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LA DIPLOMAZIA ATÓMICA 
La settimana scorsa la dipiloimiazia atómi- 

ca, ch!e da circa tre annii r imane va fra le 
quinte, in comseg'uenza della soispensione de- 
gli esperimentd bombistici da parte degli 
americana e dei ruisisd, ha fatto la sana riap- 
parizione con una explosione ad opera dei 
bo.mbairdieri soviética. 

Non fu una sorpresa. Ailcumi giorni prima, 
i! governo di Mosca aveva anniunciato la sua 
decisione di riprendere gild esperiimentd nu- 
cleari dicendone le ragioni e le proporziomd. 
La ragione, o il pretesto, era "la eresceinte 
aggressdvitá del blocco militare N.A.T.O. . . . 
e le minaccie da parte degli Stati Uni'tii e dei 
loro alleati di . . . scatenare la guerra in 
rappresaglia ala conclusiione della pace .se- 
parata dei russi con la Repubblica Deimocra- 
tica dd Germania". Quanto alie dimensicni, 
l'Unione Soviética annunciava di aver fatto il 
piano per eseguire "una serie di eisperimenti 
con super-bomber mucleari déla forza di 20, 
30, 50 e 100 m'ila'oni di tonmeililate di T.N.T., e di 
poten ti razzi capad di portare ta!li bombe in 
quaflunque punto del globo". 11 principio del- 
l'esecu'zione di questo piano cólossale non 
tardó, si che la prima bomba "sperimentale" 
fu eepUosa neM'Asia Céntrale il 2 setiembre 
u.s. (Una seconda il 4 setiembre). 

Questo annumcio mise fine, naturalmente, 
aille sessicni diplomatiche di Gimevra, aove 
da anni si faceva finta di cercare un accordo 
sufH'abolizione delle arma nuicleari coime stru- 
menti di guerra. 

I governo degld U.S.A. rispóse alil'annu'neio 
moscovita prendendo pose di imnoceinza com- 
punta, dichiarWlo che la decdsioine soviética 
dimostra una assofata indiíferenza per il be- 
nessere del genere umano, esponemdo questo 
ai terribili pericoli delle precipitaziomi radio- 
a'ttive seguentd. ogni explosione del genere, 
ed aggiungendo che. in segudto ala rottura 
della scspensione degli espertimenti atomici, 
il governo U.S.A. si senté totalmente libero 
di deoidere in seguito sulla propria linea di 
condotta ("Times". 3-IX). 

Come al sólito, in questa contesa, non si sa 
mai quanto sia fumo e quanto arrosto. II 
fatto certo e concreto é senza duibbio che gli 
esperiimenti atomici sonó stati nipresi, che 
le sostanze radioattive che si lbirma.no me- 
diante la seissione atómica hainno incomin- 
ciato ad essere praiettaie nella stratoslera, 
donde rieadranno pon lentamente sulla super- 
ficie terrestre ftllifrraindfl OfigÜÜ aiimenti a a^ 
ossa e nei tessuti dei genere amano. E questo 
pericolo sará a sua volta incrementato quan- 
do gli Stati Uniti. l'lnghillterra, la Francia e, 
prima o poi, la Ciña si uniranno ail coro delle 
sperimemtazioni bombistiehe come preludio 
ailla tregenda della giuerra atómica. 

La notizia della prima esplosiione fu qui 
acccilta con uno scoppio d'ira contro il demo- 
nio "comunista" e di retorica apocalittica da 
parte dei giornali. Sci'iveva convulsamente i 
"Times" di New- York che é forse il meno 
sensazionale dei  giornali  s>tatuniten¡si: 

"La notizia fu annunciata dalla Casa Blan- 
ca alie 4 P. M. EDT (orariio estivo de'U'Est) 
venerdi (1-IX) : La Russia Soviética aveva 
eseguito un'espkts.ione niudl'eare. . 

"La notizia suscitó un brivido d'orrore per 
tutto il mondo. La corsa agli armamenti era 
ricomiinciata nella sua forma pin letale, L'e- 

splosione soviética, preceduta da un annuncio 
diue giorni avanti, aveva tuonato sulla scla 
di una continuamente montante offensiva 
soviética di Berlino, suiscitando una delle piü 
gravi crisi di questo dopoguerra. 

"Neíll'occidente, le ripereussioni dominanti 
furono lo stupore e l'ira. . . . Una dichiarazio- 
ne autorizzata dial Presidente Kennedy de- 
nunciava la condotta soviética come un "ri- 
catto atómico". 

Ed é certamente questo, ed aflitro ancora. 
Ma é sopratutto incoiscienza bnutaie in quan- 
to che, per grave che sia la situazione oréala, 
fra i diue blocchi dal conflitto di Ber'limo, essa 
non puó essere risolta mediante le bombe ato- 
miohe o la guerra totale, comunque combat- 
tuta. La diplomazia atómica non ha rlsollto i 
problemi dei due blocchi nel 1945, qiuando i 
russi avevano a loro volta ragione di rimpro- 

verare agli s+atun-itensi un ricatto atómico, 
e non puó risolverlo oggi che lo stesso ricatto 
gli americani rimproverano ai moscoviti. 

I veleni radiioattivi che, lanciatd neW'atmo- 
sfei-a da coteste esplosioni miicddiali ricadono 
sugli abitanti delil'uno e del'altro blocco, irt- 
differenteimente, non portano la marca di 
fabbrica di chi li ha originati, e corrodono 
con la stessa virulenza gli organismi viventi 
nell'una o nelfl'altra paute. 

í governanti russi dimostrano certamente 
di avere un disprezzo spietato deíla vita uma- 
na; ma quelli di qui non sonó moíto migliori, 
e S'ul terreno dei pericoli atomici conservan© 
ancora il primato, sia in ordine dd tempo che 
di quaintitá. Male gli si adidioe la demagógica 
posa di filantropi. 

In ordine di tempo, sonó stati i goveraanti 
e i generalli degild Stati Uniti (col consenso 
dei loro alleati) a lanciare, nell'agosto del 
1945, le bombe atomdche dd Hiroshima e di 
Nagaisaki che uccisero sul colpo piü dd cento- 
mila esserd umand. E finora essd riimangano 
soli su questo terreno. 

In ordine di qirantitá, il "Times" della 
scorsa domenica, col candoire docuimentario 
che lo distingue, ha dimostrato con tanto di 
cifre quanto piü numerosa siano stati finora 
gli espenimenti bombistici U-S.A. in confronto 
dei sovietici. 

Le tabelle del "Times" dicono, infatti, che, 
inckise la pi;dma esplosdoine atómica speri- 
mentale del New México e le due sganciate 
sul Giappone nel 1945, gli Stati Uniti hanno 
espiloso un totale di 165 orddgni atomici, mon- 
tre i. boimbardieri deirUndone Soviética ne 
hanno esploso soltanto 65. 

Che se poi alie 165 espllosioni atomiche de- 
gili Stati Uniti si aggiungono quelle dei loro 
alleati: 21 della Gran Bretagna e 4 della 
Erancia, il totale delle espilosioni 'del .blocco 
Occidenitale arriva a 190, di fronte alie 65 
dell'Unione Soviética. 

Questa sperequazdone non griustifica certa- 
mente la ripaesa bombistica dei boíiscevichi, 
ma giustifica meno ancora le pose da numi 
oí'fesi che vanno prendendo i portavoce degli 
Stati Uniti muovendo ai loro rivali rimpro- 
veri che essi stessd meritano. 

Drawing by Arthur Wra¿¿ 

Comunque sia, siamo tornati alia diploma- 
zia atómica, la diplomazia dei terroristi axn- 
mantati di virtü cristiane e di beilletto. so- 
cialista. II gran furaré della retorica giorna- 
Mistica e comizievole da rimpressione che sia 
in corso sopratutto una gara propagandisíica 
a sicopo elettorale in Germania, a scop<; di 

-ades'iuuf irelfe Imrnmen'ui asscni- 
blee delle Nazioni Unite. 

Ma coteste bombe che si provano avvele- 
nando l'aria di tutti, non sonó confezlonate e 
collaudate soltanto per constatarne la poten- 
za distruttriee. Vengono fafabricate e mease 
da parte per essere úsate contro di noi tutti, 
abitanti ignari e inetti dell'Eist e deiH'Ovest 
Che assistiamo indiffereniti o inon-iddti, co 
munque inerti, alia preparazdone diabólica 
della nostra comune distruzáone. 

E questa é una tragedia anche piü si ra- 
ziante della sádica ferocia dei nostri gover- 
nanti : l'apatia di quasi tre miliardi di esseri 
umand, che semibrano essere disposti a la- 
seiarsi diistruggere in massa dalla sádica per- 
versitá di alcune migidada dd banditi, i quaii, 
con poca faldea e senza strazio, potrebbivo 
essere messd in condizicne di non nuocere né a 
se stessi, né al loro prossimo. 

S> 
K 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



^2 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 9 setiembre 1961 

L'ABISSO 
// Comitato Nazionale per una Sana Po- 

lítica Nucleare ha recentemente pubblicato 
un manifestó dove, dopo avere segnalato il 
contrasto insanabile in cui sonó venute a 
trovarsi la Russia e gli Stati Uniti a propo- 
sito di Berlino, si diceva: 

"Di fronte alia sfid'a ai rispettivi interessi 
nazionali, le díte parti hanno dichiarato la 
propria irremovibilitá. Ció vuol diré che le 
nazioni in questione sonó ora sulla via di una 
collisione atómica.'Questo é chiaro per tutti. 
Ció non ostante, né l'una né l'altra parte é 
disposta a dimostrarsi riluttante a ricorrere 
all'impiego della forza. E tanto l'una che 
l'altra ha fatto sapere che non intende la- 
sciarsi intimidire dagli orrori della guerra 
nucleare. é 

Cosi, lungi dal costituire una remora alia 
guerra, le armi nucleari hanno in realtá pre- 
cipitato il conflitto, dato che le nazioni si sen- 
tono ora nella necessitá di dimostrare che 
non esiteranno a fare uso di quelle armi 
qualora siano direttamente in gioco i loro 
interessi vital i. 

Questi sonó i íatti di maggiore importan- 
za nella questione di Berlino, ma ve ríe uno 
che li sovrasta tutti ed é questo: 

Gli Stati Uniti e l'Unione Soviética pos- 
sono fin che vogliono insistere sul loro so- 
vrano diritto di farsi la guerra a proposito 
di Berlino, o a proposito di qualunque altra 
questione. ma né questa né quelli hanno il 
diritto di fare la guerra a tutto il genere 
umano per i proprii íini nazionali. . . . 

// signiñcato céntrale della guerra ato- 
mica, ai nostri giomi, é che é impossibile 
ingaggiarsi in una guerra nucleare di grandi 
proporzioni senza uccidere milioni di per- 
sone che non appartengono alie potenze 
guerregianti. Le sostanze radioattive lancia- 
te nell'atmosfera in una guerra nucleare col- 
pirebbero o metterebbero in pericolo tutti 
gli esséri viventi in tutte o quasi tutte le 
latitudinf dell'emisfero settentrionaíe. . .". 

.11 poliziotto che da la caccia a un assas- 
sino non ha il diritto di sparare nella folla 
alia cieca. COSí nessuna Nazione puó avere 
il diritto di sparare sull'intera umanitá per 
colpire un suó nemico. La questione di Ber- 
lino non riguarda soltanto gli Stati Uniti e 
l'Unione Soviética. In quanto provocatrice 
della guerra atómica riguarda tutia l'uma- 
nitá. E se la vita e la salute di tutta l'uma- 
nitá sonó in giuoco, tutta Vumanitá dovreb- 
be essere consultata prima d'incominciarla. 

II Comitato in questione conclude il suo 
lógico ragionamento sostenendo che la que- 
stione di Berlino deVe essere portata all'Or- 
ganizzazione delle Nazioni Unite. 

Ma é l'Organizzazione della Nazioni Unite 
veramente rappresentativa di tutta l'uma- 
nitá? 

No, certamente! Questa organizzazione 
rappresenta i governi, non i pópoli, ed i go- 
verni non cambiano natura quando parlano 
nelle aule delle Nazioni Unite anzicché nei 
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gabinetti delle loro rispettive cancellerie. 
Le rivalitá, le subornazioni, i mercimoni 

e i ricatti a cui i governanti si abbandonano 
possono, o prima o poi, prevalere nel seno 
delle Nazioni Unite, pervenendo con i sot- 
terfugi e con gli inganni a giustificare la 
guerra nel nome delle Nazioni Unite stesse, 
come avvenne nel caso della Corea . . . guer- 
ra che non i popoli, ma solo i loro gover- 
nanti, hanno voluto ed imposta. 

ATTUAUTA' 
Fino a due o tre mesi fa, lia polizia mund- 

oipafle di New York veniva quotidianamente 
preisentata dai giornali metropolitana come la 
peggiore banda di briganti che si -potase 
immaginare: funzionari ooirotti, largamente 
compromessi con la mailavita., prevaricatori, 
viotenti, falsari, pensino ladra. 

Ora tutto é cambíate Da due o tre masa a 
questa parte, gli ¡atesad gioímali non fauno 
che Sicrivere intorno alia inisuperata bontá dea 
militi delila polizia municipale, vittime ineom- 
prese del dovere, agnelli dii bontá e di com- 
prensione, vittdme ogni giomo deglli attacchi 
della mailavita che M aggredisce con feroeia 
bestiale e non di rado li matoneara. 

Che cosa si nasteonde miad sotto questo 
cambiamento improviso ? Dal momento che 
i costumi di un corpo compesto di gente che 
si da alia polizia per disfamore al lavotro e per 
d'ísipirezzo del prossiino, non posiscino essere 
cambiati nel giro di poehe setitimane, la piü. 
generosa interpretazione del fenómeno é che 
le vittime della violenza poliziesica si semtano 
spesiso provócate a tal punto da dover rea- 
gire, e i servizi di propaganda del corpo tro- 
vano in tali reazioni un buon pireteisito per 
presentare ai giornaili conapiiacenii i poiiziotti 
di New York sotto una luce che é certamente 
insólita ma, ció non di meno, suggesitiva. I 
risuitati incoraggiano certamente i servizi di 
propaganda a persistere. 

Uno dei giornali piü giaílli di New York, 
infatti, pubblica oggi una tirata olímpica in, 
difeisa dei poiiziotti aggrediti dalla mailavita. 
' Trovatosi dinánzi due fratelH, che il poili- 
ziotto arrestante accuistava di averio aglgre- 
dito, il Magistrato Levy ha diehiairato che 
"un attaoco cointro la persona di un funzio- 
nario di polizia é un attacro al governo. E' in 
sostanza un atto di tradimento". Ed ha ordi- 
nat'o la conferma delFarresto, fisgando l'a,m- 
montare della caucione in 2,500 deferí per 
eiascuno dei fratelli. 

II. 
E' in formazione — stando a quanto manda 

da Miami, Florida, rAssociiated Press, u\n 
governo provvisorio di Cuba in esilio. Promo- 
tore deiriniKiativa sarebbe Carlos Prio So- 
carras, sotto gli auspici del deputato Víctor 
L. Anfuso, rappresentante degM italo-ameri- 
cani di New York al Comgreisso degíli Stati 
Uniti. 

Prio Socarras fu eletto presidente di Cuba 
nel giugno 1948 ed insedliato il 10 ofctolbre se- 
guente, e fu depasto M 10 marzo 1952 dal 
colpo di stato diretto da Fulgencio Batista. 

I tentativi di Prio Socarras sonó stati boi- 
cottati, lo .sconso mese di luglio, da "impor- 
tanti grupipi di profughi cubana che disappro- 
vavano la presenza di pamome che con- 
siideravano amiche déH'ex-ditta-torie Ba- 
tista, all'apposita riumiome indetta a Wash- 
ington dal'Anfuso". ("N. Y. Mirror", 3-IX- 
'61). 

III. 
Nelllo stato di New York la díistribuzione 

ai bisognosi dei generi aillimentari messi a 
dispO'Siizione dal gover^no fedérale per quiesto 
soopo, é affidata alia "Sallvation Army", il 
cesidetto Esercito della Salvezza, tutto ca- 
rita e unzione. 

Ora, ül funzioina;rio inoaricato di cotesta 
istituzíione, certo Paul R. Messinger, ha ri- 
fiutato i generi alimentari a due famigue 
aderenti alia setta dei "Testimoni di Geova" 
ed il rifiuto ha giustificato con questa dichia- 
razione: "Questa gente aderiisce ad uin movi- 
mento il quale insegna la mamicanza di rispet- 
to per la bandiera americana, e per ció non 

dovrebbe ricevere dal governo alimenti gra- 
tuiti" ("News", 3-IX). 

Talché, per cotesto filántropo delil'Esercito 
delila Salvezza, non la fame di una famiglia 
giuistifica l'assistenza in generi alimentari, 
bensi il rispetto che ii capo di queülia famiglia 
ha per la bandiera. Bella carita! E bel ri- 
spetto per la liberta dei ouilti! 

IV. 
I residui fascisti in Italia e i resiidui na- 

zisti in Germania non sonó soiltanto umami —■ 
come Andreotti e come Globke — e istitu- 
zionali — come i regolamenti deilla polizia. i 
campi di coneantramento, rabolizione nomi- 
nale od effettiva di certa pairtiti —; sonó an- 
che coreografici: In Italia nimanigono, per 
esempio, i moisaici idiota del Foro Mussolini, 
in Germamia le teibume moniumentaM da cui 
scendono a! volgo insignifilcante gli ordini e le 
rivellazio/ni deiruomo provviidenz'ialle. 

II "Times" della scorsa doimemica, infatti, 
portava una fotografía di Adeniauer mentre 
tiene un discoirso elettorale a Lubecea, sulla 
cima di un podio altiissimo a linee rette, av- 
volto in dirappi orraati da un'imimenisa a¡quila 
stilizzata, sul'lo sfondo di una croce cristiana, 
al posto della croce umeinata del simbolismo 
hitleriano. 

Questa visibile maneaniza di ripugnanza 
per i simboli ed i superstiti del naziifasicismo, 
mette puré in evidenza il cinisimo, se non pro- 
prio le pioco recondite simpaiie dei nuovi go- 
vernanti di quei due diisgra¡ziati paesi. 

V. 
II 4 setiembre, ricorrenza ann/uale della 

"Festa del Lavoro" i.egli Stati Uinriti é en- 
trata in vigore la legge, recentemente appro- 
vata daíl Con¡gresso, che porta ül minimo di 
salario orario dei lavoratord statuniitensi a 
.$1,15. II mínimo finora in, vigore era di un 
doBaro. Fra due anni, e cioé il 4 setiembre 
1963, il minimo orario salirá di altri 10 cents, 
a $1,25. Si calcóla che di questo incremento 
siano benefician circa due milioni e mezzo di 
salariati. 

Questo aumento, che poteva avere una cer- 
ta cansiistenza cinque o sei anni fa, quando 
fu dapprima proposto, é ora completamente 
asisorbito dal continuo salire del carovita. 

Vittime  dell'lnquisizione 
Pare un'esagerazione, ma é la veritá. In 

Italia non si puó parlare com firanohezza delle 
cose della religione e deila ohiesa cattoilica 
romana, perché güá inquisitori del Vaticano 
non lo permettono e i governanti della Re- 
puhbl'ica sonó sagrestand servili e sbirri igno- 
bi'li del sant'uffiziio. 

Riportiamo dall'"Incontro" del numero Stu- 
gflio-agosto, 196.1: 

— II 10 giugno scorso é stato processato 
per direttissima dal Tribunale di Taranto il 
giovane Silibefllo Pietro, impútate di vili- 
pendio della religione di stato "per aver 
offeso — coisi dice il decreto di citazione in 
giud'izio — la religione cattolica apcistolica 
romana, mediante vilipendio dei suod ministe- 
ri definendoli attraverso 1'esercizio delle loro 
funziond come affaristi, mercantd, malvagi, 
arrivisiti, demoni e facendo apparire con 
siprezzo le stesse funzioni religiose come 
mezzo per aocaparrare dena.ro ai danni dei 
poveri' e coime apprastate a isiervizio dei ric- 
chi". 

"In realtá il Silibeilo aveva pubblicato nel 
maggio 1961 un opusicalo Intitoiato "'i nemiioi 
di dio" (Cardina'M, Vescovi, Ouriali-romani, 
Preti e Frati)., nal quale sí criticavaino i me- 
todiusati dagli ecclesíaisiticli vanso i fed'eíli in 
quanto contrari alie norme del Vangalo e 
caulsa del crescente dístaoco dell popiolo dalla 
religione. Imimediatamente le autoritá reli- 
giose sollecitavano la questura, e la magistra- 
tura, che provvedevano a! .sequestro in tipo- 
grafia delle residue copie deilH'opiuscolo. 

"Al dilbattimento il Silibelo, aisisistito da 
un difensore d'uifficio, é stato condannato a 8 
mesd di reclusione con il beneficio della con- 
dizionale". 

Peccato che il resoconto ¡non dica se al 
procesiso siano risultate giuistificate le critiche 
deirimputato o del¡roipuscoilo. Ncn dice nem- 
meno se é stata riconosiciuta aill'imputato la 
facoltá di prova, e fino a qual punto egli se 
ne sia valso. 
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Sabato 9 setiembre 196Í L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 3 — 

LA SEGREGAZIONE RELIGIOSA      // braccio destro 
II progetto di legge per il finanziamento 

dele scuole pubbliehe da parte dell governo 
fedérale, é morto, definitivamente a quanto 
pare, per questa prima sessione deil'87.o 
Congresso, aillla Camera dei depuitati il 30 
agosto u.s., schiacdiato da uina maggioranza 
ehe per ragioni diverse non vuol saperoe. 

A prima vista, qiuel voto seimbra siuiggellare 
un grave rovescio per ill programma del Pre- 
sidente Kennedy, il quale ci teneva a dimo- 
strare con solenne atto legislativo illa siua, fe- 
delta al professato principio déla sapanazio- 
ne dalla chiesa dallo stato. Ma un po' di 
riflessione puó anche permettere di pensare 
che talle seanfitta possa essere interpretata 
come una riaffermazione legislativa del'au- 
tonomia dei singoli stati che oompomgoino la 
f ederazione in materia di istruzioine pulhbloa, 
in quanto che, dimostrata l'impassiiblitá di 
indlurre il Congresso a concordare su di una, 
politica uniforme di finanziaanento scolaistieoi 
per 1'intero paese, da parte del governo fedé- 
rale, le papdlazioni local dovrebbero dlansi da 
fare a riabillitare ed a sviilluppare con mezzi 
proprii le loro rispettive arganizzazioni seo- 
lastiche, evitando un acoantramento in ma- 
teria, che puó col tampo diventare paricotaso. 

Quel voto puó anche voler diré che il alero 
cattolico é riuseito a motaillitare tamti voti in 
parlamento, da rendere impossibile al Con- 
gresso di funzionare — per quel che riguar- 
dia le señóle pubbliehe, peí momento, ma an- 
che per qualunque altra questione, il caso 
occorrendo — a meno di sottomettersi alia 
volontá della chiesa catitoiliea-romiana negii 
Stati Uniti. 

Vé del vero, in questo, ma solo fino ad un 
certo punto. In primo luogo la classe domi- 
nante degli Stati Uniti é immenisamente re- 
ligiosa a parole, ma non tanto, malla realtá, 
da anteporre i suoi pregiudizi rellgioisíi ai 
suoi interessi materiail. In secondo luogo, 
gli oppositori al progetto di ¡legge governa- 
tivo riguardante il finanziamento delle scuole 
pubbliche, si dividono in tre categoniie: i legi- 
statorl appartenenti al paritito minoritario 
repubblieano, i quali votano contro il pro- 
getto per sectarismo, cioé per fare apparire 
il dissenso in mérito al finanzlameinto sicolla- 
stico come una quesitiome che divide ffl par- 
tito maggioritario democrático ridluicendoio 
aM'impotenza. In terzo luogo — e questo mette 
certamente in evidenza le rotture inisaniabili 
esistenti in seno al partito democrático — il 
Presidente Kennedy é avversato, su questo 
terreno, non soltanto dai legisllatori ligi alie 
mene ed alie pretese del clero cattolico, bensi 
anche dai razzisti del South schiaviisita i qua- 
li, contrari a tutta, quanta la sua pcütáea 
interna colgono quest'occasione per daré sie- 
go alia loro avversioine trinceramdasi sotto lo 
slogan dei "diritti statali". E ció vuol diré 
che se é vero che la gerarchia eattoliea ri<-- 
<sce, con la. politica di propaganda e di istiga- 
zione clericale in favore del finanziamento 
governativo dele scuole confesisionaM, a ri- 
cattare il congresso degli Stati Uniti, ció si 
deve piuttosto ad una certa oonvergenza di 
posizione negative della política naaionale, 
che non al stuo diretto scopo. 

Ill che non vuol diré che il clero cattolico 
non abbia vera influenza política in alcune 
parti degli Stati Uniti. Neldo ¡abato di New 
York, per esempio, la maggioraniza del par- 
TanreTTto statale, che e di parte repubbíicána, 
sotto la direzione del governato're Rockefelller, 
protestante e repubhMeano a sua volta ha an- 
che recentemente votato in favore dedil'epi- 
scopato cattolico privilegi inconciilliabiil col 
principio della separazione déla chiesa e dello 
stato. 

II pericolo della eonfessionalliitá é talmente 
pronunciato— e ció ispeciallmerite in consie- 
guenza dell'agitaziane pretina — che molti 
ne sonó allarmati. Si potrebbero compilare 
antologie con le lettere del pubblico ai gio-r- 
nali, in protesta comtro rattivitá politica dei 
preti. Eccoine qui una, da Los Angeléis Cali- 
fornia alia direzioine del "Chrisitian Science 
Monitor" di Boston (24-VII-1961), dove l'au- 
tore (un tale Harry Dartforld) prende lo 
apunto dai conflitti che il seigregazionismo 
per motivo di razza prodiulce nel South, per 
denunciare come una piaga gravissima il se- 

gregazionismo per motivo di reliigione che 
1'agita.zione e gli intriighi del clero cattolico 
produrrebbero. Dice: 

"Eppure noi ahbiamo oggi nel paese gente 
che vorrebbe espandare la segregazione in- 
vece di eliminarla, giacché a questo tende ap- 
punto il desiderio di isegreglare le religionii 
Tuna dalle altare. 

"La segregazione religiosa é precisamen- 
te quel che conseguirebbe al siusisidliamento 
fedérale delle scuollie parrocchiali. Noi vedia- 
mo oggi di quanto discordia interna istia causa 
la segregazione per motivo di razza imstituita 
nel passato, e di quanto imlbarazzo di fronte 
allí'estero. Ci fermiamo noi a riflettere di 
quante e quali erosioni sarebbe causa un gior- 
no la segregaziione per motivo di religione? 
Vi sonó in questo momento mefli nostro paese 
267 sette religiose diverse, ciasauma dele 
quali avrebbe diritto di esigere fondü feide- 
rali per le proprie scuole confessionaíli. 

''Certo i fomdatori dalla nosltra rapubblica 
dovevano essersi prospettato il pericolo Che 
sarebbe derivato al loro grande esperimento, 
quando espressamente vietarono quallsiasi 
conniubio fra la chiesa e lo stato. Nella mi- 
sura ehe questo demento (di divieto) venga, 
corroso, eíluso, male intarpretato o reinter- 
pretato alio scopo di sdddisfare coloro che 
pretendono fondi pubbilici par s¡ussidíare¡ 
l'ediuoazione religiosa — proprio in quella 
misiura il "grande esperimento" americano' 
di governo risulterá corroso e disintegra- 
to. . .". 

Vi é stato un momento in eui quiallcuno1 ha 
potuto illudersii che lo spirito patriotticO' o 
nazionaiiista potesise serviré di cemento per 
uniré in una vera societá única la gente che 
pur nella comune cittadlinanza statunitenise 
conserva, piu o meno comsciaimente, vivo il 
ricordo delle origina nazionali, lilnguiístiche, 
etniiche, geografiche piü diverse. Ma il fatto 

, Sitesiso deliraccentuazione di questo ritorno¡ 
alie superstizioni ed ale divisioni religiose, 
proprio nel memento dei maggiori trioinfi po- 
litiei ed economici della patria e della nazio- 
ne, attesta che quelo "spirito" non basita ale 
aspirazioni e agli interessi di tuitta lia popo- 
lazione. 

I Fondiatori, s'intende, cioé queli che alia, 
rivoluzione nazionale avevano dato 1'entusia- 
smo, il sudore e il sangue, vedevano il ce- 
mento unificatore appunto negli idealii di li- 
berta e di giustizia e di eguaiglianza che 
credevano realizzati nel loro "grande esperi- 
mento" democrático e rapulbblicano e laico. 
Ed in questo erano senza dlubbio vittime di 
una, per quanto generosa, ilusione. 

Ma non ripudiando quegli ideali, bensi in- 
tegrandoli di reaüzzazione piü vaste, piü ge- 
neral e piü concrete si potra trovare quel 
Ch'assi cereavano, e cioé la base di una societá 
di cui tutti si sentano parte: andando cioé 
avanti nélla direzione del prograsiso civile, e 
non giá tornando indietro al' regime dele tri- 
bu, al regno del bastone, ala soittoimissiiane 
siupenstiziosa alie pretese rivelazioni dei ma- 
ghi e dele streghe. 

di Ad 
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enauer 
I paladini statunitensi della liberta e della 

democrazia continiuano ad incensare il gover- 
no tedesco di Adenauer come uno' dei loro piü 
preziosi aleati, anzi come uno streniuo difen- 
sore della civiltá occidentaile. 

Storicamente, la figura di Adenauer oeciu- 
pa nel'Europa di questo dopoguerra una po- 
sizione análoga a quella di Syngman Rhee in 
Corea sano al'anno scorso e di Chiang Kai- 
shek in Formosa, — cioé di agente provoca- 
tore tra il blocco ocoidentale e ill hlocco' orién- 
tale. Dai punto di vista pOlitico, egli appar- 
tiene a quella casta e a quel partito che niel 
1933 consegnó la Germania ai masinadieri di 
Hitler, e d'al 1945 in poi si adopera, sotto la 
protezione degli alleati vincitori delta guer- 
ra, a salvare dei resiidui e dei sistemi del na- 
zismo il piü che gli é posBlibile. 

II suo regime é tutto infiltrato di avanzó, 
déla dittatura nazista., alcuni dei quali ocou- 
pano posti altissimi nelle gerarcihie politidhe 
e millitari della Repubblica fedérale deflília Ger- 
mania Occidentale. 

Uno di'essi, Hans Globke, oceupa la carica 
di Segretario di Stato ala Gancellleria tede- 
sica, é cioé il braccio destro del Canceilere 
Conrad Adenauer. 

Hans Globke nega di avere appartenuto al 
partito nazista, ma il "Dailly Mirror" di Lon- 
dra pubb'Hcó il 26 giiugno u.s. una siua grande 
fotografía, in divisa nazista. 

Egli conferma invece di avere coperto 
sotto la dittatura nazista, cariohe importanti 
e di avere scritto "un famigerato commento 
ale leggi di Norimbergá per la difesa del san- 
gue tedesco". 

Nega la paternitá di quelle leggi. razzilste, 
che attribuisce a Rudoilf Hess (ora prigio- 
niero di Spandau), e pretende che "se le pro- 
poste di Hess non veranero tíutte attuate" lo si 
deve proprio a iui. Affenma di aver cono- 
sciufo l'esistenza e la ¡soistanza di quelle leggi 
fin dal'inizio, ma pretende di avere ignórate 
1'orrore dele cajmere a gas e dei campi déla 
morte. Al giornalista inglese Willliam Connor 
che lo intervistava per contó del sunniominato 
giornale londinese avrebbe dichiarato: 

"Ancora verso la fine della guerra ignoravo 
che esisteva un ordine di stermiinio di tutti 
gli ebrei. lo sapevo saltante — e come se 
molti altri tedeschi — che gtli ebrei venivano 
traisportati verso rOriente, ma non sapevo 
che venivano avviati in maissa ala morte. 
Avevo sempre creduto che esisi fossero co- 
stretti a vivere in pietose condizipni in qual- 
che ea,mpo di internamento. Ció che stava 
accadendo era nascosto non soltanto a me 
ma anche al popólo germánico". . . avrebbe 
concluso il Globke. 

Naturalmente questo é inioredibile. Gli 
ebrei sterminati sonó da cinque a, sei mlioni. 
Quantd siano stati i non ebrei nellla stessa m?j- 
niera distrutti dai nazisti, nessiumo ha cercato 
di stabilire. Alcwne settimane fa, lo scrittore 
Conrad Bercovici, autore di opere pregevoii 
sugli Zingari, ha dichiarato nal1 corso di un 
programma televisivo di New York, che il 
numero degli Zingari distrutti dala dittatura 
hitleriana é forse superiore al numero degli 
Ebrei sterminati dala atessa dittatura. Gli 
italiani periti nei campi di c'oncentramejito 
naaisti sonó párecchie miglaia certamente: 
qutanti saranmo stati i fraineesi, i polacchi, gli 
ungheresi, gil slavi del suid e quel! del'est?. 

■ "L'Mncontro" dello scorso luglio-agosto 
continua il auo raeconto sul Globke, che chia- 
ma i!l "braccio destro di Adenauer" scrivendo: 

"La veritá storica é ben diversa da quela 
enunciata da Globke. A.nzituítto le sue nume- 
róse fotografié in uniforme nazista dimostra- 
no che egli era iseritto al Partito nacional- 
socialista (*). In secondo luogo un enorme 
numero di documenti tratti dagli archivi tt> 
desclhi inchioda Globke ale sue gravissime 
responsaibilitá. 

"Nelo scorso dicembre a Praga, il profes- 
sor Ruidolf Bystricky, nel corso di una con- 
feranza-stampa organizzata dalia, Lega dei 
comlbaittenti antifascisti cecoisliovacchi, ha 
messo a disposizione dei 200 giornialisti con- 
venuti fotografié, lettere personali, dooumen- 
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ti uffieiali. Sonó stati anche programmati 
doeuimentarCin alcuni dei quali si vede Globke 
mella ñera uniforme dei diplomática naziisui, 
Che sita conversando a BratMava col ministro 
degli Interni nazista Frick. La miisisione di 
Globke a Bratislava, con Frick, portó all'ado- 
zione dele leggi speciali antiisemiite, che per- 
misero lo sterminio della popolaziome ebraica 
della Slovacehia. Jn una lettera inviata dal- 
rambasciatore nazista a Bratislava al go- 
verno fantoccdo slovacco l'll genmaio 1943 si 
chiede il versamento di 335 mita marcha a 
saldo dei 57.628 ebrei slovaicchi deportati nei 
campd di sterminio, lamentando che il go- 
verno slovacco avesse pagato sino ad alora 
soltanto 200 milioni di corone slovacche. 
L'aecordo sottoscritto da Globke e Frick im- 
pegnava iníatti il governo .slovacco a pagare 
per ogni ebreo deporíato la somima di 500 
marchi. Dei 57.628 ebrei slovacchi deportati, 
solamente 284 ritornarono dad campi di ster- 
minio. 

"Dai documenti distribuiti in fotocopie ai 
giornalisti, risulta che fu proprio Globke, 
l'atftuale braccio destro di Adenauer, a curare 
l'organizzazione e il pagamento per la depor- 
tazione degli ebrei slovacchi. Un análogo ver- 
gognoso "contratto" (che prese il nome di 
"aceordi di Tigina') fu ripetuto da Globke —■ 
come risullta dai documenti — per la deporta- 
zione degli ebrei rumeni. Vi é puré unía lettera 
scritta da Globke a Hitler per chiedere l'in- 
troduzione delle leggi razzia! nel Lussem- 
burgo. 

"II 2 dicembre 1943 Globke predispone le 
nomine degli alta funzionari nazisti che 
avrebbero dovuto assumere i piená poten 
neUTtalia invasa e dirigere le repressioni 
anti-partigiame. Tra gili alitri documenti ü- 
gurano: il giuramento di fedeltá prestato dai 
dottor Globke il 27 agosto 1934 a Hitler: il 
decreto di nomina di Globke, firmato da Hitler 
ill 13 Itugffio 1938, a "Ministerialrat" assicu- 
randogiH '% sua fidiucia e la sua partieoiare 
protezione". Taile noimina era stata proposta 
del Ministro Frick con lettera del 25 aprile 
1938 a Rudolf Hess Cosme riiconosci¡menito della 
parte di primissimo piano avuta da Globke 
nell'elaborazione delle leggi di  Norimberga. 

"Nelllo scorso febbralio il settimanale 
"Welltbilt" di Wiesbaden ha pubbMcato alcuni 
documenti a ¿arico di Globke. Da essi risulta 
che Globke, neilla sua qualitá di consigdiere 
del ministero degli Interni del Reich, elaboró 
urna legge speciale in base a cui gli ebrei te- 
desohi dovevano imporre ai loro figñi nomi 
israeliti e .non germánica. La legge porta la 
data del 17 agosto 1938. 

"Da un altro documento risulta l'ordane 
di Globke agli uffici di stato cavile di richie- 
dere a tutti i tedeschi prossiimi aille nozze 
con cittadinii dei Protettorati del Reich, di 
presentare foto del futuro eoiniuge "in costu- 
me da bagno". Nel caso che non disponesse 
di un costume da bagno, occorreva presentare 
la fotografía del fidanzato o della fidanzata 
completamente mudo. Dalle caratteristiche 
somatáche, i funzionari mazdsiti patevano in- 
fatti valutame meglio la razza. 

"La circolare Globke ebbe seguito" — 
continua "L'Incontrc". — Da quel momento 
infatti comineiarono a giumgere negld uffíci 
dello stato civile e dei ministeri fotografié dei 
cittaddni dei vari Protettorati in cositume ada- 
mitico o quasi, nonostante ravvertenza di 
trasmettere le immagind con discrezione, in- 
busta enrasa. 

"Come non bastassero i documenti, sonó 
gli stessi nazisti ad acousare Globke. Neil 
marzo scorso Max Merten, arrestato nel 1959 
in Grecia, durante un viaggio turístico, in 
base ad una sentenza del tribunale di Salo- 
nicco che lo aveva condannato a 25 anni di 
carcere per crimina di guerra e poi scarcerato 
dopo pochi mesi ed espuUso dalla Grecia, si 
recoo dai Procuratore deilla RepubbMca di 
Francoforte e gli disse: "Mentre ero in pri- 
gione, i funzionari deirambasciata tedesca di 
Atene mi hanno ripeiiutamente consigliato di 
non fare nomi di nazisti che occupano posd- 
ziond uf ficiali nel mió Paese per non acreditare 
la Germania. Adesso che sonó toroato a casa 
intendo denunciare Globke". E Merten ha 
riveláto che nel 1943 a Sailonicco trattó con 
un rapp-resentante della Croce Rossa Inter- 
nazionale Tevacuazione di alcune migliaia di 
ebrei greci verso la Palestina. Eitíhmann, cui 

Ángosce del critico d'arte 
(Come giudicare la pittura moderna) 

Da una quindicina d'aranB a oggi, la pittura 
é diventata una mercanzia quaJunique. Nelle 
epoohe passate era nórmale giudiicarla se- 
condo norme ormai convenuts; oggi invece 
si giudica secondo noa~me che non hanno nien- 
te a che fare con la sua natura, ma che sonó 
infinitamente piü sempMci: si giudica al cen- 
timetro quadrato; come i tessuti, il salame 
d'Ailvernia o addirittura degli aisparagi. Un 
pittore a partiré da oggi, vale X nuovi fran- 
chi per "punto" come si dice. 

Qggigiorno si lancia un pittore come si 
lancia un prodotto di manutenziione, come sii 
lancia una crema depilatoria, un rasoico elet- 
trico o un qualiunque utensile di ciucina, I 
clienti non sonó obbligati ad essere delle 
massale, anche se tuttavia hanno un'anima 
di massaia: diciamo di collezionistii di fran- 
cobolli. Si vuol beaie ai giovand, tanto al cine- 
ma che in lettera tura: a coloro che non hanno 
ancor fatte le loro prove. Quelli che hanno giá 
fatto la prova, puó darsi che non arrivino 
mai a fare le loro prove. . . . Ma non fa nulla! 
Si amano i giovani: Le promesse verdi ed 
agre. Gli snob naturalmente vogliono essere 
i primii a potere ammirare l;arte di non ma- 
neggiare il pennelo, o di farsi manegigiare da 
lui. Non ci sonó discusisoni da fare. C'é Tor- 

era stato trasmesso il progetto, fissó il nu- 
mero degli evacuandi in 20.000. Poi Eich-mainn 
ehiese il nulla-osta per l'operazione a Globke. 
1 «a risposta fu negativa ed Eichmann la co- 
munico a Merten. Globke, in seguito a tali ri- 
velazioni, ha querelato Merten. Un'inchiesta 
dlsposta da Adenauer su tale questione ha 
dato esito negativo. Non bisogna pero dimen- 
ticaire che Globke, é, dopo Adenauer, il piü 
potente personaggio della Germania di Bonn. 
Controlla i due luffici piü delicati delll'appara- 
to ataifcale: I^ufficio di dáfesa delíla Costitu- 
zione (controspionaggio) all Miniístero del- 
l'Interno e il misterioso "Uffioio Gehilen" 
(un'organizzazione spionisitica diretta da un, 
ex-generale che lavora a mezzadria anche per 
gli americani). Tiene i contatti coi Ministni, 
qualé Sottosegretario e presáede ai complessi 
compiti della Cancellería dásponendo del fon- 
do segreto di propaganda del Governo. 

"Al processo di Gerusallemime, Eichmann 
ha chiamato in causa Globke aff ermando che 
a lui con altri, risale Tiniziativa di togliere la 
cittadinanza agli ebrei tedeschi e di confi- 
scare i loro beni. AM'inizio del 1941 a Beriino 
fu indetta dai Ministero degli Interni una 
conferenza in cui vennero discuisse tali que- 
stioni e ad essa partecipó anche Globke!". 

Naturalmente, la testimonianza di Eich- 
mann, per se stessa, sarebbe piü atta a scre- 
ditare che ad avvalorare qualunque circo- 
stanza; ma quando conferma tante altre te- 
stimonianze non puó non essere rilevata. 

Va da sé che la figura sinistra di Hanis 
Globke non meriterebbe tanta considerazione 
se non occupasse un posto di tanta impor- 
tanza nella gerarchia déla Repubblica Fe- 
dérale della Germania Occidentale, che il go- 
verno degli Stati Uniti considera avamposto 
delle difese del Moceo occidentale della civil- 
tá e deilla democrazia minaicciate dai blocco 
sovietiico. Adenauer e i snoi protettori cono- 
scono benissimo il pasisato di Hans Globke e 
ttal momento rhe nrin vi trovan o nulfe da 
ridire, una sola concluisione s'impone, e cioé 
che, lungi dail voler difendere le sorti della 
liberta e della democrazia nel mondo, essi so- 
no soltanto preoccupati di riprendere e di 
continuare la crociata nazifascista contro 
respansionismo soviético, che continuano a 
gabelilare per comunismo o per socialismo. 

(*) II fat.lo materialo della iscrizionie del Glloibke 
al pav'tilo nazista ha Lin'impoTitanza relativa, giac- 
ché, coiné Von Papen, eg'li ha pobulto essere soltanto 
vin uomto di fiducia del partito clericale (lio atesísio 
pai-tito di Adenauer) o d'alta-i irriiereJsisi afflni, prea- 
so i I g'overno centi-ale del nazismo hitleriano. II 
fatto sta ed é, inconfutabile, ehe si com'plai'tava comie 
un gerarca nazista ,si faceva considerare com« un 
fedele nazista, era appiovato e protetto dalle piü 
alte gerarchie della ditbatura, godeva la fiducia del 
dittatore stessio. E qui ce n'é piü che nom ocooi-ra 
per avere in orrore un esswre cosa' abietto. 

diñe di fare una scoperta: che  importa la 
qualitá della scoperta? 

Gli snob vanno in estasi. E' il prorio ruólo. 
I mercanti di quadri li spronano. Alila svelita 
hanno dimenticato la grande veritá: non c'é 
proprio bisogno che il mercante sia un uomo 
di gusto, per vantare, conoscere e coimpren- 
dere la propria merce; né tanto meno per 
comprendere come possa essere possibile che 
non arrivi a comprendería! La maggior parte 
dei nostri direttori di gallerie — titolo poim- 
poso e abusivo — espongono delle tele alia 
stessa maniera che esporrebbero degli aspi- 
ratori. Gli basta dimenfticare una coltura che 
non hanno mai avuta, e pronunziare qualche 
parola astratta terminante in "zione", che ció 
fa sempre bellissimo effetto. 

* * * 
In fondo i mercanti hanno ragione. Hanno 

da fare con qualcosa pegg-io di loro: hanno 
a che fare con quei nuovi rícchd che giudíiicano 
una tela secondo un muro, un mótale o uno 
spazio da guarniré. Proprio cosí! I mercanti, 
toro, fanno il proprio mestiere: specuiliano. 
Gli é stato detto che Toulouse-Lautree e Van 
Gogh valgono oggi dieaimila volite piü di 
quanto valevano vent'anni fa, alora, siccome 
non possono investiré tutto il loro avere in 
Toulouse-Lautree o in Van Gogh, acquistano 
un "pudding" — che non é altro — di Karel 
Appel, un'imitazione d'un'jnvetriata di Ma- 
nessáer o una mela color malva di Marchand. 
E con una buona organizzazáone e un po' di 
fortuna, il capolavoro acquistato glii rappor- 
terá domani piü di tutte le Rio-Tinto, le Ma- 
chines Bull e le Schell-Berre del mondo. 

Quando c'é il mercante e c'é la mercanzia, 
bisogna per forza che ci sia il mercato. Si 
studierainno diunque tutti i mezzi per creare 
.siuccurisalii grandi e piíecole in ogni dove. II 
Direttore déla Galleria B. . . , prima d'apirir 
bottega, s'é assicurato l'appogg'io della Ban- 
ca X. E poiché il petroMo, lie miniere di zinco 
e i diiamanti non somo piü d'um reddito rápido 
e sieuro, la banca in questione ha pensato di 
fabbricare da capo a piedi un pittore che si 
vende, e che grazie ad essa, arríverá in poco 
tempo a una quotazione d'un'allitezza vertigi- 
nosa. II Signor Direttore ha dunque convinto 
il Consiglio d'Amministrazione déla Banca, 
che 11 pittore Y ha del talento, della perseve- 
ranza e un dono d'obbedienza senza parí. 
Atto Lo: si comprano a basso prezzo tutte le 
vécenle tele, (comprese quelle di quailehe mese 
fa) dell pittore Y, e si distribuiscono: ammini- 
stratori, azionisti, donne di mondo, saloni. 
Atto II.o: stampa: piccol annunzi, qualiehe 
pettegolezzo e dei "si dice", come si fa quando 
si lanciano i giovani romanzieri. II pittore 
alora comincia a diventare un punto di mira: 
che é d'un sesso-indetei-minato e che ha una 
cura estrema d'un paio di baffi che non hanno 
niente a che fare con quelli di Sailvator Dali 
o di Mathieu. Atto III.o: vernice e cocktail. 
E' la parte piü pericolosa e la piü importante 
della commedia. Si tratta d'arrívare a fare 
catalogare Y fra i migildari pdlttori delila sua 
generazione. 

Siccome la pubblicitá pagata non basta, 
bisogna che la critica seria, queffla riteniuta 
d'una probitá esemplare, sia müsichiata ali'af- 
fare. Vedremo ora fino a qual punto questa 
critica d'una probitá esemplare resti invul- 
nerabilc. Eeco dunque Y garatniUta di ujia. 
buona reputazione. Atto IV.o: i compratori 
arrivano, che anche loro vogliono la loro parte 
di utile. II Signor Direttore déla Galería 
diventa alora un dittatore. Redige -una lista 
di attesa: la prima tela d'Y sará per la Con- 
tessa N. nel cui palazzo tremía invitati po- 
tranno vederla. La seconda sará per il Museo 
di . . . ammettiamo di Houiston: piü che utili 
gl attuali Musei degli Stati Uniti. I compra- 
tori sonó rigorosamente sicelti e contati. Atto 
V.o: 1 Direttore della Galleria fa chiamare 
il pittore e gli tiene un ddscorso piü o meno 
di questo genere: "Tutto é perfetto! I^a do- 
manda supera l'offerta. I clienti che riceve- 
ranno una vostra tela dopo avere aspettato 
sei mesi sd stimeranno favoriti. D'ora in poi 
non farete piü di venti quadri per anno. E non 
f arete regali a nessuno senza il mió consenso. 
Guai  a voi se agite in  un'altra maniera! 
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Inoltre che non vi venga vogMa di produrre 
di meno: ció disorienterebbe i vostri amimira- 
tori. Se poi, malgrado tutto, l'ispiraziione vi 
spinge a produrre di piü, ebbene! allora fa- 
remo una scelta e dástruggeremo l'eccedente. 
Atto VI.o: Y, da buon autómata, fa quello 
che gli dicono di tare: attualmente é ricco. 

Come giudicare la pittura moderna? Nei 
tempi scorsi, c'erano dei teimi, dei soggetti, 
delle forme precise, una composizáone, una 
realtá esteriore al quadro, una, cura del la- 
voro. Oggigiorno, la spontaneitá piü im- 
mediata ha sostituito l'eqiuilibrio passato di 
moda. La pittura ha cesisato d'imiitare o di 
tradurre: essa non é piü un oggetto o un atto 
che il pittore stesíso rifiuta di comprendere e 
di garantiré nello stesso tempo, in mame dele 
siue facoltá pensamti. La tela é dunque un 
fenómeno che urla lia sua indiipendenza e che 
s'impone per un placeré che scatiuirisee daá- 
l'impresisiione dell'urto e dal movimiento sre- 
golato. Chiunque ne puó parlare: basta che 
dica quello che il quadro gli suggerisce e co- 
me si mantiene nella sua sensiibilMtá ddl'istan- 
te. II critico, che abusa, introduce nel quadro 
quello che non c'é. 

* * * 

Una legge tacita — e un po' vergognosa — 
stabilisce che se dico un po' di bene del pittore 
Y. in un articolo di dimenisionii medie, egli mi 
offrirá un quadro, col pieno assentiimento dei 
suoi accomandanti. E-ntreró cosí anch'io nelu 
l'ingranaggio delJ'affare commerciale. II qua- 
dro, Era qualche settimana, varrá fra i 1000 
e i 4000 nuovi franchi. Gi vuole, purtroppo, 
una buona dose di eonvanzione, d'onestá e 
d'eroismo per resistere a sAmáli tentazloni. 
D'altra parte se io sonó capace di resistere, 
altri faramno la gloria di Y. 

II critico cosi ben riicompenisato é obbligato 
a mostrarsi traboecante di gratitudiine. Co- 
mincerá col diré che Y. é veramente uno dei 
migliori pittori della sua generazione, cosa 
c¡he in fondo non 10 impegna in niente. La 
prossima volta lo fará diventare ill solo pit- 
tore della sua generazione, e in seguito ill 
solo del nos tro tempo. Iníiine in una novella 

- disamina, tutta lirismo, lasicerá partiré la 
gran parola "genio", che completerá un'esal- 
tazione sempre fatta piü viva. 

All'aiumento commereialle dei prezai, fai*á 
seguito un'inquallificaibile eisaltazioine veiibale. 
Che, se oggi, vi limítate a diré che un pittore 
é buono e interessante é come lamciargli una 
specie d'insulto, e se non trattate le sue opere 
addirittura come miracoli, farete al poveretto 
la piü grande pena. Siamo nel regno del su- 
perlativo: il piü fugaee che possa esistere! 

* * * 

Ma . . . cha é critico d'arte? E' diffieile ri- 
gpondere. Tutto quello che si puó diré é che 
il critico d'arte non é piü 1» storieo d'arte 
classica. Louis Réau e Bernard Dorival non 
sonó oramai che degli sbiaditi coimpilatori. 
Scomparsi i professionisti, non c'é niente di 
piü sospetto del critico d'arte che fa única- 
mente della critica d'arte. Noi viviamo in 
un'época in cui un'arte si espliica (diciamo: 
si riischiara) attraverso untarte d'uma regola 
differente. II letterato, il filosofo o il poeta 
possono essere critici d'arte. Invece lo spe- 
cdalista che dipinge ailla maoclhia, é fuor di 
posto per parlare della maccbia. L'arte, non 
essendo piü ormai che un complessio di disac- 
cordi, é bene che il suo mistero si pralunghi 
per un mistero (Fui-! o.nime differente: il 
verbo o la música. 

I grandi amatori di parole sonó i migliori 
esegeti del colore. Non c'é bisogno di doman- 
dare a Braque di spiegare Braque: Paulhan lo 
fará molto meglio in sua vece. Pensó ad 
Arland, a Cassou, a Lupasco. E vorrei che 
Butor, Bonnefoy e Becket ci parlassero dei 
pittori come ci harano parfato di Baudelaire, 
di Rimbaud o di Joyce. 

Nell'assoluto, il quadro é un oggetto a me- 
tamorfosi, voglio diré un poema o una so- 
nata, il divenire lento od esplosivo d'altri 
oggetti. Vorrei che Bretón e Cioran corres- 
sero dáetro ale esposizioni, come corrono die- 
tro ai libri di filosofía e di scienza. 

M critico d'arte, vale a diré 1'amatore un 
po' filosofo, un po' poeta e un po' profano 

traspone l'unlverso del quadro. NeJ campo 
delle eccitazioni sensuali rimpiazza (si avreb- 
be voglia di diré: ripiazza) delle sensaziomi 
con altre sensazioni, al fine che dal loro in- 
contro sgorghi una sorta di veritá astratta e 
delirante: grazie ad essa, si finirá per stabi- 
lire che il quadro rappresenta questa o que- 
st'all'tra cosa; e la definizione che gli si dará 
resterá tutitavia non verificabilé. Che, ae al 
contrario essa fosse verificabilé. ill quadro 
non rappresenterebbe piü che un paesaggio, 
qualche linea, o qualche cosa che sopra a tutto 
si potrebbe ritrovare al di íuori di lui stesso: 
non sarebbe piü allora che un mediocre vei- 
colo. 

Tutto ció non impedisce cíhe senza l'aiuto 
della fotografía, il critico debba far vedere il 
quadro. Dovrá cercare di evitare di mettersi 
a riicamare alJ'infinito: di tranformare le mac- 
chie giaUe in tramonti su Scianghai, o in 
collequintide ubriache. 

Trasporre non vuol diré inventare di 
nuovo in maniera ridicola. Come puré fará 
attenzione di non rifugiarsi in un dédalo 
d'astrazioni facili. Spiattelliare dei pasticci 
di questo genere: "L'io del non-io ridotto a 
zero dalla sublimitá del "paraon", (1) a pro- 
posito di qualche pillacchera grigia é una 
specíie d'inganno calcolato. Bisogna scacciare 
gli Charles Estienne. II critico d'arte deve 
serviré Topera di cui parla: dev'essere capace 
di trovare argomenti d'uaia tale elevazione da 
obbMgare il riavvicinamento ad essa quanto 
piü sia possiibile. Che Madame Bovary non 
sará mai Otello travestito da Don Chisciotte. 

» * » 
Invoco un'oecultamento della pitara. Che 

essa ritorni un'arte: arte di pensare, di bra- 
mosia, di negazione, qualunque sia! Ma 
un'arte degna di rispetto. L'atto ha sostituito 
la riflevssione, il dono di sé stesso, il naturale 
temperamento, ringenua aimibiaione divOíran- 
te. Domando il faumento di duecento galle- 
rie di Parigi. Domando che qualche pittore 
crepi di fame. Domando che si ridiuca Polia- 
koff, Hartung e qualche altro alie loro giuste 
proporzioni: specie di funzioñari senza imma- 
ginazione. 

Voiglio che il critico d'arte riprenda il pro- 
pino posto e conservi i suoi disprezzi. Con la 
piü grande umiltá, mi sf orzeró dli commentare 
(di mettere dunque in parole) queli che con- 
tano. L'umiverso non mi sará bastante se si 
tratterá d'un Disney, come la materia non mi 
sará bastante se sará della buina. 

La pittura dev'essere cosa difficflle: piena 
di scrupoli, di riflessioni, di lotte domínate. O 
aldorá dovrá essere dispendiosa: spontanea, 
rápida, ma generatrice di slanci che valgono 
lo spasimo e il suicidio. 

Alai Bosquet 
da "Combat" (Parigi) 
Trad. J   M. 

(1) paraon: parola presumiibilmente astratta e 
percio initraducibite. Cixüdo fcu.ttavia che il periodo, 
preso nel suo insdem,e, arrivi lo stesíso a far capire 
quello che l'autore ha voluto — almeno pensó — che 
dicesfee. 

E' pmitroppo vero che coloro che seguotM le cri- 
tiche d'arte moderna, sovente si tiioivano davanti 
¡x frasi amibig'ue e a periodi cosi' ermetici che men- 
te dovrebbero servir© d'aiusilio aíla chiarificazione 
dell'opera di cui parlano, sowo ancoi-a piü souri di 
essa. Queste frasi e qiiesti periodi soooi dovuti a 
partí ceiiebraili inafferrabili o, (tome vuol far capire 
il rostro aultore) sotno fruftto d'uma fantasía baloirda 
che rasienta ring-anuo? Non é facile rispoíidere. Ma, 
come risultiito, quello aho l- aicuro « *¡fU&b!to: OIM ail¡¿ 
povera gente che legge, e che s'é rotta la testa un 
btíon momento per rivoltare la . . . fnttata in tutlti 
i sensi al fine d'arrivare a decifrare rindecifrabile, 
non rimane che stringeiisi nelle spalle, scrollare la 
testa e borbottare quel famoso "ma! . . ." cíhe se 
denota sconforto é altresi' espreslsdone di dubbio 
che la sa molto tanga. ... n. d. t. 

L'ultima Crociata 
II . . . micrófono di dio — alias padre ge- 

suita Lombardl — ha deciso di lanciare una 
crociata "anticomunismo", ohe dovrebbe 
arrestare la marcia dellTtaláa verso il düsa>- 
stro in cui questa si avvierebbe. 

Quest'idea fissa della pretaglia ñera noni 
é niuova. Non ha ill crisma deH'origiinalitá, 
l'idea non essendo sua ma di due zelanti suoi 
precursori, che la precedettero nele . . . san- 
té initenzioni: Paolo 111 e Paoilo IV, ed é dli 
quattro secoli fa! 

La "crociata" é giá incominiciata. A Ca- 
gliari, siulla vía principale, sorge una chiesa 
dedicata a San Francesco, dli fama licenziosa 
anzichenó! Per la qual cosa un nositro poeta 
dialettale immortallava in versi le pirodezze 
di quei buoni generosi frati che, come altri 
santi padri, consolavano vedovelte, mal-mari- 
tate e donzelie. In detta f ratería, un pío f rate, 
dal pulpito, si scagliava contro il comunismo, 
contro i sovversivi che "violentemente" 
allontanerebbero la gioventü dal grembo 
della . . . santa chiesa. Veramente, dalla 
chiesa la gioventü si aMontana perché essa 
non puó darle quel che ehiede, ed ha diritto 
di chiedere e di avere: una vita libera, ope* 
rosa e sana. . . . 

Ma veníame alia crociata lombardiana. Giá; 
nel 1948, padre Lombardi si sicomtró in Ca- 
gliari — comizialmeRite — con Velk> Spano 
(senatore comunista). Detto scontro fini 
con . . . Tafebracoio dei due avversari e, buo- 
na notte! Dovevano aver dimenjticato, per 
quel momento almeno, di essere nemici per 
la pelle, o per la bottega. . . . 

Nelle sante intenzioni — che Padre Lom- 
bardi ha fatto diffondere con tutti i mezzi 
di cui dispone, e sonó moliti — vi é Taccani- 
mento, la foia odiosa, contro il progressivo 
avanzare degli iloti, dei nullatenenti, dei la- 
voraitori; di quelli che hanno fame di pane,, 
d'amore, di giustizia, e sete di Mbertá. 

Cosa importante: la gioventü d'oggi non 
s'accontenta di promesse. Queste furono il 
miraggio dei nóinmi, dei padri, anche. La gio- 
ventü, Oggi, ha tutta la sete di godere una 
vita sana, libera nel iavoro produttiivo — la- 
voro che non trováno i padri, pur essendovi 
bisogno di bonifiche, di strade, di case, di 
scuoJe, e ehi piü ne ha piü ne metta. Lavoro 
che non troveranno neppure i giovani, se é 
vero che sparsa per il mondo, fuori dai con- 
fini della madre patria, v'é un'ailtra Italia: 
unTtalia di emigrati, i quali avenido dovuto 
lasciare indietro parenti dei quali non si 
scordano, a questi mandano i loro risparmi; e 
siccome questi sonó in moneta pregiata, la 
cara patria specula anche su quei rispar- 
mi .. . sfaceiatamente. 

Noi non difendiamo il comiunismo come ce 
lo scodellano in tante salse — ruissa, ciñese, 
polacca, jugoslava, ecc. — ^i interessati. 
Emanazione anch'esso délo stato, dove an- 
cora oggi vige il salariato>, residuo di asser- 
vimento del lavoro e di disiuguagliajiza nei 
diritti di ogni individuo. Ma non é la chiesa 
di Roma che ci possa o vogüia daré una ma.no 
d'aiuto a sotterrare la carogna di questa so- 
cietá putrescente. La chiesa tiene, come sem- 
pre, il sacco a questa societá di camnibali, di 
barbari irredimibilii. 

Per non sprofondarci nellá storia detla 
chiesa, che abbiamo sott'occhio', ci piace ri- 
cordare quanto, in quel comizio di Cagliari, il 
crfetinnisBimo padre Lombardi dísse. E, fra 
l'altro, disse questo: "Del resto, al mondo vi 
furono sempre dei dominati e dei doiminato- 
ri". Al che, da una vooe sorgente dal popólo, 
gli fu risposto: "Finché k> voglio io! II di che 
io dico basta, padre Lombardi non domine- 
rá piü!". 

Ci restó male. Ribattendo iradireittamente, 
disse che lo si minacciava di marte. No. Non 
lo si minacciava di morte. Era quello, solo 
un avvertimento che i "microfoni di dio" 
avevano fatto il loro tempo, e che dovevano 
lasciare libero il passo ad una societá di co- 
scienti, di sani di mente per essere sana di 
cuore. 

Ricacclare nelle piü aseóse viscere della 
térra una societá imbestiaita di nazionali- 
smo, di patriottismo, di militarismo e di una 
ceca fede nei'al di lá, dove i miteeri, gli sfrut- 
tati, i martoriati dalla fame e dalle malattie, 
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i suggellati nele infami galere, gflli arrostiti 
dai roghi, purificati, . . . siederebbero alia 
destra del . . . buon dio ... in una marea 
di giulebbe; dell'al di la, a oui i vari padri 
Lombardi rinuincierebbero per le grasise pre- 
venide di quaggiü. 

Poi, é proprio la chiesa che abbia le carte 
in regola per ergersi a niime tutelare del'u- 
manitá, proclamando la crociata, con/tro il co- 
munismo . . . per lie atrocitá perpétrate dai 
governanti in Russia, in Umgheria, a Var- 
ga via, o altrove ?! Perché — se si eccettuamo 
gli anarchici, — neasuno nicorda gli eeeidi 
barbari cormmessi i/n Italia dalla ablinraglia 
del governo clericafe contro gli operad ita- 
liana che si battevano e ¡si battono per 1 pane 
dele loro famiglie ed amche per gflii iraco- 
acienti crurmirí — e per la liberta di tutti ? 

Le visicere di certa gente ai commiuovono 
per i massaori che faraño cómodo; non per i 
maasacri d'Italia che sonó, dopotutto, episodi 
d'ordinaria amministrazione. Padre Lom- 
bardi é reduce dalla Spagna gesuita e fran- 
chista, dove ha tenuto un "ritiro spirituiale" 
ai vescovi di quela nazione. E ceirto non lii 
avrá esortati a rivoltarsi contro Franco: al>- 
tro uomo delfla provvidenza, pupila degli 
occhi del Vaticano. In fin dei eonti, la crociata 
Lombardiana dovrebbe serviré ad attirare ala 
chiesa — la oui barca pare facete acqua da 
mole partí — quella gioveratü ormai smali- 
ziata che al'ovile non tornera piü. 

II partito delle vecchiereile tabaceose, 
ignoiranti, suasiste in grazia di questa . . . 
menee. II mondo nuovo, quello d'oggi, sa che 
sotto le insegne delle croioiate si masicondorao' 
interessi econo'mici e politiici di primo piano, 
aillo acopo di dominare con arroganza, metter 
le mani su tutti i gangílli vita! déla produ- 
zione e del comando, impasiseslsaridoisi dei 
beni alltrui, dei frutti del fevoro altrui, con 
ogni mezzo, non esclusa la erudeltá, l'iincen- 
dio, la ruberia di quanto capiti sottomano, la 
sehiavizzazione dele persone, la razzia dalle 
cose, ill saceo, il massaero, gil s'tupri. 

Queste le mire cristiane dele crociate. 
Se é questo — come é — il crisitianesimo, 

noi da oltre ciraquauít'ammi oi vergogniamo- 
di essere cristiani, sebbene con un carico bi- 
milenario di misfatti registrati dala storia 
non se ne 'vergognimo i padri Lombardi, i 
quali sonó béne attaccati ale mamimelle ma- 
terialistiche degli affari nei quali hanmo pro- 
fuso miliardi di sterline in ograi aorta di 
trusts: siderúrgica, elettrici, imimobiliari, 
ferroviari, autamobdilistioi, petrollferi, ecc. 

Se l'Itaiia é degna di essere salvata dai 
comunismo, dio con tutta la siua pretesa onni- 
seienza, omnipresenza, onmiveggenza, cwmí- 
potenza, dovrebbe essere, voileñdolo, benis- 
siomo in grado di salivarla con poco seoimodo, 
senza le bagóle di imbrogliomi come padre 
Lombardi e i suoi pari. 

Questo signore si é poi tesciato sfuggire 
di bocea, incautamente, la parola "patiria", 
c¡he in bocea dei preti pollitiícaniti é uín'atroce 
bestemmia. Infatti, in quanto cattollci, esisi 
non riconoscono in pi-incipio altra patria che 
la Terra intera; e in pratiea quela in cui 
sonó nati l'hanno sempre tradita. E dio é 
vero speeialimente per lia "patria" italana. 
Non vi é stato, si puó diré, santo padre che 
non abbia chiamato gli stiranieri in Italia, 
per metterla o farla mettere a saoco. L'idea 
dei padri Lombardi del pasisato rimane quella 
del presente: imperare in modo aasoluto, to- 
talitario, alo scopo di perpetuare la diisuigua- 
gliianza sociale, il trionfo deil privilegio dello: 
isfruttamento, déla pirámide gerarchica, lo 
sohiaviismo (Calisto III). 

L'unificazione delTtalia, fu sempre avver- 
sata dala chiesa per bocea dei "saniti padri" 
stessi (Alessiandro VI, Pió IX). Questa é 
storia. Storia che non abbiíamo inventata noi, 
ma é stata scritta dagli storici del Vaticano 
steaso. Quindi non sospetta (Patino, Panvi- 

Onio, Vala, Niceforo, ilcardiiraal Baronio, ecc.). 
La chiesa ha vdluto sempre per sé quella 

liberta che ostinatamente ha negato e nega 
agli altri. Ha voluto essere stato mello stato, 
anzi al disopra dello stato, rivendioando ill 
diritto ad un domimio totaJlitario. Questo 
volle sempre nel pasisato questo vuode nel1 

presente; questo pretende per tutti i seicoli 
a venire. 

II mondo pero cammiina. E cammima sem- 
pre piü velocemente aasai di quel treno che 

Come canti ben ! 
Ho sotto gli oechi l'ultima enoicllca di Pa- 

pa Giovanni, e mi domando ironieamente 
come mai gli anarchici non si faeoiano tutti 
cattoilíci apostolici romanii, visto e consiide- 
rato che, come tenore, Papa Giovanni non 
poteva emettere note piü aoute e. . . convin- 
centi. 

Leggete ed eruditevi! "I sdnigdli esseri uma- 
ni siono e devono essere il fondamen-to, il fine 
ed i soggetti, di tutte le istituzíiani nele 
qual si esprime e si attua la vita sociale". 

Ghi dice meglio? 
E altrove si domanda: "La regolamenta- 

izone giurddica dei rappoirti fra gli uominii di 
ogni settore restringe nel contempo ill raggio 
di liberta di agiré dei •singoll esseiii uimani; 
ridurrá essa necessariamente gli uomini ad 
automi ?". 

Oh niirabile scrupolo di ooscienza, in una 
chiesa che ha un solo pastore ed un solo greg- 
gie, "ein fuhrer, ein vdlk". Qual mai mag- 
gior sensibiiltá é da augurarsii in ohi detiene 
le ohlavi di san Pietro e il'infalibilitá, in 
quanto pertiene ala fede imposta ai suoi 
credenti ? 

Ma qui giá il Papa emette una nota in fal- 
setto. Non si sa mai. Domani col vittorioso 
comunismo, se fosse, bisognerá ben tenere 
una porta aperta; ed eccoilo a puntellare la 
socializzazione . . . almeno in teoría. 

"La socializzaziiome é ereazione degli uo- 
mini, esseri consapevoíi, (lo fossero), liberi 
(di fare quanto madre Chiesa insegna), por- 
tati per natura ad operare in attiitiudiine di 
responsabilitá (o di conformismo?) anche 
se nel loro agiré sonó tenuti a riranoscere ed 
a rispettare le leggi dello sviluppo económico 
(determinismo económico?), del progresso 
sociale, (libero penisiero?) e non possono sot- 
trarsi del tutto (quel del tultto é un capola- 
voro!) alirambiente". 

Naturalmente, "si chiede che negl uomini 
investiti di autoritá puibblca, (qui casca l'a- 
sino) sia presente ed operante (coime nello 
Stato Vaticano) una sana comcezioine del bene 
oomune; concezione che si concreta nel'in- 
sieme di quelle condizioni social (Spagna) 
che 'consenitono, (bontá loro) e favoiriscono 
negli esseri umani lo sviíkippo intégrale (sta 
scritto intégrale) dolía loro persona". 

Insomma un comuniísmo ben inteso, Krut- 
chof a noi! 

Con qualche riserva pero: "non siano osta- 
coilati ma promossi l'eseroizio déla responsa- 
biilitá e l'affermazione della persona, anche a 
traverso lo svolgimento dele attivitá econo- 
miche". 

E qui ve ne é per tutti, anche per il par- 
tito libérale. Non si sa mai. 

II tema poi: giustizia ed equitá é venti 
yolte ripetuto fino ala moia, senza evidente- 
mente mal definiré tali parole, tanto sonó . . . 
risponidenti alll'opinione che ciascuno ha di 
esse, e nele quali quindi ciasciuno si ritrova 
a suo cómodo; giustizia divina ? equitá, fatta 
eccezione per i ministri di dio e per le sue 
sacre istituzioni ? Tutto ció é fra le righe; 
reniciclica é destinata agli analfabeti, una riga 
in piü che potrebbe giovare ? 

Su tutta rencicilica plana te grande ala di 
una Chiesa "madre e maestra" un vero ben- 
tegodi per non assutnere troppe responsa- 
bilitá indiividuali, miadre e maestra di tutte 
le genti, (bontá sua) Chiesia istituita da Ge- 
sü Cristo, perché tuítti, lungo il corso dei 
secoli, venerado al suo seno) (airo che i seni 
di Lollo Brígida!) ed al seo amplesso l'esa- 
gerato) trovassero pienezza di piü alta vita 
e garanzia di salvezza". Qui certo per pudore 
non é indicato che si tratta déla salvezza 

un papa, Gregorio XVI, disise essere "inven- 
zione del demonio". E per ootesto troglodita 
invenzioni del demonio erano d¡el parí il telé- 
grafo, riíluminazione a gas, i fiammifeiri. . . . 

Padre Lombardi é del'altra parte déla ci- 
viltá uimana, oltre ad easere dalla parte dei 
bruti che si corasiderano foirtii. E' un politi- 
cante e, come tale, dalla parte dei prepotenti 
contro gli indifesi, degli sfruttatori contro 
gli sfruttati, déla tiraraniíde oonttro te 1- 
bertá e te giustizia. 

Casula Efisio 

neH'ail di la, magro contentdno in una encícli- 
ca su! sudore déla fronte. 

E tuttavia, fra tanta prosopopea, ho notato 
che si parla di pienezza di vita e non di gioia 
e pienezza di benesise.re. 

Forse sonó le sois duie parole nele quali 
stla una posizione fiíosofica inteiligente, da 
che la pienezza di vita non escinde, anzi pare 
ammetta senza altro una vita con le sue 
vicissitudini, piena di speranze ma alitresi 
di prove e di sofferenza, concezione che sta 
ala base di ogni possibile evoliuzíione, lo sti- 
molo indesiderabile che soispíinge a nuove 
forme di esistenza, in espansione di sensibi- 
litá e di potenza. 

Naturalmente il Papa prevede per gli agri- 
coltori strade, case, acqua potable, assisten- 
za sanitaria, istruzione técnica profassionale, 
mezzi ricreativi, e . . . condiziond idonee per 
la vita religiosa; ridhiesta che egli pone alte 
fine, se puré tutto il resto in Italia, e altrove, 
é da tempo sacrifieato ala chiesa, al santua- 
rio, al convento; se puré, attuato 1 program- 
ma. pápale, di relgione ne resterá ben poca, 
come avviene ovuraque penetna la oivltá. 

Una encielca in piü, ve ne sonó giá tante 
che una piü una memo poco muta il quadro 
di una dialettica astuta, equivoca, garbuglio 
di bele frasi e affiancamento di pessimi atti, 
ricerca in fondo d'un pretesto oapace di for- 
nire un contentino alíala síinilstra déla demo- 
crazia cristiana, e di prepararsi un afliibi ira 
un prosaísmo avvenire, o lontano che sia. 

Tutto previsto. 
Di quante frasi fatte sia imfarcito il testo 

pápale, con lo sdolícinato paternailismo di chi 
in sostanza dice: tu lavora, io, come vedi, 
scrivo delle encicliche, ogmuno puó rendersi 
comto leggendone il testo tradotto dai latino, 
cihe ancora regna sovrano in onoire di Cice- 
rone e di Virgilio. 

II buon Gesü non vi é nominato che una o 
due volte, nessun rifenimento chiaro al co- 
munismo, nessuna particolare condanna; un 
po' d'olo nele ruóte, tutto va per il meglio, 
cari lavoratori speriamo bene, io vi do la mía 
santa benedizione, e eosi sia. 

Mentre i morti continuano,' per le miniere 
del Katanga, per il petrolio del Sahara, per 
la ribelione nel'Angola, e gli armati atten- 
dono nuovi crediti per romperé 1 digiuno, il 
Vaticano se la passa alte memo peggio, atten- 
diendo altri eventi favorevoli per imporre la 
parara del'inferno e le delizie del Paradiso ad 
un mondo che evoilve mél auo sangue e nela 
prepotenza del piü adatto a vi veré quaggíü. 

Io, fra questi, dice .sorridemdo il Papa, dan- 
dosi una fregatina di mani; se non ho impa- 
rato a vivere.in duemila anni di altalena, chi 
mai puo vantarsi di un maggior passato? 

Tanto peggio per gli altri. conclrade sod- 
disfatto, finché la dura . . . fiat voluntas tua! 

Finché te dura, oommenta. 
Carneade 

23 kiglio, '61 

II problema fundaméntale 
La questione é questa: o le cose sonó am- 

ministrate secondo i liberi patti degli interes- 
sati e alora é ranarchia; o eslse sonó amimi- 
nlistrate socondo te legge fatta dagli ammini- 
stratori e alora é il governo, é lo stato, e 
fatalmente riesce tiraranico. 

Qui non si tratta déla buona fede o déla 
buona volontá di questo o di qiuel'iuomo, ma 
dele fatallítá dele siítuazioni e dele tendenze 
che in genérale gii uomini sviiluppano quando 
si trovarao in certe circostanze. 

Del resto, se si tratta veramente del bene 
di tutti, se veramente si intende di ammini- 
strar le cose neirintaresse degl ammiinistrati, 
chi puó far meglio di coloro che queste cose 
producono e queste cose debbomo consumare? 

A che serve un governo? Ill primo atto di 
un governo socialista, appena arrivato al po- 
tere, dovrebbe essere questo: "Considerando 
che, stando al governo, noi non posisiamo far 
nula di buomo e che anzi pairalizzeremmo 
l'aziione del popólo ccstringeradolo ad aspet- 
tare dele leggi che noi non potremmo fare 
se non sacrificando gli intereissi degli uni a 
quaillü degli altri e gli interessi di tutti a 
quelli nostri particolari — Noi, governo, ecc. 
ecc. Dichiariamo albolita ogni autoritá, imvi- 
tiamo i cittadini ad organizzarsi in assooia- 
zioni corrispondenti ai vari loro bisogni, ci 
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rirnettiamo aM'iniziaitivia d!i qiueste assoeia- 
zioni ed andliamo a portare ifli mezzo a toro il 
contributo della nostra opera pensonaile". 

Nessum goverao ha mai fatto akiuinché di 
simile, e nenrmeno lo farebbe uin govenno iso- 
cialis'ta. E perció i\ popólo quiamdo térra la 
lorza nelle mani, se avrá serano, impedirá che 
si costitui'sca un govemo quafeiasi. 

Errico Malatesta (1897) 

Corrispondenze 
Dal numero di maggio 1961 del BcIM'dtltdino 

Mensile "Attivita Culturali di Gas'telfirancio 
Véneto", togliamo il seguemte raceoinfto di 
una mascalzoinate fascista perpétrate a Vit- 
torio Véneto. — n. d. r. 

Un gruppo di Círcoli di cultura del Ve- 
neto, dopo aver letto la comunicazione sul 
tema trattato nell'Assemblea dell'Associa- 
zione del dicembre scorso, "África, Sud-Ame- 
rica, Francia" ha richiesto alia segreteria di 
aiutarli ad organizzare un giro di conferenze 
di due intellettuali atricani sul tema "Pro- 
blemi dell'África d'oggi". 

Dato Tinteresse della richiesta e la consi- 
derazione che il collegamento tra i Circoli 
veneti, creatosi per iniziativa dell'Universitá 
popolare di Castelfranco, avrebbe ridotto di 
molto le spese, YAssociazione ha inviato 
presso i Circoli di Cividale, Gorizia, Trieste, _ 
Vittorio Véneto, Treviso, Castelfranco, Vi-, 
cenza il semegalese Abadagar Samba ed il 
somalo Mohamed Aden, due giovani intel- 
lettuali, politicamente indipendenti e ben 
conosciuti ed apprezzati nell'ambiente cul- 
túrale romano. Quanto i due giovani atri- 
cani avrebbero detto era stato ascoltato ed 
apprezzato nell'ultimo Corso residenziale di 
Sermoneta, per la serietá dell'impostazione, 
lo studio delle ragioni storiche, sociali, econo- 
miche, etnologiche dei problemi diversi e 
complessi che agitano oggi Y África ed i suoi 
popoli, alia ricerca di un loro assetto político 

della conquista della liberta. Ovviamente 
nei discorsi dei due giovani atricani eranq 
contenuti giudizi sull'atteggiamento e sul- 
l'azione dei diversi popoli colonialisti, giudizi 
anche severi, ma necessari ed esplicitamenté 
riferentesi non tanto ai popoli colonizzatori 
quanto al fenómeno della colonizzazione. 
Inoltre essi si sonó appellati alia compren- 
sione delle popolazioni "civili"^per le esi- 
genze e le rivendicazioni dell'África. 

II giro di conferenze ha avuto lusinghiero 
successo; presso tutti i Circoli un pubblico 
numeroso e appassionato ha ascoltato Yespo- 
sizione dei due atricani e ha discusso con loro 
democráticamente, esprimendo talvolta una 
certa opposizione, manifestatasi soprattutto 
nei riguardi del giudizio sui popoli coloniz- 
zatori dal quale si sarebbe voluto, sentimen- 
talmente, escludere Vitalia, "perché gli ita- 
liani sonó buoni". 

Ma sulla base di quanto esposto e proprio 
nello spirito di oomprensione verso popola- 
zioni che lottano duramente per la loro indi- 
pendenza e liberta, da parte di ogni uditorio 
é stata accettata serenamente anche la cri- 
tica fatta all'Italia in quanto paese che aveva 
conquistato e tolto la liberta ad altri popoli, 
sopratutto nei periodo fascista. 

Purtroppo questo non é avvenuto in una 
sola localitá: Vittorio Véneto, dove un grup- 
po di nostalgici ha impedito un democrático 
svolgimento della conversazione, capeggiati 
da Franco Marinotti, l'industriale ben noto 
per le sue incredibili polemiche con Indro 
Montanelli a proposito della rapiña di Via 
Osoppo (per la quale egli e suo figlio aecu- 
^arono Montanelli di "vilipendio all'Italia" 
per aver scherzozamente scritto che forse gli 
Italiani avevano provato dispiacere per Yar- 
resto dei banditi, i primi ad aver compiuto 
una "rapiña scientiñea" in Italia), e per il suo 
atteggiamento durante lo sciopero degli ope- 
rai della Pignone di Firenze, per il quale gli 
fu perfino ritirato il passaporto. 

I disturbatori hanno in un primo momento 
osteggiato l'esposizione dei due conferen- 
zieri, in un secondo hanno inscenato una tale 
gazzarra, sulla base di insulti quali "barbari, 
ándate fuori dall'Italia, vi abbiamo sfamato 
abbastanza, ecc", di rendere necessario l'in- 
tervento della polizia e la sospensione della 

manifestazione. Come spesso succede, invece 
di fermare i disturbatori, sonó stati interro- 
gati, fino alie quatro del mattino, i due gio- 
vani atricani ai quali é stato contestato il 
reato di "vilipendio della nazione". Essi poi 
sonó stati lasciati partiré e hanno potuto con- 
tinuare regularmente il loro giro e le loro 
conversazioni presso Castelfranco, Vicenza e 
Treviso, ma da Vittorio Véneto giunge no- 
tizia che i carabinieri hanno presentato una 
denuncia al Tribunale contro i due coníeren- 
zieri per vilipendio all'Italia. 

II Circolo di Vittorio Véneto ha preso 
súbito posizione con un manifestó pubblidb 
COSí concepito: 

"L'assemblea dei soci del Circolo di cul- 
tura "Vincenzo Capparelli" promotore della 
pubblica conversazione sul tema "Problemi 
dell'África d'oggi' 'che nei suoi intendimenti 
doveva svolgersi, pur nell'inevitabile con- 
trasto delle opinioni, in un clima di serenitá 
e di tolleranza, quale si addice ad un popólo 
civile; 
■— condanna la manifestazione di incom- 
prensione e di insofferenza alia quale uno 
sparuto gruppo di cittadini si é abbandonato, 
impedendo cosi il libero svolgimento del di- 
battito stesso; 
— deplora le illazioni ed i commenti da 
chiunque fatti a scopo di parte e ribadisce 
la propria indipendenza e la fedeltá ai prin- 
cipi di liberta che sonó íondamentale diritto 

, della persona umana". 
Anche gli altri Circoli veneti hanno con- 

cordato una comune dichiarazione: — di 
apprezzamento per la corretta ed obiettiva 
esposizione fatta dai due giovani atricani; 
— per l'equilibrato giudizio sul colonialismo, 
ovviamente diverso nei popoli colonizzatori 
e in quelli colonizzati; — di deplorazione per 
l'indegna gazzarra inscenata dal gruppo di 
nostalgici di Vittorio Véneto, che tentano di 
giustificare la loro violenza con calunniose 
distorsioni ed esaltandola come atto di pa- 
triottismo e di difesa della dignitá del po- 
pólo italiano, mentre non é che un rigurgito 
di nostalgie razziali e totalitarie; — e per 
manifestare la loro piena solidarieta ai due 
giovani intellettuali atricani cosi ingiusta- 
mente fatti segno di infondate aecuse e tri- 
viali insulti. 

L'Associazione italiana per la liberta 
della cultura non puó che associarsi alia 
protesta dei Circoli veneti a favore dei due 
intellettuali negri esprimendo il proprio sde- 
gno e assicurando la sua piú vigile atten- 
zione riguardo alio svolgersi dell'accusa a 
loro carico al fine di garantiré la loro per- 
sónate situazione e per difendere il diritto, 
che deve essere riconosciuto a tutti, indi- 
stintamente, di qualsiasi razza, colore o pro- 
venienza, a esprimere liberamente il proprio 
pensiero. 

da "Liberta della Cultura" 

COMUNICAZlOm 

AMMINISTRAZIONE N. 36 I 

Sottoscrizione 
Flusihing, N. Y., Randagio $10; Brooklyn, N. Y., 

in sloliidarietá al Picnic del Bronx, Lo iSIbantí&ite 6; 
Saint Peterslburg, Fia., 4. Oaisini 10; Willow Grove, 
Pa., carne da Comunícate Gflli Iniziatori 80; Loís 
Gatos, Calif., Un Sardo 20; Totale $ 126,00. 

Riassunto 
Useite:  Spese N. 36 $ 461,90 
Déficit  precedente 18,54 

Éntrate: Sottoscriziicine 

Déficit, do-llari 

480,44 
126,00 

354,44 

Non pnbblichiamo comunicati anonimi 
New York City. — Round Table Discussions on 

Social and Political Sübjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Mjarks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

* * » 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mase avrá luogo nei locali del Centro Libertario, 
situati al numero 42 John Street (fra Nassau e 
Witliaim Street), terzo piano, una ricreaziame fami- 
gliare con cena in aomnune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagmi e amici sano cordialmente invitatá. — "II 
Centro Libertario".       »  »  * 

Providence, R. I. — Quest'anmo il picnic pro' Vit- 
time Politiche avrá luioigo domenica 10 settemibre nei 
locali del Circolo Matteotti, in Ctransltan, R. I. 
Knighiteville Section. Compagni ed amici siono cor- 
dialmente invitati. II pranzio sará pronto all'una pre- 
cisa. Coloro ehíe decidono di parteciparvi, farebbero 
cosa buona dandone informaziome serivendo all'iíjdi- 
rizzioi di: Jos. Tomase-Mi -— 454 Pleasant Valley 
Parkway — Providence 8, R. I. 

Par recarsi sul posto seguiré lie seguenti indica- 
zioni: 

— Quelli che vemgono dal Sud, arrivaíbi nelle vi- 
cinanze di Providence, prendano la roiite 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a desltra, voltando 
su Oxbridge e anidare sulla coMina, alia prima strada 
voltare a destara, che é East View Avenue, e si é sul 
post. 

— Quelli che. vengono dal Nord, arrivati a Pro- 
vidence, domandino ('se non sloino prattici del posto) 
come recarsi alia sezione Silver Lake, che rimane 
sulla Dyer Avenue; questa via conduce a Budlong 
Road, e East View Avenue, rimane ailla prima svolta 
a des tra. — Gli Iniziatori. 

* * * 
New York, .N. Y. — Venierdi' 15 settembre, nei 

liocali del Centro Libertario, sitaato al numero 42 
John Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo 
una ricreaziojie famigliare con cena in comune alie 
7:00 P. M. , 

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

* * * .. 
Los   Gatos,   Calif.  —   II   picnic  dell'uva   che  per 

molti   anmi   ebbe   luogo   a   PteaJsanton,   sará   tenuto- 
questa volta al Wildwood Park, a 'Sarattoiga., dome- 
nica primo ottobre prossimo. 

Codesto splendido parco coi suoi alberi giganteschi, 
con la cómoda ombrosa piattaforma per bailare e la 
larga spianata per il parcheggio delle autlomobili, 
Oltre le altre comoditá, é ormai coniosciuto da tutti i 
nostri compagni, che aspettiamo con le loro fami- 
gue, per una giornata di svago e di solidarietá. II 
rieavato andrá dove piü urge il bisogno. 

Per giumgere sul faoigo. seguiré la Hilghway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, ove un, cartello 
indica di voltare a diestra, pasisare il ponticello e si 
é sul posto. 

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

Resta inteso che, come al Sólito, i nlolstri esperti 
cuochi prepareranno un huon pramzo per mezzo- 
giomo, clon rinfreschi provvisti dagli iniziatori. 

Chi non puó recarsi al picnic e voglia inviare con- 
tribuzLoni puó inviarle ad Armando Delmoro., 16364 
La Chiquita Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Iniziatori. 

New York City — La filodramniatica. "Pietro Go- 
ri" diretta dal compagno Peroiclone, dará il giorno di 
domenica 8 ottobre 1961 — alia Arlinigton Hall — 
una recita comprendiente: 

I: L'ASSOLTO — lavoro sociafe di Gamillo Am- 
tona Traversi. 

II: ALT ALEN A DELLA VITA — scherzo cómico 
di Ladislao FodoB. 

III:  TENEBRE  ROSSE ^ capolavoro  dramimatico 
antimilitarista di Arturo Giovannitti. 

New London, Conn. — Informiamo i compagni 
dell Connecticut e degli stati vicini, che la felsífca au- 
tunnale nellá sede del nastro gruppo avrá luogo 
quesit'anno nella giornata di domienica 15 otto- 
bre p. v. 

I compagni sonó pregati di temer presente questa 
data. — I Liberi. * * * 

East Boston, Mass. — 1 coimpagni cihle frequentano 
il nostro lócale sonó invitati ad initervenire alia riu- 
nionie che avrá luogo la sera di Venerdi' 15 setitiemhre 
alie ore 8:00 P.M. per discutere di elogie raeiceissarie 
che interessano noi tutti. — II Circolo Aurora. 

* * * 
Wülow Grove, Pa. — La seconda scampagnata che 

ebbe luogo nei posto del Compagno Antonio Mar- 
gante, Domenica 27 a,ffoi?to, .dieide un rieavato di 
$80 che vengono mamidati a;iramm¡i¡ni;itirazione del- 
l'"Adunata" per la vita del giornale. Benché il temp.o 
non foslse cosi' propizio come sarebbe stato desidera- 
bile, coloro ai quali s.ta a cuore la vita dell"'Adúna- 
te." sonó venuti, ed a tutti va un grato saluto fra- 
terno. — Gli Iniziatori. 
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ll  ritorno  alia  caverna 
La ripresa de gli esperimenti atomici su 

larga scala, trova le popolazioni — dell'occi- 
dente quanto me no -— totalmente impre- 
parate ad eludere le conseguenze delle gran- 
di esplosioni atomiche che si annunciano dai 
governanti e sopratutto dalle precipitazioni 
di sostanze radioattive che ne conseguono. 
Ma non gli industrian e i ricchi, i quali ulti- 
mi hanno i mezzi materiali e informativi per 
escogitare e preparare almeno quei ripari che 
sonó possibili. 1 ricchi, naturalmente, non 
parlano; ma per quel che riguarda le indu- 
strie, il "Christian Science Monitor" del 29 
agosto u.s. pubblicava una corrispondenza 
da Washington che dava informazioni non 
generalmente pubblicate dalla stampa d'in- 
formazione. 

Sotto il titolo: "L'industria torna alia ca- 
verna" Y anónimo corrispondente speciale del 
suddetto giornale diceva in sostanza: 

L'industria del ventesimo secólo ritorna 
alie caverne, ma le caverne dei nostri giorni 
non rassomiglianó alie caverne rozze e cupe 
dell'etá della pietra. Fornite di impianti re- 
golatori della temperatura, di illuminaziotia 
elettrica imitante la luce del solé e di appa- 
recchi distributori di bevande gradevoli, 
queste ultime promettono la possibilitá di 
un lavoro molto produttivo anche se erme- 
ticamente chiuse. 

La Societá Geograñca Nazionale informa 
che quasi tutte le nazioni implícate nella 
seconda guerra mondiale hanno sviluppato 
impianti industriali sotterranei per la pro- 
duzione delle cose necessarie alia difesa mi- 
litare e cfvile. La Germania, alia vigilia della 
súa disfatta, ayeva quasi completamente fi- 
nita la costruzione, sotto una pineta nelle 
vicinanze di,Monaco di Baviera, di una im- 
mensa officiná per la fabbricazione di aereo- 
plani a reazione. Ora, le nuove minaccie di 
guerra, la necessitá di nuovo spazio dispo- 
nibile per altri usi e Falto costo della manu- 
tenzione, hanno contribuito a stimolare co- 
testa tendenza in tutte le parti del mondo. 

La Svezia neutrale, che ha preceduto i 
combattenti stessi nello sventrare montagne 
per costruirvi nascondigli, ha creato dalla 
fine della guerra in poi il piú perfetto sistema 
di costruzioni sotterranee che esista finora 
al mondo. 

Immanse gallerij contengono industrie 
provate in cui lavorano migliaia di operai, e 
impianti militari, rifugi dai bombardamenti, 
generatori nucleari di elettricitá e centri per 
i piú svariati servizi pubblici. Grandi spazi 
vuoti, costruiti in previsione di emergenze, 
servono ora al parcheggio delle automobili, 
alie esposizioni industriali e commerciali e 
ad altri usi di pace. 

Le industrie sotterranee della Svezia pro- 
ducono apparecchi d'aviazione, materiali 
d'ingegneria. strumenti di precisione, e i di- 
rigenti di queste industrie dichiarano di aver 
scelto questo sistema per ragioni di economía 
Oltre che di eíficienr.a e di sictrrezza. 

Anche altre nazioni hanno mandato sotto 
térra certe loro industrie, quali: la Norve- 
gia, la Germania, la Gran Bretagna. Dall'ln- 
dia alia Svizzera sonó ora assai comuni le 
centrali elettriche sotterranee. Indizi di co- 
struzioni consimili si hanno, inoltre, per 
quel che riguarda l'Unione Soviética, la Ci- 
ña e i loro satelíiti. 

Per quel che riguarda gíi Stati Uniti, il 
segreto é di rigore. Ma il dispaccio che qui si 
riassume ricorda che fin dai 1948 una ditta 
del Massachusetts íabbricante armi e muni- 
zioni prosciugó una palude per costruirvi 
una iabbrica immensa sotto la^quale íurono 
preparan speciali antri sotterranei, talché, 
presentandosene la necessitá, i macchinari 
possono esservi messi al sicuro onde conti- 
nuare la produzione. 

E in questi ultimi tempi, industriali hanno 
svuotato colline quá e la per tutto il terri- 
torio  statunitense; hanno adattato cave e 

miniere, adibendole a uso di officine, ma- 
gazzini o depositi. Ditte di magazzinaggio 
hanno trasíormato labirinti di grotte in ri- 
fugi sicuri dalle bombe per la conservazione 
di "microfilm", di archivi, di documenti sto- 
rici, di tesori d'arte, Societá produttrici di 
carburante e di gas, ne creano immensi de- 
positi sotterranei. 

Come si vede, l'istinto di conservazione 
agisce sempre sulla condotta dell'uomo. 

Ma non sarebbe piú lógico, piú umano, piú 
sensato, impiegare tante energie e tanto la- 
voro di pensiero e di muscoli ad evitare la 
guerra atómica e bombistica, che tutti que- 
sti pericoli presenta, e senza della quale 
tutto questo pensare e lavorare ed affan- 
narsi non avrebbe nessunissima ragion d'es- 
sere? 

Padri  ¡n  conserva 
27 dottor Hermán J. Muller, protessore 

della Indiana University, ragionevolmente 
allarmato dai pericoli a cui la gioventú mo- 
derna viene esposta in conseguenza delle 
irradiazioni naturali che devono sfidare gli 
astronauti, e delle irradiazioni artificiali de- 
rivanti dai rinnovati esperimenti atomici e 
piú ancora da una sempre possibile guerra 
atómica, ha fatto la settimana scorsa all'Isti- 
tuto Americano per le Scienze Biologiche, 
due raccomandazioni: 

1) Proteggere i due terzi piú giovani della 
popolazione nazionale dai danni fisici che le 
irradiazioni e la guerra atómica sonó suscet- 
tibili di recare ai loro organi genitali; 

2) Metiere fin d'ora in luogo sicuro da 
tal genere di pericoli, cellule spermatiche de- 
gli astronauti e dei giovani chiamati alie 
armi suscettibili di essere esposti a rischio 
di irradiazioni funeste per il loro materiale 
genético, in modo da porli in grado di attígt- 
gere da tali riserve, in caso di futuro biso- 
gno, quando vogliano servirsene per la pro- 
creazione. 

II Proi. Hermán Muller, Premio Nobel 
del 1946, assicura, infatti, che é possibile 
conservare in condizioni di frigorífero il se- 
me umano per un tempo indeterminato e 
che, per conseguenza, dato che tutto il ge- 
nere umano é esposto al pericolo della ste- 
rilizzazione o di gravi deformazioni, in con- 
seguenza delle forti irradiazioni derivanti da 
una genérale guerra atómica, il solo modo per 
preservare i germi di una umanitá sana, con- 
siste appunto nel metiere al sicuro, in appo- 
siti luoghi inaccessibili alie irradiazioni 
atomiche, adeguate riserve "di materiale ge- 
nético" necessario alia fecondazione dell'uo- 
vo materno. Inoltre, questa misura preven- 
tiva permette anche di conservare il seme 
sano dei giovani avveturosi che negli espe- 
rimenti atomici e astronautici si espongono 
ai pericoli dell'irradiazione atómica, metten- 
doli in grado di avere prole propria anche 
il giorno in cui la buona salute loro fosse 
stata intaccata dai punto di vista genético, 
s'intende. 

Se tutto questo é vero, si puo star sicuri 
che l'istituzione delle "sperm banks" (ban- 
che del seme umano) non tarderá a diffon- 
dersi. Perché i nostri bravi borghesi sonó 
religiosi finché si tratta di far bella mostra 
di sé, ma non esitano ad infischiarsi di dio, 
della religione e della chiesa, quando si tratti 
del loro tornaconto persónate. Ed é facile 
immaginare quel che i rappresentanti delle 
chiese cristiane possono aver da diré in ma- 
teria. Interessati a preparare ed a fomentare 
la guerra, governanti e capitalisti troveran- 
no, anzi, nell'assicurazione che si é trovato il 

modo di evitare la distruzione completa della 
specie, una mezza giustificazione alie loro 
attivitá belliciste. 

E' vero che l'aver trovato il modo di pre- 
servare nel frigorífero i germi della pater- 
nitá salva soltanto una meta — la meta 
maschile — del problema della continua- 
zione della specie e che questo problema 
non puó dirsi veramente risolto se non quan- 
do si sia trovato il modo di preservare in 
analoghe condizioni di salute anche l'altra 
meta, cioé li "materiale genético" femmini- 
le, il quale ha nella fecondazione e nella ge- 
stazione un compito alquanto piú compli- 
cato del mascolino, ed é apparentemente 
meno di questo isolabile. Ma, dato l'impegno 
che ci mettono gli scienziati moderni, é da 
prevedersi che vi riusciranno fosse puré ne- 
cessario seppellire per anni nelle viscere della 
térra migliaia delle future madri, scientifica- 
mente scelte dai poteri costituiti e poste al 
riparo dell'azione corrosiva delle esplosioni 
atomiche, fino a che la superficie della térra 
non torni ad essere abitabile. 

Par di vivere un romanzo fantástico! 
Ma che cosa puó immaginarsi di piú fan- 

tástico della bestialitá umana che, mentre 
s'accinge, ad occhi aperti, a distruggere l'u- 
manitá esistente oggi, s'affanna tanto a la- 
sciare per gli evi seguenti, il seme e gli esem- 
plari della propria scelleraggine? 

ti 
La    Prima  del   Mondo 

Giá fin dai tempi di Irigoyen e del regime 
costituzionale, la polizia di Buenos Aires era 
stata proclamata la "primera del mundo", la 
prima polizia del mondo — in ferocia e in 
bestialitá, elévate a gloria naturalmente. E 
quelli erano i tempi del radicalismo costi- 
tuzionale che rispettava, occasionalmente, 
la liberta di parola, di stampa di associazione. 

Poi avvenne il diluvio. Irigoyen fu de- 
posto nel 1930, il costituzionalismo calpe- 
stato dalla marcia militare di Uriburu sulla 
capitale, ogni sembianza di liberta indivi- 

_ duale soppressa, la giustizia affidata ai pio- 
*Loni di esecuzione. . . . Ed alia scuola dei dit- 

tatori militari di Uriburu e di Perón, la 
"prima del mondo" completó la sua istru- 
zione di ferocia e di sadismo. Frondizi, che é 
sempre alie prese con la casta militare ge- 
losa delle sue tradizioni di privilegio político 
deve, naturalmente, contare sulla polizia per 
tenersi in piedi. 

Le cose sonó arrivate a tal punto che il 
parlamento Argentino ha dovuto condurre 
uríinchiesta suglr orrcri perpetrati sistema- 
ticamente dalla polizia nelle sue sentine, 
arrivando a scoprire violenze inaudite sulle 
persone degli arrestati, sistemi inquisitoriali 
di indagine, macchine di tortura. Vi fu — 
riportava la "Prensa" del 6 luglio u.s. — 
chi ebbe il coraggio di "denunciare in Par- 
lamento i delinquenti, torturatori dei propri 
fratelli, i quali pretendevano di tare del do- 
lore la misura della veritá". J?urono compro- 
vati "molti casi di tormenti inflitti a militan- 
ti politici. . .". 

Era troppo. II primo luglio u.s. avvenne 
una dimotrazione di protesta contro il pa- 
lazzo del Parlamento nello svolgimento del 
quale furono tirati sassi e coípi d'armi da 
fuoco. 

"L'assalto verificatcsi contro l'edificio del 
Congresso" — scriveva editorialmente "La 
Prensa" di Buenos Aires nel suo numero del 
4 luglio — "ad opera di funzionari della 
polizia, i quali spararono con le proprie armi 
contro le porte e le finestre, costituisce un 
fatto del quale non si puó dissimulare la 
riprovazione. .. . E' fatto inaudito, inconcepi- 
bile che membri delYistituzoine della poli- 
zia, rappresentanti dell'ordine e dell'autori- 
té abbiano dimenticata la loro posizione 
fino a scaricare le proprie armi contro l'edi- 
ficio entro cui funziona uno dei poteri dello 
Stato". 

E perché no? Per anni, anzi per decenni, 
la "primavera del mundo" ha potuto tare 
impunemente strame del diritto, della liber- 
ta, della vita dei cittadini: perché dovrebbe 
aver riguardi peí Parlamento, quando non 
ne ha mai avuto per le popolazioni della 
capitale e dell'intero paese; e per i suoi peg- 
giori misfatti fu sempre premiata ed accla- 
maia? 
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