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Congresso e maccartismo 
La ripresa delToífensiva maccartista sulla 

scena nazionale assume fasi totalitarie ag- 
greasive colTapparizione della John Birch 
Soeiety, un'organizzazione nazifascista al 
cento per cento i cui capi ammettono sen- 
z'altro che il modo piü indicato per combat- 
iere il bolscevismo russo é Tadozione negü 
Stati Uniti della dittatura politica fascista, 
cioé abolizione delle liberta piü elementan 
che ponga l'individuo in assoluta balia della 
polizia politica e degli ordini perentori del 
novello Hitler installato alia cima della pi- 
rámide statale che si autoproclama difensore 
del "mondo libero" e salvatore della patria. 

Alcuni giornali liberali osservano che non 
é necessario prendere troppo sul serio la 
Birch Soeiety e lo sparuto partito nazista di 
Lincoln Rockwell in quanto che codeste ulti- 
me escrescenze del corpo político statuniten- 
ae faranno la ñne ignominiosa di altri tenta- 
tivi faseisti precedenti quali le camicie verdi, 
1'America First e le escandescenze xenofobe 
di K. Gerald Smith. 

Altri critici di sinistra asseriscono invece 
che il degradante conformismo vidente at- 
Um ¿mente ne¿di U.S.A. rappresenta un gra- 
vissimo sintomo di decadenza della salute 
pubblica abbagliata dalla grandezza impe- 
riale del superstato, la quale é piü che mai 
suaoettibile alie infiltrazíoni fasciste, razzi- 
ste, xenofobe e scioviniste. In conseguenza 
gli elementi di tutte le classi amanti della 
liberta devono immediatamente lottare con- 
tro il maccartismo sotto qualunque forma si 
presentí, tanto piü che le caste plutocratiche 
e militari non aspettano che un pretesto di 
una sedicente agitazione politica popolare 
per instaurare un regime dittatoriale fra- 
tello germano del rivale imperiale onde con- 
trobatterlo sulla lizza planetaria con gli stes- 
si metodi totalitari. 

Ove il conformismo sienzioso del gregge 
non da segni di proteste, il cosidetto regime 
libérale della piü grande democrazia del mon- 
do procede indisturbato nella compiacenza 
genérale, la quale é riflessa nella ignobile 
mentalitá dei legislatori sedenti nel Congres- 
so divenuto una squallida arena degli inte- 
ressi plutocratici; ma se in qualche parte 
del continente dei saiutari segni di ribel- 
Icne scoppiano veementi per riconquistare la 
liberta fattiva nella pratica di tutti i giorni, 
allora l'apparato repressivo del potere cén- 
trale si scaglia con tutto il suo furore tota- 
litario contro i colpevoli che credono ancora 
nelle guarentigie costituzionali e nelTindi- 
pendenza dell'individuo quali fattori morali 
indispensabili per una societá umana. 

II processo storico di decadenza sociale 
di un paese si rivela ogniqualvolta un ditta- 
tore calpesta la costituzione. fa scempio delle 
istituzioni democratiche, abolisce il parla- 
mento e regna mediante il terrore della po- 
lizia politica la quale dispone in modo dispo- 
tico della vita e degli averi del cittadiño. Di 
questi esempi ne abbiamo anche troppi, di 
nazioni grandi e piccole in preda a violente 

, orisi repressive che finiscono per soccombere 
o i talloni di dittatori piü o meno sam- 

guinari. 
Succede attualmente negli U.S.A. un fenó- 

meno político di disintegrazione sociale che 
opera legalmente nelFambito del Congresso 
ítesso, cioé neirinterno della roccaforte delle 
liberta  democratiehe  e  costituzionali   della 

grande repubblica. Infatti, é il Congresso 
quello che stabilisce nel proprio seno Tente " 
poliziesco con poteri eccezionali per investi- 
gare, perseguitare, imprigionare, deportare, 
condannare chi non si sottomette all'arro- 
granza del governo fedérale e alie angherie, 
dei governi locali che costellano il paese, i 
quali in fatto di reazione — sia puré in nome 
deU'autonomia — possono dar dei punti a 
Washington. 

Lo strumento infame di cui si serve il 
Congresso per minare e distruggere le li- 
berta popolari é il famigerato House Un- 
American Activities Committee, composto 
di membri del Congresso e finanziato dal pub- 
blico tesoro, giacché quando questi signori 
compiono delle inchieste devono essere ri- 
munerati per le loro fatiche eccezionali a 
prescindere dalla loro prebenda annuale di 
22.000 dollari, senza contare i privilegi della 
posta gratis, segretari, uffici forniti dallo 
stato, riduzicni nei prezzi dei viaggi e altre 
economiche immunitá parlamentari. 

E non si tratta di iin effimero eccesso del 
ix>tere dei legislatori o di un errore recente 
dei Confrressmen ítimolati dalla guerra fred- 
da o dallo spirito imperialista degli uitimi 
anni. L'Un-American Activities Committee 
fu istituito ventitre anni fa durante l'epoca 
libérale del New Deal e da allora in poi, non 
ostente tutti i tentativi degli elementi libe- 
rali di circoscrívere le sue attivitá e di abo- 
lirio, crebbe in potere e nelle ultime due de- 
cadi lasció dietro di sé una scia di rovine, 
di dolori, di sofferenze incredibili in una na- 
zione che si vanta di essere maestra di de- 
mocrazia e di liberta. 

Un recente comunicato dell'American Civil 
Liberties Union riproduce gli articoli di pa- 
recchi quotidiani influenti quali il "New 
York Times", la "New York Herald Tribune", 
la "San Francisco Chronicle", il "Washing- 
ton Post", il "Post-Dispatch" di Saint Louis, 
la "Register-Tribune" di Des Moines, per non 
citare che i maggiori, i quali denunciarono 
1'Un-American Activities Committee della 
Camera come il pericolo maggiore per la de- 
mocrazia americana, e incitavarto i legisla- 
tori ad aboliré una buona volta questo scon- 
cio del panorama político statunitense. II me- 
desimo comunicato elenca una cinquantina di 
nomi di illustri personaggi liberali che invo- 
can© l'abolizione del comitato-capestro degno 
di un paese retto a regime fascista. Non 
mancano nemmeno i famosi avvocati e giu- 
risti di grido, i quali provarono con argo- 
menti legali inconfutabili che l'U.A.A.C. della 

Camera viola il primo articolo del Bill of 
Rights. Eppure con cinque voti contro quat- 
tro la Suprema Corte degli U.S.A. decide che 
cotesto Comitato non viola affatto lo sipirito 
della Costituzione e che il diritto di investi- 
gazione di detto comitato é in perfetto ac- 
cordo coi principii democratici che reggono 
le istituzioni costituzionali della repuibblica 
statunitense. Certo é senza dubbio che la 
motivazione della minoranza firmátia dal giu- 
dice Hugo L. Black fustiga con pairóle ro- 
venti la decisione reazionaria della maggio- 
ranza, la quale rimane, tuttavia ,la legge san- 
fedista che incoraggia Topera dtel noaccarti- 
smo in tutto il paese. 

La questione sipinosa del comitato inquisi- 
toriale in seno al Congresso affrontata re- 
centemente in seguito alia coraggiosa de- 
nuncia del deputato James Roosevelt, é sorf- 
ficiente a definiré il vergognoso clima politico 
esistente nel parlamento statunitense. 

, Precisamente un anuo fa, il 25 aprile. 1960, 
Roosevelt aveva pronunciato un kmgo discor- 
so nell'aula della Camera bassa, presentando 
prove largamente documéntate che TUn- 
American Activities Committee rappresenta 
un rigurgito medioevale estremaménte dan- 
noso alia lbertá della cittadinanza e ancora 
piü deleterio al prestigio statunitense all'e- 
stero. Quindi invitava i suoi colleghi ad abo- 
liré il conytato torquemadesco onde ripri- 
stinare sulla scena nazionale le liberta civili 
garentite dalla Costituzione. L'aírrin,ga del 
Roosevelt ebbe larga eco fra Telemeaito libe- 
rale ed era lecito suppoi-re che codesti senti- 
menti espressi con límpida sinceritá da uu 
settore considerevole dell'opinione pubblica 
avessero influenzato il Congresso nei suoi 
futuri pronunciamenti concernenti le attivi- 
tá del comitato nazifascista. 

Finalmente, il mese scorso, in occasione 
dello stanziamento dei fondi per il finanzia- 
mento dell'U.A.A.C. James Roosevelt fece la 
proposta di aboliré il comitato reiterando le 
ragioni espresse in precedenza. 

Messa ai voti, i deputati della Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti approva- 
rono il finanziamento in ragione di $331.000 
onde assicurare la continuazione del Comi- 
tato maccartista, con 412 voti favarevoli e 
appena 6 contrari. 

Incredibile, ma vero! L'orgoglioso, batta- 
gliero parlamento statunitense, per oltre un 
secólo fiero difensore delle guarentigie popo- 
lari, roccaforte delle liberta costituzionali, 
degenerado in consesso abbietto di luridi 
menestrelli da fiera al guinzaglio dei grandi 
interessi, plutocratici, cioé dei peggiori ne- 
mici del popólo! ' 

L'involuzione della repubblic-a procede con 
umiliante rapiditá. Abbagiiati dai riflessi 
malsani di un narcisismo imperialista inane 
e grottesco, i rappresentanti del popólo rin- 
negano le tradizioni migliori della storia sta- ■ 
tunitense, tradiscono le conquiste civili, cal- 
pestano i diritti delTuomo, fanno «trame del- 
Tindipendenza individúale che urna volta 
costituiva la fierezza del temperamento nord- 
americano. 

Umiliante e vergognoso paradosso: il tar- 
lo della corruzione ha ormai corroso la spina 
dorsale della vita politica nazionale per cui 
l'orgoglioso Congresso degli U.S.A. si afflo- 
scia nel guscio del nirvana sciovinista donde 
contempla con brutale compiacenza. Pazione 
antisociale del maccartismo che niduce gra- 
dualmente il paese alio stato di regime tota- 
litario. —-v 

Dando Dandi 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



— 2 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 22 aprile 1961 

ATTUALITA' 
i. 

II 12 aprile il governo soviético annunció 
che uno dei suoi "astronauti" — o ccsmonau- 
iti —: il Maggiore Yuri Alekseyevich Gaga- 
rin, sigillato in una capicula, era stato lan- 
ciato in órbita ad un'altezza di 109-188 mi- 
glia, ave va fatto un completo giro interno 
alia Tetra ad una velocitá di oltre 17.000 mi- 
glia all'ora nello pazio di 108 minuti (9:07- 
10:55 A. M.) ed era felicemente atterrato. 

L'avvenimento é stato giudicato, tanto dai 
russi gongolanti quanto dagli anti-russi rosi 
daH'invidia, come un colossale trionfo del- 
l'ingegno umano sulle fcrze cieche della na- 
tura. 

Sara. Ma a che giova, se gli uomini non 
hanno ancora imparato a vivere civilmente 
in Terra ? 

II. 
Gli Stati Uniti continuano a denunciare il 

goyerno prpwisorio di Cuba come una bar- 
bara dittatura comunista, e cercano di assi- 
curarsi la benévola ueutralitá delle altre 
repubbliche americane di fronte agli intrighi 
ed agli attacchi armati che vanno organiz- 
zando contro di esso. 

Come si sa, gli U.S.A. hanno rotto le reía-' 
zioni diplomatiche con Cuba. Delle 20 repub- 
bliche ' latino-americane solíante sei hanno 
interrotte le relazicni diplomatiche con Cvt- 
ba.-Esse so.no: Guatemala e Nicaragua, che 
sonó letteralmente colonie statunitensi, Haiti, 
San Domingo e Paraguay, che sonó tre ditta- 
ture brutali che non hanno da invidiare alie 
peggiori tirannidi; e il Perü, che é solo for- 
malmente una democrazia costituzionale, ed 
é económicamente mancipia degli U.S.A.    . 

III. 
Nel giornale dei rappresentanti dell'italia- 

nitá in America si legge, a proposito della 
religíositá degli italiani, questa confidenza del 
Segretario  dell'"Azione  Cattolica   Italiana". 

"La gente va sempre meno a messa, íre- 
quenta sempre meno i sacramenti. In questo 
.paese che, dai censimenti fatti dalle autoritá 
civili, dai registri, anzi, dello stato civile, ri- 
sulta cattolico e battezzato in una percentuale 
che si avvicina moltissimo al cento per cento, 
sello il quarantaquattro per cento deg-li abi- 
tanti va a ¡messa. Ques.ta percentuale puó 
essere raggiunta mercé la maggiore fre- 
Quenza che si verifica nei centri rurali. Nei 
centri urbani e cittadini, il "cento per cento" 
é molto basso: a Bologna, per esempio, i fre- 
quentatori della messa raggiungono a stento 
íl 25 per cento. E poi il einquanta per cento 
delle ragazze al di sotto dei vent'anni, e il 
sessantadue per cento dei ragazzi tra i sette 
e i sedici anni non va a messa". 

Bene: ció spiega perché la maggioranza 
degli italiani sia tanto meno birbante delle 
caste dominanti e dei dirigenti politici che 
l'opprimono. 

Ma perché  si  continua  a pretendere che 

la minoranza che va a messa e vota per i 
sagrestani del Vaticano imponga alia mag- 
gioranza il governo clericale, il predominio 
dei preti, la scuola, anzi lo stato coníessionale 
e il mantenimentó del clero? 

IV. 
II giornale che rappresenta l'italianitá in 

America, pubbliea giornalmente il seguente 
avviso ai suoi lettori: "Se vedrete un qual- 
siasi programma o film, od un articolo di 
giornale o rivista, che sia una palese ca- 
lumnia della nostea gente, Vi preghiamo di 
farci sapere il titolo del programma, film od 
articolo indicando la data, il canale televisivo, 
la sala cinematográfica o la pubblicazione in 
questione". 

Quando si é "puri" e si inveisce contro gli 
impuri a scopo di persecuzicne, ci si mette 
in una pesizione odiosa. Se poi non si é 
puri, la posizione in cui ci si mette, oltre che 
odiosa, é anche ipecrita. 

V. 
Pur pretendendo di affratellare. tutti i 

suoi fedeli, la chiesa cattolica degli Stati Uni- 
ti conta a parte i suoi adepti di pelle soura — 
e negli stati segregazionisti li tiene separati 
dai bianchi. Un recente numero del settima- 
nale dei monsignori di Brooklyn pubbüca 
i seguenti dati:  (18-111)... ■   ■ 

I negri cattolici negli Stati - Uniti sareb- 
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bero 653.217  (su una popolazione totale di 
poco meno di 20 milioni). 

I sacerdoti negri ,sparsi in 66 Diócesi e in 
35 stati dell'Unione, 702; le loro chiese sonó 
494; le loro scuole sonó 348 frequentate da. 
93.292 scolari. 

VI. 
Generali e ammiragli, abituati a fare i 

galletti sotto il regno del loro camerata eroi- 
co, durante gli ultimi otto anni, continuano 
a dar filo da torceré ál nuovo governo. 

In un discorso che doveva pronunciare in 
un'assemblea della Lega Navale di Houston, 
Texas, il 14 aprile, il contrammiraglio 
Samuel B. Frankel aveva inserito una. frase 
dove era detto che "chiunque pensa di poter 
condurre negoziati con i russi si iUude". I 
suoi superiori nel ministero della Marina 
hanno censurato quella frase che sconfinava 
nel terreno delle competenze diplomatiche, i 
giomali ne hanno parlato e i superpatrioti 
gridano al bavaglio imposto agli eroi della 
patria. 

In Germania, dove comanda la 24.a Divi-. 
sione di Fante-ria U.S.A., il Maggior Gene- 
rae Edwin A. Walker ebbe, lo scorso ottobre, 
la geniale idea di fare inculcare ai Siuoi su- 
bordinati le idee politiche della John Birch 
Society e del suo duce, Robert Welch. La 
cosa ha suscitato tanto scandalo che il gene- 
rale é stato sospeso dai suo comando, pen- 
dente mchiesta. 

COSTUMI CASERMISTICI 
II regime del genérale Eisenhower ha por- 

tato ai sistemi governativi di Washington 
un contributo di sapore strettamente mili- 
'tare o — ció che non differisce molto — bri- 
gantesco: il costume delle deportazioni subi- 
tanee senza daré al depórtate ropportunitá 
di salutare la moglie, i figli, i congiunti. 

Questo sistema era in largo uso presso la 
polizia, municipale e privata, durante il se- 
cólo scorso e al principio di questo, in occa- 
sione di scioperi o di agitazioni popolari 
d'altro genere: l'individuo o gli individui 
sespetti venivano arrestati, preferibilmente 
di notte, caricati su vetture, o su imbarca- 
zioni, e fatti sparire nei boschi d'uno stato 
vicino o d'una nazione straniera, e chi s'era 
visto s'era visto. 

Sotto la direzione del genérale Joseph 
Swing — quello che soleva andaré a caccia 
con le autoritá degli stati limitrofi con auto- 
mobili e rimorchiatori di kisso forniti d'ogni 
comoditá — questo sistema é stato intredotto 
nel Commissariato d'Immigrazione ed appli- 
cato ai candidati alia deportazione partico- 
larmente invisi ai funzionari del governo. Si 
ricorderá come, alcuni fa, il finno-america- 
no Heikkila fosse sequestrato a San Fran- 
cisco mentre usciva dai avoro e caricato su 
di un aeroplano diretto a Vanconver, nel 
Canadá, senza dargli tempo di salutare la 
moglie o di consultare il proprio avvocato. La 
cosa suscitó'tale scandalo che un giudice fe- 
derale di San Francisco, il quale aveva ancora 
in esame un ricorso del depórtate, ordinó al 
Commissariato dell'Immigrazione di ripor- 
tare immediatamente Heikkila nella sua giu- 
risdizione, cosa che fu puntualmente esegui- 
ta . . . si che egli si ritrovava ancora nella 
circoscrizione giudiziaria di San Francisco 
quando la morte lo colse, or fa quasi un anno. 

Un fatto análogo avvenne alcune setti- 
mane fa nel New Orleans: un tale Carlois 
Marcello, che i giornali descrivono come un 
professionale della malavita e che non si sa 
bene se sia nato in Tunisia o in Guatemala, 
da genitori italiani in ogni modo, fu arréstate 
quando si recó aH'uffieio lócale dell'Immigra- 
zione per registrare come straniero il suo 
indirizzo, traspórtate al campo d'aviazione 
e messo a bordo di un aeroplano in partenza 
per il Guatemala, senza dargli tempo di co- 
municare né col suo avvocato, né con la sua 
famiglia. II Ministero della Giustizia, da cui 
dipende il Commissariato deH'Immigrazione, 
sostiene di non avere esorbitato dai suoi do- 
veri legali. Ma il método di far sparire la 
gente a quel modo é certamente poco con- 
forme alie pretese di un regime che, come 
quello degli U.S.A., ci tiene a farsi passare 
per civile. ' 

Scrive in proposito la redazione del "Post" 
di New York (16-IV) : 

"II procedimento impiegato dai Commissa- 
rio degli S. U. per rimmigrazione, Swing, 
per deportare Carlos Marcello, il presunto 
re della malavita di New Orleans, non ap- 
pena la corte ebbe respinto il suo ricorso, ha 
messo in drammatico rilievo le pratiche to- 
talitarie che sonó diventate técnica sistema- 
tica dello Swing. 

"Marcello puo essere un residente affatto 
indesiderabile come si afferma. La sua de- 
portazione puó essere incontestabile. Ma non 
vi sonó scuse per quel genere di trattamento 
primitivo che gli é stato fatto. Gli agenti di 
Swing lo arrestarono senza preavviso quando 
egli si presentó aU'ufficio di immigrazione 
per registrarsi come straniero, lo ammanetta- 
rono, gli negarono il permesso di telefonare 
alia sua famiglia, di procurarsi abiti o de- 
naro, ed in fretta e furia lo trasportaroaio ad 
un campo di aviazicne donde fu spedito nel 
Guatemala. Fu un'altra versione del caso 
Heikkila, il quale fu acciuffato per le strade 
di San Francisco dagli agenti di Swing e 
spedito a voló in Finlandia alcuni anni fa. 
Questi sonó sistemi da tiranni; ed a noi do- 
vrebbero ripugnare, quale che sia l'identita. 
di chi ne é vittima. ... Da lungo tempo noi 
ci domandiamo se la presenza di Swing nella 
"nuova frontiera" sia desiderabile. 11 modo 
come ha trattato l'affare Marcello merita di 
essere messo in luce completa, e la storia del 
suo contegno di pubblico ufficiale giusitifica 
piü severo esame". 

Swing é un soldato con una mentalítá da 
caserma, e da gente simile non c'é molto da 
aspettarsi. 

Ma che diré della magistratura che ha 
consentito a mettere gli stranieri al di fuori 
delle garanzie costituzionali, alia mercé delle 
polizie di chi governa? 
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Corrispondenze 
La segtiente lettera scritta da persona a 

noi seonosciuta, é s>tata diretta al giomale 
cuotidiano "The New Yotrk Times" che l'ha 
pubblieata nel suo numero del 14 aprile u.s. 
Risente, quindá, dell'ambiente ortodosso a 
oui era desttinata, ma viene qui tradotta per 
il suo riebiamo aU'esperienza stwrica — 
richiarwo quanto mai giustificato e tempe- 
stivo. —  n. d. r. 

Dopo le elezioni nel Belgio 

Mentre osserviamo il progresso delta con- 
iro-rrvoluzione cubana, possiamo conside- 
rare! fortunati che il presidente Kennedy 
Safa uno studioso di storia. Altrimenti po- 
tremmo dimenticare quanto tenue sia la 
probabilitá che questo movimento di esuli 
possa riuscire a portare ai fratelli cuhani 
quella "liberta, democrazia e giustizia so- 
ciale" che promettono di instaurare dopo la 
loro invasione. 

. 11 íatto storico é (e Mr. Kennedy deve 
certamente saperlo) che pochi nuclei di fuo- 
rusciti, anche se assistiti da íorti aiuti stra- 
nieri e da potenti forze contro-rivoluzionarie 
operanti all'interno del loro paese, non sonó 
mai nella storia riusciti ad abbattere una 
rivoluzione veramente sociale che fosse riu- 
scita a liquidare una classe dominante op- 
pressiva, che avesse data la térra ai conta- 
dini e liberati i lavoratori dalla miseria e 
dallo síruttamento económico. 

Uno dei piú drammatici íallimenti con- 
trorfvoluzionari che la storia ricordi é quello 
della Russia Settentrionale in aiuto del quale 
fu mandata la nostra spedizione militare 
americana nel 1918-19. Questa síortunata 
spedizione, mandata a sconfiggere i bolsee- 
vichi ed a "liberare un popólo attomesso da 
una dittatura senza scrupoli" (parole abi- 
tuali) é da lungo tempo dimenticata dalla 
maggioranza degli americani. Ma non da 
Nikita Kruscev, che vi íece allusione qua- 
rant'anni dopo, nel 1959 a Los Angeles. I 
rfvoluzionari, disse altora Mr. K., hanno buo- 
na memoria. 

Non avrebbe mar dovuto succedere. 
Woodrow Wilson, che avrebbe dovuto far 
meglio, cedette alie pressioni di Clemenceau, 
di Churchill (allora Ministro delle Munizio- 
ni) e dei gruppi anticomunisti degli Stati 
Vniti, guidati dal fanático David R. Francis, 
Ambasciatore U.S.A. in Russia, consentendo 
ad inviare 5.000 soldati americani ad Arcan- 
gelo (*)■ 

Qui la spedizione doveva trovare uno di 
quei governi-fantoccio grotteschi e corrotti 
che gli Stati Uniti hanno tante volte soste- 
nuto a detrimento proprio, in tante crisi in- 
ternazionali. Politicanti e generali russi ri- 
vali, con programmi tanto íantastici quanto 
le loro divise, intrigavano con spie, con col- 
laboratori e con autoritá alleate in un am- 
biente non dissimile da quello che esiste 
oggigiorno a Miami. 

La nota del presidente Wilson, che ricor- 
da assai l'ammonimento íatto a Cuba recen- 
iemente dal nostro Dipartimento di Stato, 
diceva che noi non avevamo altro scopo che 
di portare "aiuto al popólo russo" (ma per- 
ché mai sonó sempre gli scrittori di queste 
note convinti di rendere un servizio al po- 
pólo?) "per riconquistare il controllo del pro- 
prio territorio e del proprio destino". Ma il 
comandante in capo della spedizione, che 
era- inglese, mandó i nostri soldati all'in- 
terno della Russia con la speranza di ricon- 
grungersi col Kolciak e marciare poi su 
Mosca. 

Se non che, in breve tempo si trovarono 
a dover lottare contro forze impar i, in mez- 
zo alie avversitá dell'inverno russo, con la 
nevé fino alia cintola, il freddo fino a cin- 
quanta gradi sotto zero, le perdite arrfvanti 
fino al cinquanta per cento degli effettivi. 
Dopo dieci mesi si ritirarono lentamente ad 
Arcangelo, per evacuare nel giugno del 1919. 
Tre mesi dopo anche gli altri alleati se ne 
andarono, e da allora in poi la Russia é stata 
salva per la rivoluzione. 

Giova sperare che Mr. Kennedy, che co- 
nosce la storia, si ricordi di Arcangelo men- 
fre medita sulla situazione internazionale, e 
si mantenga fermo contro le pressioni del 
Pentágono, degli anti-comunisti e di tutti 
coloro che non conoscono altra soluzione a 

I belgi hanno votato. Imposta o súbita, la 
consultazione elettorale doveva risolvere una 
lite sarta dall'affare del Congo, dalle diffi- 
coltá finanziarie che ne sonó conseguite e da 
cui scaturi la legge única. 

Lo sciopero aveva lévate i lavoratori con- 
tro il governo, i sindacadisti contro i partiti 
politici, i laici contra i cristiani, i valloni 
contro i fiamminghi. II pópelo sovrano avreb- 
be risolto tutto. Ma chi poteva seriamente 
credere per un sol momento che tutti quei 
conf litti potessero essere risolti ? 

I belgi hanno votato! Noi conosciamo i 
risultati di quella consultazione, e i risultati 
confermano plenamente la nostra opinione su1 

quella mascherata elettorale; sulla sua inef- 
ficac-ia; sul suo carattere nocivo, giacché su- 
scitando speranze vane, essa non poteva che 
demoralizzare la gente del lavoro, e i suoi 
risultati, prevedibili da chiunque abbia un 
po' di lógica, sonó accolti con costernazione 
da coloro che hanno conservato qualche illu- 
sione informo alia democrazia parlamentare. 

Osserviamo un po' i fatti tali e quali sonó, 
alia luce dei risultati elettorali. 

La su'ccessione delle gravi crisi che scos- 
sero ii Belgio ha lasciato intatti i blocchi 
politici che dalla "liberazione" in poi si divi- 
dono i favori della pubbliea opinione. Lo spo- 
stamento di suífragi, che verte su di una 
percentuale mínima e corrisponde ad uno 
spostamento di eletti relativamente poco im- 
portante ma che, tuttavia, puó cambiare la 
maggioranza, non deriva da un cambiamiento 
radieale ddPopinione da parte degli elementi 
coscienti e maggiorenni del corpo elettorale, 
ma dalla massa ¡indecisa, vacillante, forse re- 
lativamente ristretta, ma dotata, in virtú del 
sistema maggioritario, della possibilitá di 
cambiare la maggioranza e di far oscillare Fa- 
sta della billancia, puré essendo fra tutti gli 
strati soeiali della popolazione la memo indi- 
cata a far questo. 

Questo fenómeno ci da la vera misura del 
.sistema elettorale maggioritaro e della sua 
impotenza a coneretizzare le profonde cor- 
renti della storia. 

Nel Belgio la massa socialista rimane so- 
cialista, i cristiani continuano a votare per 
un partito che, agli oochi di tutti, si é af- 
fermato come elemento di regresso. 

Bisogna vedere con la massima chiarezza 
che questo comportamento, che sembra as- 
surdo, ha le sue radici profonde nella natura 
stessa degli uomini: veder questo con limpi- 
ditá e derívame le conclusioni che si im- 
pongono. 

Gli uomini sonó conservatori, e la maggior 
parte di essi impone cotesto immobilismo 
contro natura: Conservatori delle idee rice- 
vute, conservatori in socialismo, conservatori 
in comunismo, in nazionalismo, ecc. E gli 
uomini sonó conservatori perché rifuggona 
dai rischi, perché rimettono aH'azione del 
tempo o ai gesti simbolici, la cura di provve- 
dere alie loro esitazioni dinanzi all'ostacolo. 
E cosi sará finché vi saranno dei politicanti 
disposti a garantiré che bastera votare per 
loro perché tutto si aggiusti senza grandi 
difficoltá. 

Solo le minoranze operanti sfuggono a 
questa regola genérale. 

Gli scioperi contro la legge única furono 
opera di una minoranza operante. L'irrigidi- 

mento contro quegli scioperi fu del pari operai 
di im'altra minoranza operante, ma reazio- 
naria, questa. Intorno a queste- due forze 
effettive, le masse si sonó agglutinate schie- 
randosi ciascuna nel proprio campo tradizio- 
nale, senza fare alcuno sforzo per rivedere i 
C'oneetti che gli servono da tranquillizzanti. 

Bisogna dirlo! Se il governo avesse spez- 
zato lo sciopero, le elezioni sarebbero state 
per iui un trionfo. Se lo sciopero avesse 
abbattuto il governo, gli elettoui ne avreb- 
bero consacrato il suo successo. Le forze 
trafelate di una lunga lotta durata un mese 
si sonó rimesse al corpo elettorale e questo. 
come una ragazza da marito a cui occorrona 
delle certezze, non ha saputo scegliere il pro- 
prio vineitore. 

Bisogna dirlo, le rivoluzioni sonó fatte dalle 
minoranza operanti. Le masse, e in modo 
particolare le masse elettorali, conservano le 
tradiziond riposanti o consacrano un vinei- 
tore. Mai si abbandonano esse alia ventura. 

Nel Belgio i nostri compagni, esausti e 
impelagati negli interessi e nelle contrae!di- 
zioni dei politicanti, si sonó rimessi aH'arbi- 
trato elettorale. Non potevano darsi dubbi 
sui risultati. Finché conserveranno e cont.i- 
nueranno a propagare il mito elettorale e la 
democrazia parlamentare, saranno vittime 
del sistema. 

Lo sciopero dei lavoratori belgi non sareb- 
be stato completamente perduto se i lavora- 
tori, invece -di rimettersi ai politicanti, aves- 
sero contro di questi mobilitato tutto ció che 
neirorgamizzaziome dei lavoratori era riuscito 
a tenersi fuori del vespaio político. 

"Le Monde Libertaire" 

N. d. R. — Nel Belgio, come nell'Italia .ekripál- 
marxista, il voto é obbligatorio. 

Puhblicazioni ricevut* 

qualunque problema, che quella di mandare 
soldati. . . . 

Taylor Adams 
New York, 8 aprile 1961 

(*) La política estera é sempre in funzione della 
política interna © Wilson era orrnai, al termine 
della guerra, prigioniero dei suoi avversari e ne- 
mici poKtici. Per conseguenza é difftcile dii'e se nella 
decisione della spedizione di Arcangelo prevales- 
,seio le presisioni angto-francesi o quelle dell'esti'e- 
mismo reazionario U.'S.A. Ad ogni buon contó, r>on 
sará fuori proposito ricordare che fra i giovani me- 
statori della política U.S.A. di qaiel tempo' erano 
John e Alien Dulles entrambí mienrbri depila com- 
missione per la pace. John non c'é piú, ma Alien 
é ancora oggi i'l direttore delle operazioni segrete 
del contro-spionaggio statuniterise di cui le gueri-e 
non dichiarate, come quella di Arcangelo nel 1918, 
del Nicaragua nel 1930, di Guatemala nel 1954, sonó 
la specialitá. — n. d. r. 

ANARCHY — No. 2 — Apiil 1961 — Rivista 
mensile in lingua inglese. Fascículo di 32 pagino 
con copertina. Prezzo: numero singólo $0,25; abbo- 
namento per 12 numeri $3. Indirizzo: Freedom 
Press  —  17a  Maxwell  Road t— London   S.  W, 36, 
England. i , | 

* * * 

SUPLEMENTO LITERARIO — No. 833-87, 
marzo 1961 — Supplemento letterario mensile al 
settimanale "Solidaridad Obrera" che i compagni 
spagnoli pubblicano a Parigi. Indirizzo: 24 rué Ste. 
Marthe -—» Paris (X) France. 

* * * 
SPARTACÜS V— A. 21, No. 6, 25 marzo 1961 —• 

Bollettino in lingua olandese. Ind.: Korte Prinsen- 
gracht   49 —  Amsterdam-C. ■—  Olanda. 

* *■ * 

PENSEE LIBERTAIRE — A. 1, No. 2 — Set- 
tembre-ottobre 1960 — Órgano della Fednaziono 
degli Anarchici di Bulgaria in esilio — in lingua 
búlgara e in lingua tráncese, rndirizzo: I: Christov 
— Case póstale 37 — Carouge, Genéve — Suisse. 

* * * 
SOLIDARIDAD — A. XXXVIII, Nuiti. 264, feb- 

brario 1961 — Periódico in lingua spagnola — Ór- 
gano della Federación Obrera Regional Uruguaya. 
Indirizzo: Rio Franco 1511 — .Montevideo, Uruguay. 

* *■ * 

LA PAROLA — A. 53, Vol. 11, No. 50, feb- 
braio-ntarzo 1961. Rivista bimestrale Indirizzo: 627 
West Lake Street, Chicago, Illinois. ¡ 

II presente numero contiene una sezione (n. 2) 
di 32 pagine illustrata dedicata al centenario del- 
P"Unitá" d'Italia. La prima sezione contiene inoltre 
un articolo polémico che tratta dei rapporti del 
mandarinato unionista italiano di New York in 
rapporto alie avventure giudiziarie dei proprietari 
del "Progreaso ítalo-Americano" e della "Prensa", 
¡Ilustrando quei che G. Mangano aveva detto in pro» 
pósito fin dal 1935, o giü di li. . . 

* * * 
DEFENSE DK L'HOMME — A. 14. No. 149, 

marzo 1961. Rivista mensile in lingua francese. In- 
dirizzo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Maga» 
gnosc   (Alpes-Maritimes)   France.  I 

Le ultime sei pagine della rivista sonó dedícate 
al bollettino mensile de .L'UNIQUE, redatto da B. 
Armand,   22   cité   Saint-Josepr,   Orleans    (Loiret)» 
France. ( ' 

* * * 
LIBERTE — A. III, No. 65, 1 aprile 1961. Pub- 

blicazione mensile in lingua francese, di caratteres 
Sociale, Pacifista* Libertario. Indirizzo: Lecoin, 20, 
rué Alibert, Paris'10, France. j 
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LETTERE DALL'ITALIA 

LE PAROLE SONÓ PIETRE 
Cari compagni, 

le critiche sugli anarchici mi spingono a 
prendere la penna in mano e vi chiedo scusa 
se ricorro alia forma deila lettera che, per 
essere meno impegnativa, mi dispensa dal ri- 
pensamento che un altro genere di scritto 
richiederebbe. 

Dopo la mía risposta a Stefanosi, eccomi, 
ora, a rispondere ad uno scritto, di altro ge- 
nere, di Nada Serano, dal titolo "Battaglie dii 
parole" apparso su "Contro Corrente" del 
febbraio u.s. 

E' evidente che questo scritto, pur senza 
farvi allusioni, é la continuazione di una po- 
lémica che si svolse su queste stesse pagine 
tra N. Si e la redazione a proposito del signi- 
fícate deila parola anarchia. 

Secondo me sarebbe stato bene che la po- 
lémica continuarse nella stessa sede perché 
coloro che l'hanno seguita agid inizi avreb- 
bero avuto modo di riflettere aulle argomen- 
tazioni dell'uno o dell'altro polemista. Non 
credo che "L'Adunaita" si sarebbe rifiutata 
di ospitare altri scritti di N. S. anche se 
avessero contenuto critiche sugli anarchici 
piü severe di quelle contenute nello scritto 
che mi preparo a confutare. 

Non sonó d'accordo con N. S. quando af- 
ferma che le parole non hanno un senso sta- 
tico, definito. Se cosí fosse bisognerebbe ri- 
fare continuamente i dizionari. Capita, é 
vero, come per la parola anarchia ,che una 
parola venga uisata in un senso contrario a 
quello che aveva originariamente. Ma sonó 
eeeezioni che confermano la regola. Se il 
significato con cui le parole vengono úsate 
s'imponesse su quello originale, oggi per 
liberta dovremmo intendere quello dello scu- 

, do crociato, oppure la libera impresa dei 
liberali; per comunismo il sistema sociale che - 
¡il partito bolscevico é riuscito ad instaurare 
in Russia; per socialismo il' capitalismo di 
stato, le nazionalizzazioni; per democrazia i 
tipi di governo U.S.A. o dell'Europa occiden- 

' tale, ecc ecc. 
Non rieordo piü chi sia stato quel grande 

pensatore (mi pare Pascal) che disse che 
prima d'incominciare un discorso bisognava 

• intendersi sul significato delle parole perché 
purtroppo le stesse parole possono significare 
merce diversa, le stesse parole ©gramo le 
adopera nel senso che piü gli fa cómodo o a 
giustificazlone di un proprio comportamento 
o in vista di perseguiré fini particolari. 

E' vero, peraltro, che le stesse parole pos- 
sono acquistare significati particolari in de- 
termínate circostanze. Ed N. S. cita la ma- 
dre di Salvatore Carnevale, il sindacalista 
ucciso per ordine dei signorotti locali, che 
nel suo dolore, esprime parole che sonó di 
pietra perché costituiscono un processo con- 
tro il feudo, la mafia, le condizioni servili dea 
contadini, contro lo Stato. 

Potremmo citare l'ultimo discorso di Van- 
zetti davanti alia. Corte: le sue parole, di- 
vantano un messaggio che illuimineranno le 
coscienze delle generazioni avvenire. Potrem- 
mo citare le lettere dei eondannati a morte 
deila Resistenza che costituiscono anch'esse 
dei messaggi, per le circostanze drammatiche 
in ouá fiurono scritte, per quelfaccordo per- 
fetto che c'é tra parole e comportamento 
eroieo di chi le pronuncia. 

Perció non sonó le parole che cambiano di 
significato, ma sonó il dolore, la coscienza di 
costituire una testdmonianza per l'avvenire 
che danmo significati diversi a quelle parole. 

Anche nello scritto di N. S. potrei diré che 
le sue critiche verso di noi potrebbero anche 
essere accettabili se non fossero pronuncíate 
con parole dure (vorrei diré se non fossero 
di pietra, ma non voglio usare parole troppo 
forti). La critica non dobbiamo mai respin- 
genla; anzi chi ci critica ci vuol bene. Ma bi- 
sogna criticare con le parole giuste ed.evitare 
di presentare le critiche con oin bel contorno 
di offese. 

E lo scritto di N. S. é pieno di offese verso 
di noi. Infatti non fa che accennare ad anar- 
chici che si atteggiano a "purissiimi" e che si 
adattano a tutti i corrotti compromessi bor- 
ghesi in nome dell'esigenze deila vita; di di- 

schi stonati . . . che ripetono vuoti motivi, di 
anarchici dogmatici e ringhiosi, di faziositá 
ed intolleranza típicamente . . . "anarchica"; 
di intolleranza che va ad ingrossare la giá 
troppa numerosa schíera dei ribaldi o dei 
balordi. . . E basta perché le citazioni sonó 
giá troppe e ve ne é piü che a suíficienza per 
poter diré che la polémica condotta in questo 
modo non potra mai essere efficaee, non chia- 
rirá mai i dissensi e rischierá di indispettire 
coloro che la prenderanno troppo sul serio. 

Ammettiamo che ci sonó anarchici atei 
che mal tollerano che altri si diehiarirono 
agnostici (e chi meglio di me puó saperlo 
che sonó continuamente in polémica con i miei 
compagni atei?); riconosciamo che ci sonó 
certi compagni che preferiscono trattare ar- 
gomenti difficili che farebbero paura ad uno 
scienziato o ad una persona coltissima, men- 
tre dovrebbero parlare delle loro esperienze, 
e di quello che conoscono; e ci saranno anche 
altri che arrivano a compromessi poco digni- 
tosi con la societá borghese in cui vivono, 
perché sonó uomini ed in quanto tali sogget- 
ti aill'errore, ma appunto se ci sonó tali de- 
bolezze in mezzo a noi e se si é veramente 
anarchici e si desidera Che i nostri compagni 
migliorino, bisogna non adoperare parole 
dure. 

Quanto all'affermazione che la Chiesa é 
meno dogmática degli anarchici perché attra- 
verso i secoli non é riuscita a conservare im- 
mutati la formulazione dei suoi dogmi. mi 
permetto di dubitarne. Probabilmente dipen- 
derá dalla mia ignoranza, ma non so quale 
dogma la Chiesa abbia mutato o revisionato! 
So soltanto che qualche anno fa ne ha aggi un- 
to uno di piü: quello dell'Ascensione. Ció che 
ía Chiesa fa (ed é una cosa ben diversa da 
quella di mutare i suoi dogmi) é di aggior- 
narsi nelle forme quando proprio non ne puó 
fare a meno. Celebra la messa anche nel po- 
meriggio per dar modo a piü gente di assi- 
stervi; ha accettato —sotto certe limitazioni 
— il principio del controllo delle nascite 
quando si é accorta che la gente aveva im- 
para to a mettereal mondo meno figli o che 
il "crescete e moltiplicatevi" creava dei gra^ 
vi conflitti nella coscienza degli stessi catto- 
lici. Ha dato un'altra interpretazione deila 
famosa frase bíblica "tu partorirai nel do- 
lore" dopo che é stato trovato il parto indo- 
lore. Quella buonanima di Pió XII, dopo aver 
sentenziato che in caso di pericolo tra la vita 
deila madre e quella del nascituro, si doveva 
scegliere quest'ultima, si affrettó a rivedere 
quella sua sentenza dopo che i medici in- 
glesi, e forse anche quélli americani, si pe- 
sero il problema se si dovessero accettare i 
medici cattolici negli ospedali e nelle cliniche. 
Anche se domani si arrivasse alia riprodu- 
zione in vitro deila vita umana e venissero 
chiariti i misteri che ancora oggi rimangono 
Siuiruniverso e sulla vita, la Chiesa non per 
questo rinuncierebbe ai suoi dogmi. Trove- 
rebbe nuove interpretazioni per salvare quello 
che i sacri testi e se stessa hanno detto ed 
affermato per dei secoli. 

Debbo diré che sonó d'accordo con N. S. 
lá dove dice che ognuno capisce e si esprime 
come puó. Ed é proprio per questo che l'in- 
colto che non ha avuto la fortuna, non dico 
di studiare ma di sedere sui banchi deila scuo- 
la é portato a trattare argomenti e temi 
elevati. Non ha coscienza deila vastitá e com- 
plessitá degli argomenti. Solo l'uomo che sa 
molto ha coscienza di quanto grande sia la 
propria ignoranza. Ed é anche per questo 
che chi non sa maneggiare bene la penna, 
né usare bene le parole spesso fa la figura 
del dogmático, tanto é categórico ed assoluto 
in quello che esprime. Pero, se si legge al di 
lá deila parole, possiamo anche scoprire un 
desiderio di istruirsi ed elevarsi, una parte- 
cipazione ad un lavoro comune, E del resto 
non é detto che i piü umili e modesti, quando 

le circostanze lo richiedano, non sappiano agi- 
ré dignitesamente e generosamente. 

Credo che nonostante tutti i brutti difetti 
che abbiamo e le nostre incapacita, nell'in- 
sieme del movimento anarchico vi siano uo- 
mini onesti e retti piü che altrove. Un ad- 
versario tanti anni fa mi diceva: "negli atti 
piü importanti deila mia vita vorrei avere 
sempre vicino un anarchico". 

E Gamillo Berneri scriveva: 
"Ho conosciuto degli uomini che lottavano 

da mezzo secólo, e non erano stanchi. Ho 
conosciuto degli uomini che furono tracliti e 
calunniati tutta la loro vita, e non disprez- 
zavano gli uomini. E ad ogni incontro con 
queste anime giuste mi sonó detta questa in- 
tima preghiera: Fa di essere come loro, sem- 
pre". 

Ed é guardando gli uomini che moralmente 
e spiritualmente sonó piü in alto di noi che 
potremo migliorare ed ahitare ad elevarsi 
coloro che sonó piü in basso di noi. 

Nervi, 14-4-1961 
Giovanna Berneri 

OPINIONI 
li fatto che molto spesso una gran parte 

del giornale é riempita dalle penne "anoni- 
ime" dei redattori, é determínate dalla quan- 
titá di materiale adatto che si é ricevuto 
per la pubblicazione. Nulla ci farebbe piü 
piacere del poter pubblicai-e ogni settimana 
il giornale riempito dai suoi lettori. Ma spie- 
ghiamoci su questo punto. Vé gente d'ogni 
sorta che cerca di fare uso del "Freedom" 
per mettere avanti ogni "ismo" del calenda- 
rio, daré sfogo a risentimenti personali od 
agitare quelle che, secondo la nostra modesta 
opinione, sonó teorie sballate. 

Appena la settimana scorsa, un lettere ha 
revócate II suo abbonamento al "Freedom" 
perché avevamo rifiutato di pubblicare una 
comunicazione con cui una sua árnica attae- 
cava i redattori del "Freethinker''. La si- 
gmora in questione ci accusava di essere dit- 
tatori e di non credere nella liberta di stam- 
pa. Un altro lettore, che probabilmente re- 
spingerá il giornale a suo tempo, ci manda 
ujnia lettera che incomincia dando l'impres- 
sione di interessarsi deiranarchismo, ma poi 
risulta essere un trasparente tentativo di 
ottenere gratuita pubblicitá per le teorie di 
Henry George. Noi non abbiamo nulla con- 
tro i seguaci di Penry George né contro la 
loro liberta di espressione (e chiunque vi sia 
interessato puó scrivere al 177 Vauxhall 
Bridge Road, London, S.W.I.), ma "Free- 
dom" non ha mai posato come una tribuna 
aperta ai Georgisti, ai Cattolici, ai Comuni- 
sti o ai Revisionisti; si é invece sempre di- 
chiarato nel suo sottotitolo "il settimanale 
anarchico" (o forse dovremmo sostituire 
rarticolo il con "un"?) e intendiamo conti- 
(nsuare a pubblicare materiale che promuove 
le idee anarchiche in tutti i loro aspetti. Con- 
tinueremo inoltre a pubblicare anche arti- 
coli e lettere che muovono critiche all'anar- 
chismo, ma solo se provenienti da persone 
le quali si siano preso il disturbo di esamina- 
re gli argomenti anarchici. Per questa ra- 
gione appunto offriamo sempre spazio a 
S. F. che é terse uno dei piü aspri critici no- 
stri, negándolo invece a molti corrispondenti 
i quali presumono di criticare ranarchismo 
senza avernie mai lette le opere fondamentali, 
che sonó accessibili a tutti gli studiosi onesti. 

11 "Freedom" non cerca di farsi credere 
.'una cattedra universale disposta ad acco- 
gliere chiunque si presenti, una panacea per 
tutti i problemi. Come dimostró la nostra 
inchiesta sui nostri lettori, la lettura del 
"Freedom" ha reso a taluni la vita non meno, 
ma piü "complicata". II fatto che, ció non 
ostante, essi abbiano continuato a leggeiio 
dice qualche cosa sul carattere di quei let- 
tori, cosi come il fatto che noi non intendia- 
mo fare del "Freedom" un minestrone per 
tutti i gusti, chiarisce probabilmente che noi 
mon siamo interessati a considerare la circo- 
lazione del giornale come fine a se stessa. 
Noi vogliamo estenderci in tutte le direzioni, 
ieá é appunto per questo che abbiamo inizia- 
to l'esperimento del settimanale e deila ri- 
vista mensile ("Anarchy"). . . . 

"Freedom", 4 marzo 1961 
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La Pace dell'Uomo 
Prologo di un libro portante questo titolo 

che sta per essere pubblicato in lingua spa- 
gnola (Ediciones Humanidad, Montevideo). 

Amico Lettore! 
II titolo di questo libro, nel quale ho rae- 

coito la maggior parte dei miei scritti sul 
tema della pace — sul concetto vivo della 
pace, la natura pacifica dell'essere umano e 
l'azione pacifista dei "combattenti dello Spi- 
rito" e degli "obiettori di coscienza" — se- 
guala per se stesso il carattere inequivoca- 
bile, diretto e intégrale di quello che é neldo 
stesso tempo un mezzo e un fine: la Pace del- 
l'Uomo. 

A te, Lettore, parlo in queste pagine, alia 
tua realtá personale, di essere umano la cui 
esistenza sulla térra si é resa, in una societá 
militarizzsta e armata "fino ai denti", tanto 
precaria, tanto fragüe, tanto fallace. . . . 
Granello di sabbia relie dune ondeggianti 
delle moltitudini immani; foglia sollevata dai 
vento delle tormente politico-sociali; goccia 
nell'oceano di lacrime e di sangue delle su- 
perstizioni e delle passioni, delle idolatrie, 
dei faniatisnai e degli interessi mostruosa- 
mente egoistici delle minoranze privilegiate. 

Ció non ostante, Lettore, tu sei stato sem- 
pre, come qualunque altro individuo, la realtá 
prima di questa societá disunita da millenni 
•— nelle sue tribu, nei suoi clan, nelle sue 
classi, nazioni, religioná, razze, stati antago- 
wistici — dall'intolleranza e. dalla violenza. 
Sei stato, senza pur saperlo, una cellula nel- 
r"organismo dell'umanitá": Un mondo, un 
microcosmo, nell'insieme planetario delle or- 
gamzzazioni artificiali, snaturalizzate dalla 
política rapaee, dall'economia parassitaria, 
dalTeducazione negativa, daH'ascurantismo 
mantenuto da quegli stessi che si ritengono 
predestinati ad essere i tuoi "salvatori". 

Se qualcuno ha la colpa di questa esistenza 
assurda, di servaggio físico e morale, di ster- 
minio nel nome di finzioni idealizzate, tu 
stesso la itieni! Perché tu hai abbandonato il 
tuo essere — anima e corpo, coscienza e spi- 
rito — in mani altrui. Hai dimenticato la 
tua sola ragion d'essere: superare te stesso 
col tuo lavoro degno, con la tua liberta solí- 
dale, la tua giustizia serena, il tuo amore peí 
prossimo e per tutto ció che costuisce la ge- 
nuina "volontá di armonía", malgrado le con- 
traddizioni della storia, malgrado i massacri 
e le distruzioni del presente. 

* * * 

La colpa é tua, o Lettore, se aspetti la 
Pace come un regalo dello stato — "il piü 
gélido dei piü mostruosi geli" — o come una 
grazia di dio, che non esiste da nessuna parte 
se tu non lo scopri in te stesso, e non lo viví 
nel tuo cuore, senza paura e senza interme- 
diari. La pace é una e indivisibile. E' orgá- 
nica e spirituale. E', prima d'ogni altra cosa, 
coneordanza fra l'idea. e l'azione. E' il rifiuto 
di agiré in modo diverso da quello indicato 
dalla-propria coscienza illuminata dai buoni 
istinti e dalle aspirazioni ideali della ragione. 

Tale é la pace, sinceramente, la Pace del- 
l'Uomo. DeH'individuo solídale con altri in- 
dividua, al di sopra di tutte le írontiere, di 
tutte le muraglie e di tutti gli ostacoli sol- 
Jevati dai malchiamati dirigenti politici e dad 
possessori delle ricchezze terrestri, che traf- 
ficano — in solenni ed ipo'crite riunioni di- 
plomatiche — una tregua, senza frenare la 
corsa agli armamenti, sulla seena nazionale 
o imperialista, decorata con rami d'Ulivo e 
voli di colombe. Questa "pace" non é che 
armistizio fra due guerre. E voi lo sapete a 
vostre spese, uomini che gli usurpatori del 
potere hanno convertito in carne da lavori 
forzati, in carne da cannone e da annichila- 
ti-ici scariche termonucleari.  .  .  . 

Questo libro ti appartiene, Lettore, tu lo 
voglia o non. Ho in esso espresso la mia 
esperienza e i miei proposita — di un indivi- 
duo qualunque — nei turbini della guerra. 
In queste pagine offro aleune testimonianze 
di una vita, di un superstite di due guerre 
mondiali, di quattro regimi dittatoriali, di- 
versi di 'colore ma ug.ua.li nella pratica 
totalitaria. E sonó fermamente convinto che 
ció che io ho trovato, nel breve cerchio della 
jnia esistenza, lo puoi trovare anche tu nel 

tuo ambiente di famiglia, fra i tuoi compagni 
di lavoro, nel tuo villaggio o nel tuo quar- 
tiere, nel tuo paese o nei paesi vicini. Questo 
si chiama vivere in pace con te stesso, in buo- 
na armonía con i consigli della tua coscienza 
liberatasi dalle infauste ereditá deM'intolle- 
ranza e della violenza. E' una pace che sca- 
turisce dalla tua propria umanizzazione. 

E' la pace intima che — come sorgente 
sotto le rocce delle fatalitá naturali — per- 
siste nel suo avanzare, e sale alia luce del 
giorno, si riunisce in confluenza con altri 
rivoli e insieme continuano attraverso i 
paesi e i continenti fino ai mari dei popoli 
e fino agli oceani della suprema solidarietá 
del genere umano. Questa é-la pace «mana — 
dell'individuo e della sua specie — le cui 
"armi vive" sonó soltanto Tamore e la liberta. 
Non le "armi morte" di coloro che gridano: 
"Se vuoi la pace preparati alia guerra" o 
"Guerra alia guerra" o ancora "Per la Rivo- 
luzione, la pace" (titolo, quest'ultimo, di una 
raccolta di messaggi di Román Rolland). 

Le due grandi rivoluzioni del secólo XVIII 
e del secólo XX non hanno portato ai popoli 

ed al mondo la vera pace, che é nello stesso 
tempo interna ed esterna. Hanno fomentato 
nuove guerre: civili, "ideologiche", sociali, 
nazionali, imperialiste. Nome glorioso e idea- 
lizzato di semplici i'ivolte, ribellioni, solle- 
vamenti detti popolari, colpi di stato, pro- 
nunciamenti militari, scontri fra partiti poli- 
tici, lotte di classe. Tutti e tutte alzano 
la bandiera della Rivoluzione. Tutti fanno uso 
ed abuso delle armi omicide e devastatrici 
della guerra. 

Lo dico e lo ripeto in tutte le occasioni, aid 
onta dei sorrisi sarcastici dei pseudorealisti. 
Perché qui sta il nuovo pericolo, Tinciampo 
trágico del destino di tutta quanta l'umanitá. 
Di questa umanitá che non é un'astrazione di 
sognatori, ma la totalitá coordinata delle 
individualitá coscienti — delle persone, non 
delle greggi. 

— E la pace, Lettore, sta nelle tue maní, 
nelle mani di tutti noi, opera della nostra 
volontá di pace, con mezzi pacifici, per fini 
pratici e di progresso del pensiero creatore. 

Eugen Relgis 

UOMINI   E   IDEE 
ELÍSEO RECLUS 

Cuore e mente di poeta, chiarezza di vista, 
cultura enciclopédica, probitá e generositá 
senza parí: fu certamente per queste sue 
alte qualitá che Elíseo Reclus ci ha lasciato 
un'opera con ún'impronta piü che particolare. 
Povero, senza ostentazione né misticismo, 
aveva saputo ridurre i suoi bisogni perso- 
nali al piü stretto necessario. II suo stile 
semplice, lirico, ricco di armonía di colorí e 
d'infinite sfumature, emanava da J. J. Rous- 
seau. Infatti Elíseo Reclus era romántico, 
sognatore, e profondo pensatore. Particolar- 
mente versato nelle scienze esatte e biologi- 
che, seppe disporre l'insieme dei fatti par- 
ticolari in una vasta sintesi deH'evoluzione 
genérale. 

Fervente amante della natura, scrive: "la 
vera seuola dev'essere la natura libera, con 
i suoi magnifici paesaggi che é possibile am- 
mirare; con le sueleggi che si possono studia- 
re sul vivo, e con i suoi ostacoli che é necessa- 
rio sormontare. Non é negli angustí vani 
colle grosse inferriate alie finestre come nelle 
prigioni, che si formeranno uomini corag- 
giosi e puri. Si dia invece ai giovani, il piat- 
cere di bagnarsi nei torrenti e nei laghi di 
montagna, si facciano passeggiare e correré 
sui ghiacciai e sui campi ricoperti di nevé; 
si addestrino ad arrampicarsi in cima alie 
alte montagne! Lo studio diverrá allora per 
essi uno svago e il loro carattere si formerá 
nella gioia". v 

Nel 1880, rentrando dall'esilio, fu chía- 
mato a far parte della Societá d'Antropolo- 
gía, e notava con tristezza che "nessuno di 
quei signori riconosceva come valide aleune 
idee da me professate". Occorsero dieci an- 
uí — diceva piü tardi — perché finalmente 
tutti fossero d'accordo con me". E' bene sta- 
bilire che, secondo lui, revoluzione del pen- 
siero ubbidisce a leggi di cui rindividuo non 
ha piena coscienza: é il raggruppamento 
umano che si esprime, ora per mezzo del- 
l'uno, ora per mezzo deH'altro dei suoi mem- 
bri. 

II Circolo Universitario gli propose di com- 
piere i corsi di Geografía comparata, ed egli 
accettó di buon grado giacché pensava "che 
é sempre bene diré piü semplicemente possi- 
bile quanto si ritiene essere la veritá". A 
questa convinzione si mantenne sempre fe- 
dele. Nel corso della sua vita non cerco altra 
cosa che la veritá; e poiché la ragione sem- 
pre dominava in luí, la sua fu vita di saggio." 
Vero anarchico e individualista, valle libe- 
rare l'uomo da tutti i legami che si era creato 
restandone prigioniero. Ma ogni tanto si 
chiede: gli uomini hanno la facoltá di diri- 
gere la marcia deH'universo ? In veritá, osser- 
vando tutto quanto passa dintorno a noi, 
dove pregiudizi, paissioni e contraddizioni 
senza fine sonó votate all'incoerenza di avve- 
nimenti difficLli a spiegarsi anche dagli spiriti 
piü sottili; e dove, mentre da una parte si 
oltrepassa con facilita il muro del suono, dal- 

l'altra é quasi impossibile oltrepassare quel- 
lo deirimbecillitá umana, ci sarebbe da non 
saper rispondere. . . . "Evoluzionisti nel sen- 
so piü vasto e piü completo, sianio uguail- 
mente rivoluzionari nello stesso senso, per- 
ché sappiamo che la std.ria stessa non é chía 
una conclusione di fatti succedentisi a quelli 
della preparazione. La grande evoluzione in- 
tellettuale, queila che emancipa gli" .spiriti," 
ha come lógica conseguenza la liberazione di 
fatto degli individui in tutti i suoi rapporti 
con gli altri individui. Siamo dunque giunti 
al momento in cui sará bene tener contó di 
non implegare che forze coscienti, giacchlé 
noi evoluzionisti, arrivati come siámo alia 
perfetta conoscenza di quello che speriamo 
da una prossima rivoluzione, abbiamo altno 
compito che quello di sollevare i malcontenti 
e di precipitarli in una mischia, senza finie 
sicuro, e senza una sicura orientazione". 

Reclus condanna "la violenza impulsiva'* 
perché questa ha l'ingenuitá di precipitarsi 
verso la giustizia con ringiustizia. II mezzo 
distrugge il fine. Se gli atti di violenza im- 
pulsiva particolare non hanno come risilla 
tato che rimportanza di fatti qualsiasi, qaelli 
della violenza rivoluzionaria sonó molto piü 
gravi, e spesso fanno parte dei piü gravi 
errori della storia. D'altra parte la rivolta 
non é che un attimo della vita interiore cleg! 
esseri. La rivolta racchiude in sé la passione 
della liberta; ma sulla via ascendente degli 
uomini verso le alte cime, non sará ad essa 
che spetterá rultima parola malgrado il ruólo 
immenso che potra giuocare. Tuttavia l'e- 
mancipazione dei popoli avverrá per l'azione 
rivoluzionaria dei popoli medesimi, infine 
sbarazzatisi dei cattivi pastori. Ma "il gran- 
de problema che si presenta davanti alia 
Storia é in relazione dello sviluppo che pren- 
derá questa rivoluzione, poiché se gli avve- 
nimenti che finora si sonó succeduti da con- 
trada in centrada e di secólo in secólo si 
rassomigliano perfettamente per il movi- 
mento, il ritmo e il senso profondo della loro 
inclinazione, sonó poi molto differenti nei 
loro dettagli e nella misura del!F|mpronta che 
incidono nella memoria degli uomini". II ri- 
voluzionario cosciente non é soltanto uomo 
di sentimento, é anche uomo ragionevole. I 
suoi sforzi al fine d'un po' piü di giustizia e 
di solidarietá sonó dovuti alie sue conos^cenzie 
esatte e sintetiche della storia, della socio- 
logia e della biología; idee personali che ha 
prese nelFinsieme genérale delle scienze uma- 
ne e che gli danno la forza necessaria di af- 
frontare e sostenere la lotta. Bisogna dun- 
que rigettare ogni forma di autoritá e sotto- 
mettersi al rispetto di qualunque convinzio- 
ne sincera: vivere la nostra vita, ma nello 
stesso tempo riconoscere a ciascuno il diritto 
di vivere la propria. "Non arrivo a compren- 
dere ruccisione d'un anímale o queila di un 
uomo. Non so fare una differenza che allor- 
quando c'é di mezzo la difesa personale o so- 
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ciale. Assolvo dunque l'esploratore ohe di- 
funde i suoi compagni abbattendo una tigre, 
come assolvo il combatiente che, nell'am- 
biente sociale, compie un atto eorrisponden- 
te". II solo mezzo di sf uggire alia maledizione 
del puro e semplice atto di violenza é quelilo 
di aggiungere un nuovo piano all'edificio del 
mondo esistente: quello della vera inórale. 
La storia pura dello spirito «mano é fatta di 
avvenimenti derivanti da questo spirito e 
non da un'insieme di ragioni ben concaté- 
nate; che se cosj fosse tutto giá sarebbei 
¡stato provato una volta per sempre: giusti- 
gia, fratellanza e tolleranza. Poiché é dalla 
vita che nascono, coscienza, pensiero, civiltá, 
istituzioni ed opere. Per Reclus, la rivoluzione 
spontanea é la sola veramente afficace, per 
Han Ryner invece é senza alcuno effetto. 

-Ma Reclus nota che: il Ryner approva tutta- 
via una forma di violenza difensiva che giu- 
dica inefficace. 

La dignitá del cittadino puó obbligarlo, 
alia prima occasione, ad elevare barricate, 
a diifendere la térra e la cittá in cui vive, la 
liberta che gli é cara. Diré che i mezzi vio- 
lenti Sieno i soli realmente efficaci, oh no!, 
sarebbe come diré che la collera é il piü pon- 
derato dei ragionamenti. Ma la ribellione, la 
piü elementare, esprime l'aspirazione ad un 
ordine: mentre la rivolta giudica e condan- 
na un disordine esistente, un'idea d'ordine 
fa parte integrante di essa. Tuttavia bisogna 
convincerci che la rivolta continua non ci 
condurrebbe che ad una guerra sterile. 

Reclus, dalFetá della ragione alia morte 
personifico l'idea anarchica. La sua fede ri- 
voluzionairia viva ed enérgica, fu insepara- 
bile della sua concezione evoluzionista déla 

' térra, deiruomo e della societa. Per lui, evo- 
luzione e rivoluzione sonó i due momenti di 
di uno stesso fenómeno. Tutte le evoluzioni 
non sonó altro che aecumulazioni di materia 
rivoluzionaria che esploderá un giorno. E 
tutte le rivoluzioni non daranno vita che a 
novelle evoluzioni, preparatrici di future ri- 
voluzioni. D'altra parte, é forza riconoseere 
che ogni forma di progresso porta in se delle 

• regressioni. In qualsiasi campo siamo sotto- 
messi alie -stesse leggi. Persino nella sfera 
dei progressi sanitari e medical! si registra.no 
gli effetti noiosi della conservazione di indi- 
vidui inutili e nocivi, deficienti e tarati; della 
propagazione di- esseri imperfetti e difformi 
che possono condurre ad una degenerazione 
della razza.' 

Di una elevatezza d'animo non comune, 
Reclus mai patteggió con la propria coscien- 
za, e riusci a metiere in pratica l'ideale nella 
eua esistenza quotidiana, mercé la soppres- 
sione di tanti inutili bisogni. Conobbe, per 
diretta jesperienza, i latti piü ignominiosi 
della borghesia; i privilegi che da per tutto 
usufruiscono i ricchi, e l'odio che questi si 
sforzano d'infiltrare fra i popoli. E mai un 
attimo cessó di combatiere per ruguaglian- 
za sociale e per l'internazionalismo. Sapeva 
che i risutati della Rivoluzione Francese non 
corrispondevano affatto alie aspirazioni dei 
filosofi del XVIII secólo, né alie speranze nu- 
trite dal popólo. 

Da ogni parte, uomini di pensiero e d'a- 
zione, intraprendevano una nuova lotta ancor 
piü considerevole di quella che aveva assor- 
bito la forza dei loro predecessori. Questa 
volta ci si attaccava alia base stessa: delle 
societa passate e di quelle presentí, alia pro- 
prieta, e ci si proponeva di giu-ngere ad una 
forma di societá dove piü non esistessero 
dei diseredati: dove nessuno fosse spogliato 
della sua parte di risorse comuni a cui aveva 
diritto. II privilegio, scrive Reclus, deve scom- 
parire, come deve scomparire il monopolio 
della proprietá. Gli espedienti messi in pra- 
tica dai  politicantí conservatori,  liberali  o 
po-ogressisti non sonó che timide tergiversa- 
zioni intralcianti la liberazione dell'uomo che 
deve aspirare a diventare padrone di se stes- 
so. E consiglia i contadini a unirsi di fronte 
al perieolo che li minaccia: "difendete quanto 
vi rimane e tentate di riconquistare quanto 
avete perduto. Altrimenti il vostro avvenire 
gara  orribile  poiché  viviaano  in  un'epoca 
di scienza e di método, e i nostri governanti 
aiutati dall'esercito di chimici e di professori 
a loro disposizione, vi prepareranno un'or- 
ganizzazione sociale in cui tutto sará rego- 
]ato coime in una officina; dove la macchina 
dirigerá tutto, anche gli uomini, e dove que- 

sti non saranno piü che semplici inga-anaggi 
che verranno cambiati come vecchi ferri 
arrugginiti, quando si permetteranno di al- 
zare la voce o di volere. Ecco, compagni con- 
tadini, a voi che amate il soleo ove per la 
prima volta avete osservato il mistero del 
fusticino del grano spuntare dalla dura zoila, 
ecco quale destino si sta preparandovi". 

(Continua) Dott. H. Herscovici 

IL CAOS 
Esiodo, vissuto otto secoli avanti Vera 

volgare in Beozia, ci ha lasciate tre opere, 
due ritenute sue, l'altra di dubbia auten- 
ticitá. 

La "Teogonia" (la nascita degli dei) le 
"Opere ed i giorni" in fine "Lo scudo d'Era- 
cle"  (lo scudo di Ercole). 

Secondo tale autore, il mondo ebbe origine 
dal Caos; che'era uno spazio vuoto, quasi 
immensa e tenebrosa vorágine, dalla quale 
sorsero: la Terra, l'amore, le prime tenebre 
e la notte. Rispettivamente Gea, Eros, Erebo 
e Notte. 

Per chi scrisse la Genesi, il primo libro 
della Bibbia ebrea, in un periodo non certo 
anteriore a quello di Esiodo, Caos era lo stato 
nel quale si trovava la materia prima che uní 
dio creasse il nostro mondo. 

, Vi é poi l'uso corrente di questa parola, il 
quale vuole indicare uno stato di disordine, 
di coníusione, rispetto ad un ordine preesi- 
stente. 

Ma tale corruzione della parola, introdotta 
nel campo delle idee, non ¡ha che un valore 
pratico, in sostituzione appunto di: disordine, 
-confusione. Nel concetto iniziale di Caos non 
esisfe invece alcuna prevista legge o regola 
od ordine al quale esso faceva eccezione. 

Risalendo alie origini bibliche, ne risulte- 
rebbe essere stato il caos un insieme confuso 
degli elementi piü diversi. Infatti il dio 

, avrebbe sepárate le acque dalla Terra, la luce 
dalle tenebre, posto ordine insomma, a suo 
modo, ad una pluralitá di elementi che se ne 
stavano in piena liberta, senza curarsi di 
alcun vincolo; stabilendo rególe nei loro rap- 
porti. 

Ed é qui che ha fissata la mia attenzione 
una frase drástica, un assoluto direi, affer- 
mato sopra una pubblicazione francese: 
"Base del movimento di rinnovazione spiri- 
tuale" (70 rué Alexis Lepére, Montreuii 
(Seine) Francia). 

Vi si legge: "Se un dio fosse stato il crea- 
tore del mondo, da che mai deriverebbe la 
sua imperfezione ? La perfezione non poten- 
do generare che la perfezione. Se la materia 
non rivelasse una qualche finalitá, da che 
sortirebbe la vita e l'intelligenza ? II caos non 
genera che il caos". 

E' quest'ultima frase: il caos non genera 
che il caos, quella che mi ha piü colpito, da 
che, a mió vedere, caos ed evoluzione sonó 
fra loro cosi strettamente legati che l'uno 
non potrebbe essere senza l'altro e viceversa. 

Mi spiego. Per avere un caos bisogna am- 
mettere una enorme varietá di forme fra loro 
differenti. Caos implica, a mió vedere, una 
mescolanza dei tipi, delle materie piü diver- 

, se; noi diremmo un bazar, dove si trovi di 
tutto. Questa molteplicitá di elementi é, essa 
stessa, alia base della evoluzione, la quale 
per dar vita al piü forte, ai migliore, al piü 
adatto a vivere neirambiente ove si trova, 
ha bisogno, gioco forza, di elementi piü cle- 
boli, peggiori, meno adatti. Non sarebbe esi- 
stita una evoluzione se i mammiferi fossero 
stati tutti di uno stesso tipo  e tutti nelle 
stesse  condizioni di  esistenza.  Non  si puo 
scegliere fra cose eguali; nessun atleta pu6 
vincere una competizione se tutti i concor- 
renti sonó dello stesso idéntico valore. 

E' sotto tal punto di vista che l'accettare 
un caos antico, non eselude affatto Faffer- 
marsi di un gruppo che si stacchi dagli altri 
e li domini. 

In altre parole, quando nel passato la Ter- 
ra fu soggetta a sconvolgimenti veramente 
caotici della sua superficie, ancor molle, si 
ebbe, e resta, qualche cima superiore a tutte 
le altre. Quel caos sta alTorigine necessaria 
di una gerarchia di valori, in fatto di al- 
tezze sul livello del mare! 

E' in parallelo che, nel vero caos della vita 

anímale, si é staccato Tuomo come cima, 
sommitá di sconvoJgimneti senza fine, i quali 
ancor oggi continuano col nascere di nuovi 
esseri diversi dai precedenti, con lo scompa- 
rire continuo di specie, dianzi assai diffuse. 

L'uomo, come ultima sommitá raggiunta 
dalla prima cellula in un miliardo di anni di 
caos animale, non é rultimo anello di una 
catena única, tale da poter precisare le varíe 
forme per le quali é passata la cellula per 
divenir uomo; no, si tratta di un numero 
illimitato di momenti, nel tempo, per ognuno 
dei quali una forma superiore, nel caos rap- 
presentato dalle altre, si é sopraelevata ed 
in certo modo imposta, assicurandosi una 
discendenza múltipla nelle forme, fra le quali 
alia sua volta una sormonterá il livello delle 
altre e segnerá il passo in avanti. Di fatto 
tutte le forme, volta a volta sorpassate, non 
sonó súbito scomparse, ma hanno continuato 
a proiettare elementi nuovi, a tentare di 
raggiungere per altre vie un superiore li- 
vello. 

Erano forse necessari gli uccelli per la ve- 
nuta dell'uomo? E gli insetti attuali quale 
anello rappresentano fra la prima cellula e 
noi? Vi é stato forse un tempo nel quale 
furono anello di congiunzione, ma poi il caos, 
al quale appartenevano, é rimasto caos o giü 
di M e le varietá di insetti che continuamente 
scompaiono sonó a centinaia fra le trenta- 
mila . . . circa oggi esistenti. 

Non vedo come il materialismo implichi, 
nei suoi convinti, una legge férrea di causa 
ad effetto, quasi tutto si svolgesse, nell'Uni- 
verso secondo un ordine, peggio secondo un 
ordine prestabilito. Esiste nella materia, co- 
me nella materia del nostro cervello, un mar- 
gine di liberta, la qüale porta volta a volta. 
alie piü svariate forme, dalle quali solo una 
ottima, per mille e mille circostanze, e pos- 
sibile. 

Quella liberta che é nostra umana aspira- 
zione, é Ínsita nelle piü minus'cole particelle 
dell'Universo; e noi vediamo l'uranio divenir 
piombo" per ,1'espulsione di elettroni, e gli 
isotopi di questa od altra materia mutar veste 
ed attitudini per un capriccio, tale a noi 
semhra, in omaggio alia liberta che l'atomo 
singólo si é conquistata o della quale ha 
usato. 

Vedere la liberta nella materia, come fra 
gli uomini, sta sullo stesso piano; e che que- 
sta liberta generi varietá illimitate é puré 
preciso nei fatti, se almeno fra gli umani, 
oggi, un caos maggiore non é possibile, pen- 
só, imaginare. 

Se" é a questo prezzo che il progresso si 
afferma ed una élite domina, non resta che 
aceettare tal gioco; e ringraziare il caso se 
io sonó uomo e non uno scorpione; non resta 
che far buon uso della maggior liberta cosi 
trovata per essere o restare o divenire il 
píceo piü alto deH'Himalaia. 

La materia non domanda per giustificarsi, 
oggi almeno, né un dio, né un fatale determi- 
nisimo, se essa é liberta, essa é insieme: é 
caos e una vetta che quel caos onora. 

Domenico Pastorello 
Febbraio 961 

ADAMO — IDDIO — ER POMO 
(Dialetto  Romano) 

/. 
Adamo magno er pomo sarvognuno. ... 
Iddio che lo scopri íece vendetta 
Manco s'aveva ucciso quarchiduno! .... 

II. 
Ma   come! . . . :   —-   Disse   Adamo   ar 

padreterno — 
Pe magnamme 'na miela solamente 
me fai soíírí le pene dell'inferno? .... 

Ah! . . . Poveretto me! ... Se stamattina 
invece de magnamme un pomo solo 
me ne sarei sbaíati 'na dozzina! .. . 

M'avressi condannato eternamente 
a strisciá come un verme pellagroso 
in formo d'un pantano puzzolente. — 

Giggi Mogliani 
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Sabato 22 aprile 1961 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 7^ 

ll quarantennio 
In occasione della Recita della Filodram- 

matica "Pietro Gori" a New York, il compa- 
gno J. Sallusto hu pronunciato il seguente 
discorso id'occasioiie per la ricorrenza del 
quarantesimo anniversario deH'"Adunata". 
— n. d. r. 

Questa riunione per assistere alia recita 
dei compagni della Filodrammatica "Pietro 
Gori" cade proprio all'inizio del quararitesimo 
armo dell'"Adunata dei Refrattari", che vide 
la luce appunto il 15 aprie 1922. 

Non credo che sia fuori luogo paríame u¡n 
poco fra di noi. 

"L'Adunata" non sará forse il migliore dei 
.giornali che si siano pubblicati in questo o in 
altri secoli, e non é certamente il solo che 
sia riuscito a vivere quarant'anni. 

Ma a noi é particularmente caro perche 
rivediamo in esso il ricordo degli anni mi^- 
gliori della ncstra vita, e'sopratutto perché 
esso é il rifletto delle idee che ci sonó piú 
care, delle speranze piü luminose della no- 
stra coscienza, delle aspiraaáoni migliori e piü 
fervide di tutta la nostra esistenza. Si che di 
lei possiamo diré che, nata in un momento 
fosco della storia di questo paese e del mon- 
do, tra le macerie fisiche e morali della prima 
guerra mondiale, per chiamare a raccolta le 
disperse energie che non avevano persa la 
fiducia nel divenire del genere umano, e per 
diré chiara e sincera la parala del nostro 
idéale di liberta política e di giuistizia so- 
ciale — é vissuta, fra ostacoli e insidie 
d'ogni specie, senza pencolare mai — du- 
rante quatbro decenni di crisi profonde, di 
rivolte e di sacrifici immani, di guerre san- 
guinoso, di rivoluzioni temerarie e di rea- 
zioni spietate, che inflissero nelle carni e 
nelle menti del genere umano ferite irrime- 
diabili. 

I suoi redattori, uommi come tiutfti noi, 
lavoratori piú spesso del braccio che del pen- 
siero, non hanno probabilmente raggiunte le 
altezze intellettuali degli annunciatori e dei 
confesisori della prima generazione —- ma di 
questi ebbero la tenacia incrollabile, ramo- 
re della liberta e la sineeritá del pensiero — 
le quaíHtá, insomma, che occorrono, per pro- 
pagare le idee ed inspirare simpatía e soli- 
darietá per un movimento di rinnovazione 
e di emaneipazione sociale. 

COSí che attraverso le sue colonne sonó 
sfilate le penne e le coscienze piü capaci e 
piü suggestive che abbiano illustrato del loro 
valore intellettuale il movimento anarchico 
italiano e internazionale nel corso di questi 
primi tre quinti del secólo ventesimo. Non 
v'é, si puó diré, aspetto del pensiero liber- 
tario, non v'é manifestazione del movimento 
anarchico, non v'é azione dei suoi militanti, 
che non abbia trovato nelle colonne del- 
r"Adunata" eco, riconoscimento e solidarietá 
— COSí come non v'é stata viltá od infamia dei 
nemici suoi e della liberta o della veritá, che 
non vi abbia trovato critica e rampogna. 

Tentare qui di ricordare i loro nomi sareb- 
be ora come voler fare l'appello nomínale di 
tiitti quei compagni che, in un modo qual- 
siasi, con la penna o con la condotta, con atti 
di solidarietá o per valore di rivolte o subli- 
mitá di sacriñzio, hanno popolato la densa 
storia di quest'ultimo secólo di lotte e di 
abnegazioni insarpassaíte. 

Le quaranta annate della collezione del- 
l'"Adunata" portano viva e imperitura la 
testimonianza del loro pensiero, delle loro 
azicni, del loro amore per l'ideale anarchico: 
scrittori di vacazione e scrittorí d'occasione, 
teorici intellettuali e ragionatori operai o 
contadini, ribelli del pensiero o dell'azione, 
d'ogni lingua e d'ogni contrada, hanno trovato 
nelle sue colonne ospitalitá e solidarietá fra- 
terna si che vi si puó veramente seguiré, 
nello stesso tempo, la storia del pensiero e 
quélla delle attivitá del movimento anarchi- 
co in questo periodo. 

Guardando indietro, non si puó fare a meno 
di notare i vuoti che il tempo, il male, la 
ferccia dei nemici e le temeritá della ribel- 
lione hanno seavato nelle ncstre file. Quanti 
vuoti irreparabili, quanti valorosi seompar- 
si! Ognuno di noi potrebbe ricordarli a de- 
cine, a centinaia, anche. 

Eppure,  l'"Adunata" continua ad  uscire, 

cioé a trovare non solo chi é dispOsto a colla- 
borare alia sua redazione, bensi anche chi si 
assume il compito di prowederle i mezzi 
finanziari senza dei quali sarebbe impossibile 
staniparla e spedirla, in quantitá tutt'altro 
che trascurabile, ai quatfcro angoli della térra, 
dove é letta, ricercaita e diffusa. 

E questa constatazione ci porta al terzo 
elemento della sua vitailitá incontestabile: 
la solidarietá dei compagni che le sonó ri- 
masti affezionati durante il quarantennio 
della sua esistenza o che sonó venuti poi a 
conoscerla, ad interessansi della sua opera 
e delle idee, che con tanta persistenza e con 
tanto amore propaga. E' vero che i militanti 
e in modo particolare i militanti anarchici, 
sonó capaci di privazioni e di sacrifici straor- 
dinari, quando si tratta di sostenei-e la pro- 
paganda delle comumi idee o la solidarietá 
con i compagni in bisogno. Ma qtiando si ri- 
flette alie devastaziond opérate dal tempo e 
dalla violenza nemica nelle fila del nostro 
movimento, non si puó fare a meno di con- 
cludere che una parte almeno, una parte 
considerevole dei vuoti ánflitti da quelle de- 
vastazioni, deve essere stata colmata da co- 
scienze e da menti che — lungo la china del 
tempo — hanno trovato nel nostro idéale e 
nelle ncstre aspirazioni di rinnovaniento so- 
ciale una maggiore o minore affinitá con i 
propri sentimenti, con le loro speranze, per 
l'awenire del genere umano. 

E questo é ció che, oltre a spiegare la lun- 
ga vita del nostro giornale, ci permette di 
guardare avanti con serena fiducia per J'av- 
venire. 

II nostro idéale, l'ideale anarchico dell'e- 
mancipazione sociale dalla tirannia política 
dello stato, e dallo sfruttamento econoonico 
del lavoro altrui, continua a brillare nelle 
tenebre di questa nostra época di riscosse 
religiose, di assdlutismi politici e di cupe 
maochinazioni guerresche, e coloro che lo 
espongono per mezzo della stampa o della 
parola disinteressatamente e con spirito di 
liberta, trovano ancora eco nella coscienza 
dei generosi, nella simpatía di quelle intel- 
ligenze che, al di sopra degli ineluttaibili bi- 
sogni del presente, guardano aH'awenire 
della propria specie ed auspicano ai trionfi 
della liberta ed alia conquista del benessere 
e della siourezza per tútti. 

Direi che, oggi come prima, anzi piü di 
prima, la parola dei giornalá che, come tt^Adu- 
nata", auspicano la liberta intégrale del ge- 
nere uonano cade come seme fecondo giul ter- 
reno infestato dai pregiudizi, dai gretti in- 
teressi e dal fanatismo imperanti peí mo- 
mento, ma impotenti, come sempre si dimo- 
strarono nel passato, a tarpare le ali al 
pensiero, a soffocare negli uomini la speranza, 
a sbarrare la via del progresso civiíle, nella 
direzione della liberta e della giustizia. 

COMUmCAZIONl 
Non  pabblíchimmo comunica ti  anonimi 

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

Schc'dule    oí   tapies   for   discussioii    —    Friday 
evening-s at 8:30: 

April 21 — Tom Stamm: Crisis in the Congo. 
April 28 — Robert Ilson: The economic organiza- 

ron oí the New Society. 
May 5 — Russelll Blackwell: The Barcelona Anti- 

Stalinist   Uprising  of  May  1937. 

* * I* 
New York City. — Ogni primo sabato del mese 

avra biogo nei locali del Centro Libertario, situatí 
al numero 42 John Street (fra «Nassau e 'William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 15 aprile, alie ore 8:00 

P. M., al numero 2266 Scott Street avrá luogo una 
ricreazione famigliare. 

,'Sollecitiamo amici e compagni ad essere presen- 
tí. — I Refrattari. 

» » » 

New York, N. Y. — Venerdi' 21 aprile, nei locali 
del Centro Libertario, sitúate al numero 42 John 
Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo una 
ricreazione famigliare con cena in comune alie ore 
7:00 P. M. 

Compagni  e amici sonó cordialmente invitati. — 
II Gruppo Volonta. 

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

hvogo nella sala del Oiroolo la consueta festa pri- 
maverile a cui sonó soliti convenire da lungo tempo 
i compagni e gli amici di qui e degli altri centri 
del New England. 

Coloro che intendono partecipare faranno cosa 
gradita informando gli iniziatori onde metterli in 
grado di preparare il ¡necessario senza incorrere in 
spei-peri inutili, scrivendo a: I Liberi — 79 Goshen 
Street — New London, Conn. 

* • * 
Detroit, Mich. — Sabato 6 maggio alie ore 8:30 

P. M., al numero 2266 Scott Street, avrá luogo la 
consueta annuale Festa dei Coniugi, con bailo, ci- 
barie e rinfreschi. II ricavato sará ripartito fra le 
"Vittime Pclitiche" e "L'Adunata". 

Sollecitiamo amici e compagmi ad mtervenire in- 
sieme alie loro famiglie a questa nbstra serata di 
svago e di solidarietá. — I Refrattari. 

* * * 
Fresno, Calif. — Sabato 13 e domenica 14 maggio 

prossimo, nello stesso posto degli anni precedenti, 
avrá luogo l'annuale picnic a beneficio dell'"Adu- 
nata dei Refrattari" in occasione del suo quarante- 
simo anniversario. 

Per andaré sul posto, dal centro della cittá, pren- 
dere East Tulare Street e percorrere quattro miglia 
e mezzo fino al Blaokley Swimming Pool, dove dei 
cartelii appositi indicheranno il luogo. 

I oompag-ni e gli amici son» vivamente sollecitati 

a prendere parte a questi due giorni di ricreazione e 
di solidarietá insieme alie loro famiglie ed alie 
nostre. 

Se il tempo non ci sará favorevole di un bej sode," 
il picnic avrá luogo lo stesso al posto indicato. — 
Gli Iniziatori. 

* * ♦ 

Philadelphia, Pa. — Dalla festa del 25 marzo u^. 
pro' "L'Adunata dei Refrattari" sú eW>e un ricavato 
di |80, che mandiamo a destinazione. A tuibti il no- 
stro ringraziamenito. —  II  Circolo di  Em.  Sociale. 

Tampa, Florida. —  Fra gli amici di qui abbiaino 
measo asisieme 43 doillai'i per aiutare la nostra 
stampa e furono ma,ndati a "Umanitá Nova" $25, a 
"L'Adunata" |18. 

Contribuirono per "L'Adunata": Guerrieri $3; Bft- 
nanno 3; Maltalbano 4; Gaspar 2; AKonso, oomtra- 
buzione menisile per i mesi di apiile, m&g^io, giu- 
gno 6. 

Oontribuií-ono per "Uimanitá Nova": Bonanino $3; 
Guerriieri 2; Gaspar 2; Tagliarini 2; BattagLia 5; Co- 
sta 3,50; Mowtalbano  1;  Alfonso  5,50; Lodat» 2. 

Con i migliori auguri. — Alfonso. 

AMMINISTRAZIONE N. 16 

Abbonamenti 
Philadelphia,  Pa., J.   Desiderio $3,00. 

Sottoscrizione 
Los Gatos, Calif , Uno Qualunque $10; Reedley. 

Calif., H. Foucher 2; Philadelphia, Pa., J. Desi- 
derio 2; Flusihing, N. Y., Randagio 10; Phoerax, 
Arizona, J. Gangerni 5; Roxbury, Mass., Ferruocio 
5, Piroz 5, Silvio 3; Comway, Pa., L. Marsilio 1; 
Philadelphia, Pa., come da Comunicato II Circolo 
di Em. Sociale 80, Agostini 5; New York, N. Y. a 
m. Alleva in solidarietá coiriniziativa Straordinaria 
B. Castellan 5; Tampa, Fia., come da Comunicato 
Alfonso 18; Totale $151,00. 

Riassunto 
Uscite: Spese N. 16 
Éntrate: Abbonamenti 3,00 

iSottoscriizone 151,00 
Avanzo v. mum. precedente 33,28 

459,61 

187,28 

Déficit dollari 

'i 

272,33 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare l'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione puó talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione dell'ADUNATA vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni l'aiuteranno assai in questo sen- 
so, facendo con sollecitudine  i  loro  giusti  reclami. 
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— 8 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 22 aprile 1961 

Repubblica 
e democrazia 

La settimana scorsa il duce e íondatore 
delta John Birch Society é salito in bigoncia 
ed ha incominciato a sbottonarsi diñara] al 
pubblico. Con la conseguenza che, ovvia- 
mente non troppo esperto nell'arte della 
demagogia, ha cominciato a denudare quel 
che sta sotto il suo preteso anticomunismo. 

Parlando a Santa Barbara, nella Califor- 
nia meridionale, il 12 aprile ha iatto una 
delle sue tírate contro il Giudice Capo della 
Suprema Corte degli Stati Uniti, Earl War- 
ren, reiterando — riportava la Associated 
Press l'indomani — "la sua antipatía per il 
¿siudice Warren ed esponendo un motivo 
nuovo. Mi é antipático —■ disse Robert H. 
W. Welch in quel covo di suoi sostenitori — 
perché si é messo alia testa del movimento 
per convertiré questo nostro paese in una 
democrazia. E aggiunse che i padri fonda- 
tori istituirono in questo paese una repub- 
blica rappresentativa, non una democrazia. 
E deñni la democrazia come governo della 
plebaglia" ("Post", 13-IV-1961). 

Questo é in fondo quel che vogliono i 
reazionari: una repubblica governata dai rap- 
presentanti delle classi privilegíate: capita- 
listi, proprietari rurali, finanzieri, professio- 
nisti e cosí via di seguito. E non da oggi. 
Wetbrook Pegler incominció a batiere su 
questo tasto ñn dai primi tempi di F. D. 
Roosevelt appellandosi appunto, non alia re- 
pubblica popolare — cioé democrática di 
Jeffersoríe di Paine — bensi alia repubblica 
aristocrática degli Hamilton, dei Washing- _ 
ton, degli Adams. Ed il maggiore argomento ' 
a sostegno di questa pretesa é che la Costi- 
tuzione degli S. U. parla bensí di Repub- 
blica e di popólo, ma non di democrazia/!! ," 

Ora, a questi signori si potrebbe ricordare , 
che la Dichiarazione dell'Indipendenza na- 
zionale, che é il documento fondamentale 
col quale si é spiegata e giustiñcata la ri- 
voíta del popólo e la guerra per l'indipen- 
denza, incomincia proprio con la dichiara- : 

zione del diritto del popólo a scindere il 
proprio destino da quello di un altro popólo 
— e continua proclamando l'eguaglianza- 
della natura e dei diritti di tutti gli umani, 
e se questa non é democrazia allora vuol 
diré che si vuol daré alie parole un signi- 
ñcato diverso da quello che hanno. Persino 
il preambolo della Costituzione del 1787, 
che stabilisce l'organizzazione fondamentale 
della Repubblica, incomincia con queste pa- 
role: "Noi, il popólo degli Stati Vniti . . ." 
e il popólo — demos -— comprende tutti i 
cittadini, non soltanto l'aristocrazia del cen- 
so e del sapere o della boria. 

E' vero che, col passar del tempo, gli ele- 
menti reazionari della societá statunitense 
hanno tentato sempre non solo di ostacolare 
il lógico sviluppo delle premesse poste dai 
fondatori della repubblica democrática, ben- 
si anche — e non senza successo — di risu- 
scitare le loro preferite istituzioni assoluti- 
ste dell'antico regime monarchico e leúdale. 
Ma, formalmente, almeno, la lettera dei prin- 
cipa fondamentali della rivoluzione nazio- 
nale é rimasta. 

Ora i sedicenti americanisti della John 
Birch Society vorrebbero abolirli definitiva- 
mente nel nome dell'anticomunismo. 

E non riflettono che sonó appunto gli 
assolutisti del comunismo bolscevico quelli 
che hanno — dovunque é stato loro possi- 
bile — risuscitato l'assolutismo monarchico, 
del potere statale e il dominio arbitrario di 
coloro che detengono il potere sulla vita e, 
sul destino delle popolazioni soggette. 

La differenza ira gli antidemocratici alia 
Birch Society e gli antidemocratici alia ma- 
niera bolscevica, sta soltanto nel colore della 
bandiera e nel nome di cui s'ammantano. 
Nella sostanza vogliono, gli uni -e gli altri, 

la medesima cosa e cioé: dominare senza 
controllo popolare, fare quel che vogliono 
senza freni d'alcuna sorta, sfruttare il lavoro 
delle moltitudini senza réndeme contó a 
nessuno. 

Avventizi agricoli 
// Segretario al Lavoro nel governo Ken- 

nedy, Arthur J. Goldberg, si é recato da una 
sottocommissione del Senato, la settimana 
scorsa, per metterla al corrente delle condi- 
zioni disastrose in cui si trova il proletariato 
migratorio delle campagne statunitensi. Ed 
ha raccontato cose che fanno rabbrividire. 

Ha raccontato, riferisce un corrispondente 
da Washington al "Christian Science Moni- 
tor" (12-IV) che i lavoratori avventizi migra- 
tori sonó quasi completamente esclusi dalle 
leggi sociali degli S. U. in vigore da una 
trentina d'anni, in condizioni peggiori degli 
stessi immigranti stagionali che vengono dai 
Messico: "Noi assicuriamo maggiore prote- 
zione — disse — ai lavoratori stranieri 
di quella che non accordiamo ai nostri stessi 
connazionali che lavorano come avventizi 
nelle campagne". 

11 Segretario Goldberg riveló, in queíl'oc- 
casione, che da una parziale inchiesta con- 
dotta sulle condizioni dei minorenni figli di 
cotesta categoría di lavoratori migratori, ri- 
sulta che 4.470 minorenni inferiori ai 16 
anni lavorano nei campi, sia nelle ore di 
scuola sia nelle ore del doposcuola. Aggiunse 
che 52 per cento di quei minorenni avevano 
dai 10 ai 13 anni di etá e lavoravano quindi 
in contravvenzione alia Legge fedérale sul 
Lavoro dei Fanciulli, e che "21 per cento di 
essi non avevano raggiunto i nove anni di 
etá". 

E questo, negli Stati Uniti, nella seconda 
meta del secólo ventesimo, quando i paladini 
della democrazia professano di voler portare 
il benessere la liberta e la giustizia in . . . 
Laos, nel Congo, da per tutto. 

Queste sonó le cose che il documentario 
di Edward R. Murrow — di cui si é recen- 
temente parlato nei giornali — si propo- 
neva di far conoscere alia cittadinanza sta- 
tunitense, e contro cui un senatore forcaiolo 
della Florida era insorto accusandolo di esa- 
gerazione e di libello — e contro le quali il 
Congresso degli Stati Uniti ostinatamente 
si rifiuta di escogitare sollievi, se non rimedi. 

Sfacciataggine  pápale 
Quando, al finiré della seconda guerra 

mondiale, il popólo italiano si decise a daré 
il calcio dell'asino alia monarchia fascista, e 
le varié correnti politiche del socialismo 
marxista risultarono inserite nella casta do- 
minante della penisola, non si poté fare a me- 
no di riflettere che, malgrado tutto, il pro- 
gresso continua dai momento che se sotto 
gli auspici degli ideaíi tepubblicani degli au- 
tori del risorgimento s'era fatta l'unitá na- 
zionale in Italia, ora sotto gli auspici delle 
aspirazioni socialiste si faceva, finalmente 
la repubblica! 

Era una ingenua illusione. La repubblica 
uscita da quell'illusione non risulta essere 
che uríestensione degli stati pontifici. Come 

tale, infatti, viene ora celebrato il centenario 
del Risorgimento. Tanto é vero che Giovan- 
ni 23.o, dimenticó degli austriaci a Bolo- 
gna, degli zuavi a Roma, di Garibaldi a 
Mentana, e del boia da per tutto, si é messo 
alia testa dei festeggianti proclamando che: 

"Ai figli d'Italia, per cui negli anni piú 
accesi del movimento per l'unitá nazionale 
certa letteratura alquanto scapigliata fu mo- 
tivo di turbamento, non puó sfuggire che 
astro benéfico e segno luminoso, invitante 
al trionfo del magnifico idéale, fu Papa 
Pió IX, che lo colse nella sua significazione 
piú nobile, e da parte sua, lo vivificó come 
palpito della sua grande anima cosi retía e 
pura". (ANSA, 11-IV). 

Si puó essere piú sfacciati? 
E poi ci si lagna che tanti, in Italia, sonó 

scettici, non credono a niente e a nessuno. 
Ma come si fa a credere che vi possa essere 
sinceritá nella bocea degli uomini, quando 
funzionari di stato, giornali ed agenzie d'in- 
formazione, servizi radio-televisivi trasmet- 
tono come veritá sacrosante bugie cosi gros- 
se, inganni cosi volgari, senza sentirsi in 
dovere di smascherarne il mendacio e la 
frode? 

Storia  antica 
// "Christian Science Monitor" dell'11 

aprile u.s. pubblicava la traduzione di un 
papiro egiziano che risale a circa il 3068 
avanti Cristo dove é questione di una re- 
cessione económica disastrosa dovuta all'in- 
gordigia dei . . . detentori della ricchezza 
trincerati fra i detentori del potere. Dice: 

"Pochi individui senza scrupoli stanno 
spogliando il paese della sua sovranitá. Le 
leggi sonó rigettate e gli uomini le calpe- 
stano pubblicamente. II contravventore alie 
leggi e il signore delle ricchezze, il ricco ha 
perso tutto. Scarso é l'oro, l'artigiano é senza 
lavoro, colui che miete il grano non riceve 
niente, e colui che ara Tá térra non ne coglie 
il frutto. La térra é immiserita. Vi sonó piú 
governanti che mai. Quel che ti mostró é 
un paese sottosopra". 

Ció avveniva quasi 5000 anni fa a M&nfi, 
nell'Egitto dei Faraoni. Che cosa é cam- 
biato? 

E' cambiato il modo di raccontare disgra- 
zie eguali nella loro essenza. II linguaggio é 
meno scultoreo, la scrittura é meno artísti- 
ca, la pubblicitá piú elaborata. Ma il fondo 
non cambia: un pugno di malfattori pro- 
tetti da governanti moltiplicatisi di numero 
in maniera tale che il cronista di Menñ non 
avrebbe osato nemmeno sognare, si acca- 
parrano il frutto del lavoro altrui spoglian- 
done gli operai delle oíficine, i lavoratori dei 
campi, i lavoratori d'ogni categoría ai quali 
non resta che il mínimo possibile per la sod- 
disfazione — approssimativa — dei ¡oro 
bisogni elementan. 

Oggi come allora, in tutti i paesi della 
térra come nell'Egitto stesso, i lavoratori 
non hanno ancora trovato il modo per sot- 
trarsi al giogo degli accaparratori della ric- 
chezza e dei detentori del potere político. 

Eppure, sonó uomini anch'essi, hanno Vin- 
telligenza, hanno la íorza del numero e del 
diritto: perché ricusano di servirsene per 
vivere liberi da ogni oppressione e da ogni 
sfruttamento? 

PICCOLA   POSTA 
A. H. — Grazie del ritajjlio. Avevamo kítito anche 

noi che un "produttoro" italiano si proponeva di 
girare una oinawaboigraÉa saBa tragedia ¿\ gacoo 
e di Vanzetfci, ma aspettavamo di vedeiv eome an- 
dasae a finiré. En qu.'l campe» a meno di exmosceiv 
heno ie persone, non si sa mai dove l'amore del!'art* 
6 del vero incominci e dove fínisca il calcólo del 
suecos»  finanziaiio.  (¡razie,  in  o-ni  nxKto.  e  saiuli. 

• * • 
Stamford, Conn. A.K. — Uinu-raziamo dflla <*■- 

fí-nalazionc. Dato il contenuto trogio-ditico di quel 
ííiornale, ehe cosa ci si puó aspettaro dai sazoi Jet- 
tori ? 

Saint i. I'el resto, avrai visto il numero pi-oce- 
dente. 

* * + 

Imola. P.B. — Grazie dell'inten ss«.mento prov- 
vediamo di conseguenza — m-ambiaiwio saluti fra- 
teinamente. Auguri. 
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