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La compartecipazione agli utili 
II recente patto'di lavoro fra l'unione degli 

operai deH'au'tomobile e l'American Motors 
Company ha rimesso in voga le diAe.u--.ioni 
sulla compartecipazione dei lavoraíori ai pro- 
fitti della ditta capitalista che li impiega. 

II "Council of Pretil Sharing Industries" 
informa il pubblico che la parziale distribu- 
ziene degli utili delle imprese industriali, com- 
merciali e fmanziiarie ai prodiuttori ebbe un 
grande incremento negli ultiimi cinque anni, 
beniché non costituisca n tente di nuovo nelle 
relazioni fra capitale e lavoro negü Stati 
Uniti e in Europa. 

Uno dei piü antichi esperimenti del genere 
risale al 17.97 quando Aibert Gallatin — che 
fu poi Secretario del Tesoro nelle ammini- 
s-t razien i dei presideníi Jefferson e Madison 
— stipuló un accordo con gli operai di una 
piccola vetreria di sua proprietá, situata a 
New Genova, Pa., secondo cuigli operai avreb- 
bero ricevuto la meta dei profitti netti otte- 
nuti nell'esercizio della fabbrioa. 

Neila storia del capitalismo moderno il piü 
vecchio piano di compartecipazione é quello 
della ditta Proctor and Gamble Company, 
andaí o in vigore nel 1887. Poi seguprio in 
¿iiiliive di tempo, Sears RoebtK'k and Oo. 
(1916) ; Harris Trust and Saving Bank 
(1916); S. C. Johnson and Son (1917); 
Icslyn Manufacturing and Swpply Company 
(1913) e molte ailtre ditte di minore impor- 
tanza. 

Tuttavia, bisogna diré che la maggior par- 
te di codesti accordi fu spazzata via nel pá- 
nico finamziario del 1929; a quei pochi che 
scpravvissero alia "grande depresislone" van- 
no ora aggiunti nomi vistosa del firmamento 
economice quali: Motorola, Bell and Howcll, 
Champion Paper®, Chase Manhattan Bank, 
Eastman Kodack, Lincoln Electric, Vendo, 
Zenüh e altri di varia importanza. 

11 Council of Profit Sharing Industries é 
un'organizzazione composta di eapitalisti en- 
tusfe.sti dei ccoTcordati di lavoro basati salla 
compartecipazione ai profitti, in quanto che 
inculcarao nella mente dei produttori rillusio- 
ne tli essere comproipiriietari deH'azienda che 
li impiega, e quindi risulta quale potente in- 
centivo a lavorare di piü, a difendere gli in- 
teressi del padronato, a cürainuire le agita- 
zioni, a promuovere maggibre cordiailtá nelle 
relazioni fra sfruttati e sfruttatcri. 

Ccdestí pSuí,o&raíici vogiono cenvincere 
l'opinione pubbliea che essi distribuiscono vo- 
luntariamente ai lavoratori una parte in- 
gente degli utili delle loro inipiese con lo 
scopo precipuo di migliorare le condizicini dei 
produttori e di mantenere la pace sul fronte 
industríale; che gli imprenditori compiono 
un grande sacrificio filantrópico per spirito 
umanitario, per il bene della comunitá e del 
paese in genérale. 

In reai'jtá, la veritá ¡sociale é tutt'altra. La 
COSí detta cümpartedpazioine agli utili rap- 
presenta gemplicemente un trueco ignobile 
da parte del padronato per incatenare, con 

¡de chiavaa-de, i lavoratori al posto di la- 
voro, onde sfruttarli con maiggiore efficienza 
di&tro il paravento dell'amicizia, deilla bontá, 
del benn!«sere del popólo. 

Ncm siamo soli a smascherare gli strata- 
iemmi machiavelilici delle classi dirigenti alio 
quali non mianscano argomenti Sipeciosi peí' 
farsi appariíre benefattori e salvatori dél- 
''umanitá. 

II noto sociólogo Peter F. Drucker, pro- 
fessore di economía sociale, esperto nei pro-' 
blemi dei rapporti fra capitale o lavoro, ana- 
Oizza, nella rivista settimánate del "New York 
Times" del 15 cttobre 1961, le fasd meno 
cono'sciute della compai-teciipazione ag-li utili 
e le ragioni per cui il padronato é oggi cosi 
favorevole á questo método econoimico-socia- 
le ne-jle relazioni fra padrón! e salariati. 

II Diuiicker scrive che fra. le classi abbienti 
esistono clei nemici acerrimi della comparte- 
cipazione ai profitti i. quali, súbito dopo il 
patto fra 1'American' Motors e la United 
Automobile Workers, accusairono i direttorii 
deiíl'Amierican Motors di socialismo, di essere 
traditori del capitalismo, di abjurare il di- 
ritto da proprietá, di abdicarle alia loro fun- 
cione di dirigenti in favore dei lavoratori e 
cosi via di seguito. 

Questo sfogo di borghesi impauriti fa ri- 
dere, poiché l'American Motors non ha rin- 
negato nulla della snia posiziorae donainatrice 
di classe dirigente e di sfruttatrice dei propri 
simiiü; essa ha, anzi, rioforzata la sua posi- 
zicne económica e industriale mediante rme- 
todi aggiornati nelle relazoni fra capitale e 
lavoro consistenti in un labirinto di altiso- 
nanti frasi legali atte scíitanto a iMudere gili 
allocchi; ma che, nella pratica, tendono sem- 
pre ad aumentare i privilegi del capitalismo, 
a rafforzare il prestigio della borghesia nel- 
l'attuale societá basata sulio S'fruttamento 
deiH'uoimo per opera dell'uomo. 

* * * 

Non é mía intenzione entrare qui in di- 
scussione di semántica suil siignificaito miste- 
rioso del frasario légale adottato dai cons.u- 
matí azzecoagarbugli nello atendere i patti 
di lavoro, tanto da parte del padronato quan- 
to da'l lato dei lavoratori. 

Nel linguaggio comune, compartecipazione 
agli utiil vucl diré dividere i profitti di un'a- 
zienda con gli impiegati che, con le loro fa- 
tiche, produssero codesti profitti. 

Peter F. Drucker spiega che esistono tre 
sistema di compartecipazione agli utti.li i qua- 
li per sommi capi, si po-ssono definiré nel 
modo seguente. Primo: distribuzione in con- 
tanti di una parte dei profitti a tutti gli -im- 
piegati di un'impresa, método assai raro e in 
vigore soltanto in plccole aziende. 

Secando: pensión» opuienti págate ai diret- 
tari e ai gestorl dei complessi industriali, 
cocmmeroiali e finanziari mediante fondi ac- 
cuniulati dai-profitti delle aziende e tenuti in 
disparte appunto per questo scopo. 

Terzo: ritenuta dall padronato di una parte 
delle paghe dei lavoratori, che viene general- 
mente investita in azioni del'a ditta, la 
quaíle amministra questi fondi in no.me dei 
titolari divenuti letteralmente azionisti della 
societá anónima che li impiega. 

11 primo sistema, che rappres'einta vera- 
mente la campartecipaziane agli utili, é ora 
quasd scomparso in quanto che implica un 
cantrcfflo deiraimministrazione deH'azienda da 
parte dei produttori e pagamento in contanti, 
due cose assolutamente contrarié agill inte- 
ressi eapitalisti. 

II secondo é una maniera ingenua per con- 
tinuare a pagare gli esorbitanti emolumeniti 
annuali ai dirigenti borghesi, dopo che si 
sonó ritirati dalla vita attiva, vale a diré 
un modo di rendare possibile fino alia mor- 
te,  un'esistenza opulenta ai beniamlnii  del 

capitalismo, ció che fu sempne fátto, sia pwe 
sotto altre guise di privilegi e di defalca- 
ment pdü o m&m legali. 

II terzo sistema consiste nel collocare i 
rispa.rmi dei produttori presso razienda per 
cui lavorano, nello síesiso modo che depoisiite- 
rebbero in banca una rivserva pecuniaria per 
il futuro, con la differenza che i risparmi 
vengono amministrati dai padronato inveoe 
che dai banchiere. E' un método conveniente 
ai plutocratici i quali hanno bis-ogmo di grandi 
capitali e le somme dei propri impiegati rap- 
presentano corrispondenti azioni manipolate 
dai gerenti senza interferenze dai di fuoii, 
senza contare il vantaggio «¡no^rme di avere 
le maestranze incatenate al tormaconto pa- 
droniate. 

Col passare degli arma, con .gli interessi 
oumulativi aggiunti alie contribuzioni setti- 
manali — se l'impresa continua a prosperare 
— i risparmi degli operai possono raggiun- 
gere cifre non comuni come é il caso di Seaiti 
Roebuck and Co., piü único che raro. Ma se 
i dividendi sonó bassi o non esistono affatto, 
allora i risíparmí deiroperaio starebbero me- 
glio in banca o sotto il materasso. II Drucker • 
cita la New Haven Railroad, una ferróvia in 
istato falümentare crónico, te cui azioni non. 
rendono un fico secco-. 

in altre parole, la Cosidetta part.ecipazione 
agli utili é soggetta alte peripezie deH'eco- 
noimia capitalista .sipH'identica falsariga del 
movimento operaio, il quale fa la voce grossa 
durante i periodi di prosperitá e tace quando 
la crisi econoimica dilania iü paese, oioé pro- 
prio quando il proletariato ha bisogno del so- 
stegno delle federazioni dei lavoratori. 

Secondo i calcoli del professore Drucker 
esistono attualmente negli Staiti Uniti 35.000 
piani di compartecipazione agli útil, con circa 
15.000 aggiunti agiñ anno, perché conviene 
ai eapitalisti, perché il novanitanove per cento 
costituiscono una solemne presa in giro di ohi 
fática e tutto produce nella nostra societá. 

Drucker, autore del ¡libro "The New So- 
otety" é fautore entusiasta della collabora- 
zione fra capitale e lavoro, preconizza una 
societá basata süllo stato paternalista pdani- 
ficatore, burocrático, tecnocratico, siindacate, 
imperniato su un gimepraio di leggi piü o 
meno totalitario. Eppure, egíi asserisce che i 
sisteml di compartecipazionie agli uti'H attual- 
mente in vigore sonó uno ziba&Ione di cavilli 
in cui soilitanto avvocati e cantabli specialdz- 
zati i)ossono districarsi, sfceisii con lo scopo di 
evitara respon.saMlitá ftseaM, dá confondere 
gli operai e di ácquistarai un'aureola di be- 
neffatori presso l'opinione ipuibiblica. 

Per ció che riguarda 1 concordato tra 
TAmerican Motors Company e la United 
Automobile Workers, i! vantaggio é tutto 
dalla parte del padronato, giacebé la ditta si 
riserva il dieci per cento dei profitti per pa- 
gare i dividendi agli aziooiisti, per te even- 
tual!! espainsioni industriaiM, per pagare le 
pensión! ai nababbi giubilati, per un fondo 
di riserva in caso di crisli e cosi via di se- 
guito. Dopo di che, se rimaine qualche bríc- 
etela yerra gettata ai produttori; ma potete 
star siteuri che i contabili :mam!Ípoian.o i Mbri 
in modo che le brícetele saranno ben rade. 

WalterReuther sapeva tutto questo men- 
tre firmava il recente patto di lavoro; ¡ma 
luí, a(l parí di George Romney, presidente 
deirAmeriCan Motors, ricorsie airimganmo per 
acoaparrarsi un falso presitigio di tribuno del 
popólo neeessario alia sua carriera sindacate 
e política. 

In questo modo il padronato e i maBdatrdtni 
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unionisti formano uivalleanza obliqua a danno 
dei prcduttori, del pópelo, dei diseredati; 
aiieanza colla udata dai riflessi brutali della 
moralitá pecuniaria e dell'etica merca.nt.ile 
che innalzano i'l auewsiso materiale al disopra 
dei bisogni e delle sot'ferenze deH'umanitá. 

Dando Dandi 

ATTUALITA' 
i. 

La condanna del comunista Claude Light- 
foot, era st ata a n mi 11 ata, l'anno scorso, dalla 
Suprema Corte, la quale aveva indicato che, 
la semplice ap parten enza al partito comuni- 
sta non é motivo di condanna a meno che non 
nisulti che Fimputato ha piena ccncscenza del 
caí altere (.-espiratorio del partito stesso. II 
governo fedérale, depo avene per molti mesi 
.ponzato se rifare il processo contro Lightfoot 
o meno, annuncio la settimaria scorsa di 
ritirare l'accusa per insuffieienza di prove. 

E va bene. Ma Junius Scales, giudicato e 
condannato a sel anni di reclusiome per lo 
stesíso reato, si trova ora in prigione dove sta 
«contando la sua condanna. Fra lo Scales e 
il Lightfoct c'é questa differenza che, mentre 
il primo a ve va ripudiato la sua adesione al 
partito comunista, il secondo é oggi ancora 
un funzionario di questo partito. 

Secondo il commentc che ne fa il "Post" si 
direbbe che Junios Scales sia punito, pur non 
essendo comunista, perché ha rifiutato di fare 
la spia (17-XIL 

II. 
Ornando il capo dei nazisti americana, 

George Lincoln Rockwell domando il per- 
messo di tenere un comizio a New York, il 
commiíssarjo dei Parchi gli ¡negó tale per- 
messo..Rockwell — che é fascista ma si serve 
dei diritti che gli garantisce la Costitiuziene 
democrática degli U.S.A. — ricorse ai tribu- 
nal!, i quali sentenziarono che non sii puó ne- 
gare a nes'suno il diritto di esprimere il pro- 
prio ponisiero. La settlmara paseata, la 
Suprema Corte degli Stati Uniti rifiutó di 
atcéogliere il ricorso del Commissario dei Par- 
ohi della cittá di New York, contro quella, 

'semtenza, implícitamente sofitener.do la posi- 
zione della piíValta corte di questo stato. 

E sta bene. Ma perché non si riconesee ai 
militanti di sinistr.a, quella liberta che si rico- 
nosce al duce dei nazisti americani, di espri- 
mere senza rischi o pericoli il proprio pen- 
ígero ? 

III. 
II 14'novembre u.s. il tribunal fedérale di 

Boston ha condannato il ventisettenne Wlll- 
liam A. Baile;/, di Angola (Indiana) a un 
ainmno di prigione per aver rifiutato di pre- 
stare il servizio militare. 

II BaiTey é uno studente d¡i ingegneria 
presso il Maissachusetts Institute of Teeh- 
nology, di Boston, e nel momento della sua 
condanna era ocoupato a. fare 'ricerche néO 
campo dell'ingegneria civile., su problema ri- 
guardanti la difasa nazionale — ricerche fi- 
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nanziate almeno, in parte dad governo stesso 
("Himes", 15-íX). 

Dove si vede che ai governo degli S. U. 
importa piii avere cittadini ubbidienti che 
ingegneri capaci. 

IV. 
Un dispaccio da Bonn al "New York 

Times" (ÍO-XI-'GI) informa che un rilevante 
numero di turisti tedeschi, provenienti da 
Duis.burg, r-ícatisi in villeggiatura con le loro 
antomobih dovettero tornare a casa o recarsi 
altrcve perché generalmente molestati o de- 
risi dal pubbhco. Ragioné: le targhe della 
loro atitomchih porta vano le lettere: DU-CE, 
una combinazione che in Italia suscita fácil- 
mente risentimenti nella popolazione. 

Scltar.to i governanti e la burocrazia ri- 
manKono indifferenti se non addirittura no- 
stalgici di que! nome odioso, che conservano 

nei mosaici del Foro Mussolini e . . . nelle 
targhe  delle  autemobMi  svergognatamente! 

V. 
Si crede generalmente che tutti gli abitanti 

degM Stati [Tirita vivano in cendizioni di agia- 
tezza. Ma cosí non é. In quattro righe il 
"Times" del 1P-XI informa che circa 17 per 
cento appena delle famiglie statuiiitensi han- 
no un i-eddito anímale di $10.000. 

Siccome si calcóla che vi siano 55.900.000 
imita famigliari nel paese, il numero delle fa- 
miglie aventi un reddito di diecimila dollari o 
piü «arebbe di circa nove milioni e mezzo — 
circa 30 milioni su 180 milioni di abitanti. 

Chi abbia un reddito di $10.000 non puo 
dirsi ricco, semplicemente agiato. Chi abbia 
di meno ed una famiglia numerosa, é slouro 
di avere problemi economiei da risolvere o 
prima o poi. 

SVILUPPI  DI  UNA POLÉMICA 
non v'é rimedio .aM'infuori della rivoluzione. 
Ma nol vivremmo nei paradiso degli sciocchi 
si immaginas-simo che "non puó avvenire". 
Fino a tanto per queste armi di efistruzione 
in massa esistono, c'é sempre il rischio che 
possano essere u-sate, o fatte esplodere in con- 
seguenza di un errore di giudizio che non puo 
essere corretto in tempo. 

Arthur W. Uloth 
* * * 

Nellc steasó numera del "FTeedom" (11 
nov. lí'81) la i'edazione ritama suH'argx)- 
mento pubblicaiKÍo quanto sególe. 

SONÓ MATTI I GOVERNANTI? 
II "completo disisenso" di Arthur Uloth dai 

nost.ro punto di vista, sembra a noi verteré 
sopra una sola questione. Conveniiamo che é 
una, questione importante, ma sulla quale. 
tuftavia, persone ragionevoli dovrebhero tro- 
vare iil modo di intendersi, giacché é una que- 
siticne di fatti e non di opinlioni o di conget- 
ture. II nocciolo della quieistione sta nelle 
due ultime frasi del suo primo parágrafo: "In 
tutti gli strati della societá vi sonó sulcidi e, 
occasiorjailmentrf1-, a-ssassíni. II pericolo si pre- 
senta quando una di queste persone squili- 
brate si trova in possesso del potere su- 
premo". 

Egli illustra poi questa affermazione ne! 
suo secondo parágrafo con gli esempi di 
Stalin e di Ilitler e di "alcuni imperatori ro- 
mani". Possiamo lasciar da parte, peí mo- 
mento, gli imperatori romana "ed altri go- 
vernanti in diverse epoche della storia", per 
contentarei di parlare deg'M avvenimenti e dei 
dirigenti del nositro tempo. 

Chi sonó gli individui, a tendenze suicide, 
omicide o semplicemente "squií'iibrati" che 
hanno di fatto oceupato posiziicni di potere 
supremo? Ma prima di cercare i probabili 
candidati. cerchiamo di definiré il "potere 
supremo". Secondo noi — e ci si corregga se 
siiamo in errore — il potere supremo é il po- 
tere assoluto che un inidividuo ahbia di diri- 
gere la vita, l'azione, il pensiero di tutti i 
componenti di una comumitá, in virtü della 
sua saggezza, delle sue faeoltá ipnotiche, del 
possesso esclusivo di uno strumento di coer- 
cizione (che potrebbe essere fantastiico cerne 
un portabile raggio della morte o pedestre 
come un millenario tabú). In alltre parole, noi 
sosteniamo che un individuo per possedere 
un potere supremo deve avere in se stesso 
no¡n solo il desiderio, l'ambizione o la divina 
missicne di dirigere, controlare o guidare la 
vita di tutti gil altri membri della ccmun;:tá. 
bensi anche il potere di imporre la sua volontá 
a ccí'oro che potessero anche rifiutarsi di ri- 
conoscere la sua saggezza e la sua autoritá. 
Fra questi ultima sonó, da una parte, gli 
Arthur Uloth e l'aulore di queste righe, i 
quali non vogliono né governare né essere 
go vernal i e, dall'altra parte, coloro i quali 
sonó ávida di potere almeno tanto quanto il 
nestro suppcisto "governante supremo". 

Se prescindiamo, per un mc-mento, dagli 
Uloth e dal settoscritto, rimane un grande 
numero di persone le quali sonó tutte inte- 
resvsate a mantenere, consolidare o raggiun- 
gere pcsiizioni di privilegio e che sonó, e non 
posjsono che essere, foaidate su di un potere 
sopra la vita di altre persone. 

Volentí o nolenti, noi nasciamo in un mondo 

Gli articoli della redazione del "Freedoin" 
di Londra totorao alia pcBsibilitá o meno di 
lina guerra ineominciata accidentalniente e 
della connesisa posibilita o meno che i go- 
vernanti del morado siamo pazzi e irrespon- 
sabiü, hanno dato luogo ad una discu.<fiic.nc 
che continua fra i compag-ni che s'intei'es- 
sar.o alia vita di uuel giorniale. Ecco pertan- 
te una leitei-a dihsenzieate dal coutenutu 
dell'articolo del 4 novembre da noi tradotto 
ne,tr"Adun»ta" dell'18-XI, sotto li titolo; 
"Sanno quel che fauno!''. 

GOVERNANTI E PAZZI 
Cari eompagr.ii: Non mi aecade spesso di 

essere in cosi completo dissenso con i re- 
dattori del "Freedoni" OCíHIB su questo punto. 
L'articolo editoriale del 4 novembre mi sem- 
bra molto in errore. "Sonó i nostri dirigenti 
maniaicí tendenti al suicidio?". Come po- 
tremmo noi saperlo? La veritá é probabiil- 
mente che i ceti dirigenti della sccietá seno 
composti preiss'a poco di gente come noi, e 
compren dono gente daüa mente chiara e gen- 
te stupida, córtese (almeno nei rapiporti per- 
sonal!) e rozza, felice e infeffice. Questi ul- 
'timi seno probabilmente ciuelli che presentano 
il maggior pericolo. In tutti gli strati vi sonó 
suicidi, di quando in quamdo, asisassini. II 
pericolo si presenta quando una di queste 
pésaseme squilibrate si trova in possesso del po- 
tere supremo. 

Stalin era probabiJmente pazzo; Hitler lo 
era senza dubbio. Fra gli imperatori romani 
ve ne seno stati dei matti, ed anche fra gli 
altri governanti in diversa periodi della sto- 
ria. Gente siffatta é predispesta, se dispone 
del potere, a sterminare tutta quanta la speoie 
umaua pur di non perderé il potere, anche se 
essa stessa dovesse peiire. Dcpo tutto, se do- 
vesse perderé il potere e sopravvivei-e, cadreb- 
be nelle mani dei propri nemici che le infligge- 
rebbero tortui'e o la morte carne "crimíinali 
di guerra", o la ohiuderebbero in galera per 
tutto il resto della vita. Far salltare tutto per 
a:ria, se stessi imicluei, sarebbe in cirecstanzo 
simii! la scelta piü naturale. A giudicare dai 
racconti che ho letto degli ultimi giorni di 
Hitler, si direbbe che egli fo&se pronto a 
distruggere tutto il monde, ma gliene mun- 
oavano i mezzi. Oggigiorno t al i mezzi esi- 
stono. 

Le storie di rodenti che rodono cavi, di don- 
ne che ehiamano i tassi, ecc. sembrano piut- 
tosto azzardati anche a me; ma l'ipotesi di 
"accidenti" suscettibiü di scatenare la guerra 
non si fonda su storie simili. Si basa sepra- 
tutto suirc^-vio fatto deil'irrazionalitá uma- 
ua. L'articolo del "Freedom" sembra im- 
plicare che, in reartáj i gruppi dominanti della 
societá -sonó piü razionali della media, cosa, 
questa, che io dubito as.sai. La storia non lo 
prova. Certe classi dominíanti — la cla-'se 
dominante inglese, per esempio — sonó riu- 
serte a m;antenere il potere nelle loro mani 
per lunghi periodi tempo. Ma hanno commes- 
so molti errori, che hanno dovuto a volte pa- 
gare a caro prezzo. Ma nella situazione in 
cui c: troviamo ora, un errore sarebbe abba- 
stanza per spazzarci via tutti quanti. 

Vero é che il sistema sociale non é cam- 
bíate e che fino a tanto che non salltiamc 
tutti per aria -strada facendo, le classi do- 
minanti del mondo posseno essere intente a 
consolidare il loro  potere;  e va da sé che 
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diviso in ciassi, nel quale la condiziane di 
privilegio sociale ed económico é preparata 
per alcuni anche prima che ¡4 loro arrivo sia. 
stato pensato. Ma per la maggioi-anza l'arri- 
vo, spesso inaspettato, é precediuto da fati- 
che straordSmarie, da problemi di abitazione, 
da dure privazioni e da un incerto avvenire 
determínate dalle condizioni della famiglia 
e da tutti gli ostacoli che si ergono sal cam- 
mino della maggior parte dei bambini. (E' 
vero che i figli dei privilegíala non sonó meno 
vittime del loro ambiente. Ma. . .). 

Questa non é una digressicine, é un tenta- 
tivo di aturare l'attenzione sul fatto che la. 
maggioranza sottoprivilegiata si trova nella 
posizione in cui si trova, non perché é mono 
intelligente né potenzialmente meno capace 
di occupare posiziioni di responsabilitá di quel 
che non sia la minoraaza privilegiata, ma in 
ragione dell'accidente dellia sima naseita e per 
l'evidentissimo fatto che la societá in cui na- 
sce é ateta per lungo tempo basata innanzi- 
tutto sulla sodiisfazione dei bisognii e delle 
aspirazioni dei privilegiati. Ed una societá 
sií'fatta per esistere dipende dalla subordina- 
zione della soddisfazione dei hisogni della 
maggioranza a quelli della minoranza. (Ag- 
giungiamo. tuttavia, che noi anarchici siamo 
tanto lontani dalfessere conviiimti del princi- 
pio del govemo della maggioranza, quantd lo 
siamo di quello della minoranza, giacché noi 
diffidiamo tanto delle inteinzii¡oni di coloro che 
aspirano a governare quanto dubitiamo del- 
rintelligenza di quelli che accettano di essera 
governatl). 

Ora, co:me avviene che una iminoi-anza rie- 
sca a mantenere il su o potere su" di una mag- 
gioranza che, a dir poco, é malcontenta? La 
risposta branca e brutale é: la forza. Chiama- 
tela minaccia della forza, chiamatéla legge 
ed ordine, chiamatela paura della disoccupa- 
zione o "incertezza", riversatene la colpa sulla 
"tradizione" pepenare, sulla "natura umaria", 
"srpravvivenza dei piü adatti", "cattíveria 

' umana" o "agigreseiivítá" deli'uoimo; chiiama- 
' tela come vi piaoe, ma non pcitrete sfuggire 

al fatto che una minoranza domina sulla 
maggioraiiza perdíe .dispone "" -anaggio 
dello stato, cioé delle forze ármate, cMJa bu- 
rocrazfia civile, della polizia, del potere giu- 
diziario, delle prigioni, delle coimunicazioni di 
massa, dei mezzi di produzicne e delle ma- 
terie prime che si trovano sopra o sotto la 
superficie della térra. In una parola, essi, i 
dominatori, hamno tutte le carte in mano, 
tutte le carte del potere accettuati gli ainsi, 
che sonó nelle maní del popólo, cioé i predut- 
tori delle cose necessarie aM''esfatenza (ed 
anche degli oggetti di lusso di cui gode la 
minoranza privilegiata!), i quali non hanno 
ancora compreso Timportanza di ció che é 
nelle loro mani! 

L'ESTENSIONE DEL POTERE 
La minoranza privilegiata é vittima della 

propria cupidigia. Prescindendo dal fatto, 
molto importante, che usurpando la cultura, 
il sapere e reducazione i suoi componenti 
hanno generato i ribelli piü accamiti all'in- 
terno della loro stessa classe, lo sviluppo del- 
1'industrialismo, mediante il quale divendva 
possibile re'alizzare profitti piü vasti che me- 
diante la coltivazione déla térra, non ha sol- 
tanto allargato gli orizzonti e le frontiere 
della minaranza privilegiata ma ha anche 
aumentata la loro dipendenza da una nuova 
classe di tecnici, di finanziieri e di "super- 
saiiesmen" quali sarebbe stato impossibile 
immaginare appena un secólo fa. 

11 potere supremo di un individuo, a cui si 
riferisce Arthur Uiloth, ció che costibuisce di 
fatto il potere assoluto, é una cosa che ap- 
partiene al passato. Mentre nel lontano pas- 
sato il monarca assoluto si assiaurava il 
potere elargendo sinecure e proiprietá ai suoi 
soldati e finanziatori leali, al giorno d'oggi 
avviene il contrario. • La monarchia — dove 
ancora rimane é soltanto una costo-sia, dor- 
miente appendice delForganismo sociale — 
ed i governi sonó le marionette vocali degli 
industriali, dei finanzieri e della permanente 
burocrazia, che insieme regolano le nostre 
vite. Non solo il numero degli aspiranti al 
"potere supremo" é aumentato col diminuiré 
dei tabü, ma é aumentata anche la loro di- 
pendenza da altri senza i quali non potreb- 
bero mantenere il potere. 

Secdhdo noi,  quelli  che al giorno d'oggi 

detengono meno potere nel Blocco Occidentale 
sonó proprio i politicanti. (Precisiamo que- 
sta affermazione dicendo che se i governi del 
blocco composto dalTEuropa Occiidentale e 
dall'America posseggono vero potere di deci- 
sione, ció si deve al fatto che sonó essi stessi 
portavoce influenti della élite dominante nel 
loro rispettivo paese. Fatto o romanzo?). 
Quanto al blocco russo, sebbene non esistano 
cola finanzieri e industriali, come noi li cono- 
sciamo nell'Occidente, il potere effettivo (a 
meno che non si erada che tutto, dallo sputnik 
ai lacci per le scarpe, possa essere ordinato 
e controllato dairUffic'o moscovita di Kru- 
seev) deve essere ripartito fra scienziati, 
tecnici, burocrati, soklati, poliziotti e poili- 
ticainti. Allorquando Kruscev ha dichiarató, 
al reoeaite Congresso del Partito Comunista 
Russo, che il discorso ch'egli stava prcnu¡n- 
cianiíip era stato "esamdnato ed avallato dal 
collettivo dirigente", egli era pWi awwwte, páü 

. realistico, per quel che riguarda i poteri dei 
capi politici, di quel che non siano, per esem- 
pio, politiche nullitá impotenti quali il no- 
stro Lord Home il quale, forse perche al 
momento della sua nomina era largamente 
ideutircato come un portavoce di MacMillan, 
non puó ora fare un discorso senza minac- 
ciare i potenziali nemici di Sua Maestá col 
lando di una bomba atómica (Made in Bri- 
tain) nel loro punto piü vítale. . . . 

TL NOSTRO COMPITO 
Compito nostro é denunciare ripocrisia del 

gioco  político  di   creare   crisi  politiche,  di 
, "negoziare", di rappattumare, di posipon-e, 

senza mai risoilvere miente. Compito nostro 
é di sgonfiare coteste personalitá créate dai 
giamali, non di gcnfiarle, come, senza vo- 
lerlo, fa il nostro amico Uloth quando fa 
peottSaíe che possanc occupare posizioni di 
"potere supremo". Pensate un momento alia 
venerazione in cui llitler, Stalin, Roosevelt 
e Churchill erano teiiuti dagii "organi di 
comunicazione di massa" e, per conseguenza, 
dalle mas'se stesse. Ora sano tiutti morti, po^ 
liticamente se non fisieamente, e mentre sari- 
viamo le "¡>«r«on«lvtá che ne hanno preso il 

. posto sonó Adenauer, Kruscev, Kennedy e 
MacMillan. 

In primo luogo, non solo sonó i paesi ri- 
spettivi sopi-avissuti alia perdita di quei su- 
peruomini, ma tutti quanti si vanta.no di non 
essere mad stati tanto prosperi quanto lo sonó 
adesso . . . senza di quelli! 

In seeondo luogo, se si eccettuia la Gran 
Breta'gna (che ama gli animali piü che non 
ami gli uomini, il che spiega iil suo appoggio 
perslistente per lo spirito da bulkdog del 
Churchill, ad onta delle giustifiícate critiche 
dei suoi "colleghi" civiflli e militará), gli 
Stalin, i Roosevelt, gli Hitler (per non men- 
zionare hemmeno i Mussoflini) sonó bersa- 
glio dellle critiche e dell'oblio che meritano. 
Perche? Non perché fossero pazzi come il 
compagno Uloth opina, ma perché sonó usati 
come capri espiatori da parte dei veri "po- 
teri che stanno dietro il trono" e perché una 
volta che il riflettore delle camunicazioni 
di massa viene d¡iretto altrove, essi riprendono 
la loro sitatura nórmale, e il mondo non puó 
che vederli come vanitosi, deboli, ambizioisi, 
solitaa'i, spietati, squilibra.ti, stupidi o qua- 
lunque altra cosa possa diventare un essere 
umano in date circostanze. Ma si vuole da 
noi che accettiamo che II lavoratore in Ruissia, 
in Italia, in Germania, in America, in Fran- 
cia o in Inghilterra sia meno lavoratore, meno 
memoro delPaltra classe di quel che era quan- 
do quegli altri superuomini erano in carica? 

. E, in caso contrario, non sonó questi auto- 
proclamati campioni del papólo, piü difensori 
del popólo di quel furono i loro tanto criticati 
predecessori ? 

I LAVORATORI NON S VNNO 
"Va da sé che il sistema non é cambiato", 

scrive   Arthur   Uloth   aggiungendo:   "ed   é 
certo che la sola risposta é la rivaluzione". 
D'aceordo,   come .quando   scrive:   "Ma   non 
vivremmo in un paradiso degli  sciocchi se 
immaginassimo che "non puó avvenire". Fin- 
ché queste armi di distruzione di massa esi- 
stono, vi sará sempre ií pericolo che pessano 
essere úsate, o fatte esplodere per un errore 
di giudizio che non puó essere corretto in 
tempo". Ma noi non abbiamo mai detto che 
"non puó avvenire". Se avesse letto il nostro 
ultimo articolo in relazione agli altri che fu- 
rono  scritti  su  questo  argomento,  avrebbe 
visto che nella prima frase dal "Miti (i-illa 
guerra e della pace"  (2 setiembre)  si dice- 
va: "In questo tipo di sistemazione mondiale 
che pretende regulare tutti gli affari degli 
uomini, la possibilitá della guerra, o prima 
o poi, é iinevitabile. . .''. E lungi dairassumere 
che la guerra" accidéntale" possa risultare da 
un contrattempo técnico noi abbiamo cercato 
dü versare acqua fredda su queste storielle 
fantastiche. Ma noi non siamo neanche di- 

. sposti a credere che la guerra possa risultare 
da queüa che Uloth  chiaima 'Toivvio  fatto 
deirirrazionaOltá umana". Le guerre sonó sea- 
tenate dalla classe dominante per ragioni che 
sano, dal loro punto di vista, affatto razio- 
nali, e cioé: la preservazione dello status quo, 
in altre parole la perpetuazione deilla classe 
dominante. II mostró argomento é che, perché 
la elasse dominante faccia questo passo deve 
sentirsi  minacciata nella propria  sicurezza. 
Ad onta di Kruscev e del Comitato dei 100' 
(al quale, ad anta di tutto quel che posso.no 
diré i nostri critici, noi abbiamo offerto il 
nostro appoggio al cento per cento finché non 
si  getti  nelle  braccia  deU'ordine  costituiit» 
o  dei  politicanti  della, Nuova-siniistra)   noi 
non pensiamo che siano o che si sentano in 
un pericolo di  questo genere  e per quiste 
ragioni   non   riusciamo  a   vedere   missili   o 
í'ampe  di  lancio  in  atiesa  del  "crimínale" 
ignoto che prema il bottone destinato a daré 
fl v±a al grande incendio e airesplosione mor- 
talf e alia pwggia dei i-esídui radlioattíivd'. 

Noi speriamo che Arthur Uloth ci permetta 
di sottolineare il suo punto di chiusura dove 
dice che le armi della distruzione in massa 
"possono essere úsate, o fatte esplodere per 
un errore di giudizio che non puó essere cor- 
retto in,-tempo". Tutte le guerre sonó un 
errore di giudizio, quando sonó viste in retro- 
spetto, e per la parte perdente; ma c'é un 
abisso di irraziomalitá fra rargomento che 
siamo minaeciati dai pazzi a tendenze su i -ule 
"in posiziomi di potere sii]>remo" e quello 
pe-r cui le guerre risultano da "im errore di 
giudizio!". 

Posse vero che i gruppi dominanti sonó 
pazzi: si saprebbe come trattarli. Non sonó 
pazzi, sano persone che, come si suoi diré, 
sanno da che parte é imburrato il loro pane 
ed hanno il dito sul polso della pubblica opi- 
nione, sulle tendenze del mercato, sui Mer- 
cati Comuni e sulle attivitá sovversive! L© 
ciassi dominanti sanno fin troppo bene quel 
che vogliono. Sonó i lavoratori asserviti ai 
loro intereissi quelli che non sanno ció che 
vogliono. E da noi si pretende che crediamo 
che i matti sonó quelli altri! 

"Freedom" (11-Nov.) 

Opere di Eugen Relgis 
SKNDAS EX ESPIRA!, — Ediciones "Humani- 

dad" — Montevideo -— Jíuenos Aires ■— 1960 —■ 
vol. di 176 pagine. 

LAS AMISTADES PE MIRÓN — Ed. "Huma- 
nidad", 1960 — 136 pag. 

LOCERA Y SIETE ANTIFAUl LAS — Ed. "Hu- 
manidad" — Montevideo 1961 — Versi. Versioue spa- 
«rnola di Pablo R. Tvoise — 32 pag. 

EN LUGAR DE LOS ANDES — Y otros poemas 
—Cuadernos Julio Berrera y Reissig — Montevideo, 
1951 — Introduzione e veraione spagnola di Pa'ilo 
R. Troise. 

LA LITERATURA EL ARTE Y LA CIERRA — 
Congreso por la libertad de la Cultura — Comité 
Uruguayo — Biblioteca Cultura y Libertad — Mon- 
tevideo 1960 — Presen! a/.ione di E. Ferrandiz Al- 
bor/. 18 pag. 

DOCE CAPITALES — Peregrinaciones Euro- 
peas •— Ed "Humanidad". Montevideo 1961 — Pro- 
logo di Han Ryner — Vol. di 468 pagine. 

LA PAZ DEL HOMBRE — FA. "Humanidad" — 
Montevideo 1901 — 141 pagine. 
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INSEGNAMENTI DA CUBA 

LE PICCOLE RIVOLUZIONI 
Vi é sempre s-tata nel fondo dell'animo 

uima.no la primitiva nostalgia della "rivoilu- 
zione". La atoria delFumamitá é intessuta di 
rivoluzioni, di picooJe, parziali, locali rivolu- 
zioni che di quella grande e momdiale sonó 
state solo il preludio .Un preludio, apparente-' 
mente, privo di sviluppi, che nel teimpo con 
infallibile metodicitá si é sciolito e risolto 
in una nórmale pianifieazione e la cui eco é 
venida disisolvendosá neglíi anni. Eppure ogni 
rivoluzione ebbe una origine profonda e viva 
e, se non fu falsaita sul naseere da profeti 
miscredenti, lasció sempre un segno della 
fede e della vitalitá dei popoli di fronte a 
chi li soggiogava. 

Esse, le rivoluzioni, quando esplodono per 
spontanea voilontá popolare rappresentano le 
tappe piü significaitive del camminio dell'uo- 
mo verso l'udtima meta della fratellanza uni- 
niversale, e sempre dasoiano i segni di un 
insegnamento che nessuna legge e nessuna 
saggezza potranno cancellare. 

Ma occorre distinguere dadla fase iniziale, 
irruenta e generosa, in cui i popoli versano 
il proprio sarague, la fasie di assestamento, 
quella in cui cioé la rivoliuzione si tramutta 
necessaramenite in nuova forma di vita e di 
governo, intendendo per governo i modi con 
i quali, superato lo stato di oppressione, rag- 
giunta la liberta, si formúlame i nuovi prin- 
cipi su cui deve avere base una soeietá libera. 
Qui irutervengono i piü dlsparati fattori ad 
influenzare, a corroniipere a trasformare e 
spesso addirittura a tradire la rivoliuzione. E 
da essi non si puó invero prescindere. Non. 
vi é, non puó esservi una teoria della rivoliu- 
zione ; non vi sonó e non poissono esservi im- 
fallibili teorici della rivoluzione. Ed il pen- 
siero, l'idea del rivoluzionario deve alloma 
commisurarsi con le necessitá ecoinoim¡iche, 
politiche e sociali e geografiehe in cui la ri- 
voluzione ha operado; deve commisurarsi con 
le influenze, le minaecie, gli intrighi, le lotte 
aperte e segréte che dal rimanente mondo 
soverehiato dalle leggi del tiranni vengono 
moisse. E sata .qui, nella capacita di resistere 
a questo nuovo asseddo, la forza del rivolu- 
zloniario; sta qui la prova della conquista 
perseguita, se validamente o solo accidental- 
mente, se sostanzialmente, oppure soltanto 
apparentamente. Nella misiura con cui si rie- 
sce a difendere i'l dono di una tirannide ab- 
baituta, con cui si riesce ad attuare l'idea 
che l'ha generata, lia rivoluzione si autodeter- 
mina e da il segno della maturitá del rivolu- 
zionario. 

E poiché ogni rivoluzione comporta un'e- 
sperienza niuova bisogna sforzarci di cogliere 
in essa gli ammaestramenti sicuri che da 
essa derivano. 

Ora noá abbiamo assistito in questi ultimi 
decenni ad una sola rivoiluzione (sia puré 
piccola e lócale) che abbia avuto modo di 
passare dalla fase di liberazione dalla tiran- 
nide alia fase di assestameñto e di attuazione 
di un governo adérente ai principi che l'ave- 
vano informata. La rivoluzione di Cuba. Una 
rivoiuzione sentita dal popólo, dal popólo vo- 
luta, combattu'ta. E sarebbe perllomeno pre- 
maturo voler trarre delle considerazioni di 
carattere genérale, mentre si puo sotto ta- 
lunl aspetti fare un primo consuntivo della 
attnale situazione in cu/i essa si trova, per 
quanto tratfcasi di una rivoluzione molto sdn- 
golare e per la sua posizione geográfica par- 
tiicolari/ssima e per la sua economía amch'esisa 
particolarisisima. Poiché Cuba é una piccoda 
isola nellla zoma di influenza di una delle due 
piü granidi potemze mondialli, che in questo 
particolare momento si scontrano económica- 
mente e ideológicamente sotto tutte le lati- 
tudini del globo. Perianto le rappresaglie di 
Castro, i ssuoi evidenti errori poldtioi, i suoi 
metodii forti e talvolta ampollosi e acrimonáo- 
si, il pericolo che la sua rivoluzione sd tra- 
muti in dittatura reazionaria piü che rivo>- 
luzionarila, sino a qual punto potrainno essere 
deniunziati o accettati nela regola rivoluzio- 
naria? Sino a qual punto si puó considerare 
Castro un rivoluzionario, dal momento in cui 
la sua rivoluzione, sebbene di origine popo- 
lare, si é dovuta trasfoi'mare in una rivolu- 

zione politica ed eeomoímica ? Sino a qual 
punto si potra parlare di metodd rivohizionari 
per Cuba, e addebitare ad essi tutto il bene ed 
id male che ne son sorti? Una rivoluzione si 
vince con te armi, ma se si é costretti a man- 
tenerla con le armi, minaccia di riipiegare 
verso la sua antitesí. lina rivoluzione che e 
costretta a mettersi sotto la protezione e 
seguiré le arme e gli indirizzá di un regime 
che, se pur sorto da una altra rivoluzione, 
non tollera piü aloun atto rivoluzionario, sino 
a quail punto potra salvaguardare i suoi 
ideadi ? 

Sonó domande gros.se alie quali potranno 
daré una adeguata rispoista i popali che per 
aditre vie cercheranr.^ la via della liberta. Non- 
diimeno ci pare di poter diré che nella rivolu- 
zione cubana si possono scorgere i segni della 
immatunitá di pensiero e del suo popólo e dei 
suoi capi, perché l'azione da sola non é mai 
bastata a compiere la trasformazione che gli 
ideali libertari stanno a indicare. Immaturi- 
tá, del resto, che nel popólo cubano e nei suoi 
esponenti trova una legittiima giustificazione 
per la giovane eta e dell'uno e dell'altro. 

Ma, se un bilancio é da farsi esso appare 
positivo nei diretti confronti dell'America la 
quate noai ha compreso che é ormai il teimpo 
che riveda tutto il suo sistema capitalistdco 

" e imperialiistico, se non vuole che prematura- 
mente crol/li clamorosamente il suo impero 
di cartapesta. Che di cartapesta é senz'altro 
una grande potenza che non sa comprendere 
i dlritti dei popoli e amzi li sacrifica a quelle 
forme di feudalesimo deslbinate a scomparire 
in.elutt¡abilmente. E se Castro ha sbagliato 
strada la colpa é appuMto delí'America, di 
quella America che se ne sta ancora adagiata 
nel benessere delle sue piantagionii e delle sue 
miniere e non si accorge che sotto i suoi piedi 
la térra scotta. Di quell'America che se non 
riuscirá a ri.unire e riconeiliarai i popoli che 
le fanino corona, finirá col veder scomparire 
una ad una perlino le stelle del suo firma- 
mento. 

E non a caiso abbiamo trascdnato il nostiro 
discorso lungo i binari di un .peroorso ben 
piü lungo e arduo, :'n quanto le picedle e 
locali rivoluzioni preludono sempre a quelle 

grandi che dovranwo concludersi in quella 
definitiiva. E noi presumiamo di poter cre- 
dere che doman i la rivoluzione compirá il suo 
gran passo in quelle che oggi sonó le potenze 
piü grandi, la dove gravita il destino deÜFu- 
manátá egualmente tiranneggiata sia a Orien- 
te che ad Occidente. Ed in vista di questo 
domrand anche la rivoluzione di Castro avrá 
dato il suo contributo. 

"L'Agitazione del Sud"  (IX-19C1) 

Pubblicazioni ricevute 

RECONSTRUIR — Kivi.sta Libertaria Bimestrale 
in Hngua spaírnola — No. 14 ■— Settembre-ottobre 
1961 — Indirizzo: Editorial Reconstruir — Casilla 
Correo 320 Centra] — üuenos Aires — R. Argentina. 

* * * 
CONTROCORUENTE — Vol. 18 — No. 2 — Sett.- 

ott., 1961 — Rivista di critica e di battaniia. Indi- 
rizzo: 157 Milk Street, 1'os.ton, Mass. 

40 i'ITTORI — hanno offerto quadri per la setle 
in Milano del Grnppo di Cultura FRANCISCO FEK- 
RER. In un bel t'ascicolo di trentasei pagine sonó 
riprodotte le fotografié di tali quadri eseguite da 
Attilio Racci. II ricavato dalla vendita delle opere 
offerte deve serviré ali'allestimento della sede del 
Gruppo. 

» s * 

THE PEACEMAKER — Vol. 14, Number 13, 
November 11, 19K1 — Periódico in lingua ingleso. 
Tndirizzo :10208 Sylvan Ave. (Gano) — Cincinnati, 
Ohio. 

.* * * 

ANARCHY N. 9 — A journal of anarchist ideas. 
Numero di novembre dedkato alia cosidetta giusti- 
zia pénale — Eascicolo di 36 (257-288) pagine, con 
coperlina  appropriatamente illustrata. 

Contents: 
"Are \ve in favour of penal reform?" — C. VV.; 

"The captive Society" — John Ellerby; "Therapeutic 
communities" — Ward Jackson: "Refresher conrse 
in jail'* — Dave Dellinger; "Far from theraupeutic'' 
— Pat Arrowsmith; "Observations on 'Anarcii.y' 
7" — J. líenjamin, D.  Alien; Cover by Gew. 

Indirizzo:   Fieedom   I'iess  —   17a   Maxwell   Roacl 
.— Lometón S.W. tí — England. 

■r* « 
WORLD LABOR NEWS — Vol. 2, N. 6 — 

November-December 1961. — Bollettino della ln- 
ternazionale sindacalista. Indirizzo: 25a, Amberly 
Road,  London,  W. 9,  England. 

IL   SACCHEGGIO 
Una recente sentenza della Corte di Ap- 

pello di Roma condanna la Repuhblica Ita- 
liana a pagare una trentina di milioni. oltre 
le spese legali, alia íamiglia dell'ultima 
amante di Mussolini per i danni apportati 
alia villa della Camilluccia, dalla monarchia 
fascista regalata a quell'amante. Per quel 
che ci riguarda, non v'é nulla di incoerente: 
dal momento che la Repuhblica Italiana dei 
preti si é sentita in dovere di rifare il patri- 
monio alia íamiglia légale di Mussolini e di 
altri íascisti, non v'é ragione che non faccia 
allrettanto con le íamiglie del cuore. Dopo- 
tutto, a naneo di Mussolini al momento della 
resa dei conti c'era Clara Petacci, non donna 
Rachele, né alcuno dei suoi figli. 

Questi indennizzi sonó certamente uno 
scandalo, tuttavia, uno scandalo perché non 
li paga il Vaticano che ha voluto il íascismo 
e ne é il solo beneñciario permanente ma 
il popólo italiano, che il fascismo non ha vo- 
luto anche se lo se lasciato imporre. 

La cosa disturba, tuttavia, i repubblicani 
del "Lucífero" di Ancona, uno dei quali se- 
gnala, nel numero del 10 setiembre u.s. che 
"le rivendicazioni giudiziarie dei gerarchi ía- 
scisti verso lo stato italiano si moltiplicano" 
e continua: 

"Lo strano si é che nessuno dei partiti 
democratici ed antitascisti o sedicenti tali 
sembra accorgersi di questi lagrimevoli epi- 
sodi che quotidianamente coprono di ridicolo 
la Repuhblica italiana, sorta — almeno cosí 
si afferma — dalla Resistenza. Si é comin- 
ciato coi beni dei massimi responsabili del- 
l'awentura fascista finita nella piú spaven- 
tosa catástrofe della nostra storia nazionale: 
dei Savoia. 

"La Commissione dei settantacinque ave- 

va proposto all'Assemblea Costituente una 
soluzione assai semplice con il titolo 11f 
delle disposizioni transitorie: "La legge di- 
spone l'avocazione alio Stato dei beni di Ca- 
sa Savoia". 

Ma in Italia si ha orrore della chiarezza 
ed alia esplicita formula proposta si sosti- 
tui un articolo XIII che é una specie di gri- 
maldello atto ad aprire tutte le eccezioni 
possibili e immaginabili. Si sa che razza di 
gente siano gli avvocati italiani uscenti dalla 
scuole dei gesuiti! Le donne di casa Savoia 
furono riconosciute eredi dei beni della coro- 
na e il resto venne da sé. 

"II successo delle rivendicazioni dei Sa- 
voia incoraggió i íascisti — continua il col- 
laboratore del "Lucífero". —- / processi si 
moltiplicarono e quasi sempre il povero 
Pantalone usci dalle controversie giudizia- 
rie col danno e le beffe". 

Né si creda che siano responsabili di tanto 
saccheggio soltanto gli spegnimoccoli del 
partito clericale. Mentre questi saccheggi si 
perpetravano nelle penombre dei tribunali, 
i deputati del Partito Repubblicano o erano 
al ministero o il ministero sorreggevano con 
i loro voti. E i comunisti. . . .'"Non sará mu- 
tile ricordare che il gerarca comunista On. 
Scoccimarro, quando era ministro delle Fi- 
nanze, fece una disastrosa transazione con 
la íamiglia Ciano, la quále col pagamento di 
pochi milioni accomodó la questione dei so- 
praprofitti di guerra". 

Quello poté essere un principio, la fine 
non s'é ancora vista: "I casi del razzista 
Interlandi, del gerarca Bastianini, dei Pe- 
tacci sonó i piú recenti, ma non sonó i so- 
lí . . .", conclude il giornalista repubblicano 
suaccennato. 
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Lontano dai sentieri battuti 
Durante le giornate rfie condivisi la vita 

libera e felice dei Muría, mi arrivó sovente 
di doman darmi se viveva cent'anni prima o 
cerrt'armi piü tardi. . , 

(Varrier ELWIN) 

L'opera di Verrier Elwin: The Muría and 
their Ghotul, la cui adattazione fatta in par- 
te dal Dott. Bigot é apparsa in questi giorni 
sotto il titolo: "Case di giovani nel paese dei 
Muría" (1), fará si che il suo autore sia de- 
gno di figurare fin dora accanto a dei sesso- 
Joghi come i Briffault, i Westermark, gli 
Havelock Ellis, i Malinovski, i Guyon, i Ma- 
gnus Hirschfeld e altri? E' quello che ci 
auguriamo. In ogni caso il lavoro di Verrier 
Elwin é di un interesse piü che grande per 
chiunque osservi la vita sessuale dell'uma- 
nitá, in maniera completamente differente 
da quella che é offerta al pubblico pacione, 
attraverso lenti speciali, dai predicatori della 
repressione deH'istinto sessuale, considerato 
come peccato inespiabile. 

Verrier Elwin a differenti titoli, ma mai 
in qualitá di turista o di etnógrafo dilettante 
(é attualmente consigliere per gli affari tri- 
baíi presso il governo dell'Assam), ha passato 
25 anni in India; in quella parte del mondo 
dove abitano i Muria. 

Come si sa, per i! lettore ordinario, quan- 
do si accenna all'India, salta súbito alia men- 
te il Buddismo la Trimurti, i Bramini, il Rig 
Veda, il Re Acoka, il Gran Mongolo, la riva- 
litá fra i Dupleix e la Compagnia delle In- 
die, i fastosi maragiá, le vacche sacre, le baia- 
dere, gli incantatori di serpenti, gli intocca- 
bili; e sotto un altro aspetto, i Vivekananda 
e i Gandhi. Tutto un insieme misteriosa- 
mente galleggiante in mezzo a una confu- 
sione di cui ci sarebbe molto da schiarire. 
L'India, come si sa, é un'immensa agglome- 
razione di circa 400 milioni d'anime; vastis- 
simo branco che il Pandit Nehru, questo fi- 
glio spirituale di Gandhi, si sforza di far 
izscire dal suo torpore e di condurre, attra- 
verso l'industria, verso destini piü prosperi. 

Ora, in mezzo a questa India che non sa- 
pendo come classificarla altrimenti, diró 
"classica", v'é un India tribale di non meno 
di 25 milioni di esseri, sparsi attraverso le 
vaste distese della penisola, e di cui circa 
cinque milioni vivono nelle regioni monta- 
gnose senza contatti e senza influenze este- 
riori. 

E' verso una di queste tribu, i Muria, che 
ci conduce l'autore del libro in questione. 
Abbastanza omogenei, di un centinaio di mi- 
gliaia d'anime, questi Muria conducono una 
vita rurale: da tempo immemorabile colti- 
vano la tena con 1'accetta e con l'aratro, fan- 
no il proprio raccolto e sonó dediti alia cae- 
ría e alia pesca. Sonó sempre restati lontani 
dalle grandi correnti che formavano e tra- 
sformavano la struttura política e sociale 
delle loro terre bagnate dal Gange e dal 
Sind, e ció spiega come siano riusciti a man- 
tenere intatti i loro costumi e le loro parti- 
colari istituzioni. 

E' su una di queste vecchie istituzioni —• 
il ghotul — che Topera di Verrier Elwin é 
centrata: questo ghotul é un dormitorio ri- 
servato nella grande maggioranza dei villag- 
gi della tribu, ai giovani maschi (chélik) e 
alie giovani ragazze (motiari) della localitá, 
prima del loro matrimonio. In questi dor- 
mitori, gli adolescenti dei due sessi prati- 
cano una specie di cameratismo o di coope- 
rativa amorosa, a un'etá in cui gli esseri ri- 
traggono la "gioia piü intensa" dai rapporti 
sessuali.   , 

Che questa istituzione riempia di sacra 
costernazione i missionari, o provochi negli 
etnografi, negli etnologhi e nella gente 
ejusdem farinae un interessamento piü vivo 
é comprensibilissimo, giacché nella sua for- 
ma piü moderna, il "ghotul" proscrive l'unio- 
ne esclusiva, e prescrive invece il cambia- 
mento incessante dei compagni. 

"L'atteggiamento dei Muria davanti alia 
questione sessuale é il piü semplice, il piü 
innocente e il piü naturale che possa esiste- 
re. E, nel ghotul, questo loro atteggiamento 
é rinforzato dall'assenza completa di ogni 
sentimento di colpevolezza, e di un'indipen- 

denza assoluta di fronte ad ogni intervento 
estenio. I Muria sonó convinti che l'unione 
sessuale é una cosa huona, che fa del bene, 
che é sana e che é bella! Quando essa é corn- 
piuta da coloro che ne hanno il diritto (come 
i chélik e le motiari che nessun tabü divide), 
nel tempo dovuto (eccettuato che nei pe- 
riodi mestruali ed evitándolo i giorni proi- 
biti), e nel posto stabilito (all'interno del 
ghotul dove non é possibile commettere al- 
cun peccato) é l'atto piü bello e piü felice 
de!)'esisten2a". 

Si commetterebbe grande errore a pen- 
sare che. il dormitorio del villaggio sia un 
luogo di dissipazione, di orgia e di licenza, 
che invece il ghotul é il centro della vita spi- 
rituale, cultúrale e sociale della vita lócale. 

Non appena trascorso un periodo di pro va 
piü o meno lungo, i giovani dei due sessi 
ricevono un nome sociale. Dopo di che la 
loro vita all'interno del ghotul é organizzata 
e disciplinata (piuttosto severamente) da 
sorveglianti che essi stessi scelgono: i sardar 
per i maschi, le bilose per le femmine, e du- 
rante tutta la giornata, chélik e motiari sonó 
sottoposti a un'attivitá intensa per lo svol- 
gersi dei piü svariati lavori manuali. Non 
esiste alcuna cerimonia di iniziazione ses- 
suale. né di rito solenne di deflorazione. 

Se Verrier Elwin é potuto penetrare nel- 
l'intimitá del ghotul é stata un po' una for- 
tuna particolare, poiché coloro che vi risie- 
dono, in genérale, sonó piuttosto riservati in 
faccia agli estranei. "Una volta chiusa la por- 
ta e spento il fuoco, dicono, tutte le párentele 
sonó alio stesso livello; le nostre rególe tri- 
bali si arrestano davanti alie bordure delle 
coperte del letto; non si sorvegliano i giovani 
al di la, e quello che passa all'interno di que- 
sto paese nessuno lo sa". I Muria pensano che 
la sterilitá sia una eonseguenza della pro- 
miscuitá del ghotul prima del matrimonio, 
ed é per questo che le motiari che temono 
la maternitá, cerchitio lógicamente di cam- 
biare quanto piü loro é possibile di compa- 
gno. Tanto piü che non hanno affatto biso- 
gno di alcun permesso dei capi né per il 
primo rapporto, né per quelli che seguono. 
"Come il desiderio che non riposa su alcun 
regolamento, ugualmente i nostri rapporti 
non riposano su álamo". Malgrado tutte le 
rególe, tutte le limitazioni e tutte le restri- 
zioni, tabíi di classe e di clan, i Muria essendo 
riusciti a liberarsi di tutti i tabü sessuali, 
almeno durante parecchi anni, i chélik e le 
motiari sonó prodigiosamente felici. 

* * * 

Non é affatto nostra intenzione di presen- 
tare qui il ghotul come una realizzazione 
anarchica, ma non ci pare inopportuno ri- 
portare il detto che pare sintetizzi la loro 
completa convinzione su questa loro istitu- 
zione: "Se noi siamo piü fedeli alie leggi 
del ghotul che a quelle del governo, é perché 
quelle del nostro ghotul siamo noi stessi che 
le abbiamo créate, ed é per questo che ab- 
biamo il dovere di rispettarle maggiormen- 
te". 

E' regola che nel ghotul le ragazze piü 
grandi insegnino fare all'amore ai giovani 
maschi, (si sa che nelle Indie aborigene il 
rapporto sessuale é "dovere" per l'uomo e 
"diritto" per la donna) e che una giovane 
ragazza si faccia bella non per piacere esclu- 
sivamente a un solo giovanotto, bensi per 
piacere a tutti coloro che frequentano il 
dormitorio (2). 

Ragioni di spazio ci impediscono un esame 
dettagliato di tutti i regolamenti in vigore 
in queste case, che variano da ghotul a 
ghotul; tuttavia vi sonó alcune rególe e qual- 
che risultato sui quali pensiamo non sia male 
soffermarsi un momento: é cosa costante, ad 
esempio, che in qualsiasi casa non é tollerata 
né l'appropriazione personale, né la gelosia. 
Che sonó assenti la prostituzione e le ucci- 
sioni passionali. Che non esistono vecchie 
ragazze frústrate nelle loro speranze né vi 
s'incontrano neuropatici. Che l'omosessua- 
litá é sconosciuta; com'é sconosciuto l'esibi- 
zionismo. Che la masturbazione é cosa raris- 
sima, come sonó rare le malattie veneree, le 

afíezioni infiammatorié come gli orecchio- 
ni, ecc. ecc. 

Come giá abbiamo detto, le motiari te- 
mono la maternitá, e possiamo domandarci 
se non ricorrano álFaborto. Non sta certa- 
mente a noi a investigare. Quello che a noi 
interessa é il sapere che senza essere ricorse 
a nessuno di quei metodi anticoncezionali co- 
nosciuti da tutti, sonó state regístrate sol- 
tanto 80 gravidenze su un totale di 2000 
uomini che hanno avuto contatti almeno due 
volte per settimana. E' questa la cifra piü 
bassa registrata nel ghotul piü disciplinato. 

In ogni caso quando una gravidanza av- 
viene nel ghotul, il figlio é accettato dal ge- 
nitore dopo mutua intesa, e l'unione ne fa 
seguito. 

Cosa avviene dei giovanotti e delle ra- 
gazze dopo il loro passaggio nel ghotul? Eb- 
bene, si sposano! Si sposano semplicemente 
secondo il loro costume tribale; e per coloro 
che s"interessano di questioni di stato civile 
aggiungeremo che il 94,20% si sposa se- 
condo il desiderio dei loro genitori, e che la 
proporzione dei divorzi é di circa del 2.60%. 
COSí, anche ponendosi per un istante dal 
punto di vista della morale borghese, note- 
remo che il passaggio nel ghotul non ha 
sviluppato in coloro che vi hanno soggior- 
nato, né perversione, né depravazione e nem- 
meno impudicizia. L'adultero non gode fra 
loro di buona reputazione: tutto il contra- 
rio! Fatto degno di essere notato, il matri- 
monio non apporta nessun'ombra alie vec- 
chie amicizie, alie quali si resta legati quasi 
quanto al matrimonio stesso. 

* * * 

Noi sappiamo ora che l'istituzione del 
ghotul non é niente di straordinario, e che 
di dormitori piü o meno simili se ne trovano 
un po' da per tutto il mondo: in África, in 
America, in diversi paesi deH'Estremo Orien- 
te, alie Filippine, nella Nuova Guinea, nella 
Polinesia, nella Melanesia, e altrove. E' 
ovvio che non possiamo qui dilungarci det- 
taglíatamente sulle caratteristiche di "queste 
case dove vanno a dormiré le ragazze celibi 
e i giovanotti soli, talvolta delle giovani ra- 
gazze solé, sovente Je persone dei due sessi 
assieme, e dove, fino al giorno del loro 
matrimonio, godono della piü ampia liberta. 
Questo sistema sociale fu forse universal- 
mente sparso prima che apparissero le ci- 
viltá organizzate? Dobbiamo vedere in esso 
un "paradiso perduto" e sperarne una resur- 
rezione nel futuro? Ricordiamoci che ogni 
liberta che non si conquista nel presente 
resta una veduta deüo spirito, una chimera 
e un'illusione, e che il futuro é tanto lontano 
da noi quanto lo é il passato. In ogni caso é 
piü che evidente che i primitivi o i semipri- 
mitivi del tipo dei Muria, (o che giá sisno 
vissuti) sonó riusciti a risolvere felicemente 
il problema della gioventü gioiosa, cosa che 
non sonó riuscite a risolvere le nostre com- 
plicate civiltá. 
' Non accenneremo che di sfuggita alio 

scacco dell'evangelizzazione pura e semplice 
dei "primitivi": per gli indigeni dell'Arcipe- 
lago delle Andamane (golfo del Bengala), 
per esempio, fu cerne se gli fosse stata 
apportata la morte, e il contrasto era stri- 
dente fra i convertid e la gente delle tribu 
libere della giungla. I convertiti erano tristi 
perché gli erano state soppresse le danze e i 
canti: "Or, la tribu che danza non muore". 

Per rivenire ai nostri Muria, auguriamoci 
che le trasformazioni della futura vita so- 
ciale dell'lndia, non pongano fine o non 
trasformino completamente l'istituzione del 
ghotul. 

* ♦ * " 

"lo non propongo certamente", conclude 
Verrier Elwin, "di rimpiazzare i nostri stabi- 
limenti di insegnamento secondario con 
tanti ghotul, e di tranformare i nostri ragazzi 
in chélik o in motiari ma non posso esimermi 
dal fare osservare che nella vita e negl'in- 
segnamenti de! ghotul vi sonó elementi che 
noi faremmo molto bene a esaminare, e che 
una contagione dello spirito Muria non fa- 
rebbe male che a pochi di noi". 

Scritta da un uomo che ha potuto studiare 
giorno per giorno la vita di questi cosiddetti 
primitivi, e che ha potuto paragonarla a 
quella dei non meno cosiddetti civili. questa 
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conclusione meriterebbe di essere presa in 
considerazione da tutti quei professori di 
costumi morigerad che invadono la riostra 
bella societá, alia condizione che fossero 
sinceri e che fossero stati capaci ad aver dato 
congedo a tutte le fisime che annebbiavano 
il loro cervello. 

Puó darsi che si accorgerebbero allora, che 
fra le rivendicazioni anarchiche, quella relati- 
va alia liberta dell'amore, con tutte le respon- 
sabilitá che essa comporta, non ha niente 
di utopistico, e che tutt'al contrario corri- 
sponde profondamente all'aspirazione dell'u- 
nitá umana e a quella delle collettivitá che 
non hanno súbito l'intossicazione della colpa 
originale. Ma, come e dove ai nostri giorni, 
unitá e collettivitá potrebbero esprimersi 
liberamente su questa materia, senza temeré 
che si soffocasse la loro voce? 

E. Armand 

(1) Edizioni N.R.F. Gallimard (QoMtotoffiS 
"L'espéce humaine"). I.'adattazione del.Doitt. Bi- 
jpot non comporta che la parte principale dell'opera. 

(2) Non ni é possibile che di accennare nella 
maniera la piü succinta alia questione dei bambini 
che all'etá di qiiatro an.ni diventano d'obblig-o mem- 
bri del ghotul e di* vi KG.IO inviati dai loro genitori 
rtietro loro insstenza. Ma ci si aslsicnra che non c'é 
alcun confronto fra i picol! esseri elevati sanamente 
al Rhotul, dove fra l'altro possono uioire di einquanta 
giuochi differrenti, e i poveri ragazzi miseri, spor- 
chi,, dagtí occhi tristi, appai'fcetn.eniti a dei villaggi 
delk) stesso livello cultúrala, ma nei quali e igino- 
rata l'istituzione del ghotul. 

Una recensione 
'"La dicha del recto vivir", in lingua ita- 

liana: "la felicita dell'onesto vivere", é il 
titolo di un volumetto di quar&nta pagine, in 
lingua spagnola, dettato da certo signor Ber- 
tin, che non ci fa l'onore del suo nome, stam- 
pato a Rosario (Argentina) nel 1957 dalla 
librería editrioe Riz, calle Córdoba 1281. Non 
vi é Indicato il prezzo, né so chi ringraziare 
dell'invio. 

All'interno vi é un elenco delle opere di 
Krishnamurti, piare in lingua spagnola, né' 
altro che possa gettar luce su queste sedlci- 
mila parole, ben preséntate del resto, carta 
e stampa impeecabili. 

E allora andiamo alia ricerca della felicita, 
anche se a mió vedere si tratta della volpe 
che nelle corsé dei cana sta loro sempre qual- 
che metro davanti per sorpréndeme la buona 
fede. 

II segreto, seeondo I'axrtosre, sta nel distin- 
guere le memorie obiettive da quelle sogget- 
tive. 

A mió vedere ognuno porta con sé due tipi 
di memorie: quele eredifcate dagli avi, rac- 
chiuse nei geni e quelle che personalmente 
egli ha'acquisite nei rapporti quotidiani con 
l'ambienite esterno, dalla naseita aH'ultimo 
giorno. 

Le prime, piü o meno petulanti, sta in noi, 
entro certi limiti, ora il farne buon uso, ora 
sottoporle ad una doccia fredda; le second'e, 
sempre a mió vedere, sonó noi stessi, sia che 
sfuggano ai nostri richiami, sprofondate nel- 
l'inconscio, divenute es.se sitesse parte del- 
rinconsoio come lo sonó le prime, sia che 
guamo a nostra disposizione per Tuso quoti- 
diano del vivere. 

Per l'autore del libro catato non é cosi. 
Egli ignora del tutto le prime, divide le 

seconde in memorie obiettive ed in memorie 
soggettive. Le une e le altre, impressioni che 
raecogliamo daM'esterno a traverso i sensi; 
le obbiettive, quelle che subisoomo deforma- 
zioni imposte diail nostro masen ino punto di 
vista partiicolare, le altre . . . tutte le altre. 

Ed ecoo l'esempio che egli porta. Un vestito 
noi possiamo vederlo come . . . un vestito o 
come il vestito che andrefobe bene anche a 
noi. La prima memoria che rimane in noii é 
obiettiva, la seconda soggettiva. 

lo qui alzo le spalle. Da che ogni vestito 
che vedo, per averne memoria, lo giudico 
súbito se é per donna o per uomo, per bam- 
bino o per adulto, se puó andar bene anche a 
me o no. Un vestito senza un nesso neces- 
sario fra la stoffa che lo forma e l'uso che 
se ne puó f are, per me non é piü un vestito, 
ma uno straceio appeso ad un gando. Ricor- 
deró una toilette per signora, una divisa per 

uffioiale, un costume da sport, un blu per 
operaio, diró altrimenti che si tratta forse di 
un vestito per una mascherata, ma ricordare 
un vestito come un vestito, io non ne sonó 
capace. La felicita dell'onesto vivere non é 
per me. 

L'autore spiega piü oltre: "Non esageria- 
mo, dicendo che queste memorie (soggettive) 
sonó un magazziino di cose inutili, ad onta esse 
cost/ituiscano il nostro intelletto". Conclu- 
sione, rinunciare al nostro initelletto. E ag- 
giunge (pag. 17) "decte memorie soggettive 
non fanno altro che maggiormente aggan- 
ciare vieppiü quella catena che é l'io, rinfor- 
zandolo". Conclusione, per essere obiettive io 
devo annegare il mió ¡io . . . liberándolo da 
ogni . . . catena inteliettuale. Bel risultato! 

L'autore pero insiste e diehiara che "se 
realmente amiamo la liberta, dobbiamo esisers 
intransigenti (in materia), dobbilaimo pasisare 
alia azione, la quale. epurando i] mstro pen- 
siero, ci libera daH'io". 

Si puó essere indlviduailisti o non esserlo; 
ma quando vi siete liberati dal'io. che vi resta 
a fare? Si, forse divenitar comunisti, ma di 
ció non é alcun accenno nel testo, anzi pare 
che la direzione sia in senso completamente 
opposto. 

Questo incommodo io é poi rappresentato 
come un esigente signore il quaile vuole an- 
dare continuamente oltre; "mas allá" e cosi: 
o pensa di non morir mai o di vivere dopo la 
monte. Due ipotesi che l'autore scarta a 
priori. 

"A traverso la conoscenza obiettiva egli 
aggiunge, e cioé senza appoggiaroi a ció che 
abbiamo letto, visto, udito, senza difenderci 
od attaccare, senza dichiararci in favore o 
contigo, in tale ciroostanza veramente straor- 
dinania avviene rinconosicibiile, il non io. Squi- 
sita realtá con la quale prendiamo a volte 
fugacemente contatto. Realtá in tutto il suo 
.raggiamte e magnifico incanto. Le nostre .atti- 
vitá d'ogni giorno ci renidono ottusi (é sem- 
pre Bertin che scrive) e oi maintengono addor- 
menitati". 

¥J continua: "il presente, in.tutta la sua im- 
mensitá é qualche cosa di reale, pero noi non 
ci troviamo in lui. non lo viviamo". Ed a giu- 
stificare tale assunto insiste osservando che 
"noi- ci dibattia.mo fra quello che siamo e 
quello che saremo fra poco, cosi la nostra 
felicita non sta in questo momento, ma di- 
pende dal momento a venire". 

Conclusione, non saremo mai felici se 
non . . . nella veritá obiettiva. Tanto é vero 
che, egli scrive, nei momenti di intensa gioia 
l'io cessa momentáneamente di esistere; se 
puré, viceversa, noi abbiamo rabitudine di 
vedei-ne una esaltazione, una apoteosi. 

L'ansia umana di possedere, fare, essere, e 
quanto serve di piattaforma aill'autore di que- 
sta memoria, per sostenere che la felicita é 
altrove. Questo, senza fare alcun cenno, ben 
inteso, alie tesi degli evoluzionisti, per i quali 
la gioia non é che un falso scopo, come lo é 
per chi punta siul bersaglio una bocea da 
fuoco, mentre lo scopo, o meglio il fatto che 
la materia persegue da otto miliardi di anni, 
é i! suo potenziamento in forme nuove supe- 
riori, in sensibilitá e reazione, alie anticue. 

Egli cosi spinge gli umani a riconsiderare 
i valori reali, scartando quelli che errónea- 
mente consideriamo veri, riconoscendo la no- 
stra ignoranza, negaiüdo il nostro io, ricono- 
scendo che i rapporti che abbiamo e con le 
cose e coi nostri simili sotfo veri disastri. 

Né finirei questa breve incursione in un 
campo cosi árido per la mia modesta cultura 
e sensibilitá, senza ritornare indietro ala 
prefazione dove alia fine si invita il lettore 
a scoprire, ad intender'e, a identificarsi con 

■ l'Eterno che giace dcouíto nel proprio cuore. 
Un nuovo absoluto ?! Eterno in quanto non 

é teimpo, non é vita futura, non successione 
di memorie . . . soggettive, é Pistante stesso 
nel quale uscendo dalla vita apparente si ha 
l'impresisione di un'altra veritá?! 

Una pagina di teosofía? O follia mistiiea? 
Prendiamo atto che anche il signor Ber- 

tin esiste, in un mondo nel quale, in docu- 
menti, per lo meno a stampa, c'é posto per 
tutti. 

D. Pastorello 
1-9-961 

LA PARENTESI 
SPAGNOLA 

Per gli anarchici italiani, sopratutto, la 
rivoluzione spagnola che aveva inizio nel lu- 
glio del 1936 non rappresentó una semplice 
parentesi nella lotta che giá da 15"anni svo!- 
geva.no contro il fascismo, lotta che da almeno 
un deeennio erur.o stati costretti a spostare 
da! suo piano naturale per portarla fuori d'I- 
talia. Non era una vera e propiia parentesi, 
magari gloriosa e che poteva essere signifi- 
cativa di un momento político e della lotta 
contro le dittature, ma pur sempre una sem- 
plice parentesi che si sarebbe chitusa senza 
concludere; la rivoluzione spagniola del 1936 
rappresentó l'i.nizio di una piü complessa e 
vasta lotta che poteva veramente segnare 
una svolta decisiva a tutta l'azione politico- 
sociale deH'anarchismo. 

Dai primissí'mi momenti si vide che il mo- 
vimento che generava e sosteneva questa 
lotta avrebbe portato ad una intensificazione 
della stessa, non solamente contro il fasci- 
smo, come espressione passeggera del pro- 
fondo contrasto fra liberta e reazione, ma 
contro rautoritarismo che stava sonrmer- 
gendo tutta 1'Europa, e contro il quale era 
indiispeusabile impegnare tutte le nostre for- 
ze. Esso signiificava inoltre l'avvío verso so- 
luzioni del problema sociale e la creazione 
di nuove s¡trutture polático-economiche-so- 
ciali. 

Le rivolte e la guerra che nel 1936 ave- 
vano inizio in Spagna prolungavano la visuale 
dell'antifascismo dal terreno "geográfico" 
italiano, al terreno antifascista "político" in- 
ternazionale. 

. Fu la spontaneitá e la fulmineitá della pre- 
sa di posizione attiva deM'anairchismo inter- 
nazionaie,*che nel 1936, oltre a caratterizzare 
tutto il movimento di resistenza ai generali 
insorti, segnó l'inizio di una nuova fase delia 
lotta rivokizionaria in Europa. 

Súbito, dalle primis-'dme nctizie della ri- 
volta militare, in ogni parte del mando, — do- 
ve si trovavano antifascisti ed anarchici ita- 
liani — non ci fü pacifica aittesa, ma iniíin-- 
diata ricerca dei mezzi piü atti per portare 
la propria solida.rietá al popólo spagnola. 
Quello che aveva galvanizzato tutti, erano le 
notizie che l'insurrezione popolare era riu- 
scita, parí icolarmente a Barcello'na, a rin- 
tuzzare la rivolta dei generali. Per i migliori, 
il problema primo era: correré in Spagna, a 
Barcelloina, a portare il proprio attivo con- 
tributo, e dove questo non era possibile, im- 
mediatamente creare dei Comitati Pro-Spa- 
gna per raccogliere mezzi e procurare armi. 

Per capire lo stato d'animo dei componenti 
la grossa emigrazione anarchica che si tro- 
vava, ad esempio a Parigi allPinido degli av- 
venimenti del luglio 1936, ci aiiuteranno que- 
ste note lasciateci da un veechio militante 
d'esperienza e che aveva siaputo conservare 
fresco il suo entusiasmo non ostante le grancli 
difficoiltá della vita, 3Jichele Centrone, — che 
mori poi il 28 agosto nella battaglia di Monte 
Pelato. 

Prima di partiré per la Spagna, aveva sa- 
puto tracciare le sue impressioni, giorno-per 
giorno, lasciandoci intravvedere l'ambiente, 
il'atmosfera e lo stato d'animo degli anarchici 
italiani che si trovavano nella capitaile trán- 
cese, ansiosi di poter fare qualche cosa, e pur 
dopo lunghe discussioni, pur dopo alcune per- 
plessitá, riuscire ad orgamizzare la partenza 
dei pnimi gruppi. Scrive nei suoi "Appunti" 
(1) il Centrone: 

"II 25 luglio 1936, riunione alia sala della 
Confederazione Cenerale del Lavoro, rué 
Matburin Moreau (Parigi XIX) per cer- 
care di méttersi d'accordo per venire in 
aiuto a'i compagni spagnollii che strenua- 
mente lottano per difendere le loro scarse 
iiliertá dall'assalto coniiiugato del militari- 
smo e del fascismo. Come al sólito i pa- 
reri sonó disparati, ma si conclude con una 
riunione per l'indomani. 

''L'indomani, contro i5 parere degli in- 
tellettuali, si decide d'inviare una.colonna 
di valontari, ma mancano i mezzi. 

Lunedi sera — 27 luglio — nuova riunio- 
ne ; s'incomincia una sottoscrizione. 

"Martedi 28, circola che sonó arrivate 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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notizie dirette da, Bareellona ccflle quali 3Í 
conferma la dicenia che occorrono piíi che 
al tro specialisti. Cosi di seguito fino a gio- 
vedi 30, guando si decide d'inviare una pri- 
ma ooífamia di 8 volontari che portano ad 
una apee» di Frs. 2400 di jriá raccolti. 

"Venerdi 31, parte una colonna di altri 
cinque, che sarebbero di Puteaux-Nanterre, 
i quali harnno raccolto nei'la loro l'ooalitá la 
somma di Frs. 2100 e dei quali 600 vcn- 
gono consegnati al Comitato per completare 
la somma occcrrente ai primi otto da par- 
tire. 

"Alia fine si parle. TI viacrgio é iurogo e 
pieno di contrattempi. Arrivati a Perpi- 
gmaai, il gruppo si senté ripetere che . . . 
ñor. si passa. Alia fine, dopo una giornata 
di corsé, l'indomani (senza diliungamii) 
partiamo su due taxi da Perpignan ed arri- 
viamo ala frontiera dove il commisisanio 
¡ion ci fá osiacodi di sorta, come puré quiedlla 

■spagnola, e cosi arriva il camión della FAI 
che ci porta a Figuera, dove ci rilasciano 
un buono per ferrovia per partiré l'imdo- 
rnani, 6 agosto, per Bareellona". 

Chi a ve va potuto partiré solo, alia ventura, 
aveva fatto prima, e ira quelli che si diiedero 
súbito alio sbaraglio, vi era stato Gamillo 
B eme vi, ma in Spagna, ancora prima degli 
avveniímenti del luglio 1936, si erano rifugiati 
alcuni miMtanti anarchici, che espulsi dalla 
Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, dal Lus- 
seniburgo avevano pensato di potervi trovare 
un asilo, almeno per qualehe tempo e la pos- 
sibilitá di continuare la lotta. 

Giá nel maggio del 1931, a Bareellona, sí 
era eosti tirito un Uíficio Libertario di Cor- 
rispoíidenza composto dai noti anarchici: 
Pietro Bruzzi, Virgilio Gozzoli e CasteJIa- 
m (2). 

In Spagna, le tradizioni anarchiche erano 
molto profonde e quindi facile era ai mi'i- 
ta¿n-ti italiana il poter partecipare ailla vita 
attiva del movimento e delie organizzazioni 
findacali ed ale lotte politico-econcimico e so- 
oiali intraprese da que! pópelo. Lo spagnolo, 
meglio e prima di quciio italiano, era rinsicito 
a revesciare depo pochi anmi, la dit.tatu.ra che 
aveva esercitato tra il 1923 e M 1930, il gene- 
rale Primo De Rivera, che aveva volunto s¡cim- 
miottare Mussolini. 

La Federazione Anarchica-Ibericia (F.A.I.) 
e la Confederazicne Nazionai'.e del Lavoro 
(C.N.T.) erano i bal.uar.di pi4nedpaM della 
lotta che aveva ingaggiato il pcpcllo spagnolo 
centro la monarchia a>sservita ai gesuiti é 
oontro tutte le forze della reazione tradizio- 
nale e centro quel'la che tentava di riinmovarsi 
adottando idee e metodi fascista, e neo quadri 
di questi organismi trovava.no posto, per 
svolgere la loro attivita, fácilmente i proíu- 
ghi italiana. 

Di lotta in lotta, il popólo spagnolo era 
arrivato alia repubb.Mca, che veniva procla- 
mata il 14 apriie 1931. 

Gli uomini della repubbilica, paissati i primi 
momenti di entusiasmo e pieni di promesse 
— che non sarebbero manteniute — si dimo- 
strarcino íncapaci di portare avanti i propo- 
sita di rinnovamento sociale che il paese 
necessitava per arrivare afd un equilibrio eco- 
ncmico-industriale e sociale uguale a queMo 
di altri paesi d'Europa. Vi fu casi, sotto la 
diiezicne di questi uomini incapaci, forse per- 
che troppo legati alie idee, ai metodi ed ai 
cortumi del passato; tutto un periodo d'im- 
certezza, quello che va dal 1931 al 1936, pe- 
riodo in cu! la situazione interna si dibatte 
fra le molteplici difficoltá che contimuano ad 
aggravansi e che i vari governi che si alter- 
nano al petere — siano essi di destra o di 
sánrsitra — non so¡lo sonó impotenti ma forse 
anche incapaci di risolvere. 

Sonó probíemi che portano ancora vivi 
molti segni caratteristici del feudalismo eco- 
nómico e sociale. Gli uomini al governo, forse 
non videro nemmeno 1'esistenza asisillante di 
questi probíemi e non li videro nel loro giuisto 
valore ed importanza, come non videro mai il 
serio pericote del^a reazione di estrema destra, 
anche quanclo ebbero inizio i complotti mili- 
tari fcimentatori di rivolte. La loro meintalitá 
li porfava a pensare che fossero probíemi ri- 
sclvibili con semplici misure di pelizia, senza 
afferrare la profonda gravita della situazione. 
Gli avvenlmenti del luglio 1936 si erano an- 
dati maturando e óarieati di tensione rivolu- 

zionaria, per la grave situazione economico- 
politica che non riusciva a trovare una solu- 
zione, e che portava a continiui soontri, di 
forza, fra i due schieramenti: quello di destra 
e quello di sinistra. Ugo FedeK 
(Continua) 

(1) "Appunti" — La ultime note di Michele Cen- 
trone. Nell"'Aclimata dei Refi-attai-i" voiunie XVIII 
n. 28 del 22 luglio 1939. 

(2) L'indirizzo di questo Ufficio Libertario era: 
Raffael Martínez — Calle Guardia 12. Bareellona, 

COMUmCAZIONl 
Non pobblichi»mo comunicati «nonimi 

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 
(3r.l  Ave. & 8th  Str.)  Third  Floor, front. 

Schedule  «f fortheoming events: 
Nov. 24: Krtiscey — "Past and Present" —  Martin 

Bi'odsky. 
Dee.    1: Counter-Revoltition     in     Cuba     and     the 

"Lesser Evil" — Riiissell BlackweM. 
Bec.    8: Mutual   Aid   in   Today's   World   —   Jack 

Fi'ag'er. 
Dec. 15: The Pentagon Phadow over U.S. Economy 

— Sam Weiner. 
Dec. 22: Waste   and   Unemployment   —   G.   Brand. 
Dec. 29: To be arniounced. 
Dec. 31: New Year's  E\ e Pai'ty tío be held ait the 

Libertarían Center. 
* » * 

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

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 25 novembre, n«lla 

sala al numero 902 So. GLenda'le Ave. in G'endale, 
avremo la sólita cenetta famigliare verso le 7 p. m. 
Seguirá il bailo colla sólita orchestra 11 ricava/to ove 
piü urge il bisagno. Speiiamo mella solidarietá dei 
compagni e amici. — II Grnppo. 

* * * 
Detroit, rVfich. — Saljato 25 novembre, alie ore 

8:00 P. M., al numero 22(J<3 Scott Street, avrá luogo 
una ricreazione famigliare. Amici e compagni sonó 
cordialmente invitati. — 1  Refrattari. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 9 dicembne, alie ore 7:30 

P.M. al numero 22G6 Scott Street, avrá luogo una ri- 
creazione famigliare ad iniziativa dei compagni spa- 
gnoli locali, ove saranno servite vivande prepárate 
secando gli usi  ed i costumi deilla cucina spagnola. 

S'eg'uiranno discorsi. 
I compagni e g-li amici sonó cordialmente invitati. 

— I Refrattari. 
* *  * 

East Boston, Mass. — La prima festa autunnale 
avrá luogo niella sede del Circolo Aunoira Domenica 
26 novembre. 11 pranzo sará pronto all'una P. M. 
precisa. 

La sede del Circolo Aurora é aperta ogni sera di 
Vemerdi' e di Sabato alie ore 8:00 P. M., e la seconda 
Domienica di ogni mese alie ore 2:00 P. M. Ioivitiamo 
perció i compagni e gli amici che s'interessano alie 
nostre attivita di frequentare le nostre riunioni e le 
mostré fesite che offrono ropportunátá di incomti-i 
utili e di. cooperare alie opere di solidarietá con lá 
nostra propaganda e con le vittime politiche. — II 
Circolo Aurora. 

* * • 
San Francisco, Calif. — Sabato 16 dicembre 1961, 

alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angoio Vermont St., avrá luogo una 
íoF'ta da bailo con cibarie e rinfreischi. II ricavato 
sará destinato dove piii urge il bisogno. Oompagni ed 
amici siano invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Reaooonto finanziario 

dlalla lici-eazione del 4 Nov. u.¡s. Enitrata genei-ale, 
cómprese le contribuzioni, deil. 669,80; Uiscita, drl. 
230.70; TJtile dol. 439,10. Di comune accordo i pre- 
sentí alia riunione dei conti ripartironio: "Umanitá 
Nova" S75, "L'Adunata dei Reifratitari" $262; "Vo- 
lontá" $50; "Freedom" S50. Nomi dei contributorí: 

' Fernuccio S5; A. Delmoro $5; Angelo Biagini $10; 
Tony Boggiatto $5; Gene Bo,ggia,tto $5; Angelo $5; 
In memoria di John Massari $50; F. Negri $10; Ma- 
sdni $5; G. Giovannelii ?.5; Placido $2; A. Panichi $5; 
Fercivani $5; Joe Piacentino $10; D. Lai-dinelli $5; 
A. Parias $5; Uno S5; Ponido Bagnerini $100; Riv. 
Adunata e U. Nova, $4.50. A tutti il nostm rimigra- 
ziameato con un aniveaerci alia fesita del 16 di- 
cembre. — Llncaricato. 

Boston, Mass. —L La festa -che scittoo gli auspici 
dei tre  Gruppi  di  East Boston, Needham  e Fram- 

ing'ham, ebbe luogo il 5 novembre nella sala del 
Dramatic Club di Framingham, é riuscita soddi- 
slfacente tanto dal punto di vista moa-ale che dal 
punt di vista materiale. II ricavartsa fu di $694,30; le 
epese 29i,69; netto $402.61 che com l'aggiumta di 52 
dollari di sobtosarizione portarono al tota'ie di $454,61. 

Ecco pei'tanto i nomi dei sottasci-ittioiri: U. Cro- 
vatta $5; B. Scussel 5; J. Moro 5; Incampo 10; 
Duranti 5; Facdhini 5; U. Paganetrti 10; N. Nobi- 
lini 7. 

Di comune accordo, il ricavato fu casi' diviso: Per 
"L'Adunatla" $300; per il Oomitato dei Gruppi Riu- 
niti 77; per le Vittime Politiche di Spagna 77. 

Ai compagni ed agli amici che haimo contril>uito 
pea- la buona riuscita della festa, rivolgiamio ü nostrr) 
vivo ringraziamento, con la speranza di rivederh 
anconi per l'awienire. — I Tre Gruppi. 

* * n« 

Tampa, Fia. — Per daré un piccolo colpo al déficit 
che sempre minaccia la vita della nKistoa "Adunata", 
abbiamio fatto una sottoscrizione che fruttó 42 dol- 
lari che unisco alia presente. 

Ecco i nomi di coloiio- che contribuií-oino alia sot- 
toscrizione: Gaspar $5; Ficarrotta $5; Battiagilia $5; 
Bonanno $4; Guerrieri £5; Alfonso, ooRtribuziona 
meinsile, per i mesi di oitt.-nov. e dicembre $6; Monítal- 
bano $5; Lodato $2; Costa $5; Ttetale $42.00. 

Inoltre si sonó raccolti 10 dollari per "Volontá", 
$5 di Battaglia e $5 di Alfonso. Per "Freedom" si 
sonó raceoílti 6 dollari, $3 di Batitaglia e $3 di Alfonso. 

II tutto fu spediüo direttamemte alie diverse ammi- 
nistraziani. 

Salufci fraterni a tutti i buoni. — Alfonso. 

Newark, N. .1. — Fra eompagsri abbiamo raccolto 
$30 pro' '"L'Adunata". Come neg-H anni passati, du- 
rante i mesi d'imverno quando il déficit si fa piü 
sentiré, ci proponíanlo di daré queijlta rtcsitra con- 
tribuzione acciocché il gioinale continui la sua opera 
di propag-anda rivoluzionaria. — L'Incaricato. 

* * * 
Philadelphia, Pa. -- Dalla cena famigliare del 1'11 

novembre pro' "L'Adunata dei Reftrattfcari" si ebbe 
un ricavato di cento dollari (compraste le conitribu- 
zioni nminiali di: T. Margarite 10; G<uglielmio 5, L^o- 
ne 5, Petro 5). A tutti il mositiro ripgraziamento e 
an-ivederci alia prossima occasione. — II Circolo-di 
Emancipazione Sociale. 

PICCOLA   POSTA 
Sam Pettina — San Fiero Patti (Prov. Messina) — 

desidera motizie di D. F. Veitlerico. 

* *  * 
Canosa. F.A. — Eimettiamo a qu'el conipagno 

le tue osiservazioni con la certezza ohe ne berra 
contó. E all'altro comumichiamio i. tuoi sahiti. Grati 
díell'interessamento,   ricambiamo   fraternamente. 

* * * 
Bassano del Grappa. T.F. — Vorremmo ben man- 

darti quel libro ma é da tempo esauribo e a mano 
di  trovarlo  d'ocoasione  e  difficile   averio.   Saluti. 

* * * 
Nicotera. C.F. — Non ¡sappiamo se potremb tro- 

vai-e qualehe cosa di quel che doma¡ndi; sappiamo 
pero che in Italia é stato anche recentemente pub- 
blicato   qualehe   cosa   su   queH'argomer.to.   Saluti. 

I AMMINISTKAZIONE N. 47 | 

Abbonamenti 
Boston, ijfflass., N. Nobilini $3; San Francisco, 

Oalif., R. Baldelli 3; Atlantic City, ,N. ,T., J. 
Sabatini 5; Philadelplhia, Pa., ,S. Pisasale 3; To- 
tal e $14,00. 

Sottoscrizione 
Bronx, N. Y., G. Rio S10; Camdem, N. J., V To- 

massietti 5; Tampa, Fia., come da comiunácato "Al- 
fonso" 42; Boston, Mass., come día comunicabo "I 
Tre Gruppi" 300; San Francisco, Gatóf., come da 
comunicato "Llmearicato" 262, R. Baldelli >7; Sacra- 
mento:, Calif., N. Palumbo 2; Newark, N. J., come 
da comunicato "L'Incaricato" 30; Ircm Mountain, 
Mich., V. Calvino 2; Philadelphia, Pa., come da 
comunicato "II Circolo di Em. Sociale" 100, Agosti- 
ni 5; Worcester, Mas/s., .]. Ciani 4; Brooklyn, N. Y , 
S. C. 1,50; New York, N. Y., un giruppo di compa- 
gni in memoria di V. Bonvicino 198; New York, 
N. Y., "II Gruppo Voliontá" in occasione della ri- 
creazicine del 1.7 nov. 40; Philadelphia, Pa., S. Pisa- 
sale 7;  Totale $1.015,50. 

Riassunto 
Uiscite-  Spese N. 47 

Déficit   precedente 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit   dollari 

$ 465,53 
1.917,02 

2.382,55 
14,00 

1.015,50 1.029,50 

1.353.05 
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— 8 — VADUNATA DEI REFRATTARl Sabato 25 novembre 1961 

I  Generali 
I generali degli Stati Uniti, abituati da un 

ventennio di guerra calda e tredda a íare ne! 
paese tutto quel che volevano, senza incon- 
trare alíro che plausi e incensi, mordono ora 
il freno perché la nuova amministrazione, 
composta di capi che, pur essendo conser- 
vatori e. . . milionari, non hanno passata 
tutta la loro vita in caserma, si sonó per- 
messi di richiamarli alia lettera e alio spi- 
rito della costituzione che vogliono le íorze 
ármate subordínate all'autorita civile, 

Particolarmente fanno ombra ai generali 
ed agli ammiragli alcuni tipi di politicanú 
che per la vivacitá dell'ingegno ed i vecchi 
rapporti avuti, un ventennio addietro, con 
l'ala riformista del regime rooseveltiano, con- 
siderano teneri per il comunismo se non 
addirittura come traditori. Fra questi ultimi 
é posto Adlai Stevenson, un milionario del- 
l'Illinoi's che é stato governatore del suo stato 
e due voíte candidato presidenziale del Par- 
tito Democrático, ed é ora capo della delega- 
zione degli Stati Uniti presso l'Organizzazio- 
ne delLe Nazioni Unite. II liberalismo reto- 
rico dell'ambasciatore Stevenson é stato sve- 
lato nel suo squallore lo scorso aprile, quan- 
do il governo di Washington gli íece smen- 
tire, nelle assemblee dell'O.N.U., che gli 
U.S.A. avessero mano nella spedizione della 
Baia de Cochinos, mentre invece questa si 
andava compiendo per mezzo di navi ame- 
ricane sotto la protezione della ílotta marit- 
tima ed área degli U.S. A. 

Ma i generali e gli ammiragli non disar- 
mano fácilmente. 

II genérale James Van Fleet — succes- 
sore del genérale inglese Scohie, nella guerra 
per la sottomissione del!'antifascismo greco 
e il consolidamento della monarchia nazi- 
fascista in quel paese, poi eroe della guerra 
di Corea e bulo esaltato del militarismo sta- 
tunitense -—-' parlando con dei giornalisti 
floridiani il 10 novembre, disse cose gravi 
nei coníronti della política del governo U.S. A., 
dichiarando che: Berlino é perduta; Laos é 
perduto; il South Vietnam sta per essere per- 
duto; e Sfevenson avrebbe dovuto essere 
licenziato dalla sua carica per avere avver- 
sato la cooperazione militare degli Stati 
Uniti nell'invasione cubana del 17 aprile. 

Si noti che il governo di Washington cosí 
censurato dal genérale, aveva proprio in 
quei giorni dato al genérale (in ritiro) Van 
Fleet l'incarico di presiedere alia prepara- 
zione di elementi da guerriglia nelle forma- 
zioni miíitari U.S.A.; e doveva proprio assu- 
mere le sue funzioni pochi ■ giorni dopo. 
Stevenson, preso di mira, sñdó Van Fleet a 
assumere informazioni sulla sua condotta in 
mérito alia spedizione cubana e pochi giorni 
dopo, con un telegramma diretto alio Steven- 
son, il genérale chicchierone si scusó di quel 
che aveva detto sulla scorta di informazioni 
inesatte. 

Uno che non ha scuse da fare é, invece, il 
maggior genérale Edwin A. Walker, quello 
che fu sospeso dal comando della 24.a divi- 
sione di fanteria di stanza in Germania, -per 
avere fatto propaganda ultrareazionaria e 
contraria agli stessi ordinamenti costituzio- 
nali dello stato. Ora, il gen. Walker ha dato 
le sue dimissioni dall'esercito rinunciando 
persino alia pensione, a cui avrebbe diritto, 
per essere completamente libero di fare quel 
che vuole e sciolto da tutti i vincoli del suo 
giuramento di soldatc. 

Walker appartiene alia Birch Society, ha 
il viso pomposo della parte — una specie di 
Douglas MacArthur ringiovanito — ed in- 
tende dedicare il resto della sua vita a racco- 
gliere adesioni per spodestare dai seggi di 
governo, i sovvertitori come Roosevelt, 
Eisenhower, Kennedy, Stevenson, ecc. eco. 

Le sue dimissioni sonó state annunciate 
in maniera sensazionale dai rappresentanti 
del razzismo meridionale al Senato e la mo- 
tivazione  suona  come  un grido di  guerra. 

contro i suoi superiori: "Devo trovare — 
dice il genérale Walker nella sua dichiara- 
zione al Comitato del Senato per le Forze 
Ármate — altri modi per serviré il mió Paese 
nel suo momento di grande bisogno. . . . E 
per iar questo, devo essere libero dal potere 
di piccoli uomini che nel nome della mia pa- 
tria, puniscono chi la serve fedelmente" 
("Times", 3-XI). 

Se i residui del maccarthismo avevano 
bisogno di un duce, 1'hanno trovato. Non gl\ 
mancano certamente i rivali. Ma questo ge- 
nérale, sostenuto dai senatori borbonici del 
vecchio South, ne ha senza dubbio la grinta 
ed il gergo. . . . 

Paladini  della 
democrazia 

Uno dei beniamini dei forcaioli nostram 
é Conrad Adenauer, l'ex-pensionato di Hit- 
ler e santo protettore di tutti quei residui 
nazisti che sonó riusciti a farla franca. Que- 
sta settimana viene m America per vedere 
che cosa puó ottenere di persona dai gover- 
nanti di Washington in piú di quel gli hanno 

' concesso finora in favore della vecchia rku- 
scitata casta dominante tedesca. 

Qui, intanto: a naneo di quelli che applau- 
dono alio zelo elenco-nazista del vecchio 
Cancelliere, vi sonó quelli che anticipano con 
aliarme quel che potra succedere il giorno 
in cui si faranno avanti gli eredi che Adenauer 
si é.preparato. 

Scrive in proposito Drew Pearson che é 
un ricco giornalísta conservatore: 

"Gli alleati della Germania e i suoi vicini 
dell'Est hanno incominciato a preoecuparsi 
di quel che potra avvenire dopo Adenauer. 

"Giá vi sonó state mosse verso la risurre- 
zione del militarismo tedesco e queste dan- 
no da pensare ai tedeschi stessi. E v'é stato 
anche un aumento di manifestazioni naziste. 
Eccone aícune, 

"Nel corso di questo mese un ufñciale 
jugoslavo che aveva ucciso in battaglia sol- 
dati tedeschi durante l'occupazione della 
Yugoslavia, é stato arrestato come crimínale 
di guerra mentre si trovava di passaggio in 
Germania. Venuto a conoscenza dell'arresto 
Adenauer ordinó la sua scarcerazione. Ma 
la gente si domanda che cosa avverrá quan- 
do non ci sará piú Adenauer. 

"II genérale Friedrich Foertsch, coman- 
dante nazista a I^eningrado fu condannaio 
a 25 anni di prigione, a guerra finita, come 
crimínale di guerra. IJassedio di Leningrado, 
sotto il suo comando, é stato uno degli epi- 
sodi piú atroci della guerra: mezzo milione 
di russi perirono uccisi dalla fame. Fu poi 
liberato dai russi sulla promessa fatta dal 
governo della Germania Occidentale, che non 
gli sarebhe mai piú permesso di partecipare 
a qualunque attivitá militare per l'avvenire. 
Ma ora il gen. Foertsch é ispettore genérale' 
dell'esercito della Germania Occidentale. 

"Diversi comizi tenuti da tedeschi hanno 
espresso il desiderio che le ierre dei Sudeti, 
che fanno parte della Cecoslovacchia, siano 
restituiti alia Germania. La marcia hitleriana, 
nei Sudeti fu uno degli avvenimenti che pre- 
cipitarono la seconda guerra mondiale. Si é 
discusso puré, fra certi tedeschi, della resti- 
tuzione alia Germania dell'Alta Slesia che 
ora fa parte della Polonia. 

Di queste cose si parla ogniqualvolta si. 

cerca un accordo su Berlino. Ma sonó cose 
molto importanti per se stesse, e moho pre- 
sentí. . ." (19-Xl). 

Intanto, per non smentirsi, Adenauer, 
riorgañizzando il suo governo dopo le recenti 
elezioni, ha atfidato il Ministero degli Esteri 
a Gerhart Schroeder (che lo accompagna a. 
Washington in questi giorni), il quale ap- 
partenne al partito nazista dal 1933 al 1941 
e ne usci perché, avendo quell'anno sposato 
una donna che aveva ebrei fra i suoi ante- 
nati, non gli era permesso di appartenervi. 

Democratici, i nostri patriota, non dé 
che diré! 

Resistere all'intervento 
Al principio della settimana scorsa i rap- 

presentanti dell'O.A.S. (Organizzazione de- 
gli Stati Americani) íurono chiamati a di- 
scutere la proposta della Columbia di con- 
vocare l'assemblea genérale dell'organizza- 
zione per riprendere la discussione intorno 
ad un'azione collettiva contro il governo 
provvisorio di Cuba. II risuttato fu negati- 
vo. La maggioranza dei convenuti si pro- 
nunció contro la convocazione deU'assemblea 
plenaria per discutere la questione. E ció vuol 
diré, evidentemente, che il parere prevalente 
nelV America Latina t imane ancora contrario 
all'intervento nelle domestiche faccende della 
Repubblica di Cuba. 

Gli interventisti statunitensi ne sonó co- 
sternati. Persino il "Times" di New York 
dichiara editorialmente che "i nordamericani 
considerano che il pericolo che Cuba presenta 
(peí resto deü'America) é concreto e che la 
O.A.S. dovrebbe fare qualche cosa" (16-Xl- 
1961). 

• II governo degli Stati Uniti ha esteso a 
Cuba — e implícitamente a tutto il resto 
delle due Americhe'— i criteri che caratte- 
rizzano la Legge Smith del 1940 e la Legge 
McCarran del 1950, e cioé: i comunisti sonó 
agenti del governo russo, quindi sonó escíusi 
dalla protezione della garanzie costituzio- 
nali, quindi sonó nemici da combatiere e, 
quindi da distruggere. AU'interno devono 
essere eliminati con mezzi di polizia, all'e- 
stero con le íorze ármate. 

Ma i latino-americani non ragionano a 
questo modo, osserva il "Times", e continua: 
"Tutti i governi latino-americani, ad eccezio- 
ne di Cuba, sonó anti-comunisti e non vo- 
gliono che il blocco sino-sovietico intervenga 
nell'Emisfero. Ma molti di quei governi non 
sonó con noi d'accordo nel ritenere che il re- 
gime di Castro sia un satelíite comunista. 
Aíolti di essi non vedono il pericolo comu- 
nista nei termini'della guerra fredda. Molti 
dei governi Latino-americani sonó alie prese 
con forze domestiche potenzialmente rivolu- 
zionarie che non vogliono correré il rischió 
di provocare. E da un capo all'altro del con- 
tinente guizzano i due mali gemelli della 
xenofobia nazionalista e delTanti-yankeesmo. 
E benché sembri paradossale, queste passioni 
sonó accompagnate dall'amicizia e dal rispet- 
to che nelle classi dominanti si ha per gli 
Stati Uniti. 

"Piú importante di tutto é il problema 
deH'ipersensibilitá aU'interventismo. Quel che 
il comunismo é per gli Stati Uniti, í'interven- 
tismo é per VAmerica Latina. Bisogna ag- 
giungere, inoltre, che molti latino-americani 
approvano gli ideali della rivoluzione cu- 
bana nel lo stesso tempo che ne disapprovano 
i metodi e le relazioni col comunismo". 

Coloro che ritengono tramontato il peri- 
colo dell'intervento in Cuba sonó avvisati. 
Del resto lo stesso presidente degli U.S.A. 
ha ripetutamente dichiarato che la situa- 
zione cubana é intollerabile, e nel paese le 
sobillazioni all'intervento, per mezzo della 
stampa, della radio, della televisione, sonó di 
tutti i giorni. Quale forma sia per assumere 
non importa. Puó essere uríoperazione daJ- 
l'apparenza cubana, come quella dello scotso 
aprile, o sotto gli auspici dell'O.A.S., o magari 
della O.N.U. Ma, in realtá, sará una spedi- 
zione punitiva avente per iscopo di restau- 
rare i decaduti diritti di proprietá ed i tradi- 
zionali privilegi politici. Perché a coloro che 
governano negli S.U. non importano ne gli 
arbitrii, né le vióleme dittatoriali, bensi i 
diritti di proprietá e i privilegi che li accom- 
pagnano. 
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