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CONTRO IL RAZZISMO 
Giove, é stato detto, ama incrociare le 

razze; e basta un'ocehiata al Quartier Latino 
per assicurarsi che rincrocio é da noi in atto. 
Non si sonó mai visti i Negri avere tanto suc- 
cesso con le Bianche, né tante coppie miste 
deambulare lungo il Boulevard Saint Michel. 

Pur prescindendo da qualunque preoccupa- 
zione integrazionista, me ne felicito franca- 
mente. 

Si potra obiettare che se gli uomini di co- 
lore residenti in Francia dimostrano per le 
donne bianche un favore troppo esclusivo 
possono essero accusati dai Negri di disprez- 
zare le loro eongeneri dell'altro sesso, e dai 
Bianchi di praticare una specie di imperia- 
lismo e d'accaparrarnento pro' africano. . . . 

Ció é possibile. . . . Ma non é per ora il 
caso. . . . 

Fatta questa riserva, mi affretto a ripetere 
che cotesti idilli interrazziali non mi fauno om- 
bra e che, per contó mió, sonó contento di 
vedere questo magnifico esempio, non dico 
di anti-razzismo, ma di completa indifferenza 
in materia di razza, che danno tante giovani 
francesi dalla pelle bianca passeggiando a. 
braccetto d'un giovane dalla pelle d'ebano che, 
venuto a studiare scienza sulla Riva Sinistra, 
vi ha trovato l'amore. 

Altrettanto voglio diré delle coppie di cui 
uno dei componenti é algerino, e ció in questo 
momento, quando, da una parte, i fanatici 
del nazionalismo arabo colpiscono tanti po- 
veri infelici accusati di frateraizzare coi 
"roumi", e, dall'altra parte, gli ultra-gallo- 
mani vanno scrivendo sulle pareti delle gal- 
lerie del "metro": "Abbasso i bicots!". 

Mi si fará osservare che l'amore é un'arma 
troppo debolé contro una belva cosi feroce e 
bavosa come il razzismo. Purtroppo. Ma é si- 
curo che ve ne siano di migliori? 

Contro il razzismo eretto a dottrina, a sta- 
to, a nazione, a partito, ad esercito, a polizia, 
a scienza, a roligione, la meta del mondo ha 
durante cinque anni spiegata la violenza piü 
formidabile, ed il razzismo é stato sconfitto. 
Ma. é veramente stato sradicato? Certo: i 
campi nazisti sonó scomparsi, i forni crema- 
tori ha smesso di fumare. In confronto di ció 
che fu al tempo della Germania dalla croce 
uncinata, non é piü, ora, che una gramigna o 
tutt'al piü una piantá velenosa, un pollone 
di mandragora spuntato a pié delle forche 
di Nonmberga e coltivato quá e la, a Notting- 
Hill. a Little-Rock, nel Transvaal, o, magari, 
a¿ Campi-Elisi. 

Bisogna pero tenerlo d'oeehio. E' una di 
queile piante maledette che possono passare 
dai germogüo alia fioritura nello spazio di 
un'ora, tanto o improvviso il loro sviluppo 
quando gli sia propizio un clima di odio e di 
aventura. 

I suoi sintomi .af fio rano in troppi punti 
perché si possano trascurare. Negli Stati 
Uniti é la segregazione permanente; il negro 
Parker é ucciso a Poplarviüe dopo essere sta- 
to strappato dalla prigione dai Ku Klux Klan; 
un presidente di tribunale diceva a un negro 
che stava per condannare: "stimatevi for- 
tunato di essere qui per espiare la vostra pu- 
■nizione!"; gli hotel e gli scompartimenti fer- 
roviari proibiti alie persone di colore, e magari 
agli israelita; le scuole disertate dagli scolari 
bianchi per beieotíare la legge integratrice. 

Nell'Africa del Sud é l'^apartheid" a pro- 

fitto dei Bianchi, razza eletta investita di 
tutti i diritti. Piü vicino a noi é la caccia agli 
immigrati dalla Jamaica ad opera dei "teddy- 
boys" di Londra; sonó certi residui d'ideo- 
logia hitleriana in Germania; ed a Parigi 
iscrizioni antisemitiche od antiarabiche, la 
profanazione del Memoriale ebraico, le ag- 
gressioni recen ti contro Negri. 

Negli stessi paesi delle genti di colore .sonó 
esplosioni razzistiche, ora inermi, ora anti- 
europee. Giacché, come dice Michel Ragon nel- 
l'"Onorevole Giappone", l'uomo bianco non ha 
inventato il razzismo, ha anzi inventato l'an- 
tirazzismo. A Singapore, la lotta contro il 
Bianco occupa il posto di parola d'ordine elet- 
torale, ció che ha come contropartita a 
Londra la cr-eazione di una "associazione pel- 
la difesa della razza bianca". Nell'Indonesia 
evacuata dagli Olandesi, Jacques Chegarray 
ha visto autovetture "proibite ai Bianchi". E 
l'anticolonialismo piü giustificato assume vo- 
lentieri il coloide di odio di razza, persino nei 
paesi dove le popolazioni colorite devono ai 
Bianchi. la scomparsa della malaria ed altre 
cose buone. 

Ma non dr: nmuitizziamo le cose. Non tutti 
gli imbratta-muri sonó necessariamente Hitler 
in potenza, e la critica deve essere libera di 
esprimersi, senza essere bollata come provo- 
cazione al genocidio, nei confronti di gruppi 
etnit'i, di intere comunitá o confessioni. Limi- 
tiamoci a combattere il vero razzismo, quello 
che sappiamo dove conduce anche quando 
s'ignora donde venga. 

* * * 

Pare che un peraonaggio político aud-afri- 
cano abbia proposto una soluzione del pro- 
blema di razza consistente nel dividere il 
paese in due e mettere i Bianchi da una parte, 
i Negri dall'altra. 

Confessiamo il nostro scetticismo dinanzi 
a questo proposta che consacra la fatalitá del 
male piuttosto che di mettervi rimedio. 

Ma non é difficile comprenderla. 
Nell'África del Sud i negri erano, al tempo 

della conquista, gente molto primitiva. La 
loro evoluzione si é operata al contatto coi 
Bianchi, i quali l'hanno prima frénate e poi 
arrestata al livello che il loro tornaconto se- 
gnava. La política del Bianco di fronte alie 
popolazioni di colore ha per lungo tempo 
oscillato fra due alternative: o le popolazioni 
rifiutavano di servirlo, e allora venivano di- 
strutte (Caraibi, Pelli-rosse, Tasmani); op- 
pure s'adattavano alia domesticitá e allora 
venivano risparmiate ma sottomesse (Afri- 
cani, Canachi, Indiani sud-a.mericani, ecc). I 
Bianchi del Capo hanno strappato i Negri dail 
loro stato di selvaggi; li tollerano come pro- 
letari e come servitori; ma negan loro la 
qualitá dell'eguaglianza c pretendono di man- 
tenerli in una condizione di subaltemi o di 
sudditi. 

E' quindi naturále che, dai momento che 
coteste due popolazioni vivono straniere l'una 
a fianco deH'altra, vi sia chi propone di attri- 
buire a ciascuna di esse un territorio diverso. 
Qui i Bianchi, la i Negri. Se un manovale Ne- 
gro va a lavorare nel territorio governato 
dai Bianchi, vi sará al meno protetto dalla 
sua posizione di straniero, in quanto cittadino 
di uno stato uguale, sul piano internazionale, 
a quello dei suoi datori di lavoro. Le due na- 

zioni potranno avere equivalenti opportunitá 
di prosperare. 

Ma questa soluzione seducente ha tuttavia 
un difetto: non risolve veramente la questione 
delle razze; giacché la soppressione dell'odio 
di razza implica il formarsi presso le diverse 
razze di un'attitudine a sopportarsi recipro- 
camente e la volontá di riuscirvi. 

Chiudersi al riparo di fi-ontiere? Certo, é 
un espediente: non molto ingegnoso e tutt'al- 
tro che nuovo. Da migliaia e migliaia d'anni i 
popoli si chiudono entro confini artificiali. 
Ma ha questo consentito loro di attingere 
quella pace a cui anelano e che il loro razzismo 
o la loro xenofobia compromette? Tutt'altro, 
le frontiere non fanno che suscitare, promuo- 
vere, multiplicare i risehi di malinteso ed i 
punti di confiitto. Contro le frontiere, l'uni- 
versalismo cristiano non é riuscito a realiz- 
zare nemmeno l'avvicinamento di queile 
popolazioni che prófessano il medesimo idéale 
religioso; contro di esse, Pinternazionalismo 
socialista cerca ora raccogliere i lavoratori 
di tutti i paesi. che i padroni e i ricchi divi- 
dono ed obbligano ad uceidersi reciproca- 
mente. 

Un espediente simile non puó quindi avere 
la nostra approvazione entusiasta. E per 
quanto sia possibile che in certi luoghi della 
térra le passi'oni razziste siano a tal punto 
eccitate da non offrire ahro modo di cal- 
marle che levando frontiere tra i nemici 
minacciosi, ai nostri occhi questo sarebbe 
un semplice espediente, non una soluzione. 

Se ció dovesse succedere, tuttavia, sareb- 
be il caso di umanizzare l'espediente rendendo 
le frontiere il piü possibile permeabili e fe- 
derando i nuovi stati in maniera da essere 
strettamente associati e non piü stranieri gli 
uni degli altri di quel che sonó, per esempio, 
l'Indiana e il Kentucky, da che qualunque 
frontiera puó diventare quella d'una Alsazia- 
Lorena. E sarebbe penoso che dopo i malin- 
tesi della coabitazione avessei'o a soprawe- 
nire quelli del vicinato; che i conflitti di 
confine avessero a seguiré le questioni detla 
vita in comune. 

II nostro tempo abusa del sistema di ta- 
gliare in due. Gli uomini di stato hanno fatta 
la spartizione deH'India, con un giudizio Sa- 
lomónico che pratica la dicotomía del giusti- 
ziabile: mussulmani da una parte (lo vStesso 
Pakistán diviso in due pezzi distanti 2.000 
chilometri l'un dall'altro), bramanisti dal- 
l'altra (la Repubblica dell'India). Nello stesso 
modo hanno tagliato in due la Germania, la 
Corea, la Ciña, il Vietnam, metiendo i comu- 
nisti da una parte e i non comunisti dall'altra. 
Hanno tagliato in due persino le cittá: Ber- 
lino, Gerusalemme. ... La procedura sombra 
facile, ma in realtá, la soluzione é di circo- 
stanza. 

Verra infatti il giorno in cui bisognerá riu- 
nire; e giá incominciano le difficolta. Esem- 
pio, Berlhio; esempio, la Germania. Nessuno 
sa come andrá a finiré. Si tratti di separare 
comunitá razziali o comunitá ideologiche, la 
creazione di nuove frontiere comporta piü 
pericoli per l'avvenire che non ne scongiuri 
nel presente. 

* * * 

E poi, sarebbe troppo concederé al razzi- 
smo, che ad onta di tutto ha giá del piombo 
nelle ali anche se manifesti recrudescenze 
sporadiche. 

Innanzi tutto, é stato impossibile trovargli 
un fondamento scientifico. In secondo luogo, 
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le grandi correnti di idee lo hanno ripudiato. 
Noi non ci troviamo qui in uno di quei 

campi dove possiamo sentirci isolati; o dove 
possiamo avere l'impressione di abbandonarci 
al donchisciottismo; o dove, avventurati a 
posizioni estrerne, ci sentíame trattare di uto- 
pismo o di sedizione. Siamo, su questo ter- 
reno, in numerosa compagnia, 

Due dei maggiori movirnenti ideologici che 
esistano al mondo sonó antirazzisti: il catto- 
licismo e il socialismo. 

Che lo sia il cristianesimo é implícito nelle 
fiue origini stesse; ma non tutti ammettono 
che il cattolismo sia integralmente autentica- 
mente cristiano. Tuttavia, se vi sonó cat- 
tolici traviati che fanno quá e la coro ai raz- 
zisti, e se l'antisemitismo fu per lungo tempo 
tradizione loro, la quasi unanimitá della chie- 
sa condanna oggi il razzismo e lo combatte. 

Evidente é pura che il socialismo é antiraz- 
zista; ma non tutti ammettono che il marxi- 
smo rappresonti auténticamente, validamente 
il socialismo. Non é tuttavia men vero che, 
anche se la loro política é spesso colorita, 
secondo Tuso, cte pratiche equivoche in que- 

sto campo, le dottrine della Seconda e della 
Terza Internazionale e quel che v'é di essen- 
ziale nella loro attivitá condannano e com- 
battono il razzismo. 

In cospetto di nemici cosi potenti, questo 
non dovrebbe avere possibilitá di sopravvi- 
vere che nella mentalitá primitiva, al livello 
degli istinti incolti e dei pregiudizi invete- 
rati. 

E la, ancora, bisogna inseguirlo. 
La ragione e l'amore sonó in realtá le solé 

armi che possano sradicarlo dalle profonditá 
della coscienza umana. In ultima analisi, non 
vi sonó, contro l'oclio di razza, altri esorcismi 
che quelli del socialismo: "Lavoratori di tutto 
il mondo, unitevi!", né altri scongiuri che 
quello dei cristiani: "Amatevi reciprocamen- 
te!"- P. V. Berthier 

Nota. — La massima "Amatevi reciprocamente" 
non é stata inventata dai cristiani e non é praticata 
dai cristiani piü nié megJio di qu'el che non sia pra- 
ticata da gente d'aitri culti. 

(II presente articolo é tradotto dai periódico pari- 
gino "Liberté'' de! 15 giugno 1959). 

/   NEMICI   DI   DENTRO 
II giornale pomeridiano che il circuito 

Scripps-Howard pubblica a New York — il 
"World-Telegram and Sun" — portava un 
giorno della settimana scorsa (3-VII) un arti- 
colo di Lyle C. Wilson, del corpo redazionale 
della United Press News, l'agenzia d'infor- 
¡mazioni risultante dalla fusione recentemente 
compiuta di due~delle piü reazionarie istitu- 
zioni del genere esistenti negli S. U. 

L'articolo in questione porta il titolo si- 
gnificativo: "Come un 'nemico di dentro' la 

' fece franca" e vuole essere la storia di un 
immigrato comunista che, dopo essere stato 
condannato a vent'anni di galera, 1O.000 dol- 
lari di multa e 13.000 di spese processuali, dai 
tribunali della Pennsylvania, fu liberato e 
proscioltq da ogni accusa in seguito alia sen- 
tenza della Suprema Corte Fedérale che, nel 
1956, avocava alia giurisdizione fedérale tutti 
i reati contro la sicurezza dello stato. 

E' la storia deH'agitatore comunista Steve 
.Nelson, nato Steve J. Mesarosh a Chaglish, 
in Yugoslavia, il 1. gennaio 1903. Venuto gio- 
vane negli Stati Uniti, ex-combattente, na- 
turalizzato americano, educato alia scuola le- 
ninista di Mosca, funzionario del partito co- 
munista statunitense, da un decennio perse- 
jruitato dalla polizia fedérale e statale della 
Pennsylvania, condannato dai tribunali di en- 
trambe le giurisdizioni, ma ancora libero per- 
ché la Suprema Corte, pur cosi tiepida tutrice 
delle garanzie costituzionali, si é rifiutata di 
avallare le sentenze di tutt'é due, milla risul- 
tando a'carico del perseguitato aH'iniuori 
delle sue convinzioni politiche che fanno om- 
bra ai reazionari del Congresso ed ai tira- 
piedi di vocazione di tutte le sentine e di tutte 
le sacristie. Storia desunta da una pubblica- 
zione del govcrno fedérale riassumente i ri- 
sultati delle ínchieste della Commissione del 
Senato per la Sicurezza Interna, dove sonó 
consacrate fra le veritá piü o meno innocue, 
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le mezze veritá, le menzogne, e le testimo- 
nianze dei falsari di mestiere. 

Le idee comuniste non piacciono neanche 
a noi, come non ci piacciono quelle di molti 
dei loro avversari; ma noi siamo di quelli che 
prendono sui serio il principio, proolamato 
fin dai tempi piü antichi, e particolarmente 
da coloro che, un paio di secoli addietro, com- 
batterono per l'indipendenza nazionale e per 
la liberta dei cittadini, il principio secondo 
cui il pensiero di tutti deve essere libero di 
esprimersi con tolleranza reciproca. E poiché 
questo principie si ritrova nella carta costitu- 
zionale di quista repubblica, se Steve Nelson, 
in quanto comunista-bolscevico é da consi- 
derars: "nemico di dentro" — perché rivendi- 
candolo per se stessi i comunisti lo negano 
agli altri dovunque sonó al potere — egual- 
mente nemici di dentro sonó coloro che lo 
contestano al Nelson, ai suoi correligionari 
ed a quanti altri professano idee diverse dalle 
propríe. 

La pubblicazione di libri ed opuscoli anti- 
comunisti ad opera delle Commissioni par- 
lamentari sonó infatti parte di quella cam- 
pagna liberticida che, non contenta delle mu- 
tilazioni giá apportate su! terreno dei diritti 
e delle libei^tá individuali, tolgono dalla ge- 
nérale avversicne per l'assolutismo bolscevico 
pretesto a minare vieppiú le conquiste della 
democrazia política fino ad imbavagliare il 
prossimo e ridurlo al completo silenzio. 

Le decisioni prese in questi ultimi anni 
dalla maggioranza dei nove giudici della Su- 
prema Corte — i quali sonó dopo tutto avvo- 
cati che hanno speso gran parte della loro vita 
a interpretare leggi e codici e non possono 
decentemente seguiré il Congresso e il go- 
venio quando si mettono sotto i piedi il testo 
della costituzione senza rilasciarsi una pa- 
tente di inettitudine e di idiozia — invece di 
esere riconosciute come pensiero cuesto di 
competenti ansiosi di richiamare, com'é loro 
funzione, l'esecutivo e il legislativo al ri- 
spetto dei principii fondamentali che regolano 
i rapporti dei cittadini con lo stato (e come 
generalmente succede quando il loro zelo 
viene spiegato a tutelare i privilegi minori- 
tari della proprietá privata), sonó dalla canea 
mercenaria o servile denunciati quali veri e 
propri attentafi alia sicurezza dell'ordine so- 
ciale. Piü d'una volta, nel corso di questi 
ultimi anni, sí é sentito gridare dagli estre- 
mistri deH'assolutismo statale la parola 
impeachment. che é appunto il termine con 
cui si indica il deferimento all'Alta Corte di 
Giustizia degli alti magistrati e funzionari 
clello Stato aecusati d'aver trasgredito ai loro 
obblighi costituzionali. 

Ma bersagbo dell'ira e degli strali del fa- 
natismo e deH'intolleranza non sonó soltanto 
coloro che, magistrati od altro, si permettono 
di quando in quando un sia pur debole richia- 
mo alia ragione; sonó anche il senso e la let- 
tera delle garanzie costituzionali, si che lad- 

dove le ragioni della liberta sonó ovviamente 
irrefutabili, si propone esplicitamente la revi- 
sione costituzionale o l'adozione di emenda- 
menti limitanti la liberta individuali. 

E' avvenuto in questi giorni. II ricorso con- 
tro una decisione deH'autoritá statale di New 
York, che aveva proibito la pubblica esibi- 
zione cli una cinematografía basata sul ro- 
manzo di David H. Lawrence: "Lady Chat- 
terly's Lover", giunto alia Suprema Corte de- 
gli S. U. ha trovato questa decisa a difendere 
la liberta di espressione, ció che ha fatto di- 
chiarando incostituzionale la censura di quel- 
la cinematografía. Sonó súbito insorti i porta- 
tori di bavagli e di forche che fanno parte 
del Senato, invocando addirittura un emenda- 
mentó costituzionale che limiti la liberta di 
pensiero e di espressione consacrato nel 
primo articolo del Bill of Rights. 

Invocando il diritto dei singoli stati "di 
decidere in base ai propri criteri politici in 
materia di decenza e di moralitá, e di darsi 
leggi conformi", il senatore James O. East- 
land, razzista della Louisiana e presidente 
della Commissione Giudiziaria del Senato, ha 
raccolto intorno alia sua proposta di emenda- 
mentó l'adesione dei senatori Kefauver, Her- 
mán Talmadge, Strom Thurmond e Olin D. 
Johnson, che vengono dai sud schiavista, e 
persino del Sen. Frank J. Lausche che viene 
dall'Ohio industríale. 

Non é detto che una porcheria simile abbia 
in questo momento probabilitá di essere pre- 
sentata al pubblico e meno ancora di essere 
da questo approvata. Ma il fatto stesso che 
sia ventilata e che incontiñ tanto favore nelle 
aule del Congresso dimostra da qual parte 
tiri il vento e quanto prepotenti siano le no- 
stalgie inquisitoriali della casta dominante ne- 
gli Stati Uniti. 
         ■   

UNA PIOVRA 
E' quella del militarismo: una sciagura na- 

zionale quale non s'era mai vista nel paese dai 
tempi di Grant in poi. Generali ed ammiragli, 
in servizio attivo ed in ritiro, in divisa scin- 
tillante o in abiti borghesi eoprono posti 
altissimi nella gerarchia statale, non solo nelle 
posizioni di carattere piü o meno militare, 
ma anche nelle cariche costituzionalmente 
riservate a magistrati estranei alie forze 
ármate. II primato militare nelle alte cariche 
dello stato é talmente diffuso e consacrato 
in questo secondo dopo guerra che quando, 
alcune settimane fa, il Senato rifiutó di con- 
fermare l'ammiraglio Strauss nella carica di 
Segretario al Com'mercio a cui l'aveva nomi- 
nato il Presidente, il gesto parve addirittura 
sensazionale e fu interpretato come un affron- 
to al Presidente ed al regime di cui é il capo. 

Ma questo, della penetrazione della casta 
militare nelle amministrazioni dello stato a 
tutti i livelli, non é il solo aspetto dell'inva- 
denza militarista nella societá statunitense, 
e probabilmente non é nemmeno il piü per- 
nicioso. Come si insediano in tutti i gradi delle 
pubblicbe amministrazioni, dove portan o ine- 
vitabilmente il loro spirito di corpo, il loro 
professionale disprezzo per la cittadinanza 
e per il sudore dei lavoratori, cosi si riversano 
in tutti i campi direttivi della classe domi- 
nante, nel campo delle industrie, dei com- 
merci, della finanza, financo della coltura, 
dove portano il meciesimo spirito di corpo, la 
stessa mentalitá, la boria tradizionale della 
casta militare. 

Ricorderá ognuno come il genérale Eisen- 
hower, appena uscito dai servizio attivo, fu 
assunto dal'a Columbia University di New 
York in qualitá di Presidente, e come il gene- 
rale MacArtbur fosse invece assunto dalla 
casa industríale Remington Rand, che fab- 
brica macchine da scrivere che vende a chiun- 
que vuol comprarle, ed armi da guerra che 
soltanto il governo puó acquistare. 

Questi due sonó i sommi, i capí di una 
coorte di ufficiali alti e bassi e intermedi, i 
quaii possono aver lasciato il seiwizio militare 
perché la vita civile permette loro di guada- 
gnare di piü, magari mettendo a profitto, 
insieme alie altre loro competenze, l'espe- 
rienza e le relazioni personali che hanno con- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 11 luglio 1959 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI — 3 — 

traite-durante la vita militare. Col risultato 
che si trovano colleghi e fratelli d'arme negli 
organi amministrativi dello stato ottima- 
mente predisposti verso i fratelli d'arme im- 
piegati nelle case foi*nitrici dello stato stesso, 
con le conseguenze che si possono fácilmente 
immaginare. . - 

Non é un fenómeno nuovo, né sonó nuovi i 
sospetti che cotesto fenómeno suscita nel pae- 
se e di riflesso nel ceto político e negli am- 
bienti parlamentari. "II Congresso — scrive 
un collaboratore del giornale repubblicano di 
New York, 'Herald Tribune" (5-VII), Warren 
Rogers. jr. — sta cercando da sessantatre 
anni di mettere insieme una legge che vieti ai 
fabbricanti di munizioni di speculare sull'in- 
fluenza di generali e di ammiragli in ritiro. E 
questa settimana ricomincierá da capo. . . 
iniziando appunto un'inchiesta diretta a sco- 
prire se vi sia del poco pulito nel fatto che i 
militari in attivitá di servizio sonó, nell'eser- 
cizio delle loro funzioni, in frequente se non 
continuo contatto con gli ufficiali in ritiro che 
coprono cariche importanti nella pubblica 
amministrazioni, e con gli ufficiali in ritiro 
che coprono cariche altrettanto importanti 

melle amministrazioni delle ditte fornitrici del 
governc in genérale e delle forze ármate in 
particolare, e nelle amministrazioni delle 
banche che fanno ufficio di intermedian. 

Nessuno si attende di vedere la commissio- 
ne incaricata di questa inchiesta — House 
Armed Services Investigating Committee, 
dove non sarebbe da meravigliarsi che si rifu- 
giassero ex-ufficiali — con lo zelo e tanto 
meno con la severitá con cui la competente 
commissione del Senato tartassa da anni le 
unioni operaie. Meno ancora é da aspettarsi 
che la stampa addomesticata ne tenga infor- 
mato i1 pubbüco con la stessa abbondanza di 
titoli sensazionali. 

Ma il fatto stesso che si sia sentita l'op- 
portunitá di iniziare un'indagine di questa 
specie, dice che v'é della gente in istato d'al- 
Jarme e che i responsabili politici delle atti- 
vitá amministrative sentono il bisogno o di 
far tacere i sospetti oppure di separare le 
poprie responsabilitá. 

In ogni caso, l'inchiesta richiama all'atten- 
zione la vastitá e la profonditá del fenómeno 
pericoloso de;ia penetrazione della casta mi- 
litare nella vita pubblica e privata. 

Istruzione  e  cultura 
Non pochi uomini coscienti sonó delusi per 

l'atteggiamento dei giovani moderni di fron- 
te ai problemi sociali. La loro meraviglia e 
delusione non avrebbero modo di manifestarsi 
se costoro fossero piü chiaroveggenti su ció - 
che riguarda la preparazione del giovane alia 
vita. 

Per una inveterata abitudine che non do- 
vrebbe esistera in chi abbia un tantino d'acu- 
me, confond'amo due ementi completamente 
distinti in ció che chianiiamo educazione o 
formazione dell'uomo. Essi sonó due momenti 
importanti dello sviluppo educativo dell'uo- 
mo, che non si manif estaño con un passaggio 
brusco in un tempo alquanto limitato, ma di 
essi si ha coscienza man mano che dalla fase 
soggettiva e cosciente. I due momenti so- 
soggettivá e cosciente. I due momenti so-e 
stanzialmente diversi sonó istruzione e cul- 
tura. 

Non so se qualche bravo osservatore ha 
fatto mai caso al monde che separa i due 
termini che nella vita quotidiana si comfom- 
dono cosi fácilmente. Infatti, con meraviglia 
di pochi, si senté spesso definiré colta la per- 
sona istruita ed istruita la persona colta. Esa- 

, ¡miniamo un po' ció che é istruzione e ció -che 
é cultura. 

L'istruzione é il complesso delle nozioni 
acquistate per fare una determinata cosa o 
ancora le rególe che ci vengono date intorno 
a qualche cosa per nostro governo. Quindi 
l'istruzione é la fase puramente strumentale 

. dell'educazione dell'uomo. Essa é necessaria 
per superare gli ostacoli che rendono diff icile 
il conseguimento dei mezzi per l'esistenza. 

. Con essa combattiamo l'analfabetismo stru- 
mentale che negherebbe all'uomo la possi- 
bilitá di un miglioramento completo. 

Cultura é invece padronanza e coscienza 
dei mezzi strumentali messi al servizio del 
bene e del vero. E' imteriorizzazione dell'og- 
getto nel soggetto che ■ diviene sempre piü 
cosciente di sé attraverso quel valore etico 
.che strappato dal' mondo estenio diviene lo 
stimolo della vita. Cultura non é accettazione 
passiva dall'esterno, ma riflessione cosciente, 
critica irriducibile che domina sovrana la 
realtá distimguendo il vero dal falso, il bene 
dal male. Cultura é anticonformismo in quam- 
to liberta interiore che conferisce all'uomo 
(e alia donna) la personalitá carattere di- 
«tintivo Che lo differenzia in seno alia collet- 
tivitá. 

Quindi possiamo diré che l'individuo é coito 
quando ha fatto tesoro della sua istruzione, 
cioé a diré si serve di essa per agiré nel mi- 
glior modo nella vita. Non si arresta ad essa 
ma la supera continuamente attraverso la . 
riflessione fine a farla diventare parte della 
*ua stessa natura. L'istruzione non dev'essere 
concepita come qualcosa al difuori della vita . 
ma deve costituire la stessa vita divenendo 

. »zione cosciente, e cioé a diré cultura. 

Dopo questo esame possiamo affei-mare 
che non tutti gli uomini arrivano alia cultura 
pur essendo alquanto istruiti. Gome non dob- 
biamo meravigliarci di trovare nella societá 
persone poco istruite ma abbastanza colte. A 
questo punto notiamo che in seno alia societá 
umana, come elemento negativo che ostacola 
il progresso sociale non esiste soltanto l'anal- 
fabetismo strumentale che la scuola cerca 
pur lentamente di combatiere, ma esiste un 
male peggiore che é l'analfabetismo spiri- 
tuale. 

Tra gli analf abeti strumentali troviamo de- 
gli uomini che per ragioni indipendenti dalla 
loro volontá non solo non possono apportare 
contributo alcuno al progresso ma addirit- 
tura rimangeno vittime di quella categoría 
di persone istruite che si servono dei mezzi 
istrumentaíi per fare sopprusi ed angherie. 
In quest'ultima categoría troviamo gente di 
media istruzione, diplomati, laureati, ecc. Fi- 
nalmente trovato il bandolo della matassa! 

Ma é proprio vero che la causa dell'insensi- 
bilitá ai problemi sociali é dovuta a questi 
analfabeti spirituali? Si! E mi duole amara- 
mente confessarlo. E' inutile cercare di sco- 
prire se la causa di questo male risiede nella 
scuola, neU'ambiente familiare o in quello 
esterno; da un attento esame critico non usci- 
rebbe illeso nessuno dei tre elementi. Una 

cosa é certa, che ranalfabetismo spirituale si 
é sempre manifestato in grande scala, specie 
ai nostri giorni. 

II fenómeno é quasi ignorato dalla colletti- 
vitá; in alcuni casi anzi giustificato in quanto 
inerente alia mentalitá dei piü. Non parliamo 
poi dell'opera deleteria dei genitori moderni 
che nell'egoistica foga della ricerca di una 
sistemazione per i propri figli, perdono ine- 
sorabilmente il giusto e vero fine. Far con- 
seguiré al loro pupillo un diploma o una laurea 
é la loro ansia febbríle e non importa con 
quali mezzi pur di raggiungere lo scopo. 
Nella maggior parte dei casi il conseguimento 
di questo tito'lo agognato rappresenta la pa- 
tente di asino nella vita. 

Non esagerc esprímendomj in questi ter- 
mini in quanto pochi sonó i giovani che amano 
veramente lo studio come mezzo di elevazione 
spirituale e eveatore di un progresso illimi- 
tato. Se questi giovani amassero lo studio si 
ribellerebbero a ció che limita la loro liberta 
interiore, cioé a diré deplorerebbero aperta- 
mente Topera di chi cerca di offrirgli un falso 
sapere. Ma per costoro non esiste problema 
di liberta in quanto l'accettazione dell'autori- 
tá esterna propinata con i modi piü confacenti 
e il balsamo della loro passivitá. Vittime del 
loro nozionismo sonó costretti ad errare come 
automi nei meandri sociali, servendo da stru- 
mentí agli aguzzini. 

■Questa é la gioventü che cercano i potenti. 
Una gioventü spersonalizzata, che ha un solo 
scopo, quello di accettare incondizionatamente 
ogni sapere o potere precostituito. Non ri- 
flettendo sui problemi della vita, non avendo 
coscienza nell'agire, questa categoría di anal- 
fabeti spirituali é facile preda del mondo 
esterno: istínti, esibizionismo esteriore, cieca 
fiducia nel denaro come elemento onnipo- 
tente per assecondare le loro follie. 

Di fronte a questo mondo esteriore e dele- 
terio trascurano i valori essenziali della vita 
anteponendo ad essi un "carpe diem" ahima- 
lesco che nega l'evoluzione dell'essere sociale. 
Non esistono problemi sociali per i giovani 
perché in essi non esiste cultura.-Come puó 
parlare di liberta chi ancora rimane scháavo 
di uomini, idee e cose? Come puó apprezzare 
e difendere l'umanitá altrui chi ancora non 
ha conquistata lá propria? 

In queste condizioni accettiamo la collabo- 
razione di 'uomini poco istruiti ma colti, cioé 
a diré coscienti dellr. propria dignitá e dei 
propri fini in seno alia comumita sociale; ri- 
pudiamo senza indugio l'imettudime di pre- 
sumtuosi conoscitori di tutto lo scibile umano 
che giornahnente vegetano in seno alia so- 
cietá attuale che a tutto pensa meno che alia 
sua sorte futura. F. Ieracitano 
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Malessere socía/e  e  "prove  di forza " 

Confessiamo che una certa emozione era in 
noi fino all'antivigilia del sedici del corrente 
mese, giorno in cui pareva che dovesae 
aver luogo una prova di forza, in Francia, fra 
ferrovieri e il governo "forte" di Debré, primo 
ministro del monarca — "di tipo nuovo" — 
de Gaulle. 

Ci rendevamo contó che, data la situazione 
politica-sociale della Francia attuale, una ri- 
presa attiva del movimento sindacale sarebbe 
stata la premessa per una ripresa genérale 
delle forze della liberta e del divenire sociale. 
Era stato giá realizzato un primo sciopero, 
mella metropolitana di Parigi, che non aveva 
gran che inquetato il governo, ma che era 
riuscito, e soprattutto aveva rivelato che i 
sindacati esistevano ancora. 

Era poi la volta dei ferrovieri, le cui ri- 
chieste erano state respinte — in modo reciso 
— dal governo, il quale profferiva immediata- 
mente la minaccia di ricorrere alia "requisi- 
zione" del persónate Le tre organizzazioni dei 
ferrovieri — da quella democristiana a quella 
comunista — si dichiararono pronte a non re- 
cederé nonostante la minaccia. Era la prova 
di forza. Da notare che particularmente "ar- 
dita" si mostrava la céntrale demo-cristiana. 
Altre forze operaie avevano fatto sapere che 
solidarizzerebbero attivamente con i ferro- 
vieri. Se i ferrovieri fossero riusciti vittorio- 
si, era imprevedibile quali sviluppi la situa- 
zione avrebbe preso: tutta la política "di for- 
za" del governo e di de Gaulle sarebbe stata 
scossa, e i salariati sarebbero tornati alia 
offensiva. 

Ma alia vigilia del sedici, avviene il com- 
promesso: il governo riconosce la legittimitá 
delle richieste dei ferrovieri e accetta di pren- 
dere in esáme le "remunerazioni" del perso- 
nale ferroviario; ha dato, cosi, il modo ai 
sindacati di "salvare la faccia". 

Si danno diverse spiegazioni. Ma é un fatto 
che il Governo ha vinto. Si dice che si tratta 
di una "vittoria di Pirro", perche il Governo 
stesso, brándendo Tarma della requisizione — 
che in pratica equivale alia soppressione del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici ha 
fatto crollare ogni superstite illusione sul 
mito de Gaulle e vsul suo "regime sociale", 
Questa considerazione puó avere il suo va- 
lore, e tale processo andrá accentuandosi sem- 
pre piü, a misura che si prosegue nel tempo. 
Le lotte del mondo del lavoro riprenderanno 
in Francia, rimettendo in moto la storia, che 
sembrerebbe arrestata. . , E quanto é avve- 
ftuto di questi giorni coatituirá un insegna- 
«íento di piü. 

* * * 
Un'altra mancata "prova di forza" in Spa- 

gna. II diciotto giugno doveva essere attuato 
uno sciopero genérale di pacifica protesta, 
che si preparava da aTcune settimane. Ma il 
diciotto non é awenuta alcuna manif estazione 
degna di ritievo. Da varié partí si attribuisce 
Tinsuccesso al fatto che i comunisti si erano 
dati da fare p^r "padroneggiare" il movimen- 
to. Nel che ci sara evidentemente del vero, il 
partito comunista — che non ha mai avuto 
grande influenza in Spagna ■— essendo piut- 
tosto considérate con diffidenza, soprattutto 
dalle gonerazioni che hanno vissuto la guerra 
civile 1936-1939 e che hanno esperimentato la 
condotta e i "sistemi" di tale partito. 

Ma, a parte ció, altri fattori "obbiettivi" 
debbono avere agito: la stagione, in genere 
poco proprizia e la recessione industríale, su- 
scettibile di aumentare la tema della disoccu- 
pazione, e quindi l'istintivo bisogno di non 
daré ai datori di lavoro motivi di licenzia- 
¡menti. Aggiungiamo che, lontani come siamo 
e con tanto scarse notizie sulla situazione spa- 
gnola, non siamo in condizione di ben valutare 
appieno quanto vi fermenta e vi avviene. Una 
cosa é certa: la dittatura perde sempre piü di 

consistenza. Ma quanto al suo rovesciamento, 
tutto rimane in mano alio . . . imponderabile. 

* * * 
In Italia il mondo del lavoro é in moto, 

benche con caratteristiche relativamente me- 
no drammatiche, la situazione da noi non 
essendo ancora a un punto "cruciale" della 
involuzione, che perd minaccia di estendersi 
e di intensificarsi. II mondo del lavoro agisce 
a tempo contro i somioni piani del padronato, 
che é in combutta — come é naturale — con 
le "classi politiche dirigenti". 

Lo sciopero dei Marittimi é alia sua terza 
settimana, e fino a questo momento niente 
lascia prevedere una rápida soluzione. II mi- 
nistro della Marina mercantile, forse solleti- 
cato dal geste "enérgico" del primo ministro 
francese, ha "requisito" tre navi della so- 
cietá "Tirrenia", per "assicurare i servizi con 
la Sardegna ed altre isole minori", awalen- 

dosi di una di quelle leggi fasciste che, non 
essendo state abrógate, possono essere riesu- 
mate quando facciano cómodo. Come la minac- 
cia — piü gr^ve della requisizione dei ferro- 
vieri francesi, anche queste requisizioni del 
nostro ministro Jervolino costituiscono indub- 
biamente un attentato alia liberta sindacale, 
sancita dalla Costituzione della nostra Repub- 
blica. A queste "azioni di forza", i marittimi 
reagiscono col confermare lo sciopero a sca- 
denza indeterminata. Anche le "Associazioni 
Cristiane dei lavoratori italiani" si sonó schie- 
rate a favore dei lavoratori del mare. 

Un po' meno . . . rumoroso é lo sciopero dei 
Bancari, che é alia sua seconda settimana, e 
che da fastidio immediato alio Stato, perché 
ha fatto arenare i lavori relativi al lancio del 
Prestito nazionale deciso dal governo. Altre 
agitazioni sindacali si svolgono o si vanno 
delineando, ma la piü importante, e impo- 
nente per il numero delle persone che chiama 
alia lotta (circa un milione di lavoratori) é 
quella dei metalmeccanici. 

Contro la intransigenza dei "padroni del 
vapore", i lavoratori si ergono in difesa dei 
loro elementar! diritti, e, come giá in un pas- 
sato maggiormente losco, la loro azione ha il 
significato di assicurare la persistenza delle 
possibilitá del cammino verso la liberta e il 
progresso sociale. Pipetta 

"Umanitá Nova" 

I   CATTIVI   PASTORI 
Non si tratta qui di una recensione postu- 

ma all'opera ben conosciuta di Octave Mir- 
beau. Si tratta di tutt'altra cosa: di altra 
forma di cattivi pastori; o almeno di una 
categoría determinata d'individui molto vi- 
cipi a noi e che io ritengo giusto nominare 
tali. 

Dunque, per quanto a prima vista possa 
sembrare strano, vi sonó in mezzo a noi degli 
antiautoritari (e in piü gran numero di 
quanto si potrebbe pensare) dei quali l'atteg- 
giamento di ogni giorno ci dimostra ohiara- 
mente che sonó restati sotto l'imperio dei pre- 
giudizi aequisiti; vale a diré di tutte quelle 
opinioni che a priori, senza nessun esame di- 
scernitivo, guidano i membri della "Societá" 
borghese nel giudicare i loro simili. E' nostro 
dovere costa tare che parecchi tra quelli che in- 
tellettualmente hanno accettata la nostra coií- 
cezione individualista della vita, son ben lonta- 
ni daH'avere sbarazzata la loro mente dall'in- 
fluenza dell'educazione ricevuta. Sonó arri- 
vati fra noi trascinandosi dietro di se il lordo 
bagaglio di tutte le idee preconcette concer- 
nenti la morale corrente; tanto di quelle rife- 
rentesi al fattore económico che di quelle 
dei costumi, o dei rapporti degli uomini 
in genérale. Di questo bagaglio si liberano 
abitualmente adagio adagio: a poco per vol- 
ta. Ma puó anche darsi che non arrivmo mai a 
liberarsene completamente. Lo conservano 
fino alia fine della loro esistenza, come palla 
di forzato che li obbliga a marciare al lento 
passo e che di riflesso li induce a fare rallen- 
tare il passo degli altri. In riguardo di questi 
esseri colpiti da quel triste male che é la pi- 
grizia, credo sia nostro dovere di mettere 
tutto in opera perché arrivino a liberarsi dei 
loro pregiudizi prima possibile. C'é tutto l'in- 
teresse, per me e per tutti noi, a non sentirsi 
vicini dei compagni che non lo sonó che a 
meta, che hanno conservato in sé una parte 
di rispetto delle idee e delle convenzioni so- 
ciali dell'ambiente dal quale provengono. Che, 
ad esempio, hanno ancora un certo rispetto 
della morale sessuale corrente o della repu- 
tazione buona o cattiva; tutte idee che non 
servono ad aitro che a consolidare uno stato 
di cose la cui durabilitá é generatrice di 
tante sofferenze tra noi e quelli che a noi sonó 
vicini. 

Ognuno sa che noi facciamo una propa- 
ganda genérale destinata a scardinare ed 
abbattere i pregiudizi piü in vista; i piü fa- 
cili ad esser presi di mira. Questa propa- 
ganda e fatta per tutti. Ebbene, essa non é 
sufficiente se non é accompagnata da un'al- 
tra forma di propaganda, ugualmente enér- 
gica, fatta in mezzo a noi, in mezzo al nostro 
ambiente particolare e tendente a distrug- 

gere i pregiudizi piü sottili che perdurano nei 
cervelli alio stato latente, che si sonó rannic- 
chiati negli angoli oscuri deH'intelletto, che 
si nascondono nelle ripiegature lontane del 
ragionamento. Non sappiamo in effetto se 
una volta arrivata Tora della messa in pra- 
tica della concezione individualista della vita, 
non troveremo in questi mezzi compagni — 
spinti nei loro ultimi trinceramenti — non 
piü dei cooperatori e degli amici, ma dei pesi 
morti e forse dei nemici, passati armi e ba- 
gagli dall'altra parte della barricata. Da 
quella parte dove si fa della vita individúale 
la dipendente dei pregiudizi sociali; della vita 
intellettuale il sinónimo dell'obbedienza ad 
una disciplina formatasi sui libri, e della vita 
"morale" una serie di restrizioni e di morti- 
ficazioni il cui fine é quello di mantenere i 
profittatori del contratto sociale al riparo di 
ogni forma di ribellione. 

* * * 
Molti anni fa, il nostro caro compagno 

Gerard de Lacaze Duthiers, recentemente 
scomparso, scrisse una serie di articoli desti- 
nati alia "Polémica d'idee". Rileggendo in 
questi giorni quegli articoli, mi hanno fatto 
pensare a quei tali polemisti che si adornano 
del pomposo titolo di anarchici e il cui proce- 
dimento polémico consiste nel'fare appello a 
tutti quei pregiudizi che sonnecchiano ancora 
nello spirito dei pretesi antiautoritari. E que- 
sto, molte volte, semplicemente, per nuocere 
a un avversario di cui non possono sopportare 
la superioritá intellettuale. Vi sonó stati in- 
fatti — e purtropo ve ne sonó ancora — dei 
polemisti che pur prendendo a prestito l'eti- 
chetta anarchica, non hanno esitato a servirsi 
degli stessi termini, dello stesso linguaggio, 
delle stesse invettive e degli stessi argo- 
menti polemici in uso nei giornali borghesi. 
Per spingere i loro lettori contro quelli la cui 
attivita aveva la disgrazia di non piacergli, 
si sonó serviti degli stessi argoanenti dei 
quali fanno uso i polemisti borghesi quando 
vogliono discreditare i loro antagonisti da- 
vanti alia "gente onesta" che forma la loro 
clientela. 

Ebbene, chiamo questi polemisti dei "cat- 
tivi pastori". Li chiamo cosi perché puntano 
eull'incompleto dirozzamento cerebrale dei 
mezzi compagni, e perché speculano sulla stu- 
pefazione che possono suscitare certi gesti 
che si discostano dalla normalitá su degli 
spiriti impreparati o in evoluzione. Inoltre 
perché perpetuano fra questi "nostri" che 
ancora non lo sonó completamente, la pratica 
di portare un'opinione o un giudizio su azioni 
compiute da individui, il cui determir.ismo 
persónate é ignorato da quelli che ne apprez- 
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zano tanto severamente la maniera d'agire. E 
cioé proprio da quelli che non ne avrebbero 
nessun diritto perche non han-no mai stipu- 
lato con essi aicun contralto di nessuna sorta, 
e che non g'i hanno mai promesso di com- 
portarsi in una maniera piuttosto che un'al- 
tra, in una tale o tal'altra eireostanza. 

Chiamo questi polemisti dei "cattivi pasto- 
ri" perché con la loro opera tendono a man- 
tenere nei nostri ambienti lo stesso concetto 
in cui si pongono i tribunali correzionali, o la 
inórale religiosa e laica, per giudicare i "de- 
litti" e i "delinquenti". E stimo che tra noi c'é 
ancora troppa tendenza a schierarsi con que- 
et'aspetto della societa borghese. 

C'é chi rimprovera ad alcuni dei nostri, 
certi atteggiamenti che non coneordano con 
la morale in corso. E'.possibilissimo che alcuni 
dei "nostri" compiano degli atti e dei gesti 
che urtino e scandalizzino le abitudini cor- 
renti e i costumi prevalenti — almeno a pa- 
role — tra gli operai, gli impiegati e i fun- 
zionari con i quali gli obblighi dell'esistenza 
ei hanno messo a contatto. O anche quelli dei 
nostri vicini e degli abitanti della localitá 
dove abbiamo traspórtalo i nostri penati. 
Non ho alcuna difficoltá a dichiarare che é 
necessario conquistare un'emancipazione mol- 
to profonda perché questi atti e questi gesti 
non ci sorprendano affatto. E diro anche che 
non m'interessa proprio nulla di trovare in 
un polemista "anarchico" una eco dei pro- 
fessori di diritto o di morale autoritaria. 

II "nostro" mondo é esposto continuamente 

agli assalti reiterati di coloro che temono di 
veder scomparire una situazione d'autoritá 
e di privilegio, che sanno di poter mantenere 
solo grazie alPignoranza genérale sulle que- 
sioni relative al "bene" e al "male". Questi 
assalti (che i detentori dell'autoritá sonó for- 
midabilmente armati) sonó sufficienti per 
farci rimanere continuamente in stato d'all'er- 
ta. Non abbiamo proprio bisogno anche di 
quelli che "amichevolmente" cercano di ti- 
rara nella schiena! 

Mantengo, oggi come ieri, che una tacita 
intesa é essenziale fra tutti gli individualisti, 
fra tutti gli anarchici che negano la necessitá 
di ricorrere ai Codici, agli Amministratori 
sociali e alia violenza governativa per stabi- 
lire le loro relazioni i-eciproche. Un'intesa im- 
plicante uno sforzo costante di comprensione 
e di sostegno in pro' delle manifestazioni in- 
dividuali del determinismo di ciascuno di noi. 
Se manca questo sforzo, se manca questa 
comprensione, la situazione nostra non sará 
che ogni giorno piü diff icile. 

Chiamo "cattivi pastori" quelli che me- 
diante la loro influenza intellettuale, tendono 
a eternare nel "nostro" mondo — quello de- 
gli anarchici — la durezza del cuore borghese, 
la ristrettezza clello spirito borghese, la lógica 
borghese, l'implacabilitá borghese. E per 
"borghese" intendo non soltanto quelli che 
pensano bassamente, ma i benefician d'un 
regime d'autoritá, qualunque questo sia. E 
metto nello stesso sacco tutti quelli che si 
prestano al loro giuoco. E. Armand 

Attenti ai mali passü 
In occasione del Oongresso di Bologna, 

1-2 luglio 1920. 

Dunque le porte del Congresso Anarchico 
di Bologna sonó state chiuse a coloro che non 
sonó organizzati nelle sezioni locali o regio- 
nali, e non sonó in alcuno modo fedevati alia 
Unione Anarchica Italiana. 

E' lógico, e non vi é proprio niente di 
male: ed a noi, che siamo stati chiusi fuori, 
non passa neppure per la mente di contestare 
ai comagni "organizzati" il diritto di racco- 
gliersi, di elaborare il loro patto d'aíleanza, i 
modi ed i rapporti della loro cooperazione. 
Tanto meno, che nella concezione fundamén- 
tale, nella meta ultima e nei mezzi con cui 
raggiungerlc non puó essere dissenso fra noi: 
ee, organizzati o meno, gli anarchici inten- 
ciono ad una superiore convivenza in cui la 
proprietá comune e indivisibile dei mezzi di 
produzione e di scambio sia duplice garanzia, 
per una parte, dell'ugual diritto di tutti e di 
ciascuno alia conoscenza ed al benessere; e 
per l'altra della autonomía assoluta dell'indi- 
viduo nella liberta spontanea e illimitata del- 
l'associazione; e che tanto vasta e profonda 
rinnovazione sociale, tanto e cosí vasto spo- 
stamento di interessi non potendosi compiere 
pacificamente — non essendo sperabili né 
consensi né remissioni della classe privile- 
giata — l'emancipazione del proletariato non 
deve attendersi che dalla piü terribile e piü 
spietata delle rivoluzioni che la storia abbia 
mai veduto. 

Questo essendo pacifico tra organizzati e 
non organizzati, noi possiamo salutare i com- 
pagni raccolti in Bologna col piü férvido au- 
gurio che la loro giornata sia feconda di pro- 
positi concordi di preparazione insurrezio- 
nale, di azione rivoluzionaria. 

* * * 

Essi, gli organizzati, ci consentiranno tut- 
tavia che noi Ii facciamo partecipi di qualche 
nostra intima e legittima inquietudine, puré 
astraendo, fin dove sia possibile, dalla que- 
stione pregiudiziale, che il Congresso risolve 
di per sé, della opportunitá e dei vantaggi di 
conchiudere il movimento anarchico, incoer- 
cibile per la sua natura e per la sua fortuna, 
neU'ambito e nel programma di "un partito", 
Sia puré l'ambito e il programma dell'azio- 
ne immediata. 

Proporre ad una questione risoluta la su- 
spensiva sarebbe anacronismo e tempo perso. 
E noi non abbiamo tempo da perderé. 

Ma se avesse fondamento un sospetto che 

ci rodé, il sospetto che oltre al bisogno di 
coordinare l'azione immediata dei suoi ascrit- 
ti alie imprescindibili esigenze dell'ora, l'U- 
nione Anarchica Italiana volesse chiedere al 
Congresso di Bologna l'investitura di una 
qualsiasi autoritá per trattare da potenza a 
potenza cogli organi corrispondenti dei par- 
titi affini, in servizio di quel "fronte único" 
che é giü, tra le folie, anelito vivo come é fra 
le probabilitá meno controverse del domani, 
ma perde ogni crédito, man mano che si sale 
verso Polimpo, e muore come sterile utopia 
fra le diffidenze, le invidiuzze e le acerbe com- 
petizioni dei semidei della rivoluzione; ebbene 
se quel sospetto avesse ombra di fondamento, 
il Congresso — coerenza ed intransigenza a 
parte — farebbe un'assai magra specula- 
zione. 

Parliamoci chiaro: noi siamo malveduti. I 
nostri cugini di destra nel vituperio e nella 
persecuzione degli anarchici hanno superato 
di fiele, di intolleranza, di perfidia tutti i Don 
Basilio di sacristia: ándate puré tra le folie 
col passaporto in regola che dica i vostri 
quarant'anni di battaglie e d'abnegazione du- 
rante i quali avete dato sempre senza chie- 
dere mai nulla (ció che non costituisce un 
mérito ma é quanto meno la prova della 
sinceritá e del disinteresse della vostra azio- 
ne) e vi coglierete su tutte le fronti, in tutti 
gli sguardi, un senso di disagio. La folla vi 
vuol bene perché sa il vostro calvario, e vi 
vorrebbe sorridere ed abhraeciare, ma il sine- 
drio ha scagliato l'anatema, siete l'anarchico 
che vuol tutto e súbito, l'anarchico che non 
si prostra a Lenin e non ci'ede al Soviet, che 
non comanda, é vero, ma che per intanto non 
obbedisce; e la folla vi tiene in quarantena. 

Poi ragionate, denúdate in confronto dei 
sottovoce insidiosi e dei sof ismi avversari piü 
scaltri, il vostro pensiero, ed alia critica anar- 
chica della rivoluzione, alie anarchiche dif- 
fidenze di ogni obliquo temperamento di tran- 
sizione, aH'anarchica ricostruzione libertaria 
ad "imis fundamentis", voi sentite giungere 
unánime scrosciante, come un'ondata bené- 
fica di conforto e d'incitamento, di consenso 
entusiástico delle folie che dalle sapienti ca- 
lunnie del sinedrio erano state fraternamente 
disposte alia vostra lapidazione. In ogni gran- 
de comizio dove al pubblico piü svariato par- 
lino il piü diverso linguaggio gli oratori piü 
diversi e magari piü celebrati, l'anarchico, 
potete starvene tranquilli, l'anarchico che 
pur senza frasi renda con semplice schiet- 
tezza la nostra aspirazione, é sicuro dei suf- 

fragi e delle acclamazioni e delle cordiali 
simpatie del pubblico. 

Perché in ogni uomo, dal piü coito al piü 
rozzo, é un fondo anarchico, e uno anarchica 
istintiva ripugnanza all'equivoco, al mezzo 
termine, aH'obliquita pur quando accomoda, 
pur quando egli vi si adagia; ed una pro- 
fonda nostalgia di indipendenza, di liberta e 
di liberazione anche se é diffidenza, ignoran- 
za, disdegno o indifferenza delle formule in 
cui la liberazione si riassuma cercando di 
realizzarsi; sane ripugnanze e generóse no- 
stalgie che ci serrano al fianco — puré dove 
anarchici non furono mai, puré dove il verbo 
anarchico non ebbe mai una 'eco — le impe- 
tuose falangi del proletariato fatte carne 
improvvisa ed insperata delle nostre proteste 
e delle nostre ribellioni. 

E' con noi, tutta con noi nei grandi cimenti 
la folla anónima, né mai su di essa abbiamo 
indarno contato. E questo sanno i nostri av- 
versari che se la vedono sfuggire malgradó 
i saldi vincoli delle organizzazioni disciplinari 
e se ne vedono allegramente scavalcati al 
primo urto. 

E' la forza oceulta del nostro movimento 
cotesta massa che evade ai quadri del par- 
tito; e noi non sappiamo davvero persuaderci 
che nelle trattative e nei patti d'aíleanza peí 
fronte único essa possa essere sostituita da 
qualche sparuta centuria di anarchici, orga- 
nizzati, si, ma mabilitati a farne pesare sui bi- 
lanci dei compromessi la forza decisiva ed 
inorganizzabile. 

E sotto questo.punto di vista la costitu- 
zione del '"partito anarchico" ci sembra debba 
consacrare una debolezza piuttosto che la 
suggestiva considera zione che in confronto 
dei partiti affini vorr«bbero chiederle i suoi 
ispiratori — a nostro avviso modestissimo. 

Ma non é la nostra sola inquietudine. 
Se la giornata puo giudicarsi daU'alba e 

dai convegni preparatorii dell'opera del Con- 
gresso di Bologna, la discussione piü impor- 
tante si svolgerá intorno ai rapporti del 
Partito Anarchico coi sindacati in genere, e 
piü strettamente ' coll'Unione Sindacale Ita- 
liana; e il nostro atteggiamento dinnanzi ai 
cosidetti consigli di fabbrica e d'azienda, in 
concorrenza — od in cooperazione, che fa lo 
stesso — col Partito Socialista. 

Una duplice inversione se la nostra previ- 
sione non sia temeraria. 

Noi non vogliamo neanche qui risollevare 
il vessato problema dell'organizzazione. Po- 
tremo affrontarlo di tutto agio ed esauriente- 
mente un giorno o l'altro. Qui stiamo térra 
térra alia realtá, al fa tto: le organizzazioni 
economiche ci sonó; qualunque sia la lora 
funzione, irreggimentano legioni di salariati, 
di proletai-ii; 9 con questa, forza indiscussa 
ogni rivoluzionario che voglia la rivoíuziona 
deve fare i conti. 

Noi eontiamo su le organizzazioni cosi co- 
me sonó, il tramite per cui la "massa" — nom 
diciamo la "classe" — elabora enuncia rea- 
lizza gli immediati miglioramenti delle sue 
condizioni di lavoro; eontiamo anche piü s« 
quello che potrebbero essere ove un aposto- 
lato intelligente assiduo tenace sapesse avvi- 
varne gli elementi piü progrediti d'intenti ri»- 
novatori, di piü vaste aspirazioni, di ribell» 
indisciplina. In altri termini, se i compagni, 
costretti per ragioni di lavoro o di elementar© 
solidarieta ad appartenervi, fossero nella loro 
organizzazione rispettiva quello che sonó fuo- 
ri tutti i giomi: "anarchici", ferventi di pro- 
selitismo, indefaticati al compito, sdegnosi di 
ogni responsabilitá direttiva, inseparabili 
dalle sistematiche aberrazioni riformiste, 
quanto ansiosi di ogni piü ardua responsabi- 
litá della intransigenza anarchica e rivoluzio- 
naria della loro opposizione. 

Un programma límpido e schietto e sem- 
plice, come si vede: portare nelle organizza- 
zioni di mestiere, che per qualunque circo- 
oostanza ci siano aperte, la stessa propaganda 
rivoluzionaria ed anarchica che noi facciamo 
dovunque, anche in paese di piü aridi infedeli. 

E' proprio un'ardua missione in "partibua 
infidelium" la propaganda rivoluzionaria 
nelle organizzazioni operaie, le quali per cir» 
coscriversi alia conquista di vantaggi imme- 
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diati nell'orbita della costituzione económica 
presente, gravitano come satelliti intorno 
all'astro borghese e non possono essere che 
la espressione di un riformismo gretto bar- 
bogio podagr>so. Un campo che non é il no- 
stro campo, ma che per questo appunto biso- 
gna dissodare, sovvertire, svellendone le gra- 
migne ed i rovi, e guardandosi bene dail 
lasciarsene arroncigliare; costringendo anzi 
colla nostra intransigenza irriducibile gli 
altri a mutare, a rinnovarsi, a progredire, a 
camminare di pari passo con noi ad un tra- 
guardo che é cosi fuori, cosi remoto dalle cir- 
coscritte aspirazioni dell'organizzazione che 
questa non pao né intravederlo né sospirarlo. 

Ed é l'antitesi del programma che da qual- 
che regionale anticipazione del Congresso di 
Bologna sembra ammiccare ad una subordi- 
nazione del partito anarchico all'Unione Sin- 
dacale Italiana od a fondere quanto meno i 
due organismi facendone le due grandi brac- 
cia del nostro movimento in Italia. 

Non c'é compatibilitá fra l'azione sinda- 
cale e l'azione anarchica, c'é contraddizione: 
e se per questo appunto si comprende e si 
spiega la necessitá di portare la propaganda 
anarchica fra i sindacalisti, soltanto la piü 
disgraziata delle inversión! potrebbe giusti- 
ficare l'innesto della propaganda sindacalista 
nel movimento anarchico. 

Non ci sarebbe ragione di rallegrarcene. 
* * * 

Cosi neanche di un altro argomento che 
pare domini le soluzioni pratiche di cui il 
Congresso é chiamato ad occuparsi: quello 
dei  "consigli di fabbrica". 

Che se ne occupi il Partito Socialista non 
oi stupisce. II partito socialista non vuole la 
rivoluzione; i! partito socialista anela alia 
successione del govemo borghese. E ripu- 
diando la rivoluzionaria espropriazione della 
borghesia, e sognando i placidi tramonti del 
privilegio, e credendo oggi alie conquiste gra- 
duali, é lógico vegga nei consigli di fabbrica 
le assise in cui padroni e servi possano di 
ogni vertenza, a scanso di scioperi, di agita- 
Zioni reciprocamente costóse, trovare le prov- 
vide transazioni che concilino col rivilegio 
esoso degli uni le discrete rivendicazioni degli 
altri. Ed é anche piü lógico che nella even- 
■tualitá della sua successione política alia 
borghesia esso fucini fin da oggi gli stru- 
menti e gli istituti per cui l'agognato passag- 
gio si compia e l'anelata conquista si realizzi 
e si custodisca. 

Ma gli anarchici hanno speso fin qui e 
spendono tutt'ora il meglic della loro fede e 
della loro attivitá a screditare questo gradua- 
Ksmo económico che le masse trastulla in un 
fraudolento circolo vizioso da cui ogni desi- 
derio di reale e sensibile miglioramento é 
necessariamente deluso, e lo spirito rivolu- 
*ionario sopito, ed il sogno della liberazione 
finale procrastinato sine die. 

Ma gli anarchici credono cosi poco ai mi- 
racoli del 4 agosto ed alia espropriazione 
■evangélica deba borghesia che a detronizzarla 
violentemente affilano tutte le armi, vigilano 
tutte le contingenze, approfittano di tutte le 
•ccasioni precipitando la crisi estrema. 

Ma gli anarchici ripudiano, per definizio- 
«e, dah'autocrazia alia dittatura ogni e qual- 
■áiasi forma di governo al quale negano la 
«apacitá di decretare la emancipazione, la 
liberta ed il benessere del proletariato. La 
liberazione che non sia frode o meteora sale 
'dalle profonditá misteriose ed abissali del vol- 
go, non piove dai cieli: l'emancipazione del 

■proletariato sará gloria dei proletari stessi 
© non sará mai. 

E se prima condizione del riscatto dev'es- 
«ere la espropriazione della borghesia, il pro- 
letariato soltanto ha interesse, diritto, forza 
•K compierla, senza intrusione di uscieri o di 
mezzani campati obliquamente un piede su 
íe due rive; e se la guarantigia di questa pri- 
tna vittoria e del benessere conseguente é 
nell'ugual diritto di tutti e di ciascuno alia vi- 
ta, alia conoscenza ed alia gioia, nessuno avrá 
interesse piü vivo né piü equa coscienza che 
il proletariato a suscitare le forme e gli isti- 
tuti di produzionc e di scambio, di libera con- 
vivenza che queste sacre franchigie dell'u- 
ffuagManza attingano ed assicurino: i ditta- 
tori sonó inutili dove non siano infausti. 

Perché gli anarchici che negano ogni pos- 
sibilitá di tregua fra sfruttati e sfruttatori 
crederebbero nei consigli di fabbrica destinati 
oggi a cercarla ed a conchiuderla ? 

Perché gli anarchici che attendono dall'a- 
zione diretta e rivoluzionaria della massa la 
violenta espropriazione della borghesia 
accrediterebbero la superstizione, coltivata 
dai consigli di fabbrica, che l'abdicazione 
delle classi dominanti possa essere frutto 
d'amichevoli negoziati impossibili fra le due 
classi? Perché? 

Perché nei consigli di fabbrica é la cellula 
primordiale dei nuovi organismi economici 
della societá nuova all'jndomani della rivolu- 
zione ? 

Non ci fate piangere! 
La rivoluzione del 1789, la quale non in- 

vestí che Topera morta, che l'involucro este- 
riore dell'antico regime, non ha dopo cento- 
trentanni realizzato fino ad ora i postulati 
della Dichiarazione dei Diritti: i nostri buoni 
"cittadini" sonó sempre a comizio per reclama- 
re il suffragio universale. La prossima rivolu- 
izone che dovrá sovvertire dalle fondamenta, 
nelle sue basi economiche^ nei basilari privi- 
legi di classe Finíame ordine sociale, non du- 
rerá dunque che dai sabato al lunedi in cui i 
consigli di fabbrica accorreranno per ada- 

giare su le vecchie fondamenta la casa nuova 
che avranno arbitrariamente costruita pei 
redenti cittadini dell'ordine nuovo? 

Interpetrava dai filosofi, da Giambattista 
Vico o da Giuscppe Ferrari, la storia affida 
a ciascuna gonerazione la sua parte del com- 
pito rinnovatore. La generazione critica -é su- 
perata ? Ed é la volta allora della generazione 
che del vecchio, deH'irrazionale, dell'iniquo 
deve iniziare la ciemolizione. E' la nostra. 
Non vorrá, sporiamo, eluderlo ipotecando la 
funzione ricostruttiva dei nepoti. 

Distruggere deve! Scavare la fossa al pas- 
sato, abbattere dell'ordine borghese ogni ve- 
stigio, sgombrare il terreno ai figli che, liberi, 
potranno soli riedificare la libera cittá del- 
l'eguaglianza a della pace, della giustizia e 
deH'amore che é il nostro sogno, che sará il 
loro orgoglio e la loro gioia. 

Noi siamo certi che a Bologna piü che un 
compagno richiamerá alia necessitá ed all'ur- 
genza di questo compito gli anarchici conve- 
nuti. 

E se la improrogabile preparazione insur- 
rezionale si sará di un giorno o di un passo 
avvantaggiata, meglio sará che dell'aver fu- 
cinato nuovi vincoli e cresciuto alie vecchie 
nuove barriere. L. Galleani 
("C. S.", 10 luglio 1920) 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

EGOÍSMO E ALTRUISMO 
Seré fá, Gregorio é venuto a fare una par- 

tita a scacchi, per prendersi una rivincita, o, 
come invece avvenne, per segnare al suo pas- 
sivo una nuova sconfitta. Pero, da che la pa- 
rola non gli manca, volle vendicarsene, 
trasformando il campo di battaglia in una 
serrata discussione sul concetto di altruismo, 
in contrapposizione all'egoismo, la moneta 
spicciola di ogni giorno. 

Devo qui confessaro che, personalmente, io 
non ritengo esistano atti di altruismo; inteso 
questo come una diminuzione dell'io aeché 
altri ne abbia vanta.ggio; cosi che Gregorio, 
che é spagnolo, ed ha le spalle quadrate, da 
che gliene davo l'occasione, ebbe largo modo 
di .controbattei-mi con la sua tesi: "essere 
sopratutto necessario migliorare l'umanitá". 
Evidentemente io gli chiesi súbito a quale sco- 
po l'individuo dovrebbe sacrificarsi per il be- 
ne degli altri. Gregorio non mi fece attendere 
la risposta; ribatté prontamente "per vivere 
egli stesso poi in un ambiente migliore". 

Ottimo scopo, annotai, ma scopo pretta- 
mente egoístico! 

II mió avversa^rio toecó allora un altro ta- 
sto. Io constato, egli disse, che fra noi ed il 
resto dell'umanitá esistono dei rapporti ine- 
vitabili. Come sottrarsi allora ad uno scambio 
di servigi, come dimenticarla questa povera 
umanitá che ci circonda da ogni lato; perché 
non andarle incontro per renderla piü ragio- 
nevole, piü giusta? 

Non potei per certo negare la sua affer- 
mazione; anche il piü indurito individualista 
ha, per forza di cose, rapporti con altri umani, 
senza di che la sua vita resterebbe oggi pres- 
«oché Impossibile; ma da ció a pagare volun- 
tariamente di persona una tassa piü o meno 
consistente per migliorare tale insieme, di- 
chiarai che per davvero non mi risultava al- 
trettanto evidente; tanto piü senza un pre- 
visto tornaconto. 

Ci sonó, nei paese dove abitiamo, dei mo- 
scerini assai nciosi coi quali, gioco forza, a 
periodi, siamo costretti ad avere rapporti. 
Forse che abbiamo mai pensato di migliorare 
il loro modo di punzecchiarci ? Gregorio rise; 
ma súbito aggiunsi che noi abbiamo anche 
altri rapporti: ad esempio con suora acqua, 
utilissima e casta, ma che a volte esagera, 
come fa appunto l'umanitá con noi. Forse che 
cerchiamo migliorarne il tenore di vita? le 
abitudini, i capricci non felici? 

Un ombreílo od un impermeabile, se ne 
discende di troppo; qualche ingiuria se, dopo 
un lungo periodo di siccitá, persiste nello 
sciopero. Vi sonó delle situazioni che vanno 
al di la delle no&tre possibilitá. 

II mió avversario non intese darsi per vin- 

to, anzi, con bella eloquenza cominció allora 
ad esaltare il sentimento di solidarietá che ci 
possiede, la pietá per chi soffre; a richia- 
mare il dovere morale di fare eco ai sacrifici 
di tanti grandi che ci hanno aperta una via. 
Noi dobbiamo, egli insistette ben convinto, 
fare qualche cosa' per migliorare gli uomini 
tutti. 

Migliorare ? In quale direzione ? 
Perché se si tratta di credenti essi sospin- 

geranno l'umanitá a soffrire un inferno in 
Terra per un pp.radiso . . . chi sa mai dove, 
dopo morti. Se si tratta di comunisti, l'uma- 
nitá migliore é la standardizzazione dellTuo- 
mo; se sonó i überali, é la libera concorrenza; 
e via di questo passo. 

Migliorarla in quale direzione? 
Gregorio ha le sue idee, il che é giá molto 

in un periodo nel quale le idee si comperano 
belle e fatte con pochi soldi, tuttavia dovette 
convenire che !i stava per forza un dato per lo 
meno discutible. Passai all'offensiva. 

Una umanitá migliore, sottosegnai, che 
vuol diré? Migliore perché una élite ha rag- 
giunto, diciamolo, da che é oramai a pochi 
passi, la luna, oppure perché la grande mag- 
gioranza, una maggioranza decente di quelli 
che la compongono ha raggiunto un piano piü 
civile, piü evoluto? 

Andammo fácilmente d'accordo sul secon- 
do quadro, quale il piü desiderabile; ma ció 
mi diede modo di avanzare un altro pezzo 
sulla scacchiera, sottolineando che il miglior 
modo per migliorare il 51 per cento almeno 
degli umani ei*a quello di cominciare a mi- 
gliorare sé stessi. 

Formula diretta, conoscenza maggiore dei 
bisogni, delle risorse; silenzio sugli inevitabili 
errori, responsabilitá in proprio e non da far 
pagare a terzi. 

Se io, se tu, disponiamo di un certo mar- 
gine económico, ed io lo uso a portare dei 
miglioramenti alia tua casa, e tu lo usi, ben 
inteso, secondo i tuoi criteri, per rendere piü 
accogliente la mia, credi tu che avremmo 
attuato un intelligente altruismo? O che sa- 
rebbe stato ben preferibile: tu il medico od il 

■decoratore della tua abitazione, io della mia? 
In fatto di egoísmo e di altruismo non si 

tiene sempre presente come, anche il cervello, 
il cuore, 1 sentimenti ereditati dagli antenati 
fanno parte dell'individuo che agisce; cosi che 
non solo esistono egoismi rivolti a soddisfare 
la parte anímale, i sensi che abbiamo in co- 
muñe con i quadrumani progenitori, ma esi- 
stono altresi egoismi che si impongono per 
dar pace alia nostra imaginazione, al piü de- 
gno nostro orgoglio, per mantenere intatta 
la stima che noi abbiamo di noi stessi; per 
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cui i! daré la vita si inquadra a volte in un 
programma di clifesa dei nostri maggiori va- 
lóri, tale da richianiarci alia memoria. le. pa- 
role appunto pronuncíate il 23 marzo 1775 
da Patrick Henry alia convenzione della Vir- 
ginia (Stati Uniti): "Give me liberty or give 
me death". 

In tal caso l'egoismo é prettamente umano, 
supera ogni altro, che pur si ritrova nell'ani- 
male da noi chiamato, a ragíone od a torto, 
irragionevole. Quello che cercai di spiegare 
a Gregorio era in fondo questo: che il vedere 
il mondo quale frutto di singoli egoismi, senza 
possibile eccezione, nulla toglie al valore in- 
trínseco delle idee, degli atti determinati, sia 
puré per ragioni egoistiche, da particolari 
uomini. Idee e fatti restaño per quel che val- 
gono anche in rapporto alia collettivitá; 
quello che se ne va é il complesso di inferio- 
ritá nel quale veniamo per forza a trovarci 
noi spettator.', quasi stia fra loro e noi una 
diversa natura. Quasi quelli siano stati capaci 
di fare qualitativamente quello che a noi fu 
negato fin dalla nascita. 

Quanto in tal caso rimbalza con evidente 
efficacia é il diritto che ci resta, é vero, di 
giudicare le idee e fatti, uno per uno obbiet- 
tivamente; ma il dovere insieme di astenerci 
dal giudicare gli uomini che ne sonó i respon- 
sabili. Eendendo impossibile il creare per essi 
ora un alone di autoritá, queH'autoritá che 
essi stessi avevano in taluni casi combattuta, 
ora di chiamare primitivi. barbari, criminali, 
quelli che per poca cultura, per carattere im- 
pulsivo, per condizione di ambiente non hanno 
in antecedenza valutate a pieno le conse- 
guenze del loro atto egoístico immediato'. 

Con tanta buona volontá per essere tutti 
eguali, almene in talune linee di base, l'al- 
truismo di taluni, l'egoismo degli altri, divide 
invece, come un sipario di ferro, due umani- 
tá. Quale interesse abbiamo a porre degli 
idoli sugli altari, quando: viventi, uomini co- 
me noi, essi passarono fra battaglie e diffi- 
coltá, fra innumeri piccole cose, come ogni 
altro mortale? 

Se puré ognuno agisee nel suo egoísmo, un 
egoísmo alia luce del solé, nulla impedisce 
il suo atto favorisca a volte il mío stesso egoí- 
smo; da tale accordo abbia a nascere la so- 
cietá idéale. 

Con ogni probabilitá tutta questa disso- 
nanza si riduce a due parole del dizionario! 
Quello che esse contengono in sé realmente 
bisognerebbe grattarlo al fondo di ogni co- 
scienza. 

D. Pastorello 
25-4-959 
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New YOk 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 meetinig-s: 

July 81 —■ Conrad Lynn: "Aftermath of the 
N.A.A.C.P. Convention". 

August 7 — Paul Krassner (Editor of the "Real- 
ist"): "Summer Camps and Regimentation".- 

August 14 — Ruth Reynolds: "Present Status of 
the Movement of Puerto Rican Independence". 

There will be a social evening at tihe Libertarían 
Center or. Saturday, July 18th at 8:30 (P. M. 

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. 

Miami. Florida — Solidali con i compagni che par- 
teciperanaio al picnic del New Jersey, pro' "L'Aduna- 
ta dei Refrattari", noi avremo una ricreazione fami- 
gliare domenica 12 lugido, al Grandon Park. — Gli 
Iniziatori. 

* »■ * 

New York City, N. Y. — Domenica 12 luglio 1959, 
i Oompagni spagjnoli del Gruppo Cultura Proletaria 
terranmio. un picnic al Pelham Bay Park (East Bronx). 

Per recarsi .siíl posto prendere l'Express, della 
Linea di Lexingtcm Avenue (I.R.T.), scendere alia 
stazione sotterranea della 125.a Surada e prendere, 
dalla medesiima piattafoíma, il treno della linea; 
Pelham Bay Park. Scendere all'ultima fermata e 
inoltrarsi nel Pai-co. — II Gruppo Cultura Proletaria. 

* * » 

New Eagle, Pa. — Domemica- 19 lugMo, nel mede- 
simo posto dell'anno seorso avremo di nuovo l'an- 
nuale picnic, dove gli intervenuti troverann» come 
al sólito cibi e rinfresehi di loro gradimento. Spe- 
riamo che gli amici ed i oompagni dei paesd llimitrofi 
non mancheranno. 

II rácavato ar.diá dove piü urge il bisogno. — F. 
Venturíni. 

* * » 

Providence, R.I. — Domenica 26 luglio avrá luogo 
l'annuale picnic a beneficio dell'"Adunata". Come fu 
a suo tempo annunziato, questo picnic sS térra in 
luogo diverso da quello degli arani passati, e preci- 
samente nei locali del Matteotti Club situato in loca- 
lita Cranston, R.I. Compagni e amici sonó cordial- 
mente invitati. II pranzo sará pronto all'l P.M. pre- 
cisa, e vi saranno vivande e bibite per tutti. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indaca- 
zioni: 

— Quelli che vengono dal South, arrivati nelle vi- 
cinanze di Pnovidence prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a desltra, voltando su 
Oxbridge e andaré sulla collina, alia prima strada 
girare a destra che é East View Avenue, e si é sul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord arrivati a Provi- 
dence prendano Westminjsiter Street e procedíanlo su 
di questa fino a Hoyle Square; quli prendano Cran- 
ston Street e la sieguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rossa, continuare per un altro 
block fino a Oxbridge-Street, che rdmane a sinistra 
e di li' procederé íin sulla collina seguenido l'indica- 
cazione precedente. 

Chi veglia scrivei'e si serva del seguiente inldirizzo: 
Matteotti Club c, o Ralph Norantonio — 4 Cory Street 
— Providence, R.I. — Gli Iniziatori. 

New Britain, Conn. — La prolSisima riunioine del 
Gruppo Luigi éBiTtoni avrá luogo domenica 19 luglio 
al medesimo posto éd alia stesisa ora delle prece- 
denti. — II Gruppo L. Bertoni. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Domenica 26 luglio avre- 

mo una scampagnata al "Beltram Picnic Ground". 
Per andaré sul posto da San José prendere Vine 

Street che si congiunge con Almadén Road, seguiré 
questa fino alia scuola di Almadén, poi voltare a 
destra nella Kooser Rd.; giiunti al piccolo ponticello 
voltare a de'Sitra nella Hicks Rd. dove si trova una 
tabella con il nome "Beltram Picnic Ground". 

Si raccomanda di intervenire e di portai^e con sa 
il proprto cibo e bevande. 

M ricavato andrá dove piü urge il bisogno. ■— L'Itt- 
caricato. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Domenica 26 lugllio nel- 

l'Elysian Park, .Sezione no. 4, vi sará una scampa- 
gnata famigüare. Ognuno si porti il vitto. Speriamo 
che compag-ni ed amici colle loro famiglie non si la- 
scieranne   sfuggiie quesit'occasione per passare una 

giornata aHapento in fraterna compag-nia. Peí- quelli 
che non conoscono bene la cittá, si offrono questa 
indicazione: Al 1400 iSuniset Boulevard prendan» 
Portia Avenue, che conduce direttamente al Park. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — ü 
Gruppo. 

* • • 
Chicago, 111. — Domenica 26 luglio, al sólito posto. 

e cioe nella farm del ettmpagno R. Bello, dietro 
Tofficiina Fotrd, in Chicago Heights, avrá luogo il 
secondo picnic della stagione. II ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. Cibarie e rinfresehi per tutti. 
Oompagni e amici sonó cordialmente invitati. — I 
promotori. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 26 luglio alie 22 Mi- 

glia e Dequindr° Road avrá luogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfresehi. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindm 
Road, a oirca 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Chi manca dLmezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al numero 2266 Sícott 
Street alie ore 9:00 A. M. precise. — I Refrattarú 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Dal picnic del 14 giugno pro* 

"L'Adiumata dei Refrattari" si ebbe uní ricavato dá 
$150 che mandiamo a destinazione. A tutti colare i 
quali hanno collaborato i nostri sentiti ringrazia- 
mertti. — II Circolo di Em. Sociale. 

* * * 
Gilroy, Calif. — Resoconto del picnic di Gilroy, 

tenuto il 21 giugno 1959 a beneficio deH"Adunata dei 
Refrattari". Entrata genérale incluise lie contribu- 
zioná nominali, $1297,45; Spese 250,45; Ricavato 
netto $1.047. 

Ecco perianto la lista dei sottoscrittori: Mesisina 
$10; J. Cocchio 5; L'elettricista 5; F. Tomaai 5; M. 
Fierro 5; J. Porcelli 10; U. Cotugno 10; J. Bellioni 10; 
A. Giandiletti 10; Luigino 10; Dick 10; J. Opposito 
10; John Piacentino 5; Augusta e Joe Piiacentino 10; 
•N. Ria 5; Ricordando Pete Piasiemte 15; Scary 5; 
L. Barbetta 10; Fasso 15; Favria 10; O. Valili 5; Mas- 
sari 5; Gori 5; In memoria dj Falstaff 50; ilVlienico 5; 
DaU'iniziativa d'un perugino 50; B. Pedroila 5; A. 
Venehieruti 5; J. Zenieri 10; II sólito 10; Barile 5; 
A. Giovagnoli 5. .     ■•-■' 

Come si vede, la nostra iniziativa riusci' eorne al 
sólito soddisfacente dal punto di visita materiale, e 
piü ancora dal punto di vista morale: 

Ed ora un sal-ato fraterno a tutti i compagni che 
contribuirono e collaborarono disinteressatamente con 
il Gruppo di Gilroy. — L'Incaricato. 

* * * 
East Boston, Mass. — II picnic che ebbe luogo 

domenica 21 gi'Ujni» a Southboro, Masís. per inizia- 
tiva dei Gruppi di Needham, Framingham e East 
Boston, ha dato un ricavato netto di $259,80. Le én- 
trate generali erano state dd $603. La sottoscrizione 
volontaria frutti $146. Eccone 1'elencio: A. Pága- 
netti 10; A. López 10; A. Silvestri 5; C. di Nenna 5; 
P. Abate 5; R. Contá 10; B. Scussell 5; I. Papetti 2; 
J. Scavitto 2; S'. Spadazzi 5; A. D'Angielis 5; J. Moro 
5; Incampo 10; Nobilini 5; E. Morganti 10; M. Giomez 
5; L. Tarabelli 2; Ferruccio 5; G. Silvestri 5; R. De 
Vincentis 5; Dimenticatio 1; Savini 5; V. Sanchioni- 5; 
Giulio S; A. Ceccheroni 3; A. Pongetti 3; G. Monta- 
nari 5; G. Neri 5; Totale $146. 

A nome dei Tre Gruppii iniziatori si rivolige una 
fraterna parola di riconosfcenza a quanti hanno coope- 
rato alia buona riusicita della festa, con la speranza 
dd rivederci totti quanti in ottobre, alia sala dei com- 
pagni di Framlngham. — I Tre Gruppi. 

AMMINISTRAZIONE N. 28 

Sottoscrizione 
Flushing, N. Y., G. Cupelli $5; Buffalo, NL Y., 

A. Cordaro 15; Gilroy, Calif., come da comuracato 
L'Incaricato 1047: E. Boston, Mass., come da oomu- 
nicato "I Tre Gruppi" 405,80; Philadelphia, Pa., come 
da com. "II Circalo di Eman. Sociialle" 150; Mer- 
chantville, N. J , E. Trotta 10; WilliamBon, W Va., 
Mt Larena 10; Pizzo F. leracitano 1; Tiotalie $1.643,80. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 1.2fi2,51 
Uiscite: Spese N. 28 457,93 1.720,44 

Éntrate:  Sottosciizione 

Déficit dolí. 

1.643,80 

76,64 

CORREZIONE 

L'articolo Idee Platoniche, pubblicato nel 
numero 25 deH'"Adunata" (20 giugno 1959, 
pag. 6) doveva portare la firma S. F. involon- 
tariamente omessa. 

La Redazione 
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I tirapiedi 
II preghtdizio che sancione pénale e rappresa- 

glia in natura costif.itiscano remore al delitto ha 
radici profonde nella moróle autoritaria e ■nelle 
super stiiioni rel'giose. E' duro da combatiere, dif- 
ficile da ¡.radicare. 

Ovando, il 14 giugno u.s.. i giurati di Tal- 
lahassee, Florida, resero il loro verdetto nel pro- 
cesso contro i quatiro giovani biancbi che ave- 
Xiano, ármala mano, fatto violenta cómale ad una 
giovinetta negra di 19 avni; riconoscendoli col- 
pevofi del reato di stupro, vía nella stesso tempo 
raccomandavatu alia corte di tener presentí le 
encostante attenuanti, i- preconizzatori della ven- 
detta biblica gridarono all'orrore ed all'ingiusti- 
lia: verano in quel momento nelle prigioni della 
Florida quatiro negri condannati a morte per 
avere perpétrate ai danni una donna blanca il 
medesimo delitto di stupro: perché non si aveva. 
l'onesta di condannare i quatiro biancbi alia me- 
desima pena capitale? E fra coloro che gridarono 
alio scandalo ed all'ingiustízia, fu, tra le altre, 
■nótala la voce delV'Osservatore Romano" porta- 
voce ognora sitibondo di sangue e di torture del 
cosidetto "principe della pace". 

La disperazione di costoro fu alquanto cálmala 
quando il giudice Walker, che aveva presieduto 
al processo, pronunció, il 22 giugno, la senteuia 
con cui condannava i quattro imputati, uno solo 
dei quali maggiore dei vent'auni alia reclusione 
perpetua. Nessuno di essi ricordo neppure che uno 
dei condannati, Ollie Stoutmire ha appena sedic'v 
anni Sola voce di buon senso, quella un lettore 
del New York "Times", che si firma A.K. Cbal- 
mers, il quale osserva: "Quattro giovani negri dai 
17 ai 24 anni si trovano attualmente nella prigione 
di Raiford, florida, in atiesa della esecu:iane ca- 
pitale appunto per lo stupro di una donna blanca. 
Quando il Consiglib statale del Perdoni avrá com- 
mutata Ja loro sentenza di marte, la Florida avrá 
dato tanto ai negri che ai biancbi la speranza che 
per l'avvenire possa esservi giustizia nei tribunali 
per tu.'fi gli americani" (5-VJI). 

Quanto lontauo sia quel giorño dice un altro 
episodio del genere avvenuto a Beaufort, nella 
Carolina del Sud, dove un ventiquattrenne blanco, 
aecusato di aver stuprato una donna negra, e un 
diciannovenne negro aecusato d'aver tentato di 
stuprare una donna blanca, seno stati riconosciuti 
colpevoli senza attenuanti e furono entrambi con- 
dannati a morte dal giudice presidente di quelle 
Assise. 

E'eguáglianza'nella morte1. 
Non sarebbe ora di cercare e di affermare l'e- 

guaglianza nella vita? 
In qualunque circostanza avvenga, e cbiunque 

se ne renda responsabile, l'imposizione, mediante 
la violenta o la minaccia di violenta, dell'atto 
sessnale a chi non vuole, é un atto di bestialitá e 
chi lo compie é un bruto che non puó ispirare che 
disprezzo e sebijo. Ma, a parte ogni altra conside- 
razione, é veramente un atto che possa giustificare 
la pena di morte, anche se ¿ soltanto tentato nel- 
l'abitazione della vittima. come prevede e puuisce 
il códice pénale della Carolina del Sud? 

.Negli Stati Uniti. lo stupro (rape) e pailita con 
la pena di mor!,' in quindici stati. tulti del Sud, nel 
Distretto di Columbio (che é amministrato dal 
Congresso) e nello stato di Nevada, che si trova 
nella regione centro-occidentale delle Montagne 
Rocciose. Dal 1930 al 1957, sonó stati messi a 
morte 361 negri e 3S biancbi legahnente condan- 
nati per questo delitto. Ma tra i biancbi, nem- 
meno uno é stato condannato a morte per avere 
stuprato una donna negra". Lo stupratore e certa- 
mente un bruto, ma che diré della societa che lo 
mette a morte freddamente. quando non lo Uncía 
addirittura. 

Bisogna aggiungere che stabilire il fatto dello 
stupro non é sempre fucile, speclalmente quando 
v'é di mezzo il preghtdizio di rana. Nel mezzo- 
giorno degli Stati Uniti basta che una donna 
bianca aecusi un negro di aver fatto un gesto 
o pronunciato in sua presenza una parola impli- 
cante un desidtrio erótico, perché sia aecusato di 

stupro e condannato a morte o linciato impune- 
mente, come avvenne alcuni anni fa nel Missis- 
sippi ad un giovane quindicenne. Scrive in propo- 
sito il Chalmers sunnominato: "lo non sonó nella 
condicione di peter giudicare i fatti per cui furono 
condannati i 36! negri e i 38 biancbi che furono 
messi a morte dal 1930 al 1957. . .". Ma "in questi 
ultimi tempi ho investigata sul posto tredici 
casi di giovani negri condannati di aver stuprato 
donne bianche. Undici di essi furono condannati 
a morte, uno all er gastólo, ed un fragüe \7enne 
del Texas a 99 anni di reclusione. In nessuno di 
quei casi sonó le prove addoite apparse conclusive 
a me o ad altri investigatori imparziali. In tatti 
quei casi, inoltre, la procedura seguita per rag- 
giungere la condanna fu trovata iucorretta dalle 
giurisdirioni superiori". 

I processi, i iribunali, le condanne servono a 
sfogare i preg/udizi e gli odii del volgo. alto e 
basso, e sopraíutio la smania di potere di coloro 
che governano. non a cercare la veritá, vieno an- 
core ad amministrare la giustizia, 

Il grande olocausto 
/ fanatici del bellicismo bloccardo dimenticano 

spesso (o ricordano troppo bene) che senza l'Unio- 
ne Soviética schierata dalla parte dell'lngbilterra 
e degli Stati Uniti la vittoria riportata dalla loro 
cara patria nel ¡945 non sarebbe stata possibile. 
desiderano forse — o desideravano forse aliara — 
che la vittoria delle anni avesse arriso all'Asse 
Berlino-Roma-Tokio? 

Comunque si¿:, i russi — non certo per mérito 
esclusivo dei bolscevichi — fermarono i nazisti al 
Valga ed ai monti del Caucaso impedendo loro di 
ricangiungersi con le legiani imperiali del Mikado 
attraverso la Persia e l'India, erigendo sul loro 
passaggio barriere di roviue e di distruzioni su 
cui i nostri síorici e giornalisti ufficiosi preferi- 
.scono mantenere il riserbo. 

Ma ecco ora che il New York "Times" riceve 
da Washington e pubblica brevemente nella selti- 
ma pagina del sno numero del 6 luglio, un dispac- 
cio dove c detto che secando i calcoli di un 
Ufficio di statistica della capitale, il Population 
Reference Burean, Inc., l'Unione Soviética avreb- 
be perso intorno a 15.000.000 di morti — quasi un 
terzo della popolazione italiana! 

E qui incomincian 

le dolenti  note 
/ riemici inte/ni ed esteri della riforma agraria 

proposía, an~i promessa dai dirigenti dell'insur- 
rezione popolare che ha messo in fuga il regime 
dittatoriale di Batista, non sonó mai mancati; ma 
finché la riforma rimaneva sospesa nelle parole 
dell'oratoria piazzaiola e nei pronunciamenti del 
governo provvisorio, gli avversari si tenevano sulle 
generalita prudenti e scongiuranti. Ma quando. 
sul finiré del mese di giugno. il governo di Fidel 
Castro incoin/nció ad operwe di fatto la confisca 
dei latifondi adibiti a pascólo, dalle paróle sonó 
passati alYazione. 

"II pruno ministro Castro ha fatto una mossa 
improvvisa, 'a settimana scorsa (riportava il 
"Times" di New  York del  iO-Vf) mandando le 

truppe a prendeie possesso di circa 2.350.000 acri 
(ettari 914.610) di terreno da pascólo situato nella 
provincia céntrale di Camaguey". E sonó inco- 
minciati i guai. 

Allínter no del paese, hanno fatto la loro com- 
parsa bande ármate che hanno incominciato a 
scontrarsi con le for%e del governo nella provincia 
occidentale di Pinar del Rio, a un centinaio di 
miglia dalla capitale. La polizia del nuovo regime 
ha "sventato", la settimana scorsa, un complotto 
di agenti di Batista, arrestandone un buon nu- 
mero e confiscando una grande quantitá di armi, 
all'Avana. Infiv.e, uno dei pin importanti camerati 
del Castro, il Magg. Pedro L. Diaz Lanz, si é di- 
messo dalla carica di comandante in capo del- 
l'aviazione acensando il governo Castro di essere 
permeato di comunisti. 

All estero i superstiti dittatari del Centro-Amé- 
rica, ovinamente istigati dalla plutocracia statu- 
nitense, hanno iniziato una vera e propria ere— 
ciato contro il governo provvisorio di Cuba 
sollecitando rOrganizzazione degli Stati Ameri- 
cani a prendere sul seria le acense di filocomuni- 
smo mosse contro il regime di Castro, ed a spia- 
vare la via all'intervento collettivo per fargli 
i are la fine di Arbcnr nel Guatemala. 

Evidentemente l'accusa di comunismo rimane 
ancora un buon pretesto per giustificare la política 
della forca e dei forcaioli. 

~ .In realta il regime Castro mira al consegui- 
mento di una riforma agraria che realiz(i la 
de■mocredizzazione della proprieta, cioé la sparti- 
zione dei latifondi feudali e la promozione della 
cultura intensiva mediante l'estensione del diritto 
di proprietá privata ai contadini divenuti citta- 
dini. E questo é quanto di pin conservatore e di 
piii borghese si puó immaginare, quel che ha creato 
in Francia, come negli Stati Uniti, una classe di 
contadini vera e propria base dello stato nacio- 
nal e. 

Ma ogni riforma che tocchi un privilegio da 
secoli trinceraio nell'esistente ordine di cose, per 
quanto assurdo ed autisociale esso sia, tocca in- 
teressi particolari che sonó abituati al dominio 
e non si rassegnano a moriré. 

Le rivóluziom economiche non si fauno dai pasti 
di governo e ncmmeno coi tribunali ed i plotoni 
d'esecuzione. Si possono fare soltanto mediante 
l'azione del popólo — della parte cosciente del 
popólo deciso ad affermare i propri diritti alia 
liberta ed al pane. 

Lógica    religiosa 
In previsione delle elezioni generali polinche 

del 1960 negli Stati Uniti, si parla violto della 
possibile candidatura — nella lista Democrática 
— del senatore John Kennedy che é un millonario 
cattolico. Sebbene le prevenzioni protestanti siano 
ándate attenuandosi di fronte all'espansione nu- 
mérica della chiesa romana negli S. U. ed alia 
grande riccheiza di taluni fra i suoi aderenti, vi 
sonó ancora moíti che ritengono pericoloso ¡me- 
diare nella Casa Bianca un individuo che, se pren- 
de sul serio la sua religione, non puó che essere una 
lunga mano del Papa. 

Siamc sul tererno político, il papato é utt-'istitu- 
zione sommaveute política e coloro che fauno 
atiesta osser~íi;ione sano nel loro pieno diritto, 
giustificati da tutta quanto la storia áulica e 

. moderna. Ció non asíante i cattolici si fauno un 
dovere di accusarli d'essere intolleranti, fanatici, 
c chi piit ne ha pin ne metta. 

Ora sappiamo tutti che dopo la fine della se- 
conda guerra mondiale e la promulgazione del- 
l'art. 7 della Costituiiove Repubblicana. la Cittá 
di Roma, capitale della Repubblica. non ha poluto 
avere un sindaco proprio finché la maggioranza 
del consiglio municipale, pitre essendo composta 
di non clericali, non si é piegata ad eleggere un 
clericale. I patti fascisti del l.aterano impegnano 
lo stato italiano a preservare il decora di Roma 
centro delta cattolicitá, e che figura farebbe la 
cattolicifá se Roma avesse un sindaco ebreo o 
protestante, ateo od agnóstico? 

In Spagna e nell'Argentina le leggi vigenti pre- 
scrivono addirittura che il capo del governo deve 
essere un cattolico D'altra parte, in Inghilterra, 
in Danimarca e in Norvegia il capo dello stato 
é tenido ad essere protestante. Nell Afganistán, 
in Irán, in Giordania, in libia e in Siria, i! capo 
dello stato deve invece asere maomettana. 

II fanatismo religioso non ha veramente limiti, 
soltó nessun clima! 
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