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Política di potenza 
Chi si distacca dalle turbe abuliche del 

branco brutalizzato dalle catene secolari del- 
la societá statolatra, rimane perplesso dal 
fatto elementare che i popoli, pur dotati di 
una certa intelligenza, non sonó capaci di 
ravvisare nello stato il massimo strumento 
político económico sociale dei detentori del- 
la ricchezza per sfruttare e opprimere le 
moltitudini umane diseredate. 

Eppure dovrebbe essere facile di compren- 
dere che lo stato, quale custode del cosidetto 
ordine della societá, arroga a se stesso il di- 
ritto brutale di torturare, di imprigionare, di 
uccidere qualora lo giudichi necessario per 
il proprio beneficio; che lo stato, cosi severo 
nel puniré i delitti dei cittadini tramite le 
leggi, i tribunali, le carceri e il patibolo, man- 
tiene immense forze ármate aliénate per 
l'eccidio all'interno e per la guerra di conqui- 
sta all'estero, per seminare la desolazione e 
la morte sulla superficie di interi continenti. 

Gli imperi antichi sorsero sulle rovine di 
altri imperi finché, a loro volta, essi caddero 
sopraffatti da altri stati piú forti, piú aggres- 
sivi, piú agguerriti, piú aggiornati nell'arte 
macabra della guerra la quale, sin dai tempi 
remoti, fin dove arriva la memoria dell'uo- 
mo, costitui sempre la salute dello stato. 

Infatti, la grandezza dello stato camminó 
sempre di conserva con lo sviluppo delle ar- 
mi; piú le armi diventavano micidiali, piú 
potente diventava lo stato; piú milioni di 
esseri umani morivano nelle guerre, piú mas- 
siccio e monolítico si proiettava nel mondo 
il trionfo dello stato. La storica definizione 
di Randolph Bourne — ammonimento au- 
dace ai popoli della térra — rimane veritá 
rivoluzionaria incontrovertibile poiché é nel- 
la guerra che lo stato riconquista la propria 
salute, si rinovella, si ingrandisce, ringiovani- 
sce la propria deleteria potenza onde essere 
in grado di causare maggiori distruzioni nel- 
la prossima guerra. 

Gli ultimi cinquant'anni insegnano che il 
superstato odierno, giá fautore infame di 
sragi atomiche, con l'aiuto delle armi scien- 
tifiche si diletta con gioia satánica nell'eser- 
cizio sanguinario della política di potenza che 
rappresenta in tutti i tempi la base della 
política dello stato. 

Política di potenza significa usare tutti i 
mezzi possibili per raggiungere il dominio 
assoluto su tutto e su tutti: vuol diré mettere 
in moto tutti gli intrighi diplomaici della 
falsítá, dell'inganno, dello spionaggio e con- 
trospionaggio, della calunnia, del ricatto, del- 
le minaccie, delle congiure, delle estorsioni, 
dei ratti, degli omicidi, di tutti gli stratagem- 
mi di cui é capace la rapace mentalitá degli 
statisti. 

Política di potenza — power politics — 
significa sopratutto brandire con arroganza 
l'efficienza delle armi ultimo modello in 
quanto che lo stato riconosce soltanto la for- 
za bruta delle armi per intimidire l'avver- 
sario, per soverchiare i deboli, per terroriz- 
zare l'umanitá. 

Le leggi internazionali, i trattati di pace, 
gli accordi commerciali, i patti culturali non 
rapresentano per il superstato odieiTio che 
semplici pezzi di carta straccia che vengono 
violati alia prima occasione. Difatti ora lo 
stato non ricorre nemmeno piú alia formalitá 
di dichiarare la guerra; le bombe cadono im- 

provvisamente sulla gente attonita, gli eser- 
citi marciano e il massacro umano planeta- 
rio é in pieno orribile svolgimento. 

Le bombe atomiche danno un esempio 
lapalissiano al genere umano della misura 
inórale dello stato, giacché le esplosioni me- 
gatoniche rappresentano il símbolo della po- 
lítica di potenza dell'avversario che bisogna 
rispettare per forza. Stati Uniti, Russia e 
Gran Bretagna, quali primi stati megatonici, 
dominavano la scena diplomática internazio- 
nale con disdegno e disprezzo; ma appena la 
Francia detonó la sua atómica nel Sahara, 
la parola di De Gaulle acquistó súbito peso 
maggiore. 

Ora che la Ciña ha esplosa la sua piccola 
atómica, l'Occidente — giá impaurito dal- 
l'incognita massiccia del semicontinente ci- 
ñese — viene preso dal pánico sulle conget- 
ture delle future azioni megatoniche di Pe- 
chino. Non so che cosa potra succedere quan- 
do decine di stati grandi e piccoli potranno 
disporre di ordigni megatonici a loro piaci- 
mento. 

Allora la política di potenza diventerá piú 
complicata e piú pericolosa — ammesso che 
il genere umano non si sia ancora autoelimi- 
nato dalla crosta del globo terracqueo. 

Nella prima meta di questo secólo siamo 
stati vittime di due lunghi conflitti plane- 
tari. Dico planetari perché nessun angolo del 
nostro pianeta, per quanto remoto, fu ri- 
sparmiato dalla furia sanguinaria del mili- 
tarismo scientifico diretto dagli stati piú 
grandi e piú ricchi. Si trattava di genérale 
pazzia crimínale dei dirigenti degli stati, cioé 
proprio di coloro che rivendicano nello stato 
la responsablitá dell'ordine, di custode della 
pace, di protettore della vita sacra dei citta- 
dini e della proprietá. Oltre ai milioni di es- 
seri umani trucidati senza remissione, il pa- 
trimonio architettonico, artístico e cultúrale 
accumulato nei secoli dal pensiero e dal la- 
voro dell'umanitá fu distrutto dalle macchi- 
ne e dall'esplosivo creati dal maléfico genio 
scientifico dell'uomo al soldó dello stato. 

E' innegabile che codeste due guerre — 
al parí di tutte le guerre — furono scatenate 
dalla política di potenza, dalla sete di con- 
quista e di dominio degli stati briachi di po- 
tere, di conquista e di sangue. Alia distanza 
di cento anni sará difficile per lo storico di 
convincere il lettore sulla differenza fra il 
militarismo germánico, francese, russo, bri- 
tannico e americano nella prima guerra mon- 
diale. Quali osservatori imparziali noi sap- 

piamo che fu un conflitto causato dalla ri- 
val itá nei commerci, per la egemonia mon- 
diale fra imperi come sempre successe nel 
passato; fu una guerra, insomma, preparata, 
provocata e combattuta per soddisfare il sa- 
dismo patológico di dementi mentecatti nel 
nome dello stato, per la grandezza dello sta- 
to, per il trionfo dello stato. Niente altro. 

I motivi che scatenarono la seconda guerra 
mondiale non furono differenti da quelli del- 
la prima; vale a diré che fu precipitata dal 
feroce residuo dello spiritb di rivincita, mai 
contumace nei conflitti fra gli stati, in quan- 
to che ogni guerra presente prepara imman- 
cabilmente la guerra futura. 

Anzi, nel 1939 la situazione política eu- 
ropea e mondiale era assai peggiórata,. com- 
plicata dalla rivoluzione russa, dall'avvento 
del nazifascismo, dal risveglio del dragone 
ciñese, dal fermento dei popoli coloniali e 
da una allarmante, genérale recrudescenza 
del maledetto spirito nazionalista in tutti i 
paesi grandi e piccoli. Nella seconda guerra 
il duello sanguinario degli imperi spinge il 
superstato al genocidio e alia visione geopo- 
lítica di egemonia universale terminata con 
la disfatta dello stato cattivo, mentre lo stato 
buono perpetra — quale innocente esperi- 
mento — le stragi atomiche di Hiroshima e 
di Nagasaki. 

Tuttavia, l'immane sterminio planetario 
del 1939-1945 era appena finito che gli sta- 
ti vincitori si attaccarono a vicenda con l'ini- 
zio della guerra fredda, in cui la política di 
potenza mantiene il mondo in uno stato cao- 
tico di agguati, di guerriglie, di conflitti in- 
stigati da Mosca e da Washington. 

Con la Germania e la Corea divise in due; 
con la Russia che incatena i suoi satelliti nel- 
l'orbita moscovita e gli U.S.A. con le sue al- 
leanze economico-militari presérvate col hi- 
lando del terrore atómico, i popoli vivono in 
continuo subbuglio mitigato dallo sviluppo 
industríale e tecnológico del neo-capitalismo 
europeo e dei paesi asiatici assurti rápida- 
mente all'arrogante emulazione degli stati 
moderni. 

Che la questione ideológica costituisca il 
perno della guerra fredda tra Russia e Stati 
Uniti é una menzogna, un pretesto contin- 
gente di rivalitá imperialiste e di violenti 
antagonismi nella política di potenza, giac- 
ché i cosidetti comunisti, in fatto di naziona- 
lismo, sonó piú arrabbiati e piú sciovinisti 
degli stessi capitalisti. 

II tanto strombazzato conflitto di ideolo- 
gie marxiste fra la Russia e la Ciña ando a 
sboccare nell'irredentismo territoriale delle 
regioni siberiane che gli Zar occuparono, sen- 
za colpo ferire, quando la Ciña dormiva im- 
mersa nel letárgico, remoto mandarinato del- 
l'antico impero celeste. 

Ora, gli spostamenti di potere verso l'Asia 
avvicinano gli imperi occidentali minacciati 
dal nazionalismo oriéntale. II comunismo 
c'entra come i proverbiali cavoli a merenda. 
Si tratta di superstati feroci e implacabili, la 
cui política di potere spietata e inumana aspi- 
ra al dominio planetario sopra la schiavitú 
dei popoli di tutte le latitudini. 

Dominio che significa coercizione dell'in- 
dividuo, miseria delle moltitudini, strazio del- 
le farniglie, guerra, sterminio, desolazione e 
morte, giacché lo stato non puó esistere sen- 
za l'attrazione di questi attributi antisociali 
e antiumani. 

DANDO DANDI 
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II íasc/co/o 
Mentre i panegiristi del Vaticano ¡si 

scalmanano a difendei'e il papato fasci- 
sta dal rimpro.vero di avere taciuto 
dinanzi alio spettacolo delle ati'ocitá 
perpétrate dal nazismo nei campi di 
concen trámente di Germania e di Po- 
lonia, ecco che viene in luce la .«com- 
parsa dagli archivi tedeschi di tutto un 
fascicolo che avrebbe dovuto conteneré 
gli scambi diplomatici tra il Vaticano 
e la Cancellería hitleriana del periodo 
in cui avvennero i rastrellamenti e le 
deportazioni degli ebrei di Roma. Tale 
sccmparsa tende ovviamente a indicare 
piü tíhe indiferenza, ma vera e propria 
complicitá del Vaticano con i genocidii 
del Nazismo. Ecco perianto quel che 
riporta in proposito "II ¡Mondo" del 
10-XI. n.d.r. 

II gruppo parlamentare socialdemocratico 
ha presentato al Bundestag di Bonn un'in- 
terpellanza per conoscere quale sorte abbia 
avuto il fascicolo dei documenti diplomatici 
relativi alia deportazione degli ebrei romani, 
che risulta scomparso dagli archivi diplo- 
matici tedeschi. La sparizione é stata accer- 
tata dallo storico Saúl Friedlander autore 
di uno studio intitolato "Pió XII e il Terzo 
Reich" di prossima pubblicazione presso 
"Les Editions du Seuil". Tutti i peggiori so- 
spetti sonó legittimi perché la sottrazione 
del fascicolo non puó essere stata casuale, e 
quindi si domanda se taluni uomini politici 
tedeschi, o talune personalitá ecclesiastiche 
non Siano intervenute alio scopo di nascon- 
dere un incartamento che avrebbe chiamato 
in causa Papa Pió XII di felice memoria. 

La sua política, difatti, rimane un tema 
di bruciatrte attualitá anche in rapporto al- 
l'attuale evoluzione della chiesa cattolica. II 
suo comportamento di fronte alie persecu- 
zioni degli ebrei da parte nazista, e il suo 
silenzio, cosi mal difeso dagli apologeti, co- 
stituiscono il vero sottofondo della dichiara- 
zione del concilio ecuménico sugli ebrei, 
e spiegano, pur non giustificandolo affatto, 
anche il famoso infelicissimo discorso pro- 
nuncíate da Papa Paolo VI davanti alia por- 
ta di Gerusalemme nel mese di gennaio di 
quest'anno, in ingenua polémica con il gio- 
vane. drammaturgo tedesco Hochhuth, auto- 
re del "Vicario". 

Ora é stato accertato da Friedlaender che 
i documenti della política ebraico-nazista di 
Pió XII sonó parzialmente contenuti nel V 
volume della "Segreteria di Stato: Vaticano" 
esistenti negli archivi tedeschi per il periodo 
che va dal l.o gennaio al 15 ottobre 1943. 
A partiré dal 16 ottobre, data della razzia 
delle S.S. nei quartieri dell'ex ghetto di Ro- 
ma, non si trova piü nulla, né un documento 
né una minuta, né una copia di telegramma. 
L'ultimo foglio esistente (278129) é un pro- 
memoria di un certo Steengracht, dátate 15 
ottobre 1943; il successivo (278130) é un 
telegramma dell'ex ambasciatore tedesco in 
Vaticano, Von Weiszaecher, e porta la data 
del 30 giugno 1944. Sonó otto mesi e mezzo 
di lacuna, nella quale sprofonda il noto si- 
lenzio del Papa. 

Bastava giá quel silenzio per una condan- 
na, ma la scoperta di questa lacuna, prodot- 
ta ad arte, viene oggi ad aggravare obbietti- 
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vamente la condanna, perché é invincibile il 
sospetto che qualcuno abbia voluto rendere 
a Pió XII un servizio nascondendo eventuali 
sue parole che potrebbero essere state anche 
piü colpevoli di un silenzio. Le ipotesi che 
si fanno in Germania sonó svariate, ma la 
tendenza genérale sembra appuntarsi in di- 
rezione di quel famigerato dottor Globke, 
giá consigliere del ministero degli interni 
di Hitler, relatore per le leggi razziali, fun- 
zionario di collegamento con il ministero de- 
gli esteri, e membro della commissione in- 
terministeriale per l'Italia. In questa qualitá 
non poté essere estraneo alie operazioni che 
condussero alia razzia degli ebrei romani, 
"fin sotto le finestre del Vaticano", sotto gli 
occhi di Pió XII. 

Adenauer, che aveva assunto Golbke al 
governo come direttore del proprio gabinet- 
to, venuto a Roma nel gennaio 1960, difese 
Globke pubblicamente, quasi pretendendo 
di farlo passare per un amico degli ebrei 
("Gli stessi ebrei — disse il vecchio cancel- 
liere in una conferenza stampa — mi dicono 
oggi che egli era molto libérale, e che si ado- 
peró per salvare la vita di molti ebrei, spes- 
so riuscendo alio scopo"). Gli aveva dato 
comunque larghissimi poteri: "Come segre- 
tario di stato, Globke avrebbe avuto fino al 
1963 la possibilitá di fare ritirare dagli ar- 
chivi documenti imbarazzanti", ha scritto su 
"Le Monde" Jacques Nobecourt che in que- 
sti giorni ha condotto un'inchiesta sulla spa- 
rizione dei documenti relativi ai rapporti fra 
Pío XII e il Terzo Reich. 

La sparizione é tanto piü sospetta (sia 
stata essa, o no, opera di Golbke ed ispirata, 
o no, dal suo patrono Adenauer) in quanto 
che gli scarsi documenti che si conoscono 
sull'atteggiamento del Vaticano in quell'otto- 
bre 1943, gettano su di esso una luce fosca. 
Sparsi in altri fascicoli dell'archivio, ci sonó 
rimasti infatti tre singolari documenti: primo, 
una relazione di Weiszaecher del 16 ottobre 
-r- giorno della razzia — a riguardo di un 
colloquio che egli ebbe quel giorno col se- 
gretario di stato cardinale Maglione: i due 
parlarono, quel giorno, del pericolo comuni- 
sta. Secondo, é un telegramma di Weiszae- 
cher del 17 ottobre (poi confermato da un 
altro del 28) per comunicare che il Papa 
aveva rinunciato ad esprimere pubblicamen- 
te un'opinione sulla deportazione degli ebrei 
da Roma. Terzo, finalmente, é un telegram- 
ma del 27 ottobre in cui Weiszaecher si fa 
eco del rammarico del Vaticano per la par- 
tenza del primo comandante tedesco di Ro- 
ma, genérale Stahel, durante la gestione del 
quale gli ebrei erano stati catturati e de- 
portad. 

Sonó documenti, o copie di documenti, 
che certamente facevano parte del fascicolo 
sparito, e non potevano essere i soli esistenti. 
Dove siano f initi gli altri, o da chi siano stati 
distrutti e per servir quali interessi — di 
Globke, per esempio, oltre che di Pió XII — 
é impegno ,dei socialdemocratici del Bun- 
destag di accertare attraverso la loro inter- 
pellanza. 

"Taccuino" 

#§s 

ASTERISCHI 
L'Associated Press diramava da Miami, Florida, il 

30 novembre u.s. il seguente dispaccio: 
"Da fonti bene infórmate si viene a sapere che 

circa 300 esuli cubani — fra i quali 45 piloti — stan- 
no combatiendo contro i ribelli del Congo sostenuti 
da Pekino. Uno degli esuli ha dichiarato: "Si po- 
trebbero chiamare mercenari perché sonó pagati per 
i servizi che rendono, ma in realta si stanno alienando 
per la prossima guerra (in Cuba) contro Castro". 
Una parte della paga che i cubani ricevono (nel Con- 
go) va direttamente alie loro famiglie residenti a 
Miami. I loro amici di qui ritengono che la paga che 
ricevono si aggiri intorno a 300 dollari al mese". 
(Post, 30-XI). 

* * * 

Nelle elezioni amministrative italiane del 22-23 
novembre u.s. il partito clericale ha ricevuto 87,4% 
dei voti mentre nelle elezioni generali politiche del- 
l'aprile 1963 ricevette 32,2% e nel 1960: 40,4 per 
cento. II partito comunista italiano, invece, continua 
ad essere in aumento avendo ricevuto 26 per cento 
dei voti versati, in confronto di 25,6% nel 1963 e 
24,3% nel 1960. II partito socialista nenniano, invece, 
ha perduto elettori andando al governo. Nel 1960 
ricevette, infatti 14,4% dei voti, nel 1963 non rice- 
vette che 14,2% e nelle recenti elezioni ammini- 
strative appena 1'11,3 per cento. 

I comunisti si gonfiano, naturalmente, dei loro a'i- 
menti elettorali, tanto piü che i 2,9% dei voti persi 
dal partito nenniano dopo la sua andata al governo, 
sonó stati ricevuti dai secessionisti del Partito Socia- 
lista di Unitá Proletaria che, come dice il nome, vor- 
rebbe andar d'accordo con i comunisti. 

Ma chi riflette un momento non puo fare a meno 
di osservare che socialisti e comunisti erano rivolu- 
zionari quando ricevevano poche migliaia di voti ed 
ora che ricevono i voti a milioni non domandana che 
di governare per la conservazione dell'ordine capi- 
talista, borghese e clericale. 

* * * 
La frode incomincia. 
A Dachau, nel luogo del campo di concentramento 

nazista, dove i sicari di Hitler perpetrarono per tanti 
anni le loro atrocitá, é stato inaugurato il 22 novem- 
bre u.s. il "Chiostro dell'Espiazione" alia presenza 
del cardinale Giulio Doepfner, arcivescovo di Monaco 
di Baviera. Nel chiostro saranm confínate in reclu- 
sione assoluta 21 monache dell'ordine delle Carme- 
litane. ("Times", 23-XI). 

Cosi' incomincia anche in Germania la concretiz- 
zazione del mito secondo cui la chiesa cattolica apo- 
stólica romana sarebbe un focolaio di devozione anti- 
nazista. 

I preti sonó ipocriti per mestiere. Ma ce ne vuole 
della sfacciataggíne per prendere pose cosi' false. 
quando sonó ancora vivi milioni di persone che furono 
testimoni oculari delle complicitá delle geravehie 
cattoliche con la malavita nazifacita in Germania 
come in Italia e in Spagna. 

* #        * 

II 2 dicembre, proveniente dalla Spagna con un 
seguito di varié persone, Juan Perón — l'ex dittatore 
deírArgentina deposto nel 1955 — arrivó all'aero- 
porto di Rio de Janeiro, dove fu preso in consegna 
da un rappresentante del governo del Brasile, ed 
informato che non gli sarebbe stato permesso di con- 
tinuare il suo viaggio per l'Uruguay e il Paraguay. 
come puré fosse sua intenzione, in attesa del momen- 
to di essere richiamato in Argentina. 

Lo stesso giorno, infatti, fece ritorno in Spagna, 
suo malgrado, a bordo del medesimo apparecebio spa- 
gnolo che lo aveva portato a Rio de Janeiro ("Times" 
3-XII). 

Ovviamente, Perón aveva dimenticato di ilttender- 
si con quelli della C.I.A. di Washington, prima di 
mettersi in moto!!... 

* * * 

Nove airni fa — racconta Rov Wilkins. nel Post 
del 6-XII — 53 negri di Yazoo Citv, nel Mississippi. 
firmarono una petizione all'autorita scolastica per 
domandarle di studiare modi e maniere per mettere 
le scuole locali, segregate, in regola, con la sentenza 
antisegregazionista della - Suprema Corte. II testo 
della petizione fu pubblicato a pagamento dal lócale 
"Consiglio dei Cittadini Bianchi" in carateri vistosi 
e il risultato fu che 51 dei 53 firmatari furono spa- 
ventati al punto di ritirare la propria firma, o fu- 
rono licenziati dai loro posti di lavoro od a chiudere 
le loro botteghe, se erano commercianti. Gli altri 
due rimasero ai loro posti perché uno di essi é córa- 
melo per vendita a domicilio di cosmetici per negri. 
l'altro é impiegato di un giornale settimanale puré 
per negri. 

La causa prima dell'ammirabile sviluppo 
del pensiero greco dev'essere ricercata nella 
debole influenza deU'elemento religioso. 

ELÍSEO RECLUS 
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£4 RETATA 
Tanto tuonó che piovve. II 4 dieembre fu- 

rono arrestati, nello stato di Mississipi, 21 
individui aecusati di avere cómplottato per 
sequestrare, maltrattare, privare della liber- 
ta personale ed infine della vita stessa i cit- 
tadini Michael Schwerner, James Chaney e 
Andrew Goodman il 21 giugno scorso, men- 
tre in automobile se ne andavano per i fatti 
loro nei paraggi della cittá di Philadelphia, 
Mississippi. 

I tre giovani furono arrestati dal vice- 
sceriffo Cecil Price nel pomeriggio di quel 
giorno sotto l'imputazione di eccesso di ve- 
locitá. La procedura ordinaria in simili casi 
é questa: il presunto contravventore viene 
accompagnato alia sede del funzionario com- 
petente il quale, constatata la regolaritá delle 
carte di possesso e di licenza, o impone sedu- 
ta stante la multa o gli consegna la citazione 
a comparire dinanzi al magistrato in data 
prescritta. Nell'uno come nell'altro caso non 
si arresta per semplice contravvenzione. I 
tre giovani catturati dal Price furono invece 
trattenuti in guardina per ben sei ore e "rila- 
sciati", dopo aver pagato la multa, soltanto 
alie 10 e mezzo di sera. II Price stesso li 
accompagnó per un tratto sulla strada che da 
Philadelphia conduce -a Meridian, dove i 
tre avevano residenza. 

Se non che, essi non giunsero mai alie 
loro case. Tre giorni dopo fu trovata, dan- 
neggiata dalle fiamme, la loro vettura, in 
una palude del vietnato. Le ricerche furono 
intensifícate coll'intervento della polizia fe- 
derale, delle forze ármate, particularmente 
la marina militare, che ha una base appunto 
a Meridian. I tre cadaveri furono trovati sol- 
tanto il 3 agosto successivo, sepolti — in 
condizioni denuncianti all'autopsia l'atrocitá 
del triplice linciaggio — sotto gli scavi di 
una diga in costruzione all'epoca del misfat- 
tc. in un campo della regione. 

James Chaney era un giovane negro na- 
tivo di Meridian; Schwerner era un bianco 
ventiquattrenne, ammogliato con prole, re- 
sidente da sei mesi a Meridian dove si era 
recato per partecipare all'agitazione per l'a- 
bolizione della segregazione dei negri. Good- 
man era uno studente ventenne di New York 
che aveva deciso di andaré a passare le sue 
vacanze estive partecipando alia campagna 
per la rivendicazione del diritto di voto ai 
cittadini negri — che nel Mississippi, come 
in altri stati del'antico schiavismo, non ave- 
vano mai avuto la possibilitá di esercitare 
questo diritto. Pensando che la contea di 
Neshoba, di cui Philadelphia é il capoluogo, 
é uno dei centri piú foschi del piú violento 
razzismo, non ci voleva molta immaginazio- 
ne per capire che cosa doveva essere suc- 
cesso: L'accusa di contravvenzione ai limiti 
di velocitá era stato un semplice pretesto 
per trattenere i tre giovani antisegregazio- 
nisti nella zona fino a notte inoltrata, per 
consegnarli poi ai linciatori. Lo sheriffo della 
contea, Lawrence Rainey svelava la sua stes- 
sa complicitá nel misfatto quando, dinanzi 
al grande apparato di forze mobilitate dal go- 
verno fedérale alia ricerca degli scomparsi, 
ghignava alia stampa che probabilmente era 
tutta una montatura e che a quell'ora i tre 
erano in Cuba o altrove, al riparo della corti- 
na di ferro a ridersela allegramente! 

Fin dal principio di agosto le autoritá fe- 
derali hanno fatto sapere e reiterare di quan- 
do in quando, che gli arresti dei colpevoli 
erano imminenti. Sonó stati eseguiti la mat- 
tina del 4 dieembre. Gli arrestati furono li- 
berad sotto cauzione di $5.000 e $3.000 
pendente giudizio. 

II rilevante numero degli arrestati costi- 
tuisce soltanto una parte del sensazionali- 
smo all'episodio. Per chi non conosce le cir- 

' costanze in clui prospera ancora il razzismo 
meridionale non puó non aparire strano che 
fra gli arrestati figurino lo sheriffo Rainey 
(il capo della polizia conteale) ed il suo vice 
sheriffo, Cecil Price; un vecchio poliziotto 
ancora in attivitá di servizio, O. Neil Bur- 
kes; un ministro del Vangelo della setta Bat- 
tista, Edgar Ray Killen. 

Gli arrestati sonó divisi in due categorie: 

dieci, fra i quali il vice-sheriffo Price, sonó 
aecusati di cospirazione e di avere partecipa- 
to al gruppo dei linciatori gli altri undici, 
fra i quali lo sheriffo Rainey, sonó aecusati di 
aver partecipato alia cospirazione che áveva 
per iscopo di catturare e maltratare le vit- 
time. 

Non meno strano deve apparire a chi 
non conosce la giurisprudenza americana il 
fatto che contro questi arrestati, o parte di 
essi, non viene levata senz'altro l'accusa di 
assassinio. Ció si deve al conflitto fra le due 
giurisdizioni in causa; la giurisdizione statale 
del Mississippi e la giurisdizione fedérale del 
governo di Washington che ha eseguito l'ar- 
resto. 

L'arresto del 4 dieembre é stato eseguito 
dagli agenti del governo fedérale in base ad 
una legge del 1870, una legge del Congres- 
so che prevede e punisce la "cospirazione a 
scopo di ferire, minacciare o intimidire qua- 
lunque cittadino nell'esercizio di diritti ga- 
rantiti dalla legge fedérale". La giurispru- 
denza fedérale non ha leggi che le permet- 
tano di giudicare reati di omicidio o di as- 
sassinio commessi nei singoli stati. Questi de- 
litti sonó di competenza dell'autoritá statale. 
Persino l'uccisisone del Presidente Kennedy 
avrebbe dovuto essere giudicata dalla magi- 
stratura statale del Texas, dove avvenne,'se 
vi fosse un imputato da giudicare. 

Nel caso in questione, l'autoritá giudiziaria 
del Mississippi ha finora rifiutato di inter- 
venire nel caso di Philadelphia, sebbene la 
polizia fedérale affermi di essere in possesso 
di testimonianze oculari del triplice delitto 
perpetrato il 21 giugno. \ 

Chi ha visto alio schermo della televisione 
il contegno degli arrestati ha dovulo notare 
che non se la prendono troppo sul serio. Essi 
sanno che, quali che siano le prove che la 
polizia fedérale sia riuscita a procurarsi, alia 
resa dei conti gli arrestati dovranno essere 
giudicati dalla giuria popolare del loro stato 
e che nel Mississippi non s'é mai visto un 
bianco condannato per avere ucciso ufi ne- 
gro, non importa come. Ció non oslante, é 
da prevedersi che sotto le pressioni morali 
e politiche della grandissima parte della po- 
polazione statunitense e sopratutto sotto il 
pungolo della necessitá di mettersi alia pari 
col progresso civile del resto del mondo, é da 
prevedersi, dico, che anche nel Mississippi si 
dovrá comprendere, o prima o poi, che i cit- 
tadini di colore hanno gli stessi diritti dei 
bianchi. Si vedono giá i segni precursori di 
quel giorno — nella dichiarazione pubblica 
dei 655 abitanti di McComb, per esempio, i 
quali domandano ai loro vicini di trovare un 
modo tollerabile di coesistenza nella stessa 
comunitá ad onta delle differenze di colore, 
di religione, di condizione económica o di 
credo político. 

Ma é certo che la metamorfosi deve com- 
piersi dal di dentro. Coloro che invocano 
l'intervento massiccio del governo fedérale 
con eserciti di poliziotti, di giudici, di soldad, 
di carcerieri non riflettono che il potere coer- 
citivo del governo céntrale sarebbe un cat- 
tivo sostituto al governo schiavista delle cric- 
che locali: questo schiavizza la gente di co- 
lore é vero, ma quello schiavizzerebbe con lo 
stesso accanimento e i bianchi e i negri e 
tutte le sfumature intermedie. 

Quei giovani che la scorsa estáte andarono 
volontari del sacrificio e della morte ad as- 
sistere i negri del mezzogiorno nella loro lot- 
ta contro i trogloditi del razzismo cristiano 
e caucásico hanno indicata la via. Cerchi 
ognuno dentro se stesso, fra i suoi vicini ed 
amici il modo che ritiene piú efficace per 
contribuiré a sbaragliare una buona volta la 
vergogna del pregiudizio di razza ed avrá 
fatto, per poco che sia, piú di quel che pos- 
sono fare le violenze dei poliziotti, dei sol- 
dad e dei giudici. 

Dal mío calendario 
16 ¿ermaio 

I viaggiatori europei per le terre sud-ame- 
ricane manifestano talvolta le loro impres- 
sioni in modo erróneo, e non mancano gli 
errori ameni quando, nello loro scorribande 
affrettate, cercano di abbracciar troppo o di 
scoprire peculiaritá etniche e psicologiche. 
Taluni, come il professore dáñese Arne So- 
rensen — economista, direttore di un gior- 
nale ed ex ministro, che ha fatto un lungo 
viaggio di studio nelPAmerica Latina — di- 
cono francamente le loro "veritá" ai giorna- 
listi. Nell'Uruguay, questo professore si resé 
"presto contó delle buone maniere preva- 
lenti". Ma "il soriso piacevole deil'urguayo, 
la sua attitudine córtese e la gentilezza dei 
suoi modi turbarono profundamente codesto 
insólito scandinavo" (El Pais, 16.1.1964). 
Per qual motivo? Semplicem'ente perché So- 
rensen riconobbe súbito negli uruguaiani "l'e- 
dizione sud-americana dei suoi concittadini 

, danesi". Per lui, í'Uruguay e la Danimarca 
sonó due paesi afflitti da un complesso di 
inferioritá: 'L'amabilitá non é altro che la 
maschera che li copre. Ma l'amabilitá é an- 
che assenza di caratere, di iniziativa, di pre- 
disposizione alia lotta, di anelito di progresso 
e di elevazione". < 

Va da sé che, dinanzi alia simpatía e alia 
bontá che "il montevideano sfoggia per la 
strada", non v'é ragicne per avere complessi 
di inferioritá, e meno ancora per manténere 
la maschera che li oceulta: "V'é motivo, in- 
vece — afferma Sorensen — per competeré 
con quella nazione peculiare — non natu- 
rale — che fu costituita come Ássociazione 
di Credenti da quel .piccolo gruppo di pel- 
legrini che sbarcarono sulla costa del Mas- 
sachusetts". Cioé con i Nord-americani. Evi- 
tando gli scogli, politici del momento, il pro- 
fessore crede che la tensíone fra il Nord e il 
Sud America derivi da questioni puerili che 
non hanno alcuna importanza: "Seguendo 
l'esempio degli Stati Uniti, i piccoli paesi 
hanno l'obbligo di trasformarsi nelle societá 
esemplari dell avvenire. E questa é la via per 
cui dovrebbero incamminarsi Í'Uruguay e la 
Danimarca, scambiandosi le esperienze co- 
muni e aiutandosi reciprocamente". • 

Questa é una delle veritá essenziali del 
viaggiatore dáñese... E di altri che non si la- 
sciano abbagliare dagli astri potenti e ag- 
gressivi della politica mondiale. Se una sal- 
vazione esiste, essa sta nell'individuo illu- 
minato, non nelle masse spersonalizzate; nei 
comune confederati e non negli stati tota- 
litari; nei piccoli paesi liberi e non nei bloc- 
chi continentali armati fino ai denti e sem- 
pre minacciosi. Stefan Zweig ebbe giá a dirmi 
la stessa cosa nei confronti dei piccoli paesi, 
quali la sua Austria natale, come l'Olanda, 
il Belgio, la Svizzera: sonó "troppo piccoli 
per potere imporsi al mondo". Nei grandi 
Stati "la nazione propria e la propria idea 
sonó ancora troppo potenti e tenaci" per su- 
bordinarsi ad un'idea mondialista, di unione 
spirituale e di vero aiuto reciproco. Le Gran- 
di Potenze "sognano di riempire il mondo in- 
fero con la loro potenza"... "II desiderio di 
intervento pacifico e di fusione nella grande 
unitá dei popoli si trova piú accentuato nei 
piccoli paesi. Talché quelli di noi che non 
vivono nei grandi stati sonó migliori citta- 
dini della piú grande patria: l'Europa, che 
ci incombe di realizzare. Incominciamo ad 
avvicinarci gli uni agíi altri ed a preconiz- 
zare la comunitá del mondo". 

Cosi parló Stefan Zweig, nel 1930, nella 
sua casa di Salzburg, nel Tirólo. Ma piú tar- 
di, in cospetto della disfatta morale e spiri- 
tuale della seconda guerra mondiale, quan- 
d'era rifugiato nel Brasile, Stefan Zweig, in 
un appello agli scrittori dell'America, invo- 
cava: "Amici miei, per molto tempo l'Europa 
é stata il portabandiera delle idee e degli 
ideali; ma nella catástrofe presente quella 
bandiera le é sfuggita di mano non so se per 
sempre o solo per questo momento. Per que- 
sto vi dico: Raccoglietela voi, quella bandie- 
ra, ed ora che noi siamo esausti e feriti, ac- 
cettate l'onore di portare avanti gli ideali 
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spirituali del genere umano mediante la vo- 
stra parola e i vostri scritti". 

Oggi, siamo pochi quelli che hano sentito 
il commovente appello di Stefan Zweig (e 
anche di Romain Rolland) e portano avanti, 
in terre sud-americane, "gli ideali spirituali 
del genere umano" proclamati nella vecchia 
Europa, ideali che comprendono la pace, la 
giustizia e la liberta. II complesso di inferio- 
ritá che il dáñese Sorensen "riconobbe sú- 
bito" nel corso del suo viaggio in Uruguay, 
come caratteristico dei piccoli paesi, non ha 
affatto un significato negativo ed umiliante. 
E' piuttosto una lucida reazione degli uomini 
di ogni parte, che si impegnano a conferiré 
dignitá alia propria esistenza, alia propria ra- 
gion d'essere in un mondo unito — non dalla 
forza dei giganti bellicosi — bensi dalla fu- 
sione degli interessi vitali, sotto i segni degli 
ideali permanenti del popólo único, univer- 
sale, che é l'umanitá. 

31 Luglio 

Uno dei miei assidui lettori, A.F., uno 
spagnolo emigrato negli Stati Uniti da piü 
di un quarantennio, ha fatto un viaggio al 
suo paese natio, tornando al suo villaggio, 
ai suoi famigliari, come tanti fanno verso il 
tramonto della loro vita. E' un lavoratore 
del braccio, un autodidatta, libertario per 
giunta, che non si lasció polverizzare negli 
ingranaggi della civiltá yankee. Ecco qui un 
passaggio della sua lettera da Pasadena: 

"(Feci il viaggio in Spagna — andata e 
ritorno per via aerea — nello spazio di un 
mese. La veritá é che feci questo viaggio 
contro la mia. volontá) e non appena posi 
piede sulla térra di Spagna, mi venne il pen- 
siero di ritornarmene senz'altro. II poco che 
avevo visto é toccato nelle ore che fui a 
Madrid in attesa del treno per Oviedo (nelle 
Asturie) bastó a farmi sentiré completamen- 
te nauseato. Non posso negare che la gente 
di la si riempie la pancia oggi di piü che nel 
1920, quando io lasciai la Spagna. Ma in 
quanto alia cultura intégrale e alio spirito 
umanitario, vi assicuro che quel popólo nel- 
la sua quasi generalitá si trova ad un livello 
inferiore a quello del 1920. Come é possi- 
bile? — continuo a domandarmi — che le 
radici di tutto un secólo di seminagione si 
siano disseccate in soli 28 anni? (il mió cor- 
rispondente si riferisce alia guerra civile 
del 1936). Questa é una cosa che mi inquie- 
ta, non solo, ma mi amareggia prof ondamen- 
te. Spesso si é costretti a ricordare quel che 
vaticinava il professor A. L. Herrera, col 
quale voi non ándate d'accordo, e non si puó 
esserlo in principio, perché sarebbe la nega- 
zione degli uomini seminatori di veritá". 

Ho citato il vaticinio del professore mes- 
sicano A. L. Herrera (uno dei membri della 
Associazione ínternazionale Biocosmica) in 
"Que es el humanitarismo?". II 10 novero- 
bre 1929 egli mi scriveva che la specie uma- 
na é destinata a perire "come una carovana 
che cammina inevitabilmente verso il nul- 
la". Giá oggi siamo nell'Era atómica, nel- 
l'era della bomba termonucleare. Non ostan- 
te ció, non posso essere d'accordo con la pro- 
fezia di quel professore. Comprendo tuttavia 
la disperazione — la nausea — dell'emigra- 
to spagnolo quando tornó a vedere il suo 
paese natale, soggiogato da oltre un quarto 
di secólo da un tiranno sanguinario e dai 
suoi carnefici. 

EUGEN RELGIS 

II tallone di ferro 

II 25 novembre, in un campo di tiro situato nella 
base aerea U.S.A. di Luzon, un ragazzo di quattor- 
dici anni, Rogelio Balagtas, fu ucciso da un caporale 
oriundo del Michigan. Alia famiglia del giovane fi- 
lippino é stata pagata dall'autoritá militare la som- 
ma di $787 (3.150 pesos delle Pilippine) come in- 
denizzo per il figlio ucciso. 

II giornale "The Evening News" di Manila, giusta- 
mente indignato, grida alio scandalo dicendo che 
"questo é il costo di un manzo di prima qualita", 
poco piü di quel che le famiglie americane residenti 
nelle Filippíne pagano annualmente per i servizi di 
un garzoncello di quella etá. (N.Y. Times, 5-XII-'64). 

Di ritorno da un viaggio nel Brasile, il 
professore Ronald H. Chilcote, insegnante 
Scienza Política alia Universitá di Califor- 
nia (facoltá di Riverside) ha pubblicato nella 
rivista "The Nation" (23-XI) un articolo in 
cui fa il bilancio dei primi sei mesi del regi- 
me militare arrivato al potere lo scorso aprile 
per volontá delle forze ármate. 

L'opera repressiva ha assunto forme im- 
ponenti: circa 5.000 funzionari governativi 
epurati; 378 privati dei diritti civili per dieci 
anni (fra questi tre ex presidenti, scienziati, 
professori universitari, membri del parla- 
mento); una collezione di 400 libri ("di va- 
lore inestimabile") sequestrati ad un singólo 
libraio perché trattanti problemi delle regioni 
del Nord-Est brasileño, particolarmente sof- 
ferenti; .giornali e riviste sospesi; organizza- 
zioni disciolte. 

II regime continua a dirsi rivoluzionario, 
ma non v'é nulla di rivoluzionario nell'opera 
sua: "Non c'é stata nessuna profonda modi- 
ficazione della struttura política, sociale ed 
económica. Non v'é stato nessun cambia- 
mento importante nei rapporti fra i diversi 
settori della societá. Quei gruppi che invoca- 
vano cambiamenti strutturali, ora vedono 
che le loro attivitá sonó dichiarate illegali, 
ed i loro epigoni arrestati o costretti all'e- 
silio'. 

L'elemento studentesco — prevalente- 
mente di orientazione cattolica puré com- 
prendendo un'organizzazione di tendenza 
marxista: "Politica Operaia" — che giá sot- 
to il regime di Goulart invocava riforme di 
portata sociale, fu completamente sbandato 
dopo il colpo di mano dei militari d'aprile: 
i capi furono arrestati, costretti alia clandesti- 
nitá o all"esilio. La sede della Unione Na- 
zionale degli Stúdenti fu assalita, saccheg- 
giata e data alie fiamme a Rio de Janeiro; 
e sei mesi dopo, lo scorso ottobre, il governo 
richiese al Parlamento di passare una legge 
che proibisce in permanenza qualunque or- 
ganizzazione studentesca. 

Incoraggiato in precedenza il ceto mili- 
tare, dal dipartimento di Stato di Washing- 
ton, il governo statunitense si affrettó a rico- 
noscere il nuovo regime soubito dopo il colpo. 
In maggio, il governo militare del Brasile si 
era messo in regola con la linea U.S.A., so- 
spendendo le relazioni diplomatiche con Cu- 
ba, e un mese dopo, con un prestito di 50 
milioni di dollari, il governo statunitense 
dava prova concreta della sua fiducia nel 
nuovo regime. I privati investitori di Wall 
Street fanno a gara per puntellare il "nuo- 
vo" regime con grandi investimenti, ma l'e- 
conomia del paese non riesce a rinfrancarsi, 
si che nel mese di agosto 'Verano 300.000 di- 
doccupati nello stato di Sao Paulo, 50.000 
in quello di Belo Horizonte. Le industrie del 
ferro e dell'acciaio, la produzione automobi- 
listica, le miniere del ferro erano completa- 
mente immobilizzate". 

II potere rimane nelle mani dei militari, 
dei quali il presidente-genérale Humberto 
Castelo Branco — rappresentante una pie- 
cola minoranza di sedieenti "moderati" — é 
soltanto un debole paravento destinato e su- 
scettibile di cederé alie pressioni dei molti 
e potenti partigiani della linea dura, che 
vogliono la dittatura militare senza restri- 
zione e senza riserve, ed hanno il loro inter- 
prete nel governo, nella persona del genérale 
Arturo da Costa e Silva, ministro della Di- 
fesa. 

Quanto giustificati fossero questi apprez- 
zamenti del professore Chilcote hanno di- 
mostrato gli avvenimenti di queste ultime 
settimane, di cui egli aveva intuito il corso 
e che la rivista "Time" riporta nel suo nume- 
ro del 4-XII-'64, nel senso che segué. 

Le leggi eccezionali scaddero il 16 otto- 
bre u.s. Alcune settimane dopo i fautori della 
linea dura incominciarono ad agiré per mez- 
zo di un genérale il quale procedette all'arre- 
sto di quattro membri del parlamento statale 
di Ceará. II Brasile essendo una repubblica 
fedérale di stati autonomi, l'autoritá militare 
dipendente dal governo céntrale non ha nes- 
suna giurisdizione sui parlamenti statali. In 

omaggio alia corrispondente disposizione co- 
stituzionale, il genérale-presidente ordinó la 
immediata scarcerazione dei quattro parla- 
mentari, ma il genérale arrestante fece finta 
di non sentiré, e il ministro della Difesa Na- 
zionale si mise dalla sua parte. Dopo tre 
giorni d'incertezza, il parlamento dello stato 
di Ceará intervenne revocando nei confron- 
ti degli arrestati l'immunitá parlamentare, e 
l'arresto divenne cosi automáticamente le- 
galizzato. 

Giustamente considerando la "soluzione di 
Ceará" come carta bianca a fare quel che 
volevano, gli estremisti si scagliarono su altri 
bersagli: deposero il sindaco di Niteroi, le- 
varono aecuse di prevaricazione contro i pre- 
sidenti delle due Camere del parlamento fe- 
derale e contro il governatore dello stato di 
Sao Paulo. Poi, ormai sfrenati, aecusarono 
di sovversivismo il governatore dello stato di 
Goias, precisando che egli manteneva rela- 
zioni con i capi comunisti del Brasile e ave- 
va ricevuto "considerevoli somme di denaro 
da Cuba e da altri paesi dell'altra parte del 
sipario di ferro". La casta militare esigeva 
che fosse deposto. E il "moderato" Castelo 
Branco, invocando i poteri conferitigli dalla 
clausola costituzionale che prevede il caso 
in cui sia in pericolo "l'integritá nazionale", 
ordinó alie forze ármate di procederé alFoc- 
cupazione militare dello stato di Goias. 

"Nello spazio di due giorni 6.000 soldati 
dell'esercito fedérale invasero lo stato oceu- 
pandone la capitale Goiania. II governatore, 
Mauro Barges, fu fatto prigioniero e furono 
eseguiti oltre duecento arresti...'. 

La dittatura militare é in atto nel Brasile 
come, anzi piü apertamente che al tempo 
delle leggi eccezionali di aprile. 

*     *     * 

Queste non sonó fantasie nostre, sonó cro- 
nache di riviste conservatrici anche se di 
diversa sfumatura, ed il loro contenuto trova- 
la conferma da .parte di gente insospetta- 
bile. Ecco qui, infatti, un articolo del setti- 
manale "Espoir" di Tolosa, órgano della 
C.N.T. Francese — articolo che riteniamo 
bene tradurre per i lettori dell'Adunata, fe- 
delmente. 

"IL BRASILE SOTTO LO SPERONE" 

"E' bastato che io firmassi un de- 
creto per la regolamentazione della 
legge sull'esportazione dei profitti. E' 
bastato che espropriassi delle prívate 
raffinerie di petrolio. E' bastato, in una 
parola, che prendessi in maniera con- 
creta la difesa dei poveri e che volessi 
edificare un Brasile veramente indi- 
pendente, perché gli agenti dei trust in- 
ternazionali scatenassero contro di me 
una campagna di cui védete i risultati. 

"Tuttavia, Brasiliani, non disperate. 
Prima o poi, noi avremo l'ultima paro- 
la...." (Joao Goulart, l-IV-'64). 

Aprile-ottobre 1964: il primo semestre di 
illegalismo e di terrore nel Brasile. Esalta- 
zioni dei "valori spirituali" e dei "principii im- 
mortali" d'ispirazione ciarlatanesca. "Caccia 
alie streghe" ad opera della canea dei ritar- 
dati ben pasciuti, cani addestrati alie scuole 
d'orientazione vaticana, scodinzolanti, fedeli 
al loro gran-Maestro del Nord. 

Aprile di triste memoria per il Brasile che 
si rispetta. Magalhaes Pinto 'resistente co- 
stituzionalista" del Minas Gerais. Adhemar 
de Barros, nemico personale di Goulart, di- 
stillante il rancore a Sao Paulo. Meneghetti, 
"oceupante" peí tradimento, con la III Ar- 
mata, lo Stato di Rio Grande do Sul di cui 
era egli stesso governatore: folli, pretenziosi, 
gelosi, visionari retrogradi, fascisti svergo- 
gnati assoldati, contro il loro popólo, ai pa- 
droni dei grattacieli. 

E la faccia abituale di tutti i tradimenti 
brasiliani. II figurante obbligato di tutti i 
rinculi popolari. II piccolo Goebbels, "cario- 
ca" intrigante inveterato, facinoroso profes- 
sionale, larva sempre vigile di rinnegato co- 
munista: Cario Lacerda. Figlio bene amato 
della "madre-patria", da cui prende il modello 
e l'esempio per instaurare nel Brasile la stes- 

(Continua a pagina 7, col. 1) 
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BREVE STORIA DELL'ANARCHISMO 
di MAX NETTLAU(l) 

Ecco un libro interessante per tutti. Per 
vecchi e per giovani. Per gli ignari e per i non 
pochi cosiddetti intellettuali che non sanno 
parlare d'anarchia, se non nel senso di con- 
fusione, di disordine o di sovversione. 

Parliamo franchi! Quanti sonó i compa- 
gni (per non rimanere che nel nostro cer- 
chio) che possono vantarsi di conoscere a 
fondo le vaghe origini 9 i primi brancola- 
menti intellettuali del fenómeno anarchico? 
Quanti sonó coloro che conoscono gli svilup- 
pi, le lotte e le affermazioni dovute alia vi- 
talitá dell'anarchismo? Quanti sonó che ben 
conoscono gli uomini piü rappresentativi del- 
la nostra idea che il mondo ha dati? 

Veramente dopo la bella prefazione fat- 
ta dal compagno Rose (al quale si devono 
tutti gli elogi per la fatica della traduzione 
e le cure del libro), non molto resterebbe da 
diré sull'interesse di quest'opera che, pur in 
succinto, ci offre un vasto panorama dell'a- 
narchismo nel mondo, fino al 1914. Non 
rimarrebbe che rinnovare un caldo appello 
a tutti i compagni e a tutti gli amici perché 
facessero i dovuti sforzi per cooperare alia 
sua diffusione: opera doverosa verso sé stes- 
■si, verso la propaganda e verso i compagni 
editori. 

Pertanto, poiché non c'é libro, sia di ca- 
rattere storico, teórico o di tutt'altro carat- 
tere, che per quanto apparentemente per- 
fetto non sia in parte discutibile e che non 
presentí alcune lacune, mi permetteró di sof- 
fermarmi fugacemente su quei passaggi che 
piü hanno attirato la mia attenzione, met- 
tendone in evidenza i suoi vasti pregi, le sue 
poche lacune, e quelle parti dove non mi tro- 
vo in perfetto accordo con i concetti espressi 
dall'autore. E questo principalmente con l'in- 
tima convinzione di invogliare il compagno 
restiojad aprire e leggere quest'opera fino in 
fondo, augurandogli di provare il mió stesso 
piacere e di ritrarne — se egli ne ha bisogno 
-— gli stessi insegnamenti che io dichiaro 
apertamente aver ritratti. 

E' chiaro ed evidente — e non potrebbe 
essere altrimenti — che in tutto l'insieme 
dell'opera si senté il soffio dello spirito che 
ha animato il Nettlau: esporre serenamente 
e onestamente un quadro degli avvenimenti 
storici dell'anarchismo, senza timore di mo- 
strare gli errori commessi e le confusioni av- 
venute, al fine di ritrarne gl'insegnamenti 
dovuti in pro del buon proseguimento della 
propaganda. 

Non affermo indubbiamente niente di 
nuovo dicendo che il Nettlau, uomo di va- 
sto sapere, ricercatore e lavoratore infatica- 
bile, studioso serio e metódico, é stato senza 
dubbio lo storico piü profondo dell'anarchi- 
smo che fin'oggi sia esistito. Ed é purtroppo 
gran peccato il pensare che il frutto di pa- 
recchie sue fatiche che potrebbero illumina- 
re tanti cervelli, allargare tante menti ed ap- 
portare un largo contributo al fattore stori- 
co, debbano forzatamente rimanere rinchiuse 
nei cassetti. Ma... come si fa? Si sa che noi 
anarchici siamo poveri, e non c'é certamente 
da sperare nell'aiuto d'un Creso capitalista 
qualunque, né in quello dei nostri fratelli 
proletari assillati dai sacri testi marxisti-leni- 
nisti e che, d'altronde, in questo momento 
specialmente, hanno altre gatte da pelare... 

II Nettlau nel fare una sintesi di quello 
che é stato il fenómeno anarchico nel suo 
processo storico; mostrandoci le differenti 
concezioni dei suoi teorici, dei suoi propa- 
gandisti e dei militanti di ogni nazione e di 
ogni continente, ci fa chiaramente compren- 
dere che le sue simpatie vanno al Comunismo 
Anarchico, inteso nel senso della piü vasta e 
piü completa autonomía dell'uomo e dell'in- 
dividuo in seno alia Societá futura. Ma se 
le sue simpatie vanno ai Bakunin, ai Kro- 
potkin e specialmente al Malatesta, e anche 
in gran parte ai loro metodi di lotta, non ci 
nasconde poi che le Rivoluzioni, dalla Fran- 
cese del 1789 alia Russa del 1917, (pagg. 
19, 20) non sonó state di alcun vantaggio 
alie nostre idee, e pur riconoscendo alcuni 
progressi d'indole genérale da esse apportati 
all'umanitá, ci dimostra come sonó sempre 

piü scivolate verso una forma di autoritari- 
smo pressoché assoluto. E certamente affer- 
ma una grande veritá. 

E' sereno e comprensivo verso le conce- 
zioni stirneriane. (pag. 60) Pero non sonó 
perfettamente del suo avviso nel ritenere lo 
Stirner un socialista, sia puré nel senso che 
lui intende. Lo Stirner, fu piuttosto una asso- 
ciazionista (e c'é una diferenza) e non per 
questo fu meno anarchico. Anzi! 

Riconosce con un senso di giusta ama- 
rezza, che malgrado l'idea e lo spirito inter- 
nazionalista, la guerra del 870-7l, risuscitó 
in quasi tutti i componenti l'Internazionale, 
le antiche passioni patriottiche, e afferma 
anche che in un uomo della tempra del Ba- 
kunin "agisse veramente il problema della 
razza". (pag. 136) 

Molto interessante é l'esposizione delle 
tre concezioni anarchiche che erano correnti 
verso il 1880. (pag. 153) Trovo invece piut- 
tosto discutibile la sua convinzione con cui 
afferma che certi atti individuali per quanto 
"dovuti ad un'esaltazione eroica, produssero 
un isolamento dell'idea anarchica dal pen- 
siero moderno che dura ancora" (pagg. 154- 
155) giacché, non credo, come lui crede, 
che nemmeno a quel momento, ci fossero dei 
compagni che pensassero che l'atto indivi- 
dúale fosse fuñica cosa da fare. (E' lui che 
qui sottolinea.) D'altronde sonó personal- 
mente convinto che se gli anarchici ogni qual 
volta han ritenuto o ritengono di fare qual- 
cosa, dovessero riflettere a tutte le reazioni 
e a tutte le ripercussioni che questo qualcosa 
puó produrre sulla massa, finirebbero per 
non fare piü niente. Si troverebbero nello 
stesso stato di spirito — mi si perdoni il pa- 
ragone — d'un essere qualunque che riflet- 
tesse seriamente a tutte le conseguenze fu- 
ture, alia vigilia di contrarre un matrimonio. 
E' naturalmnte vero che la massa non ha 
mai compreso l'atto individúale — sonó d'ac- 
cordo col Nettlau —, ma non é meno vero 
che in genérale non ha nemmeno mai com- 
preso l'essenza delle idee anarchiche trasmes- 
se attraverso lo scritto o attraverso la parola, 
e che se manifesta il proprio disprezzo verso 
un Ravachol o verso un assassino anarchico 
che ha inteso compiere un atto di giustizia 
uccidendo un tiranncy manifesta poi lo stesso 
disprezzo contro l'obiettore di coscienza che 
non vuol diventare assassino, come essa fá- 
cilmente diventa subendo quella guerra che 
intimamente maledica. 

Non é questa la sede di polemiche, e d'al- 
tra parte non é mai bello polemizzare con chi 
non puó rispondere. Tuttavia mi sia permes- 
so di diré che, secondo il mió modesto pare- 
re, l'incomprensione delle masse a nostro ri- 
guardo, é piü dovuta al fatto di cui non s'é 
troppo tenuto contó nel passato e che pertan- 
to gli avvenimenti ci hanno chiaramente di- 
mostrato, e cioé che l'idea anarchica (massi- 
ma espressione della cosciente liberta del- 
l'individuo), é difficilmente un'idea da folie, 
e ancora meno un'idea da racchiudere in una 
forma d'organizzazione qualunque o in un 
sindacato opéralo. 

Del resto, incidentalmente lo riconosce in 
parte lo stesso Nettlau, quando, qualche pa- 
gina piü avanti( pag. 166) esprimendosi su 
quanto lui chiama "una bella fioritura senza 
contatto con gli interessi del popólo" dice: 
"... ma la vita anarchica ha prosperato, pro- 
hábilmente, piú ampiamente senza contatto 
con le questioni pratiche, in piena liberta di 
critica pura e di manifestazioni individuali e, 
sotto questo proíilo, fu un periodo singolare. 
Molti bei fiori, senza che vi fosse preoccupa- 
zione per i frutti; un decennio di esibzone 
deale ed estética, non utilitaria, delle nostre 
idee, la cui traccia é rimasta impressa sullo 
spirito del mondo ed i suoi ultimi raggi an- 
cora ci illuminano. E' da rileváre, secondo 
me ,il fatto che l'anarchia é un insegnamento 
umano, la grande luce verso la quale l'uma- 
nitá cerca una via per uscire dalle tenebre 
autoritarie e non soltanto la soluzione econó- 
mica della miseria del popólo sfruttato". 

Una bella pagina di questo libro é l'esege- 
si sul valore dell'opera Kropotkiniana  (di 

cui tuttavia dell'uomo, tace il grande errore 
del 1914), e un'altra bellissima é quella sul- 
l'opera di Elíseo Reclus. (pag. 161) Ho tró- 
valo del piü grande interesse la fine del ca- 
pitolo XI (pagg. 169 e.s) in cui tratta del- 
l'anarchismo francese fino al 1894, esponen- 
do la pleiade dei suoi propagandisti, dei suoi 
letterati e dei suoi artisti, e dove fa una se- 
rena valutazione delle ragioni che determi- 
nano gli atti illegalisti dei Duval, dei Pini, dei 
Ravachol e degli altri.   

Molto bene l'analisi sul dissidio Merlino- 
Malatesta (Cap XII) e l'esame dell'anarchi- 
smo spagnolo (Cap. XIII). Non privo d'in- 
teresse é l'accenno fatto al Morris, al Car- 
penter e anche al Wilde, trattando dell'anar- 
chismo inglese (pag. 219), e quello dei piü 
noti compagni degli Stati Uniti, dal Most ai 
Martiri di Chicago, dal Labadie al Pentecot, 
dalla Voltairine de Cleyre ■— della quale 
traccia un bel ritratto — al Berkmann, dalla 
Goldman al Galleani. (pagg. 220-21) Se pero 
non sonó stato sorpreso del silenzio sul 
Tucker ed altri giá menzionati da altre parti, 
mi ha maravigliato il silenzio assoluto sul 
Ciancabilla e le sue pubblicazioni, giacché fu 
uno dei primi individualisti italiani residenti 
negli Stati Uniti, fu il traduttore della "Con- 
quista del Pane" del Kropotkine — che an- 
cora leggiamo —, e di a^tre opere anarchiche 
di autori diversi. 

Continuando il suo esame nei diversi paesi 
d'Europa, il Nettlau si sofferma sulla Ger-- 
manía ,dove mette in evidenza Topera svol- 
ta dal Mackay in favore dello Stirner e quel- 
la del Eltzbacher col suo famoso libro ''Der 
Anarchismus", che tuttavia ritiene opera in- 
completa, (pagg. 229-30). Passando poi nel- 
la Svizzera italiana, menziona fra gli altri, 
il Roorda e specialmente il Gross, senza di- 
menticare il nostro Bertoni (pagg. 234-35) 
e dando una'caparina nel Belgio ci ricorda 
il Brouez, il Mesnil, lo Chapelier e Paul Gille, 
oltre alia cerchia degli amici di E. Reclus, 
all'epoca del suo esilio. (pagg. 235 e.s.) Ar- 
riva poi in Olanda (Cap. XV), e qui si sof- 
ferma lungamente sulle concezioni anarchi- 
che e sull'opera svolta dal Dómela Nieuwen- 
huis — il pastore protestante che divenne 
anarchico — (pagg. 240 e.s.) sulle differenze 
specifiche che lo divisero dal Cornelissen, 
e cita una sua dichiarazione sul valore del 
sindacalismo che scrisse nel 1907, che mi 
pare degna di essere riprodotta: "... lo innan- 
zitutto sonó anarchico e poi sindacalista, ma 
credo che molti altri siano prima sindacalisti 
e poi anarchici. Esiste una grande differen- 
za...". 'II culto dei sindacati é tanto nocivo 
quanto quello dello Stato, ma esso esiste e 
minaccia di diventare sempre piú grande. 
Sembra proprio che gli uomini non possano 
vivere senza divinitá, ed appena hanno ab- 
battuto una divinitá ecco sorgerne una nuo- 
va. Se la divinitá dei socialdemocratici é lo 
Stato, la divinitá dei socialisti libertari sem- 
bra che sia il sindacato...". E continuava: 
"... // solo sindacalismo non mi appagherebbe, 
giacché esso, senza essere ispirato dalí'idea- 
le, diviene lotta per un maggior salario e per 
un minor lavoro, che io non disdegno per 
ragioni pratiche, ma che non mi pare degno 
di tanto sforzo". (pag. 242). 

Accingendosi a parlarci di antimilitarismo 
e specialmente del Congresso Antimilitarista 
d'Amsterdam del 1914, emette una severa 
critica verso gli antimilitaristi esclusivisti 
che ripudiarono i tolstoiani (dei quali, dice, 
non fu affatto compresa la profonda essenza 
del loro pacifismo), e dice anche che i primi 
mancando di "substrato", dopo aver fatto per 
un momento la figura degli spaventapasseri 
agitando delle marionette all'Almereyda e 
all'Hervé, il loro antimilitarismo si disperse 
poi al primo urto "come fuscello di paglia al 
vento." (pag. 245). Accenna al Brandes di 
Danimarca "uomo d'intelletto, ma freddo e 
poco socievole", e arrivato in Norvegia é ob- 
bligato di parlarci d'Ibsen, del quale ho i'im- 
pressione che non dia il valore dovuto alia 
profonda essenza individualista che sta rac- 
chiusa nelle sue grandi opere, (pag. 249). 

Nel Cap. XVI mette in mostra i principalí 
propagandisti, militanti e terroristi Russi — 
coloro che allora vivevano in Russia —, tal 
Stepnjak che pugnaló il satrapo Mezencof 
(pag. 254), Chergesof, Machno, Voline, Ma- 
xinof e altri. Afferma che la sola voce di 
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valore posteriore al Bakunin sia stata quella 
del Tolstoi, al quale, dice, dobbiamo fra l'al- 
tro di avere insistito su delle grandi veritá 
indispensabili alie realizzazioni libertarie, co- 
me: 'la potenza esplosiva della forza della 
resistenza passiva, che é la disubbidienza, 
l'abbandono delta "servitú volontaria". (pag. 
259). Sostiene che il Tolstoi non fu ben com- 
preso, e si dilunga per qualche pagina in di- 
fesa del suo pensiero, rammaricandosi che 
si fosse servito d'una terminología religiosa 
e sovente difficile, che per lui significava 
bontá e amore, ma che difficilmente poteva 
essere interpretata in questo senso, da chi 
conosceva per pratica esperienza che le reli- 
gioni erano sempre state essenzialmente rea- 
zionarie. E conclude pregando coloro "che 
non sanno squarciare il velo per giungere al 
suo pensiero semplice e chiaro, di sospendere 
ogni loro giudizio." (pag. 262). 

Un rápido sguardo ai paesi minori dell'Eu- 
ropa; alia Palestina, all'Asia e aH'America La- 
tina, e arriviamo al Cap. XVII riservato al 
Sindacalismo Rivoluzionario Francese. Qui 
ci parla naturalmente degli uomini che ne 
furono l'anima, tali il Pouget e il Pelloutier; 
delle lotte memorabili che ebbero luogo, dei 
suoi sviluppi. Accenna áll'invasione rifor- 
mista, e alia decadenza del Sindacalismo con 
l'avvenimento della prima guerra mondiale. 
In riferimento a quanto fu sostenuto sulle 
simpatie che tanto il Kropotkine che il Ma- 
latesta portarono al Sindacalismo, ci dice 
che quelle del Kropotkine furono alquanto 
esagerate, e che il Malatesta affermava che: 
"COSí come lo sciopero genérale non sosti- 
tuiva la rivoluzione, altrettanto il sindacali- 
smo non poteva sostituire l'anarchia". (pag. 
293). 

Ed eccoci alia conclusione dell'opera col 
Cap. XVIII. Incomincia quest'ultimo capito- 
lo con un altro sguardo all'anarchismo fran- 
cese dal 1895 al 1914, facendone ora un 
esame un po' severo. Secondo il Nettlau ci fu 
una certa riñuricia alia lotta dovuto a sva- 
riate cause, e particolarmente al fascino che 
da una parte aveva conquiso buona parte dei 
compagni il comunismo anarchico formúlate 
dal Kropotkine nella "Conquista del pane" 
e "abbellito dalla parola di Pietro Gori e di 
Sebastien Faure e rivoluzionato dalla viva- 
ce parola di Gatleani", e dall'altra dal fatto 
che i Sindacati pareva che dovesséro far fron- 
te a tutto. Poi, proseguendo, accenna a tutte 
quélle manifestazioni spontanee che avevano 
dato luogo alia formazione dei gruppi natu- 
risti, vegetariani, eccetera, trattandoli di cose 
effimere. II neo-malthusianesimo difeso dal 
Robin e i problemi sessuali erano, secondo il 
Nettlau, d'un'importanza molto- relativa, e 
anche le numeróse pubblicazioni dell'Ar- 
mand e il suo "En dehors", "interessanti per 
un osservatore, ma obiettivamenté costitui- 
rono una grande dispersione di forze".(\) E 
cosi l'Esperanto e le altre lingue créate ad 
hoc, i teatri di avanguardia, le Universitá 
Popolari, i centri di educazione dell'infanzia. 
Insomma tutto quello che ebbe attinenza 
all'elevazione dell'individuo ebbe valore rela- 
tivo perché era stato messo in disparte quan- 
to per il Nettlau aveva la sola o la principale 
importanza: la propaganda diretta al popólo. 

Ho detto piü sopra di non voler polemiz- 
zare, e per conseguenza mi limito a esporre 
il pensiero del Nettlau. Ma, malgrado tutto, 
mi domando se é proprio vero che tutte que- 
ste manifestazioni spontanee dei singoli grup- 
pi di compagni, miranti' alia propria eleva- 
zione individúale, fossero proprio di valore 
relativo e siano state causa di una grande 
dispersione di forze... 

Persino le tre pubblicazioni anarchiche 
allora esistenti: "Temps Nouveaux", "Le Li- 
bertaire" e "l'anarchie"; con tutta l'eletta 
schiera dei suoi colaboratori, non avendo 
coesione fra loro ,furono ridotte a "semplici 
sforzi letterari..." 

Secondo il Nettlau, il compito principale 
degli anarchici sarebbe stato quello di com- 
batiere l'invadenza riformista del Jaures e 
dei demagoghi alPHervé, invece di perdersi 
in simili "sviamenti"... Ma che cosa fecero 
tutti i singoli gruppi e tutte le pubblicazioni 
se non questo, fra l'altro? 

Non avendo intrapresa quest'opera, con- 
clude il Nettlau, fu la causa di essere stati 
relegati "su un piano secondario". Questo 
fino al 1914. 

Le ultime pagine poi, dove il Nettlau, a 
voló d'uccello, passa in rassegna il movimen- 
to anarchico mondiale dal 1914 al 1934, e 
nelle quali analizza il problema guerra e 
la mentalitá dei popoli e dei compagni di 
allora, confesso che mi sonó sembrate un po' 
oscure, e non intendo soffermarmici perché 
mi condurrebbe troppo lontano. I compagni 
che leggeranno li libro ne ritrarranno le con- 
vinzioni che gli saranno proprie. 

Ma, qualunque sia il pensiero intimo del 
Nettlau su questo problema, mi domando 
come, dopo avere analizzato il movimento 
anarchico da ogni parte del mondo; dopo 
averne dimostrata la sua ascesa, il suo svi- 
luppo e anche la sua decadenza — numérica- 
mente parlando —, prescindendo da altri 
fattori, potesse poi sperare che gli anarchici 
di fronte alie guerre, potessero opporre altra 
cosa che delle "resísteme individuali". 

II libro termina, analizzando la nascita del 
fascismo, Topera dei partiti proletari autori- 
tari e affermando che in certi momenti par- 
ticolari, il popólo si avvicina spontaneamente 
a noi. Dice anche che "il popólo si mantiene 
anche istintivamente lontano dai comunisti 
di Mosca" (pag. 304), ma questo credo che 
sia stato apertamente smentito dagli avveni- 
menti posteriori che si sonó succeduti. 

E dopo avere accennato alie repressioni 
fasciste post belliche, termina su una nota di 
speranza, ed elevando un inno alia liberta. 

Diró francamente che ho avuto l'impres- 
sione che quest'ultimo capitolo sia il meno 
persuasivo ed anche il solo leggermente oscu- 
ro, in confronto a tutto l'insieme del libro 
che é d'una chiarezza esemplare. 

Tuttavia questo é un semplice dettaglio. 
Ma, come ripeto, Topera é della piü grande 
importanza, soprattutto sotto Taspetto sto- 
rico, e confesso come giá ho detto di averne 
personalmente ritratti utili- insegnamenti e 
conoscenze del piü grande interesse. 

J. MASCII 

Quelli che c¡ lasciano 

(1) "Breve Storia dell'Anarchismo" di Max Nettlau 
— pagg. XIX-308, dieci tavole fuori testo. Edizioni 
L'Antistato, Cesena  (Forli')  Prezzo L. 1500. 

SEGNALAZIONK 
íSqmo usciti, per cura delle Edizioni "Collana Li- 

bertaria" di Ancona due opuscoli di Jamas Guil 
iaume: MICHELE BAKUNIN e DOPO LA RIVO- 
LUZIONE e si pioisoiiio ottenere al prezzo di lire 100 
cadauno presso: Luciano Farinelli — Piazza del Ple- 
biscito, 46 — Ancona 

Della stessa Collana son© ancora disponibili gli 
opuscoli: Fra contadini di Errico Malatesta; Al caffé 
e II nostro programma, puré di Malatesta; 'La inó- 
rale anarchica, di Pietro Kropoitkin; La funzione 
dell'anarchismo nella rivoluzione, di Luigi Fabbri. Ti 
primo costa cinquanita lire, gli altri quattrocento lire 

E' uscito il numero 19 della "Collana Anteo":jS'al- 
vatlore Striuli: "I DUE GESU'". II prezizo di coper- 
tina é di lire cento. Esso contiene, inoltre: un ap- 
pellto della Federazione Giovanile Internazionale; 
stralci di tre initerventi al Tei'zlo Congresso dell'As- 
sociazione per la Liberta Religiosa in Italia, mote 
varié e il seguito del saggio di C. E. Aroldi su "La 
negazione di Dio e dello Stato in Max iStirner e Ba- 
kunin". Inoltre, la Collana Anteo apre a tutti coloro 
che voglitomo contribuiré alia lotta contro l'odioso 
regime di Franco in Spagna, una SOTTOSCRIZIONE 
PERMANENTE a favore della Federazione Ibérica 
(della Gioventü Libertaria, con un'offerta di 10.000 
lire. 

,Sta per uscire il numero 2 della Callana, "La Ri- 
volta", con uno studio di Filipp© Torre: "EDUCARE 
AI/LA RIBELLIONE", completamente inédito, opu- 
'slcolo che isará messo in vendita al prezzo di lire 
cento. Alia stessa Collana apartiene il giá annun- 
ciato opuseolo di O. Cini 'II Cancro della Guerra", 
in preparaziotie. 

¡Si notifica per tanto che sonó disponibili gli ultimi 
cinquanta pacdhetti di propaganda: 50 opuscoli del- 
la vecehia e della ¡nuova Anteo al prezzio ridotto di 
lire mille; e buste contenenti ciascuno i cinque opu- 
scoli del "Viaggio Umoristico attraverso i dogmi e 
le religioni" a L. 400. 

Indirizzare richieste e prenotazioni a: Franco 
Leggio, Via S. Francesco, 238, Ragusa. 

A Marsigüa, dove abitava da molti anni é dece- 
duta il 7 ottobre, in una corsia d'ospedale, la c¡>m- 
pagna LINA SIMONETTI, dopo lunga malaítia. 
Aveva appena 59 anni. I funerali sonó stati eseguiti 
il 9 seguente in forma civile con la partecipaziono 
dei famigliari e un gran numero di compagni che la 
conoscevano e l'amavano. Aderi' al nostro movi- 
mento in giovane etá e non mancó mai alie attivita 
del movimento anarchico, sopratutto nei perio-Ji del- 
la reazione del fascismo e del nazismo. Fu in Spa- 
gna al tempo della rivolta e si comportó coraggiosa- 
mente. Al ritorno in Francia subi' le persecuzioni a 
cui furono sottoposti tutti i militantí. Durante l'oc- 
cupazione subi' le sevizie del nazismo; ed oía che 
avrebbe poluto vivere un po' tranquilla, una lunga 
dolorosa malattia se l'é portata via. 

I compagni di Marsiglia mandano un affettuoso 
saluto di solidarietá nel cordoglio alia familia. 

Per il Gruppo: C. Persíei 
Á * * 

Affetío da diabete ed altre complicazioni, moriva 
improvvisamente a Detroit, il 22 novembre u.s. il 
compagno LUCA RIDOLFI a soli 48 anni di eta. 

Ai funerali in forma civile parteciparono i pocbi 
compagni qui rimasti ed un largo stuolo di amici e 
di conoscenti. 

Un altro severo colpo inferto alie nostre file giá 
tanto stremenzite. 

Alia moglie, ai figli, due dei quali in teñera etá, 
al fratello, il compagni Luigi, le nostre condoglianze 
piü sincere ed affettuose. 

I Compagni 
*      *      * 

In un ospedale suburbano di Boston, Mass. é morto 
il 25 novembre u.s. il compagno MARCO DE IN- 
INTINIS all'etá di 82 anni. I funerali ebbero luogo 
a Lexington, dove abitava da, otto anni, in forma ii- 
spettosa dei suoi sentimenti antireligiosi, con la pav- 
tecipazione di numerosi compagni oltre che della 
famiglia e di ainici. 

Col pseudónimo di "Zio Cerrado", la collaborazio- 
ne del compagno De Intinis all'Adunata é certamento 
ricordata dai compagni e dai Iettori di questo gior- 
nale. Ma la sua attivita risale al tempo della sua 
gioventü quando, in qualitá di tipógrafo, fu per qual- 
che tempo a Barre nel Vermont, all'epoca della "Cro- 
iiaca Sovversiva". Era un compagno intelíigente, 
^tudioso, convinto. La sua memoria vive certamente 
presso quanto hanno avuto l'opportunitá di eono- 
scerlo o di leggere i suoi scritti. 

Alia sua famiglia ed ai compagni del Massaclui- 
setts le nostre condoglianze. 

La famiglia dell'Adunata 

I franchisti marxisti 
Come ulteriore conferma di quanto so- 

steníanlo riguardo a certi 'Antifranchisti" 
ed alia pervicace malafede dei comunisti il 
Comitato Céntrale del PC spagnolo ha fat- 
to pervenire ai giornalisti stranieri una let- 
tera in cui si denuncia il carattere provoca- 
torio degli episodi dinamitardi di Madrid. 

Essi non solo non vogliono impegnarsi 
(al di la dei loro nebulosi programmi d'ina- 
zione) contro il fascismo ma consigliando 
praticamente agli sfruttati di non difendersi 
dal terrorismo fascista insultano e mistifica- 
no, come é loro tattica usuale, coloro che di 
fatto si oppongono alia reazione e alia ti- 
rannia. 

"11 Comitato Céntrale del PC spagnolo: 
E' curioso (dice la lettera) che questi ordi- 
gni esplosivi appaiono ogni volta che i lavo- 
ratori scendono in sciopero(l) Coloro che 
fanno esplodere questi petardi su consiglio 
della polizia política o dei loro capi appor- 
tano un aiuto alia dittatura e fanno il gioco 
di chi intende paralizzare e limitare Tazione 
popolare(2)." 
(1) Diciamo, se volessimo spiegare nebulo- 

samente dei fatti con un "é curioso", 
che sarebbe curioso il contrario. E' ló- 
gico che alia violenza falangista gli 
sfruttati rispondano con una rivolta piü 
chiara che non la semplice pacifica 
astensione dal lavoro! 

(2) Questo si che é veramente curioso, ma 
dimostra il disprezzo dei comunisti per 
ogni ragionamento lógico. Che il fatto 
di radicalizzare la lotta venga definito 
"paralisi e limitazione"! 

Possiamo consigliare al C.C. del PC spa- 
gnolo di fare un altro passo su questo stra- 
da facendo pervenire ai giornalisti stranieri 
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i consigli del giornale "Joven Guardia" por- 
tavoce della gioventü comunista di Madrid 
che incita i suoi aderenti "a que denuncien a 
los anarquistas terroristas" e di pubblicare 
inoltre l'editoriale dello stesso giornale che 
é una filippica contro lo sciopero nelle Astu- 
rias. 

In definitiva il PC spagnolo potrebbe an- 
che giustificarsi spiegando ai suoi sempre 
piú scarsi militanti operai, come Marcháis 
del PC francese al recente Congresso di Pa- 
rigi, che quello che conta per la vittoria non 
é, né il numero, né la forza, né il valore della 
protesta operaia, ma la capacita professio- 
nale dei tecnici borghesi del Partito, in gra- 
do di ereditare le redini del Potere e la di- 
rezione delPindustria nella attuale struttura 
Capitalistica. 

Altro non occorre ed ogni opposizione 
violenta o no, naturalmente ritarda questo 
fatale trapasso della guardia. 

"Materialismo e Liberta" 

COMÜNICAZION1 

II tallone di ferro 
(Continuazione da pagina 4, col. 3) 

sa dittatura neo-fascista che schiaccia il Por- 
togallo. 

II Brasile ha delle regioni dove la vita 
degli abitanti ha una durata media che non 
supera la trentina. Noi tutti siamo stati col- 
piti dalla terribile immagine di quel villag- 
gio che si nutre dei granchi, i quali si nutrono 
a loro volta dei cadaveri di quegli abitanti 
del paese che, troppo poveri per essere se- 
polti, vengono gettati, dopo morti, nelle ac- 
que melmose dello stagno del luogo. 

Goulart non era precisamente un rivo- 
luzionario: era egli stesso un grande proprie- 
tario di terreni; il suo ufficio era spesso pre- 
sidiato da statue della Vergine. Ma aveva 
preso nota della miseria spaventosa in cui si 
dibatteva il proletariato brasiliano. E, con- 
sapevole della vergogna indelebile che tutte 
quelle miserie costituivano per il suo paese, 
per il suo regime, ha cercato di rimediarvi 
mediante provvedimenti sociali di cui, mal- 
grado la timiditá e la portata mínima, hanno 
ció non ostante suscitato lo scandalo e il pá- 
nico di tutti i privilegiati del paese. 

Soltanto la bestialitá cieca dei proprietari 
brasileni, emuli favoriti dei colonizzatori del 
sedicesimo secólo, obbligava Goulart a cer- 
care riforme riparatrici. E l'annuncio di quel- 
le riforme é bastato a scatenare l'egoismo di- 
struttore di quegli schiavisti mostruosi che 
assistono indifferenti alia disperazione del 
popólo che sfruttano insaziabilmente. 

Padroni del di fuori e servitori del di den- 
tro si uniscono nel tradimento per mantene- 
re il proprio ordine. Ed ecco il Brasile nelle 
mani degli "ordinati". Possidenti, Esercito, 
Chiesa sonó una volta ancora la sacrosanta 
triiogia all'opera di mutilazione che le é pro- 
pria. Lo conosciamo bene, noi, antifranchisti 
spagnoli, il quadro dolente di cotesto povero 
Brasile. Li conosciamo bene cotesti "salvato- 
ri" provvidenziali nella loro 'storica" mis- 
sione. Come si rassomigliano sotto tutte le 
latitudini codeste vedette del massacro e del- 
l'ingiustizia!... 

Venti milioni di malnutriti sotto Goulart 
gridavano ad alta voce la loro fame, prima 
che i nuovi padroni del Brasile riuscissero 
con la repressione in massa, a ridurli al si- 
lenzio. Ma quel silenzio corre il rischio di 
non durare a lungo perché l'ingiustizia eretta 
a sistema dai "rivoluzionari' arrivisti non 
potra che accelerare quell'"ultima parola" 
che Goulart annunciava al momento della 
sua deposizione. 

GUERRERO LUCAS 

Un uomo puó ucciderne un altro; puó 
uccidere il suo simile, si. Ma i ¿randi massa- 
cri collettivi non esistono in natura. Ci 
vuole tutta un'organizzazione artificíale, dot- 
ta e scientifica per costringere dei greggi 
umani a gettarsi gli uni sugli altri. Quanto 
sia fittizia lo prava il íatto che la stessa orga- 
nizzazione puó precipitarli dove e quando 
vuole, e sovente contro l'amico di prima. 
Questa organizzazione tetramoría é lo Stato, 
la Diplomazia, la Stampa, l'Esercito. 

Gustave Dupin 

Vo«  sohbliehiamo eomtutlcati anonimi 

New York City. — The Libertarían League is now 
located at Room 306 Lafayette Street, 10012 (Near 
Bleecker St.) — Forams as usual are held every 
Friday. An Open House Social is held the second 
Friday of each month. 

*        *        * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Li- 
bertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau 
e William Street), terzo piano, una ricreazione fa- 
migliare con cena in coniune, alie ore 7:30 P.M. 
Compagni ed amici sonó co-rdialmente invitati. — 
II Centro Libertario. 

*        *        * 
New York, N. Y. — Venerdi' 18 dicembre 1964 nei 

locali del Centro Libertario, situato al 42 Jioihn Street, 
avrá luogo una ricreazione famigliare con cena in 
oomune, alie ore 7:00 P.M. — II Gruppo Volontá. 

Pubblícazíoni rícevute 

VOLONTÁ' — Anno XII No. 11 November 1964. 
— Rivista Anarchica IMensile. Fascicolo di 64 pagine 
con copertina. 

índice: V.: "A vol. ... d'uccello"; Han Ryner: 
"Claudio Tillier (con presentazione di J. Mascii"- 

E. Relgis: "Freud, freudismo e veritá sociali"; L. 
Bboli: "II padrone di se stesso"; G. Diecidue: "II 
Comune e la sua rivoluzione"; M. Dal Molin: "Ra- 
gazze Madri"; M. Nettlau: "Origini delle idee di 
Marx ed Engels ed origini delle idee di Proudhon e 
Bakunin": M. Rodríguez: "Note sul Portogallo d'og- 
gi"; L. Castro "Risposte a cinque quesiti" (Inchie- 
sta sulPAnarchismo: Maurice Dommanget: "Prei- 
storia e fondazione della prima internazionale"; Re- 
censioni; Rendiconti. 

Indirizzi: Amministrazione: Aurelio Chessa, Via 
Diño Col 5-7 A, Genova. — Redazione: G. Rose, Via 
Roma 101, Cósenza. 

ANARCHY-45 — (Vol 4 No. 11) November 1964. 
A monthly Review (32 pages) published by Free- 
dom Press, 17 a Maxwell Road, London, S.W. 6, 
England. 

Contents: "Anarchism in Greek Philosophy", by I. 
Ferraro; "The anarchist play," by Henrv Nevinson; 
"Athenian democracy," Martin Small; "Aristophanic 
pacifism", Wilbur Burton; "Anarchism and the Greek 
temperament", Alan Morgan; Cover by Rufus Segar. 

UMANITA' NOVA — Anno XLIV — N. 43 — 29 
Novembre 1964. Settimanale Anarchico che si pub- 
blica a Roma — Via dei Taurini, 27. — Avverte che 
il numero che avrebbe dovuto portare la data del 22 
novembre non é uscito per ragioni indipendenti dal- 
la volontá della Redazione. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 106 Novembre 
1964. Órgano mensile della Federazione Anarchica 
Francese. Ind.: 3, rué Ternaux, Paris-XI — France. 

LIBERTE•— A. VII No. 109. 1 Novembre 1964. 
Mensile in lingua francese. Ind.: 20, rué Alibert, 
Paris-10 France. 

RUTA — Pubblicazione Anarchica in lingua spa- 
gnola, Caracas  (Venezuela) 18 ottobre 1964. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — A. VIII N. 9-10 — 
Ottobre 1964. Periódico mensile a cura degli anar- 
chici della Sicilia. Ind.: Casella Póstale 116, Palermo. 

UMBRAL — Numero 34, Ottobre 1964. Rivista 
mensile di arte lettere e studi sociali, in lingua spa- 
gnola. Ind.: 24, rué Ste. Marthe. Paris-10, France. 

C.I.L.O. — Novembre 1964, No. 30—Bollettino della 
Commissione Internazionale di Collegamento Ope- 
raio, in lingua francese. Ind.: G. Yvernel, 16, rué 
du Commerce, Paris — 15, France. 

THE PEACEMAKER — Vol. 17, November 21, 
1964, Nr. 15. In lingua inglese. Ind.: 10208 Sylvan 
Ave. (Gano)  Cincinnati, Ohio 45241. 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN del Comité Pro 
Presos de España — A. III, Num. X. Novembre 
1964. — Bollettino in lingua spagnola. Ind.: P.O. Box 
1, Cooper Station, New York 3, N. Y. 

CORREZIONE 
Nel resoconto del comunícate della festa del 31 

ottobre a Los Angeles, pubblicato nel numero 24 
dell'Adunata, mancano alia lista dei contributori i 
tre nomi seguenti: María Zuccarini $10; J. Caloniini 
10; Paoilaccio 10. II totale del ricavato non cambia. 

Vogliano gli intereisisati acusare la distrazione. — 
L'Amm. 

East Boston, Mass. — Giovedi 31 dicembre 1964, 

nei locali del Circiolo Aurora di East Boston, avrenio 
come negli anni passati una festa famigliare a bene- 
ficio dell'Aduinata. II praozo sará pronto alie ore 
6:00 P.M. e la riunione si protrarrá fino a tarda ora 
— cioé fin che ag'li intervenuti piacerá di restare 
con noi. 

I compagni e gli amici sonó caídamente invitati 
a questo ineontro che ci aflfre l'opportunitá di forse 
non inutili scambi di idee e di pareri. — II Circolo 
Aurora. 

*      *      * 
Miami, Florida. — Notifichiamo ai comipagni ed 

amici che di sólito vengono in Florida per la stagione 
invernale, che i nostri picnic saranno tenuti que- 
st'anno, al sólito posto nel Crandon Park, nelle se- 
guenti date: 17 gennaio — 21 febbraio — 21 marzo. 

Come negli anni precedenti, ci radtaeremlo. il 31 
dicembre 1964 nella casa di Roberto Passeri per pas- 
sare la serata ansíeme aspettando il principio del- 
l'anno nuovo. 

Oiltre ad essere tutti invitati, i compagni sonó pre- 
gati di prendere nota delle date suddette. — I pro- 
motori. 

* *        * 
Los Angeles, Calif. — 1116 gennaio 1965, nella 

sólita sala al No. 902 So. Glendale Ave. in Glendale, 
sará servita una cena famigliare. Fará seguito bailo. 
Sperianio di passare una buona serata con gli amici 
e le famiglie. II ricavato anfcirá dove pin urge il bi- 
sogno. — II Gruppo. 

* *        * 
San Francisco, Calif. — Sabato 6 febbraio 1965 

alie ore 7:30 P.M. nella ISlovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont Street, avrá luogo una 
cena famigliare seguita da bailo. II ricavato sará de- 
istinato dove piú urge il bisog-no. 

Facciamo apnello ai nostri comipagni e amici di 
San Frainciscia e della regione adiacente ad"'inteuve- 
nire alie nostre ricreazioni invernali con le loro 
famiglie perché cosí' soltanto avranno le nostre ini- 
ziative quel successo che tutti ci auguríamo. Arri- 
vederci. 

L'Incaricato 
* *        * 

New York, N. Y. — Resoconto amiministrativo del- 
la recita del 18 ottobre alia Arlington Hall, a bene- 
ficio delPAdunata dei Refrattari; Éntrate $268.45 
comprese le contribuzitoni nominalí piü sotto indícate: 
sipese $157,70; ricavato netto $110,75. 

Ecco l'elenco dei sottoscrittori: 
New York, N. Y.: L. Puccio 3; Luciano 1; I due 

fratelli 10; Menioo- 3; Circolo Libertario 5. Bfonx. 
N. Y.: Cavalli 4; B. Crisatfi 2,50; Monitto 2; Zanier 
5; Forney 10. Brooklyn, N. Y.: P. Izzo 5; P. Crasa 
2,50; Pirani 5; Único e Carmela 5; Gentile 3; C. Gu- 
lotta 5; M. Truglio 5; Saleroo 3,75; S. Politi 2; P. Tu- 
rani 5; J. Bonviisisute 5; V. Rondinel'la 5.. Mt. Ver- 
non, N. Y. W. Diamlbi-a 5. Astoria, N. Y Castella- 
no 5. Commack, N. Y.: S. G^ianzini 5. Long Island, 
N. Y.: Albanese 3; G. Loiacono 3; Piazza 5. Peeks- 
kill, N! Y.: Lanci 5. Rensselaer, N. Y.: Gal 5. New- 
ark, N. J.: F. Bell orno 2; B. Beltemo 3. Elizabeth, 
N. J.; Giliberto 3. Irvington, N. J.: P. Danna ¿. 
Atlantic Island, N. J.: A. Greco 3. 

ISentiti   ringraziamenti   a   tutti   coloro1  che  hanno 
cooperato airesito deH'iniziativa — I Promotori. 

* *        * 
Ancona. — A causa delle intermittenti múltiple 

deno^minaizioni aasunte da alcuni compagni di Ancona 
del "Gruppo Ancana Centro", (E. Malatesta, Michele 
Schirru, Azione Anarchica, Movimento Anarchico 
Italiano, ed ora ¡Circolo Studi Sociali Casa Malate- 
sta, ecc.) La Conam. di Corr. diella F.A.M., tiene a 
precisare, al fine di evitare ulteriore confusione, e 
per questo, possibili disig-uidi postali, che il suo indi- 
rizzo, e quello del "Circolo Studi Sociali" a sua 
tempo creato é: Via delle Grazie, 22, Ancona. 

Per la Oonimiisione di Corriapondemza 

G. Brega - E. Rotini - G. Cresciani - A Petrini 

AMMIN1STRAZIONE N. 25 

**%*m 

ABBONAMENTI 

Manchester,  Oonn.  R.  Lanzano  S2;   Girard,  Ohio 
A. Schiavoni 10; Oakland, Calif. J. Manzardo 5; To 
tale $17.00. 

SOTTOSCRIZIONE 

Yonkers, N. Y. A mezzo Baroni, Uno della Folla 
10; Copiague, L. I., J. Turi 5; New York, N. Y. Come 
comunicato "I Promotori 110,75; Hershey, Pa. I. 
Romanucci 10; Conona, N. Y. R. Buratti 5; Brooklyn, 
N. Y. Adone 2; Waterbury, Conn A. Omicioli 5; To- 

tale $147,75. 
RIASSUNTO 

Éntrate:   Abbonameniti $ 17,00 
Sottioscrizione 147,75 
Avanzo precedente 940,09 

Usoite: ISpesie NI. 25 

,4 J§ Avanzo  dollari 

1.104,84 

513,01 

591,83 
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Miseria ereditaria 
La campagna contro la miseria, ufficial- 

mente proclamata dal Presidente Johnson 
in funzione di candidato alia rielezione, al- 
cuni mesi ía, continua a suscitare echi e com- 
menti d'ogni piú svariato tono e sapore. Co- 
me al sólito non se ne fará niente o si la- 
scierá cadere la sólita goccia d'acqua nel- 
t'oceano o il sólito granelío di sabbia nel de- 
serto; ma non sará perché sia mancato chi 
ha detto le origini delía miseria o tratteg- 
giato il rimedio per aboliría. 

E' risaputo, d'altronde, che la miseria de- 
riva dall'ingiusta distribuzione della ricchez- 
za, dall'iniquo rapporto esistente, in regime 
di monopolio económico, tra le materie pri- 
me, i mezzi di ~produzione e la lorza di 
íavoro, e dalla conseguente inumana distri- 
buzione dei prodotti d'uso e di consumo. Ed 
ugualmente risaputo é che tutte le campagne 
che sonó state iniziate per metter Une alia 
miseria sonó tallite appunto perché non si é 
mai permesso che si estirpasse il male dalle 
radici, metiendo Une all'ingiusta distribu- 
zione delle risorse naturali, e dei prodotti di 
consumo ed al rapporto schiavo o salaríale 
del lavoro'umano con le cose necessarie alia 
produzione. 

L'elenco dei rnali derivanti da questo ar- 
bitrario fondamento dell'economia umana é 
presso che infinito; e senza fine sará la loro 
durata finché i mali non saranno estirpati 
nel le loro cause determinanti. 

La delinquenza giovanile é uno dei mali 
sociali contro cui si grida e si impreca con- 
tinuamente, anche nei paesi piú prosperi 
del mondo: i giovani non hanno voglia di 
studiare, abbandonano la scuoía prima di fi- 
niré le stesse scuole pubbliche, e non poten- 
do trovar Íavoro per la loro condizione di 
ignoranza, rubano, frodano, crescono inca- 
paci di provvedere a se stessi e di daré un 
contributo qualsiasi al benessere delle socie- 
tá. Vero, purtropo! Ma la causa é sempre la 
stessa: la miseria da cui parte ía loro esisten- 
za abbandonata. 

Sylvia Porter scriveva in proposito, nel 
"Post" del 2-XII, che vi sonó miíioni di ado- 
lescenti che subiscono ancora oggi le conse- 
guenze della miseria e della mancanza di 
istruzione di cui soffrirono i loro genitor!. Sul- 
la scorta delle osservazioni fatte dal Dr. Con- 
rad Taeuber dell'Ufficio dei Censimenti scri- 
ve: 

"Ogni tre adolescenti che hanno ora 16 
anni e sonó figli di genitori che non hanno 
finito le scuole elementan e la cui famiglia 
ha un reddito annuale interiore ai $3.000, ve 
ríe uno che ha giá abbandonata la scuola. 
Tra i giovani delía stessa etá, i cui genitori 
hanno completato la scuola secondaria e la 
cui famiglia ha un reddito annuale di $ 7.000 
o piú, soltanto uno ogni diciassette ha lascia- 
ta la scuola". 

La miseria é, dunque, una delle cause che 
tolgono agli scolari l'amore alia scuola. 

Non la sola causa. Le ricerche del Dr. 
Taeuber rivelano inoltre: 

Tra gíi adolescenti che appartengono a 
famiglie con un reddito annuale interiore a 
$3.000 e che abbandonano la scuola a 16 
anni o meno: Uno ogni tre é figlio di genitori 
che alia loro volta non hanno completato le 
scuole elementar! — Uno ogni cinque é fi- 
glio di genitori che hanno completato le scuo- 
le elementari ma non le scuole secondarie — 
Soltanto uno ogni dieci é figlio di genitori 
che hanno completato le scuole secondarie 
(High School). 

L'ignoranza e la miseria vanno quindi di 
pari passo e si tramandano di generazione in 
generazione in proporzioni veramente allar- 
manti. 

L'idea delía guerra alia miseria é certa- 
mente buona, ma perché riesca al suo scopo 
hisogna che chi la proiessa sia veramente 
disposto a tare quel che occorre per estirparla 
dal consorzio umano. 

La schiuma 
Si capisce che il semplice fatto che l'estre- 

mismo di destra sia riuscito a catturare uno 
dei due grandi partiti che da oltre un secólo 
si alternano al governo degli Stati Uniti, nel 
corso della campagna presidenziale del 
1964, abbia dato coraggio a tutti gli avanzi 
di medioevo, di sentina e di sacristia che 
pullulano nel paese. E si capisce anche i 
trogloditi di quel partito non si rassegnino 
alia sconíitta e cerchino di persuadere se stes- 
si, e sopratutto gli altri, che la sconfitta eíet- 
torale súbita il tre novembre con i suoi 26 
milioni di voti favorevoli nel paese, costitui- 
sca in realta un propizio punto di partenza 
per la rivincita tra quattro od otto anni di 
assiduo íavoro preparatorio. Ed al Íavoro pre- 
paratorio stanno attendendo fin da ora i di- 
rigenti del Partito Repubblicano in grazie 
del milione di dollari che gli sonó rimasti in 
cassa a campagna conclusa. 

Tanti mesi di propaganda sguaiata, fan- 
faronesca, ovviamente provvista di mezzi co- 
spicui hanno dato i loro frutti. La maggio- 
ranza dell'elettorato di quel partito ha cer- 
tamente votato seguendo la disciplina del 
partito, le suggestioni dei dirigenti locali, 
gli impulsi delle antipatie personali, senza 
in fondo capire di che si trattasse. Ma i razzi- 
sti, gli sbirri, i fanatici, i sicari di vocazione 
hanno ben capito quel che faceva per loro 
e si sonó messi all'opera. Nota la rivista "The 
Nation," nel suo numero del 7-XH, che per- 
sino l'indignazione suscitata un po' dapper- 
tutto nel paese dagli eccessi della polizia nel 
reprimere le dimostrazioni pubbliche, é sta- 
ta apropriata dai banditori della riscossa de- 
gli estremisti per imbastirvi sopra veré e 
proprie campagne in "difesa della polizia ca- 
lunniata" dai loro avversari. Con i risultati 
che tutti sanno ormai. 

A Santa Ana, in California, dei soci della 
John Birch Society hanno addirittura tenta- 
to di impadronirsi della lócale polizia. A 
Trenton, la capitale del New Jersey, il capo 
della polizia cita parola per parola un mani- 
festino della John Birch Society in un bol- 
lettino del corpo. A Newark, puré nel New 
Jersey, un vecchio poliziotto é stato dispen- 
sato dal servizio per fare opera di recluta- 
mentó in favore della Birch Society tra i suoi 
colleghi. A Philadelphia, il sindaco ha rive- 
lata la scoperta di una cellula della Birch 
Society nel corpo della polizia municipaíe. 
A New York City, le circolari della Birch 
Society vengono affisse ira gli annunzi in- 
terni delle stazioni di polizia, e si dice che 
si contino a centinaia, tra i poliziotti, gli 
aderenti a quella organizzazione che preco- 
nizza un'involuzione di tipo fascista nelle 
istituzioni del paese. 

E la rivista "The Nation" avverte che l'e- 
lenco potrebbe continuare fino ad includere 
decine e decine di cittá da un capo all'altro 
del paese. 

Questi sonó segni visibili dell'agitazione 
reazionaria di questi ultimi mesi, segni che 
resteranno, insieme ai molti altri che si po- 
trebbero segnalare, anche se, come é proba- 
bile, il Partito Repubblicano, rinsavito dalla 
lezione elettorale ricevuta, provveda a sosti- 
tuire i propri dirigenti in vista delle elezioni 
parziali e locali del 1965 e 1966. Vé sempre 
nel paese uno strato di elementi e un segmen- 
to di pensiero che hanno orrore del progres- 
so ,temono la liberta e cercano rifugio negli 
antri foschi delle tirannidi e delle supersti- 
zioni del passato. La recente campagna elet- 

Quanto piú i popoli sonó credenti e asser- 
viti al dogma, tanto piú sonó docili, sotto- 
messi, rassegnati ai voleri del Dio inesistente 
in nome del quale i preti promettono mag- 
gior retaggio di godimenti nell'altra vita per 
quante maggiori soiierenze essi avranno sop- 
portato quaggiú. 

G. Ciancabille 

torale ha portato a quello strato e a quella 
corrente il contributo di quanto poteva ave- 
re ancora di prestigio o di demagogia e di 
denaro il partito che fu di Lincoln, e le con- 
seguenze si faranno sentiré per parecchio 
tempo ancora. 

11 male non é pero irrimediabile. Pero va 
combattuto, non con i bavagli delle leggi e le 
sbarre della galera, bensi col denunziarne le 
frodi, smascherarne gli agguati, sgretolarne 
con tenada e persistenza diuturna la dema- 
gogia e la compagine. 

Contro la censura 
Rimangono in vigore, negli Stati Uniti, 

parecchie leggi che, fatte in momenti di dif- 
ficoltá domestiche o internazionali, limitano 
abusivamente la liberta personale facendo 
ovviamente violenza al primo articolo del 
Bill of Rights che proibisce appunto al Con- 
gresso di fare leggi restrittive della liberta 
di pensiero, di parola, di associazione, di pe- 
tizione, di stampa, di culto. Certuni sembra- 
no dimenticare, ma della esistenza di tali leg- 
gi sonó bene iniormati quei cittadini che si 
fanno un dovere di limitare l'espressione del 
proprio pensiero per non incappare nelle 
loro sanzioni, e gli sbirri e i giudici del go- 
governo che non esitano ad applicarle quan- 
do lo ritengano opportuno. 

Una di tali leggi é quella che controlla la 
stampa "sovversiva' proveniente dall'estero, 
che risale al periodo Macarthyista de autóriz- 
za il servizio póstale a trattenere tale stampa 
informandone il destinatario e distruggendo- 
la ove il destinatario stesso non dichiari con 
tanto di firma di volerne la consegna. 

L'amministrazione di questo giornale ri- 
ceve il cambio di molte pubblicazioni euro- 
pee, americane ed anche asiatiche, pubblica- 
zioni che essendo a tendenza libertaria an- 
che quando non professatamenté anarchiche 
possono fare ombra alie autoritá postali 
U.S.A. Ma finora non le risulta che nessuna 
di tali pubblicazioni sia stata trattenuta dat- 
Yuticio póstale. Vé tuttavia uríeccezione. 

Da vari anni ci arr'rva, col timbro póstale 
di Lipsia, una rivista riccamente illustrata a 
colorí talora in lingua inglese, talora in lin- 
gua spagnola, intitolata "FDGB Review", di 
tono e di sapore ovviamente ufficioso. L'ut- 
ficio póstale di New York volle sapere se ave- 
vamo richiesto tale rivista e se si intendeva 
riceverla, e gli fu risposto che si desidera ri- 
ceverla senza peraltro averne fatto richiesta, 
ed infatti la rivista viene di quando in quan- 
do consegnata regolarmente. Sappiamo, tut- 
tavia, che le stesse domande sonó state ri- 
volte a cittadini privati i quali ricevono pub- 
blicazioni che vedono, indisturbate, la luce in 
paesi alleati e amici degli U.S.A . 

Qualcuno ha creduto di dover ricorrere ai 
tribunali per rivendicare il suo buon diritto 
di ricevere qualunque pubblicazione gli piac- 
cia ricevere da qualunque parte del mondo, 
e contro i sequestri abituali dell'autoritá pó- 
stale si é appellato alia garanzia costituzio- 
nale del Primo Emendamento. Col risultato 
che il 18 novembre u.s. la Corte d'Appello 
del Nono Distretto Fedérale (San Francisco) 
ha dichiarato — nel processo intentato dal 
cittadino Leif Heilberg di quella cittá, contro 
Vautoritá póstale (che gli aveva sequestrato 
una pubblicazione di Pechino in lingua Espe- 
ranto) — che la legge relativa, riveduta e 
promulgata nel gennaio del 1963 dal Con- 
gresso contro l'opposizione dell'allora presi- 
dente Kennedy é invalidata appunto dal pri- 
mo Emendamento costituzionale, che garan- 
tisce la liberta di coscienza e di espressione 
per tutti. 

Le garanzie costituzionali furono formú- 
late dalla generazione che aveva combattuto 
le battaglie della rivoluzione nazionale in 
termini cosi chiari ed espliciti che pare im- 
possibile fraintenderne il significato. Ma i 
nemici della liberta di pensiero e di espres- 
sione, al Congresso e fuori, sonó perennemen- 
te in agguato a rinnovare il tentativo di stroz- 
zare o comunque diminuiré il valore di quel- 
le garanzie. 

E non si puó diré che i loro sforzi e la loro 
perfidia siano sterili. La decisione dei giudici 
di San Francisco ha distrutto un bavaglio, 
ma quanti ne restaño ancora... che soltanto 
i cittadini vigili alia salvezza della loro liber- 
ta possono annullare. 
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