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LA SUPREMAZIA BIANCA 
La ribellione dei popoii di coloro contro i lo- 

ro secolari oppressori caucasici costlituisce cer- 
tamente uno dei fenoimeni social piü signifi- 
ca tívi del nostro secólo; un fenómeno econó- 
mico e politico cruento basato suli'idea di 
patria, suirindipendenza nazionale che, in po- 
ohi anni, raddoppia senz'altro il numero delle 
nazioni sulla fácula del nostro planeta. 

Si tratta del fermento caótico e violento 
dele popolazioni di interi continemti le quali 
voglono un migíliore tenere económico di vi- 
ta, vogliono aiSBiurgere alia dignitá di esseri 
umani, vogliono un posto al solé nel consor- 
zio della societá umiversaile. 

Siccome il ccilomialsmo é sinónimo di raz- 
zismo, di oppressicme e di brutalitá senza 
fine perpétrate dagli imperi europei contro i 
popoli colonial, quesiti ultimi impongono l'as- 
senza dei rappresentanti del colonialisimo dai 
loro territori qiuale condizione indispensable 
della propria emancúpaziome nazionale. 

Suppongo che non sia compito facile rin- 
tracciare le origini storiche dele frontiere fra 
nazione e nazione, le quali sfidano quasi sem- 
pre la lógica, ill buon senso e il'amieizia dei 
popoii traviati e corrotti dalii'idea di tribu, 
di patria, del nacionalismo, del militarismo, 
dello sciovChismo; ma oggigior.no si rimane 
sbalcrditi di fronte alia rápida balcaniizza- 
zione del continente africano-, alie curve ca- 
pricciose e bisbetiche delle linee di demarca- 
zione che formano le frontiere dei nuovi pae- 
si, le quali vennero determínate — in gran 
parte — dal'affrettata ingordigia degli im- 
peri coloniali allorché, tre o quattro secoli 
fa, si lameiarono al piratesco arrembaggio 
delle colomie nei due eiwisferi. In codesto la- 
birinto artificiare e imestrieabile di frontiere 
racchiudenti stati, ammiihistrazioná, burotora- 
zie, leggi, tutto rapiparato politico e giiuridico 
degli stati cosidetti sovrani fra popoii adu- 
sati alia liberta delle foreste primitive, delle 
ubertose praterie, dei deserti imimensi, delle 
iscle silenziose in mezzo aiH'oceano, temo che 
l'omihra macabra del' colonialismo continua 
per lungo tempo a deturpare la scena econó- 
mica, politica e sodJale degli ex territori co- 
loniali. 

Tuttavia, amimettendo, per amor di lógica, 
che i nuovi stati afro-asiatici riescano ad 
ottenere assolluta indipendenza dagli antichi 
padronü coloniali e che questi iiiltimi abbiano 
trcncato con i loro ex sichiavi ogni forma di 
coercizione, sará l'odio di razza eliminato da 
ambo le partí? 

II pregiudizio di razza sará mitigato ma 
non abolto, poiché durante il loro Jungo do- 
minio i colonlalisti basarono la loro politica 
sul razzismo e fecero tutto il poissibile per 
farsi odiare dai popoii di collore consideran- 
doli apertarnente quali bestie da soma, esserl 
sub-umani, schiavi abbietti alia stregua di 
animali da cortile incapaci di emozioni e di 
sentimenti Umani. 

Dai canto loro, g>li ex popoii coloniali dive- 
nuti indipendenti non possono fácilmente di- 

. menticare e perdonare le ingiustizie secolari, 

. gli insulti, gli scherni, i dilleggi per il sem- 
plice motivo di esseré nati con il colore della 
pelle diverso dagli arroganti caucaisici fau- 
tori della supremazia bianca quale quintes- 
senza della razza umana. 

La supremazia bianca é il prodotto di un 
cortupJesso di fattori storici unilaterali, deter- 
minati daiH'aggruppamento, in un único conti- 

nente per molti secoli, delle potenze militari 
e di una societá basata sulla cultura bellico- 
scientifica aggresisiva, esiploratrice, naviga- 
trice e dominatrice del resto del nostro pla- 
neta per diritto di conquista del piü forte. 
Cristallilizate le guerre sante delírislami'smo; 
supérate le conquiste degli 'imperatori indo- 
asiatici; scacciati i mor i dala Peniísola Ibé- 
rica, il continente europeo emerse dalle te- 
nebre del Medio Evo quale dominatore 
assoluto del globo terracqueo. 

Benché occupate a farsi guerra fra loro, 
le maggiiori potenze europee non tardarono a 
ripartirsi le due Americhe, TAisia, l'Africa e 
l'Oceania in zone d'influenza, in colomie, in 
protettorati, in dominii, cioé in regioni da 
sviliuppare e da s-fruttare secondo il proprio 
talento. Un processo relativamente facile, poi- 
ché questi continenti erano abitati da gente 
primiitiva, credulona, disarmata, e quindi alia 
mercé degli eserciti provenienti daiH'Europa. 

In questo modo nacque il colonialismo. Sic- 
come questi popoii erano popoii dalla pele di 
colore diverso da quello dei conquiilstatori cau- 
casici, piü o meno bianchi, vennero denomi- 
nati popoii di colore, sottomessi e inferiori 
alia cultura meccanica e strategilca degli eu- 
ropei. Co¡si nacque il mito odioso déla supre- 
mazia bianca, la quale continua a dilaniare 
id mondo con la sua brutale arroganza. 

Per parecchi secoli il papato, il crisitiane- 
simo tutt'altro che ingentilito dalla Ríitforma, 
la grande cultura europea, plaudirono entu- 
siásticamente ale prodezze militari, ale con- 
quLtete sanguinario del colonialismo e alia ca- 
pacita demográfica dei caucasici di diasemi- 
nare la propria progenie su tuitta la super- 
ficie déla térra. 

Fu facile giuoco, infatti, eliiminare o 
assorbire gil indigeni americani, australiani, 
déla Nuova Zelanda e dele altre isole ocea- 
niche; ma le popolazioni dele grandi masse 
terriere, quali la Ciña e FIndia — per non 
citare che le maggiori nazioni asiatilche — 
rimasero relativamente intatte ale infiltra- 
zioni biologiche e religiose occMentali, tal- 
ché oggi presenziaimo a giganteschi imiminenti 
spostamenti di poten verso- l'Asiia determi- 
nati da risorgimenti naziomali affiancati da 
poderose forze ármate. Le cannoniere ameri- 
cane hanno finito di scorazzare lungo il Fiu- 
me G'ialo; i britannici e gli altri caucasici 
non fruistano piü i cinesi per le strade di 
Pekino e di Nankow, e i cartelli vistosi con 
la scritta: "proibita rentrata ai cani e ai 
cinesi" sonó seomparsi dai ca.ntcelli dei giar- 
dini pubblici di Sciaag-hai. 

I giapponesi, piü scaltri degli altri asiatici 
nel'imitare le amonita beliche e scientifiche 
occidentali, da lungo tempo non venívano piü 
mallimenati impunemente in casa loro. Pero, 
oggi, oratori e scrittori nipponidi aoouisano 
gli U.S.A. di non avere sganciate le bombe 
atomiche sui nemici europei perché tedeschi 
e italiani appartengono ala razza della su- 
premazia bianca. 

I caucasici, dai punto di vista numérico, 
non seno riuisciti a stabilinsii che in modo pre- 
cario ala periferia del continente africano 6 
precisamente nel'estremo Sud e nel'estremo 
Nord, ove la supremazia bianca offre all'opi- 
nione pufobliea mondiale un esempio bestiale" 
della eristianissima civiltá europea, storica- 
mente incapace dli coniportarsi umanamente 
nelle sue relazioni con i popoii di colore, co- 
me dimostrano chiaramente i nefasti del mo- 
ribondo colonialisimo, in special modo i dli- 
scendenti degli europei neirUnione Sudafri- 
cana, i francesi nél'Algeria e i portoghesi án 
Angola e a Mozambieo. 

II razzismo' assunse un ruólo tanto malé- 
fico nelle vicende umane appunto perché per 
parecchi secoli le popolazioni caucasiohe 
naequero e vissero in un'atmosfera vizíiata 
dala mentalitá artificiale e deleteria del co- 
lonialismo ; anzi si puó afferonare che la cul- 
tura oecidentale era basata sul compílesso di 
superioritá della supremazia blanca, la qua- 
le si sviluppava e trionfava económicamen- 
te, politicamente e sociaimente suU'adio, sud 
disprezzo e suilo sfruttamento dele razze di 
colore inermi e sottomesse. 

Che i popoii coloniali giuingessero ad eman- 
ciparsi e a trattare da pari a pari coi loro 
ex-ipadroni era ed é assolutamente inamniis- 
sibile e quanto meno accettabile dalla psdeo- 
logia razzista oecidentale che attualmente 
esibisce il proprio infantilismo nel tentativo 
inane di arrestare il corso dinámico déla 
storia. 

La maturitá política dei razzlsti caucasici 
viene esibita ogni giorno nelfassemblea dele 
Nazioni Unite, ove l'adunata variopinta nella 
foggia del vestiré e nel colore déla pele dei 
rappresentanti déle nuove nazioni asiatiche 
ed africano, disturba la serenitá angélica dei 
dominatori bianchi. La cittadinanza staituni- 
tense, poi, offre un esempio tipleo déla pro- 
pria mentalitá schiavista alorché agí amba- 
sciatori e ai rappresentanti dele nazioni af ri- 
cane viene vietato l'ingresso nei ristoranitii1, 
nei cinematografi e in altri local pubblici. 
Essi pirotestano presso il Dipartimiento dii 
Stato, il quale finge di lanciare una rigorosa 
inchiesita ... e la cosa finisce in una bola di 
s apone. 

Resta tafees© che se le novele potenze afri- 
cane avessero le bombe megatoniehe pronte 
a scattare sul missili intercontinenta;li, i loro 
rappresentanti sarebbero molto rispettati 
negli U.S.A. e altrove, in quanto che i 
"gangsters" altolaeati che dirigono gli stati 
rkonoscono soltanto il potere basato sulla 
forza brutale dele armi! 

I recenti avvenimenti nell'Alabama, nel 
Missisísippi e in altre regioni del mezzogiorno 
statunitense sonó completamente sintetiz- 
zati nel discorso di un capo del Ku Klux Klan, 
pronuuneiato la setti¡mana scorsa a Jackson, 
Misisissippi: "Noi siamo buoni cristiani e vo- 
gliamo il bene della comunitá secondo i no- 
sitri costumi adattü a manténere l'ordine e la 
tranquilitá. I negri, poverini, sonó stati orea- 
ti da dio per serviré i bianchi ed é quindi per 
il benessere di tutta la societá che i negri 
devono rimanere sottomesisd ai bianchi, poi- 
ché COSí é scritto nella bibbia e cosi é stato 
predestinato dai volere divino". 

Tale é la mentalitá; preistorica e tenebrosa 
dei troglodtti déla supremazia bianca che in 
pieno secólo ventesimo piomiba l'umanita 
nelle stragi sanguinarie del razzismo in tutto 
il globo terracqueo. 

Dando Dandi 
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OMERTA'       ATTUAUTA' 
L'ultimo numero arrivato della rivista "II 

Mondo" (6-VI-61) porta una nota del 
"Taccuino" in cui é questione di un film cen- 
surato dal governo italiano, censurato per 
infero, cioé, mutilato soltanto in qualche sua 
parte. 

Si tratta di un film cui non si puó impu- 
tare oltraggio alia decenza od ofiesa alia 
morale, in quanto che non gli si "possono 
rimproverare torbidi compiacimenti erotivi, 
spettacoli di dissolutezze o troppo ¿eneróse 
esibizioni atomiche". Niente afíatto. Si trat- 
ta, invece di "un lungo documentario, una 
ricostruzione storica obiettiva di un periodo 
tristissimo della recente storia italiana", co- 
me spiega sufficientemente il suo titolo: 
"Benito Mussolini: anatomía di una ditta- 
tura". 

Che sia il governo ad opporsi alia presen- 
tazione al pubblico italiano di cotesto docu- 
mentarlo sul fascismo, non v'é dubbio. II, 
taccuinista cita dal "Tempo" del 25 maggio: 
"Non sveliamo un mistero se affermiamo che 
fino a ieri il Governo non sembrava molto 
incline' a consentiré la diffusione di questo 
documentario, di cui nessuno sentiva il bi- 
so gno", 

Lo scrittore del "Mondo" é naturalmente 
scandalizzato, non solo perché v'é una clau- 
sola costituzionale che nega al governo il 
potere di censura, bensi anche perché la 
soppressione di veritá storiche , importanti 
costituisce un insulto all'intelligenza del pae- 
se ed alie pretese democratiche del regime, 
e sopratútto perché é grande ora che gli ita- 
liani sappiano che cosa é stato il fascismo. 
Scrive: 
. . "Quanto poi al caso concreto, cioé alí'op- 
portunitá o meno di divulgare nelle sale ci- 
nematografiche italiane questa "Anatomía 
di una dittatura", diremo súbito che impe- 
dirne la diffusione sarebbe una enormitá 
che nessun democrático puó consentiré. V'é 
un mito che aduggia 1'atm.osfera tutte le 
volte che si paría di fascismo: ed é il mito 
della pacificazione. Dietro questa parola e 
nel concetto che essa vorrebbe esprimere v'é 
una raffinata ipocrisia: perché pei fascisti 
vecchi e nuovi, la parola ed il concetto vo- 
gliono diré rumorosa rivendicazione di un 
passato sciagurato, e pei benpensañti acquie- 
scenza piú o meno interessata a questo stato 
di cose, in vista di un profitto possibile. Ma 
per dei democratici autentici né la parola, 
né il concetto hanno senso comune. Non vi 
puó essere pacificazione tra la liberta ed il 
suo opposto. . .". 

Vero: Ma dove sonó i democratici nel go- 
verno, nelle sue istituzioni, nel sopragoverno 
del Vaticano, che del fascismo é stato sem- 
pre il massimo sostenitore e beneficiario? 

Questo é il guaio, un guaio a cui non rime- 
diano le assennate riflessioni del taccuini- 
sta né le complicitá politiche delle forme 
parlamentari, che della democrazia sonó 
una squallida caricatura. 
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Aimintore Fanfani — capo del governo di 
Roma ed ex apologista del razzüsmo — é ve- 
ñuto negli Stati Uniti, due settirciaine fa, 
insieme al suo ministro degli Esteri, Segnd, 
che fu giá suo predecessore nella Presidenza: 
del OonsigíCo, in virtü dei voti parlamentari 
dei fascisti, che ora si fanno ohiamare 
M.S.I.: missini! 

Dcpo i colloqui avuti a Washington, i gior- 
nali rfportarono che Fanfani e Kennedy si 
erano trovati d'accordo. 

Che altro potevano fare ? Fanfani é il capo 
del governo "laico" del Vaticano: Dove se 
n'andrebbe la potenza del Vaticano se non 
fosse sostenuta dalle armi, dailla polizia e 
dai dollari degli Stati Uniti? 

II. 
Due bombe "rudimentali" sonó espióse, 

una la sera di giovedi 15, e 1'altra la mattina 
di giovedi 16 giugno a Washington. 

Le due esplosioni non hanno avuto conse- 
guenze gravi e si ritengono atti di protesta 
da parte di razzisti contro i "viaggiatori della 
liberta" che continuano ad andaré negli stati 
del Sud — Alabama, Mississippi, Florida — 
per esereitarvi il diritto di valersi dei servizi 
pubblici senza pregiudizi di razza. 

III. 
Se l'idea dell'indipendenza nazionale é an- 

data facendo progressi nel'Afr'lta contem- 
poránea, quena della' liberta individúale in 
genérale, e della liberta di sei opero in parti- 
colare é ancora termita in gran sospetto. 

L'Associated Press riiporta infatti da Ra- 
bat, che 50.000 'impiegati del governo del 
Marccco, i quali hanno espresso il pairere di 
scendere in isciopero per ottenere aumenti di 
salario, sonó ¡stati minacciati dal governo 
stesso di severe rappresaglie. Gli seioperanti 
in servizio di picchetto, ha íatto sapere il 

• governo per mezzo della radio, saranno arre- 
stati e potranno essere condannati alia pri- 
gione per periodú varianti da un mínimo di 
sei mesi ad un massimo di tre anni ("News", 
18-VI). 

IV. 
Un dispaccio dell'Associated Press dall'A- 

vana informa che un migKaio di contadini 
cubani sonó partiti l'll giugno a bordo d'iin 

. trasporto russo ali'.a volta dell'Unione Sovié- 
tica aillo scopo di studiarvi i sistemi agricoli 
dei bolscevichi ("Times", 12-VI). 

Non si puó fare a meno di pensare alie 
oentinaia di giovarti spagnoli che, tra il 1937 
e 1939, partirono dalla Spagna per andaré a 
studiare l'aviazione in Russia, e poi andarono 
a finiré nei campi di concentramento deilla Si- 
ber'ia e del Circolo polare!! 

V. 
L'Associated Press — rinomata agenzia 

d'informazioni degli Stati Uniti, baluardo 
intemeraito dii democrazia e di civiltá cristia- 
na — dirama la notizia che, allarmata dalla 
prckingata siccitá che minaicciava gli agru- 
meti della regione céntrale della Florida, la 
Radio stazione WHOO di Orlando aveva im- 
portato, la settiimana scorsa, una compagnia 
di ballerini specializxati in danze Hawaiiane, 
i quali eseguirono la danza della pioggia di- 
nanzi ad un pubbtóco di 8.000 persane, la sera 
di venerdi 9 giugno, col risultaito che la danza 
non era ancora finita, che si apirirono la ca- 
teratte del cielo rovesciando sulla térra riarsa 
pioggie torrenziali  (1-VI). 

La Florida é cristiana e schiiavista, nel suo 
elemento tradizionaíe, il che vuol di-re: piena 
ancora di pregiudizi di razza. Ma quando i 
raccolti sonó in perticolo, la sua gente non 
esita a raccomandarsi ai miracoli dele danze 
di Hawaii, che sonó polinesi e pagane. 

VI. 
I "viaggiatori della liberta" — biancV' e 

negri ansiosi di mettere in pratica l'egua- 
glianza delle razze nei trasporti motorizzati 
e nelle stazioni di transito del Sud segrega- 
to — continuano ad arrivare nel Mississippi 
dove vengono arrestati (in maniera non di 
rado violenta e brutale) e chiusi in prigione 
tostó che entraño nel'le sale d'aspetto o negii 
altri locali segregati. 

II numero dei viaggiatori della Ibertá, sif- 

fattamente arrestati nella sola cittá di Jack- 
son, era arrivato a 110 Tailtra domeniea 
("Times", 12-VI). 

VIL 
Gli irredentisti tedeschi di Bolzano conti- 

núan© a far scoppiare bombe per rivendicare 
>il loro buon diritto di liberarsi dal giogo del 
governo italiano. In tre soli giornd, la setti- 
mana scorsa, le esplosioni dinamitarde awe- 
nute in varié parti del Tirólo Meridionale —■ 
che i nazionalisti italiani chiamano Alto Adi- 
ge — hanno recato danni che si fanno salire 
a cinque milioni di dolani (circa tre miliardi 
e cento milioni di lire ("Chr. Se. Mon.", 
14-VI). ' 

II ridicolo é poi che se quelle terre fossero 
passate sotto il dominio austríaco — cleri- 
cale, statale, capitallista come ritalia¡no — glíi 
insoddlisfatti, e quindi i bombisti sarebbero 
gli irredentisti ¡italiani!! 

Si chiamano inteMigenti e civili gli uni e 
gli altri, ma ríon sanno risolvere um problema 
di convivenza cosi semiplice, che poi risolvono 
senza fiatare quando, invece di esisere nelle 
case degli avi rispeittivi, si trovano ad abi- 
tare nella stessa strada a New York o a 
Buenos Aires, o nello stesso vülaggio déla 
Svizzera o della Pennsylvania! 

iecíissi progressivo 
II problema della liberta é per noi d'una 

semplicitá cristallina. 
Innanzit.Uitto, la liberta é individúale e con- 

siste nella facoltá di scegliere fra le possi- 
bili linee di condotta che si presentano, quella 
che a ciascun individuo sembra preferiblie. 
Questa facoltá esiste per tutti gli indivtdui 
che co-mpongoup la societá, o non esiste con- 
cretamente per nesisuno. Limitata ad una 
parte, grande o piccOla che sia, degli individui 
che compongono la sooletá, costituisce un pri- 
vilegio, e come tale non puó durare che fino a 
tanto che durino la forza e la volontá che 
l'hanno generato e queste non siano sopraf- 
fatte da altre. 

La liberta collettiva — regionale, naziona- 
le, étnica, sociale ecc — é un'espressione di 
cómodo, a cui non corrisponde necessaria- 
mente alcuna vera liberta pratlíca. La regio- 
ne, la naziome, la tribu puó essere indipen- 
dente da autoritá o da poten esteriori, ma 
se gli individui che la compongono non sonó 
personalmente liberi nel senso. sutndicato, 
non v'é liberta nella nazione, nella regione 
o nella tribu. 

La liberta del singólo individuo non am- 
mette altri limiti fuorché quelli dalil'uguale 
Ebertá di tutti gli altri singoli individui; e 
la liberta della collettivitá é appunto coisti- 
-tuita dalla somma di tutte le liberta dei suoi 
componenti. 

L'uomo é senza dubbio ancora un anímale 
dotato di istinti aggressllvi, di passioni in- 
quiete, di appetiti impetuosi: tutte condizio- 
ni, queste, che tendono a rendere piuttosto 
difficile trovare il gfusto punto in cui la li- 
berta dell'unó ceslsa e quella dell'altro inco- 
mincia. Vero. Ma l'uomo é anche ragionevo- 
le. Ed ai consigli della ragione eleve affidarsi 
per trovare appunto il modo di vivere con i 
suofi simili in condizioni di reciproca liberta. 

La cosa risuilterá probabilmente meno dif- 
ficile di quel che a prima vista non sembri. 
Giá ai nostri giorni, quando le leggi soritte 
dai goverrii e i codici morali tramandati dalle 
religioni primitive consacrano l'ingiustizia, 
premiano la sopraffazione e calpestano la 
ragione inerme, la grandissima maggr.oiranza 
degli esseri umani vivario appunto control- 
lando i propri istinti, subordinando le pro- 
prie passioni e i propri appetiti al rispetto 
dei propri simili. L'esperienza e la ragione ci 
hanno insegnato che. soltanto casi poissiamo 
vivere in societá, senza dilanliárci come bestie 
feroci, e che, ad onta di tutto, i vantaggi che 
se ne derivano sano da preferirsi agli incon- 
venienti della giungla. C'é chi considera sacri- 
ficio il "fare lo sforzo" di trattenersi dal'in- 
vadere la liberta altrui; ma la semplice ri- 
flessione che invadendo la liberta altrui noi 
autorizzeremmo implicita<mente gli altri ad 
invadere la riostra liberta, dovrebbe bastare 
a ridurre quel "sacrificio" alia categoría d|i 
un atto di buona creanza, senza contare poi 
che ci esenta dal rischio di ricevere un pugno 
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nel muso, nel caso Che colui del quale avessi- 
mo invasa la liberta avesse l'idea, sotto ognfi 
punto di vista giustificata, di difenderla. 

* * * 
Per noi, nessuno, né individuo né gruppo, 

né minoranza né maggioranza, né lo stato, né 
il privato, ha mai il diritto di invadere la 
liberta del singólo, sia puré questo il piü 
uimile dei cittadini. 

La nostra critica ai poteri dello stato sta 
appiunto neirarbitriio della su a. origine e delta 
sua funzione. Lo stato é per la sua natura 
incompatibile con la liberta. Esso é cristalliz- 
zazione di uno sjtato di guerra, in cui la parte 
vittoriosa cerca di giustifieare rimposizione 
della sua forza e della sua volontá in nome 
deila sua "superioritá" o del suo dio, o del 
consenso maggioritario della popolazione. Co- 
munque cerchi di giustificarsi, lo stato é in- 
capace di daré al liberta ai suoi sudditi ed a 
lungo anda-re é anche ineapace di toglier- 
gliela, poiché la lotta tra i vinti e i vincitori 
non conosce tregua, e lo staito é condannato a 
ritornare ognora alie sue origini violente, o 
a cambiarsi nome e veste per rinnovare gli 
sitrumenti e i pretesti del proprio dominio. 
Ma piü cambia e piü si rivela imniutabile 
nella sua natura, nelle sue funzioni e nei suoi 
fini liberticidi. 

Lo stato moderno parla di liberta e pre- 
tende di garantiré la liberta ai suoi sudditi: 
■liberta nazionale, liberta costituzionale, li- 
berta política, liberta civile, e casi via. Tutte 
queste sonó formule a cui ricorre chi vuol 
governare, per guadagnarisi la fidueia e quin- 
di la sottomissione dei suoi simili. Queste for- 
mule sonó state seritte nelle cosuituzioni de- 
gili stati sorti dalle rivoluzioni politiohe e 
sociali degli ultimi due o tre secoJi. Ma quan- 
to durarono? 

Che cosa vi é nella storlia di piü eccitante 
della francese Dichiarazione dei Diritti del- 
]'Uomo e del Cittadino o deliramericano Bill 
of Rights? Calpestata periódicamente dai 
megalómana del cesarismo e dai filibustieri 
della política, la Dichiarazione famosa della 
Costituente francese non esiste oggi che 
nelle aspiraziioni irrea'lizzate deM'a Lega fran- 
cese per la rivendicazione, appunto, dei di- 
ritti dell'uomo e del cittadino, mentre gli 
analoghi emendamanti costituziomali, acela- 
mati dai popólo statunitense nel 1791, sonó 
in gran parte abrogati, per quel che riguarda 
la liberta individúale, dagli assalti periodiei 
della reazione politica sociale e religiosa in- 
tollerante del dissenso e gelosa dei suoi pri- 
vilegi. 

La critica nostra alie cosidette liberta con- 
cerne al cittadino dan' pubblici poteri col con- 
tagoccie delle leggi e dei regolamenti, alia 
mercé degli arbitrii polizieschi e dei sofismi 
curialeschi, é che quelle llibertá non hanno, 
in pratica, 'nessun valore effettivo a meno 
che non esista nella cittadinanza la volontá 
© la possibilitá di esercitarle. Chi non s'ac- 
corge che tale possibilitá cessa — e la volun- 
ta atessa vacffia, per la maggior parte della 
cittadinanza, quando l'esercizio delle cosi- 
dette liberta costituzionafli garantite dai po- 
tere statale espone ái risehi della censura, 
delil'arresto, dell'ostraeismo, della perdita 
deirimpiego e del pane? . . . 

* * * 
Quando si dice stato, s'intende non una 

branca, ma tutte le branche, tutti i poteri con 
cui si esercita il governo de!l paese: il legi- 
slativo, il giudiziario, l'esecutivo. I legislatorS 
degli Stati Uniti hanno sempre esitato ed 
esitano ancora ad investiré ill ramo eseoutdvo 
di poteri diiscrezionalii, ma non hanno esitato 
ad usurpare per se stessi una parte tutt'al- 
tro che indifferente dei poteri assaliuti che 
esercitavano un tempo i monarohi e i loro 
ministri. Tant'é vero che, mentre in tempo di 
guerra non si é dai Congresso nemmeno pro- 
spéctala l'ipotesi di prolungare di un sol gior- 
no la durata del termine presidenziale o di 
ritardare le elezíoini biennali del Congresso 
o le elezioni quadriennali del Presidente della 
Repubblica, si sonó invece preparati, sotto il 
diretto controilllo delle Commissioni del Con- 
gresso, gli strumenti legjilsiliativi che permet- 
tono la soppressioine violenta di ogni dissenso 
nel pubblico e persino rinternamento ammi- 
nistrativo di tutti quei cittadfini che siano 
stati segnalati come sospetti di scarso pa- 

triotismo — o, per essere piü esatti— di 
professare opiniorii invise ai pubblici poteri. 

II potere giudiziario, generalmente presen- 
tato al pubblico dalla stampa, cómplice delle 
tendenze piü grettamente reazionarie, come 
l'ultimo baluardo a difesa delle garanzie co- 
stituzionali, ha sempre finlito per tenere il 
sacco al Congresso e ? ll'Esecutivo, approvan- 
do le leggi liberticide compilate daiH'uno ed 
applicate dall'altro. 

II primo assalto alia liberta di pensiero 
garantita nel primo Emendamento costitu- 
ziionale, fu tentato, nel nostro secólo, sotto la 
presidenza del primo Roosevélit, succeduto a 
McKinley ucciso nel 1901 da Leone Czol- 
gosz. Czolgosz risiultó insícritto alia Sezione 
di Cleveland del partito socialista, e puó dar- 
si ohe avesse simpatie anarohiche. Ma sicco- 
me a quel tempo le pubbldcazioni ed i propa- 
gandisti anarchici conducevano nel paese 
un'intensa attivitá di agitazione, si credette 
dover cogliere il mamento per strappare al 
Congresso una legge che vietasse 1'entrata ne- 
gli S. U. agili anarchici d'oltre océano. Era 
un colpo grosso per un paese che aveva du- 
rante un secólo íonosciuto la completa liber- 
ta di stampa e di espressione; e la legge riusci 
soltanto in parte: furono deportati i sospetti 
anarchici d'azione, non, peí momento, gli 
anarchidi di pensiero. A questi si arrivó du- 
rante la prima guerra mondiale, quando le 
deportazioni in massa per motivo di pensiero 
furonov formalmente decise dai Congresso e 
sancite dalla Suprema Corte. 

Si conosce l'origine della valanga. Inco- 
minciate dall'anarchismo le dliscriminazioni 
per motivo di opinione, ci si era messi siu 
di una china lungo la quale era impossibile 
fermarsi. Giá da decenni vengono esclusi dai 
territorio degli Stati Uniti, anche per una 
semplice visita turística o professionale, in- 
dividül d'ogni piü varia sfum¡at¡ura filosófica 
o politica: sindacailisti, comiunisti, democra- 
tici e liberali, anche, quando intendano la 
democrazia o il liberalismo nel suo signifi- 
cato piü largo, di piena cittadinanza di tutte 
le unitá che compongono il popólo senza di- 
stinzione di sesso o. di. colore, di credo pollitico 
o filosófico. 

Ma non ci si e fermati qui. Giá al tempo 
della prima guerra mondiale l'intolleranza 
deH'eterodossia, incomdnciata neji confronti 
degli anarchici nata all'estero, non aveva 
tardato a scagliarsi contro i dissidenti indi- 
geni : Frank Iittle, un vsindacalista americano 
di nascita era stato linciato nel Montana; 
nello stato di Washington erano stati lin- 
ciati altri militanti déH'1.W.W.; nello stato 
di New York erano stati scacdiati dai paria- 
mento statale di Albany, i cinque depiutati so- 
cialisti regolarmente eletti dall'elettorato. Vi 
fu poi la pausa della grande crisi e poi l'en- 
tusiasmo della ricostruzione sotto l'egida del 
secondo Roosevelt. 

Ma quando, nel 1940, in vista deltl'entrata 
nella seconda guerra mondiale, si sentí l'op- 
portunitá di premninirsi contro i pericoli in- 
terni, il Congresso, col pretesto di sottoporre 
a vtigil'anza sistemática gli immigranti non 
naturalizzati, incluse nella Legge Smith una 
clauísolla che prevedeva e puniva come delit- 
to l'associazione degli stessi cittadini statuni- 
tensi a scopo di propaganda sovversiva. E 
questa legge, che durante la seconda guerra 

48 OBIETTORI DI COSCIENZA 
CONDANNATI IN SVIZZERA NEL 1959 

Secondo notizie di stampa — riporta "L'In- 
contro" di Torino — i Tribunali militari déla; 
Svizzera hanno pronunciato nel 1959 ben 48 
condanne a cari'co di obiettori di coscienza. 
Se ne ebbero 37 nel 1958, 38 nel 1957, 47 nel 
1956, 30 nel 1955. 

Poco piü delila meta dei condannati invocó 
motivi di carattere religioso. Gli altri giuistifi- 
carono la loro posizione con ragioni di ordine 
genérale (inefficacia o inuitilitá dell'esercito, 
ecc.) La maggior parte di costoro appartiene 
alia organizzazione dei "Testimonii di Geo- 
va". Dei 19 obiettori per ragioni di natura 
religiosa condannati nel 1958, 17 erano mem- 
bri di questa setta; 26 dei 27 condannati nel 
1959. 

mondiiale non fu applicata ai nazifascisti, ma 
soltanto ad un pugno di trotskisti del Min- 
nesota invisi ai ^atrapi deH'unione dei 
Teamsters — Daniel Tobin e Dave Beck — 
fu in regime di guerra fredida applicata afi 
dirigenti del partito comiunista condannati ad 
anni di prigione per il delitto di "cospirazio- 
ne" a scopo di propaganda: vera e propria 
risurrezione delle leggi crispine italiane e 
delle leggi scellerate francesli, con cui i resi- 
dui medioevali del vecchio continente ave- 
vano, sull finiré del secólo passato, sognato di 
poter arrestare con !a galera e coi patiboili 
il progresso civile. 

E la Suprema Corte, ha sempre tenten- 
nato, dibattuto, sofisticato, finendo pero, co- 
me sempre, per passare lo spolverino sulle 
mostruoslitá liberticide del Congresso. 

Sotto questo punto di vista la tomata del 5 
giugno u.s. della Suprema Corte degli Stati 
Uniti rappresenta una data doppiamente in- 
fausta nella storia della corrosione assoluti- 
sta delle conquiste civili della rivolnzüone 
nazionale. Quel giorno la maggioranza della 
Corte (cinque giudici contro quattro) annun- 
ció di avere approvato rapplicazioine della leg- 
ge McCarran del 1950 per la sicurezza na- 
zionale, al partito comunista U.S.A. e giusti- 
ficata la decisione dellk Commissione com- 
petente di bollare tale partito come un orga- 
nismo al servizio di un governo straniero. 
Contemporáneamente, la stessa maggioranza 
della Corte rendevá anche un altro giudizio, 
dichi'arando valida la clausola della Legge 
Smith del 1940 che prevede e condanna come 
delitto anche la semplice partécipazione in- 
dividúale al partito comunista U.S.A. quando 
risuilti che il partecipante é a conoscenza dei 
fini sovvertlitori del partito stesso (*). 

Finora la Suprema Corte aveva convali- 
dato la condanna dei dirigenti. Ora convali- 
dava la condanna dei semplici gregari del 
partito comunista, che ha connessioni inter- 
nazlionali, ecc. ecc. 

Ma per poco che si pensi alio scopo pre- 
ciso e confessato di ogni partito politico, che 
é appunto quello di mettere i suoi uomini nei 
posti di governo togliendone glii avversari, e 
di tenerveli il piü a lungo possibile, si vedrá 
come chi é arrivato al potere sia o possa 
essere tentato di vedere un "sovvertitore" in 
ogni individuo o partito che si permetta di 
discutere la sua politica o la legittimitá del 
suo potere. Si é incominciato col mettere ai 
bando il partito comunista e si finirá inevti- 
tabilmente per mettere al bando altri partiti 
ed altri aggruppaanenti, con un pretesto o 
con un altro, non perché un partito sia o pos- 
sa effettivamente essere pericoloso, per 1& 
societá o per lo stato, ma perché sri teme il 
dissenso e quando si arriva a considerare ne- 
mico proprio, colui che dissente, si finisce per 
considerare nemici e per temeré ed imbava- 
gliare se possibiile tutti coloro che la pensano 
in modo diverso da chi comanda. 

COSí, d'altronde, sonó sempre finite le de- 
mocrázie, quando, ohliose delle proprie ori- 
gini rivoluzionarie, cedono alia tentazione di 
perpetuare ed espandere i privilegi economici 
e politici delle minoranze dominanti, rioa- 
dendo nella tirannide, invece di allargare ed 
espandere in tutti i campi e sopratutto nel 
campo económico e cultúrale le basi della 
partectipazione dei cittadini alia gestione 
della cosa pubblica. 

Ció che mette in pericolo la democrazia —. 
e in ultima analísi la popolazione — non é la 
liberta, bensi la mancanza di liberta. 

Non tanto le aberrazioni dittatorialli dei 
militanti del partito comiunista mettono in 
pericolo la democrazia e la repubblica degli 
Stati Uniti, quanto questa progressliva eclis- 
si della liberta che ubbriaca di boria e di pre- 
potenza le satrapie politiohe, militari e finan- 
ziarie che ne profittano, mentre snerva le po- 
polaziioni ingenue od' incoscienti alienándole 
alila disciplina ed al silenzio rassegnato del 
gregge. 

(*) Questa s.ciitenza i'iií'unrdíi il proccsso di 
Juiíius Irvinfi' Scales, corídannaito a sei amii di re- 
oluisionie nel 1955 per semplice appai'tenenza al par- 
tita comuinis'ta. Si noti che lo Seales ha da cauque o 
sei anni cessato di appaj-iencie al partito comu- 
nista. 
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AttivitcT di  lavoro 
Dichiarazione approvata dai compagni  paitecipanti 

al Congresso di Rosignano (1-4-VI-1961). 

I sotto-scritti compagni incaricati dal 
Congresso per occuparsi di redigere una mo- 
zione riassuntiva sulla situazione della stam- 
pa del movimento anarchico tenendo contó 
dell'insieme del dibattito e delle proposte 
iatte lungo il corso della I.ma giornata con- 
gressuale, sonó venuti alie seguenti conclu- 
sión!: 

1) "Umanitá Nova". 
a) Amministrazione. 
II Congresso ha preso atto delle dimis- 

sioni dell'amministiatore Ivan Aiali verso il 
quale riconosce la piena correttezza del la- 
voro compiuto. Ha approvato la delibera- 
zione della F. A. Laziale che propone di 
assumere per il lavoro amministrátivo un 
impiegato sotto la responsabilitá del Consi- 
glio redazionale-amministrativo. 

11 Consiglio redazionale-amministrativo 
provvederá alia sostituzione del proprietario 
légale della testata. Inoltre il Congresso ha 
espresso il parere che il prezzo debba essere 
portato a L. 40 la copia, raccomandando ai 
compagni la distribuzione eventualmente 
gratuita di tutte le resé. 

b) Redazione. 
La Commissione considera che é innega- 

bile il diritto da parte dei redattori di U. N. 
di giudicare dell'utilitá o meno di pubbli- 
care scritti polemici sia per il loro contenuto 
che per la loro forma. Consigliá che gli scritti 
polemici di; car atiere persónate vengano in- 
viati alia C. d. C, che giudicherá sulla op- 
portunitá o meno della loro pubblicazione. 

Ció premesso i redattori si riservano di 
consultarsi con l'apposito Consiglio redazio- 
nale o di altre istanze del movimento alfine 
di avvalérsi dell'opinione di altri compagni 
circa la pubblicazione di scritti controversi. 

Suggerisce la creazione di una tribuna li- 
bera in cui potranno trovare posto scritti 
che potrebbero suscitare dibattiti interessan- 
ti. Suggerisce, anche da quanto scaturito dai 
dibattiti congressuali, l'invio tempestivo di 
corrispondenza, notizie, informazioni su íatti 
locali di interesse genérale, di documentazio- 
ne su iniziative intraprese e di daré maggiot 
tilievo agli avvenimenti di attualitá. 

Consigliá, inoltre, che il Comitato Reda- 
zionale Amministrátivo prenda in esame la 
possibilitá di cercare un collaboratore ag- 
giunto dal di iuori della redazione romana, 
che possa alleviare i compiti degli attuali 
redazionali (con un compenso che potrebbe 
aggirarsi sulíe 30-40 mila lire). 

2) "Volontá". 
Si prende nota della relazione latía dalla 

compagna Giovanna Berneri e della soddi- 
síazione del Congresso per Y andamento della 
Rivista. La compagna Giovanna Berneri non 
ha mancato di rilevare la necessitá di un 
maggiore intéressamento verso la rivista sia 
dal lato redazionale sia dal lato finanziario. 

II Congresso si é impegnato su queste 
raccomandazioni. 

3) "Seme" e V'Agitazione del Sud". 
Svolgono il compito loro con impegno che 

soddisía, il Congresso raccomanda ai com- 
pagni il giornale della Sicilia perché abbia gli 
aiuti necessari per poter continuare. 

4) "II Libertario". 
Si prende atto della crisi che ha súbito 

"II Libertario" e che ne impedisce la conti- 
nuazione, in seguito alia mancata soddisfa- 
zione degli impegni di alcuni membri del 
Comitato Redazionale per la ripresa re- 
cente. 

Si deplora che mentre il movimento ri- 
spondeva a questa ripresa di lavoro a Mila- 
no, alia buona volontá dei pochi non abbia 
corrisposto la cooperazione necessaria e pro- 
messa. 

11 Congresso auspica che sia ritrovato il 
piú presto possibile un nuovo Comitato Re- 
dazionale che assicuri la continuazione di 
questo giornale della quale si riconosce l'uti- 
litá. i 

Nell'attesa di questa ripresa i redattori 
del "Libertario" s'impegnano di lar conflui- 
ré la loro collaborazione ad "Umanitá 
Nova". 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

Il  Boomerang   di  Cuba 
"L'invasione di Guba non é stata soltanto 

un avvenimen/to interno, di carattere lócale. 
All'opinione puhblica il moto controrivolu- 
zionario é súbito apparso come un intervento 
armato organizzato e sostenuto dagli U.S.A. 
Infatti poohe migliaiia di esuli non potevano 
procurarsi navi, aerei e carri arma/ti, adde- 
strarsi militarmente, fare propaganda attra- 
verso potenti stazioni radio senza Fatuto del- 
rAmminüstrazione americana. 

II moto é fallito, piü ancora che per motivi 
militan, perché la popolazione di Cuba ha 
soilidarizzato con Fidel Castro, l'eroe della ri- 
voluzione popolare che seppe liberare 1'isOla 
dalla crudele dlittatura di Batista e dallo 
sfruttamenito colonialista. Le masse popoilari 
di Cuba hanno dimostrato, nel momento deci- 
sivo delil'invasione, di amare Castro e di vo- 
lere difend'ere in lui le conquiste sociali slino- 
ra ottenute: riforma agraria, emancipa- 
zione dai monopoli, liberta sindacalle, paritá 
di dirtitti, progressocivile. Puó darsi che Ca- 
stro, proprio per le necessitá di difendere la 
rivoluzione abbia ccvmmesso degli eccessi. Ma 
se ha dovuto accettare l'aiuto dei coimunisti 
(l'unico accessibtille dopo la guerra económica 
deoretata dagli U.S.A.) dando cosi alia sua 
rivoiliuzione, che era democrática e liberta- 
ria, un contenuto ideológico di derivaziione 
socialista, ció é la conseguenza degli errori 
politici e tattiei commessi dal governo ame- 
ricano. 

Qiuesto infatti, dopo avere ofabligato, con 
le sue dfecriminazioni economiche, Castro ad 
entrare nel blocco soviético, ha accolto le pres- 
sioni dei latifundista e dei capitalisti preoe- 
oupati del danno sofferto dale espropriazioni 
e nazionalizzazioni a Cuba, ha considerato il 
regime di Castro un pericoloso esempio di 
indipendenza per 1'America Latina e infine ha 
ascoiltato i consigli dei servizli segreti infor- 
mativi (Central IntélMgence Agency) favo- 
revoli all'invasione. 

Dal sanguinoso episodio Kennedy esce 
assai malconeio. La maniera forte, applicata 
anni addietro con successo nel Guatemala, 
sitavo'lta é faTlita. II bastone lanciato contro 
Cuba é scattato all'indietro, come un boome- 
rang, colpendo chi lo ha lanciato. La respon- 
sabilitá piü grave di Kennedy é nel continua- 
re la política dü Eisenhower (*) mediante la 
guerriglia anticomunista combattuta da mer- 
cenari nell'America Céntrale, come nel Laos 
o in África. Risolvere con la forza e con l'in- 
trigo le situazioni caúsate dai propri errori é 
uno'perazione avventata ma anche pericolo- 
sa. I due meesaggi di Kruissev a Kennedy 
hanno palesato i risehi estremi di un inter- 
vento militare diretto da parte americana. 

Kennedy si é fermato: per rovesciare il 
sistema interno di Cuba, per ripristinare 
rasseirvimento económico dell'isola, non met- 
teva contó riischiare una guerra totale con la 
U.R.S.S. Cosi Kennedy ha perso una batta- 
gllia senza aver sparato un solo misslille. 

L'O.N.U. ha approvato una mozione nella 
quaile si ohiede ai membri dell'Organizza- 
zione degli Stati Americani (O.A.S.) di ado- 
prarsi affinché venga composta la vertenza 
fra Cuba e gli U.S.A. e di astenersii da ogni 
azione che possa aggravare la tensione esi- 
stente. Orbene se il governo di Kennedy si 
decidera a riprendere i buoni rapporti con 
Castro, mettendo fine al blocco económico e 
alie mene sowersive, la trágica passeggiata 
a Cuba avrá pur servlito a quaüche cosa. An- 
che a render chiaro che non si difende il 
"mondo libero" appoggiando i regimi rea- 
zionari (Franco, Salazar, Batista, Trujillo, 
Somoza, Stroessner, eoc.) contro le rivendi- 
cazioni popoíarti". (ÍT ,T „  .      „   <ft/,-v 

"L Incontro" (aprile 1961) 

(*) NeMo stato, anche quando é í'epuibblicanlo, si 
peiTietua il principio della continuitá mcnarohica: 
E' morto il re, Viva itl re! L'impresa d«l 17 aprile 
era stata preparata siotto Eisenihowter. I/Amminisltra- 
zione Kennedy ava-ebbe potuto neg-airte il sao con- 
senso, ma ció facendo avrebbe compromessio la po- 
lítica estei-a bipartita. Si tratterebbe quimdi di ve- 
dere chi abbia megli» giocato Paltro; Se Eisenhower 
niell'ammaninire al suo '&uccessore la spediziome della 
Baia dei Porci, o se Kennedy nel permettere di con- 
diurla a teiimine in maniera da screditarla. — N. d. R. 

Gli Anarchici 
Anarchico n. m. — Pai'tigiano deiranarchia. 

Prima di esporre chi siano veramente i 
partigiani dell'anaji-chia non sará inutile far 
rimarcare che quasi tutti i dizionari in circo- 
lazione, che i piü consultano, rappresentano 
gli adepti all'anarchismo come fautori di tor- 
bidi e di disordini, come dei lestofanti, come 
individui disposti a tutto ad eccezione di ció 
che é il be'ne; come dei mostri con volito urna- 
no. Interrógate cento persone lungo la via e 
demándate loro quali sonó le loro conoscenze 
circa gli anarchici. Molti risponderanno allar- 
gando !e braccía ed alzando le spalle ad indi- 
care la loro ignoranza. Altri, non volendo con- 
fessare di non conoscerli affatto, ritenendo 
al piü di potersi appoggiare al giornale del 
quale raccolgono devotamente ogni informa- 
zione, risponderanno: 

"Gli anarchici sonó dei volgari banditi sen- 
za scrupoli e senza pietá; essi nul'la rispet- 
tano di quanto é sacro per la gente onesta; 
la proprietá, la patria, la reiligione, la morale, 
la famiglia. Essi sonó capad delle peggiorí 
azioni. II furto, il sacoheggio, l'assassinio, se- 
condo il loro modo di pensare, sonó atti me- 
ntor i. 

"Quando pretendono serVire uin magnifico 
idéale, essi mentono. In reaítá non servono 
che i loro bassi istinti, le loro peggiori pas- 
sioni. 

"Puó ben darsi che nei loro ranghi si ri- 
trov'i qualche sincero. Questi pochi sonó degli 
impulsivi, degli ispirati, dei fanatici incitati 
da caporioni che li spiingono avanti nel peri- 
colo, mentre essi, i vili, si tengono in disparte, 
liberi da Oigni responsabilitá. 

"In sostanza il loro solo desiderio é quello 
di vivere senza far niente, dopo essersi im- 
padroniti dei beni che il lavoratore ecónomo 
ha, con fatica, messi da parte. Simili indfivi- 
dui non sonó che dei banditi, e fra i banditi, 
i piü pericolosi,-i piü meritevdli di disistima. 
A dissimulare il vero scopo al quale mirano i 
loro misfatti hanno 1'impudenza di evocare 
i gloriosi ed immortali principi sui quali é 
necessario ed utile si appoggi ogni societá: 
eguaglianza, giiustizia, fraternitá, liberta. 

"Ne consegue che la societá che glli anar- 
chici attaccano con violenza, verrebbe meno 
a tutti i suoi doveri se non cercasse di repri- 
mere con ogni mezzo la propaganda detesta- 
bile e le azioni criminaiK di simiili malfattori". 

Se a proferiré simili propositi fossero solo 
i privilegiati, paurosi dii perderé le preroga- 
tive delie quali godono il beneficio, ció avreb- 
be per lo meno una qualche spiegazione, 
anche se un simile linguagglio resterefobe a 
prova della loro ignoranza o cattiva fede. 

Quanto avviene disgraziatamente si é che 
cosi parla la folla, se puré in continua dimi- 
nuzione, e tuttavia forte e numerosa ancora; 
una folla di pover¡i diavoli che non hanno 
nulla da perderé, che avrebbe tutto da guada- 
gnare con la disparizione della attuale orga- 
nizzazione sociale. 

Di contro, la letteratura anarchica e giá 
abbonidante e ricca di ohiari insegnamenti, 
di tesi precise, di dimostrazioni iuiminose. 

Da circa un mezzo secólo é sorta un pleiade 
di pensatori, di scrittori, di propagandisti li- 
bertan i quali, con la parola, la penna, l'a- 
zione, hanno d'iffusa la dottrina anarchica in 
tutti i paesi, in tutte le lingue. Cosi oggii 
ognuno dovrebbe trovaisii nella condizione di 
dispezzare od amare gli anarchici, nessuno 
potendo darsi il lusso dü ignorare quello che 
sonó. 

Ammettiamo tuttavia che non bisogna 
stupirisi delle calunnie atroci delle quali sonó 
oggetto, in quanto questa é la sorte di tutti i 
portatori di fiaccole. La sorte di tutte le dot- 
trtne sociali che combattono le menzo'gne uf- 
ficiali e le istituzioni é d'essere fatte oggetto 
di storpiature, di ridicolo, d'essere combat- 
tute a mezzo delle armi meno leali. 

Verso la fine del diciottesimo secólo tale 
fu la sorte dei principaíli artefici della rívo- 
liuzione framcese e dei principi sui quali essi 
volilero fondare un mondo nuovo. Durante la 
prima meta del diciannovesimo secólo, che 
vide il crolllo della RepuibbMoa una ed indivi- 
sibJle, sotto l'impero, la restaurazione, la mo- 
narchia, tale fu la sorte dei repubblicani. 
Durante la seconda meta del diciannovesimo 
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secólo, che vide nascere e svilupparsi il trion- 
fo della repubblica democrática, fu il caso dei 
sooialisti e della dottrina che intendeva sosti- 
tuirsi alia democrazia borghese. AFaurora del 
ventesimo secólo, che registra Tascensione del 
socialismo al potere, é fatale che gili anarchici 
siano a loro volita calunniati e perseguitati e 
le loro concezioni, in antitesd con le menzogne 
e le istituzioni in corso, siano storpiate e 
poste in ridicolo, combattute con i mezzi 
meno leali. 

Qui é il compito degli annunciatori delila 
inuova veritá: contenderé le calunnie, oppor- 
re ai colpi incessanti della menzogna la co- 
stante risposta della veritá. Dal momento 
che impostori ed ignoranti-, questi ultimi sot- 
to Tazione dei primi, si ostinario a vilipenderé 
le nostre aspirazioni, a deformare i nostri 
concetti, rti'tengo perció necessario esporre in 
poche parole chdare quello che sonó realmen- 
te questi esseri rari, ancora eccezioni, che si 
danno di gran cuore al progetto magnifico di 
gettare le basi di una úmanitá libera, felice e 
riconcildata. 

L'idea che alitri si fanno degli anarchici 
come individua é la piü falsa. 

Gli uni ci consdderano coime degli iinoffen- 
sdvi utopisti, dei mdti sognatori; ci giudicano 
ddealisti chimenea, iimmaginativi distorti; in 
altre parole, dei mezzi pazzi. Altri vedono in 
noi degli ammalati che le cireostanze possono 
rendere pericolosi, pur non nella specie del 
malfattore sistemático e responsabile. An- 
cora vi é ohji pensa in modo ben diififerente. 
Costui vede gli anarchici come bruti igno- 
ramti, astiosi, violenti, forsennati, centro i 
quali le precauzionli non sonó mai troppe, né 
la repressdone mai  abbastanza  implacabile. 

I primi ed i secondi sonó pienamente nel- 
l'errore. Se noi siamo degld utopisti, lo sii'amo 
aillo stesso modo nel quale lo furono quanti 
ci precedettero, osando proiettare sollo soher- 
mo delTavvendre immagini contrastanti con 
quellle del tempo. Noi siamo invero i cantfi- 
nuatori di tali uomini, i quali, benché im- 
mersi nella notte, hanno prevista l'alba, do- 
tati come erano di una semsUbilitá piü raffi- 
nata di quetla dei loro contemiporanei. Noi 
siamo gli eredd di tali pionieri; questi, vi- 
vendo in epoche di ignoranza e di miseria, di 
oppressione e di ipocrisia, di odio e di ini- 
quitá, hanno prevista una cittá della cultura, 
di benessere di liberta, d|i bellezza, di since- 
riti, di fratéllanza infine e di giustizia. Siamo 
gli eredi di quanti hanno lavorato con tutte 
le loro forze alia costruzione d|i questa cittá 
meravigliosa. II fatto che i privilegiati lascino 
sdegnosamente cadere Tepiteto peggiorativo 
di utopisti, di sognatori, di spiriti bizzarri, 
su i coraggiosi artefied, siui costiruttori di un 
awenire migfliore, é affar loro; é l'affare 
dei mercenari e degl sch.ia.vi interessati alia 
difesa ed al mantenimento del regime del 
quale sonó i profittatori o credono di esiserlo. 
Tutto ció é perfettamente lógico. 

Quanto rimane tuttavia é questo: che sen- 
za i sognatori dei quali nod faeciarao frutti- 

. ficare Tereditá, senza queste cositruzioni chi- 
meriche e queste immaginazioni malate, mo- 
do spicciolo col quale in tuttfi i tempi sonó 
stati indicati i rinnovatori ed i loro discepoli, 
senza tutto ció, noi sareimimo ancora al li- 
vello dE epoche da tempo sorpassate, la oui 
esistenza ci é ben difficile di ammettere, 
tanto ruóme era allora selvaggio ed ignorante. 

E perché chiamarei utopisti se altro noi 
non vogliamo che il corso nórmale dell'evo- 
luzione, allontanandoci sempre püü dalla 
schiavitú moderna: il salariato; trasforman- 
do l'attuale produittore di tutte le ricchezze 
in un uomo libero, degrio, felice, fraterno? 

Dicono che siamo dei sognatori perché pre- 
vediamo ed enundiamo la sparizione délo 
stato, la cui funzdone sta nello sfruttamento 
del lavoro, neirimcatenare il pensiero, nelo 
spegnere lo spirito di rivolta, paralizzando 
nello stesso tempo il progresso, spezzando 
ogni iniziaitliva, arginando ogni slancio sin- 
cero verso il megilio: i sinceri, perseguitati, 
gli intrigantJ: ingrassati; rubando i contri- 
buenti, mantenendo i parassiti favorendo la 
menzogna e rintrigo, lo stato, che stimola le 
rivalitá fra i singolS gruppi, e, quando si 
senté minaeciato, getta sui campi di batta- 
glia quanto di piü sano, di piü vfi'goroiso, di piü 
bello, il popólo conta al suo attivo. 

Siamo dunque spiriti ubriaehi di chlmere, 

im,maginazioni distorte, mezzi pazzi perché 
constatiamo le traformazioná1 lente (troppo 
lente per i nostri desideri), le innegabili tra- 
formazioni che sospimgono gli umani verso 
nuove strutture sociali; perché consacriamo 
le nostre energie a scuotere, a distruggere da 
cima a fondo la struttura déla societá attua- 
le, capitalista ed autoritaria! . 

Noi mettiamo in guardia le persone colte 
ed avvisate di oggti di non acousare di leg- 
gieri come squilibrati inddvidiui che preparano 
si grandiose trasformazioni sociali. 

Ritenifamo al contrario insensati, non par- 
zialmente, ma del tutto, quelUi che pensano 
sia facile sbarrare la strada alie generazioni 
loro contemporanee avviate verso la rivolu- 
zione sociale, quanto il fiume si dirige verso 
1'oceano. E' ben possib/i'le che con la costru- 
zione di dighe potenti e di abili derivazdoni 
costoro ralílentino piü o meno il corso del 
fiume; é fatale tuttavia che questo ailla fine 
¡sbocchi al mare. 

No, ¿ki: anarchici non sonó né utopisti, né 
sognatori, ancor meno dei pazzi. Prova ne é 
che dovunque i singoli governi li circuiscono 
e li gettano in prigione, per ostacolare la pa- 
rola di veritá che essii proelamano, per osta- 
colare che questa arrivi liberamente alie orec- 
chie dei ddseredati; e questo mentiré, se vera- 
mente gli insegnamenti Mbertari fossero ra- 
dicati nella pazz)ia e nelle ehimere, sarebbe 
COSí facile il porre in luce il quanto essi fos- 
sero assurdd ed irragionevoli. 

Vi é chi pretende che gli anarchici sonó dei 
brutal! incoscienti. E' ben vero che non tutti 
gli anarchici posseggono Taita cultura e l'in- 
teliligenza di un Proudhon, di un Bakundn, un 
Efliseo Reclus, un Kropotkini. E' ben vero che 
non poehi anarchici colpiti dal peccato origí- 
nale dei tempi moderni: la povertá, hanno 
dovuto laseiare la scuola in teñera etá per la- 
vorare per vi veré; e pero il solo fatto di 
essersi elevatí fino alia comprensione delle 
idee anarchiche, sta a demostrare una capa- 
cita di intendere assai viva, uno sforzo in- 
tellettuale del quale é incapace ill bruto. 

L'anarchico legge, studia, medita, si istrui- 
sce ogni nuovo giorno. Egli prova rimperioso 
bisogno di allargare continuamente ill cer- 
ehio delle sue conoscenze, di arricehfre la sua 
documentazione. 

Egli si interessa alie cose serie, si appas- 
siona per la bellezza che Tattira a sé, per la 
scienza che lo seduce, per la filosofía dellá 
quale é fiero. II suo sforzo verso una cultura 
piü profonda e piü estesa non si arresta mai. 
Egli gfJuddca di non conoscere mai abbastan- 
za. Piü appirende e piü trova piacere nell'e- 
ducarsd. 

Istintivamente egli senté il bisogno di illu- 
minare gli altri, egili senté la necessitá dii' 
circondarsi di luce. Ogni anarchieo é giá per 
se stesso un'attivitá; gli é penoso il tacere le 
coinvinziioni che lo animano; la sua maggiore 
gioia sta neiresercitare attoirno a sé in ogni 
circostanza l'apostolato delle sue idee. 

L'anarchico giudica d'aver perduto la sua 
giornata se in essa egili non ha nula appreso 
e nuilla insegnato. Tenendo alto id culto del 
suo idéale egli osisearva, paragona, riflette, 
studia, e per avviicinarsi maggiormente al 
suo idéale e per trovarsd in miglior condi- 
zione per farlo conoscere ed amare. Come 
mad un tal uomo potrebbe esisere un bruto 
voligare, saturo del'ignoranza piü crassa? 

Menzogna, calunnia. 
L'opünione piü diffusa é che gli anarchici 

sonó saturi d'odio e di violenza. 
Si e no. 
Gli anarchici conoscono l'oddo; esso é vi- 

vace e múltiplo. Ma il loro odiare non é che 
la conseguenza lógica, necessaria, fatale deff 
loro amori. Essi odiano il servaggio, perché 
amano l'indipendenza. Essi detestano il la- 

voro salariato perché amano 'il lavoro libero. 
Combattono la menzogna perché amano la ve- 
ritá ; eseorano Finiquita perché hanno il senso 
della giustizia. Condannano la guerra perché 
combattono con passione per la pace. 
Facile ci sarebbe continuare una simile enu- 
merazjione e mostrare che tutto Tedio che 
gonfia il cuore degli anarchici trova la sua 
ragione nella loro certezza che tale stato 
d'animo é legittimo, che esso é viceversa una 
sacra virtü. 

Noi, naturalmente, non siamo portati ad 
odiare. 

Abbiamo invece cuore affettuoso: e sensi» 
bile, aperto alTamicizia ed alTamore alia so- 
lidarietá, a quanto naturalmente avvicina gli 
findividui fra loro. 

Né potrebbe essere altrimenti, perché il 
nostro miglior sogno, il nostro scopo é di 
sopprimere quanto drizza gli uomini Tuno 
contro Taltro: Proprietá, Governo, Chiesa, 
Militarismo, PoDizia, Magistratura. II nostro 
ciuore sanguina, la nostra coscienza si rivolta 
nel contrasto fra la miseria e Topulenza. I 
nostri nervi vibrano ed il nostro cerveMo sí 
rivolta alia sola evocazione delle torture su- 
bite da quellli e quelle che agonizzano a decine 
di migliaia nelle prigioni, negli ergastoli. La 
nostra sensibilitá é offesa e tutto" il rtostro 
essere é preso da indignazione e da'püetá al 
pensiero dei massacri, delle atrocitá, che nel 
sangue dei comfoattenti abbeverano il suolo 
dei campi di battaglia. 

l.o sotto la forma política: Lo Stato. 2.o 
sotto la forma económica: II captitale. 3.0 sot>- 
to la forma morale: La religione. (Qui é 
utile precisare che il senso che io attribuisco 
ala parola religione supera largamente quello 
che comunemente si attribuisce a tale parola. 

La religione qui é intesa come quanto, in 
linea di principio e di fatto, lega, incatena, 
paraddzza, la ragione, il sentimento, la volon- 
tá). — (Vedi la parola: Religione). 

II primo: lo Stato, dispone con autoritá so- 
vra-na delle persone; il secondo: ill capitale, 
regna dispoticamente sopra le cose; il terzo: 
la religione, pesa sule coscienze e 'tiranneggia 
la volontá. 

Lo Stato prende Tuomo nella culla (anche 
prima, oggü), Timimatricola nei suoli regtetri, 
lo imprigiona nella famiglia ove é nato, lo 
affida alia pubbilica assistenza, se abbando- 
nato dai suoi, lo cirouisce nella rete delle sue 
leggi, de)i suoi regolamenti, deille sue prote- 
zioni, dei suoi obblighi; ne fa un suo sog- 
getto, un contribuente, un soldato, a volte 
un detenuto, un ergastolano; infine, in caso 
di guerra, un assassino o un assassinato. 

II capitale regna sulle cose: sul suolo, il 
sottosuolo, i mezzi dli produzione, di tra- 
sporto e di scambio; tutti questi valori di 
origine e di destinazdone comune sonó dive- 
nuti a poco a poco, con la rapiña, la conqui- 
sta, di brigantaggio, la frode, Tabilitá o lo 
sfruttamento, i beni di una minoranza. Qui 
sta Tautoritá esercitata sulle cose, consa- 
crata dalla legislazione, sanzionata dalla for- 
za. II proprietario ha il diritto di usare ed, 
abusare (jus utendi et albutendi); chi non 
possdede ha viceversa Tobbligo, se vuol vi- 
vere, di lavorare per contó e profitto di queM 
che hanno tutto rubato. La legge stabilita dai 
rapinatori ed appoggiandosi a un sistema di 
vdolenza estremamente potente, consacra e 
mantiene la ricchezza degli uni, Tindigenza 
degli altri. .' 

L'autoritá sugli oggetti é a tal punto delit- 
tuosa ed intangibile che, in quelle societá 
ove é sptinta fino alTestremo limite del suo 
sviluppo, i ricchi poissono a loro piacere scop- 
piare d'in-digestione mentre, per mancanza 
di lavoro, i poveri muoiono di fame. (La ric- 
chezza degli uni, scrive Teconomüsta libérale 
J. B. Say, é fatta con la miseria degli altri). 

S. Faure 
(II seguito al prossimo numero) 

SEGNALAZIONE 
La nuova Commissione dfi Corrispondenza 

della Federazione Anarchica Italiana, sorta 
in seguito al Congresso di Rosignano-Solvay 
(1-4 giugno 1961) ha la sua sede a Torre del 
Greco, ed il suo recapito póstale é il se- 
guente: 

ETTORE DI ROSA — Casella Póstale 89 
— Torre del Greco (Napoli). 
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La liberta' delt'aleo    |   NUMERI 
E' da secoli risaputo con quanta malafede 

la Chiesa sd pronuncd nei confronta dele sco- 
perte scientifiche e della loro applicazione 
pratica. Se i verdetti misoneisticli dei geaui- 
ti, vero esercito di sciacallli, interessano i se- 
giuaci del libero arbitrio, lasdiano affatto 
indifferente chi déllla religione ahorre persi- 
no il nome. 

E' di questi ultimi giorni il parere della 
Ohliesa di Roma di fronte alia liceitá o meno 
di aicuni interventi mediei per porre rimedio 
ai malí o alie imperfezioni deM'iuimana crea-' 
tura. Secondo i dettami dei seguadi di Igna- 
zio di Loiola, nel caso di aloune maiattie 
mentalli, ove il psiehiatra deve operare con 
tutta la sua inteildgenza e competenza spe- 
eialistica e con l'adozlione di farmaci spe- 
©iaili, é consigliabile si rinunei a tali pratiche 
e sii affidi Talineato móntale agílli esorcismi e 
alie preghiere del prete. 

Non é da meravigliarsi di tale suggeri- 
mento se si pensa che la Chiesa, con appa- 
rente orassa ignoranza, ha tatito intendere in 
ogni tempo, ai gonzi, che le malattie mentali 
sonó dovute a possessdone diabólica. 

Secondo la schiera dei sant'uomini é puré 
Mecito praticare il método della f econdazione 
artificiale in quei casli ove non é possibile 
ayere la prole mediante il rapporto sesisuale, 
e quindi il coito (mezzo d'espurgo corporale 
a causa del quale gli umani hanno conosoiuto 
la nemesi divina). Soluzione degna vieppliü 
di lode é questa che suggeris.ee un semplice 
aippello al Creatore allorché, nel caso di parto 
difficile, c'é da scegliere tra la morte della 
madre e quella del feto; il medico,' onde non 
commetter delitto, in tal caso si comportera 
come l'asino dli Buridano. 

Ci sarebbe da elencare un'infinitá di sen- 
tenze del genere ove é evidente una rieercata 
propedéutica che torna a tutta salute dele 
animucce propenso a portare il turibolo per 
tutta la vita in cambio di un posticino in pa- 
radiso. Posticino agognato anche da molti 
cosidettt marxisti o materialistli della repub- 
blica dell'articolo 7. Ció che é tabú rimarrá 
tale in barba ad ogni materialismo! E se 
vuoi aver la prova di ció suggerisci al curato 
di non invitare ad una processione o ad una 
festa religiosa i componenti la Giunta consi- 
liare rossa di tail paese o di tal centro. Vedrai 
di finimondo! 

Li, si, é il caso di chiamarsi il posto e di 
santa ragione! In seguito a questi tafferugflii 
(vedi Alcamo di Sicilia) non mancano le let- 
tere pastorali ove i luogotenenti di Dio in 
térra si scagfliano contra i nemici di Dio e 
deilla santa religioine indirizzando loro moniti 
e minacce dli natura inquisitoriale. Ma quali 
nemáci di Dio! Roba da far ridere i polli! 
Nemico di Dio chi si contende un posto in 
una processione? Materialista ohi ritiene 
un'offesa essere escluso da una sagra? Ma 
roba da chiodi! E tutto ció a dispetto di chi 
si professa ateo o anarehico incapace di con- 
quistare la massa con i sotterfugi e i mez- 
zucdi. 

E a pensare che stentavo a credere alie pa- 
role di quel prete al quale rimproveravo l'o- 
pulenza della sua classe e, la quale il buon 
pipistrello giustificava obiettandomi che non 
si puó impediré al pirossimo di fare regali o 
di bussare alia porta con glli arti inferiori. 
D'accordo! E ció torna bene a coloro i quali 
si peritano di professarsi atei. E la ragione 
c'é se si pensa che l'ateo non sposa in Chiesa. 
non battezza i figli, non partecipa a collette 
per l'ere^ione di templi, non partecipa né 
materiamente né spi¡ritualmente alie feste re- 
ligiose, non accetta la religione come materia 
di insegnamento nelle souole, combatte le 
scuole confessionali, non va in Chiesa, ride 
deile scomiuniche e dell'Indice, non rítehiede 
messe, scaccia il prete al letto di monte. 

Non vi pare che ció sia il miglior modo per 
essere liberi e il miglior antjiitodo per elimi- 
nare i parasisiti? 

Francesco Ieracitano 
Pizzo, 12-6-961 

Gli uomini non se ne rendono affatto con- 
tó. Tuttavia Tintera vita che noi delibiamo 
sitóla a stillá ha per trama e per spola una 
Tunga, lunghissima fila di cifre allineate, so- 
vrapposte, che si incrociano, si mescolano; 
ovunque sonó addizioni, sottrazioni, moltipli- 
che, divisioni, elevazioni a potenza, derivate, 
integrali . . . calcólo sublime! 

II tempo non é fatto che di cifre: sonó anni, 
secoli, millenni; é il calendario, la settimana 
di paga, o la quindicina, sonó le ore di lavoro, 
l'ora dei pasti. Sonó i tempi di reazione, la 
durata di una malattia, le previsioni per riag- 
giustare una gamba, o per riscuotere una in- 
dennútá. 

II tempo ci rincorre, ci serra, ci precede e 
tutto ció in numeri implacabili, esatti, che 
non hanno una propria filosofia, ma una pro- 
sa: or trágica ora drammatica. 

Lo spazio nel quale viviamo non é fatto 
che di cifre. La velocitá dell'automobile, la 
distanza della casa daU'opificio, la superficie 
dell'abitazione, la cubatura delle stanze; spa- 
zio é la disitanza fra popólo e popólo, la por- 
tata di una radio emitiente, le lunghezze 
d'onda; spazio ingrandito sotto il microsco- 
pio, avvicinato con i telescopi, spazio vítale 
per i popoli; spazíio é quanto ci avvicina o 
ahimé ci allontana da una donna desiderataj 
spazio é il nostro posto a tavola, a letto, che 
forse a causa dei pieni poteri, de Gaulle ha 
piú lungo del comune. 

Sonó spazio i campi arati, i deserti, la lun- 
ghezza dei fiumi, l'oceano fra le due opposte 
rive; spazio la nube che paissa, l'alltezza delila 
pioggia caduta, il grano raecolto, l'ape che 
ha punto, sia puré, un piccolissimo spazio del 
nostro metro quadrato di pelle. 

Noi viviamo nelilo spazio che é numero im- 
placabile, esatto, indifferente alie nostre pre- 
visioni, ai nostri intuiti. 

Implacabili i numeri ci attorniano in ogni 
atto della vita quotidiana; qualunque cosa si 
f accia ecco un numero la a controHarla. 

La stoffa occorrente per farci un vestito, 
ibottoni della nostra giaoca, quante saccoccie 
abbiamo a disposizione, l'elettriditá che usia- 
mo dn kilowatt, la misuira del coületto, delle 
scarpe, le lettere del'alfabeto della lingua 
usata, le pagine del libro che stiamo leggen- 
do, le cólonne del giornale quotidiano; sonó 
numerati i garofani del mazzo di fiori che 

Il processo di Ginevra 
L'ulitimo numero del Bolettino Interno 

(No. 42) contenente il resoconto del Con- 
gresso di Rosignano, contiene una lettera da 
Ginevra diretta al com¡pagno Marzocchi, dalla 
quale preleviamo le seguenti informazioni 
relative alia situazione degli arrestati per la 
manifestazione di protesta al Consolato gi- 
nevnino di Franco. 

"L'istruttoria é ormai ultimata e il 6 o 
il 7 giugno il Tribunale si pronuncerá. Le 
possibilitá sonó: liberta provvisoria (con o 
senza cauzione) di alcuni (o di tutti) ¿li im- 
putati incarcerati (circa una ventina di per- 
sone sonó state interrógate dalla polizia per 
correitá, ma pare che non si abbia inten- 
zione di deferirle all'autoritá ¿iudiziaria); 
oppure mantenimento della recíusione sino 
alia data del processo, che si térra probabil- 
mente in autunno. 

Gli avvocati sembrano ottimisti ma non 
vogliono formulare nessun pronostico. 

"II piú giovane degli arrestati, il dicias- 
settenne Claude Chenoux, é stato affidato 
alia Camera Pénale dei minorenni e non 
verrá quindi giudicato assieme agli altri. Si 
trova attualmente in un Cantone della 
Svizzera tedesca, presso un istituto che do- 
vrebbe essere l'equivalente delle nostre case 
di correzione. Ha molta liberta di movimen- 
to, puó scrivere e leggere senza restrizioni. 
11 suo morale é alto e le lettere che scrive 
sonó entusiastiche. 

Gli altri imputati, oltre Jean Jacques 
Langendorf, di cui i giornali di parte nostra 
hanno giá parlato, sonó: Alain Lapere, tipó- 
grafo disertore tráncese, e Claude Frochaux, 
libraio, giá membro della Gioventú Sociali- 
sta". 

offrite nelle ricorrenze a persona cara, il nu- 
mero della tomba dove é sepdta lei, che ab- 
biamo perduta. COSí il soldato, il carcerato, ha 
la siua matricola; ognuno la sua data di na- 
scita, sonó cifre gli abitanti del villaggio, il 
numero della casa, in America sovente le vie. 
Noi sorvoliamo allegramente tutto ció in una 
adorabile incoscienza, ma le cifre sonó lar 
ci controllano, controllano quanto avvicinia- 
mo e, manco a dirlo, dominano il quadro, dal 
numero di sigarette contenuto nella busta te- 
sté acquistata, a quello degli zolfanelli, con- 
tati uno ad uno a macchdna. 

Tutto ció che é denaro é cifra. I conti in 
banca, coime la nota della spesa, i debiti ed i 
crediti, i frutti del capitale, il prezzo delle 
merci, di disponibile medio annuo per abi- 
tante; tutto ha u>n prezzo e sovente, quello 
che pare non ne abbia, é quanto paghiamo di 
piü: come ad esempio i rapperti che il ere- 
dente ha col buon dio! 

Ma che diré della técnica? Si puó imagi- 
nare una macchina senza cüfre? Una indu- 
stria senza una infinita di numeri scritti, 
annotati, controllati, che la hanno vista na- 
scere, la regolano, la modificano ? 

Una volta solo i poeti se ne andavano nella 
luna, ora vi vanno i matemattitei, con le loro 
formule; le maggiori idee: Newton, Einstein, 
GaMileo, mille e mille altri, non sonó che cifre 
ricavate, riprovate, imposte. 

Che la guerra sia numero ognuno lo sa. 
Carri armati quanti? aerei quanti? sottoma- 
rini quanti? e via di questo passo, fino alia 
vittaria od alia sconfitta. 

Innumeri sonó quelli che vivono di impulsi, 
dd intuito, di spontaneítá; ma, i poveretti, 
sonó degtli illusi, da che tutto si passa in un 
cervello, in un sistema nervoso, che hanno 
peso, misura, nervi con date velocitá di tra- 
smissione degli stimoli, un polso che batte piü 
o meno celermente, una pressione sanguinea 
piü o meno alta,-tempi diversi di digestione, 
numero di emoglobine, di emazie; cifre, cifre 
aH'íinfiinito, che li determinano a loro insa- 
puta e delle quali non sonó che marionette 
mosise da invisibili fili! 

Oggi anche la lógica, rimaginazlone, il pen- 
siero sta diventando ovunque Cifra. I calco- 
latori elettronici, cifre, solo cifre, si sosti- 
tuiscono al pensiero in una massa crescente 
di punti di domanda da risolvere, come del 
resto da tempo si fa con le previsioni mete- 
realógiiche che partono da cifre, da angoli di 
venti su! quadrante. 

Sempre piü la lógica si pone in parallelo 
col paraillelogrammo delle forze, sostituendo 
a imagini, a ricordi, lunghezza e direzfione dd 
segmenti dai quali uscirá la risultante. 

Gli stessi assertori o sognatori. dell'infiní- 
to, 'spazio, tempo, forza, non sonó che infla- 
zione di numeri, prendendo a prestito le ipo- 
tesi matematiche créate solo come faci'lita- 
zfione di calcold. 

I matematici passano per pedanti, gente 
priva d'arte . . . appunto quelí'arte musicale 
che vive di cifre essa puré, quelil'arte pitto- 
rica che vive di prospettiva, quel canto che 
gioca con diverse lunghezze dell'onda emessa 
dalla voce. Cifre nella poesía, se tale, di piedi, 
di versi, dd strofe, di cant; cifre, e come, 
nell'arehitettiura. Vi é una statua equastre a 
Torino dove il cavrallo se ne sta sopra un 
piede solo, neill'atto di lanciarsi; ma sonó 
tutte cifre: d!i resistenza deil metallo, di cen- 
tri di gravita; tutto un equilibrio in cifre che 
si ohiama arte ed é matemática pura e sem- 
plice. 

I filosofi, i pensatori, i politici, gli idealisti, 
si ridono delle cifre e viceversa sonó le cifre 
che si ridono della loro ingenuitá e danno 
loro tragiche lezioni di lógica se la X da rica- 
vare é stata ottenuta da gente che non ave- 
va dimestichezza con Tabaco; ma come frutto 
di uin gioco di dadi: testa o croce. 

E tutto il mondo se ne va sempre piü verso 
la realitá dei numeri, nelle implacabili stati- 
stiche, nel numero delle calorie alimentar1! 
che sonó del tutto insufficienti per due terzi 
almeno delTumanitá. 

Si, é bello sognare, e bello credersi spiriti 
liberi, volare oltre le miserie umane, ma con 
qual costrutto se poi tutto ció cadrá sotto la 
lógica implacabile del numero, arbitro sovra- 
no dei nostri destini? 

Matematici ve ne sonó pochinl, e ahimé, di 
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sólito, sonó mal trattati da quelli ai quafli la 
matemática da il mal di testa. 

Questi u'ltimi pero non si accorgono che il 
loro modo di ViVere da ai matemática il 
mal di mare. 

D. Pastorelo 
1-5-961 

coMumcAziom 

Corrispondenze 
I MAESTRI IN AGITAZIONE 

Roma, 12-6-'61 
Indetto dal Sindacato Autónomo della 

Scuola Elementare, il giorno 12 giugno gli 
insegnanti elementan dell'Italia settentrio- 
nale e céntrale hanno proclamato lo scio- 
pero, astenendosi dalle lezioni per un gior- 
no. Qualora il governo in carica dovesse ri- 
manere sordo alie loro rivendicazioni di 
carattere económico e giuridico, i maestri 
dell'Italia meridionale aderenti al sindacato 
autónomo, entreranno a loro volta in scio- 
pero. Inoltre é prevista una ulteriore agita- 
zione di tutti i maestri di ogni regione per il 
giorno venti giugno, che potrebbe prolun- 
garsi con la minaccia di astenersi dalle ope- 
razioni di esami previsti per il 23 giugno. 

Quali sonó i motivi che inducono i mae- 
stri ad entrare in sciopero? II sindacato auto- 
nomo dei maestri, che potrebbe deñnirsi il 
sindacato di opposizione, non adérente alia 
linea governativa, e in aperto contrasto con 
l'altro sindacato magistrale maggioritario e 
clericale (Sindacato Nazionale della Scuola 
Elementare), in un suo volantino ha esposto 
chiaramente i motivi dell'agitazione che so- 
no di un duplice ordine: económico e giuri- 
dico. 

Nel disegno di legge predisposto dal go- 
verno e ora in atiesa di essere aprovato dal 
Parlamento sonó contémplate le seguenti ta- 
belle retributive: 

L. 48.300 all'inizio della car riera; L. 56.- 
900 dopo due anni di servizio; L. 65.400 do- 
po 12 anni di servizio; L. 71.700 dopo 20 
anni di servizio. 

"II governo ritiene — nota il menzionato 
volantino — col provvedimento presentato, 
di aver ridato serenitá alia scuola: núi ci 
chiediamo, e lo chiediamo alia pubblica opi- 
nione, come possa un giovane maestro, che 
entra in carriera all'etá media di 25 anni, 
dedicarsi serenamente al suo delicato com- 
pito, lontano dalla famiglia o recandosi gior- 
nalmente nelle localitá piú impervie, con 
48.000 lire al mese!". 

Inoltre, ed ecco l'altro motivo di agita- 
zione, "mentre la scuola pubblica statale 
agonizza sotto il peso di paurose deficienze, 
per la carenza crónica di edifici e aule, so- 
stituite talvolta da vecchie stalle, per la defi- 
cienza di ogni forma di assistenza sociale e 
dei piú elementan sussidi didattici, alia Ca- 
mera é stata presentata da parlamentan 
democristiani, una proposta di legge, ten- 
dente a ñnanziare la scuola dell'obbligo, isti- 
tuita e gestita da privati "a sgravio" dello 
stato. . .". 

II sottoscritto ía notare per inciso che 
nell'aula della scuola dove insegna, in una 
frazione del Comune di Roma, nei giorni di 
pioggia é impossibile tenere lezione per via 
della pioggia che da miñe íessure del soi- 
fitto goccia in tanti rigagnoli, con il costante 
pericolo che il sofñtto crolli a causa delle 
numeróse infiltrazioni d'acqua; tale triste 
situazione perdura da diversi anni senza che 
il Comune di Roma si decida ad apportarvi 
le necessarie riparazioni. 

Prima di chiudere questo scritto sull'a- 
gitazione dei maestri, non posso non accen- 
nare ad una encolare che il Provveditore agli 
Studi di Roma ha fatto diííondere alio scopo 
d'intimorire gli insegnanti con minacce mi- 
ranti ad attentare alie liberta sindacali e al 
diritto di sciopero, sancito dalla costituzione. 

In essa testualmente si dice: "Nell'even- 
tualitá che si proclamasse l'astensione dalle 
lezioni e dalle attivitá didattiche da parte del 
persónate direttivo e insegnante adérente al 
Sindacato Nazionale Autónomo della Scuola 
Elementare, ritengo necessario avvertire 
gl'interessati che il Superiore Ministero non 
considera giustiñeata né lecita tale iniziati- 

Non pnbblichiamo eomunicati anonimi 

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

Schedule of discussions: 
June 23 — Anarchism  and  Non-Violence. Speaker: 

Saní   Weiner. 
June 30 — What and Why is De Gaulle?  Speaker: 

William Hendii-ickson. 

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

» * * 

Providence, R. I. — Domenica 25 giugno avrá 
luogo la sólita riunione famigiiare con banchetto 
che sai'á servito all'Una precisa, nei locali del Mat- 
teotti Club, situato in Cranston, R. I., Knightsville 
seotion. 

II ricavato servirá per affrontare le spese an- 
nuali del Club, che son» auméntate incredibilmente 
mntre le nostre file si sonó assottigliate altrettanto 
incredibilmente. 

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

cinanze di Providence, prendóme la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltando 
su Oxbridge e amdare sulla coülina, alia prima strada 
voltare a destra, che é East View Avenue, e si é sul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Pro- 
vidence, préndanlo Westminster Street e procedano 
su di questa fino a Hoyle Square; qui prendano 
Crandon Street e la seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rosea, continuare per un altro 
block finio a Oxbridge Street, che rimane a sinistra, 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
zione precedente. — Gli Iniziatori. 

Detroit, Mich. — Domenica 2 luglio, alie 22 Miglia 
e Dequindre Road, avrá luogo una scampaginata fa- 
migliare con cibarie e rinfresehi. 

II ricavato amará a totale beneficio deM'"Adunata" 
in eooperaziome col picnic del New Jersey. 

L'entrata al poisto é al lato destro di Dequirídre 
Rd., a circa 50 piedi dal ponte del primo fknmicello. 

Chi manca di mezzi di trasporto, coiné chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9:00 A. M. precise. In caso di cattivo tenvpo 
sioamipagneremo nellla sala. — I Refrattari. 

Los Gatos, Calif. — L'annuale picnic a beneficio 
dell'"Adunata dei Refrattari", che per molti anni 
e'b'be luogo a Gilroy, sará tenuto questa volita il 2 
luglio prosisim©* nella vicina Saratoga, e precisa- 
mente niel Wildwoek Park. 

Per giungere sul luogo, seguiré La Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta- Strada, a ¡Saratoga, ove un 
carteíllo indica di girare a destra, pasteare il pon- 
ticelillo e si é sul posto. 

Due corsé di autobús partono da San Francisco 
per Saratoga, dalla Greyhound Station, alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 antimeridiane. 

I compagni conoscono la posizione incantevole di 
quasto magnifico parco, ove, all'ombra di quercie 
seoolari passeremo una splendida giortnata di svago, 
oltre che di utilitá per il mostró movimento. 

Resta inteso che, come gli anni preoedenlti, i no- 
stri cuochi prepareranno un buion pranzio per mezzo- 
giorno con rinfresichi prowisti dagill inizialtori. 

Chi non potra recarsi al picnic e voglia inviare 
contribuzioni puó indizzarie ad Armando Delmoro, 
16364 La Chiquita Ave , ho's Gatos, Calif. — Gli 
Iniziatori. 

*  *  * 

Trenton, N. J. — II picnic del New Jersey a bene- 
ficio déH'"Adu>nata dei Refrattari" avrá luogo que- 
st'anno nel medesimo posto deH'anno sioorsia e cioe 
nel  Royal Oak Grove. U Parco sará a disposizioine 

va, e che, di conseguenza lo scrivente dovrá 
applicare — in tal caso — le misure legali 
conseguenti alia astensione dalle attivitá di- 
dattiche". 

Come ognuno puó constatare sembra di 
essere tornati indietro negli anni, quando 
scioperare era un delitto punito dalle leggi 
fasciste. A che serve dunque avere una co- 
stituzione con precisa disposizione, quando 
lo stesso governo, a mezzo di un suo mini- 
stro, puó impunemente scrivere simili circo- 
lari? 

L'esperantista libertario 

dei   cloimpagni   durante  le  giornale del  sabato   1   e 
della domenica 2 luglio. 

Come gli anni precedenti, l'iniziativa di questo 
picnic é presa sotto gli auispici dei compagni del 
New Jersey, della Pemnsylvania, di New York e del 
New England, ed offre ai militanti di tuibte le aonie 
degli Stati Uniti che si trovino da queste partí Pop- 
poírtunitá di incontrarsi con noi e passare ore non 
inutili in buona compagnia. 

Rivolgiamo a tutti l'invito piú cordiale — Gli 
Iniziatori. 

P.S. —Chi non é pratico del pósito, seguía le indica- 
zioni  seguenti per arrivare al  pai-co  sutnmotmisiata: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti nella cittá di Trenton, al Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad irntooccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horste Road, proseguiré su di questa per due blocks, 
indi volitare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio e mezzo. — In caso, di disguido, 
si puó demandare a chiunque si inoontri perché il 
posto é molto comosciuto. *Ohi anrivi a Trenton col 
treno, il meglio che puó fare é di fansi portare sul 
pósito da un Taxi. 

* * * ■• 

New York City. — Coime negli anni passati, in 
occasione del picnic del New Jersey sonó sítate mán- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non interveHendo di persona voglia- 
no solidiarizzare con la nostra iniziativa, possono 
indirizzare a: Guido Alleva, 1650 North 61 St., 
Philadielphia  31,  Pa. • 

* * * 
New York City. — I compagni di New York, 

Brooklyn e délle altre localitá metropoilitane sonó 
avvisati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'annio avrá luogo a Trenton), abbia¡mtoi nioleg- 
giato un BUS che fará il siervizio di andata e ri- 
torno il giorno di domenica 2 luglita 

Chi vuole assicurarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito alla'mministrazione deH'"Adunata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precise da Howard 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e .alte ore 8:38 
A,M. dal cantone di Canal Street e Broadiwáy; NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NiEWARK per ricevere 
i compagni di questa cittá, aill'angoilo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 A.M. precise. 

I compagni che vogliono servinsi del Bus suindicato 
sonó avveititi che devono presentarsi all'ora precisa 
qui fissata perché il Bus non puó sostare che per 
qualche momento ai punti di cowvegno. — II Comí- 
tato. 

* tí:    * 

Los Angeles, Calif. — Martedi' 4 luglio, avrá Ituogo 
una scampagnata famigliare all'Elysdan Park No. 6. 
Invitiamo i compagni, colle loro famiglie a paissare 
una giornata di svago e di solidarietá. Ognuno porti 
con sé le proprie vivanide, al resto penseremo noi. 
II ricavato andrá dove urge il bisogno. — H Gruppo 

* * * 
Chicago, III. — La prima scampagnata della sta- 

gione queslt'ann»; sará tenuta Domenica 16 luglio al 
sólito posto in Chicago Heighltis, nella farm di R. 
Bello, dietro rofficina Ford. II ricavato andrá doiye 
piú urge il bisogno, Cibarie e rintfreschi per tutti. 

Compagni ed amici sonó cordiataente invitati. —• 
I Promotori. 

I AMMINISTRAZIONE N. 25 1 

Abbonamenti 
Flushing, N. Y., P. Di Fulvio $5; Schenecftady, 

N. Y., C. Tangarone 5; Brockton, Mass., G Yanni 
3; Totale $13,00. i , 

Sottoscrizione 
Taylor, Mich., G. Boattini, salutando Osmar $5; 

Wa^Hkill, N. Y., Ottavio 3; Brockton, Mass., G. 
Yanini 2; Somerville,' Masis., IS. Marziani 5; E. 
Boston, Mass., J. Amari 1, Braciolin 1; Chester, 
Pa., F.   Cellini 10;  Totale $27,00. 

Riassunto 
Ulscite: Spese N. 25 |462,42 
Éntrate: Abbonamienlti 13,00 

¡Sottoscrizione, 27,00 
Avanzo v. numero precedente 52,80 92,80 

Déficit,  dollari 369,62 
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L'eroe 
Durante la seconda guerra mondiale e 

durante la guerra di Corea — riporta l'a- 
genzia United Press International da Merced, 
Caliíornia, in data 17 giugno ■— ií ser gente 
Hevitt T. Dunn, prese parte a 164 combat- 
timenti aerei, sopravvisse a due atterraggi 
d'emergenza e venne conosciuto come "l'uo- 
mo di ierro della Ottava Forza Aerea", gua- 
dagnandosi piú decorazioni di qualunque al- 
tro membro delí'Aviazione militare JJ..A., 
ira le qúali la "Distinguished Flying Cross" 
e la "Croix de Guerre". 

Un eroe autentico! 
All'etá di quaranfanni, ií sergente Dunn 

era diventato talmente intrattabile che, 
essendogli stato recentemente negata una 
promozibne appunto per la sua intrattabi- 
Iká, non se ne dava pace. L'altro giorno, in- , 
sieme alia moglie aveva bevuto assai nel 
Club dei sottufñciali della base aerea di 
Castle. Rierítrato nella sua abitazione, inco- 
minció a máltrattare la moglie. Alia pre- 
senza del ñglio, dopo averia battuta, la tra- 
scinó ad uno stagno vicino e ve la buttó den- 
tro. Mentre essa stessa riusciva ad uscirne, 
il ñglio tredicenne rientró nella casa e ne 
usci impugnando un fucile calibro 22 che 
scaricó contro il padre, ad una distanza di 
pochi metri, uccidendolo sul colpo.- 

Scaricato il fucile, il ragazzo si limitó a 
diré: "Ora non bastonerai piú mia madre!". 

Si dirá: Ma che c'entra l'eroismo? Non 
tutti i vmalorosi benemeriti della patria sonó 
come il sergente Dunn. 

Vero: vi sonó quelli che vengono salvati 
in tempo dalla violenza brutale contro la 
moglie, mercé l'intervento dei giudici, o de- 
gli ospedali per le malattie mentali. E vi 
sonó, sopratutto, quelli che non tornano mai 
dai campi dell'eroismo, o ne tornano muti- 
lati. 

Ma l'esempio del sergente Dunn dimostra 
in quali mani si trovi, qualche volta, la glo- 
ria militare della patria. 

I  capitalisti 
Un redattore del "Christian Science Mo- 

nitor" nota, con evidente compiacimento, 
che l'affarismo vulgarmente borghese conti- 
nua a rialzare la testa nel paese del sociali- 
smo soviético. Dappertutto, anche la, c'é chi 
cede alia tentazione di speculare, di guada- 
gnare rubli alia svelta, con poca fática. 

Gli stessi giornali russi ne danno gli esem- 
pi. Or non é molto, l'edizione serótina della 
"Pravda" di Mosca raccontava la storia della 
compagna Anna Samoilenko, la quale era 
tomata da Sochi, sulla riva del Mar Ñero, 
in aeroplano, portando con sé due mila maz- 
zettini di mimosa che aveva poi venduti sulla 
pubblica via di Mosca realizzando, in un sol 
giorno, un guadagno netto di 3.000 rubli 
(equivalenti a circa 3.300 dollari). 11 giomale 
moscovita assicura che non si tratta di un 
íatto isolato: quattro altri fiorai arrivano ogni 
giorno dal sud, per via aerea, con fiori che 
vendono apertamente sulla pubblica via . . . 
mentre, a causa della cattiva stagione inver- 
nale, i negozi governativi di fiori sonó com- 
pletamente sprovvisti. 

Qualche cosa di simile si verifica nel mer- 
cato della frutta. Un settimanale tráncese, 
"Paris-Match" narrava poco tempo fa di un 
armeno il quale porta ogni giorno in voló 
agrumi da Tiflis a Erivan, e di suoi colleghi 
che spediscono quotidianamente per via 
aerea ceste di frutta, dal Caucaso a Mosca 
ed a Leningrado. 

Un ministro evangélico inglese riportava, 
da una visita all'Unione Soviética, le parole 
di un vescovo ortodosso il quale avrebbe det- 
to: "Noi qui abbiamo troppo denaro. La 
gente fa offerte generóse. E noi spendiamo 
assai per il mantenimento delle chiese, per 
le decorazioni e per pagare il clero. L'anno 

scorso raccontava la "Sovitskaia Estoniya" 
del 10 settmebre 1960) una chiesa situata 
nella piccola dita di Roslavl vendette, per 
130.000 rubli, cándele che aveva comperate 
da una azienda privata per soli 5.000 dubli. 

II mercato ñero prospera, vi si vendono 
materiali dei generi piú svariati: materiali 
edili, macchine, autoveicoli, gru, motolivel- 
latrici. 11 4 maggio u.s. il governo promulgó 
un nuovo decreto per combatiere questa 
tendenza che considera "una minaccia all'e- 
conomia socialista". 

Come si spiega? 
Si spiega con 1'antisocialismo che é nella 

strutura política del partito e del governo, 
é, piú ancora nella stiuttura económica del 
regime che non é socialista, perché mantiene 
il capitalismo nella sua forma statizzata, e 
perpetua il rapporto salaríale della produ- 
zione, che é negazione assoluta della piú 
elementare giustizia económica, come lo 
stato é negazione assoluta della piú elemen- 
tare liberta política. 

socialisti 
In Inghilterra i socialisti sonó stati ed 

aspirano ad essere di nuovo ministri e corti- 
giani della regina.. Nell'India altri socialisti 
protestano perché il governo sperpera tanto 
denaro per inscenare accoglienze sfarzose a 
Elisabetta II —■ regina e imperatrice — 
recatasi lo scorso febbraio a visitare i suoi 
sudditi d'oltre mare. 

La rivista "Mankind" (aprile 1961) ri- 
porta a titolo di gloria che il partito socia- 
lista indiano sia stato uno dei pochi che 
hanno protestato contro "l'inutile sperpero 
di denaro, la pompa feudale, la volgaritá" e 
l'ovvio tentativo di consolidare gli interessi 
ingíesi in India. II Segretario del Sindacato 
dei lavoratori municipali di Bombay spie- 
gava in maniera anche piú concreta le ra- 
gioni della protesta dicendo: 

"Noi siamo un paese povero e non do- 
vremmo spendere danaro in una falsa esi- 
bizione di pompa e di coreografía. Mezza la 
popolazione di Bombay vive in tuguri, in 
capanne di latía, o sulla nuda térra. La mu- 
nicipalitá abbatte i rifugi temporanei, ma 
non costruisce abitazioni permanenti. II de- 
naro che si spende per queste cerimonie a5b- 
vrebbe essere impiegato a quelío scopo". 

Secondo i dirigenti del partito socialista 
la spesa ammonterebbe a 20 milioni di lire 
sterline. 

Noto é, invece il numero degíi arrestati nel 
corso delle dimostrazioni di protesta, che 
ascenderebbe a 200 nelle cittá di Calcutta, 
Bombay, Bangalore e Gorkhpur. 

A Calcutta, dove la regina, col suo segui- 
to, arrivó il 17 febbraio íurono lanciati ma- 
nifestini lungo il percorso del corteo e per- 
sino sulla vettura reale. 

A Bombay, il 23, una dimostrazione com- 
posta di uomini e di donne fu assalita dalla 
polizia con estrema violenza: mezza dozzi- 
na di donne e una ventina di uomini rima- 
sero seriamente feriti. 

Si dicono tutti socialisti: quelli che s'in- 
chinano davanti alia regina e quelli che pro- 
testano contro lo sfarzo delle accoglienze 
e dei festeggiamenti che costituiscono un in- 
sulto alia miseria di tanta parte del popólo 
indiano. Ma é ovvio che il socialismo dei 
primi non puó essere uguale, e nemmeno 
affine a quello dei secondi! 

I commissari della chiesa 
Togliamo dal "Freedom" del 17-VI il 

seguente racconto, che supponiamo riguardi 
la Chiesa Anglicana. Dice: 

"II reddito derivante dagli investimenti 
dei Commissari della Chiesa é raddoppiato 
in 13 anni. II valore commerciale comples- 
sivo dei titoli quotati in Borsa in possesso 
dei Commissari alia fine di marzo, 1961, era 

di Lire sterline 186.100.000. Di questa som~ 
ma le ordinarie azioni industriali rappre- 
sentavano Lst. 128.100.000 contro un va- 
lore nomínale di Lst. 75.200.000. 

"Questi particolari sonó segnalati da Sir 
Mortimer Warren, il segretario dei Commis- 
sari, in un articolo pubbíicato nel numero di 
primavera dello "Stock Exchange Journal". 

"Egli ricorda che nel 1948 fu adottato 
un nuovo sistema di investimenti, quando i 
Commissari incominciarono a comperare 
azioni industriali. Fino a quel tempo gli in- 
vestimenti in titoli quotati nello "Stock Ex- 
change" era quasi interamente in titoli ad 
interesse fisso. Ma, egli ha cura di indicare, 
il denaro viene investito soltanto in 288 so- 
cietá. 

"Essi (i Commissari) non hanno mai adot- 
tato il sistema di acquistare un po' di tutto 
con la speranza che un portafoglio svariato 
avrebbe finito per procurare un media favo- 
revole. Inoltre, per 'ragioni di coscienza, non 
hanno mai comperato azioni del!'industria 
delle bevande alcooliche, né di giornali, né 
delle imprese teatrali, o delle industrie ovvia- 
mente belliche. Quest'ultimo genere di inve- 
stimenti é il piú difficile da evitare, perché, 
quale é ¡'industria meccanizZata che non sia 
ingaggiata a produrre materiale bellico in 
momenti di bisogno?". 

Che santa gente, cotesti Commissari della 
Chiesa! E che scrupoli, che soscienze!! 

Scartare le industrie alcooliche e le im- 
prese teatrali é facile. Ma come si fa a di- 
stinguere le industrie belliche piú ovvie, dalle 
meno ovvie? 

Pubblica zioni ricevute 

SUPLEMENTO LITERARIO — No. 841-89, mag- 
gio 1961. Supplemento letterario mensile alia "So- 
lidaridad Obrera*' settimanale in lingua spagnola 
che ¡si pubblica a Parigi, 21 Rué Ste. Marthe, París 
(X) Frailee. 

* * ♦ 

Giulio Ser Giacomi: QUESTIONE APERTA, VII 
e VIII Saggio — Due fascicoli di dieci pagine cia- 
scuno, presso l'Autore: G. Ser-Giacomi, Offida (A« 
scoli Piceno). 

* « * 

L'ORDRE LIBRE — N. 19-20, maggio 1961. Bol- 
lettino in lingua francese del Cercle La Boétie, rué 
re la Poste, 57, Bruxelles (Belgio). 

* *  * 
SARVODAYA — Vol. X, No. 10 — Rivista in lin- 

jrua inglese. Indirizzo: "Sarvodaya", 24, Srinivasa- 
puram,  Tanjore  (S.  India). 

M t 

NARRATIVA — VI, 2, giugno 1961 — Rivista tri- 
mestrale di prosa e critica. Indirizzo: Viale di Villa 
Pamphili,  199,  Roma. 

» * » 

RECONSTRUIR — N. 11, marzo-aprile 1961. Ri- 
vista libertaria bimestrale in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Casilla Correo 320, Buenos Aires, R. Argen- 
tina. 

* * * 
L'AGITAZIONE DEL SUD — A. V., N. 8, marzo 

1961. Periódico mensile a cura degli anarchici della 
Sicilia.  Indirizzo:  Ci'.sella  Póstale  116,  Palermo. 

NOIR ET ROUGE — No. 18 — Mars-Mai 1961 — 
Quaderni editi — in lingua francese — dai Gruppi 
Anarchici d'Azione Rivoluzionaria. Fascicolo di 
VIII-70 pagine con copertina. Indirizzo: Lagant, 
B. P. 113 — París (18) France. 

♦ *     * 

LIBERTE' — A. III — No. 67 — 1 Juin 1961 — 
Mensile sociale, pacifista, libertario in lingua fran- 
cese. Indirizzo: Lecoin, 20 rué Alibert, Paris (10) 
France. 

* * * 
SIMIENTE LIBERTARIA — A. III — 2.a Épo- 

ca — N. 14, giugno 1961 — Órgano del Gruppo Anar- 
chico "Errico Malatesta", in lingua spagnola. In- 
dirizzo: Apartado de Correo 8130. Caracas (Vene- 
zuela). 

* * * 
L'INCONTRO — A. XIII. N. 4. Aprile 1961 — Pe- 

riódico indipendente. Indirizzo: Via Consolata 11, 
Torino. 

* * * 
MANKIND — 55, V-9, April 1961 — Rivista men- 

sile in lingua inglese. Fascicolo di 82 pagine con 
copertina. Indirizzo: "Mankind", 14-1-323 Sitaram- 
pet, Hyderabad (India). 

* * * 
ANARCHY — A journal of Anarchist ideas. No. 4, 

June 1961 — Rivista mensile del "Freedom" in lin- 
gua inglese. Indirizzo: Freedom Press — 17a Max« 
well Road — London SW 6 — England. i 
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