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MAGGIO  SFIORITO 
II Primo Maggio é morto. Morto come con- 

cezione rivohi.zionaria da quasi mezzo secólo; 
morto poi come concezione riformista dei 
"tre otto", da quando k giornata di otto ore 
é divenuta légale, pur non essendo sempre 
rispettata. 

Napdleone diceva giá che un'idea reaüzzata 
é un'idea morta. II Primo Maggio non soprav- 
vive piü che come il solo giorno festivo im- 
posto dal p; íi'letariato a loro signori, il che, 
confessiamolo senza ambagi, é ben povera 
cosa. 

Risusciíerá il Primo Maggio? Non lo cre- 
diamo e non ne vediamo nemmeno, a dir vero, 
la necessita, fosse puré per una giornata di 
meno di otto ore. La frase di Kropotkin: otto 
ore di lavoro per un padrone sonó otto ore di 
troppo! s'applica anche ad una giornata di 
sei o sette ore, tanto piü che sappiamo per 
esperienza che una diminuizione di tempo di 
lavoro é accompagnata da un aumento della 
sua intensitá. II Primo Maggio continuerá 
ad essere festeggiato come ricordo d'un .pe- 
riodo di speranze e di lotte proletarie, tur- 
bato dalle due maggicri guerre che abbia mai 
visto il mondo. 

Noi non dobbiamo pero troppo indugiare in 
rievocazioni del passato, mirando invece 
alJ'avvenire. II cardine della nostra azione, 
che dovrebbe anche essere di quanti si di- 
cono socialisti, sta nelPaffermaizione che nel- 
l'ambito della societá borghese non c'e solu- 
zione alie contraddizioni del capitalismo 
stesso, a meno non lo si voglia vedere nel 
ritorno al lavoro forzato, servite, come viene 
praticato attualmente in Germania (sotto il 
nazismo). Noi vogliamo mantenuti e allar- 
gati i diritti dell'ucmo e se non si confanno a 
un regime di proprietá privata dei mezzi di 
produzione e dei prcdotti stessi, sta li appun- 
to la ragion d'essere della rivoluzione sociale 
auspicata da noi. 

Tutti i piani d'interven to statale in aiuto 
delle vittime dello sfruitiamento capitalista, 
sonó evidentemente basati sul suo mantenii- 
mento. .Invece di sopprimere ringiustizia, si 
mira a renderla piü sopportabile e quindi piü 
durabile. Sottoscriva chi vuole a tanto gros- 
solano inganno e ci si tratti fin che si vuole di 
demagoghi; noi non accettiamo la massima 
che la giustizia non possa essere di questo 
mondo, tanto piü che non crediamo affatto 
nell'altro. Se s'insiste tanto sui valori spiri- 
tuali, é per offrirli in cambio di quelli mate- 
riali, che vengono ostinatamente rifiutati. 
Spiritiualismo specülatore, dunque, e non spe- 
culativo. 

"Vieni, o Maggio, t'aspettan le genti", can- 
tava un giorno il ncstro. Gori; ma oggi non é 
piü aspettato di quel che non lo sia un qual- 
siasi altro giorno festivo. E' venuta a man- 
care la fede, il gran punto d'appoggio senza 
il quale non si puó solleware il mondo, fede 
ben inteso nelle solé possibilitá umane e non 
in mai veriificati soccorsi divini. Senza una 
grande fede non si fanno che piccole cose e si 
lascia posto al trionfo dei peggiori fanatismi. 
In Italia quei che non credettero la rivolü- 
zione posísibde, favorirono inconsci il colpo di 
stato fascista, che pretese autodefinirsi "rí- 
voluzione", quasi che rispondesse, mentre 
n'era la piü brutale negazione, alia confuisa 
aspirazione del popólo italiano ad un regime 
di giustizia e liberta. 

A forza di ritenere il socialismo un idéale 

lontano, lo si é perduto interamente di vista; 
a forza di programmi minimi, ci siamo tro- 
vad minimati a nostra volta; a forza di pra- 
tica borghese s'é visto un'impraticabilitá in 
tu'bto quanto é socialista. Sonó dure constata- 
zioni che non facciamo per eccessivo amor 
di critica, ma perché bisogna prima denun- 
ciare il male, tutto il míale, se si vuole cercar 
ben il rimedio e la sua applicazione. 

Noi ariárchic!, sopratutto quelli francesi, 
abbiamo commesso la nostra parte d'errori. 
II primo fu quelílo di giudicare la situazione 
posteriore al nazifascismo idéntica a quella 
anteriore; il secondo di non aver visto che 
il pacifismo della peggiore reazione non era 
che pacifascismo, in vista di lasoiar crescere 
in pace rinfluenza e la prevalenza dell'asso- 
lutismo in Europa; il terzo fu di professare 
il disfattismo intégrale che comunque é anti- 
rivoluzionario, perche significa a sottomissio- 
ne a tutte le violenze. 

I nostri principi rimangono immutabili, 
ma bisogna guardairsi bene dal farne un'ap- 
plicazione errónea. 

* * *■■ 

Quahmque sia il cor.-,u dt-glí eventi, qualun- 
que sia la sorte che aspetta le generazioni 
viventi, qualunque aberrazione stia ancora 
per infierire, abbiamo la certezza che la vit- 
toria finale sará la nostra, non per una fede 
cieca, ma perché, ad onta di tutto, se la Storia 
non ci mostra un progresso continuo, i pe- 
riodi di regresso lascian sempre posto ad una 
nuova civiltá superiore alia precedente, sia 
dal punto di vista scientifico come dal punto 
di vista sociale. Guerre e massacri, che fu- 
rono sopratutlo mn tempo causa di decaden- 
za, oggi contribuiscono pur esisi a invenzioni 
e perfezionaimenti. In periodo bellico la scien- 
za non cessa dal progredire, e malgrado miri 
a distruggere piuittosto che a creare, in ulti- 
ma analisi i nuovi trovati s'applicheranno 
anche alie opere di pace. 

Se dunque un regresso dello scibile umano 
non é da temeré, rimane pur sempre il fatto 
trágico del prevalere deH'inuimanitá sull'u- 
manitá. II fasclismo ha trionfato grazie a 
un'ecilissi del senso morale e di dignitá. Ma 
una mmoranza ne ando pur sempre immune 
ed essa é destinata a crescere non solo grazie 
alia propaganda antifascista, alie terribili 
esperienze d'ogni gliorno tíhe paissa, ma anche, 
diremmo quasi, per forza di cose, per una 
manifestazione deiristinto vítale. I sogni 
folli e infama di grandi imperi saranno an- 
nientati e i popoli grandi e piccini cerche- 
ranno d'associarsi in piena indipendenza per 
garantirsi sicurezza e prosperitá. I vecchi 
imperi stanno per tramontare e la guerra 
stessa impedirá che ne sorgano dei nuovi. 
L'avvenire non appartiene piü alie aMeanze 
militari degli stati, ma alie federazioná padi- 
fiche dei popoli. 

E' sentimento naturale degli uomini di 
voler essere liberi, malgrado 1'atavismo di 
millenni di servitü, per cui mancano d'um 
concetto preciso della liberta e non sanno 
bene come ottenenla e mantenerla, ma la 
serie storica delle rivoluzioni appare progres- 
siva nei mezzi e nelle rivendicazioni. Noi non 
vedremo la reaMzzazione della nostra fede, 
ma ci muoviamo giá in una corrente che 
maggiormente risponde al giusto e al vero, 
e tale cqnvinzione ci da, col sentimento di far 

opera utile e pratfica, la serenitá e la fermez- 
za nele ore piü tristi, cosicehé non ci sentía- 
nlo mai perduti né vinti. 
 Luigi Bertoni (1943) 

FRONTIERE 
Se v'era qualcuno ansio-so di sapere in 

modo sieuro quali fossero i lineaimenti delile 
nuove frontiere a cui il nuovo Presidente 
proponeva di condurre il popólo degli Stati, 
ora diovi-ebbe incominciare a sentirsi soddi- 
sfatto giacché gli avvenimenti di queste ul- 
time settimane hanno ben delineato, fra le 
nebbie della retorica e del sensazionalismo 
almeno tre delle frontiere in visita delle quali 
si trova inequivoeabilmeñte Tintero paese. 
Nessuno pretenderá veramente che siano 
nuove, ma non si puo far finta di non vederle. 

La prima é la vecchia frontiera dinanzi. 
alia quale si é trovato, alquanto im.pappinato, 
il genérale-presidente Eiserihower nal., mag- 
gio del 1960, dopo il voló disgraziato deli'U2, 
interrotto nel bel mezzo della Russia asiática: 
la fosca frontiera del controspdonaggio che 
combina le imprese illecite, e qualche volta 
vanno a male. 

Cosí, quando, la settimana scorsa, alia no- 
tizia degli sbarchi militari cubahi, protetti 
dalle armi, dáll'aviazíione e dalla flotita statu- 
nitense, incominciarono a pdovere le aerase 
di intervento da parte degli U.S.A., il primo 
impulso del Presidente Kennedy fu di pre- 
sentara alia televisione per dichiarare solen- 
nemente che il suo governo non é intervenuto 
e non intende intervenire. 

Se non che gli eserciti, anche se di modeste 
proporzioni, e le flotte non si muovono in 
segreto, e la scorsa domenica persino il quo- 
tidiano italiano di New York pubblicava che: 
"Ailcune unitá della Marina statunitense pro- 
tessero lo sbarco" ma non spararono. "Gli 
invasori si trova¡rono di fronte alia schiac- 
ciante superioritá dei miiHz¡iani "fidelMi" e 
vennero buttati a mare nelle tre téstate di 
sbarco; effettuarono una evacuazione stile 
"Dunkerque" mentre i cacciatorpediniere 
americani attendevano al largo . . . limitan- 
dosá ad un atto di presenza". 

La spedizione organizzata da provocatori 
di professione riusci un fiasco ed é costata 
nesisuno sa ancora quante vittime fra i vo- 
lontari cubani e . . .affini. Fiasco voluto, o¡p- 
pure dovuto a incompetenza ? Non si saprá 
forse mai; ma su quella frontiera le due 
supposizioni sonó sempre d'obbligo. 

* * * 
Nel suo discorso ai giornalisti riuniti a 

Washington, il 20-IV, il Presidente ha riaf- 
fermato esplicitamente quel che era implicito 
giá nel suo primo messaggio al Congresso, e 
cioé: I profughi cubani torneranno alia ca- 
ílica; se saranno sconfitti toccherá aM'Orga- 
nizzazione degli Stati Americani intervenire 
per impediré che il Blocco Soviético stabi- 
lisca un suo avamposto in Cuba; ma se 
l'O.S.A. avesse a venir meno a questo suo 
dovere, toccherá agH Stati Uniti provvedere 
ad assicurare la propria sicurezza militare. E 
con questo il Paese torna ad una frontiera 
anche piü antica di quella di Eisenhower, la 
frontiera di McKinley, di Teodoro Roosevelt, 
di Wilison, di Hoover, di tutti gli imperialisti 
che durante mezzo secólo hanno mandato la 
fllotta e le truppe da sbarco a proteggere gil 
investimenti del capitalismo yankee, ed a 
"mantener l'ordine", di dittatori mercenari 
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nelle repubbliche dell'America Céntrale. I 
Somoza nel Nicaragua, Ydigora nel Guate- 
mala, DuvaMer in Haiti sonó ancora oggi 
lette raímente manten u ti in carica dalle 
armi e dagli intrighi clella plutocrazia U.S.A. 

* * * 

Ma se le tradizioni di quesita frontiera ver- 
gcgncsa — che la politica di buon vicinato 
del secondo Roosevelt credeva d'avere sop- 
piantato per sempre— sonó antiche, quelle 
della terza, la frontiera ideológica, sonó ¿. ti- 
ene piü disgraziate. 

II Presidente Kennedy continua infatti ad 
agitare lo spanracchio cemunlista, lo spau- 
racchio dei generali czaristi del Í920, di 
Mussclini in Italia, di Dolfuss in Austria, 
di Hitler in Germania, di Franco in Spagna. 
Ora dicono che Kennedy é una persona in- 
télligente. Ma le persone intelMgenti do- 
vrebbero sapere che se la paura del comu- 
nismo poteva avere qualche attenuante nel 
1920 quando poco o nuila si sapeva delle 
cese di Russia, non ha piü ragion d'essere nel 
1960, quando tutti possono sapere che il co- 
munismo non esiste né in Russia né in alcun 
altro dei paesi sateMiti e che, in ogni caso non 
esiste in Cuba, dove chiunque abbia il de- 
naro per procurárselo puó possedere fino a 
mille ettari di terreno e farne quel che vuole. 

In secondo luogo, quaranta e piü anni di 
storia stanno a dimostrare che la frontiera 
ideológica giova soltanto ai russi e ai loro. 
alleati, i quali continuano a farsd creciere 
comunisti pur sapendo di non sserlo, appunto 
perche conoscono il valore propagandístico 
di questo appellativo. Per definizione il co- 
munismo prcmette ai nullatenenti la solu- 
zione del problema económico: del problema' 
del pane, del tetto, del vestiario; ed é inevita- 
bile che si presentí come desiderabile a tutti 
coloro che, dovunque vivano, sof'frono la fa- 
rne, il freddo, l'indügenza. 

In questo i prefessionali deH'anticomuni- 
srao, che smaniano nei paesi occidentali, so- 
nó in realtá i piü efficaci ausiliari dei bol- 
scevichi in quanto che, accecati dalla fobia 
del comunismo finiscono per attribuire a! co- 
munismo il mérito di rivendicare tutto quel 
che é desiderabile: il benessere económico, 
la liberta persenale, le garanzie costituzio- 
nali, le letture e gli spettacoi intelligenti e 
tante altre cose che i bolscevichi hanno, dove 
goverraino, tanto in orrore quanto i loro 
rivali di questa parte del cosidetto sipario di 
ferro. 

Si cenfrenti la posizione che i"- bolscevichi 
oceupavano nel mondo nel 1920 con quella 
vi oceupano oggi e si comprenderá senza 
eforzo che la guerra ideológica condotta cen- 
tro di es-si dai mentori politici e militari del 
mondo borghese non poteva essere piü disa- 
strosa. 

^    =£    »fc 

Conclusione: Non v'é nulla di nuovo nelle 
frontiere sinora affacciate dal nuovo governo 
degli S.U.. Sonó le frontiere tradizionali di 
politicanti e di minoranze privilegiate illusi 
di poter risclvere tutte le questioni con le 

armi — e di tenere per sempre i pcpoli sog- 
getti e rassegnati ail loro dominio e alie loro 
spogliazioni. 

C'é invece, implícita, la minaccia di accen- 
dere un nuovo conflitto |suscettibile di por- 
tare! tutti nell'abisso della terza guerra mon- 
diale. ^^^^ 

ATTUAUTA" 
Sabato, 15 aprile. Sul far del giorno, tre 

aeroplani da bombardamento B26, di fabbri- 
cazione statunitense, provenienti dall'estero, 
secondo la versione cubana, provenienti dal- 
l'aviazione cubana parzialmente ammutina- 
ta, secondo la versione U.S.A., hanno bom- 
bardato l'Avana, Santiago e San Antonio de 
los Baños. Poi, due degli apparecehi aitterra- 
roño in territorio statunitense (a Miami e a 
Key West, rispettivamente) dove i piloti 
furono presi in consegna dalle autoritá che 
non lasció loro il tempo di essere intervistati 
dai giornalisti. II terzo sarebbe stato atter- 
rato dal fuoco antiaéreo delle milizie oubane. 

* * * 
Domenica, 16. Ai funerali di sette soldati 

dell'aviazione cubana rimasti. uccisi nei bom- 
bardamenti' del giorno precedente, Fidel Ca- 
stro ha aecusato gli Stati Uniti e il Guate- 
mala di avere crganizzato l'attaoco aereo. 
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Lunedi,, 17. Col favore della notte, vengono 
iniziati sbarchi di uomini e di materiali sulla 
costa meridionale di Cuba. Un comunicato 
del cosidetto Consiglio Rivoluzionario, in- 
forma che, lo sbarco delle truppe organizzate 
dagli esuli, delle armi e delle vettovaglie si 
é compiuto felicemente nella Baia di Co- 
chinos, ad ovest di Cienfuegos nella provin- 
cia di Las Villas. Vengeno messe in circola- 
zione voci di altri sbarchi, ma quesite non 
furono mai cenfermate. 

II governo próvvisorio denuncia l'attacco 
imperialista e si appella ailla solidarietá dei 
popcli latino-americani. Ai cubani dice che lo 
sbarco si é compiuto sotto la protezione di 
aercplani e di navi da guerra statunitensi. 
Le relazioni telefoniche con gli S. U. sonó 
interrotte. 

í(;    ^    'í1 

Martedi, 18. L'insurrezione del popólo cu- 
bano centro il governo provvisorio, su cui 
contavano gli organizzatori deH'impresa, non 
si é verificata. Le forze militari del governo 
provvisorio, intervenute prontamente, intral- 
ciano agli invasori l'avanzata. 

Kruscev manda a Kennedy un dispaccio 
domancltaindogli di metter fine alt'impresa che 
compiromette la pace del mondo, e avverten- 
dolo che l'Unione Soviética fará tutto il pos- 
sibile per assistere Cuba. 

Kennedy risponde che gli S.U. non sonó 
militarmente intervenuti e non intendcino Ín- 
ter ven iré, che l'cperazicne é esclusivamente 
opera di cubani contro cubani; che gli S.U. 
interverranno solo se altre potenze avessero 
a parteciparvi. 

Alie Nazioni Unite  il dibattito  si svolge 
per diversi giorni su questo tema. 

* * * 

Mercoledi, 19. La battaglia della Baia di 
Cochinos si conclude con la sconfitta degli 
invasori e dei loro sostenitori, i quali di- 
chiarano che lo sbarco di aleuni centinaia di 
esuli aveva semplicemente lo scopo di por- 
tare aiüti di uomini e di materiali ai guer- 
riglieri operanti fra le montagne delle re- 
gioni adiacenti, e che questo scopo era stato 
raggiunto. (Si dice che la spedizione compreh- 
deva  circa  1.300  uomini). 

Frattanto i tribunali militari del regime 
. provvisorio hanno ccíidainnato e messo a 

morte, mediante la fucilazione, nove prigio- 
nieri aecusati di rivolta e detenuti da mesi, 
fra i quali due nordamericani: Howard F. 
Andereon di Yakima, Washingtoín, e Angus 
McNair di Miami, Florida. 

Gli antiaerei del governo provvisorio han- 
no atterrato un aeroplano militare U.S.A. 
mentre stava bombardando la pcpolazinne 
civile e le truppe che si trovavano nella zona 
délo zuccherificio Australia. II pilota rima- 
sto ucciso por.tava documenti intestati a Leo 
Francia Berlitz, licenza di pilota portante il 
numero  08323-1M,  e  la  tessera  del  Social 

Seourity n. 014-0706921, residente a Boston. 
A New York e in molte altre cittá del 

mondo avvengono dimostrazloni di protesta, 
contro il malvelato intervento degli Stati 
Uniti in Cuba. Solo in Italia, a Roma, circa 
2.000 neo-fascisti fanno una dimostrazione 
ostile al regime provvisorio di Cuba. 

— In seguito ad una spedizione punitiva 
delle truppe governative porteghesi contro 
gli insorti che avevano organizzato un go- 
verno indipendente nell'Angola del Sud, sonó 
rimasti uccisi 30 indigeni ed altri 33 sonó 
stati fatti prigionieri. 

* * * 

Giovedi, 20. II governo provvisorio di CuV„ 
annuncia che la tentata invasione é stata 
interamente sbaragliata. I propagandista del 
"Consiglio Rivoluzicnario" di New York (che 
s'era messo in viaggio per mettersi alia testa 
delle sue truppe accolte dalle acclamazíioni del 
popólo cubano) continuano ad insistere che 
gli scapi piü modesti della spedizione sonó 
riuisciti, ma dappertutto trapela la delusione 
della sconfitta súbita. 

II Presidente Kennedy va a banchetto con 
rassociazione dei direttori di giornali rac- 
colti a Washington e dice francamente che, 
perduta una battaglia, i nemici del,governo 
provvisorio di Cuba sonó ancora in tempo a 
vincere la guerra. Aggiunge che se avessero 
a falliré, gli altri governi americani dovreb- 
bero fare il loro dovere e initervenire nel no- 
me dell'-unitá continentaile. Ma se questi non 
si muoveranno, penseranno gli Stati Uniti a 
tutelare la sicurezza del loro paese minac- 
ciata dalla presenza di un regime comunista, 
in Cuba. 

Altri 7 condannati sonó fucilati nel nome 
del governo provvisorio. Fra di questi si tro- 
vava un norclamericano: Rafael Diaz Bencom. 

¡i;     =):    J(; 

Venerdi, 21. Dei prigionieri fatti dalle 
truppe governative nellla battaglia della 
spáaggia di sbarco hanno dichiarato di essersi 
arruolati in Florida, addestrati nel Guatema- 
la, poi trasportati per via aerea in un'isola al 
largo della costa oriéntale del Nioaraiíua e 
di la imbarcati per la spedizione della Baia 
de Cochinos. Sull'entitá di quella spedizione, 
sul numero dei morti e dei feriti non si hanno 
ancora dati attendibili. II numero dei prigio- 
nieri sarebbe di 743. 

Mentre le dimostrazioni pro' e contro il 
governo provisorio di Cuba e i suoi nemici 
continuano un po' dappertutto, a Montevi- 
deo gli avversari del'intervento statunitense 
in Cuba hanno improvvisato una dimostra- 
zione impressicnante a cui avrebbero parte- 
cipato almeno 8.000 persone ("Times", 23- 
IV). 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

INESCUSABILE! 
Aleuni mesi fa Fidel Castro fu messo in 

ridicolo perché insisteva che Cuba era in 
imminente pericolo d'invasione. Ma durante 
questa settimana fu invasa. Tutta l'isola, con 
i suoi 6 milionii e mezzo di abitanti, divenne 
teatro d'una lotta sanguinosa. 

Ufficialmente, i portavece del nostro go- 
verno negano d'aver preso pai'te in quell'in- 
vasione. Dicono: non vi sonó state implícate 
truppe statuinitemsi, e gli invasor! non par- 
tirono direttaimente dal territorio U.S.A.. Ma 
uffieiosamente si riporta da ogni parte che 
le forze del'invasione sonó state ospitate. in- 
coraggiate, addestrate, finanziate ed ármate, 
negli Stati Uniti ed altrove, da enti del nostro 
governo. Se ció non corrisponde ai fatti, 
alJora vuol che la nostra stampa piü accrecli- 
tata é una fabbrica di menzogne. 

Gli americani hanno deplorato —■ e con ra- 
gione — l'Unione Soviética per il suo aggres- 
sivo intervento in Ungheria. Come possiamo 
nei scusare la parteeipazíione degli Stati Uniti 
— in ispregio delle loro leggi e dei loro trat- 
tati — nella deliberata sovversicne del go- 
verno cubano? 

Gli Stati Uniti hanno aecusato 53 governo 
di Castro di aver fatto di Cuba un avamposto 
del comunismo nella zona dei Caribi. Ma chi 
é ora in grado di diré fino a qual punto gli 
atti di ostilita económica e di rappresaglia 
politica da parte dégli U.S.A. hanno predi- 
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aposto il governo di Castro a rivogersi ai 
Comunisti in cerca di aiuto? 

Quali che siano ora i vostri sentimenti 
verso Fidel Castro e il suo regime, non pro- 
vate, come noi, un profondo senso di vergo- 
gna, che il nostro governo abbia seguito e 
segua tuttora una siííatta linea política? 

Noi non possiamo scusarla, 
Essa ha giá portato alia morte cubani 

deil'una e deíH'altra parte; ed a noi costa 
molto prestigio per tutto il mondo. Provoca 

, nell'America Latina risentimenti che si ri- 
percuoteranno contro di noi per molti anni a 
venire. E potrebbe condurre ad un'atroce di- 
sperata guerra, civile suscettibile di accen- 
dere la terza guerra mondiaile. 

Noi domandiamo al nostro governo di cam- 
biare senza indugio la sua política — e di 
abbandonare una linea che.non sarebbe meno 
impolítica e immorale, qualunque sembianza 
di legaUtá si riuscisse a darle. E domandiamo 
ai funzionari del nostro governo di appli- 
care vigorosamente le leggi vigenti, che essi 
hanno giurato di sostenere, contro l'organiz- 
zazione della sovversione, e di darsi da fare 
per cercare ed impiegare le forze sanatrici 
della mediazione e della riconciliazione. 

Se gli umani hanno da sopravvivere e pro- 
sperare, bisogna che si trovi il modo di met- 
ter fine al mortale ciclo della violenza e della 
contro-violenza. E per mettervi fine, non v'é 
luogo, né momento piü oppbrtuno di questo, 
ora, in Cuba. 

Ci rivolgiamo a voi tutti perché vi uniate 
a noi in questo appelilo. 

The Fellówship of Reconciliation 
Box  271, Nyack,  New York 

La Fellówship of Reconciliation (Compagnia dslla 
Riconeiliazioine) si presenta come "un'assoeinzior.e 
inter-religiosa i cuL membii si propong' >no di cer- 
care la soluzione dei eonflitti internazionali e intci- 
gruppi impiegando raetodi non violenti". Esiste fin 
dal  1915. 

L'appello che precede é stato pubblicato, insieme 
ad una particolareggiata documentazione delle sue 
a'ffermazioni, su quasi mezza pagina della IV Se- 
zicne del "N. Y. Times" di domenica, 23 aprile 1961. 
(A pagamento). 

Oltre la firma collettiva della F. of R. il manifestó 
é individualmente sottOeewittio da 34 persone fra le 
quali ricoiiosciamo: Sidney Lens e A. J. Muste, con- 
direttori della rivista "Liberation"; C. Wright Mills-, 
celebre sociólogo; I. F. Stone, pubblicista d'avan- 
guardia; Norman Thomas, il vecchio leader socia- 
lista. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
Riteniamo opportuno in questo momento, 

segnalare la posiizione assunta da alcune al- 
tare pubblicazioni in mérito alia situazione 
cubana. 

In "Umanitá Nova" del 16 aprile — pro- 
prio alia vigilia degli sbarchi della Baia de 
Cochinos — Armando Borghi ricordava l'at- 
teggiamento degli anarchici verso la Russia 
boscevica al tempo in cui le pseudodemocrazie 
occidentali mobilitavano i generaili e gli am- 
miragli dello Czar per soffocarla e diceva: 

"Gli anarchici sonó rimasti per lunghi anni 
soli nel campo rivoluzionario a dir pane al 
pane su le cose di Russia, con la dittatura e 
le metamorfosi della sua specie, non confon- 
dendosi mad con la polémica borghese. 

"La nostra posizioné su Cuba non puo con- 
traddire a quella che seguimmo dal 1920 su 
Mosca: quando si trasudava Forrore di far 
coro coi . . . liberatori del fascismo; quando 
c'era chi in buona fede vedeva seendere dalla 
rivoluzione russa il finimondo per la diviltá; 
quando sicari e Rabagas all'incanto predi- 
cevano lo stesso flagello per l'Italia al fine 
di venderé a caro prezzo la loro polizza d'assi- 
curazione contro il pericolo "rosso". 

E, polemizzando col sindacaMsta Augustin 
Souchy, che in suo opuscolo si rende garante 
delle "buone intenzioni degli Stati Uniti" 
mentre denuncia tutte colpe del governo 
provvisorio di Castro "che, dopo tutto, anar- 
chico non si dice e comunista nemmeno", 
ricorda la posizioné di Kropotkin scrivendo: 

"E' arcinoto che Kropotkin non era un be- 
niamino di Lenin né un conformista del nuovo 
regime. Egli — lo stonico della Rivoluzione 
tráncese che noi conosciamo — conservando 
intafta la sua visione rivoluzionaria di anar- 
chico e riconfermando a contatto della realtá 
russa i dati della nostra ideología antiauto- 
ritaria, antistatale, aveva ancor fresca la 
penna con la quale aveva chiesto a Lenin di 
non perseguitare gli anarchici, e di non diso- 
norare la rivoluzione con la fuoilazione di 
ostaggi; ma con la sí essa penna aveva scritto 
lo storico appello ai socialisti d'Europa per- 
ché gridassero ai loro governi l'abbasso le 
maní su la Russia, per lasciare al popólo li- 
bera iscelta della propria sorte, senza che il 
terrore di una invasione soffiasse sul fuoco 
di una dittatura. Non vi pare che ci sia an- 
cora nelParia il suono dolce e stanco della 
voce del nostro Maestro nei riguardi di Cu- 
ba? 

"Abbasso le maní su Cuba!". 
Ma le mani si sonó lévate su Cuba nelle 

tenebre di una notte d'aprile e nel segreto 
delle oceulte  operazioni della polizia  inter- 
nazionale. 

* * * 

La discussione in mérito agli avvenimenti 
cubani é stata sempre piü aceesa nei gior- 
nali di lingua spagnola. E si comprende. L'in- 
surrezione che durante piü  di due anni si 

mantenne in armi fra le gole della Sierra 
Maestra era innanzitutto ribellione del peo- 
naggio rurale contro il giogo e lo sfrutta- 
mento della plutoorazia internazionale che 
aveva in Batista il suo strumento político e 
nella United Fruit Corporation di Boston il 
suo símbolo económico. Riguardava, per con- 
seguenza tutti i diseredati dell'America La- 
tina oltre che tutti i rivoluzionari del mondo. 

La "Solidaridad Obrera" di Parigi, pub- 
blicando nel suo numero del'8 dicembre 1960 
la notizia (risultata poi infondata, o, quanto 
meno, ¡prematura) della soppressione della 
stampa libertaria di Cuba, concludeva um 
articOlo della sua redazione con queste pa- 

"I nostri compagiii ¿i indignan- 
ragione. Pero, compagni, cerchiaímo di esser 
cauti, e guardarci dal metterci — alia stre- 
gua di iseguaci di Fidel Castro —- sulla linea 
mendace tracciata dal cemento comune di 
Kruscev e di Eisenihower". 

Al che seguiva nel numero del 26 gennaio 
1961 un articolo firmato del redattore di ' So- 
lidaridad Obrera", Juan Ferrer, il quaie face- 
va in sintesi la storia del movimento capeg- 
giato da Castro fino airintensificazione dei 
suoi rapporti con i governi bolscevichi e 
soggiiungeva: 

"Noi non siamo nemici ostinati o sistema- 
tici degli "americani", come abbiamo ripe- 
tutamente dimostrato; non ci siamo assog- 
gettatii a questo stupido pregiudizio bolsee- 
vico. Ma il nordaimerica capitalista, reazio- 
nario, entra per qualche cosa nel cambia- 
mento di linea operato dal Castro, il quale 
aveva preso parte ad una rivoluzione senza 
idee pregiudiziali. l\ popólo nordamericano 
ha tendenze di sindstra ed é un elemento di 
progresso politico, ma la Banca e il Pentá- 
gono yankee sano due poteri che si sonó in- 
nalzati al di sopra della nazione. . . . Castro o 
la rivoluzione cubana, cercando di emanci- 
pare l'isola dalla dominazione económica 
straniera e di applicare una riforma agraria 
radicalmente rivoluzionaria, dovevano fatal- 
mente urtarsi contro i privati interesisi degli 
sfruttatori yankee. Che il castrismo, per 
puntellare un potere nefasto sia ricorso ai 
servizi di un altro potere, egualmente nefa- 
sto, é un'altra, e deplorevole, storia. Ma Cuba 
libera — libera come ravevamo immaginata 
noi — doveva, nella contesa, opporre la sua 
stessa piccolezza física alia immensitá del 
mastodonte nordamericano. . . . 

"Prendere posizioné inflessibile, oltranzi- 
sta, nel senso di pro o contro, senza previ- 
sioni di nuovi sviluppi, ci sembra piü che 
inabile, ingiusto. Né yankee, né bolscevichi: 
Cuba con soluzioni cubane, e col mondo delle 
sinistre in suo favore, per evitare che una 
rivoluzione autentica si perda, e con essa 
andar travolte le speranze di liberta dei po- 
poli del Centro e del Sudamerica. Che mo- 
scoviti e americainisti intrighino e mentisca- 
no, si comprende. Non si comprende, invece, 

che gli uomini di liberta servan loro da pe- 
din e. 

"Questa é la nostra equanime opinio- 
ne.  . .". 

E questa opinione sembra giusta amclie a> 
noi. 

INCREDIBILE, MA VERO 
Mentre le gerarchie della Chiesa e quelle 

dello Stato confessiionale si appropriano i va- 
lori storici del Risorgimento, i fondamenta- 
listi del dogma pubblicano, nella Repubblica 
dell'art. 7, quanto segué. 
CONFRATERNITA   ITÁLICA   DH>I  NEO-GUELFI 

PROCLAMA 
Ttaliani 

Si tenta in q.uesti giorai di celebrare ii centesimo 
anno da che l'Italia é Una e Indipendente. E', tutta- 
via, una squallida Italia quella dei nostri temipi. 
Immoralitá, corruttela, pornografía, dilaganti in 
ogni dove, soffocano: il gi'ido amimonitore de>. pochi 
uomini ancora fondalmentamenite sani. Le scenze e 
le arti liberal] avvizziscon'o avvilite dalla mancanza 
di un idéale eroieo. 
Italiani 

La sorte della Terra nj.stra, il Suo avveiiiire, le 
Sue fortune, dipendono únicamente da voi! Ricor- 
datevi che siete gli eredi di quella Italia che porto 
la Civilta, il Diritto, la Religi^ne in ogni parte del 
mlondo; Ricordatevi che Roma, in quanto sede del 
Papato, é stata per sectíli "Caput Muiídi''. 
Italiani 

Noi affenniamo, e lo dimastreremo, che lo "Stato 
Laico" e causa delle attual.i miserie. Noi lotterema ' 
con  coraggio  e  con  fermezza   per  la  restaurazione 
del Potere Temporale dei Papi.    • 

Lo Stato Laico deve essere una parentesi nella 
storia  d'Italia! , 

INTENDIMENTI E iFINALITA' 
"Date a Dio quel ch'e di Cesare!".        v 

1) Noi   Guelfi   redivivi   vogliamo    combatter, 
Baili   del   risorgimento,   che,   dop¡o. tutto,   "Lo 

stato  Laico"   é  riuscito   soltaroto  a  sowertina 
l'ordine. 
Viva i  preti di  ferro. 

2) N,.)i vogliamo una sovra.nitá absoluta; ijuella 
Pontificia! 
Viva la forca e viva la mannaia. 

3) Vog'liamo  affidare  ai  Gesuiti Incorruttibili  una 
li«ia  capace  di  eerseguire «on.lena  ■ 

la soppressione di ogni democracia! 
"Abbasso   i   lumi   della   ragione,   viva   la   .santa 
inquisizione! 

4) La nostra vecchia, cara Nemesi accwrtpagneréi 
ai sacii roghi i bardi del caos partitocratico in 
quanto maledetti epigoni di coloio che, volendo 
fare l'Ttalia, hanino, invece, avvilito il Genik» 
Latino, interrormpendone la grande vitalitá con- 
quistatrice. 
Non prevarranno! 'I 

5) Porremo le nostre "Crtloinine d'Ercole" oltre i 
confini del mondo! 
"Defen de nos in proelio; contra nequitian dia- 
boli  esto praesidium". 

6) Noi siamo contrari al materiali&mo: viva i sini- 
boli astracti che ci avvicinano a Dio! 

"AL ROMANO PONTEFICE IL REGNO-UNITO 
DPX MONDO!" 

7) Venti  secoli di assolutismo Divino, e GerarchicO 
ci  insegnano:   imperi  colui  Che  s'innalza   sopra 
gli altri e schiaccia il gregge degli eguali! 
"Noi ^íiamo con iDio: guai a chi ci tocca!". 

II vicario della Confratemita pesarese; 
Vittorio Mitriato, Johannes Francescus 
Bononiae Vicarius. 

Pesaro, XIII febbraio MCMLXI. 
- (Dalla  fotocopia   apparsa   sul   settimanale   "L'E- 

spresso" anno VII, No.  16 del 16 aprile del  1961). 

Incredibile, ma vero! Si dirá che soltanto 
dei pazzi potevano scrivere quanto sopra. Dei 
pazzi e criminali, per giunta. Nossignori si 

. tratta di pie persone, timorate di dio, snoc- 
cio'lanti il rosario alia beata vergine Maria. 
La repubblica italiana, sorta dalla traditis- 
sima Resistenza, doveva farci assistere an- 
che alie contorsioni epile'ttiche di questi di- 
sgraziiati che vogliono "la forca e la man- 
naia" per gli . . . eretici, e il PAPA . . . pa- 
drone del mondo! Dopo cent'anni dalle im.- 
prese eroiche di Giuseppe Garibaldi, di ( 

cañe ecc, dobbiamo assistere al ludibrio di 
qualsiasi valore morale e civile. 

Povera, disgraziata Italia! Noi che siamo 
considerati i tuoi figliastri, indegni de¡!le tua 
grazie e del tuo amore; noi che siamo bollati 
ribelli alié tue leggi, come alie leggi di tutte 
le patrie; noi abbiamo un'infinita pietá del 
tuo miserando stato e facciamo voti affinché 
tu possa, in un giorno non lontano, scrollarti 
definitivamente di dosso la schifosa zavorra 
che t'insozza e ti disonora. L. Farinelli 
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DEHNIZIONI 
La Filosofía secondo Bertrand Russelí 

Intervist&to a'lila televisión© lowdinese, 
dal deputato e pubblicista Woodrow Wyatt, 
del partito Laborista inglese, Bertrand 
Rus&eU — matemático, filosofo e pacifista 
— ha~ dato in materia di Filosofía le sc- 
guenti rispaste. 

Domanda. —. Che cosa é la filosofia ? 
Risposta. — E' una questione molto con- 

troversa. Non credo che vi siano due filosofi 
che diano la stessa risposta. Secondo me la 
filosofia consiste nelle meditazioni che si pos- 
sono fare intorno a problemi sui quali non 
sonó ancora possibili conoscenze esatte. Que- 
sta sarebbe la mia definizione, non quella di 
altri. 

D. Che differenza passa tra-la filosofia e 
la scienza? 

R. Si potrebbe diré, approssimativamen- 
te, che la scienza consiste in quel che sap- 
piamo, la filosofia in quel che ignoriamo. Que- 
sta é una definizione molto sempliee, e per 
questa ragione stessa a mano a mano che la 
conoscenza progredisce vi sonó continuamen- 
te questioni che passano dal campo della filo- 
sofia in quello della scienza. 

D. Vuol questo diré che quiando una cosa 
viene conoseiuta o scoperta cessa di essere 
filosofia e diventa scienza? 

R. Sicuro, vi sonó questioni d'ogni sorta 
che un tempo eraino considérate parte della 
filosofia ed ora non lo sonó piü. 

D.    A che serve la filosofia? 
R. Secondo me la filosofia ha in realtá due 

f unzioni. Una consiste nel tenere viva la me- 
ditazione su cose Che non possono ancora 
considerarsi parte della conoscenza scienti- 

■ fica; dopo tutto il sapere scientifico copre una 
parte piccolissjma delle cose che intereíssano 
o che dovrebbero mteressare il genere uma- 

i no. Vi sonó molte cose del massimo interesse 
delle quali la scienza, al giorno d'oggi quanto 
meno, sa ben poco; éd io ritengo che l'immar 
ginazione umana non debba essere lknitata 
e chiusa entro l'ambito di quel che si conosce. 

Credo che la filosofia serva ad alllargare la 
viisione immaginatíiva del mondo nel regno 
dalle ipotesi, e questa é una dele funzioni 
della filosofia. Ma c'é anche un'altea futnzione 
che io ritengo alteettanto importante, e que- 
sea consiste nel dimostrare che vi sonó cose 
nel mondo che noi credevaimo di conoscere e 
che in realtá non conosciamo aífatto. Da una 
parte la filosofia ci fa pensare alie cose che 
possiamo rduscire a conoscere un giorno, e, 
daH'altea parte, ci tiene modestamente con'a- 
pevoli del fatto che vi sonó molte cose che 
sembrano conoscenza, mentre in realtá non 
lo sonó. 

D. Potete daré qualche illustrazione di 
cose síulle quali si é prima meditato e poi 
hanno finito per daré risultati concreta? 

R.' Sicuro. E' cosa facile, specialimente 
se si risale alia filosofia greca, I greci inven- 
tarono tutta una serie di ipotesi che non po- 
tevano essere mease alia prova al loro tempo, 
ma riuiscirono valide in seguito. Préndete ad 
asempio l'ipotesi atómica. Democrito inventó 
l'ipotesi secondo cui la materia sarebbe com- 
posta di piccoli atomi, e dopo duemila anni 
e piü risulta che questa era infatti um'idea 
scieritifica, ma ai suoi tempi non era che un'o- 
pdniane. 

O préndete Aristarco. Aristarco fu il pri- 
mo a supporre che la térra gira intorno al 
solé, inveoe che il solé intorno alia térra, e 
che rapparente rivoluzione giornaliera dei 
cieli sia appunto dovuta alia rotazione terre- 
stre. QuelPipotesi rimase quasi sepolta s di- 
menti'cata finché Corpernico ne dimostró l'e- 
sattezza duemila anni dopo. Senza Aristarco, 
Copernico non vi avrebbe proba bilmemte mai 
pensato. 

D. Quali cambiaimenti si sonó verificati, 
col passar del tempo, nelle attitudini dei filo- 
sofi e del pubblico rispetto alia filosofia ? 

R. Ció dipende dal punto di vista della 
scuola filosófica da cui si guardano le cose. 
Tanto per Platone che per Aristotele l'im- 
portante era di cercare di comprendere il 
mondo, e questo, secondo me, sarebbe la vera 
funzione della filosofia. Gli Stoici, invece, 
davano maggiore importanza alia moralitá 

— bisognava essere stoici e sopportare con 
pazienza la cattiva fortuna — e questo di- 
ventó il significato popolare del termine "fi- 
losofo". 

D.    Secondo voi, é Marx un filosofo? 
R. In un certo senso egli fu senza dubbio 

un filosofo. Ma a questo proposito esiste una 
importante divisione fra i filosofi. Vi sonó fi- 
losofi che sostengono lo status quo, ed altri 
che vorrebbero abolirlo. Marx appartáene, si 
caplsce, a questa seconda categoría. Per contó 
mió, io dissento dagli una e dagli altri, in 
quanto che ritengo che la vera funzione del 
filosofo non sia di cambiare il mondo, bensi 
di comprenderlo. 

D. Che genere di filosofo vi considérate 
voi? 

R. La sola etichetta che mi sonó attri- 
buito é quella di lógico atomista, ma alíle eti- 
chette non ci tengo, ho anzi cercato sempre 
di evitarle. 

D.    Che cosa vuol diré: lógico atomista? 
R. Nella mia mente il solo modo per arri- 

vare aH'essenza di qualunque problema sia 
in esame é l'ainalisi — e seguiré ranalisi delle 
cose fino al punto in cui ogni ulteriore ana- 
lisi riesce impossibile, e le cose che ne risul- 
tano costituirebbero glli atomi della lógica. 
Li chiarno atomi della lógica perché non sonó 
particeMe di materia. Sonó per cosi diré le 
idee con le quali si costruiscono le cose. 

D. Quali sonó oggi le principali tendenze 
della filosofia? 

R.r Qui bisogna fare una distinzione tra 
i paesi di lingua inglese e i paesi oontinentali 
d'Europa. Le tendenze sonó ora molto piü 
sepárate di quel Che non fossero una volta. 

Nei paesi di lingua inglese, e specialmente 
in Inghilterra, é sorta, a mió parere, una 
nuova filosofia in conseguenza del desiderio 
di trovare un campo separato per la filosofía. 

Tornando a quel che dicevo poco fa, si di- 
rebbe che la filosofia non é altro che scienza 
incompleta, e v'é della gente che non vuol 
saperne di questa definizione. Costoro vo- 
gliono che la filosofia abbia un terreno tutto 
proprio. E ció ha condotto a queHa che si 
potrebbe chiamare filosofia lingüistica, dove 
ció che importa al filosofo non é di rispon- 
dere a domande, ma di formulare doiñande 
aventi un significato chiaro e preciso. 

D. Volete diré, formulare domande esat- 
te senza preoccuparsi delle risposte? 

R. Precisamente. Tocca ad altri cercare 
le risposte. 

D. E in che differisce questo dal punto 
di vista continentale? 

R. II punto di vista continentale é, com« 
diré, piü sostanzioso (more full-Mooded). Io 
non lo condividuo piü. Ma in un certo senso é 
molto piü sostanzioso e molto piü conforme 
alie filosofie del tempi trascorsi. Vi sonó di- 
verse specie di filosofie discendenti dalla con- 
derazione che Kierkegaard ha per l'esisten- 
zialismo. 

Vi sonó poi le filosofie che hanno per iscopo 
di alimentare la polémica in favore della reli- 
gione tradizionale. E vi sonó altre cose di quel 
genere. Ma io ritengo che non ci sia nulla di 
molto importante in tutto questo. 

D. No, ma a quale uso pratico puó ser- 
vire la vostra filosofia per un individuo che 
voglia sapere come comportarsi ? 

R. Molte persone mi scrivono dicendo che 
sonó perplessi sul come dovrebbero compor- 
tarsi, perché hanno cessato di accettare le 
massime tradizionali .della buona condotta e 
non sanno che cosa sostituirvi. 

Credo che la filosofia che ritengo buona 
possa essere utile in questa maniera, in quan- 
to mette la gente in condíizione di potere agiré 
vigorosamente senza avere l'assoluta cer- 
tezza che la loro aaione sia perfetta. Secondo 
me nessuno dovrebbe ritenersi certo di alcun 
che. Se siete sicuro, voi siete sicuramente in 
errore, perché nulla merita la certezza; cosi 
ognuno dovrebbe sempre attenersi alia pro- 
prie convinzioni con un certo elemento di 
dubbio ed operare con vigore ad onta di quel 
dubbio. 

Dopo tutto, questo é quel che fa un gene- 
rale quando progetta la battaglia. Non sa 
quel che fará il nemico, ma se é un buon gene- 
rale fará le supposizioni esatte. Se é un cat- 
tivo genérale cadrá in errore. Ma nella vita 
pratica si é sempre costretti ad agiré sulla 
base di probabilitá, e secondo me la funzione 

della filosofia é appunto di incoraggiare la 
gente ad agiré vigorosamente anche senza 
la completa certezza. 

D. Va bene, ma come far si che la gente 
dubiti delle cose in cui crede od in cui ripone 
la sua fede? Non é ció causa di perturba- 
mento ? 

R. Naturalmente ció avviene per un cer- 
to tempo, e io pensó che una certa misura di 
inquietudine é parte essenziale deM'educazio- 
ne mentale; ma se le persone hanno qualche 
conoscenza scientifica troveranno M contrap- 
peso necessario ad evitare d'essere completa- 
mente travolti dai dubbi che dovrebbero sen- 
tire. 

D. E quale sará secondo voi l'avvenire 
della filosofia ? 

R. Non credo che per l'avvenire la. filo- 
sofía avrá quell'importaniza che ebbe per la 
Grecia antica e per il Medio Evo. II progresso 
della scienza diminuirá inevitabilmente l'im- 
portanza della filosofia. 

D. E' possibile che vi siano ora troppi fi- 
losofi? 

R. Beh, non credo che un filosofo dovreb- 
be esprimersi in materia. A questa domanda 
dovrebbero rispondere quelli che non sonó fi- 
losofi. 

D. Come riassumereste voi l'importanza 
della filosofia nel presente e nel prossimo 
avvenire ? 

R. Oh, io credo che sia molto importante 
al giorno d'oggi. 

In primo luogo perché, come dicevo, ri- 
chiama all'attenzione il fatto che vi sonó mol- 
te questioni importantissime che la scienza, 
al suo stato attuale quanto meno, non puó 
trattare, e nei confronti delle quali un'atteg- 
giamento scientifico é inadeguato. 

In secondo luogo, induce la gente ad essere 
un po' piü modesta dal punto di vista intel- 
lettuale e conscia del fatto che molte, molte 
cose che sonó state credute certe, sonó risul- 
tate false, e che non vi sonó scorciatoie alia 
conoscenza. Inoltre, che la comprensione del 
mondo, che secando me é il fine ultimo a cui 
dovrebbe aspirare ogni filosofo, é um compito 
molto lungo e molto difficile intorno al quale 
non dovremmo essere dogmatioi. 

Non ce' dubbio ! 
Non c'é dubbio: devo essere un gran fe- 

stone! Arrivare alia mia etá senza che questa 
benedettissdma idea d'Iddio e della sua crea- 
zione ci si sia infilata una sola volta neanche 
di sbieco, é cosa piuttosto grave; vi pare? 
Figuratevi voi, ricordo ancora, che una cin- 
quantina d'anni fa (come védete non é roba 
di iermattina!), su un questionario di censi- 
mento fatto dal governo italiano, alia doman- 
da, religione, piantai nella risposta, in bel 
carattere stampatello questa parola che mi 
pareva doves.se dir tutto: ATEO. E il piü 
bello é che mi pare debba dir tutto anche oggi. 

M'é ritomata in mente questa storiella nel 
leggere la polémica Pastorello-Menico, e non 
avendo avuta la fortuna di avere scaldato v 

troppo le panche delle scuole durante la mia 
giovinezza, né, per conseguenza, essermi rotto 
troppo la testa a preparare le risposte a quei 
prof essori che non ho mai conosciuto, mi sonó 
domandato tutt'a un tratto, se per caso non 
avessi preso, come suol dirsi, un granchio per 
tanto tempo, sul vero significato di questa 
parola. Come sapete il tempo porta consiglio, 
e invecchiando, se non sempre, qualche volta 
si diventa un po' piü saggi, cosi volendo sin- 
cerarmi una volta per tutte, ho aperto il mío 
bel dizionario: meno ma.le, nulla in contrario! 
Anzi! "Ateo: che é senza Dio, che non crede 
in Dio, che nega l'eslistenza di Dio. Empio". 
Benissimo! non fa una grinza! 

Ma il problema non é tutto qui e non é ri- 
solto per questo. Almeno per me. C'é quel- 
l'altra parola, l'agnosticismo, che é un po' piü 
difficile, che é piü nuova, e che mescolata á 
tutte quell'altre: al panteisimo, al moderni- 
smo e allinfinite definizioni di tutti i filosofi 
di quest'ultimi tempi mi fraila per la testa 
come una girándola dal moto perpetuo. . . . 
Agnosticismo! Ma guardiamo un po' che raz- 
za di bestia é questo: "Agnosticismo: dottri- 
na filosófica che afferma essere l'assoluto in- 
conoscibile alia mente umana, e inutile per- 
tanto ogni indagine  sul medesimo".  E da 
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un'altra parte, ancora piü nettamente: "Ter- 
mine creato da Huxley nel 1869 per designare 
una dottrina che dichiara l'assoluto inacces- 
sibile aillo spirito umano". Ma . . . santo 
iddiio! E' tutto qui? Ed io che mi facevo tanto 
di cattivo sangue! Cosa volete, bisogna scu- 
sarmi. Con tutte queste definizioni; con quello 
che te le serve fritte, quello che te le serve 
atrosto e quell'altro che te le serve bollite con 
dei peperoncini sott'aeeto, non sapevo proprio 
piü a qual santo voltarmi. Fortunatamente 
che ora tutto é chiaro e che posso Iberamente 
respirare! 

Dunque, se non sbaglio, (e questo senza 
volere affatto iintervenire nella polémica in 
questione) ragnosticismo, per la sua e'ssenza 
stessa, mi da del pretenzioso perché mi sonó 
permesso di negare le assurditá che gli altri 
con l'amore e con la forza mii hanmo imposto, 
o vorrebbero impormi di credere. E mi da del 
presuntuoso perché domando umilmente a 
coloro che affermano, di ddmostrarmi la f on- 
datezza delle loro affermazioni. Strana dot- 
trina. . . . 

E' vero che nello stesso tempo da del pre- 
suntuoso anche a calui che afferma, ma a me 
la cosa che piü interessa é che non vuole per- 
mettermi di dirmü ateo. E non mi sembra 
privo d'un certo interesse che fino a quando 
ci sonó coloro che si dicono credenti, vi sieno 
quelli che si dicono atei. 

In fondo, a ben riflettere, l'origine di que- 
ste due parole, o per meglio diré, di queste 
due concezioni é piuttosto curiosa: gli uomi- 
ni d'un'epoea lontana — i nostri avi — per 
tentare di giustíificare in qualche maniera la 
propria esistenza e tutto quanto li circondava 
di fatto o di caso, crearono un ipotetico . . . 
creatore. Ed é su questo creatore creato (o 
per essere piü giusti, su questi creatori crea- 
ti, poiché ogni popólo piü o meno se ne fab- 
bricó uno a proprio uso e consumo . . .) che 
da secoli e secoli gli scrittori ed i filosofi, ad> 
fermaoido, dubitando, negando la meta o 

I parte del tutto, e rinipasticciaindo pateracchi 
d'ogni sorta, ci rifriggono una storia che per 
crederla ci vuole della fede e solamente della 
fede, come diceva la mia povera marrana. Che 
cos>a sia poi questa famosa fede, vattelapesea! 

Comunque sia é questa famosa fede basata 
suirasaurdo che creó 1'ateismo, e che questo 
si permise di affermarsi — lo sifacciato! — 
senza domandare il perfesso agli agnostioi 
e all'agnosticismo. 

Come védete la cosa non sarebbe troppo 
grave in sé, se in mezzo a queste due conce- 
zioni (nelle quali agnosticismo dopo tutto, 
malgrado le sue grandi pretonzioni ci fa uin 
po' la parte del famoso prezzemolo) non ci 
fosse una famosa chiesa, una non meno fa- 
mosa inquisizione, qualche catasta di legna 
arrangiata di qua e di la aulle piazze del mon- 
do per arrostire vivente quailche empio, ed 
altre bazzecole che per ora sonó scomparse, 

i ma che ogni tanto fanno capolino dalle fine- 
strine di quel famoso cupolone miohelangio- 
leseo che da qualche secólo é piantato sulla 
piazza di San Pietro in Roma. . . . 

Meno mate che da un po' di tempo in qua 
c'é della gente che sta scrivendo una Storia 
di carattere differente, e questo a noi inte- 
ressa enormemente. Non e'interessa nemme- 
no di sapere se fra la gente che sta scrivendo 
questa nuova .storia, e, per chiamarli oal loro 
vero nome, se questi scienziati, sonó credenti, 
agnostici o atei. Quello che e'interessa é i¡l 
fatto che con le loro affermazioni, diciamo 
COSí, palpabili, ci dimostrano le assurditá 
delle affermazioni ridicole dell'altra Storia. 
E, védete, io sonó uno di quell'ingenui, o — 
tanto per ritomare dacoapo — uno di quei 
testoni, che quando mi si fanno vedere e ca- 
pire delle cese chiare e, per casi diré, che si 
possono toccare con mano, non m'interessa 
affatto di sapere.se l'assoluto (ma che cosa 
poi é mai anche questo assoluito?!) é accessi- 
bile o no al mió povero cervello. 

Proprio in questi giorni leggevo il principio 
di una di queste Storie matravigliose e non 
resisto alia tentazione di trascriverne qui una 
parte per voi. Sentite: "Una cosa é certa: 
l'unica realtá cósmica é l'energia di cui non. 
sappiamo niente, fuorché la sua esistenza. 
Non sappiamo nulla delle sue origini, ma oggi, 
di bene in meglio, possiamo valutarne i suoi 
principali effetti, e tutto ci porta a credere 
che essa — l'energia — é eterna nel senso piü 

vasto del termine, vale a diré che non ha 
avuto alcun principio e che non avrá mai fine. 
E' da essa, da questa energía cósmica, che 
indiscutibilmente nasce la massa che forma 
le particelle dei nostri atomi, del suo núcleo 
e del suo seguito elettronico. 

"Ed é partendo da questi atomi che si for- 
mano i mondi: galassie, stelle e pianeti. Que- 
sti, come noi, non sonó eterni: organismi vi- 
venti materiali non possiedono reternitá. Le 
galassie naseono, evolvono e muoiono. Le 
stelle naseono, evolvono e muoiono. I pianeti 
naseono, evolvono e muoiono poiché sonó tri- 
butari dell'energia distribuita dalle stelle. Su 
questi pianeti, la vita nasce in una maniera, 
particolare e rouova: dapprincipio con un cer-. 
to senso di noncuranza del suo insieme; in- 
dividuíalizzandosi poi adagio adagio in forme 
fruste; evolvendo in seguito verso la com- 
plesisitá, cercando ciecamente, apparentemen- 
te, la sua via, ma sempre progredendo senza 
mai regredire; adattando l'ambiente ai suoi 
bisogníi, sottomettendosi a lui spesso, e orga- 
nizzandosi sempre piü di bene in meglio fino 
a rendersi esatto contó che essa é la vita. 

"L'ascendente porta in sé i germi di altre 
vite novelle. Esso ne é soltanto il depositario, 
non ne é il creatore. E' parte di un tutto dalle 
innumerevoli ramificazioni: tutto d'un pas- 
sato, tutto d'un presente e tutto d'un avveni- 

re. Si puo diré che lui solo, individuo, é effi- 
mero. Sparirá certamente in quanto genne, 
ma le qualitá del germe, esLse, cosceranno mai 
un fine? 

"No! Che si arrivi puré ad ammettere l'e- 
tropia, vale a diré una ripartizione finale, 
statica, dell'energia, o, cosa piu probabile, 
che si giunga a supporre che in qualche luogo, 
secondo un processo ancora da scoprire, l'e- 
nergia degradata (calore) possa riconvertirsi, 
saremo sempre alia nozione deH'eternitá. 

"II cosmo, in continuo movimento, in evo- 
luzione e in rivoluzione, non ha, malgmdo le 
apparenze, piü limiti nel tempo che nello 
spazio, poiché é il movimento che crea il tem- 
po, ed é l'energia, origine di questo movimento 
stesso, che materializzata, puntuándolo di 
masse intime o colossali, crea ugualmente lo 
spazio" (1). 

Che ne diite? Mi sbaglio proprio, oppure é 
vero che in materia di Storie maravigliose 
del Mondo, c'é un po' piü dii f ondamento qui, 
che in quella della creazione del nostro si- 
gnore Iddio, che é poi la stessa di quella che 
mi raccontava la mia povera mamma quan^ 
d'ero piccinino per farmi addormentare ? 

J. Mascii 

(1)    Hilaire  Cuny.   "La  merveilleuse  histoire  du 
monde". "Combat" París. 

UOMIN!   E   IDEE 
ELÍSEO RECLUS 

(Continuazione v. num. precedente) 

Tutti gli avvenimenti, tutte le rivoluzioni 
dei secoli scorsi hanno avuto sotto mille for- 
me diverse, una causa única, la mancanza del 
pane; e questa eterna causa di discussioni, 
di lotte e di odi dovrá scomparire. "Giacché 
hoi stiamo arrivando al momento critico della 
vita sociale in cui il mondo dovrá girare sul 
suo pei-nio!". 

I suoi problemi sonó sempre i medesimi. 
La liberta, l'individuo e la creazione riman- 
gono sempre i punti centrali della sua filoso- 
fía ; problemi che in fondo si riducono ad uno 
soltanto: quello dell'uomo, del suo destino, e 
della ragione della sua attivitá creatrice. 
Pensava che l'uomo avesse la possibilitá di 
creare, in grembo al caos vítale, una zona 
d'ordine e di ragione. Considerava ogni uomo 
mentalmente sano, il gerente responsabile 
di tutto quanto é in suo potere. Che l'uomo é 
Tartista del mondo e nello stesso tempo l'ar- 
tigiano dell'uomo. Tutto, lavoro e veglie, é 
fatto per questo fine. 

"II mane, per gli anarchici, non risiede nella 
forma d'un governo invece di quella d'un 
altro, ma nell'idea stessa di governo, nel 
principio d'autoritá. Per conseguenza il no- 
stro idéale vuole che i rapporti umani siano 
regolati da un libero contratto, sottoposto 
perpetuamente a revisione e perpetuamente 
rescindibile, esente da ogni tutela ammini- 
sitrativa e légale e da quailsiasi disciplina im- 
posita". 

A questo proposito, Reclus scriveva al pa- 
store Roth che "socialista libertario o, per 
essere piü esatto, anarchico comunista, devo 
a piü riguardi, almeno credo, avvicinarmi ai 
cristiani dell'Evangelo. Cosi non dovró con- 
siderare nessuno come "padrone" e non dovro 
ritenermi padrone di nessuno; dovró cercare 
di vivere in condizioni di uguaglianza con 
tutti, Ebreo o Greco, proprietario o schiavo, 
ricco o mendicante; senza fare nessuna di- 
stinzione di pretese superioritá né di pre- 
sunste inferioritá; rivendicare il diritto alia 

mia difesa personale ed a quella collettiva, 
cosi almeno sapró liberarmi da ogni idea di 
vendetta quale era praticata dai primitivi — 
e dai popoli attuali —, e nessun odio coverá 
nel mió cuore, che un giorno forse sí river- 
serebbe su dei poveri infelici giá colpiti dal- 
ratavismo e daM'aimbiente in cui vivono". 
Tale fu Elíseo Rectos, uomo devoto alia scien- 
za ed alia liberta, che per una prodigiosia 
attiviti ed un lavoro incessante seppe dimo- 
strare una completa abnegazione di sé stes- 
so. E questo tanto per la bellezza morale, peí* 
l'elevatezza del suo carattere e la profonda 
generositá delle sue idee. 

Con tro la pena di morte sorive: ". . . se lo 
Stato é feroce quando si tratta di véndicare 
un'offesa fatta al suo petere, si dimostra 
piü mite quando giudica dei delititi di carat- 
tere particolare. Cosi la pena di morte é inu» 
tile. Ma é essa giusta? No! essa non é nem- 
meno giusta. Quando un individuo compie 
una sua vendetta personale é probabile che 
consideri il suo avversario come il soló re- 
sponsabile. La societá invece, presa nel suo 
insieme, deve rendersi contó degli obblighil 
di solidarietá che la légano a tutti i suoi 
membri, buoni o cattivi, virtuosi o criminali, 
e deve riconoscere che in ogni delitto com- 
piuto ha la sua buona parte di responsabi- 
litá. E' sicura di aver preso cura dell'infan- 
zia del crimínale, come sarebbe stato suo 
dovere? Ha cércate di dargli un'educazione 
completa? Gli ha facilítate il cammino delta 
vita? Gli ha sempre dato dei buoni esempi? 
Ha vegliato continuamente acciocché eglái 
avesse tutte le possibilitá di rimanere one- 
sto, o di ridivenirlo dopo una prima disgrazia- 
ta caduta ? E se essa non l'ha fatto, il crimina- 
le non ha forse il diritto di trattarila d'ingiu- 
sta?". Al diritto della forza che prevale nella 
natura selvaggia, é gran tempo di fargli suc- 
cedere la giustizia, che dovrebbe essere l'i- 
deale di ogni uomo degno di questo nome. 

Perché la storia potesse avere un vero po- 
tere creatore di cultura, bisognerebbe che 
fosse considerata come un'opera d'arte; ma 
ció vorrebbe diré andaré completamente con* 
tro le profonde tendenze d'un'epoca essenzial- 
mente analitica ed antiartistica. "La storia, 
si lontano che noi rimontiamo nelle successio- 
nd delle etá, si attentamente che studiamo 
dintorno a noi le societá ed i popoli, civiliz- 
zati o barbari, inciviliti o primitivi; la storia 
c'insegna che ogni ubbidienza é un'abdica- 
zione e che qualunque servitú é una morte in 
anticipo. C'insegna puré che ogni progresso 
é stato compiuto in proporzione della liberta, 
deiruguaglianza e dell'accordo spontaneo dei 
cittadini; e che ogni secólo di scoperte fu un) 
secólo durante il quale il potere religioso e 
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político ai trovava indebolito a causa di com- 
petizioni, e in cui l'iniziativa umana aveva 
potuto trovare una breccia per infiltrarvisi, 
pari aid un ciuffo d'erba che germoglia fra 
le pietre sconnesse di un palazzo". Le grandi 
epoche del pensiero e dell'arte che si susse- 
guono a iunghi interválli nel corso dei secoli; 
l'epoca ateniese, quella del Rinascimento e 
del mondo moderno, attinsero la loro linfa 
pmmordiale in tempi di lotta, incessante- 
mente in via di rinnovazione e di continua 
"anarchia", offérente agii uomini d'energia 
l'occasione di combatiere per la propria li- 
berta. La vita, ripiena d'imprevisti, in conti- 
nuo rinnovamento, non puó sottomettersi a 
delle circostanze nate in epoche ormai supé- 
rate. Si precisa dunque nellla maniera piü 
metta, l'ideale della societá futura che, sia 
puré in profondo contrasto con la societá 
attuale, ne sará la sua inevitable continua- 
zione. 

Allorché Malatesta sorive ne "L'Anarchia" 
che, "per risolvere il problema sacíale in fa>> 
core di tutti non c'é che un mezzo: espellere 
rivolluzionariamente i dententori della ric- 
ohezza sociale; metiere tutto alia disposizione 
di tutti e fare in maniera che tutte le forze, 
tutte le capacita e tutte le buone volontá esi- 
Kteniti fra gli uomini agiscano per provvedere 
ai bisogni di tutti", Reclus nota: "la loro fret- 
ta d'una rivoluzione immiediata ci farebbe cor- 
rere il rischio, per reazione, di disperare, ren- 
dendoci contó, dell'immensiita dei pregiudizi 
assiurdi e dei risuitati delle cattive passioni. 
Ma l'anarchico cosciente non dispera mai: 
osserva lo sviluppo delle leggi storiche e il 
cambiamento gradúale della societá, e sa che 
se momentáneamente la sua debolezza e 
quella dei siuoi compagni gl'impedisce di vin- 
¿ere, essa non gl'impedisce di rendersi esatto 
contó della forza'che lo schiaecia e della quale 
un giorno prossimo sará vincitore". 

Per giungere a realizzare la sua opera, 
Reclus era riuscito a tenere uniti in uno 
stretto vincollo, pensiero ed azione. Tutto in 
luí é messo alia prova, tutto é vagliato, tutto 
é dedotto. L'opera sua é fondata sulla parte 
piü solida dell'uomo. Quando sentiva venti- 
lare un leggiero soffio di dubbio, sospen- 
deva il suo lavoro e si metteva a pensare. E 
quando era giunto a trovare la soluzione cer- 
cata, gli pareva di essere riuscito a salire 
sulla cima d'un'alta montagna e di lassü conr- 
templare vaste distese improvvisamente sco- 
perte. 

In ciascuno dei siuoi pensieri c'é sempre 
1'uomo intero, che tutte le aue ispirazioni 
.sonó feconde, luminose, ardenti e raggianti 
d'amore. Spirito continuamente alFerte, tutto 
quanto scrive é ben pesato e deciso. 

Nel diceanbre del 1851 avvenne il colpo 
di Stato, e i í'ratelli Reclus, agendo soltanto 
assiieme a qualche amico, lanciarono un ma- 
nifestó ; poi, in seguito alia piega presa dagli 
awenimenti furono costretti ad estilare. In 
un primo tempo si rif ugiarono in Inghilterra; 
m seguito Elíseo passó in Irlanda dove si 
occupó di agricultura; e di lá, nel 1853, partí 
per F America del Nord, dove esereitó tutti i 
mestiieri. Dal 1859 al 1867 pubblicó una serie 
di artiooli sulla geografía e la política. Du- 
rante la Gomune, fu preso assieme agli ultima 
jsesilstenti, le armi alia mano, ad una uscita 
dei federati. Fu mandato da una prigione 
al'altra e ftni per essere condannato alia de- 
portazáone; pena che gli fu cammiutata nel- 
Fesilio, in seguito alia protesta di parecchi 
scienziati inglesi, particularmente Darwin. 
Ando aliara a stabilirsi a Clarens e fu lá che 
scrisse la siua Geografía Universale. 

Collabaró al "Travailleur" (Lavoratbre), e 
piü tardi inearico Jean Grave, teórico dell'a- 
nairchismo, della redazione del suo giornale 
"Le Révolté" (II Ribelle), divenuto dopo un 
sequestro, "La révolte des Intellectuels" (La 
rivoilta degli Intellettiuali), cosciente del ruó- 
lo che stavano giocando. 

Nel 1890 rientró in Francia, e súbito dopo 
ando ad abitare a Ginevra dove, nel 1892, 
terminó la sua Geografía e scrisse la prefa- 
zione dell'opera di Kropotkine: "La conqui- 
sta del pane". Quest'ultimo si era pronun- 
ciato al Congresso di Fribourg, in favore 
della propaganda per l'azione, perché "l'idea 
marcia appoggíandosi su due forze che ei 
completano a vicenda: 1'irradiamento del- 
l'azione e l'utilitá della teoría; ma se una 

Corrispondenze 
(Seguito alia lettera sulle condizioni dei 

contadini della ba;ssa valle del Po, pubblica- 
ta nel numero 7 (18 febbraio 1961). 

Ipotecati per cinque anni per il trattore, 
ipotecati per cinque anni per la motoíalcia- 
trice . . . non íanno in tempo a pagare un 
debito che ne contra¿¿ono tre; chiudono il 
buco di un milione, piantano un chiodo di 
cinque milioni. 

Sonó tanto poveri i contadini o¿¿i, che a 
spremerli ad uno ad uno non si trovercbbe 
chi possa daré una stilla. Presi in massa, 
organizzati in consorzi, in cooperative, essi 
danno ancora, ciascuno, da mantenere sette 
"mangionr". , 

L'espediente dell'organizzazione — che 
non é "l'unione", ma il mezzo con il quale il 
potere esercita la sua nefasta azione sulle 
masse — torna assai cómodo oggi ai ma- 
gnati del capitale, delle industrie, della ñ- 
nanza, oltre che agli aspiranti alia domina- 
zione. 

Consorzi per l'acquisto dei concimi, con- 
sorzi per l'acquisto delle macchine agricole, 
consorzi per i carburanti, consorzi per il gra- 
no, consorzi per il latte . . . e poi, siccome 
tutti questi istituti non recano i benefici che 
da essi si attendono, viene detto che ció ac- 
cade perché mancano di un organismo che 
ne coordini gli scopi. Cosi vediamo sorgere 
come d'incanto una Federazione Provincia- 
le, una Confederazione Nazionale: "Per la 
tutela, per la difesa degli interessi della 
classe contadina, delle famgilie rurali, della 
liberta e del progresso nelle campagne" (Ve- 
di "II Coltivatore"', Roma, 20-X-1960). 

"Per la tutela", "per la difesa" dei nostri 
interessi abbiamo lo stato, con il potere legi- 
slativo e il potere esecutico, la provincia, il 
comune, la chiesa, il partito. ., . Occorre in- 
véntame di nuovi, con rispettiva burocra- 
zia!? 

"Per la tutela — per la difesa". . , . 
Pare che si sia minacciati da orde di lupi 

affamati! 
Pare che ci sia ancora qualche cosa da 

tutelare, da difendere presso i contadini: Da 
ditendere o da carpiré? 

Si, perché coi numerosi consorzi che esi- 
stono, non sai se sonó difesi i tuoi interessi 
o quelli d'altri. 

Ad esempio: Con il consorzio per l'acqui- 
sto dei concimi, non si capisce se si vuole 
difendere gli interessi dei contadini o favo- 
rire quelli degli industriali che producono i 
concimi. 

Lo stesso si deve diré di tutti gli altri con- 
sorzi; non é aífatto chiaro se si voglia diten- 
dere gli interessi dei contadini — che deb- 
bono acquistare —■ o non piuttosto quelli 
degli industriali —- che debbono venderé. 
Forse questi organismi vengono costituiti e 
tenuti in efñcienza únicamente nell'interesse 
di una numerosa categoría di cittadini cui 
non piace esercitare altra professione dopo 
quella di "timoniere". Perché sonó loro — 
amministratori e impiegati — quelli che, 
avendo il timone nelle proprie mani, trag- 
gono dai consorzi il maggiore interesse: 

Altro che la cattiva stagione! E' la "stoffa 
política", si deve diré, la quale, facendo capo 
alio stato, ha lo speciñco ufñcio del torchio 
a vite per le vinacce. Dopo che esse hanno 
dato il vino, si vuole che diano folio. 

Infatti, i contadini abitano in case anti- 
quate (qui intorno ve ne sonó che hanno 
qúuattrocento anni di vita) costruite senza 
nessun riguardo per l'igiene. Gli abitanti so- 
no nella stretta necessitá di apportarvi mo- 

difiche, di restaurarle, di ampliarle, ma non 
possono fare niente di tutto ció, appunto 
perché essi non hanno soldi, che si sonó 
indebitati anche troppo con l'acquisto delle 
macchine agricole indispensabili, oggi, per 
tirare avanti con la térra. Non abituati a 
questi moderni sistemi di prestiti, i conta- 
dini tremano al pensiero che hanno contratto 
tanti debiti. Quindi: economie nel mangiare, 
economie nel vestiré . . . ma fare debiti anche 
per un'abitazione decorosa, mai! Di propria 
iniziativa non fanno nuil a, non tenterebbero 
nulla. Per iniziativa altrui, per la costruzione 
di una grande caseiñcio — che non si sa a 
chi cadrá in proprietá — i contadini si sonó 
ipotecati per milioni, per dodici anni. 

In virtú del torchio a vite, in virtú di una 
política democrática derivante dalfinsazia- 
bile sete di potere dello stato, i contadini 
oggi si trovano organizzati in cooperativa 
per la lavorazione del latte, ottengono "forti 
prestiti dal governo, dalle industrie ,dalle 
banche; costruiscono un grande caseiñcio, 
con macchinari moderni, per la produzione 
di formaggi speciali, del burro, per l'alleva- 
mento e l'ingrasso di migliaia di maiali. . . . 
In tutto per fammontare di trecento milioni 
di ¡iré. 

I contadini associati in questa latteria 
non sonó trecento; quindi, per piü di un mi- 
lione ciascuno, essi si sonó ipotecati. Piú di 
un milione ciascuno, i contadini hanno po- 
tuto daré ancora, presi in massa. ¡ 

Hanno dato, in realtá, soltanto sulla car- 
ta, per le statistiche nazionali ed estere, per- 
ché l'anno scorso, causa la cattiva stagione, 
molti debiti, molte ráte di debiti, non sonó 
state págate dalla "classe contadina". 

Mauro Castagna 
Cesóle, 23-3-1961 

delle due, con probabilitá dá un maggior ri- 
sultato dell'altra, é l'azione e non la teo- 
ría. . .". 

Parlando di Kropotkine, André Salmón, 
scrive che trova piíuttosto strano che dopo il 
suo arresto; uno dei nostri commissari di 
Pubblica Sicurezza sia stato decorato della 
croce di SantAmna da parte del gabinetto di 
Pietroburgo. Senza ailoun dubbio, dice (e noi 
non ce ne maravigliamo affatto!) l'Amba- 
sciata Russa era in rapporti di . . . combina- 
zioni con la Polizia Francese! 

Dott. H. Herscovici 
(Conclusione al prossimo numero) 

46 E NON 48! 
Me ne spiace per voi, me ne spiace per me, 

ma con Tuso dá microscopi elettronici, ben 
piü potemti di quelli dei quali gli scienziati 
potevano usare dia.nzi, il primo errore é 
stato corretto; nei miliardi di cellule che 
compongo.no il nostro ben amato io non vi 
sonó che quarantasei cromosoma al posto dei 
quarantotto che andavano per la maggiore e 
che ogni miglior trattato di genética affer- 
mava con autoritá. 

E a me che me ne importa, voi direte! In 
fondo vale ancor ogg il motto che mille e 
mille anni addietro si trovava sull'antro di 
Delfo: "ccgnosce te ipsum" conosei te stes- 
so; e se noi ci disenteressiamo di quello che 
siamo, chi volete se ne occupi? 

46 cromosomi, meta regalatici da mammá, 
e l'altra meta dal babbo. E qui, si noti, vi 
possono essere anche delle eccezioini, da che 
il superbo che ne avesse invece quarantaset- 
te risülta da studi ed esperienze recenti, 
un . . . idiota. Eh si, il dono di un cromosomo 
in piü, dono materno, porta seco tale uno 
sconvolgimento della normalitá, da generare 
un anonmale, se puré con un cromosono in 
piü. Come del resto sonó da rimpiangere 
quelli che non ne hanno che quarantacinque, 
i quali, donne, non sonó atte alia riprodu- 
zione, per anomalía degli orgami corrispon- 
denti. 

I cromosomi si vedono bene al microsco- 
pio; oggi con mezzi piü potenti, si é andati 
oltre e si sa che questi piccoli organismi sonó 
costituiti alia ldr volta da filamemti, uin con- 
catenarse di minuscole sfere, ai quali é stato 
dato il nftme di genii. 

II genio lo vediamo di sólito come un gran 
pensonaggio! questi genii non presentano di- 
mensioni che nell'ordine di un ven.tesimo di 
millesiimo di millimetro, e ve ne sonó circa 
diecimila in ogni cromosomo. 

La loro f unzione ? Essi sonó dei libri aper- 
ti, nei quali é annotata la storia dell'íumani- 
tá, che noi impariaimo a memoria senza sa- 
perlo, e sulla quale é impostata la nostra vita. 

Occhi celesti, capelli castagni, pelle bian- 
ca o oaffé e latte, sonó parti del libro che i 
genitori ci hanno posto sotto ... gli occhi, 
per regalare il nostro essere; e fosse tutto li! 
Poi vi sonó le tendenze: le une alia sociabi- 
litá, altre airindividiualismo, le une coi resi- 
dui delle passate barbarie, con capitoli dedi- 
cati aH'intelligenza dei progenitori, altri alia 
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loro ferocia, o imbecillitá; breve, da che dei 
quarantasei che possiede, la madre non ce ne 
da che ventitré, a'ltrettanti il padre, una parte 
del libro antico resta in . . . biblioteca e cia- 
scuno di noi ne eredita solo una parte. Qua- 
le? Tutta la nostra vita si svolgerá in questo 
ambiente di ricordi, che a volte potreimo su- 
perare con volontá e sacrificio, a volte si im- 
porrá inesorabilmente. 

A meno che. . . . Iníatti, di recente, la no- 
tizia non ha che poche settimane, in un labo- 
ratorio americano si é riusciti a dipanare la 
matassa dei filamenti dei cromosomi e a in- 
trecciarla in modo diverso. Risiultato, fatto 
su animali, il nascere di un nuovo tipo di fl- 
glio del tutto diff érente da quello dei genitori 
usati alia scopo. 

Leggevo recentemente sopra un periódico 
anarchico alcune righe molto scettiche verso 
la scienza, o diremo meglio la cultura del- 
l'uomo. 

"La scienza non ha portato nessun chiari- 
mento, nessun indizio, nessuna prova ine- 
rente al mistero della natura, della creazione 
o di dio". 

1 Costui impresslcnato da forme spettaco- 
lari di bombe atomiche, di missili, di tenta- 
tivi for'se giá eroici, di esplorare gli spazii, 
non deve avere per certo alouna dimestichez- 
za con tanto lavorio alia rioerca delle cause 
e dei primi motori. 

E' appunto il dottor Petrucci di Bologna 
che per primo gicrni or sonó ha presentato 
un film nel quale si segué passo passo il 
come il germe maschile penetra nell'ovuilo 
femminile; questo non negli organi naturali 
della madre; ma, come si dice, "in vitro" cioé 
in laboratorio. Avvenuta questa Sitraordina- 
ria fecondazione artificíale, egli ha potuto se- 

. guire per ben ventiotto gio-rni lo sviluppo 
de'll'ovulo fecondato, nella direzione di un 
essere vívente a venire, approfittando di un 
ambiente adatto, minuziosamente studiato e 
prepárate 

Se questi non son chiarimenti, indizi, av- 
vicinamenti a quello che noi ancora chiamia- 
mo il mistero della vita, non so quali esiga 
"uno spettatore" che firma la breve nota 
indicata. 

Scienza é neme astratto, e ciase-uno se la 
immagina a vs¡uo modo, molto piü esatto é 
il diré che l'ucimo avanza in base alia ¡»ua 
cultura a quello che sa e di cui é certo per 
prova provata. Fare i profeti é mestiere mol- 
to aleatorio, come preparare una sehedina 
per il toitocalcio; a volte il profeta cade bene, 
sovente ci rimette la quota pagata. 

Tuttavia non rendersi contó, in un periodo 
brevissimo quale é quello della scienza po- 
sitiva recente, che passi giganteschi impen- 
sabili si sonó fatti, sarebbe mala fede. 

Persino il mosaico del tabacco é stato ri- 
coBtituito. Questa muffa caTatteristica di 
talpianta consiste in due parti: acido nu- 
cleico e pro-tema. In laboratorio le due parti 
sonó state sepárate, poi seminate sopra foglie 
di tabacco. Risiultato nullo. I due elementi se 

■ ne rimasero totalmente inerti. Allora le due 
■ parti   furono  ricengiunte   nella  proporzione 

di una a dieci e . . . seminate sopra il tabacco, 
. han no data vita a una pleiade di figli, chia- 

miamoli cosí, hanno cioé ripreso a vivere. 
La vita prodotta da due sostanze, l'una e 

l'altra inerti, é al limite del miracolo, quale 
noi oggi lo concepiamo, é l'uomo che diventa 
arbitro di questa funzione 'sovrana a mezzo 
di materia inerte. 

Vi é di piü. II germe maschile non é sem- 
pre lo stesso. Un tipo contiene una qualitá, 
X, l'altro la qualitá Y. La deve il germe fem- 
minile contiene solo la qualitá X. Allora é 
provato che quando X femmina e X maschio 
si congiungono si ha la nascita di una fem- 
mina, quando si cengiungono X con Y allora 
nasce un pupo. 

E da che X ed Y sonó sensibili alia ener- 
gía elettrica, i germi masebili posti in un 
campo magnético si separa.no; gli uni van-no 
verso il polo positivo 1'altro verso quello ne- 

; gativo. Che fa rallavatore che ha interesse 
ad avere galline e non galli, mucche e non 

. tori ? 
Egli prende la parte X e con essa feconda 

i scggetti da riproduzione; con una grande 
. percentuíale, riesce alio scopo. 

Se tutto ció non é "chiarimento, indizio" 
inerente al "mistero della natura, della crea- 

zione" non so qual altra valutazione si possa 
farne. 

L'uomo sa, sempre piü, e si vale di quanto 
sa, or bene or male, per modificare Tambiente 
di cud é parte. Egli alberga un dio in se 
stesso, senza dubbio piü intelligente di quello 
che prima fece la luce e solo in un secondo 
tempo il sale. 

D. Pastorello 
Febbraio 1961 

coMumcAZiom 
Non pnbblichiamo comnnieati •nonimi 

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

Scbe'dule of topics for discustífi-ori —■ Friday 
eveniíuja-s at 8:30: 

April  28 — Rotoert Ilson:  The economic  organiza- 
tion of the New Society. 

May  5 — Russelll Rlaekweli:  The Barcelona Anti- 
Stalinist  Uprising  of  May   1937. 

* * * 
MAY   DAY   MEETING  —  Sunday,  april   30   at 

2:30  P.  M. — at the Libertarian Center —  12  St. 
Marks Place (3rd Ave. and 8th St.) Third Floor 
Fronte — New York City. 

To Honor the Memory of the Chicago Martyrs 
anld the Struggie for the Eight Hour Day. 

Speakers: Manuel Rodríguez (Cuban Libertarian 
Syridicalist — w¡ho will ispeak in Spanishl —- Vince 
Hickey (Induistrial Workers of the World) — David 
Atkins ("The Internatioinalist") — Sam Weiner (Li- 
bertarian Leag-ue)  — Bob Bates  (Ohiaimian). 

* 3:    * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá lnogo nei locali del Centro Libertario, situatá 
al numero 43 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliarc con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici s-ono cordialmente invitatd. — "II Centro Li- 
bertario". 

* *  v 

New London, Conh. — Domenica 30 aprile avrá 
lnogo nella sala del Careólo la consueta festa pri- 
maverile a cui sonó soliti convenk"e da lungo tempo 
i compagni e gli amici di qui e degli altri cerrtri 
del New England. 

Coloro che intendono partecipare faranno cosa 
gradita informando gli iniziatori onde metterli in 
grado di preparare íl necessario senza incorrere in 
speri'eri 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, a\i-á luogo la 
con-sueta anniuale Festa dei Coniugi, con bailo, ci- 
ba,rie e rinfreschi. II rícavato sará ripartito fra le 
"Vi'ttinie Politiche" e "L'Adunata". 

Sioílecitiamio amici e compagni ad inter\'enire in- 
sieme alie loro famiglie a questa riostra sei-ata di 
sv-ago e di solidarietá. — I Refrattari. 

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

prossimo, nello stesso posto degli a-nni precedeniti, 
avrá luogo il'annuale picnic a beneficio dell'"Adu- 
nata dei Refrattari" in occasione dol suo quarante- 
simo anniversario. 

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

I compagni e gli amici sonó vivamente sollecitati 
a prendere parte a questi due giomi di ricreazione e 
di solidarietá insieme alie loro famiglie ed alie 
nostre. 

Se il tempo non ci sará favorevole di un bel sode- 
il picnic avrá luogo lo stesso al posto indicato. —» 
Gli Iniziatori. 

* * * 
East Boston, Mass. — Resoconto della festa che 

ebbe luogo dc-menica 9 aprile u.-s. nei locali del Cir- 
colo Aurora: Éntrate: $175; Spese 43; Ricavato netto 
$132 che fur'cno cosi' divisi: "Views and Comiments'' 
$44; "Tierra y Libertad" 44; "L'Adunata" 44. 

Alia figlia del compagno Bartolomei va rivolta 
una coi-diale parola di ringraziamento per il dono 
offerto a beneficio della festa. — II Circolo Aurora. 

Tucson, Arizona. — Domenica 16 aprile tenemmo 
in quesito luogo un picnic a cui conven-nero parecchi 
coimpagmi. Si í-accolsero $135 che si decise di desti- 
nare nel modo siegúente: per "L'Adunata" $100; per 
"L'Agitazione del Sud" 15; per "Umanitá Nova" 10; 
per il "Libertario" 10. 

Ecco perianto i nomi dei sottoserittori: S. Vitulli 
$20; F. Francescutti 10; V. Scuderi 5; R, De Totffo.1 
15; A. De Toffol 15; F. Pais 15; S. Roísetti  10; G. 

Meli 20; G. Zanier 15; Romeo 10. Totale $135. 
Utn ringraziamento ai compagni venuti da Phoenix 

e da Scottsdale e a tutti gl-i altri ehe haircno contri- 
buito alia buona riuscita. — G. Zanier. 

* * * 
New York, N. Y. — Dalla ricreazione famigliare 

che ebbe luogo lo scorso venerdi, 21'aprilej si ebbe 
un ricavato di $40,50 che di comune accoido furono 
destinati per la vita dell"Adunata". Fu anche sta- 
bilito che la prcsisimta ricreazione a^,rá luogo vener- 
di' 19 maggio al medesimo posto, cioé nel Lócale del 
Centro Libertario sito al numero 42, John Street. 

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

* *  * 

New York City. — Ancora una volta desideriamio 
daré atto del nostro plauso per una rappresentazione 
drammatica che ha vivamerute impressionato gli, 
spettatori. 

Si tratta della serata alia Arlington Hall di New 
York, lia sera di Domenica 16 aprile, con la rappre- 
sentazione della "Morte Civile" di Paolo Giacomet- 
ti, senza dubbio um drammaturgo dotato. nel senso 
del trágico, data dalla Filodrammatica "Pietro Go- 
ri" diretta da S. Pernicone, al quale intendiamo 
specialmente esiprimere la nostra rioomo&cenza per 
avrci data una interpretazione veramente lodevole. 

Soggetto del dramma é uno di quei prob-temi com- . 
moventi che vengono tanto spesiso generati dauli 
ordinamenti scciali esistenti, crudeli e sipietati. Un 
giovane padre é condannato aH'ergastolo e, quindi, 
ad abbandonare la mioglie e la figiia. Dopo tredici 
anni riesce ad evadere ed a vedere la moglie vi- 
vente nella casa di un altro uomo, insieme alia figlia 
che vede nel padre un estraneo. 

Nello svolgimento del dramma compare un- prete 
inquisitcie che si da da fare per incitare Li gejo'isia 
deireva.so comtro la moglie e distruggere inisieme la' 
ritrovata calma di questa e della figlia, ma il prete 
é mes&o alia porta. L'evaso comprende la situazione, 
compi-ende la género-sita dell'uomo che ha preso cura 
delle sue donne ch'egli era stoato costnetto ad abban- 
donare e che lui,— erg-astolano evaso — non potra 
miai dar loro, e decide di suicidansi. 

Commovente il dramma in se atesso, fu dai filo- 
drammatici interpretato con competenza e com- 
prensione amimirevoli si' da suscitare ne.^li spettatori 
un'impressione che non avrebbe potuto essere piü 
profonda. Tutti furono all'altezza del compito. 

Va da sé che, oltre alio zélo e alia "sensibilitá dei 
singoli attori, questo eccellenite risultato é dovuto 
alia preparazione competente e coiscienzkisa del com- 
pagno e amiieo Pei-nicone. Al quale vogliamo rivol- 
gere in quesit'occasiome la parola delTelogio fraterno 
di tutti, empresi quelli che sano meno usi ad entu- 
siasmarsi del teatro. 

A Sal Pernicone e a tutti gli attori, grazie sin- 
cere  e  congratullazioni. 

Philip 

AMMINISTRAZIONE N. 17 

Abbonamenti 
New Orleans, La., G. Mendlolia $3; Tampa, Fia., 

L'Uniane Italiana 3; Totale $6,00. 

Sottoscrizione 
San Bemaid-ino, Calif., J. Di Salvo $5; Albany, 

N. Y., J. F. Giag-hedidu 5; E. Boston, Mass., come 
da Comunicato II Circolo Auorra 44, G. Olivieri 5, 
M. Monaco 2; La Puenta, Calif., G. Palazzolo 2; 
Miami, Fia., P. Savini 10, A. Grego-retti 10; Tucson, 
Arizona, coime da Comunicato G. Zanier 100; New 
York, N. Y., L. Puccio 2, come da Comuna cato H 
Gruppo Volcntá 40,50; Chicago, 111., P. Masaracchia 
2;   Totale  $227,50. 

Riassunto 
Déficit precedente                        $ 
Uscite:  Spese ,N. 17 

272,33 
459,92 

Éntrate:   Abbonamenti 
iSottcscrizion-e 

6,00 
227,50 

732,25 

233,50 

Déficit   dollari 498,75 
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Malfattore o  patriota? 
Jimmy fioffa, il capo dell'Unione dei 

Teamsters, che da anni viene dai giornali, 
dai microfoni e dalle commissioni del Con- 
gresso preséntate- al ¿ran pubblico come un 
malfattore, sará bensi un malfattore, ma, 
in questo caso, sará un malfattore patriota. 

Egli ha, infatti, impegnato l'Unione dei 
Teamsters — di cui é presidente — ad aste- 
nersi dallo sciopero in caso di pericolo nazio- 
nale, e in maniera permanente, nei confronti 
delle industrie che lavorano per la difesa 
nazionale. 

Va da sé che lo stesso impegno hanno 
assunto anche i mandarini delle unioni ade- 
renti all'A.F.L. - CID. i quali hanno denun- 
ciato formalmente, ed espulso dai proprio 
seno James R. Hoffa (e l'unione a cui pre- 
siede) come un malandrino indegno deíla 
loro esemplare compagnia, ma in compagnia 
di cotesto malandrino si ritrovano automáti- 
camente sul terreno dell'amor patrio e della 
ditesa nazionale. Si legge, infatti, peí nu- 
mero d'aprile del "The International 
Teamster", órgano dell'Unione di Hoffa: 

"Nel corso del mese di marzo, la stampa 
ha notata la política di non-sciopero adot- 
tata dall'Unione dei Teamster per quelli 
dei suoi aderenti che lavorano in posti con- 
nessi con la difesa nazionale, compresi ira 
questi le basi per missili intercontinenta- 
li. ... Le clausole del non-sciopero sonó 
incluse anche nei contratti stipulati con in- 
dustrie aventi appalti per lavori o forniture 
necessari alia difesa. 

"I capi ■ delle unioni edili , aderenti 
all'A.F.L. - C.I.O. annunciarono il 15 feb- 
braio a Miami, il loro proposito di ¡evitare 
gli scioperi nella basi per missili. . . . C J. 
Haggerty, capo della Sezione Edile del- 
1'A.F.L. - CID. ha detto di sperare che an- 
che le altre unioni industriali non tarderanno 
ad adottare la stessa politica anti-sciope- 
ro. . .". 

In q ueste condizioni, il governo non ha 
che da continuare la sua politica di prepa- 
razione alia guerra, con la certezza che il 
mandarinato delle unioni operaie lo soster- 
rá, come peí passato, contro qualunque ten- 
tativo opéralo — ove avesse a manifesrarsi 
— di opporsi alia guerra rifiutandosi a pre- 
parargliene le armi. 

I  latino -americani 
// noto giornalista di Washington, Drew 

Pearson, ha dedicato il suo articolo della 
scorsa domenica — che si pubblica in cen- 
tinaia di giornali da un capo all'altro del 
Paese — ad analizzare gli atteggiamenti 
delle venti repubbliche dell'America Latina 
di fronte alia politica cubana degli Stati 
Uniti. 

Secondo il Pearson, dunque, cinque delle 
suddette repubbliche (sei, se vi si include 
la dittatura militare di Stroessner nel Para- 
guay che non nomina nemmeno) sonó netta- 
mente schierate al seguito del governo degli 
Stati Uniti. Esse ,sono: Haiti, Guatemala, Ni- 
caragua e El Salvador, che sonó governate 
da vassalli ahietti degli U.S.A., e il Perú dove 
il governo ha in orrore il regime provviso- 
rio di Cuba, il quale gode tuttavia di forti 
simpatie ira gli studenti e i lavoratori. 

Piú o meno vacillanti per i piú svariati 
motivi é la maggioranza composta da: Ar- 
gentina, Cile, Columbia, Venezuela, Uru- 
guay, Panamá, Honduras, Costa Rica, San 
Domingo. Alcune di queste ñniranno per 
mettersi dalla parte degli U.S.A., altre par- 
teggieranno per Cuba, ma tutte diffidano 
degli Stati Uniti o devono tener contó delle 
simpatie cubane di grandi strati delle loro 
popolazioni. 

Sarebbero nettamente íavorevóli al regi- 
gime provvisorio di Cuba -— o contrari 
all'intervento U.S.A. —: /'/ Brasile, ¡'Ecuador, 

la Bolivia e il Messico. Nel Brasile il senti- 
mento anti U.S.A. e il sentimento pro' Ca- 
stro sonó talmente forti che "nessun presi- 
dente potrebbe prendersi il lusso di parteg- 
giare per gli Stati Uniti". (Secondo il Pear- 
son, nello stesso Cile il conflitto Cuba- 
U.S.A. é largamente considerato di tal na- 
tura da non doversene immischiare). Per 
quel che riguarda ¡'Ecuador, il Presidente 
Velaso Ibarra sarebbe anti U.S.A. e pro' 
Castro per ragioni nazionaüstiche. La Boli- 
via é in buoni rapporti con Cuba ad onta 
dei cospicui finanziamenti U.S.A. Ma que¡ 
che piú conta é il Messico dove il senti- 
mento popolare é largamente avverso 
all'imperialismo yankee, e dove l'ex-presi- 
dente Lázaro Cárdenas — precursore della 
rivolta popolare contro il dominio económico 
statunitense e mentore di Castro — esercita 
ancora una grande influenza nel partito mag- 
gioritario. 

Questo, il hilando íatto dai Pearson, il 
quale puó essere bene informato sullo stato 
attuale delle cose nei vari paesi delle due 
Americhe, senza peraltro essere in grado di 
sapere come si comporteranno i loro go- 
vernanti ira due sett imane, o due mesi, o 
due anni quando saranno nella necessitá di 
prendere decisioni irrevocabili. 

II governo statunitense dispone di mezíi 
formidabili per plegare i governanti latino- 
americani ai propri voleri e non é da esclu- 
dersi che vi riesca ancora. 

Ma il íatto che un diííuso sentimento di 
■ripugnanza e di ostilitá all'intervento contro 
il regime provvisorio di Cuba esiste e si ma- 
niíesta persino negli ambienti privilegiati 
non puó essere annullato e prima o poi deve 
farsi sentiré. 

Trieste 
Arnaldo Cortesi — il corrispondente fa- 

scista del "N. Y. Times" da Roma, ai bei 
tempi — ha scoperto Trieste, e, quel ch'é 
piú, ha scoperto che Trieste annessa all'Ita- 
lia va lentamente morendo.... 

Dice un suo dispaccio del 23 aprile: "La 
cittá e il porto di Trieste non hanno trovato 
prosperitá nel ritorno alia giurisdizione dello 
stato italiano sette anni fa. I Triestini dicono 
che la loro cittá va lentamente morendo". 

Questa é probabilmente un'esagerazione, 
osserva il Cortesi, ma, soggiunge, "é cosa 
ovvia che la cittá e il suo porto sonó malati 
e tutte le cure prescritte dai dottori italiani 
raccolti intorno al letto sonó risultate inef- 
ficaci". 

Che importa ai patrioti dell'ltália riiatta 

per i preti e gli sbirri, per la 'gloria e per 
la boria? Trieste é italiana — e per gli ita- 
liani la íame é crónica!! 

"Trieste — continua Cortesi — una volta 
centro opimo della ricchezza e dei commerci 
d'una vasta regione, é ora senza agricultura 
e senza retroterra. . . . Solo porto, un tempo 
di un grande e potente impero, Trieste lan- 
gue ora facendo uso d'appena la meta degli 
impianti di cui dispone. . . . Si era pensato 
di trasformare Trieste da centro marittimo 
in centro industríale, ma i risultati furono 
disastrosi". 

Con una forza di lavoro di circa 120.000 
persone, Trieste ha 17.000 disoecupati e un 
numero anche maggiore di parzialmente 
oceupati. "Trieste é la sola cittá italiana la 
cui popolazione tenda a diminuiré; e ció 
non solo perché il numero delle morti su- 
pera quello delle nascite, ma anche perché 
tutti quelli che ne trovano la possibilitá se 
ne vanno". 

I patrioti e i nazionálisti sonó la genia 
piú perversa che si possa immaginare. Ve- 
dono la patria, la nazione, nella carta geo- 
gráfica, vuoi nella lingua, magari approssi- 
mativa, e del resto, sopratutto della gente 
che abita entro quei confini e che parla 
quella lingua, non s'importano. Trieste é 
italiana, e basta: e i Triestini, se non sonó 
contenti, sonó nemici della patria e tradi- 
tori! 

Mussolini e gli altri suoi pari, tradirono 
il socialismo e gli italiani diventando guer- 
rieri e fascisti per "redimere" Trieste ed altri 
luoghi. Ma quando egli concluse il patío d'ac- 
ciaio con Hitler, abbandonó Trieste e Trie- 
stini al dominio e alio sfruttamento dei na- 
zisti. 

Ed ora, in atiesa che trionfi il senso co- 
■ muñe, o il gretto calcólo di nuevi despoti, i 
Triestini, invece di costruire piroscafi o 
caricare merci, quando non se ne vanno peí 
mondo in cerca di lavoro, sbadigliano od 
organizzano esposizioni di . . . arte sacra!! 

Pubblicazioni ricevute 
LIBERATION <— Vol. VI, N. 2. aprile 1961. — 

Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 110 
Christopher Street, New York 14, N. Y. 

* *  * 
Francisco Olaya: I)E UNA O OTRA REVOLU- 

CIÓN — 1789-1918 — Volume di 190 pagine in lin- 
gua spagnola, con copertina. Buenos Aires 1961. 

* *  * 
I/INCONTRO — Anno XIII — N. 2 — Febbraio 

1961 — Mensile indipendente. Indirizzo: Via Conso- 
lata 11, Torino. 

» * * 

REGENERACIÓN — Anno XVI, No. 56-57 — 
Febbraio e marzo 1961. Órgano della Federazione 
Anarchica Messicana in lingua spagnola. Indirizzo: 
Apartado Postal 9090 >— México, ü. F. 

* * * 
LA PROTESTA — Anno LXIII, No. 8072, marzo 

1961. Pubblicazione anarchica in lingua spagnola. 
Indirizzo: Santander 408, Buenos Aires, R. Argentina. 

* * * 
ENCICLOPEDIA ANARCHICA — Terzo Fasci- 

colo della prima edizione in lingua italiana. Livorno, 
marzo 1961. Comprende le voci: Anarchismo ■— 
Anarchico — Anastasia — Anatema — Anatomía — 
Antenati — Animismo — Anónimo — Antagonismo 
— Antropología — Antropometría — Antropomor- 
fismo — Antropofagia — Anticlericalismo — Anti- 
sta^ismo — Antimilitarismo — Antinomia — Anti- 
patía — Antipatriottismo — Antireligioso — Anti- 
semitismo. Traduzione di D. Pastorello. 

Indirizzo: A. Vannucci —  Vigna ü — Livorno. 

* * * 
IL CORVO — Perodico di battaglia anticlerical» 

— A. XVI, N. 35 — Indirizzo: "II Corvo", Livorno. 

* * * 
LE MONDE LIBERTAIRE — No. 69, aprile 1961. 

Mensile anarchico in lingua tráncese. Indirizzo: 3, 
rué Ternaux,   Paris-XI,  Paris,  France. 

* *  * 
SIA1E ANARCHICO — A. X — N. 4 — Aprile 

1961. Mensile di propaganda per Vemancipazione 
sociale. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr., Torino. 

* *  * 
VOLUNTAD — A. V (2.a época) No. 55 — Feb- 

braio 1961. — Pubblicazione anarchica in lingua 
spagnola  Indirizzo:  Luis  Aldao,  Casilla Correo  637 
— Montevideo  (Uruguay). 
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