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Conseguenze dell'automazione 
Esiste meH'atmasíera política del paese un 

íerrore oscuro e silenzioso Che ilesísimo vuole 
ammattere, mía che si nifletite ogni gionno 
nella confusa sicena nazicmialle aggravata dalle 
escandeseenze di gruppi lultrareaziomari, oia- 
scimo dei quali si riíugia mell banatro sangui- 
nario della patria in pericolo. 

Atmosfera tuitt'aítro Che diradata daii da- 
scorsi presidenziali sulla situazionie nazio- 
nale richiedente uin bilancio preventivo di 92 
miliardi di dollari per l'amio fiscalle in corso, 
quasi uguate ai bilanci del ¡bieninio 1944-45, 
durante il rhaggiore sforzo bellico dell'ultima 
guerra. Cifre che ribadisconio il faltto inícon- 
trovertibile che l'economia bellica continua, 
voluta e diretta dalla memtalitá sprecona e 
distruttrice dei militaristi annidati nel Pen- 
tágono e negli uffiei dei grandi complesisi in- 
dustriali del continente. 

Naturalmente, i politieamti ¡nioai rimangono 
indietro nella gara fiseale di arrancare i de- 
nari ai comtribuenti, onde spenderli il piü rá- 
pidamente posisibile a proprio favore, col pre- 
testo che la pqpolazione aumenta e il mosto» 
burocrático deve mantenersi in testa al cor- 
teo delíla caótica marcia mazlomale. 

Come era da aspettarsi, i discorsi prolissi 
di Kennedy vertirono suílla disocoupazione, 
sul liberismo, protezionilsmo, importazioine, 
esportazione, Mercato Connune, Europeo; toutti 
problemi intensificati dafli'applicazione cre- 
scente dell'aiutoinazione in tutto il mondo, le 
cui conseguenze si ripercuotono ovumque sen- 
ea riguardo alie frontiere, alie razze, alie lin- 
gue e altre barriere reali o immaginarie. 

II Presidente Kennedy e i siuOi comsigiMeri 
sonó profundamente disltiurbati dalle appa- 
renti debolezze dell'ecomomia americana e dal 
deprezzamento del dollaro di fronte afU'im- 
prcvviso perieoloso rinaisicimenlto delle imdu- 
istrie d'Europa e dAsia. Adusati a scorazzare 
da superbi dominatori nei mercati momdiali,' 
il dollaro e la sterlina devono ora combattere 
centro la potente coalizione económica del; 
Mercato Coimiume Europeo in cui l'altezzosa 
Albiione tenita umiilmente di dniserirsi e con la 
quaie gli orgogliosi U.S.A. cercano di venire 
a conveniemti termtini. 

Le ragioni sonó evideniti: nel lungo periodo. 
di ricostruzione post-belliea la Germania, la 
Francia, l'Italia e le altre nazioni europee — 
dovendo ricominciare dal mulla — ¡munlirono 
le toro industrie di maedhine modernie con- 
tinuamente aggiomate ai portenti deU'aiuto- 
mazione ultimo modello, tafché oggigiomo i 
tecnici americani ammettano con ríluttanza. 
che le industrie dell'Europa sonó, sotto molti 
aspetti, S'uperiori a quelle statunitensi. Ció 
che sorprende 1'America é il dinamismo indu- 
stríale dei tecnici e lo spirito inventivo degli 
scienziíati europei e asiatüci, giacché anclhe il 
Giappone si é ora completamente ripreso e la 
Cilla si avvia rapidamenlte verso un regime 
industríale moderno. 

Infatti, la produttivitá industríale dell'Eu- 
ropa, isenza contare la Rusvsia, fa oggi una 
.seria concorrenza all'industria nord-america- 
na mediante l'espoirtazione neiiremisfero occi- 
dentale di automoibili e di un'infinitá di ma- 
lí ufa tti di ogni specie. Le conseguenze del- 
rautomazione cauísano un eoíneatenamento di 
fattori economici, ■■sociali e politici di portata 
universaile, tali da convincere capitalisti e 
governanti della necessitá di eliminare una 
buena volta gli artiiiei deleteri e antiquati 
delle tariffe doganaJi in tiutto il mondo. 

Gli umili contadini dei oontrafforti delle 
Alpi e degli Appennini che abbaindonano il 
podere avito, su cui vissero a stento i loro, 
padri per parecchie generazioni, per recarsi 
a lavoraire melle fabbriche, gettano siul lastri- 
co i lavoraitori di Chicago., di Los Angeles e 
di Detroit. Quando gli scienziati della Snia- 
Yiscosa e della Du Pont fabbricaino una nuo- 
va fibra! sintética, applilcaita con suocesso 
airindusitria tessfle, gli allevatori dei bachi 
da seta del Giappoine e dell'Italia e i prodult- 
tori di cotone della California e dell'Egitto 
vengono seriamente danneggiati. 

Se un coltivatiore francese cresce troppe 
barbaietole, i contadini di Cuba e di Hawaii 
devono diminuiré la loro produzione di canna 
da zucchero, e se un chimico tedesco scopre 
•un colore sintético a buon mercato, scombus- 
sola rindustria dei colorí degli aftas paesi. 
Se i pescatori del Giappone intensificano la 
produzione del tonno, i pescatori di San Die- 
go e d Momterey nimangono disoecupati. . . . 
E cosi vía di seguito. 

II Mercato Gormuine Europeo insegna per lo 
meno che i liberi mencati potrebbero essere 
adottati in tutto il globo fterraequeo a be- 
neficio di tutta l'umanitá. Certo che la con- 
correnza mercanltile, con tuitte le sue delete- 
rie complicazioni, si perde nella notte dei 
tempi; ma mai come ora, stainte la raipiditá 
dei trasporti e rintensificazione crescente 
della produttivitá industriade e agricdla, é 
risultato impellentie e inevitabile il libero 
ecambio sul mercato di tutto ció che l'uomo 
produce melle faibbriche e nei oampi. 

* * * 

Per quanto riguarda I'interno statuniten- 
se, !l'au)tomazione continua ad avere effeti gra- 
vi, non sólo meH'eliiminazione progressiva dei 
posti di lavoro in tutte le indiustrie, ool con^- 
(seguente aumento, della jdisocoupazione, ma 
anche perché mette nelle mani del padronalto 
um'arma potente di fronte alia quale i lavo- 
ratori rimangono impoteniti. 

1A concorrenza induce le ditte indiustriali, 
le case commerciali, le societá dei trasporti 
e gli istituti finainziari a riunire le floro ri- 
sorse, a cemsolidansii in potenti complessi onde 
essere in grado di f ronteggiare la concorrenza 
ispietata degli altri gigamti economici la cui 
ingordigia di profitti non conosce limiti. 

■Codesíta umificaziome permetite ai capitalisti 
di riorganizzare i loro apparati produttivi 
sulla base deirautomazione e di mamtanpr» 
ineirimpiego il minore numero possibile di 
produttori. Inutile diré che in questo modo le 
relazioiii fra capitale e lavoro vengono omí- 
tate a tutto vantaggio del padronaito nel sen- 
so che la disoecupazione indebolisce le orga- 
nizzazioni operaie le quaü aé .mamtengomo siulla 

difensiva, ne'lla statica sonniolenza di un mo- 
vimento del lavoro pusilánime, docile, man- 
sueto. Codesti sonó effetti gravi assai, che 
da qualche hanno affliggono il fronte indm- 
.strialle statunitense; ma ora appaiono altri 
f enomeni, prodotti dall'automazione, che pro- 
mettonio poco di buono per i diseredarti. 

Sircóme le grandi macchine odíeme pos- 
■sono essere opérate da pochi luomiini, in caso 
di scáopero codeste macchine possono essere 
maneggiate dal personale direttivo della dlit- 
ta, o con un numero Jimitato di crumiri, pro- 
lungando ragitazione airinfimito. 

I giornaii portamo i particoilari di uno scio- 
peno avvenuto a Port Arthur, Texas, conti-o 
la ditta petrolífera Gulf Oorporatiom. I 3.700 
impiegati della raffineria di Port Arthur, 
affigliati alia Oil, Chemical amd Atomic 
Workers Union, avevano dlichiarato lo scio- 
pero per protestare contro i contitnui licenzia-' 
menti, per assiourarsi ¡um. imipiego duraítmro 
che consentíase un po' di caílima alia loro men- 
ite preoecupata per il pame del fuíturo. 

Ebbene, senza assumere mn sollo crumiro 
dal di fuori, i 600 tecnici e dirtigenti della 
ditta mantenmero la raffineria in operaizione 
con una produzione giornalliera del 65 .per 
cento. in rapporto al cenito per cemito della 
produzione dei 3.700 lavoratoiri prima dello 
isciopero. Dopo 72 giormi dli agitaziome gli scio- 
peranti ritormarono al ilaivoro aílle condizioni 
di prima, terrorizzati dalla notizia deU'immi- 
nente licenziamento, col seguito doloroso 
della disocoupazionie e defe miseria senza 
fine. 

E' aissai sintomático il fatto che vi siamo 
600 tecnici e personale dirigente, su 3.700 
lavoraitori, cioé mn tecnico-dirigenite per ogni 
sei operai. Andando di questo patsso, col rá- 
pido sviluppo deM'automazione i lavoratorii 
mainuali verranno completamente elimímati. 

Diré che le conseguenze deH'aiutomazione 
(Oositituiscono ora il problema sotciale pió assil- 
ilante, é dir poco; tutti ne parlamo, ma pochi 
osano affrontare la questione aOle radici del 
male, cioé al problema di distribuiré la ric- 
chezza fra i produittori invece di aceuniiulare 
imiMiardi di dollari nelle banche, dlove ¡rappre- 
sentano un peso morto, una macina di mulino 
appesa al eolio dell'economia nazionale. 

Le cinque ore da lavoro quoitidiane comqui- 
istate dagli elettricisti di New York indieano 
la vía piü adatta per contflerire ai produttori 
,un maggiore potere d'acq¡uisto, al fine di 
rmetterli in grado di comprare e di ■usare i 
prodotti del proprio lavoro. Pero il movi- 
mento del lavoro ufficiaie dorme la OTAOI!»- 
e soltnn,fr> .i» otti^6uiie privailegiate possono 
combatiere da solé gli effetti della crescente 
produttivitá industríale e commierciale. 

Si fa molto rumore sulla necessitá di 
istruire e di alienare í disoecupati in altri 
mestieri, ció che poteva daré qualche risultato 
anni addietro, quando l'inizio dell'automa- 
zione provocava degli ¡sposltamenti nei me- 
stieri, nelle professioni, nelle categorie di 
lavoro. Ora non piü, perché i posti di lavoro 
perduti sonó eliminati per sempre. Per i mi- 
lioni di disoecupati non si trattta piü di licen- 
ziamento, ma semplicememte di non ottenere 
lavoro, di non avere la bemché mínima spe- 
ranza di trovafre ociCiupazione, specialmente 
per i lavoratori anziani, i quali sonó troppo 
giovani per moriré e troppo vecchi per lavo- 
rare. 

In ultima analisi, codesto paradosso eco- 
nomico-sociale dell'induistrialiisimo oostituisce 
la massima tragedia del mostró secólo. 

Dando Dandi 
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ATTUAUTA' 
i. 

La National Catholic Welfare Contferetnce 
-— che é qualcoisa come: il eomsiglio direfetivo 
delle attivitá ca(tto!liche megli U.S.A. — ha» 
>un dipartimento Staimpa il quale anmiuneia in 
questi giiorni sensibili aumemiti mella circola- 
zione delle pubblieazioni ccinifessicinali. La 
circolazione dei giornali e deíile riviiste cat- 
toliche, imifatti, sarebbe salito a 27 milicini di 
copie durante l'anno 1961, negli Staiti Uniti 
e nel Carnada. 

ti D ¡partimento Stampa della National 
Catholic Conference, che ha sede iin Wash- 
ington, dispone di una propria agenzia d'in- 
forimazione che impiega 267 corríispcindenti 
— 123 all'intierno "delle due nazioni e 144 
all'estero. 

Quanto veleno terébrale cincola intonno a 
noi — e quanto imipari al hisogno la nositra 
sparuta propaganda delle idee di liberta, di 
veritá e di progresiso! 

II. 
Tra le molte proposte di leggi preséntate 

dal presidente Kennedy all'87.0 Congresso 
nel corso del. primo mese della isiua secomda 
sessione, v'é quella di uno ¡stalnziamento di 5 
miliardi e. 700 milioni di dollairi per il finan- 
ziamehto delle iscuole pubbliche. 

E súbito, come al sólito, si é levata la voce 
del cardinale Spellmam per gridare centro il 

' "terribile delitto" che si eoímmetterebbe se il 
Congresso votarse miliardi per sussidiare le 
iscuoile pubbliche senza mello sttesiso tempo 
provvedere alH'uguale sussiidio delle scuole 
prívate, cioé delle scuole panrocchiaiji. 

La popolazione del paese é in maggicranza 
non cattolica, ma 1'influenza del clero oatto- 
Oico romano' mella política nazionale é tale e 
tanta che da urna dozzina dii amni in qua 
iriesice a paralizzare il Congresso ogni qual 
volta viene messa avanti la propoista dei sus- 
¡skli federali alie ¡scuole pubbliche. E anche 
questa volta, con tutta pnohalhilitá, queffla pro- 
posta finjrá per casere bocciíata. 

III. 
Uno dei maggiori disalsitri minerari che la 

Moría registri avvenne in Germamia, nel ha- 
cino della Saar, due settimane fa. In seguito 
aid un'esplosione, ad oitre 500 metri di pro- 
í'onditá, in una miniiera' carbonífera di 
Voeklingen dove lavoravano 480 minatori, i 
■morlti canta ti finora amimontano a 290. Molti 
dei superstiti sonó aH'ospedale, quattro o 
ciinque sio.no irreperabili e posisono esisere con- 
siderati morti ("Times", 14-11). 

Gome al soluto, i clispaeoi delle grandi agen- 
zie d'informazioni danno resploisdoine come 
imprevista .E questo é appumito il guaio, giac- 
ché si sa che le miniere del carbome sonó sog- 
gette ad espluisioni e sá eomoiscomo anche i 
modi atti a prevenire tali esplcisiomi. Ma i 
proprietari delle miniere ¡sano sempre piú 
preoccupati dei loro proñtti che della vita dei 
minatori. 

IV. 
Quello che da un paio di settimane sem- 
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bra essere il grande avventtmento del giorno 
é lo scambio di prigionieri avvanuto il 10 feb- 
braio tra gli Stati Uniti e rUniome Soviética. 
Ad un punto del confine tra la Gerniania bol- 
scevizzata e la zona statunitense di Berlino,. 
e precisamente sul ponte di Glienkike, il pi- 
lota Francis Gary Po'.vers, che era stato cat- 
turato il primo maggio 1960 mentíhe pilotava¡ 
un apparecchio U2 nel cielo deíla Siberia in 
'missione di spionaggio, per cui era stato 
iccindainnato a 10 anni di reílusione, é stato 
libéralo dai suoi carcerieri ñutas! mello stesso 
momento che i carcerieri Sitaitunitensi libe- 
ravano il coloinnello Rudolf I. Abel, condan- 
inato per spiona:ggio a trent'anni di reclu- 
sione dalle Assdse federali di New York nel 
1957. Contempciraineameníte, veniva puré li- 
berato lo studertte Fredenic L. Pryor del 
Michigan. 

Powers, rimane nelle mani degli agenti del 
conitrospiowaggio ¡statunitense ai qual i deve 
certamente rendere dei coinitá per essensi la- 
sciaito prendere vivo. 

Quanto a Abel, egli tenne al processo il 
oom'tegno cla.s¡sico delle spie di quallitá: nom 
disse niente, il governo di Mosca ¡nioin diede 
mai segno di conoscerlo. 

, Má i'eissere egli stato ¡orna aicicettato dal go- 
vermo rus so in cambio della spia comfessa, 
Powers, ha per la prima volta reso edotti i 
cittactimi della Russia Soviética del fatto che 
atnche il loro governo miantiene spie nei paesi 
,del blooco rivale. 

V. 
Alcuni   mesi  fa,   la  John  Birch   Society 

offerse un premio di 1.000 dollari a quello 
Btudente che avesse scritito un saggio eulle 
ragioni giustificanti "rimpeachment" (cioé 
;il deferimento al giudizio deAFAlita Corte di 
Giustizia) di Earl Wax-ren, il giiudice-capo 
della Suprema Corte degli Stati Uniti. 

Quale vincitore del premio di 1.000 dodlari 
é stato «celtio il 23enne Eddie Rcse, studente 
bocciato della University of Caliíornia-Los 
Angeles, il quale ha indicate ben 36 sentenze 
della Suprema Corte confoinmi alia "linea co- 
munista". I! giovane Rose soaciene nel suo 
siaggio che anche tre altri giudici della S. C. 
dovrebbero essere sottoposti ai giudizio della 
Suprema Corte, e cioé: Hugo Biack, William 
O. Douglas e William J. Brennan, che col 
Warren formano la minciranza libérale della 
Corte Suprema. 

Pero la Birch Society non ha reso pub- 
blico il saggio iiremiato. 

Gli apologisti della Birch Society e degli 
altri aggruppamenti di eatrema. destra pro- 
feasiano di essere contrari al vigente regime 
democrático perché lo ccmsiderano eccesisiiva- 
mente accentratore, burocrático, invadente. 
E non si puó negare che lo stato U.S.A. ha 
tutti questi peccati ed altri ancora. 

Ma cotesti giudici: Wanren, Black, Douglas 
e Brennan contro i qual i sano pmntati gli odii 
degli estremisti di destra, sonó prcprio quellii 
che hanno, con le loro motivaziomi di mino- 
ranza, cércate di frenare le anche maggiori 
tendenze accentratrici del Comigresso e delle 
classi dominanti, piü che mai isospettose della 
liberta individuade. 

I FATTI DI PARIGI 
Continuando i bombardamenti sistema- 

tici degli ultra-colonialisti írancesi in Alge- 
ria ed in Francia, con lo strascico quotidiano 
di morti. di íeriti e di rovine, le organizza- 
zioni operaie parigine indissero per il gior- 
no di giovedi, 8 febbraio, una dimostrazione 
popolare nella storica piazza della Bastigíia. 

La stampa íorcaiola dei due continenti si 
é aííannata a presentare i promotori di quella 
dimostrazione ed i partecipanti alia mede- 
sima come comunisti, il che, se losse vero, 
dimostrerebbe sempl¡cemente che. despoti 
dove sonó al potere, i comunisti sonó ancora 
sensibili alie cause giuste dove rimángono 
alíopposizione. Ma non é vero. 

II giornalista Joseph Barry, corrisponden- 
te parigino del "Post" di New York, descrive 
i promotori della dimostrazione dell'8 feb- 
braio con queste precise parole. La maniíe- 
stazione alia piazza della Bastigíia era stata 
indetta "dalle organizzazioni degli studenti e 
degli insegnanti (i quali stanno dando ammi- 
revoli lezioni di civismo positivo ad una po- 
pola7Íone apática), dalla Confederazione Ge- 
nérale del Lavoro e dalla Confederazione 
Cattolica delle Unioni operaie". Quindi, 
l'iniziativa proveniva da una coalizione di 
organismi diversi. 

Scopo della dimostrazione: protestare 
contro le attivitá politiche e bomhistiche 
degli estremisti del colonialismo aderenti 
all'Organizzazione Armata Segreta — e 
dimostrare un consenso popolare alia polí- 
tica del governo De Oaulle, che si dice stia 
per concludere la pace col Fronte di-Libura- 
zione Nazionale Algerino sulla base dell'in- 
dipendenza dell'Algeria 

11 governo di De Gaulle, sprezzante del 
consenso popolare, respinse la profíerta so- 
lidarietá degli iniziatori e ordinó che la di- 
mostrazione della Bastigíia fosse proibita. 
Ció non ostante, dieci mila cittadini si pre- 
sentarono e la polizia non solo sbarró loro il 
passo alia Piazza della Bastigíia, ma li inse- 
guí per le strade adiacenti a considerevoli 
distanze facendo sfoggio di una violenza d'i- 
naudita hrutalitá. 

"II Ministro dell'Interno, Roger Frey in- 
censa il Partito Comunista facendoli passare 
per suoi seguaci", narra il Barry. aggiungen- 
do: "Proibita la dimostrazione contro 
l'O.A.S. — nemica dichiarata dello stato — 
la polizia dello stato si comportó nel modo 
recentemente introdotto: con una brutalitá 
ripugnante che lasció sul terreno otto morti, 
ira i quali nessun poliziotto" (14-11). 

Fra i morti erano tre donne e un ragazzo 
quindicenne.   Le   donne   furono   soffocate 

all'ingresso del Metro, alia stazione di 
Charonne, lungo il Bouíevard Voltaire, dove 
i poliziotti imbestialisti buttavano di peso 
i dimostranti tramortiti in fuga dalle loro 
bastonate. 

Alcun giorni dopo, il governo proibi una 
seconda dimostrazione di protesta contro la 
hestialitá della polizia. oltre che contro i 
bombisti dell'esercito ammutinato. Ma quan- 
do il 13 febbraio si trattó di fare i íunerali 
alie vittime della polizia, neanche De Gaulle 
se la sentí di resistere. 

Cosi avvenne che la mattina di Martedi 
della settimana scorsa ogni attivitá fu so- 
spesa a Parigi — e in moltissimi altri centri 
della Francia —. Si calcóla che intorno ad 
un milione di parigini partecipassero alia 
dimostrazione, sia come spettatori, sia come 
sñlanti nel corteo che, pariendo dalla Piazza 
della Repubblica, accompagnó le haré al 
Muro dei Comunardi, al cimitero del Pero 
Lachaise. 

"Questa é stata — scriveva l'indomani la 
redazione del "Times" — la piú grande di- 
mostrazione popolare che abbia avuto la 
Francia dalla fine della guerra in poi. . . . 
Cera (nei dimostranti) una^profonda tri- 
stezza, un bisogno di protestare, la sensa- 
zione che le cose non possono continuare co- 
me in questi ultimi mesi". 
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F. Camaratita 5; Atlasburgh, A. P^tricca 5; San 
Diop-o, Caüf., F. 'Mlazzolla 5; Pitteton, Pa , COHK' 

da com. P. Lori 40; Verona, L¡. Fedel 10; Brook- 
lyn, N. Y., Lo Sbandato 5; Detiroit, Mich., F. Tem- 
po a mezzo Crisi 5; Los Angeles, Calif., come da 
covn. 1,'Incavicato 400; Hoboken, N. J., M. Mar- 
zocca 2, S. Bai-i 5, L. Godaleta 3; Los Gatos, Calif , 
Candido e Bartolo 10; Flushing, N Y., Randagio 
10; Tntale ?911,20. 

RIASSUNTO 
Usdte-  Snese  N.  5 $ 528,85 

Déficit  precedente 649,42 

Éntrate: Ablionamenti 
Sottoscrizione 

Déficit,  dollari 

3,00 
911,20 

1.178.27 

914,20 

264,07 
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Giovedi' 22 fcbhraio 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 3 — 

Scandali de//'Italia 
papalina 

E' conisacrata consuetudine quello che 
accade in Calabria se lo scandailo di Fiumici- 
no (*) indica il marero di un sistema e l'eeo 
di esso si propaga nei cieli italiana, i 71 ¡morti 
del disastao di Fiíumarella in Calabria con- 
fermano che il mar ció esiste nei sistema (e 
negli uomini che quel sistema propagano e 
mantengonio), ma l'ece doloroso di esso s'é 
«perito in mezzo al í'rastuanio degli "aperturi- 
smi" e del coragresso democriistiano di Na- 
poli. 

Settantuna viite umane, tira le quaili molti 
giovani studenti, non possono esisere dimen- 
ticafte se non dalle cescienze sporehe di ori- 
mini, di sangue, di denaro rapimato o di 
politicheria imbrogliona. Noi, invece voglia- 
mo che altri ricordino il dilsaisitro del 23 di- 
cembre 1961, avvennto lungo la linea Co- 
senza-Catanzaro, perché si trovi unía solu- 
zione radicale attta ad eliminare le cause che 
hanno generato quel di sastre, uno degli ulti- 
mi in ordine di tempo. Noi dei gnuppi anar- 
chici di Cosenza e Catatnsaairo, eonsapevoli non 
solo dei difetti tecnici relativi al percorso 
delle strade ferrate, ma anche del deperi- 
mento di tutto il materiaíle rotabile (difetti 
e deperimento conseguenti alia política eco- 
nómica della societá Edison, imposta per il 
coniseguimento di lautisisimi guadagni, sen- 
za alea di perdita). 

Ricordando anche i tainti altri problemi 
che attendono la soluzione da secoli, deci- 
demmo di promuovere um'azione tendente a 
risvegliare Tinteresse dei calaíbresii tsiulie pia- 
ghe storiche della povera Calabria, per que- 
sta azione promovemmo una agitazione in 
occasione delle ultime elezioni, invitando il 
popólo a non votare, af figgendo e distribuendo 
manifesti nei quali spiegavamo la necestsitá 
di disertare le urne ed indiicavamo il mezzo 
migliore per risolvere gli anmosi problemi 
che affliggevano (ed affliíggono) la Cala- 
bria. 

Quei nostri manifesti, tra Ilatao segnala- 
vano i due diisastri ferroviairi avvenuti nella 
linea Cosenza-Paola, uno nei lontano 1917 e 
l'altro nei 1942, nei quali periirono deciine di 
persone con molti feriti, tutt'oggi anche vivi 
e mutirati. E ricordavamo queste cose agli 
immemori. Ma i manifesti venineiro defissi 
e stra¡cciati dagtli agenta della Questura di 
Cosenza e tre di noi f urono deniuniciati e pro- 
cessati. Diré al popólo la veritá, indicare la 
strada dritta delle rivendicazioni che si con- 
cretano soltanto attraverso la forma dell'a^ 
zione, ricordare certi awenimenti doloirosi 
quali coniseguenze di una política sopraffa- 
triee, feudale, rapinatrice, significa, in Italia, 
commettere un crimine del qúiale bisogna la- 
vare íl'onta con un processo . . . purificatore. 
II processo venne, fummo assolti da iun gio- 
vane magistrato che comprese la mostea po- 
sizione di liberta, lavammo casi l'offesa arre- 
cata ailla societá (!) menitre le proteste dei 
diseredati venivano sommerse nelle urne, con 
le schede e con i voti che niom risolvono un 
bel nienlte. 

La Calabria é térra promessa per gli in- 
dustrian del nord, che vivocrao da stonzTa'men>ti 
governativi. (Anche le Calabre-Lucane sonó* 
gestóte dagli industriali dell nord e pTOispe- 
rano a danno del popólo). Ma é anche la tér- 
ra deíle promesse non mamitenute. Ai cala- 
bresi s'é promeisso sin dai tenupi anterioni 
alFumitá d'Italia, s'é promesisio nei periodo a 
cavallo delle due guerre, si promette durante 
i giochi elettoralli, si promette sempre ed ogni 
gionro e non si mantiene mai. Gli stanzia- 
memti, quando inferamente non finiscono 
nelle capaci borse dei capitalista, sonó dati col 
comtagocce. Per il rinnovo del tronco ferro- 
viario Cosenza-Paola, sonó staiti, ad esempio, 
stanziati globalmente dodici milMardi da 
spendersi ad un miliairdo aill'anno! Questa fer- 
rovia, chiamiata a ragione "la ferrovia della 
morte", perché venga rinnovata, ha bisogno 
di . . . dodici anini ancora. . . Tanto é il ouore 
dei lavoratori, di chi é costretlto a viaggiare 
per ragioni di vita, che pulsera d'ansia e di 
paura quando s'aocingerá a, percorrere la Co- 
senza-Paiola. I "papaveri" alti si eervono 
delle lussuose macchine lungo la strada pa- 

norámica e turística ed i loro occhi ammirano 
i declivi momti, le onde carezzevoli del Mar1 

Tirreno, i dolci tramonti, stamdosiene molle- 
mente seduti sui ouscini delle confortevoli e 
rombanti fuoriserie, intrallazzamdo con i me- 
diatori del sottogoverno e con i sostituti, 
privi di scrupoli. 

Ohi ricorda, tra gli elettori, queste veritá? 
Chi ricorda davanti airurna i continui di- 

siastri succediutisi nei tempo sulle famigerate 
linee delle Calabro-Lucane per esempio: nei 
1947 i cinqne morti ed i numerosi feriti s>ul 
tratto Camigliaitello-Cosenza e il erollo del 
ponte di Timpabianca nei piressi di Vibo Va- 
tentia, del novembre 1951 con 9 morti e 7 
íerifti, le morti del capo Deposito De Donato 
e del fuochista Esposto sml tratto Petillo-Me- 
soraoa nei 1952? 

. Chi ricorda il deragliamento del dicembre 
1955, all'imbocco della gallería S. Giuseppe 
tra la stazione di Scigliano e Carpainzatno, con 
un morto e tre feriti; il secondo deragliamen- 
to nei pressi della stazione Spezzano Sila, 
ed il terzo deragliamento del gennaio 1960, 
presso la stazione di Normammo? 

Ma chi ricorda che lo sttato versa a fondo 
perduto alie Calabro-Lucane ben due miliardi 
airanno? Non ci ricordano niulla queste cose? 
E non debbono ricordare, sotto pena di per- 
derle la poltrona ministeriale, soltamto i varii 
misinistri, anche quelli che eicendono in Cala- 

bria per piangere lacrime da coccodrilli sulla 
sorte delle popolazioni, e per arraffare e fare 
arraffare voti ed uomini inicapaci, anzi ca^ 
paci di . . . tenere a bada le popolazioni, ri- 
coirdando soltanto i miliardi erogati dalla 
gran Cassa del Mezzogiorno. Quella Casisa i 
Btri benefici effetti sano fácilmente intasca- 
bili o nei night-club interinazionali (a base 
di spogliarelli) o nelle diverse riviere di 
moda o nelle easseforti delle Banche (stra- 
niere per giunta!). 

L'impianto razionale ed efíieiente delle 
retí ferroviarie langue nei saporoso sonno 
dell'indifferenza. E languirá. 

Chi senté l'aililarme dato da un iingegnere 
ferroviario: "II disastro di Catainzaro puó 
ripetersi fra lun mese, fra un amno o addirit- 
tura lo stesso gioirno in ciuá verrá riattivata 
la linea"? 

Né vorremmo il processo contro i due fer- 
rovieri arrestati che sonó i capri espiatori 
della colpoisa trascuratezza dei posisessori di 
pacchetti azionari. Niño Málara 

(*) A Fhinúeino e fcuittora in cositruzione l'acropoi'to 
internaziorale di Konta in eui la mes'lig'enza buro- 
crática e rirresponsabüitá nuinisteriale, piü ¡la 
maiavita delle sagi-esitie r.anno sprotfondato nessuno 
sa quaniti miliardi. 

II presente articulo e toito di peso dall'ultimio mi- 
mero di "Umanitá Nova"  (4-II-1962). 

MARIO RAPISÁRDI 
(nei  ciriquantenarioidella sua  morte) 

// 4 ¿ennaio 1962, promossa daí Centro 
di síudi Rapisardiam, ha avuto luogo nei 
salone del Municipio di Catania, la comme- 
morazione di Mario Rapisardi di cui ricor- 
reva il cinquantenario della morte. 

L'oratore designaio, Eduardo Di Giovan- 
ni, ha intrattenuto í'uditorio per un'ora e 
mezza, incatenando l'attenzione degli ascol- 
tatori con una eloquenza smagliante. densa 
di sapere e calda di passione per il pensiero 
e per l'opera del poeta comrnemorato, it 
quale é da noi liberi pensatori e combattenti 
per un mondo migliore ricordato con vene- 
razione. perché al verseggiare ineccepibile 
con l'uso di una lingua purissima, uni la vi- 
sione e la speranza di un mondo di bellezza, 
non contaminato dai vizi e dalle passioni piü 
torbide, e l'amore sincero per la umile gen- 
te, e la difesa e la esaltazione dei diritti del 
Javoro. 

Poesía e ñlosoña sonó cose ben distinte, 
Vivía essendo espressione di sentimento e 
vibrazione del cuore, l'altra emanazione del 
pensiero e prodotto della mente; ma questa 
antitesi non toglie che i ñlosofí possano in 
poesía enunciare i loro concetti. Giordano 
Bruno insegna. 

A dimostrare quanto proíonde fossero in 
Rapisardi le sue convinzioni ñíosofiche, ba- 
stera ricordare che in una lettera a Gae- 
tano Trezza, egli stesso si pone uríobiezione 
che gli si potrehhe fare intorno al contenuto 
scientifico, riguardante l'origine e ¡a distrut- 
tihilitá del sentimento religioso: "Quanto 
all'oriéine che io attrihuisco col vecchio Lu- 
crezio alia ignoranza e alia paura non credo 
di scostarmi neppure dai moderni che tutte 
le religioni derivano dai sentimento di di- 
pendenza. E da che cosa, invero, deriva que- 
sto sentimento di dipendenza, se non dalla 
coscienza della nostra debolezza? E che 
cosa é la debolezza se non l'eifetto dell'igno- 
ranza e la causa della paura?". 

Bastano questi accenni a qualiñeare gli 
intendimenti della poesía rapisardiana; ba- 
stano, essi, a considerare il "Lucífero" come 
il vero poema del libero pensiero, che gli fu 
ispirato dai "Prometeo Liberato" dello 
Shelley. 11 portatore di luce ed il portatore 
del fuoco sacro s'indentiñcano nella loro ri- 
hellione contro Dio che tutto potra distrug- 
gere, ma che non poitá mai soífocare ed 
iiccidere il pensiero. 

E mentre nella "Palingenesi", il suo la- 
voro giovanile, Rapisardi esprime un gio- 
vanile desiderio di ritorno al bene, a tutto 
quello che di buono di morale, di onesto é 
nei primi tempi del Cristianesimo, nei 
"Giobbe", creato nell'etá matura, il poeta- 

ñlosofo canta il trionío pieno ed assoluto 
della scienza sulla íede. 

Per questo suo pensiero, il Rapisardi fu 
combattuto dalla Chiesa, come fu combat- 
tuto dalla societá ben pensante del tempo 
per aver egli nella "Giustizia" espresso sen- 
timenti di squisita umanitá e narrato in mo- 
do commovente la vita degli zolfatai e dei 
hraccianti agricoli e lanciato un grido di 
rivoHa contro la miseria e l'oppressione. 

Per il suo pensiero e le sue opere il Rapi- 
sardi fu osteggiato dalla societá del suo 
tempo e dai cenacoli letterari di allora; ed 
i suoi libri, ritirati dalla circolazione in Ca- 
tania, vennero bruciati nei d.uomo di Ca- 
tania. 

Per gli stessi motivi, invece, noi liberi 
pensatori, noi uomini amanti della veritá, 
della giustizia sociale e del progresso, dob- 
biamo onorare Mario Rapisardi. 

Michele Richichi 

PukbUcazioii! rieevute 
LIBERTE — A. V, No. 74, 1 Janvier, 1962. 

Mensile in lingua franéese. Ind.: L. Lecoin, 20, rué 
Alibcrt, Paris-10, Franco. 

* *   * 
KRUSCHEV VERSl'S STALIN — Publicaciones 

del Congreso por la Libertad de la Cultura — San- 
tiago — Chile — 1962. Fascicolo di 32 pagine con 
copertina. In lingua spagnola. 

* *   * 
ACTIVIDAD DEL COMUNISMO EN CHILE — 

Pubblicato dai sopraindicato Congresso per la Li- 
berta della Cultura, Coinitato del Chile. Jio^mfcrc 
1961. Falcólo i» r? pagine. 

* *  * 
Lorenzo Vigo-Fazio: MARIO RAPISARDI (nei 

cinquantenario della morte) — 4 gennaio 1962 — 
Centro di Studi Rapisardiani — Catania. Volume di 
90 pagine con copertina. 

CONVEGNO NAZIONALE dei Delegati delle Fe- 
derazioni, Livorno: 8-9-10 dicembre 1961 — Reso- 
conto della Commissione di Corrispondenza: Ca- 
sella Póstale 89, Torre del Greco, Napoli. Fasci- 
colo  di  82  pagine dattilografate. 

* * * 
Tom Brown: THE BRTTISH GENERAL STRIKE 

— 1926 — "Direct Aetion" Pamphlet No. 6 — Nuo- 
va edizione (3.a) dicembre 1961. Opuscolo di 20 
pagine sullo Sciopero Genérale Inglese del 1926. 
(I'rezzo di  copertina   1   pence). 

V      *       * 

WORLD LABOR NEWS — Vol. 3, No. 1 (13), 
January-February 1962. Pubblicazione A.I.T. in 
lingua inglese. Ind.: 25A, Amberly Road, London, 
W. 9, England. 
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'93-'94: ll regno della polizia 
Manifestazioni di protesta cantro le se- 

vere condaimne emesse dai Tribumiali Millitari 
di Maisisa-Ca/nrara, contro i ¡ribelli della Luml- 
giana, e da quelli di Paterano, comtro gli or- 
ganizzatori dei "fasci siciliani", awennero 
numeróse in tutti i centri. 

Vi fiuromo anche scoppi di bombe a Ro- 
ma. L'8 marzo 1894, imimediataimemte dopo 
che si seppe che la Camera aveva deeiso 
l'aiuífcorizzazione a procederé contro il depu- 
tato socialista De Felice, avveniva uno scop- 
pió in Piazza Montecitorio. 

Un secando scappio avvenme mella serata 
del 30 maggio, poco dopo essere giunta a Ro- 
ma la notizia di miove comdanme emesse dial 
Tribunale di PaRertmo. 

Sempre nella serata del 30 maggio, altre 
due bombe sooppiavano, mina contro 11 palaz- 
zo del Ministero di Grazia e Giustizia, e versa 
le dieci e anezza della sera, una secamda con- 
tro il palazzo del Ministero della guerra. 

II popólo esprimeva il ISIUIO malcontento ini 
ogni modo e con ogni mezzo. 

Anche in Parlamento ©i elevarono voci di 
protesta. 

Durante lo svolgersi delle interpelamize e 
delle ihterrogaziomi sulla politica interna del 
Gabánetto Crispi, eoncernemte i fatti della 
Sicilia e della Lumigiana, rairresto del depu- 
tato De Felice e la caecia airanarehico, l'On. 
Giovanni Bovio pronuncio alciuni dei suoi fonti 
discorsi. 

In quello della ,seduta del 26 febbraio 1894, 
egli dirá:  - 

"Di che cosa adunque parlero io? 
"Corchero di penetrare nelle intemzioni del 

governo: e come il governo mette gli amar- 
chici isotto processo militare, faro a lui il 
processo inquisitorio come é compórtate dai 
parlamenti. 

"La nostra rivoluzione ebbe il titolb del 
vanto e del vizio. Fu vanlto in quamito non fu. 
fatta per mutare forma di governo, ma per 
d"icostituirsi in mazione. E fiu vizio in quanto 
fu fatta con i giuanti foiamchi perció fu im- 
posta come vecchia carta piemontesé che, 
come per grazia, puo essere sospesa, ridotta, 
mutilata, secando le occarremze. . .". 

"Lo stalto civile pane questa distimzione 
tra il reato e i'utiapia; il reato pecca ed é 
crimine nel finie; l'utopila puo peccare nei 
mezzi; il reato é discutibile nel Foro, l'utopia 
é discutibile meirAccademiía e nel Parlamen- 
to; l'essenza deH'Utopia é il sacrificio del- 
rindivitíuo per 'la comuniamiza Quinidi é im- 
possibile innamzi al Códice Penalle aceamu- 
¡nare questi due termini e ohiamare reato una 
utopia. I mezzi li potete colpire quando co- 
stituiseano un crimine, ma come punirete 
ranarchisimo che é l'utopia piü sacra, piü va- 
sta, piü univensale? 

"E come no? Sentite la voce di uin amar- 
chico. Egli dice: come nel'Universo nion c'é 
centro ma ogni punto secando la ¡medesliimla 
cosmología é alio stesiso tempo céntrale e 
periférico, casi neU'inñnito mondo man ci deve 
essere Stato ed ogni individuo é miel mede- 
simo tempo lo Stato. 

"Sentite la voce di un altro amairchico: 
"Una maziome c'era bela e genitlile; fertile 

aveva la térra e sarridente il cielo, bueno e 
generoso il popólo; questa miaziome ebbe una 
tradizione illustre tramianidiaita dai trovatori 
e dai poeti mostri, vi fu data a governiare ed 
il suo risorgimento fu salutato da tutta quan- 
ta 1'umanitá come l'alba di ciiviltá novella. 
Quando l'Italia sorgeva, nella Grecia si gri- 
dava: evviva! e cosí per tutti i mari, per 
ogni paese kxntano. Vi fu data a governiare 
questa térra; che cosa me avete íatto voi? 
Come é che in questa terna perfimo la spiga 
oggi é infeconda ?". 

"E* voce questa forse di un uomo che odia 
la compagnia umana? 

"Ed allora voi, di primo, sentite guanta sia 
da imcompetemza del Códice Pénale inmanEi 
alio anarchismo, che io voglio difendere non 
in quanto ai mezzi che adopera, ma in quanto 
alia liberta del pemsiero, il quale nella aua 
essenza abbraccia tutto, anche ramarchia, 
questo lato della, livellaziome umiama. 

"Non solo non potete opporre il Códice Pé- 
nale, non potete meppure opporre il ridieoíio. 
Sentiamo quello che dice Lombraso, il quale 
testé ha messo fuori un volume sull'amar- 

chfemo contemporáneo. E' iiniutile opporre 1 
Códice Pénale, :e simo qui ci siamo; opporre 
il riüicolo ? Perdona, signar prof essore; il ridi- 
colo non si impone, nasce dalle cose, e, dove 
c'é iun uomo, che si uccide per rediimere un'al- 
tra parte dei suoi compagni siofferenti e si fa 
uccidere e non impallidisce, e isale il patibolo, 
non si ride. Non si ridte di castioro. Si ride 
invece di voi che rappresentate urna istitu- 
zione cadente. . ". 

E piü immanzi, parlando dei moti popo- 
lari, comtinuava: 'Voi mi direte: "non é forse 
vero che in un sol giorno, si doveva imsor- 
gere im sette pumti d'Italia, cioé da Palermo 
— Trapani — Termini — Livorno — Pisa — 
Perugia — dalle Puglie mella parte di Ruvo- 
iCorato? E quindi, il goverroo non era forse, 
nella necessitá di provvedere con mezzi ecce- 
ziomali ? 

"Da sette punti a un tempo, quasi le sette 
trombe del gran giormo? Se davvero casi 
f oslse, non si sarebbe trattato di cospirazione, 
;ma di un paese sconte^nto. Le cospirazioni, 
Ella, omarevole presidente dlél Cansiiglio, che 
le ha fatte in tempi difficili, dio 'sa, non abbrac- 
ciano mai larghe zone, man si esplicamo da 
isette punti in un giorno salo: anitecedemti 
storici di questa matura non ve me somo. Sette 
imsiUrrezioni contemporamee, mon isomo piü co- 
spirazioni, sano un plebiscito; e il governo 
isederebbe su quei banchi, aoltanto colla for- 
za, contro la volontá di gran parte della ma- 
zione. . ." (1). 

E riprendeva ancora, nella tormalta parla- 
mentare del 7 luglio 1894: "Dumque nessun 
pensiero vi preoecupi per voi; ma ci sia puré 
una voce per un assente. 

"Ho sentito che tutta questa discusisione si 
muove contro 1'anarchismo. Pero mesisiumo lo 
ha definito ancora. E' o man é un reato? E' ¡un 
reato, risponde unánime la Commisisiome. No, 
disse il deputato Altobelli e qualche alltro 
con lui. 

"Signori, quesita é una affermazione e una 
negazione. Ma avete voi mai definito l'anair- 
^hismo: E' 6 mon é ún'ütapia? La definizione 
nei vostri scritti, nelle vostre parole non c'é. 
Se Panarehismo é ün'utopia, resta nell'ardine 
genérale di tutte le utopie; e, simché é nel 
campo del pensiero, é iroattacabile, e si defi- 
nisice cosi: l'esagerazione della dottrina del 
¡mínimo governo; esageraiziome che va talora 
isino airaboliziome perfetta dello Stata Ma, 
fimcihé ranarchismo resta mell'ardime delle 
idee, essa resta imattacabile. Potete soltamto 
perseguido quamdo si fá armato: allora voi 
avete ií diritto e il dovere di perseguiré tutte 
le utopie, cosi la sociale, come la repubbliioa- 
ma, come quaiuimque adtra superi rordine delle 
vastre istituziani. Si ha un hel diré: eslsa é 
un reato! La storia, la parala, le tradizioni 
sonó conitro questa affermaziiame. 

"La parola anarchia é giá urna parola po- 
lítica; la storia vi dice che periódicamente 
negli sorittori politici l'amarchia si represen- 
ta; le tradizioni vi affermano clhe Atene 
aveva quattro giorni anarchilci nelle sue isti- 
tuzioni: tutti i magistrati sopraissedevano 
dai loro uffici, e tutti i cittadini erano liberi 
di tutto fare in quei giorni" (2). 

Ma tutte ques-te belle parale erano rivalte 
al deserto, per il goivemio erama i rappanti 
riela polizia quelli che valeviaimo, e questa non 
faceva tante distimziomi fra anarchici e non, 
anarchici. Era facdle trovare coimvdlti nei fa- 
mosa processi per "assoeiazione di malfat- 
tori". di moratatura poliziesca, con gli anar- 
chici molti ;socialisiti e qualche repubblicano. 
Tutti i militanti noti alia polizia, che del re- 
sto non ha mai capito certe distinzilonii ed ha 
sempre avuto la mano pesante, erano arre- 
istati. Bastava che qualcumo avesse riportata 
una sala candamma, puré lieve, per reato po- 
lítico, o anche solo che qualcuno risultasse, 
secando le reference dei suoi agemti infar- 
MiatOri, catalogato come "pericoloso", per- 
ché venisse immediatam^emte arrestato, e a 
seconflo dei casi, deferito alie aUtoritá giu- 
diziarie, oppure alie Commiisisioni per l'aisse- 
gnazione al "domicilio coatto". 

Gli arrestati ritenuti immediatamente piü 
perioolosi, un momento arrestati ,e in modo 
particolare se riconosciuta o confessi d'essere 
degli anarchici, venivano deferiti al Tribu- 
nale in base al famoso Art. 248 del Códice 

Pénale quali membri di un'asisociazione a de- 
limquere, anche se, pur ricamasicenidasi anar- 
chici, molti affermavano e dimostravano 
d'essere degli isolati e di man inoontrarsi mai 
con nessuno. Ugo Fedeli 

(1) ©iseorso di G. Bovio mella Itarniata parlamen- 
tare del 26 íebbraio 1894, in Discoirsi Parlamentari 
di G. Bovio— Roma 1915 da pagina 317 a pag. 324. 

(2) Op. cit. pag. 332. Digconsio tenuto nella tor- 
nata parlamien-taí'e del 7 lugliio 1894. 

MALGRADO 
QUESTA VITA 

ASSURDA 
A cosa mi .serve queslto potere oosi' sor- 

prendente se non poaso airrivane a cambiare 
ü'ordine delle cose; se non mi é possibilí 
/abbligare il solé a tramfontare afflest, ,sie non 
posso far diminuiré la sotfferenza e impediré 
che gli esseri debbano moriré. . . 

(ALBERT CAMIUS, in Caligula) 

Non é da oggi che si parla deH'afesurditá 
della vita. Giá al terzo secóla avanti la no- 
stra era, ad Alessandria, Egesia, discepolo di 
Aristippo di Cirene, era giumto alia coinclu- 
sione che la felicita non era che cosa, imima- 
gimaria che sfuggiva a tutti gli sforzi fatti 
per impadronirsene; che il male ha sempre 
avuto il sopravvento sul heme, e che, in defi- 
nitiva, anche il bene stesso non é che fitti- 
zio, .poiché tamto le usanze che la societá 
possono sopprimerlo. Casicché la vita non 
sembra un bene che alio stolto, menrtre il 
saggio non prova per essa che indifferemza, 
aiitenendo che la morte é tanto desiderabile 
quamto la vita stessa. Questo pessímisimo 
spimse um gran numero dei suoi uditori a 
suicidarsi; e Tolomeo, che in quei momento 
regnava in Egipto, ordimó la chiusura della 
sua scuola. 

E' certamente esatto che la vita deH'uo- 
mo consdderata neU'assoluto, é asaurda, Assi- 
mi'lare, disassimilare, riprodursi, usufruire 
di un piacere effimero dall'esereizio delle sue 
funlzioni: ecco a cosa si riduce la vita degli 
uomini. Un bel giorno arriva iniaspettata- 
mente la morte anche se l'individuo é ancora 
mel piemo possesso di tutte le sue facaltá, e 
ben fortunato colui che prima del trapasso 
non é coistretto a subiré mesi e ammi di cru- 
delle malattia,. . . . E non é tiutto: gli esperti 
im materia ci asisiourano che um bel giormo il 
piameta su cud trascorniamo la nostra breve 
esistenza, subirá una sarte análoga alia mo- 
st.ra: perirá come mai sotlto l'effetto d'un 
fenómeno cósmico, che renderá impasisibile 
ogni forma di vita alia sua superficie. Pare 
che in quello che noi demominiaimo "lo spa- 
zio" vi siano Uin'infinitá di solí spemti, d'i astri 
oscuri che vagamo accompagnaiti da satelliti 
Sin oui probabilmemte evolvoinio degli organi- 
smi dotati d'um'intelligenza (?) uguate alia 
moSitira, se non superiore. Im ogmi caso, non 
resterá niente di quelle realizzazioni che noi 
avremo potuto portare a buon fime, se tuitta- 
Via ne saremo stati capaci. 

La storia dell'umanitá ci dimostra che gli 
uomimi, itn genérale, non hanno mai aecettato 
di buom grado di essere soppressi dai novero 
dei vivemti. "Piuttasto soffrire che moriré", 
tale é la divisa degli uomind, rimava La Fon- 
taine; ma soffrire non é una soluzione. E' 
per questo che é apparsa, all'orizzonte una 
legione di maghi-guaritori (che si pretendono 
depositara di poteri misteriosi o discreziomar 
li) e che mettono in opera tutti i mezzi per 
istornare a loro profitto il'amigaseia che l'ine- 
vitabilitá della morte causa mella specie 
umana. Questa eletta schüera, questo gruppo 
di speciíalisti in agni sarta di artifici, sa be- 
ínissimo che come tutti gli altri non sfuggirá 
alia disgregaziome finale, ma prababi'lmente 
trova un compenso sufficiente nel privilegio 
che gli conferisce la dietemziame del poterer. 
Che questo sia político, económico, intellet» 
tuale, spirituate o altro. . . . Che il possesso 
del potere giustifichi le faltiche e i rischi 
fatti per conquistarlo é düibbio, giacebé de- 
spoti e schiavi, tutti subiremo lo ístesso anni- 
chilimento finale. . . . 

Per reagire, 1'umanitá é ricorsa alie reli- 
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gioni, all'al di la consolatore, e ai miti che 
non lo sonó meno; e peí* le ¡une e per gli altri 
si sonó trovati uomini disposti a sacrificare 
un'esistenza alia quale pretendevano tener 
tanto (per quanto qualche volta veramente 
siano stati immolati di forza). Sonó statá in- 
ventad terrori apocalittici (e non maneava 
altro che la minlaccia della distnuzione uni- 
versiale per mezzo di ordigni nudeari, che que- 
sta purtroppo non é che piú reale!). Parallela- 
mente aH'adorazione degli Dei di cui i ma- 
ghi-guaritori hanno sempre inantemuto piü, 
che alto il culto, si sonó svluppate una serie 
di mistificazioni tendenltü ad impecltire la 
ri'f lessione individúale: "Nazionalisimo", 
"Mando libero", "Indlpendenza", "Etá del- 
]'oro"; ctppure "Finalitá rivoluzionarie", 
"esplorazioni interplanetiarie", ecic. Si trat- 
tava di illudere mentendo, in maniera che co- 
lui che leggeva o che aseoltava non pensasise 
piü se l'esistenza era o non era asisurda, e 
che si laimbiccasse il servello per tróvame le 
rispaste adeguate. 

Che gli slogans, le parole d'ordilne e i gridil 
di richiamo si siano modificati man c'é da 
maravigliarsene, che coloro che tirano i fili, 
e che all'occasiane sarono fansi belli pagando 
un bicchiere, sano sempre restati in possesso 
del potere siulle cose (¡se anche non gli é 
stato possibile cambiare ¿1 loro ord'ime), e 
nello stato d'esercitare • la loro dominazionei 
sugli esseri (anche se non gli é sitato possi- 
bile evitare che morissero). In quanto poi 
alia dimimizione della sofferenza, mi pare 
che i canduttori di popoli non se ne curino 
un granehé. Comformarsi ad domima, alia 
legge e al regalamiento é per essi— quando 
per caso ci pensano — la sola, soluzione vale- 
vole perché diminuisca il dolare e la soffe- 
renza di cui il mondo non ha imad cesisaito di 
patire. 

A   sj:   ¡Jt 

E' ora di concludere. A me e ai miei cam- 
pa gni interessa molto relativamente che la 
vita sia assurda o non lo sia. Che questa as- 
surditá sia o non sia dimastrata, noi, senza 
invocare testimonianze metaifisicihe, né co- 
mandamenti divina o da morale , Imperativa, 
restiamo gli awersari dello stfruttamento 
económico deH'uomo ad apena dell'uomo o 
della societá; della dominiazione dell'uamo o) 
della societá suH'uomo (e viceversa nei due 
casi) e dell'imposizione politica e cultúrale, 
come siamo sempre stati. Poco imparta la 
.portata della nostra voce, dil registro del no- 
isitro clamare, la vastitá della superficie del 
isiuolo su oui possitamo seminare. 

Contrariamente a Egesia, noi dliamo una 
certa importanza alia "han fare" e alia 
"amicizia" perché la mastra cancezione del 
"cameratismo" congloba questi dlue concetti. 
Noi rimianiamo irreconciliabilmente contrari 
■al gesto di violeniza, all'attlto di aiutoritá, alte 
imposizioná che le archie si Ibrascinano al loro 
seguito sotto qualsiasi forma; all'aggressio- 
ne, alia brutallitá, airarbitrio, al razzisrao, al 
terrorismo, alia tortura, all'iimpadimento di 
poter circolare liberamente in quailunqiue 
luogo, alia pena di marte, allla cenlsiura, 
airimprigionamento, aH'intollerainza settta- 
ria, ai baissi senitimenti, al mercantilismo, 
alia sorverchieria, e infine a tultte le stupide 
manifestazioni degli inciviliti di1 cui la 
guerra (aH'interno come aüTestermo) é la piü. 
ripugnante espresisione. 

Che la vita sia o non sia asisurda, é in qme- 
¡stta nostra aittitudine positiva (e in tuttte le 
sue conseguenze) che rilsiedle il nostro pia- 
cere, e c'é assoilutamente indifferente che ci 
ei colleghi alie correnti d'idee che considerana 
la ricerca del placeré come il bene supremo, 
giacché, tutto sommato, é nella formazione 
e neiraffermazione individúale dfeie nastre 
opinlioni, che noi troviamo questio "supremo^ 
bene". 

E non solamente noi ci troviamo perfetta- 
menlte a nostro agio assieme a coloroi che oon- 
dividono queste opinioni, ma non ignoriamo 
nemmeno che nessun creatore, che alcun no- 
vatore, inventore, cercaitore o seopritare 
(non importa in qual camipo) non avrebbe 
agito se non avesse trovatto il piacere neces^ 
sario nella sua attivitá, se quesita non gli 
avesse procurato il "bene giupremo". 

E. Armand 

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO 
(2i AGOSTO 1572) 

III. 
Nell'interesse di chi aveva agito> De Mere, 

ruccisore di Francesco duca di Guisa? 
De Coligny pur non negando di1 averio co- 

nosciuto negó di essersi abbassato ad avergli 
dato incaa-ichi siimiili. Passiamo sincera,m:ente 
crederlo? Caterina de' Medici non ne sapeva 
proprio niente? E' dubbio. Fiurono trovati 
documenti compramettenti a siuo riguardo, 
ma enano in latino e . . . non si sonó piü tro- 
vati : come e'era da aspetaaiselo! Tuttavia, il 
ruolb che essa tenne dieci annii dopo, nel- 
l'istigare il figiio di Francesco a uiccidere de 
Coligny, puó f ar pensare, non ha torto, che fin 
d'allora questa "mercante fiorentdna" avesse 
itenibaito di mettere in pratica i consigli che il 
suo concittadino Machiavelli, aveva scritti ne 
"II Principe" e che probabilmente qualcuno 
le aveva letto: "E hassi ad intendere questo, 
che uno principe, e massime /un principe 
muovo, non puó osservare itutite qu'elle cose 
per lie quali gli uomind sano tenuti buoni, 
sendo spesso necessitato, per mantenere lo 
istato, operare contro alia fede, contro alia 
carita, contro alia umanitá, contro alia reli- 
gione. E pero bisogna che egli abbi uno 
animo disposto a volgersi siecondo ch'é venti 
della fortuna e le variazionli delle cose li co- 
mandano, e, come di sopra düssi, non partirsi 
del bene, potendow ma sapere intrare nel 
male, necesisitato". 

Deirassasisinio di Francesco de Guisa, co- 
lui che giuró fermamente di vendicarlo fu, 
saio figiio Enrico che pur non aveva aliara 
che soli 18 anni. Gli si fece comprendere che 
la colpa dell'assassinio ricadeva tutita su Coli- 
gny, e f u a lui che giuró vendetta. D'altronde 
era ora su questo ragazzo, che tutte le f uture 
speranze dei de Guisa irlitpasavano. Special- 
menite quelle del padre spirituale della casiata, 
lo zio Cario, areivescovo di Reims e Oardi- 
naile, essere d'un orgoglio smisurato, che ave- 
va poste le sue niiire molfbo ín alto. E fran- 
camente, quesité speranze.non furano deflluse. 
Enrico, alloira giovanetto, a¡veva acquisitato 
in dieci anni tanita fama in Parigi, quanta 
ne aveva avuta suo padre nel pasísato. Altan- 
te, elegante e fácilmente prodigo, riscoteva 
,tutte le simpatie della gentte del isuo partito, 
e anche quelle del popalino di cui ad arte si 
era fatto amico. II caso aveva volliuto che, 
come suo padre, fosse stato anche lui ferito 
lallla faccia durante una batitaglia, -acquistan- 
idosi casi il namignolo di isfregiato numero 
due. Temerario in guerra, godeva alia Corte 
della stessa posizione che aveva aivuta siuo 
padre, e mai salutó de Coligny, quando que- 
sto fu richiamato da Caterina, dopo 3a terza 
guerra di religione e la pace di Saint Ger- 
main, nel 1570. Fortunato colle donne, com'é 
facile immaginare, fu per un momento anche 
amante della Margot e scoperto riusci a f ug- 
gire a una vendetta di Re Cario, corrertdtt 
a stipulare un matrimonio- d'accaisiane e ri- 
manendo per un momento in diisparte. 

Quest'uomo ,come si vedirá, fu uno dei 
principali protaganisti della natte di San 
Bartolomeo. 

H-- * * 

E Parigi ? Che cos'era Parigi, nel 1572, dopo 
tre guerre fra cristiani e "eretioi", e parecchi 
cadaveri ammonticchiati dall'una e dall'altra 
parte ? Certamente non era la Parigi che noi 
oggi conoscianio. Era qudllia che puó esisere 
oggi una qualunque cittá di Provincia: due- 
centomila abitanti, dodicimila case. Una 
Corte che laseiava molto a desiderare, pres- 
soché ritentuta straniera ed erética, un po- 
pólo pieno di pregiudizi piü che credente, con 
una parte di artigiani e non pochi vagabondi, 
pettegolo e amico dei preti per abitudine, e 
che principalmente odiava gli uganotti per- 
ché in gran parte eranio ricchi. Faceva la 
politica in mezzo alie riveoldlugliole del mér- 
cate. Facile preda dei predicatori che avevano 
trasf ármate le chiese in oamizi, e che dall'al- 
to dei loro pulpiti sputavamo fuoco- contra 
tiutti coloro che dimostravano una certa con- 
ddtecendenza versoí gli uganotti, caminciando 
dial Re e da sua miadre. Si additava de Coligny 
alia vendetta terrena e celeste, rieordanda 
che, nemico della Patria (?) aveva regálate 
"Le Havre" aH'Inghilterra, e che solo tre 

anni prima era stato condannato a morte co- 
me ribelle dal Parlamento di Parigi. Poi si 
gridava aillo scamdálo per questo famoso ma- 
trimonio che doveva essere celebrato fra 
Margherita de Valois (la famosa Margot di 
cui abbiamo parlato) e il Re di Navarra che 
era ugonotto. E mentre si scagliaivano ful- 
'mini contro tutti coloro, religiosa o laici, che 
in una maniera qualsiasi si eramo presitati ail 
compimento di questa vergogna, si faceva 
capire con frasi ambigue e tortuose che que- 
sto matrimonio avrebbe fatto- arrivare ala 
Corte un gran numero di ricchi uganotti 
ricalmi di oro- e di gioielli. . . . Che questa ric- 
ohezza era in gram parte frutto del saccheggi 
commessi nelle Chiese cristiane, e che Iddia 
avrebbe certamente benedetto chi fosse sta^ 
to capace di riprendere una parte del mal- 
tolto. . . . Insomma si cercava di far com- 
prendere a questi poveri paria che all'occai- 
sibne ci sarebbe stato da far del bene, con la 
benedizione del Signore. . . . Sacra moralita 
di preti! * *** 

Se le due prime guerre di religione non 
erano state vittorie militari degli ugonótti, 
tuttavia questi ne ritrassero dei vantaggi 
d'un certo interesse come quelli che dette loro 
la pace di Ambaise: liberta di culto nei Ca- 
istelli e nelle contrade di un certo numero 
di Cittá. La terza guerra si concluse calla 
pace di Saint-Germain en Laye, che (come 
giá abbiamo detto) dette il diritto ai pro- 
testanti di ritornare a Corte, e fece conclu- 
dere il matrimonio del Re di Navarra con, 
Margherita. Quando fu conclusa la pace di 
Saint-Germain en Laye, erano circa dieci 
anmü che Caterina de' Mediciel' Ammiraglio 
de Coligny non si erano incontráti. In questo 
tempo de Coligny era anche stato condáranatoi 
a morte come ribelle. Probabilmente tanto 
dall'una come dairaltra parte restava quel 
rancore che anima le persone di alto rango 
quando si témano fra loro, ma; ora la diplp- 
mazia esigeva gli inchM ed i s'órrisi. 

. II 12 settembre 1571, de Coligny, si pre- 
sentó alia Corte di Amboise, can un seguito 
di cimquanta gentiluomini. La Regina; che 
era a letto indisposta lo ricevé con def erenza. 
Cario IX, un momento esdtante, dopo due dn- 
chini lo abbracció con ;grande; .sorpresa di 
tutti, e Coligny si installó a Corte come non 
fosse mai partito. A cominiciare dal giorno 
dopo, de Coligny manifestó al giovane Re 
un'assiduitá non comune. Quarera la ra- 
gione di questa assiduitá? 

Come si ricorderá Cario IX era divenltato 
Re all'etá di dieci anni. Dichiarato maiggio- 
renne a 14, ne ha ora 21. Fino a questo mo- 
mento ha súbito la férrea aiutoritá di sua 
madre, e non ha mai osato ribellarsi. Della 
politica di Corte isi intereis'sa relativamente. 
Giuoca alia palla; va a cácela e scanna le 
bestie con frenesia e gioia feroce; fa aH'a- 
more fino a tardi; di un nervosisimo esaspe- 
rante bestemmia come un turco, e per un 
nonnulla mette mano alia spada, Vorrebbe 
Mberarsi della tutela materna ma non ne ha 
la forza, e nutre un odio profanda contro suo 
fratello minore che é il benüamino della ma- 
dre. 

Fu questa suo- desiderio di liberazione, che 
tanto lo fece affezionare a de Coligny? Non 
é improbabile. Lo chiamava addiriittura pa- 
dre e guai a chi avesse osato sorridere. De 
Coligny che probabilmente fino dal suo arrivo 
a Corte agiva secando un piano prestabilito 
da tempo, approfittó di questa sua affeziame; 
e cercó di convincerlo della necessitá di una 
guerra contro la Spagma in Fiandra, facen- 
dogli balenare davanti agli occhi i vantaggi 
che ne avrebbe ritratti la Francia, e quelli 
che ne avrebbe ritratti lui personalmente. 

In questo frattempo pero tutti i governi 
interessati di Europa, al conrente da tutto 
iquanto de Coligny tramava a Corte, misero 
in moto i loro ambasciatori chi per spingera 
e chi per frenare. Tutti si indirizzarono natu- 
ralmente a Caterina, che come sempre si 
barcamenó cairuno e coU'altro, negb, prodigo 
grandi promesse a tutti, ma non si impegnd 
fermamente con nessuno. E francamente mam 
avrebbe potuto farlo. 

Caterina questa guerra non la voleva. E 
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non per aína questione di amor patrio, come 
qualehe atónico ha voluto fanci credere, ma 
perché compremdeva che se f osse stalta persa, 
la Francia avrebbe dovuto siutbiire inevitebil- 
mente le sorti d'una nazianle vinte, (e lei e 
i suoi figli probabilmenite sarebbero fonse 
stati obbligati a scappare a . . . Firenze) e 
nel caiso contrario, sarebbero stati gli ngo- 
notti che avrebbero raocotti i fnutti della 
vMoria, installamdosi a Corte come padroni, 
e provocando certamente um sallevamento 
dalla parte degli ultracattolici. Nella migliore 
delle ipotesi dunque, si vedeva spodestata e 
serva di qualcumo. Ed é questo che non vo- 
leva. Al'lora mise in opera tutte le sue qualitá 
di "donna serpente", come la chiamavano 
gli Spágnoll, per evitarla. Ribolli in lei un 
odio protomdo verso ele Coligny, che, oltre 
spingere il Re alia guerra íaicenídogli seguiré 
una linea política contraria a quella della ma- 
dre e del fratello, cercava anche di renderlo 
imdipendente dalla siua tutela. E Oajteriina che 
conosceva bene suo figlio, sapeva quanto 
íosse debole e facile a lasciarsd ánfluenzare. 
Studió dunque quali fossero state le vie mi- 
gliori e piü brevi per impediré la guerra, e 
per por fine alia perniciosa influenza che de 
Coligny eseredtava su Cario IX, e tracció le 
linee prmeipali di uno dei suoi diabolici piani 
che cercó súbito di mandare a effettto. 

Prima di tutto convineere il Re deirerrore 

che stava per compiere, e questo non le fu. 
troppo difficile, almeno miomenltameamente. 
Le fece una di quelle sute afoitualii scene di 
grande commediante qual'era, mischiaindo al- 
ternativamente lacrime e miinacce, prospet- 
tandogli il crollo del trono, la fuga aulle vie 
dell'esilio, la miseria e lie lumiliazioni futu- 
re. . . . Cario IX non seppe resistiere. IVÍa Ca- 
terina sapeva bene che non era questo l'osta- 
•colo maggiore da sormontare. L'osita'calo ¡mag- 
giore era de Coligny, e questo non era facile 
comvincerlo con una delle sue eommedie, né 
con delle lacrime sparse ad arte. Per sarmon- 
tarlo con sicurezza non c'era che una via, 
breve e sicura: fardo scompairire! Non esitó 
un a'ttimo. 

Cercó un'alleata sicura in Arma d'Este, la 
vedava di Francesco de Guisa, che pur essem- 
dosi consolata alia svelta, sposandasi col mi- 
gliore amico di suo marito, il Duca di Ne- 
mours, aspettava da ¡tanto tempo, assieme al 
suo figlio Enrico, di vendioarsi, e di vendicaír- 
si senza correré rischi. E tiultto fu combinato 
alia svelta, come si faceva alora, non man- 
cando gli uomini adatti a portata di mano, 
né i mezzi necessari. De Coligny doveva esse- 
re ucciso da un certo Maurevert — un . . . 
onesto sparafucili al soldó dei potenti — che 
giá aveva tentato di ucciderlo nel 1569, ucci- 
dentío un altro al suo posto in sbaglio. 

J. Mascii 

LIVELLI 
La natura che ci cireonda viene stratifi- 

cata dailla sedenza piü recente in sei differenti 
livelli. 

Al'primo si riconduoono gli elementi suba- 
tomici, cioé quelli che compangoino 1'atomo, 
non tutti idenitificati ancora, ma dei quali 
tutti hanmo aggi notizia per quanto riguarda 
i piü knportanti: elettroni, protomi, neutrond, 
mesoni, heutrini. 

II secondo livello che segué é evidentemente 
1'atomo, che sta alia base di tutti gli elementi 
ehimiici a noi noti, pariendo dáH'atomo piü 
leggiero, l'idrogeno, al piü pesante, l'uranio: 
92 atomi differenti fra loro, con l'eccezione 
di quelli nuovi che l'uomo ha creato con 
93-94 elettroni. 

II terzo livello é rappresentato dalla mole- 
cola, unione di piü atomi, sovente diversi 
fra loro. Di molecole ve ne sonó in numero 
si puó diré illimitato, dall'acqua, due atomi 
di idrogeno ed uno di ossigemo, a molecole 
complicatissime quale la dlorofilla e il 
DNA, croe quelFacido che costituisce i genii, 
detti anche cromosomi, ové sita racchiuisa la 
storia degld avi, riassunta in una esperienza 
conclusiva, rereditarietá che volta a voltta ci 
viene trasmessa e che noi trasniettiamo ai 
nuovi. 

Dopo la molecola, viene il quarto livello, la 
cellula. Un insieme di molecole dove ha inizio 
quella che noi chiamiamo vita, da che orga- 
nismi unicellulari si riproducono . . . verreb- 
be voglia di diré, come facciamo mioi. 

E arriviamo al quinto livello: quello di or- 
ganismi multicellulari. Nel senso che questi 
hanno vita propria e non dipendente da una 
qualsiasi associazione con altan gruppi mul- 
ticellulairá. L'uomo che possiede un sessan- 
ta trilioni di celiule in media, sarebbe uno di 
questi, se gli esperti non avessero stabilito 
un sesto livello che indlieano col nome di: 
popolazioni. 

In altre parole, se vi sonio entitá pluricel- 
lulari che vivono una loro vita e si mioltipli- 
cano a loro . . . piacere, vi sonó dei ¡ragrup- 
pamenti di questi individíui che non vivono 
se non perché sonó in parecchi, cioé formano 
una popolazione. 

E' a questo punto che noi, individualisti, 
facciamo una riserva, o per ¡lOmeno propo- 
niíamo un settimo livello, quello ddlí'unitá 
umamia. 

Secondo i proponenti lo schema su indi- 
cato, le popolazioni di vegetali, di animalli, 
non si sviluppano che come popolazioni, i 
singoli individui costituendo un tutto insepa- 
rabile dall'unitá della quale fanmo parte e 
partecipando alie fortune e alie disavveniture 
del loro gruppo. 

Queste popolazioni, etudiaite in numeróse 
epecie animali, appena abbozzate che siano, 
si sviluppano rápidamente e pero poi a poco 

a poco riducono la loro progressione in nu- 
mero fino a trovare un equillibrio, quando non 
'accade di peggio e finiscono per scomparire. 

Scomparire perché? 11 fafctore aibo é certo 
il prinicipale, ma non il sdlo. Pare infatti che, 
arrivatti ad una certa densitá, si sitabiliscano> 
degli antagonismi, delle lotte fra gM ele- 
menti della stessa popolazione, con 1'effetto 
di abbassare la vitalitá dieMa specie, di ri- 
durre la feconditá, di provocare malattie e 
una climinuzione delle migliori qualitá prece- 
deniti. Una involuzione insomma con un fi- 
nale poco aillegro in; vista. II che, applicato 
agli umani, non é escluso posisa davvero av- 
venire se fra seicento anni si prevede un 
nomo ogni metro quadrato, ben inteso sup- 
posta una feconlditá quale é attualmente. 

I^a separazione fra gruppi pluriceMulari 
e popolazioni si basa sul faftto che fra i pri- 
mi e le seconde stanno differenti stadi di 
asisítenza. La parola, ad esempio, non puó 
essere che pensata in un gruppo di uomini; 
(se gli uomini vivessero isolati güi uni dagli 
ailtri, la parola non esisterebbe. 

Non sarebbe forse il male maggiore, ma 
jnsomma l'evoluzione mancherebbe di questa 
caratteristica che é propria delle api, appunto 
perché vivono in societa, é propria degli 
uccelli, di ben numeróse altre famigue. 

Questa elencazione di sei grandi livelli di 
organizzazione della materia, presenta un 
dato caratteristico :e cioé che il livello siu- 
periore possiede qualitá e doti diverse da 
quelle dei componenti i ¡livelli inferiori. 

Baista pensare all'acqua ohe, pur formata 
di idrogeno e di ossigemo, é tanto diversa dai 
due gas su indicati e si comporta in modi 
casi diiversi. Come é diverso totalmente il 
comiportamento della imOlecola rispetto agíi 
atomi che la formano. 92 atomi e centinaüa 
di migliaia di molecole tutte fra loro diffe- 
renti per loro proprie caratteristiche .Un bel 
fatto! 

Né questa. constatazione é comunque in 
antitesi col comportaimento dell'uomo tanto 
diverso dai mammiferi antenati dai quali de- 
riva per via di evoluzione. 

Nella natura ogni stadio asisume una ¡supe- 
rionitá che non é la somma o la combiinazione 
delle qualitá dei componenti del livello infe- 
riore, ma si afferma come una possibWitá 
nuoiva, almeno a tutto oggl, da che una spie- 
gazione deve ben esservi e alia fin fine é pro- 
babile venga individuata. 

Abbiamo detto, con un po' di imaginar- 
zione, se noi individualisti prevedla/mo un 
settimo livello dopo il sesto, indicato come 
quello di popolazioni di viventi, ma per dav- 
vero se in ottantamiliardi di seooli se ne 
sonó fórmate ben ¡sei, poco ci vuole a pro- 
fetare un settimo, con tiutte le riserve del 
caso nirca le sue caratteristiche. 

Se Sara il livello delPindividuo liberato dai 
giogo sacíale, fra qualehe tmiiliairdo di anni¡ 
nessuno se ne meraviglierá, e ricercando nelle 

vecchie carte scoprirá forse i primi tentativi 
in questo '■'secoletto vil che cristianeggia". 

' Quello che é certo si é che le grossolane 
ipotesi religiose della ereazione sano oggi cosi 
vivisezianate, cosi messe a nudo, talmente 
oatallagate e nei loro livelli e nel tempo, che 
ai redattori del nuovo catechiilsmo in via di 
stiudio per volontá papaile, non resta che a 
soffiarsi il naso e al piü préndeme atto. 

Questa corrosione continua. deH'iistruire. 
isull'antiteo método educativo spiccio di ofiri- 
re le pietanze giá belle e cotite, se pwre é 
recente, é una vera rivoluzione in efetl 
manda tutto a gambe aH'aria, nal consemso 
di quanti se ne oceupano e non sonó pochi. 

Istruzione contro educazione, cioé elementi 
del sapere centro i risultati che se ne passono 
trarre e che nel tempo continuamente si mo- 
dificano con l'aggiunta continua di elementi 
nuovi. 

II che mi porta, da che ne sicrivo, a rettifi- 
care il come Ugo Fedeli mi ha preséntate ai 
lettori deH'"Adunatba" in una sua nota a pro- 
posito di allcune fra le mié recenti pubblica- 
zioni; "carattere e temperamento dell'educa- 
tore". 

No io non sonó, né desidererei passare per 
un educatore. Un divulgaitore del noto che 
tanti cercano di sattovalutare a fini religiosi, 
questo si; ma é lomitanissiima in me la volontá 
di condurre chicchessia sopra una strada giá 
fa/tta, trovando assai piü umano ciascuno se 
me faccia una propria su quanto piü ¡materiale 
di fatto, siu quante piü veritá egli riesce a, 
loonoseere. Faccio mió invece quanto poi egli 
afferma "parlando di me: Non posso spie- 
garvi tutto, ma posso darvi gli elementi 
essenziali per avviarvi afllo studio e per su- 
scitare in voi l'interesse per questo o quel 
problema". Questo si, ed é questo che mi ha 
fatto dir molto in pochi versi, non certo 
"grandi" ma simtesi di motivi fissati in po- 
che battote, riassunto di tesi diverse, per 
ognuna delle quali esistono trattaeioni am- 
pie quanto si vuole e parole a milioni. 

II nostro tempo é tempo di cultura; i capi- 
talisti si affannano a mettere in piedi scuole 
speciali per schiavi speciallizzati, di che mi 
rieorda nell'epoca precristiana gli esperti 
(schiavi essi puré) che passaivano tutte la 
loro vita nelle cáveme dove si colava il bron- 
zo e dove la loro particolare competenza in 
fatto di metalli li rendeva tanto piü schiavi 
quanto piü erano necessari a battere armi e 
¡statuette per il culto di Diana o di chi sa 
mai quali altro dio pagano. 

Cultura che si presenta carne un labirinto, 
dai quale solo il filo di Arianna potrebbe 
orientare chi vi entra, che ha mille vie per 
perdersi nelle nozioni piü insigndfieamti, in 
gird e rigiri senza fine, fra un campionalto di 
foot ball e la. canzonetta niltima premiata. 

Sei livelli di organizzazione presenta oggi 
l'Universo; se qualehe temerario tende ad un 
settimo, si consoli che non é solo. 

D. Pastorello 

Corrispondenze 
Le discriminazioni di classe nella scuola 

causano, tra l'altro. traumi psichici nei bam- 
bini. 

E' da millenni che ci si riempie la bocea, 
un po' tutti, di uguaglianza o semi u¿ua- 
glianza tra le genti. Da Solone a Marx, alia 
rivoluzione francese; da Licinio Stolone á 
Fourrier: da Cristo a Saint Simón; dai Grac- 
co agli Illuministi. alia rivoluzione Russa. 

Francesco Guicciardini era arrivato al 
punto d'insegnare agli uomini che il de- 
coro dei cittadini non si determina dai loro 
mestieri hensi dai modo in cui li esercitano, 
quindi dalle a?.ioni degli uomini a seconda 
che siano oneste o disoneste, ma non venne 
ascoltato da nessuno. 

E ancora oggi, nell'era spaziale, il mondo 
pullula di sciacalli e di gente che non si vede 
mai ugtíale a chi mena una vita cómoda e 
tranquilla. II mondo é ancora pieno di pa- 
droni e di servi, quindi di síruttatori e di 
síruttati, I primi, esigono dai secondi grande 
rispetto, ogni servigio e il voi o il lei, ai se- 
condi viene dato del tu in segno di disprez- 
zo, vengono maltrattati in tutti i sensi e 
síruttati in tutti i modi. 

Del resto é la scuola statale che insegna 
questa educazione. che inculca questi prin- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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cipi ai giovani. Iniatti, se un professore deve 
íare un esempio agli alunni per dimostrar 
loro un'azione catth'a, prende a modello un 
hidello o qualsiasi lavoratore del braccio. 
Ecco le testuali parole di un proíessore che 
entrando in c/asse, nota che gli alunni per 
distrazione dimenticano di rendergli il sa- 
luto: "Perché non vi siete alzati, íorse io 
sonó il bidello!?". E adesso le parole di una 
insegnante cui l'alunno presenta il compito 
in un íoglio di quaderno invece che in un 
íoglio di carta protocollo: "lo sonó forse una 
lavandaia!?". E ora quelle di un preside che 
senté daré del tu dal hidello vecchio di ses- 
santa anni all'applicato di segreteria giovane 
di ventitré anni: "Non é dignitoso per il 
secretario che si faccia daré del tu dal hi- 
dello!". 

E poi per circosianze analoghe la bocea 
degli insegnanti spesso é piena di parole 
come le seguenti: facchino, contadino, peco- 
raio, manovale, ecc, senza pensare che gli 
alunni nella stragrande maggioranza, sonó 
figli di lavoratori del braccio e perció quegli 
epiteti equivalgono a delle pugnalate al 
cuore e non solo pugnalate; ma poi. cosi, 
quei bambini incommciano a vergognarsi di 
essere ñgli di lavoratori del braccio e perció 
di qui il rinnegamento dei propri parenti, 
anche di quelli piú intimi, quindi la mega- 
lomanía, il trauma psichico che spesso sío- 
cia in vera e propria malattia mentale. 

Anzitutto, Yeducatore in genérale, che 
fino al momento purtroppo é stato soltanto 
ineducatore, dovrebbe insegnare agli alunni 
di rendere il saluto al bidello, quindi al lavo- 
ratore del braccio in genérale; e poi ogni 
qual volt a si vuol paragonare un alunno che 
disturba a qualcosa strana lo si puó parago- 
nare a un despota come Hitler, a un guerra- 
íondaio come Forster Dulles, o a un assas- 
sino come Eichman o come Stalin, o a uno 
sfruttatore qualsiasi. Cosi i ragazzi invece 
di crearsi una psicosi di abbominevole di- 
sprezzo dei lavoratori del braccio se la 
creeranno per gli uomini senza scrupoíi. 

Poi, c'é anche l'altra piaga sanguinante 
che determina negli studenti quella specie 
di nausea per i lavoratori del braccio, e cioé 
il íatto che mentre agli impiegati intellet- 
tuali viene elargito uno scarso stipendio (si, 
io sonó d'accordo che e uno scarso stipendio 
quello dei professori, ma quello degli appli- 
cati di segreteria e dei bidelli é addirittura 
una vergognosa elemosina!) agli impiegati 
di segreteria e ai bidelli viene dato un mi- 
sérrimo stipendio. 

Ora, qualcuno dirá "ma allora perché un 
laureato ha studiato fino a circa 26 anni, 
per vedersi pagare come un operaio?! Allo- 
ra nessuno piú studierá!" E' aiíatto vero. An- 
zitutto se si livellassero le paghe di tutti i 
lavoratori della scuola, si darebbe prova di 
un alto senso di giustizia, di altruismo, quin- 
di di alta dirittura rnorale degli insegnanti e 
del governo; e sarebhe una ottima lezione di 
civismo e quindi di buona educazione per 
gli alunni, quindi per la futura societá e 
anche per quella attuale che col tempo ne 
imiterebbe l'esempio in tutti gli altri am- 
bienti publici e privati. E dop'o tutto anche 
livellando le paghe, chi é attratto agli studi 
studierá ugualmente in quanto chi studia 
con passione studia con lo scopo di man- 
giarsi tutto lui e di *ar moriré di lame chi 
lavora con le braccia! E senza lavoratori del 
braccio l'umanitá come si reggerebbe? Chi 
decidera di studiare, comunque, studierá lo 
stesso anche se saprá di dover guadagnare 
di meno del lavoratore del braccio, in quanto 
dopo laureato, a prescingere dal vantaggio di 
essere una persona eolia, sa di avere com- 
petenza nel campo in cui sará oceupato. e 
sa anche che lavorerá di meno del lavoratore 
del braccio sia in numero di ore che in sfor- 
zi fisici, sará anche meno esposto ai pericoli 
di mutilazione e di morte, e non correrá il 
rischio di restare disoecupato. Mentre il 
lavoratore del braccio, anche livellando le 
paghe, dovrá lavorare sempre da dipenden- 
te, correrá il rischio di restare disoecupato, 
sará maggiormente esposto a tutti i pericoli 
e a meno che non sia capace di diventare un 
auto-didatta, non potra mai avere la cultura 
del laureato. Quindi, il íatto che un laureato 
debha ritenersi un superuomo, pretendere 
di dover guadagnare di piú del lavoratore 

del braccio e piú di quest'ultimo riscuotere 
rispetto dalla societá, denota cupidigia, 
avarizia e simili impulsi antisociali. 

II íatto di intendere per superuomo il 
possesso d'una laurea, é soltanto volgare 
pregiudizio. L'umanitá é come un orologio, 
se all'orologio manca la piú minuscola ro- 
tellina esso non íun/iona; e l'umanitá non 
funziona se le viene a mancare qualsiasi 
categoría di lavoratori del braccio ed é per- 
ció immorale il calpestare tali lavoratori. 

Oggi, purtroppo, si arriva ancora al punto 
di pagare meglio chi lavora di meno e pa- 
gare peggio chi lavora di piú. Per esempio, 
lo spazzino che oltre all'enorme suo lavoro 
é esposto ai contagi delle immondizie viene 
pagato con uno stipendio di iame, mentre la 
guardia municipale che, in confronto dello 
spazzino, non fa niente viene pagato anche 
lui con un misero stipendio pero con una 
somma corrispondente al triplo dello stipen- 
dio dello spazzino! E qui nessuno mi puó 
diré, a giustificazione di tale incredibile in- 
giustizia, che la guardia municipale ha la 
laurea e lo spazzino la licenza elementare, 
perché qui tutti sappiamo che tanto per il 
posto di spazzino che per quello di guardia 
municipale é richiesta soltanto la licenza 
elementare. 

Poi abbiamo, per esempio, i maestri di 
scuola che lavorano non tre ore al giorno 
come Yinsegnante di educazione física delle 
scuole medie, ma quattro ore! E a testimo- 
niare il loro snervante lavoro, le statistiche 
governative italiane ci dicono che 1'85% dei 
maestri é affetto da esaurimento nervoso. 

Ora sappiamo anche che nelle scuole me- 
die Yeducazione física la insegnano non lau- 
reati, ma soltanto maestri di scuola che 
fanno tre ore al giorno e anche due solé ore 
di lezione al giorno! Perché, dunque, al mae- 
stro delle scuole elementari si paga di meno 
e al suo collega di educazione física delle 
scuole medie si paga di piú? 

Ogni pregiudizio, ogni egoísmo, ogni fa- 
natismo che rende Yuomo un cannibale mo- 
derno deve cancellarsi da ogni mente umana 
se si vuole veramente emancipare l'umanitá 
da ogni odio fratricida, dall'incubo della Ja- 
me e della guerra. V. B. 

coMvmcAziom 
Non  pcbbliehiamo comunica ti anonirai 

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

» » * 

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

* * * 

Phi).-idelph¡a, Pa. — Sabato 24 febbraio alie ore 
7:30 P. M. al numero 924 Waülnut Street avrá luogo. 
la nostra sólita cena in comune. II ricavato sará de- 
istinato all'"Adumata dei Refraitítari''. I compagni 
che si fanno iniziatori di queslte mostré serate consi- 
derano ubili e necessarie queiste riunioni perché, an- 
che al di fuori della solidarietá col noStno giornale, 
ci affrono l'opportunitá di incnltrarci e di diseutere 
delle case e delle idee che ci stanno a cuotre, Solleci- 
tiamo quindi i compagni e #i amici che in questo 
convengo,™ a non mancare. — II Circolo di Emanci- 
pación? Sociale. 

» * * 
Detroit. Mich. — Sabato 3 marzo, alie ore 8:00 

P. M , al 2266 Scott Street avra luogo una cenetta 
fan ¡liare. 

Sr.llnritiairo amic!  e compagni ad essere presen- 
ti. — I Refraltari. 

* *  * 
San Francisco, Calif. — Sabato 10 marzo 1962 

allte ore 8:00 P. iM. nella Slovenian Hall, 2101 Ma- 
riposa Street, Angolo Vermont Street, avrá luogo 
una festa da bailo con ciharie e rinfreschi. II rica- 
vato sará destínalo dove piü /urge il bisogno. Com- 
pagn! e'd amici sonó invitati con le loro famiglie. — 
L'Incaricato. 

* *  * 
Miami, Florida — II 18 marzo piwisimo, al ¡sólito 

posto nel Crandon Park avrá luogo l'ujtbnio picnic 
di questa stagione inveníale. Come fu a suo tempo 
annunciato, ii ricavato andrá a beneficio delle vit- 
time politiche. — Gli Inuiatori. 

East Boston, Mass. — Domenioa 18 marzo, al 
Circolo Aurora, all'l:00 P. M. vi sará un pranzo 
ín camune. ¡ 

Ai compagni e agli amici defllla cittá e dei din- 
tonni si estende cordialmente l'invito a partecipar- 
vi. — II Circolo Aurora. 

Los Angeles, Calif. — >I1 7 aprile proseimto al 
902 So. Glendale Ave. Glendale, Calif., avremo la 
sólita canebta famigliare eeguita da danze accom- 
pagnate1 día una buona orchestrina. Cena afflie oiré 
7:00 P. M. precis«. II profrtto andrá dove piú urge 
il oisogno. iSperiamo, come sempre, neirintervento 
numeroso dei compag'ni e degli amici. — L'incari- 
cato. 

* *  * 
New York City, N. Y. — Si awertono i compagni 

che Domenica 8 aprile J962, alie ore 4 P. M. alia 
Arlington Hall, 19-23 St. Mark Place, Ntew York 
City, la Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da 
Pernicone  dará  L'EROE,  commedia  in  tre  atiti  di 
Olarice Tartufari. -    - 

* *  * 
San Francisco, Calif. — Sabato 14 aprile 1962, 

alie ore 8:00 P! M., nella Slovenian Hall, 2101 Ma- 
riposa Street, angolo di Vermonlt St. avrá luogo un 
tratitenimento familiare con bailo a bemeficio del 
WajkJen Center and School. Vi sai'anttio cibarie e 
rinfreschi per tutti. 

\mici e com¡pas;ni sonó invitati a queLsta Berata 
di solidarietá e di divertimento. — Libertarían 
Group of Berkeley. 

* * » 
San Francisco, Calif. — Alia nostra ricreazione 

dlel 2ó gennaio u.s. con cena e bailo, si ebbe üh buion 
coincorso di compagni ed amici cic che resé la 
serata divertevole oltre che ben riusciba dal punto 
idi vista finanziaria. 

L'entrata genérale cómprese le «oltoscriziomi piü 
sotto elencatle, fu di $890,20; l'uscita $316,58; netto 
$573,62, che i presenti aila riuniomie dei coniti con- 
vennero di ripartire dome segué: "Freftoim" di Lon- 
dra dol. 100; "Volontá" 100; per i comipagroi di |3pa- 
gna 50; "Views and Commienits" 25; "L"'Adunata 
dei Refraltari" 296; e dol. 2,62 per la «(pesa di spe- 
dizione. 

Ecco i nomi dei sottlofici ittori solidali con la nostra 
iniziativa: Uno di Campbell $10; Joe Oppositi 5; 
G. Giovamnelli 5; Paolini 5; In memoria di A. Fa- 
rias 50; Joe Piacentino 10; Fomdo A. Bagnerini 100; 
In memioria di J. Maissari 50; M. Caprioitti 20; ¡N. 
Palumbo 3; Rivendita '•L'Adunata" e "Umanitá 
Nova"   5,55. 

A tutti un vivo ringraziamento e airivederci alia 
serata  del  10 marzo. — L'Incaricato. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — La festa familiare del 3 

febbraio corrente é riuscita aibamieinlte soddisfa- 
cenite.  Ecconie  il resoconto genérale. 

IDntrate, incluse le contribuzioni di fuori, $765,68; 
IXscite 260,68; Profitto netto $505, che vengonio di- 
istribuiti col co¡n¡sienso genérale dei promotori: a 
"L'Adunata dei Refrattari" 400; a "Freedom" 50; 
a "Volontá" 30; a "L'Agitazione del Sud" 25. 

Contributori di fuori: J. Di iSalvo $20; L. Bar- 
betta 15; In memoria di Anna Rigotti 15; C. Mes- 
s%ia 10; J. Battuello 6; L. Guadágninii 5; A. Ven- 
chierutti 5; T. Tomasi 5; T. Certto 3; M. Giaixii- 
nelli   1. 

Armonhi anche neílle conversaziani anímate, se- 
renitá nell'allegria spiensierata di balli, mu-sica i-u- 
morosa e consenziente, dominarono :n tutto la se- 
rata. 

Grazie a tutti gli interveniuti e speciaimente alie 
donne che resero tempestiva ed utile la pre^tazicne 
alile mense, o arrivederci nel 7 aprile prois.simo nello 
sitesfio lócale. —  Per il Gruppo: L'Incaricato. 

—        *  * * 
East Boston, Mass. — Resoconto della iniziativa 

con pranzo che ebbe luogo il 4 fetobraio al Circollo 
Aurora Entrare $106; Contribuzioni: G. Olivieri 5; 
G. Occhipinti 5; F. Gómez 5; TbWale 121,00; spese 
53,75; netfco 67,25 che dividiamo: Vittime politiche 
di Spagna $37,25; Comitato Gruppi Riunití 30. 

Una parola di gratitudine a tuttti i partecipanti. — 
II  Circolo Aurora. 

» ♦ * 

Le pubblicazioni di parte nostra sano awertite che 
in  seeuito alia morte del  compagino. Ralph Noran- 
tonio   ogni   spedizione  al  suo  inídirzzo  — 3 VCorey 
Streex, Providence, R.  I. — vuole essere inlterrotta. 

* * * 
Pittston, Pa. — Rimetto il rícavato di una sotto- 

scrizitone fra compagni,per la vite defl gioimale: Ma- 
rio $20; Angelo 10; D. Lori 10; Totale $40. Sakiti 
da tutti noi. — D. Lori. 

pmtm •,%¿*r ES». 
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Bilancio 
Tra le opinioni espresse pubblicamente 

in mérito ai risultati del convegno dei mini- 
stri degli Esteri degli Stati Americani a 
Punta del Este, nell'U ruguay, quella del 
giornalista Murray Kempton tocca un tasto 
certamente poco comune nella stampa sta- 
tunitense. Eccolo nella sua parte piú so- 
stanziosa ("Post", 13-21): 

"La condotta del nostro Dipartimento di 
Stato a Punta del Este fu una scoraggiante 
deviazione dal livello di stile che l'Ammini- 
strazione (Kennedy) ha in precedenza sa- 
punto sostenere nei suoi rapporti interna- 
zionali, con una sola eccezione: l'invasione 
di Cuba un anno fa. Per il solo fatto di essere 
la, Castro sembra avere la strana capacita 
di renderci grotteschi. — Punta del Este, 
rappresenta innanzitutto il primo tentativo 
della política estera dell'Amministrazione in 
carica di mettere in pratica quella che i 
membri del Congresso chiamano "técnica 
della maña irlandese", quando viene appli- 
cata nei loro coníronti. Noi avevamo bisogno 
del voto dei iattori rurali di Haití per otte- 
nere i necessari due terzi dei voti della Or- 
ganizzazione degli Stati Americani in íavore 
dell'espulsione di Castro. II presidente Du- 
valier di Haití tenne duro fino aU'ultimo, 
ma fini per essere comperato con la promessa 
di dargli altri íondi dell'Alleanza peí Pro- 
gresso d,a sperperare. A Punta del Este noi 
abbiamo aggiunto al método di Larry 
O'Brien la postura iniziale di Foster Dulles.' 

"La Postura di Dulles si rende necessaria 
nei caso di Castro perché egli é diventato il 
hersaglio di tutte le nostre delusioni. II Muro 
di Berlino rimane in piedi; nessuno piú so- 
stiene che sia possibile liberare l'Europa 
Oriéntale. Ma la liberazione di Cuba rimane 
ancora un articolo di fede nazionale. Dopo- 
tutto Cuba é un pigmeo incapace di opporre 
rappresaglie; attaccare Kruscev físicamente 
vuol diré rischiare la pelle; attaccare Ca- 
stro físicmente vuol diré rischiare soltanto 
l'onore e la dignitá. . .". 

E dopo avere ricordato come nei Paese 
e nei Congresso si insista per intervenire in 
Cuba onde rovesciare il suo governo provvi- 
sorio, il Kempton continua: "II voto della 
O.A.S. (a Punta del Este) di escludere Ca- 
stro é come una di quelle risoluzioni della 
Assemblea Genérale (delle Nazioni Unite) 
dove le piccole potenze fanno numero con- 
tro le grandi: 14 governi latino-americani, 
con un totale di 55 milioni di abitanti, han- 
no votato in íavore dell'espulsione di Castro 
mentre 6 altri paesi, con una popolazione di 
10 milioni, si sonó astenuti. Fu quello un 
voto legittimo, ma vuoto di senso in quanto 
che metteva in evidenza che a noi manca 
l'appoggio dei veri centri del potere. . .". 

Che cosa pensino in materia gli autori 
veri della política estera degli Stati Uniti é 
indicato piuttosto dai fatti che si vedono che 
dalle dichiarazioni esplicite. Ed i fatti ad- 
ditano una piú o meno visibile preparazione 
alVintervento. Intervento económico e di- 
plomático finora, ma non privo di sintomi 
di carattere militare indiretto e diretto. 

I capi del partito minoritario, il Partito 
Repubblicano, sonó in materia espliciti. L'ex- 
vice-presidente Nixon (che essendo stato il 
portabandiera del Partito nelle ultime ele- 
zioni presidenziali rimane il suo capo nomí- 
nale finché il Congresso Nazionale del 1964 
o del 1968 non lo sostituisca con un altro 
candidato alia presidenza) in un recente pro- 
gramma televisivo (la sera dell'8-II, a New 
York) disse categóricamente che il governo 
degli Stati Uniti avrehbe dovuto proteggere 
l'invasione del 17 aprile 1961 in maniera 
da assicurarne la vittoria; e che ora, ottenuta 
la denuncia unánime degli altri stati Ame- 
ricani del regime filocomunista di Castro, il 
governo degli U.S.A. ha il dovere di tare 
tutto il possibile per creare una situazione 
che permetta il rovesciamento del governo 

provvisorio. E pochi giorni dopo, il governa- 
tore dello stato di New York, Nelson Rocke- 
feller, che é uno dei contendenti alia candi- 
datura presidenziale del partito repubbli- 
cano nella futura campagna elettorale, si 
espresse in termini consimili. 

Ovviamente, una rondine non fa prima- 
vera, e per quanto sensato si abbia ragione 
di ritenere il giudizio di Murray Kempton 
sul voto di Punta del Este, il pericolo del- 
l'intervento negli attari interni di Cuba ri- 
mane. Ed é tanto piú grande in quanto che 
i tentativi di opposizione che si manifestano 
al sud del Rio Grande non trovano eco 
adeguata nella popolazione degli Stati Uni- 
ti, per lo piú indifferente o imbambolata dai 
patrioti professionali. 

L'esame 
Durante l'inchiesta condotta da una sot- 

tocommissione del Senato presieduta dal 
Sen. John Stennis del Mississippi sulla que- 
stione della censura a cui sonó soggetti gli 
alti ufficiali delle forze ármate quando par- 
lano in pubblico, due consulenti impiegati 
dalla Commissione inquirente si presenta- 
rono un giorno alia Caserma dei Marines, 
situata nei dintorni della capitale, e d'ac- 
cordo col comando ottennero di sottoporre 
32 membri del corpo, inclusi due ufficiali, 
ad uno speciale esame che interessava la 
Commissione. 

L'esame consisteva in un elenco di 24 
domande alie quali gli esaminandi dovevano 
rispondere per iscritto. La prima soltanto 
presentava un problema alio studio del 
quaíe sarebbero state necessarie delle ore: 
"Costituisce la cospirazione comunista in- 
ternazionale un pericolo per un popólo 
libero?". Un'altra. la tredicesima domanda, 
diceva: "Approvate il detto: Da ciascuno 
secondo la sua abilitá, a ciascuno secondo i 
suoi bisogni? In caso negativo, per quale 
ragione?". Un'altra ancora (la 18.a): "Date 
il nome di libri, articoli, cinematografié, uf- 
ficiali o non ufficiali, che descrivono un 
aspetto qualunque del comunismo e di cui 
avete conoscenza". La ventesima richiede- 
rebbe un libro per rispondere. Diceva: "Iden- 
tifícate i seguenti individui e termini: Fidel 
Castro, Patrice Lumumba. Moise Tschom- 
be, Gus Hall, Karl Marx, V. I. Lenin, Frol 
Koslov, Das Kapital, Nin-Se-Tung (scrit- 
to erróneamente di proposito), la Comune 
ciñese, Presidium, Brainwashing (lavatura 
di centello) "The Worker" (giornale), ma- 
teriasmo dialettico". 

Va da sé che gli esaminati se la sonó ca- 
vata piuttosto male. Uno dei funzionari in- 
caricati dell'esame avrebbe dichiarato che 
almeno un quinto se la sonó cavati malis- 
simo. II genérale David M. Shoup, coman- 
dante in capo del corpo dei Marines (trup- 
pe da sbarco), ha dichiarato che era  uno 

SEGNALAZIONI 
I compag-ni che curano le edizioni deílla Collana 

"Anteo'' anntmciamo la pubblicazione del suo quar- 
to opiiSteoTo che contiene: II Credo, di Gamillo Ber- 
neri — II Credo di un Ateo, di J. Huxtey — e, in 
appendice, uno scritto di J. Mascii su Agnosticismo 
e ateísmo — una bella poesía del poeta -sardo Seba- 
stiano -Satta — ed il "Testamento di Garibaldi". 

Annunciano, inoltre, la pubblicazione, ai primi 
di febbraio, di un Quinto opuscolo della Collana 
"An'tleo", contenente  i Eeguenti  ecritti: 
, C. C E]'g-f;ini: II Giogo — C. Berneri: La política 
della Chiesa — C. Salveiiiini: II Vaticano e il Fasci- 
smo — R. Schiavina: Gli italiani e il Vaticano — Una 
poesía di Majakowski (poeta rouaao m-orto suicida) 
— foto-documenti e vignette. 

I suamiunciati opuscali si possono avere peí- cento 
lire la copia (con riduzicini per . ordinazioni 
di piü copie) scrivendo alia Libreria della F.A.I. — 
Piazza  Kmbriaci,  5/3 — Genova. 

scandalo sottoporre i suoi soldati ad un esa- 
me simile, dicendo che egli stesso sarebbe 
stato incapace di rispondere esaurientemen- 
te a quelle domande; e aggiungendo che 
l'inquisizione in se stessa costituiva un in- 
sulto al patriottismo ed alia tradizione glo- 
riosa del corpo e . . . cosi via di seguito. 

Ma quello é proprio quel che volevano 
gli spioni della Commissione del Senato: 
far parlare, anzi scrivere i soldati e i loro 
ufficiali per vedere se avessero espresso o 
lasciato trasparire sentimenti men che pa- 
triottici ("Newsweek". 19-11). Gli inquisitori, 
anche in regime repubblicano, ricordano il 
detto attribuito a Richelieu: Datemi quattro 
righe scritte dal migliore dei galantuomini 
ed io vi trovero quanto occorre per mandarlo 
alia forcal 

Cosi, col pretesto di impediré che venga 
messo il bavaglio ai trascinasciabole di me- 
stiere si é arrivati a mettere nuove trappole 
ai soldati stessi. 

Come se non bastassero quelle che tendón 
loro in permanenza i regolamenti che tradi- 
zionalmente li istupidiscono nelle caserme! 

Profughi  e  internati 
Un lettore milanese domanda alia reda- 

zione del "L'Incontro" di Torino a quanti 
ammontano i profughi in Italia, donde pro- 
vengono e come sonó assistiti". E la reda- 
zione di quel giornale risponde: 

"I profughi attualmente in Italia sonó 
circa 40 mila, dei quali 21.000 vivono fuori 
dei campi di raccolta e 18.436 nei campi di 
raccolta. In prevalenza provengono dalla 
Venezia Giulia, dalla Dalmazia, dalle ex- 
colonie africane, nonché dall'Egitto, da Tan- 
gen e dalla Tunisia, cioé dai territori da cui i 
nostri connazionali dovettero emigrare. 
L'assistenza a íavore dei profughi é svolta 
dal Ministero dell'Interno. 

"I profughi fuori campo beneficiano 
attualmente di un'assistenza continuativa di 
300 lire giornaliere per i capifamiglia e di 
100 lire per ogni componente. Mentre quelli 
dei campi profughi ricevono gratis l'allog- 
gio e razioni viveri fino al 18.o.mese di per- 
manenza. 

"Dopo tale periodo vengono corrisposte 
125 lire al capotamiglia e 100 lire giorna- 
liere per ogni componente. I centri profughi 
in Italia sonó 21. 

"Nei due centri di smistamento di Cre- 
mona e di Trieste e in altri 9 centri, al posto 
delle razioni viveri viene somministrato il 
vitto in ragione di 350 lire pro-capite al 
giorno". 

Prohabilmente la redazione deW'Incon- 
tro' 'e il suo lettore milanese s'intendono nel- 
Vinterpretare la parola "profughi" come ap- 
plicata esclusivamenté ad italiani rimpatriati 
dall'estero c da territori consegnati a potenze 
straniere in seguito all'ultima guerra. Noi 
troviamo alquanto forzato definiré "profu- 
ghi" gli italiani che rimpatriano, vale diré 
che tornano alie loro case d'origine dove 
dovrebbero essere considerati e conside- 
rarsi essi stessi cittadini della repubblica 
come tutti gli altri. E troviamo addirittura 
scandaloso leggere che invece di essere trat- 
tati come liberi cittadini sonó in gran parte 
trattati come mendicanti o addirittura in- 
ternati in cotesti "campi di raccolta" o di 
"smistamento" che sonó in realtá veri e pro- 
pri campi di concentrazione. 

E ci domandiamo: Se cosi sonó trattati 
in casa propria i nazionali italiani che fu- 
rono giá costretti ad andarsene dal luogo di 
loro scelta da governanti fanatici e tiranni, 
quale trattamento é nell'Italia di San Gio- 
vanni in Laterano riservato ai profughi veri 
e propri, che abbiano la velleitá o si trovino 
nella necessitá di cercare asilo in Italia? 

Giacché i profughi veri e propri sonó 
quelli che in Italia non hanno nessun diritto 
di nazionalitá, quelli che furono costretti dai 
governi dispotici di altri paesi a passare il 
confine della propria térra di nascita, ed a 
cercare altrove un rifugio. Per questi c'erano, 
fino a non molti anni fa, altri campi di con- 
céntramelo e probabilmente esistono an- 
cora, 

Davvero che siamo nell'era concentrazio- 
nistaJ 
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