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VIGILIA  D'ARMI? 
Non c'é biaoganQ di simpatizzare con Castro, 

con la sua política o col suo regime, per av- 
versare rintervento militare degli Stati Uniti 
o dei satelliti di questi, singolarmente o con- 
gitunti: E' vero che Fintroduzione del blocco 
soviético nel conitsnsnte americano costitoisce 
una prospettiva tutt'altro che piacevole, ma 
noi siamo di queili che si sonó sempre riftu- 
tati di accettare il dilemima: o Mosm o 
Washington e non cediamo ora al ricatto 
a cui ricorrono i partigiani délü'uno e dell'al- 
tro blocco al fine único d'i proeurarsi seguaci 
e sostenitori. 

Deve esserci un'altra possibilitá, magari 
pid ailtre possibilitá; e se non ci fossero bi- 
scgnerebbe inventarle, perché sottometten- 
dosá al ricatto degli uni o a quello degili altri 
si va sicnramente incontro alia rovina. E', 
in forme apparentemente diverse, il mede- 
simo ricatto che s'impose ai popoli del mondo- 
ai tempo della seconda guerra mondiale. Si é 
scelta dai piü ralternaitiva della grande 
alleanza "democrática" e ognnno vede dova 
si é andati a finiré: il nazifaseiisimo é stato 
risuscitato un po' dappertutto in veste di 
difensore del "mcndo libero". . . e la liberta 
K'ín;i i in.¡    jielle   teneure 
rassegnazicae popolare, dell'arbitrio statale 
e ciel militarismo atómico. 

L'intervento militare, sotto l'egida della 
plutocrazia americana, nalle clo'mestiche lac- 
een ríe del popólo cubano costitulisce un pen- 
cólo di perpetuazione deli'econoimiia feudale 
in cui gemono ancora i popcli di quasi tutta 
1'America Latina, e per questo, non fosse che 
per questo, dovrebbe essere avversato. Ma 
bisogna anche riflettere che l'intervento se- 
gnerebbe la fine del principio dell'autodeter- 
minazione dei popoli nel continente america- 
no, e per conseguenza la fine d'ogni pratesa 
di democrazia política, giacché un popólo non 
puo aver voce nel proprio destino se non é 
libero di risclvere da se stesso i propri pro- 
blemi domeistk'i. 

E' vero che il mcndo bolscevico, a cui il 
governo provvisorio di Cuba ha testé annun- 
ciata la propina adesione, in fatto di liberta 
non ha nulla da insegnare a chicehessia, ma 
il mondo holsc-evico é lont-ano, mentre la co- 
sta degli Stati Uniti é a solé novanta miglia 
da Cuba, ed il noistro parere, che non puo 
giungere fino ai confini russi, puo trovare 
soltanto qui qualche eco o consenso. Del 
resto, la co<a piü importante per noi é che 
non risulti che abbiamo consentito all'inter-' 
vento, anche soltajnto" col silenzio, finché ab- 
biamo avuto la possibilitá di esprimere le 
nostre opinioni. 

Che rintervento sia "m prepánazione, ci 
sembra incontestabile. Alia rlutrcne del Con- 
cilio dell'Organizzazicne déglí Stati Ameri- 
cana, il 4-XIT, il governo degli Stati Uniti é 
riuscito a far passare la mozione della Co- 
lumbia relativa alia convocazione deffirAssem- 
blea dei ministri degli Esteri, il 10 gerinaio 
prossimo, per discutere appunto dell'oppor- 
tuniitá dell'intervento nella situazione inter- 
na di Cuba. 

Certo, i! modo come queda mozione é stata 
apprcvata non rivela un grande entusiasmo 
per tale interven}: o. Votarcno in favcfre i 
rappresentanti di 14 delle Repubbliche asso- 
ciate: gli Stati Uniti, tutte te reipubbliche 
dell'America Céntrale (meno Cuba), iü Perü, 
il Paraguay e l'Uruguay, che oceupa l'ufficio 

di Segretario Genérale dell'O.A.S. Votarono 
ooinibro: il Messico e (Juba; ma si astennero 
TArgentina, il Brasile, ül Chite, la. Rolivia e 
TEcuador, che col Messico comprendono due 
terzi della popolazione totate dell'America 
Latina. Non é probabile che nella prossima 
rüunione dei ministri degli esteri i rappr-esen- 
tanti degli Stati Uniti riescano a pensuadere 
i goveirnantii di questi piaesi ad appoggiare 
Tintei-vento nel nome delll'O.A.S.; ma non é 
impossibile. Si sa quanto indifrei-enti siano 
i politicanti verso i principii; e portata la 
questione sul terreno degli interessi, basta 
offnire quel che occorre per assicurarsi il 
consenso di qualunque politizante, o . . . 
quasi! 

Non c'é bisogno di diré che i promotori 
della política statunitense che prenderanno 
la parola neU'assemblea dell 10 gennaio hanno 
molto da offrire. D'altronde, non é necessa- 
rio che i governi dei paesi astenuti nel voto 
recente diano il loro consenso. Basta che si 
astengano e poi faccian contó di non vedere 
quel che succede. La proposta interventista 
ha giá il í'avore della maggioranza dei go- 
verni associati e questa sarebbe sufficiente 

¡r potere metiere in ;novimento le mi-sure 
e le forze punitive, militan o non militará, 
nel nome dell'Organizzazione degli Stati Ame- 
rican i. 

E questa é una cosa che .soltanto la co- 
sci&nza popolare, specialmente dei paesi la- 
tín!, ha in suo potere di evitare esercitando 
una  forte  pressione  sui  governi  ris¡pettivi. 

Noi vorremmo poter parlare di una coscienza 
popolare statunitense avveráia all'intervento, 
ma disgraziatamente qui ropposizione alia 
política espansionista del governo é' numé- 
ricamente scarsa, politicamenibe trascuraibille 
e pratiicamente screditata da infilfcrazioni bol- 
siceviche che non hanno veramente aíltro ef- 
fetto tangibile alirinfuori di renderla so- 
fspetta. 

Quanto agli effetti deH'intei-vento, non 
pare difficite prevederli. 

Benché teóricamente possiibile, Tintervento 
diretto del blocco bolscevico in difesa di Cu- 
ba sarebbe in realtá troppo periicolíoso, in 
quanto che provocherebbe quasi certamente 
un coníHtto genérale. Ma i bolscevichi sonó 
in grade di creare seri diversivi in altre parti 
della lunga linea che segna il fronte político 
e militare delle due coalizioni rivali, col ri- 
sultato di un proporzioniale aggravarsi delle 
nivalitá internazionali e, quandi, un nuovo 
addenlsarsi di nubi minacciose all'orizzonte 
della pace mondiale.       , 

Inolitre, essendo difficile immaginai^e che 
la piccola Cuba presentí un vero pericolo per 
il "Colosso del Nord", riintervento militare • 
rinfocolerá inevitabilmente — al siud del Rio 
Grande —* le prevenzioni, gli odii, i fremiti di 
rivolta, si che la rivoluziicme dei contadini 
e dei peoni, tradita in Cuba dal GtisfcraMno 
e soffocata nel sangue dagli eserciti statu- 
nátensi, riprenderá .inevitabilimente altrove, 
con impeto rinnovato, irresisitíbille. 

Questo é da un quaramtennio il modello 
deirespansioni'smo bolscevico. E i govemanti 
degli Stati Uniti non sembrano ancora aveí*- 
lo compreso. 

L'INTERESSE    NAZIONALE 
Nella sua dichiarazione sulla pausa sala- 

ríale, la settimana scorsa, il Primo Ministro, 
dopo avere sottolineato che il governo é co- 
s-tretto a contare sulla buona volontá dell'in- 
dustria perché non ha il potere di imporre 
tale política, soggiunse: 

"Spero che coloro che hanno sonso di re- 
sponsabilitá comprendano che é loro dovere 
appoggiare la política onestamente adottata 
dal governo neirinteresse naziomale e sopra- 
tutto neM'interesise dei sateriati non meno 
che di tutti gli altri. Essi hanno il potere di 
influiré ed id spero che s;i rendano contó 
della situazione. ... (II seguito fu sommenso 
dai rumori). 

Tutto dipende, naturalmente, da quel che 
s'intende per "interesse nazionale". Stando 
a quel che noi comprendiamo della presente 
"crisi" la politica governativa della pausa é 
neU'interesse del capitalismo e i provvedi- 
menti presi lo scorso lugíio riguardavano 

, qúestioni di finanza. Noi saremo aceusati di 
ricorrere a formule stereotópate, e ci si osser- 
verá che nemeno il nostro giomate puó-conti- 
nuane senza denaro, come fin troppo dimo- 
strano' i nostri appelli settimanali. Ma noi 
non- abbiamo mai detto che in una sotcietá 
capitalista si poissa fare a meno del denaro. 
Anzi, la nostra maggiore obiezione al regime 
capitalista é appunto che in esso la pYodu- 
zicne é regolata dalla grande finanza invece 
che dai bisogni umani! Dal momento che le 
persone che manipolano l'alta finanza costi- 
tuisiccno una piccola niinoranza al confronto 
della popolazione lavoratriee del paese; e dal 
momento che le cosi dette ci-isii economiche 
sonó di fatto crisi finanziaañe, le persone di 

sonso comune dovrebbero, in linea genérale, 
convenire con gli anarchicli che sarebbe ne- 
cessario neir"interesse gene-rale" cercare . 
con ogni mezzo a nostra dis^oisizione di di- 
struggere il meccaniísmo finanziario e rior- 
ganizzare la produzione in modo da soddisfare 
i bisogni della comiunitá. 

* * * 

Secondo il "Redattore Poli-tico ed Econó- 
mico" del "Times" domenicale: "In tutte te 
crisi, quamrlo la lira sterlina sembrava al 
punto di essere svalorizzata, i governi sonó 
sitati disposti ad adottare, peí momento al- 
meno, programmi di buon senso. E dopo ogni 
crisi, lo stesso successo di quei programmi 
finiva per nuocere, poiché a mano a mano che 
la bilancia commerciale ritornava alia nor- 
maUJtá, ognuno esalava un sospiro di sollie- 
vo e rimetteva in moto il meccanismo dell'in- 
fiazicne". 

Secondo il parere di quello sciriittore, "alia 
fine dei conti, il mezzo piü sicuro per tenere 
a freno l'inflazione é quello di aumentare la 
concorrenza", ed a questo fine egili considera 
l'entrata della Gran. Brebagna nel Mercato 
Comune, come "il fattore vitade", perché 
"una gran parte deH'inflazione postbellbca é 
stata possibile soltanto perché le tariffe do- 
ganali proteggevano le dltte non-concorrenti 
ed i prezzi non-competitivii dadla concorrenza 
straniera". 

E' interessante notare che il presidente 
deiri.C.L, parlando a 5.000 delegati alia 
cenferenzá annuale dei Direttori del'Istlituto 
indicava come una delle condizioni "per la 
sopravvivenzá di una sana economía inglese" 
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l'enitrata nel Mercato Comune onde "ahitare 
a spazzar via. le ragnatele delPineíficienza 
e delJe pratiche restrittive", ció che in lin¡- 
guaiggio piú chiaro vuol dlre Peiliminazione 
dellie piccole áziende e, quei piú importa, la 
mobililtá della mano d'opera che si apera 
possa rendero i lavoratori piü docili e meno 
esigenti. Secondo i competeniti del "New 
Statesman": "La diminuziome dei salari ef- 
fettivi, ottenuta in una maniera o in un'al- 
tra, si presenta come una, condicione essen- 
ziale per Pentrata della Gran Bretagna nel 
Mercato  Comune". 

11 comitato económico del Consigüo Gene- 
rale del T.U.G (Congresso delle Unioni di 
Mesitiere) in una lettera al CanceiHiere dello 
Scacehiere lo avverte che spingerá Pecono- 
mia in "serio detíino" con grande disoieou- 
pazicne, macchine inerti, scarsi investimenti, 
se non s'affretterá a prendere misure cor- 
rettiive. Suggerisce, inoltre, ulteriori diminu- 
zioni del tasso di «contó, la fine deüa pausa, 
salaríale, e la riduzione déla sopratassa sui 
tributa' imdiretti. In altre parole, suggeriseel 
il oapovolgimento di tutti i provvedimenti 
presi lo scorso luglio dal governo nell'"inte- 
resse nazionale". Ma, poi, accusa il governo 
di ave re erróneamente g^udicata la situaziono 
esistente nel luglio scorso quando, dice lia 
lettera — lungi dall'esservi una situazlone 
inflázionista, era in corso um'azione "livella- 
trice", tanto é vero che gli implamti seno ora 
inerti in piú della meta degli stabilimenti 
industriali". 

Qiuella lettera aggiunge ancora che "nel 
terzo trimestre le esportazioni haninso appena. 
appena passato il livello del secendo, e le 
importazioni furono di poco inferiori, mentre 
le iimportazioni di manufatti sonó aumén- 
tate assai. — II solo risultato positivo dli quei 
provvedimenti — il capovolgimento della ten- 
denza dei prestiti a breve scadenza — sem- 
bra avere opéralo in mamiera día metiere in 
imbarazzo il. governo al punto da costringerlo 
ad abbas.sare il tasso di aconto". 

Tiutto -questo sembra molto solemne, ma 
sapera se il movimento dei crediti a breve 
scadenza abbia a&nta che da fare con i bi- 
sogni umani é un'altra faocenda! 

Ora, il movimento unionista si cppone alia 
pausa salaríale perché, presumibilmente, ere- 
de che la política del governo non si con- 
fonmi all'"interesse della naziome", tanto é 
vero che dichiara: "Durante i primi otto 
mesi di quest'anno, le p agrie orarle sonto au- 
méntate in. ragione del dlue per eemto, cirro, 
mentre la proiduttivitá é auméntala in .ragio- 
ne de'l tre per cento: nellle industrie mami- 
fatturiere le paghe sonó auméntate di circa 
l'iino per cento, mentre la produttivJtá é 
auméntala del 5 per cento. E nello stesso 
periodo i dividandi aumentarono del 14 per 
cento circa". 

E in queste cifre é la forza della posizáone 
unionista in favore delPaboilizione della pausa 
salaríale, come vi seno la debblezza e l'ipo- 
crisía dell'appello del governo alia modera- 
zione. 

L'"Observer" sostiene che l'accordo degli 
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eSiettriicisti "ha indebolito non sola la pausa, 
bensi antíhe la fiducia nella capacita del go- 
verno ad imporre qualunque programma sa- 
lariale sotto la minaccia di sciopero. Ed in- 
tanto la produzione diminuisee e la lira 
sterlina é minacciata da una nueva ondata 
di voci di svalutazione". 

Per arrestare la sipirale, facendoisi eco di, 
"ecomomisiti eminenti ed esperti" "rObserver" 
suggeriisce innanzitutto che il governo do- 
vrebbe avere il potere di mandare un rap- 
presentante a tutti i corpi arbitrali "per 
vedere se rinteresse pubblico sia pienamente 
rappreisentato". In secondo luogo, che il si- 
stema delle tasse dovrebbe essere usato per 
"scioraggiare gli aumenti salariaili quando 
passiino oltre il livello deíla sicurezza". (E 
sarebbe questo, quello che iil dott. Beeching 
iindica in Lire st. 24.000 aill'anno?). E, in 
terzo luogo, "non v'é biisogno di diré che 
¡una politica salaríale eleve essere aeecimpa- 
gnata da una politica dei profitti". Segué poi 
una complicata proposta per la soluzione di 
questo problema, giacché, si comprende bene, 
"i profitti hanno una funzione miolto diversa 
da quella dei salari". 

Si legge, infine, neirultimo parágrafo: 
"L'alternativa ad un operante programma in 
matera® di salari e di profitti é i)I notorio 
s-istema di procederé a tasteni che ha per 
tanto tempo intralfeiata la produzione. Noi 
possiamo mantenere un'attitudine di facljoni- 
smo anarchico nei rapporti iindusitriali, sol- 
tanto se siamo disposti a vedere il tenore 
di vita aumentare in tutti i paeisi delPEuropa 
occideintale fino a raggrumgere il livello del 
nostro, ed a tol'lerare una preporzione di di- 
soecupati molto piü elevata di quella a cui 
siamo abituati da qualchíe tempo.in qua". 

Ghe osservazicne patética ccresiderare co- 
me prezzo dell'anarchia finanziaria il peri- 
colo che il tenore di vita di tutti i paesii del- 
I'Europa Occidentale raggiuinga il livello del 
nostro. (E pazienza, che le cose non sonó cosi 
disperate da far prevedere che anche i paesi 
delPEuropa Oriéntale, dell'África e dell'Asia, 
possano un giorno raggiiumgere il nestro li- 
vello di sussistenza). 

Ma esiiste in realtá un programma suscet- 
tibiile'di funzionare in materia di salari e di 
profitti? Certo, nel senso che possono essere 
fatti funzicnare, quasi tutti i sistemi sonó 
operanti. Dopo tutto anche la sichiavitü ha 
funzicinato con soddisfazione di qualcuno per 
un lungo periodo di tempo. Ma "operante" 
n>e] senso di essere appMcabile, reaffizzabüe, 
meritevole di essere mesiso in pratdca, é 
certo che si deve rispondere No! Finché esi- 
iSite una societá in cui vi sonó salari e pro- 
fitti, vi sará una societá di padrón! e di sa- 
lariati, di privilegiati e di sprovveduti, una 
soeietá -divisa in classi, ineguaglianze e anta- 
gonismi permanenti. Come si puó parlare di 
interesse nazionale e, nello stesiso tempo, 
di "due partí" nelPindustria, del bisogmo di 
anbitri e di rappresen'tamti "per vigjlare a 
che il pubblico interesse sia pienamente rap- 
presentato?". 

Non v'é modo di coneiliare gli interessi dei 
lavoratori con queMi dei datori di lavoro. An- 
che negli Stati Uniti, dove pare che le Unioni 
abbiano da lungo tempo smesiso persino di 
parlare dell'abolizione del capitalismo ed ac- 
cettano il rapporto esistente fra lavoratore e 
padrone come una specie dii legge naturalie, 
la loitta salaríale, la domanda di una parte 
meno avara della torta della praduzione, con- 
tinua senza internuzione. E, ad onlta dalla 
"minacc'ia comunista comprometiente la no- 
.stra way of life" e tutto il resto, avvemgoino 
scioperi liunghi e violenti nelle industrie ba- 
siche come quelle delPacciaio e dell'aiuteimo- 
bile. 

Fino a tanto che i lavoraitoni non saranno 
in grado di comtrollare il pirqprio posto di la- 
voro, non si sentiranno maii sicurti. Le pro- 
mesase governative di iimpiego totale non 
hanno nessun valore laddove i mezzi di pro- 
duziione sonó nelle maní degli industriali e 
del finanzieri, i quali sonó negli affari non 
alio scopo di assicurare a tuititii un iimpiego, 
bensi alio scopo di conseguiré profitti per se 
sftessi e per i loro azionistti. Né v'é maggiore 
sicurezza nelle industrie e nei servizi coisi- 
detti nazionalizzati, dove la considerazione 
predominante sembra essere ora che ciascu- 

na azienda "si faccia le proprie spese". Si 
chiudono miniere di carbono, e strade ferrate 
vengono abbandonate nglPinteresse dell'eeo- 
nomia nazionale, alio stesso modo che si chiu- 
dono officine di aeroplani, di bicicllette e d'al- 
tro genere nell'interesse degli azionisti e del 
loro dividendi; e tanto nel sattore privato 
come nel pubblico, i lavoratorii comprendono 
che Pimpiego totale della mamo d'opera é un, 
fatto soltanto fino a che ció conviene agli in- 
teressi di qualchedun altro. 

Noi pensiamo che ogni categoría di lavo- 
ratori, nello stesso tempo che lotta per mi- 
gllíorare le proprie condizioni, dovrebbe pren- 
dere in considerazione gli effetti che le pro- 
prie azioni possono avere siul pubblico, perché 
essi stessi, insieme agli altri lavoratori, sonó 
il pubblico. Ma siaimo altrettamto convinti che 
fino a tanto che il sistema della produzione 
e della distribuzione comtiniuerá ad essere 
quei che é oggi, e fino a tanto che i lavoratori 
sairanno defraudati deíPintero frutto del loro 
lavoro e privati della possibilitá di accederé 
tiberamente ai mezzi di produzione, essi han- 
no moralmente il diritto di fare tutto ció che 
é ;in loro potere per indebcllire e, in ultima 
anialisi ove sia loro possáMe, di distruggere 
le vgenti basi finainziarie dell'economia. 

Come abbiamo avuto altre occasioni di in- 
dicare, Pespressione "impiíego totale" appar- 
tiene al vocabclario degli schiavi salariati, 
non a quello di uomini liberi. Gli uomini li- 
beri lavorano per provvedere quanto occorre 
alia soddisfazione dei bisogni della comuni- 
tá; se tali bisogni, potessero essere soddisfatti 
mediante il lavoro di tutti gli uornini abili 
per un periodo di — supponiiamo, per como- 
dita polémica — due ore giornaüiere in media, 
nesisiuno si sentirebbe meno s'icuro; né sa- 
rebbe sentito il bisogno di ottenere i servizi 
di. un esercito di intellettuali e di agenta di 
comimercio per escogitare il modo come te- 
nere le macchine oceupate per un periodo di 
otto ore giornaliere! Non vi pare? Ma que- 
sto é proprio quei che avviene oggigiorno nei 
paesi di "abboindanza". Gli impiegati d'uffi- 
cio sonó tenuti a rimanere saduti al loro ta- 
volo, per la sola ragione che sonó pagati per 
un dato numero di ore o^gni settiimana, anche 
se é loro possibile eseguire il lavoro assegna- 
togli in solé due o the ore al giorno. (Circolate 
per la cittá dall'alto degli ómnibus e guár- 
date dentro quegli uffici di noia umiana, di 
lavoro a maglia e di giornali nasiccisti nei cas- 
setti, che fiancheggiano la sitrada, ed avrete 
modo di farvi un'idea di quei che é la schia- 
vitü dei nostrii tempi). Ancora: Per mante- 
ne^e gli ingranaggi delle industrie in movi- 
mento — e piü sonó i turnii di lavoro e piü 
e'levati sonó i profitti degli azionisti — le 
merci devono essere prodotte non per durare 
a lungo; si producono merci atite a soddisfare 
ima moda effimera, creata artificialmente e 
per essere poi seairtate; si aissoldano comrnes- 
sá ad alta pressione capaci di persuadere il 
pubbMco che i suoi bisogni sonó molto mag- 
giori di quei che esso non abbia miai imma- 
ginato e si spendono ogni anno piü di 400 
milioni di lire sterline in una reclame che ha 
lo scopo di spianare la via ai super-commessi 
di commercio! E tutto questo aillo scopo di 
tenere impiegati del capital! e, come dice una 
reclame, "fare che il vostro denaro iavori 
per voi". 

Ma questo non basta per soddiisfare il cre- 
scente appetito di se^mpre crescenti interessi 
finanziari, ed ecco che un grande numero di 
persone e immense quantitá di materie pri- 
me vengono asisorbite dalia produzione di 
armii per la nostra "clifesa". E questo é un 
ramo molto proficuo, dato che una grande 
proporcione delle armi prodotte (grazie ai 
prcigressi giganteschi faltiti dalla seienza e 
dalla tecnología) sonó supérate non appena 
escaño dalla catena di produzione. E ció vuol 
diré che tutti quelli che vi prandono parte 
hanno il vantaggio di un'occupazioine totale 
(compreso in America un esercito di ex- 
scildati che oecupano posizionii elévate nelle 
industrie in questione), gli ingranaggi delle 
industrie sonó in continuo nwviimenito, le ma- 
terie prime vengono úsate in grandi quan- 
titá e gli azionisti sonó pienamente soddi- 
sf atti. 

Noi sappiamo bene che Puomo non vive di 
solo pane. Ma non vi pare che vi sia molto da 
fare,  in regime  capitalista, per assicurarsi 
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il pane e che lungo la viía non vi rímame molto 
tempo per mangiarlo e per goderlo, perché 
avete prodotto anche cose come le Bombe 
Nucleari e congegni inutilli, dli cui non avete 
mai sentito il bisogno? 

"Freedom"  (2-XII-1961) 

ATTUAUTA" 
i. 

E' usanza negli Stati Umitii che guando i 
rappresentanti della grande stampa vanno in 
un piccolo centro per raccogliere notizie di 
fon-te lócale, si recamo ininanzitutto aula sede 
del giornale del luego dove vengóme ricevuti 
come colleghi e oonsiderati di casa. Cosi, 
quando, ailcune settiniane fa, i giorinaliiistii e i 
eorrispondenti dei giornali e delle aigemzie set- 
tentrioraali andarono a McComb. MisisiiSiSippi, 
pea* raecogliere le notizie relative alie diimo- 
strazioini integrazioniste dei pellegrini deilíla, 
liberta, andarono a visitare la redazione del- 
]"'Enterprise-Jo!urmal" dove fturono ricevuitii 
cordialmemte dal proprletario-direttore, il 
61enne John Oliver Emmerich. 

Com'é noto, alcuni dei giornallisti e foto- 
grafi vemuti di fuori furor» maltrattati be- 
stiailimente dai razzisti locali. Ma lo stesiso 
Emimerich, benché avamtii con gli anni e con- 
valescente da un aittacoo cardiaco, fu aggre- 
dito mella strada e buttaito a térra, e ferito 
ad una tempia. 

L'ironico é, poi, che PEmnieríteh mon é 
integrazionista, e non approva le dimostra- 
ziomi antisegregazioniste, ill che non gli ha 
impedito di trattare i coilleghi del mord come 
d' as o prof essionale. 

U suo aggressore, il 43enme Melton Joins 
Staytom é stato condannaito a |100 di multa 
e a 30 giorni di prigione ,si é aippellato ed é 
libero sotto $500 di cauzione ("Potst", 4- 
XII). 

II. 
Non tutti si sottomettono supinamente alie 

intriísioni del clero nella vita pubbllica e pri- 
vata. Contra l'usanza jnvalisa di far recitare 
preghiere agli allievi delle seuole muniícipali 
mello stato di New York, sonó insorti a New 
Hiele Park (Long Island) — nel nioime della 
separazione della Chiesa dallo Stato — allcumi 
geniteiri di varia denominazione (ebrei, pro- 
testianti Unitariani, membri deilíla Societá per 
la Cultura Etica ed anche un non-oredsntie) 
i quali, non avendo ottenuito soiddisfaz^one, 
si sonto appellati contro le deeisiioini delle mi- ■ 
nori giurisdizioni arrivando fimo alia Supre- 
ma Corte, la quale ha animumriiaito che inten- 
de esaminare il caso ("Post", 4-XII). 

III. 
Quanti conservano grato- il ricoirdo dell'o- 

pera indefessa svolta daüPavvoicaito Hemri 
Torres di Parigi allla difesa degli anarehibi, 
degli aintifascisti e in genérale de lfibertari 
di tutte le sfumature, nei tribunali, dalle co- 
lonne dei giornali, dalla tribuna e nei libri, 
apprenderanmo con placeré che, dopo esisere 
stato per tanti anni un ardenite sosterni'tore 
di de Gaulle, ha finalmente sentito la neees- 
sitá di uscire dal novero dei suoi amíici e 
sostenitori, e di réndeme pubbliche le ra- 
gioni. 

Questo ha fatto con un airtieolo pubblicatoi 
in "France Obse-rvateur" rultüma setitimama 
di novembre, airticolo di culi parla estesamente 
Joseph Barry nel suo dispaccio da Parigi al 
"Post" del 30 novembre u.s. 

IV. 
11 23emne Robert Sorge, di Key West, 

Filoridia, reclutato nell'E¡serciito il 30 ottobre 
u.s. ha rifiutato risolutamemte di lasciarsi 
inoouiliare i soliti sieri che sá aimiministrano 
ai aoiscrittii, ad omta degli ondina che gli ve- 
nivamo impartiti dai "superiori". 

Giudiicato dalla Corte Marziale di Fort 
Dix, New Jersey 1'8 dicembre, é staito com- 
dannato a sei mesi di detenzione appunfo 
per rifiuto di ubbidienza. 

II condannato, che é un atleta e dirige un 
iistituto di cultura fisica, giustifiea il suo 
rifiuto sostenendo che i sieri che gli si vo- 
gliono iniettare costituirebbero un pericolo 
per la sua salute. Ma il tribumale militare 
mon ha voluto memmeno prendere in consi- 

derazione le sue ragioni. La disciplina é la 
sua sola preoecupazione ("Post", 10-XII). 

VT 
V. 

II governo bolscevico diell'Umgheria ha, 
secondo un dispaccio dell'Associated Press 
da Budapest in data 4 dicembre, informato 
il governo degi Stati LTnliti di essere disposito 
a negoziare in vi»sta della solluzione della qiue- 
stione deil cardinale Mindszemty, che daill'in- 
surreziione fallita del 1956 in poi si trova ri- 
fugiato presso l'Ambasciata U.S.A. di quella 
capitale. 

Gli altri insorti di quel tempo sonó stati 
fucilaiti; molti sonó scampati alia fucállazione 
riparando airestero. II dispaccio in questiome 
non dice se le trattative proposte abbiano 
un carattere genérale rliguairdante tutt-i gli 
insíorti di quel tempo, oppure un carattere 
strettameimte personale riguardanite il solo 
Mindszenty. 

In quesito caso, sarebbe significajtivo che i 
cosiidetti atei del bolscevismo sentano il bi- 
sogno di fare ad un prelato della chiesa caito- 
Qica un trattamento di privilegio rispetto a 
tutti gli altri avversari. 

VI. 
Nove prigionieri politici inoarcerati dalla 

dtittatura di Salazar nella fortezza di Cacias, 
sonó riuisciti ad evadere mediainite urna vettura 
corazzata che Hitiler aveva regalato al ditta- 
tore del Portogallo nel 1938, per la sua sal- 
vezza personale. 

La vettura era stata cooiisegnata alie cure 
di un prigiioniero politiico — Egildio Dias 
Esteve di 37 anni — meccani'co di profes- 
sone, il quale, lavorandovi con zelo-, l'ha messa 
in condiziome tale da poter sfidare con suc- 
cesso le mitragliatrici e i f ucili del personale 
di custodia, portando con sé in liberta 8 altri 
ostaggi del regirne^ ^^ 

AR BAMBINO DE NATALE 
Dialetto  Romano 

Bambinello de Natale 
qui l'aííare butta male, 
tanto male ch' addolora 
quella gente che lavora. 
Pesa forte sur ¿roppone 
l'insolenza, l'oppressione, 
la miseria che ce manna 
la criccaccia che commanna; 
quella cricca inviperita 
che ce regola la vita. 
Chi produce la ricchezza 
vive in mezzo a la monnezza 
e colui che nun fa gnente 
se la gode aliegramenté. . . . 

Fa in maniera o bambinello 
de rimettere ar livello 
li diritti intemerati 
de 'sti poveri aííamati! ...    . 
Poi ira tante cose brutte 
de la casta militare 
c'é la bomba nucleare 
che le passa quasi tutte; 
specie in mano a questa gente 
é un pericolo vívente 
che je basta uríoccasione 
come quella der Giappone 
o un pelo pe' traverso 
pe' distrugge l'universo. 

Impedisci coceo bello 
'sto disastro, 'sto macello 
e l'istinti micidiali 
de 'sti matti criminali, 
de 'sti mostri che ce vonno 
massacrá 'sto porco monno. 
Questi barbari assassini 
che vorrebbero la guerra 
solo a scopo de quatrini 
che cascassero per  térra 
pe' ñni' bruciati vivi 
da li raggi radioattivi! .... 

— Te manca qualche cosa ner cervello! 
— M'ha detto er bambinello — 
E questo me rattrista 
perché tu speri che un pupazzo bionno 
fatto de cartapista 
te liberasse er monno? .... 
Pensó che sei ñnito 
mezzo rincojonito; 
e date le pretese che tu c'iai 
come sei fesso. .. . Nun credevo mai! .... 

Giggi Mogliani 

Nell'Italia papalina 
Dall'Italia di San Giovar.tná in Latera- 

no, riceviamo il seg-uente riassurato dell'ojp-u- 
scolo per aver scritto il quale, il prete 
Pietro Silibello é stato coiradaíninlato d¡ai tri- 
bunali della cosidettia repubblica democrá- 
tica, a 8 mesi di reclueione. Lo pubbllichiamoi, 
pur non condividendo le idee diel Silibello 
in materia di religione, perché consideriamo' 
la liberta di stampa per tutti coaidizio-ne 
as.senzia.le d'ogni civiltá e prog'resso. 

n. d. r. 

Un sacerdote cattolico. Pietro Silibello, 
che si professa tale e accetta tutta la doc- 
trina dogmática della Chiesa é stato nel 
giugno 1961 denunziato daH'Áutoritá Eccle- 
siastica al Tribunale Civile di Taranto e con- 
dannato da questo a 8 mesi di reclusione 
con la condizionale, per una sua pubblica- 
zione: 7 nemici di Dio: Cardinali, Vescovi, 
Curiali romani, Preti e Frati: I SACERDOTI 
AFFARISTI. 

L'Autore, con zelo di riformatore desidé- 
roso di daré 'un contributo al futuro Conci- 
lio", delineando "le linee fondamentali della 
vera riforma per liberare il mondo cattolico 
dalla crisi religioso-morale nella quale.pre- 
cipita sempre piü", critica vivacemente: la 
speculazione delle "Messe Perpetué", per cui 
con circa 300 lire una sola volta, si assicura 
la "partecipazione al frutto di 40.000 Messe 
per ogni anno sino alia fine del Mondo"; 
l'affarismo con cui si specula sui funerali, i 
matrimoni, e altre íunzioni, tariffate come 
la, 2a, 3a classe, a seconda del numero di 
cándele nori, strisce di stoffa non giá in 
proporzione con l'effettivo costo, ma, anche 
nella "Casa di Dio", ma con il lusso e la 
vanitá del cliente; e con cui, per 4-5 coppie di 
sposi che celebrano il Matrimonio iniseme, o 
per la Cresima, anche se per 100 ragazzi in 
una volta, si esige una tariffa múltipla in 
proporzione al numero; e la prevalehza, 
nella festa del Santo Patrono del paese, 
deii'interesse finanziario del clero, a comin- 
ciare dal Veseovo, che esige ün'alta percen- 
tuale su tutte le spese, e dal Párroco e dagli 
altri Ecclesiastici, specie per le preghiere a 
pagamento fatte — peixhé siano piü efficaci 
— vicino alia statüa del santo, per centinaia 
di volte: Eíñcacissime quelle accreditate con 
biglietti di banca con cui i devoti tappezza- 
no la statua, e il cui uso é rimesso alia co- 
scienza del Párroco. (Evidentemente, PA. ha 
in vista usi e abusi prevalenti in speciali re- 
gioni). 

Ma sonó cosi poveri i Ministri del Culto? 
Oltre alia "elemosina" della Messa giorna- 
liera (secondo Pintenzione dell'offerente) 
nella misura da un minimo di 500, a 1000, 
2 o piü mila lire, lino a somme iperboliche 
per gradi superiori della gerarchie, per San- 
tuari pin famosi e festivitá; questo, per una 
prestazione al massimo di mezz'ora ognuna. 
Vi é poi la "Congrua statale", parrocchiale 
o altra o il beneficio ecclesiastico; vi sonó 
gli incerti di stola blanca e ñera, ed altri 
cespiti e regalie. L'autore riproduce qui la 
scala delle Congrue annuali: dalle 1.600.Ó00 
lire circa per gli Arcivescovi, giü fino ai 
Parroci ed Economi spirituali, la decima par- 
te; e fa un vivace commento sulla iniqua 
distribuzione dei redditi. Altro scandalo é, 
per PA., Pabuso delle questue, copióse fonti 
di lucro, specie nelle forme di propagandísti- 
ca pubblicitaria fatta da "Istituti e Conventi 
di frati verarnente ricchi, provvisti di ogni 
conforto moderno, con capitali amministrati 
secondo le leggi del capitalismo moderno, 
sfruttando il lavoro altrui". "La predicazione, 
specie organizzata da religiosi banchieri, é 
un'altra miniera d'oro. Vi é inoltre la ven- 
dita di oggetti sacri ... , con margine di gua- 
dagno spesso di oltre il 100%". I pellegri- 
naggi a famosi santuari sarebbero organiz- 
zati con tanto fervore, se non vi fosse un 
buon margine finanziario per gli impresa- 
ri?'; "I Vescovi riservano per sé Pammini- 
strazione dei piü ricchi benefici parrocchiali, 
che fruttano milioni''. 

L'A. domanda: "quanti Vescovi hanno le 
mani pulite riguardo agli aiuti di prove- 
nienza americana, venduti a sotto prezzo?" 
Egli fa notare che "tutti i piü grandi San- 
tuari,  compresi  i  possedimenti  di  Loreto, 
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sonó amministrati da Roma. Le porte del 
Vaticano sonó le piú impeñetrabili per le 
faccende finanziarie: ma basta rifarci alia 
storia della Chiesa". 

"Quando espióse la rivolta luterana, il 
sistema elabórate dalla Curia Romana per 
succhiare danaro ai Cristiani era perfetto. 
Non si sa che quel cancro finanziario sia stato 
guarito". "Bisogna ridurre la vita finanzia- 
ria del clero in tutti i suoi gradi, sul piano 
delle offerte spontanee. Bisogna far saltare 
in aria tutta la impalcatura storica ed altra, 
non richieste direttamente alio scopo único 
della Salvezza delle Anime: burocrazia ro- 
mana, della Curia, i soldati del Papa, le 
vesti dei Cardinali, ... e la stessa liturgia, 
tagliando inesorabilmente tutte le spese che 
il popólo cristiano non intende approva- 
re. . .". E l'A., con spregiudicatezza e con 
una crudezza di epiteti che avrebbe potuto 
evitare nell'interesse della diffusione della 
sua critica costruttiva, propugna il concetto 
fundaméntale di A. Rosmini nel suo: "Delle 

cinque piaghe della Santa Chiesa": la piú 
completa pubblicitá, con un rendiconto an- 
nuale, di tutte le éntrate e di tutte le spese, 
in tutti gli ordini e grádi gerarchici del Clero 
secolare e regolare, fino al Supremo della 
Curia 'Romana compresa. E perora cosi: 
"Togliete agli ecclesiastici tutti i beni ma- 
teriali, gli edifici sontuosi, i conventi semi- 
vuoti, salvo le modeste abitazioni; i beni fon- 
diari che non coltivano essi con le proprie 
mani, e comunque superiori alie loro neces- 
sarie esigenze. Controllate tutte le risorse 
finanziarie di tutte le loro opere assisten- 
ziali. Togliete loro tutte le speciali esenzioni 
e privilegi. Che paghino le tasse come tutti 
gli altri cittadini. Non date mai loro danaro 
per le Messe, né per feste religiose, né per 
gli sposalizi, né per la benedizione alia sal- 
ina: e l'elemosina fatela ai poveri. Ai preti, 
non una sola lira se non siano resé pubbliche 

• tutte le loro risorse finanziarie". 
"Non témete di essere estremisti: non lo 

sarete mai come il Vangelo". 

Rivoluzione e dittatura in Cuba 
IV. 

LA FRODE DELLA RIFORMA AGRARIA 
Le veré cause della iinstabilitá politica e 

socólale di Cuba, sia durante i secoli déla 
dominiazione spagnola come durante i .seis* 
sant'anni déla sua vita poitica "imdipenden- 
te", vanmo ricercate nella pesisima distribu- 
zione della térra." Un paese essenzialmente 
agricolo, con una economía dipendente quasi 
totalmente dalla_ produzione agro-peeumiarlia 
e can un ottanta per cenlto déla popolazione 
totale vívente dell'attivdltá agrícola, aveva 
imperioso bisogno di useire dai vecehio con- 
cetto fsudale della proprietá terriera, met- 
iéndola drettamente nelle mani dei conitadind 
ondle rendere possibile uno sviluppo agrario 
adeguato alie sue necessitá vitali, se voleva 
veramente sviluppare una industria leggera 
che gli permettesse di attingere un livello 
di sussisfenza solido e duraturo. 

, II latifomdo cubano, oltre ad essere un male 
in sé, aveva la caratteristaCa che i grandi 
proprietari mantenevano improduttive graa> 
di estensioni di terreni caltivablli, mentre 
grandi masse di contadini marivano di fame 
e di miseria, vivendo in conidliziomi ineredi- 
bilmente malsane e questo in un paese dove 
gilí abitanti delle cittá godono di comodditá 6 
di condizioni igieniche scomosciute nella mag- 
gior parte dei paesi del mondo, e piü special- 
mente negli altri paesi latino-americand. Per 
quesita ragione fu sempre massima preoccu- 
pazione del movimiento libertario cubano pre- 
comizzare una radicale e profonda rivoluzáone 
agraria. 

Seguendo Tesempio dei mdllliltanti libertari, 
che nel* Messico avevano inspirato l'epopea 
d(i Emiliano Zapata, un gnuppo di vailorosi e 
fortá miliitanti oubani hanno dedicato le loro 
migliori energie alia lotta per'la líiberazcone 
dei lavoratori della térra .Dala costituzione 
di una cooperativa per la produzione del caf- 
fé a Monte Ruz, una cimquanitima d'anni fa, 
sino aMia costituzione della Conifederazione 
dei Lavoratori dei Campa di Cuba, nella 
quale militamo parecchie diecine di compagni 
mostri, i libertari oubani sonó sempre stati 
presentí nela lotta contro ill latifondo, inci- 
tando i contadini alia occupazione diretta 
delle terre non eoitivate onde sfruttarle me- 
diante il lavoro collettivo, sia in forma di 
libere cooperative agrarie, sia come coMet" 
tivita agricole rivoluziomarile. In questa 
grande lotta sonó caduti assasísdnati dai pre- 
toriani del latifondismo, molti militaniti li- 
bertari, fra i quali i compagni Sabino Pupo 
Militan e Niceto Pérez. La data deirassassi- 
•ndO di qesit'ultimo fu presa dai dirigenti della 
Comfederazione Campagnola di Cuba per l'isti- 
tuzione del cosidetto "Giorno del Contadiino" 
gitorno di lotta e di battaglia per le rivenidi- 
cazioni dei contadini affamati e sfriuttati. 

Col trionfo della rivoluzione, il primo gen- 
naio 1959, le organizzazioni libertarie ouibane 
lanciaromo ai contadini la consegna dellla 
presa di pas,sesso diretto della térra per or- 
ganizzare cooiperative e colletitivitá agraria 
¡rivoluzionarie, senza aspettare le decisioni 
delle nuove autorita. Con ció intendevamo, 

in primo luogo, di associare le grandi masse 
contaddne alia costruzione di una nuova eco- 
nomía agrícola corrisponidenite ai veri bisogni 
del paese, rendándole direttamente responsa- 
bili della gestione rivoluzionaria delle terre, 
solo modo per assicurare uma maggiore pro- 
duzáone agrícola. In secondo luogo, perché 
l'azione diretta deílle masse conitadine met- 
tesse il potere económico nelle maní stesse 
dei contadini — evitando che lo stato sedi- 
cente "rivoluzionario" assumeísse tanto po- 
tere da convertirlo, come difatti avvenne, im 
uno stato totalitario, absorbente e brutalie. 
La risposta immediata dei nmovi governanti 
— consigliati dai comunisti — fu di far 
sloggiare, per mezzo della forza deHrEsercito 
Ribelle, quei contadini che avevano rivolu- 
zionariamente occupate le terre, minac- 
ciandolij per di piü, che ove avessoro 
insistito nella diretta occupazione dei ter- 
reni, sarebbero stati esclusíi da tutti i dirítti 
della riforma agraria in progetto. Questo 
atteggiamento dei governanti sedicénti "ri- 
voluzionari" provoco tutta una serie abba- 
stanza lunga di incidenti e di conflitti; ma 
alia fine il controllo delle terre rimase nelle 
mani dello sitato e i cohtadliwi rivoliuzionari 
dovettero ubbidire, ndl'attesa che le deci- 
sioni ufficiali risolvessero i loro problemi. 

La Legge per la Riforma Agraria, promul- 
gata a suono di gran cassa nel maggio del 
1959, anzicché la spartizione delle terre fra 
i conitadini, previa espropriazioine dei grandi 
latifonidi, significa il passaggio della pro- 
prieta della Ierra nelle mani deflilo stato forte, 
trasformando i contadini affamati in schia- 
vi del niuovo padrone statale. Tiutta la poli- 
tica cosiidetta "rivoluzionarSia" é stata diret- 
ta, fin dai primi momenti, ad uccidere qua- 
lUnque iniziativa diretta dei conitadind, me- 
diante la creazione di "cooperative agrarie" 
e "fattorie popolari", che non sonó altro che 
imprese statali funzionaniti sotto la direzione 
di veri e propri commissari pottitici designati 
dai governo. 

In pratica, ristiituto Nazionale di Riforma 
Agraria viene cosi ad essere come un super- 
sitato che controlla tutto, dirige tutto e tutto 
decide, senza lasciare il benché mlinimo mar- 
gine di liberta per la libera iniziativa dei con- 
tadini di manifestarsi nelila oirgandzzazione 
dlel lavoro agricolo. Nel giugno del 1960, 
quando il disastro della política autoritaria 
nelle campagne era evidente, i libertará pub- 
blicarono una Dichiarazione di Principii che, 
fra l'altro diceva: 

"Noi, uomini e donne oomponeniti l'Aggrup- 
paimento Sindacalista Libertario, síosteniamo, 
ora piü che mai, il vecchdo principio rivolu- 
zionario de "la térra a chi la lavora". Rite- 
niamo che il classdeo grido dei contadini di 
tutto il mondo, "térra e liberta", sia l'espres^ 
sione piü fedele delle aspirazioind imimediate 
dei "guajiros" cubani: Terra per lavorarla 
e fiarla produrre; liberta per organiizzarsd ed. 
amminiistrare i prodotti del proprio lavaro e 
deííe proprie ansie come meglio credomo esisi 
stessi; mediante la coltivazione individúale 
o famdgldare, in certi casi; mediante la crea- 
zione di cooperative libere di prodmzione, in 

certi altiri; organizzando fattorie collettive, 
dove ció sda possibile; ma sempre sulla base 
della libera volontá dei contadind, mai per 
imposizioine da parte dei rajppresentanti dello 
sitato, i quali possono essere uomiiini capaoi. 
dial punto di vista tecnieo>, ma ignari nella 
maggior parte dei casi, delle realtá materiali 
delle campagne, e dei sentimenti, delle in- 
quietudini e delle aspirazioni spirituiali dei 
lavoratori della térra". 

"Siamo convinti, per uma lunga esperienza 
melle lotte rivoluzionarie dei lavoratori agri- 
coií, che la pianificazione dello sfruttamento 
delia térra — questione vítale per il mostró 
popólo — non puó essere com'sdderata come 
un semplice problema técnico, giacché per 
quanto vi intervengano fattori inaniniati: 
térra e macchinario, il fattore decisivo é il 
fattore umano, i ccntadinii. Per questa ra- 
gione noi ci pronunciamo in favore dell'or- 
ganiizzazione del lavoro cooperativo e col- 
lettiivo su basi assolutamente volontarie, pre- 
stando al contadino quell'aiuto técnico e cuí- 
tui-alle che é necessario a persuaderlo deglá 
enormi vantaggi che offre lo sfruttamento 
collettivo della térra rispetto al sistema della 
coltivazione individúale o fam'Jgliare. Fare 
il contrario, ricorrere alia coercdzione ed alia 
forza, avrebbe in definitiva la conseguenza 
di gettare le basi del completo falllimento della 
Rivoluzione Agraria, che é quanto diré il 
faiHiimernto dello Rivoluzio!ne stessa nel suo 
aspetto piü importante". 

Questa dichiarazione, coiTispondente ad 
una critica giustificata alia politica mírale 
autoritaria del governo fu senz'alitro quaii- 
ficata come cantrorivoluziionarda dai dirigenti 
del regime. Blas Roca, segretario genérale del 
Partito Socialista Popolare (il partito comu- 
nista) ci definí per questo, "controrivoluzio- 
naii" e "agenti deillo State Department". 
Questo atteggiamentc degli elementi ufficiali 
del regime cubano dimostró apertamente che 
non esisteva in Cuba la menoima possibilitá 
dft mantenere una posizionie rivduzionaria 
che non corrispondesse, nella fonna o nel 
fondo, alia linea férreamente tracciata dai 
cosidetto governo "rivoluzionario". Quando 
cercammo di rispondere a Blas Roca, con un 
opuscolo di cinquanta pagine nel quale espo- 
nevamo la posiizione libertarda rispetto a 
tutti i problemi della rivoluzione, ci furono 
chiusi tutti i mezzi necessari a diiffondere la 
niostra risposta, esséndoci negato persino il 
diritto di stamparla. nelle tipografie commer- 
ciali, che erano giá direttamente o indiretta- 
mente controllate dallo stato. Si puó diré che 
questo fu il punto culminante di un processo 
dii aggressione nei confronti del nolstro movi- 
miento che fu causa della rottura dei libertari 
col regime esisiente in Cuba. 

Conseguenze della politica statale nelle 
campagne sonó sítate, in primo luogo, il ritiro 
dei contadini, i quali manifestano la loro 
avversione alia riforma agraria che li ha 
trasíoa-mati in serví dello stato totalitario, 
lavorando di mala voglia e senza mettere il 
masisimo impegno nel proprio lavoro. In se- 
condo luogo, lo sperpero che avviene nella 
prodmzione agrícola assume tali proporzioni 
tíhe i frutti tipici del paese — che prima del 
trionfo della rivoluzione bastavano a soddi- 
sfare almeno il cinquanta, per cento dei bi- 
sogni alimentar i del popólo cubano — scar- 
giano gravemente o non esdstono addirit- 
tiura sul mércalo. II governo fidel-comunista. 
ha iinvestito burocraticamenite circa ottocen- 
to milionl di pesos nella riforma agraria col 
risultato della fame, fame per la parte piú 
povera della popolazione, poiohé "la ntuova 
claslse" e gli antichi ricchji che ancora dispon- 
gomo di riserve economiche, comtdimuano a 
mangiare benissimo, mentre il popólo impo- 
verisce sempre piü. 

Abel 
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IL SOLO MESSIA 
Nel "Giibraale del Popólo" di martedi iscor- 

so, un profeta molto eloquente e dalla firma 
doppiamente bíblica, Daniele-Elia, ci invita- 
alia ricerca di un nuevo Messia. Veramente 
non ha torto, ma ho 1'impressione che voglia 
portarci in luoghi dove non é troppo faedle 
incontrare il Salvatore. Credo che volendo¡ 
veramente trovare questo Salvatore, sarebbe 
bene non guardare fuord, né in quello che 
q.uallcuno ha chiamato "le tenebre esteriori". 

Approvo pienamente le conclusioni nega- 
tive del su o artícelo aff aseinante: "Non esd- 
stono reailtá coiiettivo. . . . Non esistono ifn- 
teressi naz'ona'li". Allora a qual pro tentare 
di creare, attorno a un nuovo Messia este- 
riore, una di queste inesistenti realtá collet- 
tive? 

Storiieaimeníte Fanny Ciar e Daniele-Elia 
hanno ragione di dimostrare che: "Nessun 
grande movimento umano, si é realizzato 
senza che abbia trovata la sua espressione in 
una figura céntrale". Ebbene: rifiutdamoei di 
ricorrere nell'avvenire a questa neeessitá defl 
passato, o perdiamo ogni speranza. Poiché gli 
uomini che fin'oggi hanno avuto bisogno di 
sentiré la veritá uscire da una bocea stra- 
niera, possono non essere stati capaci di di- 
stinguere la veritá dalla menzogna. Poiché 
tutti i movhnenti umani sonó stati compiuti 
intonio a una figura céntrale, tutti hanno- 
abortito e nessuna promessa é stata mante- 
nuta. 

La conddzione prima che dia la speranza 
d'un salvamento possibile é il sapere che il 
Messia é un verbo, e che ogni vero verbo é 
interiore. Daniele-Elia, ignora forse come 
Giovanni di Pathmos, ebe se il verbo deve 
farsa carne, parola e azione, é in ognuno di 
noi? 

Ah! come ha ragione di reclamare "delle 
garanzde che la nueva fede non tomi a solo 
vantaggio e alia sola tirannia dei nuovd pre- 
ti!". Non conosco che una garanzia veramente 
effieace: quello che la mia fede sia la mia 
ragione e il mió cu ore; che il mió prete sia 
interiore, che il mió Messia sia in me stesso. 

L'umanitá s'é sempre perduta per la Adu- 
cía accordata ai sailvatori. 

11 primo movimento cristiano, il. siuo no- 
bife comunismo e la sua forza emotiva, per- 
ché tu/feto é andato a finiré nel pantano pestd- 
tenziale della Chiesa? Perché "la liberta dei 
figli d'Iddio" é diventata servitú peggiore 
della schdavitü antica; sfruttamento e stri- 
tolamento non piü solamente del carpo, ma 
del pensiero, del cuore e della coscienza? 

Ricordiamoci che nessuna dittatura, nem- 
meno quella spirituale, é provviisoria. L'abi- 
tudine di ascoltare, di credere e d'obbedire, 
come puó preparare lo spirito alia ricerca di 
agiré spontaneamente? Raggrupparsd d'in- 
torno a un Messia, vuol diré diventare greg- 
ge, e le greggi sonó falte per essere vendu- 
te; anche se non oggi per il "Buon Pastare", 
certamente domani per i Caittivd Pastora che 
ii luí siuccede ranno forzadamente. 

Anche se la dottrina del Mesada adottato 
é bella, vera e liberatrice, sará presto resa 
dottamente falsa e servile. Non si tardó mol- 
to a negare ai veri discepoli di Gesú iíl nome 
di cristiani, a seacciarli come eretici ed ebio- 
niti, a dli'chiaraaii discepoli di un fantástico 
maestro: Ebion. 

Dodici secoli piü tardi, Francesco d'Assisi, 
che ebbe con Gesú tante "conformiitá" com- 
moventi, riusci a sua volta a creare un movi- 
mento singularmente forte e attraente. Pa- 
reva che la cristianitá stesse per diventare 
francescana ed essere sailvata. Ma il Pove- 
relio era appena sotterrato, che i politici s'ini- 
padronirono della sua opera, e non si tardó 
molto a bruciare come eretici, sotto il nome 
di fraticelli e di francescani spirituali, i veri 
eredi del pensiero di Gesú e di Francesco. 
Per il terz'ordiine, tutti i cristiani, sarebbero 
stati per un po' di tempo francescani, ma il 
nobile bige/llo non era piú ormai che vano 
símbolo e sacco vuoto. 

C'é qualcuno che sa quanto io ami Tolstoi. 
L'omaggio che in quest'uitimi tempi s'é in- 
teso renldere a quesí» gran cuore mi ha riem- 
pito di rabbia e di disperazione. Al principio 
della rivoluzione russa, un gran nwmero di 
paesani pensó di andaré m pellegrinaggio a 

Iasnaiia-Poliana. E per onorare il Grande 
Compagno che aveva cercato d'insegnar loro 
a non piü inginocchiarsi, ecco che si gettano 
tutti in ginocchio davanftó alia casa e al auo 
ricoi-do. Degli amici ai quaili leggevo questa 
notizia si commosserd di questo entusiasmo 
popolare: io ero appena capace di conteneré 
le lacrime davanti rincomprensione di questo 
popólo. 

Accetta la parola del Messia, Essa é vera- 
mente messianica se la intendi in te stesso. 
Essa dice: Ascolta gli uomini abbastanza, e 
abbaistanza poco da intendere te stesso. La 
parola che arriva dal di fuori non puó sve- 
gliarti; i tuoi movimenti deivono partiré dal 
piü profondo. Ascolta gli uomini di buona 
volontá fino a intendere il tuo cuore, quando 
ti dicono: ama i tuoi frateli. Ascolta gli uo- 
mini d'esperienza fino a intendere la tua ra- 
gione quando ti dicono: Tu non potrai amare 
i tuoi fratelli fino a quando non saprai amare 
te stesso. Ma come potrai amare te stesso, 
se non ti conosci ? 

Colui che ti parla perché tu ti rivolga verso 
di esso, non ascoltarlo mai. Colui che parla 
perché tu ti rivolga verso te stesso, ascoltalo 
abbastanza un giorno per non avere piü biso- 
gno di ascoltarlo in seguito. 

11 solo vero Messia é in te stesso. 
Non ascoltare i Precursori, che per in- 

tendere infine solamente quello la. 
Cosa dicono i Precursori uimilli e gioiosi ? 
Dicono: lo sonó la voce che predica nel 

deserto. Tu solo puoi parlare con effieacia al 
tuo popólo interiore. Tu solo puoi distin- 
guere nel tuo popólo interiore quello che é 
te, e quello che vi si mescala di ostile e di 
servile. Tu solo" puoi combattere e vincere i 
tuoi nemici. Giacché tu non hai che da temeré 
i nemici di sempre e queli che ti sonó diven- 
tati interiori. I peggiori ti comandano pro- 
clamandosd essi stessi Messia, Superuomini, 
Uomini Superiori, Rappresentanti del tuo 
volere, dei tuoi istinti e dei tuoi interessi. 
Imponá loro silenzio in te stesso, che tu possa 
infine intendere e realizzare i voti del tuo 
popólo. 

Han Ryner 
1 ottobre 1922 
(Dai "Cabievs des Amis" de Han Ryner) 

Giovedi 7 dicemhre, ricorrendo il cen- 
tenario della nascita di Han Ryner, ¿li 
"Amici" ricorderanno 1'opera e l'Uomo,'in 
una maniiestazione che avrá luogo alia Sor- 
bona di Parigi. 

In questa occasione é stato creato un 
Comitato Speciale a cui hanno aderito per- 
sonalitá di cultura e di idee differenti, ira 
cui Abraham, Armand, Duhamel, Jean 
Rostand, Lorulot, ecc. 

Auguriamoci che questa maniiest azione 
riesca a spezzare il cerchio di silenzio che 
ogni giorno di piú si siringe intorno all'o- 
pera di quest'uomo; e che domani sia possi- 
bile ristampare quálcuna delle sue opere 
migliori. Ma é possibile sperare la compren- 
sione verso uno scrittore che disse sempre 
la veritá e che íu in tutti i sensi anticoníor- 
mista al cento per cento? E che pur non 
dicendosi anarchico lottó tutta la sua vita 
contro la menzogna. l'autoritá e per la mas- 
sima liberta individúale? 

Purtroppo le speranze non possono essere 
molto grandi in questa Francia d'oggigior- 
no, che sta sonnecchiando sugli állori del 
passato, e dove (salvo rare eccezioni) dal- 
l'alto al basso, tutto é intinto in un po' di 
vigliaccheria. D'altra parte cosa sperare in 
questa vecchia nazione dove si tengono sotto 
banco i Volt aire, i Diderot. i Renán, gli Ana- 
tole France, i Mirbeau e tanti áltri, per 
timore dell'arcivescovo o del preté della 
parrocchia vicina? Poveri noi! E povere 
sorelle latine! 

Tuttavia non disperiamo completamente, 
Chissá che domani un raggio di solé. . . . 

J. M. 
(Parigj, dicembre 1961) 

Per un mondo 
migliore 

ni. 
La vita, in seroso lato, e la vita umana in 

senso stretto, con i suoi anacronismi, le ano» 
maliie, le incongruenze, le incoerenze, le mo- 
struositá, le deformitá e le ddfformitá, non 
puó essere il prodotto di una intelligenza ra- 
zionHle. íi'intefiigenza che presiede alia vita 
é di natura atómica bioplastica biológica 
bicohimica biofísica e non ha nidia di tra- 
scendentale. 

L'animismo (dottrina che attribuisce an- 
che la vita orgánica' all'opera del principio 
spdíriitiuale. Credenza, negli spiriti) e l'ente- 
leohia (energía continua e perenne dell'ani- 
ma; specie di moto perpetuo spirituale) sonó 
doitrine inaccettabili alia ragione, vuote di 
contenuto concreto sostanziale dimostrabile 
convincente. Sonó funambolismi, fantasie, 
abracadabra. 

II fatto che l'uomo non abbia ancora car- 
pito alia natura il segreto della vita non 
diimostra finora affatto che tale segreto sia 
inviolabilmente custodito da un terribile fan- 
tasma antropomorfo barbuto paluclato e to- 
nante. Se non si ammette la possibilitá umana 
di tale violazione, a maggior ragione non so 
ne puó affermare categóricamente rimpos- 
sibiilitá. O si cade nel deprecato assolutismo 
intransigente inesorabile proprio delle reldw 
gicni. 

Dice Pascal (che non é sospettabile di ateí- 
smo) : "La 'scienza é come una patilla: quanto 
"guadagna in estensione, quanto piü vasta 
"é la sua superficie, tanto piú numerosi sonó 
"i suoi punti di contattoi con l'ignoto". 

La vita discende da una intelligenza irra- 
zionale; non certamente da una volontá de- 
terminata e determinante. Ció é dimosírato- 
dlaM'assoluta mancanza di uno scopo délla vi- 
ta, di una giustificazione, perfino. 

La presenza dell'uomo sulla -térra" é indi- 
pendente da ogni sorta di volontá e partico- 
larmente dalla volontá personale di ognuno. 
I^a vita non ha uno scopo prederminato e 
l'uomo non é responsabile della sua essMeaB* 
za. Si puó essere í-esponsabili della vita di 
áltri, non della propria. Nessuno é nato di 
sua volontá. La vita é un fenómeno caúsalo, 
in quanto é un effetto, ma anche casuale, 
cioé non prederminato né volontario. Esso 
sfugtge al controllo di ogni volontá. 

Quanti coniugi esasperano inútilmente la 
loro volontá neiranelito ad una vita che dia 
un significato alie loro vite! E quanti altri, 
invece, génerano contro ogni possibile pre- 
visione, involontariamente e perfino contro 
volontá! 

La volontá puó non volere la vita, o sop- 
prlmerla; non puó, per se stessa, generarla, 
se non la soccorrano le necessarie caauali 
condizioni biogenetiche, arbitre ir)-azionali 
del piú sorprendente fenómeno della bizzárra 
natura. 

Io vorreá domandare a Lombardi "perché 
egli sia nato", oppure "perché il suo creatore 
lo avesse messo al mondo". Per saHare te 
anime altrui? E chi mai glielo avi^ebbe chie- 
sto? E quali virtú speedali ddmostrabili pois- 
sederebbe egli per essere preposto a tanto 
ufficio? 

Con quale diritto dunque, o per qiuale igno- 
bile speculazione, si perita egli di terroriz- 
zare con orripilanti evocazioni di immagina- 
rie etermitá le persone poco inteUigenti, irre- 
sponsabili delila loro esistenza e perció non 
certamente responsabili della loro presunta 
immortalitá, felice o dannata che si voglia? 

Se tu, avendo fame, carpisci un foglio da 
mille a un qualche idiota ereditiero con un 
qualche ingenuo espediente, ti salta addosso 
il Códice con la "circvjnvenzione di incapace", 
íltruffa", "appropriazione indebita" e_cihis- 
sá quali e quante altre imputazáoni! Ma al 
sedicente "padre" Lombardi si permette di 
esercitare la stregoneria, la magia blanca e 
ñera, la circonvenzione e tutti gld altri reata 
morali che gli possano saltare in mente, senza 
che un solo legislatore, in duemila anni!, gli 
abbia mai puntato in faecia il suo dito aecu- 
satore e ne abbia interrotta la venéfica atti- 
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vita, che tanto vittime ha mietuto, míete e 
mi éter á! 

Orsü, pecare del gregge infame, imparate 
a respirare, a ragionare, a tacere e fatevi 
pagare la lana che vi si estarce con il raggira 
fraudolento di quattro manciate d'erba, che 
la natura fa creseere per voi e vi offre senza 
intermediari! 

Lombardi vüol fare un mondo nuevo con 
la proprieta privata, lo ateto, la chiesa, la 
casserma, la povertá e la ricchezza, le gailere i 
mamicomi e gli oíspedali per i lavoratori, i 
castelli e le vil le per i padroni, dando a questi 
primeipi fondamentali i noimi zuiccherati di 
fratellanza, uguaglianza, giustizia, liberta e 
perfino di benessere! 

Egli vede che le azioni dellla sana chiesa 
vanno precipitando ogni giorno piú e si 
illude di salvare la bottega cambiando l'in- 
segna. Egli va s-fondando un tamhuro dopo 
l'altro per incautare il coito e t'inelita; pre- 
senta uno pseudo soeialisimo ainnacquato co- 
me prodotto genuino di sua imvenzione; ma 
il gregge si assottiglia e le peeoirelle smarrita 
non si fanmo piü ritrovare. Fino a quando, 
gesuita Lombardi ? Quainti mondi nuovi conta 
di poter fare ancora prima del faldimenito 
definitivo ? 

* * * 
Non c'é milla di saggio nei eicti per il 

"manido nuovo" del Lombardi, anche se egli, 
con gesuitica sealtrezza, ti but/ti la ogni tan- 
to qualche filo d'erba aromática per farti 
parere odorosa la sterpaglia. 

Egli insiste sul presente della vita umana 
e sulla necessitá di immolarlo alia- "vera vi- 
ta", che identifica con la marte. Ma non é 
ridiicolo parlare" di "vita vería?" La vita é 
siempre vera, fíntanto che ce n'é -un filo e, 
quaindo manca anche quel filo, non c'é piü 
né vero né falso che tenga, perché si entra 
nel 1a monte e la morte non é affatto vita e 
tanto meno "vera vita!". 

Qiuallicuno dice che Lombardi, parlando di, 
"vera vita1', usa il linguaggio teológico? o 
metafórico? o figúralo? o che so io? E non 
vi pare che sarehbe ora di finiría con i lin- 
giuaggi-trucco ? Non vi pare che sarebbe ora 
di parlare chiaro, di diré cali ai ealli e colli' 
ai colli, invece di continuare a incocainiare la 
gente con gli oracoli, le sibille e i pseudo 
prof eti ?   •   ; 

Per fare l'uomo migliore occorre lógica- 
mente volgere l'attenzione a! fanictiullo, che 
possiamo considerare, magari con scandaloi 
di Lombardi, "prodotto umano semilavora- 
to", mentre 1'uomo oomunemenite detto é 
"prodotto umano finito" e, salivo casi eceezio- 
nialissimi, non susoettibile di miglioramento, 
di progresso. E, per trarre dal fanciullo l'uo- 
mo migliore, s'ha. da evitare anzitutto di 
farne un sedentario stagnante nel paralitico 
grigiore rinunoiatario del "presente" reli- 
gioso. Eisercitarlo, si deve, col comsiglio per- 
suasivo o, meglio, con l'essmipio, piü convin- 
cente del consiglio, ad usare senza econoimiia, 
di queíl'elemenito vítale chiamiato aria, tanto 
utile alia salute. Insegnariii a respirare dal 
naso, ii piü possihile lentamente e profomda- 
merJte. Insegnargli a schivare i locali chiusi, 
a preferiré Paria campagnola a quella citta- 
dlina. Insegnargli che, daifa quantitá e dala 
qualitá dell'aria che si miandía ai polmoni 
diipende la bontá del sangue e il suo ricaimbio 
e la sua eircolazione in tutto 1'organismo, 
dipende la funzione e 1'attiviítá del cuore, la 
funzione digestiva e ogni altra funzione e 
l'attivitá del cervello e la chiarezzia deilia 
mente e la durata della sáfate. 

E'   chiaramente  sottinteso  che,  nel   "re- 
spirare bene", io riassumo tutte le norme del- 
l'igiene corporale, in quanto dalla buonta re- 
spirazione, norma fonidamentale, conseguono 

, tutte le altre. 
Lombardi e i suoi calleghi vorrebbero ve- 

dere i loro fedeli oostantemente piegati aulle 
ginocchia, i polmoni contratti nela gemuflles- 
sione orante, picchiarsi il petto al ritmo osses- 
sivo del "mea culpa". Perché alia proisperitá 
delle chifese non giova la buoma sallute dei 
fedeli; giova la colpevotezza e iil prete, per 
non sbagliare, impone il "mea culpa" a tutti, 
coOpevali e innocenti, malati e aanii. 

Gl'inventori del peccato origínale sonó luin- 
gi-miranti sempre, e totalitari opportunisitü. 

O. Cini 

L'INCENDIO DELLA FORESTA 
Con questo titolo, ravvocato Luigi Rigna- 

no di Milano, via de Togní 12 pubbliea allaune 
stue "rlflessioni sul mondísimo". Una trentina 
di pagine, 6500 parole. Bella edizione sotto 
tu'tti gli aspetti, lire duiecenrto. 

Di monisími ve ne seno due: quellio che ri- 
duce tutti i íenomeni ad un único principio 
materiale e che asisomiglia, come due sorelle 
siamesi, al materialismo; e quello che fa capo 
ad un principio spirituale. 

Spirito: soistanza semplibe, iíndlváisibile;, 
imiponderabile, incorruttibile, immo'rtale, sen- 
za forma sensibále, rivelantesd come pensiiero, 
senitimento, volontá, naturalmente per chi 
ritiene che pensiero, sentimento e volontá 
non sonó spiegabili come espresisione della 
materia, cosi come la luce della foresta iin 
fiamme non é materia che si ossáda! 

II Rignano, per quanto laseia comprendere, 
presenta un monismo basiato S'uH'esisitenza 
dello spirito, non lo dice chiaramente, ma lo 
adombra nella sua ipotesi. 

Qui va detto che l'ipotesi non ha nulla a 
che fare con la scienza; non piü di quanto 
i miei stivali abbiano a fare con me: se mi 
vanno bene M porto, altrimentd li getto. Vice- 
versa il Rignano dichiara che non si potrebbe 
sopprimere 1'ipotesi senza sopprimere la 
scienza. Posizione difenisiva, da. che il moni- 
smo non é che una ipotesi; ma affermaizione 
inesiatta, se cento ed una sicoperta sonó dovute 
al caso, mille miglia lontane dlall'esisere state 
prima imagínate come ipotesi. Si oapisice che, 
formulando ipotesi a macchina, una puo 
azze-ccare una vertá, ma non -oltre. Tutto si 
ferma li e se delle 606 ipotesi di combina- 
ziomi del mercurio una si é rivelata effica.ee, 
il: salvarsan, ció é diivemuto scienza solo a 
traverso le prove sperimemtali conipiute dal- 
rEhrlich ,non come ipotieisii, ma come teisi. 

Tiutto il fraseggiare dell libro ata in un 
' tentato equilibrio fra materia e spirito; pren- 
dfamo la frase seguente: "la materia non 
differisce neU'esisenza dallo spiriito". Avesse 
scriítto: non differisce dallilo spiritio, avremmo 
capito, má quale sia ressenza dellla materia, 
per noii é arabo, se dellia materia comosciaimo 
le qualitá: peso, volume ese volete aggiun- 
giamoci la liberta di presentarsi nelle forme 
piü varié e impensate, 

Noi firmiamo a piene man¡i quanto l'aiutore 
afferma sulla vita esistente nei mimerali, co- 
me nei vegetali é negli animailii, speoie djopo 
la sicoperta degli elettrani, che non sonó ca- 
paci di star fermi un secando; oonsentiamo 
che alia base sta un quid che non é né mate- 
ria, né forza, ma si puo presentare ai nostri 
sensi ora come materia, ora coime forza; ma 
protestiamo a gran voce la dove asserisce ■ 
che "eissere meno imperfetto significa essere 
piú felice". Per noi é tutto ill contrario; fellici 
soaio quelli che hanno modestissime sensl- 
bilitá e non si preoecupano di quanto avviene 
lantano da loro solo perché non lo vedano. 
Maggiore la senisibilitá di un uoimo, di una 
macchina, e pegg'iori i possibii guaisti e nella 
macchina e nell'uomo. Molti pazzi nei mand- 
cami non fanno che ridere. 

II monismo escinde la religione rivelata, ma 
in questo saggio si confoinde con una "siana" 
reliígione, e concilia scienza e religiome, da 
che, bontá sua, non esclurie la ragione; imima- 
ginlamo che solo la todera. 

L'autore non ci dice che initende per sana 
religiane; evidentemente fa suia, in questo 
caso si tratta di un segreto che egli tiene 
per sé. 

Comunque, analizziamo i risultati di que- 
sto monismo, quali dovrebbero esB'ere se 
acicettato da molti. 

Scrive il Rignano: "il monismo é una luce 
che oi da piena certezza che anche di la dal 
muro c'é la vita". D'accordo, di lá della 
monte noi ritorneramo materia, e poiebé noi 
ed ill Rignano siamo d'aicicordo di concederé 
una vita alia sastanza minerale, noi vivreimo 
negli atomi sparsi al vento o sotterrati ad 
alimentare le radichelle di qualche albero a 
vendré. 
"Certezza modesta! Aggiunge: "il monismo 

contiene: vita perenne, srbato futuro migliore 
del presente, fratellanza, eguagliaraza, carita, 
giustizia immancabile e precisa". Per Baceo, 
mi pare il caso di farci mionistó senza altro, 

chi puo dir meglio? Questo pensa 11 Rignano, 
a meno che egli, desideramdo in ouor suo una 
Vita migliore, frateillanza,, giuistizia, eoc. ecc. 
non sia risalito ad una ipoitesl, quella moni- 
stica appunto, la quale soddisfi a tutte questo 
sue esigenze, ad altre ancora. 

1,1 processo mentale dellfanitore ci appare 
piuttosto come un risalire alie fonti, nel- 
ripotesi di una vita migliore ed altri aggeg- 
gi, piuttosto che il dedurre dall suo monismo 
i desiderata del suo buon cuore. 

Come poi la fratellanza debba sortire dal 
monismo egli non ce lo dice. La fratellanza, 
sullo stesso piano, dovrebbe sortire dal ma- 
terialismo, se noi tutti siamo materia, o 
dalla razza, se Krutcheff e Kennedy appar- 
tengono entrambi alia razza blanca. L'ap- 
partenenza ad un uinico ceppo non é un motivo 
per andaré d'accordo; nel Véneto si dice: 
"fnadei cortei" e cioé essere frateli significa 
por mano ai coltallli. Ed in taluni casi infatti 
l'odio di fratelli, fra cittadini dello stesso 
Paese, tra bimani appartenenti alia, stessa 
razza umana, ecc, tooca' i sucii masisimi, in 
barba al ceppo comune: famiglia, patria, 
umanitá. 

Resta sempre il fatto che il monismo do- 
vrebbe comprendere tutto l'Universo, tutto 
il Cosmos, del quale "una parte infinita (sta 
scrittto infinita) ci resterá eternamente igno- 
ta". Come si fa ad attriibuire una imita di 
base ad un insieme che non si conosee che iin 
briccioie, in mimiima parte? Per giudicare 
un autore é ben necessario aver letta la mag- 
gior parte delle sue opere, una frase stac- 
cata non giustifica mai: né la condanna, né 
l'e'logio. Siamo nel campo delle ipotesi, re- 
plica il Rignano, "non chiediaimo al Monismo 
piü di quanto ci puo diré" non solo, aggien- 
giamo noi, ma non affidiaimo al monismo piü 
di quanto non consenta una elementare pru- 
denza. 

Evalversi significa migliorare, sta scrít- 
to> ed é una groas®, buigia. Le specie animali 
si sonó evolute in cento direzioni diverse, e 
solo una direzione é risuiltata buona, a noistro 
giludizio; le altre sonó tutte finito in un di- 
sastro, dal mammouth al dinoisauro; altre so- 
no condannate fin d'ora, salvo preservarle per 
curiositá in parchi nazionalii. 

Capdre questo strano Universo é una fa- 
tica dura, encomiabili i temtativi anche lá 
dove non convengono al nostro modo di pen- 
sare, alie nostre esperienze. Diro anch'io la 
mia in un prossimo saggio "II caos" e il Ri- 
gnano mi onererá, se vorrá critioarmd. Piut- 
tosto che ubriacarci di vino merita ubriacarci 
di idee, fatto beh piü grave di conseguenze; 
ma, per lo meno, ailla altezza del nostro orgo- 
g*lo d'uomini. 

D. Pastorello 
Nov. 1961 
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LETTURE 
"EL JAPÓN, HOY" — Víctor García, Buenos Aires, 

editorial Americal. 

Dei viaggi attorno al mondo che Tamaleo 
e compagno Víctor Garda ha intrapresio 
alcuni anni fa, abbiamo gá partíate. Abbiamo 
paríate proprio qui del SIUO 'libro "L'America, 
cggi" — "America, Hoy" — relazione di un'a 
lunga ed atienta traversiaita, da mn estremo 
aH'altro del continente a'merioano. Ma Víctor 
García non si é fenmato alie Ameritdbe, viag- 
gatore infaticabile, un vero "andariego" im- 
penitente ha continuato i siuoi viaggi attorno 
al mondo e a darci delle atten'te relazioni di 
questo suo andaré. E i suoi muovi studi e le 
sue nuo\re relazioni raocolte in voüume, ven- 
nero pubblicate in quesiti ultimi tempi a, 
Buenos Aires, sotto il titolo'"El Japón, hoy" 
— II Giiappone, oggi —. 

Actualmente coi numerosa e celerisisiimi 
mezzi che si poesiedono é relativamente fa^ 
cile íl viaggiare, ma come un tempo, é lungo 
e difficile il sapere andaré per il mondo alia, 
vecchia maniera:, quella che ha siempre per- 
messo di vedere e di capire, uomiini e cose. 
Ora si va molto in fretta, ad ognuino vorreibbe 
vedere tutto in pochissimo tempo, non im- 
porta se é coistretto a vedere Teisiteróritá delile 
cose e forse solo i vestiti delle persone, e 
qualche volta di questi viaggi se.ne poisisono 
fare senza uscire di casa. II Gatncia, no, luí é 
un viaggiatoire alia vecchia maniera, anche 
se porta sempre a tracolla la. sua macehiina 
fotográfica molto bella, egli vuole vedere con 
calma e sopratutto coi propri otocM, vuole 
essere in condizioni di partecipare aula vilta 
degli uomini che ineon¡tra, di capire il perché 
delle cose anche se per arrivare a questo é 
indi'spensabile soffermainsii ed andaré al fon- 
do delle cose. Egli non é di quelli che intra- 
prendono un viaggio in poicbi giioirni, pur sia- 
pendo molto bene che occorrerebbero degli 
anni, e non confida rasilla mecidanica e mella 
s'cienza che portano a domicilio gli angola piü 
lcntani della. térra senza che si ahbia a com- 
piere anche il piü lieve sifiorzo. Sediuti cómo- 
damente in poltrona nei "lilvilng room" do- 
mesitici si p¡uo vedere sfilare nel risquiadra 
del televisore la vita quaffe si svclge fra gli 
eschimesi, i boschimanii e gli afigami, ma 
egli sa che una vedüta "cinematográfica" non 
permetite di avvicinare e di capire la vita 
diversa dei popoli che si vedono. Egli é fra 
quelli che amano mettersi in eamimino senza 
precociuipazioni, né deH'orologio. né dell ca- 
lendario, ma coll'ansia, se non proprio di 
abbracci'are la totalitá déla vilta e della cul- 
tura, della storia, delle religioni, del folk- 
lore e dalle preoecupaziorai soieiali, allmeno di 
afieriiare gli aspetti fondaimenitíaili di tiutte 
le mainifestazioni umane deli pqpoli che si 
visitanio. Cerca di entrare sempre nell pleno 
dell'amfoierjte, di queiramibiente che é quasi 
sempre chiuso al turista frettolloso che guar- 
da e si aocontenta della esiterioiritá delle cose. 

Con questa preoecupazione egffi poté cemo- 
seere l'America ed ha comoisiciuto ill Giappo- 
ne, ed é riuscito a capire il Giappone di oggi, 
pur sempre cosi chiuso ed incomprensdbile 
a moliti. A lui, grazie ad amiei, non oístante le 
profende differenze della linguia,, dei cositiumi 
e dei modi di vivere, si aprirono lie porte 
delle case giapponesi, di modo che tutto gli é 
diventato piü comprensiibile e ohiaro, al 
punto da riuscire a farílo vedere chiaro e 
comprenisibiie anche a noi, vivo insomima, 
cosi com'é nella realtá. Perché é riiuscito ad 
entrare nelle case giapponesi coime Tamico 
che vuole capire, non come hanno fatto i 
pretli dele diverse religioni.. per miutarne le 
abitudini ed imporre le loro, o come bannO' 
fatto i soldati, preoeeuipati di spogliare le 
pcpolaziioni incontrate, egli si é avvicinialto a 
loro nella veste delU'amiico e con occhi e scopi 
aperti alia comprensione. 

Ha cprcato di capire la psicología gi&ppo- 
nese, Ja storia di questo popólo e le sue 
iinqiuietiuidini, e tutto quamto é riuiscito a sieo- 
prire e a capire, ce lo espone nel siuo nuovo 
'libro, s'critto nella forma facille ed agüe del 
giornallista moderno, con in piü, quella ansia 
di penetrazione propria dello studioso inquieto 
che non si accontenta della siuperficialitá delle 
cose, ma vuole. conoscere le ragiomi dei pro- 

blemi del vivere umano e la vita degli uiominx 
che si sonó sacrificati per la liberta. 

E va aíla ricerca delle cese, ma anche degli 
uominii che hanno preso parte alie lotte del 
popólo e da questo sonó ancora ricoirdatd come 
i campioni delle Mee libertarie. 

Cosi il libro del García risulta reallmente 
un contributo che tende ad aumentare la. 
nostra conoscenza e a perfozionare lia nostra 
comprensione delle cose ¡ma sopratutto degli 
uioimini e ad aprirci una larga finieistra attra- 
verso la quaile si puó vedere un mondo di- 
verso, per alcuni aspetti, ma come il mostró 
tormentato dagli stessi problemi. 

Ugo Fedeli 

iAMl>Mi.A/AOM 
Non  pnbbliehUmo  romuDícati  anonimi 

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

Sohedule af fortheoming events: 
Dec. 15: The Pentagon Phadow over U.S. Economy 

— Sam Weiner. 
Dec. 22: Waste   and   Unemployment   —   G.   Bi-and. 
Dec. 29: To be annooi¡niced.. 
Dec. 31: New Yearr's Eve Party to be held at the 

Libertarían Center. 
* * * 

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

* * * 
New York, N. Y. — Venieirdi' 15 dicembre, nei 

locali del Centro/ Libertario, sitoatto- al numere- 42 
Jonh Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo 
una rireazione famigliare c«n cena in comiune alie 
7:00 P. M. 

Comipagni  e  amici  so.no  cordiialmenlbe  invitati.  — 
11 Gruppo Volonta. 

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

alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont St., avrá luogo una 
fasta da bailo con cibarie e rimfresichi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Oompagrni ed 
amici sioino invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Detroit, Mich. — Damenica 31 dicembre, alie ore . 

8:00 P. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo l'an- 
muale "iFesIta dei Muli" con' cena, música, bailo e 
ailtri svariaiti divertimenti. II ricavato andtrá a bene- 
ficio dell'"Adlu'nia,tla". Speriamo che i compagni, gli 
amici, i simpatizzanti e quanti hanno a cuo.re la vita 
del giomnale e la buona riuscita dell'iniziativa inter- 
verranno numerosi con le loro famiglie. — I Re- 
frattari. 

* * * 
Phialdelphia, Pa. — Sabato 30 dlicembre, alie ore 

7:30 P. M., al numero 924 Wallniut Street, avrá luogo- 
la nostra sólita cena in comiune. II ricavato sará 
destinato  alia  "Adunata  dei  Refrattari". 

Facciamio viva raccomandazioine a tutlti i com- 
pagni eti amici perché non raanchimo. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

* « * 

Miami, Florida. — II primo picnic di questa sta- 
gione avrá luogo nel Crandon Park il primo giorno 
dell'árenlo 1962 e il ricavato anldrá a beneficio del- 
l'"Alduniata". 

II secando avrá luogo Domenica 21 gennaio nel 
miedesimo posto e il ricavato andrá a beneficio della 
sitamipa in gemenale. 

Comjpagni e amici che si trovan» da queste parti 
sonó cordialmerate invitati. — L'Incaricato. 

* *  * 
San Francisco, Calif. — Sabato 27 genniaio 1962, 

alie ore 7:30 P. M. relia sala Slovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, angolo Vermomt Street, avrá luo- 
go una cena famigliare seg-uáta da bailo. II ricavato 
sará destir/ato dove piü urge il biisogno. Ooinipa.gni 
e amiei slono invitati con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. 

» * * 

East Boston, Mass. — La festicciola che ebbe 
luogo alia isede del Circolo Aurora Domenica 26 
•n'ovenibre u.s. ha dato un incaasio raetto di $151, piü 
le Oícntribuzioni di: Giorgio Olivie/ri 5; Tom Renda 5; 
Aftb. Biccheri" 2; e V. Deanna 2, che portano la 
siomma a S165 — che di comume accor'do furonoi 
•divisi in partí eguali di S20 a cialscuna fra le se- 
guenti pu'bblicazioni: "Volomtá", "Umlanltá Nova", 
"Freedom", '".Síemie" "LAgitazi'oine dell Sud", 
"L'Aduinata" e a diue giornali di lingua spagnola 
che si pubblicano m Francia  (ai qua'li si é spedito 

drettamente).   I   rimanenti   $5   furono   devoluti   a 
"Conitroicorrente" come abbonamento. 

A tutti coloro che hanno conltribuito alia buona 
riuslcitia dell'iniziativa i compagni del Circolo Au- 
rora rivolgono un sentito riograz¡amento con la 
speranza che ci ritroveremo insieme la sera del 31 
dicembre per la consueta celebrazionie del Ca.po 
d'Anno La cena sará pronta alie ore 9 P. M. II ri- 
cavato sará devoluto a  beneficio dle!P"A!dunata" — 
II Circolo Aurora. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — II diluvio che ha inondato un 

po' dappertutto durante molte notti di fin di settima- 
na, prece'duto da una siccitá durata idltre 9 mlesi, il 
tempo e i ghiribizzi atmosferici pare che ablbiano 
scoimbussoilati i piani di miolti frequemtatori delle 
moistiie feste famigliari. Meno male che, aisaenti, 
vollero fare atto di presenza con le loro colntribi:- 
zioni. Perció la festa del 25 ntorvemlbre scoirso, mal- 
grado tutto, resé sodídisfalti i promiotoiri. 

Ecco il resoconto finanziarioi: Entrarte (incluse le 
contribuzionii) $538,50; uscite $205,50; profitto neito 
$333,00 che si destíñanla — tutlti d'accordlo — all'"A- 
dunata dei Reírattari". Co.ntiributori: A. Giandi- 
letti $30,50; L. Barbetta 25; A. Biagini 10; Fred e 
Tina Francescutti 10; A. Venchierutti 5; E. Goiri 5; 
J. Portohvri 5; L. Gruppo 5; Margherita 2; J. Bel- 
lcmi 21: J. De Salvo 10; A. iShorty 5; ;9. Demaestri 
5; A. Ongaroi 5; .Solitario 10; A. Saetrta 10; T. To- 
masi 5; A. Noicella 5; U. Cotugno 5; L. Guadagnini 
5;  L. Valle 2. 

Com i senitiiti ringraziamenlti a tutti i conta-ibu- 
toiri e gli amici, ripetiamo ill nostro cordiale aiTive- 
derci. — II Gruppo. 

» * * 

I Compagni e le pubblicazianii che sonó in corri- 
spondenza col compagno Cario Fnger-ia, prendano 
nota (¡se non l'hanno giá fatto) del suio nuevo indi- 
rizzo che é il seguenlte: C. Frigerio — 8 Avenue de 
Crozet, Chatelaine — Ginevra (Switzerland). 

Corrispondenze 
Ancora   a   proposito   dieMa   soppreslsione 

dei giornali anaichici, simidacalasiti e socia- 
listi che i profughi spagnloli pubblicano'in 
Fi-ancia, il  "Times"  di New York -pubbli- ' 

.   cava   il   7   dicembre   la    sieguenlte   lettera. 

.. n.  d.  r. 

Con meraviglia e con dolore, non abbiamo 
visto nella stampa americana il benché mí- 
nimo accenno alia, soppressione da parte 
della polizia írancese, diverse settimane ad- 
dietro, di quattro giornali operai in lingua 
spagnola ed all'arresto di un considerevole 
numero di spagnoli tiíugiati in Francia. 

Da informazioni desunte sul luogo da 
fonti degne di fede, siamo venuti alia con- 
clusione che questa duplice manovra del- 
l'autoritá tráncese costituisce un atto di 
"cortesía" in cambio dei recenti provvedi- 
menti presi dalla dittatura di Franco me- 
diante ¡'arresto e il conñnamento nelle Isole 
Canarie di quattro capi dell'opposizione alia 
política di De Gaulle nei conironti dell'Al- 
geria in lotta per la propria indipendenza. 

I quattro giornali sospesi sonó tutti setti- 
manali: "Solidaridad Obrera" di Parigi, 
"España Libre", "El Socialista" e "C.N.T." 
che si pubblicano a Tolosa, centro principale 
degli esuli dalla Spagna di Franco, 

Ci é stato detto che i giornali in questione 
sonó stati soppressi per ordine del Ministro 
degli Esteri, Couve de Murville. . . . Con- 
trariamente alia pratica usuale, il ministro 
degli Interni non fu nemmeno informato del 
provvedimento. Si dice che quando venne a 
saperlo il Ministro dell'Interno si íece un 
dovere di protestare presso il Presidente De 
Gaulle contro l'irregolaritá della procedura. 

Siífatta persecuzione é secondo noi un 
grave tradimento della tradizione che ia 
della Francia la patria della liberta. 

Se, come sembra, esiste una rigorosa cen- 
sura tanto in Francia che in Spagna, noi 
speriamo che i giornali non tarderanno a 
romperé il silenzio intorno a quella che 
sembra essere una odiosa alleanza ira De 
Gaulle e Franco. 

Albert Uñarte 
(Segretariio  genérale  della  Conífederazione 
delle  Societá  Spagnoilie) 

f 
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— 8 — L'ADUNATA DEI REFRATTARl Sabato 16 dicembre 1961 

La settimana scorsa, il direttore dell'Uf fi- 
cto Fedérale delle Investigazioni (comune- 
mente noto con le sue iniziali: F.B.I.) ha 
ricevuto un premio di $10.000 dalla So- 
cietá di Assicurazioni Mutual, di Omaha, 
Nebraska, per "il suo importante contributo 
alia sicurezza personale e alia salvezza del 
pubblico americano" ("World-Telegram", 
8-XI1). 

Le societá di assicurazioni non regalano 
le migliaia di dollari per niente ed é quindi 
da presumersi che la Mutual di Omaha sap- 
pia quel che fa. 

Ma il primo a dubitare delta sicurezza per- 
sonale e della salvezza del pubblico ameri- 
cano é senza dubhio lo stesso Hoover, il 
quale va quasi continuamente dichiarando 
che il paese é esposto a due pericoli ognora 
presenti: il comunismo e la delinquenza. 

Del pericolo comunista si direbbe, che 
Mr. Hoover si consideri, peí momento al- 
meno, trionlatore dato che il Congresso gli 
ha dato tutte le leggi e tutti i mezzi che gli 
occorrono per tenerlo sottocchi. bollato e 
registrato come un'orda di agenti stranieri. 
Senza contare che nessuno sa quanti dei 
tesserati del P.C.siano in realtá agenti ed 
iníormatori stipéndiati dell'istituzione a cui 
Hoover presiede. Ad onta di tutto questo, 
egli ritiene che si deve piú che mai vigilare 
perché il giorno in cui fossero rallentati i 
freni della vigilanza contro i comunisti, il 
paese sarebbe all'orlo del disastro. 

Per quel che riguarda la delinquenza, 
invece, Hoover disse, ricevendo quel pre- 
mio, che gli Stati Uniti si trovano "dinanzi 
ad un problema della delinquenza COSí va- 
sto da costiiuire uríinsidia acuta alia nostra 
vita nazionale". E poiché sonó quasi qua- 
rant'anni che lui e le migliaia di agenti che 
servono nel suo Ufficio vanno combatiendo ■ 
contro la delinquenza. bisogna diré che la 
loro opera é stata vana, e che, o essi sonó 
incompeteníi,- o per combatiere efficace- 
mente la delinquenza occorrono altri mezzi 
e criteri diversi da quelli che iurono seguiti 
ñnora. 

Noi non ce ne intendiamo, ma per quel 
po' che comprendiamo siamo propensi a 
credere che le cause della delinquenza si 
trovino proprio nei criteri che presiedono 
all'organizzazione política ed económica della 
societá in cui vivíame. 

Giacché la delinquenza non si manifesta 
soltanto negli ambienti delle famiglie di- 
vorziate{ dei genitori negligenti od alcoo- 
lizzati (ed anche qui la malattia o la devia- 
zione ha radici sociali) bensi anche negli am- 
bienti piú íavoriti dal punto d vista econó- 
mico, cultúrale o político. Come dimostra la 
recente sentenza con cui una Giuria Fedérale 
di New York deieriva al giudizio delle 
Assise un giudice di Brooklyn, un ex-Assi- 
stente Procuratore della Repubblica presso 
il Distretto giudiziario Fedérale di Brook- 
lyn. un Medico di New York, un ex-funzio- 
nario dell'Unione dei Teamsters e un ex- 
poliziotto tutti aecusati di aver cospirato ad 
influiré, mediante la somma di $35.000, sul- 
l'esito di un processo in corso per bancarotta 
Iraudolenta. 

E questo, dopo tutti gli scandali denun- 
ziati a New York durante la recente cam- 
pagna elettorale, dopo lo scandalo incredi- 
bile di Denver, Colorado, che espose tutta 
quanta la polizia di quella cittá come una 
banda di ladri e di rapinatori dimostra cer- 
tamente che il problema della delinquenza 
é insolubile coi vecchi mezzi della polizia 
e della giustizia punitiva. 

Tumulti  dominicani 
La Repubblica Dominicana ha una po- 

polazione di quasi 3 milioni di abitanti, un 
décimo dei quali vivono nella capitale, Santo 
Domingo. 

Mentre il resto della popolazione ¡solana 
sembra avere accolto il trapasso dello Stato 

dalle mani degli eredi di Trujillo a quelle del 
presidente Giovacchino Balaguer con rasse- 
gnata indiííerenza. la popolazione della ca- 
pitale é da oltre due settimane in vivo fer- 
mento, che la rivela profondamente divisa 
nelle sue preferenze. La maggior parte della 
popolazione, ansiosa di lar piazza pulita 
dei residui del lungo soifocante periodo della 
dittatura di Trujillo invoca le dimissioni del 
presidente Balaguer e Vinstaurazione di un 
regime libero dalle complicitá con quel re- 
gime. La polizia, l'esercito ,i residui complici 
del vecchio regime, invece, prevedendo le 
rappresaglie e le vendette che non manche- 
rebbero di colpirli nel caso in cui i poteri 
passassero completamente nelle mani del- 
l'opposizione, insistono perché il capo dello 
stato rimanga al suo posto a dimostrare la 
visibile continuitá dello stato e il governo 
passi nelle mani di una coalizione, esempio 
e strumento della paciñeazione degli animi. 
Questa divisione di sentimenti e di aspira- 
zioni risulta dagli stessi aspetti esteriori dei 
dei tumulti che da un paio di settimane si 
rinnovano nella capitale immobilizzata dallo 
sciopero genérale dei lavoratori e dei com- 
mercianti. 

"Bande ármate di sfollagente — ripor- 
tava domenica il "Times" di New York — 
guidate da poliziotti e da ufñciali dell'avia- 
zione militare, sventravano le porte dei ne- 
gozi chiusi dallo sciopero genérale. Folie rac- 
colte per respingere gli assalitori, ármate di 
pietre e di pezzi di metallo, correvano lungo 
le strade della cittá gridando: "Liberta, Li- 
berta per Natale". Vi sonó stati spari e feri- 
menti. . .". 

Quasi ogni giorrio si sonó annunciati come 
avvenuti gli accordi fra il governo di Bala- 
guer e i partiti dell'opposizione, ma ogni 
giorno sonó stati smentiti: da un lato il Pre- 
sidente insiste per un governo provvisorio 
di coalizione da lui capeggiato, dall'altro la 
parte, piú consapevole dell'opposizione é 
riluttante a transigere con i residui del 
trujillismo. E, al di sopra di tutto e di tutti, 
¡'incubo di una non impossibile deviazione 
castrista dei disordjni della capitale . . . e 
della flotta statunitense che vigila sempre 
dalla vicina Baia di Guantanamo, a poche 
ore di navigazione. 

Se é vero che l'agitazione rimane confina- 
ta alia capitale, non é il caso di attribuire 
agli avvenimenti di Santo Domingo la por- 
tata di un vera e propria insurrezione popo- 
lare. E' tuttavia inconiestabilmente una ri- 
volta política contro i residui del passato 
regime e, come tale, giustificata. Accettando 
il compromesso con i sostenitori e i pro- 
ñttatori della dittatura dei Trujillo si ca- 
drebbe nello stesso errore in cui soon caduti 
gli italiani e i tedeschi dopo la caduta del 
fascismo e del nazismo, e non sarebbe che 
questione di pochi anni per ritrovarsi al 
punto di prima: sotto il giogo dei carneñci 
e dei banditi della dittatura. 

II  pericolo ateo 
In uno dei loro periodici manifesti ad uso 

propagandístico, i 228 prelati che compon- 
gono la gerarchia cattolica degli Stati Uniti, 
dichiaravano la settimana scorsa che ¡'ateí- 
smo e l'apatia morale sonó in aumento. 

Noi crediamo, invece, che siano in aumento 
il bigottismo e l'ostentazione religiosa, senza 
dubbio l'influenza del clero di tutte le re- 
ligioni nella vita pubbica e privata. Ma noi 
abbiamo limitati mezzi d'informazione e pos- 
siamo sbagliare, saremmo anzi íieti di sba- 
gliare. 

Protetti da tutte le istituzioni dello stato 
ed inñltrati in presso che tutte le manite- 
sazioni pubbliche e prívate della vita na- 
zionale, i chiericuti del Vaticano si danno 
pose di missionari in ambiente ostile, in cir- 
costanze consimili a quelle dei primi cri- 
stiani: "Come San Paolo —— dicono — noi 
ci troviamo davanti ad un mor.do paganiz- 
zato. Come Sant'Agostino, siamo spettatori 
di intromissioni barbariche. Come l'uno e 
Valtro, noi dobbiamo avere il coraggio di 
proclamare Cristo". 

E chi li disturba, dal momento che alie 
loro superstizioni bimillenerie sonó spalan- 
cate le porte delle scuole, dei tribunali, del 
parlamento, delle caserme? Ed i poteri costi- 
tuiti se ne fanno trasmissori per mezzo delle 
monete coniate e stampate, per mezzo dei 
francobolli, della stampa, della radio, di 
ogni tribuna? 

II "diniego di dio" come dicono, rimane 
il fatto di una piccola minoranza. di persone 
che hanno il coraggio delle proprie convin- 
zioni e riñutano di sottoscrivere alie super- 
stizioni del volgo ortodosso. Ma i reverendi 
padri della chiesa hanno bisogno di apparire 
quali difensori della morale, non contro le 
immoralitá ch'essi stessi fomentano, ma con- 
tro i galantuomini che sanno vivere nel ri- 
spetto del diritto altrui senza rendere omag- 
gic agli déi íalsi e bugiardi delle chiese or- 
ganizzate. 

E' vero che la maggioranza degli uomini 
sñancati dalla morale cristiana ignorano il 
rispetto del diritto altrui, írodano il pros- 
simo con tutti i mezzi a loro disposizione e 
lo sfruttano entro o íuori l'ambito delle 
léggi e dei costumi prevalenti. Ma la mag- 
gioranza segué la morale della chiesa catto- 
lica e delle altre chiese, cristiane o non, segué 
l'esempio del clero e i suoi insegnamenti, e 
va in chiesa e rende omággio a dio nei com- 
merci: nei lupanari e nelle bische, negli uffíci 
postali e nei tribunali, rinnovando ad ogni 
proposito e sproposito l'ostentazione della 
sua fede in dio.   • 

Dopo due mita anni di predica.zione cri- 
stiana, la gente vive piú o meno come ai 
tempi del paganesimo. E allora hisogna 
arrendersi alia realtá incontestabile: o l'in- 
segnamento cristiano é impotente a miglio- 
rare il genere umano, o é easo stesso respon- 
sabile o cómplice dei mali che imperver- 
sano, ancora, dopo venti secoli di predica- 
zione evangélica. 

Pubblicazioni ricevuto 
SOLIDARIDAD — A. J. No. 1 — Oí-Rano de la 

Confederación Nacional del Trabajo — 20 novem- 
bre 1D61 — Órgano ebdomadario della C.N.T. di 
Spagna in Ksilio — Ind. '¿i Rué Ste. Marthe. París 
(10)  France. 

* * # 

SEME ANARCHICO — A. Xr, N. 11-12. Novem- 
bre-dicembre 1961. Mensile di propaganda di eman- 
cipazionc sociale. Ind.: Casella Póstale 200/Ferr. 
Torino. 

*  *  * 

THE PEACEMAKER — Vol. II, X. 16, Dec. 2. 
1961. Ind.: "The Peacenuikcr", 10208 Sylvania Ave. 
(Gano)   Cincinnati,  Ohio. 

VOLUNTAD — Pubblicazione anaiehica in lingua 
spagnola — A. VI (2.a época) No. 63, ottobre 1961. 
Ind.:  Casilla  Correo 637, Montevideo,  Uruguay. 

LE MUSEE I>U SOIR — A. 4, 3.a Serie, No. 12, 
oütobre-dicembre 1961 — Rivista Internazionale di 
literatura Proletaria in lingua francese. Ind.: R. 
Berteloot, Cité P.onnet, 6, Allée D. Lallaing (NOKO. 

France. 
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