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ISTERISMO DI GUERRA 
Dsistoiio dei periodí scellerati mella stoiria 

delle nazioni durante i quali ¡le tare ataviche 
della preistoria vengono scatenate improvvi- 
sámente nelll'aggiomerato sociale, eom orri- 
bili conseguemze per coloro Che oísano ¡ribeil- 
larsi airiisterismo sanguinario deffl'airmento 
briaco di torbide passioni, di pregiudizi se- 
eolari, di odio di razzia ingranditi, magnifi- 
cati, mcíltiplicati daiil'isterismo di guerra. 

Ho detto storia dalle nazion|i e non dei po- 
póla in quanto che mi riferiseo ad avven'i- 
menti eccezioinali che succedomo durante i 
conftítti armati fra nazioni e nazioni; avve- 
ndmenti provocati e diretti dalllo stato, il 
quale, durante lo svolgersd deffla guerra, in 
nome di orpeffi piü o meno luocJcanti, diventa 
il fulcro delta vioienza erimiinale organiizzata 
su «calla nazionade — e spesso ccintinentale — 
a cui la cittadinanza deve obbedire senza 
riserve, pena il bando., la prigiane, la morte. 

Quando gli oriundi del paese eontro cud si é 
in guerra risiedono in "territorio nemico", 
essi vengono sospettati, ostraeizzati, rnal- 
trattati, imjprigionati, internati, diimciati quali 
probabili collaboratari dele autoritá miilitari 
della nazione dove hanino avuto i natali. 

Nel caso degíi U.S.A. dove afcitano milioni 
di immigrati provenienti da tutte le partí del 
mondo, il razzismo, in connessicne aBa psi- 
cología di guerra, ass>ume delle forme patolo- 
griche catastrofiche che fanmo poco añore a un 
paese che si autodefiínisee maestro di demo- 
crazia e di civiltá. 

Nella prima guerra mondiale i tedeschi 
abitanti negli' Stati Uniti subirono saprusi 
e vdolenze senza fine, al pari dei soweirsivi 
che si opponevano alia guerra e affla violeniza 
bestiale del popólo saturo di isterismo san- 
guinario stimolato dal potere céntrale di 
Washington afíetto da febbre imperialista, 

Néírintervallo di oltre venit'anini, dad primo 
al secondo canftítto planetario, Tapiparato 
burocrático di Washington, stuzzicato dagli 
anni tragici della Grande Deipressiome, si in- 
grandi, si perfezio¡nó, si europeizzó, talché — 
m omaggio alie esiigenze piseudo-umainitarie 
del Welfare State — nel 1941 ogni abitante 
nel territorio statunitense era debitamente 
controllato, reggim.ent;ato, matricdlato, bol- 
lato nei reRistri statali e federada.        B^ 

Sopraggiunta la seconda ecatombe univeí-- 
sale, il govei-no fedérale ebbe agio di tenere" 
al guinzaglio légale politico^millitaire tutta la 
cittadinanza e devollvere le eiue energie verso 
Timnieniso sforzo belli'co che doveva. coprire 
i!I globo terracqiueo di armii e di armati. 

Perfettamente attirezzato per impediré l'i- 
sterismo di massa, i linciaggi indivMiuali e gli 
eecidi piazziaoili deirairmento s!U¡ccessi nel 
1915-19, lo stato oriptü-totalitario, al ioulmine, 
della sua potenza militare, doveva in qiualche 
modo esibire il suo isterismo di guerra in 
grande stile, in foirma ma-ssieoia e crudele 
contiro vittime inermi e innocentd; um isteri- 
smo bestiale idéate» e 'att.uia.to dalla mentalitá 
militare, sosteiwto dalla plíuitoerazia, dalle 
classi dii¡rigenti, dal Congresso, dalla Casa 
Biamca, dalla stampa, (laíll'opinicne piubblica. 
appílauidiito dall'ameriifandsmo al cento per 
cento dalla plebaglia ignorante e fanática. 

II oapiro espía torio di ta¡nto coilettivo sa- 
dismo fu scelto nelle persone di stirpe giap- 
ponese abitaniti sul litórale del Pacifico, s;e- 
cialimente nella California, ove gli immigrati 
giapponesi e i loro discendenti si erano lenta- 

mente inseriti nella vita económica e sociale, 
ma mai accettati e trattati da pari a pari 
dalla siupremazia caucaisica incauta neU'odio 
conitro le minoranze etniche a cui la natura 
impresse colore e caiatteristiiche differenti 
da quellH deffla maggioranza doiminatrice. 

J giapponesi sonó indefessi lavoratbri e ri- 
nomati coltivatori capaci di creseere copiosi 
raecolti nei terrena poveri e meno adatti. In 
tutto il Far West eodesta riputazicne di 
eccelilenti coltivaitori, ortolani e giairdiinieri 
aveva scatenato invidie e geloisie senza fine 
centro i giapponesi, specialmente eontro 
quelíli che — non osbante FostiMitá dell'am- 
biente — si erano creati nna buona poisiziione 
finanzáapia negli affari o nel lavoro dei campi. 

Dopo il bombardamento di Pearll Harbor 
una feroce fiammata di isiterismo suibissó gl 
U.S.A. da costa a costa e dad Canadá al Mes- 
sico: un suiperpatricita recide quatitro bellis- 
simi cdlüegi giapponesi in un parco pubWico 
della capitale; a Latee Foresit, Illinois, un 
ricco pessidente sgozza dei magnifiei fagiani 
e altri uccelli rari irnportati dal Giappone; a 
El Centro, California, due vecchi giapponesi, 
marito e moglie, furono uccisi a revolverate 
nel loro letto; in un sfogo di macabro umo- 
riísmo lo stato del Tennesse proolaimó uffi- 
cialmente la caeeia apeirta ai giapponesi re- 
sádentd negli Stati LIniti, senza bisogno di 
sipeciale licenzia. 

Con Favanzata delle forze ármate niippo- 
niche nel Pacifico e con l'arrivo di notizie di- 
sastrose con ingenti perdite statunitensi, 
rumori sinistri di qumte coloinne giappoinesi 
pronte a far saltare in aria le induisibrie del 
Far West, pervasero le popoiHaaionii della Co- 
sta del Pacifico. Rumori falsi prodotti dall'i- 
sterisimo e dal pánico, giaeché non un solo 
atto di violenza personale o di sabotaggio si 
era veriificato o si verificó in seguito. 

Ma fu appiunto la condotta calma e digni- 
tosa dei giapponesii, ció che alarmó la citta- 
dinanza ed esasperó le autoritá miflütari e 
civil ansióse di sfogare la loro libidine di 
vendetta eontro esvseri umani indifesi e innio- 
centi, colpevold soilitanto di appartenere ala 
medesima razza del nemico il q¡uale, soi campi 
di battagiHa, infliggeva atroci umillüaziioni ale 
forze ármate degli orgogliosi U.S.A. Proprio 
iln quei giorni l'ineffabile Wadter Lippman 
amimoniva che la calma e il sddenzio dei giap- 
ponesi significavano appunto che essi erano 
bene organizzati e non aspettavatno che il mo- 
mento opportuno per infldggere un eolpo de- 
cisivo con la maggiore eíficienza diistriuttrice 
possibile. 

Eanl Warren, Attourney General delila Ca- 
lifornia (ora gindice capo déla Suprema Cor- 

te degli S.U.) e Culbert Olson, goivernatore 
della California e rinomato Idberadie, asisieme 
a malte altre personialitá pubbliche infiluenti, 
insiistevano che i giapponesii costituivano una 
minaccia e dovevano essere aiKontanati dalle 
regioni limítrofe al'l'Oceaino Pacifico, sen«a 
riguardo per le liberta civild e per i loro dá- 
ritti costituzionali. II clamare bestiale au- 
mentó finché il Preisádente Roosevelt, il 19 
febbraio 1942, firmó l'ordine infame che pro- 
clamava gli stati di Washington, Oregon, Ca- 
lifornáa' e parte delil'Ardzcna "Área militare 
numero uno", assoliutamente iinterdetta agli 
individui di diseendenza giapponese, e auto- 
rizzava le autoritá militari a deportare i giap- 
ponesi dalle regioni sopraindicate. 

In poco tempo, 110.000 giapponesi di ambo 
i sessi e di tutte le etá fuirono internati nei 
campi di concentramento in lurddi baracconi 
senza comoditá di serta. La rivista "Time" 
dell'undici agosto 1961, da cui ritevo quieste 
informazioni, scrive: "Naturalmente, stucces- 
sero dei disordini; nel novembre 1943, in se- 
guito a dimostrazione eontro l'amiministra- 
zione nel campo di Tule Lake, in California, 
la polizia militaire assunse il comando del cam- 
po, le torri di asservazione siui muri vennero 
oceupate da ;Soldatd armati, e veicoli di'ogni 
aorta scorazzavano in lungo e in largo per 
tutta la superficie compresa nel campo degli 
internati. In questo modo la rápida trasfor- 
mazioine negli orribili stalag dd marca naz.ista 
fu completata". 

"Time" aggiunge che non vi furono pro- 
teste degne di'nota ad eeoezione di quella del 
senatore Robert Taft il qualte, per qnanto rea- 
zflonario fosse, ebbe il coraggio di protestare 
enérgicamente eontro tanta inigiustizaa. II 
Congresso, anch'esiso pervaso da isteriismo 
guerraiolo, approvó senz'altro rinternamento 
dei giapponesi nella medesiima seduta in cui 
dei grandi oratori tiuonaivano indálgnati eon- 
tro le atrocitá dei nazifasciisiti in Europa. 

Tenminata la guerra, la maggioranza degli 
inteirnati ritornó sulla costa del Pacifico per 
riprendere a stento il filo della loro vita bru- 
talmente initeirrotta dalla feroce xenofobia 
della piü grande democracia del mondo. II 
governo tí indenindzzó in parte dea loro beni 
perduti, e ora, dopo 20 anni, gli immigrati nip- 
ponica e i Nisei (1) hanno ripreso con maggio- 
re eneirgia I loro posto nella comunitá ove 
abitano apparentemente accettati — io direi 
tollerati — dalla cittadiinanzíi yergagaxo 
forse pentita di ávere oausato tanto obbro- 
brio. 

Comunque siia, é c<¡sa certa che l'isterismo 
di guerra cambia improvvÍ!sa¡mente le pea-sone 
piü docili in eneirgumeni feroci e sanguinari 
capaci di compiere le azioni piü inumane. I 
tempd cambiano, muta no le circostanze e i 
pumti geografici, gli imperi sorgono e scom- 
paiono, generazioni innumeirevoM si susse- 
guono e la civiltá avanza con lentezza esa- 
sperante, incapace di liberarisi dad maledet'o 
flagélio della guerra che fa risalire a ga1]a 
gli istinti animaleschi dell'uomo preistorico, 
stimolati e organizzati in grande stüe dallo 
stato sotto il pretesto di ideali falsi e bu- 
giardi. 

Dando Dandi 

(1) Termine che designa i (i¡«.-n<k>rrti di sítirpe, 
giappoeese nati osg-li U.S.A. Durante 1'tflltáTwo eon- 
flitto planetiario un resgimento di "NISEI" c»m- 
battó in Etwopa subendo perdite enonni, mer.lfare le 
lono famigiie lang-uivan-j nei campi di cancentra- 
mento della piü grande tiemocrazia, che prelteiideva 
di liberare il momdio da tutte le guisse di nB.zijBaiacis.rno. 
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Miti della guerra e della pace 
In questo tipo di siistemazione mondiaíle 

che vuole regalare'tutti gli aífarl degli uo- 
mini, la posibilita di guerra, o prima o poi, 
é inevitabile ed é ingenuatá quéla dei liberali 
e dei pacifisti che acearezzamo la speranza 
che il pericolo di guerra possa essere elimi- 
nato mercé i buoni uffifli di poilitiicantíi e di 
governaniti che si riumiscono intoirno aglíi ape- 
ritivi ed al caviar, o nei piü formali aimhienti 
dele oonferenze peí disarmo o defllla O.N.U. 
Ingenuo e seioeco,, tuttavia, é im¡maginare 
che le guerre ineomimcino per "caso", o che 
ogni crisi política ci porti alil'orlio del preci- 
pizio d'una guerra. I propagamdisti del paci- 
fismo stamno diventando oo¡me il ragazzo dala 
favola che gridava all hipo con tanta frequen- 
za Che quando il iuipo venne davvero nessuno 
lo prese sul serio. Non vogiliamo can questo 
diré che i pacifisti sonó bugiardi, vagliiamo 

, saltanto indicare che essi si lasoiano trasci- 
nare dal sentimento piü che dalia ragione, 
quando si parla di guerra. II gioco poMitico 
non é una gara di vituperi e nemimeno un 
diuello di argomenti fra capí di governo, in 
oui una parola fuor di posto, od una miimaocia 
possano mettere in movimiento rimgramag- 
gio della guerra. Coime ne(l caso di un iceberg, 
i veri perico! poílitici sonó sotto la superfi- 
cie, invisibili al gran puhblico credulome, cui 
i servizi d'inf ormazione di massa arnmamnii- 
seomo grosse dosi di senisiazioinallismo, in griami 
parte invéntate dadle fertilli meniti degli scri- 
bi, che passano generalmente per "moitiziie". 
E, secondo noi, solo cercando di miisurare in 
profonditá la politica; solo cercando di capire 
come funziona ir-sistema, chi somo i veri do- 
minatoiri e, sopratutto, remdersi contó che 
adía guerra si ricorre soltanto quando tutto 
il resto é tormato vano, quei'Jli di noi che aispi- 

' rano ad eliminare per sempre dala nostra 
esistenza la minaccia déla guerra, possono 
riuscire, se non altro, a capire se si trovan© 
dinanzi al vero problema. 

* * * 
Par'liamo innanzitutto di afcuini dei miti 

della guerra, cioé della parte viisibille delll'ice- 
bérg político;. . 

(1) "Le nazioni non adottere'bbero co- 
"stosi programmi di armamento se non pre- 

, "vedessero 'di ávere da fare illa guerra., o prima 
"o poi". — Tutti i governi sostengomo che si 
armano sdltanto a seopo di difesa e non con 
diisegni aggressivi. Ed a meno di essere di- 
sposti a vedere nele potenze Ooeidemtaili i 
dtifensori déla pace e della liberta indivi- 
dúale (a meno di ehiudere gli ocehi davantii 
agli incidenti come quelli di Cuba, Egitto, 
Angola, Algerla, Biserta, ecc. eec, come se 
fossero eccezioni confermanti la regollla), i 
cütlosisali armarnieniti dele maggioini poiteinze 
s&rebbero inspiegabili in termini cosí espílii- 
citi. 

Dato che la vigente organiizzazioine socáale 
é, senza la benché mínima eacezione, regoftata 
secondo linee autoritarie, tutte le cilaeisi do- 
minanti devono ineviitabülímente contare siuilfe 
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forze ármate per il mantenimiento della "ieg- 
ge e delil'ordine" (Kaunda. e Kenyatta se ne 
renderainno contó — come Nkhruma e Nehru, 
prima di- loro — quando verrá per loro il 
momento di governare). Cosicché neUla so^ 
cietá autoritaria le forze ármate esiistéranno 
.sempre — anche in mancanza di eventiuali 
aggres.sori — alto seopo di diíendere gli in- 
teressi dellle classi dominanti. I paeifiísiti nan. 
dovrebbero trasicurave questo aspetto della 
violenza; giacché, ala fin dei conifci, se essi vo- 
gfliono che i rapporti internazionallii siano ba- 
sa'ti sulla ragione e suda disauísisiome imvece 
che suffia forza, il primo passo da farsi é 
quello di cercare di eliminare la forza dall'or- 
ganiizzazione della nostra vita quotidiana, su 
tutti i piani. 

Qiuesta digressione é tuitt'altro che intem- 
pestiva dato che noi sosteníanlo che, a parte 
la loro ragion d'essere in quianto servano a, 
mantemere la "legge e T'ordiine" al'interno, i 
grandi armamenti che le maggiori potenze in- 
dustriailii intraprendono possono essere spie- 
gati soltanto in termiimi economici e finanzia- 
ri, anzaeché miiLitari. Giaieché la "guerra fred- 
da" no:n solo provvede lauta profitti e occiu- 
pazioni agli indurstriaíii e ai lavoratori 
rispettivameinte, ma conisente anche il finan- 
ziiamento délde ricerche saientificíhe e degii 
svi;!iuppi tecnici in proporzioni che la indu- 
stria privata esiterebbe e in ogni caso sa- 
i-ebbe incapace di finanziare sacrificando i 
dividendi degli azionisti. 

Si puó oeservare che questi argonienti non 
possono eiseere^applicati alilia Bussia; il che é 
vero, tanto piü che il pópelo ruisiso fa diretta- 
mente le spese di tiutto in ogni caso, dissi- 
pando mano d'opera, materie prime e attrez- 
zatura industriale per produrre armi che so- 
no sorpassate al momento stesiso che escono 
dail'la catena di produzieme, ¡senza che nessuno 
se ne dia pensiero. Si pmó quindi concludere 
che o i ruissi hanno intenzioini aggressive, o 
che' i loro governa'nti hanno veramente paura 
di essea-e aggrediti dagli aniericani; opp'.ire 
che esisite nella comu,nitá un potente settore 
ill quale deriva dairindusitria bélica la pro- 
pria posizione di privilegio; oppiutre, ancora, 
che la isedicente forza militare rusisa é per la 
maggior parte un bluff. Noi non pretendiamo 
di sapere la veritá, sebbene ci permettiaimo 
di dubitare che, per quanto la ollasise domi-, 
nante ruissa possa. desiiderare di eispandere la 
uSiua potenza oltre le frontiere, sia dlispoislta a 
fare la guerra per sodidisfare quell desiderio. 
E questa nostra opimione noirt é ceirtamente 
inflluenzata da iluisionii di nessun genere in- 
terno alie amibizioni di quallia classe. 

In coniolusione, dunque, noi diremo che non 
orediiamo che, al giorr.o d'oggi, i collcisisiaíli ar- 
miamenti bellici siano sinónimo di guerra. 

■ (2) "II destino deir'umanitá é melle mani 
"di un pugno di poliitieanti altoilioicati". Imjpli- 
cilto in questo mito é che Momillan, i due K 
e de Gaulle hanno effettivameinte il potere 
di diré urna parola perché ne comsiagua la di- 
struzione deirumamiiá. Q-u.©sto é inisensato. 
Noi riteniamo, invece, che sia ovvio che la 
Stampa, per esempio, é piü potiente dei mas- 
siimi portavoce deilla classe do¡miinamtie. La 
Stampa ha il potere di fare e di disfare qua- 
lunque di cates'ti indivldui anche come sem- 
plici comparse. (Non esiiste, in queisto stesso 
momento, una campagna defllla Stampa rmilio- 
naria, mirante alia destituzione di MacMil- 
lan ? La critica alia sua opera é da afouni me- 
si aperta, e le grida di rabbia seguite affla di- 
chiarazioine da lui fatta ala Stampa lo scorso 
sabato, mentre si riposava giooando al golf 
a Gleneagles, che, secondo lui, la crisi di Ber- 
lino é stata di sana pianta "creata dalla 
Stampa" e che "nessuno andrá in guerra" 
per questo, non eramo limitare alia prima pa- 
gina del "Sunday Pictorial" che diceva avere 
"Mr. Macmillan lasiciato cadere un raatto- 
me"). L'iistrionismo dei pollitiicanti é tutto 
pai^te del loro mestiere; essi sonó pagati per 
questo, ma nessuna guerra é mai scoppiata 
perché i politicanti si sano vituperati a vi- 
cenida od han "laneiato mattonii". Gl incon- 
tri delle sotmmitá avvengono per mantenei^e 
in vita il mito dei superuoimini, dei super- 

diplomatici i quali, quando tutto sembra per- 
diuto, e la guerra si direbbe al primo svolto, 
si trovano in&ieme par parílarsi da superuomo 
a superuomo e la pace viene assiiourata . . . 
fino a che la presísima "crisi" nom sia trasci- 
nata al proscenio del mondo. La realtá é, im- 
vece, che questi individui hanno le loro istru- 
zioni ed a queste si attengono: e tutta la 
"brinkmanship", e le "ardue trattative", e i 
reciproci insulti, e i gesti conciiiatori, tutto 
questo é recita, é l'ottavo viailbile del político 
iceberg. 

^e   3|í    ^í 

(3) "La guerra piuo scoppiare accidental- 
mente". — Questo é, secondo- noi¡, il piü 
mítico dei miti. Cosa probable é che, se la 
guerra viene, qualoumo debba premere dei 
bottoni per lanciare il primo misisáie. Ma l'i- 
dea alimemtata dad propaga ndisti unilatera- 
lilstd secondo cui il bottone possa essere pre- 
muto per sbaglio o che 1'ordine di premere il 
bottone posesa essere dato da quailche funzio- 
nario paranoico, é troppo fantástica, per esse- 
re presa in seria corasiderazione. La guerra 
puo scoppiare improvviisamenite per quel che 
niguanda il pubblico ignaro; ma per quanto 
riguarda coloro che ne prendono la decisionñ. 
la guerra é il culmine di mesa o di anni di 
calcoli relativi agli intieressi ed agli orienta- 
menti finanziari e politica, e non una deci- 
sione impiulsiva, intuitiva, di un capo o di un 
conisullente político. E a parte le considera- 
zicmi finanziarie e poditiche devono poi essere 
considérate le probabiütá di suceesso mili- 
tare e queste esigono una valutazione scru- 
polosa dalle capacita indiuistriali a sopperire1 

a tutte le néceissitá militará. Questo é un pro- 
oesso in continuo svolgimento; il meecanismo 
per arrivare ad una decisione é grande, forse 
ingomibrante e tale da nom potere impulsiva- 
mente premere uin bottone. 

* * * 

Cercando di smontare i miti della guerra 
e, implicitamente, quelli della pace, che sonó 
cari al euore degli unilateraliisti e delile sini- 
stre bene imtemzionate, noi nom intendiamo 
diré che non vi sia ragione di fare agitaziomi 
contro la guerra, cointro la preparaziione alia 
guerra e in favore della pace del mondo. Noi 
intendiiamo semplicemente diire che cereando 
di inflliuenzare i governi, i gabimetti ocouliti e 
i diirigenti poiitici onde renderlli eidotti dei 
perico!! della guerra e della necessitá del di- 
sarmo, i pacifisti ed i propagandista di sini- 
stra  sipendono  le loro  energie inu'tilmente: 
a) perché nessuin governo si las'cierá mai 
pers'iiadere a' disarmare — perché i veri do- 
mimatori  non  glielo permetterainno  mai;  e 
b) perché il problema déla guerra e della 
pace é profundamente radicato nedi sistema 
finanziario e sociale nel quale viviamo. 

Noi aibbiaimo, in paisisato, manifestato il 
mostró appoggio per le oampaigne in favore 
della disobbedienza civile; ma non giá perché 
crediamo che il governo sia disposto a disar- 
marsi davaniti ad una campagna di massa, 
benisi perché la disu.bbidienKa oivile é 1 primo 
essenzia'le passo nefía direzioine delliraiutogo- 
venno e della respoinsabiiitá individúale e col- 
lettiva. 

II potere délo stato posa Síuil'acquiescenza 
della stragrande maggioranza deila popola- 
zione; il privilegio dei pochl esiiisttera fino a 
che la maggioranza, i piü lo aocetteranno co- 
me condizione nórmale di esisitenzia; l'ine- 
guaglianza continiuerá ad esistere finché con- 
tinueranno ad essere troppo poohi coloro che 
credono con passioine nel'uiguagilianza; e il 
potere rimarrá in poche mani fino a che i 
molti (inooraggiati dala, Stampa e dai poli- 
ticanti) continueranno a credere che seno 
impotenti. 

II compito noistro deve esisere quelío di 
distruggere i miti deh'autoiritá, non di rin- 
forzarli ripetendoli. Presiupporre, per esem- 
pio, che la sorte>del mondo dipenda dalle deci- 
sioni di mezza dozziina di capi pcilitici deíte 
Grandi Potenze, potrebbe naturallmente in- 
durre qualiche individuo entuisiiasta a cercare 
di eiliminarti. (Sebbane noi sarexnmio gli ulti- 
ma a condannare il loro gesto generoso sa- 
remmo i primi a rievare che il vero potere 
dominante rimarrebbe iniaoluime, pronto ad 
installare un altro suo portavoce). Ma per 
quel che riguarda la maggioranza del pcpoilo, 
tenderebbe a rinforzare nei suoi companenti 
ill seras© delirimpotenza e déla propria debo- 
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iezza. Ció che tutti noi, che ccrchia¡mo la pace 
in un mondo dá liberi, dobbiamo fare, é di ahi- 
tare, ineoraggiare, incitare i nostri simili ad 
acquistare la coisicienza delle loro possibilitá. 
E la dis'ubbidienza civiile puo esisere un rico- 
stituente efficace! 

"Freedom"  (2-IX) 

ATTUALITA' 
i. 

E' stato notato che quegli ordáni religiosa 
che hanno scartato gli abiti antiquati, indos- 
sati finora dal clero cattoliico, trovamo mag- 
giori adesioni di quelli che riimangono attae- 
•cati al vestiario medioevalle. L'Opus Dei é 
uno di questi ordini. Impegna i suoi aderenti 
— nelle sezioni piú severe — alia poverta, 
alia castitá e airobbed'ienza . . . con la sólita 
larghezza di manica per chi renda eocezio>na!M' 
servizi alia chiesa; ed ha in poclbi anwi attinto 
una grande importamza in Spagna, con ra- 
mificazioni nel Messico ed anche negli Stati 
.Uniti. Negli Stati Uniti esiste un'organizza- 
zione di monache denomínala: "Figflie del 
Cuore di María", coin a capo urna Siuperiora 
che veste coimuni abiti femmimli e continua 
a farsi chiamare "Mías" — Siignorina. 

Sara ancora vero che "Tabito non fa ill mo- 
ñaco", ma gli anacronistiei aibditi del clero 
cattolico sonó in uggia, a quanto pare, ai 
clericali stessi. 

II. 
Fino a quali estreñía stia arrivando Tim- 

pudenza del clero cattolico nafasua campaigna 
per il sussidio governativo delle seuole con- 
fessionali, dimostra ia seguenite minaedosa 
espettorazione deM'ardveseovo di SI. Pauíli, 
Minnesota, William O. Brady: 

"Tutti pagano (per il marateniimento delle 
•scuole) ; tutti dovrebbero riceverne i benefici. 
■Ma la trísta realtá é che quele persone che 
■manitengono scuole prívate (e speciialmente 
i cattolici) sonó da rungo lempo intimiiditl 
al punto da lasciairsi calpestare dal resto della 
cittadinanza a cositríngerli a pagare per cose 

■di cui non godono. Si direbbe che sia l'ora di 
un altro Boston Tea Party". 

II "Boston Tea Party" é uno dei primi 
episodi della rivoluzione nazionale statuni- 

. tense. I cittadini di Boston travestiti da in- 
diani si recarono a bordo di tre navi arrivate 
in porto e ne gettarono a mare il carleo di 
Te — per protestare contro il dazio imposto 
dal governo di Londra (16 dieembre 1773). 

III. 
11 primo lunedi di setiembre é da eirca tre 

quarti di secólo dedieato alia festa del La- 
voro. Si chiama appunto Labor Day ed é, 
come il corrispoindente primo maggio euro- 
peo, un giorno di gran disicorsi ufficiaili ed 
uf fidosi. 

Qjuest'anno, sotto gli auspici del "Central 
Labor Council" ("ConsigMo Céntrale del La- 
voro" di affigliazione A.F.L.-CLI.O.) v'é stata 
una grande parata di circa 200.000 persone, 
sul tratto céntrale della Quinta Aveniue, col 
sindaco Robert Wagüer ala testa in fuinzione 
di "gran marescialo", e le autoritá munici- 
pal] e statali sul palco dele notahilita. 

Giunto davanti alia gradinata dellia Oat- 
tedrale, il Sindaco Wagner ha interrotto la 

' parata per recarsi iniconitiro al Oardli/naile 
Spellman, che ne disoendeva afliouini gradini 
con la mano tesa, per badare Táñelo cardi- 
nalizio. 

Alia gloria del lavoro!! 

IV. 
Ancora una volita — per nove mesi conse- 

cutivi — alia fine del mese di agosto M Di- 
partimento del Lavoro ha fatto sapere che 
la disoecupazione riniane, negM Stati Uniti, 
al livello del 7 per contó della totale forza di 
lavoro nazionale. 

Come al sólito, non é indicata la percen- 
tuale di quei lavo'ratari che sonó solíante 
parzialmente oceupati. 

II programma dei venti millairdi di doilari 
ai paesi delTAmerica Latina per metterla in 
grado di scongiurare il pericoílo "castriista" 
mediante opportune riforme agraríe, é stato 
accolto con graede entusiasnio speciaOmeinte 

da quei governi che seguono fedelmente la 
politica di Washington. Fra questi seno la 
Bolivia e il Perü. 

Ora, il Wall Street Journal, di New York 
(che é il giornale dei borsisti statunitensi) 
pubblilcava recentement'e una corrispondenza 
di Madoliin Cervantes, il quale sii lagnava che 
la riforma agraria sia ostacolata tanto neí 
Perü che nella Bolivia dalia chiesa cattolica 
romana, che é la maggiore proprietaria di 
terre in quei due paesi. 

"Nel Perü, diceva costui, la chiesa possiede 
piü della meta dei íeaTemi migliori . . . ter- 
reni che affida a eompartecipanfti in comdi- 
ziond durissime. II mezzadro deve provvedere 
i semi, i concdimd, gli attrezzi, pagare le tasse 
sulla sua parte del reddiito, e pagare alia 
chiesa la meta del raccolto . . . esemte da 
tasse" ("Church & State"). 

VI. 
II federaílisimo della RepulblbMica Italiana é 

teórico: in un paese dove riimangono immiu- 
tate le iistituzioni monarchiiche e bonboniehe 
della prefettuira, della questuira e dell'arma 
dei reali carabinieri, il govemo é necesisaría- 
mente accentrato nal Ministero delilTniterno 
sedente a Roma, checché ne dlicano le costi- 
tuziioni céntrale e regionaüi. 

Cosí l'autonoimia della SiaMa é una pura 
e semplice utopia, tanto piü che il partito 
maggioritarío governante in Siicilia é lo stest- 
so pairtito cllericalie che día qiuindici amni 
govema — pur non essendo maggioritario — 
a Roma. Tanto é vero che da aliauná anná, 
impossiibüHitata dalle divergenze interne del 
partito clericale a darsi uin "governo" sltabi- 
le, l'assemblea legislativa siloiliania non é stata 
libera di nominarsi un presidente che potesise 
restare in carica abbastamza da riuiscire a 
darsi non fosse che Tapparenza dellla sta- 
bilitá. 

Ora, dopo sei mesii di crisi, quelTasisemiblea 
ha deciso di darsi un governo di "apertura 
a sinistra" cioé di coalizione con ill gruppo 
piarlamentare socialista nenmiiano. 

Ma sará un governo effimero se Tapertura 
a sinistra non si ripeterá a Roma. 

Non che le cose oambino. Chi governa, sa- 
ranno sempre Scelba e le diéntele dd Vati- 
cano, . . . e il socialismo dei nenniiani é aniche 
meno concreto del federalismo ddla Repiuib- 
blicaü 

Opinione Pubblico 
Esiste una formula sailvatrice a proposito 

di qualunque problema sodalle, pofl/itiioo, eco- 
nómico, religioso morale . .. ed é: "L'Opiinione 
Puibblica". Questa é la chiave mágica di tutte 
le porte che si levano S'Ufllla vda degli iideali 
che — come si suol diré — sonó di tutti. E' 
il "leitm'otiv" d'obbligo nela retorica degli 
oratori di tutte le classi e di ognii valore. 
II santo e lo scongiuro degli avventurieiri di 
tutte le opportunitá e di tutte le stenilM agita- 
zioni. Lo spaventapasseri che sorge repenti- 
namente con la sua bocea sarcastica, aperta 
diiinianzi ád una moltitudine che non sa bene 
perché si siia riunita in urna sala o itn uina piaz- 
za. Solennemente o ipocrita'merfbe invocata 
da personaggi nei quali fu concentrata un'au- 
tonitá, o conoaorata da uno staito-Twaigigiiore 
di associati per lo sfruttaniento dei "sacri in- 
teiressi" degli altri: di una collettivitá, di 
una nazione, dii uno stato, ecc. 

L'Opinione Pubblica é, ció non oslante, una 
tremenda realtá costituita da miíllioni di indi- 
vidui preoecupati delle loro povere necessitá, 
e che continuano a lavorare in condizioni 
spietate, fedeli alia loro opera uimáile e alia 
loro mis'sione sempre speranzosa. Una realtá 
trasformata mediante la magia della retorica 
in qualche cosa come una sintesi, in una 
esseinza concentrata — come quella che risiul- 
ta da tutto quanto un giardtino di fiori mace- 
rati e ridotti a poche goocie di profumo acu- 
lo, che si votalizza per luingo tempo, insi- 
nuante, ossesisionante . . . "Opüináone Pubbli- 

. ca".: l'aria é carioata di queste siillabe tamto 
• correnti e pletoriche nelle1 rdaaioná socia'li, 
che sembrano scaturire spontaneamente nel 
linguaggio di chi parla e salto «la penna di 
chi scrive. 

La "Opinione Pubblica" si é effettivamente 

(Continua a pagina 7) 

APPELLO 
— della Delefrazione Genérale del Movimiento 

Libertario Cubano in Esilio 
— al Movimentn Libertario di tutti i Paesi 
— a  tutta la  Stampa Libertaria  Interna- 

zionale. 

Compagni: 
Mentre ci ritenevamo sicuri che il com- 

pagno Luis Miguel Linsuain si trovava in 
salvo dalla persecuzione terribúe di cui era 
bersaglio, da quando le nostie organizza- 
zioni cubarte si erario rifugiate in una amba- 
sciata latino-americana dell'Avana, abbia- 
mo ricevuto con sorpresa la notizia che que~ 
sto valoroso compagno si trova, invece, de- 
tenuto sin dalla meta di luglio a Santiago 
de Cuba, in condizioni di assoluto isolamento 
e sotto l'accusa di aver preso parte ad un 
complotto, invéntate dalla polizia politica 
castro-comunista, che, secondo la versione 
uíñciale, aveva per iscopo di attentare alia 
vita di Raúl Castro, col quale aveva avuto 
varié altercazioni a proposito della sua linea 
comunista. 

Questo "aliare" é tanto mostruoso e Yac- 
cusa tanto estremamente grave da non esclu- 
dersi che il nostro compagno possa essere 
condannato a morte e íucilato, che noi ci 
rivolgiamo a tutte le organizzazioni liberta- 
rle del mondo, a tutta la stampa anarchica 
internazionale e a tutte quelle persone che 
hanno accesso a non importa quale mezzo 
di pubblicitá perché prendano con la massi- 
ma urgenza l'iniziativa di una vigorosa agi- 
tazione onde salvare la vita e rendere pos- 
sibile la liberazione del compagno Luis Mi- 
guel Linsuain. 

II compagno Luis Linsuain é tenente nel- 
l'Esercito Ribelle ed ottenne i suoi gradi 
combatiendo nella Sierra Cristal sotto il. co- 
mando proprio di Raúl Castro Ruz. Ijioltre,' 
questo compagno é figlio dell'indimenticabile 
militante anarchico spagnolo Domingo Ger- 
minal, che morí ad Alicante, in Spagna. Alia 
conclusione della guerra civile di Cuba con 
la vittoria della riveluzione, il compagno 
Linsuain abbandonó le file dell'Esercito Ri- 
belle, per ritornare alie attivitá sindacali nel 
settore industríale della sua categoría, e fu 
dalla maggioranza dei lavoratóri nominato 
Segretario Genérale della Federazione Ga? 
stronomica della provincia di Oriente. Come 
era da aspettarsi, quando i comunisti inizia- 
rono la loro avanzata sulle organizzazioni 
operaie cubane, il compagno nostro venne 
ad urtarsi con i rappresentanti di quella ten- 
denza in seno alia Federazione Nazionale 
dei Lavoratóri Gastronomici, in conseguenza 
di che fu fatto oggetto, prima, di una cam- 
pagna di vilipendio personale e, poi, fu de- 
stituito burocráticamente dal suo incarico e 
perseguitato dalle forze della polizia e della 
repressione della dittatura fidelista. 

Urgiamo tutto il notro movimento ad or- 
ganizzare in ogni paese una attiva campagna 
in favore del compagno Luis Miguel Lin- 
suin per merzo della stampa, della radio e 
della televisione, per iriteressare organismi 
e persone amiche onde aveme Yappoggio. 
Suggeriamo, inoltre, l'invio di telegrammi áí 
dittatore Fidel Castro domandando la libe- 
razione del nostro compagno, ed agli orga- 
nismi internazionali che hanno per iscopo la 
difesa dei diritti umani. 

Questo é il primo caso che presentiamo ai 
nostri compagni di tutti i paesi e speriamo 
che essi rispondano secondo la nostra gran- 
de tradizionedi solidarietá nella lotta. Rite- 
niamo opportuno indicare, per ora, che que- 
sta campagna sia limitata esclusivamenté al 
caso del compagno Luis Miguel Linsuain. 
Qualora si renda necessario ampliarla in fa- 
vore degli altri compagni che si trovano 
ostaggi in Cuba renderemo tutti edotti me- 
diante una encolare análoga alia presente. 

Nell'attesa che questo appello alia solida- 
rietá sia accolto coll'ampiezza e con l'urgen- 
za che il caso domanda, restiamo fraterna- 
mente e per la causa Libertaria. 

Ornar Dieguez (Segretario) 

Miami, Florida, 29 agosto 1961 
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SPAGNA 1936 

Anarchici  e  governo 
Gli anarco-sindacalisti spagnoli entrarono 

nel governo della Generalitat di Catalogna il 
26 setiembre 1936, nel governo di Madrid 
presieduto da Largo Caballero il 4 novembre 
seguente. Diego Abad de Santilan, che fece 
parte del primo, cosi riasisumeva neiM'agosto 
1938, i risultati di quela doppia esperienza 
sua e dei suoi coleghi: 

"Come governanti, non siamo migliori di 
chiunque alteo e abb-iamo giá provato che ii 
nostro intervento nei govenni serve soltanto 
a rinforzare il governamentalismo, ed in nes- 
sun modo ad appoggiare i diritti dea lavora- 
tori contro i loro parasisitari nemici econo- 
miei e politici. . .". "Non si possono serviré 
diue padrqni conte<mp<>ranea¡menite. Se siamo 
col popólo, non possiamo essere anche con 
lo stato, che é il nemico del popólo. E nel mo- 
mento in cui siamo dalla parte dello stato, é 
lo stesso che diré che siamo contro il popó- 
lo. . ." (1). 

Santillan era sin da alora, un teórico deí- 
ranartíhismo; vien quindi fatto di domandarsi 
come mai non si sia rieordato di queste mas- 
sime — che sonó, dopo tutto, il fondamento 
dalla teoría anarchiica fin dai suoi inizd — il 
26 settembre, quando accettó di far parte delli 
governo Catalano. Le "spiegaziond" non man- 
carono e si possono riassumere nela necessdtá 
di vincere la guerra. 

"Se si fosse trattato sollámente déla rivo- 
luzione" — argomentava lo stesso Sanitillain 
— "la stessa esistemza del governo non solo 
sarebbe stato un fattore síavorevole, ma un 
ostacolo da distmggere; noi pero avevamo 
di fronte le esigenee di una guerra violenta, 
con compldeazioni internazionaiá, ed eravamoi 
legati ai mercati internazioinaíld e alie rela- 
zionii con un mondo statizzato. E per l'orga- 
ndzzazione é direzione di questa guerra, nelle 
eondizioni in cui ci trovavaimo, non dispone- 
vamo deJTorganismo che avrebbe potuto rim- 
piazzare il vecchio apparato governiativo". 

í ' II compagno Vernon Richards enumera poi - 
le rinuneie faitte :con la speranza di poter 
-giovare alia causa della guerra imposta da 
Franco e dai suoi protettori nazifascisti: do- 
po avere accettato lo stato, consenitirono alia 
scioglimento déle milizie volointarie per so- 
stituirvi l'esercito ohhlgatorio. "Ma quanto 
pdü abbiamo ceduto" (é sempre Santillan che 
-parla) "per Tinteresse comuine, tanto piü ci 
siamo trovati ostacolatí dalla cantrorivoluzio- 
ne impersanificata dai potere céntrale". E 
ció, "certamente non a vantaggio déla vit- 
toria sul nemico". 

Continua il Richards (2): 
"In questo frattempo Mosca era entrata 

nel confjlitto e il manipulo dei comiunisti che 
in Catalogna avevano comincdato ad assorbire 
í vari gruppi socialisti in único partito, il 
Partito Socialista Unificato .di Catalogna 
(P.S.U.C), si era imbaldanzito per il cre- 
seente controllo esercitato dagld agenti e dai 
tecndei russi in tutti i dipartimenti del'lo Sta- 
to. Era intenzione di Mosca distruggere la 
Catalogna rivoluzáonaria, sia tagldando i ri- 
fornirnenti di armi, sia con assailti diretti. Ma 
i tempi non erano ancora maturi e quindi non 
sorprende che il 25 ottobre 1936 i comunisti 
fosisero pronti a firmare un patto di Unitá 
d'Azione tra C.N.T., F.A.I., U.G.T. (Unione 
Genérale dei lavoratori (sooialista) e Partito 
Socialista Unificato di Catalogna (comuni- 
sta). II patto rappiresentaiva un altro passo 

: ancora verso raecentramento completo del 
•potere nelle mani del Governo catalano. I 
punti d'aceordo comprendono la collettiviz- 
zazione dei mezzi di produzáone e l'espro- 
priazione senza compenso ma con la clauso- 
la.: "Siamo d'aceordo che questa colettiviz- 
zazione non darebbe i risullltati auspicati se 
non fosse ddretta e coordinata da un organi- 
smo veramente rappresentativo delila collet- 
tivitá, che in questo caso non puó essere altrá 
se non il Consiglio della Generalitat in cui 
sonó rappresentate le forze sooiali". 

In altre parole, non piü soltanto coillabora- 
srione politica ma totale subordinazione al 
governo della Catalogna di tutta quanta l'at- 
tivita rivoluzáonaria dei lavoratori neü campo 
económico. 

'Aocordo anche sulla miuniicipalizzazione 
degli alloggi (riprende V. R.) e suíila deler- 
minazione da parte degM organd miunicipali 
dei prezzi massimi d'affitto. Accordo su un 
comando único per coordinare l'azione di tutte 
le forze combattenti, sulla creaaione delle 
Milizie obbligatorie trasformate in un vasto 
esereito popolare e suílirirrigidiiimenito déla 
disciplina. Accordo .sulla narionafllizzaziome 
dele banche e sul controllo operaio, attraver- 
so le commissioni degli impiegati, di tutte le 
operazioni bancarie effettuate dala Cancel- 
lei% Finanziaria del Consiglro della Gene- 
ralitat. Accordo sulla: 'fazione comiune per 
liquidare le daranose attivitá di gruppi incon- 
trollabili che, per mancanza di comprensione 
o disonestá, mettono in pericolo rattuazione 
di questo programma. . .". 

E qui era add'irittura il seme dele giornate 
di maggio 1937 e dele stragi degli anarchi- 
ci !! Quale sorpresa che due giormi dopo fosse 
tenuta "una grande assemblea pubblioa per 
celebrare questa nuova vittoria déla contro- 
rivoluzione" ? A que! comizio parlarono flanco 
a flanco: "il segretario regionale d'ela C.N.T., 
Mariano Vasquez, il futuro Ministro Amar- 
chico della Sanitá pubblica Federica Mont- 
seny, quella sinistra figura del socialismo ca- 
talano, Juan Comorera . . . ed il consolé 
Genérale Russo a Bareellana, Anitonov 
Ovseenko! 

"II patto di Unitá fu per i comunisti sol- 
tanto un primo passo nél loro piano di impa- 
dronirsi del potere. Fin dail principio la pie- 
cola borghesia aveva íappresen'tato un Moceo 
imcerto nelMa attuazione della rivoluzíione so- 
ciale. La C.N.T. ne aveva rispettato gli inte- 
ressi ed ora i comunista si.accingevano a con- 
quistare questi sostemitori di Companys. . .". 

II compagno V. R. riassuime il billancio dei 
primi tre mesi dei rappresentanti déla 
C.N.T.-F.A.I. al governo déla Catalogna con 
queste parole: 

"Che trágico bilancio di sconfitte si trovo 
di fronte la C.N.T. in Catallogna ala fine del 
1936! Sconfitte non relative al'opera di col- 
lettivizzazione delia quale i lavoratori ave- 
vano esteso e consolidato le prime vittorie. 
Le sconfitte dei lavoratori erano i successi dei 
politici nel trasferire, uno dopo l'aJltro, tutti 
quei poteri che, fin quando rimanevano nele 
mani dei lavoratori, rendevano impossibile al 
governo di risolevarsi dalia suia meritata 
oscuritá. Alia fine del 1936 Companys aveva 
letterailmente nelle mani 1 controllo, ma 
anch'egli avrebbe finito cdl pagare, per que- 
sta vittoria, un alto prezzo: ai Comunisti. E 
se la C.N.T. fosse rimasta estranea ala lotta 
politica, avrebbe potuto trarre vantaggio da 
tale situazione. Ma essa navigava in un. mare 
di compromessi ed era ben lontana dail porto. 
Che cosa poteva esservi di piü disastroso per 
il movimento rivoluziomario di capi tanto cie- 
chi da poter diré con García Olver: "I Comi-. 
tati dele Milizie Antifaisciste sonó stati sciolti 
perché ora la Generalitat ci rappresenta 
tutti?". 

Quéllo della Catalogna era stato l'esperi- 
mento di laboratorio. I disastri che ne conse- 
guivano non furono percepiti, non vallero 
essere veduti, e l'esperimento non tardo a 
serviré di modelo per la partecipazione degli 
anarcosindacalisti al governo céntrale, con le 
comseguenze anche piü disastrose che tuittji 
sanno. 

Ma torniamo al nostro autore. 
* * * 

"II 4 novembre 1936 quattro membri della 
C.N.T. entrarono nel governo di Largo Ca- 
ballero: Juan López e Juan Peiró come Mi- 
nistri del Commercio e del'Industria rispet- 
tivamente; Federica Montseny al iminiistero 
déla Sanitá, ed il portafoglio déla Giustizia 
fu affidato a Garcia Oiiver. Ñessumo di questi 
ministri é stato capace di dimostrare che du- 
rante i sei mesi della sua carica, la presenza 
al goveirnio dei rappresentainti déla C.N.T. 
contribuisse in quatohe modo a migb'orare 
la situazione militare. 

"Juan López ha fatto notare 1'imposSiibiMtá 
di concludere qualche cosa nela sfera econó- 

mica quando i portafoglá' del Commercio e 
del'Industria erano nelle mani dei Sindaca- 
listi e l'Agricoltura e le Finanze nelle mani 
rispettivamente di un Comunisita e di un 
Socialíista di Destra. 

"Federica Montseny ha ammesso pub- 
blioamente che la partecipazione deíllla C.N.T. 
al Governo fu un faumento e soltanto Gar- 
cia Oiiver andava in estasi deserivendo i ri- 
sultati da lui ottenuti come legislatore della 
Giuistizia. Foirse egl avrebbe mostrato meno 
entusiasmo per le propt-ie sooperte rivoluzáo- 
narie nel campo delila crimdnollogia se fosse 
stato a conoscenza del'opera di Enti ugual- 
mente prudenti, sebbene in buona fede, come 
la Howard league per la Riforma Pénale nel- 
ITnghilterra capitailista! 

"L'accettazione dele cariche governative 
da parte della C.N.T. fu descritta nel suó 
quotidiano "Solidar¡idad Obrera', come: il 
'giorno piü trascendentale nela storia política 
del nostro paese'. E continua spiegando che: 

"il governo, in quest'ora, come strumento 
"regolatore degli organdsmi del'lo stato, ha 
"cessato di essere una forza oppressiva con- 
"tro la classe lavoratrice, alo stesso modo 
"che lo stato non rappresenta piü Torganismo 
"che divide la societá in classd. Ed entrarnibi, 
"come risultato dei'intervento della C.N.T. 
"(nel governo) tenderanno ancora meno ad 
"opprimere il popólo. Le funzioni délo stato, 
"per virtü del'aocordo con fe organizzazioni 
"dei lavoratori, saramno ridotte a regolariz- 
"zare lo svil'uppo della vita económica e so- 
"ciaile del paese. E Túnica preocoupazione del 
"Governo sará di dirigere abdlmente la guer- 
"ra e coordinare rimiziativa rivoluzionairia 
"serondo un piano genérale. I nostri compagni 
"porteran.no al Governo la voJiontá coilettiva 
"e di maggioranza dele masise lavoratrici 
"precedentemente riunite in. vaste assembl e 
"gentrali. Essi non -difenderanno criteri p;r- 
"sonali o caprdocciosi, ma i desideri libera- 
"mente espressi di migliaia di lavoratori or- 
"ganizzati nela C.N.T. Si tratta di una fata- 
"ildtá storica che si abbatte su ohiunque. E la 
"C.N.T. accetta questa fatajiita per serviré il 
"paese con la sua decisione di vincere presto 
"la guerra e non vedere deformata la rivolu- 
izone. . .". 

Per comprendere tutto il ridicolo di questi 
sofisimi d'occasione, spiattellati dial'órgano uf- 
ficiale della Confederazione Nazdtonale del La- 
voro per tentare di fare ingoiare ai militanti 
anarchici la pilóla amara del mindsteriaUlisino 
anarchico, o sindacalista che fosse, bisogna 
confrontarlo con la dichiarazdone ufficiale 
dei dirigenti stesisi della C.N.T., pubMicata 
nel "Bollettino d'Informazione" della mede- 
sima appena due mesi prima, il 3 settembre 
1936, e riprodotta nel medesimo quotidiano 
"Soilddaridad Obrera", dove si dicevano le ra- 
gioni della impossibilitá per gli anaix^o-sinda- 
calisti di partecipare ad un governo di coa- 
Izione; e, dopo avere esposte le ragioni dell- 
rantigovernamentalismo anarchico e sindaca- 
lista, si rivolgeva un appello ala compren- 
sione dei lavoratori di Spagma e del'Estero 
con queste parole: 

"Noi speriamo che i lavoratori spagnoli e 
stranieri comprenderanno la giustizia dele 
decisioni prese in questo semso dalla C.N.T. 
F.A.I. Discreditare lo stato é l'obiettivo finale 
del socialismo. Gli avvenimenti dimostrano 
che la ldquidazione délo stato borghese, inde- 
bolito per asfissia, é il risuiltaito deli'espropria- 
zione económica e non necessariamente di un 
orientamento spontaneo déla borghesia "so- 
sialista". I^a Russia e la Spagna ne sonó esem- 
pi viventi'. 

(1) Nellia   rivista   "Timoin",   Baroellona,   agosto 
1938. 

(2) Vernon Richards: Insegnamenti della Rivo» 
luzione Spagnola  (1936-1939), pagg. 55-63. 

Pubb'.icazioni ricevute 

CONTROCORRENTE — Vol. 18 — No. 1 — Lu- 
glio-agosto 1961 — Rivista bimestrale di critica e 
di battaglia. Indiri/.zo: 157 Milk Street, Boston 9, 
Mass. 

* * » 

LA PAROLA DEL POPÓLO — N. 53, agosto- 
setterabre 1961 — Yolume II ¡— Rivista bimestrale. 
Indirizzo: 627 West Lake Street, Chicago 6, Illinois. 
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TESTJMONIANZE 

Clericalismo  e   anticlericalismo 
Una del'le dirette eonseguenze delila pub- 

bldca battaglia riguardante il sussidio fedé- 
rale alie scuole parrocehiali, é un notevole 
incremento del movimento anti-clericale im 
America, un fenómeno che durante quasi 
tiutta la storia del paese é stato, si puo diré, 
asserate. 

Come la denominazione stessa indiioa, 
l'anti-cleriealismo non é una teeii, bensi 
un'amti-tesi. La tesi e il clericalismo che pro- 
voca ranti-clericalsmo. Le prensil e preda- 
torie tattiche della chiesa cattolica romana 
ebbero come conseguerza l'aspetto anticleri- 
ciale della Rivaluziome Francese del 1789. 
Tattiche sdrnili hanñó prodotto eonseguenze 
analoghe nella Rivoluzione e nella Costitu- 
zione messdcana del 1917. E tattiche uguali 
hanno prodotto risultati identi'ci nel 1931 e. 
nel 1936 in Spagna, sebbene la reazdone cle- 
rk-ale vi sia ora di nuevo trionfante. 

Nel Belgio, dove il clero solecita continua- 
mente nuovi privilegi, si sonó avuti ripetuiti 
fcumulti sulla questione dea siussidi alie scuole 
pairrocchialli. In Francia, le fiaimme assopdte 
deU'anticlericatismo sonó state nuevamente 
¿nasprite dal recente vdttordoso assalto cen- 
tro la laicitá dello stato, sotto il regime di 
De Gauílle. In Haití il governo Duvalder e la 
chiesa sonó alie prese sulla questione della 
continuazione dei sussddi governaitdvi, con la 
coniseguenza di un rinfocolamento del senti- 
mento amti-clericalle, Nel Messico la chiesa va 
rápidamente riaffe>rraandosi sulla ¡sicena pub- 
blioa ed una nuova caimpagna per la risurre- 
zione dei veechi susisidd é da aspettarsi da un 
momento alfaltro. Quando verrá, Sara certa- 
mente aecalta da queila controffensiva tradi- 
zíonale che porta il nome di anticiericaliismo. 

* * * 

Negli Stati Undti Fantielericalismo é de- 
stinato ad assumere, come generalmente av- 
viene quasi sempre per tuteé le altre cose, 
una forma propria. Non avrá caratteri di. 
violenza o di brutalitá. Sara probabilmente 
immume da quelile misure estreme che hanno 
caratterdzzato l'anticlerdcalisano in molti al- 
tri paesi. L'antidlericalismo americano sará 
cultúrale, ma sará, ció non di meno, profun- 
damente risoluto. E puo assumere la forma 
di una protesta di miassa tale da arrivare 
eventualmente sino al punto della ddisUbbi- 
dienza civile. 

La forma del'anticleriealis¡mo americano 
é bene delineata in una dichiarazione del 
Dott. Harold F. Fey che fu pubbMeaita come 
articolo eddtoriale nel "The Christian Cen- 
tury" del l.o febbraio 1961: 

"11 Cardinale Spellman non ha cambíate 
"pensiero. Egli si propone ancora di abbligare 
"protestanti, ebrei, ed altri (non cattoílici) a 
"finanziare una funzione in¡controlata della 
"chiesa cattolica romana. Tale obbltigo é im- 
"plieito nel potere di tassazione del governo 
"fedérale per precurarsi i fondi con cui man- 
"tenere le scuole cattoliiche. ... I protestanti 
"americani non si rassegneíanno mai a pa- 
"gare tasse per il momteraimento dele scuole 
"catitoíliche. . . . Se ii Congresso é dalle pres- 
"sioni indotto a promulgare leggi in tal senso, 
"noi ne contesteremo la validitá nei tribu- 
"naili. Se le corti, contradddeendo ' il loro 
"istesso passato, finiraninio per díichiarare co- 
"stituzionali tali leggi, noi riñuteremo di 
"pagare le tasse, quaile che possa essere il 
"prezzo necessario a preservare la liberta 
"religiosa in una societá pluiralistica". 

Al dott. Fey, un Discepolo, fa eco il Rev. 
James Temington, un battista, pastore della 
Lincoln Park Church in Newton, Mass., il 
quale esprime il suo antidlericaldismio con un 
Idnguaggio che ricoida Roger WiUliíamis o 
Martin Lutero: 

"Se viene passata una nuova legge, o un 
"emendamiento alia presente legge per auto- 
"rizzare aiuti finanziard alie scuole parroc- 
"cihiali, io saró in coscienza costretto a pren- 
"dere la posizione di non pagare le tasse 
"f ederali. . . . Sonó talmente scosiso dala que- 
"stione dei sussidi federali ale scuolle parroc- 

"ehiali che sarei perfettamente disposto ad 
"andaré in prigione per dimostrare la fer- 
"mezza della mia opposizione". 

Queste dichiarazioni mettono cbiaramente 
in evidenza da che cosa abbia la sua origine 
ranticlericfilismo negli Stati Unifti. Non é 
fanatismo e nemmeno anticattotlicismo. E', 
piuttosto, la risoíuaione di tenere le mand del 
dlero lontano dal pubblico tesoro. II giorno 
in oui la campagna per ottenere prividegi uf- 

ficiaili abbia termine, ropposiizione e il risen> 
tiimento avranno termine a loro volta. 

* * * 
Fin qui la rivista mensle "Church and 

State" che sd pubblica a Waíshington, D. C. 
(Val. 14, No. 6, June 1961) ad opera di 
un'assooiazione laica che porta il nome di 
"Protestants and Other Americans United 
for Separation of Church and State". 

Organizzazione conservatrice . in politica, 
in economia, in tutti i campi. Questo suo 
scritto dimostra tuttaviia che vi sonó nel pae- 
se correnti non trasourabili e risollute a non 
lasciare libero passo adíe medítate rapiñe della 
gerarchia cattolica^romana.' 

// sistema rappresentativo 
II sistema rappresentativo é un espediente 

político mediante il quale la borghesda tenta 
di realizzare il principio della sovranitá popo- 
lare senza abdicare ai suod privilegi di classe 
dominante. 

L'idea della sovranitá popolare é riusoita a 
prevalere, nel suo significato moderno, in 
seguito alie rivoluzioni del diedottesamo secólo. 
Prima dall'ora, la sovranitá risiedeva, nel 
monarca, nele caste nobijiari e teocratiche, i 
quaild la detenevano e resercitavano per diritto 
di conquista, per diritto ereditario o in virtü 
d'una mística investitura divina, in ogni caso 
in virtü della forza bruta. 

Quando il Terzo Stato inisorto abbatté la 
potenza deiraristocrazia e, decapitando il re, 
distrusse il mito della divina inveistitura dei 
monarchi, la borghesda, erede dele ricchezze 
che avevano appartenuto ai signord deM'antico 
regime, cerco un sistema che le permettesse di 
iegallizzare i privilegi assiouratisi mercé, so- 
pratuto, l'azione insiurrezionaile del popólo, e 
di giustificare resercizio del potere poli'tiico, 
senza di cui non avrebbe potuto a llungo con- 
servare il monopolio di tali ricchezze." 

Tale sistema trovo innestando aliridea déla 
sovranitá popolare l'idea déla rappresem- 
tanzá, con cui il popólo sovrano affidava le 
funzioni del potere ad un personale eletto per 
periodd piü o meno lunghi, ma in ogni caso 
appartenente ala classe borghese. 

L'idea della rappresentanza é indipendente 
da,ll'idea della sovranitá popolare ed ha origini 
diverse. Mentre questa é nata nel crogiuolo 
della rivoiluzione, quela é sarta nele piü 
dense tenebre del medioevo. 

"L'idea dei rappresentamtá.— scrive Gian 
Giacomo Rousseaiu (1) — é moderna: ci 
viene dal governo feudale, da quel'unieo e 
assurdo governo, nel guate la specie umana 
viene degrádala, e il nome d'iuomo ddisonorato. 
Nele antiche repubbliche, ed anche nele mo- 
narehie, il popólo non ebbe mai rappresen- 
tanti: neppur conosceva questa parola. E' 
assad strano che a Roma, ove i tribund erano 
tanto sacri, non si sia neppure pensato che 
essi potessero usurpare le funzioni del popólo, 
e che, in mezzo a una moltitudine cosi grande, 
non abbiano mai tentato di trasourare di testa 
loro un plebiscito. . . . Presso i greoi, tutto 
quelo che il popólo doveva fare lo faceva da 
sé; infatti era continuamente radunato suda 
piazza. . .". 

I greca, dunque, coarcepirono la democrazia 
non solo come sovranitá, ma anche come 
governo diretto del popólo, cosa che non su- 
scitava problemi insolubild, perché, essendo 
le repubbOdche democratiche déla Grecia 
fondate sullireconomia sebiavista, soilítanto gldl 
uomind liberi erano elttadlind e costituivano il 
popólo, il quale era diispemsato dalla necessitá 
del lavoro materiale, esegudto dagli schiavi, e 
aveva tutto il tempo di dedicarsi aila cosa 
pubblica. 

La democraaia moderna é diversa. L'eman- 
cipazione dalla schiavitü e dall servaggio eleva 
lentamente tutti gli uomind alia ddgnitá di 
cittadind, creando un problema di numero che 
anticamente non esisteva. 

Ma il sistema rappresentativo si é andato 
sviluppando indipendentemente da questo 
problema. Prima ancora che gli schiavi eman- 
cdpati aspirassero alta ddgnitá di cdttadind, 
i monarchi sentirono la necesisitá di dar loro 
l'illusiione di partecipare ala cosa pubblica. 
Un anarchico francese del principio di questo 

secólo, O. Dubois, scriveva in propoísdto: 
"II sistema rappresentativo fu cosa ignota 

ale antdche civilizzaziand. Le sue origini 
riman taño al'oscura época del medioevo, 
alorché il cristianesimo e la feudallitá si divi- 
devano la direzione del gregge umano. La 
posizione dei "villani" diventava ale volte 
insopportabile, essi delegavano quailcuno dei 
lo;ro a presentare la lista dele lioro laméntele 
al signore. Questi poveri paria peirsonificavano 
allora, di fronte al diritto assoiluto e divino, 
la miserabile esistenza déla gleba governata. 
Era la prima rappresentanza; ringhilterra ne 
fu la culila. Appena termdnata la sua missione, 
questa misera delegazione si siciiaglieva; e non 
si sa precisamente per quale oscuro lavoro deí 
secoli, si sia trasformata nele potenti assem- 
blee paiiamentari ordierne" (2). 

S'ingannérebbe, tuttavia, chi supponesise 
che le delegazioni dei vdlland avessero, in quei 
lontani tempi di assolutismo regio, origini 
spontanee. E' piü probábale che i villani mal- 
contenta ricoiTeseero ala rivolíta che alia 
petizione al sovrano per mezzo di rappresen- 
tanti scelti di comune accardo, i qual si- 
sarebbero esposti a perder la testa sé il so- 
vrano avesse trovato inisopportabdte il loro 
ardire. ,    ! 

Negli archivi della monarchia inglese si 
trovano le dooumentazioni di piü umili e 
tutt'altro che democratiche origini del sistema 
rappresentativo. Vi si trova, per esempio, 
un'orddnanza del re Enrdco III, che risale al 
1254. 

I nobili — i Lords temporatd e spirituali — 
vanno ancora oggi personalmente e di diritto 
a sedere in Parlamento, dove rappresentana 
se stessi e la classe che insieme Coistituiscono. 
Col documento suaccennato, Enrico III invi- 
tava i Lords a prendere il loro posto nel 
Pariamento e, inaltre, impartáwa agid siceriffi 
di tutte le contee del regno, I'ordine di prov- 
vedere a che "si presentino davanitd al Con- 
sdgldo del Re due buoni e discreti Cavalieri¡ 
che gld uomind della contea avranno scelto a 
questo scopo, in Juago e vece di tutti loro, 
onde esamdnare insieine ai Cavalieri dele al- 
tri contee quaK aiuti daré ai re" (3). 

Qui si trova giá l'essenza dell sisteíma rap- 
presentativo in regime di privilegi eeouomicl 
e poütioi. Non sonó i vilani che prendono 
I'indziativa di mandare i propri rappresen- 
tamtá al re; ma é il re che ordina, per mezzo 
délo sceriffo, l'invio dei raíppresentanti ai 
Consigilio, e non vuoiie che siano villani, pre- 
scrive che siano 'buond e ddscreti cavalieri". 
I! re vuole che i fondi che saranno stanziati 
in suo favore abbiano il consenso dei rappre- 
sentanti del popoto, ma lo sceriffo deve vi- 
gilare a che tali raíppresentanti siano persone 
per bene, cioé ligie al re. In altre parale, il 
re si preoecupa non giá che i rappresenita-nti 
eletti dalle contee rappreisentino gli uomini 
dele contee stesse; si preoecupa, invece, e 
presorive Che rappresentino gli interessi dei 
re. 

* * * 
La finzione déla rappresentanza palitica S 

giá trasparente in quel veotíhio documento. 
Nela generalizzazáone attuale del sistema 
rappresentativo cambiano i nomi, ma la so- 
stanza é la stessa. II papólo sovrano elegge 
i suoi rappresentanti, ma i suai rappresen- 
tanti — come i buoni e discreti cavalieri di 
Enrico III d'Inghilterra — devono essere in- 
nanzitutto buoni cittadM, devoti al'ordine 
costituito, cdoé rispettosi del diritto della pro- 
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prieta privata, dei monopali capitalistici déla 
riechezza sociale, delFautoiritá délo Stato, va- 
le a diré devano rappresentare non la volontá, 
le aspirazioni o gli interessi di coloro che li 
eleggano, ma il dominio, Fautoritá e i privilegi 
che Fordine eostituito consacra e protegge. 

"II governo rappresenitativo — scrive Pie- 
tro Kropotkin — é um sistema elabórate dalle 
classi medie per guadagnar terreno rispetto 
all sistema monarchico, mantenendo nello 
stesíso tempo ed aumentando il proprio do- 
minio suí lavoratori. II sistema rappresenta- 
tivo é la forma caratteristica del dominio 
delle classi medie. Ma neppure i piü ardenti 
ammiratori di questo sistema hanno mai se- 
riamente sosteniuto che un parlamento o un 
corpo municipale rappresenti proprio una na- 
zione o una cittá; i piü inteligenti fra di essi 
comprendono benissimo che ció é impossibile. 
Sostenendo il governo parlamentare le classi 
medie hanno semplicemente cércate di elevare 
una diga fra se stesse e il monareate, o fra 
se stesse e Faristecirazia terriera, senza ac- 
cordare la liberta al pópala. E' tuttavia evi- 
dente che, a mano a mamo che gli uomini 
acquistano la coscienza dei prapri interessi, 
e la varietá di tal interessi aumenta, il si- 
stema rappresentativo si rivefla inadeguato. 
Questa é la ragione per oui i deimoeratici di 
tutti i paesi si affannano a cercare paliativi 
o correttivi che non riescono a trovare. Pro- 
vano il Referendum e scoprono che non vale; 
blaterano di rappresentanza praporzianale, di 
rappresentanza delle minoranze e d'altre uto- 
pie. In una parola-cercano l'impossiilbiile, cioé 
un modo di delegazionie che rappresenti l'in- 
finita varietá degli interessi d'una nazione; 
ma sonó forzati -ad ammettere che sonó su 
d'una falsa strada e la fiducia nel governo 
rappresentativo a poco a poco svanisce" (4). 

Gli anarchici non sonó i solí che muovono 
. critiiche al sistema rappresentativo di gover- 
no. Nel nostro tempo, noi siamo stati testi- 
moni non sala della critica ma del'affenisiva 
sanguinosa degli aissolutisti di governo, con- 
tro il sistema rappresentativo, i quali non 
sano per poco riusciti a cancelare dala fae- 
cia delila térra le conquiste della rivoluzione 
política, per restaurare FassOliutismo totali- 
tario del sistema monarchico ed oligarchico 
di governo. E non é detto ancora che di queilla 
loro off emsiya qualche cosa non rimanga nella 
vita pubblica delle generazioni future.' 

II potere político ha le sue radici nel potere 
económico e, finché questo rimanga monopolio 
di piccole minoranze onnipatenti, é fatale che 
sia utópico sperare nel triante d'una vera 
democirazia,- dove la gestione della cosa pub- 
blica sia veramente apera del popólo a bene- 
ficio del popólo stesso. 

II sistema rappresentativo é, in ultima ana- 
lisi, un congegno ideato per daré ai gover- 
nanti, privati delfinvestitura divina, le appa- 
renze d'una investitura papdlare. Ghi non si 
acoantenta dellle apparenze e cerca la sostanza 
nei rapporti umani, deve necessariaménte tro- 
vare a che ridire sule ilusioni di cotesto con- 
gegno. 

* * * 
Gian Giacomo Rousseau, che fu certamente 

uno dei fondateri del pensiero democrático, 
é resolutamente oontrario <ail- sistema rappre- 
sentativo. "Se c'é da andaré a combatiere — 
scrive il Rousseau — essi (i oittadini) pagano 
truppe e se ne rimangono a casa; se si deve 
andaré a consiglio, eleggono dei deputati e sé, 
ne riimangono a casa. A forza di pigrizia e 
di danaro, hanno infine dei soldati, per asser- 
vire la patria e dei rappresentanti, per ven- 
derla". 

"La sovrandtá — continua Rousseau — non 
puó essere rappresentata, per la stessa ragio- 
ne per cui non puó essere alienata; essa con- 
siste essenzialmente nela volontá genérale, e 
la volontá non si rappresenta; essa é la me- 
desima o un'altra; non c'é via di mezzo. Per- 
ció i deputati del pópalo non sano nié passono 
essere i suoi rappresentanti. ... II popólo 
inglese si crede libero, ma s'inganna molto; 
non lo é che durante relezione dei membri 
del parlamento: finita l'elezione é schiavo, 
non é piü nula. Nei brevi momenti della 
sua liberta, ruso che ne fa gli fa meritare di 
perderla"  (5). 

In Iswizzera, dove l'inflienza di Rousseau 
é maggiore, il referendum é, infatti, usato piü 
largamente  che in  qualunque  altro  paese 

democrático; ma, come bene osserva il Kro- 
potkin, 11 referendum non risalve il problema 
déla democrazia. II pópalo é chiamato a 
pronuneiarsi su proposte formúlate da piccoli 
gruppd di interessi e di partiti speeiali, é te- 
nuto a diré col voto se li approva o li respin- 
ge, ma non ha facoltá d: modificare quele pro- 
poste; e quando queste siano accettate dalla 
maggioranza, il gove;rna é tenuto ad imporne 
a tutti il rispetto, anche alie minoranze av- 
verse, interpretándole, s'imtende, coi suoi par- 
ticollari criteri di gruippo dominante. 

Cario Pisacane, uno dei precursori del'a- 
narchismo, considera assurdo il sistema 
rappresentativo: "Dicbiarare — scrive egli 
— un governo rappresentante la pubblica 
apinione e la pubbliea volontá é lo stesso che 
dichiarare una parte rappresentante del 
tutto". 

Neíl caimpo socialista autoritario le critiche 
al sistema rappresentativo, fatte dal Rittin- 
ghausen circa un secólo fa, conservano tutto 
il loro valore anche oggi. 

"II sistema rappresenta.tivo — scriveva il 
Rittinghausen nel 1849 — é un avanzo déla 
antica feudalütá, avanzo che avrebbe dovuto 
cadere sotto i colpi della priima rivoluzione 
f ranéese. Aveva la sua ragion d'essere quando 
la societá era un coimposto di corporaziomi 
d'ogníi specie, che davano ai loro deputati un 
mandato determinato; non ha piü ragion 
d'essere oggi che le corporazioní sonó scom- 
parse.  Can lo spirito del medioevo, con la 

causa,  il  popólo  avrebbe  dovuto eliminare 
Ueffetto. . . . 

"La rappresentanza nazionale — continua 
il Rittinghausen — é una finzione. II dellegato 
non rappresenta che se stesso, perché vota 
seeondo'la propria volontá e non secondo la 
volontá dei suoi mandatari. Puó diré "si" 
quando questi direbbero "no", e lo fará nel 
piü gran numero dei casi. Dumque la rappre- 
sentanza non esiste, a memo che si voglia 
cbiamare cosi l'azione d'urtare rinteresse e 
l'opinione di coloro che si pretende di rappre- 
sentare. . .". 

Ma, continua il Rittinghausen: "Vi fosse 
puré una vera rappresen.tanza per mezzo di 
quafche fenice introvabile di deputato, la 
maggioranza degli elettori del paese non 
sarebbe mai rappresentata, e la meta press'a 
poco dei elettori si troverebbe nello stesso 
caso grazie al funzionamento déle assemblee 
in maggioranza e apposizdane. . ." (6). 

M. S. 

(1) G.  G.  Rousseau,  11  contratto   Sociale,   Cap, 
XV. 

(2) Cronaca   Sovversiva,  Barre,  Vt.,   7   ott»ibre 
1905. 

(3) The Encyclopedia Britaranica, voce: Represen- 
tation. . 

(4) Free Society, Chicago, HL, July 7, 1901. 
(5) II Centratto Siociale, Cap. XV. 
(6) Cronaca   Sovversiva,   Lynin,   Mass.,   21   TíüV. 

1904. 

/[ SOGNO 
Tutti noi durante il sonno formuliamo 

dele imagini nel cervello che chiamiamo so- 
gni.. La maggior parte di essi non li ricordia- 
mo, al piü gli ultima forgiati vorso l'alba. Que- 
sta attivitá neU'organismo, che apparente- 
mentegriposa, non ba. nula di eccezionale; 
da che . . . anzitutto il cuore forbunatamente 
cantinea a battere, a rilento é vero, ma dan- 
do un efficace ritmio ala circoilazione del san- 
gue; poi vi é la respirazione, poi vi somo i pro- 
cessi digestivi, che so altro. 

Mentre la biblioteca delle memorie cessa 
per akun poco di registrare nuove impres- 
sioni, .una parte del cervello va ad aprire ta- 
luno dei volumi cola schedati, e, a caso, ri- 
prende or un fatto da questa scamsia, ora un 
altro da ail/tra vetrina: di piü, sia affetto da 
miopía o sia présbite, nel rilevarli, qui li in- 
grandisce, lá li impicciolisce o ne toglie solo 
quallche particella frammentaria. II tutto si 
accavalla in una storia sovente inverosimile, 
in un film realistico o ro^mantico, ed il sogno 
é bello e fatto, con svolgimenti che sovente 
ci fanno sorridere a ripensarci. Non sempre. 
Ho aneara, in qualche angola perduto, una 
raccolta di sognd miei trascritti all'alba, du- 
rante un periodo di ricerche in tal tema, e non 
tutti sbalorditivi; anzi vi sano persino dei 
pragetti urbanistici non privi di una certa 
ariginalitá, discutibile, ma non del tutto idio- 
ta; e persino la soluzione di un problema 
malto semplice di meccamlea, quale avrebbe 
patuto essere risolto da un primitivo, se lo se 
fosse proposto. 

Ma questa notte, sognando, mi é capitato 
uti fatto nuovo caratteristico, quasi una gui- 
da a passare dal sogna al pensiero. 

A que! pensiero che é ill maggior mistero 
che l'uomo incontra, del quale stupisce, fino 
a farlo rimontare ad uno spirito astratto ví- 
vente con noi. II che per i cristiana é Tamiina. 

Sognavo di trovarmi assieme ad un Tizio 
che stava cercando, in un paniere ricolmo 
di scartoffie, non so quali dati di una pratica 
in corso. Di scartoffie, alcune di valore del 
resto, me ne aveva inviate alciuni glorni prima 
dal Canadá 1'amico Guarnas'eheli ed io mi 
ero fatto un buon mal di testa nel percarrere 
una trentina di ritagli ivi contenuti. 

Quando ad un certo punto ecco che, sul 
paniere colmo di carte, cominciano a scendere 
delle goccie d'acqua, aumentano, piove. 

Non eravamo al'aperto, come facesse a 
piovere, mistero, era casi; nula da protestare. 
E con tale memoria mi svegllliai poi all'alba. 

Sonó tre mesi che qui non piove. Tutto é 
secco ed invoca disperatamente l'acqua che 
il mío motare riesce a forrare a stento. 

Esco, ed ho rimpressione che la térra sia 

piü grigia del sólito candare desértico che da 
settiimane la colora. Guardo e riguardo, alia 
fine vado a vedere in casa lá dove, di sólito, 
una petulante gocoioiina mi fia da pluvióme- 
tro. La maochia c'era. Aveva, paco, ma ave- 
va piovutO' nella notte. 

Me ne ero accorto ? Ma certo; solo che que- 
sta sensazione non la avevo controfeta. Sen- 
sazione che si prova del resto solo nella mia 
casa (ohiamiamola cosi) il cui tetto é forma- 
to dal tetto di tre vagoni ferroviari demoliti, 
coperti da cartone incatramato; dove la caása 
sonora del'interno fa risuonare la piü mode- 
sta goccia che scende . . . dal cielo. 

II cervelo aveva fissata questa sensazione, 
senza darmene alcuna coscienza, il soigno l'a- 
veva súbito utilizzata. 

Ora, questo tratto di un/ione fra la reala 
ed il sogno si era cosi ben istabilito, che, se 
non fossi uscito di casa, avred attribuita la 
pioggia improvvisa sule oarte, che il Tizio 
stava compulsando, come ad una qualsia biz- 
zarria del sogno stesso. 

E viceversa il tutto si ingranava perfetta- 
mente, fra il sogno ed il pensiero, cosi che 
stava come anello di congáunzione, estrema- 
mente lógico, fra queste due forme apparen- 
temente distaccate fra loro. 

Riuscire a rendersi ragione che il nostro 
pensiero non é che un proílungamento con- 
trollato del sogno notturno, durante il sonno, 
spiega moltissimo, direi esaurientemente 
quanto poi, liberato da ogni asisurdiitá, si ele- 
va fino ai massimi umaní. 

Liberata da ogni assurditá; da che, quando 
pensiamo, rigettia-mo nel rildicolo quanto sto- 
na con 1'imagine in corso e depuriamo l'ima- 
gine da elementi coritradidiitoiü e andiamo a 
pescare nella biblioteca dele memorie, non 
piü a caso, ma lá deve esiistano testi che si 
riannodano al tema principate in modo coe- 
rente. 

11 che nan tutti fanno, purtroppo, pensando 
cose impossibili; come avvdene per gli utopi- 
sti, per generosa che sia ia loro imagine; co- 
me lo fanno gli innaniaraiti, neliresaltare le 
doti della loro Dulcinea. 

Posto il pensiero sule rotaie di un sogno 
controlato, il ciclo non presenta una grinza, 
il sogno restando il tentativo imconscio, auto- 
mático, senza ombra di pudore, direi, dei- 
l'eneefalo; ed il pensiero lo stesíso meccani- 
smo posto con le spalle al muro, dal dience- 
falo, Forgano appunto recente caratteristico 
umano. 

L'enorme varietá dei pensíeri umani non 
sorprende alora, ed é necessario, per giiusti- 
ficarli tutti, il risallire a quale biblioteca di 
memorie il singólo si riferisce: memorie o, se 
volete, esperienze. La liberta di pensiero di- 
venendo un tutto con Fio, non fatto sotto 
misura, ma uno per uno impástate di diffe- 
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renti dati di ereditarietá, posto ira un suo 
particolare ambiente. 

I sognd dei mistici richiamano, anche ad 
oochi aperti, le impressiond avute da fan- 
ciulli, di paure e speranze, di fiaimme infernali 
o gioie paradisiache; fino a che altee impres- 
siioni di realtá contrastanti non vi si oppon- 
gouo, il mástico segué ii suo sognio senza 
vergograarsene. 

Parto ragionare é imposisdtbile, se egli ri- 
fiuta di prendere atto dei íaittd niuovii. Di piü, 
egli arriverá a diré che crede ragionando, 
se la ragione é un método, il método di avvi- 
cinare queTlo che si sa. 

II pensdero. quaie ultimo stadio attuale 
delfe evoluzione déla materia é superiere ad 
ogni elogio; ahimé, serve ad oigni inicolito, per 
quanto incolto egli sia, serve pero ad ogni 
superamento delle piü difficili situaziioni, se 
nutrito di un massimo diesperienze, di cenó- 
se enze. 

Liberare il pensiero dala scihiavitü di uno 
spirito, di un'anima, di sieintiimentd, di im- 
pulsi, é quanto la vita ci peirmette di faire; 
quanto forse solo la gmstifica. 

D. Pastorello 
4-8-'61 

COMUMCAZIOM 

P. S. — A ciascu.no il suo. Le due púntate sepra 
"OH Anarchici" pmWUieaáie neir'Aidiuimata" siuiírurti- 
m<o numero di ghigno ad i i primo del tuglte sicoma 
sonó state tolte dal.testo italiano delllEnciclicpedia 
del Faure curato da Amedeo Vamwucci a Livornla 
e trariotto, par il ten-zo faseicotlo, dial mostró colla- 
bratore  Dominico  Paisitiorelto. 

Opinione Pubblica 
(Continuazione tulla 3.a pagina) 

conivertilta in una realtá disitiinta da quaílun- 
que altra, da quela che tace e lavara e sof- 
fre: una realtá astratta, per coisi diré, che 
domina il mondo come una oeiculta miinaceia, 
come un fantasmagórico mécelo di rapiña, 
invisibile, ma il cui oleggíare santiamo in- 
terno a nod, in ogni momento e in ogni luogo. 

Quando mai comprenderemo il sigmdfieato 
attivo e rinnovatore di quesita espiressione ? 
Quando .saremo in grado di ridarle la fre- 
schezza e la sallute, ill sapore genuino di f rutto 
supremo deül'esis'tenza sociale? Poiché ora 
essa deamibuila per le strade come una corti- 
giana che si da a tutti ed a nessuno. Ed é 
anche come la sichíuima del mare in burra- 
sea ; o come la mosca che si ferima sude corna 
del bue aggiogato alii'aratro; o coime la perla 
falsa sulla fronte di una bala domina che non 
ha bisogno di nessuu ornamento. 

Quaindo strapperemo i velii dele ilusiona 
che avvolgono questa "Opinione Pubblica" 
per arrivare a toecare, doloroisaimente ma con 
ferma e lucida sicurezza, la sua realtá imme- 
diata, permanente e, ad onta di tutto, iné- 
dita? Quando sapremo ridurre questa fiera 
apocaíittica dalle bocche e dalle zampe innú- 
mera, ad un seimplice essere uimano, ad ana 
personaldtá degna e 'ibera? Quando perver- 
remo a riecnoscere, sotto il suo cinismo e il 
suo libertinaggio, la severa dignitá della 
vita: quella deM'indi vi dúo, del solitario, 
eppur solídale con gli áltri individui, con i suod 
fratelili ? E quando si convertirá eotesta "Opi- 
nione" in problema di cosicieniza vissuto da 
ogni essere umano? 

— Tutto ció avverrá quando l'essere umano 
parlera es!so solo a se stesso. Quando egli 
stesso saprá risponidere come unía realtá viva 
ad un'altra realtá viva. E quando tutte queste 
unitá cascient'i si riuniranino in una umita 
suprema. Unitá che non sará giá uom "Opi- 
nione Pubbldca'' astratta, artificiaíe o €an- 
tastrica ,ma bensi una reailtá oolllettiva dalla 
qualle nessuno sará escluso, e mella qiuale nes- 
suno sará falsificato, anndentiato o sempfice- 
mente ignorato dai sacerdoti usuinpatori della 
vera Opinione. Glacché quiasitia Opdmdoine Pub- 
blica trova finalmente la sua espreisisiioine con- 
creta neM'azione, nel fatto Mbeiro e diretto — 
e la sua Parola, griido di Vitoria., risuonará 
in tanti petti quanti coistituisicomo la nuova 
coinumnitá umana: cosciente, voiMtiva e crea- 
trice. . . . 

Eugen Relgis 

Non ■nbblichiamo comunicsti anonimi 

New York City. — Round Tabl« Discussions on 
Social and Politieal Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30> at the Ubertarian Center, 12 St. Marta Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Filoor, frooit. 

» » » 

New York City, N. Y. — Ogni primo saibarto del 
mese, per iniziativa dei comipagnd del Gruppo di lin- 
giua. spatgnola, avrá luogio nei tecali del Centro Liber- 
tarios situati al numiero 42 John St. (fra Nassau e 
WiHianí Street), terzo piano, una ricreaziome faimi- 
gliare con cena in aomiune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagmi  e  amici   sano   cordialmenibe  invitati.  —  "II 
Centro Libertario". 

New York, N. Y. — Venierdi' 15 settembre, nei 
liocali del Centro Libertario, sitaato al numero 42 
John Street (fra Nassau e WilMam Str.) avrá luiogo 
una ricreaziome famigliare con cena in oomiune alie 
7:00 P. M. 

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

* * * 
East Boston, Mass. — I comipagni dhe frequentano 

il nastro lócale sonó invitati ad iratervenire alia riu- 
nione che avrá luogo la sera di Venerdi' 15 settaabne 
alie ore 8:00 P.M. per discutere di aoise neceissarie 
che initeressano no i tutti. — II Circolo Aurora. 

* * * 
Detroit, Mich. —■ Domenica 24 settembre, alte 22 

Miglia e Dequinldre Rload avrá luogo l'uiitima scam- 
pagnata estiva, con cibairie e rinfreischi. 

L'eintratla é al lato destro di Déquindre Roaid, a 
' circa 50 piedi dal ponte del primo fiíumicelte. 

Chi manea di mezzi di trasporto, coime chi ha 
poisti dispoinibili é pregalto di troivarsi al numero 
2266 Seott Street alie ore 9:00 A. M. pirecise. 

In caso di cattivo tempo ci iintratlteirremo nella sa- 
la.  —  I  Refrattari. 

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

molti anmi ebbe luogo a Fleasanton, sará tenuto 
questa volta al Wildwoiod Park, a Saratoga, dome- 
nica primo ottobre prossimo. 

Codes/to spleindido parco coi suoi alberi giganteschd, 
con la cómoda ombrosa piattaforma per ba'lllare e la 
larga spianata per il parcheggio delle au;tloim0bili, 
olltre le alitre comoditá, e ormai comioaciuto da tutti i 
nostri compagni, che aspettiamo con le loro fanni- 
glie, per una giomata di svago e di solidarietá. II 
ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

Per giuingere sul luogo. seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, ove un, cartello 
imdica di voltiare a destra, paslsare il ponticello e si 
é sul posto. 

Due corsé di autobús pantano da San Francisco 
per Saratoga dalla Greyhound 'Sltatikwi alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 antimeridiame. 

Resta inteso che, come al sólito, i nloistri ésperti 
euochi prepareranno un büon pranizo per mezzo- 
giorno., con rinfreschi provvisti dagli imiziatari. 

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

* * * 
. New York City — La fitodrammatica "Pietno Go- 
ri" direfcta dal compagno I'erndtíone, dará il giorno di 
domenica 8 ottobre 1961 —- alia Arlimgtom Hall — 
una recita comprendente: 

I:  L'ASSOLTO — lavo.ro  socialte di Gamillo An- 
tena Traversi. 

II: ALTALENA DELLA VITA — scherzo cómico 
di Ladislao Fodor. 

III:  TENEBRE ROSSE — capolavoro  dramimatico 
amtimilitarista di Arturo Giovannitti. 

* * * 
New London, Conn. — Informiamo i compagni 

del Connecticut e degli stati vicini, che lia felsta au- 
tunnate nella sede del nastro gruppo avrá luiogo 
quest'anno nella giornata di domenica 15 otto- 
bre p. v. Ill 

I compagni sonó pregati di tener presiente questa 
data. — I Liberi. 

* * * 
Chicago, 111. — La scampagnata del 27 agosto in 

Chicago Heightls a beneficio de "LAduoata" ha 
dato il seguente risullfcato: Éntrate $259; Spese 
83,26; Avanzo §175,74. Um calido ringraziaimenito a 
tutti. — I Promotori. 

* * * 
Miami, Florida — Domenica 3 setiembre v'é 

sltato qui un picnic e la coll'ett» é sitlata di $106 che 
di ciomiuine accordo funono cosí' divisi: per "Volon- 
tá" 25; per "L'Aduinata" 80. — II Gruppo di Miami. 

AMMINISTRAZIONE N. 37 

Abbonamenti 
Kenmore, N. Y., V. Di Bona $4; New Haven, 

Conn., V. Di Laillo 3; Santa Barbara, Calif., E. 
Gilbei'ti 3;  Totale $10. 

Sottoscrizione 
Avon, Conn., F. Lomghi $5; Chicago, lili., come da 

Oomlunicato I Promotori 175,74; New Haveln, Conn., 
V. Di Latió 2; Chicago, 111., P. C. Di Giovanni 5; 
Newburgh, N. Y., Ottavte 3; Miishlawaka, Ind., 
A. Casini 10; Miami, Fia., coimle da Goimuniicartio II 
Gruppo di Miami 80; Cleveland Ohte, A. Piístillo 10; 
Chicago, 111., P. Berardi 2; Santa Barbara, Calif., 
E.  Gilberti 12; Tétale $304,74. 

Riassunto 
Usciite: Spese N. 37 
Déficit precedente 

465,50 
354,44 

Éntrate:   Abbonamenti 
iSottoscriziione 

10,00 
304,7 

819,94 

31.4,74 

Déficit  dollari 505.20 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista   mensile. 

UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 
Settimanale. 

ÍL LIBERTARIO — Quindicinale anarchico — Piaz- 
za G. Grandi, N. 4 — Milano. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 
Escal. Pal. E. n. 7 — p.l. Acireale (Catania) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, NewiYork 3, N. Y. 

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
S. W. 6, England. 

C.I.A. — (Commissione Internazionale Añarch'ica) • 
John Gilí West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

DIELO   TRUDA-PROBUZHDENIE   —   Rivista   in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y  LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico ir 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio  <w 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

(Brasil). 
SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthv 

Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. ^ » 
Rivista mensile di sociología — scienza — letter*- 
tura in lingua spagnola. 

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

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione   trimestral»   in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem  Day —  Boite  Póstale 4,  Bruxelles  IX  — 
Belgium. 

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

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 
DEFENSE  DE  L'HOMME  —  Rivista   mensile   in 

lingua francese: Louis Durlet, B. P. 53, Golf e-Juan 
(Alpes-Maritimes)   France. 

LIBERTE   —      "L'Hebdomadaire   de   la   Paix"   — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 18 
rué Montyon, Paris 9, France. 

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

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazion* 
Anarchica   Giapponese:   T.   Yamaga   (AFJ),   264 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibakea, 
Japan. 

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

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

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

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr (Deutschland). 
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— 8 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 16 setiembre 1961 

Istruzione superiore 
Incomincia in questi giorni l'anno scola- 

stico 1961-62. Le scuole pubbíiche (ele- 
mentar! e medie) incominciano la prima 
meta di setiembre, le scuole superiori (col- 
íegi e universitá) nella seconda meta del 
mese. 

II "Times" di New York pubblicava la 
settimana scorsa una delle sue mappe docu- 
mentarle dimostrante la proporzione appros- 
simativa della popolazione dei collegi e delle 
universitá per il nuovo anno scolastico e la 
sua distrihuzione geográfica. 

La percentuale dei giovani che, comple- 
tata la High School continuano la propria 
istruzione sarebbe quest'anno di 43 per cen- 
to, e la popolazione totale degli studenti di 
collegio e di universitá sarebbe di 3.910.000. 

Dal punto di vista geográfico, gli stati della 
Confederazione sonó divisi in tre categorie: 
quelíi che hanno una popolazione univer- 
sitaria superiore al 31% della popolazione 
compresa ira i 18 e i 24 anni; quelli che 
hanno una popolazione studentesca compre- 
sa ira il 21% e ií 30% della rispettiva po- 
polazione dai 18 ai 24 anni di etá; e quelli 
la cui popolazione studentesca iscritta a col- 
legi o a universitá é iníeriore al 21% della 
rispettiva popolazione compresa ira i 18 e 
i 24 anni di etá. 

Alia prima categoría appartengono tre 
soli stati. II primo posto é occupato dallo sta- 
to di Vtah, (lo stato Mormone) con 37,9 
per cento della propria popolazione dai 18 
ai 24 anni iscritta ai collegi e alie universi- 
tá. Segué la Caliíornia con 32,1 per cento; 
poi il Massachusetts con 31,3 per cento. 

Alia seconda categoría appartengono 25 
stati, quasi tuttí situati al centro settentrio- 
nale del Paese, eccezion íatta per VArizona, 
che confina col Messico. 

Alia terza categoría appartengono tuttí 
gli stati del South schiavista a densa popola- 
zione negra, gli stati industriali del Deíaware 
e del New Jersey, i due stati settentrionali 
del Mame e dell'Idaho entrambí principal- 
mente agricoli, e il Nevada che é il paese de- 
gli esperiménti atomici e delle bische di Reno 
e di Las Vegas. Al livello Ínfimo di questa 
categoría stanno: la Carolina del Sud con 
appena 12,5 per cento dei giovani compresi 
ira i 18 e i 24 anni inscritti alie scuole su- 
periori, la Georgia con 12,8%, la Virginia 
con 14%, la Carolina del Nord con 14,6% 
l'Alabama con 15%. 

I due nuovi stati di Alaska e Hawaii non 
sonó inclusi nel calcólo. \ 

In ogni modo, la dimostrazione é conclu- 
siva: l'istruzione superiore é piú diííusa lá 
dove le istituzioni politiche e sociali sonó 
meno retrive; ed é, per converso, piú arre- 
trata e ristretta lá dove le istituzioni politiche 
economiche e sociali sonó meno progredite 
per la generalitá dei cittadini. 

Significativo semhra, inoltre, il íatto che 
lo stato in cui la istruzione superiore é piú 
diffusa é lo Utah, (che non é lo stato piú 
popoloso né il piú ricco, né il piú industríale) 
lo stato cioé che ha una popolazione profes- 
sante una religione minoritaria, che fu du- 
rante tutto un secólo accanitamente perse- 
guitata dal rimanente del paese cattolico e 
protestante. 

Privi egi  sacn 
Ció che ha principalmente ridotto ad 

un'ironia la costituzionale separazione della 
chiesa dallo stato negli Stati Uniti é la ca- 
tena presso che illimitata dei privilegi che i 
pubblici poteri sonó soliti accordare alie 
chiese ed alie loro istituzioni ctassificate co- 
me religiose. Come tutti gli enti operanti a 
scopo di beneficenza, le organizzazioni reli- 
giose sonó esenti dalle tasse sui profitti. For- 
ti di questa esenzione. le organizzazioni reli- 
giose e specialmente le cattoliche hanno fi- 

nito per rendersi immurú da qualunque 
intromissione del fisco, il che non sarebbe 
dopo tutto la flagrante ingiustizia che real- 
mente é se la stessa immunitá íosse accor- 
data agli altri operanti sul medesimo ter- 
reno. 

A questo proposito Paul Blanshard, un 
ex-funzionario dell'antica amministrazione 
municipale di New York, ai tempi di La 
Guardia, ed ora specializzatosi nel seguiré 
le gesta del clero cattolico statunitense, ha 
recentemente rivelato le scappatoie a cui 
ricorrono i fabbricanti ecclesiastici di liquori 
commerciali della Caliíornia. 

Secondo un dispaccio dell'Associated 
Press dalla California, circa 40 per cento del 
"brandy" (acquavitej consumato negli Stati 
Uniti é prodotto dai "Christian Brothers" 
della California i quali sonó attualmente in 
lite con i rappresentanti del governo fedé- 
rale, circa il pagamento della tassa sui pro- 
fitti, tassa che i "fratelli cristiani" di quella 
ditta non si considerano tenuti a pagare in 
quanto gestori di una istituzione religiosa 
legalmente esente dal pagamento delle tasse. 

Proprietario della ditta "Christian 
Brothers" é l'Istituto De La Salle, della 
Caliíornia, il quale ha intentato procedi- 
miento giudiziario presso la corte fedérale 
della California Settentrionale per ottenere 
dal Dipartimento del Tesoro U.S.A. la restitu- 
zione di $490.000 pagati come tassa sui pro- 
fitti degli anni 1952, 1953 e 1956 calcolati 
nella somma complessiva di $3.250.000. I 
rappresentanti del governo fedérale sonó 
naturalmente devoti a Cristo ed alie sue 
sante religioni; ma quando si tratta di quat- 
trini, sonó piuttosto duri a mollare. E consi- 
derando che la produzione alcoolica dei 
Christian Brothers é commerciale; che, 
esenti da tasse, sarehbero in grado di tare 
agli altri produttori di consimili liquori 
quella che in linguaggio mercantile si chiama 
"concorrenza sleale"; e che, riconosciuto il 
dovere di rimborsare quella somma, si ren- 
derebbe necessaria la restituzione di tutte le 
altre somme págate a titolo di tasse sul 
reddito dai Christian Brothers, che si fa sa- 
lire ad oltre sette milioni di dollari dal 1852 
in poi, gli amministratori del Dipartimento 
del Tesoro puntano i piedi e promettono di 
cercare una definitiva sentenza dal supremo 
tribunale degli Stati Uniti. 

II Blanshard cita anche altri esempi di 
profitti commerciali su cui i preti rivendi- 
cano l'esenzione. L'Universitá cattolica di 
Loyola, avente sede in New Orleans, pos- 
siede una stazione di radioemissione in quella 
cittá, che le ha reso fino a mezzo milione di 
dollari netti ogni anno. E non paga tasse, 
con grande risentimehto del "Wall Street 
Journal", patrocinatore indefesso di tutti gli 
affaristi, il quale lamentava fin dal 18 agosto 
1959, che la stazione della suddetta Univer- 
sitá é; da tale esenzione messa in condizione 
di poter venderé i suoi servizi ai provvedi- 
tori di annunci commerciali, ad un prezzo 
iníeriore del 10 per cento di quello che esi- 
gono le concorrenti stazioni-radio. 

Dove si vede come gli affari e la religione 
siano strettamente intrecciati e come le buo- 

ne rególe della "libera concorrenza" siano 
intralciate dai privilegi particolari che l'auto- 
ritá dello stato elargisce nel nome della reli- 
gione o di altri analoghi miti ai suoi preferiti. 

Discorso  pápale 
Parlare con serietá di un discorso come 

quello pronunciato da Papa Roncalli a Ca- 
stelgandolfo la scorsa domenica, a quelle 
15.000 persone che i dispacci giornalistici 
dicono essersi raccolte nel salone e nella 
piazza della villa per ascoltarlo, non é cosa 
facile per uno che si sforza di parlare lógica- 
mente ed ha da lungo tempo persa l'abitu- 
dine del linguaggio ¡orático dei taumaturghi 
e degli inspirati. 

Soltanto il primo periodo di quel discorso 
fa perderé ogni contatto con la realtá, si 
che, a meno di non essere ubbriachi od 
ipnotizzati dalla fede che paralizza il cer- 
vello, si é costretti a domandarsi se quelle 
non siano le parole di un demente o quelle 
di un ciarlatano. Sentitelo: 

"In possesso della saggezza e della pie- 
nezza della paternitá quale umile successore 
di San Pietro e custode del deposito della 
fede — che rimane sempre il grande libro 
divino aperto a tutti gli uomini di tutte le 
nazioni — e conseguentemente anche cu- 
stode del vangelo di Cristo, noi riteniamo 
opportuno offrire qualche- concreta rifles- 
sione personale sulla presente situazione del 
mondo, in quanto é sorgente d'incertezza e 
di paura". 

Dica puré se ha qualche cosa da diré ma 
perché vantare la propria saggezza di cui 
non puó che essere giudice prevenuto, e 
professarsi padre in pieno, mentre in realtá 
non ha figli — e se ne ha, li nasconde? 

Ma se é falsa l'umiltá con cui si presenta, 
piú falsa ancora é la posizione che assume 
per se e per la chiesa di cui é il capo su- 
premo. 

II discorso del papa ha voluto essere — 
come dicono i grossi titoli dei giornali — un 
appello ai governanti del mondo perché evi- 
tino una guerra in cui sarebbero impiegate 
spaventose armi di distruzione e di rovina. 
La chiesa cattolica, ha detto, "non puó re- 
stare indifferente di fronte alie sofferenze 
umane" ed appunto per questo rfvolge ai 
governanti "un appello perché si rendano 
contó della tremenda responsabilitá che de- 
vono assumersi davanti al tribunale della 
storia". 

E questo é il colmo. 
La chiesa, se vuol parlare di storia e di 

responsabilitá, farebbe meglio a pensare alie 
proprie; e poiché' cerca di farle dimenticare 
occupandosi di quelle degli altri, bisogna 
che qualcuna pensi a ricordarle. 

La chiesa di Roma ha sempre pescato nel 
torbido, e nel tempo nostro vi ha pescato 
e vi pesca piú di molte altre epoche. 

Non abbiamo bisogno di andar lontano. La 
chiesa di Roma é stata la madre — e la sola 
beneficiaría — del fascismo in Italia, del na- 
zismo in Germania, del falangismo in Spa- 
gna, della dittatura di Salazar nel Portogaüo, 
di Petain in Francia, della torca e della rea- 
zione dappertutto. 

E che fa, dalla fine della seconda guerra 
mondiale in poi, se non instigare alia santa 
crociata del mondo occidentale contro le 
eresie teologiche e politiche del mondo orién- 
tale — ed instigare alia guerra civile dei fe- 
deli contro gli iniedeli, degli sfruttatori 
contro gli sfruttati, degli schiavisti contro i 
libertari? 

Per consigliare i governanti, particular- 
mente i governanti europei, a fare una poli- 
tica di pace, Giovanni 23 non aveva bisogno 
di prendere pose teatrali o di inscenare ceri- 
monie coreografiche. In Europa sonó tutti 
suoi seguaci e in gran parte sagrestani suoi; 
persino negli Stati Uniti la chiesa romana é 
assurta ad una grande influenza nelle leve 
del dominio: quattro parole in confidenza 
sarehbero bástate, se si cercasse veramente 
la pace. 

La veritá é che- il Vaticano, incorreggibile 
fomentatore di guerre, si preoccupa soltanto 
di salvare le apparénze — onde metiere in 
salvo, se possibile, gli antri e i tesori delle 
reggie romane . . . in caso di bombardamenti 
atomici! 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 


