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AGGUATI E MINACCE 
II primo setiembre u.s. il governo di Wash- 

ington annunció ch» due giorni pfima, cioé 
il 30 agosto, un aeroplano della Marina de- 
gli Stati Uniti, in voló sulle acque interna- 
zionali, a circa 15 miglia al nord della costa 
cubana, era stato fatto bersaglio a colpi di 
arma da fuoco partiti da due piccoli navigli 
"ritenuti cubani", senza tuttavia esserne col- 
piti. Dall'Avana il governo provvisorio di- 
chiaró súbito che nessun apparecchio cuba- 
no, né dalla térra né dal mare aveva sparato 
contro nessun aeroplano U.SA., aggiungendo 
che l'accusa partita da Washington era asso- 
lutamente falsa, e che esso governo non 
aveva la benché minirna intenzione di pro- 
vocare incidenti di quel genere. 

La questione era chiara: se v'erano stati 
spari a 15 miglia dalla costa di Cuba contro 
un apparecchio U.SA. non v'era che da ac- 
certare chi fossero gji sparatori: cioé se fos- 
sero armigeri cubani dipendenti dal governo 
provvisorio, o armigeri cubani alie dipen- 
denze del consiglio rivoluzionario di Miami, 
o agenti provocatori autonomi ansiosi sol- 
tanto di intorbidare piú che non siano le 
acque tra U.SA. e Cuba. Tutte queste even- 
tualitá sonó possibili, e possibile é anche che 
la storia dell'attacco aereo sia conseguenza 
di un errore o di un'invenzione da parte di 
coloro che l'hanno riportata. Ma, comunque 
sia la veritá, certo é che nessuno sembra 
essersi seriamente preoccupato di accertarla 
in maniera attendibite e approssimátivamen- 
te imparziale. 

Qui si é data per vera la notizia che di la 
si dichiarava "assolutamente falsa" e non si 
é pensato ad altro che a rinfocolare gli odii 
e ad instigare la guerra. 

Giá al principio di agosto un radio-annun- 
ciatore di Miami, aveva riportato come fatto 
autentico lo sbarco di piú che 4.000 soldati 
russi: 2500 a Mariel, nella Cuba occiden- 
tale, altri 1.800 allAvana. In seguito, la 
cifra fu portata fino a 12.000 ("S. Francisco 
Chronicle, 31-VIII-19Ó2). Ma il Presidente 
Kennedy in persona ha smentito queste voci 
dicendo risultare al governo che si tratta in 
realtá di un numero molto minore di "esper- 
ti" civili e militan, e che non v'é motivo di 
aliarme, per il momento almeno. Ma le assi- 
curazioni presidenziali non hanno tranquilliz- 
zato il parito dell'intervento. Gli sbarghr-di 
materiali e di personale (provenienti dai pae- 
si sovietici) in Cuba, £ he continuando da un 
mese, ed il reiterato proposito del governo 
russo di assistere il governo castrista nella 
resistenza a qualunque tentativo d'invasione 
statunitense, diretta o indiretta che possa 
essere, hanno dato nuevo impeto all'agita- 
zione per mezzo della radio e della stampa. 

I senatori Homer £. Capehart e Bárry 
Goldwater (entrambi repubblicani) urgeva- 
no il Presidente a dichiarare il blocco totale 
deH'Isola di Cuba e di impiegare la Marina 
da guerra per imporne a chiunque l'osser- 
vanza (5-IX). II 6 setiembre il Presidente 
Kennedy presiedeva ad una riunione gene- 
rale del National Secujity Council, che é, 
per cosi diré il direttorio permanente della 
'"guerra fredda". II deputato Dante B. 
Fascell, della Florida, invocava contro Cuba 
"l'uso della forza in ogni sua forma" e il se- 
natore John G. Towers (r. Teasx) esprime- 
va il desiderio che venisse "formato ed ar- 
mato per l'invasione un governo cubano in 
esilio". 

A proposito di che la "Chronicle" di San 
Francisco — uno dei pochi giornali che han- 
no saputo resistere al pánico artificioso dei 
portavoce della guerra — osservava nella 
sua colonna editoriale il 7-IX: "La consegña 
di armi e di tecnici sovietici al barcollante 
regime di Fidel Castro ha messo in pánico 
alcuni senatori atterriti fino al punto da in- 
vocare un'immediata invasione punitiva di 
Cuba in grande stile". E poiché la tendenza 
ed esagerare la presenza di missioni militari 
e tecniche dei paesi sovietici in Cuba persi- 
steva, lo stesso giornale aveva una settimana 
avanti, a proposito della conferenza-stampa 
del presidente, ridotta la cosa alie sue appa- 
renti proporzioni scrivendo testualmente: 

"II Presidente avrebbe douvto diré che 
sarebbe assurdo, impensabile, completamen- 
te privo di fondamenti in diritto e addirit- 
tura pazzesca l'invasione di Cuba da parte 
degli Stati Uniti. Che razza di mentalitá bi- 
sogna avere per temeré Castro come un pe- 
ncólo per gli Stati Uniti? Anche se é vero 
che Castro ha sottomano 2.500 tecnici mi- 
litari e 3.000 tecnici civili, che se la spassano 
all'Hotel Hilton di Avana e dirigono il suo 
vacillante programma di eomunicazione, i 
senatori degli Stati Uniti dovrebbero essere 
in grado di mantenersi calmi. 

"Gli Stati Uniti hanno parecchie mi- 
gliaia di tecnici in Turchia, al confine del- 
l'Unione Soviética, ed i senatori non vedono 
in ció nesun motivo di aliarme per i russi, 
nulla che giustifichi domande di invasione 
e di occupazione della Turchia. Sostenere 
che la presenza in Cuba di tecnici sovietici 
— non soldati ma sol tanto tecnici, secon- 
do le riassicurazioni del Presidente — sia 
cosa diversa dalla presenza di consulenti 
militari e di unitá dellAviazione e della 
C.IA. degli U.SA. in Turchia, é ipocrisia". 

Per completare le testimonianze meno so- 
spettabili di parzialitá in favore del castri- 
smo o del bolscevismo, citeremo ancora la 
protesta del sen. Dirksen, guerriero del- 
l'Illinos, il quale affermava il 6 u.s., che la 
maggior parte delle 61 navi arrivate in Cu- 
ba in questi ultimi tempi trasportando ma- 
teriale proveniente dai paesi del blocco so- 

viético batte bandiera di alleati degli Stati 
Uniti, e particolármente: navi inglesi, tede- 
sche, norvegesi e greche (Associated Press). 
II che prova, non che gli armatori di cotesti 
paesi alleati siano insospettabili di noleg- 
giare la propria coscienza patriottica insieme 
alie loro navi, ma bensi che lo spionaggio 
statunitense é in grado di sapere esattamente 
che cosa i governi sovietici mandano o non 
mandano in Cuba. Del resto, tanto il go- 
verno inglese che il governo della repub- 
blica fedérale di Germania hanno formal- 
mente dichiarato che le navi rispettive non 
hanno trasportato in Cuba materiali bellici 
d'alcuna sorta per contó del blocco soviético 
(United Press, 11-IX). 

* * * 

Riportando questi particolari dalla stam- 
pa quotidiana non si intende, qui, di giusti- 
ficare né gli interventi militari sovietici di 
Cuba, né gli interventi statunitensi in Tur- 
chia e altrove. S'intende semplicemente 
smascherare i falsi e le esagerazioni a cui 
ricorrono i fautori delKintervento bellico 
in Cuba per inasprire gli animi piü di quel 
che giá non siano, per soffiare sul fuoco dei 
fanatismi e delle passioni malsane e per 
precipitare la mobilitazione delle armi e de- 
gli armati, fosse puré a rischio di scatenare 
la terza guerra mondiale. II Presidente ha 
infatti sollecitato ed ottenuto dal Congresso 
la settimana scorsa, l'autorizzazione a ri- 
chiamare sotto le armi fino a 150.000 riser- 
visti . . . in caso di bisogno, durante le va- 
canze delle due camere del parlamento na- 
zionale. > 

Come si possa ormai evitare questo epi- 
logo, o come si possa altrimenti circoscri- 
vere la penetrazione bolscevica nel conti- 
nente americano é difficile immaginare. Con- 
tinuare a parlare di comunismo é sempre piü 
ridicolo: il comunismo non esiste né in Rus- 
sia né in Ciña e meno ancora in Cuba. Esi- 
ste invece un blocco político-militare sovié- 
tico di grande potenza, i! quale si trova nella 
fortunata posizione di farsi alleato dell'O- 
riente asiático contro il blocco Euro-ame- 
ricano, oppure alleato dell'Occidente euro- 
peo ed americano contro la coalizione delle 
potenze asiatiche, aseconda delle circostanze 
e delle sue convenienze; e inoltre, cotesto 
blocco non ha che da attraversare lo stretto 
di Behring per trovarsi nel territorio nazio- 
nale degli Stati Uniti, e possiede ormai — 
— in virtú della política insensata del gover- 
no statunitense — nella possibilitá di creare 
nell'Isola di Cuba una base strategica for- 
midabile situata nel cuore stesso delle tre 
Americhe. E questa non é per nessuno una 
situazione allegra. 

Fino all'aprile del 1961 avrebbero potuto 
esservi due altenative: o la guerra suscet- 
tibile di estendersi a tutto il mondo con con- 
seguenze che sarebbe pazzia tentar di pre- 
vedere; o la rivoluzione del popólo cubano 
contro la dittatura del regime provvisorio ca- 
strista. Ma ora, dopo l'impresa del 17 aprile 
che ha rivelato i partiti anticastristi prigio- 
nieri dello stato maggiore e dell'intelligenza 
militare statunitense, quei partiti si sonó to- 
talmente squalificati e non potranno per lun- 
go tempo riuscire a farsi prendere in consi- 
derazione di forza política e morale indipen- 
dente, né all'estero né all'interno di Cuba. 

Rimane la guerra .., una prospettiva che 
ripugna profondamente a tutti i popoli del 
mondo e da cui andranno innanzitutto tra- 
volti coloro che l'avranno voluta e scate- 
nata. 
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SEMPRE L'AUTOMAZIONE 
Gli scioperi che infastarono il fronte indu- 

stríale negfii ultima mesii furono provoeati in 
gran parte dairautomazione le oui conse- 
guenze si fanno sempre piü sentiré nel cam- 
po del lavoro. 

L'agitazione degli aviatori di parecchie 
ditte aeree verte sempre sulla ridiuzione del 
personale di servizio a bordo degli aeroplani; 
il padronato insiste sulla neeessitá di elimi- 
nare un iimpiego nel personale viaggiante, 
menitre invece gli aviatori aseeriscono ehe 
tre uomini — pilota, assietemte pilota e in- 
genere meccainico —- sonó Lndispensaibili nellla 
carlinga dell'aeragetto onde prevenire diffi- 
coltá tecmiche e quindi assicurare la vita dei 
passeggeri. 

Come é noto, l'aviazione commerciaile sta- 
tiumitense attraversa una grave crisi e so*, 
pravvive soltanto coH'appogígio delle soivvem- 
zioni federali che costano care ai contribuen*- 
tá. Le linee aeree si sonó multiplícate al punto 
che gli eroplani ^viaggiano a vuoto in quanto 
che soltanto id dieci per cento dei nord-ameri- 
cani viaggia per aria. ¡ 

NeU'aviazione, al pañi della marina mer- 
cantile, c'entra il prestigio nazionale per oui 
pantalone paga, volante o ndente; del resto, 
queste sonó bagatelíe di fronte ai mdliardi di 
dollari bruciati dalle forze ármate e dagli 
esperimenti per la conquista dello spazio. 

Lo stesso suceede nella fitta rete ferrovia- 
ria che solea il paese da un litoraile aH'ailítro 
e dal Canadá al Messico: la gente viaggia 
aulle automobil e sugli autobús, i treni cor- 
ro-no a -vuoto e non piassa giorno Che le ditte 
delle sitrade ferrate non lacciamo richieste alie 
preposte anitoritá per eliminare qualche tron- 
co ferroviario divenuto inutile. Trent'anmii fa 
le ferrovie 'Statunitensi impiegavano diue mi- 
lioni di lavoratori e oggi appena 800.000 sonó 
i salariati delle compagnie ferroviaria, molti 
de quali lavora.no ad orarlo riidotto. 

L'eliminazione deMe locomotivé a vapore 
rappresenta un esempio lampante dell'appli- 
cazione deirautomazione in relazione aula si- 
curezza deU'impiego dei produttori; le loco- 
motive Diesel non bruciano carbone, sonó 
azionate da derivati di petrolio automatiica- 
mente initrodotti nelle camere di eombustione 
per cui il padronato sostiene che il fuochista 
non é piü necessario e basta il macchinista a 
condurre il treno con piena siourezza dei pas^> 
seggeri, giacché il macchinisita controlla la 
forza motrice della locomotiva premando il 
piede e in caso di malore del 'maodhinisita il 
itreno si ferma automáticamente. 

I ferrovieri asserisfono invece che il mac- 
iChinista non puó da solo badare ail perfetto 
funzionamento della locomotiva e l'aiuito del 
fuochista é indispensabile per scruitare i bi- 
nari in lontananza onde prevenire possibili 
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oataistrofi. In un recente disastro ferroviario 
i giornali segnalarono il íatto trágico che il 
macchinisita era morto di sincope cardiaca 
parecchi minuti prima deirincideinte. 

Da molti anni le aimminisitraziioni delle fer- 
rovie tentano di ottenere il permeso légale di 
licenziare 40.000 fuochisti, i quaílii si difen- 
dono con la minaccia dello sciopero, sosteniuiti 
dalle umioni di parecchie categorie di ferro- 
vieri che potrebbero certamente paralizzare 
tutto il traffico delle strade iérrate dei cin- 
quanta stati. 

Ora le cose sonó giunte al punto in cui una 
detisione é inevitabile; ma nellla legge totali- 
taria del Raihvay Labor Act esiste una olau- 
sola che concede al Presidente della Repufo- 
blica il potere di imporre ai ferrovieri una 
lunga proroga dello sciopero mentre i nego- 
ziati continuano nel tentativo di addivenire 
a una pacifica soluzione. 

L'opinione del soititoscritto é che non vi 
sará nessuno sciopero ferroviario: la ver- 
tenza verrá trascinata da un comitato all'al- 
tro finché i fuoohisti saranno gradualmente 
buttati sul lastrico con un risparmio amntuale 
di 600 milioni di dollari per i magoati dele 
ferrovie, per i quali il benessere dei íiuochisti 
e la siourezza dei passeggeri non hanno nes- 
suna importanza. 

A  *  4¡ 

" Avevo appena finito di scrivere quanto so- 
pra, quando giunse la notizia dello sciopero 
dei telegrafisiti della Chicago and North- 
western Railroad. Siccome le altre caitegorie 
dei ferrovieri sonó solidali con gli scioperaniti, 
l'importante rete ferroviaria, che si estende 
attraverso parecchi stati induistrialli e a ric- 
che regioni agricole, é completamente para- 
lizzata. ' 

La Northwestern aveva minaciciaito di eli- 
minare una buona parte dei mille telegrafistii 
alie sue dipendenze e questi decisero di agiré 
immediatamente finché sonó in grado di ag\i- 
tarsi con efficace coimpattezza. Qualunqiue gia 
l'esito di codesto sciopero, esso rappresenta 
un serio ammoniímento agli impiegati di tiutite 
le strade ferrate del continente di agiré pri- 
ma che sia troppo taro i. 

Un'ailtra agitazione sintomatiíca é la deci 
isione dei coltivatori di sedici sitati del centro 
del paese di trattenere dal mercato impor- 
tanti prodotti agricoli, quali ii graniturco, 
fagioli di soia, bestiame da maqello, eec. 
finché non ottengono prezzi superiori agli 
attuali, ora caduti molto in basiso in relazione 
ai prezzi pagaiti dai consumatori. . , 

Come membri della militante Natiomal 
Farm Organization, probabilmente un aug- 
mento verrá ottenuito a spese, naturalmente, 
del popólo, il quaile paga ormai prezzi siupe- 
riori al proprio potere d'acquisto. 

ARROGANZA PADRONALE 
E' un fatto aissodato dalFesperienza che 

durante i periodi di crisi economicihe, con la 
disoecupazione imperante, i datori di lavoro 
hanno grande facoltá di aceita raéU'dimpiego 
delle maestranze, collocando soltamto coloro 
che ad essi sembrano i migliori prodiuttori 
adatiti alia loro industria. 

Tuttavia, quanto questo método é spinto 
alie estreme conseguetize, puó far cileooa e 
ridondare a scapito di chi lo adotta con trop- 
pa asprezza. 

II "Wall Street Jourral" del 6 agosto 1962 
(edizione della cosita del Pacifico) scrive che 
a Cleveland l'ufficio deiH'Ohio State Employ- 
ment Service non riusci in sei mesi ad ocieu- 
pare cenito poati di lavoro per cameriere inei 
ristoratiti locali. Su duemila donne intervi- 
state soltanto trenta accetitarono l'impiego. 
Le altre 1770, benohé disocciupate, rifiutarono 
il lavoro considerándolo infejiore come paga 
e condizioni generali di sfriuittamento. A 
Dallas, nel Texas, parecchie ditte incontrar 
rono difficoltá ad ottenere segretarie, dattilo- 
grafe, stenografe e altrí lavoratori del coillet- 
to blanco perché le paghe sonó troppe basse 
in relazione al carovita. A San Francisco av- 

viene la medesima cosa; pero cola i dlsoccu- 
pati del colletto bianco sonó tuitti maschi per- 
ché le banche, gli istituti di crédito e gli uffici 
delle ditte in genérale preferiscono impiegare 
donne, le quali sembrano piü efftcienti o per 
lo meno piü gradite al padronato. 

II corrispondente del "Journal" avverte 
che i casi di cui sopra non sonó che esempi 
sporadici di una situazione genérale che com- 
prende tutte le categoi¿e dei produttori, dai 
provetti ai semi-.proveti fino ai lavoratori non 
quallificati e ai braecianti, i quali sonó sem- 
pre al fondo della seaáa sacíale. 

Naturalmente, in condizioni simili il raz- 
zismo gioca la sua parte disariminatoria a 
danno delle minoranze etniche, in quanto che 
la percentuale dei disoccupaiti negri, dei mes- 
sicani e dei portoricheni é di molito superiore 
ala media. 

II sistemia capitalista é composto in modo 
che il calpestato é sempre il piü debole. Come 
é noto, con lo scopo illusorio di combattere 
l'auitomaz¿one, si ricorj;e adesso al método 
di alienare i disoecupati ad ailtri mestieri, 
esisendo i loro precedenti positi di lavoro eli- 
minati per sempre dairautomazione. Ma ini 
quali mestieri esiste possibilitá di oceupa- 
zione, dal momento che rapplicazione dell'au- 
tomazione viene accelerata su tutto il fronte 
industríale e i posti di lavoro nelle nuove 
industrie vengono !-apida.mente eliminaiti 
dalla progressiiva installazione di muovi mac- 
chinari automatici ? 

Comunque, il Congiesso proclamó poco 
tempo fa la legge del Manpower Training 
Act, la quale stabilisce lo stanziamento di 
435 milioni di dollari da essere spesi nel pe- 
riodo di tre anni per fare imparare nuovi 
mestieri ai disoecupati ;-'mestieri che dovran- 
no essere scoperti da appositi comitati di 
esperti scandagliati nelle industrie e nei com- 
merci di kitto il paese. • 

Ora viene a galla un'altra fase negativa 
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della disoccupazione, la quaile é semplice- 
mente una ripetizione aggiornata dei nefaisti 
del dopo-guerra guando il govemo pagava ai 
congedati i maestri e gli inisegraanti per im- 
parare un mestiere o una professione. Allora 
sorsero improvvisamente un gran numero di 
sedicenti scuole e di magniloquieníti profes- 
sori che promettevano mari e monti, ma che 
in ultimo risultarono dei volgari scroccomi e 
truffatori senza scnjpoM. 

Sylvia Porter scriveva nel siuo articolo del 
15 agosto scorso che ora giornali e riviste 
portano vistose notizie a pagamento di souole 
professionaJi, di collegi, di esperti privati che 
promettono di conferiré, in pochi mesi, diplo- 
mi e certificad aecademici per ottenere i 
quali, per via nórmale, ci vogliono degli anni 
di studi e di sacrifici. Naturalmente le vititime 
avranno nelle ma<ni della carta straccia, in- 
vece di diplomi, per la quale sibersarono fior 
di quattrini. La Porter siuiggerisce le soliite 
misture legali per impediré simili infamie; 
tuttavia, essa dovrebbe sapere che»il Federal 
Manpower Training Program costdtuisce, in 
se stesiso, un ingamno légale in grande sitile 
propinato dal magno Comgresso degli U.A.S. 
a una cittadinanza ingenua e credulona col 
cervello imbottito di grandezza imperiaile. 

Perianto Téstate finisce con una nota trá- 
gica di futilitá sociale che allarma persino i 
liberaloidi ammiratori del sistema rappresen- 
tativo. II Congresso si rifiuita di aiurtare i 
veechi pensionati incapaci di oittenere cure 
mediche e poi rincara la dase col rifiuto pe- 
rentorio di prolongare il siussidio a olitre 
mezzo milione di disoccupati, oaindidaiti deso- 
lati della pubblica carita fra tanta abbondan- 
za; ma si affretta a regalare a interessi pri- 
vati il monopolio delle coniuinicazioni spazia- 
li, ció che implica sfruttaimeniti ineffabili per 
la posteritá. 

Dal canto loro, i» massimi ma«darini del 
movimento del lavoro, onmai imirnumi alia 
mínima pudicizia política e morale, guazzano 
grassi e pasciuti, nella gora dorata dei pa- 
droni del vapore alimentata dal sudore e dal 
.sangue degli sfruttati. Dando Dandi 

L'ETICA DELLA LIBERTA' 

ANTIVIOLENZA 
Anarchia vuol diré non violenza,-non do- 

minio dell'uomo sutf'uomo, non imposizione 
per forza della voíontá di uno o di piú sú 
quella degli altri. 

E' solo mediante V armonizzazione degli 
interessi, mediante la cooperazione volun- 
taria, con l'amore, il rispetto, la reciproca 
tolleranza, é solo colla persuasione, l'esem- 
pio il contaggio ed il vantaggio mutuo della 
benevolenza che puó e deve trionfare Y anar- 
chia, cioé una societa di íratelli liberamente 
solidali, che assicuri a tutti la massima li- 
berta, il massimo sviluppo, il massimo be- 
nessere possibile. 

Vi sonó certamente altri uomini, altri par- 
titi, altre scuole tanto sinceramente devoti 
al bene genérale quanto possono esserlo i 
migliori tra noi. Ma ció che distingue gli 
anarchici da tutti gli altri si é appunto l'or- 
rore della violenza, il desiderio ed il propo- 
sito di eliminare la violenza, cioé la forza 
materiale, dalle competenze tra gli uomini. 

Si potrebbe diré perció che l'idea specifica 
che distingue gli anarchici é l'aboñzione del 
gendarme, l'esclusione dai tattori sociali della 
regola imposta mediante la forza brutale lé- 
gale o illegale che sia. 

Ma allora, si potra domandare, perché 
nella lotta attuale contro le istituzioni poli- 
tico-sociali che giudicano oppressivñ, gli 
anarchici hanno praticato e predicato e pre-< 
dicano e praticano quando possono l'azione 
diretta che puré é in contraddizione con i ñni 
loro? E questo al punto che, in certi momenti 
molti avversari in buena fede hanno credu- 
to, e tutti quelli in mala fede han finto di 
credere che il carattere speciñeo dell'anar- 
chismo fosse proprio la violenza! 

La domanda puó sembrare imbarazzante; 
ma si puó rispondere in poche parole. Gli é 
che, perché due vivano in pace bisogna che 
tutti e due vogliano la pace; ma se uno dei 
due si ostina a volere colla forza óbbligare 
l'altro a lavorare per hti ed a servirlo, l'altro 
se vuol conservare dignitá di uomo e non 

II diritto di 
Gli storici dell'avvenire ricorderanno pro- 

babilmente le elezioni presidenziali del 1960 
come una vittoria dell intelligenza su di un 
pregiudizio che é vecchio quanto la Repub- 
blica. Ed avranno ragione; e ció sará tanto 
pió irónico in quanto proprio quella campa- 
gna che produsse il primo presidente catto- 

ASTERISCHI 

d, 

In occasione del Primo Maggio scorso Bertrand 
Russell avanzó la proposta che i lavoratori britan- 
nici "si astengano dal fabbricare, trasportare o for- 
nire bombe, aeroplani e materiali connessi". 

Proposta lógica e, sopratutto, opportuna in vista 
dei pericoli di guerra in continuo aumento. 

Essa é tuttavia caduta nell'oblio piü completo. 
Nessuno alPinfuori di qualche giornalista e di qual- 
che raro giornale che l'ha sepulta in poche righe, 
sembra essersene accorto. E raeno di chiunque altro, 
coloro che si oceupano professionalmente delle sorti 
e degli interessi dei lavoratori. 

II. 
L'avvocato Jacob Baror, District Attorney di Tel 

Aviv ed Assistente Procuratroe nel processo contro 
Adolf Eichmann, e stato condannato a tre mesi di 
prigione dal Tribunale di Israele "per avere fatto 
uso di falsi documenti accademici alio scopo di otte- 
nere un salario piíi elevato". Egli ha infatti ammesso 
di avere ottenuta l'iscrizione all'albo degli avvocati 
laureati mediante la presentazione di documenti fal- 
si   (Associatd  Press,  7-V1II). 

II í. 
John Foster Dulles — che fu in vita avvocato di 

Wall Street, di Mussolini e degli altri dittatori na- 
zifascisti d'Europa, e Segretario di Stato degli S. U. 
— ha lasciato ai suoi eredi, morendo il 24 maggio 
1959, all'etá di 71 anni, oltre un milione di ereditá 
che, tolte le tasse di successione, consente un resi- 
duo netto di SR62.579). 

II che dimostra che il serviré la plutocrazia e il 
fascismo nei tribunali e negli altri uffici dello stato 
non  é,  dopotutto,  sacrificio  sterile. 

IV. 
Clyde Comez era soldato di MacArthur a Bataan 

nel 1942 quando le Filippine dovettero arrendersi 
all'imperiale invasione giapponese. Superstite della 
famosa "marcia della morte", fu per 3 anni e 7 mesi 
prigioniero di  guerra dei giapponesi. 

Licenziato dalla fabbrica di aeropjani in cui lavo- 
rava, in California, dovette adattarsi ai lavori agri- 
coli per dar da mangiare alia sua nidiata di 11 figli. 
Perduta la casa a Montclair, nella S. Bernandino 
County ed impossibilitato a tróvame un'altra, fu 
trovato con la sua famiglia in un Parco Pubblico di 
Los Angeles, accampato in una zona adibita ad uso 
di picnic.  (United Press, 7-IX). 

La gratitudine della patria verso i suoi eroi lascia 
spesso a desiderare, quando sonó povera gente. 

V. 
L'Istituto Gallup continua a fare assaggi della. 

pubblica opinione dei tedeschi sull'hitlerismo e porta 
la confortante notizia dei risultati che ottiene, in 
quanto dimostrano che mentre nel 1954 ben 15 per 
cento degli interpellati nella Germania-Ovest si di- 
chiaravano favorevoli ad Hitler, nel 1962 soltanto 3 
per cento sonó disposti a dichiararsi pro' Hitler; 
81 per cento sonó nettamente contrari; 16 per cento 
indecisi, il che vuole probabilmente diré che . . . non 
hanno il coraggio di dirsi hitleriani. 

Significativo pare a noi che fra tutti gli hitleriani 
attuali la percentuale maggiore — 5 per" cento — é 
data dai giovanissimi, coinyresi fra i 16 e i 25 anni 
di etá. 

essere ridotto alia piú abbietta schiavitú, 
malgrado tutto il suo amore per la pace e il 
buon accordo, sará ben obbligato a resistere 
alia forza con mezzi adeguati. 

Uorigine prima dei mali che hanno tra- 
vagliato e travagliano Tumanitá, a parte 
s'intende quello che dipendono dalle forze 
avverse della natura e il fatto che gli uomini 
non hanno compreso che Vaccordo e la co-, 
operazione fraterna sarebbe stato il mezzo 
migliore per assicurare a tutti il massimo 
bene possibile che i piú forti ed i piú furbi 
hanno voluto sottomettere e sfruttare gli 
altri, e quando sonó riusciti a conquistare 
una posizione vantaggiosa han voluto assi- 
curarsi e perpetúame il possesso creato in 
loro difesa ogni specie di organi permanenti 
di coercizione. 

Ripetiamo: Anarchia é antfviolenza. 
Errico Malatesta 

(Dalla rivista "II Pensiero) 

non creciere 
lico romano, vide un tentativo di condannare 
all'ostracismo tutta una categoría di citta- 
dini che hanno diritto come tutti gli altri di 
essere giudicati in base alia loro condotta an- 
zicché in base alie loro convinzioni persona- 
li: "Vé un solo caso che io posso considerare 
legittimo discutiere della religione in una 
campagna política" — disse Richard Nixon, 
credendo senza dubbio di fare un atto di ge- 
nerositá — e sarebbe il caso in cui un can- 
didato presidenziale non avesse nessuna cre- 
denza religiosa". 

Ben sapendo che cosa sia la política, nes- 
suno trovó motivo di meravigliarsi che l'av- 
versario di Nixon non approfittasse della 
disinvoltura con cui il Nixon trattava i pa- 
recchi milioni di concittadini che hanno dub- 
bi, credono vagamente in una deitá anche piü 
vaga, o non credono affatto. Fu degno di 
nota, invece, il fatto che la dichiarazione di 
Nixon non fu quasi nemmeno notata. Nessun, 
giornale, nessuna rivista, nessuna figura pub- 
blica sembra aver pensato che valesse la 
pena di prendere una posizione ferma in di- 
fesa degli atei, degli agnostici e dei liberi 
pensatori, che venivano cosi disinvoltamen- 
te messi al bando, come se la Costituzione 
avesse sancito la loro esclusione, e come se 
la tradizione l'avesse consacrata. Tutt'altro. 
II fatto che tale esclur.ione possa essere data 
come provata, da la misura di quanto siamo 
scivolati lontano dalla dirittura dei fonda- 
tori della Repubblica. 

Dopo 174 anni non dovrebbe nemmeno 
esservi bisogno di diré che la Costituzione, 
lungi dal prevedere un esame religioso per 
oceupare cariche pubbliche, formalmente 
proibisce un esame di tal genere. Ció non 
ostante,la Suprema Corte ha dovuto reite^ 
rare il divieto lo scorso giugno venendo in 
aiuto di un cittadino del Maryland che vo-y 
leva essere notaio pubblico. Questo desi- 
derio di un certo Roy R. Torcaso, nella 
Montgomery County, si era urtato contro 
una clausola della Costituzione del -Mary- 
land che dice: "Nessun esame religioso deve 
essere imposto come condizione necessaria a 
copriré un ufficio retribuitó o di- fiducia in 
questo stato, aH'infuori della dichiarazione di 
credere nell'esistenza di dio". Siccome non 
crede in dio, Torcaso aveva rifiutato di sot- 
toscrivere la dichiarazione voluta. Un tale 
atto di sinceritá avrebbe dovuto raccoman- 
darlo alia carica a cui aspirava, dal momento 
che, non avendo paura dell'inferno o spe- 
ranza di andaré in paradiso, avrebbe potuto 
benissimo mentiré. Ma in conformitá della 
legge, Torcaso fu respinto. 

La Corte dAppello sentenzió che Torcaso 
non poteva essere notaio pubblico perché la 
tradizione di tolleranza dello stato del Mary- 
land non "si ritiene estensibile ai senza dio". 
Ma quando il procedimento arrivó alia Su- 
prema Corte degli Stati Uniti, questa decise 
unanimamente che 1'esame religioso imposto 
dallo stato del Maryland é contrario alia Co- 
stituzione degli Stati Uniti in quanto che 
viola ... la liberta religiosa. 

Data la chiarezza della Costituzione su 
questo punto, puó parere alquanto strano che 
il Maryland non fosse il solo stato a pretenA 
dere una dichiarazione di fede in dio per 
oceupare un pubblico ufficio. Analoghe di- 
sposizioni esistevano a quel tempo nel- 
l'Arkansas, nel Mississippi, nelle due Caro- 
line, nella Pennsylvania e nel Texas. II Ten- 
nessee andava anche piü in lá in quanto che 
non si limitava ad esigere la credenza in un 
Essere Supremo — cosa che avrebbe com- 
preso anche quei vaghi deisti che dedicas- 
sero le proprie preghiere "a chiunque possa 
interessare"; ma esplicitamente pretendeva 
una dichiarazione di fede in "un futuro stato 
di premii e di punizioni". E questo avrebbe 
eliminato tutti quegli Unitariani, Ebrei o 
Protestanti di varié sfumature i quali cre- 
dono bensi in dio, ma non hanno dell'al di 
lá una visione cosi gráfica. 

Molti avvocati specializzati in diritto co- 
stituzionale opinano che in conseguenza di 
quella decisione da parte della Suprema Cor- 
te, tutte quelle leggi sonó diventate lettera 
morta, siano o non siano state formalmente 
abrógate. Ma essa decisione non elimina af- 
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fatto tanti altri svantaggi con i quali i non 
credenti sonó costretti a vivere negli U.S.A. 
Vi sonó undici Stati i quali impongono giura- 
menti ufficiali terminanti con le parole "So 
help me God" (Con l'auto di dio); e le leggi 
passate dal Congresso esigono le medesime 
parole dagli impiegati del governo fedérale, 
ad cccezione del Presidente degli Stati Uniti 
il quale deve prestare un giuramento pre- 
scritto dal secondo articolo della Costituzio- 
ne, nej quale non c'é nessuna allusione all'Es- 
sere Supremo. 

Altri stati hanno leggi anti-blasfeme, che 
vietano l'espressione pubblica di dubbi sulle. 
fondamentali credenze religiose, ma queste 
leggi sonó applicate di rado. In certi stati 
agli atei é proibito prestare servizio in tri- 
bunale come giurati o come testimoni. La 
legge del Maryland dice che un testimonio, 
come un giurato, deve credere che é "moral- 
mente responsabile dei suoi atti per i quali 
sará premiato o punito, in questo mondo o 
nell'altro". Le testimonianze contradditorie * 
sonó tuttavia tanto frequenti nel Maryland. 
come altrove, ad onta delle minaccie delle 
conseguenze nell'altro mondo. 

Oltre a questi dubbi svantaggi legali, il 
clima della pubblica opinione suscita altri 
ostacoli per il non credente. All'Universitá di 
Miami, in Florida, é stato sospeso da un cor- 
so di pedagogia uno studente perché la con-> 
tea dove dovrebbe fare il suo tirocinio di 
insegnamento non permette che l'alfabeto 
e l'aritmetica siano insegnati da un miscre- 
dente. A New York marito e moglie che non 
professano nessuna religione trovano impos- 
sibile adottare un bambino peí tramite delle 
pubbliche istituzioni. 

Come ad ¿Ilustrare il limbo a cui sonó con- 
dannati gli scettici confessi, il sindaco di una 
cittá del New England, or non é molto, ha 
rifiutato di accettare una statua di Thomas 
Painé perché le opinioni religiose di questo 
patriota erano, a dir poco, controverse. Con 
la stessa mentalitá, il Dipartimento delle 
Poste non ha mai messo in circolazione un 
francobollo commemorativo del Paine, seb-f 
bene abbia reso gli onori fiilatelici a Joel 
Chandler Harris, a Virginia Daré, al "Pony 
Express" e all'Industria Americana del Pol- 
lame.'Passi vigorosi in favore di Paine sonó 
stati fatti ripetutamente presso le commis- 
sioni del Congresso e presso i funzionari del- 
l'Amministrazione Póstale, ma l'uomo i cui 
grandi servigi alia causa della Rivoluzione 
gli guadagnarono la riconoscenza di Wash- 
ington, Franklin, Adams e Jefferson é ricor; 
dato da certi americani solo come libero pen- 
satore — cosa nei cui confronti noi non sia- 
mo nel 1960 tanto liberali che nel 1790 . 

L'affare Torcaso non ha servito che a sot- 
tolineare questo fatto. Apparentemente seos- 
so dall'opinione della Suprema Corte, un 
giornalista rinomato intima che i giudici 
hanno male interprétate le intenzioni dei pa- 
dri fondatori della repubblica; e, incrédulo, 
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domanda: "Risulta chiaramente che essi ab- 
biano voluto permettere a degli atei di copri- 
re cariche importanti e di condurre gli aff ari 
dei loro simili?" 

I fondatori della Repubblica degli Stati 
Uniti erano uomini del loro tempo, e il loro 
tempo era saturo di razionalismo. Come os- 
servó de Tocqueville, il grande osservatorc* 
francese della nostra giovane nazione: "I no- 
stri contemporanei sonó naturalmente poco 
disposti a credere". Paine e Jefferson erano 
prodotti dell'Etá della Ragione. Cari Van 
Doren, biógrafo di Franklin, lo ha definito 
"pagano e scettico". E dall'influenza di quel 
periodo non andarono esenti né Washing- 
ton, né Adams. Lo spirito prevalente fra di 
loro era quello del deísmo. Precursori degli 
Unitariani moderni, i deisti erano critici nei 
confronti della Bibbia — nella misura che 
l'accettassero — e credevano in un Essere 
Supremo vagamente inerente alia Natura, 
ma diverso assai dal dio personale delle 
Scritture. Stimavano che in ogni modo spet- 
tava agli uomini determinare le basi di una 
morale razionale, e non sapevano che farsi 
della teología o delle cerimonie della reli- 
gione organizzata. 

UEtá della Ragione di Thomas Paine va 
oltre i limiti liberali del suo tempo: "lo non 
credo nella fede professata dalla chiesa giu- 
daica, dalla chiesa Romana, dalla chiesa 
Greca, dalla chiesa Turca, dalla chiesa Pro- 
testante, né di nessun'altra chiesa di cui io 
abbia sentito parlare. La mia mente é la 
mia chiesa". 

Jefferson non era cosí duro come Paine 
verso la Bibbia, ma John Quincy Adams la- 
sció scritto di lui: "Se non era assolutamente 
ateo, non credeva tuttavia in un'esistenza 
futura". Questo puó essere forte, ma aveva 
consigliato un ñipóte ad applicare un esa- 
me critico al Nuovo Testamento perché: "La 
vostra ragione é il solo oracolo che il cielo 
vi ha dato, e voi siete responsabile non della 
correttezza, ma dell'integritá della decisio- 
ne". 

Scrivendo a Jefferson nel crepuscolo della 
loro esistenza, John Adams, che era unita- 
riano, disse che, dopo aver letto polemiche 
durante tuta la sua vita: "Non ho imparato 
niente di importante per me, poiché esse non 
hanno determinato nessun cambiamento nei 
miei principi morali o nelle mié convinzioni 
relgiose, che da cinquanta o sessanta anni 
possono essere contenute in quattro brevi 
parole: Su giusto e buono". 

Faccio queste poche citazioni per mettere 
in evidenza che, in materia di religione, i 
nostri antenati avevano un'attitudine piutto- 
sto calma e serena, in contrasto col conven- 
zionalismo rígido dei loro discendenti politici. 

Piü ancora, la loro tradizione di liberta 
prevalse fino ai primi anni di questo secólo. 
Non cercheró qui di definiré i molto discussi 
convincimenti di Abramo Lincoln, i quali 
tuttavia non lo avrebbero qualificato come 
candidato ad un premio di catechismo dome- 
nicale. II suo associato, l'avvocato Herndon 
puó averio presentato in modo sommario 
quando scrisse: "Quanto alie opinioni reli- 
giose del signor Lincoln, egli era, in poche 
parole, un miscredente". E' vero, tuttavia 
che da giovane scrisse un saggio in cui criti- 
cava minuziosamente la Bibbia, e che i suoi 
amici lo persuasero a buttarlo nella stufa 
per non danneggiare la sua prometiente car- 
riera política, ai primi passi. 

L'era succeduta alia guerra Civile, devota 
in genérale, si accomodó senza difficoltá ad 
una vera inondazione di eterodossia da parte 
dei suoi rappresentanti letterari. Twain, 
Whitman, Poe, Howells e Holmes andavano 
da un naturalismo esuberante ad un razio- 
nalismo completamente agnóstico. L'Etá 
dell'Oro vide sopratutto il fenómeno di 
Robert G. Ingersoll, un individuo che non 
solo respingeva ogni religione ma percorreva 
in lungo e in largo il paese propagando le 
idee antireligiose. "I nostri padri hanno mes- 
so Geova a riposo dalla política", soleva diré. 
Ammirava particolarmente Paine, dicendo 
che "i suoi argomenti erano cosi buoni che 
la sua riputazione ne soffri". 

Ció non ostante, Ingersoll ebbe una bril- 
lante carriera ed una buona riputazione. Ol- 
tre ad essere stato il migliore oratore del suo 
tempo, ed uno dei piü spiritosi, fu anche uno 

dei piü popolari. II pubblico accorreva in 
grande numero a sentirlo "diré la veritá sul 
contó della Bibbia". 

Colonnello nella cavalleria dell'Unione 
alia battaglia di Shiloh e piü tardi procura- 
tore genérale nello stato dell'Illinois, In- 
gersoll godette di molta considerazione ne- 
gli ambienti repubblicani, si che fu scelto 
per proporre formalmente la candidatura di 
James G. Blaine alia Prgsidenza della repub- 
blica, ció che fece col suo storico discorso 
del "cavaliere piumato". Nessuno trovó stra- 
no che la scelta fosse caduta sul "grande 
agnóstico", cosa che sarebbe senza dubbio 
considerata ora come "il bacio della morte" 
per qualunque uomo político. Quando mori, 
Ingersoll fu elogiato dai grandi della nazio- 
ne, Mark Twain e Andrew Carnegie fra gli 
altri ,e fu sepolto nel Cimitero (nazionale) 
di Arlington. 

E' difficile immaginare una carriera come 
quella di Ingersoll in questi nostri giorni di 
timiditá, s^bbene fino ^gli anni '20 uomini 
come H. L. Menken e Clarence Darrow 
sqillassero ancora le loro eresie. Sinclair 
Lewis arrivó aH'estremo adolescente di sfi- 
dare dio a fulminarlo nello spazio di quindici 
minuti per provare la sua esistenza. Nel cam- 
po delle scienze, Burroughs, Burbank, Edison 
e Steinmetz erano tutti non credenti. Edison, 
che era sommamente franco in materia, arri- 
vó a contribuiré al finanziamento dell'orga- 
nizzazione dei Freethinkers of America, che 
esiste ancora. 

E qui, secondo me, i nostalgici della cen- 
sura del pensiero si trovano su di un terreno 
anche piü insidioso del loro richiamo alia 
storia. Giacché se un ateo aspirante ad un 
pubblico ufficio fosse veramente immorale, 
lo speriguro sarebbe 1'ultima cosa suscetti- 
bile di disturbarlo, il gesto di credere sarebbe 
sufficiente» a soddisfare *qualunque pretesa. 
Ma dal momento che nessuno puó essere si- 
curo della moralitá di un candidato, ad onta 
di tutti i giuramenti che possa prestare, il 
problema diventa quello di sapere se ció che 
si vuole sia in realtá la moralitá o non piut- 
tosto il conformismo puro e semplice. 

Si creda o meno con Shaw che l'uomo pos- 
siede un "senso naturale dell'onore" affatto 
"indipendente dall'insegnamento religioso", 
non si puó accettare il giudizio secondo cui 
spiriti indagatori quali Socrate, Spinoza e 
Giordano Bruno sarebbejro stati meno morali 
dei loro persecutori. O pretendere che i gran- 
di abolizionisti: William Lloyd Garrison e 
Wendell Phillips, nessuno dei quali appar- 
teneva ad una chiesa, avessero bisogno di 
prender lezioni di virtü dai devoti prati- 
canti che comperavano e vendevano esseri 
umani all'asta. 

In ultima analisi, se lo stato puó esigere 
ufficialmente ■*— e la pubblica opinione non 
ufficialmente — che i pubblici funzionari 
riconoscano un convenzionale credo religio- 
so, tanto lo stato che il pubblico devono 
avere la facoltá di esaminare le credenziali, 
di domandare cioé se le convinzioni del can- 
didato siano genuine e non soltanto conve- 
nienza politica. E qui é il guaio: a chi sará 
affidato il compito di condurre la necessaria 
inquisizione per scoprire il vero dal falso 
nelle opinoini religiose? Per fortuna, questa 
é una nozione tanto assurda che illegale. . . . 

, ,      Robert Bendiner 
( Look", giugno 1962) 
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MOZART E L'UMANITÁ' 
II grande Beefchoven aveva appe'so al muro 

della sua camera un'ilJiuisittaziome: "II Cbnvo- 
gilio del Povero" a ricowlo dtei funerali di 
Mozart. E' un carro nudo di terza cíaslse 
che varea la soglia d'un Cimitero. Gli aillberi 
dintomo sonó brulli, im cielo é grigiov per 
térra c'é deWa nevé. Dietrro al carro a testa 
bassa: un cañe*. . 

E' indubbio che l'arte ha avuto un'in- 
fluenza sulla Storia dei Popoli. Ed é anche 
indubbio che, se almeno fino all'epoca mo- 
derna questa influenza fu d'indole stazio- 
naria, se non addirittura regressiva, la» colpa 
non é da addebitarsi agli Artisti. Semmai 
colpa vi fu dalla loro parte, fu colpa molto 
relativa. Mi spiego. Fino all'epoca moderna, 
possiamo diré fino a verso la fine del secólo 
XVIII, questi furono obbligati a far parte 
del servidorame degli Imperatou, dei Si- 
gnori e dei Papi: di coloro che si erano resi 
padroni del mondo con l'astuzia e con la for- 
za. Forse non fu gran fortuna per loro na- 
scere tali; almeno fino a quando spinti dallo 
stimolo della loro intelligenza o del loro ge- 
nio non riuscirono a creare cose da sorpren* 
dere coloro che gli stavano vicini. Pero, an- 
che allora, furono di rado completamente 
compresi, e spesso gli esseri comuni per ven- 
dicarsi della loro nullita, gli appiccicarono 
compassionevolmente il titolo di semipaz- 
20idi, e commiserevolmente gli dettero un 
boccone da mangiare, imponendogli in cam- 
bio le loro meschine volontá, coll'alterigia 
della loro ignoranza. 

Fu cosi che tutto quello che crearono fu 
certamente bello; a guardarlo faceva bene 
agli occhi e bene al cuore; in parte illumi- 
nava gli spiriti e altergava gli origzonti ma, 
purtroppo, pur non avendone l'aria, serviva 
a una propaganda di menzogna e di dominio. 
Serviva la propaganda degli Dei ai quali si 
doveva prosternarsi; a quella del Dio único 
creatore; alia ragione del Diritto Divino; 
all'indiscutibile domma; che cosi doveva 
essere e non altrimenti. 

Certamente giá a quest'epoca, come nelle 
passate, c'erano artisti in fermento che sen- 
tivano quanto sarebbe stato bello lavorare 
creare e produrre in completa liberta ma, 
come fare? Se non.vollero morine di fame 
dovettero ubbidire e creare quanto era co- 
mandato: le Piramidi, i Palazzi, gli Archi e 
la Chiese; le ripetute iilustrazioni del sopran- 
naturale, di tute le favole delle Chiese e 
delle loro. . . glorie; i Monumenti alia gloria 
dei Potenti, degli Dei e d'Iddio; i suoni e i 
canti celesti e gli osanna a tutte le fantasti- 
cerie addomentatrici invéntate ed asáltate 
dai furbi dominatori. 

Poi, adagio adagio, verso il principio del 
secólo scorso, le cose presero un'altra piega. 
La scienza con le sue scoperte fece barcollare 
i vecchi dogmi, l'aria si resé un po' piü respi- 
rabile, l'industria si sviluppó, le cittá si in- 
grandirono gli artisti rivendicarono il loro 
diritto alia vita e alia liberta. Ed oggi pos- 
sono produrre quello che piü il loro cervello 
detta, fuorché nei paesi totalitari dove le 
teste di legno che sonó al potere gli impon- 
gono come una volta, le loro direttive e le 
loro volontá, non piü sotto pena di mancanza 
del pane ma di qualct>sa di peggio.0 

Tra tutta l'eletta schiera di Artisti che 
l'Umanitá ha tramandato fino a noi: da 
Altamira a Picasso, dagli amuleti negri a 
Mancusi, dalle capanne primitive al Le.Cor- 
busier, dai canti e le danze dei selvaggi al 
Béla Bartok, c'é stato nel secólo XVIII un 
uomo straordinario di cui — eccetto nel 
campo musicale — si parla poco o nulla. Si 
chiamava Volfango Amedeo Mozart — chi 
non ha sentito qualche volta rammentare il 
suo nome? —, era nato a Salisburgo nel 
1756, era nato prodigio, e tale rimase fino 
alia fine della sua vita che avvenne 36 anni 
piü tardi. E' di lui che voglio parlare. Non 
ricordo, in tanti anni che mi capitano tra le 
mani le nostre pubblicazioni, di aver notato 
un accenno che lo riguardasse. E' compren- 
sibile e non é un rimprovero. Mozart, mal- 
grado che anche in lui aleggiasse un certo 

spirito di indipendenza. non fu un írondeur 
come piü tardi furono un Beethoven o un 
Wagner, e se musicalmente fu il tutto, come 
uomo fu un essere semplice, amante del 
quieto vivere. Purtroppo le awersitá di ogni 
sorte che incontró nel corso della vita non 
gli dettero la possibilitá di vivere molto quie- 
tamente. Si direbbe quasi che il destino si 
ridesse della sua nascita di raro bambino 
prodigio. . . 

Se io mi permetto di ricordare qui que- 
st'uomo non é tanto per l'ammirázione che 
posso nutriré per la sua música che sfortu- 
natamente posso solo comprendere come un 
qualunque melomane, bensi per il senso di 
compassione e di sdegno che provo pensando 
alia sua vita di martirio e di miseria, alia sua 
continua lotta, alia su triste fine. Eccoci qui 
davanti a un essere veramente straordinario; 
al solo fanciullo prodigio che l'Umanitá abbia 
dato che resta prodigio fino alia morte in un 
crescendo continuo che arriva alie piü alte 
cime delle note e dei suoni, e che é costretto 
a trascorreré una vita di umiliazioni e di tri- 
stezze infinite. Ecco un uomo che of f re all'U- 
manitá, largamente e generosamente^ la 
bellezza di quella música che allevia il dolore, 
che trasfonde la gioia neU'anima, che é pa- 
trimonio di tutti, e che é considérate un 
servo qualunque al quale si dá una pedata 
o si getta un osso come a un cañe, dopo 
essersene serviti. 

Povero Mozart; forse, come tanti affer- 
mano, il piü grande musicista del mondo! 

* * * 

Suo padre era anche lui un musicista; 
piuttosto un musicista artigiano come allora 
ce n'erano tanti: domestico-musicista, suo- 
natore di violino, compositore, insegnante. 
Quando capi che suo figlio, venuto al mondo 
nel gennaio del 1756, era nato per la músi- 
ca, non mise tempo in mezzo: si adoperó in 
tutti i sensi per il suo sviluppó e la sua edu- 
cazione. Non commise un errore. Fu il suo 
professore e un professore piuttosto severo. 
A quattro anni, dopo una seria e larga istru- 
zione teórica, cominció a fargli suonare il cla- 
vicémbalo e il violino. Giá a questo momento 
il bambino dava segni di essere portato verso 
la composizione musicale, e in un paio d'anni 
arrivó a fare con gli strumenti cose da sba- 
lordire. 

Probabilmente, un po' per orgoglio di pa- 
dre e un po' per interesse, (in parte giusti- 
ficato tenuto contó delle ristrettezze fami- 
liali aveva solo) sei anni quando per la prima 
volta lo imbarcó su una di quelle corriere 
dell'epoca che facevano spavento, soprat- 
tuto per le strade piene di polvere o di fango 
che dovevano percorrere, per portarlo a Mo- 
naco, alia Corte di Baviera, assieme a sua 
sorella che anch'essa suonava il clavicém- 
balo, per fare un concertó. Si puó immaginare 
il risultato. Amedeo che era dawero un bim- 
bo singolare, mandó tutti in visibilio. 

Suo padre che giá prevedeva questo suc- 
cesso, si entusiasmó e non perse tempo. Qual- 
che mese dopo partirono per la Corte di 
Vienna, soffermandosi durante il viaggio 
in tutte le Corti austriache e tedesche. In 
seguito partirono alia volta della Corte di 
Francia e di quella d'Inghilterra e dettero 
parecchi concerti a Parigi e a Londra. Non 
c'é bisogno di diré che il fanciullo che suo- 
nava il clavicémbalo anche con la tastiera 
coperta; che in men che non si dica riusciva 
ad illustrare musicalmente in maniera ma- 
ravigliosa qualunque tema gli fosse propo- 
sto; che faceva con gli istrumenti tutte quelle 
bizzarrie che nessun virtuoso sapeva fare, 
entusiasmó Imperatori e Principi, fu accarez- 
zato da Imperatrici e Principesse, festeggiato 
da tutti i pubblici. Quando ritornarono a 
casa nel 1766, con delle casse piene di regali, 
aveva dieci anni. Di una facilita sorpren- 
dente, aveva giá composto diversi brani mu- 
sicali durante le soste e i riposi: in vettura e 
nelle camere d'albergo. 

A soli 12 anni (quando i bambini giuo- 
cano ancora alia ... guerra nei rioni), scrive 
la sua prima opera: "La finta semplice". 

I viaggi continuano. A 13 anni va tre 
volte in Italia, dove da Rovereto a Napoli 

é tutto un trionfo e un continuo: Evviva il 
Maestrino! Fa conoscenza con i piü grandi 
maestri dell'epoca, da Sammartini a Padre 
Martini; a Bologna riceve in men d'un'ora 
a pieni voti, il titolo invidiato da tanti, di 
compositore, dall'Accademia Filarmónica. 

Ritorna in patria, si rompe con quel pre- 
tenzioso che era il Principe-Arcivescovo Col- 
loredo suo padrone; si innamora di Aloisia 
Weber; riparte per Parigi accompagnato da 
sua madre perché suo padre non vede di 
buon occhio questa relazione, e ritorna a ca- 
sa avvelito senza aver concluso nulla a causa 
d'un'infinitá d'intrighi e di gelosie. In questo 
frattempo sua madre é morta a Parigi. Si 
stabilisce allora a Vienna e cerca di guada- 
gnarsi da vivere con una certa indipendenza. 
Sonó passati ormai i facili entusiasmi solle- 
vati dai fanciullo prodigio.'Ora l'uomo é di- 
ventato troppo grande per essere compreso 
dalla meschineria e dalla frivolitá viennese 
che lo circonda. Ed é una lotta da titano 
che deve sostenere ad ogni momento per 
poter vivere decentemente. Nel 1872, a 26 
anni, per colmo di disgrazia, si sposa con 
Costanza Weber — la sorella di Aloisia — 
che é una povera sciocca che non comprende 
affatto il valore dell'uomo che ha alie mani, 
che non ha nulla della donna di casa, che 
pensa solo a civettare e ad andaré ai bagni 
a curarsi le mallattie che non ha e a spendere 
i quattrini che non ci sonó, e che fa fare a 
questo pover'uomo giá sfortunato, una vita 
d'inferno. Assillato da noie di ogni genere, 
deve, ogni tanto, anche sgomberare perché 
non ha di che pagare l'affitto. . . 

E quest'uomo che mal grado tutte le av- 
versitá, ha data, chissá come! una produzione 
da sbalordire e tutta bella (1), arricchendo 
l'Umanitá di tanti beicanti e di tante note 
maravigliose, muore sfinito, con solo una 
sessantina di fiorini in casa, il 5 dicembre 
1791 avanti di compire i 36 anni. 

*•» * 
Povero e grande Mozart! Semplice e buo- 

no, vissuto a un época in cui gU artisti si 
avvicinavano a gran passi verso la .loro libe- 
razione e che l'arte cominciava a respirare, 
pagó forse molto caro qualche suo.lieve scat- 
to d'indipendenza. E pertanto aveva dato 
un grande contributo alia Storia dell'Uma- 
nitá. E lo aveva dato senza armi e senza 
battaglie: con la bellezza della sua música 
e la bontá del suo cuore di eterno fanciullo. 
Non ne ebbe gran ricompensa: né da vivo, 
né da mort'o. 

Quando nel pomeriggio del 6 dicembre fu 
trasportato al Cimitero di San Marx col, 
carro dei poveri, delle poche persone che 
avevano assistito alia cerimonia religiosa 
svoltasi alia svelta senza messa e senza mu-; 

sica nella Chiesa di Santo Stefano, non ce 
ne fu una che osó accompagnarlo al Cimi- 
tero perché faceva freddo e nevicava. Prefe- 
rirono andaré a scaldarsi al "Serpente d'Ar- 
gento". Nemmeno i suoi iratelli massoni 
(giacché Mozart era tale) che giá poco si 
erano interessati di lui da vivo, si disturba- 
rono a rendere l'ultimo omaggio e il tributo 
di riconoscenza a colui che aveva cantato a 
piü riprese la gloria della loro istituzione, e 
che ne "II Flauto Mágico" aveva elevato un 
inno incomparabile alia gloria di quel sim- 
bolismo della loro chiesa (di questa chiesa 
anti-chiesa) a cui lui sinceramente credeva. 
Furono i becchini ,soli, che buttarono la 
misera cassa nella fossa comune. Cosicché 
uno dei piü grandi musicisti del mondo —• 
se non il piü grande — non ebbe e non ha 
nemmeno una misera tomba. Come un altro 
grande, che anche lui aveva pur dato qual- 
cosa di bello e di grande all'Umanitá, che 
non aveva ucciso nessuno e che non aveva 
fatta nessuna guerra: Leonardo da Vinci. . . 
(La sua atuale tomba nella Cappella del Ca- 
stello d'Amboise é falsa e vuota). Credetemi: 
non é il culto della carogna, alia quale non 
tengo affatto, che mi fa parlare. E' perché 
pensó una volta di piü. come questa cosid- 
detta giustizia degli uomini, sia cosa ridicolá 
quando siamo in vita e anche quando siamo 
morti. . . 

* * * 
... Quando andando per curiositá in San 

Pietro a Roma védete le maravigliose tom- 
be fatte a tutta quella brava gente che fu- 
rono i Papi; quando conoscete le tombe di 
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tutto il mondo dei Padri della Patria; quando 
védete agli "Invalides" di Parigi che cosa s'é 
stati capaci di fare a ricordo di quel nevropa- 
tico e macellaio che fu Napoleone, e pensate 
che tutto questo é stato fatto in onore della 
menzogna, del delitto e della Guerra, non 
c'é niente da maravigliarsi che venga voglia 
di domandarvi se con la mancanza di sepol- 
ture di due dei piú eccelsi uomini che il 
mondo abbia avuto, l'Umanitá — quella che 
altezzosamente tiene e íregiarsi di un grande 
U maiscolo —, non abbia dato invece un'al- 
tra dimostrazione di pórtame uno piü che 
minuscolo: alia sua vera altezza! 

J. Mascii 

síima e retribuzione, pero resto d'avviso che 
solo educando i bambini anarchicamente po- 
tremo íar presto e meglio (2). 

donata 

(1) II Catalogo composto da Koecihel e i siuoi 
continuatori comporta non menoi di 626 muimieri con 
un supplemento di una cinouajnftina, secondo lia nu- 
merazione stabilita da Alffred Einstein. Vi si can- 
tono una cinquantina fra Sinffomie e ouverture, una 
quarantima di sonate per pianoforte, clavicémbalo e 
violino; trii, quartetti, quintefcti; messie e música da 
camera; serénate, coneerti, eccetera; e in piü, oltre 
ad altre opere giovanili o non finite, quei qualtibro 
autentici capolavori che risiponldono ai titoli de "Le 
nozze d Figaro", del "Don Giovanni", del "Cosi' 
fan tutte" e de "II Flauto Mágico", una busca! 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 

Scuola e propaganda 
Perché l'anarchismo non piace? 
Le rivolte nel Laos, in Indocina, nel Viei- 

nam, in Corea, in Egiiío sonó rivoluzioni 
borghesi: si tratta del cambio della ¿uardia 
al capitale: i mercaníi sostituiscono i feu- 
datari; é quanto é giá avvenuto in Europa e 
in U.S.A. Le rivoluzioni sud-americane re- 
staño nel quadro della diíesa della proprietá 
privata: le classi che si avvicendano al potere, 
sonó quelle mercantili e militari. Un comune 
sostrato religioso, come da sempre, fa da 
sostegno. La rivoluzione cubana ha preso le 
mosse solite di cambio di guardia, ma la 
sostituzione non é riuscita e il socialismo di 
stato dirige la situazione; tutto ció ebbe ini- 
zio in Rüssia nel 1917 e attraverso la Ciña 
e le democrazie popolari europee si con- 
clude'per ora a Cuba, 

Questa situazione cubana é la fine della 
rivolta algerina in uno stato comunque li- 
berticida; il soffocamento della rivoluzione 
russa, machnovista, spagnola dello anarchi- 
smo ci rehdono perplessi sulle possibilitá di 
una sua affermazione attraverso la rivolu- 
zione. Ammesso e concesso che la diíesa della 
liberta é un diritto inalienabile e quindi giu- 
sta la rivolta armata di un indivduo o co- 
munitá- contro l'entitá coercitrice restaño da 
esaminare le cause che hanno portato al 
iállimento di tal i azioni libertarie. 

Perché l'anarchismo é combatí uto dai 
lavoratori come il nemico piú acérrimo? (1). 
Perché i lavorafori sonó marxisti o cristiani; 
nonmsono maíuri per capire il loro utile? E' 
poi tanto difficile capire come si creano si- 
tuazioni di privilegio? Perché i lavoratori. 
hanno i capi? Individúate le cause di un 
determinato comportamento umano potre- 
mo trovare il modo per cambiare tale com- 
poríamenío. 

Da decenni é risapuio che i primi anni 
di viía sonó i piú idonei all'educazione e non 
poíendo i bambini fare le rivoluzioni, l'edu- 
cazone é la via migliore per formare anar- 
chici. Le scuole esisienti sonó contro l'anar- 
chismo, ma nell'organizzare aree anticon- 
formiste sta la forma piú eíficace di elisione 
auioriiaria. L'ambiente autoritario condi- 
ziona il lavoratore ad avere una menialitá 
autoritaria giustificante il salario e il capo; 
educare i bimbi anarchicamente significa 
allargare la cerchia anarchica. La stampa e 
le altre atíivitá anarchiche sonó opere di 
manuíenzione di quanto esiste, la scuola 
anarchica é la matrice di anarchici. 

Puó sembrare sconfaio che un insegnante 
creda nell'insegnamenio anarchico come 
nella cosa migliore da farsi per íar meglio; 
siamo disposii a cambiar parere se qualcuno 
vuol dimostrarci il contrario, altrimenti deb- 
bo pensare che V'Adunaia" e i suoi lettori 
sonó d'accordo con me e se lo sonó perché 
non creano una scuola anarchica? Ritengo 
ogni atíiviiá umana non sfruiíairice di quel- 
la dell'alíro) indispensabile e degna di eguale 

(1) Sul compontamento delle masse che uecidono 
anarchici rimando ai voiumi di Volin, Arcintuv e 
Richards sulla rivoiluzione ruslsa, machnovisíta, e 
spagnola, e che possono acquiatare presso la Libre- 
ría della F.A.l. a Genova. 

(2) II concetto di scuola anarchica é staíto ana- 
lizzato da noi il 19-8-'61 e il 26-8-'61 suir'Adumata". 

E' nostra abitudine lasciare ai lettori in 
genérale ed agli specializzati in particolare 
la discussione sui problemi di questo genere 
posti dai lettori e dai collaboratori del gior- 
nale. II compagno "Gionata" chiama ora la 
redazione direttamente in causa e questa non 
puó esimersi daH'esprimere la sua opinione. 

Va da sé che se considerassimo "opere di 
manutenzione di quanto esiste" la stampa e 
le altre attivitá anarchiche (intendendo per 
"quanto esiste" quel tanto di attivitá che puó 
essere compreso come movimento anarchi- 
co) noi saremmo ben poco soddisfatti del- 
l'opera nostra pur ritenendola necessaria. 
In realtá, tanto la stampa che le altre atti- 
vitá propagandistiche hanno per iscopo non 
solo di mantenere queJ che esiste, bensi an- 
che e sopratutto di allargare la conoscenza 
e le simpatie per le idee anarchiche. II fatto 
che i risultati di questa nostra opera non 
siano quali noi vorremmo e meno ancora 
quali riteniamo necessario ad una rápida 
diffusione delle idee anarchiche, puó dipen- 
dere da una quantitá di ragioni dipendenti 
da noi stessi, in parte, per altra parte deri- 
vanti dalle ostilitá dell'ambiente. Nell'uno 
come nell'altro caso tal i ragioni devono es- 
sere studiate e nella misura del possibile 
supérate. 

Quanto alia scuola come mezzo di pro- 
paganda anarchica, i tentativi fatti nel pas- 
sto non hnno dato risultati migliori di quelli 
della propaganda per mezzo della parola 
scritta o parlata. Anzi! 

L'idea della scuola come mezzo di propa- 
ganda presenta — secondo chi scrive — due 
questioni fundamental) che un pedagogo é 
senza dubbio qualificato a valutare meglio 
di tanti altri. 

La prima é di definiré che cosa si intenda 
per scuola o educazione anarchica, giacché 
non si puó pensare di insegnare l'anarchismo 
nello stesso modo che si insegna un catechi- 
smo religioso. Per essere anarchica una scuo- 
la dovrebbe insegnare la conoscenza, non la 
fede. 

La seconda é di sapere se possa esistere 
una scuola "anarchica" in regime di econo- 
mía borghese e di autoritá statale, cioé in 
un'ambiente che — anche quando l'auto- 
ritá consentisse la piü ampia liberta di inse- 
gnamento — pratica ed impone pregiudizi, 
fruttamenti, prepotenze, soprusi di ogni spe- 
cie. Non si possono isolare gli individui dal- 
l'ambiente in cui vivono, come hanno in tutti 
i tempi dimostrato, d'altronde, gli esperi- 
menti delle colonie socialiste e libertarie. 

All'influenza dell'ambiente si puó sol- 
tanto resistere criticandone i mali e com- 
battendone le aberrazioni. Ed a questo com- 
pito gli adulti sonó certamente assai piú ido- 
nei dei bambini. 

Ció non toglie che si consideri qui piú 
che necessaria una scuola — ora inesisten- 
te — che insegni ai bambini fin dalla piü 
teñera etá l'amore della veritá e l'orrore 
della menzogna, il rispetto della liberta e 
l'importanza di difenderla dai suoi nemici: 
le ragioni e le armi di cui, fatti adulti, po- 
tranno servirsi nella resistenza alio sfrutta- 
mento, al pregiudizio e alia oppressione. 

M. S. 

New York City, N. Y. — Domienica 21 ottobre, 
nella Arlingtom Hall — 19-23 St. Mark Place, Man- 
hattan, la Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da 
Pcrnicone rappresentera: 

IL SECRETO — un abto antifascista di S. P., e 
IL DIRITTO DI UCCIDERE — o "II Medico e 
l'Ammalato" — diie atti di A. D. Rosa. 

I compagni che prendono inteersse a questa ini- 
ziativa sonó invitati a dansi da fare per far si che 
abbia un buom succesiso di pubblico. — Gli Iniziatori. 

VITTORIO 
(FABRIZIOLI) 

Dai Libro: "Compagni!" di Leda Ratanelli 

Confesso con rammarico a me stessa che 
qiuasi l'avevo dimenticato: ma mi é bastato 
leggere il suo nome, — Cordato in un Bollet- 
tino che un intellettuale comunista redige 
con cura anche intorno al ncstro movimento 
— per ritrovarlo vivo nei miei ricordi del 
tempo che vessi a Milano, nela noistra casa 
vi risiedeva la Librería Editrice Sacíale, che 
il fascismo tentó piü volte di distruggere, de- 
nominándola un "covo di ananchicá". Infatti, 
d'a quel "covo" prendevano il voló per le vie 
del mondo molti giovani Compagni, e gli 
adulllti, — proprio come gli uccelli che nutri- 
scono i loro piccoli, — portavano, per tutti, 
il cibo idéale che alimentava la viitalitá cere- 
brale dei *piü giovani, «con l'esempio della 
loro matura persomalitá, temprando le ali ai 
voló e svegliamdo nel ouore dei ruuovi alia 
Iotta il desiderio di liberta, e l'amore alia 
Vita. 

Vittorio non veniva spesso da noi, e di lui 
ho solo un ricordo: un ricordo doloroso, in- 
tenso, che al solo rileggere il suo nome si é 
ridestato in me, faeendomi comprendere ora 
— ancor piü profundamente di allora — uai 
intima pena, una sofferenza umana, che puré, 
anche allora compresi e tentai invano di con- 
solare. 

Correvano giorni tristi, doipo la guerra, 
mentre lo 'spettro del faseisimo avawzava lí- 
vido e disgustoso, con la sua vile violenza e 
le sue gesta crimiinali. Vittorio era giá an- 
ziano, simpatizzanite delle idee anarchiche, 
ma di súbito entusiasta gel momento che tali 
idee erano perseguitate e combattute. Tale 
é la mentalitá anarchica: nel momento del 
pericolo, quando il profesisare il nositro idéale 
puó essere considerato punibile come una col- 
pa, chi ha nel ouore e nel pensiero la luce 
dell'idea libertaria, diviene súbito attivo, con- 
sapevole dei suoi pensieni e padrcne della sua 
coscienza, e si fa avanti dairombra, prende 
posizione per difendere le sue idee e se, nei 
tempi di serenitá poiteva sembrare indiffe- 
rente, davanti alia tempesta che iníuria, agí- 
anse come il marinaio che deve salvare la sua 
nave durante un uragar8>: loitta con tutite le 
forze, ncn si concede riposo, pur di salvare il 
natante che sorregge Ja s>ua vita. E i sovver- 
sivi del sistema sociale si slanciano nella lotta 
specialmente nel momento che diviene perico- 
losa e perció necessaria. 

Vittorio, che non era mai stato uno "scal- 
manato", che raramente si incontrava con i 
compagni, divenne attivo, vibrante assertore 
delle nostre idee proprio nel momento piü dif- 
ficile. Sapeva parlare bene, era intelligente e 
di carattere aperto e fiero, e la sua figura fí- 
sica si imponeva per la sua severa bellezza. 
Era alto, magro, dai lineamemti finí e decisi, 
i capelli grigi come i baffi, e lo sguardo vivace 
e scruitatore. Era una figura aristocrática, in 
contrasto con le sue maniere affabili e com- 
prensive con i compagni piü "elementan". 
Discuteva, approvando o disapprovando, mai 
sempre con serenitá e dolcezza, e verso i 
giovani era quasi paterno, poi che intuiva 
quale pagte dovevano advere i giovanissimi in 
quel caótico momento, quando la parte sana 
delle masse si preparava a lottare e pagare 
di persona, ed un'altra mastsa, aizzata dalle 
piü basse ambizioni e dai bisogno di conti- 
nuare la guerra contro i propri fratelli, si 
faceva forte della violenza, con i pugnali ed i 
bastón!, con esaltazione di uomini vili e vol- 
gari, che sorretti dai loro partigiani, prepa^ 
ravano la nefasta dittatura, che doveva du- 
rare tanti e tanti anni, dettando le piü in- 
fami e degradanti leggi. 

Vittorio, come tutti noi, esacrava il fa- 
scismo nascente, ne intuiva il pericolo nasco- 
sto, comprendeva Te^Tore di chi, per non 
perderé un impiego o per otbusitá mentaile vi 
aderiva valorizzandolo, constatando che, mol- 
ti giovani erano allettati dalla situpida ambi- 
zicne di portare una divisa — le funebri ca- 
mice nere, che perpetuavano la esibizione cri- 
mínale degli "arditi di guerra" con i teschi 
bianchi come fregi, con ossa e pugnali incro- 
ciati. E derideva ferocemente i vecchi, ma- 
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soherati con i neri berretti frangiati, gonfi 
di una arbitraria autoritá, con titoJi e deco- 
razioni, buraittini tragici cihe si pavoneggia- 
vano nelle "párate", e si sentivano teniiuti da 
chi, incapace di combatterli, li conisiderava" 
"personalitá". . . E non erano che ineoiscieniti 
"sgabelli", volgari traimpolini per um solo mo- 
mo, che si accingeva a dettare leggi, a soffo- 
care ogni liberta di pensiero, a pereeguitare 
chi, pochi anni prima#lo avevamo conisiderato 
un individuo onesto e sincero. Vittoirio ne co- 
nosceva diversi, di coetanei, che si atteggia- 
vano a innovatori, asserendo idee retrograde 
e approvando gesta degne di delinquenti an- 
cora piü vili dei veri delinquenti coniumi, poi 
che agivano con la sicurezza deH'impunitá. 
Ed anche, come erisse di poi "Mario Maria- 
ni", assalivano gli individui ad essi contrari, 
solo quando erano in dieci cootro uno, e quan- 
do, armati di tuitto punto, erano sicuri che 
l'aggredito non aveva in tasca nemnieno un 
termperino". . . Tale era r"eroismo" dei fa~ 
scisti. # 

In base a questo, io potei, di colpo, com-. 
prendere la tragedia morale che, in un ora, 
squassó la forte fibra del nostro conKpagno, 
quando mi disse, con voce tremante, acico- 
rata, che aveva appreso, in quel momento, 
una straziante veritá. . . Suo figlio aveva ade- 
rito al fascismo. 

Vittorio aveva un único figlio, che viveva 
con LUí e la Madre, in una casa nel centro di 
Milano. Quella mattina. Vittorio, che si era 
attardato in casa, scendeva le scale quando 
aveva veduto, girando da un pianerottolo, um 
"fascista" in carnicia ñera che saliva. La pre- 
senza di un fascista era, in quel temipo, come 
la presenza di un tedesco in tempo di guerra. 
Incuteva inquietudine, timore e siuisciitava un 
senso di sdegno e di rivclta. Chi era quel gio- 
vane in divisa che saliva le sicale deillla ssiua 
casa ? Un segreto istjnto lo avverti che, forse, 
cercava di Lui. . . Ma era, purtroppo, una 
realtá ben piü grave. 

II giovane che saliva aveva, lui puré, avvi- 
stato Vittorio che scendeva. . . Si era di col- 
po fermato, e si era tolto di testa il berreit- 
to. . . Anzi, fece l'atto di sfillarsi anche la ñera 
camicia, ma esitó, poi che sairebfoe rimaste 
in maglietta, o a dorso nudo. Ma in un istan- 
te, — che fu certo terribile per entratmbi — 
Vittorio riconobbe suo figlio, e il fascista in- 
divisa riconobbe suo padre, che penisava 
assente da casa;. Forse rientrava per cam- 
biarsi, dopo una delle obbligatorie "aduna- 
te". . . E si trovarono in facióla 1'uino dell'al- 
tro . . . pallidi, interdetti. Non so se scam- 
biarono parola . . . il giovane, invece di salire,' 
torno via, a precipizio. .. Vittorio, con le gam* 
be che quasi non lo sosteneva.no piü, risalli in 
casa. Voleva parlare a sua moglie, conoscere 
la triste veritá . . . e eioe "se lei sapeva". . . 
Si, la povera donna sapeva ... e da quafohe 
mese tremava, soffriva, teimendo un incon- 
tro . . . che alune era avvenuto. 

Vittorio sedette, come atiranto, non appe- 
na fu entrato nella «tanza ove era la nostra 
Librería. Nel momento del dolore, deilo scon- 
forto, non aveva trovato altro sollievo mora'le 
che di venire da noi, di rifuigiarsi presiso i 
compagni, i fedeli amici, che potevano com- 
prendere il suo intimo doleré. 

Egli si prese la testa tra le mató, e mi 
accorsi che, silenziosamente piangeva. 

Veder piangeer un Uomo, e un Uomo come 
Vittorio, mi dette unji pena intensa, ma non 
trovai parole per consolarlo. Ne)l suo caso: io 
puré sarei stata colpita al cuore, poi che le 
ferite inferte da chi si ama sonó le piü dolo- 
rese. 

Calmatosi un poco, confortato dalle nostre 
parole affettuose, egli ebbe, ad un tratto, uno 
scatto di ribellione, strinse i pugni, ed escla- 
mó, con tono di sdegno: 

— E mia moglie lo sapeva! Quando mi ha 
veduto entrare ha súbito intuito cihe avevo 

CORREZIONE 
NeH'aimminisJtrazioin^ del .N. 19 nel riastsunto deve 

feg'íí<1i',si eoisi': • 
Eaiti-ate: SodJboscrizkmie $ 141,00 

Avanfto precí.'xL'iite      2.784,75 

saputo. . . E si é messa a piangeíre. . . E, 
credendo di consolarmi, mi ha detto un fiu- 
me di parole inutili. . . Che "lui" era sitato 
costretto a iscriversi a quel partito. . . Che 
lui avrefobe mai fatto azioni delittuose, che 
era doliente di aver dovu-to cederé. . . Ma 
avrebbe perduto l'impiego se non si iscrive- 
va. . . — Si torse le marai, si alzó di scatto, . . 
— Ma meglio la disocoupazione, la fame, che 
cederé ai nostri nemici. . . Come mai mió fi- 
glio non ha capito questo ? E mia moglie, tra- 
dirmi COSí ! II suo silenzio verso di me é stato 
um vero tradimento, peggio che se mi avesse 
tradito nell'amore, nell'interesise, in tutto. . . 
Lei sa come io pensó, sa la mia ribellione 
verso ogni viltá. Eppure ha pensato solo a 
salvare il suo figliolo dalla mia giuista colle- 
ra. Solo a lui ha pensato, non a me, non ai 
male che mi ha fatto. . . 

Allora io ebbi la ragione di difendere la po- 
vera donna, che si era trovata presa tra i 
due affetti, e non avendo né la forza d'animo 
né le idee del marito, imdifférente e ignorante 
come la maggioranza delle donne in fatto di 
idealitá sociali, aveva creduito di salvare la 
situazione nascondendo la triste vicenda, pen- 
sando che, se suo marito non avesse saputo 
la veritá, niente sarebbe avveniuto. Essa cre- 
deva nella buona fede di suo figlio, lo sapeva 
incapace di male adoni, e forse, nel suo in- 
timo, sapeva che "tutto" finisise da un mo- 
mento alil'altro, e che suo marito, — anar- 
chico — a cose finite non avrebbe dato peso 
a quel fatto che, in fondo, la turbava fino a 
toglierle la pace, il sonno e la salute. 

Dissi a Lui tutto questo, ma Lui scuoteva 
la testa, scoraggiato, e se ne ando dicendo, 
piü a sé stesso che a noi: 

— Essere traditi proprio dai nostri figli.. . 
che pena! 

Da allora ho compreso il profondo senso di 
un dettato arabo, che un temipo studiavo, 
senza capime il vero significato — quel si- 
gnificato complicato, ennetico, come tutti i 
dettati arabi: "La foresta viene bruciata, di- 
strutta, dai suoi stessi alberi". 

COSí : sonó i "nostri" che pesano su di noi, 
quanto piü li amiamo e distruggono la nostra 
pace, la nostra vita. . . Ed ogni voita che, ben 
raramente, rividi il notóle compagno Vittorio, 
ricordai quel suo pianto, col volto nasicoslto 
tra le maní, come se — per la grave ragione 
che lo provoeava — di quel dolore si vergo- 
gnasse. Leda Fafanelli 

coMumcAzwm 
Non vnbbllchiamo eomanlcati anonimí 

New York City. — The Libertarían League is 
now located at the Stuyvesiant Casino — 142 Secomd 
Avenee (at 9itih St.) Room 46. 

Reg-ular  Priday   Night  fotrums   wi'll   continué   as 
heretofore at 8:30. 

■   •   • 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabatia del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di 
ldngiua spagnola, avrá luogo niei locali del Centro 
Libei-tario, situató al numero 42 John St. (fra 
Nassau e William Sttreet), tei-zo piano, una riorea- 
zionte famigliare con cena in comune, alie ore 7:30 
P. M. Oompagni ed amici sonó coa-dialmente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

Spese 
2.925,75 

558,65 

Avanzo dolteri 2.367,10 
Chiediamo scuse per l'errore. — L'A. 

New York, N. Y. — Venei-di' 21 sétttembre 1962, 
nei Locali dlel Centix) Libertario, sdtuato al 42 John 
Street, avrá luoigo una ricreazione famigliare ootti 
cena in comune alie ore 7:00 P. M. — II Gruppo Vo- 
lonta. 

*  »  » 
Los Gatos, Calif. — Anche quest'anno il picnic 

dell'uva avrá luogo nel bcllisisimo Wildwood Park, 
a Saratoga, domenica 23 setteimibre 1962. Codesto 
splendido parco, coi suoi alberi giganiteischi, con la 
cómoda ombrosa piattaforma peft- bailare e la larga 
spianata per il parcheggio delle automobili — oltre 
le altre comoditá — é ormai conosciutlo da tutti i 
nostri compagni che asipettiamio con le toro fami- 
glie per una giormiaita di svago e di solidarietá. 

Queslbo é l'ultimo picnic della sttagione e il ricavato 
andrá dove piü urge il bisogno. 

Per giungeiie siul luogo, seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quaita sltrada, ove un carbello in- 
dica di voltare a destra, passare il ptonlticello e si é 
sul porto. 

Due corsé di autobús paiitono da San Francisco 
per Saratoga dalla Greyhound Statóom: alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 antimeriidiane. 

A niezzogioinio vi saraimo soltanto maccheroni, 
ognuno porti con se le pietanze che desddera. Alia 
sera saramwo prepairalti panini imboitititi con sailsicce 

frititie. Res,ta inteso che, come al solitlo, i rinfresohi 
SaraniMO provvislti dag.li imteresisa'ti. 

Chi non puó recarsi aí picnic e vogila inviare 
contribuzioaii puó indirizzare a: Armandlo Delmoro, 
16364  La  Chiquita  Avenue,  Los  Gatos,  California. 
— Gli Incaricati. 

«  *  * 
New London, Conn. — 1 comipagni del Connecticut 

e degli stati limitrofi sonó fin da ora informati che 
la festa auitonnailie ntella sede del nosti» Gruppo avrá 
luogo queslt'annio nella giomajta di domenica 7 otto- 
bre prossimo. 

Tutti colloro che hantio a cuore le nositíne aittivitá 
sonó solleeitati a tenere presen/te queslba data ed in- 
tervenire per il successo délla nostra iniziativa. — I 
Liberi. 

*   »   » 
Philadelphia, Pa. — Sabato 27 ottobre alie cure 

7,30 p.m. al 924 Walnut ,St., avrá luogo la nostra 
sólita cena in comune a beneficio' (leTl'"Adunata dei 
Refrattari". 

Facciamo viva raccomaiidaziiome ai compagni ed 
amici di non mancare a passare una serata di svago. 
— II Circolo di Emancipazione Sociale. 

* * * 
Detroit, Mich. — 'Saibato 22 settembre alie ore 

8 p.m., al 2266 Scott St. avrá luogo una ricrea- 
zione famigliare. Amici e compagni soinio' cordial- 
mente invitati. — I. Refrattari. 

P. S. Altre ricreazioni avranno luogo: safeato 13 
ottobre; sabato 10 movemhre; sabato 8 diciembre ed 
il 31 dicembre Festa dei Muli. 

* *  * 
Miami, Fia. — Reisioconto del picnic del 2 set- 

tembre al Grandon Park. Ricavato netto $97 com- 
prese le contribu'zi'Omi: Biifano 3; da Riccione Savind 
10. Spediti direttamente ad un compagno in Italia 
per i suoi bisiogni. 

Ringraziamenti  a  tutti   gli  intervenuti.  —  L'In- 
caricato. « 

* >t  * 

New York, N. Y. — Recontó del picnic del 12 
agosto alFEasItíchester Bi'ltmore Garden a beneficio 
deir"Adunata dei Refrattari": Entrata $541,50 com- 
prese le contribuzioni niaminlali sottoelenlcate: iSipese 
289,19;  Ricavato netto $252,31. 

New York, N. Y., L. Puccio 2, Englesda 2, I due 
fratelli 12,50, La Riccia 5, Lo Spagnolo 1,25. Bronx, 
N. Y., S. Perozzo 7,50, a mfczzo Baroni De Cicco 2, 
Baroni 3, a mezzo Racioppi 9, Terzani 2,50, L. Za- 
nier 10, Crisafi 2, Fortney 10, D. Dle Santas 2,50, S. 
Oalabrese 2,50, Gigi 5. Brooklyn, N. Y., II nioinmia 15, 
Giulia e Diana;20, Masisima Pirani 5, Único 2,50, J. 
Benvissuto 2,50, Turamo 2,50, Calogeropulos 5, a 
mezzo Greco Albanese 5, Izzo 4,25, Lo ¡Sbandalto 5, 
Syiontrino 5. Lathan, N. Y., Dave e Diva lfl. 
Pekskill, N. Y., Lanci 5, Ossining, N. Y., Duva2 
2,50. Mt. Vernon, N. Y., Diambra 5. Yonkers, N. 
Y , Uno della folla 15. Newark, N. J., Frank Cen- 
tella 3, Kenny e Laura 10. Totowa, N. J., S. Buiti 10. 
Bogata, N J., A. Veima 3. Nutly, N. J., L. Oor- 
sentino 3. Ervingnton, N. J., Tony 5. Paterson, N. 
J., Quattrini 2. Hoboken, N. J., S. Gadaleta 5, 
S. Di Bari 5, M. Marzocca 5. Boston, Mass , A. 
Puccio  10. 

I piü vivi ringraziamenti alia compagna Bai-ítia- 
lini per il dono dei quadri e a tutit quellíi che hanno 
cooperato al succesiso dell'iniziaitdva. — I Promotori. 

* * * 
Providence, R. I. — Resoconto defc fiesta del 2 

settembre a beneficio delle "Vitltáme Politiche". Én- 
trate: pranzo 142; rimfrescihi 69,30; iniziativa W. 
26; contribuzioni nominal! 81; Total entrata $318,30; 
Spese 102,85; Ricavato netto $215,45 che inviamo 
ai Grappi Riuniti di N.Y. 

Ecco i nomi dei comtiibutori:  B.   Scuissel  10;  D. 
Lapenna 5; A    Antoldni 5; G.  Moro 5; P.  Incamfpk», 
10; Uno 5; G.  Corelli 5; N.  N.  1; A.  Paganellti 5;. 
P. Del Vecchio 5; P. Paglia 10; Galileo 5; A   Puc- 
cio 10. 

Un saluto cordiate e grazie di cuore a tuitfci O0J0W 
che hanno contribuito alia buema riuseita. — Gli 
Incaricati. 

I AMMINISTRAZIONE N. 20 | 

ABBONAMENTI 
Kenmoiie,  N.   Y.,  V.   Di  Bona  $3,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
New York, N. Y., come da com. I Promotori 

252,31; 'Mcinongahela, Pa., S. Ferrari 1; Torrington, 
Conn., L. Volpi 4; Los Angelíes Calif., rdcordanido 
P. Fancéllo, B. Desupoin 10; BroolJcyn, N. Y., VI 
Rondinella 5; Nice, France, A. Vinci 2; Miami, 
Fia., A. Pisitillo 5; Flushing, N. Y., Randagio 10; 
Williamlson, W. Va , M. Lorena 10; Tétale $299,31. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbomamenti $ 3,00 

Sottocsrizione 299,31 
Avanzo precedente      2.367,10 

Uscite: Spese N. 20 

Avanzo  dolían 

2.669,41 
557,85 

2.111,56 
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La catena 
L'allusione íatta da un giornale di San 

Francisco alie alcune tnigliaia di tecnici ci- 
vili e militari stazionati dal governo degli 
Stati Uniti in Turchia, vicino al conñne 
coll'Unione Soviética, per illustrare il íatto 
che se il governo russo non ha motivo di 
protestare, neanche i senatori americani do- 
vrebbero aver ragione di scandalizzarsi per 
la presenza delle migliaia di tecnici civili e 
militari sovietici nella vicina Isola di Cuba, 
ha suggerito ad un lettore di quello stesso 
giornale di scrivere una lettera per segnalare 
le possibili conseguenze dei due íatti: 

"Non possiamo pretendere" — scrive co- 
stui ("S. F. Chronicle", 5-IX) — "Vaccetta- 
zione internazionaíe del nostro asclusivo di- 
ritto di mantenere lorie ármate lungo i con- 
ñni delle altre grandi potenze". Kruscev ha 
dichiarato di voler difendere Cuba in caso, 
di invasione da parte degli Stati Uniti: 
Quale piú lógica ed efñcace contromisura da 
parte dei Soviet, dell'invasione della Turchia 
e di ogni altro stato conñnante nel cui terri- 
torio si trovino "consulenti militari U.S.A. e 
unitá dell'Aviazione e della C.I.A.? E con 
uguale giustiñcazione, i cinesi potrebbero 
cacciarsi fuori del vicino Vietnam". 

Quanto lógico ed azzeccato sia questo ra- 
gionamento dimostra un'altra lettera alio 
stesso giornale che porta la ñrma del Con- 
solé Genérale Onorario della Turchia a San 
Francisco, Myron B. Goldsmith, il quale dice 
che l'eventualitá di rappresaglie russe con- 
tro la Turchia é stata da lungo tempo preve- 
duta "e questa é la ragione della generosa 
assistenza militare data (dagli Stati Uniti) 
alia Turchia. . .". 

Vero é_ che il signor Consolé trova una 
diííerenza ira la presenza dei tecnici civili e 
mñitari degli Stati Uniti in Turchia e la 
presenza dei tecnici civili e militari sovietici 

■ in Cuba, in quanto che, dice lui, c'é una 
grande diíterenza tra il íornire aiuti ed ap- 
poggi militari ad una nazione libera come 
la Turchia, ed una parallela azione da parte 
della Russia in favore di Cuba "che se ne 
serve come di uno sperone conñccato nel- 
l'armatura della solidarietá ira le potenze 
dell'Emisfer'o Occidentale". Ma questa & 
questione di opinioni ed ognuno é libero di 
íare piú d'una riserva intorno alia Turchia 
come nazione libera, e le armi e gli eserciti^ 
d'altra parte, uccidono e íanno strage con la 
medesima indiííerenza tanto se sonó sotto 
la bandiejra americana, come se sonó sotto 
le bandiere sovietiche. 

L'incidente giornalistico serve tuttavia a 
sottolineare una veritá che trascurano spes- 
so e volentieri quelli che riducono la que- 
stione cubana ad un puro e semplice con- 
ilitto tra Vimperialismo statunitense ed il 
nazionalismo bolscevhzante cubano. 

La veritá é che Cuba é diventata un set- 
tore del fronte mondiale della guerra fred- 
da e che non si puó prendere nei suoi con- 
fronti una posizione política partigiana sen- 
za cadere nella trappola delle competizioni 
di blocco. 

u 
'Legge-bavaglio 

Un giornalista americano, D. H. Radler, 
manda al suo giornale da Managua, la ca- 
pitale del Nicaragua, un dispaccio dove de- 
scrive il modo come sotto il regno dei figli 
di "Tacho" Somoza la liberta di pensiero 
venga soppressa sotto la maschera di una 
vera e propria liberta di stampa. 

Alcune settimane addietro il parlamento 
del Nicaragua fu dal governo della ditta- 
tura dei íratelli Luis (Presidente) e Ana- 
stasio (genérale in capo) Somoza chiamato^ 
a passare una legge che punisce severamente 
"certe dichiarazioni disapprovate dal gover- 
no, fatte per mezzo della radio da annun- 
ciatori, scrittori,  imhonitori  commerciali  e 

proprietari di stazione". La popolazione 
della capitale inscenó energiche proteste con- 
tro que! progetto di legge, furono dimostra- 
zioni con ostentazione di rivoltelle e di man- 
ganelli contro i legislatori, i giornali ne par- 
larono apertamente. poi dopo breve tempó 
tutto cadde nell'oblio e la legge fu appro- 
vata. 

Negli Stati Uniti fu dai giornalisti tra- 
smessa Yimpressione che tutto fosse . stato 
fatto secondo la piú genuina tradizione de- 
mocrática. La pubblicazione di quelle noti- 
zie fu íatta apparire come garanzia suffi,* 
cíente di ció. II governo del Nicaragua pas- 
sa, infatti, come una delle democrazie re- 
pubblicane che tanto onore íanno all'Orga- 
nizzazione degli Stati Americani. In realtá 
é una dittatura militare totalmente domina- 
ta dagli elementi piú sordidi della plutocrazia 
statunitense. Dal Nicaragua, infatti, parti- 
rono, i guerrieri del Pentágono alia conqui- 
sta di Cuba, il 17 aprile 1961. 

Nel Nicaragua non esiste liberta di espres- 
sione. Quel che si pubblica nella capitale 
della Repubblica non puó essere letto che da 
una minoranza Ínfima della popolazione, 
giacché non meno del 75 per cento della 
popolazione totale di circa 1.500.000 é anal- 
fabeta e, del resto, soltanto il dieci per cento 
della popolazione vive nella capitale dove 
le notizie di vetrina vengono pubblicate, 
ovviamente ad esclusivo uso e consumo dei 
politicanti locali e dei giornali esteri e delle 
ambasciate. 

11 bavaglio suaccennato fu escogitato ed 
imposto, invece, alia radio, che puó essere 
ascoltata da tutti ed é il solo mezzo di in- 
formazione che arrivi agli analfabeti. 

COSí, con l'aiuto delía vetrina dei giornali 
di Managua e dei bavagli della radio, e della 
.buona volontá di considerare democratici 
anche i malandrini come i Somoza quando 
tengono il sacco ai vampiri della plutocra- 
zia coloniale, il governo del Nicaragua pas- 
sa per un regime democrático alleato della 
Grande Repubblica vigilante alia difesa 
delle tre Americhe minacciate dalla dittatura 
marxista di Castro. . . . 

Residui  nazisti 
NeirUmanitá Nova" del 9 setiembre 

troviamo il seguente rilievo in mérito ai 
"criminali fascisti in alto loco". Dice: 

"Hans-Ulrich Werner, il capo della poli- 
zia di Berlino-Ovest, é stato accusato da un 
dirigente della Germania Oriéntale di essere 
responsabile della morte di varié cntinaia di 
persone in territori occupati dalle forze za- 
ziste durante l'ultima guerra. L'accusatore 
del Werner é stato il prof. Albert Norden del 
S.E.D. 

"Norden ha dichiarato ad una conferenza 
stampa che Werner era capitano del Co- 
mando della polizia nazista in Ucraina du- 
rante la guerra; nel '43 la sua compagnia 
procedette all'esumazicne e cremazione di 
cadaveri a Stalino, e gli operai sovietici fu- 
rono uccisi dopo il macabro lavoro. In un 
giorno, Werner, secondo Norden, ne avreb- 
be íatti uccidere 64. Assegnato piú tardi a 
Verona, Werner avrebbe, sempre secondo le 
dichiarazioni del dirigente comunista, co- 
mandato personalmente il plotone di esecu- 
zione che giustizió due donne accusate di 
avere aiutato i partigiani operanti nella 
zona". 

E sta bene. Grazie ai bolscevichi della 
Germania-Est di avere smascherato ancora 
un falso democrático rsgnante nelle sentine 
di polizia della Germania-Ovest, prediletta 
dal governo degli Alleati occidentali. 

Ma perché non dicono e non smascherano 
anche i nomi degli ex-nazisti non meno re- 
sponsabili di misíatti hellici ed ante-bellici, 
che si sonó comperata l'impunitá metten- 
dosi al servizio dei moscoviti? 

Corrispondenze 
Canosa. — "La Gazzetta del Mezzogiorno" di 

Bari ha pubblicato: nel suo numero 219, del 22-VIII- 
'62, un lungo articolo del suo corrispondente da Pa- 
rig'i, L%o Ronfani, dove parla, nello stile sensazio- 
nale del gicrnalisnio professiomale, dello sciopero 
della fame fatto un paio di mesi addietro dal cora- 
pagno Louis Lecoin per protestare contro le insen- 
sato condanne di oui Sono*vittime in Francia gli 
obiettori di coscienza. L'articolo, tu/tt'altro che ma- 
ligno, contiene una sintesd rápida della vita di mi- 
litante di Lecoin e delle agitaziomi a cui ha preso 
parte. I titoli danno un'idea del tono dello scritto: 
"II vecehio anarchico che fa paura a De G aulle" — 
dice — "E' riuscito con lo sciopero della fame ad 
ottitener» una llegige per gli obiettori di coscienza''. 
Non v'é milla di nuovo in quanto ai fatti, che si 
possono leggere nella autobiografía di Lecoin, "De 
prison en priscm", o nelle cronache dei giornali del* 
l'epoca. Di insólito c'é soltanto la mancanza di ca.t- 
tiveria nell'autore e il fatto che abbia potuto essere 
pubblicato in un giornale cerne la "Gazzetita del Mez- 
zogiorno" d» cui il compagíN* Agostino Raimo di Ca- 
nosa, che ce ne manda il ritaglio, scrive nei se- 
guenlti termina. 

"Questo famoso giornale, con la siua azione ulíra- 
reazionaria, é stato durante il ventennio al siervizio 
•dei fascisti ed é ora al servizio della classe piü 
abietta del paese. Con l'articoflo suH'anarchico Lecoin 
mositra evidentemente di v¡ollersi daré arie di libera- 
lismo e di larghezza di vedute. 

"A queslto proposito torna opportiunio far presente 
che un corriaponldente della stesiaa "Gazzetta", un 
certo avvocato Cario Maataintuoni, si recó a Canosa, 
l'inveiino scor.-o, per intervistare il compagno Mi- 
chele Damián! sul movimentto anarehico e il partito 
comunislta italiano e ¡nternazionale. L'inftervista 
avvenne nella riostra Federazionie alíla presenza di 
pareechi compagni. 

"Dopo alcune spiegazioni del compagno Damiani, 
due di no i intervennero per diré che non ritenevano 
opportuno che degli anarchici facesisero» dichiarazioni 
sul paJitito comunista ad un, jornale al servizio della 
borghesia piü borbónica e piü reazionaria. "La 
Gazzetta del Mlezzogiomo" non soCo non ha pub- 
blicato questa noatra posizione, ma nello stesso tem- 
po non ha pubblicato iienimeDti: una serie di artieoli 
sul movimento operaio pi-'gliosie, che puré si era 
impegnato a. scrivere. 

Ció dimostra che l'articolo su Lecoin!, lungi dal- 
l'essere una manifes/tazione di ¡liberalismo e di com- 
prensicne, non puó essere che una speculazione po- 
lítica dato che tutto fa hi-odo . . . per il centro- 
sinisitra.  . .". 

Roma. —5^aro O.: Nena «ii ha coimwicato i sa- 
lwti tuoi e dei compagni. Noi non ci conosciamlo físi- 
camente; ma questo puó cosftiituire un lato simpá- 
tico, che, comunque, sianiio sitati e siamo sempre 
vicha, nonosltante eventuali dissapori dovuti alia 
d tetan za. 

Gorme saprai, sonó sitaito affettto da "ciclpi" di 
trombosi cerebrale, per il che sonó alquanto mieno- 
mato nelle mié facCMá, cosa, questa, assai incre- 
sciosa, specie nel senso nosttro. 

In Italia, siamo attualmente in piena euforia 
per il "centro-sinistra" e relativa "programnia- 
zione'', e alie peripezie della "battaglia" asitruzio- 
nistica scatenata dalle desitre e dai fascislti, i quali 
si sonó improwisati, per . . . motivi tattici, in ve- 
stali della democrazia. Noi conosciamo quesiti truc- 
chi, per dottrina e per esperienza. II partito socia- 
lista, dopo aver sosltiuito al] isuo antico "massimiali- 
smo" la volontá di "assumersi le stue rieaponsabillita", 
diviene l'anima del centro-sinistra. 

Dove arriveremo a parare? Purtroppioi la nosih-a 
influenza non ci conseiiate di essere certi di potere 
agiré come vorremmo nella «ituazione di oggi e, piü 
aneara, in *iuella di doma-wi, quando sueñera l'ora 
delle delusioni di tanta paute di gente deO lavoro. 
E l'approdo alie spiagge inisolate dei noisltri aneliti 
non si prospetta ancora per un proasimioi avvenire. 
Ma fermezza sempre e eoragigio, sopratutoto por i 
niostri giovani. Salu-ti fraterna. 

Umberto 
• 

(Lectera di U. Ccredglio ad un compagno residente 
negus S. U.). 

". . . Quanto piú l'uomo é infelice, tanto 
piú teme di cambiare qualche cosa, per la 
paura di accrescere ancora la sua infelicitá. 
Bisogna che un raggiojdi speranza e qualche 
ora di benessere penetrino dentro il suo tu- 
gurio, perché egli incominci a vedere il me- 
glio, a criticare la sua vecchia maniera di vi- 
vare, e a desiderare un cambiamento. Finché 
questa speranza non l'ha invaso, egli preíe- 
risce rimanere nella sua situazione". 

P. Kropotkin 
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