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La política del terrore 
Gli armali delle catastrofi naturalii quali i 

terremoti, le inondazioni, le eruzioni vuloa- 
niehe, i cicloni eec, registrano grandi olo- 
oausti umiani ed enormi distruzioni di beni; 
ma, appesSa un quarto di secólo fa, nemmeno 
il piii arrabbiato militarista avrebbe oisato 
sogmare che Taita ccltura dellTuoiino al ser- 
vizio delilo stato avesse escogitato dei mezzi 
di sterminio tanto orribili da sonpaisisare dii 
giran lunga le furie «catenate dellla natura. 

Epppure, Hiroshima e Nagasaki costdtui- 
sccino una realtá iimperitura scoilpita siul'o- 
rizzonte sanguigno del'la storia mai saaia di 
scfferenze, di torture, di massacri, di guerre 
e di sadismi provocati dai pa,zzi criminal! che 
governano l'umanitá. Una realtá ¡premeditaba 
seientificamente, eseguita freddamente, esal- 
tata e glorificata nelle sue macabre conser 
guenze quale massimo capolavoro déla ci- 
viltá odierna. 

Compiuto Torrendo eccidio con tatito l'en- 
tusiasmo patológico di oui. soltainto la men- 
talitá malsana di governainti assassimi é ca- 
pace di fronte alia distruzione e ala marte; 
constatati con gioia feroce gli apocaflatticd, 
insperati risultati delle armi nucleari che 
.■vprono abiss-i i'HimJtati aHo sterminio di ec*¿eri 
«maní, tutto l'apparato beHhconscientifico delle 
potenze imperialiste che si cantendono il pre- 
dominio del globo terraequeo si dedicó con 
insuperable energía a perfezionare te armi 
oosmiche e a brandarle sull genere amano 
tramite i ricatti mostruosi della guerra fred- 
da impérniata sulla diplomazia atómica. 

Da sedici anni, infatti, iíl perfezianamento 
delle armi nucleari procede con incredible 
velocHá, finché — per bocea déla scienza 
stessa — si giunse a! punto in cui esistono 
sufficient] avmamenti cosmici per eliminare 
ogmi essere vívente dalla orosta della terra. 
Non é neeessario essere un'aquila per com- 
prendere che codesta minaceia di suicidio 
un i vérsate rappresenta la suprema apoteosi 
della gloria militare, la quale consiste nel- 
Tammazzare e nel distruggere su piü vasta 
seal a possible. La completa distruzione della 
razza umana, per mano militare, é dunque 
umo scopo perfettarnente consistente come 
ultima definiitiva missione del militarismo 

a nostra societá. 
Ragicne per cui la diplomazia atomiica, che 

provoca il cosidetto equilibrio del terrore, 
viene svolta con la massima semplicitá come 
se si trattasse di un fatto comune, lógico, 
rationale, inevitabile nelle relaziomi interna- 
zionali delle vi.emle amane. Se é vero che il 
pe tere corrompe ■— ed é anche troppo vero — 
bisogna dire che mat nessiun tlranino dispose 
di tanto potere come gli attuali capi di stato 
che racchiudono nel ¡oro pugno le bomhe nu- 
cleari e termonucleari. 

Mai come ora la tríade maíledetta poliitica- 
mercantile-militaresca fu casi concisa, mas- 
siccia e compatta, raecháusa nelle spire letali 
dello stato totalitario e- imperialista il quale 
usa l'umanitá quale entitá inainimata, di- 
stribuita in qualitá di pedine strategiche sui 
teatri pllanetari della diplomazia atómica. 
Una umanitá utile aoltanto a lavorare e pro- 
■Jurre per la grandezza dello «tato, e utilissima 
come forza di numero per gli strateghi aulici 
delta po'itica del tevrore che formnlano le 

<tiche ricattatrici, aggiornate a 1)1'ultimo 
esperimento scientifico, con pronostici di cen- 

tinaia di miioni di mdrti per ogni serie di 
detonazionii chilotoniche o megatoniche. 

Una umanitá pusiillanime e tremante che 
accetta la ripresa degflS scappi atómica siuUla 
sua testa — al di fuori delle proteste di qual- 
che sparuta minoranza — con la rassegna- 
zione anímale di pecare condoitte al macello. 
Ma é appunto codesta raissegnazioine dispe- 
rata di fronte alia palitica del terrore che 
produce la psicosi atómica nelle moilltitudiind 
transoceaniche, apatiche e ¡silenziiose, tartas- 
sate e tortúrate da ojtre tre luistri di ricátti 
atomici. 

Negli U.S.A. gli eífetti dellla psicosi ato- 
mica sonó evidenti, stimolati in somimo gra- 
do dalle escandescenze deilla cosidetta difesa 
civile la quale si riduce — in ullifcima analisi 
— a una truffa di proporziomi pantagrueji- 
che, essendo parte integrajle dellla palitica 
del terrore emanata da Washington. 

I piani infantili per l'eva'cuazione del'le 
grandi metrópoli, in caso di attacco atómico, 
fanno sorridere di compassiiome; basta con- 
siderare le giornañere, norimali congestioni 
del traffico nelle arterie stradali vicino alie 
grandi metrópoli, per comprendere quanto 
scipechi e inani siano i piani dei parrucconi 
della difesa civile. Sugli innuimerí ponti so- 
spesa di New York e di San Francisco; negli 
spaziosi "freeways" (autostrade) di Chica- 
go, di Los Angeles e delle altre megalapoli deil 
continente, basta un sinistro stradale per 
provocare un ingorgo di macchine che pa- 
ralizza il traffico per delle ore, con migliaia 
di automobiliisti che scoppiiano daillia rabbia 
nelil'imimabilitá di una frustraziione feroce e 
incoimprensibille. 

Non occorre molta immaiginazione per farsa 
un'idea di ció che potrebbe succedere du- 
rante il caos di un attacco atómico. Piü in- 
fantile ancora é la inania dei riíugi sotter- 
lanei collettivi per ripararsi dagli effetti 
della guerra atómica; codesti rifugi si tra- 
sformerebbero in trappole calossali per arro- 
stire e soffocare migliaia di esseri umani che 
non furono travolti e schiacciiati a¡I'entrata 
dei rifugi stessi. 

Tiuttavia, ora il colmo avviene neta diff uisa 
costruzione di rifugi atomici famigliari per 
la protezione contro le precipitazioni radio- 
attive descritti per sommi capá dalla rivista 
"Time" del primo settembre 1961. Si tratta 
di buchi nella terra di varia profonditá, sen- 
za nessuna comoditá sanitaria, scavati da 
appaltatori ingordi, i quali approfittano delki 

m atómica per arricchirsi rápidamente. 
Nella rivista "The Progressive" del mese 

di settembre, Milton Mayer, ¡dopo avere vi- 
sitato minutamente uno di questi rifugi casa- 
linghi, lo definisce una tamba. Né piü né 
meno. 

La psicosi atómica si manifesta in una ma- 
niera antisociaie e criminale, nan solo in 
individui isolati, ma anche in certe comxinitá 
che inten¡dono difendere la lloro posizione pri- 
vilegiata dail resto della oittadinanza. Las 
Vegas, siituata nel deserto del Nevada e con- 
nessa con Los Angeles per mezzo di una ma- 
gnifica autostrada, fece sapeare recentemente 
ai milioni di esseri iimaná che abitano nella 
regione di T^os Angeles che, in caso di con- 
flitto atemico, essi non potranno fuggire 
verso Las Vegas perché verrebbero reapMti 
a colpi di mitra dalia brava cittadinamza di 
Las Vegas stessa. la quale intende assoluta- 

mente impediré che le orde californiane con- 
sumino le loro vivande accumulate nei sot- 
terranei per reventualitá deU'olocaiusto nu- 
cleare. 

D'altronde, fra 1'attrezzatura dei rifugi fa- 
migliari é generallmenite inclliuso un fucile per 
rintuzzare I'irruziane dei vicini che non eb- 
bero la previdenza di scavarsi un rifugio pro- 
prio. Di fronte a tale mentaliitá é difficile de- 
cidere se bisogna ridere o piangere. Insomima, 
fra la rassegnazione inerte e fatalista di una 
parte dellla popolazione e il nervosismo, pron- 
to a tradursi in pánico, del resto dellla 'citta- 
dinanza, la psicosi atómica comincia a dare 
i soioi frutti patalogici anche negili U.S.A., i 
quali non sonó piü protetti dagli oceani come 
nelle guerre precedent!; che, anzi, nel con- 
flitto imperialista, essi sarebbero i primi a 
ri'cevere Turto macabro dele distruzioni pla- 
netarie. 

Codesti sano i risuitati della política del 
terrore inscenata da Washington, da Mosca 
e dagli altri supremi gaglioffi déla scena in- 
ternaziionalle. che detengoijo nel loro pugno i 
destini dell'umanitá. Dando Dandi 

INTOCCABILI 
Quando, il 20 gennaio scorso, il nuovb pre- 

sidente arrivó ala Casa Bianca, dovette 
accorgersi che due grandi guerre e due lun- 
ghe presidenze di ijietti avevano ridotto, 
quella che avrebbe dovuto essere la sede co- 
stituzionale del comando dt: tutte e forze ár- 
mate, a poco piü d'un carpo di.guardia al 
servizio del Pentágono, che é, come ognun sa, 
la sede del comando deMa Difesa Nazionale 
e dello Stato^maggiore. Generali ed ammira- 
glli par'lavano a vanvera da ogni tetto dicendo 
e facendo quel che piaceva loro, anche se con- 
trario agli orientamenti ed ,agi!ii intenti del 
governo politico, e non si peritavano nem- 
meno dalU'espi'-'mere giudizi severi sulle per- 
sone dei governanti presentí e passáti anche 
in materia elettorale. Le cose dovevano essere 
a tal punto gravi, che il presidente Kennedy 
si sentí in dovere mettervi un freno líehia- 
mando i generali e gli ammiragli inconti- 
nenti a rispettare, almeno, le rególe della 
disciplina militare . . . che é 1 loro forte 
quando si tratta dei rispettivi subalterni. 

Si incaminció cosí a leggere nei giornal di 
frequenti richiami ministerial dl'retti ad uf- 
ficiali superiori, e delle relative eritiche da 
parte di opposizionisti che gridavano al bava- 
glio imposto agli eroi della patria, e di soste- 
nitori del governo sottolneantti le infram- 
mettenze della casta militare nela política 
nazionale. Poi venne il caso del Magg. Gen. 
Edwin A. Walker comandante della 24.a Di- 
visione di Fanteria di stanza nela Germania 
Occidentale. 

II 13 aprile u.s. un glornale che si pubblica 
in EurO'pa, in lingua inglese, ed é tetto prin- 
cipalmente dalle truppe statunáitensi sparse 
per la varíe parti deU'Europa Occidentale, 
l'"Overseas Weekly", pubbicó un articolo che 
formalmente aecusava il Gen. Walker di ave- 
re promosso fra i suci soldati fe propaganda 
dele idee di estrema destra, professate dalla 
John Birch Society, che é una specie di mac- 
cartismo teorizzato. 

Arrivata la notiziia in America, fu ordir.ata 
un'indhiesta su! fonidamento che potessero 
avere quelle accuse, e déli'inchiestae fu, dai 
Dipartiminto délla Difesa, incarica.to i: Lé- 
ñente Genérale Frederick J. Brown. 
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presento la sua retazione aii prim i di giiurgaio. 
Secondo lia versione data dallo stesso Mini- 
stro della Difesa, quella relazione ccmíermava 
che "il Gen. Walker era socio defila John 
Birch Society, che aveva consigliato la let- 
bura dele pubblicazioni di questa societá ai 
suoi subalterna, che aveva ten/uto discorsi 
"incendian" e che aveva cércate di influen- 
zare i suoi sol da ti nelle elezioni poílitiche del 
1960" ("N. Y. Time", 24-IX). 

II 12 giugno fu amministrata dal General 
Walker un'ammonizione crale, poi gli fu ne- 
gata la promozione al comando di un Corpo 
d'armata nel Texas, cutre aOtlia destituzione 
dial comando della 24.a Divisione ordinata al 
momento stesso deli'nuchiesta. II Segretario 
silla Difesa, McNamara, ha giustificato que- 
sts provvedimenti dicendo che gli ufficiali 
dell'Esercito non hanno diritto di "fare uso 
delle istituzioni militari per promuovere idee 
politic he (ü pai te. . .". 

NaturaÜimente, gli opposizionisti deU'estre- 
ma destra accusano il governo di imbava- 
güiare gli eroi della patria. Mía il Sen. J. W. 
Puíbright, presidente riela Commissione per- 
manente del Senato per gli Alifara Esteri, ha 
in un suo memorandum iníormato il Diparti- 
mento della Difesa che, oltre il Gen. Walker, 
"(altri ufficiali hanno preso parte ad attivita 
pronagandistiche delle corren'ti di estrema, 
destra. e che dcvrebbero essere trattenuti 
dalle attivita di tal genere". 

COSí, la questicne dea trascinasciabole "cen- 
siurati" dal gavermo Kennedy é arrivata al 
Senato degli Stati Uniti dove tutte le occa- 
sioni sonó buone per far della retorica ed 
imbastire speculazioni politiche. I residui 
del maecartismo si sonó fatti avanti per im- 
púgnale la bandiera della liberta dei generali 
e degli ammiragili, che si fa pasisare come 
minacciata dagü "iecnccilasti" del regime 
Kennedy. 'TI Genérale Wailker e gli altri uf- 
ficiali    "censurati"    —    riporta    sempre    il 

genuinamente aüarmata dal continuo preva- 
lere della casta militare, e dalle mene cbiara- 
mente pericolose per il paese — oppure, col 
pretexto del grandi periooli nazionali che per- 
manntemente si agitano all'orizzonte delta 
"guerra fredda", imbiancare sepolori, aten- 
dere il velo dell'omertá sugli intrighi e sulle 
attivita dei genera/!i e degli ammiragli in 
combutta coi rasegaiaáa detrinduistria e della 
finanza, affrettando il processo invoiliutivo 
della repubblica democrática verso il cesari- 
smo e l'assolutismo governativo. 

L'episodio mette ra ogni modo, una volta 
ancora, in evidenza fino a qual punto si siano 
triucerati nel paese e nella mentallitá stessa 
di considerevoli strati di cittadini, il prestigio 
ed il potere della casta militare, vera e pro- 
pria élite di venera.ti superuomini, che ai 
semplici mortali non é lecito nemmeno sfio- 
rare con le parole della veritá. 

Si ricordi che McCarthy trovo la sua ne- 
mesi, appunto, nella casta militare. Per anni 
ed anni era stato libero di vituperare impu- 
nemente ogni sorta di cittadini, dal genérale 
Marshall aH'ultimo bidello del Colegio della 
cittá di New York. Solo quando si permise 
di mettere in dubbio il patriottismo nei ran- 
ghi della gerarchia militare, trovarono il 
Senato e la Presidenta il caraggio di metter- 
lo al suo posto di demagogo fanático e senza 
scrui^oli. 

Non v'é da dubitare che generali, ammiragli 
e portatori di forche di tutte le risme, non ai 
daranno pace finché non abbiano trovato U 
modo di vendicarsi deU'offesa che si pretende 
recata ai semidei del Pentágono! 

Times" seno giá diventati  ül punto di 
convergénza, non solo dei mernbri deSla Birch 
Society e degli ex-sostenitori del defunto se- 
inatcife McCarthy, bensi anche di um vasto 
arc<:'oaleno di politici di destra. E fra queíM 
che si sonó' schierati dalla parte del senatore 
Thurmond (loro difensore al Senato) figura 
il senatore Barry Goldwa'ter delPArizona, 
portavoce'deffl'ala destra, del Partito Repub- 
bfldcaino". 

La cosa sem¡bra tanto seria che nélle alte 
sfere del partito maggicritario ,si é pensato 
di correré ai ripari dando alia cesa la massima 
pubbicitá pos'sibile, mediante una inehiesta 
parlamentare. Cosi, sulla mozione del sen. 
Thurmond, la settimana scorsa la Coimimíie- 
sione per le Forze Ármate, ha naminato otto 
dei suoi mernbri a formare una sottocommis- 
sior¡e avente il compito di "vstudiare e valuta- 
re" la situazione. 

Un'altra inchiesta, dunque, la quale non 
■potra che confermare i fatti rivelati quia e' 
la da quella piccola parte djatla stampa che é 
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ATTUALITA' 
• La settimana scorsa, in questa rubrica., 
venne pubblicato che le conidarane a morte 
eseguite in Cuba sotto il regime provvisorio 
di Castro erano di 940. Questa cifra, toilta da 
un giornale controrivaluzionario, era esage- 
rata, e deve essere respimta. 

II "Times" di New York, riportando il 24 
settembre le notizie degli ultimi fuci'Mi per 
ordine del Tribunale Militare, affermiava che 
il' numero dei fucilati durante questo mese 
di settembre era salito a 20, e che it numero 
totale dei giustiziati dal priincipio del 1959 
alia fine della •settimana scorsa era di 621 —- 
in cifra non ufficiale. 

Siccome il "Times" é un giornale conser- 
vatore che dimostra spesso un certo scrupolo 
per la veritá, riteniamo che la sua cifra sia 
piii della precedente, vicina al vero. 

Naturalmente, la cifra rimane eccesstiva. 
L'albero deíla liberta non fiorisce airoimbra 
dei patiboli, e l'ebbrezza della vittoria della 
Sierra é passata da un pezzo! 

Non si puó, tuttavia, fare a meno di no- 
tare che quelli che piú gridano contro i san- 
guinari giudici di Castro sano generalmente 
quellli che meno ricordano i 20.000 cubani 
trucidati dai pretoriani di Batista. 

IL 
La riecnciliazione fra le due grandi, — si 

vuol dire numeróse — confederazioni ope- 
raie statunitenisi: L'American Federation of 
Labor e il Congress of Industrial Organiza- 
tions, fu concertata dai d'irigenti nazionali 
nel 1955. Ma soltanto ora puó dirsi un fatto 
compiuito, nel senso che é stata availlata dai 
dirigenti dei cinquanta stati che oompongono 
al repubblica degli Stati Uniiti. 

L'ultimo stato a mettersi in linea é Sffe&to 
il New Jersey, dove un congresiso statale te- 
nuto la settimana scorsa a Newark ha appro- 
vato runificazione. 

Non e, tuttavia, il caso di paulare di fu- 
sione. I due organismi conservano ciasetuno 
la propria identitá ed il proprio nome e la 
propria gerarchia. Infatti, non si é nemmeno 
riusciti a trovare un nome collettivo, tanto 
é vero che il risultato della nominale aldeanza 
dei due organismi porta il nome di en tram- 
bi: A.F.L.-C.I.O., separati da un tratto d'u- 
nione, che in pratica viene sostituito, fran- 
camente, dalla congiunzione s. 

Le due organizzazi^ni difíeiisconó ben po- 
co fra di lor: , ma ciaseuna di esse é dominata 
da una uurocrazia che non intende confon- 

dersi, e tanto meno lasciarsi sostituire o v>~ 
praffare da quella deH'altra. 

III. 
La settimana scorsa, la Interstate Com- 

merce Commission — Tente del governo fe- 
derale che regola i traffici initerstatali — ha 
ordinato, con voto unánime dei suoi undici 
membri, la fine della segregazione per motivo 
di razza in tutti i trasporti motorizzati che 
attraversano una o píü frontiere statali. Ció 
vuol dire che, a cominciare dai primo no- 
vembre prossimo, gli autoveicoli di carattere 
pubbíico che fanno servizio fra diversi degili 
stati che compongono la Confederazione 
U.S.A. devomo permettere ai negri di sedersi 
in qualhinque posto sia disponibile alTinterno 
delle singóle vetture, e che alTinterno delle 
atazioni di fermata, i servizi di ristorante, le 
sale d'aspetto, le ritirate, devono essere a 
dispoísizione di tutti i passeggeri, senza di- 
stinzione di razza o di colore (22 sett. A.P.). 

Questo é il primo provvedimento ammini- 
strativo concreto, compiuto dagli organi ese- 
cutivi del governo fedérale in materia di in- 
tegrazione. 

Resera ora a vedere come sará aocolto dagli 
schiiavisti del Soouth. 

IV. 
Sabato scorso, circa 1.200 persone si rac- 

colsero in una sala della 69.a Strada West, di 
New York, per protestare contro la sanzione, 
da parte della maggioranza deMa Suprema 
Corte degli Stati Uniti, della legge Smith e 
della legge McCarran che fanno obbligo al 
partito comunista di sottoporsi al controllo 
della polizia fedérale. 

Verano delegati di diciannove dei cin- 
quanta stati della Confederazione e del Di- 
si retto di Columbia. Sebbene uno dei parte- 
cipanti al convegno, che ebbe luego nella St. 
Nicholas Arena, (il maocihinásita Joseph 
Brandt, di New York) affermasse che 95 per 
cento dei presenti erano non comunista, i 
giornalli, anche quelli che si danno arie di 
liberalismo, hanno qualificato di comunista la 
r i un i one. 

Eppure, quattro dei nove giudice deilla Su- 
prema   Corte:   Warren,   Black,   Douglas   e 
Brennan   votarono   contro   la   sanzione   di 
quelle leggi dichiarandole contrarié alia let-, 
tena e alio spirito della Costituzione. 

Che cosa si spera di guadañare atitriihuen- 
do ai soli comunisti — che le comsiderano 
un pregiudizio borghese — la difesa delle 
garanzie costituzionali della liberta indivi- 
dúale? 

V. 
II prof. Linus Paiding, Premio Nobel per 

la Chimica (1954), erede che in conseguenza 
delde precedanti esplosioni nucileari circa 
140.000 persone ora viventi perderanno la 
vita a causa di malatt-ie (leucemia, cancro 
dellle ossa, ecc.) derivanti dalle irradjazioni 
dei residid di quele esplosioni; ed aggiunge, 
in un'intervista pubblicata dalla riviista 
"United States News & Word Report", che le 
esplosioni russe ora in corso raddoppieranno 
probabilmente quella cifra. 

Recita a beneficio della 

ADUNATA DEI REFRATTARI 

Domenica  8  Ottobre  196J. 
New York City 

alia 

ARLINGTON HALL 
19-23 ST. MARK PLACE, MANHATTAN 

La   Filodramniatica  "Pietro  Gori"  diretta  da 
Pernicone  i-appresenterá: 

I: I/Assolto — lavoro sociale di Ca- 
millo Antona Traversi. 

II: Altalena della Vita — scherzo có- 
mico di Ladislao Fedor. 

III: Tenebre Rosse — capolavoro 
drammatico antimilitai-ista di 
Arturo Giovannititi. 

Per re<ar*i alia ARLINGTON HALL, pren- 
dere la Lexington Avéi-ue feo^way e scendere 
ad Astor Place. Con la B.M.V. scendere alia 
fermata (Loca'"» della 8.a Strada. 
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Diplomazia dei miliardi 
I delegati degli stati americana si eramo 

raecolti a Punta del Este, la triste bisca in- 
veníale dei'Uruguay, per sentfrr parlaré deil- 
l'"Alleanza per il Progreslso" del Presidente 
Kennedy, di cui si presuimeva che fossero 
parte. E', questa, 1'idtKttd codicilo alia vee- 
ohia dottrina di potere che porta il nome dü 
Monroe, di sana planta "made in the U.S.A.", 
sebbene gli astrologi del meridian© la consi- 
deri'no, nella loro míiggioranza, nata sotto 
il segno di Cuba. 

In reala, il Piano Kennedy, divulgato com 
grande splendore a Washington, in una riu- 
nione di furfanti in feluca e d'altri prove- 
nienti dal'America Latina, é una versión© 
annacquata del piano per la "Cooperazione 
Económica" concepl'to daM'ex-Presidente del 
Brasile, Kubitcheck. Le fondameinitali propo- 
ste economiche furono eliminate, sostituen- 
dovi alcune parole ad effeitto sulla riforma 
agraria e sulla riforma tributaria, aula giu- 
stizia sociale, le abitazioni, I'istruzione, 
l'acqua pura e l'igiene, ma, sopratutto, sulla 
"ll'bera iniziativa". II piano Kubitchev nora 
piagnucolava di povertá e di miseria; partiva 
dalla premessa che ove fossero promosse sa- 
vie relazioni ecomomiche ed una produzione 
opportunamenite diversJiñcata, tutti i paesi e 
tiutte le popolazioni ne avrebbero profittato. 
II piano Kennedy mette tutto a rovescio: abi- 
tazioni, silabario ed aequa pura per dele po- 
polazioni che non hann© ¡i mezzi per procu- 
rarsi pane a suffioiemza. II piano Kubitchev 
é stato messo da parte, fino al giorno in oui 
Cuba diede una seossa al nostro pítícolo 
mondo sicuro. E alora esso ricoimparve 
come l'aquila strilante, portava il solo nome 
di Kennedy, ed era la sua "Aleanza". Da un 
capo al'ailtro dell'America Latina fecero la 
loro apparizione manifestó sensazionaM por- 
tamti la sua fotografía ¡sorridente, con i oa- 
pelli tagliati a spazzoia e le parole in lettere 
ciubl'tali; "Aíleanza per il Progresso". Dove- 
va essere propágate con autentico stile 
Madí maneare.  Se 
non che, l'acquila spiecó il yolo con penne 
strappate ed al ta gli ate, ed ora cinguetta con 
una curiosa non-aquilina •ignoranza del pano- 
rama andeano, dove soiltanto il Condor, 
un'aquila piü maeslosa, si senté veramente 
in casa-propria. 

La Grande AU.eanza! Molti Latino-ameri- 
cait persistono a chiamarla, invece, "la nuova 
Santa Allleanza" per sbarrare il passo al pro- 
gresso, un espediente della diplomazia del 
dolaro e dele manovre militará interno al 
Panama e a Cuba. La Santa Aíleanza del 
dicianinovesimo secólo tentó di sopprúmere 
la recente indipendenza dele repubbüíiche 
Latino-americane; la nuova Aíleanza Emíisfe- 
riea diílanl'a l'Emisfero Occidentale, cercando 
di schiacciare il governo rivoiluaionario di 
Cuba e di mantenere le status quo nell'Ame- 
rica Latina, governata quasi estílluisivamente 
diai militarista, dai grandi proprietari di terre 
e dalla Chiesa: forze che le nostre aimbaisdiate 
e la C.I.A. sostengono e sussidiano dapper- 
tutto ed incitano a propaganda e ad attivitá 
squadriste. 

Senza neppure conisultare i suoi presunti 
Jieo-alleati, Kennedy procedette a . . . lanqiare 
un'iinvasione cubana. L'esecuzione effettiva 
fu affidata ad elementi ligi a Batista, e que! 
mercenari pagaiti, altri'menti deniOiminati 
"eembattenti della liibertá", i quali trovavano 
da ridirvi furono trattenuti in condizi'oni di 
sol a mentó nel giungile del Guatemala per di- 
verse settimane; e persino il presidente-coim- 

» parsa-iin-esilio della C.I.A., Miro Cardona ed 
i suoi colleghi furono teniuiti sotto chiave e 
completamente isolatii dal resto del mondo. 

Fortunatamente per Kennedy, per gíli Stati 
Uniti e per il mondo, la mj'lMzia fedeie di Ca- 
stro sbaraglió il sainguinoso tentativo nello 
spazio di settantadue ore. Vero é che il pre- 
stigio degll: Statti Uniti nel mondo non fu mai 
ridotto ad un livello piü basso, ma sarebbe 
andato anche piü in basso se quella spedi- 
zione fosse riuscita nei suoli intenti. Imma- 
ginate la res.taurazione, in Cuba, del sistema 
Jatifondista; immaginate l'esportazíone, in 
Cuba, del no&tro sisitema agricdlo, dhe é una 
coniusione ed un faumento completo aE'fet- 
fuori che nella sovraproduzíone, ed é vuoto di 

quafeiasi rapporto umano o sociale. Ció non 
ostante, Kennedy parla di "riforma agraria" 
neM'America Latina. Parole false, natural- 
mente, poiiché i programmi finora iniziati nél- 
rHonduras, m Columbia e nel Perü non han- 
no nula a che vedere con la riforma agraria. 

Anche prima che l'Aileanza fosse costi- 
tuita, fuorché nella testa di Kennedy, ed in 
complicitá con alcune diíttature schierate 
cointro Cuba, la Conferenza Inteir-Americana 
neill'Ecjuador aveva dovuto essere annullata 
a cag'one deiraggressione progettata contro 
Cuba e perché il sentimento contro gil Stati 
Uniti aveva raggiunto un crescendo inegua- 
gliaito. Ija stessa riunione di Punta del Este 
aveva dovuto essere posposta, finché i peg- 
giori effetti del fiasco cubano si fossero affie- 
voliti. 

Prima ancora che il gas lacrimógeno della 
polizia fosse stato portato via dale dlJmostra- 
zione anti-amei-icane — e cosi il fumo delle 
effigie di Kennedy e delle bandiere statuni- 
tensi bruiciate pubblicamente — Adlai Steven- 
son fu mandato im missione suiEa scia dei ve- 
tri rotti, con la sna sbiadita aureola di libera- 
ll'smo e le labbra ancora sfm-miicolanti per le 
bugie deftte alie Nazioni Unite a proposito 
delirinvasione di Cuba, per cercare di riani- 
mare i dittatori e i pseudodititatori scossi e 
vacillanti del sud. Ando al riparo di siepi di 
baionetite, ció non OíSitante las¡ciando al suo 
passaggio uno straseíico di proteste, di tu- 
multi, di arresti, centinaia di feriti ed anche 
parecchi morti. 

Diede a Janoi Quadi oís del Brasile un colpo 
nel costato, consiglió timiidamente il ditta- 
tore Sitroessner del Paraguay — che ha co- 
stretto trecentomila dei suoi concittadini 
al'esiiiliio (senza contare quelli che ha assassi- 
nato), a rallentare un po' i frena; declamó 
intorno a)i meriti del Minisltro degl Esteri del 
Perü, Pedro Beltran, dove il fondo degli Stati 
Uniti per gli aiiuti aJFestero ha messo milioni 
nelíe tasche private del regime; e tornó col 

.-Mim- ri dell'Ai.ie- 
rica Latina vengano auméntate. 

II militarismo, che da un secólo é la male- 
dizione del'America Latina, creaitore di di- 
sordini, come attuailmente nel BrasIJle, é giá 
stato aumentato per opera degli Stati Uniti, 
sta diventando un peso inisopportabiile, ed ora 
minaccia di nuovo la pace e la stabí'átá e 
sbarra la via al progresso sociale. Tmtti san- 
no, Mr. Stevenson compreso, che questo nuovo 
grande stanziamento, da parte degli Stati 
Unliti non é destinato ala dif esa continentale, 
ma contro i popoli. E' destinato ad aumentare 
il militairismo in Columbia dove, nel'ultima 
mezza dozzina d'anni, stando ale dlkhiara- 
izoni ufficiali, l'esercito ha ucciso quasi tre- 
centomila persone, appropriandosene i ter- 
renli. Persino nel Perü, che Stevenson elogió 
tanto, negli ulimi anni é stato carpito ai con- 
tadini (scacciati o assassinati) con l'aiuto 
deiresercito, piü terreno di quanto possano 
mai dargliene i venti;¡cinque milioni di dollari 
sborsati dai contribuenti degli Stati Uniti 
per cacciare S contadlni del Peru in fondo alie 
giiungle e fornire mano d'opera a buon mer- 
cato ai pezzi grossi delle nuove piantagioni 
dii canina da zucchero. 

La Conferenza económica del'Uruguay 
non poteva essere teniuta a Montevideo sotto 

- gli occWi della popolazione di quela metró- 
poli perche il suo scopo principa'le era di 
indurre poiliticanti corrotti ad accettare dó- 
cilmente rAlleanza e i miliardi dhe Kennedy 
metteva a disposizioine dele sue beneficenze 
di stile cattolico nei paesi del meridione. Ma 
va da sé che l'eroe, per il popólo del'Uruguay, 
non era ill Segretario (del Tesoro U.S.A.) 
Douglas Dillon, andato per offrire sacchi di 
dénaro, bensi Che Guevara di Cuba, il solo 
la cui voce si facesse sentiré da un capo 
al'altro del continente, ad onta delfatto che 
i servizli d'informazione, monopolizati dalle 
agenzie sitatunitensi, facessero tutto il possi- 
ble per ingarbugliare le cose. 

E' stato per lungo tempo costume del po- 
liticanti degli Stati Uniti di citare le parole 
dei padri della patria; ma ora a questo si 
ricorre meno d'una vo'lta; e per roocasione, 
con Kennedy nella parte di Giorgio III verso 
Cuba,  citando le parole di  George Wash- 

ington, di Thomas Jefferson e la Dichiara- 
zione di Indipendenza si sarebbe corso il ri- 
schio di finiré di'nanzi ale commissioni del 
Congresso investiganti il sovversivñsmo. Per 
questa ragione, forse, (oltre la cortesía e 
l'opportunitá di punzecchiare Cuba) ill Se- 
gretario Dillon citó le parole di Jose Marti, il 
George Washington di Cuba: "Gli amerieanl 
soino un tutto solo nelle origtni, nella speran- 
za, e nel pericolo". 

Era una citazione grossolonamente spo- 
stata dail suo contesto e, in ogni caso, riguar- 
dante gli americani di origi'ne latina. Piü di 
qualunque altro latino-americano, prima di 
Castro, Marti intravide tutto il pericolo po- 
litico ed económico déla sottomiissione di 
Cuba agM Stati Uniti. Se vivesse oggi, egli 
avrebbe certamente rifiutato di partecipare 
ala curiosa aleanza di Kennedy per il "Pro- 
gresso". 

Quella citazione offri a Guevara un'occa^ 
sione piü única che rara per sventare l'ipo- 
crita pretesa. che quella fosse una conferenza 
puramente económica, che non aveva nula a 
che fare con Cuba. ... Se dobbiamo citare 
Marti, disse Guevara, eitiamolo fedelmente, 
giacché egli disse: "Chi parla di unione eco- 
nómica, parla anche di uriione politica; ill 
pa ese che compra, coimanda; il popólo che 
vende, serve". 

1 Nel tracciare i piiani di assistenza aül'Ame- 
rica Latina, Kennedy ebbe airultimo moment 
to i consigli di un gruppo di "esperti" latino- 
ameriLcani capeg-giati da Felipe Pazos, ex- 
direttore della Banca Tsazionale di Cuba. Que- 
sto gruppo non tardó a scoprire che 1 solo 
programma igiendeo avrebbe eaurito rinhera 
semina di venti ml'lliardi nello spazio di dieci 
anni al massimo. Soltanto per provvedere i 
tre milioni di abitanti déla zona di Buenos 
Aires di un appropriate sistema di doache, 
invece dei pozzi fetidi che v! sonó ora, sareb- 
be necessario mezzo miliardo cll doilari ^ 
senza contare le altre cittá e vJ'Jaggi, e zone ■ 
rural. Si dovette quindi elaborare un pro- 
gramma piü modesto di latrine e di annessi 
saniítari. 

G'U< ' uñando p;-rch8:;! pro^rariima'rioii 
parksse di dolari per raequisto di macch,in;a- 
rio: "Perché non vi sonó dollari per trasfor- 
mare i paesi sotto-svikippati in. paesi svilup^ 
pati?". . . "Voi mettfte gli annessi da vainita 
alo vsviluppo econoimico. Perché nesisuno di 
questii documenti parla di inidiustrializzazio- 
ne? Noi in Cuba deploriamo la perdita dei 
servizi di Felipe Pazos; ma se fosse rimasto 
con noi, Cuba sarebbe ora un paradiso dli an- 
ne'ssi, senza fabbriche e senza riforma agra- 
ria". 

B piano déla Santa Aleanza prevede, sert- 
m, tutitavia indicare come tutto ció debba 
essere reailzzato, dli aumentare la produzion« 
in ragione di due e mezzo per cento al'anno» 
Ora, siccome Kennedy ha promesso di aumen-» 
tare la produzione degli Stati Unifti in ra- 
güone del quattro per cento al'anino, ció vuol 
dire che al termine del periodo di dieci annd 
TAmerica Latina sarebbe piü indietro che 
maii. e poi che quell'aumento non sarebbe 
nemmeno tanto alto ciuanto raumento déla 

ilazione — che arriva sino ai tre e mezzo 
per cento nel Messico e neirAmerica Céntra- 
le —■ ció vuol dire che non solo rAmeriea La- 
tina non raggiungerá un livello snperiore ma 
che le sue popolazj'.oni si troveranno pegg'io 
di oggi. 

In reala, il governo- degjli Stati Uniti non 
si propone di matter fuori venti mi'5:ardi di 

•i nello spazio di dieci anni — per quanto 
la cosa sia présenla:!? a questo modo per far 
colpo — bensi soltarlo la meta circa di que- 
sta somma, mentre il resto sará sborsato 
dala "World Bank", dale Nazioni Unite, e 
dale contribuzioni di altri governi, specifica- 
mente indlicati la Germania e il Giappone, la 
cui partecipazione rímane problemática. II 
rimanente, che si indica arbitrariamente 
nella cifra di trecento milioini di dolari al'an- 
no, proverrá da investimenti privati. Attual- 
mente, gli investimeviti privati nellAmerica 
Latina sonó dáminuiti in manliera qulasi disa- 
strosa. Ma, indipendentemenite da questo fat- 
to, la somma s¡u indicata non basta nemmeno 
a coprire il millardo approssimativo di dolari 
costituito dad profitti che gli investitori por- 
tano fuori dal'America Latfna ogni amno; 
e va da se che coM'aumentare degtli iiwe'sti- 
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mertti aumenterá anche il totale dei profitti. 
In breve, gfli Stati Unitt si propongono di co- 
prire, piü o meno, l'entitá dei profitti pontati 
via dairAmerica Latina. 

Dalla seconds, guerra mondl'.ale in poi, 
quando i prezzi délle nraterie prime del'Ame- 
rica Latina sonó stati tenuti ail liveMo delM'an- 
teguenra, la differenza tra il prezzo di tali 
materie e quello dei prodotti finiti é aumen- 
taita tarnito da costituire un continuo spogliare 
delle r'isorse Latino-<americane, e da riisiuiJtare 
in un livello di esistenza in continuo ribasso 
per quelle popollazioni. Súbito dqpo la guerra i 
prezzi degfil oggetti manifatturati son© tri- 
plicati negili Stati Uniti e quando arrivavano 
nei paesi dell'America Latina erano anche 
p:ü elevati, in conseguenza di che, ne'Jlo spa- 
zio di pochi anni, almeno cinque m|iliardi di 
dollari erano stati sucehiati a quel conti- 
nente : un salasso da cui nessuno di que! paesi 
si é piü riaviuto. Questa maincamza di parita é 
costa ta all'America Latina piü di quanto gli 
StatJ; Uniti hanno mai dato in forma di aiuti. 
Nei piani della nueva Alleanza per il Progres- 
s-o non v'é nulla che ponga rimedio a questa 
situazione rovinosa. Si che la prospettiva piü 
ovvia per l'America Lat'ina é che essa con- 
tinuerá ad essetre, relativamente, sempre piü 
povera. II progresso, se cosi si pub chiamare, 
sará piü che lento. 

Si parla molto di libera inliziativa económica 
in questi piani, ma va da sé che la grande 
proprietá capitalista assenteista, non rappre- 
senta affatto la Kbera intrapresa. E' sempli- 
cemente una forma di controllo económico 
monopolizzato. 

Si é parlato molto, speoialimente da parte 
dei rappresenrbanti degli Stati Uniti, della 
superiore teoncllogja ed efficienza; e ció quasi 
sempre con riferimenito aill'agricoiltura, non 
aM'industrializzazione. Ma non promette 
molto per il futuro 1'aumentare la produzione 
di ciérrate altamente competitive sull mercato 
mondiale, 'giá congestiomato, in un regime 
agricoilo di raccolto uinioo, come quelllo esi- 
sitente in Cuba, che mette iiíl paese addiirit- 
tura alia mercé del compratore e che giá con- 
dusse a quelle forme di aggresisione, contro- 
questo paese, che gli accordi inter-americani 
hanmo proibito. L'America Latina é riuscita 
meno degli Stati Uniti a risoilvere il proble- 
ma deilla disítribuzione dele derrate allimen» 
tari, e il grande eccesso di certi prodotti, in- 
vece di essere causa di prosperitá,, ha invece 
fatto abbassare il livello dellla vita. 

I proposti aiuti per l'America Latina sa- 
ranno in gran parte mainTpoilati dalia I.C.A. 
(International Cooperation Agency — l'Ente 
per la Cooperazione Interniazionaile) che é 
forse rorganismo piü corrotto del governo 
fedérale. Per esempio, cotesto ente ha aimmi- 
nistrato quattordioi müliioni di doffiarii di ge- 
neri aljmentari mandati al Perü, dei quali 
appena duecentomila, al massiimo, sonó arri- 
val alie vittime della siecitá. Lo siperpero, 
la frode, rinettitudine, di oui si senté parlare 
in tiutti gli stati Sudamericana, ma d/i oui si 
sa cosí poco negli Stati Uniti, sonó suscetti- 
bili di aggravarsi col crescere delle somme 
impegnate. Come ebbe ad esprimersi il Co- 
rn itato sulle Attivitá del Governo, al principio 
di quest'anno: "Lo scopo puJinciipaile sembra 
essere quello di disfarsi del denaro e dei 
materiali al piü presto possibile". 

Vi sonó fuinzionari dei governi riceventi 
che hanno fatto grandi fortune. Non é facile 
capire come, metiendo damaro nelle mani dei 
grandi proprietari di terre e dei miMitaristi, 
che sonó accanitamente awerísi ale riforme 
agrarie, si possa promuovere tali riforme, 
mentre é piiú che possibile che, aggravando le 
ingiustizie, si posisa siuscitare una rivOluzione 
agraria di cui é largamente sentita la neces- 
siftá. I dollari vanno a puntelare le peggiori 
dittature ed a rendere piü diiffio.ile per i popoli 
conquistare i loro diritti politici ed economir- 
ci. E' significativo ill fattodbe i priimi prestiti 
della Inter-American Development Bank fu- 
rono accordati a Stroessner (del Paraguay) 
e a Somoza (del Nicaragua). In seguito fu- 
rono fatti prestiti a quei paesli che erano 
stati implicati nella cospirazione contro Cu- 
ba — ció che indica chiaramente quel che i 
governi del Sud devono fare per essere qua- 
lificati a ricevere aiuti: Peru, Honduras e 
Guatemala. Ultima: la giunta miilMtare dli 
Salvador, che súbito si diede ad instigare 

un terrorismo, raramente uguagíliato nelle 
Americhe, contro studenitl':, contadini, inse- 
gnanti ed altri. 

E' dubbio quanto aiuto statunitense possa 
giovare ai popoli deiirAmerica Latina, inlJet- 
tando dollari nei regime feudale e militare 
esistente ora in quel continente. Ed altret- 
tanto dubbio é se gli Stati Uniti pcssano dare 
alcun comtributo alia soluzione dei probilemii 
agrari esistenti nei paesi ail said e del Rio 
Grande. E, naturalmente, senza una profoinda 
rivoíluzllone agraria mm. pub sorgere cola una 
grande industria, perche non vi sarebbe il 
potere d'acquisto necessario a sostenerla. Le 
contraddizioni che noi anddamo creando nei 
paesi meridional! prornettono soltanto di av- 
vicinare id giiorno della resa dei conti. Qua e 
la, noi possiamo trattenere Tonda rimnova- 
trice; quá e la, possiamo mantenere in carica 
i dittatori per qualche tempo ancora; ma piü 
numerosi sonó i nostri siuccesisii in questo 
senso, tanto peggiore sará poi la catástrofe. 

Quando abbianio abbandonato il cammino 
deMa veiOtá e della decenza nei confronti di 
Cuba, noi abbiamo perso la simpatia dei po- 
poli deirAmerica Latina. A Punta del Este, 
Guevara disse ancora una volita che Cuba é 
pronta a disoutere !e tlifferenze esistentli con 
gli Stati Uniti su basi di eguagllianza, ed 
aggiunse: "Noi desMeriamo appartenere 
alia famiglia del!'America Latina, noi desi- 
deriamo che l'America Latina si svifcuppi, co- 
me Cuba si va svilupppando, ma Cuba si di- 
fenderá da qualunque aggressione, venga essa 
da potenze straniere o da organizzazlJoni in- 
ternazionali a oui tali potenze appartergano". 

Molte opere buone pcssono certamente con- 
seguiré ai nuovi fondi che possono o non pos- 
sono essere incanajati verso TAmer'Jca Latina 
sotto gli auspici della nuova "Alleamza per il 
Proigresso", ma é discutibile che tali fondi, 
equivalenti approssimativamente a mezzo 
miliardo di dollari all'anno per ciasiouno dei 
venti paesi latino-amerioani possano ivmedia- 
e le ineguaglianze economiche esistenti, op- 
pure aumentare sensibiHmente la produ- 
zlione. 

Inoitre, noi abbiamo troppa paura dei cam- 
biamenti sociaii per fomire i mezzi necessari 
a realizzarii.. Tutta la mostra macchina uffi- 
ciale, diplomática, militare, poliziosca e di 
propaganda neH'America dell Sud é orientata 
in senso completamente opposto. 

Carleton Beals 

Mentre tante pubblicazioni anarchiche si affan- 
nano ad elencare gli errori ed i delitti di cui si 

Nmacchia il governo provvisori© della Repubblica di 
Cuba — certamente incontestati e gravi g>li uni e gli 
altri — noi crediamo opportuno tradurre l'articolo 
dell'ultimo numero della rivista "Liberation" in cui 
lo scrittore Carleton Beals descrive i rapporti della 
plutocrazia statunitense con le popolazioni e i go- 
verni dell'America Latina, di cui la rivoluzione cu- 
bana di questi ultimi anni é stata e dovrebbe rima- 
uere un elemento emancipatore di primo ordine. 

Passato il periodo della lotta combattuta, gli anar- 
chici non avevano e non potevano avere nessuna 
ragione di solidarietá política con quegli uomini e 
quei partiti che si erano affrettati a raccogliere ed 
a stringere nei proprio pugno le redini del potere 
statale abbandonate da Batista e dai suoi pretoriani 
in fuga. Ma in quel momento stesso, quegli uomini 
e quei partiti cessavano di essere i rappresentanti 
della rivoluzione, e l'abisso fra loro e la rivoluzione 
si é andato poi approfondendo sempre piü, a mano 
a mano che, gelosi del potere conquistato, dimenti- 
cavano di essere rivoluzionari. 

Gli azionisti della plutocrazia statunitense e i 
famuli dell'inquisizione possono avere interesse a 
continuare a confondere la rivoluzione col regime 
provvisorio di Cuba. I rivoluzionari invece, dovreb- 
bero saper trovare il modo di difendere la rivoluzione 
senza tenere il sacco ai suoi profittatori di dentro o 
ai suoi nemici di fuori. — n. d. r. 

Pubblkazioni ricevute 

ANARCHY — A journal of anarchist ideas — 
No. 7 — September 1961. — Rivista mensile in lin- 
gua inglese, a cura della Redazione del "Freedom". 
Indirizzo: Freedom Press — 17a Maxwell Road — 
London S.W. 6 — England. 
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RECONSTRUIR — No. 13, Julio-agosto 1961 — 

Rivista libertaria in lingua spagnola. Si pubblica 
ofrni due mesi. Indirizzo: Casilla de Correo 320, 
Buenos Aires, R. Argentina. 

PER LA LIBERTA' 
RELIGIOSA 

La Sezione di Milano dell'Associazione 
per la liberta religiosa in Italia diffonde il 
seguente manifestino in lingua francese. 

La Sezione milanese dell'Associazione per 
la liberta religiosa in Italia, nell'adempimen- 
to della sua missione che é quella di salva- 
guardare questa liberta dalle incessanti 
violazioni da parte del governo, denuncia 
all'opinione pubblica le misure recentemente 
prese dal Ministro della Pubblica Istruzio- 
ne, contro il Sig. Giovanni Radice, profes- 
sore d'inglese al ginnasio di Benevento, mi- 
sura che costituisce violazione della liberta 
di coscienza e della liberta di insegnamento.' 

L'accusa levata contro il prof. Radice 
deriva dal fatto di avere egli, nei corso di 
una lezione sulla letteratura inglese, letto 
e spiegato ai suoi allievi alcuni passaggi del 
Paradiso   Perduto,  del protestante  Milton. 

In seguito alia denuncia fatta dal cate- 
chista e dal preside del ginnasio, il prof. Ra- 
dice é stato sospeso dalle sue íunzioni col 
divieto dell'insegnamento in qualunque 
scuola pubblica. E il Ministro, lungi dal rico- 
noscere le ragioni del ricorso inoltrato dal 
Sig. Radice, gli ha inflitto l'interdizione dal- 
Vinsegnamento per un periodo di due anni. 

ha Sezione Milanese dell'A.L.R.I. é con- 
traria al confessionalismo della scuola pub- 
blica, implícitamente sancita dalle misure 
suindicate, COSí come é contraria alia perse- 
cuzione amministrativa per motivi religiosi. 
Inoitre, essa deplora che i partiti d'opposi- 
zione non abbiano difeso con sufñciente vi- 
gore, nei caso in questione, i principii che 
stanno alia base della societá moderna, e 
che abbiano, col loro silenzio, contribuito ad 
affermare il carattere confessionale della 
scuola pubblica, abhandonandola al fanati- 
smo e all'intolleranza. 

Pubblichiamo questa dichiarazione dira- 
mata alia stampa nei nome della Associa- 
zione per la liberta religiosa dal prof. L. 
Rodelli, Segretario della Sezione milanese, 
non perché ci sia particularmente cara al- 
cuna religione ma perché la liberta di co- 
scienza é una sola, e la liberta religiosa é 
tutt'uno con la liberta antireligiosa. Del re- 
sto, noi che siamo contrari a tutte le religioni 
e le critichiamo tutte ci sentiremmo a disagio 
nei criticare credenze o superstizioni religio- 
se che fossero perseguitate o bandite dal 
governo. 

I provvedimenti con cui il governo di 
Scelba ha colpito il Prof. Radice é certa- 
mente scandaloso, inquisitoriale e stupido. 
Vietare la lettura e la comprensione di una 
opera classica quale é il "Paradiso Perduto" 
di John Milton agli allievi delle scuole pub- 
bliche, vuol dire condannarli ad un'igno- 
ranza che ai tempi nostri é inammissibile e 
impossibile. Ma la Repubblica Italiana é 
uno stato confessionale, in virtú dell'art. 7 
della Costituzione; e, volente o nolente, é 
tenuto ad inchinarsi alia volontá del Vati- 
cano, arbitro di tutto quel che riguarda la 
religione. 

Quanto ai cosidetti partiti politici d'op- 
posizione, il prof. Rodelli dovrebbe sapere 
che non vi sonó partiti d'opposizione per 
quel che riguarda la confessionalitá del lo 
stato italiano, per la semplice ragione che 
tutti i rappresentanti parlamentan di co- 
testi partiti hanno giurato fedeltá alia Co- 
stituzione della Repubblica "cattolica apo- 
stólica e romana". E dovrebbe anche sapere 
che la Repubblica é confessionale, perché il 
partito comunista — che é il maggiore dei 
partiti esclusi dal governo clericale ed intorno 
al quale si polarizzano le opposizioni parla- 
mentari di sinistra — ha votato in favore 
dei patti fascisti del Laterano nell'Assem- 
blea Costituente del 1947. 

Tempo perso, quindi, sperare nei partiti 
politici. Se si vuole tirare l'Italia e le sue 
scuole, dalle melme inquisitoriali e medioe- 
vali in cui l'affondano ognora piü preti, sa- 
grestani e nostalgic! del fascismo, bisogna 
rivolgersi agli italiani pensanti specialmente 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 30 setiembre 1961 VADVNATA DEI REFRATTARI 

ai lavoratori consapevoli del loro diritto e 
della loro forza, per persuaderli a far piazza 
pulita di tutto cotesto sudiciume medioe- 
vale. 

IL SOCIALE 
Liberarsi vuol dire umanizzarsi! 
L'istinto o I'aneiMto della liberta si con- 

verte in azione cascienite e voluntaria, me- 
diante fe probitá e la eoltura. 

L'essenza di ogni siuperamento uimano é la 
liberta associata añila fratellanza e alia giu- 
6'tizia. 

E senza il sentimento deWuimandta — che 
comprende l'amore, i¡l belfo e la conoseenza 
disinteressata — non si mantiene la vera 
liberta, che é progressiva e oreatriee e supera 
quahinque sconfitta, negazione e dástruzione 
momentánea. 

Umandzzarsi vuol dire liberarsi! 

L'uguaglianza assoliuta fra gli uomini, l'u- 
guaglianza soeiale e intelllattuaile, sarebbe 
sinónimo déll'immeniso deserto del Sahara. 
La vita non é una sempliee superficie coati- 
tuita da inumerevoili granellini di sabbia, 
tutti uguali fra di loro, tutti del medesimo 
colore. La tendenza al'l'iugiuagfliianza é senza 
diubbio uno degli impuilsi che poirtamo verso 
il progresso. Cerchiamo di tendere sempre 
alia uguaglianza, ma sempre ad un gradino 
superiore deH'evo>luzione. In questo modo, 
ogni conquista deH'anelito alliruguaglianza co- 
istituisfce un supera/mento che determina a aua 
volita una nuova disuguagIManza, un niuovo 
gradino del progresso, 

* * * 
"II nostro pane quotidiamo. . .". Se il pane 

fosse moidellato in forma di sfinige e portasse 
un carteHino con sopra soritta la medesima 
domanda: Come ti set guadagnato questo pa- 
ne? — molti, moTtissimi non potrebbero man- 
giarlo con coscienza tranquilla  e nemmeno 
con appetito, 

* * * 
II símbolo della protezione délo stato e 

una ghigliottina, il oui eoltefflo miinaecia con- 
tinuamente di cadere. . . . Sutllla nuca, di qual- 
cuno. 

* * * 
L'opiniione pubblica é, nela maggior parte 

dei casi, l'opiniione che noi ci facciamo di noi 
stessi. In linea genérale essa é una mera fin- 
zione. Se ha una realtá, questa si trova sol- 
tanto nella coscienza individúale. 

$•    sí*    '■¥ 

La proprietá é sacra! Quanto piü le si da 
ímportanza, tanto piü mette in tentazione. 
]1 furto é un effetto delila vigiílanza ecees- 
siva, e non solo della povertá o déla perver- 
sitá. II lucchetto non é altro che un invito 
agli sicassatori, Mettete degli stracci nella 
cassa e chiudetela con sette chiavi, e nel ta- 
volino da motte, presso il letto, mettete il vo- 
stro denaro e le vostre gioáe: voi potrete 
dormiré   tranquil!,   piü   sicuri   dei   vostri 
beni. . . . 

* * * 
Se si stabilisse una gerarchia dei fiurti sa- 

rebbe imperdonahile rubare l'aniJma ad un 
uomo onesto e il tempo ad un iavoratore pre- 
muto dalle necessitá. 

* * * 
Non disprezziamo eerte funzioni. Se nom 

esistessero i puilíitori di ciloache, 1'umaniitá 
affogherebbe nélle proprie imimondizie. 

* * * 
„Gli uomini la cui «incenitá sgorga liimpi- 

da, irresistibile, come la fontana dalla roc- 
ca, sonó oppressi dalia buona sodetá nella 
camicia di forza della "proteziióne". Cosi co- 
me al torrente impetuoso che corrode le mon- 
tagne, a!l quaíe vengono opposte dighe e 
stecconate, o pailizzate di giunehá complicate 
come quegli "interasisi suiperiori" che ven- 
gono proclamati dai protettori intempestivi 
della Societá. .. . 

* * * 
I perseguitati acquistano una desibrezza ed 

una sapienza tali da trarre profitto successi- 
vamenite della cecitá, déla stupiditá e dell'or- 
goglio dei loro persecutori: "La sconfitta tem- 
pra i vinti. . .". Eugen Relgis 

// sistema rappresentativo 
II sistema rappresentaitivo comporta, m 

primo luogo, una delega di pensiero, di vo- 
lonítá e di funzione; comporta, in secondo 
luogo, il predominio della maggioranza, per- 
ché la rappresentanza sarebbe immobilizzata 
altrimenti daiM'opposizione; comporta, infine, 
il principio della responsabilitá collettiva. 

L'anarchismo eselude in principio qualun- 
que dominio, sia quelo déllla maggioranza, 
sia quello della minoranza, sia quello delü'in- 
diviiduo. Su questo punto non esistono o non 
dovrebbero esistere dissenísi fra anarchici. 
Verso il tramonto della sua lunga vita di 
militante, Errico Malatesta, il quale pure 
ammetteva l'organizzazione d'egli anarchici 
non soio nei sindacati ma anche come partito 
distinto, scriveva in proposito: 

"E' risaputo che gli anarchici non am- 
mettotno il governo della maggioranza (de- 
mocrazia), come non ammettono il governo di 
pochi (aristocrazia, oligarchia, o dittatura di 
cJasse o di partito), né quello di uno solo 
(autocrazia, monarchia o dittatura persona- 
je). Gli anarchici hanno fatto mille volte la 
critica del cosidetto governo della maggioran- 
za, che poi del resto, .neM'applicazione pra- 
tica, conduce sempre al dominio di una pie- 
cola minoranza" (8). 

II principio della responsabilitá collettiva é 
implicito nel sistema rappresentativo. Se 
l'individiuo, se ii popólo puó delegare il pro- 
prio pensiero, la prepria volontá, la propria 
fiunzione ad un altro individuo o ad un grup- 
po di individua, ció che questi individui fanno 
nell'adempimento' di tale rappresentanza im- 
pegna i rappreseaitati. Noi assistdamo infatti, 
qui, dove ill sistema rappresentativo ha rag- 
giunta la sua massima a,ppllicazione, a mani- 
festazioni straordinarie di questo senso délla 
responsabilitá collettiva. II vostro bambino 
che torna dalla scuola vi informa che "noi" 
siamo arrivati alie porte del Giappone, tíhe 
"noi" non abbiamo mai perso una guerra; 
lo spazzino vi assicura che "noi" resteremo m 
Germania per almeno cinquanfanni o che 
"noi" siamo i creditori di tutto il mondo, e 
cosi via. Naturalmente il bambino ripete queü: 
che ha sentito dire, e cosi ¡la generalitá di 
tutti coloro che sonó mezzo morti di fame e 
non hanno un paio di scarpe di ricambio, ma 
si conisiderano responisabili di tutto quel che 
il governo e la c'lasse dominante del paese 
fanno o decidono di fare. 

I comaini'sti-anarchiei russi che stesero la 
"piattaforma" di un venteninio adldietro, ave- 
vano adottató insieme al sistema rappresen- 
tativo il principio della respansabilitá col- 
lettiva: "Tutta rUnione sará responsabile 
della attivitá rivoluzionaria e pblitica di ogni 
membro; e ciaseun memoro sará responsa- 
bile delfl'attivitá rivoluzionaria e política del- 
i'Unioine" — aveva protílamato la piattaforma. 
Malatesta rispondeva che "questa é la nega- 
zione assoluta di ogni indipendenza indivi- 
diualle e di ogni liberta d'iniziativa e di azio- 
ne"; ed aggiungeva: 

"Ma se l'unione é responsabile di quello che 
fa ciascun membro, come puó lasciare ai sin- 
góla memibri ed ai vari gruppi la liberta di 
applicare il programaría comiune nel modo 
che crede migliore? Come si puó essere re- 
sponsaibili di un atto se non si ha la facoltá 

J£ Volonta f 
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di impedirlo? L'Unione, dümqüe, e per essa 
il "Comitato esecútivo", dovrebbe sorvegliare 
razione dei singoli membri e prescrivere loro 
quello che debbono fare e non fare; e poiché 
la disapprovazione dopo iil fatto non puó 
sanare la responsabilitá previamente accet- 
tata, nessuno potrebbe fare aücun che prima 
di averne ottenuto il benestare, il permesso 
del Comitato. E d'altra parte, puó un indivi- 
diuo accettare la responsabilitá delle azioni 
di una collettivitá prima di sapere quello che 
essa fará e non puó impediré ad essa di fare 
ció che egli disapprova ?" (9). 

Qui siamo assoluitamente nel campo dell'as- 
surdo, dello stasso assurdo per cui i popoli 
sonó tenuti ad espiare in guerra e in pace 
tutti gli errori e tutti i delitti che commisero 
i loro governanti. 

Ma se noi non intendiamo accettare le re- 
sponsabiilitá dei nostri rappresentanti, dove 
se ne va a finiré la loro quailitá di rappre- 
sentanti nostri? 

Tutta la questione si riduce quindi al sapere 
se sia possibjle, innanai tutto, se sia poi 
opportiuno a fini dell'azione e della propagan- 
da anarchilca delegare ad altri il proprio pen- 
siero, la propria volontá, od una quaílsiasi 
funzione che per un motivo od un altro non 
si voglia directamente adempiere. 

Tutta la letteratura anarchica é piena di 
argomenti e di polemiche che ne dimostrano 
il'impossibilatá. 

NeH'Enciclopedia Anarchica di Sebastien 
Faure si trova una definizione della delega 
che spiega il perché la rappresenitanza sia 
una fenice introvabile.   » 

"II delegato (o rappresentante — ser i ve il 
Faure) é dunque una persona alia quale. si 
sonó trasmessi i propri poteri e che agiste o. 
che dovrebbe agiré, non in nome proprio, ma 
nel nome dei suoi mandanti. GIS interessi dei 
delegati devono scomparire davanti u quelli 
dei gruppi che li hanno nominati perché com- 
piano una missicne o un lavoro quaisiasi, ed 
hanno il dovere di dimenticare totalmenite 
la propria personalitá, per non sovvenirsi che 
delirorganizzazione o degli individui che han- 
no riposto in'loro la propria fidu'cia" (10). 

Ora, é poss&bile che un individuo, nomi- 
nate rappresenitante, posisa a tale punto an- 
nullare la propria personalitá? E se fosse 
possibiile, sarebbe umano pretendere che wn 
essere ragionevoile, cosedente e libero si 
annulili davanti alia propria funzione di rap- 
presentante fino al punto di diventare un 
automa della volontá altrui? 

Se ció é impossibile, se ció non' é umano, 
non puó essere conforme ai principia anar- 
chici che non pretendono mai l'impossibile e 
non tendono mai a schiaieciare la dignitá del- 
l'uomo. 

L'anarchismo é per definizione la rivendi- 
cazione della liberta e delila digniitá delPindli- 
viduo. "La condizione positiva delila liberta 
— scrive Bakunin — é questa: Ness'un uomo 
deve obbedienza ad un altro; egli non é libero 
se non a condizione che tutti i suoi atti sdano 
determinati, non dalla volontá di altri uomini, 
ma dalla sua volontá e dalle sue proprie con- 
vinzioni" (11). 

Come potrebbero gM atti dell'individiuo 
essere determinati dalla sua propria volontá 
quando egli, in cose che lo riguardano, deie- 
gasse talle volontá ad altri? 

"Come anarchici — seriase Giuseppe Cian- 
cabilla — noi non riconosciamo ad alcun 
uomo, per quanto degno e meritevole com- 
pagno, il mandato di rappresentare le opi- 
ndoni di una massa assente. . ." (12). Ed 
altrove, iil suo giornale "La Protesta Umana" 
piü esplicitamente ammoniva: "Un anarchi- 
co, per rimaner coerente, non puó accettar 
delegazáone alcuna da gruppi o gruppettd; i 
congress! di anarchici non potrebbero emet- 
tere decisioni a base di maggioranza o di 
minoranza. . ." (13). 

La parola corenza é una di quelle che in- 
spirano diffidenza in molte persone, come se 
fosse una camicia di forza impostaci dal di 
fuori. 

Ma é nella definizione stessa deFanarohia 
che ogni membro della societa sia libero di 
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contribudre personalmente, col praprio la- 
voro e cal proprio pensdero, al benessere suo 
e di tutti, senz'altro limite aíli'd'nfuori di quella' 
che gli segnano le sue facoltá e le sue capa- 
cita. 

Cao vuol dire che egli non puó e non deve 
illudersd di poter delegare ad ailtri alcuine 
dele mansioni ch'egli stesso puó adempiere 
e, per contro, non puó e non deve imimagd- 
nare che altri possa o voglia fare in vece sua 
qual che egli stesso non puó o non vuol fare. 
Gli altri agLranno secando la propria coscien- 
za, non in sostituzione della sua. 

"Finora — scriveva Englander, un atoo 
teórico del'anarchismo — non s'é badato che 
ala sovranitá del popólo, ma noi dobhdamo 
pervenire ala sovranitá déll'individuo (14). 
E la sovranitá del'individiuo non significa il 
diritto di pretendere, né la facoltá di iludersi 
che altri faccia per noi ¡significa soltanto che 
noi possiamo fare direttamente quell che rite- 
niamo necessardo od utile di fare, e Che altri 
non abbia il diritto o la facoltá di victoréelo, 
a condizione, naturalmente, che non sia lesa 
I'eguale liberta dei nostri simfili. 

Questo intesero i nostri precursori quando 
bandirono la necessitá deU'azione dliretta, che 
intesero non soltanto come azione di combatti- 
mento ma anche come inizdative di propa- 
ganda e attivitá d'ogni specie svelte <M1'in- 
dividuo a vantaggio del movdmento e del- 
i'ideale. 

"Ogni amarchico é un propagandista — scri- 
ve S. Faure —; soffre quando deve nascon- 
dere le sue convinzioni, e la sua piü grande 
giioia consiste nell'eser-citare interno a sé, 
in totte le oceasdond, rápostolato delíle sue 
idee" (15). 

Ed Emile Pouget spiegava in maniera an- 
che piü completa il signdficato deM'azdone di- 
retta scrivendo: "L'azione diretta é la libe-. 
razióme delle masse umane fino ad oggi abi- 
tuate ad accettare le credenze imposte, —• 

• é il loro elevamento verso Tésame, verso la 
coscienza. E' í'appello, rivoílto a tutti, di 

•partecipare all'opera comune: ognuno é in- 
vítate a non.essere piü una nullitá, — a non 
piü aspettare dall'alto o dalTeterno la sua 
salvezza: ognurro é incítate a mettersi all'o- 
pera, a non piü subiré passivamente le fata- 
litá sociali. L'azione diretta chinde la serie 
dei mdracoli del/lo State — e in opposizione 
alie speranze nelle "provvidenze" di qualun- 
que sarta ess'e siano, essa proclama la messa 
in pratica délla massima "la salute, é in 
nod!" (16). 

In ciascuno di noi, naturalmente, giacché é 
assáomatico che l'azione diretta non é azione 
delegate. 

L'azione diretta dell'indiwiduQ é la massima 
implícita in tuíte le definizdoni deH'anarchi- 
smo. 

"Che casa é I'anarchia ?" — demanda Elíseo 
Recks. E riepande: 

"La vita senza padroni, per l'individuo 
come per la societá, l'accardo sacíale deri- 
vante non dall'autordtá e dall'obbedienza 
dale leggi e dalle sanziond penafld, ma dala 
libera associazione degli individuii e dei grup- 
pi, conforme ai bisogni di ciascuno e di 
tutti"  (17). 

Non altrimeniti si esprime Kropotkin: 
"I/individuo libero é la base prima d'ogni 
societá libera". 

"Per avvicinafsi al comunismo" il socia- 
lismo dovrá "dipendere sempre mano dalla 
rappresemtanza e diventare sempre piü go- 
verno di se stesso e per se stesso (self-gov- 
ernment) ". 

"La nostra tattica speciale" — é sempre 
il Kropotkin che parla — "consiste neldo 
sviluppare la maggior somma passibile d'ini- 
ziativa indiividuale in ciascun circolo e in 
ciascun individuo —• l'unitá d'azione ottenen- 
dosi con l'unitá di scopo e con la forza di 
persuasione che possiede ogni idea, quando, 
lifoeramente espressa e seriamente discussa, é 
sitata trovata giusta". 

"Questa tendenza — concílude Kropotkin ■— 
eontrad'distingue tutta la tattica degli anar- 
chica e la vita interna di ciascuno dei cir- 
coli" (18). 

Centomila parole... 
.... contiene il libro che Enrique Lardé mi 
ha inviato in questi giornii con una dedica 
malte, ma molto córtese, riferendosi ad una 
mia pubbldcazione apparsa sopra "El Sol" 
di Alajuela (Costa Rica). 

E'güi ne é Teditoae: 39.44 — 65 esdma stra- 
da a New York, il titolo: "La cabala de los 
Atlantes", la lingua usata lo spagnolo, gli 
argomenti trattati cii^a seicento. 

; Cabala ha vari significati. Puó voler dire, 
in lingua corrente, sottüle artificio diretto a 
ingannare gli altri; con tal nome s índica un 
prontuario di sogni dai quali vengono tratti 
i numeri del lotto; ma il piü antico significa- 
to, al quale evidentemente si riferisce l'au- 
tore, si coUega alia dottrina arcana degli 
ebrei, una specie di filosofía mistico-ireligiosa. 

E siamo in pieno misticismo appunte, a 
partiré dal primo episodio che merIJta di 
essere narrate. Pagina 17. Egli racconta: 
"nvhaccostai al letto deciso a separarmi dal 
mió corpo. Tanta fu la mia volantá — o tanta 
la bontá di Dio, che il miracOlo si produsse; 
mi solevai nélTaria, ed il mió carpo rimase 
nel letto. Mi accostai alTabbadno, ed era il 
plenilunio". Aggiunge poco dopo: "Non trovo 
modo di spiegarmi che non si trattava di un 
sogno o di una aillucinazione". 

Diró súbito che il fatto, chiamiamolo cosí, 
non é niuovo. Ricordo a Milano, fra le due 
guerre, una teosofa, certa Ducaiti, che pure 
confessava . . . agli amioi, come ogni tanto 
la sua arfma uscisse di notte dall corpo, per 
amdársene per i íatti suoi. La Ducati non ha 
lasciate un libro; ma il Lairdé ne scrive uno, 
toccando innumeri argomenti, con una cul- 
tura che gSi fa onore, e che si legge piacevol- 
mente, anche perehé spinge continuamente a 
critiche e dissensi, sujle basd sitesse del suo 
argomentare e sulíe cantraddizioni nelle qua- 
li incorre. 

Ne cito una a caso. Pagina 308: "Durante 
il tempo di esplorazione delTainiima nel mondo 
della materia (trasmigrando da un corpo ad 
un atoo) essa é soggetta allla ruota della for- 
tuna, in base alia quale ora sale ora si ab-bas- 
8a; prendiendo a poco a poco coscllemza deld'in- 
ferno, del purgatorio e del cielo". Ma a pa- 
gina 299 aveva detto: "ogni sipirito, riincar- 
nandosi, • sviluppa iin'anima nuova, piü 
perfetta, rispetto a quella deMa sua prece- 
dente incarnazione, ed entra in un corpo pdü 
perfetto del precedemite". 

Ora. tu feto ció é contradditordo, da che se si 
eleva sempr piü, detta cara anima non puó 
che perderé, non giá acqudstare coscienza 
delTinferno dal quale fatalmente!, secondo 
l'autore, si aíllantana. 

Per rautore, piante ed animaii hanno essi 
pure uin'anlima, che pure si evolve in forme 
sempre piü perfette. Opiniond. 

Per mia fortuna egli consente che con l'in- 
telligenza non si puó arrivare a cpnosoere il 
Crfsto, come, aggiunige súbito, non sd puó 
penetrare l'essenza (léM'amore, se non col 
sentimento. 

10 lo prendo come un elogio, da che nei veirsi 
recentemente sta>mpati, "io di Cristo faccdo 
senza"; mentre d'altra pairte, per quanito» ri- 
guarda l'amore, ho avute precise espeilienze 
come il sensuale, l'emii>iriico, la comunione di 
fatto, si tr»ducano soven¡ter se ostaoolati, in 
emozione, «tato d'animo, esailtazüiane senti- 
mentale; come del resto tutti i fidanzati 
hanno provato, prima e dopo il matrimonio, 
se la donna non ha anticipatli i suoi favori. 

Questa parte del sentimento, déllla simpa- 
tía, del senso del bello, non é argomento del 
quale il Lardé sia il solo assertore. 

11 tema principale sta nelll'aimimettere o 
nelTescludere uno od aitro campo riservato 
aH'uomo. Se imperniato scpra i suoi sensi, 

(8) Errico Madateste, Scritti, Voil. Ill, p. 306. 
(9) Errico Malates*a, Scritti, Vial. III, p. 305. 
(10) Ertcyclopédie Anarehiste, voce: Mandat. 
(11) La Comune e lo Stato, p. 95. 

(12) La Protesta Uinana, San Francisco, 20 ago- 
sto 1903. 

(13) La Protesta Umana, San Prancisioo, 8 otto- 
bre 190«. 

(14) Cronaca   Sovversiva,   Lymn,  Mlasis.,   11  sest- 
tembre 190Í). 

(15) Rneyclopedie Anarehiste, Voce: Anarehiste. 
(16) Cronaca   Sovversiva,   Lynm,  Mas».,  23  seit- 

tenubne   1910. 
(17) EQisée   Reclus,   Correspondance,   Tome   III, 

p. 122. 
(18) P. Kropotkin, La  Scienza Moderna  e l'A- 

narrhia, pp. 113, 131 e 133. 

mondo soggettivo; o se esteso ad un mondo. 
oltre i suoi sensi, ma del quale egli raccoglie 
degli echi. Con che? lo sanno solo loro! 

Se pure essi ammettono che noi non ve- 
diamo i raggi ultra rossi, che, se li abbiamo 
scoperti, lo abbiamo fatto a mezzo di stru- 
menti sensibiii ed ai raggi utoa rossi ed ai 
nostri sensi! 

Rolando, "maestro deirinvíisibiie" ritiene 
di avere rapporti diretti con tale piano; Fran- 
cesco d'Assisi detta la sua regola, per i frati, 
ispirato dlirettamente da dio; Pao!lo, nelia 
notte, fra convulsioni e preghiere, racco¡güie 
la voce del dio: Nimia Poimpilio ha seduite 
notturne con la divinl)tá é dará un códice re- 
ligioso ai romand; ma non vi sanio né regi- 
stratori, né fotografié, né tesítimoni d|i tutta 
questa bubbana; a me, almeno, tiutto ció non 
é mai accaduto; terse perché digenisco bene 
e mangio sobriamente. 

Quanto irrita ed impenna il Lardé é evi- 
dentemente l'evoluzione. Nel quale campo 
egli ammette per lo meno, in docuimenti:, l'e- 
voluzione deld'uomo di seicentamila anni fa in 
quello attuale; l'evaluzione delle prime cel- 
lule in forme supeiiiori. Ma qui si arres'ta la 
sua callura, da che suggerisce che il dio ap- 
profittó, non di argüía per fare Tuanio, ma di 
esseri giá sviluppati nel corso á\l una prece- 
dente evoluzione. Che farci? Esiiiatono giá 
scheletri che danno il passaggio dail quadru- 
mane al príimo uomo; ma questi non sano 
presé in considerazione; taldhé in fondo i'au- 
toire di questa Cabala é in arretrato sul ge- 
siuita dottor Easio che ha ammesso, davanti 
ai medici cattolici riuniti a Roma, essere ben 
possible che il dio non abbia fattia nemmeno 
la prima cellula, ma sia autore solo della ma- 
teria, fatta cosi che l'uom potesse dare! 

il Lardé opina che i genii non siano suf- 
ficienti a trasmettere i caratteri ereditari 
delle forme preceden ti;, se pure l'ovulo deíla 
donna, fecondato, ne contenga di genii un 
quarantasei mila circa, uno piü uno meno; 
biblioteca abbastanza fornita per conteneré 
le vecchie esperienze. 

Si sa che gli animaii hanno, nelle stesse 
condizionii, un mumei o di oroim'oeoaní, e q\r.r.^ 
di di genii, notevoln'.ente Jnferiore; talché 
pare la biblioteca del passato si sda arrie- 
chita di qualche poco con revoflíuzione, per 
far posto a nuove esperienze. 

La cascienza! A questa bisogna dare la 
parala, esclama 1'autore su oiitato; come se 
coscienza non venlisse direttamente da cono- 
scenza, e questa sda appunto varia a norma 
delle conoscenze, non di sport e di moda, ma 
dei tema principi del vivere, nai singoli casi. 

Si dice persino avere una casicienza . . . 
professionale, tanto '■ essa valía secondo la 
professione abbraceiáta! 

Centomila parole sonó' parecchie, e giá 
spagnoli in genere si beano nei ritnli delle 
parole di una Hngua certamenite sonora e pia- 
cevole; ma a qual fine? Leggere il libro 
sig-nifica dedicarvi per lo meno una quimdi- 
cina dd ore. A chi esso si rivolge? A chi puó 
giovare ? 

Non a un oredente, che giá crede, perché 
cosi . . . senté; non ad un agnóstico, che basa 
la sua cultura sui fatt,i; non alia masísa che 
non ne ti'arrebbe alcuna conclusione, tanto il 
libro é zeppo di cutura e di diaiettica. 

Noi non abbiamo alcuna regione dji ridico- 
lizzare o di porre al bando opdmioni esposte 
in un vodíume che aUl'autore deve aver costato 
flor dd tempo e di quattn'mi. II prezzo non. vi é 
nemmeno indicate! Troviamo gáusto prén- 
deme atto, come di uno dei taniti sforzi fatti, 
anche dn passato, per digeriré metafísica- 
mente questa benedetta soienza, che tutti 
sconvolge i piani ' deH'ail di lá; per fare da 
ponte fra la superstizione pura e semplice e 
la cultura nuova. Momenta di unía evolucione 
mentalle, che va facenidosi strada lentamente 
e che a fatica fa tacere i genii dalle pasisate 
credenze, che affiorano con ill loro conserva- 
torismo e la loro poca valontá di cederé il 
posto a genii piü moderni. 

11 processo é lento e comprensibile; come 
ne vedremo delle belle, se viva, ai prossimo 
concilio ecuménico. Natura non facit saltus. 
Sicché é da essere alia fin fine orgaglfosi se 
fortu'Ria, cultura, valontá, il lunsgo tempo dato 
ai maggiori problemi, ha permesso ad alcuini 
pochi di precorrere la lenta ascesa verso, 
quella veritá che fará liberi.     D. Pastorello 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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II periodo degli attenlati 
Una caratteristiea ddSa emigrazione polí- 

tica italiana degli sum del fascismo era il 
desiderio profondo, che ognuno niutriva in sé, 
di ritornare prestissimo in ItalMa, 11 che mise 
súbito tutti al Javoro per preparare il ritorno 
a breve scadenza. Erróneamente, la grande 
maggioranza pensava che il fascismo non 
avrebbe resistito. Invece! . . . 

AH'estero. l'attivita rivofliuzionaria sti era 
aoeresciuta e, termómetro mo'Dto senisibile 
della accres'chita volontá di lotta fra gli emi- 
grati politic!, era il continuo sviluppar¡si del 
movimiento anarchieo. 

T gruppi si erano moltiplicati, intensa si 
era fatta la loro attivitá g/Joma lis tica e con- 
tinua la loro azione. 

A partiré dafi 192-3 si fece sentiré sempre 
piú intensa la propaganda e l'aziione degíi 
anarch/ici; ma anche dallo stesso momento 
ebbe inizio, in Francia specialmente, Topera 
dei provocato.ri fascist i che obbligavano la 
poiii'izia francese ad intervenire, ad arrestare 
e ad espellere. 

Non potendo in altrc modo, si voileva colla 
provocaziene spezzare lo slfencio del movi- 
mento anarchieo che si era súbito ricomposto 
fuori d'Italia. Ma alia provocazJkMie venne 
súbito risposto colattacco. 

E' in questo senso che si debbomo com- 
prendere i casi di Mario Castagna, quello di 
Di Modugno, ecc. 

Mario Castagna ucciise cercando di difen- 
dersi da un gruppo di fascista che lo avevano 
aggredito aM'uscita di un caite (1). 

Q'. attacco, mveee, é l'atto di Ernesto Bo- 
nomini. 

L'attentato che il giovane anarchieo Bo- 
noanini compí il 20 febbraio 1924, appartieine 
a quella serie dii attentati che, per gíli uomini 
che li co'mpiono e per la giustezza dalla scelta 
del bersaglio, assestano sempre un colpo for- 
rraidabile alia tirannia. 

Col suo atto, Ernesto Bonomini afíermava 
?tl diritto ailla ribefflffoine contro i tiramni, pro- 
prio nel momento in cui — dopo la lumga 
teíAsiccae nervosa. de Ha lotta sostenuta in Ita- 
lia — qualehe militante stava per laseiarsi 
trasportare da un pess'imfis-mo scoraggiante 
e ... fine a se sftesso. 

II 20 febbraio 1924, in uno dei piú grandi 
e sontuosi ristoranti it aliará di Parigi, abi- 
tiualimente frequent a to da urn certo Nicola 
Bonservizi, segretario dei "lasei alfl'estero", 
correspondente del massimo quotidiano fasci- 
sta, "II Papólo (¡'Italia-' e redattore del gior- 
na.le fascista in lingua francese, che si pu'b- 
blioava a Parigi, "L'ItalMe Nouvellle", Erne- 
sto Bonomini'. sparava afcuni colpi di pistola 
che uccideVamo il Bonservizi. 

Per poter reaMzzare il suo atto, Bonomini 
era riuscito a far a assumere come sguattero 
nel Ristorante Potccardi ed avere coisi la pos- 
siibilitá di mraoversi a proprio agio. I motiivi 
che lo indusvsero ad agiré, Ernesto Bonomini 
lti espose rMIa s,ua di tesa davanti alia Corte 
d'Assise de'ila Senna, che, riunita il 23 oMo- 
bre 1924, lo cpndannava a 8 anni di lavori 
fuirzati e a 10 hTüú (1'Jüterdii^'one di soggior- 
no. Diceva il Bonomini: 

"Lavoravo con mió padre che ha fatto tan- 
ti saorifkt: per teñera vicino a lud. Avrei 
potuto, dopo taiíte sofferenze patite neila mia 
infanzia, vivere felice con la mia famiglaa. . . . 
Ma non ero suífkt'.entemente vigliaoco per 
dimenticare ía rráseria che avevo ooinosiciuto 
da bambino e m cui tanti altri ccnitinuavano 
a vfivere intorní» a me. . . . 

"L'Italia era in preda al fascismo. Di ri- 
torno diaffia guerra, il popólo aveva avuto la 

, temeritá di recilamare il proprio c'l'iritto alia 
vita; la borghesía che durante la guerra ave- 
va elegiato la sopportazione, lo abbandonava 
alia crudeltá dei suoi mereenaali che si cihia- 
mavano fosciisti. ...". "I fascista maisisacrava- 
no in pier.o gúorno i loro avversari iSitrap- 
parldclli da'Ie loro case e criveTljandoli poi di 
colpi di pistola. I fascista incendiavano le 
("Jase del Popo'o, dLstrraggevano le Cooperaitive, 
le re.dazioni e le sedi dei gioraiiali. Ogni liber- 
ta é stata abanta ed ogni orgamizza ione pro- 

_ letaria scioita. Tutto e tuitti dovevano pie- 
gars>' al loro dominio o moriré. Le bamde fa- 
si'iste percorrevaino tutto iíl paese, ma non 
osavano operare nélle loro looalitá, cosí quelli 

di Brescia andavano a commettere i loro ori- 
mini a Mantova e quelli di Mantova venivano 
a Brescia. . .". 

". . . II maestro di scuola Gerevini, rite- 
nuto 11 capo socialista della locallitá dove 
vivevo, era votato ad essere vittima delle ca- 
micie nere. Una mattina, prima che uscisse d|i 
casa per le sue oceupazioni, verme prelevato, 
e sotto la minaccia delle rivoltelite lo si obbiü- 
go a cancelare alcune iserizioni che i socia- 
lisbi — durante il periodo elettorale — ave- 
vano stampate sui muri. Non volle fado, e, 
piangendo come un bambino diceva: "Uoci- 
detemi, ma non fatemi soffrire a questo 
modo". Lo si ucc'derá piú tardi". 

E, sempre ai giurati di Parigi, Bonomini 
aggliunse: "Devo dire che pure essendo stato 
suo a'lll'evo non ero completamente d'accordo1 

con lui, ma, pure avendo delle idee differen- 
ti (tele mié, egli era degno di affetto, e io 
l'amavo sinceramente. Avrei voluta vendícar- 
lo. . . . Ho fatto dli tutto per riuis'cirvi" (2). 

Ugo Fedeli 

(1) II 28' giug-no 1924, la Conté d'Assisie della 
Senna candannava Mario Catstagna altara di 23 
a<nni di etíi, a 7 anni di reclusione e a 10 anni d'irt- 
terdizioine di sog'giortto. 

La sera <Jel 3 settembve 1&23, al suo ritwno da 
BiQ'uliog'ne dove lavorara, pas¡sa;ndo da rae Botesy- 
d'Anfflas, dove aTOva ^ede il "fa.seio" di Parigi, 
un ufficiale italiano in eoiigedio, inicaricato del servi- 
zio di sicurezza deil fascic, eredendo di ravvisare, 
nel Casltagna un "coniuni.«ta" (come aliara si usava 
definiré tutti gli ainitifascisti) avvisiava aütiri faiscisti 
rkrnülti nel locale, ed in cinque o sei agigredirono il 
Oastbagna menti-e usciva da un bar vicinió. Nel taffe- 
ruglio uno dei íascis'ti rinianeva ucciso. 

(2) "Bonomini contre le fascisme" di Aíndu'é Co- 
liomier. Pref. di M.e Henry Torres — Avocat at la 
Cour d'Appel. Paris, ed. Librairie Socilale, 1924, 
pp. 40 cit. pag. 13-14. 

coMumcAZiom 
Non pubblichiamo comnnicati anón i mi 

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

» • * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, per iniziativa dei comipagni del Gruppo di lin- 
gua spagno'la, avra luog-o nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (ira Nassau e 
William Street), terzo piano, una ricreaziane fami- 
gliare con cena in coiniune, alie oxe 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici somo cordialmente invitati. — "II 
Centro  Libertario". 

* * * "' 
Los Gatos, Calif. —- II picnic del'uva (3h« per 

mol/ti anini ebbe luogo a Pleasanton, sará teinuto 
questa volta al MriMwo«d Park, a Saratoga, dome- 
r:ica primo ottobre prossimo. 

Codesto splendido paixo coi suioá alberi giganteschi, 
con la cómoda ombrosa piattaforma per baliare e la 
larga spianata per il parcheggio delle autloimobili, 
oltre le aitre comodiisá, é ormai coiniosciuto da tutti i 
nostri coinipagni, che asipettiamo con 1© toro fami- 
glie, per una giovnata di svago e di solidarietá. II 
ricavato andra dove piü urge il bisogno. 

Per giuiregere sul luoigo seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Stxada, ove un cartello 
indica di voltare a des/tra, pa.«sare il poniticello e si 
é sul posto. 

Due corse di autobus partono da San Francisco 
per Saratoga dalla Greyhound Station alie osre 7:20 
e alie ore 10:30 antimeridiane." 

Resta inteso che, come ai sólito, i noistri esiperti 
cuochi prepareranno un buon pranao per mezzo- 
gionno, con rinfreschi prowisiti dagíli indziatori. 

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

* * » 
New York City — La füodrammatioa "Pietro Co- 

ri" diretta rial compagno Periiiclone, dará il giorno di 
domenica 8 ottobre 1961 — alia Arlington Ball — 
la sua seconrla recite, annuale a beneficio dell'"Adu- 
nata dei Refja'ttari". 

Per questa volta gli iniziaftori Ihainno decis» 
di non fiar stampare regolari biglietti d'entrata. 
Quei coinipagni_ che sonó abituati a riceverli per po- 
sta, sonó quindi avvertiti del motivo per cui non li 
ricevono^ 

Colioro che pure non essendo in condiizione di po- 
tere essere presentí deaiderano conti-iibuire al suo 
successo finaníiario, possono farlo scrivendo diret- 
4amsmte airAniministrazicne del giornale. — Gli 
iniziatori. 

Detroit, Mich. — Sabato 14 ottobre, alie ore 8:00 
P. M., al numero 2266 SccAt Street avrá luogo una 
cenetita famigliare. Amici e campagnd somo cordial- 
mente invitati. — I Refrattari. 

P.S.  Per gli  initeresisati,  ecco il   calendario  delle 
feste che avrahn,Q luogo nei prossimi mesi:  Sabato 
4 e 25 novembre; sabaito 16 dicembre, e domenlica 31 
dicembre: "Festa dei Mulli". 

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

del Connecticut e degli stati vicini, che la fetstba au- 
tunnale nella sede del nastro gruppo avrá luiogo 
quest'anno nella giornata di domenica 16 otto- 
bre p. v. 

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

* * » 
Tampla, Fia. — Fra compagina abbiamo messo 

as'sieme 56 doi'llari per venire in aiuto alia nostra 
stampa. Le contribuzioni furono cerne segue: 

Per "UAdúnate dei Refratítari": Ba,ttiaglia 8,00; 
Gasipar 5,00; Coislta 2,00; Ficarrotta 3,00; Loidato 
1,00; Bonanno 2,00; Scamio 1,00; Montalbano 4,00; 
Alfonso, contribuziomi mensili per i mesi di luglio 
agostó e settembre 6,00. Totale 32,00. 

Per "Umanitá Nova": Battaglia 4,00; Cosita 2,00; 
Gaspar 2,00; Alfonso 3,00; Bonanno 2,00; Scanio 
1,00;   Lodato   1,00;   Miontialbanio   1,00;   Totale   16,00. 

Per "Tierra y Libertad'' di Mexico: Alfonso 2,00; 
Gaspar 3,00; Battaglia 2,00; Costa 1,00; Tcltlale 8,00. 
Tutto fu spedito directamente alüe diverse ammini- 
strazioni. 

Salfuti fraterni a tutti i buoni. — Alfonso. 
* * * 

East Boston, Mass. — Alia riuinione fra conrptagni 
che ebbe luogo la sera di vemerdi' 15 se'Wtembre UJS. 

nella sede del Circolo Aurora, si pensó di prefevare 
da un piccolo fonido di ri«i"va la somma di $200, 
che furono destinati comn segue: 

Vittime Politiche di Spagna $75; "Tierra y Li- 
bertad" 25; e questi furanio sipelditi direttlamemte. 
ManHati -alia amministrázione dell'"Adúnate": $¡50 
peí- i Gruppi Riuniti; 25 per "Urnanitá Nova"; e 25 
per "Voilontá". — II Circolo Aurora. 

;* * • 
Fresno, Calif. — Il grbrno 17 settelmibre u.a. ebbe 

luogo in casa del compagno Frank una bella festic- 
ciola per il piacere di riundrci tutti insiemle e nel 
contempo di fare qualcosa di utile p'er Iá noisitra 
stampa. Si raccoilsero 148 dollari — incllulse le con- 
tribuzioni nominali di: In memoria di Pete 10; 
Candido 10; Bartolo 10 — i quaili venigoroo ripartiti 
nel modo seguente: "Uniatiitá Nova" 20; "Voiontá" 
SO; "Freedom" 15; "Ag-itazione del Siud" 15; "Adu- 
nata' 78. II tutto spedito a destinaziome. — L'Inca- 
ricato. 

AMMINISTRÁZIONE N. 39 i 

Abbonamenti 
Point Marion, Pa., R. Cupelli $3. 

Sottoscrizione 
Point Marion, Pa., R. Cupelli $2; Harrisom, N. Y , 

S. Peduzzi 1; Flushing, N. Y., Randlaigio 10; Tampa, 
Fia., come da Comunicalo Alfonso 32; Hollland, Pa., 
A. Luzzi 5; Emtnaus, Pa., Luciforo 5; Fi-eslno, Calif., 
come da Comunicato LTncaricato 78; Totale $133,00. 

Riassunto 
Uíscite:  Spese N. 39 $464,85 
Deficit precedence 829,66 

Éntrate: Abbonam enti 
Sottosciizione 

Deficit   dollari 

1294,51 
3,00 

133,00 136,00 

1.158,51 

tf L'ASSOLTO i* 

Esiste, per contó mió, una veritá anarchica ed 
evangélica, questa: — la giustizia umana altro non 
é che una mostruosa vanitá. Ogni sentenza che con- 
danna, rimarrá cosa iniqua finché colui che la firma 
non potra scagliare la prima pietra. 

Partendo da una convinzione salda in, me come 
roccia: — che un uomo non puó, e non deve, giudi- 
care un altr'uomo: che i giudici — ■ per abito, per 
indifferenza, per mancanza d'intelletto e ói cuore, 
per quella che credono la "loro missione" in terra, 
si fan quasi sempre un dovere di condannare; poco o 
nulla curandosi di ¡sapero se hanno, oppur no, di- 
nanzi agli occhi un "innocente", vittima di una sfie 
di circostanze a lui sfavorevoli. Ispirandomi a un 
fatto realmente accaduto, ho scritto questo breve 
dramma. Camillo /ntona Traversi 

II 11 settembi/" cet 'ó di vive:e, all'eta di 76 anni, 
il compagno 'PIETXQ i ONATI, f"i Chicago, in conse- 
guenza di un male cariaco. 

I funerali si svolsero in forma civile. I compagni 
presentí estendono ai famigliari il loro sentito cor- 
doglio. — Antoüni. 
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8 — L'ADVNATA DEI REFRATTAR1 

^1 
Sabato 30 fcettembre 1961 

La  camorra  dei  rifugi 
Con questo titolo la rivista "The Nation" 

tratta, nel suo numero del 23-IX, della cam- 
pagna in pieno svolgimento per persuadere 
gli americani degli Stati Uniti che é possi- 
bile sopravvivere ai homhardamenti nuclea- 
ri e che é dovere patriottico dei cittadini 
mettersi in grado di afírontare l'eventualitá 
di tali bombardamenti preparando ripari 
adeguati per sé e per i propri congiunti. 

E cita una rivista popolare ("Life", la ri- 
vista del profeta e della profetessa del "se- 
cólo americano") la quale pubblicava, alcune 
sett imane fa, i "piani particolareggiati per 
la costruzione di rifugi", accompagnandoli 
coll'asserzione che "novantasette su cento 
persone possono essere sálvate". II piano 
raccomandato da quella rivista assicura che 
un "rifugio adeguato" puó essere costruito 
"in quattro ore da due uomini senz'altri stru- 
menti che un cacciavite e una chiave ingle- 
se, con cui metiere insieme 84 pezzi pretab- 
bricati". Un grande giornale di New York ha 
pubblicato una vistosa reclame a pagamento 
mostrante ¡a ñgura di "un semplice cittadino 
indossante un abito protettore dalle precipi- 
tazioni radioattive (''fallout suit") sfidante 
impávido l'esplosione nucleare. . .". 

COSí, commenta la rivista sunnominata, 
la piú grande campagna che si sia mai vista 
é incominciata. I fatti non sonó rispettati 
nel procedimento, ma la propaganda com- 
mercial ha appunto il compito di cambiare 
i fatti. "Si é stabilito quel che il pubblico do- 
vrá pensare e fare per l'avvenire. Dopo quat- 
tro anni di sterile propaganda da parte deí- 
i'Ufñcio per la Mobi'litazione per la Difesa, 
non sonó stati costruiti ñnora che 9.000 ri- 
fugi neller residenze private di tutto il pae- 
se'.. 
■' CU é che ñnora il pubblico ha riñutato di 

. lasciarsi abbindolare ñno a credere che vi 
possa essere' modo di salvarsi dalle esplo- 
sioni atomiché e dalle conseguenze che ne 
derivano. Ma v'é quasi da star sicuri che, 
in un paio d'anni di campagna intensa, molte 
opinioni cambieranno. 

■ Non meno certo — avverte la rivista — 
é che "le quotazioni in borsa dei titoli appar- 
tenenti alie ditte fabbricanti rifugi aumen- 
teranno e che il pubblico investirá denaro 
nei blocchi di cemento, nei contatori di 
Ceiger, nell'acqua in barattoli, nei recipienti 
per escrementi, nell'industria dei deodoran- 
ti, degli apparecchi radio a pila elettrica, e 
in tutti quegli articoli che possono serviré 
a rendere accettabile la guerra nucleare". 
"L'aristocrazia che detiene il potere ha de- 
ciso, e i servizi di propaganda obbediranno, 
patriotticamente, con grande vantaggio dei 
propri bilanci amministrativi. Vi saranno 
gli ostinati, ma ¡a maggioranza dei cittadini 
si arrendera alia propaganda dei servizi. 
Nelle zone centrali delle metrópoli si puó 
continuare a pensare che l'esplosione, segui- 
ta dalVincendio, renderá gli abitanti defini- 
tivamente . . . immuni alie precipitazioni ra- 
dioattive. Ma nei sobborghi la speranza, 
eterna, rinascerá, e la costruzione dei rifugi 
servirá a rinfraneare la.stagnante industria 
edilizia e a portarla al piú alto grado di pro- 
speritá". 

Ora, conclude la redazione della "Na- 
tion": "£' possibile che mediante i rifugi, 
una parte dei cittadini riceva una dose mi- 
nore di irradiazione di quel che riceverebbe 
se rimanesse íerma nel suo "living-rqom" 
(amesso che il tetto sia rimasto a posto). Ma, 
e poi? Che cosa mangieranno, nel rifugio 
quando le riserve alimentar i saranno ñnite? 
Che cosa berranno? . . .". 

; Quando ¡'ambiente che sonsente aU'uomo 
la vita é sComparso, l'uomo pure é destinato 
a scomparire, se non fa in tempo ad emigrare 
in cerca di ambiente propizio. Ma dove tro- 
varlo quando tutta l'atmosfera terrestre sia 
afnmorbata dai residue radioattivi? 

Cercare la salvezza nei rifugi é uríillu- 
sione, non perché il pericolo non esista; ma 
perché il pericolo é tanto grande che minac- 
cia di distruggere non soltanto la vita degli 
individui, bensi anche l'abitabilitá dell'am- 
biente, per tutta quanta la specie. 

Promozioni 
La settimana scorsa il Presidente Ken- 

nedy ha nominato alcuni giuristi a coprire 
cariche important! nel sistema giudiziario 
fedérale. Particularmente important!, ira 
tutte le nomine, sonó considerate quelle di 
due giuristi di New York, promossi alia ca- 
rica di giudici della Corte d'Appello pel Se- 
condo Circuito degli S. U. (che comprende 
gli stati di New York, Connecticut e Ver- 
mont). Essi sonó: Thurgood Marshall e 
Irving R. Kaufman. 

Thurgood Marshall, da lungo tempo av- 
vocato delV' Associazione per l'Avanzamento 
della Gente di Colore (N.A.A.C.P.) é l'avvo- 
cato che patrocinó, dinanzi alia Suprema 
Corte, la causa che condusse alia sentenza 
(1954) contro la segregazione per motivo 
di razza nelle scuole pubbliche. Un suo bi- 
savolo, informa "Time" (22-IX) era "un 
Congolese catturato nella sua terra natia e 
trasportato negli Stati Uniti in condizione 
di schiavo". La sua promozione, oltre che un 
atto politico, é un riconoscimento delle sue 
benemerenze giuridiche ed un aspetto del 
processo integrazionista. 

Del giudice Kauünan, uno dei piú rea- 
zionari giornali di New York — il "World- 
Telegram and Sun" — scriveva le lodi in una 
nota editoriale del 22-IX, che diceva testual- 
mente: 

"Durante i 12 anni in cui ha coperto la 
carica di giudice (nella corte fedérale di 
'New York) il giudice Kaufman ha molte 
volte dimostrato in suoi meriti, anche nelle 
circostanze piú diíñcili. Piú memorabile d'o- 
gni altro, il processo per spionaggio atómico 
a carico di Julius ed Ethel Rosenberg. Messo 
alia berlina dai comunisti e da tutte le com- 
parse ch'essi erano- ritisciti a sobillare, il giu- 
dice Kaufman non ebbe un momento di esi- 
tazione". 

I reazionari gli sonó grati di aver condan- 
nato a morte i coniugi Rosenberg ... i quali 
non avevano ammazzato nessuno, ma erano 
comunisti, ed anche se fosse provato che 
avevano commesso atti di spionaggio — e 
su questo rimangono ancora oggi dei dubbi 
— avrebbero commesso atti per i quali nes- 
suno é mai stato condannato a morte, né 
prima, né dopo di loro, in tempo di pace. 

Si dirá che la condanna era implícita nel 
verdetto dei giurati, ma tutti sanno che i 
giurati seguono in genérale le indicazioni del 
giudice che presiede al processo; ed inter- 
pretando ¡a legge e le stesse risultanze del 
processo, il giudice ha la possibilitá, se vuo- 
le, di umanizzare anche la piú feroce delle 
leggi. 

Quel giornale ha ragione: la promozione 
del giudice Kaufman é come una specie di 
premio per la sua parte nella condanna a 
morte dei coniugi Rosenberg nel momento 
culminante della follia maccartista (1953). 

Quanto alie sue doti di giurista, il sullo- 
dato giornale ricorda opportunamente che fu 

"FREEDOM" 
I compagTii di Londra celebran*» il 75.mo anniver- 

sario della fondazione della "Freedom Press" nel 

IHSfi, da parte di Pietro Kropolkin. 

Auguriü 

L'indirizzo del settimanale "Freedom" e della ri- 

vista mensile "Anarchy", oltre che della librería, é 

il  segtiente: 

Freedom Press — 17a Maxwell Road — London, 

S.W. 6 — England. 

il giudice Kaufman a presiedere al famoso 
processo della pretesa camorra di Apalachin, 
che doveva liberare il paese da alcune decine 
di malfattori inseguiti e perseguitati per anni 
prima di essere condannati dalla Corte pre~ 
sieduta dai Giudice Kaufman. Ma. dúbbio 
omaggio alia di lui competenza giuridica, 
quel processo fu annullato da una severa 
sentenza della Suprema Corte degli Stati 
Uniti. 

Soltanto l'avvenire dirá se vi saranno al- 
tre promozioni in riserva per il giudice che 
pronunció la condanna a morte contro i 
Rosenberg. Egli non ha ora che 51 anni di 
etá e le prevision!, nei casi di questo genere 
sonó impossibili. Ma nessuna promozione 
passata o futura potra mai cambiare i con- 
notati del processo Rosenberg — un pro- 
cesso politico sul cui epilogo non si sa mai 
se influisca piú l'odio settario o la realtá 
dei fatti. 

Política  italiana 
Arnaldo Cortesi manda da Roma al "N. 

Y. Times" di lunedi 25 setiembre, che il par- 
tito Socialdemocratico di Saragat ha deciso 
di far grazia al ministero presieduto da 
Amintore Fantani . . . ñno all'11 novembre 
p. s., giorno in cui, entrando negli ultimi 
sei mesi della sua presidenza, il Presidente 
Gronchi non avrá piú il potere di sciogliere 
il Parlamento in caso di crisi ministeriale. 

Cortesi spiega nel suo dispaccio come e 
perché il partito di Saragat ha questo potere 
di vita e di morte sul ministero Fanfani. 
Questo ministero, dice, é composto di ministri 
politicamente afñgliati al partito clericale 
(loro la chiamano "democrazia cristiana"), 
il quale, non avendo la maggioranza dei seg- 
gi parlamentari deve contare, per resistere 
agli assalti dell'opposizione, sui voti dei mi- 
nori gruppi parlamentari amici; nel caso 
attuale i voti del partito repubblicano e 
quelli del partito socialdemocratico. (E del 
libérale). 

Sicché, dunque, ch.i governa sonó gli uo- 
mini del partito clericale, che fa la política 
del Vaticano; ma chi met te cot esto partito 
in grado di fare e di imporre quella política, 
sonó i deputati del gruppo parlamentare re- 
pubblicano e quelli del gruppo parlamentare 
socialista saragatianc. In sostanza, quindi, i 
deputati di questi due partiti sonó tanto re- 
sponsabili di quel che fa il governo di Fan- 
fani, di Scelba, di Gonella, ecc. come se essi 
appartenessero al medesimo partito, o ad- 
dirittura se fossero essi stessi nel ministero. 

Sonó, cioé, responsabili di quel che fanno 
i poliziotti e i carabinieri nel paese; di quel 
che fanno i preti •nelle scuole; di quel che 
fanno gli inquisitori d'ogni rango ai danni 
liberta individúale e collettiva degli ita- 
liani. Sonó, insomma, responsabili della per- 
secuzione idiota e bestiaíe di quel professore 
di ginnasio che fu sospeso dall'insegnamento 
perché aveva tradotto e spiegato ai suoi stu- 
denti alcuni versi del "Paradiso Perduto" di 
John Milton. 

Per citare un esetnpio! 
E gli italiani devono subiré cotesto genere 

di insulti e di affronti perché cosi piace a 
mezza dozzina di deputati che si dicono re- 
pubblicani e ad un pugno di moderati o di 
opportunisti che si dicono socialdemocraticí 
o qualche cosa di simile. 

Scherzi del cosi detto sistema rappresen- 
tativof 

Sotto la monarchia il partito repubblicano 
ha avuto momenti di vera passione per ¡a 
liberta e per la giustizia política e sociale. 
Con l'avvento della Repubblica si é disono- 
rato col Pacciardi a montar la guardia al 
militarismo monarchico ed alie sue boriose 
pretese, ed ora finisce di distruggersi in gi- 
nocchio nelle sagrestie della política papa- 
lina. 

Quanto al Partito Saragatiano (partito so- 
cialdemocratico o dei lavoratori italiani) da 
anni sta vaculando tra la destra e la sinistra 
mentre tiene il sacco a Scelba; e proprio 
mentre fa il gesto di esprimere una prefe- 
renza per la famosa apertura a sinistra —■ 
che eleverá al potere l'ineífabile Pietro Nen - 
ni — prolunga la vita al ministero Fau 
che parla di democrazia e mette il bavaglic 
all'insegnamento scolastico/f 
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