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LA   DIFESA   CIVILE 
La settimana sicorsa il Presidente degli 

Stati Uniti si é recato al palazzo del Con- 
gresso per pronunciare alie diue Camere riu- 
nite in assemblea única un discorso impor- 
tante di política interna ed estera. 

I piü fra gli ascoltatori ed i lettori di quel 
discorso darainno importanza a quel che con- 
tiene di político, di economjico e di Sitrate- 
gico. A chi scrive, il discorso presidenziale é 
parso degno di rilievo sopra tatito per due 
dettagíli insoldtl. 

II primo consiste nel fatto che sebbene il 
discorso di Kennedy sia durato tre quarti 
d'ora e copra un'intera pagine del "Times" 
di New York (26-V-1961) non vi si trova 
nominato nemmeno una volta il huon dio. Ció 
non vuol certamente diré che Kennedy non 
sia un buon cattolico; v'é anzi motivo di te- 
meré che, appunto perché cattolico, egli si 
astenga dal nominare il nome di dio invano, 
come raecomanda la sua chiesa . . . e come, 
al principio del secólo, raccomandava il suo 
predecessore Teodoro Roosevelt, protestante, 
opponendosi aM'incisione di uin atto di fede 
in dio sulle monete ooniate e sulla valuta 
stampata, che riteneva una volgare profa- 
nazione. Vuol diré, in ogni caso, che riftutia 
di fare eco al coiro nauseabundo dei suod piü 
recenti predecesisori i quali non sodevano 
aprir bocea senza tirare in balo il divino fe- 
ticcio déla tribu. E, francamente, é un sol- 
lievo. 

II secondo riguarda la cosfidetta "Difesa 
Civile", che consiste nel cercare e nell'adot- 
tare mezzi e maniere atte a preparare il pub- 
blico statunitense aireventualitá di bombar- 
damenti atomici e addestrarlo a .mettersi in 
salvo o, se non aJtro, a metterlo in condizione 
di non suscitare tale pánico, in caso di bom- 
bardamento aereo, da creare ostacoli insu- 
perabili al rápido svolgimento dele manovre 
militari che si rendesisero necessarie. 

A questo problema, il presidente ha dedi- 
cato un lungo capitolio del suo disicortso per 
spiegarne la necessitá, l'urgenza, la vastitá, 
dicendo che fa parte integrante della difesa 
nazionale, quindi entra nel novero delle fun- 
zioni specifiche deil Dipartmento della Dife- 
sa, ale cui competenze é stato da lui asse- 
gnato, col proponimento di dotarlo in seguito 
degli opportuni stanzdamenti finanziairi e di 
preservare intatto il suo carattere di atti- 
vitá civile, cioé indipendente dai comandi 
militari. 

COSí é da prevedersd che le esercitazioni 
per la "difesa civile", che da un decennio a 
quesita parte hanno suiseitato tante resisten- 
te e rimostranze nel paese, riceveranno dala 
nuova amministrazione rinnovato impulso e 
piü rigorosa sorveglianza. 

Quel che sonó state nel passato codeste 
esercitazioni piuó bene indicare quali potran- 
no essere per il futuro. 

Le moderne armi da guerra: armi nuclea- 
ri, termonucleari, chimiche, biologiche ecc. 
sonó state definite dagfli scienziati che le 
hanno invéntate e daglii strateghi che le 
hanno adottate, armi a¡ssblute, cioé armi che 
non ammettono difesa. Le irradiazioni deri- 
vanti dalle espilosioni termonucleari avvele- 
nano 1'atmosfera in maniera da distruggere 
ogni forma di vita; cosi le armi chimiche, 
e cosi le infezioni di microbi lanciati nele 
sorgenti del'acqua, nele messi, sule cittá e 

sulile campagne. Contro queste armii non c'é 
che un rimedio: evitarne l'uso, e per evitarne 
l'uiso bisogna evitare la guerra, cioé la pre- 
parazione ala guerra. 

La cittadinanza senté tanto prof ondamente 
la lógica di questo ragionamento che, puré 
partecipando pasivamente ale esercitazioni 
annuali ordinate dállente nazionale per la 
Difesa Civile, lo fa senza convinzione, tro- 
vándole ridicole e sopratutto inútil, se non 
in quanto consentono ailcuni mimuti di sosta 
dalil'usata fatica. 

Da quando le esercitazioni sonó incomán- 
ciate, il numero dei protestatari é andato 
aumentando ogni anno. Mentre da principio 
a protestare erano pochi individui, general- 
mente paoifisti militanti, ora si contano a 
centinaia, anzi a migliaia. E' ¡stato pubibllicato 
infaitti che a New York da 1.500 a 2.000 cit- 
tadini rifiutarono di andarsi a nascondere nei 
rifugi, al segnale di una ipotetica avanzata 
di aeroplaná da bombardamento nemici in 
occasione delle ultime esercitazioni per la 
difesa civile, Che ebbero luogo il 28 aprile u.s. 
E dimostrazio/ni cónsimiñi si sonó svolte un 
po' dappertuitto atitraverso gli Stati Uniti, 
sebbene nessuno si sia finora interesfeato di 
stenderne una relazione anche soltanto ap- 
prossimativa. 

■ Le ragioni per cui taniti ciftadind rifiutano 
di ubbidire ai regoJamenti che faraio abbligo 
al pubblico di togliersi dala circoilazione al 
segnale annunciante, per mezzo di sirene, che 
sganci di bombe sonó possibili ed imminenti, 
sonó inerenti ala irresistible capacita di di- 
struzione che ha-nno le esplosioni atomiche. 
In primo iuogo i posti indicati come rifugi, 
non sano nula di simiie. Non offrono a prima 
Mista ateuna probabilitá di riparo o di salvez- 
za. Sonó androni sprovvisti d'ogni cosa, anche 
le piü necessarie ad un soggiomo di piü che 
pochi minuti; sonó corridoi o cantine con 
poca aria e meno luce che, in caso di vero 
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bombardamento, si trasformerebbero in tom- 
be coillettive, appunto perché non offrono la 
benohé minima protezione ed espongono, 
anzi, a tutti i rischi del'affoilllamento, della 
mancanza d'aria, d'aoqua, di ventilazione. 
In secondo luogo, sembrano avere soltanto lo 
scopo di toigliere la gente-dalla strada onde 
impedirle di vedere quel che succede e per 
laisciare libera la via ale operazioni militari; 
e sotto questo asipetto costituiscono parte 
intima della preparazione ma/teriale e spiri- 
tuale ala guerra atómica considerata fine a 
se stessa, esciusa ogni considerazione per il 
benessere déla popolazione. Coloro che par- 
tecipano ala protesta sonó quindi persuasi 
di fare utile, necessaria opposizione ala pre- 
parazione di una guerra'che espone una gran- 
disisima parte déla popolazione ala distru- 
zione, se non puré al'estiinzione completa del 
genere umano. 

Le crescenti .proteste di larghi strati déla 
popolazione contro le esercitazioni cosidette 
delila difesa civile generano a loro volta due 
correniti che compllicano vieppiü la situazione 
dal punto di vista dei governanti accaniti a 
preparare le armi atomiche, con rilusione di 
íntimidire i possibili nemici. 

Da un lato, le ragioni dei diimostranti sonó 
cosi logiche che invece di adldcstrare la popo- 
lazione a correré ai ripari, le esercitazioni 
déla difesa civile offrono agli anti-^guerrieri 
l'opportunitá di fare una suggestiva efficace 
propaganda coratro il militarismo e contro gli 
armamenti. I oronisti ed i funzionari della 
polizia contano ormai a migliaia quei citta- 
dini che vanno nella piazza del mumicipio per 
gridare la loro protesta; ma chi abbia avuto 
ropportutnita di guardarsi attorno, il 28 apri- 
le u.s., al momento delle esercitazioni — che 
poi non duraiio che pochi minuti — sa benis- 
simo che ci fu urna infinita di gente che con- 
tinuó a fare i fatti suoi nei parchi, nei giar- 
dini, nei cortil, senza darsi il minimo pen- 
siero dei regolamenti e degli zelatori che do- 
vrelbbero farli osservare. E con butlto questo 

. si regiistrarono nela cittá di New York ap- 
pena una cinqiuantina di arrestati. 

Dal'altro lato, gli arresti stessi diventano 
suggestivi delirintollleranza militarista a cui 
servono e sipronano, invece di scoraggiare, 
l'intensitá e la vastitá della protesta. In, prin- 
cipio gli arrestati venivano condannati a po- 
chi giorni di detenzione o a poche deoine di 
dollari di multa. Adesso sonó venuti fuori i 
giuídici zelanti, i quali inñdggono addirittura 
mesi di reclusione. 

II 9 maggio u.s. infatti, comparvero di- 
nanzi ad un giudice mundeipale di New York, 
i magistrato Anthony E. Maglio della Corte 
degli Adolescenti, due studenti aecusati ap- 
punto di eontravyenzione ai regolamenti déla 
Difesa Civile: il diciannovenne Alan G. Hoff- 
inan e la ventenne Elzabeth Just — entram- 
bi studenti déla New York University ed en- 
trambi arrestati nela piazza del Municipio 
il 28 aprdde — e furono trattati come malfat- 
tori dal giudice che condannó il primo a 60 
giomd di detenzione e la seconda a 30 giorni. 
Naturalmente queste condanne, sproporzio- 
nate ai fatti, suscitarono indignaziioni e pro- 
teste nella puibblica stampa, si che la Just 
fu liberata dopo un paio di giorni e sotto- 
posta a condizionale; Hoffman fu liberato 
dopo 18 giorni di detenzione sotto cento dol- 
lari di cauzione, pendente appelo. Si noti che 
Alian Hoffman é il piü giovane dei cinquanta 
arrestati di quei giorni e il piü severamente 
colpito dalla sentenza del giudice Maglio, 
contro la quale hanno presentato petizione 
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21   tra   studenti  e  professori  déla  N.Y.U. 
giudieandola troppo severa. 

Degno di rilievo é il fatto che aH'ostinato 
accanimento délle autoritá fa eccezione il ge- 
neroso sentimento del pubMico e particular- 
mente degli ambienta accademici. Nello stato 
del New Hampshire, per esempio, 16 delle 18 
persone che riñutarono di andarsi a nascon- 
dere nei rifugi ineststenti erano studenti 
delta Universitá del New Hampshire, i quali 
furcno condannati dal giudice di Durham a 
multe varianti da un mínimo di $25 a un 
masslmo di §50. II governatore di quello stato 
aveva ordinato 1'immediata espulsione dei 
condannati, ma il corpo accademico ed i sin- 
daci dell'Universitá rifiutarono recisamente 
di eseguire quell'ordine e si limitarono ad 
impartiré loro una reprimenda. ("Post", 
17-V). 

Ed é piú che probabile che quando si scri- 
veranno i bilanci di quella giornata si trove- 
ranno altri casi con símil i. 

* * * 
Ma la protesta popolare contro le opera- 

, zioni della Difesa Civile non é confmata ai 
gesti di quella minoranza, relativamente pie- 
cola, che é disposta ad atirantare i rischi ma- 
teriali e morali di cointravvenzioni aperte alia 
legge scritta" mettendosi, per cosi diré, al di 
f nori, della legalitá. Piü vasto assai é quel 
settore della popdlaziome che cerca di mante- 
nere la propria protesta nel campo della le- 
galitá. Ne porta'un esempio il numero del 13 
maggio della riv'sta "The Nation", pubbli- 
cando un articolo della signora Mary M. 
Grooms intitolato "Rivalta contro i Rifugi" 
da oui togliamo in sintesi il seguenté rac- 
conto. 

In un sobborgo di Rochester, N. Y. — gros- 
so centro industríale sitúalo sulla riva meri- 
dionale del Lago Ontario — e precisamente 
nel Distretto scolastico di Greece Center, é 
in costruzione una nuova sGuola del costo 
preventivato di $5.960.000. Siecome questa 
Bomma deve essere presa a prestito mediante 
la vendita di obbligazioni, e siecome le auto- 
rita seolastiche hanno proposto di costruire 
nello stesso tempo un rifugio per la scolare- 
®ca ed il costo di tale rifugio ha dovüto essere 
preventivato a parte, a causa di certe oppo- 
eizioni sorte centro di questo, la cittadinanza 
fu convocata un bel giorno a disoutere la cosa 
in pubblica assemblea con le autoritá propo- 
nen ti. 

La signora Grooms fu per l'occasione inoa- 
oricata daH'associazione lócale "The Inde- 
pendent Political Forum", composta di gente 
che si oppone alia costruzione del rifugio, di 
esporne le ragioni. Nel suo articolo la Grooms 
riasisume tali ragioni dicendo, per sé per i suoi 
associati: 

"Noi siamo arrivati alia conclusione che 
"•i rifugi costituisceno una sioui-ezza falsa ed 
un pericolo effettivo per i nostri figli. I rifugi 
incoraggiano una psicología di guerra, inten- 
eificauo la corsa agli armaménti e promuo- 
vono l'idea che la guerra nucleare siia neces- 
saria o inevitabile". La nostra relazione con- 
tinuava poi dicendo che le idee della Difesa 
Cavile sonó sorpassate, dal momento che i 
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piani del rifugio erano fondati sulla con- 
vinzione che il punto piú vicino dove potesae 
cadere una bomba atómica dovesse essere la 
frontiera di Niágara, si che le irradiazioni' 
avrebbero impiegato un'ora per arrivare a 
Rochester. Oggi, invece, sappiamo che l'alto 
stato di New York comprende un certo nu- 
mero di rampe di lancio, si Che la nostra 
comunitá é destinata ad essere una délle pri- 
me colpite. Secondo noi, dicevamo, la costru- 
zione di rifugi condurrebbe soltanto alia pro- 
duzione di bombe piü grandi e piú micidiali 
oppure airimpiego di armi biologiche e chi- 
miche, nel quale caso rapparato ventilatore 
del rifugio diventerebbe un immenso polve- 
rizzatore per la diffusione di sostanze chi- 
miche letali che ucciderebbero i nostri fi- 
gli. • ."■ 

L'articolo si diffonde a riportare le varié 
fasi della discustsione e conclude citando i 
risultati del referendum a oui era stata con- 
vocata la cittadinanza. La quale approvó la 
spesa di $5.960.000 per la costruzione deí- 
i'edincio scolastico, con 1.511 voti favorevoüi 
contro 673 voti contrari; mentre la Sipesa 
preventivata di $45.000 per la costruzione del 
rifugio veniva sconfitta con 1.457 voti con- 
trari contro 698 voti favordfcoli. Conclude la 
Grooms: 

"Ad ogni buon contó, i genitori del sob- 
borgo di Greece hanno tirato la linea alia 
corsa agli armaménti dicendo:  "NOJI oltre! 
Voi non potete farci votare in favqfce della, 
costruzione di tombe per i nostri figli". 

E questo pare a noi un commento lógico 
ed opportuno ale- perorazioni bellicose del 
Prasidente Kennedy. 

ATTUALITA' 
./•■.. i. 

Venticinque awentizi portoricheni che 
l'Uf'ficio di coiocamento dello stato d'i New 
York aveva mandato nello stato di Virginia, 
a Tasley sonó ritornati dopo nove giorni ri- 
portando condizioni di lávoro deplorevoli. II 
pid fortunato ha lavorato 31 ore in npve gior- 
ni a raccoglier tragóle, guadagnando il salario 
netto di $8.50. I due meno fortunati, dopo 
nove giorni di permanenza alia "farm" si 
sonó trovati debitori verso il proprietario per 
la somma di $1,50 a testa ("Post", 25-V). E, 
questo, nel paese della prosperitá "democrá- 
tica" ! 

II. 
L'agitazione dei "Viaggiatori della Liber- 

ta" ha dato l'idea ai "nazisti americani" di 
Lincoln Rockwell di far parlare d'i sé. 

Sonó andati in numero di dieci a New 
Orleans in un autobús decórate di iscrizioni 
sensazionali per protestare contro il CivíC 
Theatre di quella cittá che aveva in pro- 
gramma la film "Exodus" in oui é questione 
delle persecLizioni antisemitiche del nazismo 
durante la guerra. Sei déi nazisti col loro 
duce alia testa furono arrestati davanti al 
teatro sunnominato, mentre gli altri quattro 
tentavano di protestare contro una riunione 
di integrazionisti. Ma furono respinti e piú 
tardi arrestati a ¡loro volta dinanzi al Civic 
Theatre (A. P., 25-V). 

Neanche i razz'Isti del South vogliono sa- 
perne della peste nazista! 

III. 
In un parco di Savannah, Georgia, giovani 

sportivi bianchi e negri sano venuti ale 
prese con pugni e coltelli perché i negri ave- 
vano tentato di giocare alia palla nel parco, 
un tempo riservato ai bianchi. Un giovane 
bianco é stato ferito leggermente con arma 
da taglio. Parecchi dei contendenti sonó stati 
arrestati (A. P., 24-V). 

A Benton Harbor, Michigan, essendosi' 
sparsa la voce che due diciassettenni bianchi 
avevano battoto due giovani negri, un folto 
numero di circa 200 negri si era raccoUto per 
vendicare le vittime, e stava per cozzare con 
un folto gruppo di scolart bianchi fattisi di- 
fensori degli aggressori, quando quesiti furo- 

no arrestati in un negozio dove s'erano rifu- 
giati (A. P., 24-V). 

A Cincinnati, Ohio, .sonó stati arrestati 
otto membri della National Association for 
the Advancement of Colored People e del 
C.O.R.E. (Congresso per l'Eguaglianza di 
Razza), perché avevano tentato di servirsi 
di una piscina riservata nel sobborgo di New- 
town. Per la stessa ragione, altri dieci mem- 
bri delle sunnominate organizzazíoni erano 
stati arrestati la domenica e sei il sabato pre- 
cedenti (U. P. I., 24-V). 

Tanto Cincinnati che Benton Harbor sonó 
lontani dal Meridione schiavista!! 

IV. 
In una olittá del Vermont puritano, l'ammi- 

nistrazione miunicipale, invece di alüestire una 
souola media pubblica per i suoi adolescenti, 
3i manda va, dietro congruo pagamento, alia 
High School parrocchiale del luogo. Ma un 
bel giorno, qualcuno protestó presso i tribu- 
nali che quello eostituiva un ritorno alia 
souola confessionale alie spese dello stato, i 
tribunali del Vermont riconobbero giusta la, 
protesta, ed altrettanto fece la Suprema Corte 
degli S. U. respingendo il ricorso delle auto- 
ritá scolastiche in questione. 

Ma i preti non si dánno mai per vinti e 
troveranno certamente un pretesto per tor- 
nare alia carica. . . . 

V. 
II 12 maggio u.s. tre bianchi furono sfer- 

zati a sangue a Tálladega, Alabama, da raz- 
zisti del luogo che li aecusavano di fraterniz- 
zare con negri. Otto bianchi sonó stati anre- 

'    stati   quali   autori  del   misfatto   ("Times", 
L 24-V). 

Non memviglia che avvengano fatti di 
questo genere; sorprende che si arrestino dei 
negrieri nelll'AIabama! 

VI. 
Nel 1955 il Dottor Robert Lowenstein in- 

segnava lingue in una High School di Newark, 
N. J. Denunciato aill'Un-American Activities 
Committee, rifiutq direndergM bassi servizd 
di spionaggio invocando il 5.o emendamento 
costituzionale che esonera il cittadino diaU'ob- 
bligo di testimoniare contro se stesso. 

Sospeso daU'insegnamento, ha ricevuto 
questa settimana la notizia che la Suprema 
Corte del New Jersey ha ordinato la sua rias- 
sunzione nella carica dalla quale era stato 
scacciato ("Post", 23-V). 

Có vuol diré che il tesoriere della cittá di 
Newark dovrá indennizzarlo dei salari ingiu- 
stamente perduti. Qualche cosa come 
$50.000!!! 

VIL 
II reverendo Guillermo Sardinas é un prete 

cubano che ha passato un anno e mezzo con 
i guerriglieri di Fidel Castro fra i mosnti della 
Sierra Maestra, dove ha raggiunto il grado 
di Maggiore dell'esercito cubano. Don Gu- 
glielmo é il solo prete cubano che vesta la 
divisa grigio-verde della Sierra, e forse an- 
che il solo che approvi apertamente l'espul- 
sione dei preti fascisti di Franco, perché, di- 
ce: "i! primo dovere dei preti é di defenderé 
la rivokizione" ("Times", 13-V). 

Domani o doman Talti-o i gerarchi della 
Chiesa cattolica si serviranno del nome di 
Don Guglielmo Sardinas per daré da inten- 
dere che la rivoluzione del 1957-60 Fhanrio 
fatta loro, ma peí momento prefefiscono 
essere . . . dalla parte di Franco, della CI.A. 
e della United Fruit Co. 
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Bianco e ñero 
Uno dei segni piú evidenti deWinfantili- 

smo político prevalente negli Stati Uniti é 
quello che riduce tutti i problemi interna- 
zionali ai minimi termini della mentalitá 
bloccarda. Chi non é con noi é contro di noi; 
chi non é per la política del blocco occiden- 
tale é per la política del blocco soviético, e 
cosi vía di seguito. Sragionando a questa 
maniera, Castro e i suoi camerati della Sierra 
erano comunisti anche prima di arrivare 
all'Avana, e contro i comunisti tutto é le- 
cho, anche l'operazione della Baia di Co- 
chinos. 

Ma non tutti ragionano come i bambini, i 
quali comprendono solo il bianco e il ñero, 
il buono, e il cattivo, il bene e il mále, e ció 
che non é Tuno, é l'altro necessariamente. 
Tutti gridano che Visóla di Cuba é caduta 
definitivamente nelle maní dei comunisti, ma 
lo spauracchio é stato talmente abusato che 
incomincia ad esservi chi non se ne lascia 
spaventare. Uno di questi é il governo del 
Brasile, il quale hafatto sapere chiaramenté 
che non considera l'attuale regime esistente 
in Cuba un regime comunista e in ogni mo- 
do non é disposto ad intervenire contro di 
esso, dal di fuori, e nemmeno a riconoscere 
il diritto di intervento da parte di altri. 

Un dispaccio dell'll maggio al "Times" 
di New York, diceva iníatti che il presi- 
dente Janio Quadros aveva pubblicato a 
Brasilia una dichiarazione esplicita in ma- 
teria. "II principio di non intervento —- di- 
ceva quella dichiarazione — si applica sem- 
pre nei confronti dell'adozione di un sistema 
rappresentativo di governo, sistema che il 
Brasile preferisce, raccomanda e pratica co- 
me il migliore per le Americhe". 

La dichiarazione presidenziale continuava 
poi dicendo che il Brasile non riconoscerebbe 
mai un governo sorto in Cuba in conseguen- 
za "di evidente intervento da parte di una 
potenza straniera"; e reiterava che 1'inter- 
vento é intollerabile tanto se é militare che 
se é económico o ideológico; ed il Brasile 
"é contrario a qualunque intervento, diretto 
od indiretto, avente per iscopo di impone a 
Cuba una data forma di Governo". 

Vuol questo diré che il nuovo presidente 
del Brasile ha simpatie politiche per Castro, 
peí suo regime o per il bolscevismo? Niente 
aííatto. Vuol diré semplicemente che a Bra- 
silia si intende che la dottrina Monroe deve 
cessare di essere un pretesto per autorizzare 
il governo di Washington a dettare la legge 
alie repubbliche dell'America Latina. 

Questo é certamente il sentimento di una 
gran parte delle popolazioni latino-america- 
ne, le quali non hanno certamente simpatía 
per le dittature di tipo militare o bolscevico, 
ma hanno della democrazia statunitense 
troppa esperienza per fidarsene. 

Vi sonó senza dubbio nel Sud-America 
governanti e prelati ansiosi di vedere le 
forze ármate degli Stati Uniti sbarcare in 
Cuba per "rimettervi l'ordine" della United 
Fruit Co. La dichiarazione di Quadros era 
stata appena pubblicata, iníatti, che il car- 
dinale-arcivescovo di Rio de Janeiro, pren- 
deva la parola per condannare i "pericolosi 
giochi di parole", gWstratagemmi diplomati- 
ci" e le "evasión? del governo di Quadros. 
Ma l'ora del clero cattolico, ancora meri- 
diana in Italia e in Spagna, volge al tra- 
monto nell'America Latina che ne conosce 
per lunga dolorosa esperienza il veleno e la 
perfidia. 

LOPINIONE DEI COMPAGNI 

SUGLI AVVENIMENTI CUBANI 

Un dispaccio da Monrovia (Liberia) ri- 
porta le dicbiarazioni di un capo nazionalisita 
di Angola, Holden Roberto, il quale afferma 
che i soldati portoghesi di Salazar hanno tru- 
cidato 25.000 africani di Angola nel corso 
degli ultimi due mesi e distrutto coi bombar- 
damenti aerei 25 villaggi ("Times", 19-V- 
1961). 

Salazar, come ognuno sa, é un "gentiluo- 
¡mo cristiano" come . . . Franco! 

II 17 aprile u.s. il mondo fu scosso dalla 
notizia diffusa dalla radio cubana, che l'an- 
nunciata invasione anticasítrisita era ineomin- 
ciata in vari punti della "perla delle Antil- 
le". Si parlava di sbarchi su grande scala, 
d'impiego di paracadiutistá e di vari tipi di 
armi pesanti e medie. Ma, dopo tre giorni, il 
primo ministro Fidel Castro e il capo della 
coalizione d'opposizione in esilio, il Sig. Miro 
Cardona, annuneiavano lo strepitoso falli- 
mento deirinvasione, e il mondo si ingolfava 
in pieno in una polémica di aspetti dramma- 
tici. 

"Tierra y Libertad", senza pretendere di 
essere il portavoce di tutti i gruppi di affinitá 
anarchica, ritiene necessardo fissare la sua 
posizione rispetto agli avvenimenti che si sonó 
svolti nella dolce térra di Marti, tanto sim- 
pática a tutti. 

Quando cadde la dittatura di Batista, gli 
anarchici salutarono con gioia e con entusia- 
smo la rivoluzione cubana; gioia ed entusia- 
smo che durarono, ad onta della ripugnanza 
che la Chiesa ci ispira, anche quando Castro, 
la figura piü in vista della rivoluzione, la te- 
neva per alleata a questo movimento, perché 
credevamo che questo rappresentasse uax 
certo rispetto per i sentimenti popolari, pur 
non essendo un segno di estremismo rivolu- 
zionario. 

Col passar del tempo, quando i comunisti 
incominciarono ad impossessarsi della rivo- 
luzione cubana, che non avevano fatta, e ad 
esercitare su di essa la propria dittatura, ne 
fummo índignati e addolorati nello stesso 
tempo. índignati perché lo sforzo eroico di 
tutto un popólo veniva canalizzato in una 
speculazioine a tutto beneficio di un partito 
tirannico; addolorati perché vedevamo an- 
daré a male una rivoluzione che avrebbe po- 
tuto essere di guida a tutti i popoli d'A- 
merica. 

Da allora in poi la rivoluzione cubana é 
stata un complesso sconcertante di atteggia- 
menti, poiché mentre si realizzavano cambia- 
menti economici di carattere soclale, di cui 
beneficiavano sensibilmente gli strati umani 
piü poveri del paese, si adottava una posizio- 
ne política di aperto totalitarismo a beneficio 
del partito comunista. Di qui i sentimenti 
contrastanti e complessi che cotesta rivolu- 
zione ha suscitato nel mondo, giacché, a flan- 
co del contrasto suaceennato, sorgeA'a con- 
temporáneamente un'attitudine valorosa ed 
eroica di fronte al colonialismo imperialista 
yankee e di abbandono assoluto agli inte- 
ressi del comunismo bolscevico. 

Vi furono momenti in cui tutta 1'America 
Latina si sentiva immedesimata negli atteg- 
giamenti di franca ribelione assunti dalla 
rivoluzione castrista contro il secOlare domi- 
nio del gangsterismo nord-americano. Questo 
violento e giustificato risentimento che tutta 
1'America senté verso il vicino del Nord ave- 
va trovato nelPazione cubana un símbolo di 
protesta, al quale si univa un fervoroso en- 
tusiasmo. 

Nello stesso tempo, tuttavia, tutta quanta 
rAmenica ha sentito anche un profondo sen- 
so di ripugnanza per cotesto bolscevismo ti- 
rannico che tenta ovimque di irnporsi; per tal 
modo che la rivolluzione che avrebbe potuto 
essere avanguardia di tuitta quanta 1'Ame- 
rica, si va convertendo in una frode colossale 
ai danni dei piú profondi sentimenti dei po- 
poli americani. 

Noi che partecipiamb alia redazione di 
"Tierra y Libertad" — anarchici e rivoluzio- 
nari — non possiamo, per nessun contó, esse- 
re contro la rivoluzione fatta dal popólo cu- 
bano. E non possiamo esserlo oggi piü che 
mai, quando gli interessi piü foschi della 
reazione capitalista minacciano di schiacciare 
cotesta rivoluzione, giacché l'intervento nord- 
americano non ha l'obiettivo di canalizzare la 
rivoluzione per sentieri meno dittatorali di 
quelli che sta imponendole il totalitarismo 
.comunista, bensi ha lo scopo di schiacciare 

' completamente la rivoluzione, per instaurare 
al potere in Cuba le caste piü putride e tra- 
dizionaliste della politica reazionaria, ven- • 
dute agli interessi statunitensd. 

Nello stesso tempo, non vogliamo e non 

povssiamo difendere la tendenza dittatoria.le 
e tirannica che il partito comunista sta im- 
primendo a cotesto movimento rivoluziona- 
rio, che giá fu speranza e ora va trasfor- 
mandosi in dehüsione. Noi, anarchici di 
"Tierra y Libertad" siamo col popólo cubano 
e con la sua rivoluzione, e per essere since- 
ramente dalla parte della sua diifesa dob- 
biamo essere contro tutti quel'li che cercano 
di schiacciarla con la forza delle armi dal 
di fuori, come contro queli che la stanno 
sñgurando, mistificando ed incanagliendo dal 
di dentro. E ci duole profondamente che l'e- 
roico popólo cubano si stia dissanguando 
per la difesa di interessi che non sonó i suoi, 
poiché non sonó gli interessi del popólo cu- 
bano bensi del capitalismo yankee, quelli che 
difenriono gli invasori che furono sconfitti in 
questi giorni; come non sonó gli interessi ou- 
bani, bensi gli interessi del bolscevismo russo, 
quelli che valorosamente difende il regime 
di Castro. 

.Possibile che il popólo cubano non po&sa 
trovare il vero camimino della sua liberazione 
económica e della sua liberta politico-sociale ? 

Ma forse, anche per Cuba, il duro cammi- 
no luminoso segnato per la térra ibero-ame- 
ricana sarebbe una integrazione di tutte le 
comunitá che la popolano, in un insieme único 
comprendente tutti gli aspetti culturali ed 
economici, per difendersi dagli appetiti im- 
perialisti delle grandi potenze che speculano 
sul sottosviluppo industríale di questa parte 
del mondo, che é chiamata a grandi imprese 
dal suo stesso immenso sviluppo democrafico 
e dalle immani ricchezze contenute nei suoi 
vasti orizzonti. Non vi sarebbero alora pro- 
blemi, come quello di Cuba, di paesi ridotti 
a serviré da pedine al maggior offerente, neU 
campo ardente della guerra fredda. 

E ció é nei nostri voti. 
"Tierra y Libertad" 

(Crkigno 1961) 

FANTINA 
// nostro contributo alia comme~ 

morazione del Centenario. 

II Centenario dell'unitá d'Italia viene 
commemorato — a dir la veritá — con en- 
tusiasmo molto relativo. E ció é piú che na- 
turale, quando si vede esaltati e festeggiati 
stretti tutti in ibrido abbraccio, Vittorio 
Emanuele e Mazzini, Cavour e Garibal- 
di, . . . la "Compagnia di Gesü" e la "Gio- 
vane Italia",... il Vaticano e la Massoneria, 

Ben si comprende come certi tasti nessuno 
voglia toccarli. E ve ne sonó — nella storia 
dell'unitá d'Italia — tasti che stridono. Si 
riferiscono ad episodi vergognosi e tragici. 

Si parla ben poco, infatti, delle condanne 
a morte di Garibaldi e di Mazzini, di Aspro- 
monte, di Mentana. 

Vé poi un episodio — nel dramma di 
Aspromonte — del quale si tace completa- 
mente. Non se ne trova traccia nei ¡ibri 
delle scuole, nessun insegnante di storia mai 
vi accenna, e sonó ben rari gli storici che ne 
parí ano nei loro trattati. 

E' l'episodio di Fantina. 
Giuseppe Garibaldi aveva chiamato a 

raccolta ancora una volta i suoi volontari 
al grido questa volta — di "O Roma o 
morte". 

Le truppe garibaldine, giá concentratesi 
nelle vicinanze di Palermo, avevano rag- 
giunto Catania e di lá erano sbarcate a 
Melito, in Calabria. 

. II colonnello Pallavicino aveva avuto 
l'ordine dal genérale Cialdini di attaccarle e 
distruggerle. L'attacco fu sferrato la martina 
del 29 agosto 1962, sulle pendici di Aspro- 
monte, e lo stesso Garibaldi, gravemente fe- 
rito ad un piede, venne preso prigioniero. 

Le truppe regie — numerosi battaglioni 
di fanteria e di bersaglieri — avevano ini- 
ziato un implacabile inseguimento per cap- 
turare i fuggiaschi, ed una colonna di volon- 
tari — di cui faceva parte Amilcare Cipriani 
—- aveva preso la fuga attraverso le man- 
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tagne per porsi in salvo. Avevano ripassato 
lo stretto di Messina ed erano giunti nelle 
vicinanze di Fantina, piccolo borgo non lon- 
tano da Novara di Sicilia, sul fiume Nisi. 

Era il 2 setiembre e annottava, per cüi, 
racconta lo stesso Ciprani, i fuggiaschi si 
erano sparsi — in squadriglie — sulla china 
delle montagne e sul letto del fiume, in atie- 
sa di recarsi a Novara Sicula per deporre le 
armi nelle mani del sindaco e poi sbandarsi. 

II maggiore De Villata, che inseguiva i 
fuggiaschi, riusci a sorpréndeme una squa- 
driglia di sette e a farli prigionieri. 

Ecco i loro nomi: 
Costantino Bianchi, da Graffignana (Lodi) 

di 28 anni; Giovanrii Botteri, da Parma, di 
anni 21; Ernesto Pensieri, da Pavia, di 23 
anni; Carniglio Cerjitti, véneto, di 22 anni; 
Giovanni Balestra, da Roma, di 21 anni; 
Della Monea, romano, di 21 anni; Ulisse 
Grazioli, di 25 anni (borghese). 

, ^'interrogatorio dei prigionieri fu fatto 
personalmente dal maggiore De Villata, il 
quale ordinó che tutti fossero passati per le 
armi. 

Allineati di fronte ai fucili — ha narrato 
Cipriani -— quei giovani affrontarono la 
morte con -grande coraggio, gridando: "O 
Roma, o morte!". 

La loro colpa era quella di aver voluto 
l'unitá d'Italia e, in qualitá di disertori dal- 
l'esercito regolare, non trovarono pietá, co- 
me non la trovó il giovane Grazioli che pur 
non era un disertore. 

Cipriani, dall'alto del colle sul quale si 
trovava, udi la scarica sorda e gridó,' com- 
mosso, ai compagni: — Li hanno uccisi! 

II feroce massacro era stato compiuto sul 
greto del fiume Nisi. 

II maggiore De Villata, come premio, ebbe 
la promozione a colonnello.... 

Della strage di Fantina non si parla, oggi 
nelle commemorazioni del Centenario. Suo- 
nerebbe certamente stonato — fra gli inni 
delle giulebbose rievocazioni — il rombo 
cupo della scarica che abbaté nel nome di 
re Vittorio e per ordine dei suoi ministri e 
dei suoi generali, sette giovani animosi ac- 
cors a combatiere per l'unitá d'Italia. 

Ai fucilati di Fantina rivolgiano noi, oggi, 
il nostro memore saluto, mentre tanti onori 
vengono tributati — dall'Italia ufficiale — 
ai loro massacratori. 

ítalo Garinei 
(¡da "'Seme (Anarchico") 

ER PRIMO MAGGIO 
E LI SPAGHETTI 

(Dialetto Romano) 

/. 
Ched'é er primo Maggio? E' un tavolino 
indove stanno sopra prepárate       i 
du bottijje de vino siggillate 
e quattro fiori rossi ner cestino: 
eppoi Carluccio Checco e sora Nina 
aííaccennata drento a la cucina. 

II. 
Carluccio senza tanti comprimenti ! 
incominció a canta l'inno de Gori: 
"Vieni o maggio faspettan le genti 
ti salutano i liberi cuori". 
Ma vidde li spaghetti! E la parola 
je rimase incastrata ne' la gola. ',.. 

Ma se guita a canrá — Dissi — Che íai? 
Tralasci un inno d'oro é nun riíretti 
che solo per un piatto de spaghetti 
tu íai un'offesa a Gori, e tu lo sai! .. . 
Nun senti le parole de quer canto 
che íanno bene, tanto, tanto, tanto! . .. 

IV- 
Ma come nun capisci >— Disse lui: —• 
Che ar monno la saggezza piú corretta 
la controlla lo stommico? Per cui! . . . 
E riprese de botto la íorchetta.... 
Carluccio ama magna beve e senté 
Attraverso la panza solamente. 

Gigi Mogliani 

Corrispondenze 
Come sapete, la proposta di Castro, di re- 

mandare i 1.241 prigionieri íatti alia Baia de 
Cochinos negli Stati Uniti in cambio di 500 
trattrici" o motolivellatori, ha sollevato un 
putiíerio indiavolato. Si direbbe che i nostri 
superpatrioti siano rimasti sorpresi e delusi 
che Castro non li abbia íatti trucidare in 
massa all'usanza di Hitler, o di Stalin, o di 
Franco, o di Salazar. 

Diíficile é sapere se la proposta di Castro 
sia stata íatta con ironía o con serietá. La 
versione data dalla rivista "Time" ha un cer- 
to sapore di plausibilitá. Parlando ad un'as- 
semblea di contadini, Castro avrebbe ricor- 
dato uno scambio di soldati napoleonici con 
maiali, in Spagna, ed avrebbe detto: 
"Noi siamo un po' piú civili. Li scambieremo 
(i prigionieri sbarcati alia baia de Cochinos 
dagli U.S.A.) con 500 tractors or bulldozers. 
In caso diverso essi dovranno lavorare dura- 
mente a scavare trincee ed a costruire íorti- 
ficazioni" (26-V). 

Sia come sia, la proposta é stata presa sul 
serio negli Stati Uniti. Nel corso della setti- 
mana scorsa é stata armunciata la formazio- 
ne di un comitato presieduto da Eleanor 
Roosevelt, Walter Reuther (capo dell'unione 
dei lavoratori dell'automobile) e da Milton 
Eisenhower (iratello del Genérale ex-presi- 
dente) per la raccolta, mediante sottoscri- 
zione pubblica, dei íondi necessari, che si 
dice ammontino a $15.000.000. II Presi- 
dente Kennedy ha formalmente dichiarato 
che il governo non puó uíñcialmente in- 
teressarsi della cosa, ma non ha nessuna in- 
tenzione di ostacolare i privati cittadini che 
vogliano iare opera umanitaria venendo in 
aiuto dei prigionieri di Castro, che le somme 
sottoscritte saranno — come tutte le somme 
destínate ad opere di beneñeenza — esenti 
da tasse e che le necessarie autorizzazioni sa- 
ranno date per l'esportazione delle trattrici 
— o, dei motolivellatori — in questione. 

II governo cubano, dal canto suo, ha di- 
mostrato finora di avere tutta l'intenzione 
di mantenersi íedele alia promessa íatta e 
durante la settimana ha mandato negli Stati 
Uniti una commissione composta di dieci, dei 
mille e piú prigionieri della Baia de Co- 
chinos, per presentare le condizioni dello 
scambio formúlate dal governo di Castro e 
ricevere le controproposte del Comitato sta- 
tunitense per le "trattrici delta liberta". La 
commissoine dei dieci é stata ricevuta bene, 
a Miami, é stata trasportata a Washington, 
dove ha conferito con le persone desígnate 
per le trattative, ed é tomata a Cuba nel 
tempo prestabilito. II resto rimane a vedersi. 

Secondo chi scrive queste righe, l'idea di 
rimandare in America i prigionieri del 17 
aprile é sotto ogni aspetto commendevole ed 
ha, appadentemente, un aspetto di generositá 
di cui certi critici nostrani sarebbero inca- 
paci. Vé senza dubbio del mercantilismo nel 
íatto di esigere un compenso in denaro — o 
in trattrici — per liberarli, ma ira gover- 
nanti questi sonó aííari abituali. II governo 
di Cuba afíerma, inoltre, che il tentativo 
d'invasione del ,17 aprile gli ha recato qual- 
che disturbo, e i disturbi, ira governanti, si 
indennizzano. 

Ma gli estremisti dell'anticastrismo trova- 
no disonorevole, non solo la proposta di Ca- 
stro, bensi anche l'accettarla. Stigmatizzano 
quella proposta come un ricatto paragona- 
bile a quello di Eichman, che proponeva agli 
Alleati durante la guerra, lo scambio di un 
milione di ebrei con una decina di migliaia 
di autocarri, senza riílettere che i prigionieri 
cubani non erano cittadini innocenti rastrel- 
lati dalla polizia di Castro nelle loro ábita- 
zioni di Avana, di Cieníuegos, o di Santiago, 
bensi invasori armati da un governo estero 
e sbarcati sulla costa di Cuba, in pieno asset- 
to di guerra, per íarne la conquista. Batista, 
sostenuto fino all'ultimo dai jingoisti statuni- 
tensi, soleva íar assassinare i suoi prigionie- 
ri; e COSí Franco, grande alleato! 

Ma non v'é bisogno di ricorrere alia storia 
per jntravedere piú che un filo di sadismo 
nel disappunto degli arrabbiati, che non esi- 
terebbero probabilmente a sacrificare la vita 
di tutti quanti quei priginieri pur di trovarsi 

nella condizione di póteme sbandierare il 
martirio. 

II "Christian Science Monitor" che é un 
giornale conservatore, religioso e bostonia- 
no, enumerava l'altro giorno nella sua pa- 
gina editoriale le ragioni che squalificano gli 
arrabbiati, scrivendo ira l'altro: 

"1. — Si asserisce che gli Stati Uniti "fa- 
ranno ridere il mondo intero", acconsentendo 
ad un simile scambio. Tutto quei che si sa, 
dimostra proprio il contrario. Stando a quei 
che se ne dice all'estero, il motivo umanita- 
rio della raccolta dei íondi per le trattrici, 
ha riscosso approvazioni e simpatie, in modo 
particolare nell'America Latina". (In ben 
undici paesi dell'America Latina, iníatti, si 
stanno giá raccogliendo íondi per l'acquisto 
delle "trattrici della liberta"). 

"2. — Si ripete che accettare il proposto 
scambio é come cederé ad un ricatto. Ma 
questo termine non é appropriato dal mo- 
mento che lo scambio íu proposto spontanea- 
mente e volontariamertte. Persino il termine 
riscatto, per quanto meno inesatto, risulta 
improprio. . . . Tutt'al piú Castro potrebbe 
essere aecusato di estorsione. . .". 

"3 — Ce poi l'argomento che non si do- 
vrebbero esentare dalle tasse le somme sot- 
toscritte per l'acquisto delle trattrici. . . . 
Ma una nazione che permette alie societa 
operanti all'estero di non pagare tasse sulle 
somme impiegate a subornare governanti 
stranieri, sembrerebbe alquanto inconsi- 
stente se negasse ai suoi cittadini l'esonero 
dalle tasse per le somme spese per salvare 
esseri umanf (25-V-1961). 

Domandare consistenza, o lógica, o senso 
comune a coloro che sonó acciecati dall'odio 
o dall'interesse o dal fanatismo, é tempo 
perso. 

Ofírendo ai complici statunitensi di quegli 
invasori mancati l'opportunitá di abbreviare 
la loro prigionia ed i disagi a questa inerenti, 
il governo provvisorio ha fatto un gesto di 
cui dovrebbero essergli grati, se per quegli 
alleati ebbero qualche rispetto e non li ten- 
ñero in contó di semplici sicari o truppe 
mercenarie. 

T. Veri 

L'acqua lústrale 
Nei rita pagani si usa va aspergeré d'acqua 

le vittime che sarebbero poi sítate sacrifícate 
siull'ara del dio. II nome é rimasto nella Ohie- 
sa eristiano-cattoliea, intendendosi qui per 
acqua 'lústrale l'acqua benedetta, usata a vari 
uisi: vuoi. il battasimo, vuoi nelle pile alia 
entrata delle'óblese, vuoi per benedire ora i 
morti, ora le folie, ora, se del caso, g¡li añi- 
¡mali. 

Questa acqua lústrale ha affogato fin dal 
síuo nascere quei movimento verso la pace che 
i primi cristiani, precursori degli obiettori 
di eoseienza, erano in atto di portare a buon 
fine. 

Quando l'imperatore Costantino, pontefice 
¡massimo della Chiesa pagana, emise il ben 
noto editto di Milano del 315 per la pace reli- 
giosa fra i diversi credi di allora, sopratutto 
pagani, ariani, cristiani ortodossi, egli era 
giá aulle spime per rawenire delde sue le- 
gioni. 

Le llegioni erano la forza déllPimpero; esse 
tíutto poteva.no nelle mani e sotto gli ordini 
dei loro capí. E sopratutto imporre la pa- 
ce .. . romana. Scrive Tácito: ". . . auferre, 
trucidare, rapere falsis nominibus imperium 
atque ubi soilitdinem faciunt pacem appel- 
larat". Traduco: rapiñare, trucidare, con falsi 
pretesíti impadronirsi del potere, e la dove 
famno il deserto, quello ehiiamano pace. 

Ora era avvenuto che tanto gli ariani, quan- 
to i cristiani ortodossi, avevano fatta ampia 
messe di proseliti fra i legionari, e questi, 
pervasi dallo spirito dei vangeli, di una parte 
almeno di esisi, avevano coaninciato a sen- 
tires fratelli e avevano cominciato a rifiutar- 
si di . . . uccidersi fra loro. L'impero romano, 
formato di ben differenti provincie, aveva bi- 
sogno di imporre con la forza ovunque la sua 
volomtá, anche la dove vi erano dei cristiani, 
con legionari molte volte cristiani essi puré! 

Di li incideniti, talvolta anche gravi, di 
ribellione, di disobbedienza; e poiché il nuovo 
dio aumentava i suoi fedeli, l'impero avreb- 
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be finito di perderé qiuella forza della spada 
che era stata la sua caratteristica. 

Che fare? Carne coneiliare lo spirito del 
vangelo con la necessitá deU'dimperium ? E 
Costantino indisse un concilio ecuménico a 
Nicea, (325) convocandovi i 318 vescovi aho- 
ra esistenti, che avrebbero dovuto interve- 
inire di persona o farsi rappresentare, come 
fece appunto il veseovo di Roma, Silvestro, 
al quale poi la Chiesa attrilbui il concilio 
stesso, per tirare acqua al suo mulino. 

E li Costantino, che aperse il concilio im- 
pugnando la spada, la croce non era ancora 
entrata come emblema uffieiale, si destreg- 
gió fino a coneiliare capra e. eavoli: il na- 
scente cristianesimo e ill traballante impero. 

Come ? Ma appunto con l'acqua lústrale! 
Da che fu a Nicea che questi rappresen- 

tanti delle masse dei convertiti, in cambio di 
onori, privilegi e della superioritá concessa 
loro sul paganeisimo, stabilirono che ovunque 
le armi fossero state benedette con l'acqua Ilú- 
strale, i cristiani che le portavano avrebbero 
dovuto senza altro obbedire ai loro capi e 
uccidere, se del caso, contro lo spirito del 
Vangelo, i loro avversari, fossero stati questi 
puré egualimente cristiani. E gli obietitori di 
coscienza . . . cristiani ritomarono alTuso 
antico. 

Di li, fino ala attuale guardia svizzera in 
Vaticano, i papi ebbero buon gioeo per accet- 
tare, stimolare, promuovere ben sovente 
guerre in catena fra quegli europei che il 
cristianesimo avrebbe dovuto salvare dalla 
violenza, iniziando una nuova era di pace. 

E poiché la lotta fra i vari esponenti del 
potere civile finiva sempre col giovare al 
terzo che stava a guardare, cosi, ponendo 
un principe cristiano contro l'altro e destreg- 
giandosi con aleanze, ora con Tuno ora con 
l'altro, scomiunieando questo, opponendosi ala 
assunzione al potere delTaltro, senza scru- 
poli, senza carita, in opposizione al meglío 
che la nuova dottrina, in gran parte discesa 
dai pacifisti esseni, proelarnava, il papato co- 
strusse, difese, ora amplió, ora ricuperó il 
suo potere temporale, ridendosi del potere 
spirituale che poi ogni tanto sortiva fuori dal 
rotto della ouffia a dar fumo negli oechi ai 
piü sempliei. 

Questo é il trionfo delTaeqiua lústrale a 
Nicea. 

Che importava ai Papi della legge Mosaica 
dettata dal dio: "tu non ucciderai" ? Gli ebrei 
vi erano passati sopra faeendo dáistinzione 
fra correligionari e adoratori di altri dei; 
i cristiani andarono piü in la e con un pó di 
acqua benedetta mandarono il prossimo 
all'altro mondo alegramente. Ahora al po- 
sto delle acquile romane fu posta la croce e 
per il resto si continuó come prima, peggio 
di prima. 

Casi nela guerra 1915-18, mentre Padre 
Semeria andava di reparto in reparto a sti- 
molare le truppe a uccidere gli austriaci nel 
nome di Cristo, altri zelaitori, sacerdoti au- 
striaci, puré cristiani, con lo stesso rito, le 
stesse preghiere, lo stesso credo, andavano 
di reparto in reparto a incitare i soldati del- 
Timpero austro^unigarico a uccidere quanti 
piü italiani possibile, nel nome dellio stesso 
Cristo. 

E padre Borello guidava te squadriglie ita- 
liane verso i giaicimenti d'oro dell'Etiopia 
(cristiani gli stessi etiopici) speddzione finita 
col massacro di tutti gli equipaggi, ringenuo 
Antonio Locatelli, medagfla d'oro e compagno 
d'armi alia Serendssima, ivi compreso. 

I capellani militari, col loro veseovo ca- 
strense, (castruim, accampamento militare 
romano) sonó li sotto tutti i climi e tutte 
fe diverse insegne a rincorare gili eroi alia 
carneficina. Un bel fatto! 

Le religioni si susseguono, si intrecciano, 
portando sovente lo stesso nome. II cristia- 
nesimo di oggi non é il cristianesimo dei pri- 
mi due secóla, e dal giorno nel quale la Terra 
si prese il ghiribizzo di andarsene attorno al 
solé, che prima la serviva di barba e oapelM, 
quél nuovo crisitianesimo non fu piü Tantico 
delila scolastica. Oggi con Tevolíuzione e gran 
parte del oristianesiimo che si aocontenta, per 
forza, di un dio oreatore di una prima cel- 
lula, non piü deU'uomo, isi tratta di un'altra 
religione, di un altro cristianesimo. 

Quella che resta pressoché costante e la 
zavorra delTumanitá, la parte incolta, ere- 

INIERNAZÍONAUSMO 
Dalla seconda guerra mondiale in poi si 

parla molto degli Stati Uniti d'Europa, di 
federazioni continentali e persino di un go- 
verno único per tutta l'umanitá. Alcune or- 
ganizzazioni cercano>, mediante congressi 
internazionali, di chiarificare Toscura verbo- 
sita dei bene intenzionati, e di attilvare, nel 
senso di livellare, seppure gradualmente, le 
numeróse frontiere che dividono gli stati, le 
nazioni, le classi, i bloochi poildtici ed econo- 
mici, i partiti e i trust che si fanno la con- 
correnza per il dominio dei globo terraequeo. 

Ad onta di tutto, la legge che veramente 
domina ne)l nostro pianeta é quella dell'urii- 
tá. Ma, disgraziatamente, invece di essere 
riconosciuta obiettivamente, alia stregua di 
qualunqiue altra legge biológica, questa vie- 
ne falsificata dai partigiani delle diverse ideo- 
logie, sotto l'impullso del totalitarismo che 
annienta la liberta individtuale col pretesto 
casuistico degli "initeresisi colettivi". 

L'internazonalismo costituisce una tappa 
verso Tanazionalisnio, verso la positiva sol^ 
darietá dei popoli ehe saranno un giorno li- 
beri — vale a diré che si saranno liberati da 
se stessi — dalle armature opprimenti del- 
l'egoismo nazionale e politico. Se coloro che 
si credono internazionisti, veramente pre- 
tendono di reallizzare una federazione dei 
popoli liberi — prima sul piano continentale e 
poi sul piano mondiale — dovrebbero daré 
una prova della loro buona fede incomin- 
ciando con rinternazionalizzare di fatto qual- 
c'he cosa del proprio paese. 

E incomincino con 'internazionalizzare la 
capitale dell loro stesso paese. Tutte le capi- 
tali, infatti, dovrebbero essere dichiarate 
eentri vitali del genere umano, domini "extra- 
terrirtoriali" dove fossero praticamente abo- 
lite le restrizioni nazionali, doganali, polilti- 
che, economiche ,relligióse, ecc. Tutte le ca- 
pitali del mondo devono esísere sopra ed extra- 
nazionali,!solidali fra di loro, al parí dei gan- 
gli di un sistema nervoso, nella cooperazione 
planetaria di tutti i popoli. Sia ciasouna ca- 
pitale, nelilo stesso tempo, respressione delle 
buone qualitá e-delle virtü creatrici del po- 
pólo rispettivo, e beneficiaría (mereé l'ine- 
luttabile fenómeno di osmosi e di endosmosí 
cultúrale, técnica, artística e spirituale) dei 
valorí piü elevati delle altre capitali, di tutti 
i continenti. Di fatto questo fenómeno si 
manifesta giá oggi, ad onta dele barriere e 
delle proibizioni perfide o ciniche di coloro 
che governano il paese e la siua capitale. 

E' arrivata Tora di una collaborazione fra 
i popoli, al disopra dei limiti e malgrado il 
contrdllo di quei padroni abuisivi che si ere- 
dono destinati a concederé la pace e il pane 
quotidiano. Oggigiorno, nessiuino ha assicu- 
rato né il pane, ne la pace, se li aspettano dalla 
generositá dei "conduttori" ehe si insediano 
nel governo per mezzo del terrore delle f orze 
ármate e delTintolleranza assolutista. 

Vi sonó alcune cittá e piccole zone interna- 
zionailizzate. Non é qui il caiso di farne il 
nome. Esse non rappresentano che T"accor- 
do" temporáneo di alcune potenze politiche 
o militari, in mérito a basi strategiche o 
commerciaili, che non differisicono molto, (co- 
me dice Goethe in Faust: guerra, commerci 
e piratería sonó indistinguibili tra di loro). 
Questi punti "internazionali" del globo ter- 
restre sonó piuttosto focolari latenti di con- 
flitti fra gli interessi, piü o meno confessati, 
di certi stati, imperialisti gli uni, sciovinisti 
gli altri. 

La vera internazionalizzazione del mondo 
potrebbe iniziarsi con la dichiarazione delle 
capitali di tutti gli stati quali eentri attivi 

del processo unifiicatore pacifico dei popoli, 
costituenti — come dimostrano i sociologi ed: 
i biologi disinteressati — un "organismo del- 
Tumanitá" nelilo spazio e nel tempo. In que- 
sto senso dovrebbero unirsi tutiti i movimenti 
internazionali, federalisti, paciferi ed urna- 
nitaristi. Le capitali possono diventare i pri- 
ma organi attivi di questo organismo mon- 
diale che esiste, malgrado tutti i tiranni na- 
zionali, malgrado i carnefioi dei popoli e lo 
sfruttamento dei lavoratori, sia manuali che 
intellettuali. 

Parigi, Londra, Roma, Berlino. . . . Wash- 
ington, Buenos Aires, Mesisico. . . . Mosca, 
Tokio, Pekino, Delhi. í-. . Non sollo le grandi 
metrópoli, ma anche le capitali minori: Stoc- 
colma, Biuearest, Montevideo. . . . Ginevra, 
Atene, Madrid. . . . Cairo, Gerusalemme, Pre- 
toria, Canberra. . . . Ciaseuna. con tutti i suoí 
valori permanentl, tutte col loro paslsato col 
quale contribuirono alio sviluppo della culi- 
tura umana; ciasouna con le sue energie -ane- 
lanti alie creazioni nuove ed alie muove libe- 
razioni; ciaseuna col suo avvenire luminoso 
di cooperazione e di affrateHamento dovreb- 
bero dichiararsi unite nella Federazione Uni- 
versale dei Popoli, spezzando cosi le catene, 
ereditate di generazione in generazione, del- 
Tassoliutismo politico-militare e dell'oscuramw 
tismo teocrático e plutocrático. 

Solo in questa, maniera sará la pace sulla 
térra assicurata; e il pane non sará piü osses- 
sione quotidiana per milioni e milioni di inno- 
centi e di oppresisi, bensi il dono natural© 
del lavoro giocondo e creatore. La Capitale 
della Terra — di questo pianeta che aillo 
sguardo di un osservatore sopraterreno, ap- 
pare divisa da una infinita di frontiere sta- 
tali, quasi fosse una sinistra fortezza dalle 
porte iérrate, dalle finestre a grate e dai 
cortili angusti, entro cui languono, come ani- 
mali selvaggi chiusi iñ gabbia, i greggi fa- 
melici e torturati dei popoli — la Capitale 
del mondo non sará nessuna delle capitali 
odíeme. Sará invece la sintesi, il prodotto 
magnifico di tutte quante le metrópoli. E sí 
eleverá, mereé Topera di generazioni guarite 
dai nostri odii e dei nostri pregiudizi, fino ad 
esísere un luogo Siupernazionale, dove nes- 
suna autoritá lócale osera imporre i propri 
orgogli e meno ancora la crudeltá delle sue 
ambizioni politiche; tutti gli idiomi si fon- 
deranno nel linguaggio della Speranza co- 
mune, perché tutti i popoli riconosceranno 
il parentado primordiale sotto il cielo stel- 
lato del medesimo destino naturale. E questo 
destino biocoismico sará piü indulgente, piü 
giuisto e piü libero di quanto non sia il de- 
stino artificiale, mostruoso, che subiseono gli 
uomini d'oggi a causa della loro ignoranza e 
della loro mancanza di coraggio. 

Ben possono sorridere gli scettici. Quelli 
che si credono pratici possono scrollare lfe 
spalle. Gli idolatri dellla violenza possono mo- 
strare i denti ed impugnare le automatiche 
armi mortali. Nói sappiamo che il Gran 
Giorno si approssima col passare di ogni. 
giorno di dolore e di amniaestramento. Sap- 
piamo che il sogno crea la realtá. Che T"uto- 
pia" é Topera delTiuomo valente che ha fiducia 
nella propria volontá. E non dimenticihiamo 
Che anch'essi, i malfattori e gli assassini dei 
popoli d'oggi, anelanti a diventare i padroni 
del mondo, sonó —anch'essi — trascinati 
dalle grandi correnti della vita, come stru- 
menti ciechi deiTemaneipazione di domani. 

Eugen Relgis 

diula, incapaee di assumere una respoinsabilitá 
in proprio, claudicante, alia ricerca di un pún- 
telo. E se nel volgere dei secoli questa za- 
vorra si é lievemente migliorata, dieci volte 
tanto é migliorata Tarte, Tastuzia, i mezzi 
economici a disposizione dei profittatori. 

Un uomo é stato oggi nei cieli; il vecchio 
"padre nostro che sei nei cieli" ata diven- 
tando un punto di domanda: si tratta di 
Jehova o di Gagarin padre egli puré?! 

D. Pastorello 
12-4-961 
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Le idee individualiste 
DI BENJAMíN R. TUCKER 

(1854 - 1939) 

Tucker fu un anarchico audace, un filosofo 
e un awersario irriducibile dello Stato. Non 
essendo riuscito a trovare né ordine, né fon- 
damento nella societá attuale; rendendosi 
contó di quanto il destino dell'uomo f osse ini- 
quo, intollerabíle e schiacciante, e sentendo 
montare verso di lui le grida del dolore 
amano, si getta a corpo morto nella mischia 
dei conflitti e dei problemi sociali. Compren- 
de che i principi di questo mondo non sonó 
la racione, ma piuttosto la ragione obbligata 
a transigere con l'arbitrio, derivato dalla 
violenza e sempre giustificato contro un pas- 
sato. Un mondo, insomma, completamente 
assurdo e irragionevole. 

Contrariamente a Stephen T. By'ington, co- 
munista, Tucker non attribuisee i nostri malí 
e la nostira indigenza — in un regime di 
salaríate e di proprietá privata — alia men- 
talitá difettosa degli uomini. Ma mentre 
Mackay afferma che la liberta anarchica é 
priva di ogni violenza aggressiva e di qual- 
siasi forma di costrizione, Tucker sostiene 
invece che un'azione violenta é sempre le- 
gi/btima contro un aggressore, qualunque que- 
sto sia. Non per questo é un sostenitore del- 
l'impiego metódico della, violenza: secondo 
lui si dovrebbe arrivare a fare uso di questa, 
solo dopo avere cercato di evitarla con tutti 
i mezzi pacifici a nostra disposizione. 

Liberatosi delle menzogne degli idoli e dei 
falsi  valori,   si  consaera  intieramente   alia 
missione di risvegliare la coscienza umana 
per renderla solídale con quanto denuncia e 
con quanto crede. La sua parola, giusta e 
misurata, é il modello stesso del suo pen- 
siero sincero e generoso, e il suo diüturno 
lavoro, é lavoro di demolizione contro l'av- 
versario ostinato deH'universo. L'anarchico, 
scrive, non demanda la liberta come un bene 
che gli é stato tolto, bensi come un bene che 
gdi sii impedisce di conquistare. Se vi é chi , 
della liberta ne fa un dogma, gli anarehici ne 
f anno un fine. Per i primi l'uomo nasce libero 
ed é la societá che lo rende schiavo, per i 
seeondi l'uomo nasce in completa dipenden- 
za e nelila servitü. La civiltá reale é la sola 
che possa condurlo veramente sulla vía della 
liberta. 

* * * 

Ma la violenza non püó mantenere l'anar- 
chia: non puó nemmeno offrirle la nascita. 
La sbla cosa uitile che la forza possa fare 
per noi é quella di salvarci dall'estinzione ac- 
cordandoci un prolungamento della vita, nel 
cui corso potremo tentare di realizzare l'anar- 
chisimo con i soli metodi a noi possibili. Non 
é che quando saremo veramente messi colle 
spalle al muro Che dovremo fare uso dei me- 
todi estremi, poiché non dobbia-mo mai di- 
menticare che "la resistenza passiva é l'ar- 
ma piü potente che l'uomo abbia maneggiata 
nella lotta contro la tirannia". Ed anche non 
dümentieare che non é domani che dobbiamo 
conquistare il meglio, la veritá e la giustizia, 
ma oggi stesso. 

Se la forza dáfensiva é un aspetto del prin- 
cipio della liberta, lo stato riposa sulla vio- 
lenza; e siccome l'essenza della violenza é 
raggressione, lo stato non puó essere che un 
corpo aggressivo. 

La prima cosa che esige l'anarchico é l'in- 
dipendenza económica. Prima di ogni altra 
cosa vuele la fine dello sfruttamento dell'uo- 
mo per opera dell'uomo. Questo sfruttamen- 
to non sará piü possibile il giorno in cui cia- 
scuno potra proeurarsi liberamente e senza 
spesa i mezzi necessarí alia produzione ed 
alio scambio dei prodotti del suo lavoro, che 
il crédito sará gratuito e orgariizzato sul 
principio della mutualitá, che il mércate 
sará libero e non vi sará piü nessun ostacolo 
alio scambio tra individuo e individuo e tra 
paese e paese, che infine, il suelo sará lasciato 
ala completa disposizione di chiunque vorrá 
uitilizzarlo, senza che un altro abbia il diritto 
di mettere il piede avanti dieendo: questo é 
mió! Del resto la libera concorremza non ob- 
bliga forzatamente il ritorno aH'artigianato: 
eará il método di produzíione piü económico 
quello che prevarrá. II malessere attuale non 

si sarebbe mai manifestato, se fino dai primi 
momenti della rivo-luzione industríale, fosse 
stata lasciata la piü ampia liberta alie pro- 
poste, agM approcei, ai consigli ed agli ac- 
cordi fra capitale e lavoro. 

Secondo Tucker, al posto dello stato bi,se- 
gnerebbe creare "un'associazione libera, com- 
posta di individui disposti a concludere un 
contratto". II contratto é uno strumento di 
una grande utilitá e unarnese di grande van- 
taggio, ma la sua utilitá ha dei limiti poiché 
nessuno puó servirsene attraverso l'abdica- 
zione della propria personalitá. Giacché nes- 
suno é disposto a diventare schiavo fino al 
punto di rinunciare al diritto di rendere pub- 
blica la propria diehiarazione d'emancipa- 
zione. 

"Gli anarehici, scrive Tucker, non voglio- 
no, e nemmeno tendono all'abolizione della 
societá". I libertari sanno bene che la vita 
della societá é strettamente legata a quella 
degli individui e che non si potrebbe distrug- 
gere l'una senza arrivare a distruggere l'al- 
tra. Soltanto si rifiutano di riconoscere i pri- 
vilegi delle caste dominanti e rivendicano 
l'uguaglianza della Ibertá. E poi vivere in 
societá non deve significare poter servirsi 
d'una minoranza contro la sua volontá. Ma 
dato che l'essere umano é la sorgente e la 
base dell'umanitá, se una minoranza enér- 
gica ed illuminata realizzante una quinta par- 
te dellla popolazione si riftutaisse di pagare le 
imposte darebbe siouramente la spinta ini- 
ziale ad una grande rivoluzione mondiale. 
D'altra parte non si deve contestare il va- 
lore della soluzione razionale dell'associazione 
del lavoro intelilettuale con quello manuale, 
oondotti contemporáneamente: gradúale svi- 
luppo d'un'edncazione técnica d'ordine gene- 
rale. 

* * * 

Tucker non ha mai creduto ad una solu- 
zione soddisfacenite di un preteso evoluzio- 
nismo storico, come non ha mai creduto alia 
teoría determinista metiente capo aFultima 
armonía che, sfortunatamente, potrebbe ben 
avere come "prefazione" un bombardamento 
atómico. L'individualista anarchico crede che 
per il momento é difficile prevedere come e 
quando l'umanitá potra giungere ad un fine 
qualunque, determinato dal fattore evoluzio- 
ne. In quanto al socialismo marxísta, Tucker 
pensa che se un giorno dovrá affermarsi nel 
mondo intiero sará piuttosto grazie alia sua 
forza militare che al "determinismo econó- 
mico". E' bene riconoscere che se i tentativi 
fattt colla prospettiva di una piü giusta con- 
cezione delle societá umane non hanno dato i 
risultati sperati, é stato perché, malgrado le 
apparenze, le forme atayiche primitive non 
hanno cessato di dominare senza tregua sulla 
storia del mondo. L'errore principale del co- 
munismo é stato quello di attríbuire l'attua- 
le malessei^e sociale alia liberta iílimitata di 
poter concludere dei contratti, senza tener 
contó che nel ramo piü importante delle re- 
lazioni umane (il método di diffusíione della 
fiducia fra individui) lo stato é continua- 
mente intervenuto durante dei secoli, con dei 
risultati disastrosi per 1'equitá e la prospe- 
ritá sociale. Come ben lo mette in evidenza 
Meulen, lo stato, sovrapponendo l'ipocrisia 
alia violenza, non ha saputo realmente creare 
alciuna morale superiore, né alcun sentimento 
di dignitá umana, in un mondo in eiú tutto 
tende costantemente verso il fattore econó- 
mico. 

Mentre che per Stirner "niente é al diso- 
pra di me", per Tucker l'unica forma di pro- 

, prieta che puó essere soddisfacente in condi- 
zioni normali (equilibrio tra la liberta di pro- 
durre e quella di oustodire i prodotti) é la 
proprietá basata sul lavoro. Ben inteso si 
tratta d'una proprietá privata nella quale 
cisacuno sará padirone dei propri mezzi. .di 
produzione e diverrá proprietario del prodotto 
intégrale del suo lavoro. Tucker pretendeva 

che Stirner non aveva mai negato completa- 
mente lo stato, né la societá, ma che aveva 
sempliilcemente insistito su questo punto: che 
lo stato esiste per l'individuo e non l'indivi- 
duo per lo stato, e che quando lo stato fa uso 
della violenza verso l'individuo, questo ha il 
diritto di ribellarsi. 

D'altra parte, Tucker pensa, a guisa di 
Jefferson, che "il miglior governo é quello 
che governa meno" e che se l'indivicluo ha il 
pieno diritto di govemarsi da se stesso, ogni 
intrusione di governo esteriore — come affer- 
ma Proudhon — costítuisce una tirannia Da 
qui la necessitá di aboliré lo stato. Sta perció 
airindividuo stesso, e a lui solo, di pensare 
a quello che deve fare per mantenersi in 
giujste equilibrio e in perf etta salute. Le con- 
ceziioni anarchiche non sonó un códice morale 
che s'imponga airindividuo. E non gli inte- 
ressa nemmeno di sopprimere arbitraria- 
mente il vizio. Poiché la liberta, e soprattutto 
il benesteere sociale, sonó un r'imedio sicuro 
contro tutti i vizi. 

L'anarchismo di Tuckef ammette e riven- 
dica per tutti gli uomini e tutte le donne il 
diritto d'i amarsi per il periodo che a loro 
puó sembrare migliore. Che questo sia lungo 
o corto, o che sia per tutta la vita, riguarda 
esicsliusivamente loro. Inoltre aspira ad un'epo- 
ca in cui ogn individuo, maschio o femmina, 
arrívi a potersi mantenere da sé stesso, di- 
ventando COSí in gran parte indipendente. Co- 
sí la liberta diventerá fine e mezzo. 

* * * 
Filosofo anarchico, Tucker non crede che 

l'attuale stato di cose possa essere attribuito 
a l'anairchia poiché, l'anarchia nel seniso filo- 
sofioo del termine non é mai esistita. L'anar- 
chia significa, secondo lui, qualcosa di piü che 
la sola conquista della liberta. Una societá 
idéale non potrebbe certamente ammettere 
che quialcuno dei suoi membri fosse sacri- 
ficato, ma non é su qualche caso isolato che 
si potra giudicare equamente la forzá del va- 
lore umano d'una societá. Per ben giudicare 
questo valore sará necessario considerare la 
rnedfia delle situazioni créate alia maggioran- 
za dei stuoi membri. 

Esattamente come Ruskin che definiva la 
ricchezza come la possessione di ció che ha 
valore, per Tucker ranarchisimo puó definirsi 
come il possesso della liberta per i libertari; 
vale a diré per coloro che sanno quello che 
bisogna veramente intendere per liberta. 
Non v'é mezzo piü efficace per migliorare le 
istituzioni di una societá,' che quello di ilu- 
minare 1'intelletto del cittadino. E chiunque 
tenta di imporre rautoritá d'un'opinione, non 
per mezzo della ragione, ma per mezzo della 
forza, puó anche darsi che abbia delle buone 
intenzioni, ma ció non toglie che coisi agen- 
do cauísi immenso torto a coloro che pre- 
tende serviré. 

Insomma, secondo Tucker, la personalitá 
' individualista si erge contro tutte le forme 

di coercizione, ripudia la violenza come mé- 
todo,/edé convinta che l'afcto rivoluzionario 
classico, troppo spesso nasconde dei fini bas- 
samente politici. E qui, Tucker, é largamente 
tributario delle idee di Jasiah Warren, la cui 
prima opera, intitolata 'Equo Commercio" 
vide la luce nel 1846. II método preconizzato 
dal Warren al fine di óttenere dei "risultati 
armonici" senza ricorrere al comunismo, con- 
sisteva in un "nuovo sviluppo di principi" che 
avrebbero dovuto realizzarsi sostituendosi 
alie leggi ed ai governi, principi basati sulla 
"sovranitá dell'individuo". 

Tucker insiste sul fatto che la sorgente 
velenosa é la struttura dello stato. E il pro- 
blema sociale non sará risolto, né attraverso 
la menzogna conservatrice, né per il capo- 
volgimento rivoluzionario, fino a quando la 
sorgente rimarrá avvelenata. 

Tutta la teoría sociale di Benjamin R. 
Tucker sft potrebbe riassumere in una espe- 
rienza di quarantasett'anni, in cui proclama 
altamente la trasformazione della struttura 
sociale in un senso completamente opposto 
al marxismo, con la convinzione di arrivare 
a dei risultati molto piü armoirici senza sa- 
ci'ificare la liberta individúale dell'essere 
umano. Tucker pensava spesso a questa so- 
cietá di domani, senza schiavi, senza martiri 
e senza carnefici: una soc'ietá di pace e di la- 
voro. Riponeva in essa tutte le sue speranze, 
sicuro che la vita arriverá un giorno a trion- 
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fare di tutte le Tniquita che incatenano il 
mondo; a triunfare del grave fardello di 
servitü, d'ignoranza e díi tutte 1'eredita male- 
fiche, per poter infine costruire un universo 
alila misura dell'avvenire umano. 

Dott. H. Herscovici 
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tura in lingua spagnola. 

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

LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione   trimestral©  in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem   Day  —  Boite   Póstale  4,  Bruxeiles  IX  — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT   —  34,   rué  des   Bergers   — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitág, Hamburg 21, Germania, Boim Alten 

Schtzenhof. 

DEFENSE  DE  L'HOMME  —   Rivista   mensile   in 
lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Dómame   de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 
LIBERTE  —  "L'Hebdomadaire  de  la   Paix"  — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paris 9, France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo  (Uruguay). 

ANARCHISMO —» Rivista mensile della Federazion* 
Anarchica   Giapponese:  T.   Yamaga   (AFJ),   263 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibaken, 
Japan. 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo  (Uruguay). 

LA  PROTESTA: Santander  408  — Buenos  Aires 
(R. Argentina). 

EL LIBERTARIO -v Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

C.R.I.A.: Maison des  Societés  Savantes  —  23  roe 
Serpente — Paris (VI)  France. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
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BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr  (Deutschland). 

COMUMCAZIOM 
Non pubblichiamo  comunica ti  anón i mi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjeets, every Fríday Evening 
at 8:80, at the Libertarían Canter, 12 St, Marks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Fioor, front. 

On Friday, June 2nd at 8:30 P. M., Sam Weiner 
will speak on; The State: Corrupter of Modern 
Society. f 

* * * 
New York City, — Ogni primo sabato del mese 

avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situatá 
al numero 42 John Street Cfi*a Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in oomune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * » 

Berkeley, Calif. — Domenica 4 giugno 1961 al 
Berkeley Piano Club sitúate al 2724 Haste Street, 
Berkeley, avrá lUogO' un Concertó a beneficio del 
WaMen Center & School. II concertó é crfiferto da 
Roy Bogas, pianista e padre di uno dei ragazzi che 
frequentan© la Waliden School. Ingrese©: adulti 
$1,50; studanti 75 cénits:. 

Roy Bogas é profeseoie della Faooltá di Música 
della Univei'sitá della California ed é un concertista 
molto appi'ezzato. Si anmuncian di lui un disco in 
cui accompagna Josef Zigetlti e una serie di con- 
certi in cui aceonupagnerá Yehudi Menuhin, l'im- 
vevno prossimo. 

Coloro che amano la música e sonó interessati 
alTiniziativa della Walden Scho»l faranno bene ad 
irítervenire. — Dave Koven. 

* *  * 
Framingham, Mass. — Domenica 11 giugno, nella 

sala del Dramatic Cluib di Framingham, sotto gli 
auspici dei tre Gruppi — di Boston, Needham e 
Framing-ham — avrá luogo la prinia festa dell'ann© 
in coreo. II ricavato andrá a beneficio dell'"Adunaba 
dei Refrattari". 

Compagni e amici sonó cordialmente invitati. 11 
pranzo sará pronto alie ore 1:00 P. M. Vi sará 
una buona música per i ballerind. Per tutti, una 
buona occasione di svago insáeme alie proprie fa- 
mig'lie. -— I Tre .Gruppi. 

* * * 
New York, N. Y. — La consueta riunione mensile 

dei compagni e degli amici del Gruppo Volonta 
avrá luogo la sera di venerdi' 16 giugTio 1961 nel 
lócale del Circcllo Libertario, situato al 42 John St., 
alie ore 7:00 P. M. 

Compagni e amici di New York e dintormi sonó 
cordialmente invitati. — II Gruppo Volonta. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 18 giugno, alie 22 

Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una scampa- 
gnaita famigliare con cibarie e rinifreschi per tuttd. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Rd. a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicelüo. 

Ohi manca di mezzi di trasporto, come chi ha 
posti dispouibili é pregato di trovarsi al numero 
226fi Scott Street alie ore 9:00 A. M. precise. 

In caso di oattiv© tempo ci inti-atteüremio nelía 
sala. — I Refrattari. 

* * * 
Prpvidence, R. I. — Domenica 25 giugno avrá 

ruogx> la sólita riunione famigíiare con banchetito 
che sará servito all'Una piieciisa, nei locali del Mat- 
teotti Club, situato in Cranston, R. I., Knig-htsville 
section. 

II ricavato sei-virá per affrontare le spese an- 
nuali del Club, che sonó auméntete incredibilmente 
mntre le nostre file si sonó asisottigliaite altrettanto 
incredibilmeníte. 

Per recarsi sul posto, seguiré queate indicazioni: 
— Quelli che vengono dal Sud, anivati nelle vi- 

ciaanze di Providence, prendono la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" c*)int¡nuai-e a destra, voltando 
su Oxbridge e andaré sulla colima, alia prima strada 
vohiare a destra, che é East View Avenue, e si é sul 
posto. 

— Quelli che vengo-no dal Nord, anivati a Pro- 
vklence, prendan» Westminster Street e procedano 
su di ques,ta fino a Hoyle Squai-e; qui prendano 
Grandon Street e la seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rossa, continuare per un a-ltro 
block fino a Oxbridge Stieet, che rimane a sinistra, 
e di li' procederé fin sulla collinia seguendo l'ind'ica- 
zione pi-ecedente. — Gli Iniziatori. 

* * * 
Los Gatos, Calif. — L'annuale picnic a beneficio 

deir'Adunata dei Refrattari", che per moliti anni 
ebbe luog-o a Gilroy, sará tenuto questa volita U 2 
lugiio proasimo nella vicina Saratoga, e precisa- 
mente niel Wildwolok Park. 

Per giungere sul luogo seguiré la Highiway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, a iSaratog-a, ove un 
cartello indica di girare a deatra, passare il pon- 
tioetUo e si é sul pósito. 

Due corsé di autobús partono da San Francisco 
per Saratoga, dalla GreyJiound Statiou, alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 amftimeridiane. 

I cornpag-ni conoscono la posizione incantevole di 

questo magnifico parco, ove, all'ombra di quercie 
secolari passerenio una splenidida giornata di svago, 
oltre che di utilitá per il mostró movimento. 

Resta inteso che, come gli anni preoedenti, i no- 
stri cuochi prepareranno un buon pranz© per mezzo- 
giorno con rinfreschi prowistó dagill iniziatbori. 

Ohi nlon potra recarsi al picnic e voglia inviare 
contribuziond puó indizzaiie ad Armando Delmoro, 
16364 Chiquita Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Ini- 
ziatori. 

* * * 
Providence, R. I. — Annunciamo un oambiamenit» 

di data per il picnic a a beneficio deiVAdunata", 
che fu annunciato alcune settimane fa per il giorno 
di diomenica 30 lugiio. 

Ess© avrá invece luogo domenica 23 lugiio. 
I particolari relativi a questa iniziativa saranno 

pubblicati in seguito e in tempo utile. — Gli Ini- 
ziatori. 

* * * 
Fresno, Calif. — II 13 e 14 maggio u.s. ebbe luogo 

in questa bella cittá il quattordicesimo picnic an- 
wuale a beneficio deM'"Adu)nata dei Refriattari" con 
risultati morali e finanziari molto soddLstfacenti. 
siccome Fresno é situata nel centijo della California, 
i compagmi — al pari degli anni seorsi — acoorsero 
da ogni parte dello stato ansiosi di incontrare i 
vecchi amici di Las Angeles, San Francisco e loca- . 
lita intermedie. Infatti, il numero dei partecipaniti 
alia scampagnata e il ricavato finanziario, sonó te- 
stimoni eloquenti délla costanza dei compagni della 
costa del Pacifico. 

II clima siplendidO:, la posizione cómoda e pittore- 
sca del magnifico parco ove si svolse il picnic sonó 
inidubbiamíemite fattori contiibutori al sucoesso della 
scampagnata; mía la mag-giore atbraziioínie sonó i com- 
pagni e le compagne di Fresno ormai famosi in 
tutto il Far West per la loro generosa sincera ospi- 
talitá, la loro meticolosa preparazdone del picnic e 
la loro abilitá culinaria veraml&nte invidiabilie. 

Fuix>no due gioiinate indimenticabili di perfetta 
armonía, di festa idéale cemenitata da un compieanino 
sitorico per il mlovimento anarchico di lingua ita- 
liana nel NordnAmerica: il quaranitesim© anniversa- 
rio dell'"Adunata dei Refra,titari", che costituisce un 
awenimento non coniune negli annali -della sitampa 
anarchica intemazionaíe. Due compagni nloisitri — 
Otsmar e Bartolo — parlaron© brevemente rilevando 
Che la vita dell'"Adunata" sintetizza quaranit'aiuiá di 
oscuri sacrifici di anonimi lavoratori i quali piü di 
una volita si tolsero il pane dalla bocea per render 
possibiile la pubblicazione del loro amato settima- 
nale. 

Saremmo troppo prolissi se dovessimo nominare 
tutti i responsabili della lungia vita deilll"'Aidunata,', 
ma poiché fu citato il nome del primo reda*tare, io 
aggiungo quello dell'amminisltratare, il quaíe per 
piü di trent'anni dedico al mostró foglio ogni ora, 
og^ni minuto libero dopos la lumga estemuiainite fatica 
quotidiana di sifruttato. 

La mestizia del commiato fu mitigata dal piace- 
voile annuncio che il prossimo due lugiio avrá luogo 
un altro picnic a Saratoga, ove aperiam© di rive- 
derci. , 

Quanto ai rdisultati finanziari: l'emtraba genérale 
fu di-$1922; le speise di $417; il ricavato netto di 
$1505 che rimettiamo all'amininástrazione dell'"A- 
dunata". 

Ed eco© ora la lista dei contríbuibori nominali: 
John Piacentino $10; Iniziativa del Perugino 50; In 
memoria di Pete 20; Joe Piacentin© 10; J. Oppostíiti 
10; G. Giovannelli 5; Renw 10; Masini 5; Matana 2; 
Germinal 10; Solitario 10; S. Valemtiini 10; C. Gal 
spare 5; T. Tomasi 5; A. Opposití 5; J. Solmi 5; 
T. Oerto 3; L. Ridolifi 15; T. Bogigiatto 30; A. Luca 
5; A. Saetta 10; Angelo Saetftía 10; Beppe 10; A. 
Martocchia 10; Barbetta 10; I. Vecchietti 10; M. 
Ricci 15; J. Adducci 10; Pnocaccini 5; F. Gulotta 
10; Macario 5; Totale $325. 

Ed ora una parola di plauso alie compagne e ai 
compagni di Fresno che tanto hanMo lavorato per il 
picnic e un vivo rigraziamento a tutu coloro che, 
presentí o assenti, Contribuirono al succesiso della 
scampagnata. — P. Tridenti. 

AMMINISTRAZIONE N. 22 I 

Abbonamenti 
Madera, Calif., U. Lucarini $3; New Qrieans, 

La., C.  Messina 5; Tétale $8,00. 

Sottoscrizione 
San Francisco, Calif., Tassignan© $6; Fresn©, 

Calif., come da Comunicato P. Tridenti 1.505; 
Tampa, Fia., a mézase A. Ooiúglio, S. Guerrieri S, 
Gaspar 3,50, Battaglia 3,50, Alfonso 2; Boston, 
Mass., D-  D'Angelo 5; Totale $1.527,00. 

Riassunto 
Eautrate: Abbonamlenti $ 8,00 

Sottoscrizione 1.527,00 

Uscite:  Spese N. 22 
Déficit precedente 

Avanzo dollari 

460^9 
254^7 

1.536,00 

715^6 

819,74 
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La  giustizia 
Si sa che l'uomo é fallibile, che tutte le sue 

attiviíá sonó soggette a cadete in errore, 
ma, tutto ció non ostante, l'uomo — sedi- 
cente anímale ragionevole — continua a 
giudicare il proprio simile e a condannarlo 
come un dovere giuridico e come una neces- 
sitá sociale; a condannarlo anche a pene 
irrevocabili come la pena di morte. 

Naturalmente, non si possono risuscitare 
gli innocenti condannati a morte, per non 
parlare di quelli che, pur non essendo nel 
senso letterale innocenti, non meritavano 
punizioni cosi severe, sia per la loro condi- 
zione di limitata responsabilitá, sia per la 
sproporzione intercorrente tra il fatto e 
Vespiazione. Ció non ostante, si continua a 
pronunciare condanne íeroci, pur scopren- 
dosi ogni anno che vi sonó decine, forse cen- 
tinaia di casi in cui il giudizio fu totalmente 
errato, la sentenza profundamente ingiusta. 

Eccone uno.- 
Nel 1938, l'allora ventunesse Dave Webb 

di Muncie (Indiana) fu condannato a vita e 
internato nel penitenziario statale dell'In- 
diana per essere stato dai giurati, su richie- 
sta dei magistrati del governo, riconosciuto 
colpevole di avere stuprato una bambina di 
sei anni.    ' 

Durante la sua lunga prigionia, Dave 
Webb — che aveva sempre negato l'accu- 
sa — studió legge ed inizió le pratiche per 
ottenere la revisione del suo processo; ma' 
sol tanto nel mese di giugno del 1959 riusci 
a trovare un giudice disposto ad accogliere 
la richiesta. • 

Nel corso dei ventidue anni decorsi, la 
bambina stuprata é diventata donna e ma- 
dre. Interrogata nel corso delta nuova istrut- 
toria, dichiaró che il suo stupratore era stato 
un negro non un blanco, e Dave Webb non 
é un negro. 

Quando si tratta di riparare ai propri 
errori, la rnacchina della giustizia statale 
procede lentamente. Occorsero due anni per 
ammettere l'errore giudiziario, ma, finalmen- 
te, alcune settimane addietro il massimo tri- 
bunale -del sovrano stato di Indiana senten- 
zió formalmente che Dave Webb era stato 
ingiustamente condannato e che doveva es- 
sere liberato. II che awenne il giorno 13 
maggio u.s. ("Post", 15 \maggio). 

Riparazione? Chi é stato in prigione, an- 
che solo per pochi giorni, é in grado di farsi 
un'idea dell'inferno che devono essere stati 
per Dave Webb i 22 anni passati nel peni- 
tenziario, sapendosi innocente del fatto im- 
putatogli. Giovane ancora e ansioso di ri- 
farsi del tempo perduto, egli pensa di otte- 
nere, in luogo e vece degli anni sottratti alia 
sua esistenza, un compenso monetario che gli 
renda meno difficile il riprendere il filo in- 
termito della vita. E progetta di citare il 
governo di Indiana, che lo ha sacrificato 
sulla parola di qualche sbirro sádico e di 
qualche magistrato incosciente al feticcio 
della sua giustizia, per il risarcimento dei 
danni in ragione di $10,50 al giorno, tale 
essendo il suo salario di opéralo fonditore 
nel 1938: un totale di circa $164.000. 

Qualche volta i tribunali ammettono que- 
sto genere di indennizzi; raramente, pero, e 
in misura piú ristretta. 

Ma non v'é somma di denaro che possa 
risarcire il male fatto a un individuo tenuto 
in prigione per 22 anni. E, peggio ancora, 
non v'é risarcimento di danni che cancelli la 
colpa e la vergogna di un governo, di un 
regime sociale che ha, senza ragione, . . . 
inflitto ad uno dei suoi governati, che avreb- 
be dovuto proteggere, una mutilazione cosi 
barbara. 

E Dave Webb é ancora uno dei fortunati, 
in quanto che é riuscito a far riconoscere la 
sua innocenza. In che posizione morale si 
troverebbero lo stato e la societá, se egli fosse 
morto nel frattempo, o se fosse stato con- 

dannato a morte e suppliziato, come avviene 
in tanti luoghi, in casi simili? 

Gli ebrei  nell'Unione 

Soviética 
Ad onta dei dinieghi categorici del go- 

verno soviético e dei suoi difensori, si con- 
tinua a diré ed a stampare che il governo 
dell'Unione Soviética pratica una certa mi- 
sura di antisemitismo. E come in tutte le 
altre cose che si prestano alie speculazioni 
di Blocco, appare difficile arrivare alia ve- 
rita. 

Qualche tempo fa, il "Times" di New 
York pubblicó un dispaccio dove era detto 
che "all'etá di 16 anni, quando i cittadini 
dell'Unione Soviética sonó tenuti a procu- 
rarsi il passaporto per l'interno, i giovani 
ebrei hanno la facoltá di scegliere, cioé di 
dichiararsi ebrei oppure cittadini della re- 
pubblica entro la cui giurisdizione dimo- 
rano". 

Questa é giá una situazione incompatibile 
coll'elementare criterio della liberta indivi- 
dúale. II fatto di essere tenuti a procurarsi 
il "passaporto per l'interno" é giá una meno- 
mazione della liberta personale. II fatto poi 
di dovere dichiarare in tale passaporto la 
nazionalitá a cui appartengóno i genitori e 
gli altri antenati, implica una gerarchia di 
valori che é incompatibile con l'idea dell'e- 
guaglianza, anche soltanto giuridica. II fatto 
di essere un cittadino "soviético" dovrebbe 
bastare tanto a chi governa come a chi é 
governato. E l'imposizione di una qualifica 
nazionale é oftensiva, non soltanto per gli 
ebrei bensi anche per tutti gli altri cittadini 
dell'Unione Soviética. 

Ma una lettera mandata al "Times" del 
27 maggio u.s. da un tale Moshe Decter, di 
New York, rileva un'inesattezza in quel di- 
spaccio. Dice infatti costui, a proposito della 
cittadinanza soviética: 

"La cittadinanza, l'orgoglio e la dignitá 
dell'individuo sonó determinati — nel- 
l'US.S.R. — dalla sua nazionalitá, che in 
linea genérale definisce la sua consapevolez- 
za, il suo linguaggio, la sua storia, lettera- 
tura, usi e costumi. II passaporto per l'in- 
terno, che ne precisa la nazionalitá, é in 
realtá la sua personale carta di identitá, che 
é richiesta per il lavoro, per la scuola, per 
la residenza e per il viaggiare. Pre procurár- 
sela il giovane deve presentare carte atte- 
stanti la nazionalitá dei propri genitori. Se 
entrambi questi sonó della medesima nazio- 
naliti, non c'é scelta da fare; la scelta é da 
farsi solo se sonó di nazionalitá diversa. Ma 
questo é secondario per gli ebrei". 

"Gli ebrei sovietici — continua il Decter 

— sonó tenuti a registrarsi come ebrei. Ma, 
soli, irá le molte nazionalitá riconosciute, 
essi sonó privati delle alte istituzioni cultu- 
rali, sottoposti a fastidi per opera della stam? 

, pa, soggetti a discriminazioni nelle scuole 
e negli impieghi (esercitate ipocritamente 
mediante le carte di identitá), isolati dal pun- 
to di vista cultúrale, religioso e famigliare 
dalle altre comunitá religiose all'interno e al 
di fuori dell'U.S.S.R.". 

I fondatori dell'Unione Soviética si pro- 
fessavano atei od agnostici in materia di 
religione, internazionalisti in materia di ori- 
gini etniche o nazionali — e queste sonó due 
convinzioni che avrebbero dovuto eselude- 
re senza riserve ogni e qualsiasi discrimina' 
zione contro chicchessia sul terreno religioso 
o sul terreno étnico. Le carte di identitá ed i 
passaporti per l'interno non dovrebbero esi- 
stere in un paese libero, meno che mai in un 
paese che pretende di essere socialista. Ma 
se, con un pretesto o con un altro, si avesse 
da ritenere necessario stabilire il buon di- 
ritto di un individuo a trovarsi dove si trova, 
dovrebbe bastare l'indicazione del luogo di 
nascita, giacché il diritto di trovarsi nel pro- 
prio paese di nascita non dovrebbe essere 
condizionato né dalla religione professata 
né alia discendenza étnica o nazionale de- 
gli avi. 

E' vero che i religiosi sonó spesso portati 
a confondere i diritti del cittadino ',— che 
dovrebbero essere uguali per tutti — con i 
privilegi della Chiesa — che devono essere 
per la propria Chiesa superiori a quelli di 
ogni altra. Ma é anche vero che se i gover- 
nanti dell'Unione Soviética fossero veramen- 
te agnostici e internazionalisti non avrebbe- 
ro nessun desiderio di sapere, meno ancora 
di registrare, la fede religiosa o la genealogía 
étnica di ogni singólo governato. 

Pubblicazioni ricevuto 

SEME ANARCHICO — A. XI, No. 5, Maggio 
1961. Mensile di propaganda per l'emancipazione so- 
ciale. Indirizzo: Casella Póstale <200/Ferr., Torino. 

* * * 
LIBERATION — Vol. VI, No. 3, maggio 1961. Ri- 

vista jnensile in lingua ¡inglese. Indirizzo: 110 
Christopher Street, /New York 14, N Y. 

* » • 
C.I.R.A. — Bollettino No ¡6 in lingua francese del 

Centro Internazionale di Ricerche eull'Anarchismo. 
Fascicolo di 26 pagine al ciclostile. Indirizzo: Cas© 
Póstale 25, Genéve, Plainpalais, Suisse. 

* * * 
C.I.L.O. — Commission Internationale de Liaison 

Ouvriére. Bollettino in lingua francese No. 15, mag- 
gio 1961. Indirizzo: 179, rué du Temple, Paris (3) 
France. 

* * * 
BULLETIN DE LA F.A.F. r- No. 37, 1 Mai, 

1961 — Bollettino della Pederazione Anarchica Fran- 
cese. Contiene materiali per il Congresso /di Mont- 
lucon (Allier), 20-21-22 maggio 1961. Indirizzo: Ari- 
stide Lapeyre, 44 rué Fusterie, Bordeaux, France. 

» * » 

SUPLEMENTO LITERARIO — No. 837-88, aprile 
1961. Supplemento letterario mensile di "Solidaridad 
Obrera", 24 rué Ste. iMarthe, Paris (10) France. 

* * * 

TIERRA Y LIBERTAD ü- A. XVIII, Num., 217, 
giugno 1961 — Periódico in lingua spagnola. In- 
dirizzo: D. Rojas, Apartado Postal 10596, México 1, 
D. F. 

* * » 

SPARTACUS — A. 21, No. 9, ¡6 maggio 1961 — 
Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49 — Amsterdam-C, Olanda. 

* » * 
VIEWS AND COMMENT — No. 41, May-June 

1961 — Rivista in lingua inglese della Libertarían 
League, <P. O. 261, Cooper Station. New York 3, 
N. Y. Fascicolo di 24 pagine con copertina. 

* * * 
LE MONDE LIBERTAIRE — Mensile in lingua 

francese. No. 70, maggio 1961. Indirizzo; 3, rué 
Ternaux,   Paris   (XI).   France. 

* * * 
WORLD LABOR NEWS — Vol. 2, No. 3 (9), May- 

June 1961. Bollettino dell'Internazionale Sindacalista 
in lingua inglese. Indirizzo: 25A, Amberley Road, 
London, W9, England. 

* *  * 

THE PEACEMAKER J- Vol. 14, No. 17, May 
13, 1961. Periódico in lingua inglese, portavoce del 
movimento pacifista. Indirizzo: 10208 Sylvan Ave. 
(Gano), Cincinnati 41, Ohio. 
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