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R/CC/í ezzo e immigrazione 
Si puó imputare la parzialitá degli storici 

che si oceupano di awenimenti contempora- 
nei alia propria esistenza al fatto che, travolti 
dalle passioni partigiane della loro época, non 
poasono descrivere uomini e cose imparzial- 
mente. D'altra parte, gli storici che scrivono 
del lontano passato cadono anch'essi nel me- 
desimo errore, giacché la loro interpretazione 
di uomini e fatti di migliaia di anni avanti 
risente invariabilmente 1'influe.nza delle idee 
e delle opinioni di chi scrive. 

La sedicente imparzialitá della filosofía 
della storia é una teoría fallace che, da Vico 
a Hegel, segué la gamma infinita di interpre- 

i mi diverse che in ultima analisi riflettono 
soltanto la mentalita dei commentatori. Non 
mancano esempi antichi e moderni. Per un 
reazionario di quattro cotte Spartaco appare 
come un servo ingrato e crimínale che colle 
sue ribellioni inani e cruente mise a repenta- 
glio la vita e la civiltá di un grande impero. 
Per un idealista sociale Spartaco si proietta 
nel futuro come campione di liberta e formi- 
dabile animatore e condottiero della grande 
rivolta degli sehiavi la cui vittoria contro 
Roma, corrotta e bestiale, avrebbe probabil- 
mente accelerato il progreso sociale di al- 
cani secoli. 

I tiranni di tutti i tempi hanno i loro apo- 
logista come possiamo constatare nei lurídi 
casi odierni di Hitler, Mussolini, Franco e 
altri torturatori del genere umano. Tuttavia, 
constatiamo anche con orgoglio che gli eroi 
della liberta non caddero invano e la storia ri- 
corda il loro nome nell'albo d'onore dei pio- 
nieri sociali e dei precursori di una migliore 
societá. 

Queste riflessioni mi vengono in mente 
ogniqualvolta apro un libro di storia e special- 
mente se é storia recente i cui eventi mi 
toccano personalmente. Perció il problema 
che mi propongo di trattare ora — essendo 
parte in causa — non sará esente da interpre- 
tazioni soggettive di operaio immigrato che 
lancia uno s®uardo retrospettivo agli aweni- 
menti che influirono nel passato e influiscono 
tuttora sulla sua vita, su quella dei suoi com- 
pagni e dei lavóratori in genérale. 

Fino al 1840 la popolazione degli Stati Uniti 
era composta quasi esclusivamente di anglo- 
«assoni; infatti 91 per cento della popola- 
zione di razza caucásica erano oriundi delle 
isole Britanniehe o discendenti di britannici. 
Ii rimanente nove per cento erano olandesi 
e tedeschi, quasi tutti protestanti, pochi i 
cattolici, pochissimi gli ebrei. Dal 1840 al 
1860 gli immigrati dalla Scandinavia e dalla 
Germania, i quali si erano stabiiiti nelle terre 
vergini del Middle West, avevano visibilmen- 
te alterato il carattere omogeneo della popo- 
lazione anglo-sassone, benché fossero dei nor- 
dici fácilmente assimiiabili alia struttura inó- 
rale e política della societá anglo-americana 
che i puritani intendevano preservare nelle 
sue basi essenziali etniche e religiose. 

Senonché,--l'aviditá sfrenata di un capitali- 
smo intraprendente, entusiasmato dalle ri- 
ísorse naturali di un grande continente, diede 
alie industrie ed ai commerci uno sviluppo 
rápido e progressivo che richiedeva sempre 
piü grande quantitá di mano d'opera attraen- 
do  automáticamente le  folie  aflámate  del 

vecchio mondo verso le spiagge americane. 
Durante i venti anni susseguenti la guerra 
di secessione rimmigrazione fu notevole, 
tanto é vero che si incomincia a notare nei 
giornali e nelle riviste del lempo delle critiche 
di scrittori che lamentano il mutamento im- 
pressionante delFambiente "yankee" (*) ca- 
gionato dai cos-t umi, dalla favella e dad metodi 
di vita dei nuovi arrivati. Pero le grandi on- 
date immigratorie dall'Europa incomincia- 
rono verso il 1890 e continuarono piü o meno 
ininterrottamente, fino al 1924, anno in cui 
il Congresso proclamó le leggi restrittive che 
limitarono rinimigrazione ai paesi nordici, 
appunto mediante il trueco dell'aliquota im- 
migratoria anteriore al 1890. 

Nei trent'anni compresi fra il 1890 e il 
1920, miilioni di europei abitanti fra gli Urali 
e lo sfretto di Gibilterra, raggiunsero gli 
Stati Uniti: slavi, latini, teutonici, mediterra- 
nei, balcanici, levantini, tutte le nazionalita, 
le razze, i tipi, le lingue, i dialetti, i costumi 
del continente europeo trapiantati in Ame- 
rica. 

Un sociólogo contemporáneo afferma (1) 
che gli immigrati arrivati in America prima 
del 1890 furono determinati a lasciare i paesi 
d'origine da cause spirituali e sociali — erano 
cioé rifugiati ixílitki sfuggiti alia tirannide 
dei loro paesi natii, mentre gli immigrati 
giunti dopo il 1890 furono spinti a partiré dai 
loro paesi da cause esclusivamente economi- 
che. Ció é vero fino a un certo punto: rAme- 
rica fu per secoli il faro luminoso delle sette 
religiose dissidenti e dei perseguitati politici 
in cerca di liberta di espressione, di movimien- 
to, di spazio, in cui la questione económica 
esercitava tuttavia una parte importante. Nel 
contempp, i milioni di esseri umani spinti 
verso l'America dalla miseria lasciavano 
l'Europa con un sospiro di sollievo in cui non 
erano esenti motivi politici e sociali, sia puré 
inconsciamente espressi nell'ardente deside- 
rio di liberta individúale connessa al miglio- 
ramento económico. 

Comunque sia, coll'albeggiare del nuovo se- 
cólo l'impronta delle masse immigrate aveva 
ormai profondamente alterata la scena statu- 
nitense, specialmente nelle grandi metrópoli 
e nelle regioni industriali ove gli immigrati 
latini, irlandesi, sia vi ed ebrei si erano di 
preferenza stabiiiti. Sulla fine deirottocento 
esiste tutta una letteratura che desicrive con 
un certo sonso di indigriazione gli effetti rudi 
e indesiderabili che tanti esseri umani diversi 
producono nella societá statunitense. L'indi- 
gnazione piü profonda proviene dai puritani 
della Nuova Inghilterra, dai discendenti di 
coloro che per i primi arrivarono in America 
in cerca di liberta religiosa e política. 

Lo acrittore Henry James, ritornato negli 
U.S.A. nel 1907 dopo 25 anni di assenza, escla- 
ma attonito: "Non riconosco piü il paese ove 
sonó nato, la fisionomia della gente, la foggia 
del vestiré, la babele delle lingue mi fanno 
l'effetto di esserc uno straniero in casa mía". 
James Russell Lowell, nel 1904, ricorda con 
nostalgia i tempi della stia gioventü a Cam- 
bridge, Massachusetts, in cui padroni e servi 
appartenevano alia niedesima razza. William 
Dean Howels scrive dei romanzi i cui prota- 
gonisti, yankee puro sangue, vengono perse- 
guitati e sfrattati dai loro beni da immigrati 
aggressivi e pugnad, da franco-canadesi, da 

italiani, ebrei, polacchi, greci. John Graham 
Brooks grida pieno di orrore: "Cosa abbiamo 
fatto noi per meritare quest'accozzaglia di 
barbari nei nostri paesi?". 

Barbara Miller Salomón nel suo libro: 
"Ancestors and Immigrants", pubblicato nel 
1956, cita parecchi scrittori americani i qua- 
li, nella prima decade del nostro secólo, da- 
vano la colpa alie masse immigrate della cre- 
scente violenza negli scioperi e nelle agita- 
zioni industriali in quanto che, essendo le 
classi lavoratrici composte da stranieri con 
lingue e costumi diversi, esse erano assolu- 
tamemte incomprensibili al padronato-. 

Questi scrittori, accecati dallo spirito rea- 
zionario e sciovinista, dimenticavano che gli 
impresari ingordi e senza scrupoli sfrutta- 
vano a sangue gli immigranti affamati, disoc- 
cupati, ignari della lingua e dei costumi per i 
quali l'America, la térra deirabbondanza e 
della liberta, era invece un inferno di duro 
lavoro, di disoecupazione,, di miseria fra il 
dileggio, lo scherno e il bruciante sarcasmo 
della razza superiore per la quale gli immi- 
grati erano semplicemente carne da sfrutta- 
mento. Lo sciopero dei tessitori di Lawrence, 
Mass., nel 1912, scatenó un periodo vergo- 
gnoso di xenofobia che duró per lungo tempo: 
i tessitori erano in maggioranza stranieri e il 
padronato si vendicó cercando di condannare 
due capí delPagitazione, Ettor e Giovannitti, 
due lottatori sociali oriundi italiani, che fu- 
rono in seguito liberati a stento dall'azione 
popolare. , 

Pochi anni dopo, il medesimo bestiale iste- 
rismo, stimolato dai rigurgiti san'gudnari della 
prima guerra mondiale, riusci a bruciare sulla 
sedia elettrica i due martiri anarchici Nicola 
Sacco e Bartolomeo Vanzett non ostante l'agi- 
tazione di tutti i popoli della térra in loro 
favore. 

Lewis Mumford scrive in "The Transíorma- 
tion of Man" che l'uomo arcaico considera 
amici soltanto i membri della propria tribu 
le cui corde vocali emettono i medesimi suoni 
dei membri della propina famiglia e di se 
stesso: tutti gli altri sonó nemici dei quali non 
é bello fidarsi. poiché chi parla una lingua 
incomprensíibile é un bárbaro incolto e sel- 
vaggio capace di tutto. II nazionalismo é fon- 
dato aullo spirito primordiale dell'uomo della 
caverna, del troglodita deU'etá della pietra. 

Per comprendere tutta la trágica profon- 
ditá dell'asser3Íone del Mumford bisogna tro- 
varsi in térra straniera senza capire la lin- 
gua, disoecupato, senza soldi, mal vestito, 
affamato e quando tentate di aprire la bocea 
incontrare degli occhi pieni di derisione e sen- 
tiré delle sghignazzate brutali come colpi di 
frusta! 

Quasi mezzo secólo é passato dal tempo 
dello sciopero dei tessitori di Lawrence e i 
figli e i nipoti degli scioperanti sonó ameri- 
cani come tutti gli altri in quanto che l'ebulli- 
zione del "melring-pot", il fermento dell'im- 
menso crogiuolo biológico statunitense che 
fonde insieme tutte le razze immigrate in una 
sola, continua il suo processo lento, implaca- 
bile, al di sopra dei pregiudizi artificiali e 
meschini di chi vorrebbe arrestarlo a meta 
strada. Ma noi vecchi emigrati, che abbiamo 
passato la trafila dolorante degli sehiavi ra- 
minghi per il vasto mondo, non possiamo di- 
menticare e quando osserviamo i grattacieli 
colossali, le immense metrópoli, le riochezze 
immani di questo paese rawisiamo in ogná 
briciola di asfalto della strada, in ogni mat- 
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tone degli edifici, in ogni spranga di ponti 
lanciati sopra i fiumi, in ogni pietra nei muri 
delle abitaaioni le 'umiliazioni, le sofferenze, 
le fatiche, gli ancliti, le aspirazioni, il sangue 
ste-so di vaste moltitudini di immigrati che 
lavorarono, sudarono, vissero e monirono, 
scomparvero mute e silenziose dalla movimen- 
tata scena umana senza un rimpianto, un 
saluto, un pensiero da parte della posteritá 
affannata, coneitata, ingrata, ingorda, infe- 
lice. 

Pero esistonc anche degli scrittori onesti 
e vigorosi che danno a Cesare quel che é di 
Cesare, i quali riconoscono che la ricchezza de- 
gli U.S.A. é stata prodotta dagli immigrati 
senza i quali la piü potente nazione del mondo 
sarebbe rimasta una landa selvaggia e deso- 
lata. 

Uno   di   questi   é   il   sociólogo   Randolph 

Bourne al quale daremo la parola prossima- 
mente. 

Dando Dandi 

(1) Nathan Glasear: "The Immigrant Groups and 
American Culture" — The Yale Review, Spring 1959. 

(») Henry L. Mencken dedica cinque pagine del 
suo American Language — Supplement One, pagg. 
192-197 alio studio deMe origmi di questo termine 
— yankee — in uso fin dalla secorida meta del secólo 
decimo.settimo per indicare le eolonie anglosassoni 
deirAmerica gettentrionale. Obi lo fa derivare dal- 
l'Olanda, chi dai pirati spagnioli, chi da svariate tribu 
indiane e chi finanche dal linguaggio persiamo. II 
Mencken sitesso ritiene che il termine sia una deriva- 
zione del nomignolo Jan Kaas (Gian Formaggio) 
applieato agli olarídesi dagli abitanti della Germania 
e delle Fiandre fin da tempi antiehi e poi ai col© ni 
olandesi di New York dagli spagnoM e poi ai coloni 
del litorale Atlántico in genérale, da tutti. — n. d. r. 

Nostalgie poliziesche 
Noi siamo tra quelli che, allarmati dalla 

dispendiosa e pericolosa corsa agli armamenti 
dei due blocchi che si contendono il predomi- 
nio nel mondo c dalle reciproche provocazioni 
guerresche, denunciamo il grave pericolo di 
guerra genérale all'orlo del quale si trova da 
una dozzina d'anni almeno il genere umano. 
Non é il caso di ripetere qui ció che tutti co- 
noscono ormai: la gravita del pericolo e l'im- 
mensitá della catástrofe che deriverebbe da 
una guerra combattuta con le armi atomiche 
e biologiche di cui dispongono le grandi po- 
tenze rivali. 

Ma ci si é mai domandati che cosa succe- 
derebbe ai popoli di tutto il mondo se, invece 
di essere rivali col coltello alia gola gli uni 
degli altri, i governanti dei due blocchi fos- 
sero amici ai punto da sentirsi sicuri alie 
frontiere e concentrassero tutti i loro odii ed 
i loro appetiti a tenere soggetti i popoli che 
governano ? Se, invece di sentiré il bisogno di 
propiziarsi l'ubbidienza se non la simpatía 
dei popoli rispettivi peí caso di una guerra di 
frontiera, si sentissero sicuri di poterni sfrut- 
tare ed opprimere a sangue impunemente, 
sicuri di non mettere in pericolo il proprio 
dominio ? 

Pensate un"pq': l'assolutismo statale e po- 
liziesco della dittatura bolscevica accompa- 
gnata, da una parte e dall'altra della cortina 
di ferro, dall'lnquisizione cattolica, dall'ingor- 
digía della plutocrazia, dalla libídine di perse- 
cuzione della polizia política e dal sadismo 
sfrenato delle caste militan! C'é da esserne 
terrorizzati! 

Si deve alia rivalitá bloccarda se nelle aule 
delle Nazioni TJnite non é stato finora possi- 
bile organizzare il superstato con a sua dispo- 
sizione una polizia internazionale avente l'in- 
carico ed il potere di far la guardia all'ordine 
costituito in tutti i paesi del mondo contro le 
aspirazioni, gli aneliti, le rivolte dei popoli 
affamati di pane, assetati di liberta e di giu- 
stizia. Saremmo caduti sotto una cappa di 
piombo che al solo pensarvi si senté soffo- 
cante. Ció non vuol diré che le follie milita- 
riste degli atomizzatori siano meno depreca- 
bili, vuol sólta.ito diré che non costituiscono 
il solo pericolo da cui é minacciato il genere 
umano. 

Sulla gravita di tale pericolo abbiamo un 
segno neU'Organizzazionc degli Stati Ameri- 
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cani, dove il governo degli Stati Uniti tanto 
piü potente dei suoi venti associati tenta, 
non senza successo, di fare quel che non gli 
riesce nelle Nazioni Unite imponendo a quelli 
la propria volontá, non di rado il proprio 
giogo. 

L'Organizzazione degli Stati Americani é 
stata formalmente costituita nel convegno 
Pan-Americano di Bogotá, il 2 maggio 1948 e 
vi appartengono le 21 Repubbliche del conti- 
nente americano. Lo scopo professato dell'Or- 
ganizzazione é di daré forma democrática 
all'associazione dei governi americani; lo 
scopo inconf essato é di permettere al governo 
degli Stati Uniti di imporre a tutti gli altri 
la propria volontá mediante la corruzione ed 
i ricatti di corridoio. Cotesta organizzazione 
(O.A.S.) infatti é stata chiamata in campo 
tutte le volte che s'é trattato di schiacciare 
un mo.vimento popolare considerato pericolo- ■ 
so ai propri interessi dal governo o dai capi- 
talisti degli Stati Uniti: neU'occasione del 
colpo di mano militare contro il governo costi- 
tüzionale del Guatemala nel 1954; in occasio- 
ne del tentativo insurrezionale di Panamá un 
p'aio di mesi addietro; in occasione del tenta- 
tivo insurrezionale del Nicaragua nel corso 
delle settimane passate. 

E siccome il pericolo insurrezionale in certi 
paesi delPAmerica Latina rimasti al regime 
feudale é permanente, si puó diré che gli or- 
gani dirigenti di quella organizzazione sonó 
in sed uta continua. E quando si consideri 
Tinimensitá degli interessi politici, economici 
e miütari che gli U.S.A. hanno nel resto del 
continente, si puó di leggeri immaginare per 
contó di chi deliberi l'O.AS. II governo Eisen- 
hower propone addirittura uno stanziamento 
di $96.500.000 per l'assitenza militare all'A- 
rnerica Latina durante il prossimo anno fi- 
scale. 

Ma di qui partono proposte anche piü con- 
cretamente poliziesche. 

II Senatore George A. Smathers, che rap- 
presenta la Florida al Congresso degli S.U., 
sta urgendo i governi appartenenti all'O.A.S. 
di fare due passi decisivi per "assicurare la 
pace" in tutto l'emisfero. Primo passo ¡ l'isti- 
tuzione di un corpo di polizia agli ordini del- 
rOrganizzazione degli Stati Americani da 
essere impiegata contro qualunque paese la- 
tino-americano ( non contro gli S.U. in nessun 
caso). Secondo passo: ristituzione di una 
corte di giustizia inter-americana a cui i 
membri dell'erganizzazione sottoporrebbero 
le proprie differenze, accettandone in anti- 
cipo le decisioni. 

Non occorre avv.ertire che le proposte del 
sen. Smathers non sonó frutto di una fantasía 
isolata, ma hanno echi diversi in tutta la 
stampa política, Nello stesso giorno, infatti, 
domenica 21-VI, i due maggiori giornali quo- 
tidiani di New York pubblicano articoli sug- 
gestivi in proposito. 

II "Times" pubblica un lungo articolo di un 
suo corrispondente speciale da Rio de Janeiro 
accompagnato a una mappa dell'America La- 
tina dove sonó indicati come piü o meno for- 
temente influenzati dal partito comunista: 
il Messico, Cuba, il Guatemala, Costa Rica, 
la Columbia, il Brasile, la Bolivia e l'Argen- 

tina. Ora, questa é fantasía o pura perfidia. II 
Messico é, se mai, in pericolo di ricadere sotto 
le grinfie della chiesa cattolica che, sostenuta 
dai rappresentanti politici e finanziari degli 
S.U. é andata riguadagnando molta parte del 
terreno perduto dal 1910 al 1930. II Guate- 
mala é sottoposto ad una dittatura militare 
armata da Washington. Costa Rica e Cuba 
sonó governate da elementi democratici che 
denunciano il comunismo ad ogni opportuni- 
tá; la' Columbia esce da poco da una ditta- 
tura militare e non ha ancora avuto tempo di 
farsi una vita politica popolare; nel Brasile 
il partito comunista é fuori legge da una 
dozzina d'anni; l'Argentina rimane alia mercé 
delle forze ármate e del clero cattolico; la 
Bolivia puó essere fermentata dal malcon- 
tento della fame, non dal sovversivismo mo- 
scovita. In tutta l'America Latina v'é certa- 
mente della gente che si tiene al corrente del 
progresso delle idee e delle istituzioni politi- 
che economiche e sociali del mondo contem- 
poráneo, e che, per conseguenza, ritiene 
maturo il tempo di scartare una volta per 
sempre le istituzioni borboniche impórtate dal- 
la Spagna, i costumi inquisitoriali portati dal 
clero romano, di far magari il muso duro alia s 
burbanza ipocrita degli affaristi yankee di 
Washington e di Wall Street. Ma parlare di 
un pericolo comunista nell'America Latina é 
pu'-a demenza. 

E poi, se ci fosse, con quale diritto si con- 
testerebbe ai latino-americani il diritto di fare 
il cómodo loro in casa propria? Non saranno 
certo gli intrighi e le spedizioni miütari sta- 
tunitensi a persuadere le popolazioni del 
mondo, dell'America del Sud come di qualun- 
que altro paese. a non tollerare il giogo della 
dittatura bolscevica o di qualunque altro par- 
tito. 

L'altro, la "Herald Tribune", pubblica un . 
articolo del suo collaboratore di grosso cali- 
bro dalla capitale, Roscoe Drummond, col ti- 
tolo descrittivo di "Forza di polizia latino- 
americana" appunto per giustificare le pro- 
poste del senatore Smathers il quale avrebbe, 
secondo 1'articolista, tutte le ragioni dalla sua. 

Infatti, aUorquando la O.A.S. decide 
di intervenire a tutela dell'ordine esistente 
in Nicaragua, per esempio, le solé forze su- 
scettibili di far rispettare quella decisione sa- 
rebbero inevitabilmente quelle degli Stati 
Uniti. Ma, oserva sagacemente 11 Drummond, 
un intervenía simile puó avere l'"apparenza 
di un intervento degli Stati Uniti nelle fac- 
cende domestiche di un altro paese. Quanto 
meglio non sarebbe per l'O.A.S. e per gli 
U.S.A. avere una forza di polizia internazio- 
nale a questo scopo, una forza di polizia 
operante solo sotto gli ordini delPO.A.S. e 
per il bene delí'O.A.S. ?" 

Sarebbe conveniente anche dal punto di vi- 
sta económico, in quanto che verrebbero pá- 
gate da tutti le spese che ora ricadono sul 
tesoro degli Stati Uniti, i soli che si sonó 
assunti PobbHgo di mantenere nell'emisfero 
occidentale l'ordine dei Batista e dei Somoza, 
dei Trujillo e della United Fruit Co. 

E sarebbe in ogni modo una necessitá, per- 
ché gli agenü comunisti — in conformita 
della propaganda d'obbligo — sonó all'opera 
in tutto il continente a crearsi una "testa di 
ponte" come quella che nel 1954 si erano crea- 
ta, al diré dei dirigenti della United Fruit 
Company e della stampa imperialista, nel 
Guatemala. 

Sarebbe conveniente, sopratutto, perché il 
governo degli S.U. avrebbe trovato il modo 
"democrático" di far passare lo spolverino 
dei governanti locali al suo soldó sulla sua 

-politica di egemonia continentale, serbando a 
se stesso il privilegio di intervenire nelle fac- 
cende interne di tutte le altre 20 repubbliche 
americane, senza che l'O.A.S. abbia mai la 
facoltá di mandare le sue forze contro gli 
S.U., nerarntH" nei casi di aggressione fla- 
grante contro popoli latino-americani o in 
caso di colpi di stato miütari o fascisti ai 
danni dello stesso popólo statunitense. 

La storia recente della polizia politica sta- 
tunitense puó daré un'idea di quel che sa- 
rebbe una polizia continentale delí'O.A.S. or- 
ganizzata dai governanti di Washington su 
proposta del senatore Smathers della Florida. 
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Lettere dalla Francia 

I particolari di un quadro 
II Genérale-Presidente va declamando ai 

quattro angoli del paese intorno alia "Gran- 
dezza della Francia". Ora, questo, che é sem- 
plicemente un augurio político, copre vari ten- 
tativi e indica una prospettiva. Cerchiamo 
un po' di vedere quel che l'uomo della strada 
puó sapere di ció che il nuovo governo tenta 
e di quel che si propone per l'avvenire. 

Innanzitutto, c'é il discorso pronunciato a 
Bourges il mese scorso da de Gaulle nel qua- 
le, a proposito dell'aiuto che i Grandi dove- 
vano portare ai paesi sotto-sviluppati, il 
Presidente della Repubblica ha affermato che 
"per le grandi potenze, che dispongono di 
grandi mezzi materiali, la questione del regi- 
me non ha importanza". Nessun giornalista, 
nemmeno un settimanale ha rilevato quel che 
un'affermazione simile ha di allarmante e 
quel ch'essa puó annunciare alie popolazioni 
3e quali, nella loro ingenuitá, potevano pen- 
sare che un regime sia precisamente accetta- 
bile, difensibile o intollerabile nella misura in 
cui assicuri o meno la liberta, il benessere la 
vera democrazia. Ma de Gaulle si esprime 
in termini di Storia, con un disprezzo niente 
affatto dissimulato per gli esseri umani e i 
loro sogni di giustizia e di fratellanza. 

La Quinta Repubblica s'afferma inoltre su 
di un altro caso preciso: si dichiara favorevole 
all'entrata della Spagna franchista nel- 
l'Alleanza Atlántica (N.A.T.O.) ed é pronta 
a facilítame l'ammissione. E questo proprio 
;nel momento in cui il problema político e so- 
ciale della Spagna é di nuovo posto dinanzi a 
tu'tto il mondo e gli scricchiolii precursori del 
crollo si fanno sentiré in territorio ibérico. 

Inoltre, i poi tavoce ufficiali della Francia 
hanno fatto sapere che nessun'altra nuova 
collaborazione con gli alleati dell'Alleanza 
Atlántica sarebbe presa in considerazione fin- 
ché Parigi non sia accolta su piede di egua- 
glianza con Washington e con Londra, vale a 
diré finché non sia stata messa al corrente dei 
dati necessari alia fabbricazione di una bomba 
H tráncese, finché non sia stata ammessa alia 
discussione della strategia mondiale, ricono- 
gciuta come la nazione predominante in Euro- 
pa, e 'non abbia finalmente ottenuto dai suoi 
alleati aiuto ed appoggio peí consolidamento 
del suo control!o sull'África settentrionale. 

Ma se da un lato queste dichiarazioni e que- 
sti propositi sonó i tratti caratteristici d'una 
volontá di potenza — a cui non mancano che 
i mezzi per affermarsi — non tolgono tutta- 
via, dall'altro lato, la possibilitá deU'esecu- 
zione di certe operazioni minori. Per esem- 
pio: mentre la stampa della capitale e della 
provincia insistiva sulla fermezza della Fran- 
cia in difesa di Berlino-Ovest di fronte all'of- 
fensiva diplomática russa, la medesima stam- 
pa, di sinistra non meno che di destra, e 
particularmente "L'Express" — settimanale 
di sinistra — e il "Fígaro" — giornale della 
borghesia anticomunista — pubblicava la set- 
timana scorsa articoli di pura propaganda 
iSbandieranti il progresso della . . . Germania 
dell'Est e la prosperitá nella quale si trove- 
rebbero i cit+adini della zona tedesca con- 
trollata dai comunisti. A tal punto che i let- 
tori di quelle pubblicazioni avrebbero potuto 
domandarsi quale potesse mai essere la ra- 
gione per cui i felici sudditi di Walter Ul- 
bricht continuavano a passare, a migliaia 
ogni settimana, la frontiera del loro paradiso 
per andaré a stabilirsi neU'inferno del can- 
celliere Adenauer. . . . 

Ora, nessun partito, nessun movimento, 
nessun sindacato, nessun giornale ha creduto 
di dover reagire a quelle dimostrazioni di 
delirio diplomático o propagandístico. La con- 
fusione nazionalista arriva a tal punto che gli 
nltra-patrioti si ritrovano gomito a gomito 
coi nazionalisti del comunismo e con i loro 
compagni di strada, per acclamare tutti in- 
fierne l'indipendenza della Francia, per ripu- 
diare gli americani e denunciare il pericolo ... 
germánico. 

,  Certo, esiste un'opppsizione all'Assemblea 
liazionale. I residid del parlamentarismo della 

Quarta Repubblica lanciano da alcune setti- 
mane battaglie vigoróse per sapere se i de- 
putati avranno il diritto di interpellare il 
Primo Ministro, e se le loro interpejlanze con- 
sentiranno l'apertura di dibattimenti. Ma 
con avversari simili il governo di Michel Dé- 
bré non ha da temeré che la morte per vec- 
chiaia. 

Per contro, in margine alia vita politica 
secondo la moda antica, vi sonó state manife- 
stazioni diverse le qualipermettono di notare 
lo sviluppo di nuove tendenze. Sonó comparsi, 
per una parte, movimenti dalle dottrine nebu- 
lose e dai programmi disparati ma nei quali 
ritornano invariabilmente le idee nazionaliste 
e i principii d'organizzazione sociale. Una di 
tali correnti nuove, che si presenta col nome 
di "Patria e Progresso", compie il prodigio 
di difendere nello stesso tempo il concetto 
della nazione sopra ogni altra cosa e di pre- 
conizzare l'imitazione dei metodi di mobilita- 
zione della mano d'opera attualmente in vi- 
gore nella Ciña comunista. Per altra parte, 
viene segnalata la riunione frequente, in tut- 
te le regioni del paese, di "colloqui fra uffi- 
ciali della riserva" ai quali si vorrebbe — a 
quanto sembra — inculcare un certo numero 
di idee riguardanti la funzione del capo, del- 
l'organizzatore, del dirigente, in una societá 
risoluta a salvarsi dalla decadenza. 

L'assenza di vitalitá nel campo della critica, 
della discussione e della controversia; la mol- 
tiplicazione delle iniziative di catechizzazione; 
la mancanza di prospettive e d'audacia fra gli 
avversari del regime, l'abuso che essi fanno di 
generalitá e di demagogia, sonó tutti questi 
fattori che contribuiscono a smussare lo spi- 
rito critico del cittadino, a nascondergli le sue 
veré possibilitá, a farne la preda delle propa- 
gande di massa. 

Ci si guardi daH'equivoeo, tuttavia. Come 
or fa un anno gli avvenimenti della maggiore 
gravita si svolsero in un'atmosfera festaiola, 
COSí anche oggi il serio della situazione viene 
dissimulato e indubbiamente diminuito dalla 
relativa prosperitá económica. Ció anche per- 
ché la chiarezza romperebbe l'incanto dei 
piani di weekerid in campagna, o i calcoli re- 
lativi airacquisto di un apparecchio televisivo, 
e la maggior parte dei francesi preferiscono 
chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie, imma- 
ginare che Kruscev é un buon padre di fami- 
glia, leggere che i lavoratori della Germania 
oriéntale sonó baldanzosi come galletti, di- 
menticare gli spagnoli e gli ungheresi, e in- 
teressarsi dei piani matrimonian del principe 
Alberto piuttosto che della chiusura- delle mi- 
niere del Borinage. 

Certe categorie di lavoratori — segnata- 
inente quelli dello Stato, come abbiamo avuto 
rnolte volte occasione di segnalare — non pos- 
sono tuttavia contentarsi dei discorsi di 
Antoine Pinay sulla ripresa della Francia. 
'Hanno rivendicazioni da fare, e incominciano 
a romperé l'incanto dello "stile" degaullista 
iniziando movimenti di sospensione del lavo- 
ro. Nelle ferrovie, fra gli impiegati munici- 
pali, nei trasporti della regione parigina, nei 
servizi del gas e deirelettricitá, si sonó avuti 
scioperi ed altri ancora sonó in preparazione. 
Rimangono non solo corporativi, ma anche di 
categoría, vale a diré che sonó sindacati di 
questa o di quella specialitá di un stesso set- 
tore pubblico, i quali cercano vantaggi pro- 
pri senza troppo preoccuparsi delle altre cate- 
gorie. E' il prezzo della polverizzazione sin- 
dacale e della gerarchia dei salari spinta 
aH'assurdo. Ma é anche un segno inequivoca- 
bile della differenza fondamentale che esiste 
tra il mondo della "grandeur" e quello della 
vita quotidiana. 

S. Parane 
11 giugno 1959 

Smocco militaresco 
Durante i quattro anni che rimane in ca- 

rica, il Presidente degli Stati Uniti esercita 
un potere immenso, regolato bensi dalle di- 
sposizioni costituzionali, ma indipendente da 
qualunque conirollo parlamentare. I capi dei 
dicasteri in cui si suddivide ;1 potere esecu- 
tivo, sonó scelti dai Presidente e della loro 
opera sonó tenuti a render contó esclusiva- 
mente al Presidente stesso, il quale, a sua 
volta. é indipendente dai Congresso e dei suoi 
atti non risponde che all'elettorato al termine 
dei quattro anni per cui fu eletto. 

Questo potere presidenziale sarebbe asso- 
luto se non avesse, oltre i limiti di tempo, 
altre due limitazioni e cioé: I capi dei dica- 
steri e tutti gli altri individui nominati alie 
alte cariche dello stato — inclusi i giudici 
delle corti federali, gli alti gerarchi dell'e- 
sercito, il corpo diplomático -r- sonó soggetti 
alia ratifica del Senato; e il Congresso ha il 
diritto costituzionale di destituiré il Presi- 
dente della República previa sentenza ema- 
nata — su denuncia (impeachment) della Ca- 
mera dei Rappresentanti — dai Senato in 
funzione di alta corte di giustizia. Un solo 
presidente é stato deferito aM'alta corte, il 
XVII, Andrew Johnson (il successore di Lin- 
coln) il quale fu tuttavia assolto, il 26 maggio 
1868. 

Per quel che riguarda le cariche ammini- 
strative, é costume parlamentare lasciare al 
Presidente la facoltá di sceglierc i collabora- 
tori che preferisce, quantunque le- commiq- 
sioni del Senato siano solite condurre inchie- 
ste accurate e non di rado rumoróse, quando 
questo sia chiamato a convalidare nomine di 
individui che si prestano alie censure od ab- 
biano nella loro vita pubblica offeso il senti- 
mento popolare. Cosi abbiamo avuto recen- 
temente due nomine contrástate: quella di 
Clare Boothe Luce ad ambasciatore degli S.U. 
nel Brasile e quella di Lewis. L. Strauss a 
Segretario al Dipartimento del Commercio. 
La Luce, la cui nomina era stata approvata 
in un primo tempo dalla maggioranza del 
Senato, fu pcchi giorni dopo costretta a di- 
mettersi perché i di lei attacchi pubblici a 
quei senatori clie avevano disapprovata la sua 
nomina sollevarono un grande scandalo nel 
paese. Lo Strauss é stato invece bocciato la 
settimana scorsa dalla maggioranza del Se- 
nato, con grande disappunto del Presidente 
che pare lo tenesse in alta considerazione 
probabilmente anche per il fatto che é un 
ammiraglio che si é per lungo tempo occupato 
di cose militará, particolarmente degli svi- 
luppi della bomba atómica. 

Raramente contesta il Senato al Presidente 
la facoltá di scegliersi i collaboratori che 
vuole. L'ultimo esempio risaliva al 1925, 
quando il Senato rifiutó di avallare il ministro 
della Giustizia nominato dai presidente 
Coolidge. II caso Strauss ha quindi sollevato 
grande impressione; e siccome l'ammiraglio 
(della riserva) Strauss é un ebreo, i suoi so- 
stenitori hanno insinuató che l'opposizione a 
Jai mossa f osse permeata anche di antisemiti- 
smo. E questo é il fatto per cui del caso suo 
ci si occupa in queste colonne. 

Ora vogliamo riportare in proposito l'opi- 
nione di Max Lerner che, essendo di discen- 
denza ebraica e per sentimento libérale par- 
ticolarmente sensibile alie manifestazioni 
antisemitiche, sembra escluderle nel suo com- 
mento ("Post" 21-VI), dove enumera invece 
le ragioni per cui Strauss si é reso odioso al 
sentimento pubblico, non come probabile mi- 
nistro del Commercio bensi come ammiraglio 
e atomizzatore. Scrive: 

"Bisogna incominciare col considerare che 
le relazioni tra il Presidente Repubblicano e il 
Congresso Democrático sonó tese. . . Nel caso 
Strauss, ai risentimenti dei senatori demo- 
cratici contro'il Presidente Eisenhower sonó 
stati aggiunti i risentimenti contro l'ammira- 
glio Strauss come uomo e come ^simbolo. . . 
II Presidente Eisenhower ha commesso l'er- 
rore di credere che lo stesso Senato, che non 
avrebbe mai confermato la nuova nomina di 
Strauss alia presidenza della Atomic Energy 
Commissio^i (nel giugno 1958), avrebbe in- 
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vece confermato la sua nomina a Segretario 
al Comniercio". 

Quella nomina, invece, risollevo la polvere 
della passate battaglie, ricorda il Lerner: 
"Vera la battaglia intorno alia Bomba H 
(propúgnate dallo Strauss); la battaglia con- 
tro J. Robert Oppenheimer (un grande scien- 
ziato perseguitato per le opinioni che si attri- 
buivano a certi suoi amici e colleghi), la bat- 
taglia contro lo sviluppo privato dell'energia 
atómica, la battaglia sui contratti colla ditta 
Dixon-Yates (con cui il pubblico erario ve- 
niva deprédate di centinaia di migliaia di dol- 
lari con la necessaria complicitá deirammira- 
glio); la battaglia intorno al secreto circon- 
dante le attivitá atomiehe ed all'uso onesto o 
disonesto che di quel segreto si faceva; la 
battaglia sui pericoli delle sostanze radio- 
attive,. ed anche qui sull'onestá che v'era in 
gioco". 

Tutte questc battaglie erano state vinte 
dallo Strauss — sorretto dal governo, dalla 
polizia política e dai caociatori d'eresie — ma 

avevano suscitato nella popolazione impres- 
sioni indelebili. 

Che il Senato abbia votato contro la con- 
validazione della nomina di Strauss alia carica 
di Segretario al Commercio coll'orecchio teso 
al sentimento popolare e l'occhio volto alie 
elezioni generali deH'anno prossimo, dimostra 
il fatto che tutti i senatori che si suppongono 
aver posta la propria candidatura alia no- 
mina di candidati presidenziali del Partito 
Democrático: Kennedy, Humphrey, Syming- 
ton, lo stesso Johnson del Texas, reazionario 
di quattro cotte, hanno votato contro la rati- 
fica dello Strauss. 

Lo stesso "Times" di New York (21-VI) 
ritiene che 'Tamisa di antisemitismo" solle- 
vata da certi sostenitori di Strauss "si sia 
ritorta a suo discapito". 

Ad onte del facile fanatismo sobillato dalla 
stampa ultra-patriottica, gli atomizzatori non 
sonó in odore di santitá negli ambienti popo- 
lari. 

CRONACHE  VATICANE 
In questi giorni é giunto a Roma da Parigi 

M cardinale Feltin, primate dell'episcopato 
francese. Non é giunto solo; i giornali ripor- 
tano che egli era latore di un fascicoletto di 
una trentina di pagine dattiloscritte, con le 
quali, morto un papa, i cattolici francesi spe- 
rano passare a miglior vita col nuovo. 

E' stupefacente il leggere su quotidiani 
italiani filocattolici tutti i precedenti di que- 
sto passo diplomático, compiuto da una men- 
talitá piü evoluta, verso i padroni meno evo- 
luti del Vaticano. 

Si'tratta semplicemente di questo: il catto- 
licesimo in Francia ha completamente per- 
dute le masse operaie, i soldatini di carne ed 
ossa coi quali i quadri e le gerarchie alto ló- 
cate combattevano la loro guerra per la pa- 
gnotta. 

Scrjve il quotidiano che ho sotto gli occhi: 
"Dunqüe, stabilito che Cristo non abita piü 
fra gli operai e fra gli impiegati di piccolo 
stipendio . . . ne risultava la conclusione: Cri- 
sto, meno proletariato, eguale a Chiesa senza 
fedeli" (sic). 

Conclusione: che il cattolicesimo in Fran- 
cia stava, sta riducendosi alie solé classi me- 
die e capitaliste, assai piü come salvaguardia 
contro minacce politiche vicine e lontene che 
come vera fede. 

Capitalisti e borghesi troppo colti ed intel- 
ligenti per digeriré tente fantasie in pillóle o 
vuoi in dogmi; troppo occupati di questioni 
umane ed economiche per sacrificare del tem- 
pe prezioso a riti superstizioni del passato. 

Fu cosí, in questo quadro, che l'alto clero 
francese, cinque anni fa, pensó di mandare del 
preti fra gli operai a riaccendere la lampada 
del pánico per l'inferno e rincantesimo di riti 
magici, al posto di stupefacenti chimici proi- 
biti per legge. 

Alti prelati ... é la parola, si fecero porta- 
voce e dei borghesi e dei capitalisti impauriti 
a loro volte, non dell'inferno dell'al di la, ma 
dal purgatorio di qui, che potrebbe anche peg- 
giorare. 

I preti operai allora entrarono negli stabi- 
limenti bene accolti dai padroni, che eviden- 
temente servivano indirettamente, servendo 
il padrone prototipo delPUniverso. E li, co- 
minciarono a dormiré in case operaie, fra 
operai . . . dei due sessi, cominciarono a dir 
messa entro gli stabilimenti, appoggiandosi 
ora ad una macchina ora ad un banco di pro- 
va; poi, accettarono le sollecitate confessioni 
dei compagni, operai essi puré, comunicandoli 
se del caso, con pieno diletto dei cineasti, delle 
stesse mácenme da presa. 

Roma insorse e gridó alio scandalo. II Va- 
ticano impose la sua legge. Ma, davanti alia 
minaccia di uno scisma, solo i prelati fran- 
cesi sanno fino a qual punto l'ateismo dila- 
ghi, Roma addivenne ad un compromesso. 

I preti operai dormiranno in canoniche, 
agiranno solo nelle parocchie alie quali ap- 
partengono, messe e sacramenti solo in chie- 
sa; non piü di mezza giornata al lavoro. Ca- 

spita! e il breviario, quando mai lo avrebbero 
ietto altrimenti ? 

Cinque anni sonó passati. La mezza misura 
ha lasciato il tempo di prima. I preti, semi 
operai, evidentemente occupati in lavori non 
pesanti, evidentemente fiancheggiati dalle 
destre, con bollettini a stampa, e lussuosi 
abiti, bianchi candidi dopo il lavoro, non han- 
no fatto che dei buchi nell'acqua. 

Ve ne sonó due qui nel paese ove abito, due 
a Port-Bouc, centro industríale assai impor- 
tante. Conclusione? Che a Port-Bouc vi era 
un consiglio comunale comunista ed un consi- 
glio comunale comunista é toraato al munici- 
pio, con aumento di voti; che qui, dove vi 
erano i socialisti (per modo di diré, in realtá 
comandava la classe dei commercianti) oggi 
sonó in municipio i comunisti e . . . comuni- 
sti . . . non all'italiana! 

II cardinale Feltin é tornato a Roma. Che 
contengano le trente paginette del suo memo- 
ríale é facile dirlo in poche parole. 

La Chiesa cattolica qui in Francia, come é 
attualmente, é in via di liquidazione. Bisogna 
decidersi a far breccia nell'animo degli ope- 
rai usando i metodi da tempo in atto presso 
i protestanti: leggi esercito della Salvezza. 

In realtá, bisogna riformare la Chiesa cat- 
tolica ; e ció sará tanto piü facile quanti piü 
preti avremo posti a contatto col popólo e per 
ció diventeranno convinti, arcieonvinti, che le 

antiche fiabe piü non reggono, che ábbisogna 
escogitare del nuovo. Perché no un comunismo 
cattolico ? 

Altrimenti, é detto fra le righe nelle trente 
paginette del Feltin, noi ce ne andremo per la 
nostra strada, Roma per la sua. 

Al che, se si aggiunge che detti preti ope- 
rai sonó reclutati sopratutto fra i domenicani, 
oratori consumati, colti ben piü della media, 
va di pari passo il rimettere in valore in 
Francia la Chiesa davanti alia scienza, che 
piü non soppoi-ta di vedersi canzonata dalle 
storielle bibliche. 

Noi perderemo, scrive il Feltin, facile ad 
imaginare, anche la borghesia ed i capitalisti, 
se continueremo a far discendere rumanitá 
intera da Adamo e in men di seimila anni. 
Questo ed altro va inviato in soff itta. 

Taluno pensa pero che il primo a salire le 
scale dovrebbe essere appunto l'infallibile. 

* * * 
Anche in Italia il Vaticano ha i suoi grat- 

tacapi. In pieno tribunale a Forll la "bene- 
mérita" procede aH'arresto di un prete, Don 
Amadori, lung-a mano del Giuffré, mentre se 
ne stava nel pubblico in abiti borghesi. 

Oh, non si tratta che di una delle manovre 
abituali cattoliche verso i "benpensanti". Co- 
stui, con un altro prete párroco a Premilcuore, 
era riuscito a premere il cuore, anzi a spre- 
merlo, all'ex sindaco cattolico, cattolicissimo; 
facendogli firmare una cambialina oh! di solí 
cinquanta milioncini. Bazzeccole. I milioni di- 
vennero non giá opere parrocchiali redditizie 
(cinema, sala di ritrovo, asilo) ma certo olio 
lubrificante poi svenduto, poi sparito nel suo 
importo chi sa mai dove. 

Bricciole, o'h solo bricciole ben inteso, fini- 
rono nelle tasche del Giuffré, con la promes- 
sa di duplicarle di sei mesi in sei mesi fino al 
giudizio universale. 

Con che, come sempre, la morale cattolica 
trionfa nelle tasche di qualcuno, ed a vantag- 
gio delle anime benedette dei miseri mortali 
che troveranno alia fine, la morte, qualcosa 
che vale ben piü dell'oro. Taluni opinano in- 
fatti che oltra la morte non vi saranno piü 
preti e beghine a tormentare i poveri di spi- 
rito i quali per certo si sentiranno cosi im- 
mersi in una insperata beatitudine, .sotto le 
grandi ali: se non di un dio per lo meno di 
'una solida pietra tombale. 

II Vaticano! II palcoscenico della Scala di 
Milano puó andarsi a nascondere al parago- 
ne! La Callas, la Tebaldi? Via! fra Amadori 
e Feltin ed il resto che ci stanno a fare ? Da 
comparse ? 

Carneade 

Un  precursor*  FILIPPO  BUONARROTI 
Giosué Carducei, in una nota al Ca ira, seri- 

veva: "Oggi é vezzo, non saprei diré se 
teórico, voler abbassare e impiccolire la rivo- 
luzione francese: con tutto ció il setiembre 
1792 resta pur sempre il momento piü épico 
della storia moderna". 

L'anatema degli spiriti timorati contro la 
Grande Rivoluzione non si é ancora spento e 
«i continua a bestemmiare la rivoluzione 
francese per avere essa creato nelPanimo del 
servo delPantico regime quella insofferenza 
iconoclasta contro ogni potere sacramentato. 
Ma, colla buona pace dei signori ossequienti 
. . . aH'ordine di Versaglia, noi diciamo che se 
la rivoluzione francese ad altro non é .servita 
che a debellare l'incoscienza eunuca, la ras- 
segnazione conserta della folla apática e la 
devozione ai feticci del trono e deiraltare, 
anche solo per questo, sia ancora e sempre: 
Evviva! a quella rivoluzione. 

Se le istituzioni uscite dalla Grande Rivo- 
luzione sonó arrivate dove oggi sonó arrivate, 
ció non é per quello che la rivoluzione stessa 
aveva dato nel campo della liberta, ma bensi 
per quello che il terzo stato borghese non vol- 
le si desse onde sacrificare le grandi aspira- 
zioni popolari alie sue mire manigolde. 

Mozzato il capo a Luigi XVI, la borghesia 
non aveva piü da temeré se non la minaccia 
della piazza reclamante le sue guarentigie di 
liberta e di giustizia; e contro quella minac- 
cia, sin dal 1793 il governo della Repubblica 

si era adoperato con ogni mezzo draconiano. 
Ora, quando una rivendicazione popolare non 
esce consacrata dall'uso dalla rivoluzione com- 
battuta dal popólo é follia sperarne la realiz- 
zazione dall'opera dello stato consolidato nel 
vsuo nuovo potere. E' utopia credere che lo 
stato si evolva in direzione di liberta nell'eser- 
cizio della sua funzione; la funzione dello stato 
é funzione di autoritá ed é quindi ineluttabile 
che la sua evoluzione si compia in antitesi con 
la liberta dei cittadini. E' comune legge bio- 
lógica che la funzione crea l'organo e 1'órgano 
crea la funzione. La funzione dello stato é 
antisociale; ejercitando tal funzione lo state 
ricade sempre piü nel suo vizio degenerativo. 

Bovio diceva che "bisogna rassegnarsi alio 
stato come ci si fassegna alie sepolture, che 
scoperchiate ammorbano". E i grandi nova- 
tori della jivoluzione francese giá presentí- 
vano il lezzo della pútredine tanto da cercare 
sin da principio di limitare la funzione della 
piovra statale e daré incremento e sviluppo 
alie organizzazioni popolari. Ma questo era 
proprio quel che non volevano i moderati della 
rivoluzione borghese — i girondini — ansiosi 
di preservare quanto piü possibile dell'auto- 
ritá statale, come francamente ammetteva 
uno di essi, il Brissot, nel suo libello, "A tutti 
i repubblicani di Francia", dové diceva: 

"lo credetti arrivando alia Convenzione 
che poiché la monarchia era annientata, poi- 
ché tutti i poteri erano ira le mani del popólo 
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o de' suoi rappresentanti, i patriotti dovessero 
cambiare strada a secando delle modificazioni 
della loro situazione. lo credetti che il movi- 
miento insurrezionale dovesse cessare poiché 
guando non c'é piü tirannia da abbattere, non 
vi deve neppore essere forza insurrezionale. 
Credetti che l'ordine solo potesse procurare la 
calma; che l'ordine consistesse nel religioso 
rispetto per le leggi, per i magistrati, per la 
sicurezza individúale. Credetti per conseguen- 
za che l'ordine fosse una vera misara rivolu- 
zionaria". 

Dunque, non Tabolizione del privilegio nelle 
sue svariate forme voieva il terzo stato bor- 
ghese, ma soltanto Tabolizione del privilegio 
sotto una data forma, il privilegio nobiliare, 
€ non nelTinteresse della universalitá del po- 
pólo francese, ma di una sola classe, la nuova 
classe dominante. 

Cosi che nell'idea di quei novatorí del di- 
ritto pubblico si puó diré ch'erano giá chiari i 
principi di un nuovo ordinamento politico- 
sociale decentrato e con finalitá comunisti- 
che. Nel catechismo di Boissel, per esempio, 
si possono leggere questi principii: "Quali so- 
nó le principali istituzioni di quest'ordine 
mercenario, omicide e anti-sociali? Sonó le 
proprieta, i matrimoni, le religioni, che gli 
uomini hanno jnventato, stabiliti e consacrati 
per legittimare le loro convinzioni, le loro 
violenze e le loro imposture. Quali sonó gli 
oggetti sui quali gli uomini hanno esteso i 
diritti di proprietá? Sonó quelli dei quali 
hanno creduto dovere impadronirsi, o far cre- 
dere che se n'erano impadroniti, come le ter- 
re, le donne, gli uomini stessi, il mare, i 
fiumi, le fontané, il cielo, gl'inferni, gli dei 
stessi dei quali hanno sempre fatto e fanno 
traffico". 

Siamo alia forma embrionale del comuni- 
smo libertario, si capisce. "Naturalmente — 
scrive il Kropotkin — il comunismo del 1793 
non si presenta con quell'assieme di dottrine 
che si riscontra nei continuatori francesi di 
Fourier e di Saint-Simón, e specialmente di 
Considerant o anche di Vidal. Nel 1793 le idee 
comuniste non si elaboravano nel gabinétto 
da studio, ma nascevano dai bisogni stessi 
del momento". 

* * * 
Comunque, le idee comuniste di quel tempo 

erano quelle stesse condivise dal Babeuf e 
dal Buonarroti. Nei finí, diciamo, perché nei 
mezzi il Babeuf come il Buonarroti avevano 
conservato la loro mentalitá borghese e non 
potevano che falliré alia prova. 

Filippo Buonarroti, nato a Pisa il 12 no- 
Yembre 1761 e morto a Parigi nel 1837, ebbe 
in comune le idee comuniste di Francesco 
Emilio Babeuf (Gracco) nato nel 1760 e 
morto nel 1797. Babeuf espose le sue idee 
sulla rivoluzione sociale nel suo giornale il 
"Tribuno del Popólo", e con Buonarroti, Syl- 
vain, Maréchal, Darthé fondo poi una societá 
segreta che aveva per scopo di impadronirsi 
del potere e di costituire un Direttorio che 
avrebbe introdctto il comunismo su base na- 
zionale. Sui principii di tale societá — "La 
Societá degli Eguali" — il Buonarroti scrisse 
poi due volumi in francese: "Conspiration de 
l'Egalité" (Bruxelles, 1828). 

Dagli stessi apologista di Babeuf, i prin- 
cipii di quella societá segreta, che erano an- 
che quelli del Buonarroti, dovevano essere 
giudicati opportunistici: "Molti spiriti capi- 
vano a quell'epoca, che un movimento verso 
il comunismo sarebbe stato il solo mezzo per 
assicurare la conquista deiia democrazia, ma 
Babeuf cercava di insinuare il comunismo 
nella democrazia. Mentre diveniva evidente 
che la democrazia avrebbe perduto le sue con- 
quiste se il popólo non entrava in campo, 
Babeuf voieva la democrazia prima, per intro- 
durvi poi a poco a poco il comunismo". 

E questo é l'errore che noi abbiamo segna- 
lato in principio, dicendo che gli sviluppi di 
una rivoluzione non si devono aspettare dal 
nuovo potere ccstituito. Babeuf, Buonarroti e 
gli altri membri della Societá degli Eguali 
credevano perfino di giungere alia realizza- 
zione dei loro postulati mediante l'azione di 

"pochi individui che fossero riusciti ad impa- 
dronirsi del govemo mediante la societá se- 
greta. Babeuf pensava financo di porre la 
propria fede in un individuo, purché "avesse 

LA BRECCIA 
Sfondata irreparabilmente! 
I lettori troveranno in altra parte del gior- 

nale — desunta dai grandi fogli officiosi, 
senza un commento —- la cronaca del trágico 
episodio anconetano, al quale potrete attri- 
buire le cause che meglio vi cónvengano ma 
non negare questo signif icato limpido preciso 
incontrovertibile: aceantonata al muro delle 
intime contraddizioni del suo stesso regime, 
la borghesia ha potuto fino a ieri contare so- 
pra una speranza ed un rifugio: l'esercito. E 
Tultimo palladio é sbrecciato. 

E' la fine. 
Vi sonó istituti che campano ed invecchiano 

finché non si discutono. Par condannati dalla 
ragione, dalla dignitá, dal senso comune, so- 
pravvivono. Per forza d'inerzia, per la sacra 
vetusta delle loro fonti, per la tradizione vene- 
randa, per.le memorie glorióse, per il lungo 
uso da cui sonó consacrate, sopravvivono an- 
che guando la loro funzione é esaurita o si 
ritorce contro lo stesso organismo che aveva 
ufficio di svi'upparc o di custodire. Ma ad un 
patto ineluttabile: che sguardi curiosi non 
ne penetrino il mistero, che il dubbio non ne 
corroda la maestá, che il libero esame non ne 
denudi la miseria pomposa ed assurda. Per- 
ché allora é finita. 

Dio persiste onnipotente, invulnerabile fin- 
ché non esorbiti dai confini della fede; il re 
é sacro ed inviolabile finché rimane l'unto del 
signore. 

Mettete dio in confronto della ragione, pór- 
tatelo fra le plebi segnacolo e pegno di reden- 
zioni impossibili, ed il buon dio é spaeciato: 
non puó vivere fuori del geloso mistero dei ta- 
bernacoli. 

Cosi del re. II giorno che trascinato all'as- 
semblea é costretto ad avallare della volontá 
della nazione le combiali sfiduciate della gra- 
zia di dio, il re salirá lá ghigliottina, e colla 
sua testa rotóla nel paniere la monarchia no- 
biliare per sempre. 

Lo stesso avviene dell'esercito. Finché ap- 
pare hella tradizione comisca e nella ammi- 
razione e nella memore gratitudine dei nepoti 
la grande leva della risurrezione della stirpe, 
finché rimane il presidio della sicurezza, della 
indipendenza, delle comuni franchigie, nes- 
suno si chiede se l'ipoteca della coscrizione 
nonssia per avvenuta esasa, se non irascencia 
i limiti della ragione della dignitá e della pa- 
zienza umana la disciplina cieca e férrea della 
caserma. 

Ma sottraetelo a questo compito augusto, 
fatene, senza prudenza, senza pudore, lo stru- 
mento obliquo e disonesto agli arrembaggi 
del grande  malandrinaggio tricolore:  rove- 

la forte volontá d'introdurre il comunismo e 
di salvare il mondo". 

Con questi principii i rivoluzionari di 
Babeuf tentarono ancora una volta, nell'anno 
quarto (maggio 1796) una insurrezione pre- 
parata dalla loro societá segreta, ma furono 
arrestati prima che scoppiasse la rivoluzione 
stessa. Anche il tentativo di sollevare il cam- 
po di Grenelle nella notte del 23 Fruttidoro 
anno IV (9 setiembre 1796), non riusci. Ba- 
beuf e Darthé, condannati a morte si pugna- 
larono entrambi piuttosto di lasciarsi conse- 
gnare al bola. II Direttorio duró ancora fino 
al colpo di grazia inflittogli da Napoleone, il 
18 Brumaio, anno VIII (9 novembre 1799). 

A questo proposito, Kropotkin scrive: 
"Quel giorno Napoleone Buonaparte fece il 
suo colpo di stato, e la rappresentanza nazio- 
nale fu definitivamente sopressa senza frasi 
daH'ex-sanculotto, che aveva l'esercito per 
sé. La guerra che durava da sette anni, era 
giunta alia sua lógica conclusione. II 28 flo- 
réale anno XII (18 maggio 1804) Napoleone 
si fece proclamare .imperatore e la guerra ri- 
cominció per durare, con qualche intervallo, 
fino al 1815". 

E sarebbe meglio diré, per durare fino ai 
nostri giorni e per continuare fino al giorno 
in cui i popoli non avranno fato tabula rasa 
dello stato vittimizzatore. Speriamo combat- 
tendo. 

Niño Napolitano 

sciatelo con tutto il peso delle sue armi, dei 
suoi battaglioni, della sua feroce impassit>iT 

lita su la povera gente, tra cui l'avete cosCrit- 
to, a soffocarne proteste e singulti, diritti e 
crampi colla stessa monótona raffica di piom- 
bo, e l'avrete agli occhi del mondo sconsacrato 
irrimediabilmente. Non é piü che Torda co- 
sacca, non é piü che la masnada di polizia; o, 
dove la coscienza delle proprie origini e dell» 
propria miseria ripugni alia ignobile ed iró- 
nica funzione di birro, avrete lo sfacelo: l'am- 
mutinamento sordo come a Milano dove i 
bersaglieri del 12.o non v'ogliono ripartire per 
la guerra in Albania; od il pronunciamento 
armato della caserma Villarey dove i bersa- 
glieri deH'll.o, gli eroici bersaglieri del Fara, 
ai lavoratori d'Ancona insorti rispondonoí 
siamo con voi, per la vita e per la morte! 

Guai aH'esercito dove il soldato vede e com- 
prende e ragiona! Ed oggi veggono e ragio- 
nano tutti, perché tutti soffrono. Soffrono 
piü che avanti la guerra, ed é lógico; soffrono 
piü, oggi, dopo la vittoria, che ieri durante le 
ansie e le pene della guerra e non entra piü 
nella lógica delle folie. 

Soldati di ieri, di oggi, soldati del domani 
si chieggono perché dunque si sonó battuti, 
perché dovrebbero báttersi ancora. 

Per la patria piü grande ? 
Ma nessuna sventura l'ha piü umiliata che 

questa vittoria. Neanche a Salasco quando 
era piccina e miserabile e vinta ha asciugato 
le umiliazioni e le diminuzioni che le inflig- 
gono a Versailles a Londra a Hj^th gli alleati 
di cui ha coronato dei suoi immani sacrifizi la 
vittoria! 

Per un piü saldo vincolo della piü vasta uni- 
tá nazionale? 

Ma dal giorno dell'armistizio si é nel grem- 
bo della patria spalancata una vorágine che 
la divide in due nazioni irrecoñciliabilmente 
nemiche. 
, E' una guerra a.coltello che non conosce 
tregua. Non é giornata del lunario che non 
abbia la sua chiazza di sangue. 

Gli imboscati che sulla guerra hanno ven- 
demmiato oltre ogni previsione ed ogni sogno, 
la rivogliono a spremerne i grappoli sangui- 
gni perennemente. 

Quelli che dal fronte tornarono mutilati 
a seppellire i vecchi morti di strazio e d'ino- 
pia; a raccogliere dallo strame e dallo squal- 
lore — in cui la patria li ha per quattro anni 
derelitti — i figlioli; a riaggiogarsi al basto 
usato ed immutato della pena e della miseria, 
della guerra non vogliono piü, se non sia Tul- 
tima; vogliono fatta sui bottino dei grandi la- 
dri la parte dell'eroismo, ed al lavoro la si- 
curezza del vivere quotidiano; vogliono della 
civiltá della liberta della democrazia per caí 
si sonó crociati e battuti durante cinque anni, 
sciolte le promesse e garentiti i benefici; e 
poiché veggono tra diritti e doveri erta, in- 
sormontabile, la frontiera della clase, ed é di 
qui inamovibile il retaggio servile, e dalTaltra 
invulnerato ogni piü esoso privilegio ed irri- 
so ogni senso di uguaglianza e di liberta'senza 
delle quali ogni civiltá é frode, insorgono. 

Ed é lo schianto delle competizioni caine 
che insanguinano il lastrico e non puó amman- 
sare che la giustizia. 

La giustizia del govemo? 
Ieri, pe) volgare fenómeno che vsospinge 

anche i criminali piü avveduti a cercare qual- 
cuno cui affidare Tintima implacata tortura 
dell'anima, dovessero, non trovando meglio, 
gridare al Procuratore del Re il loro delitto 
ed il loro rimorso — un ex-sottosegretario di 
stato confessava al Parlamento attonito che 
miliardi e miliardi del pubblico patrimonio 
erano stati saccheggiati colla connivenza di 
quasi tutti i Dieasteri: alTaviazione, agli ap- 
provvigionamenti, sui bottino di guerra, su 
tutti i contratti del governo, settanta, ottan- 
ta miliardi, forse piü, tanti da bilanciare il 
paradossale debito pubblico della nazione, 
mentre la canáglia eroica non trova la crosta, 
non trova un pugno di ceci, mentre i mutilati 
che hanno riedificata la patria stendono la 
mano ai passanti, su la strada. 

Puó il governo rendere la giustizia che é 
aneüto di tanti cuori, di tante fedi oscena- 
mente tradite? rendere la giustizia che giü 
dai gorghi tenebrosi del disinganno invocano 
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eroismo ed abnegazioni ferocemente irrise? 
II governo che é, comunque si vesta, l'or- 

ganizzazione política del privilegio económico, 
e di sua natura la consacrazione dell'inegua- 
glianza sociale e di tutte le conseguenti nequi- 
zie, il governo attizza la nuova guerra ago- 
gnata dai corsari insaziati, e sui miserabili 
che non s'acconciano a morir di gloria e di 
fame, che al zaino ricusano gli omeri, ed alio 
sterminio le braccia, il governo sierra le or'de 
abbrutite delia guardia regia. 

Misurate sugli eccidi proletari di questi ul- 
timi tre mesi la giustizia del governo e la 
carita della patria; e quando avrete tirato il 
contó, non vi bisognerá la malatestiana sobil- 
lazione anarchica — cosi cara ai fogliacci di 
questura — per comprendere che la misura 
doveva un giorno o l'altro traboccare. 

Soldati ed artieri e contadini, travolti dalla 
piena degli stessi disinganni, degli stessi li- 
vori, degli stessi laceranti bisogni, si sentono 
gomito contro il nemico che non é piü di la 
dalla frontiera, che é qui sulle spalle di tutti, 
a le reni di tutti, avvolto nelle pieghe del tri- 
colore, in agguato da tutte le sentine de] go- 
verno, da tutti gli angiporti della giustizia 
mercenaria, esoso, insaziato, implacabile; e 
marciano raccolti stretti disperati a la grande 
guerra, a la nostra, a l'ultima, che della disu- 
guaglianza del privilegio d'ogni iniquitá som- 
merga i segni e la memoria in perpetuo, e sul 
destino affratellato degli uomini e delle nazio- 

ni, costringa il trionfo luminoso della veritá e 
della liberta, della giustizia e del benessere, il 
trionfo ultimo de l'anarchia. 

Nella secolare bastiglia dell'ordine hanno 
squarciato ieri i bersaglieri della caserma 
Villarey insieme coi lavoratori d'Ancona, la 
breccia augúrale. 

Non la richiuderanno domani i cadaveri 
che delle decimazioni frettolose vi addosse- 
ranno, vindici della disciplina e della giberna, 
le Corti marziali. 

Non piü: troppo tardi! A Milano i bersa- 
glieri del 12.o si rifiutano di partiré per Va- 
lona ; da Bari a Piacenza, da Belluno a Piom- 
bino, lavoratori e contadini invadono fabbri- 
che e cantieri, campi e mine, piaze e strade, 
ogni di piü fitti, dopo lo sbaraglio piü ostinati 
e piü audaci, come il fato, immensi, irresisti- 
bili, inesorati. 

Troppo tardi! Nessuna forza divina, nes- 
suna forza umana pió scongiurare la nemesi 
della storia, sospendere l'ora tremenda delle 
idi espiatorie. 

Troppo tardi! 
Dalla breccia d'Ancona prorompe la rivo- 

luzione sociale. 
L. Galleani 

Nota. — II nresente articolo, scritto in occasione 
delila rivolta popotlare e militare d'Ancona il 26 giu- 
gno 1920, é giá stato pubblicato nel volume Aneliti e 
Singulti, di L. Galleani. 

LA PAURA 
Sonó sicuro di non essere il solo che si é 

reso contó delle difficoltá che, come barriera 
insormontabile. is ergono innanzi il cammino 
del genere umano, impedendogli di liberarsi 
di tutte le fisime che una falsa educazione 
familiale e sociale ha inculcato nel cervello e 
infuso nel .cuore. Ho cercato sovente di com- 
prendere le ragioni che hanno reso possibile, 
fin dai tempi piü remoti, lo stato di domina- 
zione e quello di soggezióne che ancor oggi 
vige nelle societá umane, ed ho creduto con- 
cludere che se queste sonó di carattere múlti- 
plo, tutte derivano da una, che é la prima e 
la maggiore. E' questa la paura. 

Paura dell'alto e paura del basso; paura dei 
dominatori e paura dei dominati. Non credo 
che vi possa essere una ragione superiore, 
poiché non é possibile ammettere l'incompren- 
sione assolu^a di fatti e di cose assimilabili 
dalla mente piü sempliee. Infatti qual'é la 
mente che non arriva a comprendere l'ingiu- 
stizia che ci circonda; quella che qualche volta 
non é stata obbligata a rimanore perplessa di 
fronte all'ipatetico Dio: che non ha compreso 
l'infamia della guerra? Qual'é la mente che 
qualche volta non si é resa contó dell'ingiusti- 
zia dello sfruttatore e dello sf ruttato, della 
ricchezza sfrontata e della piü grande mise- 
ria, deH'obbligazione di prostituirsi giornal- 
mente ad un padrone per poter nutrirsi? Si 
potreftbero citare mille e mille esempi ma, a 
che pro? Se vi sonó dunque cose cosi sem- 
plici, comprensibili a tutti; se vi sonó tante 
ingiustizie che molti vorrebbero veder sop- 
presse, e maigrado questa comprensione e 
questo desiderio tutto rimane alio stesso pun- 
to (anche se qualche volta cambia di nome) 
bisogna concludere che vi é qualcosa che pre- 
domina e che lo impedisce. Questo qualcosa, 
secondo me — lo ripeto — é la paura. 

Naturalmente la paura dell'alto; quella di 
coloro che hanno creato l'ingiustizia e che 
hanno tutto l'interesse a che questa resti tale, 
non é della stessa natura di quelli del basso, 
che se fosse possibile arrivarvi senza correré 
alcun rischio, vorrebbero vederla soppressa. 
La paura dei grandi — tutti lo sappiamo — 
é tanto piü forte, quanto piü la sicurezza é 
strombazzata. Quanto piü il regime si vanta 
di essere forte, tanto piü grande é la paura. 
I pennacchi, le párate, le milizie, l'esercito dei 
mercenari civili assoldati, il clima di sfiducia 
e di sgomento che si crea in ogni cittadino 
che diffida di quello accanto; la delazione 
assurta a dovere civile in ogni abitato e per- 
fino in ogni famiglia; tutta questa arroganza 
vigliacea e tutto questo brigantaggio légale 
non é che il frutto della paura. 
,   Ma non tanto della paura dei dirigenti, di 

coloro che sanno fare il proprio interesse (o 
che almeno eredono di saperlo fare) che vo- 
glio interessarmi, quanto di quella della stra- 
grande maggioranza dei govemati che non 
sanno fare il loro. In questi, la paura é di 
carattere completamente differente. Se quella 
dei dominatori e dei tiranni é di carattere diró 
cosi preventivo, e se creano tutto l'apparato 
atto a difendere e mantenere lo stato di cose 
esistente, quella dei dominati invece, pur con- 
tribuendo involuntariamente a questa stasi, é 
di altro carattere. E' la paura di chi non osa 
per tutte quelle ragioni che, partendo dai ti- 
more di perdere.il pane, finiscono con quello 
d'andare in prigione. Indubbiamente, é la 
paura che crea il pregiudizio. Se non vi fosse 
la paura, molti pregiudizi sparirebbero alia 
svelta. Tanto quelli di carattere morale, come 
quelli di carattere pratico. 

Non é certamente facile sradicare dai cer- 
velli umani tutti quei fantasmi di cui Stirner 
ci parla, e che proprio la paura ha creati. Non 
é facile distruggere Dio perché si ha paura di 
restare soli, e non si tenta di distruggere la 
legge e l'ingiustizia perché si ha paura del 
vuoto che s'intravede. Sicuro che sovente si 
brontola in sordina, che qualche volta si in- 
veisce, e che qualche volta si grida anche che, 
mondaccio cañe, le cose non vanno bene; ma 
a titolo di consclazione súbito si ripete: che le 
cose son sempre ándate cosi; che il ricco e il 
povero c'é sempre stato; che il mondo l'ha ben 

creato qualcuno che sapeva quello che faceva, 
ecc, ecc. E allcra? 

Cosa fare? Qual'é il nostro compito di fron- 
te a queste semplici osservazioni che non ho 
la piü lontana idea di presentare come una 
scoperta ? 

Se la paura dei tiranni e tutto l'apparato 
creato in loro difesa puó interessarci al fine 
d'istruirci ogni giorno di piü della loro men- 
zogna e della loro malafede, e se é insieme 
nostro diritto e nostro dovere lo studiare le 
vie migliori per difenderci in loro confronto; 
la paura dei dominati deve interessarci molto 
di piü, poiché, qualunque cosa si possa pen- 
sare dell'avvenire, questo non sará mai mi- 
gliore se le individualitá domínate non riu- 
sciranno a liberarsene completamente. Non 
facciamoci nessuna ¿Ilusione sulla bontá dei 
dominatori e su quella dell'alta classe della 
societá, pur sapendo che anche qui vi sonó 
alcune individualitá di valore e di cuore che 
non possono tacere di fronte airingiustizia, 
e che lottano ed arrischiano mettendo in di- 
sparte la paura. Ma ribattiamo il chiodo fra 
i dominati. Continuamente. Insistiamo, ripe- 
tendo a questi esseri umani, che la loro sal- 
vezza dipende dallo sforzo che saranno capaci 
di fare per liberarsi della paura dei fantasmi. 
Insistiamo perché elevino le loro individualitá 
al disopra della mentalitá del tiranno e del 
prete che tutto riduce all'egoismo della «ric- 
chezza, pur parlando sempre d'amore del 
prossimo e d'amore d'Iddio! Perché si elevino 
al disopra dolí?, mentalitá comune che riduce 
il problema umano all'espropriazione del ricco 
per arrivare alia giustizia, e perché ricordino 
che quest'espropriazione non avrá che un va- 
lore molto minimo, se prima le coscienze indi- 
viduali non si saranno convinte che l'uomo 
non ha il diritto di comandare, né il dovere 
di ubbidire, e che qualunque forma di auto- 
rita conduce inevitabilmente alia tirannia. 

Perché gli uomini di domani non sentano 
piü il bisogno d'impiastricciarsi il petto di 
ciondoli, di nastrini e di medaglie; di marciare 
al passo di parata, né di credersi eroi ucciden- 
do il prossimo. E infine perché non dimenti- 
chino che l'Umanitá non si trasforma con un 
semplice atto di rivolta — giustificato che 
sia —, ma solo col miglioramento costante 
delle coscienze individuali e con l'elevatezza 
dei cuori. Le rivolte che hanno abbattuto 
la Bastiglia per creare La Santé e Fresnes, 
che hanno abbattuto gli Zar per innalzare 
Lenin e che ha7ino abbattuto Batista per ele- 
vare Castro, non hanno trasformato, moral- 
mente, proprio nulla! Cerchiamo di convin- 
cere i dominati che il giorno che avranno tra- 
sformate le loro coscienze, la Rivoluzione non 
avrá piü bisogno di quelle famose baionette 
tanto care a Napoleone. E che allora, solo 
allorat la Rivoluzione dell'Umanitá sará vera- 
mente tale, perché sará anarchica. 

J. Mascii 

IL VALORE DELLE PAROLE 
I glottologi di tutto il mondo, nei loro dotti 

studi sul valore intrinseco delle parole che 
compongono ogni dizionario, hanno principal- 
mente ed esclusivamente usato una regola 
universale: e cioé, daré ad ogni singóla pa- 
rola il suo giusto ed inequivocabile valore eti- 
mológico. Alia luce di questa analisi lógica e 
filológica, i glottologi vollero "fissare", senza 
equivocazioni interpretative, la inconfondi- 
bilitá e la concretezza delle "parole". 

Da questo indispensabile studio analitico 
ed universale delle singóle parole, gli studiosi 
di lingüistica, che congegnarono con cognizio- 
ne di causa i voeabolari in tutte le lingue del 
mondo, non crearono suscettibili distrazioni 
nel giudizio di una qualsiasi parola. Le vocali 
e le consonanti che compongono ogni parola, 
hanno singularmente il loro esclusivo ed in- 
confondibile valore etimológico. Non possono 
e non devano sussistere ragioni di confusione 
neH'articqlazione e nell'espressione delle pa- 
role. Queste, se pur sotto un altro aspetto 
specifico, hanno fondamentalmente le stesse 
caratteristiche assiomatiche della "matemáti- 
ca". E poiché la matemática non é una opi- 

nione, cosi puré le parole non possono essere 
interprétate in modo difforme, perché sareb- 
be quanto credere e pensare, come appunto 
nel caso della matemática, che due piü due fa 
cinque, oppure che qualsiasi cifra si possa 
considerare nel suo valore numérico differen- 
temente da quello che effettivamente é. I 
dieci numeri, compreso lo zero, che compon- 
gono comunemente le rególe nelle diverse ope- 
razioni aritmetiebe, non assumono, se sonó 
correttamenta usati, valori differenti da que]-' 
li che effettivamente hanno. Centomila, mol- 
tiplicato per dieci, da per risultato la idéntica 
quantitá numérica di un milione in qualsiasi 
regione della térra. Sempre se si vuole usare 
le norme matematiche, generalmente cono- 
sciute. 

Cosi "dovrebbe" essere per le parole, che 
umversalmente esprímono — ognuna un idén- 
tico valore etimológico in ogni parte del mon- 
do, ed in qualsiasi idioma esse si usano. A 
meno che si voglia confonderne il loro incon- 
fondibile valore intrinsecamente spiegato ed 
affermato dai dizionari, a cui si deve daré 
ampia ed incondizionata fiducia nella loro 
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esposizione etimológica, perché altrimenti do- 
vremmo gettare alie . . . ortiche tutti i testi 
linguistici, ed ognuno di • noi daré ad ogni 
singóla parola il significato che piü ci aggra- 
da, con l'inconveniente di confundere un 
qualsiasi concetto con infinite sfumature, nes- 
suno dei quali si assomiglierebbe e nuocereb- 
bero alia chiarezza del loro contenuto. 

Non vi sonó parole che descritte in giap- 
ponese od in arabo, siano differenti nel loro 
valore intrínseco con quelle dette in italiano 
od in inglese. Tutte si equivalgono, se pur nei 
diversi idiomi. 

Volendo fare un esempio, anche per la pa- 
rola "veritá" il dizionario esprime chiara- 
mente il suo significato; esso dice: "Ragione 
vera. Cosa vera, Giustizia. Rettitudine. Real- 
tá. II diré le cose quali esse sonó, senza alcuna 
alterazione". Perché allora alcune correnti 
politiche e religiose usano differenti modi 
per concretare in forme ambigue il valore in- 
trínseco della parola "veritá" ? Questa é ado- 
perata in molteplici occasioni, come se fosse 
un pezzo di gomma che si possa allungare o 
restringere a secondo della volontá di chi la 
usa. Simile modo di interpretare o meglio di 
abusare delle parole é una delle piü gravi abi- 
tudini. 

Una frase, se é esposta ambiguamente da 
chi la compone, assume spesse volte differenti 
interpretazioni, e finché sonó pensieri che 
esprimono giudizi di non soverchia importan- 
za, possono anche essere tollerati, ma quando 
invece si tratta di precise ed inconfondibili 
concettositá che hanno una specifiea ed uni- 
versale determinazione, non possono allora 
essere confuse con parole differenti, che ne 
alterano il loro significato. 

Nel caso della parola "veritá", questa non 
ha alcuna similitudine con le parole "menzo- 
gna" o "finzicne", quando si vuole esprime- 
re; senza sottintesi, un concetto evidente ed 
incondizionato. Anche generalizzando sull'ar- 
gomento, questo deve seguiré quelle linee di 
correttezza sintattica che la lessicologia in- 
segna. 

Un esempio di camuffamento e di manipo- 
lazione della parola "veritá", viene spesse 
volte congegnato dalle gerarchie della Chiesa 
Apostólica Romana. Queste usano la parola 
veritá in differentissimi modi, dimostrando 
per "vero" tufctó quello che la "dogmática cri- 
stiana" manifesta attraverso l'immaginazio- 
ne spirituale. Ora non é concepibile, dal lato 
strettamente etimológico, dimostrare con un 
doppio senso i' valor di un vocabolo. Se la pa- 
rola "veritá" significa cosa vera e reale, non 
si puó concepire i pensieri dogmatici della 
Chiesa come veritá. in quanto non rappre- 

■sentanc milla di effettivo; essendo i dogmi- 
ed i . . . misteri soprannaturali della Chiesa 
congetturazioni fantastieate dal trascenden- 
talismo. 

Non possiamo diré bianco al ñero o vice- 
versa, quando per queste due parolo vi sonó 
espücite ed inconfondibili dimostrazioni visi- 
ve che ne determinano la differenza di colore. 
Cosi dicasi per la "veritá", la quale non puó 
essere confusa dalla dottrina cattolica anche 
con la frase: "veritá rivelata", (rivelazione 
divina) perché secondo il valore etmitogico, 
ogni parola vale per quello che effettivamente 
esprime e non per quello che a capriccio gli 
si vuol daré. 

La veritá, come abbiamo piü sopra detto, 
non determina errori d'interpretazione, dun- 
que la "veritá rivelata", usata in molte occa- 
sioni dalla Chiesa di Roma, non ha senso, in 
quanto non é "vera e reale"; come non é vero 
e reale Dio; perché Dio etimológicamente 
esprime un essere soprannaturale, (irreale) 
variamente inteso e adorato da taluni popoli. 

Anche la "bontá", per diré di uno dei tanti 
valori morali dell'uomo, se non é "esterioriz- 
zata" con una azione positiva, cioé, se essa 
non é trasformata daH'uomo con manifesta- 
zioni che ne dimostrano evidentemente la sua 
effettiva "reslizzazione", rimarrá circoscrit- 
ta nel pensiero, restando di conseguenza alea- 
toria. 

I fatti concreti hanno sempre avuto una 
evoluzione nelle indagini e negli studi conse- 
guiti dall'uonio; mentre i valori morali, se 
non sonó suscettibili di sublimazioni mate- 
riali,   attraverso  l'azione  pratica  esercitata 

voluntariamente dall'uomo, non possono chia- 
marsi "veritá", perché la veritá, significando 
una "cosa vera", deve conseguentemente 
essere dimostrata con un atto pratico e reale. 

Ecco perché le parole hanno un importante 
requisito: non dovrebbero confundere i fatti 
e le cose che si manifestano in determinati 
modi nella vita umana. Se le parole fossero 
veramente interprétate ed assimilate alia pro- 
pria personalitá morale nel loro giusto valore, 
non creerebbero dei malintesi e delle differen- 
ziazioni, che sonó una delle maggiori cause 
della intolleranza umana. 

Tutto ció avviene non perché le parole sonó 
una babele incomprensibile di vocali e cortso- 
nanti, ma perché vi sonó degli uomini che, per 
illeciti tornaconti, preferiscono camuffare e 
storpiare le veré caratteristiche etimologiche 
di esse, le quali sonó state fin troppo chiara- 
mente espresse da tutti i glottologi, nelle 
loro funzioni e ne! loro uso specifico. 

Ogni cosa al suo posto, ed in ogni posto la 
sua cosa. Solo cosi si potra avanzare nella 
chiarezza e nella lealtá, per migliorare senza 
mascheramenti i principii e le ragioni umane 
per una armónica convivenza nell'equitá e 
nella solidarietá. Ed un grande contributo 
alia evoluzione umana sará dato anche dalle 
parole, quando queste saranno da tutti gli 
uomini veramente concepite ed úsate nei ter- 
mini e nei modi che etimológicamente rispec- 
chiano nel loro inconfondibile valore. 

Aldo Filippi 

coMumcAzwm 
Non pubblichiamo comunica ti anonimi 

New YCirk City. — Round Table Youth Discus- 
sions every Friday at 8:30 P. M. at the Libertarían 
Center — 86 East lOth St. (between Third and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

Schedule of meetings: 

Our previously announced debate on The Social 
and historical significance of the Kronstadt uprising 
in the Russian Revolution, will be held on Friday 
June 26th at 8:30 P. IMl Speaker®: M. Reese (Revolu- 
tionary Workers League) and R. Blackwell (Ldber- 
tarian League). 

• • • 

New York, N. Y. — Alia sede del Centro Liber- 
tario, situata al 181 William Street, fra Beekman 
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30  P. M. 

Cleveland, Ohio — Riunioni Libertarie hanno lutfgo 
1'ultimo venerdi' di tuitlti i mesi, alie ore 8:00 PM*, al 
numero 3705 West Park Road (all'incrocio Loi-ain- 
Triskett) per inrziaitiiva del Grappo Libertario di 
Hngua inglese (Telefono: WI 1-7936). 

* * » 

Trenton, N. J. — Quest'annio il picnic dell New 
Jersey a Beneficio deH'"Adunata dei Refrattari", 
incominciato un ventennio addietro e poi con/binuato 
come una propizia occasione di incointi» fra compa- 
gni provenieníi da tutte le parti della Confederazáone 
atatunitense, avrá luogo neffla campagna di Trenton, 
nel bel pareo dell'Italian-American Sportmen's Club 
(il Club dfei Cacciatori) nelle gioraate di Sabato 4 
e Donienica 5 lug-lio — come sempi-e sotto gli auspici 
e con la eooperazione dei compag-rai del New Jersiey, 
della Pennisylvania, degli stati di New York, del New 
England e d'aíltrove. 

Chi non é pratico del posto, segua le imdicazioni 
seguenti per arrivare al parco suTimoiminato: 

Venendo per la strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunti nelíla citttá di Ti'enition, aJ Brunswick 
Circle, seguiré la our-va fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré queste per sette blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. OWon Avenue 
sino alia fine; voltare ancora a. sinieitra su White 
Ho-rse Road, proseguiré .sui di questa per due blocks, 
indi volitare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per eirca un miglio arrivando alTentrata del parco 
contrassegnata appunito dall'iscrizionre: Italian-Ame- 
rican Sportsmen's Club. — In caso di dliisguido, si puo 
domandare a chiunque si incontri perché il posto é 
nrotto conosciuto; oppure telefonare al Club, il cui 
numero é: JL^niper 7-9182. Chi arrivi a Ti-enton col 
treno, il meglio che puó fare é dá farsi portare sul 
posto da un Taxi. 

N.B. — Quei eompagni che, pur non avendo mezzo 
di trasporto proprio volessero partocipare al picnic 
ivella giornate di sabato 4 luglio posisono prendéis il 
treno alia Pennsylvania Station, dá New York City, 
alie ore 11:45 A.M. (o lo stosso treno alia stezione di 
Newark,   alie   12   precise).   Questo   treno   arlrivia  a 

Trenton alie ore 12:50 P.M. A quell'ora, nella gior- 
nata di sabato soltanto, si troveranaiio dei compagni 
forniti di automobile per traspoi'tarli al luogo del 
picnic. 

Si tenga presente che questa opportunita vale solo 
per sabato 4 luglio, e  soltanto peí treno sopra in- 
dicato. 

* * * 

New York City. — Come negld anni pasisati, in 
occasione del picnic del New Jersey sonó sítate mán- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
no solidarizzare con la nostra iniziativa, possono 
inidirizzare a: G. Alleva, 1650 N. 61 St., Phila- 
delphia 31, Pá. — II Comitato iniziatore. 

» * * 

New York City. — I compagni di New York, 
Brooklyn e delle altre localita metropolitone sonó 
awisati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'ar.no avrá luogo a Trenton nello stesso posto 
de&rarano scorso), abbiamo raoleggiato un BUS che 
fará il servizio di ándate e ritomo il gioroo di dome- 
nica 5 luglio. 

Chi vuole asisicurarsi il posto in detto Bus scriva 
súbito all'amminisfrrazione dell""Adamata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alile ore 8 A.M. precise da Boward 
Ave. e Broadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadway, NIEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di queste cittá, all'angolo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 AM. precise. 

I compagni che vogliono servirsü del Bus euinidicato 
sonó avvertiti che devono presentarsi alü'ora precisa 
qui fissate perche il Bus non puó sostare che per 
qualche momento ai punta di convegno. — II Comi- 
tato. 

* *-* 
Youngstown, Ohio. — Per iniziativa del Gruppo Li- 

bertario di lingua inglese di Cleveland, avrá luogo 
sabato 4 luglio un picnic alia Frank Marino Farm, 
sitúate nella sezione nord-ovest della cittá di 
Youngstown, e precisamente al numero 3825 Lanter- 
man Road. A cominciare dall'l:00 P.M. i compagni 
vi troveranmo cibi, rinfrelschi, fyuona compagnia. — 
D. Halonen. 

» » * 

Detroit, Mich. — Domenica 5 luglio affle 22 Miglia 
e Dequindre Rd. avrá luogo una scampagnate fami- 
gliare con cibarie e rinfreschi a benieficio deir"Adu- 
nata dei Refrattari" ed in coopei-azione col picnic del 
New Jersey. 

L'enltrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Road a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicellio. 

Chi manca di mezzi di trasporto, coime Obi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9 A.'M. precise. 

In caso di cattivo tempo "scampagneremo" nella 
sala. — I Refrattari. 

* * * 
Miami, Florida — Solidali con i compagni ohe par- 

teciperanno al picnic del New Jersey, pro' "L'Aduna- 
te dei Refirattai-i", noi avremo una ricreazi'ome fami- 
gliare domenica 12 luglio, al Crandon Park. — Gli 
Iniziatori. 

» * * 

Los Angeles, Calif. — La scampagnate pro' stem- 
pa nostra del 7 giugno nella proprietá deü compag-no 
Joe Emma, a Corona del Mar, e steita un aucceaao ad 
onte del tempo nuvotloso. 

La contribuzione é state di $133, dedotte le spese 
di $9 restaño $124 che di comune accordo abbiamo 
spedito: $50 aál"'Adúnate"; 24 a "Freedom' di Lon- 
dra; 50 a "Controcorrentie". 

Rinigi-aziamo tutti gli amici e compagni che gene- 
rosamente hanno contrilmito. ■— Emma e Carillo. 

AMMINISTRAZIONE N. 26 

Abbonamenti   x 
Glen Cove, N. Y., L. Balducci $10; Sonoma, Calif., 

S..Giordanella 3; Totalie $13,00. 

Sottoscrizione 
Los Angeles, Oalif., come da Comiuiniicato, Emma 

e Carrillo $50; Sonoma, Calif., S. Giordanella 5; E. 
Boston, Mass., contribuzione mensile per la Vita 
dell'"Adúnate", G. Canniz'zo 10, Parenti 2, Savind 2, 
Braciolin 2, Amari 1; Monessen, Pa., A. Liuibrani 5, F. 
Benedetto 4,20; New York, N. Y., S. Politó 5; 
Maspet, L. I., Sorgini 5, Costantind 5; Totale $96,20. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 695,66 
Uscite: Spese N. 26 457,57 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Dofiicit dollari 

13,00 
96,20 

1153,23 

109^0 

1044,03 
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onecía n m  nVrSr 

generan ai Hitl er 
"77'¿ Word" di Glasgow continua nel suo nume- 

ro di giugno Velenco iniziato nel numero prece- 
dente, dei generali ed ammiragli tedeschi che dopo 
aver servito Hitler nelle alte gerarcbie dell' esercito 
e dalla marina nazista, occupano posti anche piü 
elevati negli stabilimenti militan della Germania 
post-nazista, non solo, ma anche nell' Allean^a mi- 
litare delle potente sedicenti democratiche dell'At- 
lántico Setientrionale (N.A.T.O.). II primo elenco 
eomprendeva la belleza di 28 generali e 3 ammi- 
ragli, il secondo contiene i nonti di 39 generali e 7 
ammiragli. In futió, 67 generali e 10 ammiragli di 
Hitler diventati altrettanti generali ed ammira- 
gli di . . . Eisenhower. Sarebbe interessante sapere 
quanti degli alii ufficiáli di Hitler sonó stati assun- 
ti dagli stabilimenti militan di Kruscev, ma prima 
o poi si verrá a sapere anche questo. Ma, peí mo- 
mento contentiamoci di scorrere le liste di "The 
Word'\ 

Ecco qui il brigadier genérale Wilhelm Meyer- 
Detring, ufficiale di statomaggiore presso il co- 
piando della h'.A.T.O. a Parigi, al centro della 
strategia difensiva de{l'occidente. Sotto Hitler al 
lempo dell'invasione della Russia fu capo di stato 
•maggiore della 137.a Dmisione di Fantéria, col 
grado di colonnello - 

II maggior genérale Oskar Mun%el ottenne il 
suo grado sotto Hitler comandando la 14.a Divi- 
sione dei Carri Armati al lempo dell'invasione 
della Francia: con lo stesso grado é ora ispettore 
genérale delle formazioni dei Carri Armati della 
repubblica fedérale tedesca. 

II maggior genérale Hermán Plocher che sotto 
Hitler fu capo ai stato-maggiore della Terza Flot- 
ta Aerea, rappresenta ora con lo stesso grado la 
Luftwaffe dellá república tedesca alia sede del co- 
mando genérale della N.A.T.O. a Parigi. 

II contramnnraglio Bernhard Rogge si guada- 
gnó il grado %otto Hitler combatiendo su tutti i 
fronti marittimi -della seconda guerra mondiale 
ed ha ora il comando delle for^e navali della 
N.A.T.O. nella zona dello Schieswig-Holstein. 

II maggior genérale Wolf-Dietrich dopo aver 
comándate for?e di carri armati su vari fronti, nel 
1944 fu posto al comando delle difese alpine della 
Germania hitleriana: é ora attache militare 
áll'ambasciata tedesca di Washington. 

II genérale Hans Speidel fu sotto Hitler uffi- 
ciale di stato maggiore nell' oceupapone di Parigi, 
poi capo di statomaggiore della 8.a Armata nel- 
l'Unione Soviética: é ora comandante in capo di 
tutte le for^e di térra della Nato nell'Europa Cén- 
trale. 

II Brigadier Genérale Hans- Georg von Tem- 
pelhof rappresenta ora la Germania Occidentale 
nell'Ufficio Permanente della N.A.T.O. a Wash- 
ington. D. C; sotto Hitler arrivó al grado di co- 
lonnello come ufficiale di stato. maggiore ai vari 
fronti della seconda gi<£rra mondiale. 

II Brigadier Genérale Hannes Trautloft coman- 
da ora l'accademia dell'Aviapone della Repub- 
blica fedérale di Germania; sotto Hitler fu uno dei 
sei ufficiáli nazisti che per primi si offrirono 
quali piloti volontari della "Legione Cóndor" ope- 
rante in Spagna al tempo dell'invasione nazifa- 
scista. Dopo il bombardamento di Getafe. dove 
rimasero ucchi o feriti 63 bambini fu premiato 
con medaglia d'oro. 

II Maggior Genérale Heinrich Trettner rag- 
giunse il grado sotto Hitler comandando diverse 
divisioni di Parccadutisti: ora é il capo della se- 
sione Logística al qitartier genérale della N.A.T.O. 
a Parigi. 

II Brigadier Genérale Karl-Heins Wirsing, co- 
lonnello nell'esercito di Hitler, fa ora parte dello 
stato maggiore della N.A.T.O. 

II Genérale Wolf von Zawadz.ky, capo di stato 
maggiore della missione hitleriana in Bulgaria, 
appartiene ora alia delegazione tedesca presso 
la N.A.T.O. 

Infine, l'ammiraglio Karl-Adolf Zenker, che 
sotto Hitler prese parte all'invasione della Dani- 
marca, della Norvegia e dell'Olanda e ora coman- 
dante della Flotta del Mare del Nord per contó 

della N.A.T.O. — cioe l'Alleania europeo-ameri- 
cana che si suppone essere il presidio della liberta 
della democracia della civjltá. 

Ce veramente da arrossire di vergogna al pen- 
siero che pochi anni dopo la fine della guerra 
coniro il medievo napfascista i popoli del mondo 
cosidetto avile si rassegnano a subiré affronti 
simili: 67 generali e 10 ammiragli della bestiale 
dittatura nazista di Hitler sopravvisuti alia catá- 
strofe del re gime sonó riusciti a farsi arruolare 
come sparafucili del cancellierato clericale di 
Adenauer e del Blocco Ocidentale! 

Sciopero di marittimi 
Lo sciopero genérale dei lavoratori del mare 

italiani é in vigore da un púio di settimane ed ha 
ripercussioni interna{ionali. Riporta in proposito 
"Umanitá Nova" del 21 giugno: 

"Lo sciopero a bordo delle nazi mercantili ita- 
liane, iniziato da alcuni giorni, va estendendosi. 
Una trentina di piroscafi sonó immobilizzati nei 
porti italiani, in particolare a Genova, Napoli e 
Trieste. Alcuni altri si trovano immobilizzati in 
porti stranieri. A New York il transatlántico "Giu- 
lio Cesare" e stato. bloccato mejora prima della 
prevista parten^a e quando milleseicentosettanta- 
cinque paseggeri si irovavano a bordo. A Dakar il 
"Conté Biancamano" e il "Conté Grande", diretti 
aWAmerica del Sud, sonó fermi con i loro mille- 

quattrocento passeggeri. A Cristóbal (nel Pana- 
má) altri transatlantici sonó paralizzati. E' da no- 
tare che il persónate di bordo presta la sua assi- 
stenza agli emigranti e la rifiuta ai passeggeri di 
prima e seconda classe. 

"L'agitapone dei marittimi é cominciata da piü 
di un mese. Negopati si sonó svoüi a Roma, al 
mnistero della marina mercantile, fra armatori e 
sindacati, in mérito a una richiesta di aumento di 
salari. I marittimi reclamano tina modifica dei 
loro contratti di lavoro (stipulati seco-ndo una con- 
venzione che porta la data del 1932) e un aumento 
di salari e indennitá, dal venti al trenta per cento, 
Gli armatori offrivano un aumento dell'otto per 
cento e una domóla di revisione biennale dei 
contratti prendendo come base la situazione fatla 
ai lavoratori dell'industria dell'edilizia. Cosí le ne- 
goriaz.ioni vennero interrotte e venne dichiarato 
lo sciopero, 

"Le comunicazioni marittime fra Vitalia e la 
Sardegna sonó ininterrotte sicché i poteri pubblici 
hanno organizzato servizi di cmergenza, attraverso 
navi militari e aerei. . .". 

Alia fine della settimana scorsa. il numero dei 
marittimi scioperanti era di área 12.000; le navi 
paralinate dallo sciopero erano 91, tre delle quali 
erano state requisite dal governo, col pretesto dei 
rapporti fra il continente e le isole, in base ad una 
legge fascista del tempo di guerra. 

Gli oratori del governo, intanto, sonó andati in 
giro peí paese a declamare che lo sciopero é un 
attentato comunista contro ¡'economía del paese. 
In realtá l'agitazione di marittimi ha il consenso 
di tutti i sindacati comunisti e non-comunist, in- 
clusi quelli che sonó diretti dai clericali. 

I sindacati metalmeccanici hanno deciso l'asten- 
sione genérale dal lavoro per 48 ore in solidarietá 
con gli scioperanti. 

TESTIMONIANZE 
In mérito all'aboKzkxnie légale dei postriboli in 

Italia, il dott. Gemnaro Ciahurri di Bologma manda a 
"L'Inoonitro", che Ja pubblica nel suo noimero dello 
scoTso aprile, la seguerate lettera che ci sembra me- 
ritevole di lettura e di consiiderazione. Eccola: 

Caro Direttore, 
Nel corsivo che Ella si é compiaciuto di far 

seguiré.alia mia lettera pubblicata nel numero 
di febbraio de "L'Incontrc", Ella non ha ri- 
sposto alia mia precisa domanda. Chiedevo 
semplicemente nella mia "come erano stati 
applicati gli articoli 7-8-9-10 della legge Mer- 
lin" della quale molti continuano a parlare ed 
a scrivere senza averia né letta né ponderata, 
come io ho fatto, rilevandone le incongruenze 
e le assurdita. 

Viviamo in una nazione nella quale diventa 
spesso assiomatico il proverbio "le leggi son, 
ecc." ma dato che a questa legge era stato 
dato da Lei un si alto potere moralizzatore, 
pensavo che almeno per questa legge il vec- 
chió proverbio fosse passato di moda. 

Per me la legge si compendia nella sanzione 
di una illusione: aboliré la prostituzione con- 
finata e controllata facendo dilagare questa 
in modo preoecupante. Nell'Italia libera, liber- 
ta anche alia Spirochéte pallida e socie e per- 
fino alia t.b.c. (come é stato constatato in un 
recente delitto ai danni di una prostituta mi- 
lanese). 

Premetto che per parte mia nessuna fidu- 
cia nutro per le cosidette case di redenzione. 
Per esperienza professionale conosco bene 
quale valore esse hanno nel campo sociale: 
insegnare cioe a chi si vuol redimere quello 
che non ha conosciuto fino a quel momento. 
Un ililustre magistrato parlandone con me una 
volta le definj "ineubatriei Pasteur della de- 
linquenza". 

E se nel caso specifico fossero state isti- 
tuite, le donne che avrebbero accolte se nula 
avevaho da insegnarsi a vicenda in tema di 
surrogati e preliminari di atti sessuali; po- 
tevano riuscire tutt'al piü a trasformare le 
persone che aecudivano alia redenzione di 
esse semplicemente in ottime proseliti. 

Le inquiline ad ogni modo, non credo avreb- 
bero fatto ressa davanti a questo nuovo tipo 
di case aperte. Ed allora perche paríame ? 

Bisognerebbe fare il punto su questa legge 
poiché mi sombra che le sia stata data giá 
troppa importa nza scrivendo forse maggior 

numero di commenti su di essa di quanti non 
ne siano stati scritti sulla Divina Commedia o 
sulla Critica della Ragione pura di Kant, lad- 
dove non si tratta che di una congerie di as- 
surdita e contraddizioni che non possono in- 
generare netl'autrice e nei suoi fautori che 
una presa di posizione di grave responsabi- 
litá verso Tumana societá. 

Una fra le tante prove che ne annullano 
in pieno il valore, é data dalla recente ucci- 
sione della mondana di Milano e delle altre 
uccisioni a catena compiute o tentate su peri- 
patetiche "libere di prostituirsi con chi ere- 
dono" e forae, per carita cristiana, anche gli 
assassini. 

Per lo meno quefle disgraziate avevano in 
passato un letto per dormiré, un deseo per 
mangiare, laddove oggi non hanno per pro- 
spettiva che un pagüericcio, la fame e qualche 
roggiaí 

Trovo poi addirittura di pessimo gusto la 
trovata nella quale si afferma che "la pro- 
paganda sulla diffusione della sLf¡ilide sia 
dovuta ai lenoni". Le conseguenze della sifi- 
lide non sonó di immediata constatazione se 
non in rarfesími casi. Tanto é stato detto e 
ripetuto non dal modesto medico che scrive 
queste note ma da insigni personalitá del 
mondo scientifico che non hanno mai eserci- 
tato, alia parí dal sottoscritto, il mestiere del 
lenone. 

Affermare poi che noi dovevamo chiudere 
le case di tolleranza perché tanto era stato 
fatto da altri é lo stesso che diré che quando 
Hitler in forma barbáis ed inumana e Musso- 
lini all'acqua di rose perseguitavano gli ebrei, 
tutti gli altri dovevano fare lo stesso. E lo 
stesso potrebbe dirsi per la pena di morte, 
per la-tortura, ecc. I fattori etnologici non 
potevano essere trascurati in questa materia. 
Concludo dicendo che l'esame di certi proble- 
mi va fatto obbiettivamente e non guardan- 
doli attraverso le lenti di un Partito, lenti che 
oggi fanno velo agli occhi di molti italiani 
trascinandoli nel báratro che si stanno sca- 
vando. 

lo ne ho trattato e ne tratto dal mió punto 
di vista, senza le lenti di alcun Partito e sem- 
pre memore del pensiero di St. Just: "Non ho 
visto nelPuniverso che la veritá e l'ho detta". 

Dott. Gennaro Ciaburri 
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