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La rivolto contro lo morte 
L'ajtalena delila guerra e delila pace ha 

avuto in questi ultimt tempi paurose oscila- 
zioni, ma piü che su i parbicolari della grave 
controversia diplomática voglianro soffer- 
marci suiila natura di essa e sul suo signifi- 
ca to.-A noi preme trariiurre il Imguaggio dei 
fatti e la risposta che essi danaio ai problemi 
piü assilanti del noatro tempo. 

íl nostro atteggiamento di fronte ala si- 
tuazione e alie forze che la coistituiscono si 
opjxme in maniera inconciliable a tuitto il 
mondo político uffioiafe perché in esso, dal- 
l'estrema destra a'l'l'estrema sinistra, tutti 
ci r.giurano a presentare il contrasto inter- 
r.azionale tra est e ovest come un contrasto 
di valori ideali, di opposte conicezionii del 
mondo, diopposti principi social. Ni ente af- 
t'atto storditi dial chiasso político intorno a 
tale p retesta lotta di opposte civiltá e alia 
sce'ta ch'essa pretende imporei, noi vediamo 
soUanto una contesa di carattere imperialista 
— non quindi un contrasto di valor i ma un ur- 
tarsi di gruppi dirigenti per la ripartizione 
dei profitti e dei mercati; la stessa separa- 
zione del mondo político in bfccchi appare 
fittizia quando le divisioni ai'il'interno di essi 

'vano a tratti piü pretende di quella 
che divide gli opposti sebieramenti. Non si: 
tratta qundi di democrazia o comunismo, cri- 
stiamesimo o marxismo ma di due diversi tipi 
di organizzazione capitalista i cui sistemi che 
vanrto sempre piü accostandosi presentano 
una característica coniune: l'ailieniazione del 
popólo dalle ricchezze che produce e dal suo 
stesso destino affidaío a minoranze rapaei 
che affliggono il mondo e lo trascinano sul- 
l'orlo della rovina. 

Se v'é nel nostro mondo un contrasto di va- 
le; i, esso non é tra le mascheratuire ideólo-' 
giche di est ed ovest ma fra la volontá di 
potenaa dei governanti e le aspirazioni di li- 
berta dei popoli, fra l'organizzazioine del 
potere e i principi di solidarietá uimana che 
premono contro di esso. 

Tale veritá va favendosi largo ne'jl'opinione 
pubblica e q-uel che :icn puó la nostra po- 
verta di mezzi puó la lógica dei fatti; essa 
copre anche il frastuono delila fiera política e 
parla directamente ale coscienze. Queste due 
forze o civiltá antitetiche si sonó ad un certo 
punto unite nélla stessa fallía, accomuinate 
nel la stessa trama contro resiistenza del- 
l'umanitá; é come se di cominne accordo le 
due partí avessero" gettato la masehera di 
frente ai popoli, di chi arando alllta,memte di 
anteporre il proprio prestigio e i propri in- 
teressi di gruppo alia stessa coroservazione 
della specie. Nel caos della disputa tutti i 
governanti sembrarono trovare um punto di 
accordo: parlare di pace e preparare la guer- 
ra, sospingere la situazione verso il báratro, 
anzi proprio suil'orio del báratro per poter 
sfidare l'avversario a daré il colpo di grazia. 

Fu chiaro ad un certo punto che ill penicolo 
non era in questa o queíla política ma in tiutta 
la política di potere. Dov'é questa differenza 
di civiltá, questa antitesi di opposte conce- 
zioni, quando dall'est e dailil'ovest si urano gli 
stessi termini e lo stesso cinismo? Chi puó 
riconoscere la democrazia fra i rantoli del 
vecchio colonialismo, del revancismo tedescó 
e del gesuitismo? 

E dov'é il socialismo quando lo stato che 
agisce in suo nome ci parla ancora di fron- 
tiere e di prestigio, usa lo stesso linguaggio 

logoro de.gli stati capitailisti e, peggio ancoira, 
agita le stesse armi? Lo stato socialista che 
rinuncia alia rivoluzicne per ricorrere alia 
bomba atómica, che rinuncia alia lotta di 
clasise per difendere le frontiere che divídono 
i popoli dimostra di non aver piü alcuna 
traccia di socialismo; e poiché é l'azione che 
rivela l'essere, tale stato dimostra di esisere 
retto sugli stesisi principi imperialisti ed inu- 
mani che aecusa nei suoi avversari. 

E' certamente prevedibile una schiarita nel 
cupo orizzonte politico e questo non perché 
i noistri governanti si ano sensibili al riohiamo 
della ragione, ma perché troppo forte é il 
richiamo degli affari per suicidarsi in tal 
momento. 

Disse Nehru che oggi la guerra sarebbe la 
piü grande ¡stupidaggine che si posisa com- 
piere con tutto quello che c'é da fare nel 
mondo; ed il fine uorno politico ben sapeva 
che da queH'orecchio i oircoli dirigenti ci 
avrebbero sentito. 

Presentare la guerra come. dellitto contro 
1'umanitá li lascia infatti indifferenti, ne 
sorridono sjome di im'ingenuitá infantile, ma 
presentarla come una stupidaggine puó farli 
rifiettere, perché stupidaggine sarebbe dan- 
neggiare i propri interessi, uccidere lia gal- 
lina dalle uova d'oro distruggendo ill mondo 
proprio quando esso disehiude ala loro forza 
espausiva nuovi ed immenisi mercati. Cosa 
sonó queste 'gravi controversie che mina;- 
ciano la pace? Sonó i gruppi dirigenti del 
mondo che histicciano davanti alia tavola 
imbandita per oceupare i posti migliorL La 
stessa questione di Berlino e de^la Germa- 
nia non é che un pretesto, un motivo di co- 
pertura dei gro&si interessi che sonó in gioeo. 
Se nessun pasiso falso lará precipitare quesía 
pericolosa danza sopra l'abiseo, i nostri go- 
vernanti volteggeranno ancora verso la coe- 
siistenza ed il capitalismo mondiaile tornera 
concorde a spremere dal lavoro e dalla mi- 
seria dei popolii i suoi profitti e la sua po- 
tenza. 

Ma se oggi i governanti hanno giocato alia 
guerra, domani quando il banchetto sará con- 
sumato, quando cioé i mercati del mondo 
saranno saturi, la guerra non sará piü una 
Situpidaggine ma una necessitá, sopiraitutto 
non sará una follia ma una conseguenza ló- 
gica dell'organizzazione del potere. Quando 
si accuisano di follia i governanti perché mi- 
nacciano la guerra, si fa loro l'onore di rite- 
nerli preposti al benessere deiruimanitá — e 
sarebbe invero una follia procurare tale be- 
nessere con lo sterminio atómico. Tutti i 
govemi proclama.no di rappresentare i po- 
poli ed é questa la menzogna conv- ^ionale 
del nostro tempo alia quale tutti >no di 
credere, ma in veritá i governi rapp r mtano 
soltanto ristrette minoranze, piccole oligar- 
chie dominant: ed é questa loro ragion d'es- 
sei-e che li porta a sacrificare rumanitá piut- 
tosto che gli interessi particolaristici ai quali 
si ispirano. E' la lógica del dominio delll'uo- 
mo sulll'uomo: la follia é in questo sistema, 
nella rinuncia dei popoli alia propria dignitá 
e responsabilitá umana. 

* * * 

Nei momenti di piü acuita tensione interaa- 
zionale, autorevoli voci di letterati, filosofi, 
scienziati ed anche politici si son lévate nel 

mondo a interpretare lo sdegno e il turba- 
merito degdi uomini contro la pericolosa in- 
coscienza dei governi, ma tutti questi rim- 
proveri o ammonimenti, quando non si esau- 
riscono in considerazioni di carettere etico si 
limitano a voiler persuadere i governi a la- 
sciare rintransigenza per la trattativa. E 
poiché tutti, gli sitessi governi che prepa- 
rarlo la guerra protestano di voler trattare, 
queste voci sincere fmiscono per perdersii 
nel coro ipocrita. Non é soltanto la política 
dei governi da condannare, ma gli stessi go- 
verni e la societá che li produce. La soprav- 
vivenza física deÜTumanitá- invoca in questi 
drarnmatici momenti nuovi principa di vita 
soeiale che aboíiscano il terrore della morte 
universale e totalitaria. La causa rivoluzio- 
naria trae oggi la sua ragione storica dalla 
conservazione della specie; lottare per la ri- 
voluziane é oggi il solo modo di lottare con- 
tro la morte. 

Invocare le trattative significa inchiodarsi 
suH'altaléna della pace e della guerra, rin- 
chiudersi nei termini imperiaüistici déla con- 
tesa. Poiché la crisi é nel cuore d'Europa v'é 
una sola vía che possa superare le.vecchie 
e nuove questioni di frontiera che dilaniano il 
nostro antico continente ed é la via che porta 
ala federazione socialista dei popoli europei, 
ala liquidazione delle vecehie consorterie che 
dopo due guerre mondiali non sanno far altro 
che preparare disastri ancora piü grandi. 
Se un simile pronunciamneto si manifesitasse 
in seno ai popoli europei, esso si riallaccereb- 
be ailla lotta antieolonialista dei popoli afri- 
cani, liberandoli dai limiti nazidnailisti in cui 
son costretti oggi dalla mancanza di un mo- 
vimento ■voluzionario europeo. 

Era le reazioni che si sonó manifestate con- 
tra il perieoío di una guerra atómica, quella 
per noi piü positiva é senza dubbio l'azione 
popolare pacifista e non violenta. Non concor- 
dia.mo con essa sul piano teórico perché ci 
sombra insufficiente dichiararsi non violenti 
senza al tempo stesso condannare la societá 
che suia violenza é organizzata, protestare 
contro la guerra senza protestare contro i 
sistemi politici e social che la producono. Ci 
sonó sempre stati tra noi anarehici non vio- 
lenti che dichiarano ranarchia il loro fine e 
la neo violenza il tipo di azione col quale 
ritengono di ; fer conseguiré tale fine; rru. 
dichiararsi non violenti e nuiMa piü, puó an- 
che dar luogo a 11 'agnosticismo e al nullismo. 
Quailsiasi azione individúale o colettiva non 
si definisce dal suo método violento o non 
violento ma dai fini che si propone di raggiun- 
gere e noi pensiamo che tutti i metodi sonó 
buoni quando si propongono di arginare la 
criminalitá dei governanti. Pensiamo che 
siano state un fatto positivo le manifesta- 
zioni tumultuóse che lo scorso anno in Giap- 
pone hanno intimato l'alt al militarismo e 
quelllo che in Italia hanno intimato l'alt al 
fascismo, alio stesso modo che sonó oggi po- 
sitive le manifestazioni popolari non violente 
contro la guerra e le armi atomiche. Ció che 
in esse riscuote la nostra solidarietá é il loro 
carattere di azione diretta che affida al po- 
pólo e ala sua azione cosciente la difesa e la 
salvezza del'umanitá. E' questo un terreno 
fecondo sul quale gli anarehici non possono 
mancare. 

Ma vi sonó altre cose che ci avvicinano a 
oueste affermazioni di umanitá: uomini che 
ir nome di un'idea affrontano inermi la rap- 
presagla poliziesca  si  impongono al nostro 
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rispetto e ci lasciano pensosi. Questi uamini 
credono nella forza dalle proprie Mee, e ne 
fauno un'arma piú potente di qualsiasi altro 
mezzo. Opporre la coscienza alia violenza 
vucíl diré opporre la civiltá alia barbarie ed é 
un insegnamento che non va trasourato dopo 
che tante rivcluzioni violente hanno mancato 
ai propri finí storici. 

Dallo sciopero alia resistenza passiva alia 
disobbedienza civile, sonó tarti.i mezzi non, 
voienti che pcssono caratterizzare la ribel- 
lione di mn popólo. 

E sonó mezzi che diventano di grande at- 
tualitá quando si tratta di opporsi alia mi- 
naccia atómica e alia politiea di guerra, 
mezzi che darebbero ail'uomo in rivc'lta centro 
la morte e contro 1'assurdo, una maggior coe- 
renza tra il suo fine e i suoi mezzi, il siio 
penéiero e la sua azione. 

Alberto Moroni 
("Vcaontá", N. 10) 

BARBARISMO 
La parola civiltá é caduta casi in basso 

nell'etá atómica, al punto che ha perduto il 
genuino significato semántico di mezzo se- 
cólo í'a. Ce chi asserisce che la civiltá initesa 
nel senso veramente umamistico, non esiste, 
non é mai esistita. 

Personalmente ho i miei dubbi. Di frente 
alie esperienze orrer.de degli uütimi lustró, un 
numero ccnsiderevcle di demande catastro- 
fiche mi assediano la mente con una lógica 
paurasa e inesorabile. Sonó la filosofía, le be!Ie 
arti, la letteratura, rarchitettura, la muisica, 
le macchine gigantesche — che rappresentano 
rorgoglioso retaggio dei seccli — sonó queste 
cose solitanto dei gir.gilíli luccieanti sotto cui 
'si nasconde la belva, umana pronta a scattare 
alia go¡la dei siuoi siroili? E' ruerno un bam- 
bino irrespcnsabile che gicea coi fiammiferi 
e finisee corbruciare la propria casa, coi di- 
struggere la propria famiglüa, con l'eliminare 
la propria speeie? E' TuCmo odlerno un vario- 
pinto macabro arlecchino che dietro i colorí 
isgargianti di una civiltá falsa e bugiarda al- 
berga ringerdigia brutale e sanguinaria del 
troglodita preistorico ? 

Sonó gli ecc.elsii valora umani, sanciti dalle 
religioni, collaudati dai mc;ra¡list!i, glorificati 
dai poetó, delle maniíestazioni superficial! e 
speradiche ccmpletaimenite soffoeate da¡llo> 
spirito pecuniario-bellico-scientificcu di una 
scellerata época tecnológica freclda e snumaaia 
come il metalo delle ame macchine? 

Codesto é un li¡r.guaggio duro, ne conven- 
go; un linguaggio chs riflette lo scetticismo 
amaro, lúgubre, disperato di chi vede l'uma- 
nitá minacciata da un pericolo di imiminante, 
totale estinzietne, mai contémplate prima 
dell'etá atemica. Uno scetticismo giustifieato 
dai corso di avvemimenti incredibili provocati 
dalle azioni pazzoidi di politicanti criminan 
briachi di potere al punto di considerare l'u- 
manitá un'entitá secondaíia subordinata aula 
famigeraia ragion di stato, ale ambizioni 
personali dei governar.ti, ai pian!  di preclo- 
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Qui, beninteso, bisogna soindere le respon- 
eabilitá fra governanti e governati, fra op- 
pressi ed oppressori; ma quan:do le vittime, 
ipnctizzate dai riflessi mülllenari dei feticci 
della tribu, déla nazione, delle frontiere, della 
razza si sottemettono con la rasísegnazione 
imbelle di sebiavi abbietti ai disegni sadici 
dei lcro carnefici planetari, bemehé coscienti 
dell'-immane clccausto sospeso sul loro capo, 
aülcra affiora il sospetto che ruimanatá si me- 
rita i boia che la torturano, che, anzi, il ge- 
nere umano é in parte responsabile deH'orri- 
bile falto che lo sovrasta. 

Pertanto, la tregenda dellle esplosioni nu- 
cleari continua allegramente in varié partí 
del nostro planeta come se si trattasse di 
innocui razzi pirotecinici, ailllestiti per enlu- 
ciere la gioruata esilarante d'una fasta pae- 
,sana! 

L'atmcsfera da polo a polo é ormai conta- 
minata dalle precipitazioni radioattive, la 
gente respira i residui atomici, li assorbe con 
le vivande, ogni orgainismo umano é in parte 
inquinato di velenl nuoleari, che cauísamo 
malattie misteriose incurabili, le quali met- 
tono in pericolo anche la posteritá. Ció non 
estante, i labora¡tori atomici lavonano giorno 
e notte per p-rodurre armi niucleari sempre 
piü distruttrici; é aissodiato dagli esiperti che 
gli arsenali atomici di Washington e di Mo- 
sca centengono, ciascuno per contó p¡rcjp¡rio, 
sufficienti bombe atomiche per eDiminiare 
ogni essere vívente sítala croata deCila térra. 

Tuttavia, nella gara imperialista rumani- 
tá non ha importanza; ció che canta nella: 
sfida crimínale é di costruire ordegini atomici 
sempre piú enormi, piü díistruttivi, piü ca- 
tastrofici per paralizzare il genere umano ocll 
terrore, prima di dargli il colpo di grazia 
definitivo. Sembra che il non plus ultra del 
prestigio nazionalisita., nonché imperialista e 
militarista, richieda la confezione di una 
bomba mostruosa dapaee di diiatruggere l'u- 
manitá in una singóla eplosione . . . dopo di 
che il medesimo prestigio impone di deto- 

• ■narl'a prima che lo faocia l'avversariio. 
L'umanitá ascolta esterrefaitita dalla psi- 

cesi atemica e tace atiranta nel nichilismo 
bcrghese fataüsta, suicida, concentrato nefl. 
nulla; un fata¡lismo di schiavi secoijari, ag- 
gravato dai barbarismo scientifico deílla no- 
stra etá tecnológica. 

Noi viviamo, infatti, in una época di bar- 
barigmo scientifico senza precedenti, in oui la 
scienza al servizio dello stato, o chi per esso, 
riduce il globo terraequeo in coindizio¡ni fre- 
netiche di caos sociale e geitta i suoi abitainti 
in preda al terrore causato dai feroce sadismo 
di chi cggi governa il mondo. 

Chi crede che il progresiso técnico e quello 
morale procedono di parí paeso; che l'umia- 
nitá viene emancipata automaticamenite1 

dallo sviluppo scientifico, farebbe bene a 
ponderare guilla vera situazione del. genere! 
urnano in q¡uesta meta di secólo ventesimo 
dominato dalle maciohine e dalíie esigenze cru- 
cl el i di un industrialismo insaziabiñie che stri- 
tola milioni di esseri umani nei suoi ingra- 
naggi insanguinati. 

La mania della velocitá é il mostró che 
divora tutto nelU'ambito del barbarisimo mee- 
canico. Secondo la teoría del socialismo scien- 
tifico la rapiditá deüe comuinicazioni e dei 
trasporti dovrebbe affratelilare i popel i; in- 
vece oggi contribuisce in modo aiíarmante 
ad arroventare i rameori e a molitiplicare glii 
odii nello scambio furioso di insiainaibili pre- 
giudizi alimentati da s uperstizioni milílenairie. 

Le comunicazíoni istantanee da un caipo 
all'altro del mondo; diplomatici e statisti che 
in pcche,ore scavalcanc gli oceami e fanno la 
spola attraverso gli emisferi; le improvvise 
conferenze machiavelliche, che laisciano il 
tempo che trovano fra il beroiare infantile 
della stampa addomesticata, e, al disopra di 
tutto codesto inane alamore, la baraoinda delle 
Nazioni Unite che fauno della soema interna- 
zionale una matassa inestrioabille nei oui gro- 
vigli l'umanitá si trova impigliata senza vía 
d'uscita. 

Nella guerra anglo-americana del 1812 
le truppe britanniche e statunitensi conti- 
niuarono a combatiere . a New Orileans, 
Louisiana, per un mese, dopo che la pace era 
stata firmata a Londra. Un secólo e mezzo 

fa la lentezza delle cornunicaziani rendeva 
lo stato meno efficieute e meno feroce nel 
contrallo deirindividuo e nella reggimenta- 
zione dei popali. 

Oggi rindividuo é uno zimbeillo dello stato 
e i popoli rappresentano semplicemerjte delle 
pedine mosse e rimesse secondo i oapricci 
degli strateghi atomici appiattati nelle can- 
cellerie planetarie. 

Spinta dai barbarismo scientifico dello sta- 
to, al bivio fatídico del suo destino, l'umanitá 
deve scegliere la propria distruzione e i nuovi 
valori moraü che la portino siullla via della 
redenzione. Se l'umanitá — confusa, sbalcr- 
dita, terrorizzata — non é in grado di tron- 
care l'incubo atómico fermando le mani cri- 
minali che brandiscono le armi niucleari, vuol 
diré che codesta umanitá si merita la serte 
ignobiile tracciata dai suoi carnefici. 

Vuol diré che i popoli, res-i vili e impotenti 
dai narcótico del conformismo predicato dallo 
stato, si meritano di scomiparire come ani- 
mali immondi nel carnaio universale dell'eca- 
tombe atc!mica scatenata da una sedicente 
civiltá composta di una minoranza ínfima di 
esseri veramente umami. 

Dando Dandi 

Pellegrinaggio 
antibelíico 

Si é concluso nei passati giorni il peíle- 
grinaggio dei pacifisti americani da San 
Francisco a Mosca, e ritorno, e poiché il 
solo che ne ha parlato in modo completo, 
benché sintético, é stato il gornalista Murray 
Kempton, nel "Post" di New York (10-X), 
il me¿lio che si puó {are per ricordare una 
dimostrazione antibellica certamente since- 
ra, é di riportare il suo racconto. 

"La marcia della pace da San Francisco 
a Mosca — incomincia il Kempton — in- 
cominció nel dicembre dell'anno scorso, 
all'insaputa della nazione tutta assorta nel- 
l'anticipazione delle ¿lorie della Presidenza 
Kennedy; ed é finita dieci mesi e seimila 
miglia dopo, dinanzi al Cremlino, con la pro- 
testa contro la ripresa soviética degli espe- 
rimenti nucleari. Ma in quel momento, sia 
puré per lo spazio di un attimo, VAmerica 
aveva gli occhi fissi su quei sedici suoi figli 
che avevano iniziata la loro spedizione tanto 
tempo prima; quasi tutti i giornali pubbli- 
carono fotografíe della signora Kruscev con- 
versante con le donne partecipanti alia dimo- 
strazione e portante il bottone del Comitato 
per la Resistenza Non-violenta. 

Due coppie che presero parte áll'intero 
percorso si sonó sposate per via, si che vi 
saranno bambini nati in conseguenza del 
fatto. Dieci di quei sedici tornarono a casa 
ieri sera e parlarono alia Community Church 
di questa cittá. A vederli parevano troppo 
giovani per avere speso dieci mesi della loro 
vita in quella dimostrazione in favore di ció 
che il Presidente Eisenhower, lungi dall'ap- 
provare, chiamava l'altro giorno "questa fac- 
cenda Russell". Con ció alludeva alia corag- 
giosa idea di Bertrand Russell secondo cui 
il disarmo deve commciare con la decisione, 
anche da parte di una singóla nazione, di de- 
porre le armi. E i dimostranti in questione 
avevano appunto proclamato questo propo- 
sito attraverso tutti gli Stati Uniti e tutta 
l'Europa Occidentale. 

Molti di essi sonó stati in prigione negli 
Stati Uniti per atti di protesta contro gli 
armamenti; ed erano quindi nella posizione 
di poter domandare ai russi coi quali ave- 
vano occasione di intrattenersi perché non 
fossero anche loro disposti ad andaré in pri- 
gione per la stessa causa. Karl Meyer, uno 
dei pellegrini, disse ieri sera che essi avevano 
gettato semi al vento; e non pareva ottimista 
riguardo al raccolto. Ma quelle sonó le condi- 
zioni dell'opera, e quale che sia per essere il 
raccolto, esso non potra venire che dagli 
audaci che hanno seminato. 

In Francia, íu loro negato il permesso di 
sbarco, e molti di essi si buttarono a mare 
dopo avere attraversata la Manica, per attin- 
gere la spiaggia a nuoto, alia ioce del fiume 
a Le Havre, gridando, con quello che Scott 

t 
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Herrick chiamó orribile iranéese: "Basta con 
la corsa alie armi". Fu quello, disse, un mo- 
mento di purezza, in cui, a nuoto nel fiume, 
veniva gridata la parola della pace. 

Furono scacciati dalla Cermania. Orién- 
tale. In Russia furono ospiti onorati, ma 
gente che crede nella "íaccenda Russell" é 
gente pericolosa, e dovunque ed ogni qual- 
volta essi pronunciarono il loro messaggio, 
si levava una voce uíñciale per diré, con 
discorsi cinque volte piú lunghi, che anche 
l'Unione Soviética é per la pace . . . ed é 
pronta a íare uso delle armi nucleari per 
difenderla. 

AH'Universitá di Mosca, dopo che Brad- 
íord Lytle ebhe parlato e mentre un filólogo 
stava pronunciando la risposta uíficiale, un 
biglietto fu consegnato a Lytle, contenente 
queste parole: "Non credete una parola di 
quel che dice questo lurido funzionario dema- 
gógico. Ándate per la vostra via. Noi siamo 
con voi". 

Mrs. Scott Herrick raccontó di avere pre- 
so il thé con la signcra Kruscev, presentan- 
do quello come un inomento profundamente 
ingenuo e prettamente americano. Riferi di 
aver espresso alia signora Kruscev ¡a "pro- 
fonda preoccupazione" dei dimostranti per la 
ripresa degli esperimenti nucleari, aggiungen- 
do che la signora Kruscev aveva risposto assi- 
curando che avrebbe reso edotto il signor 
Kruscev di questa loro preoccupazione. "La 
signora Kruscev disse inoltre che Leone Tol- 
stoi "uno dei nostri scrittori", credeva nella 
resistenza non violenta, ma non ebbe suc- 
cesso. Noi le rispondemmo che non se n'era 
fatta la prova. Sto pensando di scriverle su 
questo argomento. Essa é una delle persone 
piú contrarié alia violenza che io abbia in- 
contrato in vita mia". 

* # * 

Mrs. Herrick ricordava sopratutto la pre- 
senza dei 31 dimostranti della pace, fermi, 
in linea, silenziosi per due ore nella Piazza 
Rossa, per protestare contro le esplosioni nu- 
cleari, alia présenza di 300 russi. A questo 
punto le vennero le lacrime, pensando so- 
pratutto che venivano di tanto lontano e che 
la manifestazione era stata fatta. Vide anche 
una donna russa piangere, ed essa rifletté 
che i russi sapevano che cosa fosse la guerra 
mentre essa stessa non aveva mai íatto quel- 
l'esperienza. 

I miti possono essere terribili. Chi, all'in- 
íuori degli umili farebbe cose simili: arrestati 
dalla polizia tráncese, scacciati dalla tedesca, 
per poi finiré a Mosca ripetendo quel che 
era stato detto dappertutto altrove, e cioé 
che la colpa della guerra é la colpa di tuttí 
e di sciascuno e non soltanto del nemico? 
La facecnda Russell é la vita che ripudia la 
morte". * * * 

Fin qui il giornalista del "Post". 
lo non vorrei esagerare t'importanza della 

manifestazione internazionale dei pellegrini 
della pace, ma non vorrei neanche svalu- 
tarla. La "íaccenda Russell", ignorata negli 
Stati Uniti finché ncn viola leggi e regola- 
menti polizieschi, temuta in Francia dove 
le si é interdetto il stiolo stesso della Repub- 
blica, é stata ammessa .nella Piazza Rossa 
per un paio d'ore dai signori del Cremlino, e 
ricevuta persino, nelle persone dei compo- 
nenti femminili della dimostrazione, al thé 
della signora Kruscev. Evidentemente, gli 
aííronti francesi e tedeschi sonó autentici, 
mentre le osténtate solidarietá moscovite 
sonó messe in scena. 

II paragone tra la liberalitá rispettiva dei 
paesi occidentali e dei paesi sovietici nei con- 
fronti dei dimostranti pacifisti dovrebbe 
essere fatto ira il trattamento che gli anti- 
militaristi di ciascun paese ricevono dai ri- 
spettivi governanti. Ma in questo isensb 
manca un termine di paragone, dato che 
non si hanno notizie di pacifisti russi od 
ucraini dimostranti contro il militarismo 
nucleare e. non nucleare del rispettivo go- 
verno. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, e 
piú ancora in Francia e in Italia, gli anti- 
militaristi sonó spesso messi in prigione an- 
che se si chiamano Bertrand Russell: ma esi- 
stono ed hanno una possibilitá di farsi sen- 
tire .In Russia, in Ucraina come in Spagna e 
nel Portogallo, non hanno nemmeno la pos- 
sibilitá di esistere e di esprimere pubblica- 
mente il proprio sentimento. T. V. 

ATTUALITA'    " Pone del povero 
i. 

11 9 ottobre, il faeente funzione Ministro 
degli Esteri del governo provvisorio di Cuba 
consegro al Corpo Diplomático delil'Avana un 
particolareggiato atto d'acensa contro il go- 
vea-no degli Stati Uniti, secondo cui sarebbero 
in preparazione íorze militari destínate ad 
un nuevo tentativo di sbarco neliTsola, L'alle- 
namento, secondo l'accuisa, sairebbe in corso in 
20 basi militari < continentali ed isoilane) de- 
gli U.S.A. e in 9 punti diversi deüirAmerica 
Céntrale, punti situati in Portorico, nelila 
Repubblica Dominicana, nel Guatemala e nel 
Nicaragua. L'accusa fu poi ripetuta, con tutti 
i particolari, nelle assemblee delle Nazioni 
Unite. 

11 governo U.S.A. lia smentito. 
....Ma il governo U.S.A. ha smentito anche 
l'invasione della Bala di Cochinos effettuata 
il 17 aprile 1961!! 

II. 
La pornografía é un pratesto di moda per 

imbavagliaire il prossimo. Alcun-i libri di 
Henry Miller — che é considierato uno dei 
migliori scrittori americani viventi — non 
hanno potuto essere pubblicati negli Stati 
Uniti per quasi un trenten.no, appunto perché 
ritenuti pornografici. 

La scorsa primavera la casa editrice Grove 
Press, Inc. di New York pubibliicó uno di tali 
iiíbri, 'Tropic of Cáncer" Metiéndolo fin ven- 
dita al prezzo piuttüsto saflato di $7,50. II 
governo fedérale autorizzo la circalazione di 
quel libro attraverso le poste U.S.A. Ma la 
cittá puritana di Boston vi mise ill veto e nel 
Massachusetts ne é stata vietata la vendita. 

Ora, un'ediz'ione taseabile dello stesso libro 
é stata messa in comimercio ad un prezzo po- 
pulare ed ecco che i censori scandalizzati 
hanno incomiinciato a confiscarlo. Sonó stati 
arrestati librad nel vicino New Jersey; nel- 
l'Ohio. (A Columbus, Akron, Cleveland) la 
vendita é stata proibita ("Times", 22-X). 

III. 
A Wrenshall, Minnesota, il maestro Richard 

D. Wyman, inseguíante' limgiua inglese ailla 
High School di quel villaggio, sitúate nella 
direzione di Duluth, é stato sospeso dall'inse- 
gnamento perché aveva asisegnato ai suoi 
alilie.vi la lettura de] libro "1984" di George 
Orwelil. 

Secondo i dirigenti di quella scuola, id libro 
del'Orwell sarebbe pornográfico per il modo 
esplieito con cui tratta i problemi sesisuaüi. 

Si noti che Wrenshall si trova in una regio- 
ne agrícola, dove la vita sessuale dei verte- 
brati perde ogni mistero fin daJPinfanzia uana- 
na; e che la lettura del libro di George Orweli 
— che non é certamente pornográfico — era 
Stata raccomandata dai Wyman agili studenti 
delle classi superiori, cioé a giovani dell'etá 
di 17 e 18 anni, almeno ("Times", 22-X). 

IV. 
Un corrispondente del "Times" specializ- 

zato nelle cose deH'America Latina, Tad 
Szuic, manda da Miami al suo giornale, che 
l'autoritá d'immigrazione U.S.A. iimpiega, nei 
smoi uffici di Opa-Locka, un sobborgo di 
Miami, dove vengono eaamihaiti i profughi 
cubani a mano a mano che arrivano nella 
Florida meridionale, il Colionne¡llo Mariano 
Faget, che sotto il regime di Batista ocoupó 
un'ailta carica nella polizia segreta del ditta- 
tore. 

M che spiega rodentasmento deirantiea- 
stristmo ufficiaie del governo U.S.A., e spiega 
anche meglio "la continuata detenzione di un, 
certo numero di p>rofughi cubani nei campi 
di McAllen e di Fort Isabel, nel Texas" 
("Times", 22-X). 

II giornalista del "Times" aggiunge che il 
col. Faget interroga i nuovi arrivati con par- 
tieoilare zelo intorno alie loro attivitá sotto 
il governo di Fulgencio Batista. 

Si le.sige spesso, nella stampa di ling-ua 
italiana e in quella di lingua inglesa, che 
l'Itaüa papalina di questo dopog'uerra gode 
di una prosterna mai conosciat'a. Se fosse 
vero, non ci vorrcfcbe molto perché il po-polo 
italiano é sem¡>ve vissuto in una grande mi- 
seiia. >ía non e vero! come documente il 
seg'uente articolo di Ernesto Rassi, che ri- 
portianio da "li Míooiido" del 19 setóetn- 
l->re u.s. — n, d. r. 

In un editoriale sul "Quotidiano" del 27 
agosto, Niño Badanc, direttore del giornale, 
ha replicato atl'a.rticolo in cui, tre settimane 
fa, su queste stesse coloiiine, • ho sviluppate 
e precisate alcune riflessioni sulla vita seau- 
dalosa dei nostri nababbi fatte da ítalo Pietra 
sul "Gnomo", 

Niño Badano si é ben guardato clal criticare ' 
la parte del mió scritto (certamente per luí 
la piú riprovevoJe) in cui facevo risalire alie 
supreme gerarchie erjclesiastiche — che, sce- 
gliendo la nostra classe governante, ne diri- 
gono la politica económica — la responsabi- 
litá per lo "spettacolo smiisuratamente tri- 
ste", di cui ha parlato il Papa nella encíclica 
"Mater et Magistra", di lavoratori costretti a 
vivere "in condizioni di vita infraumane", e 
dello "stridente, offensivo contrasto", fra le 
condizioni di estremo disagio dei Moltissimi 
e iil lussQ sfrenato dei poahi privilegiati. 

Sonó argomenti, su; quiali é»piü prudente 
sorvolare. 

%    *    sjc 

II direttore del "Quotidiano" ha, invece, 
riíervato tutti i suoi strali polemici a dimo- 
strare che io — come ítalo Pietra — per fini 
demagogici, ho esagerato. Un tantino di mi- 
seria, esiste forse anche nel nostro paese: ma 
é un piccolo neo color naarroncino sulla rosea 
matica di una bella ñgiliola: non ne deturpa 
il corpo anche se viene masso in mostra da 
un costóme a due pezzi. (Non vorrei' che 
questa immagine venisse attribiuita al diret- 
tore del giornale deM'Azione cattolica: é mia; 
d'adiopro solo per riassumere, con maggiore 
evidenza. il suo pensiero). 

Nel 1960 c'erano giá 550.973 apparecchi 
televisivi — scrive_ Badano— oggi ci sonó in 
circolazione 2 milioni e mezzo di automobili. 
"Chi scarrozza su cpieste macohine? Chi abi- 
"ta, tutti quei quartieri nuovi che dilatano 
"di giorno in gromo le nostre cittá? Di chi 
"solé le selve di antenne? Inutile aspettarsi 
"una risposta dagld elogiatori della austeritá 
"soviética; perché la realtá é proprio que- 
"sta: i fondisti del "Giorno" e de "11 Mondo" 
"non vogliono vedere la verita e tanto meno 
"vogliono descriverla". 

E come é falso il q;üidro da me appena 
abbozzato di quella che é la miseria, in Italia, 
é falso anche il mió quadro della opulenza 
e délo sfarzo dei nababbi. — "La verita é che 
"non ci sonó 'viillle sfarzose' o 'nababbi 
"fannuilloni', e poveri 'ammucchiati sugli stes- 
"si giacigli' sfiniti dalla fame e dalle malattie; 
"ci sonó, per fortuna, milioni e milioni di fa- 
"miglie che lavorano, che stanno bene, man- 
"giano a sufficienza, mandano i figli a scuola, 
"tanto da sovraffoüare le universitá, pos- 
"sono anclare al mare con la loro utilitaria, 
"anche senza avere la villa, possono com- 
"prarsi il frigorífero e il televisore ala fae- 
"cia di tutti i menagrami radieali o socia- 
"listi". 

Badano mi acensa anche di avere riportato 
i dati del censimento del 1951 per fare appa- 

. rire quello che é, di fatto, un piccolo neo 
come fosse una repugnante voglia di vino. 
Non sarebbe stato difíicile — egli scrive —■ 
trovare dati piü reeenti; ma per sostenere la 
mia tesi risultav¡ano piü comodi i dati di 
dieci anni fa. "C'é un Istituto di Statistica 
"che sforna ogni gromo dati aggiornatissimi 
"e preziosi"; ci sonó tante pubblicazioni, co- 
me "Documenti di vita italiana" (editi dalla 
Presidenza del Consielio) che ci fanno vedere 
un'Italia assai diversa da quella di cui par- 
laño Cario Levi e Danilo Dolei, citati da 
Rossi, "due profeti che ingrassano" descri- 
vendo le miserabili condizioni di vita delle 
popoilazioni delle zone piü deprese: ' 'Chi 
"avrebbe mai pensato che in Italia stiaimo 
"peggio che in India, o in Ciña, peggio che 
"nella Terra del Fuoco?". 

Se Niño Badano non avesse avuto tanta 
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furia a concludere il suo discorso avrebbe 
constatato che io non mi softraggo a daré 
una risposta ale sue domande. 

Siulfe piü belle maochime oggi in circala- 
zione in Italia "s'carrozzano" il Santo Padre, 
i cardinal, i veseovi, i camerieri segreti di 
Sua Santitá, i cavalieri di Malta, i "padironi 
del vapoire" ed altri Persomaggi Importanti 
che, a diíferenza di tutti gii aibri miseri mor- 
taii, hanno la soddisíazione di ricevere la 
partieolare benedizione del Papa quando ven- 
gano al mondo, quando si spasano e quando 
erepano; e su macehme meno beldé oircolano 
pareochie cemtinaia di migIMaia di persone che 
hanno raggiunto una certa agiatezza; ma su 
queste macchine non ho mai visto circollare 
glli spazzini, gilli spaccapietre, i manovali, i 
muratori, i lavoratori ded oaimpi, che vivono 
con redditi famigliari inferiori aille 30 mila 
lire al mese, né i milioni di oapifamiglia di- 
soeeupati o sottocoupati che, quando riescomo 
ad avere il sussidio dallo Stato, ottengono, 
per un semestre, 300 lire all giormo, meante 
per la moglie, e 120 lire per ogni figlolo a 
car ico. 

Come Faumento del consumo del tabacco 
e dell'alcoal! — che molto spesiso si riscontra 
proprio nei periodi di piü gravd crisi econo- 
miehe — la selva (Jelfe antenne televisive 
non puó essere assunta come Índice signifi- 
cativo del progressiivo benesisere dele elassi 
popolari; per molti poveri diavoli la TV é 
lo stuipefacente piü económico ahe li aiuba 
a liberarisi dan tristi pensieri, ad evadere dalla 
troppo penosa realtá quotidiana. 

I quartieri nuovi che espandoino sempre 
piü le nostre cittá sonó formati per una parte 
di veré e proprie case (quasi tutte di íusso, 
o per il medio ceto, ed in numero relativa- 
mente piecolo case popolari), ed in parte di 
"borgate", castituite da baraoche,. in oui si 
aff allano' gli immigrati che fuggono dalle 
zone piü depresse e i miserabili che vivono di 
millie espedienti piü o meno ilegalii, in con- 
dizioni igieniche che le autoritá comunali 
fan finta di ignorare, lasciando ala poflizia 
il compito di compiere, di quando in quando, 
dellle "rétate" per rasciugare ladri, ricetta- 
tori, prostitute, magnaccia. 

* * * 
Né é vero, che ITsxituto Céntrale di Stati- 

stica "sforhi -ogni giormo dati aggiornatissi- 
mi". Questo Istituto sombra, inveoe, specia- 
lizzato nei conseguiré il mínimo riisiultato col 
massimo impiego di mezzi: nomostante le 
centinaia di milioni spesi nei "cervellli elet- 
tronici" continua a pubbMicare gran parte 
delle statistiche sullla nostra vita económica 
e sacíale con tanto ritardo rispetto al periodo 
della rilevazione, che possono poi serviré 
quasi esclusivamente per gli studi, storiei. I 
dati del censimento delle abitazioni eseguito 
nei 1951 (dal quale ho ripreiso, per il mió 
precedente articolo, la cifra di 2.179.547 ita- 
liana che abitavano in piü dli quattro persone 
in alloggi di una sola stanza, avvertendo ben 
chiaramente che si trattava di una cifra di 
díeci anni fa) sano stati resi pubblici col- 
tanto nei 1957. E dopo il 1957 Flstiituto non 
ha pubblicato altre statistiche di oarattere 
genérale, per informarci mú sorvraffollamento 
nelle abitazioni in Italia. 

E' evidente che non ci puó daré neppure 
una idea apprassimativa di questo fenómeno 
la cifra degli alHoggi costruiti dailll'INA-Casa, 
riportata dal Badano nei suo articolo, né 
alcun'altra statistica siull'iattivitá edilizia 
pubblica e privata, in quanto i nuovi alloggi 
non vanno, in genérale, ai tsenza tetto, ai ba- 
raccati e ai sovraffollati. 

Nei marzo del 1960 ristituto ha pubblicato 
una "Indagine su alciuni aispefctá delle condi- 
izoni igieniche. e sanitarie della popollazione". 
Da tale studio — che, come tutte le indagini 
"per campione" nél nostro Paese, da scarso 
affidamento di serietá — risuilterebbe un 
migHoramento nei servizi igiemici delle abi- 
tazioni, casi eccezionale per gil anni dal 1951 
á'l 1959 che non credo sará conferimafto dal 
prossimo censimento; ma da esso risulta an- 
che che nei 1959, in Puglia, Basiliciata e Ca- 
labria I 55% deille abitazioni miancavano di 
acqua corrente (nei cenisiimiento del 1951 la 
percentuale era del 77,5% e il 10,5% di 
latriina (ill 29,2% nei 1951) ; in Sicilia, sem- 
pre nal 1959, il 28,5% delle abitazioni raan- 
cavano   di   acqua   coirrente   (il   59,2%   nei 

1951)   e  il 26,9%   di -la-trina   (il  39,8%  nei 
1951). 

La prima persona plurale che Badano ado- 
pra per chiedere irónicamente chi avrebbe 
mai pensato che in Italia "stiamo" peggio 
che in India, in Ciña e nela Terra del Fuoco, 
puo dar luogo ad equivoci. Credo anich'io che 
il direttore di un gioirnalle del'Azione Catto- 
liea stia molto meglio nellla capitaile della 
nostra repubblica papalina di quanto non sta- 
rebbe a Magailllanes; ma sonó anche con- 
vinto che gli jurnatari siciliani che affofflano 
prima deiralba le piazze dei paesi per essere 
ingaggiati a lavorare nei latifondi, sfruttati 
dai gabefflotti e della mafia — e gli abitanti 
dei mefieiti "basisi" napoletani e delle "bor- 
gate" — che continuamente hanno davanti 
agli occhi la tentazione dei cibi prelibati, de- 
gli oggetti preziosi, delle femmime di lusso, 
a disposizione dei signori che aloggiano nei 
palazzi e nei grandi alberghi — stanno molto 
peggio, vivono in condizioni di vita molto 
meno umane, dei paistori, dei boscaioii, dei 
cacciatori di foche della Patagomia. 

Se Badano yolesise conosicere qualehe altro' 
demagogo che si perita di fare raffronti del 
genere di quelli che lo scandallizzano, gli sug- 
gerisco di leggere l'airticolo in oui, sul "Guar- 
dian" del 12 maggio scorso, James Morris, 
ha racicontato un suo viaggiio nele zone "in- 
credibiilmente arretrate" deillTtalia meridio- 
naie: "zone di fetieci, di baistardi, di preti 
ignoranti, di costumi popolari imipensiabilí, di 
sudiciume, di sconicertante, decadente spagno- 
lismo". 

"Tutte le volite che mi trovo a passare ih 
"macchina per una dellle loro piazzette sbi- 
"lenche — egli ha scritto — neiffla vana ricer- 
"¡ca di un letto o di un posto ove mangiaire, o 
"incontrare il vclto di un esisere "vivo" ri- 
"vado immediatamente col penisero a Benha-, 
"a -Zagazig, agli opprimenti "punti di rac- 
"cordo" del delta egiziano". 

Ed in una corrisponidenzia daillla Sicilia pub- 
blicata s.|ull'"Economist" del 21 maggio 1960, 
Badano puó anche trovare la certamente per 
lui assiurda affermazione che in ateune partí 
della Sicilia le condizioni di vita dellle popo- 
lazoini sano peggiorate durante gli ultimi 
cento anni. 

"A Palma di Montechiaro — si legge sul- 
[fEconamiist — la mortallütá infantile é del 
103,8 per mlle delle nascite, tasso decuplo 
rispetto allTtalia settentrianaile. II 40% dei 
20.000 abitanti di quellla cittá é analfabeta; 
3.000 vivono in cinqiue in una sola camera: 
216 vani abitati (nei quali, oltre alie persone, 
vivono un miulo o un ruiminante) sonó senza 
finestre; 1'80% deille ciase non hanno né acqua, 
né servizi igienici; molti scollari hanno il tra- 
coma, e praticamente tutti hanno i vermi. 
II comune dispane di 3.000 sterline per le me- 
dicine; il reddito medio nella provincia 
(Agrigento) é di 60 sterline a teísta, meno 
della meta della media nazionale, e un quinto 
del reddito medio di Milano. II vitto di questi 
isolani consiste di pane e pasta; la carne 
viene cansuinata due o tre volte l'anno; il 
latte é per i malati; le uova si tengono per 
fare baratti". 

Non mi risiUllta che l'"Econom¡st" sia un 
giornale comunista. Né Niño Badano ha bi- 
soigno di leggere i romianzi di Pier Paolo Pa- 
solini per trovare la descrizione delíe nostre 
"borgate". II corrispondente di uno dei piü 
diffusi settimanali tedesichi "Der Stern" di 
Amfourgo, in un articolo amipiamente rias- 
sunto sulla "Stampa" del 9 settembre scorso, 
coisi raeconta una visita alia casa di un ope- 
raio deilla Pirelli, nella cosidettia1 "Corea", alia 
periferia della piü ricca cittá italiana: Milano. 

"Entriamo in un quiartiere fantástico di 
"baracche, casupole, scnza un filo di verde e 
"tstrade non selciate. Siaimo in una dellle cin- 
"quantotto borgate attorno a Milano che ven- 
"gono chiamate "Corea", il nostro interiocu- 
"tore ci introdiuce in una stamberga, in cui 
"vigono i suoi genitori, i nonni ed una mezza 
"dozzina di ragazzi". 

L'operaio della Pirelli raeconta che, venen- 
do dall Sicilia, ha trovato a Milano "una 
nuova mafia, una mafia dli funzionari politici 
che control!ano le possibiílitá di lavoro e i 
mattoni per le case". Non c'é da stupirsi 
commenta il giornalista se il faticoso equili- 

brio della vita sociale sia tanto malsiouro in 
Italia anche neile regioni del Nord. 

Se pmr non mi azzarderei mai a portare il 
sovraffollamento delle universitá quale Índice 
invece che del mailgoverno, della diffusiione 
del beniessere nei mío poeise, io non contesto 
che, oltre alie famiglie dei nababbi sperpe- 
ratori, esistano centinaia di migliaia di fa- 
mglie (non milioni e milioni), che hanno rag- 
giunto una agiatezza siiffiíciente per poter 
acqiuistare il quartiere in oui abitano, la mac- 
china, il frigorífero.; ma soltanto chi guarda 
ai fenoimeni sociali con rocichio deirallevatore 
del bestiame, che calcóla il rendimento in 
quattrini della stalla, o con l'oiochio del gene- 
rale, che cateóla il rendimiento dele "leve" in 
giovani idonei a far ia guerra, si puó raile- 
grare se aH'incremento demográfico corri- 
sponde soltanto un miglioramento nei tenore 
medio di vita, una dimimuzione nella percen- 
tuale dei miserabili rispetto alia popolazione 
totaile. 

Chi considera che ogni uomo é un centro 
autónomo di gioie e di sofferenze, non puó 
contentarisi di questi risultaiti, perché coloro, 
ad esempio, che vivono in piü di quattro in 
una sola stanza, senza acqua, senza luce, sen- 
za latrina, non ritraiggono allauna soddisfa- 
zione dalll'auímento degli allloggi abitati da- 
gli altri, e coloro che non hanno da mangiare 
sentono egualmente i morsi dellllia fa-me anche 
se sanno che vi sonó cinque stoimaci pieni, 
invece di quattro, per ogni stomaco vuoto. 
Ohi guarda agli uomini coime ai suoi veri 
simili si raUlegra solo se diminuisce il numero 
assoluto delle persone che vivono bestialmen- 
te al di sotto della linea della miseria; e pur- 
troippo, nessuna nostra statistica ci forniace 
la dimas-trazione che il numero assoluto dei 
miserabili si sia ridotto in Italia, o che le 
loro sofferenze siano state in qualehe modo 
allleviate neanche nel'il'ulitimo deoennio del 
"mdracolo económico". 
 Ernesto Rossi 

Michele Schirru 
II suo tentativo di colpire Muissoiíini é stato 

fra i piü caratteristici. Era entrato in Italia 
armato e munito di bombe e riusci a sog- 
giornare a Roma per qualohe temipo. Se il 
suo intento fasse stato solo di tentare un 
"atto dimostrativo", lanciando una delle sue 
bombe contro un obiettivo qualunque, egli lo 
avrebbe potuto fare tranquilinamente e ma- 
gari avere molta possibilitá di lasciare- indi- 
sturbato 1'Italia. Ma, come egli stesso affer- 
mó poi, era il responsabile miassimo del fa- 
scismo e del terrore fasciista che voieva 
colpire. 

La sera del 3 febbraio 1931, la polizia di 
Roma — dissero i giornall — aveva avuto 
una segnalazione riguardlante Schirru — co- 
nosciuto come anarchico — che sii trovava 
airAlbergo Colonna, in via Due Macelli, di- 
sipóse per il suo arresto, ohe avvenne senza 
incidenti. 

Coindotto al coinmissariato di P.S. di Pre- 
vi, lo Schirru nei mo-mento in oui gli agenti 
si aocingevano a perquisirlo, fiusiciva a spa- 
rare alcumi colpi di ri volt ella cantro i pali- 
ziotti. 

Jiaocontava la stampa del tempo: "La stan- 
za nella quale si svolse la aceña era relativa- 
mente piccola, arredata come lo sano tutte 
quelle dei numerosi comimissariati d'Italia: 
uno scrittoio, uno scaffale e ateune sedie. 
Lo scrittioio si trovava presiso la finestra che 
si apriva nella parte di fronte alia porta. 

II vice Commissario De Simone, avendo al 
suo flanco la guardia Tassi, era rimasto in 
piedi dinnanzi alio scrittoio. Lo Schirru si 
trovava nelll'angolo compreso tra lo scrittoio 
e la párete, mentre il maresciallo Ciani era 
rimasto tra la porta e lo scrittaio. L'anarchico 
fu invitato a Svestirsi. per essere perquisito. 
Lo Schirru rimase per un attimo scancertato, 
ma quando vide che il íunzionario gli si 
avvdcinava per frugarlo, fatto un passo in- 
dietro portó fulmineamente la mano sinistra 
allla tasoa posteriore dei paintaloni. Prima che 
fosse possibile inte>rvenire, trattia di tasca 
una pistola automática sparó contro il íun- 
zionario. II gesto dello Schirru era stato no- 
tato dal poliziotto Tassi, il quale, vollgendosi; 
al De Simone gli gridó: "Dottore . . . l'am- 
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mazza!". II funzionario istintivaimente si 
abbasso, alzando M braccio per ripararsi i l 
capo, rimanendo cosí ferito di striseio alia 
mano destra. Immediatamente i presentí si 
lanciarono sullo Schirru cercando di disar- 
marlo, ma questi pero aveva il tempo di apa- 
rare ancora tre colpi, uno dei quaili andava a 
colpire in pierio petto il Tassi, ed uin-altro 
colpo colpiva il marescial'lo Giamd, poi lo 
Schirru si sparava un colpo di pistola al 
viso, e il proiettile gli trapassava il volito 
ferendogli entrambe le gote. Tanta era l'e- 
saltazione délo Schirru che, non ostante 
avesse il viso completamente pieno di san- 
gue, prese a gradare, inneggiando afila anar- 
chia". Temendo chissá ancora che cosa, pór- 
talo adl'ospedale di San Giacomo, lo ridus- 
sero airimmoibilitá con la camicia di forza. 

Eseguita una riigorosissima perquisizione 
nella camera nella quale aveva aloggiato per 
quakhe ora, e nei'artra ocicupata all'Hoteil1 

Royal, furono fra le altre cose rinvenutd due 
ordigni carichi di esplosivo ad alta potenza, 
usabili tanto a tempo che a rdperciussdone. 

Interrógate, Schirru confessó d'essere ve- 
nido a Roma per attentare alia vita di Mus- 
S'Olini. 

L'atto d'accusa con tro Schirru dice va: 
"Egli ha dichiarato di avene sempre profes- 
"sato idee anarchiche. Fu durante la sua 
"penmíanienza a Parigi, Téstate scorsa, che 
"cominció a maturare nella sua mente il 
"proposito di compiere un atiéntate contro il 
"capo del governo. L'attuiaziome del piano 
"criminoso incominció a ooncretarsi nel Bel- 
"gio. A Charleroi infatti, cositrui con le pro- 
"prie mani due ordigni e a Liegi si procuró 
"'resplosivo per caricarli. Lo Siohinru venne 
"quindi a Roma con la ferma decisione di 
"attuare il suo criminoso proposito mediante 
"il laricio dellle boimbe e stava studdando i 
"particolari deUresecuzione quando il tempe- 
"stivo interventio della poldzia sventó il di- 
"segno". 

Michele Schirru era vemuto daili'America, 
del Nord in Francia per trovare suo padre, 
ed era miunito di passaporto americano. 
Quando passó la frontiera italiana, il s'uo pas- 
saggio — si disse — verane segnalato alia 
pelizia. A Roma la .segnalazioine fiu trasimessa 
ai vari commissariati rionalli perché — é la 
polizia che parla — questa aveva aviuto sen- 
tore che Schirru avesse per meta la capitale. 
Non ostante le ricerehe pero, egli riusciva 
a vivere per diverso tempo a Roma e a svol- 
gere tutti quei sopraiuoghi che riteneva ne- 
cessari per portare a buon fine i suoi inten- 
dimentd, e fu solo in segudto ad una nuova 
segnalazione che veniva arréstate, poco dopo 
avere fissata una camera che semibrava do- 
vesse servirgli per un coloquio gallante. 

II processo contro Schirru ebbe luogo tre 
mesi dopo, il 28 maggio 1931 davamti al Tri- 
bunale Speoiale presieduto dall genérale della 
miMzia Guido Cristini. 

Duraste rudienza, il palazzo di giustizia 
venme letteraUmente bloiccato da vari cordoni 
deíla miilzia, mentre aH'interno sd era orga- 
nizzata una "dimostrazioine intimüdatoria" 
alo scopo di fiacicare lo apirito diel'iimpuitato. 
Ma il conitegno di Schirru fu termo e di me- 
raviglioso coraggio, dal principio ala fine. 
Persino l'avvocato, imposto d''ufficio, che lo 
assistette nelle sue ultime ore, fu com:mois!so 
fino alie lacrime da quel meravigílioso corag- 
gio, tanto da non essere il vivo a conisoilare 
il morituro, ma il morituro a consolare il 
vivo; si che quando il condannato fu portato 
sul luogo deilQ'esecuzone, lanció in faocia ai 
ventiquattro mMiti coi pugnali sguainati, il 
grido di: "Viva 1'Anarcna!". 

Al processo, Schirru entró nelll'aulla "osten- 
tando" una certa mdifferenza ed incuranza 
del pubblico, al diré dei giornaíli. Era la tran- 
quililitá di chi sa ed é diísposto a daré la 
propria vita per una. camisa giuista di fronte 
ad una masinada di silbará. Fuori, nei corri- 
doi, neirauda, nei dintorni del palazzo, era 
tutta una folla di armati. Un comiumicato uf- 
ficiale delil'Agenzia Stefani ebbe a diré: 

"Le consuete misure che si adoperano per 
"le udienze del Tribunale Speciale sonó state 
"raddoppiate. Una speciale ronda della mi- 
"Mzia armata di moschetti, vigila le adiacenze 
"del palazzo di giustizia. Coin'é noto, l'aula 
*'úéi Tribunale Speciale é una dellle piü spa- 
"ziose, giá adibita a Sezione del Tribunale 

Il sistema 
rappresentativo 

Nel 1908, avendo i compagná di New York 
proposito di organizzare tutti gli anarchici 
residenti negli S. U. in Federazione, Ga'lleani 
scriveva come resperienza insegni che: 

"Gli sforzi e le energie diffuse si raccol- 
gono e si coordinano sotto lo stimollo del bi- 
sogno e le esigenze del'ia lotta spontainéamen- 
te, vigorosamente fino a trionfare del nemieo 
piü avveduto, dei suoi agguati piü torbidi, 
delle sue insidie piü pérfido. . . . 

"La Federazione suppone, per definizione, 
due termiini che, in ispregio di tutte le assiou- 
razioni d'indipendenza e d'aiutonomia datecii 
dai proponenti, disitruggono il quallficativo di. 
"anarchica", a cui vorrebbe, nel caso, aecom- 
pagnarsii la delegazione e raccentramento, 
che é quanto diré: parilaimentarisimo e gc- 
verno. Hanno riflettuto i compagni di New 
York alia strana situazione in cui verreb- 
bero a trovarsi di fronte agí i av ver sari, ed 
al/la conitradd'izione che erigerebbero insana- 
bile tra i loro atti e le loro parole? 

"Noá abbiamo fin qui comibaittuto neffira- 
aione ellettorale e parlamentare dei socialisti 
queSta delega delle í'unzioni che é la prima 

"Pénale, ed é posta al pian terreno. Gli acces- 
"si principali sonó giijardati da picchetti della 
"müliziia e da carabinieri. Una guardia spe- 
"ciaile é disposta nel grande atrio precedente 
"l'aula del Tribunale Speoiale, menltre lungo 
"il corridoio laterale, nel quailie si apre l'in- 
"gressO' deílla segreteria, é schierato un plo- 
"tone di militi con baionetta innesitata, per 
"rendere gli onori miliitari al Presidente e ai 
"imemibri del Tribunale Speciialle. Nellll'interno 
'dell'aula, nello spazio che divide il pretorio 
"dai pufoblico, é disiposta, come di consueto, 
"una doppia filia di militi e di carabinieri in 
"alta uniforme con baioneitta innestata". 

Quando comincia rinterrogatorio, il Presi- 
dente domanda: 

Presidente: — Voi avete ripetutaimente con- 
fessato di a ver voluto attentare ala. vita 
del- capo del governo. E' vero  questo? 

Schirru: — Si. 
— Di aver pensato in primo tempo di 
fare l'attentato durante una cerimonia 
fascista in Piazza di Siena? 
— In Piazza di Siena, no, per non fare 
una sitrage. 
— Ma una bomba fa sempre una strage! 
Avete anche affermato di avere per- 
corso via Nazioinalie piü volte e di esservi 
accostato a Palazzo Venezia e di avere 
■certato d'individuare raiutomobile del 
capo del governo. 
— E' vero. 

Accusato di aver voluto uccidere gli agen- 
ti e il Commisisario negli uffici del commis- 
sariato di Trevi, per f uggire, Schirru dichia- 
rava di avere estratto la rivoltella soilo per 
uccidersi, ma es'sendogli !S¡alta,ti siubito addos- 
so gdi agenti, i colpi erano partiti involonta- 
riamente neil'Ia calluttazione. 

Pubblico Minisitero: — Ma voi tentaste di 
uccidervi solo con gli'uíltimi colpi, dopo 
aver scaricato sugdl agenti e aver pro- 
curato quel macelo che si sa. 

Schirru: — Confermo di non avere avuto al- 
curnia intenzione di uccidere e che i colpi 
che feriroino gli agemti partirono dala 
rivdltel'Ia quando io ero giá caduto a 
térra. 

Questa parte deirinterrogatorio non ha 
grande importanza, anche se il Pubblico Mi- 
niístero si sofferma a sosltenere che Schirru 
voleva uccidere gli agenti. Schirru negó, e 
non aveva nessiun interesse a farlo, lui che 
aveva spointaneamente confessaito rintenzio- 
ne ben piü grave — e che nessuino poteva 
prevare — di UiCcidere Mussolini. 

Ci si accorge che Schirru parla solo per 
amore di veritá e di precisione, niul'la gli é 
indifferente piü del- giudizio dei giudici. Ri- 
batte, spiega, poi lascia che la causa, segua 
il suo corso. 

Ugo Fedeli 
(II seguito al prossimo numero) 

e piü infausta dele rinunzie, che é la nega- 
zione del'azione diretta e lo spegnitoio di 
ogná iniziativa. . .   (H3). 

Si potrebbe continuare le citazioni all'in- 
finito per arrivare invariabilm.ente ala con- 
cliusione lógica, che il sistema rappiresenta- 
tiivo é inconciliaibile non solo con i principii 
anarchici déla liberta individúale, ma anche 
con le nozioni piü elementari delilla sinceritá, 
déla schiettezza e della veritá. 

L'idea della rappreisentanza politica im- 
plCa la necessitá di un mandato genérico che 
nel diritto comune si appilca soltanto ai md- 
norenni e agí interdetti, a quanti, insomma, 
essendo mdnorati, sonó incapaci di responsa.- 
bilitá personale e sotitoposti a t«te¡la. II si- 
stema rappresentativo é veramente il con- 
gegno mediante il quale il popólo sovrano 
viene col proprio conseniso interdetto e sotto- 
posito ala tutela dele ciassi privilegíate. 

Gli anarchici sostengono che l'essere uma- 
no adulto ha raggiunto la sua etá maggiore e 
deve perció emancdparsd da tutte le tutele, 
coimunquie istltiuite, agiré secundo la. prepria 
coscienza libera e sotto. lia sua personale re- 
sponsabildtá. II sistema rappresentaitivo con- 
serva tuttd i suoi difetti tanto quando sia 
impiegato da anarchici, che ove sia impiegato 
da ailtri. Malatesta dice addirittura che "date 
le condizioni in cui vivono e' lottano gli aínar- 
chici, i loro Congressi sonó anche meno real- 
mente rappreseihitativi di queilo che siano gli 
stessi Parllamenti borghesi, ed il loro con- 
trolo suglli Organi esecutivi, se questi hanno 
poten auto'ritard, difficilmente riesce tempe- 
stivo ed efficace" (34). 

L'anarchico, sia quando agis¡ce individual- 
mente, sia quando agisce in gruppo, non fa 
se non ció che la siua ccjscienza gli suggeri- 
sce, e per questo appunto é anarchioo, in 
quanto che ha in sé la sua legge. Non cerca 
l'autorizzazione altrui per quel ebe-fa,'né. 
pretende che altri faccia per llui. Se Popera 
sua é buona sará approvafa ed emufata. Se 
oattiva, sará disapprovata ed egli- stesso 
eventua.lmente riu.scirá a vedere i proprii 
errori. 

Una chiara indicazione del come, senza ri- 
correre ale mistificazioni del sistema rappre- 
sentativo ,si po'ssamo realizzare le nuove idee 
social, ci viene dagli stessi precuirsori del 
socialiismo. Giá fin dala prima meta del se- 
cólo passato, Víctor Considérant, discepolo di 
Foiurríer, Sicrisse che due vie sonó aperte ad 
ogni idea per essere realizzata: la via legi- 
slativa, cioé la via del potere, che gli anar- 
chici ripudiano, e la via scientifica, che — 
dice il Considérant — "sta nela facoltá ap- 
partenente ormai ai partigiani di ciascuna 
dele idee socialldste, dd fare libe raímente la 
loro diffusione negli spiriti mediante esposi- 
zione e disicussdoine, e di associ'arsi tra loro 
per metterla in pratica, e per ció stesso, per 
fare l'esperienza davanti alia societá dei loro 
sistemi. I progressi déla scienza, per quanto 
io sappia, non sonó mai stati decretati dala 
legge. Sonó sempre stati, saran.no sempre il 
prodoitto déla spontaneitá degli scienziati, 
dei loro studi, dele loro discuissiond, e in fine, 
dei loro elsperimenti. La via che ha servito, 
che servirá sempre al progresso di tutte le 
atoe scienze, diventa necessariameinte quela 
déla scienza sociale, non appena i diversi 
socialismd, non potendo piü essere dei partiti 
politici in coimpetizione per il potere goyer- 
nativo, non sonó piü che dele seuoíle in coni- 
petizione per la libera conquista dellle intel- 
ligenze". 

Ai giorni nostri lo stesso pensiero e pre- 
séntate dal compagno Luigi Bertoni in un 
suo articolo sulla voce Elezione, nel'Ency- 
clopiédde Anarchiste, Dice, infatti, il Bertoni: 

"La soiluzione anarchica, la, quale presup- 
pone evidentemente e innanzituitto la fine del 
conflitto fra gli interessi privati e l'interesse 
pubiblico, in un orddne di cose dove ciascuno, 
mentre cerca il suo benessere particoüare, 
contribuisce al benessere genérale, consisterá 
nel'appfficare nel campo sociale ció che si fa 
nel campo dele scienze. Coloro che si dedi- 
cano ad una scienza qualsiasd procedono per 
mezzo della libera indagine e déla libera spe- 
riimentazione; e le loro scoperte, cosi come 
le loro appldcazioni ,tendono sempre al rag- 
giungimento di nuovi perfezionamenti. Una 
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volta raggiunti tali perfezionaimenti, non c'é 
bisogno d'alouna forza podiziesca per imporli. 
Tutti si affrettano ad applicanM, anzi, e, nello 
stesso tempo, a portarvi altri miglioramenti 
se possibile'. Seguendo questo método l'uoia- 
nitá ha giá co«ipduto pragressi meravigliosi, 
senza bisogno di ricorrere ad edezioni. Con la 
propria inteligenza, con la propria devozione, 
col proprio lavoro, seiaiscuno si é elietto da. sie 
stesso, trovandosi spesso nella neeessitá di 
lottare con tenada contro pregiudizi antichd 
e contro interessi inconfessabili. L'amimini- 
strazione déla casa pubiblica, in tutti i suoi 
campi, é aneh'essa urna questione di scien- 
za. ... E le edezioni non hanno propirio nula 
di seientifieo". 

II método sioientifico non é qui invocato 
come un tailisimano avente sempre pronta e 
infalible 'lia soluziane definitiva di tutti i 
problemi social. 

No, é inteso, imvece, come il método pratieo 
e concreto per eccelenza, sancito dal'espe- 
rienza come il piü fecondo di risudtati, sem- 
pre imperfetti — giacché le sofliuzloni defi- 
nitive non esistono --, mía sempre perfezio- 
nabi'M. 

E' inteso come possibilitá, per chiunque, 
individuo o gruppo, ereda di poter resolvere 
con vantaggio proprio' e ailtrtui un problema 
quailsiasi, di farne íiberamente la pratica 
esperienza, si da aeeertare, in base ai risul- 
tati, la bomtá o'meno di quela soluzione. 

I problemi della física, deilla ehi-mica e di 
ogni altro ramo déla scienza vengono risolti 
in questa maniera. 

Ma occorre, nella scienza sociale coime in 
tutte le altre, avere completa liberta di ri- 
cerca e di esperimentazione. Occorre inoiltre, 
possedere i mezzi necessard a condurre tali 
indagini e talii esperimenti. 

Liberta e mezzi, che sonó totalmente pre- 
cl'usi ai pionieri del progresso sociale dad 
dogma delPá.ütóritá e dad feticcio della pro- 
prieta, monopolio esidlusivo dieíl'individuo o 
dello Stato'., 

L'autoría délo State nega. ancora oggi ai 
sociologi — come un tempo negava ai fisici 
— la liberta di fare esperimenti suscettibili 
di dimostrare I'aefliuaxMtá delilie sue leggi e- 
dele sue istituzioni. H monopolio particolare 
della ricchezza sociale gliene vieta i mezzi. 
■ Ma, nei iloro gruppi e nei loro circo!, dove 
si manifesta la loro coscienza, gli anarchici si 
sonó emancipati dalla tirannia del dogma del- 
fautoría e dad feticcio della proprietá pri- 
vata, Nei ristretto ámbito déla loro azione 
individuiale e collettiva, sonó liberi da qual- 
siasi autoría e somo mossi dadle oonvinzioni, 
non dagld interessi. Sonó, per conseguenza, 
in condizioni che permettono loro dd impie- 
gare — nei loro rapporti — id método seien- 
tifieo di indagine e di esperimentazione, che 
consente loro di trovare le soflluzioni piü con- 
formi ai principii anarchici e, qudndi, piü 
vantaggiose  péd loro movimento. 

* * * 
Finché dura Pordine castituito siud privi- 

legio della ricchezza e dell potere, l'applica- 
zione del método scientifico aül'ammiinistra- 
zione della cosa pubblica non é possibile. 
Giacché nelde societá fondate sud privilegio 
di pochi non esiste veramente la cosa pub- 
blica, che i molti diseredatii possano gestire. 
Tutta la ricchezza e tutto il potere sonó mo- 
nopolio di una minoranza privillegiata, che li 
amministra bensi nei nome del pubblico, ma, 
in realltá, escliusdvamente nei proprio inte- 
resse. 

In condizioni siffatte, il sistema rappre- 
sentativo non readdzza né la soivranitá popo- 
lare, né la liberta delPindividiuo. Tutta l'u- 
manitá é sottoposta alia tutela dei ricohi e 
dei potenti, e le elezioni popolla-ri non hanno 
valore che in quanto sanciscono tale stato 
di tutela. Laddove la moltitudine disered'ata 
ed oppressia accenni a ribeüiarvisd, tutte le 
risorse del potere e della ricchezza vengono 
messe in moto onde respingerla neilla sotto- 
missione. 

Neirevodiuzione deille forme poíitiche il si-, 
stema rappreseintativo non cosítit.uáisce pro- 
gresso effettivo per le molititudini ddseredate. 
La vera conquista compiuta dalla rivoliizione 
poditica consiste neirenunciazioine del princi- 
pio del'la sovranitá popolare, che trasferisce 
le origini del potere dal cielo alia térra e 
stabilisce che gli uomini sonó i soili autori del 

proprio destino. Ma il sistema rappresenta- 
tivo non realizza questo prinicipio, lo falsía, lo 
corrompe e lo tradisce. II sistema rappresen- 
tativo non da agdi uomini, proelamati au-tori 
del proprio destino, altra facoltá che quellla 
di delegare il proprio destino alie cilassi pri- 
vilegíate che li govemano e li sfruttano. 

II principio della sovranitá popolare non 
puó ottenere la sua realizzazione fuorché nella 
liberta intégrale deirindividuo. Coloro che si 
propongono di daré impulso agid udíteriori 
progressi del'la civiltá sonó penoió tenuti ad! 
adoperarsi affinché quel principio, rimastO' 
irrealizzato, diventi real'ta viva ed operanite. 
E questo é speciadmente il compito degli 
anarchici, i quadi sonó, e pretendono di essere 
nei campo del progresso sociale, quel che i 
veri sedenziati sbno nei campo del sapere, 
dello studio e deliFindagine: i pionieri, i ri- 
ceroatori instancabili della veritá. 

Ija storia non conosce alternativa al siste- 
ma rappresentativo, generallizzato dalla de- 
mocrazia borghese, fuorché nell'assolutismo 
autocratico od oligarchico. La scienza sociale 
é ancora nelk sua infanzia e le esitazioni si 
comprendono. Forse é inevitabile che si riaf- 
facci di quando in quando', anche nei movi- 
mento anarchico, id tentativo di introdurre il 
sistema rappresentaitivo, e per conseguenza. 
la neeessitá di ripetere lia dimoistrazione — 
giá fatta da decenni dai nostri preouirsori — 
deH'imposísibilitá di conciliare le illusioni e 
gili inganni di questo sistema coi principii 
deiranarchia. 

Ma bisogna resistere a tali tentativi. Bi- 
sognia avere il coiraggio di batiere le vie nuo- 

ve additate dallFideale e illuíminate dallOa 
ragione convadidata dairesperienza. 

Noi siamo i banclitori di un'idea nuova di 
convivenza sociale, un'idea che urta violente- 
mente contro i pregiudizi ereditari, contro la 
pigrizia dedle menti intorpidite dairignoranza 
e dalle privazioni, sopratutto contro gli inte- 
ressi trincerati del privilegio económico e 
politico. 

Nella neeessitá di far conescere le nostre 
idee agli uomini e ai popoli, nella neeessitá 
di ddfenderie dalle insidie e dagld attacchi di 
infinita nemici, noi siamo tenuti a cercare 
vie nuove, inesplorate, sconosieiute. Come 
l'espdoratore che s'inoltra nella jiungla, noi 
dobbiamo aprire a noi stessi e agli altri 
quelle vie, con sforzo di pensiero, di muscolo 
e di volontá, assicurand'oci ad ogni paseo di 
non deviare. 

L'idea é la nostra sola bussola, e quando 
l'idea ci avverte che siamo fuori strada, noi 
dobbiamo  rimetterci nella buona direzione. 

Ritornando alíl'uso del sistema rappresen- 
tativo — inventato nei medioevo da tiranni 
astuti alio scopo di consolidare la propria 
tirannia suoi loro sudditi ignari — noi ci met- 
terremmo su d'una strada falsa, che non puó 
condiurre all'anarchia, perché piresuppone una 
finzione, una presunzione e un inganno, che 
hanino servito e servono benissimo FaiUitoritá, 
ma non potranno mai giovare adía causa deüla. 
liberta, de'lda solidarietá e del'emancipazione 
umana. M. S. 

(33) Cronaca   Sovversiva,   Barre,   Vt.,   18   gen, 
1908. 

(34) Scritti, Vol. III, p. 306. 

LETTURE 
Mouvements  Ouvriers et Socialistes 

(Cíonologie  et  IHbliographie) 
"L'AMERIQUE LATINE" (1492-1936) di Carlos M. 

Rama. París — Editions Ouvriéres.. 

L'editore parigino delde "Eidltions Ouvrié- 
res" che da quadehe anmo ha dato vita ad una 
raccolta di opere sui "Mouivements OuvrierKSi 
et Socialistes — Cronoíogie >et Bibliographie", 
e che ha giá pubblicato una. serie di voííumi 
tuttimolto interessanti, come: L'Angletterre, . 
la France, PAUemagne, les Etatus Unis" 
(1750-1918), poi su "L'Italie" (des origines 
á 1922), "L'Es»agne'\ "La Russie" (1725 a 
1917), ha pubblicato ora un'adtra opera do- 
vuta alde fatiche di un serio studioso, quaile é 
id professore Cardos M. Rama, che insagna 
alia Undversitá di Montevideo. 

Di quadouno di questi voluimi, come quello> 
sulla "Spagna", opera dovuta adllie ricerche 
ed agli studi di Renée Lamberet, stuidiosa. ac- 
curata ed infaticabile, e persona che segué 
con occhio fraterno i movim¡emti Hbertari, e 
che per quadehe anno fu ad segretariato del- 
l'A.l.T. e súbito dopo la fine déla guerra, 
anche alia redazione del gionniale anarchico 
francese "Le Libertaire", abbiamo giá, a suo 
tempo, estesamente parlato. 

Anche del Rama abbiamo avuto occasione 
di parlare recentamente in questa rubrica 
perché é autore di alcumii altri importanti 
lavori sulla storia del socialismo nei XX se- 
cólo e suda rivoduzione spagnoüa. 

Ora, la sua nuova opera, frutto di lunghe 
ricerche e di una seria documientazione, é 
dedicato alia storia polliticonsoiciale ded- 
r"America Latina". Croinologia e bi'bliogra- 
fia 1492-1936. 

II compito assuntosi dal Rama in questa sua. 
ultima opera é fra i piü iimprobi e difficili, 
prima di tutto perché, dovendb parlare di n¡u- 
merosi paesi, vasti e ricebi di ferm¡enti so- 
cial! e socialisti, é estremamente difficile se- 
guirli nei dettagli che segnano le fasi dello 
sviluppo, e di poter tenere dietro alia vas<ta 
praduzione bibliográfica. P.articoilla.rmente dif- 
ficile perché, essendo tutti paesd, un tempo di 
schiavismo ed ora d'immigrazione, vi hanno 
.affluito uomini di ogni razza, cultura e lin- 
gua, cosicché si sonó prodotti ñumerosiissimi 
movimenti di carattere rivoliu'zionario, sin- 
dacade e politico in diverse l'ingue, odtre alda 
spagnola: italiano, francese, tedesco poirto- 
ghese, rusiso, quindi, per capirli, odtre che 
conoscere la loro lingua, é necessaria la co- 
noscenza della loro storia nei paesi di origine. 

Fra i movimenti che hanno trovato nei 
Sud-america particolare sviluppo vi équello 
di lingua italiana, ed infatti, sopratutto nella 
parte bibliográfica 'ded libro del Rama, tro- 
viamo molte utili indicazioni su pubblica- 
zioni, llibri e giornadi. 

In ogni modo e per le ragicni esposte, le 
condizioni di partenza per questo studio, era- 
no molto difficili, anche per la sola, compren- 
sdone dei documenti e perché l'A. ha dovuto 
partiré proprio da zero, per quanto riguar- 
dava la storia dei vari movimenti sociali e 
socialisti. 

Piü che in Europa, nei paesi latino-ameri- 
cam si é dovuto aspettare molto, prima che 
sorgesisero primissime luci del movimento so- 
cialista, che furono poi, per le nagioni che 
vedremo piü avanti, sopratutto soeialiste- 
anarchiche; e quando venne rinizio, esso fu 
Popera di profughi politici costretti a la- 
sciare id loro paese d'origine per le lotte del 
Risorgimento italiano, déla Comuine di Pa- 
rigi, della Prima Repubblica sipaignoila e di 
tutte le crisi politiche^sociali dedd'Europa. 
Grazie a questi profughi He idee socialiste 
degli esponenti piü in vista della Francia, 
quadi Prouidhon, Blanqui, ed anche Michele 
Bakunin, arrivarono nelPUruguay, nelPAr- 
gentina, nei Cile, a Cuba, ecc. 

Attorno al 1870 in questi paesi si forma- 
rono le prime sezioni delPInternazionale dei 
Lavoratori ed ebbe inizio id formarsi di cor- 
renti politico-sociali che si avvicinavamo adíe 
idee del socialismo. 

In quasi tutti i paesi del sud America: in 
Argentina, nelPUruguay, nei Brasiile, ecc. 
Pemigrazione di carattere poflitico é sempre 
stata molto vasta, e non solo e sempre di sem- 
píici lavoratori ma anche di uomini codti. Fu- 
rono specialmente i profughi provenienti 
dalla Spagna e dall'Italia quelli che, colé ca- 
ratteristiche dele ideologie socialiste predo- 
minanti nei loro paesi, di carattere libertario, 
contribuiro.no a svilunppare neldo stesso senso 
e coi medesimi principii il socialismo in que- 
sti paesi di odtre océano. 

Le "regional" del'Internazionale dei La- 
voratori (A.I.T.) che si erano fedérate nu- 
mérese nele Societá di Resistenza in Spa- 
gna, in Argentina si federarono nella Fede- 
ración Obrera Regional Argentina (F.O.- 
R.A.), nela F.O.R.U. nelPUruguay, a Cuba 
nella Federación Cubana del Trabajo! nei 
Messico, nella Casa del'Obrero Mundial; im 
Bolivia nela F.O. Internacional, ecc. 

Seguendo Pimpronta veramente profonda 
fesciata da questi primi organismi, in ogni 
paese si svidupparono tendenze molto pro- 
niunciate che, nella situazione e nelle formule 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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locali, esipressero le caratteristiche delile aspi- 
razioni e dei desideri dei iavaratori del luego. 
Si formarono casi nel campo político, nel 
Messico "El Partido de l¡a Revolución Maxi- 
cana"; nel Venezuela l'A.P.R.A.; a Cuba "Eli 
Partito Autentico de Cuba"; nel Guatemala, 
"L'Acción Revolucionaria", ecc.; e nel campo 
opéralo e sindaeale, ebbe per ltungthi anini la 
pred ominanza ranarco-siindacailismo. 

Riassumere cronológicamente gii avveni- 
menti, ed in una vasta bibliografía, le idee 
e !e pubblioazioni che g-uidarono gli uoniini ed¡ 
illustrarono e spiegarono gli avvenimemti, 
paese per paese, é stata um'opera veramemte¡ 
rimarohevcile, anche se qua e la pcisisono esser- 
ci della laoune. In questo campo, particoliar- 
mente in queillo bibliográfico, é imposisá'bile 
airivare alia comipletezza déla doauímentazio- 
»e. Troppo é andato sempre disperso, perché 
si pcs'sa di primo colpo larrívare ala sintesi 
completa. Quello che é importante, nell'opera 
del Rama suFi'America Latina, é la traería 
abbastanza precisa' e sieura che potra per- 
mettere agli studiosi di continuare negli ,stu- 
di, ccmpíetandoli nella misiura che si riiuisciirá, 
col materiale che si ha a dispoisizione e che si 
puó trovare ancora, a studdare anche nei di- 
versi momenti e movimenti político sociali 
particolari dei vari paesi. 

U. F. 

COMUMCAZION1 

AMMINISTRAZIONE N. 43 i 

Abbonamenti 
Mystic, OMITí., Scussel $5; S. Boston, Mass., 

Puceio o; Fort Dodge, Iowa, D. Diani 3; Tota- 
Ir  $13,00. 

Sottoscrizione 
New Haven, Oonn., E. Nardini $10; Hartford, 

Cornil , ü. Lapenna 10; New Britain, Conn., A. 
A ni o] ¡ni 5; W. llave:!!, Conn., P. Micmte'xii 5; Provi- 
dence, R. I., B Seussell 10; Hershey, Pa., I. Ro- 
manucci 10; Oedar Point, 111., B. Capitana 5; Mar- 
■>ure (Udine) L. Caccialonza 0,80; Chicago, 111., M. 
Yergine 5; Phoenix, Ariz., V. Scuderi 5; Cleveland, 
Ohio, A. Fatica 10; Taylor, IMtieh., G. Bcatitini 5; 
Detroit, Mich., P Poma 5; New Y;ork, N. Y., come 
da comunicato "Gli Iniziatori" 207,50; Miami, Fia., 
come da comunicato "1 IVomoitari" 73; D. Buífan» 
G: Totale $372,30. 

Riassunto 
tfecite:  Spese N. 43 $ 466,01 

Déficit precedente 1076,82 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit do Mari 

1.542,83 
13,00 

372,30 385,30 

1.157,53 

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

Rivista   mensile. 
ÜMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
IL LIBERTARIO — Quindicinale anarchico — Piaz- 

za G. Grandi, N. 4 — Milano. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torillo. 
PREVISIÓN! ... — Via Nazionale per Catania — 

Escal.   Pal.  E.   n.  7  —  p.l.  Acireale   (Caíanla) 
(Rivista). 

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

VIEWS AND  COMMENTS — Periódico in lingua 
hiélese: P.O. Rox 261, New York 3. N. Y. 

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

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

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

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

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

ACAO  DIRETA  — Caixa Postal  4588 — Rio ¿* 
Janeiro — Rrasil. 

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

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

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

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

Non Bnbblichiamo comunicad anonimi 

New York City. — Round Table Discuasions on 
Social and Political Subjects, every Friday Eyening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks P'L 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front. 

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

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, sitúa ti al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Wil'liaim Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in donnune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici sonó cordialmenite invitati. — "II 
Centro Libertario". 

* * * 
San Francisco. — Sabato 4 novemibre 1961, alie 

ore 8:00 P. W. nella Sloviemiam Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont ¡St., avrá luogo una fiaste 
da bailo con cibarie e rimíraschi. II ricavato siará 
destináto dove piú urge il bisagmo. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * » 
Detroit, Mien. — Sabato 4 novembre, alie ore 8:00 

P. 1M';., al numero 2266 Scott ISItneet avrá luogo una 
cenetta famigliare. Comfidiamo che amici e oorapa- 
gni interverranino numeroei. — I Refrattari. 

* * * 
Framingham, Mass. — Domemiica 5 novembre avrá 

luog-o nella sede del Di-amatác Club l'ulitimia festa 
.deH'anno in corso. Vi sará pranzo alie ore 1:00 pre- 
cisa. 

Quesita iniziativa viene presa in collabiorazione 
fra i tre gruppi di questa zonla: di Framingiha.m, di 
Needham e di Bostón. II ricavato sará destinato 
dove piü urge il bisogno. 

Compagni e amici dei-paesi vicini sonlo^ cordial- 
mente sollecitati a venire a passare una giornata 
di svago e di solidarietá in buonta compagnia. — I 
Tre  Gruppi. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 11 novembre, alie ore 

7:30 P. M. al numero 924 Wallnut Avenue avrá luogo 
una cena in comiu.ne. II ricavatioi siará destinato 
aH'"Adunaita dei Refraitltari". 

Facciamo viva raccomiandazione a tutti i compa- 
gni ed amici che voglioino cooperare con nloi, di non 
mancare perché, oltre aH'oiccaisioa-ie di daré la nostra 
solidarietá al g-iornale avremo 1'oppoirtuniitá di pas- 
sare una piaceviole serata insdemie. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

* * * 
Chicago, 111. —' Doimenica aera 12 novembre, aille 

ore 5:30 P. M. nella K. P. Hall, sita al 11039, 
Michigan Aveniue, ci sará una oemietta come siamo 
soliti avernie fin dagli anni passati. I coímipagni e gli 
amici sonó cordialmente invitati. II ricavato andrá 
dove piú urge il bisogno. — I Promotori. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 25 novembre, mella 

sala al numero 902 So. Glendale Ave. in G'endale, 
avremo la sólita cenetlta famigliare verso le 7 p. m. 
Seguirá il bailo colla sólita orchestra II ricavato ove 
piú urge il bisogno;. Speiiamo nella solidarietá del 
compagni e amici. — II Gruppo. 

* *  * 
East Boston, Mass. — I compagina riumiti nella 

sede del Circolo Aurora, verierdi' 29 setiembre, 
han no deciso di tenere ia prima festa auturinala 
nel noslt.ro' lócale, Domenica 26 novembre con di- 
scusisioni e pranzo allle ore 1:00 P. M. 

La se'de del Circolo Amorra é aperta og'ni Fiera di 
Venierdi' e di Sabato alie ere 8:00 P. M., e la secomtda 
üomlenica di ogni meise alie ore 2:00 P. M. Iinvitiamo 
perció i ccimpagni e gli amici che s'interessano alie 
nostre attivitá di frequentare lie noistre riunioni e le 
mostré feBte che offrono l'opportu¡niitá di inicointri 
utili e di cooperare alie opere di solidarietá con la 
nioistra propaganda e con le vittime politiche. — II 
Circolo Aurora. 

• • • 
New York, N. Y. — Resoiconto amministrativo 

della serata artística che ebbe luogo Domenica 8 
ottobre u.s. alia Arlington Hall pro'' "L'Adunata dei 
Refrattari": Fntrata g-enerale (cómprese le etrlíiibri- 
busioni e la ver.ldita dei biglietti alia porta) $396,15; 
Spese 183,65; Nletto: $207,50. 

Elenco dei corltributori: L. Puceio $2; E. Nisri 2; 
G. Rosea 5; J. Dabota 10; B. Ballomio 3; F. Beillomo 
2; P. D'Anna 3; F. Omliella 2; R. Bellomo 2; 
Serafino Rcssetti 5; W. Diambra 6; Izzo 5; 
G. Silvio 5; MonittiO 2; Uno Sífiaccemdaitto' 1; Scon- 
trino 3; E. Fonte 2; Spagnuolo 0,50; Turano 5; 
Teresa 1; Onico e Carmelina 5; Giulia e Diana 20; 
L. Rizzo 2; Calcgeropulos 5; M. Tnugllio 5; Lanci 5; 
G. Benvisisuto 5; I due iratelli 10; Ovidio 6; Gal 10; 
Albanesi 2; Loyacon» 7,50; S. Dte Capuia 5; Rizzolo 
2; V. Giliberto 5; Forney 10; G. Ivo 7,50; L. Zanier 
1.0; Tony D. R. 3; Lombardo 3; A. Tibaildi 5; Freddy 
10; Marzocca e Lodaletto 5; Sbrá 4,70; "Gruppo 
Volointá" 16; Totale $235,20. 

Un vivo ringraziameinto a tutti i comipagni che 
hanno  conti-ibuito  alia  riuscita della   serata,  e   so- 

pratutto al compagno Pernicome ed ai filodramma- 
tici suoi collaboratori, per il sacrificio ccisitaníte che 
íanno del loro tempo e delle loro «niergie per pre- 
parare lavori interessanti che lasoiano il pubblico 
solddisfatto. — Gli Iniziatori. 

P.S. —   I coriti dettagliati sanio a disposizione di 
chi ne volessa prendere visione. 

*  *  * 
Miami, Florida — !Solidali can i camipagni di Ne\v 

London, Oonn. ci siamo riumiti Domenica 10 ottobre 
al Crandon Park. Furono ti^a noi il compagno Coná- 
glio di Tampa ed anche alcuni coimpagni cubani. La 
gioi'nata n:on fu bella, n:a noi l'abbiamo abbellita 
con interessanti conversaziani. ¡Si sano raccoliti fra 
i presentí 73 dolllari che insieme a $6 conisegnati come 
cfointribuzioni mensili dal compagno D. Búfano (per 
i mesi di ottobre, novembre e dieerabre) vengono 
mandati air"Aiduin!a)ta dei Refraitltari". — I Promo- 
tori. 

Corrispondenze 
Domenica 8 ottobre u.s., alia Arlington 

Hall, nella St. Mark Place di Manhattan, 
ebbe luogo la festa a beneficio dell'"Aduna- 
ta" con la recita, da parte della Filodram- 
matica "Pietro Gori" diretta da Pernicone, 
di due drammi a sfondo sociale ed una farsa 
tutta da ridere. 

Primo ad essere rappresentato fu il drarh- 
ma in un atto: "L'Assolto" di G. A. Traversi. 
In questo suo lavoro Yautóre dimostra che 
l'avvocato difensore puó, con i suoi cavilli 
e con la sua arte oratoria, convincere una 
giuria composta di dodici cittadini, dell'in- 
nocenza dell'accusato anche se egli é colpe- 
vole del fatto imputatogli, quando siano in 
gioco l'arnore di una bella fanciulla e molti 
soldi a portata di mano. La moglie dell'ac- 
cusato, credendo il marito colpevole, aveva 
messo a disposizione dell'avvocato la sua 
dote. Soltanto la figlia era fermamente con- 
vinta dell'innocenza del padre. 

Quando l'assolto torna in liberta e viene a 
conoscenza di quello che era stato fatto e 
tramato per la sua assoluzione, da uomo 
probo ed onesto quale é in realta, preferisce 
la morte al vivere nel disonore. Ma la figlia 
riesce a convincere il padre a vivere al suo 
fianco per lavorare insieme al riscatto della 
sua innocenza. 

* * * 

"Tenebre Rosse" é un dramma contro la 
guerra che il poeta Arturo Giovannitti scris- 
se nel 1916. Pernicone, per ragíoni tecniche 
e finanziarie, ha dovuto farne un adatta- 
mento in un solo atto. 

Si tratta dell'invasione della Francia da 
parte della soldataglia tedesca che brució e 
distrusse senza riguardi, violentando e stu- 
prando le donne senza scrupoli. Qui l'autore 
non fa che dimostrare che la guerra non é che 
un residuo della' barbarie primitiva e che 
contamina le mentí piú elévate e anche le 
coscienze piú puré. 

Un Poeta di un villaggio della Francia 
invasa ritorna a casa cieco. Dedito al bene e 
ad aprire le mentí del prossimo, egli sa del- 
l'orrore che é piombato sulla sua famiglia. 
Sua moglie e sua madre sonó state violenta- 
te dalla soldataglia tedesca. Ma egli le sca- 
giona da ogni colpa ed avvicinandosi alia mo- 
glie le dice con dolcezza, come al principio: 
Facciamo che sia stato un brutto sogno. Ma 
nell'abbracciarla, nota la sua rotonditá, e in 
un attimo intuisce tittto. II dolce poeta ri- 
torna Yuomo con tutti i suoi istinti. Non ri- 
flette, non ragiona piú. Non ammette che, 
anche se presa per forza e nell'orrore, la 
donna puó concepire, mentre durante tutti 
gli anni che aveva passato con lui non aveva 
mai concepito a cagione della di lui steri- 
litá. E il maschio colpito nella sua virilitá, 
ed in preda ad una gelosia furiosa cerca di 
uccidire la moglie. Essa si difende e nella 
colíuttazione egli soccombe. 

* * * 

La commedia é stata divertente ed ha 
fatto fare buon sangue a tutti gli intervenuti. 

Peccato che i nostri bravi aríisti, ognuno 
dei quali ha sostenuto la sua parte con abi- 
litá e con gusto, non abbiano avuto un pub- 
blico piú numeroso. 

Al direttore della Filodrammatica "Pie- 
tro Gori", il compagno Pernicone, vadano il 
nostro plauso e il nostro ringraziamento. 

Uno dei Presentí 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 8 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sahato 28 ottobre 1961 

La  cartolina 
Ha fatto molto rumore la settimana scor- 

sa la cartolina perduta da una giovane donna 
americana da poco giunta in Nigeria quale 
missionaria della pace. 

Ciá il "Corpo della Pace", a cui quella 
giovane appartiene, é un organismo violen- 
temente contrastato. Secondo i suoi patro- 
cinatori dovrebbe essere un'istituzione vo- 
luntaria i cui aderenti vanno in giro peí 
mondo per aiutare le popolazioni piú arre- 
trate in qualsiasi campo delY attivitk, per 
aiutarle a risolvere i loro problemi secondo 
la mentalitá e l'esperienza statunitense. 

Nella nuova Repubblica africana della 
Nigeria, il "Corpo della Pace" ha mandato 
un quarantina dei suoi volontari, ira i quali 
la ventitreenne Margery Michelmore, desti- 
nata all'insegnamentn nelle scuole seconda- 
rie. 

A Ibadan, cittá universitaria, la signorina 
Michelmore scrisse e perdette una cartolina 
che conteneva espressioni come queste: 
". . . squallore e condizioni assolutamenté 
primitive di vita tanto nelle cittá che ira i 
boschi. . . . Tuttí, all'iníuori di noi, vivono 
nelle strade, cucinano nelle strade, vanno 
persinq al cesso nelle strade". 

La cartolina fu trovata, ne furono fatte 
encolare copie, l'organizzazione nazionalista 
studentesca del luogo tentó di imbastirvi so- 
pra una speculazione patriottica presentando 
il "Corpo della Pace" come uríimpresa colo- 
nialista E la stampa sensazionalista di 
qui gonfió la cosa fino ad inventare migliaia 
di studenti, dimostranti in comizio, mentre 
invece si trattava di poco piú di un centi- 
naio. 

La signorina in qusstione é stata rimpa- 
t'riata e messa a disposizione della direzione 
del Corpo, nel Territorio di Portorico. 

Va da se che cotesta Margery Michel- 
more non'deye essere un tipo pericoloso nel 
senso del colonialismo o dell'intrigo político. 
Ma il fatto stesso della sua ovvia leggerezza 
mette in evidenza la leggerezza .di coloro 
che l'hanno arruolata e che l'hanno mandata 
per il mondo credendo che potesse insegnare 
qualche cosa a chicchessia. 

Che cosa immaginava di trovare in Nige- 
ria? E quale affinitá avrebbe mai potuto 
sentiré verso le popolazioni ira le quali era 
voluntariamente andata a vivere col propo- 
sito di renderglisi utile, dal momento che, 
prima ancora di (are ¡a loro conoscenza, non 
vedeva in esse che l'a'ipetto primitivo di certi 
loro costumi? 

Una mente seria dinanzi alio spettacolo, 
quale che fosse, di usanze tanto diverse da 
que!le che le sonó famigliari, si sarebbe posti 
problemi seri di igiene, di.estética, di econo- 
mía o magari di storia. 

Ma se proprio avesse voluto raccogliere 
materiale per la sua futura autobiografía, 
avrebbe avuto cura di non perderlo e, in 
ogni caso, di metterlo in busta chiusa. 

Questo peí caso che il "Corpo della Pace" 
abbia veramente per iscopo la pratica della 
solidarietá internazionale. Che se poi avesse, 
invece, scopi politici o colonial!, allora la 
cosa sarebbe anche piú inescusabile. 

Proposta  sensata 
Mentre giornali e politicanti s'arrovel- 

lano ad ingarbugliare la matassa della po- 
lítica hloccarda ed a rischiare la stessa guerra 
mondiale a proposito di Beríino, il genérale 
inglese, Field Marshal Lord Montgomery, 
in un discorso pronunciato la settimana 
scorsa alia Camera dei Nobili ha proposto 
il ritiro delle truppe appartenenti ai due 
blocchi dai territori oceupati dell'Europa. 

"Tale evacuazione — ha aggiunto il ge- 
nérale — puó essere da parte nostra eseguita 
senza menomamente indebolire la posizione 
difensiva deU'Alleanza Occidentale, qualora 

sia eseguita con giudizio e opportunamente 
organizzata. . . . Le solé forze rimanenti in 
paesi diversi dal proprio dovrebbero essere 
quelle delle Nazioni Unite, ed anche queste 
non dovrebbero rimanere che col consenso 
di paesi oceupati" ('Post", 18-X). 

Sarebbe una buona idea, ma, come tanta 
altre buone idee sará probabilmente ignorata 
tanto dai governanti che dai governati. 

Col ritiro delle truppe angloamericane, 
da una parte, e delle truppe sovietiche, dal- 
l'altra, il problema di Berlino, anzi il pro- 
blema di tutta la Germania, rimarrebbe nelle 
mani dei tedeschi, i quali ñnirebbero, o pri- 
ma o poi, per mettersi d'accordo, riunire le 
due Germanie in un único Reich, un'unica 
capitale, un'unica política. 

II principio sarebbe buono; in teoría, sa- 
rebbe il principio wilsoniano del!' autodeter- 
minazione dei popoli, quello stesso per cui 
il Congo, ad esempio, o finirá per essere con- 
quistato dalle Nazioni Unite o sará evacuato 
dagli invasori e lasciato alie proprie risorse. 
In pratica: saranno i polacchi disposti a ri- 
trovare una Germania unitaria gover- 
nata dagli Adenauer e dai Globke, alie pro- 
prie frontiere dell'Ovest, e saranno i tedeschi 
dell'Est disposti a lasciarsi assorbire dai go- 
vernanti tedeschi cterico-nazisti dell'Ovest. 
Oppure sonó i governanti tedeschi tanto 
dell'Est che dell'Ovest disposti a cristalliz- 
zare in forma permanente la divisione della 
vecchia Germania in due stati, volto verso 
l'Est l'uno, volto verso l'Ovest l'altro? Tutta 
la política del governo di Bonn, che il re- 
gime di Washington é impegnato a sostenere, 
insorge contro questa prospettiva e giura di 
sfidare Y alea della stessa guerra atómica piut- 
tosto che rassegnarvisi. 

Ragione per cui, sebbene sensata in sé, la 
proposta di Montgomery non incontrerá 
probabilmente favore né nella Camera dei 
Lord, né fuori. 

Il superstato 
La trágica fine del secondo Segretario 

Genérale delle Nazioni Unite ha di nuovo 
messo in evidenza non solo i per icol i a cui 
si espongono i suoi patrocinatori, ma il piú 
grande pericolo che il tentativo di organiz- 
zare lo stato universale, il superstato sotto 
le insegne dell'O.N.U., presenta per tutto il 
genere umano. Lo stato, in ultima analisi é 
polizia e prigione, ed uno stato che governi 
su tutta la- térra vuol diré una polizia ope- 
rante su tutti gli esseri umani. 

Una prospettiva di questo genere suscita 
apprensioni ed allarmi nelle parti piú ina- 
spettate, come indicano due lettere pubbli- 
cate dalla rivista "Time" del 6 ottobre. Dice 
l'una, proveniente da Francoforte sul Meno: 

"La responsabilitá della trágica morte di 
Hammarskjiold ricade tutta sulla sciagurata 
aitivitá delle Nazioni Unite in Katanga, cer- 
cando di reincorporare al resto del Congo 
questa provincia secessionista. 

"lo tremo al pensiero che le Nazioni Unite 
possano combatiere contro di noi tedeschi 
della Germania occidentale perché rifiutiamo 
di riunirci alia Germania di Ulbricht, la Ger- 
mania oriéntale". 

E aggiunge l'altra, proveniente da Gine- 
vra (Svizzera): 

"Gli Stati Uniti sonó stati fortunati che 
non ci fosse l'Organizzazione della Nazioni 
Unite al tempo in cui le colonie americane 
incominciarono a staccarsi dall'lnghilterra. 
Se ci fosse stato allora un organismo di quel 
genere, esso avrebbe molto probabilmente 
approvata la decisione, con una maggioranza 
di giapponesi, di siamesi, di afgani, e cosi 
via, che ¡a rivoluzione americana costituiva 
una minaccia alia pace mondiale. E i sol- 
dati delle N.U. sarebbero stati mandati a 
rimettere a posto le colonie ribelli, sotto 
l'autoritá del governo céntrale di Londra. 
E una delle prime cose che le N.U. avreb- 

bero fatto sarebbe stata di ordinare il rimpa- 
trio, in Germania e in Francia, dei mercenari 
Von Steuben, Lafayette e simili. . .". 

Ce della gente che vede come una tappa 
del progresso civile la costituzione del su- 
perstato estendente su tutti i popoli del 
mondo la propria autoritá, come una rea- 
lizzazione, sia puré imperfetta, della idea 
della fratellanza e della solidarietá umana. 

Sarebbe, invece, tutto il contrario: Sa- 
rebbe bensi l'unifica/ione del potere político, 
ma sarebbe anche Yestensione a tutto quanio 
il genere umano dei suoi gioghi, delle sue 
ineguaglianze, delle violenze dei suoi sbirri e 
degli sfruttamenti delle sue caste parassi- 
tarie. 

Per essere autentico, Y affratellamento 
delle genti al disopta di tutte le frontiere 
artificiali della política e del pregiudizio, 
deve operarsi dal basso, ira i popoli nell'e- 
sercizio della liberta. 

Pubblkazíoni ricevute 
ACCIÓN LIBERTARIA — Órgano della Federa- 

zione Libertaria Argentina, in lingua spagnola. A. 
XVIV — No. 173 — Buenos Aires, setiembre 1961. 
Irdirizzo: Humberto I, 1039 — Buenos Aires. Ar- 
gentina. 

* *  * 
EL REBELLE — Bolletfino interno della Re- 

gional de Andalucia-Extiemadura in Jingua spagno- 
la — N. 6 — Settembre 1961. Tolosa, Francia. 

»   *  * 
ANARCHY — A .Tounial of Anarchist Ideas- — 
Nr. 8 — Oetober 1961 ■— Rivista mensile edita dalla 
Freedom Press — Fascicelo di 32 pagine (225-256) 
con copertina. Contiene; "Anarchists and Fabians: 
an anniversary syntposium"; Kenneth Maddock: 
Action anthropology or applied anarchism?"; Reg 
Wright: "Erosión inside capitalism"; Nicholas 
Walter: "George Orwell: an accident in Society"; 
"Observations on Anarchy 6 and 7". 

.Indirizzo: Freedom 'Press — 7a Maxwell Road 
London SW6 —  England. 

* *  * 
LIBERATION — Val. VI, No. 8; Oetober 1961 — 

Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 110 
Ohristopher Str., New York 14, N. Y. 

* * * 
CAHIERS   DES   AMIS    DE   HAN    RYNER   — 

Nouvelle Serie — Numero 62 — 3 Trimestre — 
Septemher 1961 — Rivista trimestrale in lingua 
tráncese. Indirizzo: 3, Allée du Chateau — Lea 
Pavillons-sous-Bois   (Seine)  France. 

* * * 
SIMIENTE LIBERTARIA — A. III — 2.a Época 

— N. 18 — Órgano del Grupo Anárquico "Errico 
Malatesta" — Periódico in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Apartado de Correos 8130 — Caracas ■— Vene- 
zuela. 

* *  * 
LIBERTE' — A. III — No. 71 — 1. ottobre 1961 

— Mensile di propaganda pacifista libertaria in lin- 
gua frar.cese. Indirizzo: L. I^ecoin, 20, rué Alibert, 
Paris-10,  France. 

* * * 
TIERRA Y LIBERTAD — A. XVIII — Num. 

221 — Septiembre 1961 — Mensile in lingua spa- 
gnola.  Indirizzo: Apartado  Postal  10596 — México 
1, D. F. 

* *  * 
REGENERACIÓN — Órgano della F.A.M. Pub- 

blicazione mensile. Órgano della Federazione Anar- 
chica   Messicana.   Agosto-settembre  1961.   Indirizzo: 
Apartado 9090, México» D. F. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A  XIV — No. 155 

— Septembre 1961 — Rivista mensile in lingua 
tráncese. Fascicolo di 18 pagine con copertina. In- 
dirizzo: Louis Dorlet B. I*. 53, Golfe-Juan, (Alpes 
Maritimes)   France. 

Le ultime sei pagine della rivista sonó dedícate 
a L'UNIQLTE — N. 171, pubblicato mensilmente 
sotto la responsabilitá di E. Armand. (Indirizzo del 
Bollettino: E.-L. Juin, Pavillon "Sources Vives", 
rué Zurich (Vallon Suisse), Rouen (Seine-Marit.) 
France. 

* *  ♦ 

Eligen Relgis y Dotar Kadacerau: HUMANITA- 
RISMO Y SOCIALISMO — Ediciones Humanidad, 
Montevideo — GabotO 903 — Uruguay. — Volunte 
di 84 pagine, in lingua spagnola, con copertina. 

LA PROTESTA — Pubblicazione anarchica in 
lingua spagnola. A. LXIV — No. 8076 — Agosto 
1961  — Indirizzo:  Santander  408  — Buenos Aires. 
R.   Argentina. 

* * # 
BOLLETTINO INTERNO — Ni. 2-3, settembre- 

ottohre 1961. Bollettino della Commissione di Cor- 
rispondenza della F.A.I. Indirizzo: Ettore Di Rosa, 
C.P. 89 —Torre del Greco (Napoli). 
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