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Scongiurato pencólo? 
Durante im pado di giorníi, la settimana 

scorsa, i carri armati statuindterasd si sonó 
trovad con i loro cannoni piu¡ntati comtro i 
carri armati russi, ad un palo di cantimaia. di 
metri di distamza, con i loro rispettivi cannoni 
puntati su di essi. Sarebbe bástate un inci- 
dente, anche involuntario, diccmo i giornadii, 
per dar fuoco alie polvere della terza guerra 
mondiale. L'incidente non c'é ateto e dome- 
nica mattina i giormadi imfo>rmavano che i 
carri armati deld'Unione Soviética erano stati 
ritirati dadfe linea del fronte déla Frederich- 
strasse, ed altrettanto avevano fatto quali del 
comando militare degli Stati Uniti. Casi, per 
questa vola, l'ineidente fatalle é stato evitato. 
Ma fino a quando lo sai á ? 

Adcune settimane fa i! "Freedoim" di Lom- 
dra pubblicó — e "L'Adunata" tradusse in- 
tegralmente — un articolo dn cud sosteneva 
che le guerre, specialmenite de guerre alta- 
mente meccanizzate dei noiStid tempi, non 
avvemgono per accidente ma sonó premedi- 
tate, prepárate di luraga mamo, e quando si 
dntende incomimciarle, i pretesti nom man- 
carlo e se mancassero i governanti hanmo a 
loro disposizione mezzi piú che sufficiemiti a 
provocar!. - 

L'affermazdone editoráate deirimpossibilitá 
di uina guerra provocata acicddemtai'imente ha 
suscitato non poche obieziomi fra i lettori 
del '"Freedom", i quali hanmo la buona abi- 
tuciine di scrivere alia redaziane quando han- 
no obieziomi da fare, sostenendo melle caíanme 
del giornaie diadoghi interesisamti. Ma noi 
restiamo del*opinione che, quali che siairao 
le apparenze, le guerre sd fauno perché si 
vogiiono fare, da una parte o dal'altra o da 
entrambe, e non v'é accidente dimoistrabdil1- 
mente autentico, che -non poissa essere rá- 
selo di comume accardo fra le partí, se queste 
sonó ben decise a non fare la guerra. Si ca- 
pis ce che se urna bomba H soviética scoppia 
sulla "Times" Square di New York — o urna 
bomba H statunitense sulla "Pdazza Rassa" 
di Mcisca — non si puó pretendere di far 
passare il fatto come un accidente. Ma dove 
la tesi dell'accidente sia pllaiusdlhile e non vi 

' sia volontá di guerra da urna parte e dalil'al- 
tra, i danni causati dald'accidente stesso, ri- 
dctti alie proporizomi di dammi aíMe cose e ale 
persone de cittadini, sonó sempre negoziabili 
e sci'.ubili, perché nessun governo tiene mai 
i prcpri cittadini iin tal contó día ráischiare una 
guerra che giudichi inopportana. 

Interno a Berlino si fa. da mesi un gran 
chiasso ed una grande ostemtaziome- di dema- 
gogia, ma é ormai apparemte che ne da una 
parte né dall'altra si é dispoisti a spingere le 
cose affl'estremo, in quiesto momento almeno. 
Perché? 

A prima vista si direbbe che i sal a volere 
la guerra per una soluziome di forza della 
questione di Berlino, in pariticolllaire, e della, 
Germania, in genérale, sano i generalli ed i 
capitalisti hitleriani del goiverno di Adenauer 
e gild ultrareazionard deOiFhinterland statuni- 
tense. Del resto, la guerra dellFOccidente 
euro-americano comtro rOrdeinte soviético, 
per l'uíndficazicne della Germiamia, sarebbe la 
realizzazione del sogno ®vaa#to di Hitler e 
del'ia sua banda di'brigantd galllonati; e in 
Europa, all'infuori dei resiidui del nazifasci- 
s-mo, nessumo desidera una cosa s-imile, sia 
aill'est dell'Oder, sia au'ovest del Reno. Una 
guerra fatta comtro la volontá e gli interessi 

dei popoli che si trovano nelile prime linee 
di battaglia presenta risiahd troppo grandi 
per essere intrapresa a cuor leggero. 

Poi c'é la questione dele comseguenze. 
La cosidetta guerra fredda é una cuceagna 
per le classi privilegiate di entrambe le parti: 
ía necessitá di aggioirnare gli armamenti tie- 
ne oceupate le indiustnie e i Havoraitori asisi- 
ourando a quelle tutti i vantaggi econemici 
e poliitici déla guerra cambattiuta, saraza 
esporle ai periicoli di questa: lauítd profitti 
in forma di dividendi o di stipemdi, relativo' 
benessere per larghi strati del popólo lavora- 
tore; relativo ordine interno ad anta dei fre- 
quenti anbitri dei pubbüci poten. Perché ri- 
schiare tiutto questo con urna guerra combat- 
tuta con tante armi as¡salute, mai sperimen- 
tate su piede di uguaglamza, armi che si 
sanno capacissime di distruggere lia vita or- 
gánica in ogni sua forma siulla faceda déla 
térra ? 

C'é, imfine, 1'imcognita dele popoíazicnd ex- 
coflomiaili assurte a nazioni indipemdenti e 
sovrane. La loro indipendenza e ia loro so- 
vramitá sonó relative, ma siufficiemti a per- 
mettere loro di assumere, nel consesiso dele 
nazioni ded mondo, una pasiziome distinta da 
quelle dei due blocchi, nominalmente neu- 
trale, praticamente oscilante fra un blocco 
e l'altro a seconda dei vantaggi che i go- 
vernanti di quei paesi ricevono o speramo di 
ri/cevere. 

Si crede generalmente che le leve, che hanno 
permesso alie ex-colonie del'Asia e delí'A- 
frica di assiirgere al'indipemdenza nazionale, 
siano gli ideal liberal'! e democratici di cui si 
vantano ad ogni proposito e sproposito le 
caste dominanti deH'occideinte europeo ed 
americano. E vi sonó certamente persone in 
buona fede sinceramente anímate da ideal 
di liberta e di giustizia. Ma quélli che sonó» 
giunti al potere in quei niuovi paesi non1 

hanno generalmente tardato malo a dimo- 
strare che la loro passione maggiore é quella 
deiresercizio del potere e del godimento ciei 
previlegi persomal e politici che ne derivano. 
Ed  hanno  scoperto da  umgo  tempo  che  le 
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rivaltá bloccaa'de potevano essere impiegate 
come leva al raggiungdmento deH'indi:pen- 
denza pcllitica del proprio paese ed ala con- 
quista del potere per sé. Nod stessi abbiamo 
avuto occasione di sentiré ala televisione di 
New York, quallche anno fa, uino dei leaders 
deirirredentiismo di Tanganika deplorare che 
nom vi fosse nemmeno una mezza dozzina di 
coimunisti nel euo paese, la cui esisteinza gli 
sarebbe tanto bene servia per ottenere dagid 
Stati Undti gli aiuti economici el cui v'era 
tanto e tanto urgente hisogmo. 

Non v'é dubbdo alciuno che le rivalitá del 
due blocchi hanno accellerato, se non inizia- . 
to, il proces'so di aiutodeterminazione poltica 
dei popel colonial; e memo dubbio ancora 
é da ritenersi che i governanti di quei nuovi 
stati continueramno a cercar di trarre da 
quele rivalitá tutto il vantaggio possábile per 
ravvenire.' La formazione di un blocco neu- 
tralista melle assemblee dele Nazioni Unite 
ha infatti dato forma permanente a cotesta 
terza forza (quasi escJusivamernte poltica, 
per il momento), la quale si trova in una po-- 
sizio-ne estremaimente vantaggdosa mettendo- 
si, siml piano della propaganda, nela coindi- 
zdome di potere frenare gli eventual- eeeessi 
del'uno o dell'altro bloioco ma!novrando in 
fa,vore di quello che, di volta im vola, sembri 
deviare dad cammimo della pace mondiale. Per 
realzzare le loro asspiraziotnd nazionaili di 
progreisso indiuistriale e sociale, le nueve po- 
polaziond che hanno otteniuta la indipendenza 
hanmo, infatti, bisogno di ammi di lavoro, di 
pace e di benessere, che urna terza guerra 
mondiale combattuta con armi atomiche e 
bioohimiiche comprametterebbe per loro non 
meno che peí resto del genere uimano. 

Vero é anche che, manovramdo in favore 
del piú 'forte o del piú . . . largo di sussidi, i 
governanti di quei paesi potrebbero invece 
precipita¡re la tragedia déla guerra gene- 
rale !! 

Mortifica constatare che, ' fanáticamente 
abbagliate dala demagogia o dal prestigio 
del'uno o dell'altro blocco, le pcpolazioni la- 
varatrici ded'occidente e deH'oriemte — che 
sonó al'interno dei rispettivi Paesi il cor- 
.rispettivo dele popolaziomi colomial d'Africa 
e d'Asia — non abbdano finora s.aputo seguiré 
il'esempio di queste ed approifittare delle riva- 
litá bíoccarde sostenute dale loro classi do- 
minanti, per promuovere e potenziare la causa 
della propria emancipazione sociaile. Anzi, si 
direbbe che i lavoratori deillFooeidente ame- 
ricano ed europeo si siano lasciati intera- 
memte assorbire ed acciecare dalla politica 
dell'uno o déü'altro blocco, si da non vedere 
adtra via di ucita dalla situazione odierna, 
al'ihliuori della guerra e déla conseguente 
devastaziome di tanta parte del mondo cosi- 
detto civille. 

Mortifica, perche dimostra che le modtitu- 
dini sfruttate ed oppresse hanmo a tal punta 
persa la fiducia nella propria forza e nella 
propria volontá di eimanclpazione, da seguiré 
rasisegmate ed apatiedie gli orddtni dei loro 
governanti e dirigenti interesisiatd, come gli 
aintichi padroni e conquiistatori, a tener! siot- 
toposti -al giogo della propria auitoritá poli- 
tica e del proprio sfruttamento económico. 
....Ció non perianto, ridea deffia reisdstenza al 
militarismo ed ala preparaziome déla guerra 
non ha mai avuto, né in Europa, né in Ame- 
rica tamti adepti convirati ed artiicoilati. E 
questo é veramente uno dei pochi raggi di 
luce che si nota-no fra tanto spesisore di te- 
nebre. 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

LO SCATTO 
Due aspetti essenziali del canfilitto alge- 

rino pertmatngono. TI primo é d'ordiine psico- 
lógico e riflette il rifiuto da parte dei 
rappreser.tamti del nazicmalismo allgerino di 
accettare quel che, a poico a peco, il genérate 
de Gaulle cffre, dopo averio per lungo tempo 
nefato. 1 dirigenti del Frente di Liberazione 
Nazicnale ÍF.L.N.) non ammettono che ata ii 
geverno francese a daré rindipendenza; essi 
veglieno inveee che i'indipendenza sia rico- 
nosciuta, ed é da questo punto di vista che 
essi vedono le trattative, valle a diré la con- 
cretizzazicne stabilita in ccroime cle'Illa fase 
di transizicne. 

L'altro aspetto del problema corrisponde ai 
dati fordamentali: come indurre i milioni di 
abitanti d'oi igine europea ad ammettere che 
gd trovano ricondotti alia serte di minoranza 
dopo avere, durante piú di un secólo, occu- 
pata la posizione di privilegiati. Quand'anehe 
le autoritá di Parigi acoerdassero tutto, <la 
situazione algerina non cesserebbe di es.sere 
esplcsiva. In. sestanza, la secenda" guerra 
d'Algeria é incominciata, metiendo alie prese 
le due popolazicni, ed aseumerétobe la piega 
d'una guerra di sterminio, se le tmppe me- 
tropolitano si ritirassero lasciando il campo 
agli abitanti scatenati dai rancori, da gli edii 
e dalla paura. 

II primo problema che i "negeziatori" fran- 
cés! ed a'.gerini dcvranno dunque risolvere, 
quando avverrano i nuovi contatti, che si ri- 
tengono prossimi,-sará quindi quelilo del man- 
tenimiento d'una lorza militare francese, al- 
gerina o mista, che impedisea le stragi. Que- 
Sta necessitá, in oui si trovano entrambi i 
campi, di una "tersa forza armata", cesti- 
tuisee un'assurdiitá, che non é delle mínori 
di queüa situazione. 

In Francia, benché in misura miilore che 
presso gli europea delTAiSgenia, l'idea della 
spartizicr.e dei dipartimer.ti algerina ha falto 
grandi pregressi: ed avrebbe prcbabi'litá di 
prevalere se le nueve trattative fra Parigi 
ed il F.L.N. avessere a faiilire. 

L'imbrcgüo aJgeiino, divemito ormai esplo- 
sivo dall'altra parte del Mediterráneo nen é, 
come si puó immaginare, privo di ripercus- 
siomi sul' clima político della Francia. NegiTl 
ambienti socialista, radicada, cristiani, e per- 
sino negli aggruppamenti (tetSa Destra e 
presso i comunisti, vengono preséntate le 
formu'e piü .sea prendenti per la sestituziene 
del ministero Debré. Non man can o certa- 
mente le questicni scettanti per provocare la 
caduta di quest'u.ütimo, fra le altre. il mal- 
cointento dei contadini, faumento genérale 
dei prezzi, la rápida inflazione. 

Ma gli aspiranti alia suecessicne, nella loro 
maggioratiza, nen darno prova di aggressi- 
vitá. Aspettano che Paffare dell'Algeria sia 
regelato o sul punto di essere risclto per 
proclamare la necessitá d'un cambiamento. 
NeU'attesa, essi contar, o sul presidente della 
Repubblica. . . . E, sempfe nell'attesa, a sua 
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volta, i! governo para i colpi piú urgenti, e 
batte in ritirata in ogni settore económico 
dove la pressione sia forte (contadini, inse- 
gna-menti, sindacati). 

Semi-dittatura senza petere effettivo, go- 
verno forte senza política, oppasizicne vee- 
mente senza prograrnma e senza prospetti- 
va: queste sonó le caratteristiche d'un paese 
che d'altrende, non vive troppo male. 

Nen tutti i riflessi sonó spenti. Lo har.no 
provato le proteste elevatesi in occasione 
deÉH'arresto dei mi'litanti spagnofi, apparte- 
nenti per la piú alia Oonfederazione Nazio- 
nale del Lavoro (C.N.T.)  in esilio. 

All'alba de! 12 ofctobre, cemmissari ed 
ispettori dolía Prefettura di Polizia déla Sen- 
na andarono a svegliare quei lavoratori pro- 
fughi, li perquisirono e poi li conduissero alie 
BÍazicrifl di polizia. II pretesto addctto — clopo 
il fatto —r é queKo di un'inchiesta sulle atti- 
vitá di "El Campesino", un grnppo di parti- 
giani del quale aveva varcata la frontiera 
spagmcla, parecchie settimane avanti, alio 
scopo di compiere un attentato centro un 
impianto elettrico: pretesto privo del benche 
mínimo vaíore, dato che era pnbblicamente 
risaputo che nessuna organlzzazicne degü 
.spagnoli emigrati — e meno d'ogni altra la 
C.N.T. — aveva relazioni con l'ex-generale. 

Nello spazio di poche ere, parecchi gior- 

nali e molte organizzazioni elevarono un'e- 
nergica protesta. Coll'ecceziane, beninteso, 
del giornale del partito comunista, ''L'Huma- 
nité", i protestatari sottolineavano i carat- 
tere vergognoso clelToperazione poliziesca, in- 
scenata al solo scopo di fare piacere alie 
autoritá franchiste, le quaili avevano preso 
alcuni prcvvedimenti, piü spettacolari che 
efficaci, contro i capi deglli ultra francesi 
residenti in Spagna (dopo averli ricevuti, pro- 
tetti e incoraggiati). 

Si dovette quindi rimettere in liberta i 
lavoratori spagncli contro i quaili, d'altronde, 
non si peteva levare nessuna acousa. Sola 
eccezicne, Ramón Alvares, militante asturia- 
no, nel cui domicilio erano state tróvate della 
carte d'identitá false: i'alse carte d'identita 
spagnole, come avrebbe dovuto precisare il 
comiunicato della polizia annuinciante l'arre- 
sto d'-un antifascista, presentato come fal- 
sario. 

II cclpo vergognoso non ha potuto passare 
sotto silenzio. Lo scatto deílla pubblica oipi- 
nione fu immediato ed ha dato la prova che 
le melle della solidarietá non sonó state spez- 
zaite, ad onta dell'ondata di vioilenza politica 
del delirio mentale sotto cui l'epinione fran- 
cese si é lasciata a poco a peco sommergere. 

S. Parane 
18 ottobre 1961 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
In questo nuevo anniversario della rivclu- 

zione russa, cenasciuta col neme di Rivoliu- 
zione d'ottobre (7 novembre 1917, data 
corrispondente al calendario Ortodosso rus- 
so), in una sintesi brevissima, clesidero 
rieerdare: 

I. Che la rivciluzione prcletaria, a carat- 
tere socialista, voluta e fatta clal popólo col 
concorso di tutti i movimenti operai sovver- 
sivi, é stata clecapitata dal partito bolscevico. 
II quale, dopo aver scppresso con la violenza 
uemini e partiti che ad essa parteciparonó; 
dopo aver sostttuito il sccialismo col capita- 
lismo di stato e l'antica clas,se feudale czari- 
'sta con la nuo'va classe deminante ■— la buro- 
crazia soviética ch'é la n-ovelila borghesia — 
che dispone a suo piacimento degilii averi e 
de!!a vita degli ucniini di futta la Russia; 
dopo aver strozzata la rivdluzione a tutto 
beneficio della buroeraxia, e non del popólo 
che mangia forse non piú di prima ed é schia- 
vo per lo meno come prima; dopo aver sosti- 
tuito il tiranmico regime czarista con una 
ruova inquisizione, codes-to partito sedicente 
secialista mascherato di ccmuinisimo, con la 
sua dittatura settaria, ha fatto sboccare la 
sua politica di dominio in un conservatori- 
smo della peggicre specie ed in un nuevo 
imperialismo non meno pretenzioso e non 
meno nericolcso del vecchio imperialismo plu- 
tocrático occidenítaie, col quale la Russia 
odierna si misura in una gara d'accellerato^ 
armamentismo atómico e termo-ínuclleare, e 
gareggia in una competizicne internazionale 
che fatalmente sboechera nella terza guerra 
mendiale che tutti — Occidentale ed Orien- 
taii — diceno che verrebbero evitare, ma 
che non sanno, non postsóno, non vogliono evi- 
tare, appunto perche la guerra, oltre acl essere 
un negozio lucroso di loro signori, é anche, 
disgraziatamente, la miglliore risersa possi- 
bile ai governi per risolvere, a un tempo, il 
problema della sottomissicne delil'interno alia 
propria autoritá, ed affrcntare, se nen risol- 
vere, i problemi internazicnaili piü gravi con 
la speranza di eliminare i prepri rivali. 

II. Che il socialismo autoritario, preco- 
nizzato da Marx ed imposto daiM'alto al basiso 
viclentemente, brutalmente, da Lenin, Stalin, 
Krmscev e compari, é rantitesi del socialismo 
vero, il socialismo che sociailizza effettiva- 
mente le cendizieni e i mezzi della vita indi- 
vidúale e collettiva, e ncm puo in realtá che 
essere libertariamente riapettciso della perso- 
nalitá umana, di tutti gü individui che com- 
pongono la societá, il quale socialismo, per 

essere libertario, deve a sua volita affermarsi 
pariendo clal basso e non dallFalto; che il go- 
verno, anche quando si dice rivoluzionario, 
é sempre arbitrio e strumento di una classe 
dominante, mai vclontá o liberta di popólo; 
che la dittatura bclscevica, che é sbeccata 
nel terrore, é la dittatura di una cricca — i 
nuovi padreni non m'enu tirannici dei vecchi 
padroni — sul prcletariato e centro il pro- 
letariato, ed é quindi per defmizione antili- 
bertá, antidemecrazia, antisocialisimo. 

III. Che tutt'ora esistono in Russia i 
campi di concentramento ove soffrono circa 
dieci milioni di persone diíssideuti dal regime 
cbbrobrioso del bclscevismo lloro imposto vio- 
lentemente con la forza deiffle baionette ch'essi 
— gli cppositori, certo non czaristi né capita- 
listi — non accettano appunto perché é un 
regime inumano e bestiaje; che tutt'ora esi- 
stono in Russia, oltre i campi di concentra-. 
mentó, i codlci e i tribunali inquisitoriali, la 
censura, la pena di morte, fe ¡polizia, l'orga- 
nizzazione delilo spionaggio, la "ceka" (quale 
che ne sia il neme di turno), omnipotente ca- 
nica, feroce, il partito único, lo stato-guida. 
il salariato, la geraTchia económica e política, 
l'onnipotenza del rublo che prostituisce la 
coscienza dei capi dei partiti bolscevichi na- 
zionaíi dei cento Paesi sparsi sufila superfi- 
ce terrestre; che cotesti "leader" bolscevichi, 
sonó marionette senza valontá propria, senza 
indipendenza morale ed intellettuaíle propria, 
costretti acl applaudire oggi Kruiscev come' 
applauírlirono ieri Stalin; e che tutti, anche 
quando vivono in paesi sedleenti sovrani co- 
me Títaüa e Y Argentina, vivono ccistantemen- 
te sotto l'incubo di cadere un giorno o l'altro in 
disgrazia, essere sccinunicati ed annullati co- 
me capi, eselusi dal partito bolscevico nazio- 
nale e magari anche soppressi nella persona, 
per un malinteso, |>er un errore, per un capric- 
cio di Kruiscev.o di qualche sbirro bolscevico. 
per un nonnulla. 

IV. Che nella sua politica interna ed este- 
ra la Russia odierna non é dissimile dalle 
potenze occiclentali e plutocratiche, perché la 
condizione del salariato determina lo strut- 
tamento del lavoratore e non ruguaglianza 
sociale; che l'auto^decisione dei popoli é sta.Ca 
sestituita con la sottomissione di questi ulti- 
mi; che la politica estera della Russia porta 
disgraziatamente alia guerra e non alia pace 
(come quella degli Stati Uniti, d'altronde) ; 
che lo stato, quaíunque esso sia, non puó co- 
¡stiuire niente di bueno e meno ancora la so- 
cietá socialista; che i cittadini russi dovran- 
no, o prima o poi, infine, fare un "altra rivolu- 
zione per realizzare il loro segno — perché la 
liberta in Russia é oggetto di schermo, insul- 
to, disprezzo, e senza liberta non si puó realiz- 
zare il socialismo, il quale, per essere tale 
deve essere necessariamente libertario. 

R. Ossino 
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ATTUAUTA'        Rivoluzione e dittatura ih Cuba 
i. 

Dice un dispaccio da Roma al "Times" di 
New York (26-X) che il capo del partito so- 
cialista francese, Guy MoHet, parlando a4 
Congresso Socialista Intemaziomale, a Roma, 
ha dichiarato che ¿1 sao partito "non é neu- 
trale nel conflitto di Berlín©, ma é senza ri- 
serve a naneo dei suoi amici socialisti di 
Germania", vale a diré pronto a favorire la 
guerra col Moceo soviético per soiat enere la 
política unitaria di Adenauer e dei suoi cle- 
rico-nazisti. 

Ma non c'é da sorprendeos i; nel nome deffi 
socialismo Guy Moilet e il suo partito hanno 
giá sostenuto la guerra d'Algeda. . . . 

II. 
Un paio di settimane fa, il cardinale 

Richard Cushing, arciveseovo di Boston, pub- 
Micava nel suo bolettino diocesano che, seb- 
bene sia vero che, in principio, le scuole par- 
roechiaM hanno diritto agli stessi sussidíd che 
il governo destina alie sauole puib'hMehe, egli 
opina che i cattolici non dovrebbero ostaeo- 
lare gli aiuti che il governo intendesse clare 
alie scuole puibbliche, ma non alie señóle par- 
roechiali. ' Questa posizione contrasta con 
quellá del cardinale Spelhmam, il quale insi- 
ste a fare pressicne perché i legisfetorí catto- 
lici blocchino gli aiuti federal! alie scuole 
pubblche ove non siano estesi alie scuole par- 
rocchiali. 

La settimama seguiente, un dispaccio da Ro- 
ma informava che "Papa Giovanni XXIII ha 
nominato iJ Cushing "alia Sacra Congrega- 
zione dei Seminari e dele Umiversitá" 
("Times", 26-X). 

Che sia un premio per la su© política seo- 
lastica, o un espediente per toglierlo dale 
riserve personal del suo colega di New 
York ? 

III, 
Quell'insegnante di .sonóla secondaria a 

Wrenshall, Minnesota, Richard Wyman, che 
era siato sospeso dal'inseginamento peí* 
avere assegnato ai suoi allievi della 11.a e 
12.a classe, la lettura del libro 1984, di George 
Orwell, é stato riammesso aiFinsegnamiento 
per decisione delle autoritá scolastiehe local 
in seguito a consultazione con la Minnesota 
Education Aissodation   ("Times", 28-X). 

Ma nelllo stato del New Jersey la liberta 
di stampa rímame problemática. II g-Judiea 
fedérale Reynier J. VVortendyke, al quale gli 
editori del libro "Tropic of Cáncer" di Henry 
Miller, sonó ricorsd perché intervenisise, me- 
diante ingiunziome, a tratt enere le autoritá 
local dal proibirne la vendita, ha rifiutato di 
intervendré a difesa della cireolazione di quel 
libro. 

Cosi i processi intentad contra i librai arre- 
stati nella Bergen County seguiranno il loro 
corso ("Times", 28-X). 

IV. 
Recensendo il libro recemtemente pubbli- 

cato di Laura Fermi su Mussolini, uno sto- 
riografo inglese, Denis Mack Smith, scrive nel 
"Times" di domendea 29-X, questo giudizio: 

"In fondo, il Duce era ed é rimasto nien- 
t'altro che MU rivoliuzionario amarhico senza 
scrupoli, interessato soltanto di conquistare 
il potere per se stesso, con qualumque mezzo". 

Denis Mack Smith sará uno storiografo 
ma non conosce né Mussolini né l'anarchi- 
smo. Prima di tutto, perché Mussolini non si 
é mai detto amarchico e, poi, perché l'anar- 
¡ehismo, lungi daíH'essere aviditá di potere, 
é negazione completa del potere coercitivo 
dello stato e del governo. 

V. 
A Madrid sonó stati processati, la setti- 

mana seorsa, dal Tribunale Militare, sette 
oittadini basehi accusati di avere, in occa- 
sione del venticimquesimo aniniversario del 
lugilio 1936, bruciato, a San Sebastiano, due 
bancliere della Spagna fascista e tentato di 
fax cleragliare un treno trasportante veterani 
della conquista nazifascista déla Spagna. II 
rappresentante del governo ha domandato 
condainne per tutti gli imputati, varianti da 
un minimo di dodici a un massimo di venti- 
cinque anni di reclusione. 

Dal punto di vista sociale, i sette condan- 

. II problema della cosidetta rivoluzione em- 
baula é diventato uno degli argomenti piú 
dibat-tuti in questo momiento. Fra i millitanti 
dei mO:VÍmenti politici, sociali e religiosi di 
ramificazioni internazionali, non v'é unani- 
mitá nella valutazione dei fatti, e meno an- 
cora neMa inteirpretazione di questi. Gli stess; 
cattolici, i quaü apparentemenite costituiaco- 
no la _maggioranza cleU'opposi'zio'ne al regime 
cubano, sonó conf usi, e molte sonó ■ le voci 
cattoli'che che si levano nei vari paesi in difesa 
di Fidel Castro e della "sua" rivoluzione. 
Negli Stati Uniti oltre il famoiso Comitato 
per un giusto trattarnento verso Cuba, nel 
quale si trovano a flanco a flanco persone di 
ogni ideologia, derivazione sociale e conce- 
zioni etiehe, vi sonó figure intellettuali come 
Wafelo Frank e Herbert Matthews, i quaü 
respingólo qualunque critica, negativa rivolta 
ai governo castrista e difendomo la sua poli- 
tica a spada tratta. In Francia, Jean Paul 
Sartre discende daH'olimpo delle sue elucu- 
brazioni filosoflche, per farsi apologista nu- 
mero uno del suo amico Fidel. E nell'America 
Latina alcuni intellettuaili, piü o meno avan- 
zati si diffondono in ditirambi smlle "formi- 
dabili realizzazioni della rivoluzione cubana". 
Tanto nel "mondo socialista", come nel "mon- 
do libero", si sciupano tonnelllate di carta e 
d'inchiostro — le anni di questa battaglia 
ideológica. Non. v'é quindi da sorprendersi 
che nel movimento libertario internazionale 
regni la confusione e ci siano millitanti ecl 
organismi i quali sostengcoio nei diversi paesi 
la tesi dell'appoggio, tenenido contó soltanto, 
a fundamento del loro atteggiaimento, dei 
lunghi discorsi del "duce massimo" del go- 
verno cubano e il radicalismo detonante delle 
leggi rivoluzionarie. 

Tanto le fiammate polemiiche quanto le po- 
sizioni erronee sonó fino a u¡n certo punto, 
spiegabili per la mancanza di informazioni, 
obiettive. Si é scritto molto suffla cosidetta 
rivoluzione cubana, ma qiuasi tutti i critici 
antepongono, nella maggior parte dei casi, i 
loro pregiuddzi politici e i loro interessi eco- 
nomici alia imparzialitá necessaria per con- 
vencere gli altri. L'obiezione fondamentale 
avánzala sinora dal reazionari, riguarda sem- 
pre la questione della proprietá privata e il 
problema della fede religiosa, cose indispen- 
sabilli, secondo loro, al mantenimento della 
"piena dignitá umana". Cosi, le critiche nord- 
americane volgono qur.si sempre sulla neces- 
sitá di mantenere in vita la tanto vantata 
"democracia rappresen'tativia" nel campo po- 
litlco, e la non meno' decantata "libera intra- 
presa" nel campo económico. NetrAmerica La- 
tina le opinioni sonó divisé, a seconda della 
posizione rispetto il problema dell'"imperiali- 
smo americano" pretérita dagli opinamti. La 
critica eubana anticastrista niveílla spesso il 
risentimento delle persone coilpite nei loro in- 
teressi persomali dalla política del regime. 
Per molti cubani, Fidel si é roso odioso, non 
per i suoi metodi totalitard,-ma per il fine 
sociale delllla sua política, vale a diré per il 
carattere comunista imposto alia rivoliuzio- 
ne. Una gran parte degli oppositori attuali 
del castrismo appoggiarono la dittatura per- 
sónate di Fidel Castro, evidente fin dai tempi 
della lotta nella Sierra Maestra, fino al mo- 
mento in cu i s'accorsero che il dittatore si 
orientava verso soluzioni marxistre, giacché, 
in definitiva, per loro i sistemi di governo non 
erano tanto importanti quanto il colore di 
questo. I grandi proprietari di terre, il gran- 
de capitale, i gerarchi della chiesa e i grandi 
avventurieri della política tradizionale, lo ap- 
poggiarono senza riserve finché credettero; 
che Fidel Castro sarebbe stato un dittatore 
"azzurro", come Franco; e gli tolsero il loroi 
appoggio in tutta fretta quando videro che 

. si trattava cli un dittatore "rosso", nello stile 
di Stalin. Non erano tuttavia mancati i de- 
mocratici e i rivoluzionari in buona fede, pro- 

natlsono: un industríale, tre opera!, un com- 
merciante, uno studente e un ingegnere. Dal 
punto di vista politieo o ideológico, il di- 
spaccio della Reuters, riportato dal "Times" 
di New York (29-X), non precisamente. 

II tribunale li ha condannati tutti a pene 
varié, fino a vent'anni di redimióme. 

venienti da tutte ie eíaasá sociali, e special- 
mente universitari, i quali lottarono nelle 
sierre e nella cliáhdestinitá per l'instaurazio- 
ne immeíliata del regime democrático che era 
stato strozzato dal coipo di stato c<ms.umaito 
da Batista il 10 marzo 1952. E questi, checché 
si dica. costituiscono la maiggioranza degli 
O'pposito-ri al regime castri'sita aifinteino di 

e nell'esilio. 
Era lógico che i militamti libertad si en- 

tuslasmassero con ció che, ai suoi inizi, pa- 
reva una rivoluzione sodale autentica, per- 
meata xli intenzioni hbertarie, stando alie 
parole dei suoi "leader". Pero la mancanza 
di informazioni regolari. la cui responsabilitá 
spetta a noi militanti cubani, diede agio agli 
erroiri di giudizio. Va aggiunto, tuttavia, il. 
fatto che, proprio quando la disfatta della 
rivoluzione spagnola pa¡reva aver chiuso il 
ciclo delle rivoluzioni popolari, un piccolo po^ 
polo, disorganizzato e privo di anmi. aveva 
sconfitto in una guerra di bande alia macchia 
un formidabi'le esercito professionale di tutto 
punto armato. 

Gli avvenimenti cubani venivano a gettare 
un po' di combustibile sulle faville del vecchio 
fuoco rivoluzionario, ravvivandone la fiara- 
ma. Ma questi fatti spiegano ratteggiamento 
libertario durante l'anno 1959, non giustifi- 
cano alia fine del 1961 roatinazlone di queí 
compagni e gruppi di diversi paesi, i quali 
negano la realta obiettiva e si ostinano a 
mantenere una posizione assoSlutamente con- 
tradditoria con la nostra ideologia e con le 
nostre tradizioni libertarie. QueH'aeuto istin- 
to che imprime nel nostro movimento il suo 
profondo sentimiento della liberta, avrebbe 
dovuto metterli in guardia contro la presemza 
di un regime barbaramíente liberticida sotto 
la maschera rivoluzionaria e liberatrice. E' 
evidente che la superiore cultura rivoluzio- 
naria dei nostri uomini avrebbe dovuto' col- 
locarli in una situazione privilegiata permet- 
temíe loro di vedere ció che si nascondeva 
sotto l'epidermide demagógica, nel forado del 
regime castrista. In questo caso, l'istinto 
libertario e la capacita di discemimento di 
molti militanti sonó venuti meno, creando 
una confusione che non ha altra base fuorché 
l'aspetto esteriore deile misure rivoluziona- 
rie: Fespropiriazione déla proprietá agraria, 
la "nazionalizzaziome" dele industrié cubana 
e' straniere, il ribasso del prezzo degli affitti 
e la riduzione delle tariffe elettriche e tele- 
foniche, ed altri fatti apparentemente favo- 
revoli alie classi degli umili. Ma, come dice 
un compagno cubano, noi non dobbiamo la- 
sciarci trasportare dall'esame superficiale dei 
fatti; non basta, per esempio, sapere che si 
perseguitano i preti. per appla'udire: bisogna 
anche sapere per quale motivo si persegui- 
tano i preti, quali sia il vero motivo del con- 
flitto con la chiesa cattclica, se si tratta di 
una misura progressiva tendente a daré mag- 
giore liberta al popólo o se, invece, tutto si 
ricluce ad una lotta feroce per il monopolio 
totale del potere politieo. E cosi via per tutto 
il resto. L'attacco ai latiíonclisti puo sembrare 
— a noi libertan — a prima vista, un bene, 
poiché é lógico che un movimento che non 
crede nella proprietá privata e non accetta i 
diritti che essa conferisce ad una piccola mi- 
noranza sociale, appoggi tale attacco; ma 
abbiamo tutti il dovere di esaminare con giu- 
stizia se sotto Tespropriazione dei proprietari 
terrieri non vi sia la inconfessata intenzione 
di convertiré la proprietá agraria in proprietá 
dello stato, creando per tal modo un tipo di 
schiavitü infinitamente peggiore della schia- 
vitü che presenta peí contadino il regime del 
capitalismo privato. 

Noi libertari sappiamo che i privilegi di 
classe sonó subordinad ala esistenza stessa 
dello stato come regolatore dei rapporti so- 
ciali. E sappiamo tutti inoiltre, che la conver- 
sione della proprieta privata in proprietá sta- 
tale, mette automáticamente il potere eco- 
nómico e il potere político nelle maní di un 
piccolo numero di uomini che diventa, in vir- 
tü delBa gi'ancle concentrazione del potere, 
una oligarchia rivoluzionaria con autoritá 
assoluta sopi'a tutta quanta la popolazione. 
Vale a diré in un regime totalitario simule a 
quelü esistenti nei paesi detti soeialisti. 

Tutte le riserve che dobibiamo fare rispetto 
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allle informazioni mease in circolazione dale 
agenzie cablografiche capitaüste, dobhiamo 
farfe anche nei comfronti dieigli apparati pub- 
blicitari fidelisti. Gli uni e gilí altri servomo i 
loro padrond, gli uomind, He istituzioni o i 
governi che li pagano a acopo di propaganda. 
Al popólo cubano costa piü di mezzo milione 
di dolían ogni mese, il maintenámento deill'a- 
gemzia d'informazione "Prensa Latina", che 
lavara in intima relazione con l'agenzia 
"Tass" e con r'Agenicia China de Noti- 
cias. . ." (*). 

Perianto, se vogliamo conioscere la veritá 
dobbiaimo essere tanto sospettosi dele cam- 
pagne "rivoluzionarie castrdste" quanto pos- 
siamo esaerlo dele informazioni proveniente 
da fonti opposizioniste, sia eubane che stra- 
niere. 

* * * 

Senza dubbio, la propaganda fidelista, fin 
da molto tempo prima del trionfo déla rivalu- 
zione, trattava tutta una serie di argomenti 
simpatici, e oi dava, inoltre, riimpressione che 
ci trovassimo dinanzi ad uin fenómeno rivolu- 
ziamario insólito nell'America Latina. Ma 
sotto le belle parole, si niascondevano veré 
intenzioni totaltarie, manifiestantasd in mile 
modi e sopratutto attraverso i metodü di lafcta 
e la condotta pratica degli uoimini del Movi- 
mento RivoLuzíionario del 26 luiglio. Mai s'é 
vista nella storia un'antinoimia piü completa 
fra il programima e la pratica, tra la propa- 
ganda e i fatti. Fidel Castro ha ¡saputo avvol- 
gere le soie intenzioni dititatoriali in un lin- 
guaggio COSí trasparente e Huido che poteva 
far pensiare, a chiunque non fosse avvdsato, 
che il suo trionfo avrebbe portato con sé la 
definitiva apoteosi della liberta in Cuiba. Al- 
cund dei suoi discorsi potrebbero essere fir- 
mati da qualunque militante ainarehico senza 
correré 11 pericolo di trovarsi in contraddi- 
zione con le sue idee. Ma fra i discorsi e i fatti 
v'é tanta distanza quanta fra il solé e la 
térra. Fidel Castro ha istiltuito una dittatura 
totalitaria, típicamente oligarchica, nal norae 
della liberta, mdserabilmemte inganmaindo un, 
popólo frivolo e searsamente dotato di capa- 
cita política, il quale si é lasciato trascinare 
dalla teggenda suggestiva delil'"eroe della 
Sierra Maestra". La mositruositá di questo 
fatto oltrepassa tutte le congetture o sup- 
posizioni; é. una realtá cruda e bruitaile che noi 
'libertari dobbiamo affrontare in tutta la sua 
immensitá, se é vero che vogldamo proprio 
comprendere la realtá effettiva deíla im- 
mensa tragedia cubana. 

Al margine di qualunque disciussione bi- 
zantina, stánno fatti obiettivi che non si pos- 
sono negare: id cosidetto regime rivoliuziona- 
rio cubano é essenziaJimente oiligarchiico, giac- 
ché é dominato da un piceoilo numero di uo- 
mind che determina da solo la marcia degli 
avvendmenti, senza dar contó dei propri atti 
a nessiuJio; seguendo il suo pensiero settario, 
ha soppres^o completamente tutti i ddritti 
dndividuaM, dalla inviolabiilitá del domicilio 
alia liberta di stampa, negando, coisi il diritto 
al lavoro come il ricorso deilfrlabeasi 
Corptus"; ha centralizzato il potere político 
ed I potere económico in maniera mai vista 
nell'America Latina; ha costituito un ap- 
parato terroristico immentsaimente piü per- 
fetto ed efficiente di quel che non foasero i 
corpi repressivi della dictatura dli Batista; 
la térra non é stata ripartita fra i contadini 
per la loro cofltivazione individiuale, fami- 
gliare, collJettiva o cooperativa, ma é passata 
a far parte del patrimonio dell'Isitituto Na- 
zionale déla Riforma Agraria (INRA), una 
specie di Moloch económico che va ddvorandoi 
a poco a poco tutta la ricchezza creata nel 
paese dal lavoro delle suocessive generazio- 
ni; la "nazionalizzazione" dele aziende prí- 
vate non é stata compiuta a beneficdo dei la- 
voratori, né per affidare la gestione delle in- 
dustrie ai sindaeati operad, bensi per 
rinforzare il potere assoliuto dello sitato, tra- 
s-formando gld antichi salariati in schiavi 
della maochina statale onndpotente e o/nni- 
presemte; rinseignamento pubbli'co e privato é 
monopolizzato dai governanti, i quali si arro- 
gano il díritto di imporre 1'iistruKÍone che, a 
loro giludizio, si deve daré ai bamlbini, agli 
adoleacenti e ad giovani, indipendentemente 
dalle opinioni politiche o religiose dei loro 
genitori; col pretestodella necessitá di essere 
preparati a far fronte alié aggressdoni con- 

trorivolu'zionarie, si é mñatardzzata la gio- 
ventú, radofescenza e la fanciullezza, nella 
stessa mdsura, se non anche dli piü. che furono 
miiMtarizzate nella Germanda nazista, nell'I- 
talia fascista e, attuaimeinte, nella Russia 
bolsicevica; i sindaeati operad hanno perduto 
fin l'ulitimo vestigio di indipendenza e non 
sonó ora molto piü che semplici organismo; 
sitatali, aventi il compito dd obbldgare i lavo- 
ratori ad ubbidire, senza proteste, agli ordini 
dello stato; il diritto di sciopero é stato com- 
pletamente aboilito é i lavoratori sonó tenutii 
ad osservare si'lenziosamente le regale di la- 
voro imposte nei eentri lavorativi dai rappre- 
sentanti del governo; non esistono veri tribu- 
nali di giustizia ma tribunaflii politici i qualíi 
giudicano gli aivversari, non per i loro pre- 
sunta dellitti, bensi per le loro convinzioni 
politiche o per i loro ideali rivoluzionari. E 
COSí avviteine in tutti gli ordini della vita cu- 
bana. Nella Cuba di Fidel Castro si realizza 
alia lettera la famosa maissima di Musisolini: 
"Nulla fuori dello stato, mulla contro lo stato, 
tutto per lo stato". Sotto questo- regime detto 
rivolluzionario si é perfezionato il grado su- 
perlativo la técnica autoritaria deH'alienazk>- 
ne del'uoimo, fino a trasformare gli esseri 
umani in una specie di proprietá mobiliaire 
dello stato totalitario. E, isisato su questa 
fantástica pirámide statalle, il piccolo gruppo 
degli apostoli della "rivoluzioine" stabilisce, 
con fatti sanguinosi, il suo prepotente diritto 
a determinare il destino di sei milioni e mezzo 
di persone, senza toHerare neimmeno il piü 
leggero soffio di opposizione attiva o pasisiva. 

* * * 
Abbiamo dedicato questo primo articolo 

esclusivaimente alia presentazione di affer- 
mazioni di carattere genérale, senza argo- 
mentarle e senza comprovarle. In quelli chei 
seguiranno svilupperemO' particolareggiata- 
mente ciaseuna di queste affermazioni, por- 
tando ragioni ed argomenti a sostegno della 
nostra tesi. Non pretendíanlo' intavorale po^- 
lemdche acri ne dispute ideodogiche; deside- 
riamo soltanto esporre i materiali informa- 
tivi e gli argomenti pertinenti perché il mo- 
vimiento libertario internazionaille conosca i 
fatti tali e qiuali sonó, si che ciascumo possa 
arrivare affle conclusioni che gli isembratno 
migliori. Noi, militanti cubani che ci troviamo 
in esilio, siamo arrivati alie nostre, che non 
devono per forza essere quelllé di tutti, ma che 
almeno han da esere tenute in contó al mo- 
mento delle definizioni. Abel 

(*) Abbiamo eliminato, a questo punto, la tra- 
duzione di diciannove righe del testo dattiloscritto, 
perché trattano di "somme favolose" che il governo 
provvisorio di Cuba si asserisce spenda per la sua 
propaganda all'estero, servendosi di individui e di 
gruppi estranei al nostro movimento, che noi av- 
versiamo per le idee autoritarie che professano, ma 
che non vorreramo diffamare in blocco senza giu- 
stificato e circonstanziato  motivo. 

D'altronde, le somme favolose che il regime prov- 
visorio cubano destina al finanziamento della sua 
propaganda, per quanto ingenti possano essere, 
non potranno mai superare, e nemmeno eguagliare 
quelle che si spendono negli Stati Uniti per alimen- 
tare, da tre anni almeno, la propaganda contraria, 
e per armare, addestrare, finanziare spedizioni mi- 
litan come quella del 17 aprile 1961. Che non fu la 
prima operazione statunitense del genere, nell'Ame- 
rica Latina, e non sará con tutta probabilitá l'ul- 
tima. 
Dove c'é liberta, le opinioni che si esprimono sonó 
sincere e disinteresisate, ed é quindi naturale che 
siano diverse. Non puo quindi stupire che anche in- 
torno agli avvenimenti cubani si manifestino fra 
libertari opinioni diverse. Né v'é motivo di vedervi 
confusione, a meno che non siano confuse le singóle 
opinioni  espresse. 

Per quel che riguarda Cuba, a noi sembra chiaro 
che vi é stata cola una rivoluzione popolare culmi- 
nata nei primi mesi del 1959 con tre avvenimenti 
di grande importanza: la caduta della dittatura di 
Batista, una larga trasformazione delle basi econo- 
miche del l'aese, l'emancipazione económica e poli- 
tica dal vassallaggio statunitense. Quella fu incon- 
testabilmente una rivoluzione di carattere popolare, 
necessaria e benéfica in se stessa — per quel che ha 
distrutto di tirannico, di retrogrado e di oppressivo 
— e meritevole di essere difesa contro chiunque 
tenti di annullarla — perché segna il primo neces- 
sario passo ad aprire la via ai futuri progressi del 
popólo cubano. 

Identificare quella rivoluzione — che fu opera di 
tanti fattori concomitanti e dei piü vari settori del 
popólo — con la persona di Fidel Castro e con gli 
altri dirigenti del suo solo partito, quali che possano 

essere state le loro benemerenze rispettive,. é un 
errore quando non sia una colpa, come nel caso ap- 
punto di Castro e dei suoi sosteniítori i quali, d'.-tl- 
tronde, non hanno mai avuto che un concetto statale, 
autoritario della loro azione insurrezionale ed hanno 
finito per vedere se stessi come l'incarnazione pratica 
ed esclusiva della rivoluzione. Ma questo é proprio 
l'errore in cui cadono tutti quelli che, credendo di 
combatiere il castrismo ripudiano tutta quanta la 
rivoluzione (fino a Habilitare il batistismo), ed é- 
la colpa di cui si macchiano quegli altri che si pre- 
parano ad abbattere Castro e il castrismo non per 
i loro arbitrii dittatoriali e per le loro violenze 
poliziesche (arbitrii e violenze che tollerano od 
incoraggiano nei loro alleati), ma proprio per eli- 
minare le conquiste della rivoluzione popolare del 
1959, e precisamente: la caduta del regime dittato- 
rial batistino, la trasformazione delle basi econo- 
miche, l'emancipazione económica e política dal 
vassallaggio statunitense. 

Non abbiamo bisogno di diré che la via seguita 
dal regime provvisorio per riorganizzare la vita 
del popólo cubano sulla base di queste tre fonda- 
mentali conquiste non hanno e non possono avece 
il nostro consenso. Noi riteniamo che non si pos- 
sano ammettere comprmessi fra chi nega e chi 
pratica il governo. 

Né crediamo che sostituire il vassallaggio sovié- 
tico al decaduto vassallaggio statunitense sia una 
cosa tollerabile ed abbiamo trovato lógico che i 
libertari cubani ahbiano sentito il dovere di met- 
tersi all'opposizione del regime provvisorio che 
prende  il  nome  da  Fidel  Castro. 

Ma qui siamo in un paese che da oltre un secólo 
tratta con disinvoltura imperiale i popoli dell'Anie- 
rica Latina e noi non sentiamo e non vogliamo 
nessun vincolo di solidaríetá con quelli che medi- 
tano e preparano la riconquista di Cuba alia plu- 
tocrazia  statunitense  e internazionale. M.   S. 

LA FAME 
Con questo titolo é uscito nel giugno di 

quest'anno, in bella, edizione, un volume di 
160 pagine, sessantamila parole, della penna 
di Gino Raya. Editare rAmáoueci di Padova, 
prezzo lire millle. 

Si tratta di una delle tante manifestazioni 
che oramai allargano il fosso, un fosso che 
sta diventando un oceatno!, fra le parole 
scritte in lettere maiuscole e la modesta real- 
tá insopprimibile che cointinuamente oppone 
il suo relativo agíli assoluti della umana ima- 
ginazione. 

Uin libro, contro tutti gli astratti presun- 
tuosi, che -riduce sistemáticamente, capitolo 
per capitolo, la nostra vita ai siuoi veri con- 
find, se, come afferma l'autore, "il corpo é 
riunica sostanza deH'uomo". 

Libro contro ogni metafísica o filosofía tra- 
iscendentale, ispirato a "quefllla aaldatura tra 
la fisica é la biologia che é per la scienza un 
fatto oompiuto". 

Scartando ognd idea del divino, piattafoi-mia 
oramai troppo logara per sostenere il pen- 
siero dell'uomo, ne discende dd neceissitá il 
bisogno di unificare i pumti di domanda che 
presenta la vita in uno solo, di rispondere ad 
essi con una sola parola: in questo caso "la 
fame". 

Tuttavia per inteindere súbito quanto l'au- 
tore vuol porci sotto gli occhi, é opportuno 
aprire anzitutto il libro a pagina 49 dove é 
ripoirtata la fame di Lacky, la cagnetta che 
rifiuta il cibo, offertogli ogni giorno fra le 
sbarre della cancelllata da una bimba del vi- 
cinato, per opporvd un lungo pietoiso, insisten- 
te guaito, "per una fame piü ■urgente: che é 
1'aiuto che invoca per i padroni". 

Non si tratta quindi déla sola fame di cibo 
da digeriré, si tratta di ridurre tutti gli attí 
del vivere, e negli animal ed in noi, che ne 
siamo la punta d'avanguardia, ad un bisogno 
innato di "mangiare o di essere mangiati" ad 
un bisogno prestamente egoístico nei diue casi, 
quelllo che é il comune denominatore di ogni 
azioine, che costituisce "un uomo egodsta" per 
eccellenza, checché dica o faocia o si iluda 
di fare. 

Identificata la fame con 1'egoísmo di subli- 
mare l'io, il lettore poi si ritrova a suo agio 
in tutti i differenti aspetti che assume que- 
sto insaziabile appetito, e puo eonvenire con 
quanto si afferma in tali pagine: e cioé che 
"un corpo ha sempre fame". 

Fame o sete, come neirepisodio di una ven- 
detta rusticana, trascorsi decenni dal fatto, 

(Continua a pagina 7) 
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DIALOGO 
Commientando uno scritto di G. Leval, 

la i edazione della rivisita " Volontá' pub- 
blica le segnenti batltutie che ci sembra pos- 
sano irateressare anche i tottori dell'"Adu- 
nata" ■— n. d. r. 

1. — Per voi non esiste il problema del 
totalitarismo russo, perché non ne paríate 
quasi mai. 

Crediamo di aver contribuito abbastanza 
in Italia a íar conoscere l'involuzione che 
avvenne nella rivoluzione d'ottobre, con la 
pubblicazione di opere abbastanza impor- 
tanti, quali La rivoluzione sconosciuta di 
Volin, La storia del movimento maknovista 
di Arscinof, con degli scritti di Maximof, con 
scritti sulla Spagna e con altri legati all'at- 
tualitá dei fatti che via via si presentavano. 
(Volontá ñnisce proprio in questo numero 
lo scritto di A. Berkmn, La rivolta di Kron- 
stadt). Non crediamo che sia bene gridare 
continuamente al "lupo" perché pensiamo 
che sia il modo di iarlo passare per agnello. 

E' un punto di vista nostro, rispettabilis- 
simo come quello di Leval che crede utile ad 
ogni pié sospinto di ripetere sempre le stesse 
argomentazioni contro lo stato totalitario 
russo. 

C'é chi combatte il totalitarismo russo 
improntando ad esso metodi e mezzi, noi 
invece ci rifiutiamo di servirci di metodi e 
mezzi che fatalmente debbono riprodurre 
gli stessi errori e le stesse ingiustizie che con- 
danniamo nei nostri nemici. Siamo perció 
portati a rivendicare le liberta anche per i 
comunisti nostri nemici, a i are distinzione 
tra stato russo, capi e dirigenti di quello 
stato e popólo russo, tra dirigenti dei vari 
partiti comunisti occidentali e lavoratori co- 
munisti, anche se costoro sonó ubbidienti ed 
ossequienti agli ordini che gli vengono im- 
partiti. L'anarchico si trova a dover operare 
in un mondo di gente che é condizionata, 
accecata dalla propaganda dei partiti e delta 
religione. O dichiararla tutta nemica o cer- 
care di penetrare in essa per íar capire le 
nostre idee e toglierla all'ubbidienza cui é 
soggetta. Noi pensiamo che bisogna cogliere 
tutte le possibilitá di dialogo perché siamo 
convinti che anche al di la della pesante 
cortina di ferro ci sonó uomini che aspirano 
alia liberta ed ai quali fa bene la mano che 
possiamo tendergli. 

Tracciare un confine netto tra un mondo 
e l'altro — quella dei reprobi e quello dei 
buoni — oltre che ad essere ingiusto perché 
falso, é immensamente controproducente 
perché inasprisce gli odii, i rancori, toglie 
ogni possibilitá d'intesa tra gli uomini. 

2. — Bakunin nel 1970 e Kropotkin e 
compagni nel 1914 fecero anch'essi una 
scelta, schierandosi dalla parte di eserciti di 
alcune nazioni. 

G. Leval non poteva scegliere due esempi 
piú síortunati di questi. 

Egli sostiene che Bakunin in nome della 
liberta, si schieró contro l'esercito tedesco. 
Ma qual'é quello anarchico che non si schie- 
rerebbe contro l'esercito di qualsiasi paese? 
Questo pero non significa che Bakunin si 
schierasse dalla parte dello stato tráncese. 
Ma citiamo lo stesso Bakunin, per non cor- 
rere il rischio di fargli diré il contrario di 
quello che egli pensava. 

Egli COSí commentava la sconfitta di Se- 
dan dell'esercito tráncese: 

"I tedeschi hanno reso un immenso ser- 
cizio ai francesi: hanno distrutto la sua 
armata. 

L'armata francese! questo strumento cosi 
terribile del dispotismo imperiale, quest'u- 
nica ragione di essere dei Bonaparte! Finché 
essa esisteva, con le sue baionette fratrici- 
de, non c'era salvezza per il popólo francese. 
Avrebbero potuto esserci in Francia dei 
pronunciamenti come in Spagna — delle 
rivoluzioni militari — ma mai la liberta. . . 
Oggi, quest'immensa armata, con la sua for- 
midabile organizzazione, non esiste piú. La 
Francia puó essere libera. Essa lo sará 
grazie ai nostri fratelli tedeschi. 

Ma, buonazione per buonazione, ora é al 
popólo francese di rendere lo stesso servizio 
al popólo di Cermania, (il corsivo é nostro) 
Poveri tedeschi, se le loro ármate ritornasse- 

ro trionfanti in Germania! Perderebbero 
ogni speranza di progresso e di liberta, al- 
meno per cinquanta anni. . .". 

Contro l'esercito francese prima, contro 
l'esercito tedesco poi, ma sempre conside- 
rando "fratelli" i francesi ed i tedeschi. Ecco 
quale scelta faceva Bakunin, la scelta che 
facciamo anche noi di fronte alie potentl 
armi distruttrici, degli uni e degli altri, agli 
Stati che piú o meno sonó tutti nemici del 
popólo. 

Per Kropotkin e gli altri 15 che firmarono 
il famoso "manifestó dei 16" con cui si schie- 
rarono dalla parte della "Intesa" si tratta di 
un momento di debolezza, di un errore di 
vaiutazione di quegli uomini, che venne de- 
plorato e sconfessato da quasi tutto il mo- 
vimento anarchico internazionale. Malatesta 
ruppe Vamicizia con Kropotkin. Erano anar- 
chici di grande valore, ma erano uomini ed 
in quanto tali soggetti all'errore. G.L. ebbe 
allora una posizione che fu proprio il con- 
trario di quella dei "16", perché si sottrasse 
al servizio militare. Ha dimenticato di dirci 
se é d'accordo con il Leval del '14 con Kro- 
potkin e C. Dai suoi discorsi sulla situazio- 
ne attuale sembrerebbe che rinnegasse se 
stesso e si allineasse sulla posizione dei se- 
dici. 

3. — Non si puó negare la differenza 
che separa un regime autoritario da un re- 
gime libérale. 

Nessuno la nega: anche se non concorria- 
mo alia formazione dei governi sempre ci 
auguriamo che sia il meno reazionario pos- 
sibile, il piú democrático che ci possa essere 
tra le forme di governo attuali. E se le 
nostre condizioni di vita ce lo permettessero 
sempre sceglieremmo di vfvere nel paese 
in cui il governo lascia piú respiro anziché 
in quello in cui il governo Strozza tutte le 
liberta. Ecco perché scegliemmo la Francia 
quando non potemmo piú vivere in Italia, 
ecco perché non vorremmo oggi vivere in 
Russia, in Spagna, nel Porto gallo, o nei 
paesi con governi autoritari. 

Ma non é questa una ragione che ci in- 
duca a ditendere il governo meno governo 
contro un altro reazionario o totalitario. Se 
lo facessimo dovremmo credere che davvero 
le contese ira governi, che d'altra parte sti- 
pulano tra di loro trattati commerciali, ed 
improntano gli uni agli altri metodi coer- 
citivi, di sfruttamento e di asservimento, so- 
no dettate da motivi ideologici o ideali. 

Senza contare che noi non ci possiamo 
schierare neppure momentáneamente, dalla 
parte di un governo sedicente democrático, 
perché accadrebbe quello che accadde in 
Spagna: quando gli anarchici parteciparono 
al governo repubblicano, aiutarono con ¡'in- 
fluenza che avevano sulle masse, con Y auto- 
rita morale che si erano acquistati per aver 
contribuito in gran parte a stroncare il 
putsch militare, a consolidare il governo e 
a farlo diventare piú governo di quello che 
fosse. 

4. — Voi praticamente accettate benissi- 
mo tutti i benefici (dei regimi democratici o 
liberali). 

Ma certamente che ne approfittiamo: le 
conquiste di liberta non sonó doni dei regimi 
liberali o pseudo-democratici, ma il risultato 
delle lotte secolari del popólo e quindi sonó 
nostre e abbiamo il dovere di conservarle, 
di arricchirle per tramandarle alie genera- 
zioni tuture. 

Per íar questo bisogna rimanere in una 
posizione di lotta continua contro le istitu- 
zioni, i governi, le classi dirigenti dei paesi 
in cui viviamo, altrimenti ben presto rimar- 
remmo spogliati dei benefici acquisiti. Ma 
pensiamo che non valga pfopria la pena 
di insistere su questo punto, né di appro- 
íondire la storia. 

5. — II dilemma che si pone agli anar- 
chici, ai libertari, come a tantissimi altri, é 
la scelta tra la liberta e la schiavitü. 

D'accordo: soltanto che ci riñutiamo di 
credere che la liberta sia nelle bombe ato- 
miche degli S. U. e la schiavitú in quelle 
dell'U.R.S.S. o viceversa. Ci rifiutiamo di cre- 
dere che l'Occidente, con tutte le sue macchie 
nere nella carta geográfica ch'esso occupa, 
sia il paladino della liberta, cosi come ci 
rifiutiamo di credere che nell'Oriente é nato 
un mondo socialista. Noi non presentiamo 

lo lotta mondiale come un pugilato tra 
FU.R..S.S. e gli S. U. Lé ragioni del conflitto 
attuale, di cui afíerriamo solo i fatti piú 
salienti, sonó tantissime e sconosciute a noi 
miseri mortali. Ma praticamente il conflitto 
é regolato quasi éscluisvamenté dagli S. U. 
da una parte e dall'1.1 .R.S.S. dall'altra e che 
sia motivato dalla volontá di dominare il 
mondo o da altri motivi economici o politici 
a noi importa relativamente poco. Ció che 
ci preme é di denunciarlo, di íarne sentiré 
la gravita, di íar capire che, se dalla guerra 
íredda si passa alia guerra calda, non si 
salverebbe né la liberta e non ci sarebbe 
neppure piú la schiavitú; perché tutti cono- 
sceremmo lo stesso trágico destino. Baste' 
rebbe questa riflessione di semplice buon 
senso per non farci allineare né sulle posi- 
zioni degli uni né su quelle degli altri. 

6. — II nostro movimento ha potuto 
risorgere in Francia, in Italia, in Germania 
ovunque l'esercito alleato trionfava. 

Pensiamo che nella storia del nostro movi- 
mento sia la prima volta che un anarchico 
rilascia un certificato di mérito ad un eser- 
cito. 

Ebbene no, diciamolo ben forte, non é 
per l'esercito alleato, anche se riconosciamo 
che ha sconfitto il fascismo-nazismo, che noi 
abbiamo potuto risorgere. Se non avessimo 
combattuto per venti anni il fascismo, se non 
l'avessimo combattuto in Spagna e nella Re- 
sistenza, lasciandovi molti dei nostri, non si 
sarebbero mantenute vive le volontá di li- 
berta e di giustizia nel popólo. E S. U. ed 
Inghilterra avrebbero avuto campo libero 
per imporci il sistema che quelle due pó- 
teme preferivano. E non dimentichiamo 
che in Itaila abbiamo avuta la monarchia 
perché le due grandi democrazie occiden- 
tali, d'accordo con Stalin che ci spedi velo- 
cemente Togliatti, ce la rmposero e che tutta 
la loro política, súbito dopo la caduta del 
fascismo, fu di spegnere quel vento del 
Nord che se avesse continuato a soífiare ' 
avrebbe ripulito bene Vitalia. Nei regimi 
semi-liberali se esiste un movimento libero 
dei lavoratori e una sinistra é perché op- 
posizioni resistenze combattivitá sonó in 
atto. La liberta di cui noi possiamo godere 
non é mai una benigna concessione dei go- 
vernanti o dei nostri padroni, ma una nostra 
conquista. 

7. — C'é una vostra vigliaccheria morale 
a profittare, ecc. ecc. 

Saremmo stati morálmente vigliacchi se, 
esuli in Francia (G. L. ha quasi Varia di 
rinfacciarci Vasilo che trovammo presso il 
popólo francese/), avessimo taciuto le no- 
stre critiche al governo ed alia classe diri- 
gente di quel paese. Vigliacchi saremmo se 
per paura di perderé il nostro posto d'inse- 
gnante, d'impiegato o d'altro ci conformí- 
simo alia ondata di clericalismo che vi é in 
Italia; vigliacchi saremmo se ricorressimo 
alia raccomandazione del prete, del político, 
per i quali poi saremmo costretti a votare, 
per avere un posto di lavoro o per un avan- 
zamento nella nostra carriera (dicendo que- 
sto teniamo presente dei casi ben concreti);; 
vigliacchi saremmo se per vivere una vita 
tranquilla (quella che G. L. pensa che noi 
facciamo) pensassimo agli affari nostri e 
non ci immischiassimo continuamente nella 
vita sociale del nostro paese. E' necessario 
invece del coraggio per combatiere i regimi 
dei paesi in cui noi viviamo, mentre 
non ne é necessario affatto per combatiere 
il bolscevismo o lo stato totalitario russo. 
Anzi é questa una propaganda cómoda, bene 
accetta in tutit gli strati che hanno un peso 
nelle societá occidentali, per la quale é fa- 
cile trovare anche delle larghe sovvenzionu 
Abbiamo visto, invece, che cosa sia capitato 
a coloro che coraggiosamente hanno denun- 
ciata la política colonialista, la tortura del 
militari e dei paras, abbiamo assistito al 
processo dei 121, del "gruppo Jeanson" che 
rivendicava il diritto all'insubordinazione, e 
abbiamo visto quello che capitó, tanto per 
citare un altro esempio, ad un regista come 
Claud Autan Lara che perdette il suo posto 
alia T.V. perché fu uno dei firmatari del 
manifestó dei 121 e fu obbligato a girare il 
suo film Tu non ucciderai in Yugoslavia per- 
ché non piaceva al ministro.Malraux. 

8. — E' un sofisma o un'arguzia dialéctica 
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opporre all'oppressione física del bols<:evi- 
smo, quella spirituaíe e morale della Chiesa 
e affermare che quest'ultima é infinitamente 
peggiore.. .    " 

Non abbiamo una bilancia per stabiíire 
le difiéreme di peso tra Tuna e l'altra op- 
pressione (la ñsica e la spirituaíe) e tra quella 
della Chiesa e quella dello Stato totalitario 
russo. Ci riñutiamo, perché lo crediamo im- 
morale, di stabiíire la moralitá di uno Stato 
in base al numero degli assassini compiuti. 
Noi siamo convinti che. se uno stato, per 
ragioni ideologiche, per fanatismo, per raz- 
zismo (martiri di Chicago, Sacco e Van- 
zetti, neri assassinati, ecc. ecc); non ha il 
rispetto della vita umana, in condizioni par- 
ticolari puó compiere delle immense stragi 
(Hiroshima, Nagasaki, vittime delle guer- 
re, ecc). 

Noi pensiamo che le stragi delle coscienze 
e dello spirito attraverso l'imposizione di 
dogmi e di veritá rivelate sonó altrettanto 
condannabili della violenza ñsica. E sappia- 
mo che le Chiese, oltre alie stragi ñsiche 
hanno commesso stragi di coscienze. La 
"doppia veritá" é un costume di molti catto- 
lici: il gesuitismo nacque nei secoli XVII 
e XVIII quando del comunismo non si pote- 
va prevedere neppure la nascita; ed é facile 
ai cattolici attraverso la loro casistica di- 
íendere le posizioni piú contradditorie e piú 
in contrasto con i principi sacri della loro 
religione; ed é loro facile assolversi da qual- 
siasi cattiva azione separando la azione dal- 
/'intenzione. 

/ comunisti sonó gli scolari dei gesuiti, 
ahzi ne sonó stati i migliori scolari: non 
potremmo diré se ahbiano o non superato 
i loro maestri. 

E per ñnire veramente siamo costretti a 
riassumere qualche obiezione: non vogliamo 
essere difesi da nessuna delle potenze occi- 
dentali, perché pensiamo che tale difesá 
ci toglierebbe dalla faccia delta térra; pen- 
siamo che i 60 miliardi di dollari distribuiti 
generosamente dagli S. U. siano stati larga- 
mente pagati con un infeudamento volun- 
tario delle potenze occidentali all'America; 
non abbiamo mai detto che la creazione di 
stati libertan nell'Occidente toglierebbe alio 
Stato russo la sua fame di dominio; abbiamo 
invece detto,-che i p. c. occidentali perdereb- 
bero molto mordente e forza se nel mondo 
occidentale non esistessero governi ditta- 
toriali, ingiustizie e grandi miserie. • 

Noi pensiamo che se in futuro ci sará 
qualcuno che per caso leggerá queste nostre 
pagine, si stupirá si della modestia e quaíú 
banalitá delle argomentazioni, ma si conso- 
lerá scoprendo che nell'era atómica, nei tem- 
pi di minacce di autcdistruzione, c'era qual- 
cuno che non aveva smarrito il suo buon 
senso. 

Volontá (N. 10, 1961) 

E' morto GAETANO PANIZZON la sera del 12 
ottobre, a casa sua a North Geelong, poco distante 
da Melbourne in Australia. Vi risiedeva da una 
trentina di anni. Gaetano Panizzon era nato a Schio 
(Vicenza) 65 anni fá, ed emigro in Australia nel 
1923 sfuggendo alie dure persecuzioni fasciste che 
non perdonavano la sua azione costante contro la 
prima guer«a mondiale, che non tollerava la sua 
propaganda anarchica nel primo dopo guerra, la sua 
azione rivoluzionaria fra gli operai tessili della 
cittá natia. 

All'estero riprese le sue attivita. Tagliatore della 
canna da zucchero, si conquistó la stima dei suoi 
compagni di lavoro, agitando le loro rivendicazioni 
in quell'inumano e pericoloso lavoro. Poi riprese il 
suo lavoro di operai tessile e si stabili' a North 
Geelong. Entró in relazione con altri compagni e 
assieme al compagno Fantin — assassinato da un 
fascista italiano in un campo di internati italiani in 
Australia durante l'ultima guerra mondiale — ííi 
un tenace propagatore delle nostre idee di liberta 
e di giustizia. 

Panizzon é stato cremato il sabato 14 otlobre a 
Melbourne alia presenza di numerosi compagni. 

Alia moglie e ai figli le nostre condoglianze. 
Ai compagni di Melbourne ricordiamo che il mi- 

glior modo di ricordare un compagno della tempre 
del nostro povero Niño e quello di cercare di imitarlo 
nelle attivita che ebbe, di rimpiazzare il grande vuoto 
che ha lasciato. 

Michele Schirru 
IL 

II contrasto fra quei giudici, che giá san.no 
la condanna, e queiruomo che non la teme, 
si fa via vía sempre piü acinto. II presidente 
Cristini, per rimediare in um cortó qpaí modo 
al disagio, si lascia andaré in instóte umori- 
stiche. In quell'auia della morte, lie su© pa- 
role facete danno brividi di disgusto. 

Presidente: — Vi siete fermato anche a Mon- 
tecarlo. 

Schirru: — Si, per giocare. 
— Avevate del tempo a vostra disposi- 
zione. II passaporto con il quale rienitra- 
ste era vero o falso? 
— Non ho mai avuto pasaporto falso. 
—Da Domodossola amalaste a San Remo 
dove vi tratteneste un poco. 
— Non mi era piaetuto troppo e ripartii 
súbito per Pisa. 
— Aillora avevate fretta, indiubbiamente. 
E a Pisa che cosa siete andato a fare? 
— II turista. 
— Giá voi porta/vate indifférente il Bae- 
deker e la bomba. E a Firenze che casa 
avete fatto? 
— Lia stessa cosa. 
— Amere dell'arte, dunque. 

Michele Schirru, calmo, distante, senibrava 
giá respirare un'aria diversa. 

— Voi dunque volevate liberare 1'ItaíHa 
da Mussolini ? 
-— Mussolini era per me il rappresem- 
tante di un sistema. 

Quindi Schirru raeconta come e perché 
venne daill'America e incotrninció a maturare 
in lui l'idea dell'attentato, ed infine come tra- 
scorre i primi giorni a Roma: 

' — I primi tre giorni che fui a Roma gi- 
rai per la cittá. Poi frequentai via Na- 
zionale e Piazza Venezia per vedere se 
potevo riconoseere ¡l'aiutomobile del capo 
del governo la cui figura mi era piú che 
nota attraverso le fotografié. Volevo in- 
dividuare il percorso per poter decidere 
dove fare Pattantato; cercando di fare il 
minar numero di vittime. 
■— Per quanto tempo? 
— Per tre settimane faci taíe percorso. 
— Nessuno vi ha mai detto niente? 
— Nessuno. 'Dopo aver fatto questo di- 
visar di tornare a Pariígi per andaré a 
collocare una bomba all'ambas'ciata rusBa. 
Volevo daré una ¡lezione a Stalin per ri- 
cordlargli come vanno trattati gli anar- 
chiei, e per quanto si faceva contro il 
nostro compagno Francesco Ghezzi. 
— E durante le vostre peregrinazioni in 
via Nazionale e in Piazza Venezia avete 
mai portato con voi le bombe? 
— No, ma le avevo addoisso quando var- 
cai la frontiera. Poi le depositai in'una 
valigia. 

La breve arringa ai giudici da parte del 
Pubblico Ministero, Avv. Faililace, conciluse 
invitando i giudici a condannare: "Signori 
"giudici, a voi che avete dato prova di saiper 
"maneggiare la tagliente spa'da della giusti- 
"zia fascista, quando il caso lo richiede, io> 
"domando che vogliate condannare Michele 
"Schirru alia pena di morte mediante la fu- 
"cillazione alia schiena". 

E venne condannato a morte. 
La condarana venne eseguita otto ore dopo 

essere stata pronuinciata. "Alie ore 4 e ven- 
tisette, nel piazzale interno del Forte. Braischi 
— d'isesro i giornali — é stata eseguita me- 
diante la f ucilazione alia schiena, la condanna 
a morte pronunciata dal Tribumale Speciafe 
per la difesa dello Stato, contro il terrorista 
Michele Schirru. 

"Poco dopo le ore 20 di ieri sera il terrorista 
Michele Schirru é stato ricondotto alie careen 
di Regina Coeli. Alie 2:30 di stamlane il con- 
dannato é stato invitato ad alzarsi. II cap- 
pellano delle carceri Don Francesco Fabbri, 
lo ha visitato, ma egli ha respinto l'assisten'- 
za religiosa. Alie 3, il dlrettore dellle carceri 
é entrato nel'la celia di Schirru, il quale ha 
chiesto ed ottenuto di scrivere una lettera 
alia madre ed alia mogflie. Alie 3:40 il con- 
dannato,  ammanettato  e scortato da  dieci1 

carabinieri, usci dalle carceri. Salito sull'au- 
tocellulare che era seguito da. torpedoni con 
agenti di pubblica sicurezza, ha preso la via, 
del forte di Casal Braschi, dove arrivava alie 
4:20. Frattanto era giuntó al forte un bat- 
taglione di camicie nere della 112 Legione al 
comando del Seniore Cuzz;ari che era stato 
mobiiitato durante la notte ed aveva una 
forza al completo di 22 ufficiali e 426 camicie 
nere. II battaglione si era schierato súbita 
nel piazzate interno del Forte, in formazione 
di quadrato aperto da un lato, nal quale era 
stata colilocata la sedia per il condannato. 
Alie ore 4:21 Schirru é disceso daiil'autocel- 
lulare sostenuto da due .sottufficialá dei cara- 
bnieri. E' stato accoriipagnato ne¡l centro del 
quadrato e preso in consegna da quattro ca- 
micie nere. 

"Gli sonó state légate le mani dietro la 
schiena. TI comandante del battagllione ha 
dato il comando di "attenti" e poi quello di 
"present'arm". Le camicie nere hanno sguai- 
nato il pugnale gridando: "A noi!". II Con- 
solé Guia, portandosi in mezzo al quadrato, 
ha letto con voce alta e ferma. I testo della, 
sentenza di morte. Immediatamente dopo lo 
Schirru ha preso posto sulla sedia, sulla, quale 
é stato legato. Ha respinto i conforti del cap- 
pellano della Legione, Centuriore don Maghie. 

"II plotone di esecuzione, composto di 24 
uomini, quasi tutti originan déla Serdegna 
e offertisi voluntariamente, si é disposto a 
qundici passi dalla schiena del condannato. 
II comandante del plotone di esecuzione, Cen- 
turión* Tornari, ha abbassato la mano e una 
scarica di moschetti fulmina va lo Schirru 
che eadeva riverso. II Centurione medico Gi- 
gale ha constátate la morte istantanea. 

"Durante tutta resecuzione il contegno de- 
gli ufficiali e delle camicie nere é stato per- 
fetto. Dopo aver gridato ancora una volta 
"A noi!" alia presejiza deil Consolé genérale 
Ragioni, 11 battaglione delle camicie nere la- 
sciava i¡l Forte per rientrare nalla propria 
caserma". 

A commento dell'esecuzione, Arturo La- 
brioila scriveva nel giornale "La Liberta" di 
Parigi: "Ed ora la morte lo ha liberato, lo 
ha liberato per sempre dail desiderio, dalia 
esistenza, dalle sue abiezioni, dalla sua, ine- 
narrabilie viltá. Puro spirito libero, dal suo 
cadavere squarciato egli addita agli italiani 
la liberta. E costoro non potranno dimenti- 
care nella grande ora imminente della rina- 
sicita rintrepido sardo". . . . "Decisosi al suo 
atibo, venne in Europa col solo soopo di in- 
Cioaitrare questo boia e ricordargli che la libeiv 
tá é ancora piü viva che mai, che ancora 
riscalda il cuore dei ribelli". 

* * * 

Michele Schirru ci ha lasciato un, docu- 
mento di grandissimo interesse, il suo "Te- 
stamento", scritto giá nel dicembre 1930. In 
esso noi possiamo seguiré l'evollversi del pen- 
siero e della vita del ribelie, molto vicina a 
queia di migliaia d'altri che erano giovani 
fra il 1919 e il 1922, e -nel quale indica la via 
da lui seguita per arrivare alie idee anar- 
chiohe. 

"II mió era un temperamento ribelie — 
dice — la mia una coscienza, se puré in for- 
mazione, tutta tesa verso un completo idéale 
di liberta e di giustizia; e nei libri, negli opu- 
scoli anarchiici, cosi vibranti di entusiasmo, 
trovavo le parole e i pensieri che perfetta- 
mente esprimevano il mió stato d'ainimo e le 
mié speranze. Cosi divenni anarchico. . .". 

E dopo avere parlato del periodo (dieci 
anni) passato negli Stati Uniti e delila inten- 
zione sorta in lui di colpire iil tiranno, spie- 
ga le ragioni e i fini del suo atto': 

II mió gesto non sará delitto, perché ripa- 
razione di crudeltá senza numero e preven- 
zione di stragi ancora maggiori; non sará 
assassinio perché volto contro una belva che 
d'umano non ha che Yapparenza: sará un 
servizio reso all'umanitá ed é dovere d'ogni 
uomo amante della liberta, d'ogni anarchico 
il compierlo. 

Ma se io cadró senza avere raggiunto il 
risultato che da tanti anni spero di raggiun- 
gere, sonó sicuro che altri prenderá il mió 
posto. Ai tiranni non si perdona, non si deve 
dar tregua mai! Facciamo nostro il motto 
del tiranno stesso: "rendere la vita impossi- 
bile ai nemici". Nessuno piú di lui é nemico 
del genere  umano. Ebbene noi dobbiamo 
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cercare con tutti i mezzi ed in tutu i luoghi, 
di réndete la vita impossibile tanto al bota 
che ai suoi tirapiedi. Ce lo impongono le 
esigenze della lotta. La tirannia muove alia 
liberta una guerra spietata, senza tregua. 
Noi non abbiamo soltanto il diritio, ma an- 
che il dovere di difendere nella liberta i de- 
stini dell'umanitá. Accettiamo la sfida e la 
vittoria sará nostra. 

E se nell'opera del vindice esiste un mé- 
rito, se alia sua memoria hanno da tributar- 
si glorificazioni; se io riuscissi nel mió dise- 
gno, quel mérito non sará stato mió, ma del- 
í'idea che mi ha sempre animato, mi assiste 
e mi incoraggia ad osare, che mi insegna 
quanto si deve amare la liberta, quanto si 
deve odiare la tirannia. Senza questa idea 
sarei anch'io una delle tante pecore del greg- 
ge che da tutta la lana che puó daré; senza 
di essa sarei uno qualunque della folla che 
vive alia giornata sopportando rassegnato 
tutte le peggiori oppressioni. A dessa idea 
quindi i meriti e le glorificazioni. 

L'ideale anarchico che educa l'individuo 
alie sublimi bellezze dell'amore sconfinato, 
della solidarietá sociale, della giustizia e 
della liberta integrali, é anche animatore 
dello spirito di vendetta contro il male e di 
distruzione per tutto ció che é.obbrobrio e 
vergogna. E il fascismo col suo capo sangui- 
nario, con la sua monarchia fedifraga, é la 
vergogna e l'obbrobrio insieme del nostro 
tempo. 

Questo nobile idéale anarchico ch'é tanta 
parte di me, ha dato molti martiri per la 
liberta, un grande numero di eroici giusti- 
zieri. lo non dubito che anche questa volta 
saprá far giustizia del macabro despota di 
Roma. 

Se riusciró nei miei intenti, veglino gli 
anarchici tutti perché alia demagogia poli- 
tica sempre pronta a trar profitto del sacrifi- 
cio altrui, non sia techo travisare i meriti 
che avrá il gesto che sto per compiere, gesto 
che non puó essere che anarchico. Veglino 
perché non si tenti di toglierne di fronte agli 
uomini e di fronte alia storia, l'onore e la glo- 
ria all'alto idéale che lo ispira e che, in que- 
st'ultima tappa del mió cammino, é il solo 
viatico della mia coscienza: L'Anarchia. 

ligo Fedeli 

£f Volantes i" 

Rivislta aniarchioa mensale. Armo XIV — No. 10 — 
Ottobre  1961. 

S'onimario: A. Morcan': '"La rivolta contro ¡a mor- 
te"; Giuseppe Rose: "Prudhon e Marx — Dal 1811 
al 184f>"; Jo¡sé Peirats: ''Breve storia del sindaca- 
lismo libertario spagnolo": N'. A.: Pezzi del nostro 
mondo; Alexander Berkman: "La rivolta di Kron- 
stadt"; Gastón Laval: Una lettera ''V*': "Per fini- 
ré"; Gualtiero Figaia: ''II futuro della Colonia M. L. 
Berneri"; G. B.: "La Comunita in funzione"; "Ven- 
dita quadri pro-Comunitá M L. Bearaeri"; Don Lo- 
renzo Milani: "Confessioni di un prete"; Lettere de¡ 
lettori; Rieeensioni; Librería; Rsrjdiconto fimanziario. 

Indirizzo: "Volontá" — Casella Póstale 85 — Ge- 
nova Nervi. 

AMMINISTRAZIONE N. 44 I 

Abbonamenti 
St. Lcuis, Mo., T. Gerto $2; Youngston, Olbio, 

P.   Pag'liei 3;  Totale $5,00, 
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Waüingfoird, Coinn., J. Bella $5: Brescia, B. B. 

Pezzase 1.60; Flushfeg, N. Y., Randagio 10; 
T'urlock Calif , T. Radia 5; tfew London, Cionn.; 
come da comunkato "I Liberi" 487,70; E. Bcrf.'cn, 
Mafia., contribuzione mensile per la vita de!'l'"Adu- 
nata": Bracioím 2, Amari 1; Youngstown, Ohio, 
P.   Pag'liei 2;  Totale  §514,30. 

Riassunto 
scite:   Spese N 44 
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Er.trate:   Abbonamenti 
iSottoscrizione 

$ 465,96 
1.167,53 

1.623,49 
5,00 

514,30b 519,30 

Déficit   dollari 1.104,19 

LA FAME 
(Continuazione dalla 4.a pagina) 

appunto se nel comune liinguaggio si parla 
appunto di sete di vendetta (pag. 23). 

COSí a pag. 132 si legge alora senza stu- 
pore che '■'liberta e moralitá sonó aceite sem- 
pre piú larghe della i ame"; che religione é 
fíame di infinito, salvo poi aceontentarisi di 
mangiarne qualíche bricieola a traverso bañ- 
en ett i e riti, "donde l'intollleiranza infinita di 
tali ventri pieni e sodisfatti". 

E si pao anche consentiré con la defini- 
zione che l'autore fa della liberta "qniale desi- 
derio di cibo o paura di perderilo". 

II buon Ser Giacoimi, che ci ha lasriatá nel- 
l'estate seorsa, condannerehbe il voíiume col 
terribile aggettivo di empirico, nome che a 
luii snonava amana condanma d'ogni pensiero 
avverso al sito absoluto. 

"La morte, cessazi^ne della fame" ha tra- 
volto luí puré, con tutta la bóllente energía 
che per tanti anni lo ha animato, incutendo 
il risipetto degili avversari, par nelle sue for- 
me sovente irrispettose, ma da prendere sem- 
pre in piena buona fede. 

II libro del Raya se ha uin difetto, questo 
consiste nel mescolare continuamente cibo a 
cibo, tailché sovente non ci si rende contó 
esattamente se egli parli di queillo che si ma- 
stica e si digerisce con lo stomaco, o d'altro 
che per lo meno passa a traverso il cerveiló 
e le migüori nostre sensibiliitá; come nelle 
crocerosisine che egli cita, in confronto dei oa- 
pitaiMsti fornitori d'armi per un cibo ben bá- 
ñale; mentre le infermiere negli oíspedaili di 
guerra rivolgcno le loro cure "ai loro . . . 
oOilabcratori alia ricerca del pane qu¡otiidia- 
no". 

Questo bisticcio, o se. voglliiamo questo col- 
legaimento fra diversi ordini di appetito, si 
affronta con difficoiltá, ad esemipio, la dove 
l'auítore parla del(l'"amor come antropofa- 
gia". 

Si dice, é vero, che lúa la ha mangiata di 
baci, ma neU'amore esistendo uno scanbio, al- 
meno idealmente, di alimento, riesce un pó 
diffieile rammettere che due si mangino 
S'cambievolmente. 

Tanto piü che le ricerche piü moderne ve- 
dono nell'amore solo uno scambio di poten- 
ziale elettrico, che Tuno e 1'ailltria desiderano 
equilibrare, scaricandone una piarte almeno 
siitl potenziale del cómplice, quest'ulltimo 
essendo di diverso segno. 

Per oui se il contatto di due mani, a tra- 
verso una pelle che resta ancora un isolante 
alquanto mediocre, non é ¿1 miglliiore certo per 
contatti elettrici, se il baoio, che avvicinando 
non dalla pelle, ma delle mancase, facilita i 
rapporti fia i due diversi poiteinzialli, ramicne 
totale poi finisce di daré il contatto idéale e 
lo spasmo femminile ne fa buona testimo- 
nianza. 

II che f orse minimizza tanto misterioso gio- 
eo di attrattive, ma giustlficaindolo raisserena 
e dona luce, quella che a volte ne deriva snülllo 
stesso piano nella lampada ad arco, per la 
soarica fra due poli a segno di-veriso. 

In sesisantamila parole vi é margine per 
dlire parecchie cose! Un margine eccessivo? 
Ció dipende da chi legge, da che la tendenza 
moderna sta nelil'evitare tatto quanto puzza 
di diailettiea, e vorrebbe, il mclto in poco, il 
nuovo in pochi tratti maeistri, vorrebbe tro- 
vare giá faitto il santo del libro ancor prima 
di leggerlo, fatica mentaile che poi bisogna 
fare gioco forza se se ne vucie trarre un 
frutto, una ccncvuisione. 

Questo é un pó tirare l'aiequa al proprio 
mulino? se chi scrive giá in differeinti saggi 
brevi ha preferito cumulare motivi di pen- 
siero e di critica da riempirne volumi? Non 
é detto pero tutti la abbiano a pensare ad 
an modo e preferiscano cailimare la fame con 
cibi sintetici invece che con piatti piü ela- 
borati e appariscenti. 

"Filosofía senza maiuecole" é il sottotitolo 
del voliume; e noi appkudiamo toto corde; da 
che, indigesticne di maiascolle, tutti noi ne 
abbiamo fatta in vita nostra e con disgusto 
e con conati spesso di vomito. 

Una nuova voce sull'altra riva! Benvenuta. 

D. Pastorello 

commicAzioisi 
Non  pabblichiamo eomunicati  anonimj 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front, 

* » * 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato d«l 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Wi'lliam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
g-liare con cena in ooomune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici sonó cordialmenite invitati. — "II 
Centro Libertario". 

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

ore 8:00 P. M'. nella Slovienian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una fesita 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato sará 
destinato dove piü urge il bisogmo. Compagni e 
amici sonó invitati oon le loro famiglie. — L'Inca- 
rieato. 

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

P. iM,, al numero 2266 Scott Sitreet avrá luogo una 
cenetta famigliare. Coinfidiamo che amici e compa- 
gni interven-araño numerosi. — I Refrattari. 

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

luogo nella sede del Dramatic Club rullirma festa 
deH'anno.in corso. Vi sará pranzo alie ore 1:00 pre- 
cisa. 

Questa iniziativa viene presa in collabtorazione 
fra i tre gruppi di questa zoma: di Framingham, di 
Needham e di Boslton. II ricavato sará destinato 
dove piü urge il bisogno. 

Compagni e amici dei paesi vicini soinio cordial- 
mente solleeitáti a venire a pasisare una giornata 
di svago e di solidarietá in buona compagnia. — I 
Tre Gruppi. 

* * * 
i 

Philadelphia, Pa. — Sabato 11 novembre, alie ore 
7:30 P. M. al numero 924 Wallnut Avenue avrá luogo 
una cena in comiune. II ricavatio sará destinato 
aH'"Adu,naita dei Refrattari". 

Facciamo viva raccoímandazione a tutti i compa- 
gni ed amici che voglioino cooperare con moa, di non 
mancare percibe, oltre alPoccaisioine di daré la" nostra 
solidarietá al giornale avremo l'opipoirtuniítá di pas- 
sare una piacevole serata insieme. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

*' * » 

Chicago, III. — Doimenica sera 12 novembre, alte 
ore 5:30 P. M. nella K. P. Hall, sita al 11039, 
Michigan Avéniue, ci sará una oeraettá come siamo 
soliti averne fin dagli anni paseati. I compagni e gli 
amici sonó cordial mente invitati. II ricavato andrá 
dove piú urge il bisoigno. — I Promotori. 

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

sala al numero 902 So. Gtendale Ave. in G'endale, 
avremo la sólita cenetta famigliare verso le 7 p. m. 
Seguirá il bailo colla sólita orchestra II ricavato ove 
piü urge il bisogno. Speriamo mella solidarietá dei 
compag'ni e amici. — II Gruppo. 

* *  * 
East Boston, Mass. — I compagni riuniti nella 

seide del Circolo Aurora, venerdi' 29 setiembre, 
hanno deciso di tenere la prima festa autuimnala 
nel nostro lócale, Domenica 26 noviembre con di- 
scusisioni e pranzo alie ore 1:00 P. M. 

La sede del Circolo Aurora é aperta ogni sera di 
Veniewii' e di Sabato alie ore 8:00 P. M., e la secomda 
Domienica di ogni mese alie ore 2:00 P. M. Ioivitiamo 
percib i compagni e gli amici che s'interessano alie 
nostre attivitá di frecuentare le noatre riunioni e le 
nostre feítte che offrono l'opportuniitá di incointri 
utili e di cooperare alie opere di solidarietá con la 
nostra propaganda e oon le vittime politiclie. — II 
Circolo Aurora. 

* • • 
New York, N. Y. — Veneirdi' 17 noveimbre, nei 

locali del Centro Libertario, situato al numero 42 
Jota Sltreiet (fra Nassau e William Str.) avrá luogo 
una ricreazione famigliare coin cana in comune alie 
ore  7:00 P. M. 

Compagni e amici sano cordialmente invitati. — 
II Gruppo Volontá. 

* $ * 

New London, Conn. — Resocorato finanziario della 
festa che ebbe luogo doimenica 15 ottobre a beneficioi 
della "Adtrnatia dei Refrattari": Éntrate: $754,07; 
Uscite: 266,37; Ricavato netto $487,70. 

In questa somma soino ccmpreisie le siegúenla com- 
ftribuzioni: S. Vitali $5: A. Del Vecchio 5; A. Fal- 
isini 5; G. Gómez 5; S. Mattia 5; G. Moro 1.0; In- 
caroipo 10: L. Tarabelli 5; Ovidio 5; V. Federici 2; 
Totale 57. 

Un vivo ringraziamento mar.idiíamo a tutti quelli 
che hanno coneorBo al l>uon risiuilltato deH'iniziíativa, 
e in modo particolare ai cuochi che ci alle.?tiroino 
un ottimo pranzo. — "I Liberi". 
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Pregiudizi  di  razza 

e  di  campanile 
Vittime del pregiudizio di razza non sonó 

soltanto i negri dell'America Settentrionale, 
da pochi decenni uscita, per cosi diré, dalle 
condizioni primitive della giungla e della 
írontiera. 

Torino é senza dubbio una della piú an- 
tica e piú progredite (industrialmente par- 
lando) cittá dell'Italia e dell'Europa. Ora 
ecco che cosa ne riporta Vultimo numero di 
"Volontá": "A Torino, all'ingresso di alcune 
case borghesi del "centro nobile", si vedono 
spuntare perentori cartelli con su scritto: 
"Non si affitta a meridionali". Nella capitale 
picmontese, infatti, la prevenzione verso i 
meridionali é moho forte, anche se negli 
ultimi dieci anni sonó stati ben 120.000 
gli immigrati che sonó giunti a Torino con 
il "Treno del Solé", provenienti dai piú re- 
moti angoli del Sud. , .". 

Quel che qui si dice di Torino, potrebbe 
ripetersi per Milano e piú ancora per le cittá 
minori del settentrione, dove il campanilismo 
e il regionalismo imperversano fin dalle piú 
íosche etá del medioevo. Stupidamente, per- 
ché coi mezzi di comunicazione odierna non 
c'é piú neanche la scusa dell'ignoranza e 
della paura di quel che non si conosce. 

San Francisco é, dal punto di vista cul- 
túrale, tina delle cittá piú evolute che esi- 
stano negli Stati Uniti. Centro di trasporti 
marittimi con tutte le spiagge del Pacifico 
e dell'Oceano Indiano, ha una pópolazione 
cosmopolita, universitá rinomate, centri ar- 
tistici, industrie sviluppate. Ció non ostan- 
te. . . .' 
. La rivista "Time" del 2 7 ottobre racconta, 
la tragedia dei coniugi Elizabeth e William 
Bowman, commercianti di mobiglio bene- 
stanti, perse¿uitati da un paio d'anni fino 
alia íollia da sconosciuti per via della loro 
origine semítica: croe/ uncinate sui muri 
della loro abitazione, colpi di fucile sparati 
attraverso le finestre, atti di teppismo sulla 
loro automobile; l'abitazione invasa e dan- 
neggiata durante la loro assenza, e cosi via 
di seguito per quasi un paio d'anni e poi con- 
tinué chiamate telefoniche con insóleme e 
vituperi d'ogni sorta, di giorno e di notte. 
Dopo insistenti pressioni, l'autoritá munici- 
pale intervenne e riusci ad arrestare un paio 
di giovanotti di 23 e 19 anni rispettiva- 
mente' i quali confessarono i loro atti ed 
implicarono nella faccenda undici altri coe- 
tanei. II processo é fissato per il 4 dicem- 
bre. Ma le persecuzioni continuano. . . . 

Si fa presto a diré: roba di giovinastri. 
Ma d'onde attingono i giovinastri di San 
Francisco e d'altrove l'ispirazione e ¡'incen- 
tivo a scimmiottare le aberrazioni razziste 
del nazifascismo europeo? 

E' vero che San Francisco si trova nella 
California e in California prosperarlo forse 
piú che in altre partí del paese i movimenti 
ultrareazionari deU'estrema destra. Ma é 
anche vero che la California si trova negli 
Stati Uniti il cui governo e le cui classi ca- 
pitalista sostengono i residui del fascismo 
in Italia, del nazismo in Germania; sosten- 
gono il falangismo in Spagna, le dittature 
clerico-militari nel Portogallo e nell'Ameri- 
ca Latina. 

Intrighi  di  corridoio 
La settimana scorsa sonó stati ammessi a 

far parte dell'O r gañiz zazione delle Nazioni 
Unite due governi che finora n'erano esclusi, 
portando cosi a 103 il numero degli stati 
associati. Merita d'essere rilevato il modo 
come si é arrivati all'ammissione di quei due 
governi, per metiere in evidenza i procedi- 
menti venuti in uso presso quella grande 
associazione che si addita come esempio di 
rettitudine, di sinceritá e di buona fede, non 

fosse che per giustiñeare le speranze che in 
essa ripongono tanti semplici e tanti in- 
genui. 

L'ammissione di quei due paesi: la Mon- 
golia Esteriore e la Mauritania, é avvenuta 
in seguito ad una elaborata serie di manovre 
oceulte che dovrebbero far pensare. La Mon- 
golia Esteriore, satellite dell'Unione Sovié- 
tica, aveva fatto domanda di ammissione 
all'O.N.U. fin dal 1946, ma la sua ammissione 
é sempre stata vietata dal governo di Chiang 
Kai-shek, il quale considera la Mongolia una 
provincia ciñese. L'anno scorso, quando la 
Mauritania, ottenuta l'indipendenza dalla 
Francia, domando di entrare nell'O.N.U., 
l'Unione Soviética colse il pretesto per ven- 
dicarsi della mancata ammissione della 
Mongolia Esteriore, opponendo il proprio 
veto all'ammissione della Mauritania. Le 
nuove repubbliche dell'África tráncese giá 
ammesse all'O.N.U. capirono il latino, e que- 
st'anno si sonó date da fare per rimediare 
all'esclusione tanto della Mongolia che della 
Mauritania. Si accordarono per far sapere 
ai rappresentanti di Chiang Kai-shek (ed a 
quelli del governo U..A.) che se la Ciña di 
Formosa avesse opposto il veto all'ammis- 
sione della Mongolia, nel Consiglio di Si- 
curezza, le potenze africane avrebbero votato 
in seno all'Assemblea Genérale in favore 
dell'ammissione della Ciña di Pekino in lue- 
go e vece dello spodestato governo di 
Chiang Kai-shek cfte continua a rappresen- 
tare la Ciña con diritto di veto nell'O.N.U. 

Era un ricatto da malandrini, ma tra ma- 
landrini non si agisce diversamente e il ri- 
catto diede i frutti che se ne aspettavano. 
II governo degli tati Uniti fece capire che 
mantenendo il veto all'ammissione della 
Mongolia, il governo di Chiang Kai-shek 
metteva in pericolo il proprio seggio nel- 
VAssemblea delle Nazioni Unite, e cosi, dice 
il "Times" (29-X), quando il mercoledi della 
settimana passata venne in discussione al 
Consiglio di Sicurezza la domandei di ammis- 
sione della Mongolia, il rappresentante di 
Formosa si assentó e il rappresentante degli 
U.S.A. si astenne, si che l'ammissione della 
Mongolia fu approvata aH'unanimitá dei no- 
ve votanti, e la Mauritania fu súbito dopo 
ammessa  senza opposizione. 

Questo, per quel che riguarda la rettitu- 
dine parlamentare della nobile organizza- 
zione delle Nazioni Unite. 

Per quel che riguarda il suo amor proprio, 
basti pensare che la Ciña, il piú popoloso 
paese del mondo, con piú di 600 miíioni di 
abitanti — un quinto della popolazione ter- 
restre — rimane esclusa da cotesta organiz- 
zazione, ed il suo posto — che é quello di 
uno dei cinque membri permanenti del Con- 
siglio di Sicurezza mvestiti del potere di 
veto — rimane oceupato dal rappresentante 
del governo di Chiang Kai-shek, scacciato 
dalla Ciña continentale da una dozzina d'an- 
ni ed accampato nell'I sola di Formosa in 
virtú delle armi, dei denari e del prestigio 
del governo degli Stati Uniti divenuti pa- 
droni del Pacifico.   . 

Nuovo  stato  in vista 
Nel corso di questo mese di novembre si 

svolgerá a Parigi, nella sede céntrale del- 
l'U.N.E.S.C.O. (che é l'organizzazione edu- 
cativa, scientifica e cultúrale delle Nazioni 
Unite) un congresso di tutti gli zingari d'Eu- 
ropa per decidere dove plantare le proprie 
tende "nazionali". 

Giá, ira tanto fiorire di stati nazionali, 
in Asia e in África e persino nelle Americhe, 
anche gli zingari hanno deciso che hanno 
diritto ad un proprio stato nazionale. e di 
domandare alie Nazioni Unite di assisterti 
nella fondazione di tale stato. 

Siccome nessuno sa con precisione di 
dove vengano gli zingari — Bohemiens in 
francese, Gypsies in inglese, Gitanos in spa- 
gnolo, Zigani in ungherese . . . — che da 

oltre una decina di secoli sonó noti in Euro- 
pa come nomadi vaganti da un posto all'al- 
tro, il prossimo congresso dovrá decidere 
dove intendono sistemarsi. II nome, invece, 
sarebbe giá stabilito: Romanestan, giacché 
mentre i popoli in mezzo ai quali vagano da 
tanto tempo senza posa attribuiscon loro 
nomi tanto diversi, essi stessi si chiamano 
Roms, (Uomini) e questo nome intendono 
consacrare nella loro futura \orgañizzazione 
nazionale o statale. 

E se il diritto a crearsi un proprio stato, 
in territori che da una ventina di secoli sonó 
appartenuti ad altra gente, é stato ricono- 
sciuto agli ebrei giá dispersi per tutte le parti 
del mondo, come si potra negarlo agli zin- 
gari? 

I quali, d'aítronde, hanno press'a poco 
le medesime ragioni che addussero gli ebrei 
per avere un proprio territorio nazionale, 
in quanto che, durante la marcia dei nazisti 
tedeschi alia conquista del mondo, essi fu- 
rono trattati nei paesi dell'Europa oceupata 
dalle orde hitleriane con la stessa ferocia 
di cui furono vittime i semiti. Lo scrittore 
Conrad Bercovici, 'che ha compiuto studi 
diligenti sugli zingari, assicura che non meno 
di un milione (su un totale di pochi mi- 
íioni) sonó stati trucidati dai nazisti 
durante l'occupazione nazista dell'Europa 
centro-meridionale. 

Non é quindi discutibile il diritto, ma 
l'opportunitá di un'iniziativa simile. 

Esistono nel mondo contemporáneo piú 
di cento stati approssimativamente nazio- 
nali (103 sonó giá associati nelle Nazioni 
Unite) e non ce ríe uno solo che non sia un 
inferno in cui trioniano le ingiustizie econo- 
miche e sociali, l'arbitrio, lo síruttameto, 
la sopraffazione, la violenza, la frode. Sem- 
bra incredibile, a chi rifletta un poco, che vi 
sia della gente ansiosa di crearne degli altri. 
Chi oserebbe diré che gli ebrei sonó piú 
felici nello stato odierno d'Israele di quel che 
non siano stati in tenipi normali nella giuri- 
sdizione dello stato francese o inglese per 
esempio? Certo é che sotto il regime delle 
belve fasciste e naziste hanno sofferto assai; 
ma sotto quei regimi, anche non ebrei e non 
zingari hanno súbito le stesse sofferenze: i 
polacchi, gli ucraini, gli antifascisti italiani 
e francesi e spagnoli, per esempio. E, d'ab 
tronde, sonó i governanti dello stesso stato 
d'Israele tanto superiori a quelli degli altri 
paesi da non potere, un giorno o Yaltro, de- 
generare in aberrazioni altrettanto crudeli? 

Ma si sa come vanno queste cose. I popoli 
conquistati, seguendo Tantico istinto della 
tribu, sonó inclinati a vedere nella genealo- 
gía dei conquistatori ¡a causa prima dei loro 
malí, invece che nell'organizzazione statale 
che li tiene al guinzaglio delle teggi faite 
nell'interesse dei privtlegi e dei privilegiati, 
e s'illudono che i governanti dello stato na- 
zionale siano migliori. Poi, si sa, il malcon- 
tento político é generato dal risentimento 
contro chi governa piú assai che dall'amore 
di un governo immaginario o possibiíe; e 
l'impulso secessionista é innanzitutto rivolta 
contro il giogo che opprime. 

La gente si ostina ancora a credere ed a 
far credere che il governo é necessario. Ma, 
in diecimila anni di sforia, non s'é ancora 
trovato un governo che soddisfi' 
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