Han Ryner dice: "io voglio scoprire, 
al fine di esercitarla, l'arte di vivere". Cí 
vuole pace e silenzio per penetrare nei mi- 
sten della saggezza. Convinto che la veritá 
d'oggi é l'errore di domani, costruisce il suo 
pensiero pazientemente, scolpisce arditamen- 
te la sua statua al di fuori di ogni obbedienza. 
religiosa o laica, e cerca la sua via lontana 
da tutte le difetature. 

Studia la saggezza neU'antichitá e da 
questo studio nasce il suo amore per Zenone, 
Socrate, Epitteto e Epicuro e la sua diffi- 
denza per Kant, Nietzsche e Stendhal, so- 
gnatori d'imperialismi. La pretesa scienza 
d'un Nietzsche non é, secondo !ui. che un'ar- 
dita metafísica spinta all'insolenza. Tutti gli 
splendori dei tempi antichi, Han Ryner gli. 
ha contemplati. II passato é per lui, un su- 
perbo miraggio. I saggi, gli Dei, si immobi- 
lizzano in attitudini armoniosa. Beltá, giu- 
stizia, armonía e dolcezza. Epicuro ci dice 
che lo scopo e il fine della vita é il piacere. 
Con ció noi non intendiamo che egli voglia 
riferirsi al piacere della dissolutezza o a tutto 
l'insieme degli avvilenti ed effimeri piaceri 
materiali, come crede la maggioranza di co- 
loro che ignorano le nostre dottrine, che sonó 
in disaccordo con esse o che le interpretano in 
un senso errato. "E' vero, 1'epicureO non si 
priva di niente di quanto ritiene sia naturale; 
solamente si oppone a tutto quanto crede non 
debba essere necessario di divenirgli domani 
un'assoluta necessitá". Questa sintesi uni- 
versale del Ryner, é un sogno commovente 
dal quale ci lasciamo trasportare e inebriare 
con piacere nelle ore di riposo. Niente prova 
finora che essa non affermi una profonda ve- 
ritá, o che non sia invece uno dei piü grandi 
errori. E supponendo che esprima la pin 
grande e la piü bella delle veritá, sará per noi 
sempre impossibile di arrivare a determinare 
il piü piccolo dettaglio di una forma positiva. 

II Ryner in "Crepuscules" (Crepuscoli) 
pone nella bocea di Budda, Platone, Epicuro, 
Trasea, Rabelais, Leibniz, Hegel, Vigny, Elí- 
seo Reclus, e persino nella propria sotto il 
nome di Polytés, le parole, che sul punto di 
morte questi pensatori hanno detto o avreb- 
bero potuto diré. L'impresa, pur tentante era 
pericolosa, malgrado le asserzioni degli spi- 
ritualisti; ma Han Ryner non aveva da te- 
meré che questi spiriti rivenissero fra noi 
per contraddirlo. E poiché la nostra sete di 
veritá non é mai placata; davanti la immensa 
ignoranza in cui ci troviamo di tutte le cose, 
per non lasciarci prendere dalla disperazione 
del nostro infinito sconforto, ci rifugiamo 
nell'ingegnoso e intellettuale sistema delle 
"Sintesi supreme" ideato dal Ryner. 

E' il profeta di sé stesso; e il Ryner sa 
bene che non é possibile essere altro che 
profeti di sé stessi. La profezia del suo libro 
"Les apparitions d'Ahasvérus" (Le appari- 
zioni di Asvero) piuttosto pessimista, e di 
difficile applicazione all'avvenire di tutti gli 
uomini, sott'uomini o superuomini, non puó 
essere che ipotesi e fantasía. 

Un vero poema in prosa é il tottotitolo del 
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libro: "L'aurora del secólo dei profeti é un 
rosso bagliore d'incendio, un abisso di fuoco, 
sui bordi del quale lottano gli uomini la cui 
statura sembra smisurata, e che a uno a uno 
cadono fra le fiamme". E' la térra intera che 
si sveglia al seguito dei saggi, ed una forma 
nuova e superba é nata dalla rivolta. La 
fantasía ryneriana non é sovente che realtá 
appena trasposta, e i principi stessi che piü 
gli stanno a cuore, come la lotta contro lo 
spirito di obbligazione, di dominio e di vanitá 
(principi che si ritrovano in tutte le sue 
opere) sonó qui la ragione d'essere del libro. 
La violenza, dice, chiama la violenza; d'altra 

aparte ogni violenza é inutile, giaccbé in de- 
finitiva, la forza meglio organizzata sará 
obbligata a sfacciarsi di fronte aH'afferma- 
zione della non violenza cosciente e degna. 
E' un libro scritto con grazia e snellezza; 
il suo stile é alato e smello. Un poeta squisito, 
infuso d'una gran dote di filosofía. 

Spezziamo tutti i legami che ci attaccano 
agl'infiniti desideri che un desiderio soddi- 
sf atto ne chiama un altro, e cosi vía! I cinici 
non tenevano contó che la grazia fosse ne- 
cessaria alia •bellezza, e ben sapevano che 
tutti gli sforzi inutili o esagerati finiscono 
per stridere. Di fronte a tutti i sistemi filo- 
sofici é bene assumere un atteggiamento di 
sospetto per le affermazioni dcttrinali che 
possono conteneré, e dobbiamo mostrare uno 
scetticismo sorridente ed agnóstico che affer- 
mi che "sotto il discreto sorriso della parola 
il pensiero rímame sempre eroico". Perché lo 
spirito libero é innanzi tutto lo spirito di 
contraddizione; quello cioé che ama gli urti 
e i movimenti. Colui che temta di istruire, di 
conquistare o anche di governare sotto l'in- 
segna della, liberta, deve fare grande prov- 
visione di saggezza. E questa consiste nell'of- 
frire la mano, a non correré davanti, e ad 
applicare a ogni male il piü immediato ri- 
medio, il piü efficace e il meno dannoso. 

Han Ryner odia le religioni perché  "de- 
formano la vita e non sonó che un mezzo di 
dominazione nelle maní di ambiziosi" e que- 
sto odio aumenta in lui a misura che esse 
anatemizzano l'individuo. Piü che tutti gli 
altri, il domina cattolico é preciso e definito. 
Giá opprimente con le sue affermazioni ar- 
bitrarie, si fa ancora piü ischiacciante con 
le gravi minacce. Completamente oscurato di 
misitero fino al punto che le parole non hanno 
piü senso, rimpiazza la luce che altre dottrine 
agitano quale nobile richiamo, con le fiamme 
tenebrose deH'inferno.  "Credi all'assurdo e 
afferma   che   eoneepisei    l'inooncepibile    o 
muori eternamente". Tale é il despota che 
vuol farsi ubbidire col terrore, e che alia ra- 
gione sostituisce le celle segrete ed i sup- 
plizi.   "La   saggezza  chiede che   ubbidiamo 
solamente a noi stessi: non agii altri. Qua- 
lunque legge scritta é una follia, come follia 
é quakmque cerimonia religiosa, ma ció che 
eta scritto nel cuore dei buoni é certamente 
migliore di quanto sta scritto nelle leggi dei 
tristi". Un uomo liberatosi di tutti i credo 
é come una crisi d'anima in rivolta. Rinun- 
ciando a Dio, potra gustare con gioia il frutto 
proibito; comprendere tutti i misteri, tutti 
i meccanismi deH'Universo e quelli deH'uo- 
mo, e potra in seguito rischiarare le deboli 
dntelligenze. Mai asservirsi; che le religioni 
muoiono ed altre religioni nascono. "Perché 
vi sonocattivi pensieri nei vostri cuori e per- 
ché parole di odio e di collera sonó sulle vo- 
stre labbra che tremano?" Fortunati coloro 
che hanno il cuore puro; che non hanno bi- 
sogno di guardarsi d'attorno né di levare gli 
ocohi al cielo: non hanno niente da temeré a 
guardare dentro sé stessi. 

Dott. H. Herscovici 
(Continua) 

L'amministrazione fedérale della Social 
Security informa che il numero degli indi- 
genti continua ad aumentare e che durante 
lo scorso mese di dicembre, altre 184.000 
persone sonó state aggiunte ai ruoli della 
carita pubblica, assistiti dalle amministra- 
zioni statali e comunali, portando il numero 
dei sussidiati di tale categoria a 1.240.000 per 
Tintero paese. 

Inoltre, nel paese vi sonó 3.081.100 persone 
che ricevono sussidio per il mantenimento 
di bambini bisognosi (Associated Press, 25 
f ebbraio). 

Il denaro uccide! 
Un uomo della strada, sano e lucido di 

mente, nórmale sui normali, non piü giovane, 
ma dai capelli grigi o quasi bianchi, cosi si 
esprime: 

II "denaro" ci ammazza nelle vie e nelle 
piazze d'Italia, perché circolando per la cittá 
senza comoditá di sottopassaggi, di marcia- 
piedi e di strade gli "automezzi in crescen- 
za" ogni giorno di piü, umiliano i pedoni alia 
sottomissione e a recarsi al pronto soccorso 
per non moriré dissanguati dalle ferite ri- 
portate — nessuno provvede — con la lógica 
della ragione. II "denaro" ammonticchiato 
dalle "speculazioni ladronesche" umilia tutti 
i poveri diavoli disoccupati depressi e i vec- 
chi esausti, spremuti dalla borghesia e 
che inabili al lavoro e senza mezzi devono 
suicidarsi per mancanza di mezzi! Sentite, 
sentite . . . bene — dove ci conduce il de- 
naro. 

II denaro ci avvilisce e ci umilia tanto in 
malo modo perché ipocriti e falsi gesuiti 
quali ci sentiamo, nessuno, o pochi si sen- 
tono di svelare la veritá di cosa é il denaro, 
e per questo sudicio' metallo come si proibi- 
sca il parlare chiaro e, il non poter pubblicare 
quanto il popólo vorrebbe. . . . Questo "de- 
naro" — compra tutta la stampa e l'uomo 
di detto denaro si sporca le "mani" il "viso" 
e perde dignitá e caratteristiche umane. 

II denaro ci prostituisce e ci rende schiavi 
runo dell'altro in tutta la trafila della So- 
cietá della via gerarchica "gallonata milita- 
ristica" e della vita civile. II "denaro" delle 
chiacchere e delle promesse mai nulla sa 
risolvere, mai nulla sa mantenere. 

Per il lercio sudicio soldó non si insegna 
piü la vera creanza ai giovani, i vecchi si 
trascurano e, dimenticando reducazione e la 
cultura si trascura e si annerisce la scuola, 
e i "diplomati e laureati" crescono gobbi e 
malsani deragliando nel tisicume! si casca, 
si crolla. Sempre ogni giorno di piü si sci- 
vola nel pantano e nella pútrida viscida ca- 
morra ! 

II "denaro" dei bei tempi passati, di ieri, 
di oggi, inebetisce la mente umana ad ammon- 
ticchiare montagne di milioni e miliardi per 
un degradamento sempre maggiore ad ogni 
tempo perché il superfluo quattrino oltre a 
rubare ci conduce alPassassinio, in galera e, 
al manicomio, nonché al piü basso livello 
o ... al lussuoso appartamento o alia villa 
principesca per vedere il proprio simile pa- 
dre — fratello — madre — sorella — figlio 
e párente in cantine umide o catapecehie e 
tuguri sudici e freddi, veri canili! Ed ora 
che vi ho scossi e . . . principíate a capirmi 
vi diró che il "denaro" tanto bramato dai piü 
specialmente dalle spie, dai ruffiani, e dalla 
scuola parassitaria, fa branca e ghenga con 
tutti i ricettatori di doppia maschera, di fai- 
sán di doppia credenza e di doppia partita di 
contabilitá imibrogliatrice! 

II "denaro" dei marci ritrovi forma i "bal- 
letti rosa" o verdi e ... gli spogliarelli di 
maschi e femmine d'invertitismo, pullula qua 
e la con le case di appuntamento delle mino- 
renni fanciulle dai libri sottobraccio con il 
nome di "ingenue" signorinelle di buona fa- 
miglia o studentesse di media o superiore sco- 
laresca. In tal caso pero, la mamma del vizio 
e del "denaro" ignora tutto ció, ed il papá 
ed il fratello di queste e dele . . . altre, sonó 
gli ultimi a saper tutto questo po' po' di 
sudiciume, basta andaré avanti nel lusso e 
nelle comoditá e a messa ogni settimana e 
confessarsi una volta ogni 365 giomi del- 
ranno! Cosí barando tra le "carte da gioco 
d'azzardo" si azzarda a corromperé il piü 
possibile gioventü e vecchiaia! Anche con le 
carte e documenti personali con relative fa- 
sulle timbrature. 

II "denaro", e, per il denaro ci si guarda 
in tralice e ¡sottocchi, ci si odia vicendevol- 
mente, si guarda in cagnesco Tamico e si 
imbratta l'amicizia, il párente, si rifiuta la 
gentilezza, la prestanza física, o finariziaria, 
si taglia il pane e il companatico al nostro 
simile, si rifiuta il libro o la possibilitá di 
studiare e di evolversi, per meglio e bene 
intenderci si proibisce ai veri talenti di stu- 
diare per ambiziositá e la presuntuositá di 
fare molto prima commendatori e cavalieri 
privi di studi, stupidi e cretini pieni di igno- 

ranza . . . e presuntuositá di grande insegna! 
leggeteci piü avanti dove ci conduce il de- 
naro. . . . 

II "denaro" per nulla ben diviso e per 
colpa di questa sudicia moneta internazionale 
cui hanno affibbiato un valore senza meriti, 
ci fa alzare al mattino giá inebetiti e grulli, 
e camminando giá a testa bassa e con il ner- 
voso nel corpo, imbarcandoci BUí "tranvai" 
o sugli auto, a produrre il necessario lavoro, 
in tutto il percorso del nostro tragitto siamo 
pigiati come in botte di aringhe o salacchmi, 
e a volte anche pari alie acciughe sotto sale, 
ma il braccio e la mente sopportano tutto con 
pazienza perché i piü, anche tra i socialisti e 
comunisti, si accontentano col diré: Dio ci 
vede e Dio provvede . . . e vanno quasi tutti i 
tesserati, a braccetto con frati o preti per 
tema di scomunica o 'di perderé la poltrona. 
A questo punto l'uomo della strada si ribella 
contro la vigliaccheria ideológica del silenzio 
e deiraffarismo contro i "laici tremanti" che 
vendono la propria p^rsonalitá per un ventino 
di castagne bucate e secche; o per un "ven- 
tennio" di cimice alTocchiello per dei pazzi 
e . . . fanatici uomini desiderosi- di •croci e 
armi benedette! Tutto ció alTonore del vero, ' 
stomaca e puzza! Ancor oggi i'andazzo del 
passato. 

Oh . .   denaro di fango e di peccato 
Quanto involucro hai di pestilenza 
Quanta gente nulita hai rovinato 
Con  la  "Croce" malsana  alia  Credenza! 

Ma i falsi, i maniaci, i pazzi e ciechi del "de- 
naro", perdono súbitamente ogni caratteri- 
stica umana, e come bruti esseri ingordi sen- 
za cuore e senza cervello per Taccuimulare 
montagne di "denaro" vendono il figlio, la 
famiglia, la patria, la coscienza! per piü gro- 
giolarsi nel trogolo maialesco del sudicio sol- 
do artificíale e, propensi ... al delitto, alio 
assassinio! Ignoranza vuole che l'uomo del 
"denaro" non viva che per il "denaro" e per 
la ricchezza del superfluo.        • 

I mostruosi ladroni del vil "denaro" per 
nulla producenti alia societá, i messeri dai 
nome di "pirati" armatori, agrari, industriali, 
commercianti e venditori ciarlatani di "fu- 
mo" vili protettori di aguzzini, mercenari, 
sciacalli e avvoltoi, e di innalzatori di Banche 
e di Chiese, bramano solo la cerchia della 
infame borghesia e dei monopoJi falsi e bu- 
giardi a danno del popólo tutto. Ma lo scri- 
vente avanza a diré: 

Quando   crollerá   la   scuola   del   denaro? 
Quando isoleremo gli usurai, gli aguzzini. 

O muscolo in NATURA fai sentiré 
Ció che la "borghesia" intende fare. . . 
Con falsitá, col soldó, vuol tradire. ' 
GIUSTIZIA E LIBERTA', vuol soffocare. 

II lettore cerchi di capire la prosa e la 
sempliee musicitá della poesía conglóbale 
delle fatiche e delle sofferenze. Intanto l'ami- 
co "nemico" nel mondo soffre, per l'igno- 
ranza (applaudendo Tidolo, il mito di carta- 
pesta!). 

II "denaro" offusca le piü celebri ed eccelse 
menti propense al bene e all'amore societario ? 
Sapete il perché? Perché il "denaro" compra 
e corrompe dispone e scompone tribunali e 
galere a bizzeffe pur di inginocchiare il di- 
ritto del popólo e della liberta. 

II "denaro", e ringordigia di questo me- 
tallo circolante, uccide in piü modi il dirittp 
e la dignitá dell'uomo vecchio e giovane, 
sopprime nei modi piü bassi le intelligenze, 
la vera sapienza! 

II "denaro" é spavento! é orrore, é trage- 
dia! che ci induce . . . alie armi micidiali; il 
"denaro" é odio! é premeditazione! avvince i 
sicari di ogni etá. 11 "denaro" é disordine, íl 
"denaro" é ricatto! della cerchia al brigan- 
taggio che non permetterá facile la riforma 
della scuola, né della casa sana a tutti, né 
rabbattimento delle frontiere, né mai fará 
daré né concederé una giusta adeguata pen- 
sione di onore e di lógica a chi ha compiuto 
i sessant'ahni. 

Brutto "denaro" infame, tutti ha tradito! 
.... da quando siamo stati battezzati 
Ogni cervello e cuore ha imputridito. 

Si, si! bisogna palesare la veritá: il "dena- 
ro" é spettro di f ame, di carestía! di tirannia! 

II "denaro" il troppo esoso "denaro" vo- 
luto, bramato amato dai grandi e non voluto 
da Cristo sempliee e modesto, non dovrebbe 
né incatenare né far piangere chi lavora e 
produce . . . ma purtroppo per il "denaro" e 
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Sabato 4 marzo 1961 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

col denaro ci si macchia internamente ed 
esternamente. 

La moneta, il soldó, é solo stimato, ed 
amato da i soli ricchi stupidi 9 sciocchi cui 
hanno insegnato a rubare legalmente all'one- 
¡stá laboriosa perché intavolatori della men- 
zogna e del dogma. 

Questi mercanti e traditori di tutte le epo- 
che, -e che tutt'ora mercanteggiano tra il 
progresso e la scienza di ogni tempo tutti 
i Santi e le Madonne antichi e moderni; il 
"denaro" cerca nei peggiori dei modi di sof- 
focare proprio tutta l'umanitá del braccio e 
del pensiero schiacciare sempre ed ovunque 
la giustizia e la liberta di ardente fiaccola! 
Attento il popólo deve stare da qneste "iene" 
nere suddette e da . .. áltri vampiri svolazzan- 
ti chiaccheroni e ciarlieri della bramata decan- 
tata Repu'bblica e con l'aggiunta di . . . demo- 
crazia! farisea, quando i moltissimi, anche 
avendo studiato non conoscono la base, la 
radice, di cosa sia vera- democrazia. Ma le 
"iene" e le "pantere" in agguato bisogna af- 
f rontarle e abbattere in piazza e attraverso la 
stampa dopo averie colpite cosi; sia in prosa 
diretta ed in stesura poética ,con la carezza 
e con la frusta, di come piú o meno il caso si 
presenta, nella breve o lunga agonía. . . . 

Ma quella bibbia d'oro e d'assetati 
O cristiani di furia alia dottrina 

-   Perohé negate il "pane" agli affamati 
Col "dio quattrino" volete la . . . rovina? 

'Si!, da visione ottica — teórica — pratica 
— , dal bene riflettere, e . . . ponderare da 
uomini, ci fa súbito intelligentemente capire 
come conoscitori e analizzatori, intuendo be- 
ne l'iuomo della strada; dobbiamo conclude- 
re che sia in oriente che in occidente, per 
quanto si sforzinb i' Krusciov ed i Kennedy 
per rimediare, per risolvere, i piu utili e ne- 
cessari impellenti problemi, mai nulla po- 
tranno fare, se prima non saprerno mozzare 
prontamente ed enérgicamente le unghie dei 
ladri "legalitari" e livellare l'intesa e tutti i 
valori a favore dei popoli che producono. 

Danzo Danzini 

PER LA VITA DELL"'ADUNATA" 

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

Nientre questa avrá corso, ci auguriamo 
che t gruppi e i lettori tutti continueranno 
ad inviare aH'amministrazione del giornale 
la loro settimanale solidarietá. 

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

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

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicemhre 1960 

* * * 
SECONDO ELENCO 

New York: Galileo $10, II Gruppo "Volontá" 100 — 
Varii: Valera 10; Pilorusso 5; Montesi 5; Bonazzelli 
5; Lucífero 5; M. Ricci 20; II Cuoco 10 — Tampa, 
Fia.: Gaspar 5; Costa 10; Guerrieri 5; Battaglia 
15; Bonaimo 2; ¡Montalbano 10; Un Amico 5; Fi- 
carrotta 3; Alfonso 10; B. Coniglio 7; Sanio 5; 
Tagliarini 2 — New London, Conn.: Busca 5; Zin- 
fandell 5; Severini 5; Facchini 10; R. Giustini 2; 
¡VI. Corinaldesi 2; Pizzaiolo 25 — Pennsylvania: A. 
Fiocca 2,50; E. Corona 2,50; Ben. Cagnoli 10; 
Cioccia 5; Guido 5; Di Paula 5; F. Alleva 10; E. 
Valiorani 5; G. Russo 5; Luigi 5; Alfredo e Rosa 10; 
V. Margarite 5; A. Margante 10; Parenti 10; Cen- 
cío 5 — Newark, N. J.: Zio Donólo 10; Nick Di Do- 
menico 10; V. Riccardi 2; L. Cosintino 3; P. Danna 
2; F. Contella 5; F. Bellomo 3; R. Bellomo 2; B. 
Bellomo 5; V. Ciliberti 2; F. Neri 5; S. Allifano 5; 
T. Cassalo 3 — Los Angeles, Calif.: Jennie e Tony 
15; Alessandro 10; Beope 10; Gianni 10; Luigi 
10; Andrea 10; G. Belloni 10; II Muratore 10; Joe 
Porcelli 5; M. Fierro 5; B. Pedrola 5; Pbul Vinci 5; 
A. Muzzarelli 5; Tony Tomasi 5; G. Cusimano 5; II 
Solitario 10; At. Bowinkel 15 — Chepachet, R. I.: 
Pellegrino 10; Newark, N. J., Zio RaCioppi 10; To- 
tale Secondo Elenco $620. 

coMumcAziom 
Non pubblichUrao comunicati anonimi 

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

* » » 

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

* * » 

Detroit, Mich. — Sabato 4 marzo, alte ore 8 P. M., 
al numero 2266 Scott Street avrá luogo una ricrea- 
zione famigliare. 

iSoMecitiamo amici e compagni ad essere pi-e- 
senti. — I Refrattari. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 4 marzo nella sala 

al numero 902 So. Glendale, in Glendale, avremo 
un'altra festa famigliare con cenetta e bailo; il 
pranzo sará servito verso le 7 p. m. II ricavato 
sará destinato ove piü urge il bísogno. Compagni 
ed amici sonó cordialmente invitati. — II Gruppo. 

* * * 

East Boston, Mass. — Domenica 5 marzo, alie 
ore 1 P. M: al Circioilo Aurora, situato al numero 
9 Meridian Street, avrá luogo un pranzo in comune. 
II ricavato andrá dove p,iü urge il bisogno. 

I compagni del Circolo Aurora invitano i com- 
pagni tutlti a passare una giornata ineieme e, relio 
stesiso tempo, iscambiare idee ed opinioni in mérito 
alie tante questioni che riguardano il nlostro mo- 
vimento. — Circolo Aurora. 

* * * 
Paterson, New Jersey — Come negli anní scorsi, 

il giorno 12 marzo p. v., nella (sa.la del Dover Club, 
situata al n. 62 Dover Street, avrá luogo, sotto gli 
aruspici dei compagni di New York, del Ntew Jersey 
e della Pennsylvania Tannuale banchetto fra com- 
pagni. II ricavato sará devoluto all'"Aid"unata dei Re- 
frattari". 

II pranzo in comune sará pronto alie ore 1 P. M. 
Coloro che intendono jntervenire sonó pregati di 
darne preavviso, onde metterci in grado di prepa- 
rare il mieces'sario per tutti senza incorrere in sper- 
peri, scrivendo al seguente indirizzo: Giorgio Giu- 
liano — 44 State Street — Paterson 3, N. J. — II 
Gruppo  Libertario. 

* * * 
New Yprk, N. Y. — Venerdi' 17 marzo, nei locali 

del Centro Libertario, situato al, niumerloi 42 John 
¡Street (fra Nassau e William St.) avrá luogo una 
ricreazione famigliare con cena in comune alie ore 
7:00 P. M. Compagni e amici sonó clccdiajmente 
imvifcati. — II  Gruppo Volontá. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 18 marzo 1961 alte 

ore 8:00. P M. nella Slovenian Hall, 21Ó1 Mariposa 
St., angolo Vermont Street, avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinifreschi II ricavaito sará 
destinato dove piü urge il bisogno. Connjpagni e 
amici sonó invitati con le loro famigJie — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Miami, Florida — Domenica 19 mará», al posto 

consueto del Crandon Park, si terrá il terzo picnic 
di questo invernó. II ricavato andrá a beneficio delle 
Vittime Politiche. 

Compagni ed amici qui residenti, cppure trovan- 
tisi temporanieamente in questi paraggi sano cor- 
dialmente invitati. —  Gli Iniziatori. 

* * * 
New London, Conn. — Domenica 30 aprile avrá 

hrogo neilla sala del Oiroolo la consueta festa pri- 
maverile a cui sonó soliti convenií'e da lung-o tempo 
i compagni e gli amici di qui e degli altri centri 
del New England. I compagni sonó invitati ad aste- 
nersi dal prendiere altre ii'iuiziative per quella gioir- 
nata. 

Coloro che intenldono partecipare faranno cosa 
gradita irformando gli iniziatori onde metterli in 
grado di preparare il neceasarLo senza incorrere in 
sperperi inutili, scrivendo a: I Liberi — 79 Goshen 
Street — New London, Conn. 

* * » 

New York, N. Y. — Venerdi' 17 febbraio u.s. 
ebbe luogo l'annunciata riunione con pastiai in co- 
imune al Centro Libertario di "Down Town-" Man- 
hattan. Dall'iniziativa ai ricavarono $100 netti cóm- 
prese le segusinti contribuzioni: A. Lucca $10; Tu- 
liddu 5; M. Trugilio 5; Lariccia 2; a mezzo- Barone: 
iDiambra 5 e De Cicco 2; "Ono sipagnolo 1; C. Scon- 
tr.ino 15; 'Sara 6,40. Di comune accordío furono 
destinati aH'iniziaitiva di solidai'ietá dei compagni 
di Philadtelphia per la vita dell"'Adunáta". II Grup- 
po Volontá. 

* * * 
Miami, Fia. — Gli anni passano inesorabilmente; 

la morte falcia ciecamente, lasciando^ in mezzo a noi 

vuoti apparentemente incolmabili; i pesisimisti e gli 
stanchi ¡non cessano, sogghignando, di annunciarci 
la fine prossimissima del movimento nositro in que- 
sto continente. Purtuttavia, chi segué te nostre atti- 
vitá un po' deppertutto ¡trova ragione di sollievo, di 
speranza, ¡di fierezza militante. Le ncstre iniziative 
sembrano, infatti, non aver perso nulla della loro 
vitalitá ed in certi nasitiri centra, come, per esempio, 
la California e ¡la Florida continuano a progredire. 

I compagni superstiti ¡in questo continente danno 
prove continué di non essere prcmlti alia riniuincia e 
si sforzano, con auccesso, di colmare i vuoti strin- 
gendoai senrpre piü gomito a gomito e aumentando 
la loro generositá. Continuano a credei* nella 
bointá del nostro idéale e ¡sonloi, sempre piú, disposti 
di fare quanto é unianamenite possibite per mante- 
nere accesa, per molti anni ancora, la fiaccola desti- 
nata alie  generazioni  che segiuiranno. 

Queste riflessiioni venneroi rafforzate nella mente 
delllo scrivente aH'occasione del secondo picnic della 
stagione dei compagni di Miami, tenutosi la dome- 
nica 19 corrente al Ci'anídon Park. Tutti i eojupagni 
trovan¡tisi ¡mella regione erano presentí accompa- 
gnati anche da numerosi amici e il risultato avu- 
tone, come ognuno piotrá costatarlo dal resoconto 
finanziario,  batte  i  record. 

Questi ¡picnics a Miami, nati modestamente una 
ventin'a di araná orsono fra pochissimi compagni, 
pnesero sempre piü impeto e importianza. Non é esa- 
gerazicne diré che hanno oggi acquistato un carat- 
itere nazionale. Difatti oltre a\ corupagni dei soliti 
Stati del Nord, come la Pennsylvania, New Jersey, 
New York, Connecticut, MassachusettiS, Ohio, 
Michigan ecc. ecc, quest'anno la lontana Cailifornia 
era rappresenitata da una ¡m¡ezza dozzina di com- 
pagni e compagne di Los Angeles, Los Gatos e San 
Francisco. 

¡La giornata in ques'to clima prediletito é stata 
particularmente bellissima. In questo stfondo semi- 
troipicale, baciati da un solé generoso e carezzati da 
una brezza delizioisa i compagni ed amici passarono 
oiré di memorabile affettuositá ed allegria. Le con- 
vei'sazioni e scamlbio di idee che caratterizzano 
sempre que¡ste nosltie adnnate furono copióse e si- 
curamente profittevoli. ISü protangarono ¡slino a 
tarda ora e la maggioranza dei compagni rimasero 
poi sino a tarda serata cantando-e divertendosi un 
mionido nella gioia reciproca di essere inlsieme. 

II mese prossimo alia data indicata dal nostro 
gioi-nale avrá luogo' il ¡terzo' e ultimo picnic della 
sitagione, il ricavato del quale verrá destinato alte 
vittime politiche. A q¡uei compagni di passaggio 
ancora nella regione e ai compagni locali diamo 
quindi l'appuntamento per un'altra giornata di svago 
e di solidarietá. II ricavato fiannziario del pre- 
sente, qui sotto dettagliato é destínate, come é 
sítalo previamente annunciato, alir"Aduna¡ta", per- 
ché contimfi la buona battaglia. 

II risiultato finanziario dell'iniziativa fu un in- 
troito ¡netto di $1005,75, in cui s«mo cómprese le sie- 
guen ti contribuzioni: Da Senigallia, Ivo Gasperini 
$10; /Da Detroit, Giulio Pischedldu 20,00, Marghe- 
rita Catalano 15; Pleasanton, Cal., Joe Piacentino 
10; Tampa, Fia., Bmno Coniglio 10; Henry Montal- 
ban» 5; Miami, Maria Loi 10, D. Búfano 3. — L'In- 
caricato. 

AMMINISTRAZIONE N. 9 

Abbonamenti 
Arlington, Mass., A. Petricone $3; Philadelphia, 

Pa., D. Viola 3; Pittsburgh, Pa., F. Abbate 3; 
Totale $9,00. 

Sottoscrizione 
Westvilte, 111.,. F. Camaratta $5; Youngstown, 

Ohio., S. Antonini 10, ¡A. ¡BeYnardi 2; Warvvick, 
R I., P. Del Vecchio 5; Philadelphia, Pa., R. 
Girino 6, G. Ciarrocchi 5; S. Boston, Mass. A. 
Puccio 15; Pittsburgh, Pa., F. Abbate, salutando 
gli amici fraternamente 2; Brooklyn. N. Y., V. 
Rondinelli 2; Miami, Fia , come da ¡Comünicato- 
LTncaricato 1.005,75; Jamaica Plain, Mass., R. 
Oonti  5;  Totale $1.062,75. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 1.852,20 
Uscite;   Spese N.  9 460,63 

Éntrate:   Abbcmamenti 
.Sottoscrizione 

Déficit dollari 

9,00 
1.062,75 

2.312,83 

1.071.75 

1.241,08 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21      22      23     24      25     26     27      2í 



L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato   i   marzo  1961 

Contro  gl¡  inquisitori 
Esiste ormai nel paese un vero e proprio 

movimenío ideológico e político avente per 
iicopo di metter ñne alio scandalo del co- 
sidetto "Un-American Activities Commit- 
iee" della Camera dei Rappresentanti, il 
quale, col pretesto di vigilare alia sicurezza 
delle istituzioni costituzionaíi della Repub- 
blica ha in realta minato e continua a minare 
le basi stesse della costituzione in quel che 
ha di piú libérale e piú democrático. 

Questo continuo richiamo alie "garanzie 
costituzionaíi" (o a quelli che Mussolini 
chiamava irónicamente i "sacri -principi" del 
secólo XVIII) sembra a molti un richiamo 
alia legalitá, mentre é invece riferimento 
ad un'idea eminentemente rivoluzionaria, 
¡'idea, cioé, che la "cosa pubblica" sia cosa 
del pubblico, vale a diré, di tutti e di ciascuno 
dei suoi componenti; e che perché tutti par- 
tecipino effettivamenté alia gestione della 
cosa pubblica é indispensabile che ciascuno 
abbia libero accesso alia conoscenza delle 
iaccende pubbliche e la piú completa li- 
berta di esprimere su ogni piú minuto detta- 
glio gli convenga o desideri la propria opi- 
nione senza esporsi al pericolo di rappresa- 
giie. Di qui la liberta di parola, di stampa, di 
riunione, di credo político o religioso: la li- 
berta di coscienza, in una parola, e la liberta 
di espressione. Dove questa liberta manchi, 
non puó esistere democrazia vera; e, per 
conseguenza, tutte le altre liberta vengono 
ad essere alia mercé di chi detiene il potere. 

Negli Stati Uniti, la liberta di coscienza 
e di espressione, pienamente garantita a tutti, 
sia nativi che immigrati, dal primo articolo 
costituzionale del "Bill oí Rights", ha inco- 
minciato ad essere intaccata al principio del 
secólo sotto ¡a presidenza di Teodoro 
Roosevelt, in seguito all'attentato di Leone 
Czolgosz (che era socio di una sezione so- 
cialista di Cleveland, e americano di nasci- 
ta). II Congresso incominció ad interdire lo 
sbarco nel territorio degli Stati Uniti c.gli 
immigranti anarchici e ad autorizzare il 
¿overno a deportare quelli che vi íossero 
giá stati ammessi. Durante la prima guerra 
mondiale, le interdizioni furono auméntate 
e poseía, coll'avanzare progressivo della rea- 
zione política e sociale, furono estese ai sin- 
dacalisti, ai comunisti, a tutte le altre minó- 
rame eterodosse che, per un motivo o per 
un altro, facessero ombra ai detentori del 
potere. 

Si notí che qui gli attentati alie garan- 
zie costituzionaíi sonó sempre incominciati 
sotto forma di leggi regolatrici dell'immi- 
grazione e degli immigrati, partendo dal 
presupposto ultra-nazionalista che gli ame- 
ricani di nascita dovevano essere impecca- 
bili e che eresie, ribellioni, cospiratori non 
potevano venire che dal di tuori. S'incomin- 
ció ñn dai primi passi, promulgando sotto il 
secondo presidente della Repubblica, nel 
1797, te famóse "leggi contro gli stranieri e 
la sedizione" che avevano ¡o scopo di repri- 
rnere non tanto i giacobini . . . francesi, 
quanto i democratici jeffersoniani . . . che 
ne trionfarono, d'altronde, quattro anni dopo 
abrogándole. I comunisti di questo dopo 
guerra sonó infatti andati in galera mediante 
l'applicazione della legge Smith del 1940, 
che é una legge regulante la posizione e la 
sorveglianza degli stranieri immigrati. Oggi 
twcora non si é riusciti a varare ed applicare 
una legge che esplicitamente neghi ai citta- 
dini statunitensi il diritto di professare e di 
propagare qualunque dottrina, ma le com- 
missioni investigatrici del Congresso e par- 
ticularmente lo "Un-American Activities 
Committee" perseguono da un trentina 
d'mini appunto la funzione negata all'esecu- 
íivo, di perseguitare, non solo gli immigrati, 
bensi anche i nativi che nel nome della li- 
berta e del progresso s'azzardino a batiere 
vie men che ortodosse o comunque invise a 
chi detiene il potere. 

Si capisc che chi abbia l'orgoglio della 
propria dignitá di uomo e di cittadino, od 
amo re per la liberta, o zelo per i principii 
hherali enunciati dai padri fondatori della 
Repubblica, si senta in dovere di protestare 
nel nome dei propri diritti. o in quello del 
progresso civile a cui aspira. I tumulti cali- 
forniani dello scorso maggio dicono quanto 
sentita sia negli ambienti professionali l'in- 
soíierenza di quell'opera inquisitoriale, in- 
snfferenza che é finalmente riuscita ad avere 
un interprete almeno nel Congresso stesso. 

Infatti, il deputato James Roosevelt si 
da da tare da parecchio tempo per inten- 
sificare l'agitazione per l'ábolizione di cote- 
sto comitato forcaiolo, ed alcune settimane 
fa, in sede di hilando, sostenne l'opportunitá 
di negare la suddetto comitato i fondi per 
finanziare i suoi inquisitori e condurre le sue 
campagne liberticide. 

Meglio ancora, venne a New York la 
settimana scorsa per intrattenere un'assem- 
blea di soci della Civil Liberties Union, alia 
quale disse che il piú per ¡coloso nemico che 
esista per la liberta in America é appunto il 
cosidetto "Un-American Activities Commit- 
tee" che insidia in permanenza la liberta di 
espressione dei dibattiti pubblici ("Times", 
23-11). 

Non c'é da illudersi che eptesta campagna 
sia per trionfare a breve scadenza: i porta- 
tori di íorche e di bavagli sonó molti e ben 
trincerati nella vita del paese. Ma una cam- 
pagna diretta a quel fine é buona e basta 
intensificarla per assicurarle il successo fi- 
nale. 

'Vergogna  collettiva" 
Durante le settimane passate é stato negli 

Stati Uniti il ministro degli Esteri della Re- 
pubblica Fedérale di Adenauer, Heinrich 
von Brentano, ed insieme a lui é venuto, ira 
gli altri il dottor Erich Mende, capo del par- 
tito maggioritario che si dice "Libero Partito 
Democrático", ovviamente a scopo di propa- 
ganda. 

II 23 febbraio, cotesto dottor Mende ten- 
ne un discorso alio Harvard Club di New 
York, dove sembra si sia preoecupato di 
confutare un libro di recente pubblicazione 
e di grande diffusione che porta il titolo 
descrittivo di: "Grandezza e Decadenza del 
Terzo Reich". Ne é autore William L. Shirer. 

Nel suo discorso, il propagandista tedesco 
negó che il partito neo-nazista — // Germán 
Reich Party — sia in aumento; assicuró 
che il popólo tedesco intende imparare dalla 
sua "vergogna collettiva" dell'era nazista ad 
impediré che nulla di simile si ripeta mai 
piú", ed ovviamente non potendo smentire 
¡a cifra di sei milioni di morti ebrei trucidati 
dai carnefici del nazismo, rimprovera a coloro 
che, come Shirer, agitano cotesta cifra, di 
dimenticare che nello stesso tempo e nello 
stesso modo furono dai carnefici nazisti tru- 
cidati anche due milioni di non ebrei: quel- 
Vautore avrebbe dovuto spiegare che 
'2.000.000 di non tedeschi sonó morti in- 
sieme ai 6.000.000 di ebrei nei campi di 
concentramento di Hitler", senza contare i 
3.000.000 di tedeschi che persero la vita 
nella guerra guerreggiata. 

Giusto, nulla deve essere dimenticato che 
possa giovare al mantenimento dei connotati 
della barbarie nazifascista. Nulla, nemmeno 
la collettiva responsabilitá di quella imma- 
ne vergogna collettiva. 

Si dice che moltissimi tedeschi cerchino 
di scrollarsi di quella responsabilitá preien- 
dendo di avere ignorato le infamie dei cam- 
pi di concentramento. Ora puó darsi benis- 
simo che nel popolino ignorante e indiffe- 
rente a tutto tuorché alie miserie della pro- 
pria vita quotidiana vi sia stato chi ignora- 
va; ma non ira le classi meno schiacciate 
dall'ignoranza e dalla miseria, non fra i pro- 
fessionisti, non fra la media borghesia, il 
clero e, sopratutto, i politicanti. Tutti questi 

sapevano, dovevano sapere che cosa holliva 
in pentola: Non si sopprimono otto milioni 
di esseri umani senza che qualcuno veda, o 
senta, o sappia. 

Ma in questo senso la responsabilitá col- 
lettiva va oltre gli stessi confini politici e 
coinvolge, prima di tutto, la chiesa cattolica 
romana che ha i suoi informatori e referen- 
dari dappertutto ed alia bestialitá nazifa- 
scista ha dato gerarchi suoi, tonsurati e non, 
dal principio alia fine; poi le rappresentanze 
diplomatiche di tutti i governi cosidetti ci- 
vili e magari liberali o democratici e tutti 
quei capitalisti, professionisti e politicanti 
che in Inghilterra, in Italia, nella Francia 
.stessa e negli Stati Uniti inneggiarono sino 
áll'ultimo al nazifascismo come a suprema 
salvezza contro il pericolo bolscevico. 

La vergogna collettiva, come la chiama 
il dottor Mende, investe molta, troppa gente 
autorevole all'interno della Germania e . . . 
al di fuori di essa, per poter essere dimen- 
ticata senza grave pericolo. 

Arch ia  co nfu sioncma 
Non passa giorno in cui, leggendo i gran-- 

di e i piccoli organi della stampa ufficiale 
ed ufficiosa, non capiti di leggere che l'anar- 
chia regna nel Congo: anarchia nel senso 
di confusione o di caos, naturalmente, che 
dell'anarchia intesa nel senso moderno di 
convivenza umana, emancipata dall'autoritá 
statale, pochi hanno probabilmente sentito 
parlare da quelle parti e meno ancora la 
considerano desiderabile o possibile. 

Che vi sia confusione e certo, la confu- 
sione della giungla equatoriale e quella, 
forse piú grave, delle piú brutali passioni 
umane. Ma che ció si debba alia mancanza 
di governi o di autoritá politiche é anche piú 
certamente falso. 

Per incominciare, vi sonó nel Congo tre 
principali governi indigeni: quello di Leo- 
poldville, che pretende di essere anticomu- 
nista; quello di Stanleyville, che si aecusa 
di essere filocomunista; e quello di Elisaheth- 
ville, nella provincia di Katanga, che rimane 
ligio al governo e sopratutto alia finanza del 
Belgio. 

Ma oltre a questi tre che sonó i visibili 
governi indigeni, vi sonó, operanti un po' 
dappertutto, i mestatori del blocco occiden- 
tale e i mestatori del blocco soviético egual- 
mente accaniti ad instigare le rivalitá e le 
competizioni dei prominenti locali; e nella 
provincia di Katanga restaño i quadri, presso 
che intatti, dell'imperialismo belga. E al di- 
sopra di questi, la Commissione delle Na- 
zioni Unite. mandata in origine a cercare di 
pacificare le correnti nemiche della política 
nazionale congolese e investita ora, per deli- 
berazione del Consiglio di Sicurezza del- 
l'O.N.U., del potere di sottometterle tutte 
quante. 

Almeno sei governi, fnsomma, ed il su- 
pergoverno delle Nazioni Unite (per non 
contare l'impero invisibile della chiesa cat- 
tolica missionaria) sonó attualmente all'o- 
pera ad intorbidare le acque della política e 
della vita nazionale congolese. 

COSí sonó i governanti: cercano di giusti- 
ficarsi nel nome dell'ordine, ma in pratica 
fomentano dappertutto il disordine che fi- 
nisce poi sempre per sboccars nella ba- 
raonda sanguinosa della guerra che, affidata 
al militarismo irreggimentatore, é poi sem- 
pre il trionfo convulso del caos, della vio- 
lenza e della strage. 

Ne é il Congo un'eccezione. E' anzi, in 
piceoío, lo specchio fedele di questo nostro 
mondo .  .  . governatissimo!!! 
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