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¡L BARATTO 
H 17 maggio, parlando con dei giomailisti 

aHa tetevisione, Fidel Castro anmumció cihe 
il numero dei prigionieri catturati dopo il 
tentativo di invasione alia Baia de Cochinos, 
era di 1214 e, non si sa bene se per bluff o 
se dopo seria riftessione, ditstse che era di- 
sposto a seambiarli con 500 motoaratrici o 
motolivelatrici — "500 tractors or bull- 
dozers". Fin da queU'occasione, Castro ebbe 
cura di predisare, stando a quel che ne ripor- 
tarono i giornalli, che dal numero dei prigio- 
nieri scambiabi! erano da escludersi queli 
che sotto la dittatura di Batista si eramo 
resi colpevoli di delittí atroci contro i ribelli 
de lia Sierra. 

Negli Stati Uniti la proposta di scambio 
fu accolta con favore da certi amibienti in- 
fluenti e sorse una commissione di "privati 
cittadini" disposti a raecogliere i fondi ne- 
cesisari ali'acqiuisto delle 500 "trattrici" ne- 
cessarle al riscatto dei prigionieri. L'inizia- 
tiva era capeggiata da tre personaggi in- 
fhienti: Eleanor Roosevelt (democrática), 
Milton Eisenhower (repubbficano), Walter 
Reuither (democrático e unionista), ed aveva 
¡la raccomandazione del presidente stesso. 

Accanitamente contrari, invece, erano 
quelH che aborrono quailiumque tentativo di 
transazione con il governo provvisorio di 
Cuba e con le conquiste econamiche e social 
della rivoluzione del 1957-59, e che comside- 
rano il faumento del'iimpresa déla Baia de 
Cochinos come un'offesa inflitta ala nazione, 
che non puó essere riparata altrimenti che 
con una vittoriosa invasione militare delil'I- 
sola di Cuba. II Senatore Barry Golldwater 
lo disse apertamente in un programima televi- 
sivo a oui era stato invitato appimto per 
esprimere le ragioni déla sua qpposiziome 
all'iniziativa delle trattrici ;e lo diceva in- 
direttamente la signora Clare Luce in una 
recente lettera ai quotidiano "Herald Tri- 
bune" di New York, dove protestava che il 
governo "degli Stati Uniti si raissegmaisse a 
subordinare l'intervento militare in Cuba 
alie indeoisioni del'Orgamizzazione degli Sta- 
ti Amerieani (14-VI). 

Cositoro ne hanno detto di' tutti i colorí 
per intorbidare le acque e sabilare i pregiu- 
dizi nazionalistici del volgo: Hanno detto 
che la proposta di Castro rinnovava la cin-ioa 
operazione di Eichmann, il quale offriva di 
comsegnare un millione di ebrei agli aleati 
occidentali, durante la seconda guerra mon- 
diate, in cambio di 10.000 autocarri; che la 
proposta era un ricatto, un insulto alia di- 
gnitá ed ala vita umana quotate ad un prez- 
zo di mercato; una vergogna venire a patti 
con un traditore ecc. ecc. Ma queil che vo- 
gliono costoro, in- realtá, é la spedizione mili- 
tare per rimettere al governo di Cuba i com- 
pari di Batista, ed i capitalisti sitatunitensi 
spodestati, in possesso dei loro latifondi e 
delle industrie confi«cate . . . e ritoramre i .con- 
tadini cubani aíl'lo stato di peonaggió in cui 
da secoii li hanno tenuti i borboni di Spagna 
e i plutocrati degli Stati Uniti. 

A smascherare questi falsi scrupoli, ill go- 
verno cubano aveva avánzalo, per mezzo di 
una. coimmissione di dieci ostaggi mandati 
negli Stati Uniti per presentare al Comitato 
suindicato le condizloni cuibane, alternative, 
fra le quaii uno scambio puro e sampiüce di 
prigionieri anticaistristi con prigionieri cu- 
bana detenuti negli Stati Uniti e negli aitri 

paesi saitedíiti dell'America Céntrale. Ma di 
quesito i falsi umanitari del partito della 
guerra hanno f atto contó di non aver seratito 
parlare. 

Le loro critiche e i loro aittacchi, tuttavia, 
hanno indotto la commissione per l'acquisto 
del materiale di scambio a cercare di mettersi 
a! sicuro daHirimputazione di fornire al go- 
verno provvisorio cubano materiale suscetti- 
bile di essere impiegato in lavori di cajrat- 
tere bellico; e scartando i "bulldozer", incllusü 
nella proposta iniziaie, dopo aver consultato 
menti altamente specializzate in materia, 
hanno deciso di offrire a Castro 500 trat- 
trici leggiere che non posisono esiseire altri- 
menti utilizzate che nei lavori agricoli. Ma 
siccome queste trattrici costano press'a poco 
la meta di quelle che si eramo domandate, i 
cubani hanno preteso che il numero fosse 
portato a mitíe. A questo punto i rappresen- 
tanti del comitato per le "trattrici delila liber- 
ta" hanno dichiairato inaccetitabile le condi- 
zioni di scambio, ed accuisando il governo di 
Castro di avere cambíate le sue pretese, han- 
no rotto le trattative. E cosi, mentre si faceva 
gli sícandalizzati che si fosse posto un prezzo 
monetario sullle vite degli ostaggi, si é finito 
per litigare sulla misura del prezzo. 

Le cose sonó a questo punto nel momento 
in cui vengono scritte queste considerazioni. 
II governo provvisorio di Cuba ha mandato 
negli Stati Uniti di bel nuovo la coimmissione 
dei dieci ostaggi per spiegare alia Coimmis- 
sione ed al popólo statuniíteinse la bontá delle 
sue intenzioni, e mentre gli interventisti spe- 
ravano ohe alia coimmissione fosse interdetto 
lo sfoareo a Kéy West, il governo permiíse non 
solo lo sbareo, ma anche colloqui con rappre- 
sentanti del Comitato e con mem/bri del Con- 
siglio dei Profughi cubani. II che sembra di- 
mostrare la riluittanza, día una parte e dal- 
l'altra, ad assumersi in modo troppo evidente 
la responsabilitá dellla rottura delle tratta- 
tive. 

Infatti, l'esistenza stessa dele trattative 
costituisce un indizio di possibile riavvicina- 

mentó, mentre la rottura defiinitiva costi- 
tuirebbe in ogni caso un passo verso l'irrepa- 
rabile. 

I mille e'piü individui che rimangono frat- 
tanto prigionieri di Castro valgono certa- 
mente poco, dal mohiento che si sonó messi 
al soldó della pliutocrazia statunitense per 
andaré ad abbafttere un governo che vate 
probabiilmente anche meno, ma la pui esisten- 
za é per il momento, legata ad una rivoluzio- 
ne che sta rinnovando la vita individúale e 
coillettiva della parte maggiore e piü sfrqttata 
della societá cubana. Ma sonó esseri umani, e 
la prigionia non é buoma per nessuno, nem- 
meno per quei- pifferi miserabili che anda- 
rono per suonare e furono suonati. Castro 
sará tutto quel che volete, ma offrendo a 
queidisgraziati la possibilitá di tornare negli 
Stati Uniti alie loro famiglie ed alia vita 
libera, ha fatto un gesto di oui pochi fra i 
suoi denigratori sarebbero capaoí, meno d'o- 
gni altro gli strozzini di Washington e d'al- 
trove, che litigano siulla spesa. 

Ma, piü importainte ancora, é il non cederé 
alte pressioni dei moralisti da sentina e dei 
guerrieri acciecati dal fanatismo, i quali non 
pensano affatto né alte sofferenze degli 
ostaggi, né alia loro liberazione; direi quasi 
che la temono, perché toglierebbe loro un mo- 
tivo demagógico in favore della spedizione 
militare contro Cuba. 

E nessuno, che rifletta un momento, puó 
non vedere come, dato il clima político dele 
popoilazioni, se non di tutti i governi del- 
l'America del Sud, rintervento militare degli 
Stati Uniti in Cuba sarebbe la bancarotta 
morale della Grande Repubfalica e il prin- 
cipio di una conflagrazione di cui nessiuno 
puó prevedere gli sviluppi. Tutita l'America 
Latina si sentirebbe in pericollo. 

E- questo, senza pur considerare gli effetti 
domestici conseguenti ad un siffatto trionfo 
del partito oltranzista dei guerrieri e dei for- 
caioli dell'estrema destra oscurantista e to- 
talitaria. 

La Dittatura nel Portogallo 
L'ipocrisia é forse Taspetto piü caratteri- 

stico delila dittatura salazariana, quelo che 
la distingue dalle forme simili, presenti e 
passate. Perché quel dittatore, uoimo medio- 
cre, dagli orizzonti angustí e dal'animo me- 
scihino, mira ala rispettaibiíita. 

Sebbene in Portogallo i Partiti pdlitici sia- 
no proibiti, egili si- permette il lusso di man- 
tenere un Parlamento — i oui deputati sonó 
tutti governativi — e pers'iino, da pochi anni a 
questa parte, di ostentare la farsa delle "ele- 
zioni democratiche" attraverso le quali si 
concede ad un potenziale Partito d'opposizio- 
ne un lasso di venti gücrni per la propaganda 
elettorale! Venti giorni durante i quali le 
pirigioni si moltiplicano, i giornali vengono di 
continuo controllati dalla censura ed i comizi 
si tengono solo previa licenza delüa polizia. 
Se nonoistante tutte le pressioni il Partito 
d'opposizione ottiene la vittoria, essa viene 
semplicemente negata, senza discussione. 
Nula di piü facite, del resto, dal momento 
che il controlo déle urne é interamente in 
mano al governo. Per portare a buon fine la 
sua crociata di "redenzione del Portogallo", 
Salazar, seguendo la stesisa tattica del con- 
fratello Franco, agita lo spaiuraochio del co- 
mnnismo. Ha soppresso i Partiti politioi, ha 
costruito un'imponente organizzazione di po- 

lizia, che destó persino Tammirazione ddi na- 
zisti; si é appoggiato ad un sistema econó- 
mico rigido, ohe permette l'arricchimento 
di pocihe centinaia di privilegiati a detrimen- 
to della popolazione, e mantiene salva la fac- 
cia attraverso un assetto esteriore che col- 
pisce il turista male informato. 

In questo paese dai fertili campi e dai bian- 
chi villaggi, che richiamano ala mente im- 
magini di Grecia, vive un popólo ohe lavora, 
va a scuola, legge giornalli e libri, ascolta la 
radio, asisiste ai programan! televisivi, va al 
cinema ed a teatro, il tutto e sempre sotto il 
controlo vigile di una polizia implacable ed 
omnipresente.    . 

La P.I.D.E. (Polizia Internazionale per la 
Difesa dello Stato) é la pupila di Salazar, la 
piü alta creazione del suo genio árido, meti- 
coloso e calteolatore, il suo órgano prineipale 
di governo, con il quale egli si tiene in pe- 
renne contatto, e che riceve ordini diretta- 
mente da lui. La P.I.D.E. estende i suoi ten- 
tacoli sino ai piü sperduti villaggi, domina 
tutti i settori della vita portoghese: persino 
quellilo della cultura. Essa si arrampica fino 
alie cattedre, al pulpito, si insinúa nélle re- 
dazioni, negli uffioi. La cultura viene cosi 
privata della sua integritá, da un sistema 
di totale e mortificante oppressione. Soffo- 
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cando la libera maniíestazione del pensiero, 
istituendo una censura che tiene sotto con- 
troHo la stampa, la radio, la télevisione, per 
non parlare del cinema e del teatro; ailonta- 
nando dalle cattedre i nomi piü illustri e si- 
gnificativi, processandoli o costringendoüi al- 
l'esilio, il governo di Salazar offre all'Europa 
un triste spettacolo di una cultura millena- 
ria bárbaramente amputata. 

Da oltre trent'anni non si pubblica in Por* 
toquilo un giornale od una invista che non 
porti Tindispensabiie dicitura: "Questo nu- 
mero é stato autorizzato dalla Commissione 
di Censura". E che censura! La piü retro- 
grada, la piü miope e~meschina che si possa 
imniaginare. Sebbene per scrivere un articolo 
editoriale su qualsiasi pubblicazione sia ob- 
bligatorio possedere un diploma di scuola su- 
periore, la stampa portoghese, a gara con 
quella spagnola, é ineredibilmnete insípida ed 
incolore. Internamente, a parte le notizie di 
báñale cronaca, éssa si limita quasi esclusi- 
vamente al resoconto délle gesta del regime; 
esternamente non va oltre la divulgazione dei 
fatti essenziaíi, rielaborati in accordo al cli- 
ché prestabilito delila mentalitá vigente. I 
portoghesi ignorano in gran parte ció che av- 
viene nel mondo. 

In un'epoca come la ncstra puó sembrare 
etrana un'affermazione del genere. Ma si 
deye tener presente che in Portogallo tutti i 
mezzi di diííusione — stampa, radio, cinema 
— sonó strettamente controllati ed offrono 
degli avvenimenti mondiali solo urna visione 
mitigata e semplificata. L'introduzione da'l- 
l'estero di giornalli, libri, riviste, é sottoposta 
alio stretto controlo della polizia. Films o 
lavori teatrali che abbordino, sia puré alia 
fontana, temi sociali, venogno rigettati sen- 
za possibilitá di appello. 

Non esiste-in Portogallo il diritto di riu- 
nione e di libera manifestazione del pensiero. 
Non parlo1 giá dei camunisti, che agli occhi 
del regime sonó esseri ai margini ¿eUTuma- 
nita e come tali privi di qualsiasi diritto. 
Parlo dei repubblicani, i cittadini che sonó 
rimasti fedeli ailla Carta política della Re- 
piubblica, regime installato nel 1910 ed abbat- 
tuto nel 1926 dal bando che portó al potere 
l'attuale dittatore. 

Teóricamente il Portcgaillo e una repub- 
blica. Cosi almeno definisce il propilio regi- 
me il "dittatore rispettabile". Ma quando si 
approssima il 5 ottobre, data dell'instaura- 
zione del regime repubblicano, viene proibita 
qoiaüisíasi commemorazione. E' proibito per- 
sino portare fiori ai Caduti nei movimenti in 
cui si cercó di ristabilire l'ordine légale, qua- 
lora ció venga fatto in gruppo. In Portogallo 
l'organilzzazioaie di quailsiasi lega o associa- 
zione, di qua'luinque tipo sia, é sempre resa 
difíicile al massimo. Ed ancor piü quandó ha 
una finalitá cultúrale. 

Non potencio scrivere e neppure parlare, 
ropposizione tenta senza successo di spez- 
zare con qualsiasi mezzo la barriera del si- 
lencio. Bastera citare un fatto. Alia fine del 
1958 quattro dei piü illustri intellettuali por- 
toghesi, figure di primo piano universalmen- 
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te riconosciute in Portogallo ed in Brasile, lo 
storiografo Jaime Cortesao, il filosofo Anto- 
nio Sergio, il proíessor Vieira de Almeida e 
l'ex Ministro Azevedo Gomes, vollero invi- 
tare Aneurin Bevan, ahora "leader" del par- 
tito laborista inglese, a tenere due conferenze 
in Portogallo. Venne immed);atamente ne- 
gato il visto di entrata a Bevan, e i quattro 
venerabili maestri (tutti oltre la sessaaitina) 
furono íermati e lasciati liberi solo quindüci 
giorni piü tardi, in seguito alia violenta rea- 
zione deU'opinione pobblica brajsíliana, e- 
spressa in decine di articoli suri giornali, co- 
mizi e riunioni d)i studenti, intervemtidi de- 
putati in Parlamento. 

Ancora una prova di qudllo che succede in 
Portogallo sano certi fatti legati alia Chiesa. 
II regime, secondo quello che proclama ad 
ogni pié sospinto, sai basa sui sacrosanti di- 
ritti deirindividuo, in opposizione a queili 
della coMéttivitá, e sui principli fondamerttaili 
predicati dalla■ religión© cattolica. L'a'lto clero 
ha sempre appoggiato Salazar, ma, ultima- 
mente, sonó cominciati a sorgere dissensi. 

Nel luglio 1958, Don Antonio, veseovo di 
Porto (che é la seconda cilttá portoghese) 
invió a Salazar una lettera in cui osava avan- 
zare serie riserve sulla validitá del regime, 
particolarmente nel settore dell'economia 
corporativa. II veseovo fu immediatamente 
allontanato dalla diócesi, ed attualmente si 
trova in Spagna, neirimpossibillitá di ritor- 
nare in Portogallo, nónostante la petizione 
indirizzata al Governo da piü di 300 sacer- 
dote. II gesto deU'alto prelato ha avuto riper- 
cusisoni vive in tmtto il paese, dal momento 
che si é riusciti ad cttenere il testo della 
lettera, che ha cosi potuto circolare, clande- 
stinamente, di mano in mano. 

Sempre nel campo cattoJico potremmo ci- 
tare altrli fatti. Limitiamoci ad evocare le 
difficoltá in cui si trovano i catechisti per 
diffondere certi precetti evange^lici. E questo 
é un paese in cui Chiesa e Stato sonó intima- 
mente legatii. Anche recentemente un gruppo 
di dirigenti dell'Azione Cattolica si é recato 
dal Cardinale Patriarca per esporgli le diffi- 
coltá che essi incontrano sui piano dell'apo- 
stolato. Tra le altre, la misura presa dal go- 
verno con la proibiziione ai giornali, anche a 
queili parrocchiali e diocesani, di commentare 
il Vangelo ogni domenica! 

Una prova evidente della situazione critica 
che esiste neS circoli cattolici piü illuminati 
consiste in ció che é accaduto aíl leader della 
gioventü cattolica portoghese. Manuel Serra, 
il quale, dopo aver ottenuto asilo presso Fam- 
basciata del Brasile, dove é rimasto alcuni 
mesi, é stato obbligato a partiré per quel pae- 
se. dove si trova attualmente in esillo. 

Data la diíficaltá di organizzare una resi- 
stenza interna in un paese dal territorio cosi 
poco esteso, seminato di polizia, dove i fatti 
piü banalH sonó a conoscenza del vicino di 
casa; dove il mínimo sospetto di infedeltá al 
regime é punito con la prigione, la perdita 
deH'impiego o la deportazione alie colonie, é 
solo in Brasile che la resí'stenza al governo 
di Salazar puó mostrarsi alia luce del giorno. 

Tra gli scrittori e giornaiisti portoghesi 
che si trovano laggiü in esilio sli contano aíl- 
cuni nomi illustri. I poeti e critici letterari 
Adcllfo Casáis Monteiro e Jorge de Sena, 
figure di grande rülievo; lo scrittore e profes- 
spre Agostinho da Silva, una delle menti piü 
vive ed originali della moderna cultura por- 
toghese; e numerosi giornaiisti, fra cui Mi- 
guel Urbano Rodrigues e Paulo de Castro. 
In Brasile ha viissuto e lavorato per venti 
anni in fecondo esilio il grande Jaime Corte- 
sao, che due annifa, su richiesta del governo 
brasiliano, ebbe il permesso di tornare in 
Portogallo per compiere indagiini storiche, e 
dove é appena morto. In Brasile si pubbHca- 
no i giornali deM'oppoisizione, gli unici gior- 
nali portoghesi che non siano passati al se- 
taccio della censura. XXX 

N. d. R. — Quello che precede é il testo di una 
lettera clandestina proviente dal Portog-allo e gia 
pviblíücata dalla rivista "L'Europa Letteraria" e dal 
mensile "L'Incontro"  (apiile 1961).     ..   . 

/ PATRlOTl 
della  legge  Mcí'arratt 

In relazione alia Leége McCarran, che 
ordina la registrazione dei comunisti, biso- 
gna notare che questa ¡eéée specifica che la 
lista contenente i nomi e gli indirizzi di tutti 
i soci del partito stesso, é destinata ad essere 
un documento pubblico, vale a diré, in ogni 
momento accessibile a chiunque vi abbia 
interesse. 

Ora, il 9 giugno u.s. un giornale quotU 
diano di New York pubblico i nomi e gli in- 
dirizzi di parecchi supposti "dirigenti" del 
Partito Comunista residenti nella cittá di 
New York. 

In seguito a quella pubblicazione, il sot- 
toscritto — uno di queili che furono cosi 
onorati da quel giornale — ha ricevuto let- 
tere piene di odio, della specie piú oscena, 
antisemítica e sadistica che si possa imma- 
ginare; e la mia casa é stata disturbata da 
continué chiamáte teleíoniche — alcune alie 
quattro e alie cinque del mattino — in cui 
coloro che chiamavano facevano uso di un 
linguaggio lurido, minacciando violenze ñ- 
siche e persino assassinio. 

Questi sonó i "patrioti" piú attratti da 
leggi come quella che porta il • nome di 
McCarran; e queste sonó le conseguenze che 
si ottengono due o tre giorni dopo quello in 
cui un giornale pubblica i nomi e gli indi- 
rizzi di supposti dirigenti comunisti. E ció 
nel nome della liberta e della civiltá! 

Herbert Aptheker 
(direttore della rivista "Political Aííairs") 

ATTUALITA' 
Quello che é forse ora il particoüare piü 

importante che sia venüto fuorü daíl processo 
contro Adolf Eichmann, in corso a Gerusa- 
lem.me, riguarda ... un alto funzionario del- 
l'attuale governo della Germania occidentale 
presentato dalla stampa bloccarda come un 
campione di democrazia e di cristianitá. 

Dice un dispaccio della Associated Press 
in data 22 giugno: "Per il secondo giorno 
consecutivo Eichmann ha aecusato il Dr. 
Hans Globke — capo del segretariato perso- 
naje del Canceliiere Adenauer — di esser 
stato direttamente implicato nella prepara- 
zione della legge per 1'arresto e l'interna- 
mento degli ebrei e la confisca dei loro beni", 

L'accusa non é nuova. Da anni fa il giro 
dei giornali antinazisti. Ma non é senza va- 
lore che venga confermata, senza puré un 
tentativo di smentita, negli atti di un pro- 
cesso 'che si propone di daré una versione 
autentica dei misfatti del nazismo. 

II. 
I due marinai spagnoli, che circa un anno 

fa disertarono la nave-souola di Franco, 
ch'era venuta negli Stati Uniti, domandando 
asilo político, non saranno consegnati al dit- 
tatore di Madrid. Si chiamano Juan Pérez 
Várela, di 22 anni, e Manuel Martin Prieto 
Alba, di 24. 

L'invocato asilo é stato loro negato, ma 
invece d'essere rimandati nel paese d'origine, 
com'é costóme della "Libera America" é 
stato loro concesso di partiré ieri per il Mes- 
sico, dove l'asilo era stato ofíerto da parec- 
chio tempo. 

I democratici U.S.A. «palancana» i cancelii 
a .tutti i nazisti e fascisti che si curano di 
domandare ospitalitá; ma n»n ai nemioi di 
Franco!!! , 

III. 
Dice il "giornale internazionale" di Boston 

("Chr. Se. M.", 22-VI) che "quaranta per 
cento dei 10.800.000 abitanti del Perü sonó 
Indiani puro sangue, e il loro modo di vivere 
é casmbiato poco da quel che era al tempo de- 
gli Incas". 

II Perü fu invaso dagli avventurieri e dai 
preti spagnoli nel 1532, piü di 400 anni fa. 
Deíla popolazione totale, circa 2 milioni sano 
bianchi, 4.320.000 sonó indigeni "puro san- 
gue", 4.480.000 meticci. 

Se quel che dice il giornale suindicato é 
vero, vuol diré che quasi la meta della popo- 
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lazione non europea é rimasta, durante que- 
&ti quattro secoli o piü, completamente in- 
toccata dalla civiltá europea e cristiana. 

Come si spiega? 
Si possono fare due ipotesi: o l'antica ci- 

viltá degli Incas era tanto superiore a quella 
che importarono i Bianchi d'Europa da non 
potare essere da questa assorbita; o i con- 
quistatori spagnoli hanno talmente negletto 
le popolazioni indigene, da non ispirar loro 
nessun desiderio di progresso o di cambia- 
mento, nemmeno nele modeste proporzionti 
conseguite dalle olassi piü sfruttate ed op- 
presse déla vecchia Europa. Nollun caso 
come nel'altro i sedicenti "civilizzatori" cri- 
stiani d'Europa ci fanno una figura barbina. 

IV. 
In seguito alia decisione resa dalla Su- 

prema Corte il 5 giugno convalidante l'ordi- 
ne di registrazione del Partito Comunista 
U.S.A. quale agente del'Unione Soviética, i 
dirigenti del P. C. erano tenuti a presentare 
alia competente autoritá fedérale tutte le 
informazioni preserit-te d¡a¡lla Legge McCar- 
ran del 1950, il giorno 9 agosto proissimo. 

I dirigenti del P. C. si sonó appelati alia 
S. C. stessa sostenendo errónea quella deci- 
sione; ma siccome i giudiei della Corte Su- 
prema sonó in vacanza, la scadenza del ter- 
mine suindicato é stata prorogaita fino all'au- 
tunno prossimo  ("Times", 24-VI). 

V. 
Nella rivista dei gesuiti: "La Civiltá Cat- 

tolica" il Padre Angelo Martini S. I. pubblica 
uno scritto che dice fare "la storia del con- 
ílitto, sorto nel 1931 tra il Vaticano e la 
dittatura fascista a proposito déla Gioventü 
Cattolica. Fu una bega in famigíia come la 

Lettere dall' Italia 
I CONTADJNI E LA CATTIVA STAGIONE 

L'agiricaltura é troppo strettamente lé- 
gala al'andamento della stagione, sicché, se 
questa non procede piü che regolare, ogni 
attenzione del contadino verso la térra ri- 
mane senza radeguato compenso. 

Cosa della massima importanza, questa, 
¡?e consideriamo che le esigenze della vita 
quotidiana sonó oggi malte e quanto mai im- 
periose anche per chi coltiva la térra. 

Traendo i mezzi di sussistenza únicamente 
dalla torra, mentre questa non dá che assai 
scarso affidamento »ui raccolti, es-sendo espo- 
sta a-gli immancabili ma quanto mai impreve- 
dibli cambiamenti della stagione, avviene 
che il contadino non ha mai pace, trasci- 
nando un'esistenza assai dura, per la fatica, 
dubbia, per il compenso. Tenendo presente 
che la cattiva stagione puó aranulare un in- 
tero anno di fatiche al cointadino mentre 
anch'egli ha bisogno, non solo di vivere, ma 
si anche di migliorare, e che si é dal lavoro 
della térra che rlcava i mezzi (i soldi) neces- 
sari, indispensabili a tall fine, risulta evi- 
dente quanto l'impresa agrícola sia arrischio- 
sa . . . irrazionale. Ció va sottolineato, perché 
ci pare costituisca il lato essenziale per cui 
il contadino giace perennemente ed ovunque 
in una situazione di vera "miseria" non solo 
económica, sibbene anche morale e sociale, 
e quindi di grande avviMmento. 

Nulla é cosí * umiliante per il lavoratore 
quanto rinsicurezza di ricavare dale proprie 
fatiche i mezzi per sopperire ai bisogni quo- 
tidiani. 

E' giusto, é lógico, é umamo lavorare, e 
lavorare sodo, col rischio di non ricavare 
niente dalle proprie diuturne attenzioni? La-,; 
vorare alia sorte, sapendo bene che tutto l'e- 
sito delle noatre fatiche dipende dall'anda- 
mento della stagione? 

Infatti, il contadino non sa mai che cosa 
ricaverá dal proprio lavoro, per la ragione che 
il campo —• il suo camtiere, la sua officina, il 
suo laboratorio — é esposto alie intemperie, 
Jion obbedisce a nessuna legge técnica é stret- 
tamente vincolato, giorno e notte, per mesi, 
per tutta la durata del ciclo prodottivo, 
aM'andamento della stagione, alie inclemenze 
del cielo, rispetto aile quali il contadino (si-, 
ñora) non puo f ar mulla. 

Vi é al mondo altra impresa altrettanto 

Chiesa ne crea sempre con le sue pretese 
egemoniche. 

La dittatura aveva stipulato i patti del La- 
terano ed aveva dato al Papato tutto quel 
ohe questo aveva preteso ale spese del popólo 
italiano. Ma nell'Italia fascista non poteva 
esserci che un dittatore e, neirapparenza al- 
meno, quelli del Vaticano venivano tenuti al 
loro posto. 

Soltanto nella Repubblica del'articolo 7 é 
stato possibile a quelli del Vaticano di in- 
stallarsi direttamente nel governo délo stato 
italiano mediante i gesuiti ed i fascisti "de- 
mocratizzati" del suo partito. 

VI. 
Ñella libera stampa U. S. non é cosa facile 

distinguere la f'unzione del giornalista da 
quella del birro. Eu un giornalista a richia- 
mare rattenzione del pubblico e delito auto- 
ritá sul fatto che una ditta di Phiiladelphia 
continuava ad importare melassa cubana 
fornendo al governo di Castro dollari di cui 
ha molto bisogno. II governo di Washington 
si aífrettó a correré ai ripari procurando a 
quella ditta sovStituti statunitensi ala mela-sa. 
cubana   ("Times", 24-VI). 

Ora, ecco un altro giornalista, Viotor 
Riese!, segnalare ("Mirror", 25-VI) che Ca- 
stro riceve ogni tre mesi macohine, veicoli, e 
utensili per un valore di mezzo milione di 
dollari. 

Soltanto, questa volta non sará cosi facile 
ai governanti di Washington, intervenire per- 
ché il danaro necessario a pagare quel mezzo 
milione, i oubani lo ottengono vendendo me- 
lassa al'Inghilterra. Pei-ó c'é ancora una ditta 
di New York, che compra in Cuba carne d'a- 
ragosta!! 

Tradimento!! 

rischiosa quanto quella del contadino? 
A differenza di un industriale che, se ha 

un operaio che non lavora, lo puó sostituire 
con un ateo, se ha un tornio che non rende 
lo puo cambiare con' un altro modernissimo, 
il contadino non puó fare nula contro la 
cattiva stagione. Mentre 1'industrMe ha tutte 
minutamente calcolato, sistemato, per modo 
che ad ogni i-atante puo matemáticamente sa- 
pere del proprio profitto, il contadino ha abso- 
lutamente bisogno di essere aiutato dall'an- 
damento déla stagione, perché quando questa 
non procede piü che in suo favore, tutta la 
fertilitá del suolo, tutte le sue inteligenti 
attenzioni, la sua solerzia, la sua forte e co- 
stante volontá, il bisogno piü stringente ... 
l'imposizione légale, sociale di produrre . . . 
tutto ció non servirá che a tenerlo in una 
situazione di continuo e profondo avvili- 
mento. 

Non essendo padrone del cielo, il conta- 
dino non é padrone nemmeno dolía térra che 
coltiva; non potendo comandare al cielo che 
gili dia acqua e bel tempo secondo richiedono 
i raccolti, non puo neanche imporre ala térra 
che gli dia i! meritato compenso dele pro- 
prie immani fatiche . . 1 che gli dia l'indi- 
S'pensabile per "figurare" in soeietá ala pari 
con un qualsiasi áltro diligente imprenditore. 
Volere. da lui . , . imporre a lui di daré piü 
grano, piü latte, piü carne, piü soldi . . . non 
serve che ad avvilirlo maggiormonte. 

Si é attrezzato, con immonsi sacrifici, di 
un moderno aratro per seassare pro-fonda- 
mente la térra; ha speso un saeco d¡i quat- 
trini per foirnirsi di sementi selezionate; ha 
contratto un forte debito con il consorzio per 
l'acquisto di buoni fertilizzanti . . . anche di 
un ottimo impianto di irrigazione, ha voluto 
attrezzarsi; ma la térra rimane, per tutta 
la sua estensione, esposta al cielo, in balia 
deirandamento della stagione. Nula puo egli 
tentare contro questa ribelle e spes-so te- 
starda padrona che é la stagione, che, o con 
piogge torrenziali, o con venti impetuosi, o 
con furiose tempeste . . . é sempre in grado 
di anmulare interamente ogni compenso ai 
suoi duri sacrifici.. 

Attiualmente sonó in sciopero i braccianti 
agricoli, per un aumento di paga. 

Bisogna vedere come é stata accolta dial 
contadini questa nuova richiesta, oggi! 

— Come si puó parlare di cresicere le pa- 
ghe, mentre non se ne piglia da nessuna 
parte? 

E dai braccianti, questa richiesta di un 

ulteriore aumento di paga é arrivata quanto 
mai inaspettata, sioché, dichiarato lo sciopero 
dalle autoritá federal o confederali, solo po- 
chissimi si astengono dal lavoro. 

Noi sentiamo che non possiamo entrare in 
argomento senza tenere presente un fattore 
della massima importanza in agricoltura: 
l'incertezza dei raccolti;* fatto questo che 
manda a monte ogni .specuilazione finanziaria 
sia da parte dei contadini, sia da parte dei 
proprietari dele terre, del governo o dei po- 
litici. E non parliamo di "imposizioni". Ogni 
pretesá verso i contadini costituisce un'in- 
giustizia. 

Cacciamo in un canto ogni velleitá poltica 
e vediamo se ci é possibile avvicinarci a ció 
che'suol chiamarsi "giuMtizia'. 

Mauro Castagna 

PJS.    Vedere su;ll# stesso arííoimento le toiiispon- 
denze del N. 7 e del N. 17 deir"A>dunata". 

Chiarifícazione 
Con la mía nota apparsa su "L'Adimata" 

del 18 marzo 1961, per parte mia, avevo vb- 
'luto considerare chiusa questa discussione 
sul'ateismo .e ragnosticismo. Adesso, il com- 
p-agno Vieffe, con alcune sue asserzioni sul- 
ír"Adunata" del 10 giugno 1961, mi costringe 
a ritornare sull'argoimento. Vi ritorno pero 
brevemente solo per stabilire alcuni fatti e 
per confutare alcune affermazioni che non 
mi sembrano esatte. Per entrare un'altra 
volta in discussione dovrei ripetermi, cosa 
che non ritengo giusta per i lettori di questo 
giornale. 

10 r'lsposi aflüa prima nota che inizió que- 
sta discussione non per partecipare a "infan- 
til ed inútil diatribe ira lateismo e ragno- 
sticismo", ma per difendere l'-ateismo che 
veniva paragonato a uno slogan politico- 
commerciale e a "parole che nuocciono piü 
di cento avversari, se mal úsate". Risposi 
anche per confutare certe affermazioni che, 
impilicitamente, presentavano gli atei come 
timorosi dele porte aperte e come r< 
ale ricerche scientifiche. (Vedi "L'Adiunata" 
del 20 agosto 1960). Rispondendo, mi permi- 
si disciutere certe posizioni dell'agnosticismo 
che mi sembravano errate e confusioniste. E 
le discusisoni, se mantenute chiare e serene, 
non nuocciono mai. 

11 compagno Vieffe scríve: . . . é necessario 
stabilire che ala parola agnosticismo é dato' 
il significato letterale. Agnóstico vuo! diré 
che non conos-ce, negativo di chi conosce: 
(¿nóstico. Ed é tutto". Questo sará il pa-rere 
del compagno Vieffe, ma non é tutto, e non 
é tutta la veritá. NeÍir"Adunata" del 24 set- 
tembre 1960, io ho spiegato come e perché il 
Prof. Thomas H. Huxiley fosse portato ad 
inventare la parola agnóstico. Malgrado le 
partí formative della parola corrispondano 
a non-conoscenté, nessuno dei miei dizionari 
definisce raginostico come una persona 
che non conosce. L'agnostico é "Uno che 
professa la dottriina del'agnosticisimo". 
L'agnosticismo, sempre secondo i dizionari, 
si professa solo in relazione con la teología 
e la filosofía; mai in relazione con la scienza 
e il conoscere in genérale. Lo stesso. inventare 
della parola, scienziato anche lui, per quello 
che mi risulta, non la usó mai nei suoi lavori 
scientifici. In un guida scientifica moderna da 
me consultata in proposito, le parole agnó- 
stico e agnosticismo non appaiono per niente. 
Si dice che agnóstico é l'opposto di gnóstico. 
E' bene ricordare che i gnostiici furono i so- 
stenitori e gli ideatori di ún sistema esdlu- 
sivamente filosofico-relgioso. Dunque, l'af- 
fermazione che, perché ammetto esserci 
qualche cosa che non conosco, io sonó per 
implicita necessitá agnóstico, e che Yuteo 
che investiga e vuol conoscere agisce da agnó- 
stico, é un'affermaziane errata. Lungi da me 
qualsiasi velleitá d'imposizione, é pero mía 
iimle opinione che le parole ateo, ateísmo, 
agnóstico e agnosticismo, per amore déla 
chiarezza, dovrebbero essere úsate sollamen- 
te in relazione al'eis-istenza e la non esisten- 
za di dio: il dio dei teologi e dei credenti. 
Usarle su altro terreno vuol diré causare 
conliusíone. Questo é quanto mi premeva diré. 

S. Menico 
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GLI "ARIANI" IN  RUSSIA 
Ricorrendo in questi giorní il ventesimo 

anniversario deM'invasione nazista dalla Rus- 
da, iniziata il 22 giugno 1941, la rivista do- 
menicale del "Times" di New York ha pub- 
blicato un lungp articdlo di H. R. Trevor- 
Roper, professore di storia moderna 
al'Universitá inglese di Oxford, da oui ri- 
teniamo opportuno strailciare i seguenti passi 
che mettono in evidenza le proporzioni co- 
lossali déla bestialitá nazista. 

* * * 

Compiuta la conquista delToccidente euro- 
peo nel'agosto 1940, furono fatti i piani per 
la conquista del'Oriente, e nel giugno 1941, 

LE FORCHE NAZISTE: Non-combattenti russi 
impiccati dai masnadieri del militarismo tedesco. 

senza aspettare di consolidare ¡le proprie con- 
quiste occidental!, Hitler denunció l'alleanza 
russo-tedesca — l'alleanza contro natura ma 
necessaria che, come egli stesso ebbe a diré 
a Mussoiini, era sempre tanto ripugnante 
alia sua coscienza — e a suono di peana ai suoi 
trionfi militan e dele grida déla propaganda 
antibolscevkja, mise in marcia i suoi grandi 
eserciti vittoriosi verso l'Est. 

Come al sólito, egli contava su di una vit- 
toria dmmediata. . . . Piü che mal, nel 1941 
contava sul successo déla sua "blitzkrieg" 
— la guerra^lampo. La Rusisia, soleva diré, 
non sarebbe durata otto settimane, il boüsce- 
vismo sarebbe crolllato come un castelo di 
carte lasciando soltanto un irnmenso bottino 
inerte. Ed infatti condiusse e vinse la "blitz- 
krieg"; vinse raocoglendo i vantaggi della 
sorpresa, scattando improvvisamente ed 
aM'imprevisto, con forze formidabili da lungo 
temipo prepárate, sul suo aleato della vigi- 
lia, cómplice dei suoi misfatti. 

Durante tutta Téstate del 1941 gli eser- 
citi di Hüfler avanzarono nella Russia 
occidentale indifesa. Tre grandi ármate 
«'inOitrarono attraverso gli Stati Baíltici, 
attraverso la Polonia e la Rumania nella di- 
rezione dele tre principal cittá russe: Le- 
ningrado, la capitalle di Pietro il Grande sul 
Mar Báltico, Mosca, la capitaJle della veechia 
Russia continenltale e Kiev la storica capitalle 
dell'Ucraima. AI finiré delTestate, Leningrado 
era quasi investita dalle forze del genérale 
von Leeb; i proiettili déi cannoni tedeschi 
grandinavano sulla cittá e i soldati nazisti 
bivaccavano nel Palazzo estivo di Pietro il 
Grande a Peterhof, appena cinque miglia 
dalla cittá. Da Mosca, minacoiata dalle trup- 
pe del genérale von Bock, il govemo russo 
era riparato nela cittá siberiana di Kuiby- 
shev; e dalla cittá di Kiev catturata, l'eser- 
cito del genérale Runstedt avanzava attra- 
verso il bacino industríale del Don verso i 
pozzi petrdlfieri del Caucaso. 

Né si limitavano queste ármate tedesche a 
percorrere grandi distanze. Con una serie di 
studiati ed aocurati accercbiamenti colossali 
tagliarono ed isolarono interi eserciti nussi 
obblgandoli ad arrendersd per fame. I co- 
mandanti nazisti non erano preparati ad una 
vittoria di quelle proporzioni. Era loro proi- 
bito di mandare prigionieri comunisti nelle 
retrovie della Germania. Si trovavano nel'im- 
possibilitá di dar loro da mangiare; ed in- 
coraggiati a non trattarll come prigionieri 
di guerra, li concentrarono in campi improv- 

visati, dove quasi quattro dei cinque miiioni 
e mezzo di soldati russi morirono di fame 
e di malattie. 

II governo russo non diede ai suoi sudditi 
né aiuti in vita (poiché aveva rifiutato di 
sottoscrivere le convenzioni di Ginevra), né 
simpatía in morte. Riííutando di ammettere 
che soldati russi si fossero mai arresi al ne- 
mico, sconfessó quelli che si erano dati pri- 
gionieri. 

Hitler credeva di aver vinta la guerra. In 
tre campagne fuílminee, in tre anni coniseeu- 
tivi: contro la Polonia, contro l'Europa Occi- 
dentalle e contro la Russia, aveva piegato 
l'Europa ai suoi piedi ed ora (eocettuate le 
operazioni di rastrellaimento), non gli rima- 
neva che mettere in atto i suoi piani defini- 
tivi: gettare, sule rovine del vecchio ordine, 
le basi del nuovo. 

Non fu coincidenza fortuita che, nel giu- 
gno del 1941, proprio contemporáneamente 
alil'invasione déla Russia, Hitler ordinasse 
la "soluzione defindtiva del problema ehrai- 
co"; e fu nel luglio del 1941, quando gli eser- 
citi russi comineiarono a 'disintegrarsi sotto 
i siuoi colpi, ch'egli incomiincio tutta una se- 
rie dli pronunciamenti riguardanti la nuova 
era. 

La "Soluzione finale" e il "Nuovo Ordine" 
era interdipendenti. In primo liuogo, TEuropa 
conquistata doveva essere, come giá la Ger- 
mania, Judenrein (epurata degli ebrei) ; poi, 
definitvamente distrutti gli ebrei e la loro 
dottrina corrosiva del bolscevismo, la vera 
dottrina e i suoi confessori avrebbero fatto 
la loro apparizione. La razza dominante te- 
desca doveva regnare incontestata dal Reno 
agli Urali, dal Báltico alie Alpi ed ai Car- 
pazi. 

Aiirinterno di cotesta fortezza compatta, 
governata da Berlino, tenuta insieme da nuo- 
ve "autobahns" e monopolizzante le indu- 
strie di tutto il continente, i tedeschi si sa- 
rebbero mantenuti supremi e intangibili per 
secoli. Gli antichi abitanti, cioé quelli ai quali 
fosse permesso di sopravvivere, sarebbero 
ridott'i ad uno stato di servaggio, spaceale- 
gna e portatori d'acqua disumanizzaiti, privi 
d'istruzione senza mezzi né volontá di rivol- 
ta. E al di fuori di essa, una catena di sitati 
sateliti impotenti a costituire il benché mí- 
nimo pericolo. 

Com'era inevitable, Hitler incominció con 
la parte distruttrice de! suo programma. Sla- 
vi ed Ebrei fürono distrutti. Degli ebrei non 
é il caso di parlare qui: proprio in questi 
giorni il proeesso Eichmann in Israele ricorda 
aíl mondo il mostruoso trattamento che li ri- 
guarda. Ma anche gli Slavi furo.no abbattuti. 
NeH'ora del siuo trionfo il nazismo non ebbe 
nessuna pietá per loro, perché voleva i loro 
territori. 

Qui era la differanza tra la guerra hitleria- 
na contro la Russia e la guerra contro l'Oooi- 
dente. Ad Ovesit Hitler intendeva comlbat- 
tere una guerra "convenzionale", "tradizio- 
nale" da gente "per bene". . . per dar aglli in- 
gles! ed ai francesi una lezione.. 

Ma una volta messi questi al loro posto, 
la guerra lamciata contro l'Est doveva essere 
cosa ben diversa, né convenzionale, né da 
gente per bene. Doveva essere — come lo 
stesso Hitler aveva ripetutamente dichiarato 
— "una guerra di sterminio". 

Lo stato russo doveva es¡sere distrutto, 
le sue antiohe capital, completamente livel- 
late, ed i suoi sudditi ridotti in schiavitü o 
soppresisi. Cosí soiltanto si sarebbe potuto far 
posto ai cblonizzatori tedeschi. 

Col famoso "ordine commissario" emesso da 
Hitler prima di lanciare Fattaceo contro la 
Russia, veniva ordinata ruccisione di tuitti i 
fiunzionari del partito della Russia comunista, 
a mano a mano che venivano presi. "Interi 
strati della societá" dovevano essere sempli- 
cemente sterminati. 

Gli Anarchici 
(Conclusione v. num. prec.) 

La religione (tal termine preso nel senso 
piü esteso e che si applica a quanto é dogma) 
é la terza forma di autoritá. Essa pesa suO- 
l'ingegno e sulla volontá; ottenebra il pen- 
siero, turba il ragionare, distrugge la ragio- 
ne, asserve la coscienza. Tutta la personalitá 
intellettuale e morale del'essere amano ne 
é schiava e vittima insieme. 

II dogma religioso o laico, dettato dal'alto, 
imposto brutalmente, approva o riprova, im- 
pone o' proibisce senza appelo: Dio lo vuole 
o non lo vuole. La patria 1'esige o lo vieta. 
II diritto l'ordina o lo condamna. La morale 
e la giustizia lo comandano o lo interdiscono. 

Prolungandosi fatalmente nel campo della 
vita sociale, la religione, crea, mantiene e 
sviliuppa uno stato di coscienza ed una mora- 
lita in perfetto accordo col códice: guardiano 
e protettore della proprietá capitalista, dello 
Stato, dei quali si fa cómplice e diventa quan- 
to in certi ambienti di chauvinismo e di su- 
perstizione si chiama: la gendarmeria pre- 
ventiva e complementare. 

Mi guardo bene dal voler enumerare tutte 
le forme di autoritá e di costrizione; mi li- 
mito a segnalarne le essenziali. Alo scopo poi 
di ritrovarle piü fácilmente, le elenco. Tutto 
qui. 

Gli astiosi, proclivi al'odio, sonó i ricchi, 
che fermano gli occhi davanti al quadro del- 
l'indigenza, pur essendone essi la causa; lo 
sonó i singoli Governi che, a cigüo asciutto, 
ordinano le carneficine; lo sonó i profittatori 
di ogni genere, che ammucchiano dele veré 
fortune nel sangue e nel fango; taüi sonó i po- 
liziotti, che stringono le loro manette sulla 
carne dei poveri diavoli; ed ancora i magi- 
strati, che senza batter ciglio condannano nel 
nome della legge e della societá quelli che essi 
sanno bene essere le vittime e della legge e 
della societá. 

Circa al'accusa di violenza, con la quale si 
cerca di schiaeciarci, per rendersene contó 
basita aprire gli occhi e constatare come nel 
mondo attuale, quanto del resto nei secoli 
passati, é la violenza quela che governa, do- 
mina, macina, assassina. Essa é la regola ed 
é ipocritamente organizzata, catalogata, Essa 
si afferma ogni giorno sotto le speeie dell'e- 
sattore, del proprietario, del padrone, del gen- 
darme, della guardia carceraria, del boia, del- 
lo ufficiale: tutti funzionari, in molteplici for- 
me, della forza, della violenza, della bruta- 
Itá. 

Gli anarchici mirano ad organizzare la 
libera intesa, Taiuto fraterno, l'aocordo ar- 
mónico. Tuttavia essi sanno per esperienza, 
in base alia storia, ala stessa ragione, che 
essi non potranno costruire il benessere e la 
liberta per tutti che sulle rovine dele attiuali 
istituzioni. Essi sonó consci che solo una ri- 
voluzione violenta avrá ragione delle resi- 
stenze: dei padroni e dei loro mercenari. 

La violenza diventa perció per esisi una fa- 
talitá; essi la accettano, ma non considerán- 
dola che quale reazione resa necessaria dallo 
stato permanente di legittima difesa nel 
quaile si trovano i diseredati. 

Ció premesso, per definiré chiaramente Ta- 
narohico, a costo di ripetermi (in quanto vi 
sonó veritá sulle quali é sempre utile l'insi- 
stere) tengo a ripetere che 1'anarohismo non 
é una di quele dottrine che pietrificano il 
pemsiero e brutalmente scomiunicano chiun- 
que non vi si sottomette in tutto e per tutto. 
L'anarchico é per definizione refrattario ad 
ogni imbrigliamento che trácela dei limiti e 
circoscrive la vita. 

Non c'é e non ci puó essere né un credo, né 
un catechismo libertario. 

Ció che esiste in tema e costituisce quanto 
si puó chiamare la dottrina anarchica, é uní 
insieme di principi general!, di concetti fon- 
damentali, di applicazioni pratiche, sulle quali 
sonó d'accordo individiui che tengono l'auto- 
ritá come un nemico, lottano isolati od a grup- 
pi contro tutte quelle discipine e quegli ob- 
Mighi politici, economici, intelettuali ch"e da 
lei traggono origine. 

Possono esistere e di fatto esistono pa- 
recchie varietá d'anarchici, pur tutte posse- 
dendo un principio comune che le separa da 
ogni altra varietá d'uomimi. Tal nesiso comu- 
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ne é la negazione del principio di autoritá 
nell'organizzazione sociale; é l'odio che sca- 
turisce contro tutti gli obblighi, tutti i do- 
veri che caratterizzanc le istituzioni básate 
SU tale principio. Cosi si ohiama, oosi é anar- 
chico, chiunque combatte l'aiutoritá e la 
nega. 

Qui vanno fatte talune precisazioni. 
L'anarchico considera che nella societá 

attuale la autoritá riveste tre forme princi- 
pa! i, generando cosi tre gruppi di costrizioni. 

Seconda conseguenza. Gli anarchici non ri- 
conoscono alcuna efficacia nel semplice cam- 
biamento delle persone che esercütano l'auto- 
ritá. 

Essi considerano che quanti posseggono, i 
singoli governi, i preti, i moralisti, sonó uo- 
mini come gli áltri; che questi non sonó per 
loro natura ne migliori, né peggiori degli 
aiftri, che infine se essi impirigiomano, uccido- 
no, mentono, se insegnano una falsa morale, 
una morale convenzionale, si é perché sonó 
nella necessitá di opprimere, di sfruttare, di 
mentiré, a causa del posto che occupano. 

Nella tragedia di ogni giorno é compito del 
governo, qualsiasi esso sia, di opprimere, di 
fare la guerra, di imporre dei tributi, di col- 
pire quelli che infrangono la legge, di massa- 
crar^e quanti insorgono. E' compito del capita- 
lismo, qualsiasi esso sia, di sfruttare il la- 
voro, di vivere come parassita; é compito de!l 
prete e dei maestri di morale, qualunque essi 
siano, il soffocare il pensiero, l'oscurare la 
coscienza, l'incantenare la volontá. (Quanti si 
rifiutano di opprimere, di sfruttare, di men- 
tiré, non hanno che a rifiutare d'eSsere gover- 
nanti, padroni, magistrati, poliziotti, ufficia- 
li, preti, possidenti, ecc). 

E' questa la ragiome per la quale noi com- 
battiamo contro tutti i ciarlatani, chiunque 
essi siiano, appartenenti a partiti politici, qua- 
lunque esso sia. Ogni loro «forzó infatti tende 
a persuadere le masse, delle quali sollecitano 
i suffragi, che tutto va male perché essi non 
sonó al governo, che tutto andrebbe un po' 

" meglio se essi governassero. 
Terza conseguenza. Da quanto precede ri- 

sulta, secando un criterio lógico, che noi sia- 
mo gli avversari tanto di una autoritá da 
esercitare, quanto di una autoritá da subiré. 

Non voler obbedire, ma voler comandare, 
eselude la qualitá di anarchico. Rifiutare di 
farsi sfruttare, ma consentiré a sfruttare il 
lavoro altrui, non é da anarchico. I libertan 
si rifiutano a impartiré ordini quanto a rice- 
verli. Sentono, per la quallitá di capo, tanta 
ripugnanza quanta per la condizione di subal- 
terno. Essi non cansentomo certo piü a obbü- 
gare ed a sfruttare altrui che ad essere ob- 
bligati e síruttati. Si trovano in una parola 
ad eguale distanza dad padrone e dal sala- 
ríalo. Qui mi é utile dichiarare che, a conti 
fatti, noi accardiamo le circostanze attenuanti 
a quelli che si rassegnano a sottomettersi, 
circostanze attenuanti che rifiutiamo invece 
a quelli che comandano. I primi infatti si tro- 
vano sovente nella necessitá, é per. essi in 
Certo semso una questione di vita o di morte, 
mentre nessuno é in obbligo di comandare, 
di prendere il posto di capo, di padrone. 

Ne deriva ropposizione profonda, la dli- 
stanza insuperabile che separa i gruppi anar- 
chici da tutti i partiti politici, che si dicono 
rivaluzionari o sonó ritenuti tali. Questo 
perché tutti i partiti politici, dal bianco, al 
rosso, al ñero, cercano di togliere il potere al 
partito che nel momento Fesereita per impa- 
dronirsi delle leve di comando e divenire a 
loro volta soli arbitri. Tutti questi sonó par- 
tigiani delU'autoritá, a patto di esercitarla 
in prima persona. 

Quarta conseguenza: Noi non vogliamo 
solo aboliré ogni forma di autoiritá; noi vo- 
gliamo distruggerle tutte simultáneamente. 
Noi proclamiamo che questa distruzione fú- 
tale e simultanea é strettamente necessaria. 

Perché? 
Perché tutte le forme di autoritá sonó 

collegate fra loro; sonó fra loro compliei e 
soüidali. Lasciandone suiSisistere una sola si ri- 
schia di veder rinascere le altre. 

Negatori ed avversari impkcabili deil prin- 
cipio di autoritá, che dá ogni potere su! piano 
sociale ad un pugno di privilegiati, ponendo 
ai loro sercizio e la legge e la forza, gli anar- 
chici muovono una guerra senza quartiere a 

tutte quelle istituzioni che si basano su tal 
principio; essi chiamano a raccolta l'impo- 
nente insieme di quelli che taii istituzioni 
schiacciano, affamano, avviliscono. 

Noi tendiamo ad annientare lo Stato, la 
proprietá capitalista, ad eliminare l'impo- 
stura religiosa, sperando che, liberati dalle 
catene che li légamo, che paralizzano il loro 
avanzare, senza dio, senza padroni, liberi 
nei loro movimenti, tutti gli uomini possano 
dirigersi con un passo accelerato e sicuro 
verso un destino di benessere e di liberta, 
capace di trasfonmare l'inferno sulla Terra 
in un edén di felicita. 

Noi abbiamo la piü solida certezza che, 
guando lo Stato sul quale si imperriiano 
tutte le ambizioni e le rivalitá, ed il capitale, 
che alimenta la cupidigia e 1'odio, e la religio- 
ne, che mantiene Pignoranza e dá vita ah'ipo- 
crisia, noi abbiamo la certezza che quando 
questi tre elementi saranno colpiti a morte, 
dispariranno insieme i vizi che tali autoritá 
gettano di continuo nel cuore deH'uDmo. 
"Morta la bestia, reso innocuo il veleno". 

Nessuno piü aliara cercherá di comandare; 
da una parte, perché nessuno avrá piü il de- 
siderio di obbedire, poi, perché ogni arma 
per opprimere sará stata spezzata. Nessuno 
potra arricehirsi a spese altrui, ogni fortuna 
personale abolita; preti mentitori e moralisti 
tartufi perderanno ogni supremazia se la 
natura e la veritá avranno ripresi i loro 
diritti.    - 

* * * 
Questa tesi anarohica trascina seco in pra- 

tica non poche canseguenze. Un rápido elenco 
di tali corollari servirá bene a porre gli anar- 
chici di fronte a tutti gli altri gruppi, a tutte 
le altre tesi, bastera a precisare le ragioni per 
le quali noi ci differenziamo da ogni altra 
scuola ftlosofica-sociale. 

Prima conseguenza: Colui che combatte 
rautoritá morale: leggi, la religione, senza 
combatiere le altre düe avversarie non é un 
vero anairehico, oserei diré: un anarchico in- 
tégrale; perché, nemico della autoritá mo- 
rale, egli resta partigiano dell'autoritá eco- 
nómica e política. 

Lo stesso puó dirsi per chi nega e combatte 
la proprietá capitalista, ma accetta ed am- 
mette 1'utilitá delllo Stato e della religione. 
Nelle stesse candizioni sta chi cambatte lo 
Stato, ma sostiene la religione ed il capitale. 

L'anarchico intégrale condanna con lo stes- 
so convineimenito, combatte con eguale entu- 
siasmo tutte le forme e le manifestazioni 
dell'autoritá; s'innalza con eguale impeto con- 
tro tutte le limitazioni che le une e le altre 
impongono. 

Conclüdendo, di fattocome in teoría l'anar- 
chico é antiireligioso, anticapitalista (il capi- 
talismo essendo la fase attuale della proprie- 
tá) , é contro lo Stato. Contro queste tre fonti 
egli conduce la sua battaglia. Non risparmia 
i suoi colpi: né contro lo Stato, né contro la 
proprietá, né contro la religione. Egli tende 
a sopprimere le tre insieme. 

Gkiai a quelle generazioni che non avranno 
il coraggio di andaré fino alia totale estirpa- 
zione della causa latente di tale focolare di 
infezione. Esse vedranno riaffiorare rápida- 
mente il male. Inoffensivo inizialmente, in 
quanto invisibile, iimpercettibile e quasi pri- 
vo di forza, il germe si svilhipperá,, si raffor- 
zerá, cosi che quando tal malattia si manife- 
sterá in piena luce, maturata pérfidamente 
nell'ambra, bisognerá ricominciare da capo 
la battaglia per stroncarla in modo defini- 
tivo. 

Tale veritá é una di quelle che Elíseo Re- 
cluís, incomparabile geógrafo ed anarchico 
corívinto, ha luminosamente condensata scri- 
vendo "Fino a tanto la societá sará basata 
suld'autoritá, gli anarchici resteranno in un 
perpetuo stato di insurrezione". 

Sebastiano Faure 
(Enciclopedia anarchüca) 

IL RAZZISMO 
Gobineau fu uno déi primi ad affermare 

che la grandezza o la decadenza dei popoli 
derivava dailía supremazia o dalla degenera- 
zione degli elementi di razza superiore: i do- 
ücocefali biondi di alta statura. Le sue tesi 
razziali che tante discussioni sollevarono al 
suo apparire ed anche in seguito, sano anche 
oggi piü che discutibili, che non c'é niente di 
piü confuso di questa nozione di razza; alme- 
no nell'uso corrente che ne é stato fatto, e 
molto probabilmente anche dal lato scienti- 
fico. Wagner e parecchi dei suoi seguaci, fra 
i quali Schuré, scoprirono nellé affermaziani 
di Gobineau, il germe della teoría della rige- 
nerazione attraverso il connubio arte-reli- 
gione. 

Nella storia dell'Umanitá, esiste un fatto 
capitale di eui bisagna sempre tener contó: 
rincrocio delle razze umane. Dalle svariate 
unioni; dagli incroci infiniti della razza bian- 
ca con la razza gialla e con quel'la ñera, Go- 
bineau ne fa derivare il futuro destino delle 
nazioni, e predice la irrimediabiile decadenza 
dell'Umanitá per la gradúale scomparsa della 
razza pura e delle sue nobili qualitá, sotto 
irinivadenza dele altre. Ora, non solamente 
Taine ha fatto sua questa teoría nella "Sto- 
ria della letteratura inglese", ma anche i di- 
scepoli di Darwin l'hanno sviuppata, e i mo- 
derni antropologi e gli ultimi etnografi se ne 
servono largamente, pur senza far segno della 
sorgente delle loro informazioni. Cera cer- 
tamente una veritá profonda da svi'luppare 
nella Teoría delle Razze. Ma Gobineau non 
tenendo affatto contó di tutti gli altri fat- 
tori che influiscono sullo sviluppo degli ^ma- 
ní, come 11 clima, la religione, i grandi geni 
che mprimono del loro sigillo il cammino dielle 
nazioni ecc.: cade nel paradosso. Cosi, come 
Muliler nota, si concede un premio ingiusto 
alie qualitá delle "classi superiari", che pos- 
sano portare in sé imperfezioni pericolose e 
inapparenti. Ai1 pregiudizi dli classe ed alie 
imuguaglianze artificiali di classe, si aggiun- 
gono ora dei pregiudizi uguamente ingiusti 
riguardanti le razze e le differenze di razze, 
anch'esse créate artificialmente. 

Gli incroci delle razze sonó le conseguenze 
delle grandi migrazoni che ebbero luogo fin 
dali'etá neolítica. L'importanza di questo fat- 
to non puó sfuggire a nessuno studioso. Pri- 
ma di tutto perché le cause delll'adattazione 
all'ambiente, que'lle dell'ereditá e quelle della 
selezione implicano, in effetto, che per il fa- 
tale giuoco delle forze naturali, si dovranno 
manifestare in ogni essere vívente, assieme 
a qualche regolaritá non poche anomalie. 
Giacché il ruólo della selezione é quelüo dli 
eliminare i non idonei a beneficio dei piu 
forti. Ma bisogna tener presente che fra que- 
sti due estremi c'é tutta una grande scala di 
gradazioni. D'altronde ill secólo XVIII, com 
le teorie dell'ereditá e con quelle della sele- 
zione, ha stabilito come veritá scientifiche i 
pregiudizi della "razza" e quelli della "aristo- 
crazia". 

_ Poiché mai, sorive Sion, mai, fino alie teo- 
rie razziali di quest'ultimi anni, il nazionali- 
smo aveva corrotto al punto d'ogigii Topera 
della scienza. Tutta la destrezza del razzista é 
messa in opera per difendere ed esagerare la 
sua ignobile mostruositá. La sua inumanitá 
é una cloaca di fanatismo e di miseria. Sotto 
l'impero d'una cieca convinzione, é incapace 
di comprendere quanto possa essere degra- 
dante per un uomo il dover subiré la sua vo- 
lontá e la sua vMenza, e quanto sia vile 
questa sua autoritá che approfitta dell'infe- 
rioritá o della deboilezza altrui. L'incertezza 
e riquietudine dell'uomo di calore o dei se- 
miti, rosciuritá della grotta in cui sonó abbii- 
gati a vivere come besitie battute, non trova 
giustificazione che nella vialenza bestiale del 
razzista. In faecia ai giudei poi, una furia 
di distruziome s'dmpadronisce dei cristiani 
che vorrebbero distruggere persino i ricordi 
del vecchio mondo, per preparare il regno 
di Cristo. 

L'iniziale antigiudaiismo in seguito si com- 
plico: le cause sociali si mischiarano a quelle 
religiose, e Tinsieme di queste cause ci espli- 
cano l'intensitá e la gravita delle persecuzioni 
che Israéle ebbe a subiré. E pertanto la reli- 
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gione non era che un futile pretesto! Roma 
non era forse tutta piena d'arte pagana? H 
Laocoónte, Venere e Cleopatra non eranó for- 
se esposte negli stessd giardini d'aranci del 
Vaticano? 

Quando noi usiaimo il termine selezione na- 
turale, non lo usiamo nel senso corrotto che 
serve d'arma biológica alia reazione, bensi nel 
suo único e vero senso: la direzione totale e 
cosciente deirevOluzione biológica dell'uomo. 
La maneanza della selezione naturale per- 
metterebbe la soprovvivenza di elementi dal 
tessuto ed il discernimento di cattiva quali- 
tá. Corservando simili riproduittorí la razza 
sarebbe in bala d'iuna sieura ed incensante de- 
cadenza. Ma allorché i razzisti fanno mono- 
polio della questione di razza per crearne una 
norma del loro programma, si giunge al cu- 
rioso risultato che tuitti i riproduttori d'idee, 
diciamo cosí democratiche, siano dei soggetti 
degenerati e che il piü sacro dovere nazionale 
esige la loro soppressione!  Semplicemente! 

Senza diubbio, sdltanto l'dgnoranza e la cu- 
pidita, l'ipocrisia e la malizia, hanno armato 
ruóme contro Tuomo, e la razza contro la 
razza, snaturando le idee del bene e del male 
e quellle del giusto e del'ingiusto, arrivando 
cosi ad errori inqualificabild. I concétti di 
razza o di nazione sano, al par di queli déla 
giustizia e del diritto, dei prodotti evolutivi 
deH'iumandtá che, secando le leggi atesase del- ■ 
1'evoliuzione, sonó variahiil e perfettibili, e 
destinati senza dubbio a perire per evanescen- 
za, una vOlta l'umanitá arrivata ad uno sta- 
dio superiore. Ció che purtroppo non é per 
domani! Giacché tutti i tentativi finara 
azzárdati per una piü giusta concezione della 
societá uniana non hanno dato che scarsi ri- 
Siultati; e bisogna riconoscere che l'u¡manitá 
non ha saputo trovare il suo giuisto cammi- 
no, soggiogatá com'é stata dalla forze aitavi- 
ehe prdmitive, che mai hanno cessato, mal- 
girado le apparenze, di dominare la storia del 
mondo. Altrimenti come si potrebbe daré 
un'espüicazione del razzismo, déla violehza 
bruta e de!'appressione. dei piü deboli? Non 
dimentichiamo che se é neoessatno dell'odio 
per abbattere, é altresi necessario delil'amore 
per ricostruire. Ed é per l'amore e non per 
l'odio che il Cristo avrebbe dovuto regnare 
su! mondo. Ora ata base del'antisemitismo 
dei nostri giorni, come ala base del'antigiu- 
daisnio del XVIII secólo, c'é 1'avversione e 
l'odio per lo straniero. Ed é qui che é la causa 
fondamentale di tutto rantisemitismo. La 
storia é la prova vívente di quesiti fatti irre- 
fu'tabili. 

L'eugenetica non riesce a produrre dei tipi 
superiori che in certe specialli circostanze 
dello svluppo e deM'educazione. NeM'origina- 
litá dell'individjuo in dipemdenza del'ereditá 
e dello svikrppo, non sappiaino di preciso 
quaile sia la giusta parte del'una o dell'altro 
ín questa evoluzione. 

Gobineau nella sua opera "1 Rinascimen- 
to" fa una leggiera aluisione ala fede reli- 
giosa di Micbelangeio. Dice che rindividuo 
superiore puó cOltivarsi e perfezionarsi da 
se stesso, anche quando la colettivitá é sulla 
via déla degenerazione. Naturalmente. Ab- 
biamo anche potuto vedere il carattere di 
Micheüangelo annobilirsi ed epurarsi progres- 
sivamente, intanto che rinsieme del suo paese 
scivolava verso il declino finale. E con oió ? 

QueHo che finora sappiamo di sicuro in 
materia di razza é questo: che i figli dei me- 
desinii genitori, eievati nellle identiche condi- 
zioni, presentano differenze di statura, di 
qualitá morali e anche intellettualii. Cosi, 
poiché gli esseri umani non sonó di razza pu- 
ra, é quasi imposisibile prevedere le quaílitá 
del prodotto di un matrimonio specifico. Tut- 
tavia, malgrado un numero abbastanza ele- 
vato di deboli e di deficiénti, una gran parte 
degli esseri umani é bene costitiuita. Non a 
torto Carrel dice che tutto deve convergeré 
affinché la personalitá uniana possa svlup- 
parsi nelle migliori condiaioni possibili, che 
non si saprebbe qual fine piü noble asse- 
gnare ala civltá. Se rereditá suppóne la teo- 
ría del/le razze, essa non deve disperasarci in 
alcun modo dalle píiü serie ricerche scientifi- 
che. 

Cosi non sará male riconoscere che "l'eu- 
genetica" nel senso in cui la maggior parte 
di noi ha l'abitudine di considerarla, é un mo- 
vimento forviato che non da ailcuna speranza. 

Salvo una leggiera dirninuzione del numero 
dei grandi tarati, essa non poteva, con i suoi 
metodi ed i suoi principi, portare ad un effet- 
tivo miglioramento reale. II grande biologista 
Muiler consiglia tutti coloro a cui sta a cuore 
il vero progresso dell'uomo, di mettere da 
parte questa eugenetica corrotta, e di consa- 
crarsi intieramente a preparare le trasfor- 
mazioni economdche e sociali che, solé, sa- 
ranno capaci di offrire gli elementi necessari 
ala grande opera dele costruzioni biologi- 
che. La scienza dev'essere al servizio esclu- 
sivo déla verita, e non deve, in ateto caso, 
serviré di trampolino a ragioni politiche co- 
me giá abbiamo notaito in quest'ultimi tempi. 

Se differenze ind'ividuali erediitarie esisito- 
no negli altri animali, non c'é nessuna ragio- 
ne di dubitare che non debbano esistere anche 
neU'iuomo, malgrado la difficOltá, ancor piü 
grande in lui, di giungere a discernere la 
giusta ripartizioaie fra i risíultati del'ereditá 
e quelli deH'ambiente esterno. 

E malgrado che differenze individuali ge- 
netiche debbano essere tanto apparenti nel- 
l'uomo che negli animali, le differfftize gene- 
tiche dellle razze posisono essere a questo ri- 
guardo addirittura insignificanti, in confron- 
to ale differenze individuali. Giacehé dalle 
tenebre dei seco! ad oggi, avvenimenti consi- 
derevoli hanno agito sula formazione étnica 

d'un popólo, e la "razza" non e che un'idea 
astratta o, se si vuole, un prodotto déla sto- 
ria. Un fatto innegabile é questo: la manean- 
za di miscugli di sangue distrugge ogni ori- 
ginaltá creatrice d'un qualunque aggruppa- 
mento. Un aggruppamento umano conipileta- 
mente isolato non potrebbe affatto aocrescere 
alcuna delle sue facoltá. 

Allorché la societá, nel suo insieme, avrá 
abbracciato un'ideale apertaraente socialé, 
e che inevitafoil cambiamenti saranno regi- 
strati nel campo economáco, étnico, .educati- 
vo, eoc, alora sará piü che necessario ser- 
virsi di tutti quei mezzi riteniuti realizzabili 
per un reale miglioramento genético. 

Poiché per arrivare a cornpr-endere l'uomo 
qual'é, tanto nel suo lato fisico e morale, che 
nella sua forma e nela sua essenza vitale, é 
necessario studiare seriamente la vita rian- 
dando ale sue origini piü intime. Che lucrra» 
non puó essere compreso che in f unzione delle 
sue párentele biologíche. E la conefasdone 
Che qui s'impone é questa: eh-3 la felicita 
della razz.a, la continuazione del progresso 
sociale e la persistenza biológica richiedono 
nella maniera piü pressanite lo sviluppo delila 
simpaitia, un sicuro idealismo sociale ed un 
grado di cooperazione piü elevata, propor- 
zionata ala forza scientifica ajttuale. 

Dott. H. Herscovici 

Il gran disordine 
Ogni scala, la piü modesta come la piü or- 

gogiiosa, comincia eon un primo gradino. 
L'uomo si trova nele identiche condizioni; 
appena nato egli comincia a prendere con- 
tatto coi suoi bisogni, con l'ambiente capace 
di sodisfarli. II quale, sia detto fra parentesi, 
é, nel maggior numero dei casi, il seno ma- 
terno. 

Poi gli occhi si aprono, vedono, le orecchie 
fissano i rumori, il tatto contorna le forme 
degli oggetti, i sensi eleimentari che abbiamo 
ereditati ci danno coscienza del'esterno e 
provocano le nostre reazioni. 

L'esterno , . . ; meraviglioso ad osservarlo 
la prima valta, di una varietá impensabile, 
pesi, colorazioni, forze, in tutte le possibili 
varietá, gamma impagable di sensazioni di- 
verse, ad appagare una curiositá che aumen- 
ta a mano a mano dhe il campo si estende, e 
non cessa neppure negli ultimi stadi della 
cultura e delila scienza. 

Pero, strada facendo, noi ci troviamo a 
poco a poco rinserrati in formule, in piani, 
in categorie, che ci vengono suggeriti, inse- 
gnati, imposti, cosi da castringerci a vedere 
il tutto come una sonraia di sistemi ben con- 
gegnati fra loro, separaiti da canfini, obbe- 
dienti a determinati modi di esistere, peggio, 
di leggi. 

Cosi ci insegnano i tre regni della natura, 
le cmque parti del mondo, i vari Stati che in 
essi si trovano. Si divide rumanitá in razze, 
bianche, nere, giaüe; si spezza la vita umana 
in fanciuMezza, maturitá, vecchiaia; in mile 
simili forme del tirulo che ci accogMe, si pon>- 
gono confini, si separa, si classifica, si divide. 

Quando poi giungiamo ad una etá matura 
per il conoscere, ci troviamo, per la pressione 
esercitata su di noi, íncapaci di vedere real- 
mente come é il tutto, trasportándolo invece 
in una grande scacchiera, ove ogni parte 
oceupa un quadrettino. 

II maggior delitto che si possa commettere 
contro il pensiero umano viene casi perpe- 
trato e, posti sulla via, noi non riusciamo piü 
a trovare il bandolo della matassa. 

Perché il tutto non ammette né categorie, 
né divdsioni, né leggi particolari, non am- 
mette alcun Índice, alcum catalogo, che one- 
stamente possa farne un elenco di cose, come 
il buon commerciante fa per le mereanzie 
esposte in vendita. 

Esistono due uomini eguali? Non parlo di 
due uomini visti in lontananza; visti da vici- 
no, analizzati nella loro struttura schéletrica, 
nel tipo del sangue che scorre nele loro vene: 
a-b-ab-0 nel loro peso, nel funzionamenito del 
loro apipa-rato nervoso, e vía vía. . . . 

Non esistono dlue uomini egualli, ma . . . 
posti tutti in fasedo, si é creata l'umanitá! 

Esistono due case eguali? Neppure quele 
costrutte in serie lo sonó! Dál'"iglo" dell'e- 

squimese al grattacielo di New York, di case 
esiste una varietá infinita di tipi. Si parla 
pero della abitazione umana! 

Di veicoli se ne trovano di tutti i generi, 
di tutte le forme: dalla sUitta al piü potente 
aeroplano a reazione. Si parla pero di mezzi 
di trasporto! 

Quanti libri non vi sonó al mondo? Taluni 
di dimensioni irrisorie, grossi voiumi pe- 
santi incartonati, con i caratterli piü diversi, la 
carta uisata piü varia. Pero si parla del libro. 

Cioé, caro lettore, si cerca ovunque di porre 
ordine nel disordine, di turlupinarci áílo scopo 
precipuo di porre ordine anche in noi, cige 
di imporci un ordine! Magro affare. 

Provatevi ad aprire gli occhi ed a vedere il 
tutto quale é: una infinita varietá di forme. 
Si, ci sonó i partiti politici; ma entro i partiti 
vi é immaneabilmente la destra, la sinistra, 
il centro. Ed in ognuna di (peste frazioni 
tante diverse varietá di sfumature quanti i 
cerveli degld iscritti. 

Una volta, guardando il cielo, si diceva: 
ecco le stelle! Ándate a contrallarle ora nella 
loro varietá, etá, moti di rivoUizione, di tra- 
slazione, nel numero possibile dei loro pia- 
neti, vedrete che caos, quale confusione di 
cifre, di spettri, di emanazioni cosrniche; una 
vera baraonda di valori, una moltitudine illi- 
mitata di singoli individui. 

Osservate le nazioni oggi esistenti, tutte 
difíerenti fra loro: leggi, religioni, costumi, 
aspirazioni, sistemi politici; non diue che 
coincidano. Caos nell'economia, dairaccattone \ 
ál mliardario. Caos nela produzione, degli v 
oggetti piü diversi, piü inútil, piü dannosi, e 
che continuamente aumentano di numero. 

In filosofia? Mille direzioni, supposizioni, 
imaginazioni, tesi, ipotesi. 

Nela scienza, ogni giorno una scienza nuo- 
va che appare, contó, mille che si suddivi- 
dono, che si specializzanoi in diverse branche. 

Quello che ruomo coltiva? Ma non basta 
una biblioteca infera a diré dale varietá, 
dele specie, dei tipi di piante coltivate; solo 
nel campo dele rose voi troverate elenichi sen- 
za fine di nomi per ogrii rtuova varietá of- 
ferte. 

Gli animali li abbiamo divisi in pesci, retti- 
li, uccelli, mamimiferi, ecc, ma poi vi sonó i 
pesci. , . volanti, mammiferi che partoriscono 
individui grandi come un chicco di grano, 
come nei marsupiali, animali che respirano 
coi pdlmoni, ma che danno vita a pesci che 
respirano con le branchie, almeno in una pri- 
ma etá; e di animal ve ne é una serie inin- 
terrotta, nelle forme piü svariate: daílfuccello 
mosca aU'aquila/ dal topolino aii'elefante! 

_ Noi abbia-mo elencato, diviso, castituiti 
sipari fra gli uni e gld altri; ma, per como- 
dita nostra! non perché ció corrisponda al 
caos che esiste fra gli esseri viventi. 

, E alllora, se mandassimo aH'aria tutte qile- 
ste classificaziani, queste zone artificiali crea- 
te da un sádico piacere di mettere ordine nel 

" 
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disordine, che reslterá del tutto, se non una 
immane varietá di forme, di esseri, di cose, 
di oggetti, ambiente meraviglioso; ma quanto 
possibile imaginarlo disordinato, vario, con- 
tinuamente variante, quanto lo sonó i nostri 
pensieri, i nostri stati d'animo, le nostre spe- 
ranae ? 

¡EJd é da tanto disordine che qualche cosa, 
almeno nei'l'uomo, si é affermata. A che 
aillova progettare societá perfette, pace du- 
ratura, equilibrio stabile, leggi, codici moral!!, 
peggio, religiosi, quando noi siamo i testi- 
moni vivemti, frutto di un caos inimitabile 
di diversitá, una per una esistenti in un 
equilibrio instabile, in una aseillazione per- 
manente ; diversitá che appaiono e scompaio- 
no volta a volta, non lasciando negli spazi 
che una scia, di infinitesimi condensati, come 
la coda di una cometa, che forse a torto ha 
per núcleo maggiore, almeno qui sulla Terra, 
1'uomo. Un uomo? Qua'le? lo, tu? Forse! 

II primo gradino delta scala é il constatare 
che il disordine regna sovrano ovunque e 
che é dal disordine che, come araba fenice 
sempre rinascente, sale, verso chi sa mai 
dove, il comiime destino. Sdo cosi ahora, 
maggior calma e minori odii, ne diventerenio 
i collaboratori efficaci! 

D. Pastorello 
5-5-'61 

COMUNICAZIOM 
Non pubblichUmo comunicAti anonimi 

New York City. — Round Table Discussioas <*n 
Social and Political Subjects, every Friiday Etfening 

at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Miarks PL 
{3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front. 

Sohedule of discussions: 
June 30 — What and Why i» De Gaulle? Speaker: 

William Herwlrickson. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá hiogo nei locali del Centro libertario, situatt 
al numero 42 John Street (fra ¡Nassau e WiEiam 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

• * * 
Detroit, Mich. — Domenica 2 luglio, alie 22 Migüóa 

e Dequindre Road, avia luogo una seampagmata fa- 
migliare con cibarie e rinfreischi. 

II ricavato andrá a totale beneficio dell'"Adunata" 
in oooperazione col picnic del New Jersey. 

L'entrata al pasto é al lato destro di Dequindre 
Rd., a circa 50 piedi dal ponte del primo ftumjcello. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9:00 A. M. precise, In caso di cattivo tempo 
scamipaig'iieremo nella sala. — I Refrattari. 

L'"Umanita Noya" del 27 giugno pubblica un ne- 
crologio che particularmente ci affligge. Scrive: 

— Con spiacevole ritardo apprendiamo e comuni- 
chiamo la notizia della morte, avvenuta nel SUD 

domicilio di Puteaux (sobborgo di Parigi) del gio- 
vane compagno ATEO RAINERI, nella notte dal 25 
al 26 maggio corrente anno. 

Ateo era il figlio dei compagni Pietro Raineri e 
Anita Oriéntale e come i suoi genitori era un anar- 
chico cosciente. 

Per la sua stessa volonta, la sua salma é stata 
incenerita. Alie sue esequie svoltesi in forma pura- 
mente civile parteciparono commos.si molti compa- 
gjs» di lingua italiana e di lingua francese. 

Ottimo disegnatore industríale era stimato ed 
apprezzato sia dai compagni di lavoro, sia dagli 
stessi dirigenti. II Movimento Anarchico ha perduto 
un buon militante. Ai parenti ed alia famiglia ed 
aila figlia  le nostre migliori condoglianze. — 

Alie quali uniamó*, con ritardo ma non meno 
sincere, le nostre, nella memoria della fraterna ami- 
cizia che ci strinse a Pietro Ranieri tin dai tempi 
d-eila "Cronaca  Sovversiva". 

Noi 
*  *  « 

Le file dei nostri vecclii compagni continuarte ad 
assottigliarsi col decesso del compagno MODESTO 
GIACALONE avvenuto il primo giugno u.s. all'etá 
di 82 anni. 

In questo rione di Brooklyn é marcata la sua 
mancanza. 

Tin saluto alia sua memoria, alia figlia Marión 
sentite  condoglianze.  Per i compagni  del rione. 

A. Di María 

Éntrate: iSottoscri 

Déficit  dollari 

Los Gatos, Calif. — L'annuale picnic a beneficio 
deir'Adumata dei Refrattari", che per molti anni 
ebbe luogo a Gih-oy> sará tenuto questa volita U 2 
liuglio prosísimo nella vicina Saratoga, e precisa- 
mente nel Wildwolok Park. 

Per giungere sul luogo seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, a íSaratoga, ove un 
cartefllo indica di girare a destra, paseare il pon- 
ticelllo 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 antimeridiaine. 
' I compagni conoscono la posizione incantevole di 
quasto magnifico parco, ove, aH'ombra di quercie 
seoolari passeremo una splemdida giornata di svago, 
oltre che di utilitá per il nostro movimento. 

Resta inteso che, come gü anni precedeniti, i no- 
stri cuochi prepareranno un buon; pranzio per mezzo- 
giomo con rinfreschi provvisti dagil iniziatiori. 

Chi non potra recarsi al picnic e voglia inviare 
contribuzioni puó indizzarle ad Armando Delmoro, 
16364  La  Chiquita  Ave., .Los  Gatos,  Calif.  —   GH 
Iniziatori. 

*  *  * 

AMMINISTRAZIONE N. 26 \ 

Sottoscrizione 
Wiuslow, Arizona, F. Yanui $5; Reedley, Calif., 

H..Poucher 1; Willow Gnove, Pa., come da com. A. 
Miargarite 105; Boston, Mass, come da com I Tre 
Gruppi 443,92; New Eagle, Pa., F. Ve.niturin¡ 3; 
Brooklyn, N. Y., in memoria di M. Giacalone, Ma- 
rión 5;  Pótale $562,92. 

Riassunto 
I'.-cite:  Spes:!? N. 26 465.42 
Doñcit precedente 369.62 

835,04 
562,92 

272,12 

Trenton, N. J. — II picnic del New Jersey a bene- 
ficio déir'Adunata dei Refrattari" avra lruogo que- 
st'anno nel medesimo posto dell'anno scorsto e cioé 
nel Royal Oak Grove. II Parco sará a disposizione 
dei compagni durante le giornale del sabato 1 e 
della domenica 2 luglio. 

Come gii anni precedenti, l'iniziativa di questo 
picnic é presa sotto gli auspici dei compagni del 
New Jersey, della Pennsylvania, di New York e del 
New England, ed offre ai militanti di tubte le zoné 
degli 'Stati Uniti che. si trovino da queste partí l'op- 
portünitá di incontrarsi con noi e paseare ore non 
inutili in buona compagnta. 

Rivolgiamo a tutti l'invito piü cordiale —■ Gli 
Iniziatori. 

P.S. —Chi non é pratico del pósito, segua le indica- 
zioni  seg-uenti  per arrivare  al parco  sunnominato: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud,   giunti   nelia  cittá  di   Ti-enton,   al   Brunswick 
Circle, seguiré la curva fino ad imiboccare Brunswick 
Avereue (Rte. 206), seguiré questa per sette blocks; 
poi voltare. a sinistra peí- prendere N. Oldon Avenue 
sino  alia  fine;  voltare ancora a  sinistra su White 
Horse Road, proseguíie su di questa per due blocks, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un miglio e mezzo. — In cas» di disguido, 
si puó doniandiare a chiunque si inoontri  perché il 
posto é molto conoisckito. Chi arrivi a Trenton col 
treno, il megílio che puó fare é di fansi portare sul 
posto da un Taxi. 

*  *  * 
New York City. — Come negli anni passati, in 

occasione del picnic del New Jersey sonó state mán- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
rto solddarizzare con la nostra iniziativa, possono 
inldirizzaie a: Guido Alleva, 1650 North 61 St., 
Philadelphia 31, Pa. 

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

Brooklyn e delle altre localitá metropolitane sonó 
avvisati che per il picnic del New Jersey (che ancfhe 
quest'anno avi-á luogo a Trenton), abbiamio noiegf- 
giato un BU1S che fará il siervizio di anidata e ri- 
torno il giorno di domenica 2 luglio. 

Chi vuole assicurarsi il posto in diertfto Bus acriva 

súbito alla'mministra^ione dell"'iAdunata": Box 31* 
— 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 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadway; NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di queista cittá, alVaaigoio Market Street. 
Pennsylvania Station, alie ore 9 A.M. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suimíicaibo 
son» aweititi che devono presientarsi all'ora precisa 
qui fissata perché il Bus non puó sostare che per 
quaílche momento ai punti di cowvegno. — II Comi- 
tato. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Martedi' 4 luglio, avrá luogo 

una scampag-nata fantiguare all'Elyadan Park No. 6. 
Invitiamo i compagni, colle loro famiglie a patsisare 
una giornata di svago e di solidarietá. Ognuno portí 
con sé le pi-oprie vivande, al resto penseremo noi. 
II ricavato andrá dove urge il bisogno. — II Gruppo 

* * * 
Chicago, 111. — La prima scampagnata della ste- 

gione quesít'anno sará tenuta Domenica 16 luglio ad 
sólito posto in Chicago Beighltos, netüa farm di R. 
Bello, dietro rofficina Ford. II ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. Cibarie e rintfreschi per totti. 

Compagni ed amici sonó coi>diamtente invitati. — 
I Promotori. 

* *  « 

Providence, R. I. — L'annuale picnic d«M'"Adu- 
nata" avrá luogo quest'anno, come giá annunciato, 
il giorno di domenica £3 luglio niel posfto del Mat- 
teatti Club in. Cranston, R. L, Knight&vilLe Section. 
Vi sará il pranzo servito all'una pi-ecisa, giuochi ed 
altre diistrazioni. 

I compagni che intendono venire farebbero be:ne 
ad awisarci con cartolina onde mtetterci in gradlo 
di preparai-e il necessari() per tutti senza sperperi 
inutili. Quesito appello viene geoiieralmenlte igno- 
ra to, a tolTto,^tuttavia, perché le nostre file si assoit- 
tiglianio e il sapere in anticipo quel che puó occor- 
rere potrebbe significare un miglior risultato per le 
nioBtre iniziative. 

Per scrivere, servirsi del seguente indirizzo: Jos. 
Tomaselli — 454 Pleasant Valley Parkway — Pro- 
vidence   8,   R.  I. 

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

cinanze di Pi'ovidence, prendonto la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltando 
stu Oxl>ridg'e e andaré sulla coQlina, alia prima sta*ada 
voltare a destra, che é East View Avenue, e si é sul 
post. 

— Quelli che vengono dal Nicxrd, arrivati a Pro- 
vidence, prendan© \\iesitminsitier Street e procedano 
su di questa fino a Hoyóle Square; qui prendano 
Cranston St. e lia seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rosea, continuare per un altro 
block fino a Oxbridige Street, che rimante a sinistra, 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo rindica- 
zione precedente. — Gli Iniziatori. 

New Eagle, Pa. — Domenica 23 luglio, nel mede- 
simo posto diell'anno scorso, si terrá l'annuale picnic. 
Vi siaranno cibarie e rinfreschi. 

Compagini ed amici di questi dintorni e dei paesí 
limitrofi sonio cordialmente inviteti. 

II ricavatp si manderá dove piü urge il bisogno. —• 
Gli Iniziatori. 

* * * 
Boston, Mass. — La festa a beneficio dieM'"Adu- 

nata'', che ebbe luogio a Framingham domenica 11 
giugno, fia dato risuJtati lusinghieri sia dal punto 
di vista morale che dal punto di vista fnnanziario, 
sebbene non vi fosse il gran pubblico che altere voJte 
si é avuto. I presentí' hanno dümostraito il loro vivo 
interesísamento alia vita del giornale. 

Le éntrate furono di $629,10 le spese 278,18; il 
ricavato netto dolí. 350,92. A questa somma vanno 
aggiunte le seguenti conitribuzioni: 

P. Savini $20; B. Scusisel 5; M. Biewvini 5; A. 
Furlani 5; Un lavoratore di Quincy 2; Pain 3; Can- 
nizzo 10; Nobilini 5; Tommaiseilli 5; G. Rossi 5; 
V. Venchi 5; G. Mionítanari 5; Poncetti 3; J. Mwro 
10; O. Giorgi 5; in tatito $93, che aggiunti alia sram- 
ma del ricavato, fanino $443,92. 

A tutti quanti hanno concorso alia buona riuscita 
diell'iniziativa, da vicino o da lontano, in.um; modo o in 
un altro, gli iniziatori rivolgono un vivo ringrazia- 
m¡ento con. la speranza che le proteisiime riescan» 
anche meglio. — I tre Gruppi di E. Boston, di Need- 
ham  e di Framingham.       * 

Willow Grove, Pa. — In una scampagnata fra 
compagni al posto del compagno A. Margarite ab- 
biamo raccolto la soimma di $105 per "L'Adunata", 
alia cui amministrazione vengono rimessi. 

Con la speranza che ci rivédremo tutti per paissare 
insieme un'altra bella giornata come quellla del 18 
giugno, miando a tutti un saluto cordiale. — A. Mar- 
garite. 
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Investimenti  privati 
// "Times" di New York é certamente uno 

dei ¿iornali piú interessanti che esistano riel 
mondo, non tanto per la sua posizione edito- 
riale, quanto per la sua larga messe di infor- 
mazioni. E' noto il suo zelo documentarlo. 
Nessun altro giomale al mondo, che io sap- 
pia, ha pubblicato il testo intégrale del Trat- 
tato di Pace con Vitalia, del 1947 — per ci- 
tare un esempio. . 

In queste colonne fu riassunto, tre setti- 
mane fa, una esposizione dell'édizione dome- 
nicale del "Times" (11-VI) aguardante gli 
aiuti e i sussidi mandati all'estero dal go- 
verno degli Stati Uniti, dalla fine della se- 
conda guerra mondiale in poi, alio scopo di 
cementare Vamicizia o l'alleanza dei governi 
stranieri —■ aiuti e sussidi che giá raggiunse- 
TO il totale complessivo di $80.550.000.000. 

Nel numero di domenica 25 giugno, ¡o 
stesso "Times" pubblica un articolo accom- 
pagnato da una tabella sintética, riguar- 
dante gli investimenti íatti all'estero da 
private^ imprese statunitensi, da cui risulta 
che tali investimenti ammontano attualmen- 
te a $29.738.000.000 cosi distribuiti: 

Nel Canadá: 10.171 milioni; nell'Ameri- 
ca Latina: 8.218 milioni; in Europa: 5.300 
milioni; in África: 843 milioni; in Asia (in- 
cluso il Medio Oriente) 2.236 milioni; in 
altri luoghi: 2.970 milioni. 

Aggiungendo a questa cifra, quella che 
rappresenta gli aiuti distribuiti dal governo 
fedérale in tutte le parti del mondo, si ha 
un totale di $110.288.000.000, rappresen- 
tante in valuta statunitense il valore com- 
plessivo, degli investimenti economici poli- 
tici e militari íatti all'estero dal governo e 
dal popólo degli Stati Uniti. 

L'enormitá di questa cifra spiega l'onni- 
presenza in tutte le accessibili parti del mon- 
do degli agenti del capitalisTno e dei funzio- 
nari del governo statunitense. II danaro che 
queste cifre rappresentano non fu mandato 
all'estero né per bontá di cuore né per 
mera ostentazione di ricchezza, bens) per 
fare in modo che fosse usato a vantaggio 
del pubblico o del privato interesse degli in- 
vestitori, in ultima analisi, nell'interesse po- 
lítico ed económico degli U.S.A. 

Quando si parla di "imperialismo" ame- 
ricano, i paladini professionali della Grande 
Repubblica si adontano e si impennano. Ma 
che altro era 1'imperialismo inglese, trán- 
cese, spagnolo dei bei tempi, se non il con- 
gegno adatto a quei tempi per la promozio- 
ne degli interessi economici e politici di 
quei paesi e delle loro caste privilegíate. 

Del resto, dietro ai miliardi vanno gli 
agenti governativi e privati di quegli interessi. 
I quali sonó giá in numero rllevante. L'an- 
nuario del "World" calcóla vi siano poco me- 
no di un milione di cittadini statunitensi 
all'estero —- e il governo Kennedy sta cer- 
cando di auméntame il numero mediante il 
"Corpo della Pace" in via di organizzazione. 

Il  giuramento 
Da vari anni si era parlato nei giornali 

del caso di Roy R. Torcaso, di Wheaton, 
Maryland, al quale era stata negata la licenza 
di notaio pubblico perché, non credendo nel- 
l'esistenza di dio, aveva rifiutato di prestare 
il giuramento relativo. 

La costituzione del Maryland contiene 
una clausola che dice letferalmente: 

"Non si deve esigere nessun esame reli- 
gioso per coprire una carica profittevole o 
fiduciaria nello stato, all'infuori della di- 
chiarazione di credenza nell'esistenza di 
dio". 

Ora, questa é appunto la dichiarazione 
che Roy Torcaso aveva rifiutato di fare, 
quando domando la licenza per esercitare la 
professione di notaio pubblico. Contro il ri- 
fiuto di tale licenza, il Torcaso ricorse ai tri- 

bunali dove il rifiuto fu giustificato. La mas- 
sima corte dello stato del Maryland, la Court 
oí Appeals, confermando le sentenze dei 
tribunali iníeriori avera detto che, secondo 
la tradizione del Maryland, non si é mai pen- 
sato che ¡a "tolleranza religiosa dovesse esse- 
re estesa ai senza dio". 

Ora, nella tomata del 19 giugno, la Su- 
prema Corte degli Stati Uniti ha dichiarato 
(col concorso unánime dei nove giudici) che 
la succitata clausola facente obbligo ai cit- 
tadini di credere in dio per coprire canche 
pubbliche, costituisce violazione del Primo 
Emendamento della Costituzione fedérale, 
che esplicitamente garantisce la completa li- 
berta individúale in materia di religione. Ha 
quindi annullata la sentenza dei tribunali del 
Maryland e rivendicato il diritto di Roy Tor- 
caso ad ottenere la richiesta licenza senza 
fare dichiarazioni di tede nell'esistenza di 
dio. 

Lo stato del Maryland é una delle tredici 
coíonie che formarono gli Stati Uniti, la sola 
colonia che fosse stata íondata da esuli cat- 
tolici provenienti dall'Inghilterra. E' anche 
oggi H solo stato dove si vedano preti andaré 
in giro per la strada con la sottana secondo 
¡'usanza italiana e spagnola. Ció forse spie- 
ga come il candidato Kennedy, rivendicando, 
nel corso della campagna elettorale dell'an- 
no passato, il suo buon diritto di essere can- 
didato alia presidenza benché cattolico, si 
lasciasse sfuggire che non si dovrebbe nem- 
meno domandare a coloro che offrono la 
propria candidatura per la carica di presi- 
dente o vicepresidente a quale religione ap- 
partengano, ma soltanto se credono in dio. 
Evidentemente, secondo l'interpretazione 
unánime dei nove giudici dell'attuale Corte 
Suprema, il Primo Emendamento Costitu- 
zionale vieta anche questa pretesa. 

Quest'ultima decisione giudiziaria dichia- 
ra incostituzionale l'esplicita richiesta di fare 
dichiarazioni di fede religiosa, ma non in- 
firma gli altri giuramenti dove la fede in dio 
é piuttosto implícita che espressa. Quasi 
sempre i giuramenti sonó íatti sulla bibbia. 
In molti stati, pero, il cittadino che é chia- 
mato a prestare il giuramento puó, su ri- 
chiesta, "affermare" anzicché giurare. II giu- 
ramento presidenziale, prestato sulla Bibbia, 
non contiene nessuna allusione alia divinitá. 

Tuttavia, vi sonó ancora parecchi stati, 
oltre al Maryland, nei quali la formula del 
giuramento implica od esige la fede in dio. 
Essi sonó: l'Alabama, l'Arizona, il Colorado, 
il Connecticut, la Florida, la Georgia, la 
Louisiana il Nevada, il Maine, il North 
Dakota e la Virginia. i 

In queste ultime settimane la Suprema 
Corte ha reso sentenze che si possono consi- 
derare disastrose, come quelle del 5 giugno. 
Questa che riguarda il buon dio é una delle 
poche che non faccia violenza alie tendenze 
liberatrici del progresso. 

La gara 
Naturalmente gli imperialisti del holsce- 

vismo non dormono ed ai competitori della 
Repubblica statunitense contendono il passo 
sul terreno económico come su tutti gli altri. 
La gara é in questo momento particolar- 
mente vivace nei confronti dei paesi nuovi 
d'África e d'Asia, bisognosi di aiuti per muo- 
vere i primi passi, e nella condizione di po- 
tere esercitare nei consessi internazionali in- 
íluenze desiderate dagli imperialisti dell'Est 
non meno che dagli imperialisti dell'Ovest. 

"Si é cosi ingaggiata" -—■ scriveva recen- 
temente il giornalista Arrigo Levi al "Cor- 
riere della Sera" di Milano — "nel mondo 
non "impegnato" e per i favori del medesi- 
mo, una storica contesa ira Occidente e bloc- 
co comunista. . . L'Occidente fatica, in certi 
paesi (ad esempio nella Corea del Sud o nel 
Vietnam meridionale) a trovare forze co- 
muniste che siano anche democratiche e po- 
polari;   l'U.R.S.S,  rischia   di   ottenere   (ad 

esempio nel mondo arabo) dei successi po- 
litici eífimeri e temporanei. L'esistenza di 
rischi nella política di aiuti ai Paesi neutrali 
non impedisce finora alia Russia di perse- 
guiré questa política tenacemente, e a costo 
di considerevoli sacrifici. Fino al novembre 
scorso Mosca aveva concesso crediti a lunga 
scadenza a 14 paesi afroasiatici, per un am- 
montare complessivo di nove miliardi di 
rubli vecchi (circa due miliardi e mezzo di 
dollari). Da allora sonó stati concessi cre- 
diti cospicui ad altri tre paesi: al Pakistán 
per 30 milioni di dollari destinati a ricerche 
petrolifere; al Mali per 40 milioni di rubli 
nuovi (44,4 milioni di dollari); infine alia 
Somalia per altri 40 milioni di rubli nuovi. 
Sonó in corso trattative con la Nigeria. E 
sonó stati concessi aiuti militari all'Indonesia. 
e al Marocco...". 

Non sappiamo se in Russia vi sia ¡'equi- 
valente giornalistico del "Times" di New 
York, disposto e libero di informare il pub- 
blico dell'entitá finanziaria dei sussidi distri- 
buiti nel mondo per acquistare amicizie po- 
litiche e subordinazioni diplomatiche. 

Certo é che il gioco incominciato da pa- 
recchio tempo non sará presto abbando- 
nato. 

E va da sé, anche, che gli apologisti del bol- 
scevismo si offendono quando sentono accu- 
sare di imperialismo la política espansioni- 
sta dei loro amici di Mosca e di Pechino. 

Pubblkazioni rkevute 
DEFEN8E DE L'HOMME — Rivista mensile in 

lingua tráncese. A. XIV, N. 151, maggio 1961. Iñ- 
dirizzo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Ma. 
gagnosc (A.M.) France. — Le ultime pagine dedicate 
al Bollettino de L'UNIQUE, diretto da E. Armand. 
Indirizzo: E. L. Juin, Pavillon "Sources Vives", rué 
de Zurich (Vallon Suisse), Rouen (S. & M.), France. 

* * * 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 70 — giugno 
1961. — Mensile in lingua francese. Indirizzo: 3, 
Rué Terneaux,  Paris-XI,  France. 

* * * 
SOLIDARIDAD — A. XXXVIII — Num. 265 — 

1 maggio 1961 — Órgano de la Federación Obrera 
Regional Uruguaya, in lingua spagnola. Numero 
speciale in forma di rivista dedicato al Primo Mag- 
gio. Indirizzoé: Rio Branco 1511 — Montevideo 
(Uruguay). 

* *  * 
REGENERACIÓN — A. XVI — No. 58-59, aprile- 

maggio 1961, in lingua spagnola — Órgano della 
Federazione Anarchica Messicana. Indirizzo: Apar» 
tado 9090 — México, D. F. 

* * • 
ENCICLOPEDIA ANARCHICA — 4 Fascicolo, 

24 pagine. Traduzione dell'Encyclopédie Anarchist 
di Sebastien Faure. Indirizzo: Amedeo Vannucci. 
Vigna 8 — Angolo Carducci — Livorno. 

* * * 
VOLUNTAD — A. V (2.a Época) — No. 58 — 

Maggio 1961 — Pubblicazione Anarchica in lingua 
spagnola. — Indirizzo: Luis Aldao — Casilla Cor- 
reo 637 — Montevideo — Uruguay. 

SEGNALAZIONI 
E' uscita: "L'altra riva", un ofuscólo di quaranta 

pagine, piccoilo formato, in bella edizione, che pre- 
senta asi lettore, in brevi composiziomi in versa, volfca 
a voíta un fatto ignorato, o poco noto, critica e con- 
clusiones il tutto orientato/ contro la siuperstizione 
religiosa, ed il criatianesimo in particolare. 

Con una origintalitá che 'Pautare spess» ¡rapiega 
anche aulle nostre clolonné, ogni pagina ha il suo 
pizzico di pepe, che i conformisti cert» non giudi- 
cheranno adatto al loro facille paüato.   ■ 

Vi é preso a partito un cardinal» americano, noto 
per la sua disinvoltura . . . cristiana; dal Vaticano, 
al Papa, ai geauiti, cointrapponeindo reeenti affer- 
m'azioni della scienza ai vecohi credi, la raccolta, 
con qualcihe audacia, dice panie al pane, liniguaggio 
che gli italiani ¡sonó oositretti aovante a dimenticare. 

II vivere pericalosaimente esisend'o tuttavia vec- 
ohia abitadme di chi ha dettati i versi e guidato il 
conten ulto. 

Di tale sag'gio ne escono d.u:e ediziemi, una a cura 
■dell'autore, una aecoin>da a cura di amici suoi ame- 
ricani. 

L'opuscolo, in edizione fuori coinmercio, é inviato 
gratuitamente a chi lo richiede ad Arturo Matlri- 
grano, 2971 Codüington Ave., Bronx 61 (Ni. Y.) 
U.S.A. o aH'autore: dwtt. ing. Domenico Pastorello, 
FoiS-sur^mer  (B. du Rh.), France. 
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