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La culla del liberalismo 
Nei giorni dal cielo sereno i pabriiofti ingtésí 

si vantaño del loro paese che praeiiafrnano 
culla della liberta e del liberalismo. In prati- 
ca, i! govarno del loro paese sa esseretiran- 
nico, vindicativo e violento qiuanto güi aJltri 
e quando ció antecede, i patrioti Lnigílesi, nela 
loro qua'si tcta'litá. o applando.no o fanno con- 
tó di non acecrgersene. 

La settimana scorsa, cotesta culla della 
liberta individúale e del libenalsimo político, 
é stata scena di un episodio s candial oso che 
scttolinea rusurpazione di quela fama, 

Bertrand Russel, all'etá di 89 amni e Pre- 
mio Nobel del 1950 per la letteratuira, é da 
molti considérate il piü grande inglese ví- 
vente, indipendentemenie dal SIUíO titolo no- 
biliare — Ear'l Russel — del quiaíle non si 
serve affaitto nella sua vita pubbilica. E' au- 
tore di una grossa opera initiitdlata "Princi- 
pa i di Matemática" che lo coloca ira i grandi 
matematici del secólo, e di una oinquaintina 
di altri voilumi che trattano dii filosofía, di 
p.-íitica e di questiani coninesse. 

ín política é un pioniere, un cervello indi- 
pendente che vede lontano e si esprime, anche 
cggi a quela grande etá, con una lueiditá che 
puó veramente dirsi cristalina. Durante la 
prima guerra mondiale fu per la sua opposi- 
zicne alia guerra, arréstate e condamnato alia 
prigione. Durante la seconda guerra mon- 
diale fu negíi Stati Üniti clave la canea dele 
sagrestie cattblche gli impedí di inisegnare 
al Collegio della Cittá di New York — dopo 
avere tenuto eattedra carne invítate in ad- 
verse universdtá americane iindipendenti — 
per vía di mn suo libro suil "Matrimono e la 
Morale", pubblicato nel 1929, dove preeoniz- 
zava la liberta nefl'amore. 

Incominciata l'era nuoleare e la gara fra 
le grandi potenze nella coinfezdone dele armi 
atomiche, prese parte attdvilssima al movi- 
mento per il Disarmo Nudfeare, che inizia pe- 
niodiche dimostrazioni pcpolari di protesta 
nella Gran Bretagna ed ha assumto propor- 
zcni ccnsiderevoli in questi ulltimi anni. De- 
rivazione di questo movdmento, é ill coisidetto 
"Comitato dei 100" che ha giá tenuto una 
pubblica manifestazioiie di protesta di fron- 
te al ministero déla guerra in Londra, alound 
meisi fa, alia quale lo stesiso Russe! aveva 
partecipato. 

Una niuova e piü vasta dimostrazione dello 
stesso genere, consistente nel racioogliersi in 
maesa e mettersi a sedere in un lluogo signi- 
ficativo, rifiuiandasi di miuoiversi in caso di 
intervento poliziesco, era stata indetta per la 
gionnata di domenica 17 ottobre, nella Piaz- 
za del Parlamento, a Londira. 

Riscíute a fare qualche cosa per impediré 
tale dimostrazione, il governo regio ricorse 
al tribunaile, nel quale forano ccnvociati la 
mattina del 12 setiembre trentasette mem- 
bfri de Comitato dei 100, fra i quali Bertrand 
RusseM e la sua signora, piü che senisanitenne, 
i quali alia domanda se foissero dispoisti a 
desistere dalla progettata diimostrazione op- 
posero un fermo deciso rifiíutto. 

Malgrado rintimazlone del giudiicie piresi- 
dente, che gli intimava di non fiare discorsi, 
Bertrand Rnsselil riuisci a fare quesita dichia- 
razlone, che traduoiamo dail "Times" di New 
York (13 settembre) :   , 

"Le pirobabii conseguenize di una guerra 
tra l'Est e FOvest sonó disastrose e noi 
infamo che si deve trovare il modo di sal- 

vare il nositro paese, i nositri amici, i nostri 
comipatrioti e la maggioranza della specie 
umana da un simile disasitro. 

"Noi, che siamo qui in istato di aocusa, 
siamo disposti a soiffrire la prigioinia perché 
riiteniamo che questo sia il modo piü eífieace 
di comportarci per il Lene del nostro paese e 
del mondo. 

"Se voi ci condanriate, voi daréte un aiuto 
a/lila noistra causa ed alia caiuisa delirumanitá 
stessa. Finché ci rimanga .un auto di vita, nod 
continueremo a fare totto quiel che sta in 
noi per evitare la piü_ grande calamita che 
abbia mai miinaeciato il genere umano". 

Uno scroscio di apjpilau¡sii accoilse qiueste pa- 
role, interrotto dad severo rimprovero del giu- 
dice presidente. II quale, pertainto, condainnó 
cinque degli imputati a due mesii di prigione 
ciascuno, e 27 altri a un mese, dopo averli 
ritenuti colpevoli di ''inclitare il pubbliico a 
perturbare l'ordine" mediante la convocazio- 
ne della dimostrazione antibomibistdca an- 
nunciata per domenica 17 settembre. 

Due dei cinque ccndannatd a due mesi di 
prigione erano i coniugi Ruissell. Ma, dopo 
avere preso visione dei documenti atteisltanlti 
le condizioni di salute del condannato, i! giu- 
diice ridusse la sentenza sua e della moglie a 
soli sette giorni, quan-ti ne oacarrevaino per 
impediré loro di prendere parte ala mani- 
festazione della domendica seguente. Gli altri 
tre sonó: Robert Bo'lt e Arnold Cherry — 
entrambi drammaturghi — e il rev. Michael 
Scott noto difensore dei negra del Sud-Africa 
e d'altrove. 

Sette giorni di prigione non sonó moliti per 
un giovane, ma possono esisere rovinosi per 
un ottuagenario. Ma la vergogna mas'sima é 
che un individuo generalmente considérate 
possessore di una del le menti superiorá che 
esistano nel mondo, il quale non ha commesso 
nessun reato fuorché che quelllo di esprimere 
opinioni logiche e generóse e benefidhe per 
tutto il genere umano, non possa trovar po- 
sto nella societá inglese del 1961, fuorché 
in prigione, quando guerrieri ed organizza- 
tori di stragi come Churcbilll, Montgomery, 
Scobie e mille altri vanno lilberi indis'tuirbati 
ed onorati come benemeráti della patria. 

La notizia delle sentenze pronuncíate dal 
giudice Bertram Reece, di Londra, hanno siu- 
sciitato una grande impressione di disigusto 
negli ambient liberali d'Inghilterra e del mon- 
do. Gli iniziatori della dimostrazione di pro- 
testa si sano perianto affrettati ad annun- 
ciare che la dimostrazione avrá luiago come 
prestabiilito nella piazza del Parlamento, con 
la previsione che un numero di protestatari 
m.aggiore del sólito sarebbe seguito dalla 
gravita della. sentenza pronuniciata contro 
i principald promotoíri. 

I giornaili di domenica mattina annuncia- 
vano infatti che, preludio ala manifestazione 
londinese, piü di mille pacifista si erano rac- 
colti a Dunoon, in Scozia, per protestare con- 
tro la base dei sottomarind nucleard statuni- 
tensi, a Holy Loch (A.P.). Questa maniifesta- 
zione continuo durante la giornata di dome- 
nica e si chiuse con un bilancio di 351 
arrestati. 

* * * 

A Londra, intanto, la pioggia durante lia 
mattinata resé alquanto piü facile ala poñi- 
zia londinese blaccare ai dimostranti Taccesso 

alia Piazza del Parlamento, dove gli iniziia- 
tord si erano dati canvegno. 

Ma nelle ore poaneridíane da 10.000 a 
15.000 persone si ritrovarono nella grande 
Trafaltgar Square dove i dimostranti della 
disubbidienza civiile rimasero seduti fino a 
dopo la mezzanotte, suil pavimenito ancora 
bagnato, rifiutando di muoversi ai reiteratd 
ardini della polizia. 

Sollevandoli di peso per caricarli sivi fur- 
goni e traisportarli in prigione — fra le grida 
e le proteste del pubblico simpatdzzanie — i 
polizioitti, operanti in gruppi di due o tre, ne 
arreistarono in tutto 1.314, fra i quialii due ri- 
nomati drammaturghi — John Osborne e 
Shelagh Delaney — l'attrice Vanessa Red- 
grave, il Canónico Lewis J. Collins della Cat- 
tedrale di San Paolo, il deputato laborista 
Fenner Brockway, ed altre celebritá piü o 
meno riconosciute. 

Intanto, Bertrand Ruissell — che, scon- 
tata la sentenza di sette giorni, doveva essere 
liberato l'indomani, insieme alia moglie — 
mandava fuori dalla prigione di Brixton un 
appello agli scienziati "perché rifiutino di la- 
vorare alia preparazione di armi nucleari", 
e ai lavoratori "perché sospendano ogni e 
qualsiasi lavoro connesso a quele armi e 
perché facciano uso della loro forza indu- 
stríale nella lotta per la vita" di tutto il ge- 
nere umano ("Times" e "Post", 18-IX-1961). 
Degli arrestati, 603 furono liberatd sotto cau- 
ziome il giorno stessó. 

II numero degli arrestati — • altre 1.600 
fra Londra e La Scozia — da un'ddea della 
vastitá del movdmento antdbellico in InghM- 
terra e delle diffuse simpatie che raccoglie. 

Abiituati a interpretare la storia e la cro- 
naca como il raceonte delle gesta dei capí e 
degli eroi, possiamo essere tentatd dd mini- 
mizzare il valore di manifestazioni colettive 
di questo genere, dove alcune mdgiliaia di uo- 
mini e di donne compiono ciascuno atti poco 
sensazionali, come il mettersi a sedere sul 
pavimento bagnato di una storica piazza 
per non muoversi nemmeno sotto la grandine 
degli dmiproperi e dele provocaziioni, vuoi dei 
calci e dele bastonate, degli sbirri che ven- 
gono a coppie a prender! per le braccia e 
per le gambe onde caricarli, come fasci di 
frasche, nel furgone — dove d'eroico non c'é 
veramente che lo sforzc di rasisegnazione dd- 
nanzi ala bestialitá dei manigoMi del'ordttne. 

Ma sotto ognuno di quei piccolí atti indi- 
vidual di raisisegnazione e dd rinuncia appa- 
rente, v'é Faffermazione di una coscienza 
risolliuta a dir no al'crdine imperioso déla 
legge e di chi la rapipresenta, e sopratutto di 
diir no alo stato, che al'ombra dei suod uffi- 
ci ordisce la trama della guerra atómica o 
non atómica che é la sintesi suprema di tutte 
le víiolenze e di tutte le atrocitá. E con quel- 
l'affermiazione délla coscienza individúale., ri- 
petuta mdlle, centomila volte, fino a diventare 
espresisione clamorosa déla coscienza colet- 
tdva non si puó che solidarizzare. E' il lievito 
dellk riscossa del genere umano. 

In ultima amalisi faranno pjü storia i seden- 
tari seguaci di Bertrand Rusisel che non U 
periipatetici diplomatici dei cento stati del 
mondo che si rincorrono da una capitale al'ail- 
tra ala preparazione di una guerra globale 
che potrebbe segnare la fine della vita or- 
gánica sulla faccia della térra, ma che potra 
anche dimostrarsi impossibite ... se la co- 
scienza colléttiva, di cui le dimostrazioni bri- 
tanniohe non sonó finora che i sdntomi fo- 
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riera, riuiecirá a diffondersi per ogni parte del 
mondo. 

Dcpo tutto, il desuno del genere amaso é 
segnato da esseri umarni, e non ata che in 
questi il cambiarme roriemtamento e la meta. 

ATTUALITA' 
II periódico dei momiwignori — cripto-ía- 

vscisti (direbbe Ghurchilí) — di BrookJlvm, 
comimemorava in um numero del mese scorso 
•la morte del genérale cattcilico Water Bedelil 
Smith, al qiuále attrihuisce il mérito di avere 
tratitato nel Portogallo, la capitolaziome della 
monarchia fascista con un genérale dell'eser- 
cito italiano; e ricorda che uina dele comces- 
sioni importanti fatte dal genérale statuni- 
tense al genérale fascista fu che "la bandiera 
italiana al picco delle navi da guerra non 
sará ammiainata". 

Bella cosa! Come se un tuffo nel mare non 
aves.se pctuto lavare la "bandiera italiana" 
del fango e della vergogna e del sangue della 
mallavita fascista — almeno simboiicame'nte! 

II. 
In occasione della riforma monetaria or- 

d'inata dal gcverno provvisorio di Cuba nei 
giorni 6 e 7 agosto u.s. — annuneiava da 
Miaml, Florida, l'agenzia statumitenise ultra- 
comservatrice, United Press-Internatiornal, il 
16 agosto — "il Nuncio pápale Morasígnor 
Luis Centoz, decano del corpo diplomático di 
Havana, si presentó alia Banca con una vali- 
gia contenente 672.000 pesos per seambiarf'i 
con la nuova mometa. ("orne tutti gM altri capi 
di missiomi diiplomatiche, il Nuncio ricevette 
$200 in comtamti ed una nota di crédito 
presso la. Banca Nazionale cubana per soli 
$10.000. . .". I diplomatici hanno protestato 
e pare che il gcverno abbia dichiarato di 
essere dispasto ad accogliere le loro proteste. 

Ma la poisizione del Nuncio sembra diversa, 
perché pare che una parte almeno della som- 
atas ingente da lui presentata fosse costituita 
día somme affidategüi dai preti e dalle chiese 
cubane. 

Significativo il fatto, che nessuno dei gior- 
nali d'infoiimazione ha fatto posto a questa 
notizia  ("The Independent", Sept. 1961). 

III. 
II "Times" del 13-IX pubblicava un dispac- 

cio dalla Sede delle Nazioni Unite dove era 
detto che il governo del Congo ha fatto sa- 
pere che, in questi ultimi mesi, sonó entrati 
nel territorio della Repubblica del Congo ol- 
tre 131.000 prcfughi dalla vicima Angola, in 
corseguenza de'.le operazioni militari del go- 
verno portoghese di Salazar in quella trava- 
gliata colonia. 

IV. 
In pochissime righe, in una pagina interna, 

la "Herald-Tribume" del 14 settembre pub- 
blicava la seguente notizia da' Tokyo. 

Diceva testualmente:  "Un pieeolo gruppo 
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di ccntadini, scstenuto da guerriglieri di ten- 
denza di Sinistra, ha ieri forzato un batta- 
gliome da «barco camposto di 3.000 uomini 
della divisicme degli United States Marine, a 
sospendere i progettati esercizi di tiro ai piedi 
del monte Fuji". Non una parola di piü. 

Non abbiamo visto questa notizia su nes- 
sun altro giornale. Perché si nasconde um 
fatto ecsi grave ai nostri ardensti patrioti, ai 
quali si da a intendere che il Giappone é 
alleato e amico, sol perché questo dicomo di 
essere i suoi governanti? 

V. 
Un dispaccio della "Herald Tribune", dal- 

l'Euircpa, dice testualmente: 
"Ui quando in quando, dei cittadini sovie- 

tici protestano contro le díisiuguagflianze di 
classe che si vedono in una societá che si 
siuppone stia edificando una convivenza senza 
classi. II Direttore derOrchesitra sinfónica 
di Kiev é stato recentemenite rimproverato 
pubblicaimente dalla stampa per avere fatto 
costruire tre case private in Crimea affiittan- 
dolé, poi, ad alto prezzo, mentrc egli stesso 
vive a Kiev con gran lusso". Giusto. Ma é 
cosa vecchia. Di nuevo c'é sofento che sia 
permesso ai cittadini sovietici di deplorare 
pubblicamente le disuguagiliia'nze di classe che 
il regime bolscevico fomenta. 

E' tuttavia un progresso rispetto ágli Sta- 
ti Uniti, dove la geneíalitá dei cittadini vede 
quotidianamente le piü flagranti disugua- 
glianze di classe senza sentiré il benché 
mínimo bisogno di protestare. Alauni mesi 
fa, infatti, la famiglia Ford spese la somma 
di $280.000 e piü invitando oltre 1.200 persone 
ad una festa per presentare ufficialmente una 
figlia diciottentne alia "societá" dei festaicli 
permanenti. E nessun giornale deU'ordinie ha 
denunziato il fatto come scandaloso. 

VI. 
Mclta gente si domandla. coime mai, mentre 

da un lato i rappresantaniti dell'Unione degli 
automobilLstici e i dirigenti della General 
Motors Corp. dicono ai giornalisti di av-?re 
raggiunto l'accordo su di un muevo contratto 
di lavoro, daH'ailtro lato gM scioperi serpeg- 
giano da una fabbriea airaltra di quella ditta. 

Walter Reuther ha avuto occasione di daré 
una spiegazicne indiretta del fenómeno, un 
paio di volte la settimana scorsa. La prima 
volta, parlando ad un repórter deffia televi- 
sione che lo interrogava, ebbe a diré: "Si vede 
che ncn siamo riuscitl a far capire ai diri- 
genti della General Motors che quando que- 
sta ditta ass'ume un opéralo al quale paga 
un salario per il suo lavoro, «non compra la 
persone di quell'operaio, e non ne diventa pi o- 
prietaria". I^a seconcla, é riferita dalla 
"Herald Tribune" di domemca 17-IX, con 
queste parole: 

"Seccndo Walter Reuther, la General 
Mctcrs é colpevole di gesitire una "glorified, 
gold-p!ated sweatshop" — una officina di 
lusso dorata per lo sfruttamento spietato 
de':a mano d'opera —, perché non permette 
ai lavoratori che atlenídono alia catena di 
produzione, nenmieno il tempo necessario per 
andaré al cesso". 

E questa é certamerite una cosa che il có- 
mico Chaplin ha suggestiivamente illustrato 
in "Tempi Modemi", un trentennio addietro. 

VIL 
La settimana scorsa, dopo un proeesso du- 

rato dieci mesi, il tribunale militare giudi- 
cante i capi del regime depostoTanimo scorso 
in l'urchia, ha condan.iato 464 degli impu'ati 
per deliitti contro la costituzione dello sta+(;. 

Sedici imputati sonó stati condamnati a 
morte, ma a tredici di essi £u ccmimiutaita la 
pena in quella nel cancere a vita. Fra le pene 
commiutate, quella del deoadiuto presidente 
della Repubblica, Celal Bayar. 

Due delle tre candanne a morte rimaste 
furono eseguite imrnediaitameinte mediante 
I'impiccagione deirex Ministro degli Esteri, 
Fatto Zorlu e delTex Ministro delle Finanze, 
Hasisan Pqíaitkan, e ne fu dato l'annitacéo il 15 
settf rnbre. 

Contemporaneaimeníé si anmunoiava che il 
terzo condamnato a morte — l'ex Primo Mini- 
stro Adnan Menderes, per dieci ammi ditta- 
tore della Turchia — essendo indispcsto, la 
s-ua impiccagione era stata sospesa. La so- 
spensione duró un paio di giorni e la notizia 

della  sua  morte fu  data domenica   17  set- 
tembre. 

Dove si vede che certi serupoli eisistomo 
anche in Turchia: al boia i condamnati a 
morte devono essere consegraati in perfetta 
condizione di salute!!! 

VIII. 
II boia lavora a tutt'andare anche in Cuba. 

Sabato scorso sonó stati massi a morte sei 
candanmati per attivitá cointro-rivoliuzionare 
portando il totaile a 16 per questo mese di 
settembre, a 108 per quest'amno 1961, a 940 
dal gennaio 1959 in poi. 

Un regime che si regge alie spalle dei plo- 
toni di esecuziome é un regirme che dimostra 
la sua imcompatibiliiá con i sentiimemti, le 
aispiraziomi e, magari, gli interessi del suo 
popólo. E piü quel regime uccide, e piü sicu- 
ramente trascinerá con sé, cadendo, quel che 
di meglio aveva reaiizzato la rivoluziome che 
gli aveva permesso di insediarsi al potere. 

LE FRONTIERE 
DELLA FAME 

La degana mi ha lasciato molti ricordi 
spiaceveli. Nel 1930 a Port Vendres, mi ha 
messo in celia, nudo come un verme, a causa 
di quattro paechetti di tabaoco portati coim 
me dall'Algeria per un compagino. Nel 1945, 
nella stazione d'Anzin, un deganiere taglio 
un sacco di sale spargendone il comtenuto 
nella mia valigia, per asisicuirarsi che non 
era caffé belga. Nel 1956, la dogama elevetica 
di Moililesulaz, tra Ginevra e Annemasse, mi 
isoló e mi perquisi per tutto il corpo, semza 
ragiome e senza risultato; usn altro giorno mi 
multó per una tavoletta di cioceolatte e un 
tubo di sapene per ki barba, non senza farmi 
presente che di questa roba se me vendeva 
anche in Svizzera. 

Per tutte queste ragiomi, queist'anno ho 
considerato come un progresso il fatto che ho 
potuto attraversare le fromtiere delila Genma- 
nia (in sette punti diversa) deHÜ'Austria e del 
Liechtenstein senza subiré il mínimo affron- 
to. Non ho avuto da aprire le valigie urna sola 
volta, e si sarebbe detto, a giiudicar dall'aria 
dei dogamieri, che essi domandassero scusa 
di esistere ancora, data la letro intutilitá. A 
Strasburgo, pronunciarono persino con un 
piccolo tomo di scetticismo ül loro sempiter- 
no: Nmlla da dichiarare? Ma, bisogna dirlo, 
avevano appena finito um'ora prima il loro 
sciopero di zelo. 

Doganieri simili sonó fe prova vívente che 
si potrebbe beniíísimo fare a meno di doga- 
nieri. (Soltanto lTnterpol si é dimostrata un 
po' piü vigilante sui passaporti, ma v'era una 
ragiome: l'assas'sinio a Framcoforte di Salah 
ben Youissef, lo sventurato rivale di Bour- 
guiba che ha commesso l'errore di fidarsi di 
Nasser e queJlo, anche piü grave, di credersi 
al aicuro in casa di Adenauer). 

Perché, dunque, nel momento in oui la do- 
gana va verso la sua scomparsa progressiva 
nell'Europa occidentale, si deve parlare an- 
cora, nei confronti di altri paesi, dii formaSlitá, 
di permessi, di sipari di ferro, di cavalli di 
frisia e di muri in cemento? Qui non sá rila- 
scia il visto turístico individúale che dietro 
deposito preventivo di um itinerario mimu- 
zioso e d'una somma equivalente alie spese 
dii soggiormo in un albergo riservato. La, si 
minaccia d ta.gliare la motoistrada, si murano 
le porte per le quali un cittadino potrebbe 
sfcappare. E, mentiré el fromtiere fra paft-íi 
stranieri sii aprono a chicchesisia dietro pre- 
semtazione d'um semplice pezzo di carta, alt**e 
fromtiere, che dividüino in due pezzi d'un solo 
e medesiimo paese — Germamia, Corea, Viet- 
namí ■— o d'uma sola e medesima cittá — 
Berllino, Gerusalemme — sano piü difficili 
da vareare di quel che non fesse urna volta 
rHimalaya. 

Gli ostaeoli si sonó spastati, mam sonó scom- 
par si. 

Invece di mille picooli momdi diversi, vi 
somo ora due momdi gigaimties>chi, cem from- 
tiere bislacche ma opache, che mom lasciano 
filtrare (prodotti o idee) se man quelli che 
una degana zotica abbia la bontá di non 
considerare come merce di comitirabbamdo; e 
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fira quei due mondi ve n'é un terzo che cerca 
di farsi un piocolo posto al solé, im cui spera 
di ricevere meno colpi che sia possiibüe in 
caso di conflitto, cercando di farsi socchiu- 
dere le porte, sia da una parte che dall'altra. 

Questa compartimentazione ordiinata dalle 
ideologie e dai disegni pollitici, é in realitá 
contraria alie leggi dalia natura ed ai bisogni 
della civiltá — perché l'umanitá é una, cosi 
come é uno l'indivíiduo, e queste sonó le due 
solé realtá fondamentali e permanemlti déla 
storia, e tutte le creaziomi intermedie sonó 
provvisorie e artificiali — ed é, cotesta com- 
partimentazione, supremamente nociva alia 
concordia internazionale ed alia pace mon- 
diale. 

L'ex-presidente del Brasiüle, Janio Qiuadros, 
é stato rovesciato perché aveva compreso 
questo: perché, contro le forze conservatrici, 
reazionarie, píutocsratiche e clericali del suo 
paese cercava di intraprendere la vía della 
riconciliazione tra la rivoluzione cubana (e 
le sue propaggini continentali) con l'emisfero 
americano. Perché, come egflli ha proclamato, 
vi sonó soltanto due mondi: quello che ha di 
che sfamarsi e quelil'alítro. II suo stesso paese 
-— dove il dramma del Nord-Est affamato 
pone un problema angctscioso — é a sua volta 
tagliato in due dalla linea di demareazione 
virtuale di quei due monda, la stessa. che 
separa Cuba dagli Stati Uniiti. Cosi stando le 
cose, é proprio necessario míáterializzare co- 
testa barriera con fil di ferro spiinato e blocchi 
di cemento? Non oceorre piuttoisto. far pas- 
care le ricchezze éccedenti diella parte soddi- 
sfatta alia parte diseredata? 

Gli Stati Uniíti si ¡iceingono a coprire dii 
dollari l'Ameriea ded Sud, secondo gíli aocordi 
conoluisi a Punta del Este. Ma come saranmo 
distribuiiti quei doíllarí ? Quei denaro svanirá 
nella coneussione, come queltto che fu prodi- 
ga to a suo tempo ai generali di Chiang Kai- 
shek, se le nazioini sxid-ameiriícane coníserve- 
ranno la loro struttiura arcaica: i "padroni" 
eontimueranno a suechiare il saingue dei 
"peoni" superstiziosi e pieni di debiti. L'A- 
merica ibero-indiana sará una botte come 
quella dielle Danaidi e la generositá yainkee 
non gravera che ai ricchi fino all giorno in cui 
un profondo cambiamento sacíale, siuil genere 
del eastirismo, non vi randera possibile un 
impiego fecondo, fruittifero, dei fondi aceor- 
dati, un impiego che si renda benéfico ai po- 
veri si da alleviare la loro condizione. I cré- 
dito" sonó necessari, certamante, e glli Stati 
Uniti solí possono accordanli in gramdi pro- 
porzioni; ma i sussidi non bastano all'Ame- 
rica del Sud piü di quei che le "royalfcies" 
degli emiri feudal! delle regiomi patroilifere 
non bastino ad alleviare la miseria degli 
arabi. 

La Guyana Britannica, confinante col Bra- 
sille, se ne rende a sua volta consapevole, come 
s'é visto. 

"Lasciar fare! lasciar pasisare!" dicevano 
á partigiani del libero scamibio. Si, lasciar 
passare i prodotti éccedenti verso i paesi 
«he ne mancano. Cadano le froratiere deflila 
fame! E passino oltre le derriaite e i stusisidii, 
senza tasse e senza formalitá! E Hasiciar fare 
i popoli le cui avaniguardlíe ililuimimaite é 
audaci vogliono, mediante trasformazioina 
profonde, rendere posisibile e sopraitutto effi- 
cace questo grande avveniimento. 

Ma circolino anche, seniza restrizionii, le 
idee e glli scritti. Che i dogma, le dottrine, le 
chiese, i partiti lascino cadere le fronitiiere 
dello spirito e quelile del pensiiero! E voi, con 
i vostri muri ridicoli e i vostri patiboli sor- 
pasisati, dietro i vostri Gerieo, díi cui ei si de- 
manda se abbiano a provocare le trombe o i 
caninoni, non ne avrete voi veirgogna un giorno 
prossimo, non dovrete metter fine a cotesta 
commedia, se siete veramenite, come vi pro- 
clámate, uomini di democrazia e di pace? 

P. V. Berthier 
("Liberté", 1-IX) 

Parole rivedute 
La Rivoluzione — Parola di cui sá abusa 

tanto in un campo che neil'altro. Ha quasi 
perduto il suo signáficato iideailistico e careóla 
per ogni dove come una mometa spiociola. día 
una mano áH'altra, per minute transazioimi! 
di usurai o di pizzicagnoli. Ogni dlittatore, 
ogni capo di banda o di partiíto, duce di mer- 
cenari o capitano d'iiridustiria, ha la sua rivo- 
luzione fatta — il caso oecarrendo — sulle 
spallle dei suoi concititadfini: di una olasse, di 
una confessione, di una nazione. Siniístra 
menzogna, sempre soffocata, nel sangue, neila 
miseria o nélla disperazione. 

II grande muto: il Popólo, sopporta l'op- 
presisione fino a che scoppia la siua propria 
rivoluzione, la vera, la soíla che valga dinanzi 
allla stória, la sola giusta e creatrice, ineso- 
rabile fatale come le leggi delila natura. 
Perché la rivoluzione del popólo, di uno dei 
popoli che cestituisícono la realtá planetaria 
del genere umano, é di fatto il termine fimale 
di una evoluzione: come il parto, quandío si 
compie il perioido della. gestazione; come lo 
Sitraripamento, quando i laghii hanno ricevuto1 

troppa acquia dalle sorgenti sotterranee; co^ 
me i f nutti che si staccano daíll'ailbeiro, quando 
sonó maturati sotto i raggi del solé estivo. 
Nessuina vera rivoluzione puó essere antici- 
pata; ognuna deve awenire a(l siuo tempo. 
Questo non vuole pero diré che arnivi da sola 
e che a noi non resti che di aspettarla con 
le braecia incrociate. Tutt'al contrario, deve 
essere preparata con ogni cura, con la piena 
coscienza del suo significato, déla siua mis- 
sione in un dato momento dallo svolgimerato 
progressávo della vita e del'umanitá. 

Ma i falsi díirigewti pretenidioino1 di avere 
ciaseuino la sua rivoluzione. Ed hanino fretta 
di provocarla, di faibbricarla secondo le loro 
formule ingannevoli ed omicide. Per questo si 
hanno ogni anuo tante rivolluzione frústrate, 
e appena una sola rivoluzione umana e libe- 
ratrice nel corso díi un,secólo o due. . , . 

Diritto e Giustizia — Nessuna viititoria 
della giustizia umiana. é statia mai ottenuta 
come un regalo: ha dovuto essere strappata 
con dure lotte, quale che fosise il regime po- 
litico imperante nel momento. 

I piü conf ondoruo il diritto con la giustizia; 
e da questa confusiane soaturisce un antago- 
nismo, spesso trágico, fra rindividiuo e la 
societá. La giustizia implica sonso di uma- 
nitá. II diritto sostituisce questo senso di 
umanitá (che é l'espressione déla realtá in^ 
tegra'le del progresso umano) con la bilanoia 
astratta della legge. Le leggi non sonó mai 

Comitato 
100 

Assalto a 
dei 

Ecco come la Redazione del "Freedom" di 
Londra giudicava, la settimana sicoiisa, l'ar- 
resto e la condanná dei pacifista del Comiiitato 
dei 100; 

"L'attacco al Comitato dei 100 sembra 
ora essere incominciato sul serio. Mentre 
andiamo in macchina, Bertrand Russell e 
32 altri membri del Comitato sonó stati 
messi in prigione sotto l'accusa di incita- 
mento al pubblico a turbare l'ordine pub- 
blico a Whitehall nel pomeriggio della pros- 
sima domenica (17). 

Si tratta della progettata maniíestazione 
sedentaria di protesta in occasione della 
quale gli iniziatori sperano nélla partecipa- 
zione di 10.000 protestatari. Elemento in- 
quietante (per quanto non impreveduto) 
della situazione é il fatto che le prove dell'ac- 
cusa íurono fornite al tribunale da spie della 
polizia che erano presentí alie riunioni pre- 
paratorie della dimostrazione. 

La pubblicitá data alie condanne é quasi 
certa di aturare un rnaggior numero di di- 
mostranti, e la migliore prova di solidarietá 
coi condannati sarebbe il superare le pro- 
porzioni da essi previste della maniíesta- 
zione di domenica. 

II piano é di riunirsi in Traíalgar Square 
e poi procederé alia Piazza del Parlamento 
per il "sit-down" niégale". 

a'litro che respressione di certi interessi, seni- 
pre variabili, consacrati da usi e da costumi 
e mantemuti abusivamente dalirauítoritá che 
non é basata sulla cofícienza, bemsi sulla vk>- 
lenza. "Lo scudo della legge" naseonde sem- 
pre la maschera sanguinosa delFoppressione 
política. 

Qiuando la política — qualumque specie di 
política — vuole mostrarsi generosa (al fine 
inconfessato di piroüiungare il propiriio domi- 
nio) agita la blanca bandiera deiramnistia. 
Sa anche provocare, da parte di coloro che 
soffrono in conseguenza della sua ingiusti- 
zia, penóse e umilianti sollecitudlini di indul- 
genza. E' reterna confusione fra il diritto e 
la giustizia. ... Le amnistié politiehe non 
somo atti di giustizia, bemsi "trangazioni", 
compromessi, tra le forze politiehe che esi- 
gono la liberta dei loro sostenitoni,, per to- 
glierla poi ai loro avversari. 

Avviene talvolta che aicuini innocenti riou- 
perino la liberta — ma soltanto aleuni, per 
salvare, nella misura del possibile, il presti- 
gio di quéllla che i politici ehiamano "Giusti- 
zia". Ma la vera giustizia vuoil diré: non con- 
dannare arbitirariaimente nessiuno. II diritto 
obbedisce alie leggi seritte (che possono 
esisere interprétate pro o contro). La güusti- 
zia non é scritta: é elementare, come le leggi 
permanenti della natura, che nessuno puo 
eludere con rastuzia, mediante la casuiistica 
giuridica. La giustizia esige da tutti, aceu-- 
sati e aecusatori, un cuore puro ed una co- 
scienza lllimpida. II diritto iindurisce il cuore, 
fossilizza la coscienza nei codici comsiderati 
¡sacaii, infallibiH, inunacolati dalla moiltitu- 
dine isitupidita e terroirizzata dai padroni, dai 
dlirigenti, dai governanti. Questi samno cir- 
condarsi di "giudici" mercenari, di carr¡efi¡ci 
civili e militari e, sopiratutto, di avvocati —. 
giu'risti, legisti — che nelila loro maggio- 
ranza ti difendono, povej-o ciittadino, come la 
corda difende rimpiccato. 

Eugen Relgis 

Come avviene che... 
... da un anímale, un esseire vivente, con 
possibilitá limítate, abbia. origine un niuovo 
gruppo di viventi con un maggior margine 
di potenza ? 

Da che tal fatto eslste, e non solo per 
l'iuomo, ma per tutti gli animali elenca inmi!- 
meri prove nella, lunghissima serie di sche- 
let,ri rinvenuti, la curiositá é legittima, degna 
pireoccupiazione delle ricerche scientifiche. 

Da quando si poté usare del microscopio, da 
poco piü di un secólo fa, ai microscopi elet- 
tronici recentissimi, le indagini si sonó svi- 
luppate con successo, avvicinando l'uoimo agli 
elementi, microscopici appumto, nei quali ri- 
siede tanta parte dei segreti deilla vita. 

Un ris'utato lo si ebbe quando si constató 
come e nella prima cellula fecondata, rovulo 
materno, e in tutte le altre che poi ne deri- 
vano, sonó racchiuisi dei oromosomi. Quanti? 

Ed ecco una porta giá aperta a compren- 
dere l'evoliuzione delle specie. La cellula 
umiana po/ssiede 46 cromosomi, ma nelle spe- 
cie inferiora tal numero deoresce fino a ri- 
dursi ad uno solo' nell'essere unicelWare che 
pur si riproduce e vive. 

Si é constatato cioé un impressiomante pa- 
rallelismo fra cromosomi ed eletítroni, i quaü 
vanno da un solo, per átomo, nell'elio, a 92 
nel'uranio; é, tappa per tappa, danno tufcba 
la seala dei corpi naturali che noi conosciamo. 
La stessa scala si ha nei viventi. 

Come avviene che £ tipo che non ha che 
venti cromosomi poi un bel gíiorno dia vita 
ad uno con ventiun cromosomi? Non é dif- 
ficile il rendersene ragione, da che nell'atto 
della fecondazione e il maschio e la femmina 
non cogiungono tutti i cromosomi disponibili, 
ma solo la meta di essi.   ' 

E' stato sufficiente che un padre disfcratto 
o . . . avveduto, invece della meta portasse ai 
concepimento del niuovo la meta piü uno, per- 
ché un nuovo tipo di individuo venisse a 
formarsi. Ció avviene anche attualmente fra 
gli umani, con esiti negativi per la salute del 
nuovo nato, ma non é detto che un giorno 
non ne abbia a sortire uno speciaMzzato im 
situazione felice. 

Da che 1'evoluzione da individua a mano a 
mano diversi dai precedenti, che noi giudi- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 4 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 Sabato 23 setiembre 1961 

chamo migliorati rispetto al genitore, e apipa» 
rentemente lo so.no a noistri ocohi; ma questo 
non sta in un progetto preesistente, sta nella 
selezione naturale che fira i düversi soggetti 
creatisi da la preferenza al piü adatto a so- 
pravvivere, che assumerá solo poi casi davanti 
al nostro giudizio il titoilo di mignore. 

E qiui la seienza ha fatto un alteo passo in 
avanti, riuiscendo a vedere entro ogni cromo- 
somo, giá di per sé endita microscópica, l'esi- 
stenza di due filamente mitreclciati fra loro, 
composti ciascuno da minime sfere sovrap- 

' poste, centinaia, migliaia di indlividui; i 
genii. 

Genii ai quali si ateribuisce ill compito di 
trasimettere al nuovo individuo i caratteri del- 
la specie. I genii non sonó stati che intravvi- 
sti, data 'la loro inimaginabile modestia; quello 
che si é poltuto fare fu il rompiere dei tenta- 
tevi coi filamente che essi comipongono, e di 
fatto si é riusciti a seioglliere lie due serie di 
cromosomi daJ loro precedente grovigilio e a 
riunirli poi in un différente nodo . .. amoroso. 

Risultato stupefacente, da che il oromo- 
somo coisi modificato riutilizzato nella fecon- 
dazione di un óvulo materno, ha reagito, 
dando vita ad un erede totalmente differente 
dal genitore. 

DaJ che é risultato che é stata. sufficiente 
una pur insignificante modificaziome neü come 
i genii sd intrecciano nel cromosomo per de-- 
terminare un passo nuovo nella diseendenza. 

Pasiso in avanti, passo indietro? Questo, 
come indicato, poco interessa l'evolliuzione, da 
che i passi indietro verranno eliminati dal- 
Tambiente, quanto i nuovi, pochi che siano, 
damineranno con maggior agio Tambiente e 
assicuireranno una diseendenza piü capace, 
piú persistente. 

Gli seienziati discutono e sonó di duffe- 
renti opinioni (non potendosi ancora trattare 
che di opinioni) sulla ereditá dei caratteri 
acquisiti dai genitori durante la loro vita. 
Sonó pero tuitti d'aceordo che niuovi tipi non 
si hanino che per genii modifícate o eliminati 
o forse, chi sa, di nuova farmazione. 

II che se non é zuppa é pan bagnato, se poi 
quello che ha modificato, sia puré un sol genio , 
nel germe usato nella fecoindazione, lo vede 
poi riprodotto di figlio in ñipóte, divevendo 
una nuova.costante della razza. 

Le indaginí in questo campo si urtano can- 
tro una grande pluralitá di casi nei quali il 
genitore non ha avuto il temipo necessario a 
modificare per lo meno uno dei siuoi genii; 
in quanto padri giovani, tea i vente ed i trenta 
anni, non hanno avuto modo di reagire ancora 
aM'ambiente, arientandosi essi stessi verso 
nuove forme di vita, con nueve reazioni agli 
stimoli esterni. 

Solo i figli di padri in etá posisono sperare 
di ereditare tailuno dei caratteri muovi acqui- 
siti dal.genitore, in un periodo di maturitá 
e física e del sistema nervoso. 

Mió padre si é sposato a quaranta anni, io 
sonó nato quando egli aveva giá cinquantatee 
anni. Sonó quindi una eccezione ala regola 
genérale, ma forse per ció devo confessare 
che ben sovente ritengo di esisere ben piü che 
un io, una appendice di mió padre, del quale 
ripeto innuimeri caratterisltidhe da llui asisun- 
te durante lia sua vita matura, tafliune cosi 
particolari che rmi é imposisibile atteibudrle al 
puro caso. 

L'ambiente nel quale io sonó visauto e vivo 
é parecchio diverso dal suo, da eui dSverse, 
nella apparenza, le reaziomi; ma identiche, 
ridotte allla piattaforma «sulla quale si svi- 
luppano. Agiato, negli ultemii ventisei anni 
pensionato, quale coilonnello medico a riposo, 
mió padre, in tale periodo non frequentava 
al cuna famiglia, non teatro, non caffé, non 
altro divertimento. Aveva ripreso lo studio 
delle lingue, il francese ad esempio sotto la 
guida della flglia professoreasa in tal idioma, 
e poi . . . dall'alba alia sera in giardino, fiero» 
dei suoi fiori, della sua serna, nelíle occaipa- 
zioni piü umili che la térra richiede, ed alia 
quale dava giá tutto il suo tempo Ibero, pri- 
ma che io nascessi. 

Cromosomi e genii sonó la chiave delVevo- 
lnzione, del come questa ha ed ha avulto luogo. 
Occhi celesti, capeílli biondli, pele ñera, alta 
statura . . . quanto mai altro lo dobbiamo aulle 
liberta che si sonó prese gli infinitamente 
piccoli che compongono questa repubblica che 

NAZIONALISMO 
Le tirombe della giuslta imdignazione »a- 

zionale hanno tante volte eambiata l'aria a 
seconda dei teimpi e dei míuitevoli aggruppa- 
menti delle alleanze dipltoirmatiche, che 'hanno 
finito per diventare unió spassosio numero di 
"miusic-hall" político. 

Quando, nel 1924, vendva pubblicato in 
francese, tradotto daU'inglese, il vdiuime "Na- 
zionalismo" (1), v'era da sorprenderisi di 
trovare uno scritto di R. Tagore cosi intito- 
lato. Rispondeva, esso titoüo, realmente al 
penisiero deirautore? L'equivoco dileguava 
alia lettura del libro, tant'é vero che Henry 
Poulaille scrisse al!ora nel "Le Ldbertaire": 
"II Nazioroalismo non é mai staito attaccato 
con tanta lógica e tanta intelligenza". 

L'opera comprende tre saggi del grande 
filosofo, temí di tre conferenze tenute in 
America e nel Giappone. Al fine di facilitarne 
la lettura, il traduttore si é presa la liberta 
di fare del testo parlato un testo scnitto, sen- 
za tuttavia modificare la. soistanza per quel 
tíhe riguarda respretsioine delle idee del ce- 
lebre comferenziere. II testo é quindi presen- 
tato senza alterazioni, le opinioni non sonó 
in nulla dimimuite, sonó anzi resé tutte d'un 
pezzo, tali e quali furono sempre preséntate 
da R. Tagore ai suoi diverei uddtorii. 

Tagore appariva violento nella denuncia 
di quel nazionalüsmo, al punto, come avrete 
modo di vedere piü avanti, che parecclhi edi- 
tori avevano rifiutato di farne la pubblica- 
zione. Benché soitanto verbale, la sua violenza 
era tuttavia sufficiente a provocare quel ri- 
fiuto di pubblicazione anche quando era giá 
il grande scrittore che tutta una élite del 
mondo pensante amava ed ammirava. 

Vorrei, di passaggio, raccontare un aned- 
doto riferito da Cecil Georges Bazile, il tra- 
duttore del "Nazionalismo", perché illustra 
meravigliosamente la goffa ignoranza dei 
circoli amministrativi. 

Un giorno, dunque, venne messo a dura 
prova lo spirito francese. Un funzionario 
miniisteriale, al tempo in cui Rabindinanath 
Tagore aveva ricevuto ill Premio Nobel, 
"avendo mal compreso la prima notizia" si 
reeó al Colége de France per vedere un ce- 
lebre giudeo ebreizzante che doveva cono- 
scere tutti i rabbini del mondo. II profesisore 
lo ascolto riflettendo a lungo, perché la sua 
mente seria non poteva ammettere tanta 
aissurditá. In fine domando: "Non sarebbe 
per caso Rabindranath Tagore?" — "Preci- 
samente, disse il funzionario. Non avevamo 
il nome esatto. II rabbino Dranate. Ma, dite, 
che tipo é?". 

Ci vuole qualche funzionario ministeriale 
per tenere alto il prestigio della Franela! Ma 
non tutti possono essere autisti! . . . Giacché 
questo aneddoto é precediuto da un alltro che 
spiega perché il traduttore non ha dedicato il 
"Nazionalismo" ai funziomari ministeria- 
li  

Rabindranath Tagore, in visita in Francia, 
fu un giorno condotto ad una riumione da 
certa siuoi amimiratori che ve lo condussero 
con una vettura pubblica. 

"Un indü del suo seguito dovette sedersi a 
flanco del conduttore e questd, alllungando il 
pólice sulla propria sípalla per indicare al gio- 
vane del seguito il vecchio ieratico indossante 
una lunga túnica grigio-perfa, gli domando: 
"E quello, che pesce é?". II giovane indü sa- 
peva abbastanza francese per msisieurare il 
conduttore, nei dieci minuti del tragitto, che 
era R. Tagore, poeta degli antipodi, ma coim- 
patriota di tutti gli uomini di auore. II con- 
ducente si levo aliara di tasca "L'Hiumanité" 
di quel giorno, che aveva pubblicato una poe- 
sía di Tagore, con la sua fotografía. — Quello 
é! Allora lo porto gratis". 

E cosi l'anima della Francia era salva di- 
nanzi a R. Tagore; ma chi puó sapere se quel 

é il carpo umaino. Usando della loro liberta? 
Da ció, al mistero di singold umani, picco- 

lissimi sa puré, ma atti a. modificaire questa 
grande repubblica che é rumanitá, poco ci 
corre. 

GM individuaiiBti non hanno che a trame 
coraggio. D. Pastorello 

conduttore di tassi non fosse un rifugiato 
russo, o italiano o spagnolo? 

* * * 
Rabindranath Tagore dedicó i tre saggi 

alia memoria di suo fratdllo, vittima della 
maechima, a suo padre e a tuitti gli uomini 
di cuore. Cosi si presenta.no infatti quelle 
pagine ammirevoli di saggezza e di beltá. 
Diverse co¡nsiderazicni sulla storia e sui pe- 
riodi primitivi dell'Asia vengono esposte nel 
primo saggio, consacrato al nazionalismo in 
Oriente: "H problema postosi dallTndia fin 
"dai primordi della storia é il problema só- 
ndale" (p. 12). E Tagore rivela gli ostacoli, 
molti e difficili, che si sonó dovuti sonmon- 
tare, ai quali s'aggiunsero quelli dele razze 
sociológicamente diverse. Le difficoltá inter- 
ne determinano un assestamento sacíale con- 
tinuo. Scrive: "Né rincOlore ruviditá del co- 
"smopolitismo, né l'orgogfliiosa iddlatria di se 
"atessi, del culto nazionale, castiltuisícono lo 
"scopo della storia umana" (p. 13). 

R. Tagore da della nazione una definizione 
lógicamente bella poiché essa é un aspetto 
económico e palitico di un pópalo organizzato 
per uno scopo meccanico. Talle societá non 
ha un fine ulteriora. "E' fine a se stessa. E' 
"un'espressione spontanea deiH'uO'mo come 
"esisere sociale. E' una regolamentazione na- 
"turale delle relazioni umane, in modo che 
"gli uomini possamo sviluppare un idéale 
"della vita in cooperazione gli uní con gli 
"altri"  (p. 18). 

Rileviamo anche questa riflessione perti- 
nente: "Osservate le persone che si dicono 
"anarchiche, che si ribellano contro l'imposi- 
"zione del potere, in qualunque form¡a, all'in- 
"dividuo. La loro sola raigione é che il potere 
"é divenuto teoppo asteatto, Che é prodotto 
"scientifico, preparato nel laboratorio della 
"Nazione, per il diissolvimemto del'uimanitá 
"personale" (p. 20). 

E questa: "E quale é il significato di co- 
"testi scioperi nel campo económico, che, 
"come rovi in un terreno incolto, rispuntano 
"ogni volta che sonó tagliatí, piü vigorasi di 
"(prima? Che cosa, se non che il mecoanismo, 
"produttore di prosperitá si svülluppa senza 
"posa fuar di proporzione rispetto a tutti gli 
"altri bisogni della societá e che l'essere 
"umano si trova sempre piü schiacciato dal 
"suo peso" (p. 21). 

E piü avanti: "II giorno in cui questa orga- 
"ndzzazione della política e del commercio-, 
"altrimenti detta Nazione, sará diventata 
"oininipotente, a spese déirarmoinia dellla vita 
"sociale superiore, sará un bruteo giorno per 
"l'uimanitá" (p.-21). 

Autómata di domani, il potere déla cupi- 
digia, la Nazione, ha giá fatto del'uamo una 
vergogna. Privato di tuteo, egli non é piü che 
un fantasma in un ingranaggio amministra- 
tivo. Talle é l'essere asteatto che governa. 
LTndia, purtroppo, é entrata. in questo cer- 
chio infernaie. Tagore ne denuncia le calami- 
ta. "Sotto questo regime dala Nazione, i 
"governati sonó inseguiti dal sosipetto e que- 
"sto é il sospetto d'una masisa formidabile di 
"cervelli e di muscoli organizzati. Le puni- 
"zioni sonó misurate e lasciano dietro di sé 
"uno strascico di miseria sulla larga vía san- 
"guiinante del cuore umano; ma tai puni- 
"zioni vengono dispenisate da una semplice 
"farza astratta, nella quaile tutto il popólo 
"di un paese lontano ha perduita la propria 
"personalitá umana"  (pp. 24-25). 

R. Tagore non ha péli siulla lingua. Se cosi 
denuncia il governo inglese del suo tempo, non 
lo fa tanto perché quella siituazione riguarda 
il suo paese, no, ma perché é una situazione 
che si riflette suiravvenire del'iumanitá in- 
fera. Egli intravvede lucidamente il proeesso 
di degenerazione: l'uomo morale cede, senza 
troppo rendersene canto, il pasto afuomo 
político e commerciale, vale a diré, aiH'uomo 
limitato. II rovesciamento delirequilibrio mo- 
rale delli'uomo offusca il suo tato umano. 
"Questo nazionalismo é un'epidemia ateoce 
"d'un male che si espande su tutto il mondo 
"umano di questo secólo, intaccandone la vi- 
dalita morale"   (p. 27). 

Se poi vuole sottolineare gli apporti delito 
civiltá, la legge e l'oidine, non esiita a far 
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conoiscere il canimino sdrucciolevolle del tirdon- 
fo diveniuto in breve tempo ill eammino déla 
rovina. 

"Memtre i picaoli poppatoi delila nostra edu- 
"cazione sonó quaisd completamente a secco, 
"e l'igdene suicehia il dito déla sua d'ispera- 
"zione, l'organizzaziome militare, i gabinetti 
"dei magistrati, l'iufficio dele indagini gdudd- 
"ziarie, la polizia, lo spionaggio segreto rag- 
"giungono proporzioni iperboüdche ed oceupa- 
"no ognd piü piccolo spazdo del nostro paese. 
"Per mamtenere l'ordine. Ma non é qiuest'or- 
"dine un bene puramente negativo?" (p. 34). 

Appena terminata la guerra dei 1914-18, 
bisognava avere una buomie doise di coraggio 
per osare preconizzare, al di fuori dele pro- 
prie fronitiere, il rovesciamento degli idoli e 
dei tabú del nazionaliismo, a ciui tanti mdlioni 
d'esseri umani avevano appena saicrificato le 
proprie ambizioni atterrite da un culto ese- 
crabile e mostruoso. Poi che la naziome non 
é che un mito, essa notn. puo esdstere che po- 
liticamente. Tutto il resto é culto falso e 
bugiardo (senza ragicne e senza anima), una 
macchina oreata di sana pdanita. Tagore fa 
questo confronto appropriato: Non sii veste 
essa di mi'lle coilori per imiporsi ail'adorazione 
delle follle soggiogate o stamche dli adorare i 
vecchi Dei decrepiti e decadentii ? 

R. Tagore mette a mudo il Naziomalismo 
senza un momento di esitaziiome, in pagine 
ammirevold, in cui evoca la perfezioine d'un 
gus'cio d'uovo. Denuncia lia. legge e l'ordine, 
i capricci delle intrusioni, la meschinditá di 
spirito di tutte queiste nazdomi occidental ene 
si forgiano catene barbare, mai uiguaiglate 
nella storia delll'uiomo. Coteslto maziomalisimo., 
all quaile tanti e tanti inidlivdldiui saiorificano 
ogni cosa "ala menoma piresisione dei suo 
bottone di richiamo", é un Fetiocdo, una 
sehiavitü mentale di cui oignumo si compene- 
tra in virtú di non si sa quale aberrazione 
orgogliosa. 

"Vi domando, quale disaistro esiiste nela 
"storia dell'uomo nel suo periodo piü triste, - 
"che pos'sa paragonarsi a quesito terribile di- 
"saistro della Nazione, che affonda le sue 
"zanne nella carne nuda deMa gente, pren- 
dando precaiuzdoni permameniti contro la pos- 
"sibüldtá di un riliascio naturale?" (p. 41). 

Eccola dunque denunciata, quella paura, 
fantasma che fa tremare tuitito il mondo, su- 
scitando dappertutto "il sospetto deila sua 
"imalevalenza segreta che tutto trasforma 
"sotto il terrore opprimente ogni palpito di 
"quel che é vita nella maituira del'iuomo", per 
renderlo talvolta inuma.no e senza vergogna 
per le abili menzogne preséntate come feli- 
oitazioni, in cui le promesse sii comfondomo 
con gli scherni. Le abilitá letteraiiie ridilcolle, 
le preghiere blasfeme dei ragliatari patriot- 
•tici, dañino "solenniitá" ad ogni cosa. 

"Si, é la lógica dalla Nazii'one. E non dará 
"mai ascoílto alia voce déla veritá e déla bon- 
"tá. Contimuerá la sua danza intoa-no alia 
"corruzione moralé, 'legando raicciaio e la 
"macchina alia macchina, caflpestando tutti i 
"fiori della f ede semplice e degli ideali viven- 
"ti delirUomo"  (p. 5G). 

Non vi possiono essere dubbi intorno al 
termine usato qua e la nello sicrdtto di Tagore, 
quando dice: "E l'idea ddllla nazione é uno 
"dei piü potenti anestetioi che 1'uomo abbia 
"inventato. Sotto rinfiliuenzia dei siuoi pen- 
"isieri, un popólo infero puo eisegudire il suo 
"programma sistematiico dá egoísmo viru- 
lento senza accorgersii mentomaimlente déla 
"propria perversione morale — arazi, indi- 
"gnandosi pericolosamiente se quallcuno glielia 
"faccia notare" (p. 58). 

Quale piü profonda condanna del nazio- 
nalismo é stata forrnul'ata ali'ndomani della 
prima guerra mondiale? Tagore non esitava 
a qualificarla di guerra déla reíbribuzione, 
denunciando nello stesso tempo Taasurdütá 
di quella che viene chiamata Nazione. Per 
daré maggior forza al siuo pemsiero aggiiun- 
geva: "La Nazione ha per molto tempo fatto 
"imercato del'urnanitá mnitilata,. Gli uomini, 
"la piü bella creazione di Dio (*), sonó usciti 
"daill'oifficiina nazionale, in melitiitudliini di fan- 
"toeci, facitori di guerra e dli denairo, comi- 
"camente vani déla ioro pietosa perfeziione 
"meccanica. ha societá uimana divenme dli piü 
"in piü spettaeolo di marionette, di politi- 
"canti, di soldati, di operai e di buroorati, 

"mossi dai fili di una meravigfliosa e potente 
"organizzazione"  (p. 59). 

Per Radindranath Tagore, il nazionai¡ismo< 
é soltanto l'apoteosi deiregoismo, in ciui si 
mescolano rodio e la cupidigia, la paura e 
l'ipocrisia, il sospetto e la tirannáde. Tutto ció 
ne giuistifica la formazione mostruosa nella 
quale evolvono senza armonia le forme di vita 
che la personificiano. 

Incontestabilmente il poeta riappare, in liuii, 
ogniqua/llvolta si laiscia trasportare dala sua 
eloquenza accesa: "E noi, le sottonazioni del 
"mondo, la cui testa, fu reeisa nela pOlvere, 
"sapremo che questa polvere é piü sacra dei 
"mattoni di cui é costrutto l'orgoigldo del 
"potere. Perché quella polvere é feconda di 
"vita, di belezza, d'amore" (p. 51). 

Conclude su questa nota svluppata con arte 
e con profonditá: il nazionalllismo occidentale 
sd accoppia con forza al macchinardo degli 
uomini-vapore. "E noi posisiamo ancora acca^ 
"rezzare la speranza che, quando ill potere si 
"vergognerá d'occupare il siuo trono e sará 
"pronto a cederé il pósito al'amore, quando 
"l'alba verrá a lavare le traccie sanguinose 
"dei passi della Nazione suMa gran via del- 
"ruimanitá, ci si domanderá di portare ill1 no^ 
"stro vaso di acqua sacra — acqua del'aimo- 
"re — per addolcire e purificare la storia 
"del'uomo e sotto la sua pioggda, benedire 
"e render fertile la polvere calpeistata dei 
"secoli" (p. 62). 

Quiesto a-nazionalismo di R. Tagore non 
poteva che condurlo verso rinternazionali- 
¡smo: ragione per cui prima di passare ala 
sua conicezione internazioinalisita, bisogna ri- 
produrre le seguenti linee tíhe fissano il suo 
pemsiero: "Non sonó contro una nazione par- 
'itieolare, bensi contro Tidea genérale di tutte 
"le nazioni. Sogno una umanitá fatta dii tuitti 
"gli uomdni affratelati. Grazie al siuo potere 
"d'amare, l'uomo arriverá al grande assesta- 
"mento morale che comprenderá ill mondo 
"intero, tutto rinsiieme degli uomini". 

Ho letto, non senza sorpresa in un bolet- 
tino d'informazioine dél'Unesco (n. 78, 5 
maggio 1961) : "L'internazionalismo di Ta- 
"gore risuona come un grido audace, in un 
"momento in cui lo sciovdinismo era in voga 
"in tutti i paesi del mondo". II poeta, aggiun- 
ge lo scrittore, "era da questo punto di vista 
"modto piü avanti del suo tempo, e secondo 
"Romaiin Rolland, egli ha piü di oigni ailtro 
"contribuito a riuinire i due emálsferi dello 
"spirito". 

Ma non si deve dimenticare che R. Tagore 
fu torturato fino al piü profondo del suo esse- 
re, d'agli argomenti deirocouipanite ingilese, ed 
é posisibile che non sia stato sempre cosi 
rassegnato come certi snoi campatrioti. S'é 
ribeiUato, non senza ragione, contro le atti- 
vitá di coloro che volevamo asservire 1'India 
ala loro política. Mentre i massacri di 
Amritsar imperversavano nel 1919 nella- loro 
trágica pienezza, R. Tagore lanicio un "Mes- 
saggio di Pace", Ghe riprodíuico piü avanti, 
ben sapendo che dopo il 1919 é cadiuto nel- 
l'obttio.  Questo  ricordo  é neceslsardo perché 
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segna l'elevatezza del pemsiero che animava 
il cuore del poeta nello stesso tempo che ri- 
flette questo aspetto concreto di una co¡scienza 
che si commiuove e si ribela dinanzi al'in- 
giulstizia. R. Tagore dimostra con quel mes- 
saggio che il suo'umanesiimo non era fatto 
di rassegnazione o di abdicaziione, dinanzi ale 
autoritá governative. Eana di queli che sanno, 
al momento opportuno, assiumere le proprie 
responsabilitá e daré rallarme ai mondo libe- 
ro, anche a rischio déla prqpria vita. 

Un giorno, agid allievi di una souolla di 
Tokyo, si esprimeva con la semplicitá con cui 
avrebbe potuto esprknersi uno dei suoi ascol- 
tatori: "Se potessi mostrarvi ill mió ouore, voi 
"lo trovereste verde e giovanile, forse piü di 
"quello di quakuno f ra voi stessi, e trovereste 
"che io sonó abbastanza fanciulio día poter 
"credere in cose che i popoli piü avanzati del- 
"l'era muova, con la superioritá del loro sa- 
"pere, si vergognano di posisedlare. Infatti, 
"io ho fede in una vita idéale. Credo che esi- 
"ste in un fiore un potere vivo, nascosto nellla 
"sua belezza, e piü potente di un cannone 
"Maxim. Credo che nel canto di un uocello, 
"la natura si manifiesta con una forza mag- 
"giore di quella che col rumore assordante 
"d'una batteria ci fornisce la rivelazione". 

Che cosa aggiungere a questi pensderi che 
esprimono tutto quel che si possa ddre sm 
questo tema: a-naziona!ldsmo e pacifismo? 

Mediti ognuno su quel che R. Tagore ha 
cer'cato di comunicarci. Sara il modo migliore 
di rinunciare al nazionalismo e di esaltare 
rdnternazionalismo, cioé la pace fra gli uo- 
mini per la via della pace. 

Hem Day 

(1) Pariw. Editions Andre DeJpeuch, 1924. Tra- 
dotto dairitiglese da Cécile Georges Bazile  (n.d.a.). 

(*) Non vi pare che faccia la figura d'una mosca 
niel latte, questo accenno a* dio nei bel mezzb di 
tanta lógica chiarezza?   (n.d.r.). 

Il sistema 
rappresentativo 

H Rittinghausen non fu anarchico. Fu un 
socialista democrático, il quale volleva uno 
stato in cui la legislliazdone fosise fáitta diret- 
tamente dai popolb anzicche per mezzo di 
imposisibili assemblee rappresenitative, im- 
posisibili perché i cosidetti rappresentanti del 
popólo non vi rappresentavano in realtá che 
se stessi. 

L'anarchiismo respinge l'idea stessa dello 
Stato, e diurante tre quarti di secólo gli anar- 
chied hanno criticato il sistema rappresenta- 
tivo e si sonó astenuti dalle elezioni per due 
ragioni fondamentali, che vengonó general- 
memte accettate da tutti, e cioé: perché ne- 
gando lo Stato gli anarchioi non intendono 
partecipare ale siue attivitá contrifouendb col 
loro voto alia nomina dei suod legislatori; e 
perché sanno che il potere effettivo risiede 
neiie mani di quele piccole minoranze che 
detengono e monopolizzano la ricohezza so- 
ciale in tutte le sue forme, si che i legislatori 
non solo non rappresentano la miaiggiioranza 
déla popolazione che li elegge, ma non sonó 
in realtá neanche liberi di legiferare secondo 
la propria coscienza, quando abbiano una co- 
seienza, e dove questa diverga daglli interessi 
e dala volontá del potere effettivo dli tali 
minoranze privilegiate. 

Nella societá che noi preconizziamo non vi 
saranno né lo Stato, né i monopoli eoonomici, 
né privilegi d'alcuna specie. II lavoro di pro- 
diuzione e di distriibuzione sará esegudto da 
uomini viventi in condiziond di eguagilanza, su 
basi dd libero aocordo. Giá nei nostri aggrup- 
pamenti di oggi, che si sforzano di realizzare, 
non fosise che in embrione, la societá anarchdca 
a cui aspiriamo, i eompagnd si riiuniscono e 
lavorano nele condiziond di liberta relativa 
che Tambiente consente, ma rifuiggendo dalla 
coercizione di qualsdasi autoritá, oioé in condi- 
zioni di eguaglianza e senza motivo d'imteresse 

. personale. 
Ora, se l'autoritá dell'uomo sull'uoino e 

l'egemonia dei privilegi eoonomici e socialí 
costituissero le solé ragiond di invaliditá peí 
sistema rappresentativo, mulla si opporrebbe 
a che questo sistema vendase trapiantato mella 
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societá anarchica deir&vvendre, mulla si oppor- 
rebbe a che vendase sdottato dagfll amarchici 
anche oggi melé loro attivitá dü gruppo, dd 
propaganda e di orgamdzzaziome, dove quei 
privilegi non hanno radice. 

Non ho biisogmo di diré che amone negli 
ambienti che si dicono amarchici il sistema 
rappresemtiativo é largamente usato, special- 
memte laddove gli anarohidi si uniscono in 
federazioni e in unioni, e piü ancora nel cam- 
po sindacale, dove anarchici eleggon© o si 
laseiamo eleggere in qualltitá di delegati a 
comgressi ed a convegni od anche a canche 
amministrative e persino a fiumziami editoríalá 
di varia Índole. 

Tuttavia, questo trapiamtamento del siste- 
ma rappresentativo non avviene senza dan- 
no, né senza opposizione. 

Noi tutti abbiamo visto quamto dammo ab- 
biamo recato, per esempio, sia ala causa della 
liberta nel loro paese, sia al mavimemto anar- 
chico in genérale, le rappresentanze déla 

- Comfederazione Nazionale del Lavoro di Spa- 
gma, al tempo déla lotta ainitifaiscista del 
1936-1939. In queroecasione il sistema rap- 
presentativo, praticato da uomdni che si dice- 
vano anarchici, opero mella stesisa maniera 
che opera presso tuitti i partiiti autorítaríi. Ad 
un oerto momento i presumlti rappresentantd 
del proiletariato libertario ibérico assunsero 
l'iniziativa di una politica govemativa assolu- 
tamemte contraria alie premesse déla dattrina 
anarchica e, senza consultare i loro mandanti 
— »offocando anzi nella censura e nel sangue 
le loro proteste, ove se me presentaste l'ocea- 
siome — mandaroño i loro uomind a coprire 
cariehe di minitri ed a solidarízzare con atraci 
repressioimi dela_voloíntá papolare. 

11 movimemto anarchico iintemaziomale non 
ha ancora finito di scomtare le comseguenze di 
quella perversione funesta. 

* * * 

La reaziome assolutista del nazifaseisimo, 
come prevedeva ill Malatesta, produce come 
reaziome un. incremento dd simpatie per il 
regirme democrático. La lotta per abbattere 
il nazifaseisimo, lotta lumga, sanguinosa, neces- 
saríamente promiscua, ha fatalmente creaito 
f ra i combattenti dei partiti demoeratici auto- 
ritari e i militantd anarchioi che vi hanno par- 
tecipato, Una f ratelanza d'armi, di pericoli e 
di disagi che-non potra sldiogliersd rápida- 
mente dopo la caduita dal fascimo. Vi saramno 
demoeratici che saramno da tale fratelanza 
d'armi portati verso 1'amarChismo, ma vi sa- 
ranno certamente, e vi sonó amarchdíci portati 
invece a tramsigere coi metodi demoeratici. 
Le motizie che si ricevom© quatidüanamente 
dal'Europa dicono, infatti, che esiste un 
grande confusionismo melle idee dei supemtiti 
déla lotta imsurrezionale contra ill nazifa- 
sicismo, e che il probema piü urgente ala pro- 
paganda deM'ideale anarchico é quedo di ohia- 
rire le idee. 

L'amarchismo é un movimiento giovame 
costretto ad agiré in un mondo autoritario. 
Vivere amarchicamente in questo ambiente é 
impossibile. Molti, i qu&M approvano i fimi 
ehe ranarchiismo .si propone di raggiumgere, 
non hanno idee bem cbiare imitamo al método 
per arrivarvi. E, d'altrcmde, quel cíhe gfli stessi 
anarchici selezionati fammo mom é mecessarda- 
mente conforme al'anarchdlsmo, sol perché 
fatto da anarchioi. 

"I nostri atti — scriveva Luigi Galleani 
non sonó necessariamente anarchioi perché 
anarchici siamo noi che M oompiamo (nes- 
fiumo rivemdicherebbe la qualitá d'amardhico 
nel momento in cui paga le tasse, l'iaf fitto o le 
oomtravvemziomi) ma, proprio alia rovescia, 
noi siamo tanto piü amairchici quanto piü 
conformi al nostro idéale sonó i nostri atti e 
la nosltra condotta" (7). 

Si tratta dumque di sapere se i mostri atti 
sonó appropriati ale idee che profeasiamo e 
se, nel caso in esame, il slistema rappresem- 
tativo possa essere aocettato come método 
atppropriato, sia mei mostrd rapporti quotidiami 
di propaganda e d'aziome, oggi, sia nel fun- 
ziomamemto déla societá in regime amartíhico, 
domami. 

M. S. 

Si tratta proprio di un sogno? 

(7)    Cronaca   Sovversiva,   Barre,  Vit.,  25   giugnio 
3904. 

— "Ma i debiti che tu hai verso la societá? 
— Debiti? forse perché mi ha tratto al 

libero grembo della natura, quando io non 
aveva né la rayione, né l'arbitrio di accon- 
sentirvi, né di oppormivi, e mi educo fra 
i suoi bisogni e ira i suoi pregiudizi?''. 

(Ugo   Foseólo.   "Lettere   di   Jacopo 
Ortis" p. 138, Ediz. SonzogT»-). 

Ho la fortuna di morí essere sottoposto agli 
imcubi notturni e credo che oió deirivi dala 
mía vita sobria. Ma di tanto in tanto, m'anri- 
va di fare dei sogmi piuttosto curiosa comie 
quello che voglio raocontarvi e che, natural- 
mente, siete padromi di credere o di non 
credere, a vostro piacimemto. . . . 

In um posto che ignoro, non so piü per 
quale ragione, mi trovavo in una farmacia. 
Tutto quello che mi é restato fortemente im- 
preisiso sonó stati i numerosi scaffaili che co- 
pirivano i muri déla bottega, su oui si 
alineavano un'infinitá di fíale, di bottiglie, 
di scatole e di bocea! di oignd genere, decorati. 
di vivaed etichette con iscriziomii di un ñero 
profondo. Mi si fará forse oísiservare che que- 
siba disposizione é piü o memo quella di tutte 
le botteghe del genere, e che fin qui ill mió 
sogno mom ha miente di straordinario. 

Stavo parlando amáchevolmente-coil farma- 
cista quando um cliemite emtró piuttosto pre- 
cipitatamemte. 

— Destidera? chiese il fai-macista um po' 
sorpreso. 

— Cambiare di sesso! Diventare donna! 
— Niente di piü facile, egregio signore. 

Si voltó un istante, prese urna s'catoíla dala 
quale tolse una bottiglietta, e porgendottta al 
cliente: ecco qui, diisse. Del su© conteimuto ne 
prenderete un cuochiaio tre volite al giorno 
per dieci giormi, una mezz'ora prima dei pa- 
sti, Senza fallo, alPalba del'xiimdicesimo gior- 
no vi sveglierete fornito di tutti gild attributi 
del sesso femmimile. II prezzo é . . . (non ricor- 
do piü la somma, né il genere di momeite con 
cui il cliente pagó). Una vota pagato, l'uomio 
infiló la bottiglietta mella tasta simdstra del 
suo cappotto e parti precipitosamente co~ 
m'era arrivato. 

Aveva appema chiusa la porta, quando urna 
siigmora di mezza eta, elegantemente vestita, 
entró. 

— La signora desidera? ohiese il farmia- 
cista su um tomo pieno di galantería. 

— Vorréi urna scatola di quelle pilóle par- 
temogeimiche che permettono di mettere al 
mondo un figlio senza aver bisogno di rílcor- 
rere né direttamente, né imdiretitamemte 
alil'uomo. x 

— Ho quello che le oocorre, Signora: le pil- 
lóle "vergine madre". Ne prenderá sei al 
giorno durante un periodo di sei settimane, 
lasciando un intervallo di due ore per ogni 
assorbimento. Dopo nove mesi giusti, a par- 
tire dalla prima pillóla che avrá inghiottita, 
Lei metterá al mondo um piocolo essere che 
mon dovrá che a Lei, e a Lei sola, la sua ma- 
scita. Mi díca soltanto il sesso che desddera. 
La Signora disse um sesso — mi pare il ma- 
achio —, mise nelfe, sua borsa la scaitoletta 
che il farmacista le aveva data, pagó e parti 
immediatamente. 

Poco dopo arrívó una coppda, il cui atteg- 
giamento dava rimpressiome d'uma perfetta 
intesa, Alia sólita domanda di pramimatica 
del farmacista, l'uamo rispase: 

— Vede, mia mogle é imcimta. Grazie ala 
poisiziome "Specifica" sappiam© giá dhe mostró 
figlio sará maschio. Ebbeme desiidereremmo, 
che il mostró ragazzo divemtasse pittore. 

— Niente di piü facile ma... pittore co- 
me? 

— Piittore di quadri, naturalmente! rispase 
la Signora. Artista! 

— Bene! Desiderano che sia pittore figu- 
rativo o astratto? Giacché le pastiglie da in- 
ghiottdre differiscono di colore: rosa per un 
figurativo, rosse salgue di bue per un 
astratto. 

La coppia si racoolse un istante. Indi l'uo- 
mo chiese a sua moglie: 

— Cosa diresti, cara, di um astratto? Se 
mom riuscirá come vorremmo, avremo sempre 
il tempo di provare un figurativo la prossima 
volta, ti pare ? 

La Signora anmui. Atora il farmacista pre- 
sentó una seatólina di pastigllie. 

— Bastera che la Sigmora, prenda durante 
tre mesi, due di queste pastáglime la miattina 
svegliamdosi, perché il rampolo non appena- 
avrá oltrepassata Teta déla giovinezza., ■ 
eclissi Picasso medesimo! 

Non appena partiti, il farmacista mi rac- 
contó che dala mattina ala sera, era un con- 
tinuo susseguirsi di richieste di queste dro- 
gthe. Nom ho bisogno di dirvi, continuó, che ne 
abbiamo di ogni sorta: in que! boiecale lá, a 
destra, vi sonó le fialette per la fecondazione 
artificiallte; qui, a sinistra, quele com i liquori 
speciali destimati, seeomdo la forma del loro 
recipiente, a prolumgare la vita a volontá del 
cliente. Lá piü in alto. . . . 

Ma farmacia e fanmacista eran© improwd- 
samen'te scomparsi e ora má trovavo nel ga- 
bimetto di um chirurgo celebre. 

— Che desiderate, amico? mi domando su 
un tono piuttosto severo. 

— Dottore, gli dissd, da un po' di tempo 
sonó vittima d'um ticchdo assai curioso. Vera- 
mente non so se questo sia il suo termine 
esatto, in ogni modo ecco di che casa di trat- 
ta: non appema mi trovo davamti a um elettore 
mam posso fare a meno di gridarg! rideudo: 
"O becco! o becco! . . .". Compremderete che 
ció mi mette sovemte im condiizáomi di dover 
subiré de/lile stupide controversie, e sonó qui 
per domamdarvi come potrei arrivare a evi- 
tarlo. 

— Non é affatto diíficile, mi rispóse l'emi- 
nente chirurgo. Sedetevi su quesita poltrona, 
chiudete gli occhi, r.am dite una parcha, e 
aspettate che ve lo dica, prima di alzarvi. 
Ottemperai agli ordini. Senza memmemo ad- 
dormentarm-i, prese-una speciie di seghetta 
da metali e si mise a segarmi la parte supe- 
riore déla scatola cramica che depose poi su 
um tavolinetto che aveva- vioino. Quiindi, mon- 
dó la materia cerebrale di non so quale liquido 
con um arnese che aoiscmigliava a um poilve- 
rizzatore, senza che mi faceisise ailoun male. 
Fiindto rimmaffiamemito risaldó le due parte del 
oramio senza che potessi remdermi contó del 
come facesse, e poi mi ordiimó di ailzarmi e di 
oammdmare. 

— Ora, ogni qualvolta imoantrerete un 
elettore le parole che vi useiranno dalla bocea 
saranno le seguenti: "Che furbo che sei, che 
furbone che sei. . .". 

E fu k veritá. Ció mi procurava amicizáe 
inaisipettaite e sovemte mi pagavamo da bere. .. 

* * * , 
Si puó credere ó mom si puó credere all'au- 

temticitá di questo mido segno, ma il fatto é 
che per una certa parte di persone di spirito 
riflessivo, il prevedibile sviuippo dele scienze 
biologiche é causa di parecchia inquietudine. 
Chi potra impediré, sd tíhiedono questi in- 
quieti, a un governo qualunque, aissoluto o 
costituzionale, diretto da bdologi eletti o da 
tecnici provati, di monopalizzare tutte queste 
scoperte e i loro inmumerevoíli isvdlluppi, per 
anniemtare fino al'ultima veistigda del'auto- 
nomia individúale ? Stabilire il sesso a volon- 
tá, poter agiré sule cellule nervose e regalare 
l'attivitá del pensiero; regalarizzare 1'umore 
o il carattere degl asiseri umani grazie all'a- 
zione chimica; intromettere, attraverso l'uso 
degli innesti e dei trapianti, inrílinazioni com- 
pletamente differenti da quélle di cud ciascuno 
di noi é dotato dalla natura nasicendo; umire" 
tutto questo se ve me sará bisogno, avere la 
possibilitá di fare d'um umamo un superuomo 
o memo d'um uomo, um genio o un deficiente, 
tutto ció non é forse una tenitazione per un 
quaJlsiasii mestatore del giuaco saoiale, per 
ogni confratemita di salvatorí inviati dalla 
provvidenza ? 

E' probabiile che io sia rimaste um grande 
ingenuo, ma francamente ddichiaro di essere 
soipreso del farisaísmo di questi inquieti. . .". 
Certamente che non si domamderá mai il 
parere di quéli che si penisa fare siuperuamimi 
o scitt'uamimi. Quamdo mai s'é vista la mano 
dhe ie muove, domandare ale pedine quale 
scacco avrebbero valuto oocupare suilila scac- 
c hiera? Avevano forse desiderata la serte 
che fu la loro, tutti coloro che períron© mella 
secenda guerra mamdiale? I disgraziati tra- 
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sformati irt torede viventi durante i bombar- 
damenti delle cittá tedesche; le vi'ttime del- 
resatombe di Hiroschima e di Nagasakd, i 
siacrificati dei campi di stermdnio, i torturati, 
i mu til at i e gli infenni di ogni speoie, ave- 
vano forse desiderata la loro? A quale sonmi- 
t'ero sonó ricorsi i neutra governanti per farci 
passivamente accettare la minaccda di morte 
che aleggia su ogmuno di noi e per farcd accet- 
tare questa prospettiva come un dovere? 

Se questi "inquieti" avessero stiudiata la 
storia, saprebbero che coloro che comandano 
non hanno mai offerto come ccmpeniso aM'uo- 
mo che non ha chiesto di nascere "tratto dal 
libero grembo deífla natura, quando non aveva 
né la ragione, né l'arbitrio di aoconsemtiirvi, 
né la f orza di opporvisi", altro che un assegno 
harxario sull'avvenire, sul piü tardii: paradiso 
religioso o paradiso Bficiafe che fosise. Ma che 
sd tratti della Cittá d'Iddáo o di quelila dalla 
Felicita terrestre, coloro che vi penetreranno, 
gli uni nel giorno del Giudiizio, gli altri nella 
persona della toro Progenie lontana, tutti do- 
vranno accettare il íatto compiuto, tutti do- 
vranno sottomettersi ail'le leggi e ai regola- 
menti in uso nell'una o neU'al'ltra, che a loro 
piaccia o non piaceia. Ecco la veritá! 

Mi si fará osservare che per tare contrap- 
peso ai "doveri" imposti al'individuo dail mo- 
mento che sará uscito dal ventre di sua^adre 
(edueazione diretta, istruziome arbitraria, 
©obligatoria, eec.) gli si offrcno dei "diritti". 
Ora, quando si prende cura di leggere atten- 
tamente le "Dichiaraziond dei dirátti de'Jl'Uo- 
mo", le "Ccstituzioni" o le "Carte" poilibkhe 
di tutte le sf urna-ture, ci si acco-rge súbito che 
questi supposti diritti sonó acconipagnati da 
tali restrizioini (alie quaüi non si puo disobbe- 
dire sotto pena di sanzicni quaPjche volita gra- 
vi) da convdncerci che non si tratta che di 
grandi mistifieazioni. Quando i governanti 
vcgliono daré ai sudditi 1'diluísione di essere 
ccr.BuLta.ti, li sottcpongono a taili preissdoni 
(stampa. propaganda, proimesise, intimidazio- 
ni, malafede, corruzione, ciuilto d'idolii astratiti 
e mrKe altre) che la consultazione si riduce 
ad una grande burla. In ogni tempo, l'astuzia 
dei governanti ha cansdstito (quando hanno 
ereduto utile abbassarsi fino a qui) a far 
credere a quelle marionette che sonó i gover- 
nati che esse tenevano in mano i fild del pro- 
prio destino, quando- invece, in reaítá, non 
erano — e non sonó — che deflle povere crea- 
ture sottomes.se alia volontá del marionetti- 
sta. 

In fondo poi, tutto somimato, questi "in- 
quieti" non sonó che dei letterati o degili 
oratori, senza. ailcun contatto con la realtá 
viva. . . . Ne ho incontrati pareochd, che cre- 
devo sbarazzati dei pregiudizi, de'lle idee cor- 
renti, delle tradizioni e delfaibitualle trantirari 
dei costumi. Mad ne ho trovato uno che abbia 
accettato di discutere seriamente ill caso dd 
"colui che non ha domanidato di nascere". 
Sovente, piü che sovente, sd liiberavano con 
una semplice piroetta. 

*   s-   * 

Ala mi accorgo ora che non vi ho raccontato 
ocme fini il mió sogno, che come tut'td i sogni, 
anohe i piü lunghi, ebbe una fine. Questa volta 
mi trovavo in un vasto anfiteatro, in cima 
airultimo gradino, ranndcchiato in un picco- 
lissiinio spazio. Intesi il presidenibe proclama- 
re: "La parola é al Signor Profesiscre Duibois 
de Chavülle" (é proprio questo il nome che 
intesi pronunciare). 

II Professore sd alzó. Era un uomo dalll'a- 
spetto simpático, sulla cinquantina. Pacata- 
mentt espose che in segudto a numerase esipe- 
rienze e con l'aiuto d'i:n serio (?) di cui de- 
scrisse l'azions (confesso di non aver com- 
preso che vagamente i termina' dd oui faceva 
uso) era ora p&ssibile mettersi in reilazione 
con rembrione urnaaio, sia che la sua fecon- 
dazione fcsse nat.urale o artificiale. II sapiente 
Prcfessore spiegó che si poteva domandare 
al detto embrione se avesse voüuto ritornare 
al mulla o accettare l'avvenitiuaia deia societá, 
e:spcneindog!i obiettivamente tulfcto quanto 
rattendeva di buono o di cattdvo neillla societá 
degli uomini, mettendolo al corrente dei do- 
veri a cui sarebbe stato sottcposto, dei diritti 
che <;-li sarebljero stati tcMeíati e tutto il 
resto. A lui dd sceglicre. 

E aveva cominciato — credo in guisa di 
conclusione —: "II Ministero déla salute e 

deH'Igiene pubbldca . . ." quando si intese il 
forte tintinnio d'un campaneülo (era forse 
quello del presidente della seduta?) e tutto 
spari! 

Mi svegliad di soprassalto, mentre la sve- 
glia che era sul mió comodino non finiva piü 
di siuonare. . . . 

E. Armand 

coMumcAZiom 
Non aabblichimmo eomunicati «non i mi 

New  York City. — Round Tahle  Discussions  oo 
Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarian Center, 12 St. Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, fronrt 

New York City, N. Y. — Ogni primo saibaito del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gimppo di lin- 
giua spag-nola, avra luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
WiMiam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
g-liare con cena in comiune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni   e   amici   sonó   cordialment*   invitati.   —   "II 
Centro Libertario". 

* * * 

Detroit, Mich. — Domenica 24 setiembre, alie 22 
Miglia e Dequindre Rioad avrá luogo l'ulitima scam- 
pagnata estiva, COTí cibarie e rinfreschi. 

L'entratia é al lato destro di Dequindre Road, a 
circa 50 piedi dal ponte del primo fiíumicello. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ha 
pOSti disponibili é pregato di troivarsi al numero 
22G6 Scott Street alie ore 9:00 A. M. precise: 

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

* *  » 

Los Gatos, Calif. — II picnic deW'uva che per 
molti anmi ebbe luogo a Pleaisanton, sara tenuto 
questa volta al Wihhvood Park, a Saratoga, dome- 
nica primo ottobre prossimo. 

Codes/to splendido parco coi suioi alberi giganteschi, 
con la cómoda ombrosa piattaforma per bailare e la 
larga spianaita per il pareheggio delle autloimobili, 
altre le altre comoditá, é ormai comiosciuto da tutti i 
nostri cam,pagni, che aspettiamo con le loro farni- 
glie, per una giornata di svago e di solildarie'tá. II 
ricavato arudrá dove piü urge il bisogno. 

Per giuingere sul luogo seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, ove un cartello 
indica di volitare a destra, pausare il poinlticello ^ si 
é sul posto. 

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

Resta inteso che, come al sólito, i nloistri esperti 
cuochi prepareranno un buon pranzo per mezzo- 
giorno, con rinfreschi prcvvisti dagíi ináziatlori. 

Chi non puo recarsi al picnic e voglia imviare con- 
tribuziioni puo inviarle ad Armando Delrnoro, 16364 
La Chiquita Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Iniziatori. 

New York City — La nlodrammatica "Pietro Go- 
ri" diretta dal compagno Pernicone, dará il giorno di 
domenica 8 ottobre 1961 — alia Arlington Hall — 
una recita comprenderte: 

I:  L'ASSOLTO — lavoro sociailte di Oamillo An- 
tona Traversi. 

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

III:  TENEBRE ROSSE — capolavoro  drammatico 
antimilitarista di Arturo Giovannitti. 

PJS. —   Queáta  volta  gli   iniziatori  hanno  deciso 
di   non   far   stampare   reg-olari   biglietti   d'entrata. 
Q'iiei compagni che sonó abituati a riceveíli per po- 
sta, sonó quindi avvertiti del motivo per oui nicm li 
ricevono. , 

Colbro che puré non e?sendo in condizione di po- 
tere essere presentí desideramo conitribuire al suo 
successío finanziai-io, posseno farlo scrivendo diret- 
tamente aU'Aniministrazione del giornale. — Gli 
Iniziatori. 

New London, Conn. — rnformiamo i compagni 
del Connecticut e degli stati vicini, che la feslta au- 
tunnale nella sede del nastro gruppo avrá luiogo 
quesit'anno nella giornata di domenica 15 otto- 
bre p. v. i   | 

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

* * * 

Providence, R. I. — Resoconto del picnic del 10 
settenubre a beneficio deMe Vittdme Poilitidhe: Én- 
trate: Pranzo $195; Riniñeschi 124,15; Oonitribuzioimi 
58; Iniziativa W.-38,50. Totale éntrate 415,65; Spese 
130,85; Avanzo netto ÍÍÍTS.SO; che rimiefctiamo al 
Comitato Grnppi Riunáti di N. Y. — insieme a $25, 
per la Colonia M. L. Berneri. 

Seguono i nomi dei slcitoiscriit'ttori: Bat&ta Soussel 
$10; G. Oliviero 5; R, Devincenti 10; A. Furfami 5; 
Un lavoratore di Qiiincy 2; V. Venchy 5; P. DeS 
Vecohio 5; P. Incai^ipo 10; P. Pagua 5; Paganetti 1. 

Un vivo rirugraziamento a tutti queílli che contri- 
bnirtsnx) al buon successo dell'iniziaitiva. — II Cir» 
coló Libertario. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Dal picnic del 3 settembre 

nel Verdugo Park, si ebbe un ricavato neüto di $285, 
incluse le seguenti contribuzioni nominal!: Luigi 
Bart>ettia $25; Solitario J0; F. T. Francescutti 10; 
J. Di Salvo 10; A. T. Rigotti 10; M. Ferruccio 10; 
Masini 5; L. Antolini 5; T. Tomialsi 5; Elio G. 5; 
M. Fierro 5; Ilario Motiter 3; A. NoceWa 2; J. Griosso 
2; Vincenzo Fio 2; Tony Certo 2; Paolo Vinci 5. 

Di coimune accordo questa somma é sltatia divisa 
come segué: "Volontá" $40; "Freedoim" 40; "Uma- 
nitá NoA'a'' 40; "LAdunata" 100; Per i compagni 
bisognosi d'Italia 65. Tutto é sítate spedito diretta- 
mente. 

A tutti quelli che ci fiirono swlidali per la buena 
riuscita ed a quanti nelle nostre iniz'iative ci danno 
urna mano d'aiuto, vadano saluti e ringraziameniti a 
nome del gruppo. Nella spei-ainza di ri'toovarci in- 
sieme alia prossima ocoasione. — II Gruppo. 

AMMINISTRAZIONE N. 38 

Abbonamenti 
Niles, Ohio, D. Tarallo $3,00. 

Sottoscrizione 
Alsitoria, L. I., Casitellani $5; Reedlley, Caliif., H. 

Foucher 1; Niles, Ohio, D. Taralltoi 7; San Francisco, 
Calif., L. DTsep 10; Foirest HUÍ, N. Y., J. Turi 5; 
Lynm, Mass., J. Baldini 10; Lcis Angeles, Calif., 
come da coimwiicato "II Gruppo" 100; Toibale $138,00. 

Riassunto 
Uscite:  Spese n. 38 $ 465,46 

Déficit precedente 505,20 970,66 

Éntrate: Abbonamenti 
ISottascrizione 

{Déficit, dollari 

3,00 
138,00 141,00 

829,66 

Pubblicazloni ricevute 
L'INCONTRO — Anno XIIII, No. 7-8, luglio-ago- 

sto 1961. Indirizzo: Via Consolata 11, Torillo.   • 
* * » 

Corli» Lamont: THE CRIME AGAINST CUBA 
— Opuscolo di 40 pagine in lingua inglese. Ed. Basic 
Pamphlets, Box 42, Cathedral Ktation. New York 
25, N.  Y. 

* * » 
DEFENSE DE L'HpMME — A. XIV, No. 154, 

agosto 1961 — Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis Dorlet, B. P. 33, Golfe-Juan (A. M.) 
France. , 

Sei pagine della rivista sonó dedícate al Bollettino 
de L'UNIQUE <— No. 170 — pubblicato sotto la 
responsabilitá di E. Armand. Indirizzo: E.-L. Juin, 
Pavillon "Sources yives", rué Zurich (Vallon Suisse), 
Rouen (Seine-Marit.) France. 

» * « 
THE    PEACEMAKEB    —    Vol.    14,    No.    12, 

September   9,   1961.   Indirizzo:   10208   Sylvan   Ave. 
(Gano),  Cincinnati, Ohio. 

* * * 
LIBERTE' — A. III, No. 70, 1 settembre 1961. — 

Mensile in lingua frantvse. Indirizzo: L .Lecoin, 20 
rué  Alibert,  París  10,  France. 

PICCOLA   POSTA 
Ragusa, F. L. — Ricevuta una fascetta completa- 

mente vuota, col tuo indirizzo di ritorno e l'indica- 
zione: stampe. Bicoome la fascetta era in perfette 
conldizioni, bisogna che qualche galantuomo del ser- 
vizio posltale si sia servito. Tanto per tua norma. 
Saluti. 

SM.>M.T?MCr   f% 
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Tramonto in vista 
Sotto la presidenta di Truman e quella di 

Eisenhower, la política statunitense in Corea 
e nell'Estremo Oriente era quella di Syngman 
Rhee, dittatore della Corea "liberata". Ri- 
petutamente i coreani del Sud, mediante di- 
mostrazioni di piazza e persino mediante vo- 
tazioni regolari, avevano dimostrato il loro 
malcontento del presidente Rhee e dei suoi 
pretoriani, ma il governo di Washington 
non se ne dava per inteso e sostenne il dit- 
tatore ñnché non furono gli stessi generali 
coreani a íargli le valigie nell'aprile dell'anno 
scorso. 

Sotto la presidenta di Truman, di Eisen- 
hower e di Kennedy, finora, la política euro- 
pea degli Stati Uniti é quella di Adenauer, 
che tu sempre e rimane tuttora politicamente 
e moralmente alleato e protettore di ele- 
mentí nazisti. Egli é intatti il continuatore 
della política estera del nazismo, in questo 
almeno, che mira a polarizzare intorno alia 
Germania unificata e riarmata le forze poli- 
tiche, economiche e militari dell'Occidente 
contro il blocco soviético d'Europa e d'Asia. 
Finora é sembrato.che il grosso della Germa- 
nia nazionalista e nostálgica della tramon- 
tata potenza, fosse sólidamente al seguito 
del vecchio Cancelliere clerico-militarista, 
ma le elezioni della scorsa domenica hanno 
rotto l'mcanto, m)ettendo il partito di Ade- 
nauer in minoranza parlamentare e com- 
prometiendo seriamente le sorti a venire del 
suo cancellierato. Per rimanere al potere, in- 
fatti, Adenauer perduta la maggioranza dei 
seggí, dovrár o allearsi col gruppo parlamen- 
tare dell'estrema destia o col gruppo della 
sinistra socialdemoo ática. In ogni caso, la 
sua dittatura persónate sarebbe finita. 

■Noi non abbiamo mai saputo leggere nei 
misteri dei responsi delle urne e non preten- 
díanlo di sapere che cosa voglia diré, in ter- 
mini di política estera e di política interna, 
il voto popo!are della scorsa domenica in 
Germania. Ma il senso negativo di quel voto 
sembra incontestabilc: se gli elettori tede- 
schi hanno votato contro la persona e contro 
il partito di Adenauer, deve voler diré che 
sonó scontenti della loro política; e siccome 
la política di Adenauer, per quel che riguar- 
da la Germania e VEuropa, é anche la poli- 
tica del governo degli Stati Uniti, quel voto 
non puó essere che di disapprovazione ap- 
punto di questa política. 

Quantfi profonda sia cotesta avversione 
si saprá in seguito. Ma finora, per quel che 
riguarda il loro governo e la política U.S.A. 
in Germania, é lecito pensare che l'elettorato 
tedesco ahbia íatto proprio l'indirizzo del- 
l'elettorato e del popólo coreano qualche 
anno addietro, verso la rottura col regime 
protetto dai conquistatori. 

La  vandea 
Benché Fidel Castro sia un cattolico pra- 

ticante, la gerarchia della chiesa cattolica in 
Cuba non poteva accettare la rivoluzione 
che gli ha permesso di conquistare il potere, 
meno ancora la collaborazione política ed 
económica che il suo governo provvisorio 
ha istituito con l'Unione Soviética e con i suoi 
satelliti. Non lo poteva per due ragioni prin- 
cipali: primo, perché la gerarchia cattolica é 
sempre dalla parte dei privilegi tradizionali; 
secondo, perché la maggioranza del clero 
cattolico operante in Cuba proviene dalla 
Spagna inquisitoriale e fascista. 

Giá vi sonó stati incidenti considerevoli 
tra il governo provvisorio e il clero cubano, 
e diverse centinaia di ecclesiastici spagnoli 
furono costretti a rimpatriare alcuni mesi ad- 
dietro. Piú gravi assai sonó stati gli incidenti 
di due settimane fa. 

In occasione della ricorrenza della festa 
religiosa dell'8 setiembre, il clero della Chie- 
sa della Carita, situata al centro delYAvana, 

voleva tenere la consueta processione per 
le strade della capitale. II governo, in consi- 
derazione dei giorni difficili che attraversa, 
pretese dal clero che la processione fosse 
rimandata alia domenica 10 settembre ad 
uríora determinata. 

E' risaputo che i preti non riconoscono 
al tra autoritá che la propria e quando si 
tratta di cose sacre non ammettono inter- 
venti, particularmente da parte di autoritá 
che disapprovano. Cosi la processione ri- 
mandata alia domenica fu iniziata prima 
dell'ora stabilita e in breve tempo degeneró 
in una "rumorosa dimostrazione anticomu- 
nista" — secondo riceve dalV Avana il 
"Christian Science Monitor" di Boston (11- 
IX). I colpi di arma da fuoco non tardarono 
a farsi sentiré, vi fu un morto e parecchi 
íeriti. I sostenitori del governo dissero che i 
colpi erano partiti dall'interno della chiesa, i 
fautori della chiesa negarono accusandone i 
sostenitori del governo. 

II fatto sta ed é che numerosi preti fu- 
rono arrestan e al termine della settimana 
trasportati dalla prigione direttamente a 
bordo del transatlántico spagnolo "Cavodon- 
ga" in partenza per il porto di Corugna. Ul- 
timo ad essere imbarcato, il vescovo Eduardo 
Boza Masvidal, párroco della Chiesa della 
Carita e,secondo ogni apparenza, instigatore 
principale del tumulto della domenica pre- 
cedente. 

II numero totale degli ecclesiastici cosi 
espulsi dal territorio cubano é fissato in 136, 
dei quali 46 cubani (e ira questi monsignor 
Boza), 5 canadesi, 4 olandesi, un venezue- 
lano, un italiano e un ungherese. 

II corrispondente Richard Eder, che da 
nel "Times" del 18-iX queste informazioni, 
si fa un dovere di precisare che questi sonó i 
primi ecclesiastici che il governo ordina ban- 
dín dal suolo cubano. Quelli che ne partirono 
dopo la spedizione militare della Baia de 
Los Cochinos, lo scorso aprile, partirono di 
propria volontá, se pur soggetti a pressioni 
morali. 

"Sebbene molti preti fossero minacciati 
di espulsione in aprile — scrive il giornali- 
sta sunnominato — ed altri fossero anche 
stati imprigionati, non vi furono mai ordini 
formali di espulsione. Nel corso delle setti- 
mane seguenti lo sbarco, i preti imprigionati 
furono a poco a poco liberati, sebbene la 
campagna anticlericale continuasse. Circa 
300 preti, quasi tutti stranieri, partirono. 
Molti che appartenevano ad ordini religiosi 
ebbero l'ordine di partiré dai loro superio- 
ri. . .". 

Tanto per metiere a posto le cose e ri- 
durre il "martirio" cubano del clero cattolico 
alie sue debite proporzioni. 

Giustizia  militare 
Si é giá accennato in queste colonne alie 

celle di punizione in cui vengono tenuti pri- 
gionieri i militi dell'eroico corpo dei Marines 
U.S.A. di stanza ad Okinawa, quando incap- 
pano negli articoli del códice militare e sonó 
in atiesa di giudizio. I particolari di quel 
trattamento feroce sonó stati descritti in ogni 
piú minuto dettaglio, dinanzi al tribunalc mi- 

litare di San Bruno, California, nello svolgi- 
mento del ricorso in appello del Sergente 
Stobo West condannato in Okinawa per atti- 
vitá di mercato ñero, vie di fatto, assenza 
ingiustificata dalla base, e violenza contro 
un ufficiale al momento dell'arresto. 

Come si vede, il sergente Stobo West non 
era certamente in regola con i regolamenti 
e con i codici militari, ma fino a che non fosse 
stato processato e condannato nelle dovute 
forme era da ritenersi innocente e come tale 
avrebbe dovuto essere trattato. In ogni caso 
non aveva ammazzato ne mutilato chic- 
chessia. 

Ora, ecco come il giornalista Guy Wright 
descriveva, nel "News-Call Bullettin" di 
San Francisco (6-IX-1961) il trattamento 
fatto a quel sergente dal comando della sua 
base, durante l'attesa del processo, quando 
cioé il fondamento e la misura della sua 
colpa rimanevano ancora da accertarsi nelle 
forme stabilite dallo stesso códice militare. 

"Per la durata di 43 giorni" — scrive il 
Wright —■ "costui rimase prigioniero nel cavo 
di un blocco di cemento largo 5 piedi (m. 1 ,- 
52), lungo 7 piedi (m. 2,13) alto 8 (m. 2,44). 
L'interno non conteneva nulla, all'infuori di 
un materasso militare. Non aveva illumina- 
zione, non finestra, soltanto un picr.olo loro 
per Varia, íatto a bocea di lupo per impediré 
la luce del giorno. Non fu ¡asciato uscire che 
per recarsi alia latrina, e qualche volta al 
bagno. Mangiava cibi freddi, messi sul pavi- 
mento, al buio". 

II tribunale d'appello sedente a San Bru- 
no, ascoltó questo racconto e rimase imper- 
turbato. Non solo non ebbe nulla da ridirvi 
ma trovó regularmente il trattamento íatto 
a Stobo West, e disse: "Sebbene le condizio- 
ni fatte al prigioniero tenuto in istato di 
segregazione cellulare fossero incontestabil- 
mente gravi, rimanevano conformi alie pre- 
scrizioni". 

"Se queste sonó le prescrizioni" — escla- 
ma il Wright comprensibilmente indignaio 
— "io mi permetto di diré che le prescri- 
zioni dovrebbero essere cambíate — e se gli 
ufficiali del tribunale d'appello non capiscono 
questo, allora vuol diré che dovrebbero 
essere cambiati anche loro". 

E continua: "QuelVindividuo non aveva 
ammazzato nessuno, e noi trattiamo gli 
assassini nella sezione dei condannati a mor- 
te in modo migliore. II governo di Israele 
tratta Eichmann in una maniera meno bru- 
tale. Persino i russi trattano meglio la spia 
Francis Powers. Una volta ho intervistato 
un prete che era stato prigioniero dei comu- 
nisti cinesi, i quali lo avevano tenuto chiuso 
in una celia simile a quella in cui era stato 
tenuto West: ma da quando in quá abbiamo 
noi incominciato ad emulare quella gente?". 

Quella di Guy Wright é rimasta una voce 
clamante nel deserto. 

Si dirá: Ma perché scaldarsi per un sol- 
dato di mestiere che se fosse qualche cosa di 
buono avrebbe megho impiegata la sua vita? 

Buono o cattivo Stobo West rimane un 
essere umano ed i suoi torturatori nori 
hanno fabbricato quelle celle, che sonó veré 
tombe per i viví, per luí solo. 

Gli ufficiali che cempongono il comando 
della base di Okinawa, come quelli che com- 
pongono il tribunale di San Bruno, Califor- 
nia, avallante l'uso di quelle celle iníami, 
sonó, o possono essere sparsi per tutte le 
parti del mondo dove esercitano fin d'ora 
una certa autoritá, dove possono essere do- 
mani depositan esclusivi del potere di vita 
o di morte non solo sui loro subalterni, ma 
su tutti gli abitanti delle regioni in cui si 
trovano. E poiché quei blocchi di cemente 
sonó conformi ai regolamenti delle forze ár- 
mate statunitensi, avranno a loro disposi- 
zioni celle come quelle di Okinawa, e giudici 
come quelli di San Bruno per mantenere la 
disciplina militare e l'ordine civile. E allora 
non si tratterá soltanto di sergenti borsane- 
risti, ma di tutti i coscritti contro la loro 
volontá, di tutte le popolazioni soggette 
al!'arbitrio degli eserciti vincitori. 

Chi ha visto gli estremi a cui é arrivato 
il militarismo fascista italiano, il nazismo 
tedesco e il falangismo spagnolo, non ha il 
diritto di tacere dinanzi alie aberrazioni che 
vengono sádicamente praticate dal militari- 
smo  U.S.A. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 


