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IL  DISARMO 
Da quando il capo dello stato soviético é 

venuto negli Stati Uniti tutto sorrisi, bar- 
zeilette e profferte di pace, coloro che fanno 
la política di questo e di altri paesi si sonó 
dati a parlare con apparente convinzione non 
solo della possibilitá della pacifica convivenza 
ira i governi de] bk>cco occidentale e quelli 
del blocco soviético, ma addirittura della pos- 
sibilitá, della necessita anzi, di addivenire ad 
accórdi pratici per diminuiré le spese militari 
t procederé al genéralo disarmo di tutte le 
grandi poténze. Persino i! pi'esidente-gene- 
rale Eisenhower, a pochi mesi dalla morte 
del suo vecchio Secretario di Stato, che consi- 
derava la spada di Damocle della guerra 
ognora pendente sulla sorte degli uomini 
come I'essenza stessa della diplomazia degli 
stati, ha dichiarato che i popoli della térra 
sonó stanchi di guerra e vogliono la pace, e 
che i governanti, se non vogliono essere spo- 
destati dalle loro posizioni di governo, devono 
decidersi a dar loro soddísfazione alleviandoli 
del peso divenuto inaopportabile delle spese 
imposte dalla gara agli armamenti. Continue- 
remo a sentir parlare di disarmo nel prossimo 
avvénire: e non sará male che se ne parli, giac- 
ché non v'é dubbio alcuno che i popoli sonó 
stanchi di fare le spese ai grandi apparati 
militari in tempo di pace e di rifornirli di 
carne da macello in tempo di guerra. Ma 
a vende vissuto tutto questo sessantennio del 
secólo ventesimo durante i! quale é stato un 
continuo alternarsi di guerre, grandi e pic- 
colé, e di preponimenti di genérale disarmo, 
non ci si trovera irragionevoli .se i nuovi pro- 
ponimenti paciferi chescendono dall'alto del- 
l'Olimpo dei semidei della térra ci lasciano 
piuttosto scettici. 

Non abbiamo molta fiducia in quel che di- 
cono i politicanti, speeialmente quando sonó 
in possesso delle redinidel governo; riteniamo 
dovervi credere anche meno quando parlano 
di disarmo e di pace. 

La funzione di chi governa é di vegliare 
alia perpetuazione dello stato, e lo stato senza 
armi non potrebbe mai perpetuarsi. 

E' vero che Nikita Kruscev. suü'argomento 
del disarmo in uno dei suoi diaeorsi, avvertiva 
che il disarmo che proponeva avrebbe "natu- 
ralmente" consentito a tutti gli stati il man- 
tenimento delle armi necessarie alia preser- 
vazione dell'ordine interno; ma, a parte il 
fatto che ogni stato ha la tendenza ad allar- 
gare sempre piü i confini del'.'interno in cui 
mantenere i! proprio ordine, con il superstato 
in formazione e 1'inevita.büe creazione di una 
forza superstatale peí mantenimiento del suo 
ordine, l'ordine interno e l'ordine es-temo van- 
no fondendosi ir.sieme, .si che oggi si possono 
vedere le forze arma-te di alcuni fra gli stati 
del mondo (meno imponenti e piü innnocui) 
prestare servizio d'ordme pubblico, sotto i 

-i'li delle Nazioní Unite, in varié parti 
come la Corea e la Palestina. 

Ma non c'é bisogno di andar tanto lontano 
per vedere le difficoltá che 31 oppongono, non 
dico al disarmo completo, ma ancha ad una 
limitata riduzione degli armamenti. Tutti i 
grandi stati — e le rispettive ca^te dominanti 
— hanno grandi interesal, grandi investi- 
menti, prestigio, pessediinents che si manten- 
gono exclusivamente in virtü della protezione 

attiva o potenziale deUe íorze ármate. Con le 
popolazioni di tre continenti in armi per la 
conquista de'la propria indipendenza dalle do- 
minazioni coloniali europee, non é difficiie 
immaginare che cosa avverrebbe se Flnghil- 
terra, la Francia, la Russia, gli Stati Uniti 
rinunciassero improvvisamente alie armi ne- 
cessarie per far rispettare quel che ancora 
rimane del loro antico dominio. E meno diffi- 
ciie ancora é l'immagmare con quanto acca- 
nimento ai opporranno ad ogni suggestione 
di disarmo, coloro che sonó i benefician di- 
retti di quelle dominazioni. T bolscevichi russi 
ed i plutocrati amérícani, che minacciano la 
guerra genérale per il possesso di Berlino, o 
della Coiea, o del golfo Pérsico; i nazionalisti 
francesi che si coprono di sangue e d'infamia 
per conservare il possesso dell'Algeria; gli 
impertalisti inglesi che perpetuano da de- 
cenni la legge della giungla nella penisola di 
Malacca. in Kenya per puntellare il loro bar- 
collante impero — tutti costoro ed altri an- 
cora possono benvSi parlare di disarmo, ma in 
cuor loro, scorrendo il libro mastro della loro 
personale e collettiva amministrazione sanno 
bene che non lo desiderano o, anche se lo de- 
sideia.no, sonó nella impossibilitá di reaiiz- 
zarlo. 

E poi; gli armamenti non sonó stimolati 
soltanto dagli appetiti che cercano la loro 
soddistazione al di la deile proprie frontiere 
statali. Gli armamenti sonó fonte di profitti, 
di ricchezza. di privilegi e di salari airinterno 
stesso dello stato che li produce. Si pensi al 
caso degli Stati Uniti, dove ogni anno si 
spendono da 40 a 45 miliardi di dollari per il 
mantenimento delle forze ármate; si rifletta 
un momento che oltre al daré impiego a 
parecchi milioni di lavoratori ed impiegati, 
questa spesa <>,nnuale montiene al di fuori del 
mercato del lavoro produttivo almeno tre mi- 
Koni di soldati e marinai d'ogni categoría, e 
che ad onta di tutto questo vi sonó sempre 
nel paese circa quattro milioni di disoecu- 
pati. Che cosa succedei-ebbe all'economia del 
paese se, cessando la produzione ad uso mili- 
tare, a questi quattro milioni di disoecupati 
avessero da aggiungersi i tre milioni di uo- 
mini e donne che stanno prestando il servizio 
militare e una decina di milioni di salariati 
(e forse piü) attualmente oceupati a lavorare 
per il mantenimento di cotesto immenso ap- 
parato militare al servizio del solo governo 
degli Stati Uniti ? Si calcóla che i solí paesi 
aderenti ai due blocchi rivali per l'egemonia 
mondiale si)endano annualmente, in armi sol- 
tanto, ''equivalente di piü che 106 miliardi di 
dollari. 

V'é troppa gente, e non soltanto nel mondo 
capitalista, e non soltanto fra i privilegiati 
della ricchezza e del potere, interessata a 
che questa spesa colossale continui, per sod- 
disfare le pix>prie cupidigie di danaro o di 
potere, per evitare dissesti catastrofici nel- 
l'economia nazionale e intei'nazionale, per 
confórtate la piv>pria panra dell'ignoto e per- 
petuare, insieme al potere, le tradizioni del 
pregiudizio, delle superstizioni ataviche, il fa- 
natismo della tribu, della classe, della nazio- 
ne, della stirpe. 

* * * 

E aliora, si dirá, perché ventilare l'idea 
stessa del disarmo, o quanto meno della limi- 
tazione degli armamenti? 

Potrebbe anche darsi, in taluni, un sincero 
desiderio di tranquillitá, di serenitá dopo 
tanti anni di guerre e di carneficine. 

Certo é che questo desiderio esiste presso i 
popoli di tutti i continenti, ma piü che mai 
presso i popoli decimati dissanguati dalle due 
recent i guerre mondiali. II pacifismo mili- 
tante non é mai stato tantc diffuso come 
oggi, né ha mai riscosso tanti consensi: lo si 
direbbe appunto, per le proporzioni che é 
andato assumendo, espressione caratteristica 
deH'istinto di conservazione della specie. E 
poiché si é tanto declamato contro l'auto- 
crazia dei vecchi regimi militari e contro il 
totalitarismo delle dittature personan' o di 
partito, cantando le glorie della democrazia 
vittoriosa in due guerre planetario, la gente 
puo essere tentata di prendere sul serio la 
pretesa democrazia in cui le se dice che vive, 
e domandarsi come mai, dal momento che la 
democrazia é governo di popólo, si perpetui 
la contraddizione insolubile fra i popoli che 
invocano la pace ed i governi che preparano 
la guerra. Se la pace non si puo daré, si dia 
almeno l'illüsione che si cerca di darla. 

Ancora piü certo é che la demagogia ha 
piü che uno zampino in questa ultima ondata 
di retorica pacifica. Nell'Unione Soviética, 
donde sonó partite le proposte di disarmo 
genérale, e dove l'economia assume la forma 
del capitalismo di stato, la produzione non ha 
scopo di profitto, ma, teóricamente almeno, 
ha per iscopo diretto la soddrsfazione dei bi- 
sogni: minori sonp i bisogni militari dello 
stato, maggiori sonó le opportunitá di diri- 
gere la produzione verso la soddisfazione im- 
mediatr. dei bisogni dei cittadini; e meglio 
riescono questi a soddisfare i propri bisogni 
di prima di seconda e di torza necessitá, e piü 
saranno disposti a rassegnarsi all'autorita 
dello stato. Nei paesi retti a capitalismo pri- 
vato, dove la produzione é regolata dal pro- 
fitto, la diminuzione della produzione militare 
avrebbe come conseguenza una diminuzione 
dei profitti capitalisti (e dei salari operai) 
che potrebbe essere compensata soltanto me- 
diante il rialzo dei livelli di sussistenza per 
tutta la popolazione e l'adozione di nuove for- 
me di produzione d'uso genérale (é noto che 
un terzo della popolazione degli S. U. stessi 
vive in condizioni di pauperismo mentre la 
maggioranza assoluta della popolazione vive 
in case mancanti anche del mínimo comfort 
possibile ai nostri giorni. Tanto, per non par- 
lare degli altri paesi dove l'igiene delle abi- 
tazioni, deiralimentazione, del vestiré é addi- 
rittura sconosciuta). Ma, in regime di com- 
petizione bloccarda, i nostri governanti non 
possono permettersi — pur con tutte le re- 
strizioni vigenti alia liberta di parola e di 
coscienza — di apparire meno pacifisti dei 
loro concorranti del Cremlino. 

V'é, infine, un'altra spiegazione, che non 
sembra del tutto fantástica. 

Ridotto il Giappone al vassallaggio degli 
Stati Uniti, la Ciña, con una popolazione di 
seicento milioni di abitanti (quasi un quarto 
della popolazione terrestre) si é messa alia 
testa della riscossa dei popoli asiatici, ocea- 
nici ed africana e, date le sue immense ri- 
sorse, la sua capacita di lavoro inesauribile, 
¡'entusiasmo di una rivoluzione vittoriosa che 
l'incammina sulla via della grandi audacie, 
dimostra di attendere álacremente al suo rin- 
novamento . . . e procede con passo cosí spe- 
dito da incutere timore, se non paura, non 
solo al blocco occidentale che si ostina ad 
ignorarla, ma alia stessa Unione Soviética 
che possiede in Asia territori immensi che 
non possono non far gola alia nuova Ciña 
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immensamente prolifica e vigorosa di ineffa- 
bili energie. 

Altro che pacifkazione! 
I governanti di Mosca tenderebbero le brac- 

cia ai governanti di Washington e di Londra, 
ancora una volta, non por a more ma paura. 

Non per l'amore della pace, ma per la paura 
di un titano che si annuncia all'orizzonte piú 
potente di tutti, irresistibile. 

* * # 

II disarmo verrá certamente un giorno. Ma 
non per opera dei generali e dei dittatori e 
nemmono dei politicanti, bensi per opera dei 
cittadini, quando incomincieranno a disarma- 
re, ciascuno in casa propria, tutti gli organi 
oppressivi dello stato. 

CRONACHE 
DEL LAVORO 
Sanfedismo democrático 

Vi sonó dei periodi nella storia dei paesi 
democratici in cui le istituzioni liberali e le 
conquiste popolari crollano rápidamente una 
dopo l'altra senza che la cittadinanza si renda 
realmente contó del grave pericolo che la so- 
vrasta. 

Attualmente negli Stati Uniti ci troviamo 
precisamente in una situazione simile aggra- 
vata dal fattc che i cosidetti guardiani delle 
guarentigie tradizionali di liberta scaturite 
da una rivoluzione non si dimostrano all'al- 
tezza delle loro rosponsabilitá: sia perché 
sonó bacati fa un falso amor di patria che 
accomuna lavoratori e capitalisti in una única 
famiglia; sia perché il loro istinto reazionario 
!i rende incapaci di svolgere il loro compito 
democrático; sia perché sonó dei mascalzoni 
senza scrupcli che subordinano ogni attivitá 
pubblica e privata ai proprii interessi perso- 
nali, oppure per tutte queste cause riunite 
insieme. 

Bisogna anche diré che l'incoscienza del 
popólo é un fattoro di massima importanza 
nella fase critica di decadenza sociale in quan- 
to che — in ultima analisi — tocca ai lavo- 
ratori di difendere gli interessi, i diritti e le 
liberta delle classi produtírici. 

Codeste riflessioni sgorgano spontanee ora 
che la rígida applicazione della nuova legge fa- 
scista che regola l'attivitá delle unioni dipen- 
de sopratutto.daH'atteggiamento delle unioni 
stesse, le quali sonó in pericolo di perderé in 
poco tempo le conquiste cttenute attraverso 
anni di lotte e di sacrifici spesso cruenti. La 
cosidetta purificazione delle ammiriistrazioni 
unioniste mediante il licenziamento di fun- 
zionari sindacali la cui fedina pénale non é 
gradita al regime poliziesco del Dipartimento 
del Lavoro. é abbastanza grave in se stessa, 
in quanto che imprime un permanente bollo 
d'infamia sulla fronte di uomini che ormai 
pagarono alia societá il fio del loro fallo, che 
la stessa societá, anzi, ha giuridicamente ria- 
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bilitati di fronte alia legge e ali'opinione pub- 
blica. 

Esistono tuttavia, nella legge liberticida, 
dei tranelli ben piú pericolosi per i milioni di 
tesserati che compongono il movimento del la- 
voro statunitense, il peggiore dei quali con- 
siste nel proibire alie federazioni operaie il 
legittimo elementare esercizio della solidarietá 
in favore delle altre unioni qualora queste 
categorie di lavoratori, impegnate in una se- 
ria agitazione contro il padronato, richiedano 
l'aiuto delle loro consorelie onde porle in gra- 
do di sornv.ntare la bufera sociale che le 
travolge. 

Lo sciopero di solidarietá che forma la base 
morale e sociale dei movimenti del lavoro di 
altri paesi, fu sempre considerato con orrore, 
non solo dalla plutocrazia statunitense, ma 
dagli stessi mandarini sindacali, da Samuel 
Gompers a William Green a George Meany. 
Tuttavia, non ostante il divieto dei massimi 
mandarini, esistono federazioni operaie che 
da lungo tempo adottano altri metodi abba- 
stanza efficaci se applicati con serietá, consi- 
stenza e tenacia dalle categorie che in date 
circostanze si trovano in grado di danneg- 
giare le ditte toccate dallo sciopero e di sfi- 
dar le barbe bianche confederali. Una di co- 
.teste espi-essioni di solidarietá proletaria con- 
siste nel boicottare i prodotti di imprese coin- 
volte in agitazioni colle loro maesti-anze nei 
modi seguenti: rifiuto di trasporto di merci 
delle ditte belligeranti onde impediré che le 
materie prime raggiungano gli opifici operati 
da crumiri e affinché i prodotti finiti non 
raggiungano il mercato; picchetti di fronte 
ai negozi che vendono le merci fabbricate da 
mano d'opera erumira ; usare tutti i mezzi of- 
ferti dai veicoli di pubblicitá per impediré la 
compra, la vendita, !a circolazione di prodotti 
delle societá in lotta aperta contro i lavo- 
ratori. 

Altri metodi quali il rifiuto di installare 
macchine, la tattica di infilare vagoni ferro- 
viari nei binari morti, di inquinare, defor- 
mare, distruggere merci e prodotti varii si 
avvicinano piü al sabotaggio, cioé all'azione 
diretta che coipisce il padronato nel punto 
piú delicato, cioé nel portafoglio. Infatti, il 
sabotaggio durante gli scioperi, benché usato 
in forma subdola e segreta, é in uso piú di 
quanto si creda negli S. U. e nessuna legge 
puo impedirlo se i lavoratori posseggono uno 
spirito di militanza e solidarietá operaia. 

La nuova legge fascista contempa il soffo- 
camento di ogni forma di solidarietá nel mo- 
vimento del lavoro statunitense in quanto che 
nei suoi vari statuti liberticidi proibisce ai 
lavoratori ogni umana azione di fratellanza, 
di aiuto, di conforto verso i proprii compagni 
piú sfortunat?. Manca solo il divieto di por- 
gere del pane alie famiglie affamate degli 
scioperanti, per completare la legge medioe- 
vale. Piú umiliante ancora é di dover presen- 
ziare all'involuzione finale del Dipartimento 
del Lavoro divenuto una sentina di polizia 
sanfedista verniciata di orpelli democratici. 

Razzismo nelle unioni 
Mentre l'offensiva padronale si accinge 

all'assalto delle liberta popolari inquadrate 
nel movimento del lavoro, i mandarini delle 
grandi federazioni operaie danno uno spetta- 
colo pietoso di insufficienza sociale non certa- 
mente all'altezza delle loro gravi responsa- 
bilitá. 

Nel •■■ecente convegno biennale deU'Ameri- 
can Federation of Labor-Congress of In- 
dustrial Orgaiiizations, A. Philip Randolph, 
presidente della federarione degli Sleepin«- 
Car Porters (inservienti nei vagoni-letto) de- 
nunció lo sconcio di due smdacati ferroviari, 
la Brotherhocd of Locoinotive Firemen and 
Enginemen e la Brotherhood of Railroad 
Trainmen, i quali non ammettono negri nei lo- 
ro"ranghi. Inoltre, Randolph acenso l'organiz- 
zazione dei portuali del iitorale atlántico, la 
International Longshoremen's Association, di 
discriminazione contro i negri e i portoriche- 
ni i quali vengono rimandati dagli uffici di 
collocamento dell'unione in favore dei lavo- 
ratori bianchi. 

A. Philip Randolph piopose airassemblea 
che le due unioni ferroviarie venissero espul- 
se dalla federazione-madre come indegne di 

appai-tenere a un movimrito del lavoro vera- 
mente democrático; ma George Meany, presi- 
dente deH'A.F.L.-C.I.O. rispóse che le due 
organizzazioni ferroviario in qustione hanno 
il diritto di sscludere dal loro seno chi pare e 
piace a loro, e che Randolph farebbe meglio a 
pensare alia propria unione e a non interes- 
sarsi di política. 

La dichiarazione di Meany é assurda se si 
pensa che A. Philip Randolph é un negro, 
capo di una federazione operaia composta 
quasi exclusivamente di negri, e come tale é 
lógico che difenda i diritti dei proprii fratelli 
di colore in un periodo critico in cui la que- 
stione di rar.za é un problema universale e 
in special fodo scottante sulla scena statu- 
nitense. 

La mozione di Randolph fu rigettata e in 
suo luogo venne approvato il sólito luogo co- 
mune di un comitato di inchiesta inutile 
quanto I'inanitá intellettuale di Meany e dei 
suoi luogotenenti. Oltre alie due federazioni 
delle atrade iérrate nomínate sopra, anche la 
Air Line Pilots eselude i negri dai suoi ran- 
ghi dimostrandosi in questo modo feroce so- 
stenitrice della segregazione per motivo di 
razza. 

La bestialitá di questa política razzista é 
maggiormente riprovevole in quanto che i 
ferrovieri e i piloti non si possono parago- 
nare alia plebaglia ¡«norant© fanática, delle 
regioni meridionali; ma costituiscono l'ari- 
stocrazia del lavoro organizzato statuniten- 
se, provengono da tutti i punti cardinali del 
continente, sonó bene informati, istruiti al 
di sopra della media e dovrebbero innalzarsi 
di qualche cubito oltre la stupida supersti- 
zione della supremazia bianca. George Meany 
simboleggia l'ipocrisia maligna, autoritaria, 
schiavista del movimento del lavoro ufficiale 
statunitense che si pretende democrático, li- 
bérale, egualitario e agisce invec come classe 
privilegiata superba, arrogante, implacabile 
verso le minoranze dispi'ezzate e calpestate 
che dovrebbe difendere, sorreggere, emanci- 
pare. Simboleggia altresi la mentatítá com- 
piacente, orgogliosa, patriottica, sciovinista 
della maggioranza della cittadinanza, la qúa- 
le da un lato brandisce gli artiooli solenni 
della Costituzione repubblicana e rivoluzio- 
naria del Settecento, e dall'altro lato si 
aggrappa dura, ostinata, irragionevole, ina- 
movibile a tutti i peggiori pregiudizi, a tutte 
le tare accumulate nell'atavismo dei secoli. 

Noi abbiamo sempre considerato i funzio- 
nari delle federazioni operaie per quello che 
valgono; li abbiamo criticati aspramente, 
continuamente, costantemente quali suecubi 
di istituzioni borghesi indispensabili al nór- 
male svolgimento della societá capitalista a 
dispetto dei liberali all'acqua di rose che giu- 
dicano i nostri strali ingiusti, mal diretti, 
nocivi al progresso sociale e agli interessi dei 
lavoratori. 

Ora i fatti ci autorizzano ad asserire che 
le nostre critiche non furono soltanto giusti- 
ficate; ma furonp troppo superficiali e biso- 
gna estenderle, approfondirle nella veemente 
indignazione contro i falsi pastori del popólo 
del quale tradiscono gli interessi, calpestano 
¡a liberta, deridono la dignitá, infrangono i 
diritti, fanno strame delle aspirazioni di chi 
suda, lavora e produce il patrimonio uraano 
sulla faccia della térra. Dando Dandi 
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Política clericale 
nel   Messico 

II presente articolo é tradotto dallo spa- 
g'aolo di "Regeneración", setiembre 105!). 

. Alcuni giorni fa, i fogii quotidiani porta- 
rono la notizia e insieme la sorpresa (se sor- 
presa puó chiamarsi) che i sinarchisti e il 
cárdinale Garibi Rivera avevano concluso un 
patto in virtü di quale i sinarchisti si impe- 
gnavano a soctenere il partito della chiesa 
nelle sue lotte per la conquista del potere 
politico nel Messico. In seguito, lo stesso cár- 
dinale Garibi Rivera smenti la notizia della 
conclusione e dell'esistenza di quel patto, ma 
la notizia era stata data con tutto lo stambu- 
ramento possibile, con grandi titoli e con 
tutto il consoguente compiacimento di coloro 
che maneggiano le grandi rotative e di quei 
settori dell'opinione pubblica che simpatiz-, 
zano con la chiesa e coi sinarchisti. 

Ma negare od affermare l'esistenza del 
patto suaccennato non impressiona nessuno, 
e meno ancora puó smentire il fatto dell'ac- 
cordo esrstente fra quella che si chiama la 
chiesa ed i sinarchisti. Tutti sanno che nel 
nostro paese il sinarchismo altra cosa non é 
che la forza retrograda, ii partito al servizio 
degli ultramontani che con la ciurma fanática 
che sta nei ranghi del sinarchismo sperano di 
formare un governo che metta il clero all'e- 
sércizio del potere civile, lo renda partecipe 
dell'insegnamento scolastico e in grado di 
godere di tutti quei privilegi di cui gode, per 
esempio, nella Spagna di Franco, dove il pa- 
pato, per mezzo dei suoi rappresentanti, eser- 
cita un'autoritá che corre parallela con quella 
dei funzionari del potere civile. 

In questo momento esistono nel nostro pae- 
se .situazioni favorevoli tanto alie pretese dei 
sinarchisti r¡he a quelle dei clericali. Come 
ognun sa, malgrado la famosa costituzione 
vigente, questa viene piegata secondo le con- 
venienze della politica interna e quelle della 
politica internazionale. Gli Stati Uniti, dove 
la religione predominante é la protestante, 
sonó in tutto e per tutto d'accordo col papato 
nel secondarc il trionfo delle ambizioni del 
clero, e per quel che riguarda il Messico, ad 
onta delle apparenze, é incontestabile che vi 
sonó pressioni forti perché vengano attenuati 
in pratica i rigori delle leggi che separano la 
chiesa dallo stato ed allontanano il clero dalle 
amministraziorii civili, e ció alio scopo di 
conferiré a questo una maggiore influenza 
sulla cosa pubblica. I frequenti viaggi del 
cardinal Spellman, alto dignitario della chie- 
sa cattolica con carattere quasi diplomático, 
hanno da tempo fatto capíre che v'é una forte 
tendenza a promuovere le ambizioni della 
chiesa onde assicurarsi una forza alleata in 
piü nella lotta contro il comunismo. 

Ih modo particolare, i contingenti sinar- 
chisti, reclutati fra la gente piü ai-retrata 
nemica di ogni progresso, ignorante in tutti i 
sensi di quelle che sonó le nuove concezioni 
della vita dei popoli, maneggiata da avvocati 
di credo religioso ai quali é mancata l'oppor- 
tunitá o l'abilitá di farsi una posizione di pri- 
vilegio nell'es'.c"tente ordine di cose; questo é 
senza dubbio il contingente idéale per iniziare 
la formazione di una forza di combattimento 
in difesa delle cupidigie clericali, in attesa che 
le cose si chiariseano o si sviluppi una forza 
piü efficace per ricostituire le fila di quello 
che fu il famoso partito cattolico nazionale 
dei tempi di Madero con tutte le sue appen- 
dici, che esistono bensi fin da ora, ma non 
possono me+tersi in vista finché le forze le- 
gali della loro esistenza non siano abbastanza 
consolídate da poter essere impiegate in tutte 
quelle faccende che il clero vorrebbe. 

Appartengono puré a questa categoría i 
datori di lavoro in ritardCi che vorrebbero eli- 
minare i sindacati operai di azione piü o 
meno sinistreggiante, poiché la loro esistenza 
implica qualche concessione sul terreno di 
questioni legali che non é. possibile cancellare 
d'un colpo, perché crollerebbe tutto l'appa- 
rato demagógico che il governo vanta rumo- 
rosamente dinanzi ai lavoratori per tenerli 

Lo conquisto dello Luno 
L'evoluzíone é un'aziont biológica. Parten- 

do da una semplic nucleoproteina, capace di 
assoggettare — nel senso cibernético — una 
materia orgánica preformata, la vita, ha, nel 
corso di parecchi miliardi d'anni, conquistata 
la Terra. 

. Anche se h nostra modestia dovrá un po' 
soffirne, é forza riconoscre che l'uomo, grazie 
alia formazione del suo grosso cervello, s'é 
posto aH'apice del regno animale, circa un 
milione d'anni fa. Veramente quest'uomo, al 
principio dell'era quaternaria non era ancora 
che una "scimmia-uomo" (australopiteco), al 
quale succede un "uomo-scimmia" (pitecán- 
tropo), divenendo in seguito un "homo faber" 
(neandertaliano) capace di lavorare la mate- 
ria, e infine un "homo sapiens" (cromagno- 
ne) suscettibile di pensare e di creare. 

* * v 

Ai tempi preistorici, l'uomo considerara gli 
oggetti celesti; il Solé, la Luna, i pianeti e le 
stelle, con un terrore superstizíoso. Attri- 
buiva a, questi, un'influenza, buona o cattiva 
a seconda dei casi, sulla propria esistenza. 
Ma la ragione presto lo avverti (fu necessario 
tuttavia qualche decina di migliaia d'anni) 
che il Solé, la Luna, gli altri pianeti e le stelle 
non erano altro che materia; come la Terra, le 
piante e lui medesimo; che la loro presenza, 
come la loro presenza a lui, dipendeva da 
certe leggi físiche e chimiche, e allora oso 
guardarle e si mise a studiarle. 

E le guardo con un altr'occhio; un'occhio 
molto piü forte del suo; un'occhio che poteva 
vedere molto piü lontano, e che lui stesso si 
era creato di tutto punto: il telescopio. 

Ma prima l'uomo aveva giá invéntate le 
cifre e la maniera di servirsi di queste. Que- 
sto concetto matemático, (prima geométrico, 
poi algébrico) assieme all'altra innovazione 
ancor piü precoce del suo pensiero, la scrit- 
tura, gli permise di trasmettere ai suoi di- 
scendenti tutto quanto aveva imparato; tutto 
quello che aveva scoperto. 

* * * 

Cosi di seco1© in secólo si accumula la cono- 
scenza.   L'evoluzíone   biológica,   puo   darsi, 

al suo seguito come forza politica ed assicu- 
íare la continuitá del suo potere. 

Ma c'é altro fra le quinte, Non per nulla 
fu data a suon di tambui o quella notizia; e 
nemmeno la smentita dei fatti da parte del 
cárdinale Garibi Rivera. Bisogna tener pre- 
sente che la creazione del cardinalato messi- 
cano é stato un colpo politico bene studiato. 
Lo scandalo, le grida che questo fatto pro- 
vocó e suscitó in mille modi, aveva la mis- 
sione di impressionare tanto i fedeli che gli 
avversari; ma, ottenuto questo, assumono un 
compito piü trascendentale e cioé di creare 
o di rinvigorire una forza che pubblicamente 
abbia l'opportunitá di servir da trampolino 
alie ambizioni del clero di attingere certe 
posizioni, e nessuno é meglio indicato dei 
sinarchisti, gente da scapolare, incondizjona- 
tamente al servizio della chiesa e disposta a 
tutto pur di servirla. 

Le societá di tipo libérale come la masso- 
neria, e con essa tutti coloro che fanno mo- 
stra di anticlericalismo (salvo le eccezioni do- 
vute) fanno finta di non vedere, perché inde- 
cise tra il difendere gli interessi costituiti e il 
promuovere i loro ideali, poiché temono di 
perderé le loro posizioni in conseguenza di 
una lotta a fondo. Per questo sonó indecisi e 
tiepidi, mentre i retrogradi in veste di dema- 
goghi promettono il regno dei cieli se non 
quello della térra, nel loro affanno di soddi- 
sfare le loro ambizioni di dominio nel mondo. 

Questa é la conclusione pratica a cui si puó 
arrivare con o senza il patto. L'accordo esiste 
fra la chiesa e i sinarchisti. La chiesa con- 
tera sempre su gente di quella specie per 
raggiungere i suoi scopi, e bisogna quindi 
accettare la sfida e lanciarsi nella lotta senza 
riserve per la conquista della liberta e dei 
diritti umani. 

Licurgo 

provvisoriamente stagnante, si trasforma in 
evoluzione psichica. 

La nuova divisa deiruomo: "sempre meglio 
e sempre piü in alto" che sarebbe stata gran 
fortuna se avesse potuto essere quella del- 
l'Umanitá intera, fu, per forza di cose, solo 
quella di qualche uomo chiamato scienziato. 

L'homo faber aveva foggiato degli utensüi 
sempre piü ccmplicati, che servivano al pro- 
lungamento della sua mano e che meglio gli 
permettevano assoggettare la natura ostile; 
l'homo sapiens elabora degli apparecchi 
aH'immagine del suo proprio cervello; crea 
delle macchine capaci di sopperire, di rinfor- 
zare i suoi propri sensi, a tal punto che l'uten- 
sile, anche separato dal suo corpo, poteva 
ubbidire dócilmente alie impulsioni del suo 
spirito. 

Guardare gli oggetti celesti non gli basto 
piü. Bisognó che li toccasse. E come si era 
tuffato nel cuore della materia per assogget- 
tare l'energia prodigiosa che vi si era aecu- 
mulata, cosí aspira a evadere verso gli spazi 
che l'attirano sempre piü. Ha dovuto aspet- 
tare finora. Fino al successo del "Lunik II" 
non gli era stato possibile che lanciare qual- 
che apparecchio verso lo spazio, come un ra- 
gazzo lancia un sasso con una fionda. E questi 
apparecchi, una volta lanciati, si liberavano 
del suo controllo. Diventavano indipendenti 
dalla sua volontá, e rieadevano sotto Fin- 
fluenza dei soü elementi. 

E' dunque a un vero atto d'evoluzione che 
noi abbiamo assistito colla riuscita della spe- 
dizione soviética verso ia Luna. L'uomo e 
pervenuto ad una nuova soglia quantica (1). 
Ha fatto in maniera ch'e l'oggetto (prolunga- 
mento della sua mano), a cui aveva dato dei 
muscoli (l'energia che l'anima: carburante e 
comburente), non gli sfugge piü, ma rispondé 
direttamente (congiunzione eiettro-masíneti- 
ca (2) assirnilabile alie eccitazioni della "ne- 
vrasse") al suo pensiero cosciente e ordina- 
tore. 

Qualunque cosa ora arrivi, (e ne arrive- 
ranno molte nei prossimí anni, se non nei 
prossimi mesi) (3) non sará che un perfezio- 
namento técnico di questo primo successo. 
L'uomo é riuscito a toccare materialmente un 
mondo finora inaccessibile. 

Certo la Luna non é che una tappa; ma essa 
é la piattaforma da cui si lanceranno domani 
(fra dieci? ira vent'anni?) de' nuovi prolun- 
gamenti verso nuove conquiste, come fareb- 
bero i tentacoli d'una gigantesca piovra. 

Ci é stato detto sovente: "A che pro' la 
Luna, a che pro' gli altri pianeti, a che pro' 
gli altv? mondi?". Abbiamo giá risposto a 
questo proposito che per noi, anche il solo 
avanzamento della eonoscenza era una gíu- 
stificazione sufflciente. Ma c'é di piü, e an- 
che questo lo abbiamo giá detto: l'Umanitá, 
presto, non avrá piü posto sul suo piccolo pla- 
neta diventato stretto. La popolazione aumen- 
ta in proporzione geométrica. Al principio del 
prossirno secólo saremo cinque miliardi, e 
continueremo ad aumentare in seguito. 

Ora, anche solo oggí, la meta del genere 
umano ha lame. 

Indubbiamente questa fame é dovuta alio 
sfruttamento irrazionale delle ricchezze del 
globo. Vi sonó, come noi giá l'abbiamo scritto 
ne: "La science nucléaire", (4) degli uomini 
che muoiono giovani per aver troppo man- 
giato, e altri che muoiono in bassa etá per non 
aver mangiotc a sufíicienza. 

Noi siamo persua.si che il tempo della sag- 
gezza é prossirno, — se non é prossirno quello 
della benevolenza — e che una collaborazíone 
efficiente fra tutti i popoli e tutte le razze 
fará regnare l'ordine (l'ordine vero, quello 
desequilibrio e non quello della forza) su 
un mondo nuevo fraternamente unito (5). 

* * * 
Uno sfruttamento razionale permesso per 

le energie di cui noi disponiamo, dovrebbe 
assicurare il sostentamento di trenta mi- 
liardi d'individui. E questa cifra non é gettata. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 4 — L'ADUNATA    DEI    REFRATTAR1 Sabato 24 otlobre 195!) 

qui alia lesera. E' il risultato di calcoli della 
massima serietá, Ma noi sappiamo che questa 
cifra, se non cambiano le condizioni presentí, 
sará rápidamente raggiunta — in senso pro- 
porciónale — alia seala dei secoli. 

L'uomo si trovera, allora, nell'assoluta ne- 
cessitá di ricorrere al maltusianismo: cosa che 
non sorride troppo a nessuno (6). Bisogne- 
rá trovare una soluzione migliore. Questa si 
trovera, senza dubbio, almeno in parte, nella 
fabbricazione di alimenti sintetici a cui stan- 
no accudendo attualmente i laboratori del 
mondo intero. Pare anzi che progressi note- 
voli giá siano stati raggiunti. Ma poi? 

Poi vi sará, almeno lo speríamo, la possibi- 
litá di trasportare e di collocare il genere urna- 
no sui pianeti piü prossimi: su Marte a cui si 
pensa potere infondere un'atmosfera artifi- 
cíale; e su Venere, della quale si dovrá arri- 
vare a modificare l'atmosfera attuale, per 
permetterle il medesimo sviluppo della vita 
terrestre. 

La Luna sará domani la piattaforma neces- 
saria, non solamente a nuove esplorazioni, ma 
anche a future emigrazioni. 

Hilaire Cuny 
("Combat". Parigi) 

(1) Dalla tefria dei Quanti. Principio della Física 
Moderna. "Coatente di Flanck". 

(2) Ancho ae la teteguida non é awenuta che 
soltanto nella prima fase deM'operazione, come sem- 
brano indicare le i.rtflo<rmaziojii ricevU'te. 

■'■'   (8)    Queafartioolo é stato ecribto súbito dopó il 
! successo del "Lunik II". II nuovo successo del "Lunik 

i   III" contferma questa supposizione dello scrittore. 

■;   (4)    Hilaire Cuny: "La science nucléaire" Buchet 
Chastol, 166, Bii  Montpaimasse, PARÍS  (XIV). 

'■■•■    (5)    H  tradMttore  di  questo  artieolo  vuol  bene 
¡ • ,associarsá a questa spexanza. Ma non é troppo con- 

vinto che ti tiempo della saggezza sia proaisimo,' e che 
si posaa addivamre ad un ordine vero, privo dell'im- 
piego di forza, sextza la soppressione completa degli 
attuali governi che si basano propino aulla forza, 
suH'autoritá e sul dominio. 

(6) Giá! Spocialmente perché le clasisi dirigenti 
con la loro perniciosa propaganda in favore degli 
sviluppi demografici, hanno fatto tutto il poelsibile 
per impediré la propaganda maltusiana. Hanno per- . 
sino tenuto naiwosto ill^piü possibile il nome e la 
dotftrina di Malthus, che, proprio quando non pos- 
sono farne a memo, citano lacónicamente cosi': 
Malthu;<-: economista inglese (!) E' certo Che i go- 
vernanti hanno capit» da tempo, che se gli uomini 
avessero imparato a non prodificare come dei co- 
nigli, forse moHc guerre non sarebbero state possá- 
bili — (N. d- T.) 

Obiettori di coscienza 
II parlamento inglese ha abolita la coscrizione 

militare obfoligaioria. Ma i magistrati della regina 
<onlinuano' a mandare in galera coloro che si rifiu- 
tano di prestare il servizio militare, in ispregio 
della stessa legge che riconosce l'obiezione di co- 
scienza per motivi religiosi. 

Peter Frank Culling, ventitreenne, era giá stato 
condannato a un mese di prigione, al principio di 
quest'anno, per essersi rifiutato di sottoporsi alia 
visita medica prescritta dalla legge sulla coscrizione 
militare obbligatoria. Persistendo nel suo rifiuto, é 
stato condannato il 14 settembre u.s. dal giudice 
Clive Burt a 12 mesl di prigione. ' 

Lo stesso giorno, lo stesso magistrato ha condan- 
nato alia medesima pena il vontenne David William 
Grove, il quale puré aveva dianzi scontata la pena di 
un mese inflittagli lo scorso aprile per lo stesso 
rifiuto di aottoporsi alia visita medica. 

Si noti che esaendo stata ahrogata, in Inghilterra 
la legge sulla coscrizione militare obbligatoria a 
comrnciare dall'anno prossimo. in altri casi consimili 
il magistrato si é limitato ad infliggere all'imputato 
una multa di cinque lire sterline. 

Tanto il Culling quanto il Grove avevano rivendi- 
cato il diritto di essere esclusi dalla coscrizione mi- 
litare in qualitá di obiettori di coscienza, ma i giu- 
dici competenti hanno negato loro questa classifi- 
cazione ("Freedom", 26-IX). 

Domenica 1 novembre, ore 1 P. M.: Festa 
con pasto in comune e bailo, nella sala dei 
compagni di Framinghain, sotto gli auspici 
dei Gruppi di Framingham, Needham e 
Boston. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. 

Macabrismo 
Non passa due di novembre senza che le 

folie costernatc sentano il bisogno di correré 
ai cimiteri a rendere omaggio ai loro morti, 
con ricchezza di fiori, lapicli rimesse a nuovo, 
lumicini a iosa e lacrime a prof usione. 

Non ricorre anniversario di fine d'una delle 
grandi guerre, (tanto di quella 14-18 che do- 
veva essere 1'u'tima, come di quella 39-45 che 
speriamo sia stata l'ultima davvero!) senza 
che cortei di reduci, petti sporgenti e deco- 
razioni in vista, commemorino i loro morti, 
con musiche. inni, panegvrici e giuramenti. 
E non passa giorno senza che un gruppo qua- 
lunque di patriotti, — reduci di qui, ex com- 
battenti di la — música in testa e labari al 
vento, marci al passo di parata sulla tomba 
del Milite'Ignoto, per ravvivare la fiaccola, 
deporre una corona di fiori, asediare uno 
squillo di tromba, restare un minuto in per- 
fetto silenzio e rinnovare l'eterno giuramento 
sui destini del "l'adorata patria" perché "i 
morti non sianc morti invano". ... 

Non c'é poi borgo, villaggio o cimitero che 
non si onori di possedere il suo bel monumen- 
to ai morti di guerra, che sovente é un insulto 
all'arte, che le folie deferenti infiorano a ogni 
ricorrenza di calendario, e 

"Bu ral tra 1 falsi broitzi (o i bronzi falsi) 
e le sculture dell'arte a buon mercato, 
sará inciso il tuo nome, o buon villan, 
se pur non Than dimenticato" 

come, un mezzo secólo fa, scriveva con giusto 
sarcasmo, il Poeta forlivese Guerrini. (Stec- 
chetti). 

lo, non vo' mettere in dubbio che tutte que- 
ste manifestazioni di cordoglio, non siano 
dovute alia dimostrazione dell'affetto che i 
vivi porta vano, o credevano di portare, ai 
morti. Ma é certo che un estraneo ai miserere 
di questa nostra Terra, avrebbe il diritto di 
essere sorpreso di queste dimostxazioni di 
affetto a posteriori; e potrebbe pensare con 
ragione che i viventi avevano una maniera 
molto 3emplice di conservarsi alia loro affe- 
zione gli scomparsi: evitare le cause che tol- 
sero loro la vita prima del tempo. Almeno per 
quelli morti in guerra. . . . 

Ma questa non é che una delle tante coñsi- 
derazioni che tutte queste processioni, questi 
pianti e questi monumenti, fanno risvegliare 
nel mió spirito. Fra le altre, la principale, é 
la costatazione deH'inñuenza macabra che do- 
mina il nostro pianeta, e come i morti ten- 
gono sólidamente i vivi aggrappati ai loro 
poveri resti! "I nostri morti di qui", "i nostri 
morti di lá"; l'ideale dei "nostri morti"; il 
ricordo dei "nostri morti"; quello che vo- 
gliono "i nostri morti". ... 

Poveri esseri viventi! Come se "i vostri 
morti", potessero volere qualcosa! State sicuri 
che tutfi i vostri pellegrinaggi, tutte le vostre 
invocazioni e tutte le'vosíre cantilene, non li 
faranno proprio rinvenire "i vostri poveri 
morti". 

Ormai per la maggior parte di essi, la loro 
carne dolorosa ha giá oltrepassato lo stato di 
putrefazione e, salvo rare eccezioni, le loro 
ossa presto saranno ridotte in pólvere. Fin 
d'ora una gran parte di essi non é piü ricono- 
scibile e, se per caso, "i vostri morti" vi do- 
vessero improvvisamente apparire davanti 
nello stato in cui si trovano, vi farebbero si- 
curamente orrore. 

Ma se i morti son morti, la natura é viven- 
te e ci dá qui una preziosa lezione. I eampi sui 
quali riposano saranno per molto tempo piü 
fertili di quanto non erano prima di servir 
loro di ultimo riposo. Lasciateli dunque di- 
sgregare in pace, "i vostri poveri morti", e 
che aiutino a formare quelle nuove combina- 
zioni chimiche tanto necessarie, mischiandosi 
alie materie che li circondano. Lasciate che 
s'integrino tranquillamente nella circolazione 
universale. Cosa volete che gli facciano tutti 
i vostri discorsi, tutti i vostri monumenti, 
tutti i vostri lutti e tutte le vostre commemo- 
razioní? Non  intendono e non  sentono. E 
allora?. . . 

* * * 
Ma non sonó solo coloro che serbano il culto 

dei morti, e tutti coloro che sonó sempre in 

prima fila a tutte le commemorazioni dei 
morti di guerra, che sonó afflitti dal maca- 
brismo. 

Mi ricordo che qnalche tempo fa, degli ami- 
ci che avevano la pretesa di essersi liberati 
di tutti i pregiudizi morali e di tutte le con- 
venzioni socialí che ci circondano, si laseia- 
vano sedurre con facilita dalle ombre leggiere 
e dalla vaghe chimere dello Spiritismo. Era- 
no arrivati a credere, (proprio cosi: a crecie- 
re!) alia possibilitá di comunicare con i mor- 
ti; ed erano persuasi che queste manifesta- 
zioni nervose — sovente di earattere nevro- 
patico-supersensibili, mal definite e super- 
ficialmente studiate, su cui si basa quanto 
abbiamo stabilito nominare fenomeni spiri- 
tici — son di ritorno sul piano materiale di 
fantasmi che ossessionano. 

Era questo dovuto aH'atmosfera macabra 
che li circondava e di cui la loro mentalitá 
non era capace di liberarsi? Oppure era do- 
vuto alia paura deH'esperienza, al timore della 
vita e a quello della gioia e del dolore? O era 
allora colpa dell'ozio, deli'infingardaggine e 
della china pericolosa del pensiero? puó clarsi 
che fosse un po' di tutto questo insieme. Ma 
fino dove si evano lasciati trasportare, questi 
deboli, con i loro rapporti immaginari coi 1'al 
di lá? Qual raggio di attivitá potevano svol- 
gere, afflitti com'erano da questo stato di 
spirito particolare? Purtroppo, li abbiamo 
spesso veduti ripiegarsi su se stessi, lángui- 
damente, sordi ad ogni richiamo della realtá, 
incapaci di liberarsi da una specie di torpore 
cerebrale che gPimpediva ogni sorta di pro- 
paganda un po' viva, e qualunque azione 
virile contro le oppressioni e le convenzioni 
che incatenano i vivi. 

I morti non ritomano. . . . 
Li avete mai veduti; che siano rivenuti per 

esercitare un'influenza qualunque su noi; 
perché soffriamo meno, perché conosciamo 
una felicita -piü durevole, perché godiamo un 
po' piü a lungo? Sonó legioni, gli ospiti del 
tetro Reame; il loro numero oltrepassa gran- 
demente il numero dei vivi. Sonó mai venuti, 
per tentare di creare in noi una mentalitá in- 
dividúale e collettiva atta a non tollerare che 
un uomo o un ambiente abbia il diritto di do- 
minare e di sfruttare un altr'uomo, o che non 
ammetta che il numero e la forza abbia il 
diritto d'imporsi sul protestatario isolato? 
Non sonó mai venuti, e non poteva essere 
altrimenti. Giá da tempo i morti sonó ridotti 
in cenere, o stanno finendo d'imputridire, 
carne, ossa. materia cerebrale e centri ner- 
vosi; insensibili, incoscienti di tutto quanto 
passa sulla superficie terraequea. Ebbene 
compagni, ebbene amici: di fronte a quest'ab- 
berrazione che é il macabrismo, combattiamo 
con tutta la nostra forza contro la sua in- 
fluenza e la sua perniciositá. Riconduciamo 
nella coi'rente della bellezza della vita coloro 
che troppo si attardano in compagnia dei 
morti. Non vi p"are che i cimiteri, con i loro 
muri di chiusura che li circondano, rassomi- 
glino un po' troppo alie prigioni ? 

Pensiamo a vivere! Prepariamoci per le 
nuove occasioni che la vita ci offre, e soprat- 
tutto per quelle che ci offrirá fra poco. Forgia- 
mo la nostra esistenza sull'incudine dell'e- 
sperienza. Rinchiudiamo nella tomba dell'ine- 
luttabile le osperienze e i tentativi falliti.; 
queH'esperierze e quei tentativi che forse 
avrebbero potuto riuscire se avessimo saputo 
affrontarli con un po' piü di abilitá. Tentiamo 
altri mezzi, prendiamo altre vie e non dispe- 
riamo mai. Tutto non é perduto, poiché siamo 
qui, vivi! 

* * * 
Ci avviamc adagio adagio verso il triste 

invernó, e. ogni sera bisogna accendere la 
lampada un po prima. II solé comincia a fare 
a rimpiattino dietro le nubi; il cielo é basso, 
e i filari d'alberi cominciano a rassomigliare 
a scheletri sfiancati suH'attenti. 

Non vi sonó quasi piü fiori nei giardini, né 
piü spighe nei campi. Le foglie che cadono 
marciscono la.mentevolmente al suolo; nei 
boschi; lungo i viali. Le piccole bestiuole co- 
minciano a nascondersi sottoterra, e gli 
uccelli cantano piü tardi a1 mattino e piü ra- 
ramente. E' il principio della prossima deso- 
lazione inveníale. Allora la natura trascinerá 
i suoi giorni, come jl vecchio che perde ogni 
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giorno qualcuna delle sue ultime facoltá. Sa- 
ra allora ancora la vita, o non sará giá la 
prematui'a ¡norte? La gleba incolta e deserta 
non sará giá forse cadavere? corpo ormai 
privo della forza di produrre; materia sterile 
da cui non usciranno piü né grani, né frutti, 
né nulla di tutto quanto serve alia nutrizione 
umana; al pia;'°re degli occhi? 

Ebbene, no! Tutto ció ñon sará che pura 
illusione: é la tristezza degli aspetti e la 
senilitá delle cose. Sotto questa maschera ap- 
parente d'impassibilitá, un lavoro oscuro sta 
compiendosi; unVnergia irresistibile é all'o- 
pera. Oh! non saranno le messi ormai morte 
dell'estate scorsa che ritorneranno alia vita. 
Le foglie cadute son ben morte, e i fiori che 
stanno finendo d'avvizzire sul mucchio di le- 
tame, non rinasceranno. 

Saranno nuovi fiori, nuove foglie e spighe 
fresche che irradieranno la primavera che 
verrá. Saranno nuove manifestazioni della 
vita che comphanno la loro fecondazione nella 
prossima estáte e nell'autunno che seguirá. 

I morti son ben morti: le cose e gli esseri 
non durano che lo spazio di qualche giorno, 
d'una stagione o d'un anno; secondo la loro 
natura. Quel che é morto ha fatto il suo 
tempo. E' rientrato nella grande circolazione 
cósmica e, disgregándose aiuta ora alia for- 
mazione di nuove forme che stanno elabo- 
randosi in quell'immenso laboratorio che é la 
Natura. Queste nuove forme, l'anno prossi- 
mo, arriveranno alia perfezione della loro 
completa maturitá e della loro pienezza, igno- 
rando quelle che le hanno precedute; curan- 
dosi solo di vivere lo spazio di tempo che la 
natura ha loro assegnato, e di viverlo sag- 
giamente, senza curiositá morbide verso un 
passato che non le riguarda. E' il mistero 
della perpetuitá della vita: essa non si preoc- 
cupa affatto delle manifestazioni che hanno 
preceduto le forme che sta creando attual- 
mente. Avanza, progredisce ed evolve, senza 
alcun bisogno di arrestarsi davanti i cadaveri 
di quelle forme che l'hanno preceduta, che 
hanno fatto il loro tempo e compiuto il loro 
ciclo. E questo é il segreto della sua inesau- 
ribile giovinezza, della sua incessante fre- 
schezza e della sua maravigliosa abbondan- 
xa: di lasciare il passato inabissarsi nella 
fossa del passato, e di continuare la sua mar- 
era nell'eterno presente che nello stessO tem- 
po é l'eterno avvenire, giacché Vavvenire non 
é che la nascita del presente. 

Che dunque la Natura ancora una volta ci 
»ia di guida. E contro il culto del macabro e 
l'adorazione assurda di tutto quanto é morto, 
che il rostro pensiero e il nostro sguardo sia 
sempre fisso sul presente e su tutto quello che 
vive, giacche solo quello che vive ci dará la 
forza di continuare fino alia fine, la nostra 
opera intrapresa da tempo. 

E. Armand 

/ tecnia e la rivoluzione 

Pubk licazioni ricevute 
IL CORVO — Ar.no XIV — N. 32 — Settembre- 

ottobre 1959 — Periódico di battaglia antíclericale. 
Indirizzo  -Oioinale "II Corvo'' — Livomo. 

* * * 
LE MONDE LIBERTAIRE — Órgano mensile 

della Federazione anarchica Francese. No. 53. In- 
dirizzo: 3, rne Ternaux — Paris-XI — France. 

* *   í 

SPARTACUS — A. 19 — No. 20-26 setiembre 
1959 — Quindicinale in lingua olandese. Indirizzo: 
Korte Prinsenpracht 49 — Amsterdam-C — Olanda. 

REGENERACIÓN — A. XV — No. 42 — Set- 
iembre 1959 — Órgano della Federazione Anarchica 
Messicana, in lingua spagnola. Indirizzo: Apartado 
Postal 9090 — México D. F. 

* * * 
TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI, Num. 197 — 

Setiembre 1959 Mensile in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Apartado Postal 10596, México 1, I). F. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. 12 — N. 131 — 

Setiembre 1959. Rivista in lingua francese. Indirizzo: 
Louis Dorlet. domaine de la Bastide. Magagnosc 
jAlpes-Maritimes) France. 

Le ultime sei pagine della rivista sonó dedícate a 
L'UNIQUE diretto da E. Armand, 22, cité Saint- 
Joseph, Orleans  (Loiret)  France. 

C'é chi dice che bisogna prima conquistare 
i tecniei e poi fare la rivoluzione; che senza 
l'adesione di quelli, non c'é rivoluzione possi- 
bile, o che per lo meno vi sará una rivoluzione 
sabotata, immiserita, affamata. lo credo che, 
nel loro insieme, i tecniei che nella societá 
borghcse hanno, chi piü chi meno, una situa- 
zione di privilegio, difícilmente si metteran- 
no contro quella finché quella avra davanti a 
sé probabilitá di vita o, se pur sconfitta, pro- 
babilitá di ripresa. Non che i tecniei siano 
intimamente ammiratori di detta societá; co- 
noscendola meglio di noi, forse la disprezzano 
piü che noi. Ma essi non guardarlo che alia 
loro situazione di privilegio; e questo loro 
stato d'animo, che in realtá non é che uno 
stato di stomaco, spiega come, quando si deci- 
dono di romperla spiritualmente col vecchio 
mondo borghcse, vanno di preíerenza ad iscri- 
versi nei partiti che, per quanto sovversivi e 
socialisti, promettono od assicurano una posi- 
zione comunque privilegiata agli intellettuali 
o ai prefessionisti e sopratutto ai funzionari. 

In Ispagna, per citare un esempio recente, 
dove c'é stato un trapasso di poteri quasi im- 
provviso, si sonó vedute conversioni subita- 
nee veramente sorprendenti. La famosa 
"Guardia civile", che fu strumento di repres- 
sione feroce, bestiale, sanguinaria, agli or- 
dini della monarchia e della dittatura, non 
impiego neppure ventiquattr'ore per conver- 
tirsi al piü acceso repubblicanesimo. E quanti 
burocratici e funzionari compromessi nelle 
repressioni ultime contro i repubblicani ? 

■ * * * 

Ma, si dirá, il caso dei tecniei, e special- 
mente nei confronti di una rivoluzione sociale, 
non presenta le stesse possibilitá di inseri- 
mento, come del resto non le presenta nep- 
pure, per quel che riguarda rinserimento dei 
funzionari e dei burocratici se si supérano i 
limiti autoritarii del socialismo di Stato e del 
bolscevismo. II técnico dévé la sua posizione 
di privilegio al privilegio económico che lo 
interessa ai proprii sviluppi. E, naturalmente, 
finché tale privilegio económico resterá in 
piedi, ii técnico, parliamo della maggioranza 
dei tecniei, sará un sostenitore di quello e, se 
soluzioni socialiste s'imporranno, esso prefe- 
rirá ed appoggerá sopratutto quelle che, e con 
la scala dei salari e con una parcella di potere, 
lo conserveranno al dísopra della massa. 

Ma prospettandosi una rivoluzione sociale 
in senso libertario e di fatto egualitario, é da 
supporsi una manifsta recalcitranza da parte 
dei tecniei nel favorire gli sviluppi e gli asse- 
stamenti di una tale rivoluzione. Infatti in 
ílussia, si osserva, i tecniei sabotarono la rivo- 
luzion nei suoi ínizii e solo últimamente, 
quando lo Stato bolscevico ha offerto loro un 
trattamento di favore, si son decisi al piü 
acceso bolscevismo . . . autoritario ed ine- 
gualitario. 

Ed allora che fare? Catechizzare, convin- 
cere, chiamare a noi i tecniei, per non trovarci 
neirimbarazzc di averli contro domani e per 
non vedere pei-icolare o comunque procederé 
stentatamente le nostre realizzazioni econo- 
miche di produzione e di consumo ed anche 
amministrative. Tutte le industrie oggi non 
possonc escludere le capacita tecniche e la 
stessa agricultura, superato il periodo dei 
mezzi rudimentali di scarso rendimento, non 
puó sottrarsi al concorso di quelle capacita. 
Vi é forse un po' di esagerazione, specialmen- 
te per quanto riguarda la produzione agrí- 
cola, in tale osservazione che 'tra l'altro non 
tiene cento delle capacita acquisite da un gran 
numero di lavoratori, ma vi é molto di vero 
e di non trascurabile. 

* * * 
Ma se si vnole attendere che la catechisi 

chiami a noi i tecniei nel loro grande insieme 
per deciderci a tentare la nostra rivoluzione o 
per mandarla avanti tutte le volte che si pre- 
sentano situazioni ed occasioni favorevoli, 
queste passeranno e si succederanrjo all'infi- 
nit». Ed allora? 

Allora non resta che mettere il técnico di 

fronte al fatto compiuto. Vorrá esso in 
ciare le bracria di fronte alia rivoluzione   li- 
bertaria ed (igualitaria clie non consentir:, rlt 
metterk» al disopra .della massa ? Lo tenlerá 
certamente, come lo tenteranno tutti « 
che si riterranno spodestati di un qualu 
privilegio económico e político. 

Ma, come tutti, il técnico é un essere a euí 
per vivere non basta esibire i proprii titolj e 
vantare le proprie capacita; anche oggi. - 
o molto, egli deve sempre daré per rice 
La societá capitalista, non lo paga perche é 
un uomo capace, ma perché Timpiego della 
sua capacita le é necescario e ne multiplica (e 
éntrate e le usure. II técnico é e resterá dra- 
que un uomo che per vivere dovrá avere di che 
soddisíare i proprii bisogni..Titubei,á dunque 
di fronte al fatto che resta incerto: ma, da- 
vanti a1 fatto compiuto le necessitá stes»e di 
vita, lo persuaderanno a convertirsi , . , alia 
evidenza che per migliorare la situazione pro* 
pria non gli resterá altra via che queüa di 
concorrere a! miglioramento della situazione 
genérale. 

Certamente non andrá tutto nel modo il 
piü semplice, senza scosse, né urti; niía ií 
"regno dei cieli" non é di (piesto mondo, tanto 
che i preti lo garantiscono soltanto dopo la 
morte. Quel che bisogna fare perció é ñor* coi- 
tivare ilhisioni di facili e felici trapassj o 
d'improvvisate realizzazioni e non prometiere 
per l'indomani della rivoluzione il paese ctí 
Bengodi colle mani in panciolle. Domani. con 
o senza l'adesione immediata dei tecniei, bi- 
sognerá anzitutto lavorare e vigilare perché 
sotto il pretesto della tecnicitá produttH'a ed 
amministrativa non si riorganizzino dassi 
privilegíate e, con esse e per esse, la funcione, 
che é sempre política anche se si dice sempK- 
cemente amministrativa, di un órgano di- 
rettivo céntrale. , 

Se questo si f.ará, i tecniei verranno a noi, 
prima o poi, per necessitá di vita e ntr he 
non potrebbero fare diversamente^  ,'      • 

(1932) G. Damíami 

LOPINIONE DEI COMPAGNI 

Disciplina  e 
Organizzazione 

I detrattori dell'anarchismo sfruttaiwio 
l'ignoranza dei piü in mérito alie idee tía li- 
berta e di autoritá, tacciarto Fanárchismo di 
eonfusione di caos per il fatto che l'anarchia 
nega l'autoritá di chicchessia, la disciplina ed 
ogni forma cV. supremazia di cui la societá 
attuale é pregna finó all'esasperázione. 

Per questo, tutti coloro che negano bonia 
e realismo all'ideale anarchico partono da) 
pi'esupposto che qualsiasi societá per rnaaite- 
nersi e prosperare abbisogna di una disciplina 
che imponga all'individuo ed alia collettivita 
l'autoritá di coloro che son chiamati a 
gere le sorti della societá stessa. 

Or bene, le lotte che da secoli impervers^nf' 
tra gli uomini e che tuttavia mantenc"r.o le- 
manita in continuo stato di guerra poHtko- 
sociale, sonó provócate precisamente da < •- 
.•-ti falsi concetti, ossia che l'uomo per 
sviluppare il proprio benessere deve nece&sa- 
riamente sottomettersi ad una qualsivoglia 
autoritá organizzata, Stato o Chiesa, negando 
COSí capacita e possibilitá al singólo ed alia 
collettivita di organizzare la propria esií 
za nella liberta e neiruguaglianza. 

In questo modo, confondono la disciplina 
che significa sottomissione alie leggi aul ri- 
tarie dello stato borghese o proletario e 
l'organizzazione che significa comunitá di in- 
tenti ed armonía di interessi tra l'individuo 8 
la collettivita. 

A questi fautori del bene comunt ¿-.-tra- 
verso la schiavitü che opprime la liberí. o- 
lontá dell'uomo, ranarchismo si presenta 
come un mare in continua agitazione incapace 
di calmarsi senza una suprema autoritá re- 
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golatrice di tutte le passioni e di tutte le aspi- 
razioni. 

Perció non c'é da meravigliarsi che anche 
uomini d'intelletto e spesso professandosi 
aspiranti al socialismo e alia liberta trascu- 
rano quelle basi fondamentali per le quali solo 
é possibile arrivare, eliminando lo stato, alia 
societá dei liberi ed uguali; ossia alia orga- 
nizzazione della societá senza privilegi, senza 
imposizioni e senza sopraffazioni. 

L'anarchismo contrariamente a quanto so- 
stengono i suoi avversari non nega l'orga- 
nizzazione (1) sociale per la quale solo é pos- 
sibile l'esistenza della societá composta da 
moltitudini di uomini, d'immense cittá e di 
sterminati territori, ma si oppone agli arbi- 
tri, alie sopraffazioni ed alie angherie delle 
minoranze sulla maggioranza che si vorrebbe 
eternamente schiava oppressa e sfruttata. 
Questa minoranze hanno súbito attraverso i 
secoli varié denominazioni e trasformazioni 
ma non per questo han mai cessato di essere 
minoranze di privilegiati che in vari modi e 
svaríati sistemi si son mantenuti sempre al 
disopra della societá, sottomettendo con la 
forza, il raggiro e l'inganno le moltitudini 
ignoranti e credulone. E' pariendo da queste 
considerazioni che l'anarchismo si opjjone an- 
che al cosidetto socialismo di Stato o autori- 
tario, che in esso vede non il progresso che pur 
é aspirazione di ogni societá umana bensi la 
sopravvivenza dell'antica casta di privilegiati 
che al parí dei predecessori impone la propria 
volontá ed i suoi arbitri, negando al singólo 
ed alia collettivitá l'auto-determinazione con- 
culcandone o ümitandone lo aspirazioni. 

Quando si dice autorita si dice pur sempre 
imposizione; quandc si dice disciplina si dice 
sottomissione, ma quando si dice organizza- 
zione, si dice coordinazione degli sforzi di 
tutti per un comune ed equo beneficio; quindi 
organizzazione non significa necessariamente 
comandare, né tantomeno imporre e concul- 
care, questo semmai avviene nei sistemi so- 
ciali autoritari tanto cari agli antichi e mo- 
derni imperatori, ai padroni despoti del pas- 
sato come a quelli "democratici" del presente, 
ai governanti americani come ai russi. 

Se le-parole non subissero le deformazioni 
volute dai politicanti, la parola anarchia non 
significherebbe nel linguaggio comune disor- 
dine e caos, ma semplicemente negazione di 
autorita, asaenza di governo, societá senza 
Stato. Negare lo Stato e la sua autorita non 
significa sprofondare nel caos ma semplice- 
mente risolvore i motivi di rivalitá, le contra- 
dizioni e le cause che li determinano e che 
son proprie di ogni forma di Stato e di auto- 
rita. E la liberta, afferma l'anarchismo, é il 
"freno" naturale ad ogni abuso, ad ogni spe- 
requazione, ad ogni prepotenza; la liberta é 
la regolatricc di tutte le passioni e di tutti gli 
interessi, mentre, per contro, l'autoritá e la 
disciplina imposta ne sonó il fomite e la 
causa. . 

Forse c'é bisogno di qualche esempio? La 
vita quotidiana non rappresenta il quadro fe- 
dele delle continué sopportazioni e ingiustizie? 
Da un capo all'altro del mondo non vediamo 
milioni di esseri privati di alimentazione, di 
vestiario, di abitazione e di liberta da una 
parte e dall'altra minoranze di priveligiati 
monopolizzare ricchezza e potere? A fianco 
della signora ingioiellata e superba non ve- 
diamo le donne del popólo prostrarsi nei cam- 
pi, nelle officine, nelle abitazioni lussuose e 
negli uffici di lor signori, o prostituirsi sui 
marciapiedi delle metrópoli per ricavare il 
poco per sopravvivere? E l'assassinio, il fur- 
to, la rapiña non sonó aü'ovdine del giorno? E 
non vediamo tutti i giorni e in ogni dove po- 
liziotti, tribunali, galere che non bastano ad 
impediré, né tantomeno eliminare, la delin- 
quenza di cui la societá cosi come é costituita 
reca in grembo le cause ed il seme? E a com- 
plemento di tanto disordine e di tanta malva- 
gitá non abbiamo continuamente la minaccia 
di quei massacri generali che son le guerre 
appunto volute dai governanti mai concordi 
nel limitare le proprie zone d'influnza ma, al 
contrario, sempre pronti e armati, eliminare 
o contrastare 3e mire del "nemico" ? Che altro 
si vuole per eapire che la disciplina e l'auto- 
ritá sonó fomite di disordine e d'ingiustizie? 

L'anarchismo nel combattere lo stato e le 

sue varié istituzioni si rende benemérito della 
liberta, della giustizia e, quindi, dell'ordine. 
L'organizzazione di cui ha bisogno la societá 
non é quella coatta, imposta dai governanti 
assisi al vértice dell'organizzazione sociale da 
dove impartiscono all'umanitá le leggi e i cri- 
mini piü mostruosi, bensi quella che nasce 
dai bisogni morali e materiali di tutti gli uo- 
mini, basata sulla uguaglianza e la liberta, 
sul benessere e la giustizia che sonó le solé 
che possono garantiré la pace e la felicita. 

Coloro che cianeiano d'inclisciplina anar- 
chica, di caos e disordine degli anarchici, 
sonó, in effetti, i veri nemici dell'ordine e 
della liberta; sonó gli eterni desposti o servi- 
tori di questi che credendosi superiori agli 
altri uomini ne divengono i loro tiranni e i 
loro carnefici. 

L'anarchia é l'ordine e la giustizia ira gli 
uomini, é la vita organizzata per la vita, é il 
benessere e la liberta di tutti indistintamente 
gli uomini. 

Nicola Turcinovich 

(1) Bisognorebbe trovare il modo di definiré, pri- 
ma, di metiere :'n pratica poi, l'organizzazione anar- 
chfca o anche soltanto libertaria, perché davanti agli 
occhi non si hanno che esempi di organizzazione 
autoritaria, ©rganizzazione-stnimento di autorita, di 
coercizione, di gerarchia, di dominio e di sfnitta- 
mento. L'anaixhia, d'altronde, ripudía non solo l'au- 
toritá della minioranza sulla maggioranza, riptidia 
anche t'autoritá della maggioranza sulle minoranze 
e sui singoli. 

Accettare la parola "organizzazione" come espres- 
sione mágica di concelti sottintesi é impix>prio, per- 
che organizzazione non é necessariamente sinónimo 
di associazione, ed é pericoloso, perché appunto il ter- 
mine serve tanto spesso a contrabbandare pratiche 
autoritarie. — n. d. r. 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

Profilo pangino 
Un operaio anarchico parigino, che passa 

qui sulla costa blu le sue vacanze, é stato 
alia nostra tavola ieri sera a romperé il di- 
giuno. 

Ha 37 anni, é célibe, con una compagna ita- 
liana che vede di quando in quando nella 
settimana. 

Si alza al mattino, cinque giorni su sette, 
alie cinque e tre quarti per uscire di casa una 
mezz'ora dopo. Una breve passeggiata e arri- 
va alia stazione. della ferrovia sotterranea. 
Venti minuti di viaggio, sovente in piedi, sti- 
pati gli uni contro gli altri, e poi, ritornato 
sulla térra, dieci minuti di autobús. Alie sette 
é alia porta deH'officina, col tempo sufficiente 
per acquistare qualche cosa per lo spuntino 
delle ore nove, per il quale gode di sette mi- 
nuti di riposo per cambiare il vestito inap- 
puntabile, ben inteso, camicia e cravatta in- 
clusa, con l'abito da lavoro. Per arrotolarsi 
cinque, sei sigarette, cosa che non potrebbe 
fare durante i cinque minuti che ha, ogni ora, 
di sosta a causa delle maní sudicie. 

Fa parte di un gruppetto di sette che, per 
sua fortuna, non lavora alia catena, ma é al 
controllo ed eventuale saldatura dei radiatori 
d'automobili. II cottimo é di venti radiatori 
Pegeot o Simca, del peso di 15 chili, all'ora, 
o di otto Berlier, del peso di quaranta. L'ope- 
razione consiste nell'immergerli nell'acqua e 
spiare se qualche bollicina d'aria indica un di- 
fetto da riparare; ció viene fatto súbito. 

Un'ora per mangiare alia cantina dello sta- 
bilimento, sette ore e mezza di lavoro al gior- 
no, il sabato libero. II ritorno all'officina 
segué lo stesso percorso; in tre quarti d'ora 
é a casa. In totale nove ore e mezza dedícate 
al lavoro. 

Egli abita nella vecchia Parigi, presso la 
porta Saint Denis, al sesto piano. Non vi é 
ascenscre, cento sessanta gradini. Ha una 
stanza ammobigliata di otto metri quadrati, 
per la quale paga 5200 franchi francesi al 
mese. La luce, una lampada, gli costa cento- 
cinquanta, puré al mese. 

La stanza ha evidentemente una porta re- 
golare; una piccola finestra poi dalla quale 
pero non vede il cielo, da che da sopra il cor- 
ridoio. 

L'acqua potabile é ad un piano sotto. II 

gabinetto al primo piano, cosi che egli tiene 
in camera un cosi detto vaso igienico, che 
poi si occuperá ogni giorno di far discerniere 
al primo piano. 

Da casa esce a digiuno. Come detto, fa uno 
spuntino alie nove, pranza alia cantina, ed a 
sera si fa da mangiare in casa, usando un 
piccolo fornello a spirito. Beve poca birra, non 
usa qnasi vino. Due volte alia settimana al 
cinema con la compagna, due, tre volte all'an- 
no a teatro. 

Sarebbe anclato volentieri a udire la Cal- 
las e la Tebaldi all'Opera, ma il biglietto piü 
a buon mércate costava dodicimila franchi. 

Diciotto giorni di vacanza all'anno ed uno 
stipendio mensile netto di sessanta sei mila 
franchi.    — 

La compagna, una italiana di Biella, abita 
a tre quarti d'ora di distanza, a piedi; a un 
quarto d'ora, usando la metro. Vive in due 
locali: encina e camera da letto, nello stesso 
palazzo nel quale abita il proprietario, del 
quale é la "bonne á tout faire" un pó fra la 
serva e la governante. Ha uno stipendio di 
quarantamila franchi, quindicimila dei quali 
rende alio stesso padrone per Tuso dell'allog- 
gio. 

Un mese doppio e, quest'anno almeno, il 
viaggio pagato per fare una gita in Italia a 
vedere la madre. 

LUí ha avuta la fortuna di trovare sul mér- 
cate ¡'enciclopedia tráncese di Sebastien 
Faure, quella stessa che ora il Vannucci cer- 
ca di stampare in italiano. La ha acquistata 
per tremila franchi Poi ... la vita ha alti e 
bassi, l'ha rivenduta (sei grossi volumi) con 
i quattro volumi deH'"Uomo della Terra" per 
nove mila franchi. 

E' abbonato al "Monde libertaire"; non 
legge i giomali quotidiani, né altri libri. Di- 
chiara che la tensione cerebrale durante il 
lavoro gli rende estremamente penoso l'oc- 
cuparsi mentalmente nel tempo che ha dispo- 
nibile. Ricorda: "quando lavoravo aH'aperto 
come operaio agricolo alio scavo di certi ca- 
nali, allora invece mi piaceva e mi era facile 
interessarmi di questioni soc:ali. Per l'espe- 
rienza fra i compagni di officina, non tutti 
capaci di ribellarsi. dopo aver affrontate le 
iré della Citroen dove ero impiegato, sonó 
diventato individualista e mi accontento di 
pensare ai fatti miei, senza lussi di propa- 
ganda o di associazioni. Non sonó sindacato". 

Egli calcóla di spendere trentamila franchi 
al mese peí' il vitto. II che, volendo fare un 
confronto, rappresenta cinque volte il costo 
del vitto che consumiamo a testa noi quattro, 
in due famiglie gemclle. Risparmia diecimila 
franchi al mese, che pero ahimé non ritrova 
tutti alia fine dell'anno. Versa ai genitori, 
solidale coi fratelli, settemila franchi puré al - 
mese. Da otto anni é a Parigi, da tre nella 
fabbrica radiatori. 

Ora pero cambicrá padrone, passando ad 
una Banca dove é impiegato il fratello, alia 
sorveglianza di una macchina alettronica che 
infila le lettere nelle rispettive buste! Suo 
compito sará di fermare la macchina se qual- 
che busta si straccia e riparare. Lavorerá 
otto ore conpecutive, i cosí detti quarti; la' 
ditta usando due turni di lavoro al giorno. 

Guadagnerá circa la stessa paga, ma avrá 
o la mattina o il pomeriggio liberi. 

Come istruzione ha una buona base ele- 
mentare, avendo frequentata la scuola fino ' 
ai quindici anni. Piccolo, tarchiato, tradisce 
la sua origine spagnola, pur essendo nato in 
Francia. 

II suo obbiettivo é di migliorare, frequen- 
tando una qualche scuola per specializzati, 
nella mezza giornata libera: ora nella mat- 
tinata, ora nei pomeriggio 

Non ha radio, non ha televisione, (lo si ca- 
pisce di leggieri) ha la moto qui nel sud, 
presso i genitori; non puó evidentemente por- 
tarla a Parigi' Stop. II mió scopo non é, né 
era altro, che di daré obbiettivamente il pro- 
filo di un operaio parigino che non é per certo 
un rassegnato e ancor meno uno che si é la- 
sciato erudive come un pupo dai buon dio o 
dai capitale. 

Tuttavia, eravamo in quattro ad ascoltarlo, ■ 
quando fu partito, ci guardammo un momento 
in faccia l'nn l'altro, poi scoppiammo a ridere. 

Questa é Parigi? La cittá lumiére? Da que- 
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ste macchino, faite di carne, vi é ancora chi 
atiende una direttiva per avere una umanitá 
migliore? 

Nel "debarras", l'anticamera, sedici metri 
quadrati, colma di fiori per la vendita quo- 
tidiana, tutte le luci dell'iride cantavano il 
nostro solé, la nostra térra, con la t minusco- 
!a, bonedicendo e alia nostra fatica e ... ai 
nostri cervelli. 

D. Pastorello 
20-8-959 

LUCCIOLE PER 
LANTERNE 

Rin<rrazio l'"Adunata" per l'ospitalitá con-' 
cessa ai miel pochi articoli; se ció per me é 
stato motivo di grande soddúsfazione spiri- 
tuale non vorrei fosse stato un danno per la 
rivista che per non avermi rifiutata l'ospita- 
litá, m'abbia fatto sporcare. con i miei scritti 
le sue pagine. Se cosi é stato, non saprei cosa 
tare per riparare al danno morale da me 
commesso; potrei soltanto affermare che 
rinanto é avvenuto sará stato frutto della mia 
ignoranza giammai della mia intenzione. 

Questa promessa ha ragione di esistere a 
causa della critica fatta da D. Pastorello al 
mió articolo "Istruzione e Cultura" (1). II la- 
voro che svolgo mi concede poco tempo per 
dedicarmi a delle lunghe polemiche, non di 
meno diró anche la mia e l'"Adunata" me lo 
vorrá consentiré. 
• Abbandono l'idea dei fulmini a cié! sereno 
per non peccare di luoghi comuni e pensó me- 
glio paragonare la critica di D. Pastorello ad 
una tegola caduta sulla testa di un tranquillo 
viandante che nell'ora del tramonto si com- 
place di contemplare le bellezze della natura. 
Questa pero non é la sólita tegola che puó 
cadere sulla testa di chiunque non cammini 
guardingo in una giomataceia di vento. Non 
é il caso ad operare o una manifestazione in- 
conscia della natura. Qui a determinare ií 
fattaccio é una mano che a tutti i costi decide 
di finiré quel brav'uomo che s'avvia per la 
sua strada senza sospettare ragguato. . . . 

Permetto qualsiasi critica, anche se infon- 
data, a D. Pastorello per quanto concerne il 
diverso punto di vista dal quale puó essere 
inquadrato e diseusso un argomento, un pro- 
blema. Non gli concedo pero di giudicare su 
ció che non ho scritto o per niente fatto in- 
travedere. 

II mió scritto é abbastanza chiaro e chi non 
sia armato di prevenzioni puó capire súbito 
il suo contenuto. Ho inteso parlare semplice- 
mente di prcblemi umani ed immanenti. Se 
D. Pastorello si permette delle licenze facendo 
dei salti mortali per creare una antitesi alia 
sua immaginaria tesi é cosa di pessimo gusto. 
Non ho sfiorato nel mió scritto, per niente 
l'argomento religioso, né parlando di cultura 
ho inteso conferirle delle finalitá trascen- 
denti. Se D. Pastorello ha voluto buttar giü 
un fiume di parole appellandosi a quel Tra- 
scendente che lo ossessiona e che in questo 
caso non era di turno, deve dedurre che la sua 
critica é frutto di fede e non di ragione. 

Ce poi da fare un'altra obiezione: non mi 
sembra corretto che si sia infondatamente 
servito di un ateo come capro expiatorio per 
lanciare le sue invettive contro il divino. Non 
vedo affatto la possibilitit di incorrere in tali 
madornali errori se non quando, assessionati 
daH'iciea di Dio, si scorga anche in f retido 
gráfico il sue fatale rivei-bero. 

E' proprio sorprendente rotare che dei nomi 
che di frecuente appaiono sull""Adunata" e 
che vorrebbero ispirare fiducia ad ogni sin- 
cero compag'nc, diventino di punto in bianeo 
i marmamaklo del pendiere anarchico. 

Nel mío articolo non ho inteso parlare di 
un insano dualismo come ha osservato Pasto- 
rello, bensi di due momenti importanti dello 
sviluppo educativo dell'uomo che non si ma- 
nifestarlo con un passaggio brusco in un tem- 
po alquanto limitato, ma di exsi si ha coscien- 
za (a questo punto per ecrove di stampa non 
viene riportato il brano per intero) man mano 
che dalla fase oggettiva deli'educazione  si 

passa alia fase soggettiva e cosciente. Non 
vedo la ragione per cui avrei dovuto usare la 
parola educazione e non cultura dal momento 
in cui l'una é la prerogativa dell'altra ed en- 
trambe si completano a vicenda. 

Non ho una enciclopedia a portata di mano, 
né reputo sia esatto consultarla per esami- 
nare il significato della parola cultura. Potrei 
daré un'occhiatina al Melzi che par non tra- 
disca i miei intenti. Non sonó stato mai dog- 
mático per quanto riguarda l'uso di certi 
vocaboli che quotidianamente subiscono un'e- 
voluzione anche contro la volonta dei piü con- 
servatori. Potrei inoltre obiettare a D. Pa- 
storello che educata é anche la persona che 
osserva le rególe di monsignor Della Casa. Si 
tratta di dar preferenza a un sostantivo an- 
zicché ad un altro. Pariendo dal presupposto 
che lo spirito umano non si manifesta solo 
come potenzialitá in continua evoluzione ma 
anche come esigenza di valori ideal i, esso 
rimane aperto a tutte le manifstazioni della 
vita ricercando in esse i valori universali. La 
cultura é l'elemento splrituale che rappre- 
senta la sintesi di questi valori universali. 
Essa é costituita dal sólito bagaglio di nozioni 
che é alia portata di quasi tutti gli uomini, 
ma é qualeosa di piu complesso e di piü pro- 
fondo che assume un grande valore nella for- 
mazione dell'individuo rendendolo autónomo 
spiritualmente. 

Spendere una giornata per istruirsi sui 
maneggio di un'arma non é un male fin 
quando di essa arma ci si serve per difen- 
derci dalle belve. La stessa istruzione diventa 
maléfica ne! momento in cui ci serviamo di 
quell'arma per sopprimere un nostro fratello. 
E per questo ho fatto distinzione tra analfa- 
betismo strumentale e analfabetismo spiri- 
tuale. II primo apporta alia societá danni ri- 
parabili; il secondo rovina la societá perché 
si manifesta come immaturitá civile, politica, 
sociale e come empirismo nel campo del la- 
voro. 

Spero che con questo scritto si chiuda la 
polémica che ha per titolo 'Topinione degli 
altri". Ho voluto far sapere a D. Pastorello 
che io sonó tra "quelli di fuori", non tra 
"quelli di dentro". 

Francesco Ieracitano 

coMiimcAZiom 

(1)    V. L""Adunata" dell'll luglio, del 12 e del lí) 
settemrbre a.s. 

"Dal momento che i governi usurpano il 
diritto di vita e di morte sui popoli, v'é da 
sorprenderá che, di quando in quando, i po- 
poli as?umano il diritto di vita e di morte sui 
loro governi?" 

Guy de Maupassant 

Non pubblichiamo comunican anonimi 

New York City — The Libertarían Center has 
nroved to No. 12 St. Marks Place, (Betwean 2rtd and 
3rd Aves.) Third Fioor Froni. 

Tñe Libertarían Forum wLW coaitinue to rrveet eveiy 
Friday at tJhe nevv Centei' which is in every sense a 
better iooation. There is an elevator in tbe buikiing. 

The Friday night Round-Table diacusski'na will con- 
tinué at 8:30 as usual; 

Schedule of Forum discussion Tópica: 
Qctober 23 — Rusisell Blackrwell: Individua) Free- 

dom and Social • Iíesponsibility. 

Philadelphia, Pa. — Sabato 31 ofetobre, aííe ore 
7:30 P. M. al numero 924 Wahrut Street avra íuogo 
una cena famiáfíliare. II rica\"ato sará pro* "L'Adu- 
nata dei Refrattari". Invitiamo i compagui e gli 
atnlci ad essere presenti. — II Circolo di Emancipa- 
zione Sociale. 

* • ♦ 

Detroit, Mich. — Sabato 31 ottobre, alie ore 8.00 
P. M. al n. 22G6 Soott Street avra luogo una eenetta 
famigiiare. Sollecitiamo amici e oompagni ad essere 
presenti. — I Refrattari. 

Boston, Mat«". — Domenica 1 noverabre 1959, nella 
sala dei conipagni di Fiamingham, i tro gruppi della 
zona in collaborazione daramio una festa il cui rica- 
vato saia destinato dove piü urg'e il bisogrvo. Vi sará 
pranzo all'l P. M. precisa, poa balk) per i ballerini e 
ampia opportunitá di conversazione per opaanti la 
pretleriscano. Compagni e simpatizzarntá son» solle- 
citati ad essers presenti per daré Tímputeo deüa loro 
solidarieta al movimento che ci sta a cnsore. — 13 
Gruppi di East Boston, di Needham e di Framingham. 

San Francisco, Calif. — Sabato 7 aovembre 19-59, 
alie ore 8 P. M. mella Sloventaa HaÜ, 2101 Mariposa 
St., angelo Vermont Street, avra ioogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfresehi. D ricavato sara 
destinato dove piü urge il bisogreo. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro fauíiglie. — Linca- 
ricato. 

* * * 

Los Angeles.. Calif. — Sabato 7 roovembre nella 
sala al numero 126 North St, Lotris avra luogo la 
soclita ceaetta famigiiare e fara í»egttrto Ü balio. La 
cena sará pivnta alie 7 p. nf. il bailo coromceía aüe 
8:£0. Con,tiai«o iiella cooperazione dei compagni e 
amici, dato Turgente e nobrle scopo deUtniziati-va. — 
II Gruppo, i    * 

>;t >;¡   -fy ' *■ 

New London, Coun. — Resoconto delkk fasta del 
4 ottobre. Entvata: ?718: Spcse 253; Ricavato netto: 
$465. — Quesla semma comprende le seguortti eon- 
tribuzior.i dirette: J. Salhistio 5; Un compagmo di 
Providence 10; Del Vecchio 5; Vitali 5; F. Morganti 
10; A. Morganti 10; Fedei-ici 2; L. Di T\HBV> 5. 

II rkavato é stato mandato alia adrawmdstn'azione 
dell^'A^lunata" per la vita dol giomáie. 

A quanti hanno contribuito alia riuscita della no- 
stra iniziati"a il nastro pió v'vo rirtgraziamoTito. — 
I Libeil. 

I AMMINISTRAZIONE N. 43 | 

Abbonamenti 
Bronx, N. Y.   Cignoli_S3; Port Jervis, N. Y., E. Di 

Spirito 3; Totale $6,00. 

Sottoscrizione 
Sant'Arcangi.lo di Romagna, U. MotTtanari %í>; 

New York, N. Y., Cultura Pi-oíetaxia "Uno" 2,50; 
Brooklyn, N. Y., Baldini 2,50- Belleville, N. J., S. 
Alifano 5; Peeks>kill, N. Y., Lanci 5; Chicago, 111., 
J. Rollo 5; Nixon, N. J., L. Ra.vmo.ad 5; Oaítroville, 
Calif., L. Santo 20; E. Boston, Mass., ooutribuzione 
mensile per la Vita d<?H'"Arhmata',1 R. D«;vincentif; 
10, Braciolin 2, Amari 1; San Martsti, Catkf., J. Liazul 
5; Tamp?, Fia., G. Bonanno 2, R. Quemen 5; Con- 
tribuzionc'mensile per i me&i ottobre, novembre, di- 
cembre, Alfonso 6; New London, Comn., coiné da Co- 
municat-) I Liberi 465; Corwvells, Pa., A. Luzzá 5; 
Castwville, Calif., T. Boggiatlo 10; Phillipaboig, X. 
«T., L. Botta 5; W. Sprmgfiel.l, Mass.. V. Mayo 5; To- 
tale $570,00. 

rj                                             Riassunto 
^^           Déficit precedente                       $ 74tí.32 

^tó     Uscite: Spese >..   t.'i 461.5;; 1208.Í") 

Éntrate.   Aüboiiamenti 6,00 
Sottoscrizione 570,00 576,00 

Déficit dollai-i 6.Í2.45 
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L'ADUNATA    DEI    REFRATTARI Sabato 24 ottobre  1959 

ia 1959 
La redaiione del séttimanale "II Mondo" con- 

fidt al suo. Taccuina del 2Q setiembre akune me- 
lanconiche riflessioni su quel che avviene, sotto 
i  uoi occbi, nell'Italia del ¡95c>. 

Nota che il giorno in cui pirotecnia deU'Unione 
Soveiica riuscirono a jare arrivare sulla Luna, per 
la prima volta nella storia, uno strumento fab- 
bn ito dall'Uonio, il giornale ufficinle del partito 
govemante in Italia ne ha dato Vannuncio con la 
modestia di un piccolo titolo "nella prima pagina 
m basso", riservando invece l'onore dei grandi 

in testa alia sua prima pagina al viaggio di 
Segn: e di Pella in Turchia. E due giorni dopo, in 
coinciden-a con Varrivo di Kruscev a Washing- 
ton, "i due piü diffusi e piu autorevoli quotidíani 
Haliani hanno relegato la noticia dell'avvenimento 
d'incotestabile pórtala interna^ionale) nelle loro 
pagine interne, dedicando invece huta la prima 
pagr.a al disastro di Barletta dove il crollo di un 

•o provocava la marte di sessanta persone. 
1 i torialista del "Mondo" vede in questa scelta 
di argontenti "im intencione miniriútfatrice"',che 

e la mentaliiá provinciale all'obbiettiva 
valptaiione dei fatti secondo la loro impártanla 
per l'umaniá in genérale. (Insomma, qualche cosa 
come Ja mentaliiá dell'attrice Magnani, che, dopo 

girato mía cinematografía con Marión 
Brando, ha consentito che nella presenta^ione del 
fifoft, al p.ubbhco di tulto ¡1 mondo, il nome di 
B Jo preceda il sao. ma non in Italia, dove il 
nome della Magnani precederá quello del Bran- 
do). 

"Nello spa^io di due settimane — continua poi 
ñ "Taccuino" in questione —■ sonó accadute nel 

do cose straordinarie. Cose ancora piu straor- 
■A- ci riserva probabilmente l'immediato fu- 
turo, f rapporti ira i popoli sonó forse alia vigilia 

volta che potra amere ripercussioni di va- 
" ima portel a nella política, nella economía, 

fteUa cultura di ogni nafione Quali sonó i riflcssi 
di questi mittamenti nella vita italiana? Impos- 

rispondere. I.'unica impressione che Vitalia 
puo daré in questo periodo e quella di un paese 
privo.di r.iflessi, tagliaio fuóri dalla storia, addor- 
mentato in un continente lontanissimo e comple- 
tante ufe isolato. La política é diventata l'ajfare 
Privato di alcune cehtinaia di persone, la televi- 
sión^ costituisce l'unico cemento cultúrale della 
(pmunitá na\ionale. Ogni tanto le autoría reli- 
gióse fauno girare per le strade cittadine qualche 
ttatuetta cui si aftribuiscono virtu sovrannaturali. 
A llora la gente si riversa fuori delle case. Cinquan- 
tamila, centomila persone scendono in pia^a con 
un lumino acceso tra le mani. Magari pregasse, 
sarebbe ancora qualcosa. Ma si limita ad assistere 
alio speitacolo, seguendo peí inercia il rituale di 
una, religione che di falto gli é ormai estranea. 
Che altro? L'Italia del 1959, sul piano collettivo, 
non offre moño pin di questo". 

.Seguono altre  tre  colonne  che  documentano 
qtiesia  affermalione  addilandone   le   cause,   o. 
quanto  meno.  la  causa  principóle  ch'e  sta  ap- 

■ ■■■.lia prostitupone dello stato italiano alia 
chiesa.cattolica apostólica romana. 

Corcumello pontificia 
■Corcumello é un piccolo paese (mille abitanti) 

d '■■ provincia di Aquila, vel quale e stato fe- 
c ' nte inaugúrate l'acquedotto, detto di 
Grott elle e Vásilo nfantile, íuno e l'altro fin-an- 

mediante fondi forniti prevale ateniente — 
informa lo stesso numero del "Mondo" (29-IX) 
—: "dalla Cassa del Me^ogiorno e dall'F.nte Fu- 
ciño, istituti, come si suol diré, di diritto pubblico 
italiano". cioe dallo stato repubblicano. 

Ora la descripone della duplice inaugurapone 
,:i iatia ncll'Osservatore Romano (bocea della 

veritá) il 20 setiembre u.s.. come se si trattasse 
di cosa falta esclusiv amenté per iniciativa, per 
mérito e per metfo di sovventfoni della chiesa 
cattolica apostólica romana. 

Oltre le auioritá locali, gli ingegneri che ave- 
vano diretta la costrupone e l'ing.  Rebecchini, 

primo sindaco clericale di Roma repubblicana e 
prevaricatore smascherato, erano presentí all'inau- 
guraiione il Cardinale Ottaviani "al cui partico- 
larissimo interessamento, nonebé al tenace lavoro 
di Mons. Masci, oriundo di Corcumello e offipale 
della Sacra Congrégaseme del SanfUffi^io, esatta- 
mente si deve la reali^a^ione delle opere". 

Vi sonó state processioni, discorsi, banchetto, 
benediiioni solenni, concertó canto e recita di 
poesie dialettali abru^esi da parte delle "bam- 
bine dell'Alione Cattolica" rinnovando, osserva la 
reda^ior.e del "Mondo", "in piccolo, la situa^ione 
e i costumi dello Stato della Chiesa". 

Quale migliore occasione, per preséntame il 
racconto agli italiani e al mondo, della ricorren^a 
del 20 setiembre, che i nostri nonni serano illusi 
avesse posto termine per sempre al potere tem- 
porale dei papi' 

Tutta Vitalia i' oggí — neWintencione o quanto 
meno nelle antbizioni dei preti — un estensione 
del paese di Corcumello, a -nostra wmiliatfo.ne e 
vergogna 

L'aberrazione 
nazionalista 

Gli ebrei perseguitati per ogni parte del mondo 
hanno, durante secoli, coltivata la nostalgia di un 
peiio di térra dove potesse.ro rifugiarsi come in 
casa prepria e poter diré, come tutte le altre genti 
del mondo, che essi puré hanno una patria. 

II loro desiderio é stato esaudito. Da una do;- 
lina d'anni essi hanno in Israele la patria aperta 
a tutti gli ebrei, un governo confessionale benche 
repubblicano, militarista, espansionista, arrogante 
come tutti gli altri governi di questo mondo. Peg- 
gio: il governo di Israele, símbolo della na^ione 
ebraica, vende o.rmi al governo tedesco che é in 
gran parte nelle mani degli v.omini, delle caste e 
degli 'inte'ressi che sorressero la dittatura nazista 
di ¡iitler, alia quale si attribuisce il massac.ro di 
circa sei milioni d ebrei — uomini e donne, vec- 
cbi, giovani e bambini — deportati nei campi di 
sterminio da tutti i paesi oceupati d'Europa. 

Ora vi sonó i rtegri i quali stanno dappertutto 
hitando perché cessi il dominio impelíale degli 
europei sui popoli dell'África. R siccome il pro- 
cesso liberatore ¿' incomineiato, giá incominciano 
gli africani stessi a contare i disinganni e le delu- 
sioni. 

Episodio sintomático e quello capital o a Fre- 
derick Alien, americano dell'Alabama recatosi a 
Ghana per riniracciare le origini della sua stirpe. 

Tempo fa, Frederick Alien, orgoglioso della 
conquistata indi-penden^a della repubblica di 
Ghana, pensó di recarvisi per vedere come i suoi 
cugini d'Afrca si trovassero nella conquistata indi- 
penden^a napcnale, e per risalire attraverso i 
rami e il tronco alie radici delValbero genealógico 
della sua famiglia. 

Se non che, innnaginando forse che il colore 
della sua pelle gli bastasse per godere di tutti i 
diritti del ciltadmo d'uno stato libero — cosí come 
gli bastava per csserne totalmente spogliato nel- 
VAmerica sebiavisia —■- aveva omesso di prpeu- 
rarsi il passaporto degli Stati Uniti e di presentarlo 
alia frontiera del nuovo sovrano stato di Ghana. 

Frederick Alien fu da i policio! ti di Ghana arré- 
stalo, preséntalo al giudice competente che lo con- 
danno a sei mesi di prigione per essere entrato nel 
territorio di quello stato sev^a passaporto valido; 
ed all'espulsione dal territorio stesso non appena 
abbia finito di scontare la condanna inf Hita gli. 

II giogo dello stato, evidentemente, non fa di- 
stin;ioni territoriali. In África come in America 
e in Europa, colpisce ciecamente, violen!emente, 
sen\a distiniione di colore o di tingua. 

Il dado e' tratto 
// governo provvisorio di Cuba, presieduto da 

Fidel Castro, ha commesso il 12 ottobre u.s. un 
atto che avrcí certamente conseguen^e profonde 
sul suo governo e sul programma di riforina., 
agraria che questo sta realizando. II 12 ottobre. 
come ov.nun sa e il giorno in cui tutte le Amenchc 

festeggiano il primo arrivo di Cristoforo Colombo 
nel Nuovo Mondo, col siw convoglio di tre velieri 
semi-ammutinati. 

Quel giorno, dice un dispaccio dell'Associated- 
Press pubblicato a Boston il 15 ottobre, il go- 
verno di Fidel Castro ha oceupato la tenida di 
proprietá della United Fruit Company situata 
nella provincia di Oriente — una immensa teiiuta 
di 9.650 acri (1.905 ettari)—ordinando nello stesso 
tempo ai rappresentanti locali della suddetta cor- 
poratfone st-atunitense di disporre degli 840 capi 
di bestiame che si trovano nella tenuta o di ven- 
derli all'Istituto per la Riforma Agraria, che l 
Vente govemaúvo che dirige appunto tale riforma. 

Questo atto, dice il dispaccio cubano, costituisce 
"il fatto piu importante che sia stato finora com- 
piuto nei confronti della societá americana (sta- 
tunitense) che é uno dei maggiori produttori di 
lucebero che esistano in Cuba". 

I!atto e decisivo. Nessuno finora ha messo im- 
punemente le mani sulle proprietá della grande 
corporaiione di Boston — che possiede un vero 
impero bananicro nelVAmerica céntrale e meri- 
dionale. I.'esempio di Guatemala — dove nel 1954 
fu organi^ata una vera e propria rivolta militare 
contro il re gime costitu^ionale che aveva osato 
incamerare le proprietá ierriere della United 
Fruit Company. pagándole al preftO indicato dal- 
Vesatioria dellt tasse—non é che Vultimo, in ordine 
di tempo, di una lunga serie che si estende per 
tutta quanta la prima meta del secólo ventesimo. 
O prima o poi, con la cospiralione interna o con 
gli sbarchi della fanteria marina U.S.A. i profa- 
natori del sacro di diritto di proprietá furono 
obbligati alia resa dei conti. 

Che cosa aspetti ora il regime di Castro ed il 
popólo cubano, che vede in luí ancora il capo dei 
liberatori, é difficile prevedere. Certo e che la 
plutocracia, statwnitense non dimenticherá-e non 
perdónela mai il gesto compiuto la settimana scor- 
sa e non ne subirá le conseguen^e altrimenti che 
costretiavi dalle pressioni domestiche od estere di 
conseguen~e piu gravi per il suo prestigio diplo- 
mático e per i suoi interessi cosmopoliti. 

Scrive in proposito un giornale deU'Oregon, 
il "Portland Oregonian": "Qttando costrinse il 
dittatoi" Fulgencio Batista ad uscire dall'isola 
di Cuba, al principio dell'anno in corso, Castro 
aveva un largo segnito di sostenitori sia all'in- 
terno che dlVestero. Ma i suoi eccessi susseguenti. 
tanto al muro delle fucilaiioni quanto nel campo 
económico, hanno diminuito assai il suo barbuto 
prestigio negli Stati Uniti". 

I capitalisti americani possono perdonare le 
fucilaiioni, non la manomissione delle loro pro- 
prietá. 

Parigi  rinselvatichita 
Un giorno dello scorso maggio, mentre uscivano 

da una starione della ferrovia metropolitana in 
compagina di una ragadía blanca, quattro studenti 
negri dcll'isolo di Martinica furono violénteme nte 
assaliti da un gruppo di chique giovani biancbi 
sbavacchianti insulti e contitmelie. 

Arrestati, gli assalitori furono proc-essati il 16 
ottobre u.s. qudndo uno solo di essi, Dominque 
Venner in condannafo a tre mesi e un giorno di 
reclu)io);e e a centomla francbi di multa, oltre 
che alia perditá dei diritti politici per un periodo 
di chique amo 

Giudice e procuratorc ebbero aspre parole di 
tampogna per 'l condannato, l'uno e l'altro rile- 
vando ;l ¡atto che quello é stato il primo atto di 
violenta racista che si sia verificato nella cittá 
di Parigi. 

F. va bene. Un episodio simile sarebbe stato 
inconcepibile a Parigi anche soltanto due anni 
fa. /:" aunque possibile che esista una relacione 
fra questo episodio e gli avvemmenti del macuto 
1958, che condussero al colpa di stato e all'instau- 
ratione, del regime ccce(ionale del. genérale de 
Gaullc! 

Altro che possibile! 
La reatione é sempre totalitaria, vale diré che 

investe tutti i campi del pensiero e dell'attivilá 
¡imana: la liberta di stampa e di parola, come il 
lispetto delle cose e delle persone. La prática della 
tortura sugli odaggi politici ha radici comuni con 
quelle dell'hit olí eran^a del dissenso político o re- 
ligioso, e con quelle dell'odio di ra^a. 

I rigurgiti della bestialitá primitiva sonó come 
le ciliegie che 1'una tira Valtra. 

■i ' i 
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