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MITI   E  REALTA' 
Lo scorso novembre si é commemorato in 

Italia il decennale della morte di Benadetto 
Croce e la ricorrenza ha dato luogo a due 
tipi di manifestazioni ufficiali dei partiti e 
del governo. 

II riaccostamento riverente o critico al 
suo pensiero ha dato luogo a riflessioni e 
dibattiti di notevole valore, ma la riostra 
attenzione fu attratta dalle manifestazioni 
ufficiali che, col loro codazzo di bandiere e 
frasi fatte, ha ridotto l'illustre filosofo ad una 
specie di patrono di questa pretesa demo- 
crazia e di questa pretesa liberta; e fu da 
essi attratta perché ci é sembrato di scor- 
gere dietro la facciata convenzionale delle 
cerimonie il vincolo effettivo fra democra- 
zia política e pensiero crociano. Hanno in 
comune la stessa idea di liberta che é l'ori- 
gine storica della democrazia ed é il prin- 
cipio informatore dell'opera crociana; ed 
hanno in comune anche la mancata appli- 
cazione della liberta nelle sue conseguenze 
pratiche per la democrazia e nelle sue con- 
seguenze logiche per la filosofía. 

E poiché la vita non puó fermarsi, que- 
sti limiti comuni sonó le ragioni dell'attuale 
decadenza della democrazia política e del- 
l'attuale offuscamento del pensiero cro- 
ciano. 

Le idee di liberta che travolsero il mon- 
do feudale non avevano limiti di nazione o 
di classe, ma postulavano l'emancipazione 
completa degli uomini da ogni forma di 
coercizione sociale. Perció il filone storico 
di quelle idee prosegue nell'ansia di libera- 
zione delle masse prolerarie e nella loro aspi- 
razione a cancellare dalla convivenza urna- 
na il furto ed il fratricidio codificati ed or- 
ganizzati dall'alto. 

Benedetto Croce ha ricondotto i proble- 
mi massimi del pensiero nel soleo della li- 
berta e si compiace di chiamare libertaria la 
sua filosofía laddove vuol distinguerla da 
altre correnti. Laddove dimostra come la 
liberta umana non annega nel determini- 
smo, né svanisce nell'astratto, ma si eser- 
cita nel concreto di determínate condizioni 
o situazioni storiche, egli oppone al deterni- 
nismo e al libero arbitrio, la filosofía liber- 
taria. 

La liberta, nel pensiero crociano, é l'es- 
senza stessa dello spirito nelle sue varíe ma- 
nifestazioni o categorie e si rivela nella sto- 
ria. La storia come rcalizzazione della li- 
berta: un tal concetto collegato alie lotte 
sociali avrebbe disintossicato il socialismo 
dai germi autoritari che l'han portato a 
smentire se stesso. 

Ma il grande pensatore, dopo aver trac- 
ciato la sua filosofía della liberta, non na 
trasse le dovute conseguenze sul piano sto- 
rico e non intese il valore liberante del mo- 
vimento proletario che si affacciava minac- 
cioso alie soglie del secólo ventesimo. In tal 
modo, si escluse dal nuovo travaglio storico 
della liberta ed il suo messaggio rimase con- 
finato sulle alte vette della speculativitá 
senza germogliare sul terreno della realtá. 

Alio stesso modo la democrazia politica, 
esaurendosi in un formalismo rappresenta- 
tivo ed elettorale, rimase e rimane avulsa 
dalle nuove istanze di liberta che muovono 
le masse. Estraendosi dall'animo popolare, 
diviene sempre piú strumento di conserva- 
zione e di intrigo dei gruppi dominanti, 
mentre i tentacoli del confessionalismo e del 

(II aece.inale crociano e // 
congresso  comunista). 

militarismo si stringono sempre piü minac- 
ciosi attorno alie sue istituzioni. 

E' COSí che democrazia politica e filosofía 
crociana han celebrato il loro matrimonio 
nelle manifestazioni ipocrite dei nostri go- 
vernanti. 

*     t     * 

Spentasi l'eco del decennale di Benedetto 
Croce, s'é iniziato ai primi di dicembre il 
décimo congresso del partito comunista ita- 
liano. Anche questa manifestazione presentó 
un aspetto sincero di notevole interesse ed 
un aspetto ipocrita íreddamente convenzio- 
nale. Ma puré in questa manifestazione fu 
l'aspetto convenzionale quello che maggior- 
mente attrasse la nostra attenzione. 

L'aspetto sincero fu nella fase prepara- 
toria, in cui la base si trovó riunita nelle 
assemblee locali e di sezione; questa fase 
fu come un esame di coscienza del partito 
e la coscienza si ebbe nell'inquietudine pro- 
letaria che si espresse nella critica e nella 
ribellione   contro   la  politica   accomodante 

Emerse da questi dibattiti periferici una 
critica di sinistra, rivoluzionaria, una chia- 
rissima aecusa ai capi per aver abbandonato 
i principi rivoluzionari, che costituiscono il 
patrimonio idéale e l'origine del partito. 

Tali critiche e tali aecuse che hanno dato 
luogo anche ad incidenti clamorosi, sonó di 
grande interesse perché testimoniano della 
mutata situazione e della ripresa del movi- 
mento proletario che si ripercuote ancha 
all'interno dei partiti. 

Tuttavia la nostra attenzione, come ab- 
biamo detto, fu maggiormente attratta dal- 
l'aspetto ufficiale e teatrale dell'avvenimen- 
to, dal congresso celebrato in Roma col suo 
codazzo di bandiere, di uomini ilhistri e di 
frasi fatte. In questa manifestazione teatra- 
le, le tendenze moleste non vi giunsero o vi 
giunsero debitamente fíltrate e tutto si 
svolse secondo i piani prestabilitii, sulla 
riga dei temi e dei contrasti ufficialmente 
riconosciuti e permessi. 

Ebbene, quella grande parata ci ha in- 
teressato perché in essa abbiamo intesa una 
dichirazione di fallimento del partito co- 
munista, una dichiarazione ancora piú chiara 
di quella pronunciata dalla base nelle riunio- 
ni periferiche. 

Quando in un congresso comunista si 
trattano problemi che non appartengono né 
al socialismo né alia lotta proletaria, ma 
problemi che appartengono alia lotta impe- 
rialista ed alie scelte della politica borghese, 
ció equivale ad una dichiarazione di fallí- 
mente idéale. 

Non importa che il partito comunista sia 
forte e che possa diventare ancora piü forte 
sul terreno organizzativo e parlamentare: é 
una forza che non appartiene piü al socia- 
lismo e non interessa lo sviluppo delle bat- 
taglie proletarie. 

L'uomo in rivolta non puó che allontanar- 
si disgustato da quei congressi, dove si finge 
di parlare di socialismo ma si parla in realtá 
delle alternative di potere che riguardano 
i gruppi dominanti dell'Italia e del mondo. 
La parola socialismo, in quei dibattiti, é una 
moneta falsa, la cui falsitá é visibile a primo 
colpo d'occhio. 

II congresso avrebbe certamente guada- 
gnato in chiarezza se si fossero chiamate le 
cose col loro nome, se la linea ciñese e quella 
russa fossero state riferite alie ragioni di con- 
servazione e di sviluppo di quegli Stati nella 
diversitá della loro attuale situazione inter- 
na ed internazionale, anziché eamuffare 
queste ragioni con artificióse dottrine. Si é 
voluto ricollegare la polémica cino-russa 
all'estremismo o al realismo leninista; ma 
l'estremismo sociale delle masse piü com- 
battive non ha nulla a che vedere con l'ol- 
tranzismo militare di Mao: il primo riguarda 
la lotta di classe, l'altro la lotta o la guerra 
degli Stati; il primo intende promuovere la 
lotta dei popoli contro i despoti dello Stato 
e del capitale, l'altro pone invece i popoli 
contro i popoli in un assurdo dissangua- 
mento e in assurde rovine. 

Ed anche la pace che vogliono i prpletari" 
coscienti non é quella di Krusciov, almeno 
nel contenuto; essi non la intendono cioé 
come una condizione per lo sviluppo degli 
affari e della concorrenza imperialista; per 
essi, la pace non ha un significato commer- 
ciale, ma é desiderata come Tindispensabile 
condizione per lo sviluppo della battaglie so- 
ciali, per la ripresa di un movimento prole- 
tario che si ponga seriamente i suoi problemi 
rivendicativi e di rinnovamento sociale. 
Alio stesso modo, se avessero spogliato la 
polémica sul centro-sinistra da falsi rivesti- 
menti dottrinari e l'avessero chiamata col 
suo vero nome: nuova politica capitalista, 
tentativo del capitalismo italiano di uscire 
dall'immobilismo, di rimodernarsi per asse- 
condare le proprie possibilitá di sviluppo; 
se avessero definito cosi, per queí che real- 
mente é, la nuova svolta politica, anche il 
quadro della situazione italiana sarebbe ap- 
parso piü chiaro. 

Si é dato invece alia nuova politica una 
validitá socialista e la si é squalificata sol- 
tanto perché priva d?!l'apporto del partito 
comunista al quale si rivendica la paternitá 
del programam di centro sinistra. 

Ed infatti le programmazioni e le rifor- 
me del centro sinistra seno rivendicazioni di 
vecchia data del partito comunista, ma que- 
sto dimostra che il partito comunista si é 
sempre mosso sul piano degli interessi bor- 
ghesi; il suo programma, daH'immediato do- 
poguerra in poi, non é mai stato un pro- 
gramma di battaglie socialiste, ma di svi- 
luppo della societá capitalista che la borghe- 
sia illuminata realizza oggi con le forze po- 
litiche piü idonee e garanti. 

II problema del popólo italiano, in tale 
situazione, non puó consistere nel sostenere 
questa o quella politica dei gruppi dirigenti, 
ma é semmai quello di inserirsi come pro- 
tagonista in questa crisi di rinnovamento 
delle sovrastrutture borghesi con rivendica- 
zioni e finalitá proprie. 

Nel decennale e nel décimo congresso si 
é celebrata la menzogna del nostro tempo, 
nel suo duplice aspetto: quello democrático 
e quello socialista. Ma sotto le ceneri di que- 
ste menzogne il fuoco non é ancora spento e 
potrebbe divampare quando meno lo si 
aspetta. 

Alberto Moroni 

(*) II primo numero dal nuovo armo della rivista 
"Volontá" si apre con un eccellente articolo del 
compagno Moroni: la primia parte riguarda la cele- 
brazione del decennale delta morte di Benedetto 
Croice, la seconda, qui riprodotta, riguarda il con- 
gresso nazionale del parrito comunista italiano. — 
n. d. r. 
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L'INCUBO DELL'AUTOMAZIONE 
Le recenti prolungate agitazioni nel mo- 

vimiento del lavoro che gettarono in sub- 
buglio l'interno statur.itense non rappresen- 
táno soltanto i! termómetro económico na- 
zionale delle classi lavoratrici; ma indicano 
altresi lo stato d'an¡mo incerto e preoccu- 
pato della cittadinanza; riflettono il nervo- 
sismo e il malessere genérale della popola- 
zione di fronte ai problemi sempre piü com- 
plicati dell'esistenza. 

La paura del domani rende la vita un in- 
cubo permanente dal quale pochi diseredati 
possono esimersi. La relativa sicurezza eco- 
nómica dei milioni di lavoratori di ambo i 
sessi che compongonc l'agglomerato sociaie 
dipende dall'impiego giornaliero sul posto 
di lavoro nel complicato scacchiere commer- 
ciale, industria}© e agricolo dell'economia 
odierna. 

Codesto impiego, indispensabile per otte- 
nere i minimi benefici di un'esistenza trava- 
gíiata, é soggetto ad una infinita di capricci 
personali dei datori di lavoro, di imperativi 
economici e sociali per cui puó mancare da 
uü momento all'altro e il produttore si tro- 
va improvvisamente sul lastrico, nella disoc- 
cupazione, nella miseria, Niente di nuovo, 
giacché il triste fenómeno della disoccupa- 
zione si ripete -<— é diventato stabile — sin 
dall'inizio della cosidetta rivoluzione indu- 
stríale. Basta leggere le cronache dei paesi 
industrian di un secólo fa per essere edotti 
delle'squallide condizioni del proletaríato di 
quel tempo. 

' Se disoccupazione e miseria costituiscono 
il cancro sociaie che rodé le fundamenta del 
sistema capitalista dalla meta dell'ottocen- 
to, oggi la malattia si é di molto aggravaM 
stante lo sviluppo tecnológico dell'industria- 
lismo e la rispettiva immensa capacita di 
produzione di. macchine e di manufatti di 
ogni sorta alia portata del potere d'acquisto 
delle moltitudini lavoratrici. Un potere 
d'acquisto limitato che obbliga gli operai a 
comperare macchine di seconda mano e con- 
sumare generi alimentan di ínfima qualitá. 
Nondimeno, benché vincolata da gravi dif- 

■ ficoltá, é una capacita di acquisto assoluta- 
< mente necessaria per fare andaré avantí 
Teconomia zoppicante di una societá basata 
suü'ingiustizia dell'uomo contro l!uomo 

L'avvento dell'automazione, con il rápido 
progressivo aumento della produzione indu- 
stríale, commerciale e agrícola, é la causa 

• rnaggiore di un fenómeno di involuzione so- 
ciaie che causa un vero pánico fra le classi 
lavoratrici. Mi riferisco al fatto trágico della 
minoranza disoccupata, la quale assume 
semplicemente il titolo di statistica annoian- 
te nella- prosperitá genérale del paese. Chi 
lavora sta bene finché l'impiego dura. Cin- 
que o sei milioni di discccupati su una massa 
totale di ottanta milioni di produttori non 
contano gran che, di fronte all'aumento del 
reddito nazionale, all'orgia dei profitti dei 
grandi complessi finanziari e industriali, ai 
miliardi di dollari che la cittadinanza spen- 
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de e spande nei grandi magazzini metropoli- 
tani e nei supertnakftts. In codesto tram- 
busto concitato di una civiltá dinámica af- 
ferrata nella complessitá inesorabili della 
produzione e del consumo, appare evidente 
che i disoccupati non sonó necessari, essi 
rappresentano un'appendice económica gra- 
vosa, un elemento sociaie indesiderabiie, 
essi sonó gli intoccabili tollerati con rilut- 
tanza dai cittadini boriosi e prosperi. 

Tuttavia succede ¡'imprevisto quando il 
lavoratore perde l'impiego e le statistiche 
della disoccupazione, dapprima astratte e 
lontane, assumono improvvisamente il ca- 
carattere di tragedia individúale e fami- 
gliare. 

Ció avviene ogni giorno. I disoccupati 
licenziati dal lavoro causa l'applicazfefTe del- 
l'automazione aumentano senza speranza di 
nuovi impieghi nel prossimo o nel lontano 
futuro. Quelli che lavorano hanno dei vicini 
disoccupati, presenziano al licenziamento 
dei propri compagni sul posto di lavoro, ve- 
dono l'installamento di nuove macchine 
ogni settimana, sentono parlare di progetti 
grandiosi di macchine automatiche che 
prenderanno possesso dell'intero stabilimen- 
to e che saranno manovrate dagli ingegneri 
negli uffici centrali dei singoli repartí del- 
l'officina, 

In fabbrica, nella strada, all'osteria, nella 
sede dell'unione, in famiglia si parla dell'au- 
tomazione, degli effetti dell'automazione, 
dei pericoli dell'automazione. Sempre l'au- 
tomazione. La paura di perderé l'impiego, 
di rimanere dísoccupato permanente; la 
paura della miseria fra tanta abbondanza si 
trasforma gradualmente in terrore, diventa 
un assillo continuo, un incubo ad occhi aper- 
ti che tormenta ogni minuto i produttori dei 
centri industriali del continente. 

Certo che la questicne económica contin- 
gente é la causa apparente delle agitazioni 
operaie degli ultimi mesi caratterizzate da 
una cocciutaggine irrag.ionevole da ambo le 
parti della barricata per delle bagatelle in- 
sulse. Ma se analizziamo la psicología del 
movimento del lavoro statunitense degli ul- 
timi anni dobbiamo riconoscere che alia ba- 
se di questi lunghi e costosi scioperi c'é l'au- 
tomazione, la quale preoccupa in sommo 
grado le federazioni operaie — tesserati e 
funzionari unionisti — poiché se il lavora- 
tore é interessato a mantenere il suo im- 
piego, i mandarini comprendono benissimo 
che senza tesserati non esistono unioni e 
quanto meno le loro laute prebende, 

Insomma, i lavoratori vpgliono delle ga- 
ranzie dal padronato sulla sicurezza del loro 
impiego a prescindere dai progressi dell'au- 
tomazione e dalle iuture probabili crisi 
economiche. 

I datori di lavoro si schermiscono col pun- 
tare i piedi sugli arcaici privilegi di classe, 
sul diritto del capitale di maneggiare le 
proprie aziende senza rendere contó a nes- 
suno e di accumulare tutti gli utili che gli 
pare e piace in barba ai lavoratori, ai consu- 
matori, ai disoccupati. Chi vegeta nell'indi- 
genza fra la ridda fantástica dei miliardi di 
dollari che rigurgítano dai forzieri baronali, 
peggio per lui. II capitalismo non ha tempo 
di occuparsi dell'umanitá specialmente di 
quell'aliquota trascurabile dell'umanitá che 
é composta di diseredati, di straccioni, di 
schiavi, di paria sociali. 

Esistono alcuni capitalisti i quali inten- 
dono premunirsi contro gli imprevisti della 
mania scioperaiola delle unioni, mediante 
patti di lavoro che conferiscano ai lavoratori 
una parvenza di sicurezza económica per la 
durata del contratto. Uno di questi indu- 
striali cosidetti progressivi é Edgar Kaiser 
che é sempre all'avanguardia nelle relazioni 
coi suoi dipendenti. Infatti, fra la Kaiser 
Steel Corporation, che impiega 7.000 ope- 
rai nei suoi stabilimenri situati a Fontana, 
California, e la United Steelworkers venne 
di recente stipulato ur accordo secondo cui 
Kaiser deve dividere ogni mese ai suoi ope- 
rai la terza parte dei profitti della sua azien- 
da. Inoltre, nessun lavoratore potra essere 
licenziato causa 1'aumento dell'automazione, 
e se un operaio dovesse fare anche lo spaz- 

zino, stante la sua incapacita di operare le 
nuove gigantesche macchine automatiche 
che richiedono personale specializzato, a lui 
é garantito di percepire la medesima paga 
di prima, cioé di quando occupava un posto 
importante nella produzione dello stabili- 
mento. 

Questa ultima garanzia é va!ida solo per 
un anno, dopo di che la paga dell'operaio 
puó essere ridotta e presumibilmente l'o- 
peraio puó anche essere licenziato dall'im- 
piego. 

Come si vede, si tratta sempre dell'antica 
illusoria formula del condominio dell'azien- 
da capitalista da paite dei produttori, i 
quali formando parte intégrale del comples- 
so industríale, producono di piü e si sentono 
responsabili del buon andamento dell'a- 
zienda. 

E' una illusione stantia e sorpassata dagli 
eventi che i psicologi del'industrialismo e i 
mestieranti delle relazioni pubbliche tenta- 
no sempre di rinnovaie aggiungendo orpelli 
e fronzoli variopinti che non cavano un ra- 
gno dal buco. 

L'industrialismo e l'automazione costitui- 
scono due armi formidabili nelle mani del 
binomio irresponsabile e crimínale del capi- 
talismo-militarismo, il quale trionfa sull'a- 
patia e sul conformismo abbietto della citta- 
dinanza, le cui imposte vengono sprecate 
in esperimenti assurdi per andaré nella luna, 
mentre i miliardi di dollari riscossi da queste 
stesse imposte non permettono a un vecchio 
malato di andaré all'ospedale. 

Dando Dandi 

ASTERISCHI 
■ i. 

L'Avv. William O. Doug;las, quello dei nove giü- 
dici delia Suprema Corte che non csita ad espri- 
mere opinioni eterodosse, cosí' descriveva recente- 
mente la situazione degii S. U. dal punto di vista 
religioso ad una cerimoria di promozione alia 
Roosevelt University di Chicago: 

"Protestanti ed Ebrei, Cattolici e Maomettani 
persistüno nel rilasciarsi patenti di esclusivita reli- 
giosa. Essi parlano di "falsc" credenze, e di creden- 
ze "veré". Ad onta del Primo Emendamnto, che 
separa la chiesa dallo statc, certi ecclesiastici col- 
tivano la speranza di riuscire a schierare il potere 
dello stato dalla parte di un dato credo, in modo che 
i non-credenti siano chiamati alia resa dei conti. 
Le Sette continuano a f arsi concorrenza. il bigottismo 
dei religionisti sembra essere duratuio" ("N. Y. 
Times", 29-1-'63). 

II. 
Quando la corsa agli armamenti prospetto ai 

governanti la probabilitá di una guerra totale con- 
tro il Moceo rivale, il Congresso autorizzó il dica- 
stero della difesa nazionale — e per questo, in ulti- 
ma analisi, l'oligarchia militare — a comperare "ma- 
teriali strategici" d'ogni sorta (cioe materiali di cui 
il paese avesse a portata di mano quantitá limítate) 
per immagazzinarli in heoshi sicuri e poterne di- 
sporre in caso di' bisogno. 

I militari di professione sonó gli sperperatori piü 
stravaganti che il mondo tonosca. La commissione 
del Senato incaricata di condurre un'inchiesta salle 
spese fatte e sui materiali accumulati, ha consta- 
tato che si sonó fatti acquisti non necessari, pa- 
gati prezzi esorbitanti a fornitori privilegiad, e 
che si sonó buttati al vento almeno quattro miliardi 
di dollari, del pubblico fesoro! ('The l'hiladelphia 
Inquirer",  1-II-1963). 

IU. 
Ernst Torgler, ex-deputato del partito comuni- 

sta al Reichstag, é morto a Hanover (Germiania 
Ovest) all'etá di 69. Fu coimputato insieme a due 
suoi compagni bulgari, nel proces.so per í'incenjdio 
del Reichstag (27 febbraio 1933, di Marinus van. 
Der Lubbe, che fu condannato a morte al processo 
di Lipsia. Torgler si disfinse a quel processo anendo 
la sua voce a quella del procuratore di Hitler nel- 
l'invocare la condanna a ¡norte di van Der Lubbe 
"quale nemico del  proletariato". 

I due comunisti bulgari í'urono as.s<)Hi e spediti in 
Russia per via aerea. Van Der Lubbe fu decapitato. 
Torgler, benché assolto, fu tcnuto in prigione fino al 
1935 quando fu libéralo per rimanere tutto il re<sto 
della sua vita un uomo moralmente e politicamente 
finito C'N. Y. Times", 22-1). 

IV. 
A Biblian, nell'Ecuador, é crollata una scuola 

parrocchiale uccidendo 106 persone tra suore e allieve 
dai 6 ai 16 anni. La scuola era dedicata al Sacro 
Cuore di Maria e diretta dalle suore deU'Ortlíne 
delle Óblate. La tragedia sürebbe stata determínala 
dalle piogg* torrenziali (U. P. L, 2 febbraio). 

Non  imprecheremo  allí  perfidia di dio, nella cui 
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esistenza non crediamo. Accusiamo invece il fana- 
tismo delle suore e l'avarizia dei loro superiori i 
«juali. Considerandos! protetti dal loro immaginario 
iddio hanno trascurato di provvedere alia sicurezza 
dell'edificio che sapevano appunto esposto alie piag- 
ge torrenziali e che sapevano egualmente danneg- 
giato da un terremoto d'una decina d'anni fa. 

L'"Inquirr" di Filadelíia si dimostra preoccupato 
del fatto denuncíalo dalle locali autorita militari, 
che 41 per cento dei giovani chiamati alie armi nel 
19H2 sonó stati dichiarati inabili al servizio militare. 
Su un tolale di 3.342 respinti (nella citta di Fila- 
delfia) 1248 furono analfabetismo o per mancanza 

■di un mínimo di capacita di imparare. Quasi altret- 
tanti, dice il giornale, sonó stati trovati inabili per 
deficienze fisiche (5-II-1962). 

Philadelphia non é un villaggio sperduto fra i 
monti Appalaci o nei deserti del Nevada. E' una 
cittá maritíima di piii che due milioni di abitanti, 
con un sistema seolastico moderno, istruzione ele- 
mentare obbligatoria, una ventina di istitnzioni di 
alta cultura, ricca di industrie e di traffici. Come si 
puó spiegare tanta deficienza física e mentale nella 
mía  gioventü? 

// 
Democrazia 

// 

mcoraguenze 
. .La repubblica di Nicaragua fu per Tul- 
tima volta invasa dalle truppe degli Stati 
Uniti durante la presidenza di Herbert 
Hoover (1929-32) al tempo della rivolta 
di Sandino, il Castro de! suo tempo, che fini 
poi trucidato in un agguato tesogli dalle 
forze militari comándate allora da Anasta- 
sio Somoza, che governó il paese da ditta- 
tore incontrastato dal 1932 fino alia sua 
morte nel 1956. Come da attestare pub- 
blicamente gli stretti rapporti esistenti fra 
il governo di Washington e la dittatura di 
Somoza, quando costui fu gravemente fe- 
rito in un attentato, fu fatto trasportare in 
un ospedale U.S.A. di Panamá e quando po- 
chi giorni dopo morí, l'allora presidente de- 
gli S. U., il genérale Essenhower, si ritenne 
in dovere di partecipare personalmente ai 
funerali. 

La dittatura rimase nelle mani della fa- 
miglia. Luis Somoza fu fatto presidente della 
Repubblica, Anastasio Somoza, jr. altro fi- 
glio, fu fatto comandante delle forze ármate 
della poliziá e dell'esercito, carica che occu- 
pa ancora. II presidente Luis, costretto a 
promettere alia popolazione insofferente una 
costituzione che vietasse la rielezione di un 
presidente, si é ritirato dalla carica alia sca- 
denza del termine. Ma il potere rimane in fa- 
miglia, finché in famigíia é il comando delle 
forze ármate, ed il candidato eletto nelle 
recenti elezioni presidenziali del 3 febbraio 
u.s., non é che una creatura dei Somoza. Ecco 
infatti come un giornalista dello "Star-Led- 
ger" di Newark, N. J. descrive la situazione 
política del Nicaragua alia luce delle recenti 
elezioni (10-11-1963). 

— Quel che avviene nel Nicaragua ha 
una pericolosa rassomiglianza con quel che 
avvenne in Cuba nelle ultime fasi del re- 
gime di Batista. Le elezioni presidenziali 
della scorsa domenica hanno infatti analo- 
gía con le ultime elezioni tenute da Batista 
nel novembre del 1958. 

In primo luogo — continua il giornalista 
Daniel James — imitando Batista, il presi- 
dente Luis Somoza ha fatto grande sfoggio 
di "democrazia" astenendosi dal presentare 
la propria candidatura e non permettendo 
che fosse presentata quella del suo fratelld 
minore, Anastasio, jr. Cosi, per la prima 
volta da quando la dittatura di Somoza fu 
consolidata nel 1936, il Partito Nazionale 
Libérale, controllato dai Somoza, ha pre- 
séntate un candidato non appartenente a 
quella famigíia, Rene Schick, esattamente 
come Batista fece nel 1958. Ma, come il 
candidato di Batista, Schick era stato un 
servo fedele della dittatura e sotto di lui 
la dittatura dei fratelh Somoza rimane im- 
mutata. 

In ogni modo, Anastasio Somoza conser- 
va il comando della Guardia Nazionale — 
che é una forza comprendente l'esercito e la 
polizia — contra la quale Schick sarebbe 
impotente anche se gli venisse in mente di 
mettersi contro la dittatura. Operando con 

grande efficienza, coteste truppe arrestaro- 
no, infatti, il capo delTopposizione il giorno 
stesso delle votazioni, per "aver disturbato 
l'ordine pubblico". 

Continuando l'analogia con Batista, i So- 
moza hanno talmente manipolato il sistema 
elettorale — i loro uomini, per esempio, con- 
trollano il Consiglio Elettorale — che nes- 
sun awersario avrebbe mai potuto riuscire 
a battere Schick e nemmeno ad ottenere 
un sol seggio parlamentare. Col risultato che 
il principale partito di opposizione, dopo 
avere molte volte cercato invano di otte- 
nere garanzie di una elezione onesta, fu sco- 
raggiato dal persistere nel suo intento di 
prendervi parte e condannato come frau- 
dulento. 

*    #    * 

La principale speranza di una elezione 
onesta risiedeva nelTOrganizzazione degli 
Stati Americani, che il partito Conservatore 
desiderava avere in funzione di osservatore 
o di sorvegliante. Ma i Somoza rifiutarono 
di ammettere una commissione deH'O.A.S. 
nel Nicaragua se non dopo le elezioni. Gli 
Stati Uniti erano forse la sola forza capace 
di persuadere i Somoza a cambiare opinione 
ed accettare la sorveglianza dell'O.A.S. — 
ma gli S . U. rimasero stranamente passivi, 
almeno alia superficie, dinanzi a quella che 
tutti nel Nicaragua sapevano essere una 
farsa elettorale. Per tal modo le elezioni si 
sonó svolte senza opposizione. 

■'., .Ma siccome sarebbe stato troppo imba- 
razzante avere una scheda su cui il partito 
Libérale dei Somoza figurasse da solo, la dit- 
tatura si é procurata una "opposizione" am- 
maestrata quanto T"elezione" stessa. Ed 
anche in questo seguiva l'esempio di Ba- 
tista. 

II candidato di cotesta "opposizione era 
Manuel Chamorro del "Partito Conserva- 
tore Nicaragüense", costituito da una fra- 
zione del vero partito Conservatore nelle 
elezioni del 1957, per compiacere i Somoza 
offrendo loro una "opposizione". Chamorro 
ha pubblicamente dichiarato che non avreb- 
be mai potuto sconfiggere Schick, Tanto lui 
che i suoi sostenitori erano nella competi- 
zione solíante perché ne erano stati com- 
pensad. 

La legge vigente, infatti, conferisce loro 
il diritto ad un terzo dei seggi nelle due ca- 
mere del parlamento del Nicaragua — un 
totale di 60 — tre posti alia Suprema Corte, 
un terzo delle nomine giudiziarie e una rap- 
presentanza in quasi una dozzina di enti 
governativi autonomi, quale la Banca Na- 
zionale. Inoltre, come premio di buona con- 
dotta, i seguaci di Chamorro riceveranno 
piú di cento seggi municipali per i quali i 
Somoza hanno generosamente declinato di 
presentare candidati. 

Questa sfacciata compera di una "oppo- 
sizione" mediante cariche pubbliche é para- 
gonabile alia corruzione scandalosa esistante 
sotto il regime di Batista. E, come i cubani 
sotto Batista, i nicaraguensi sotto i Somoza 
vanno perdendo fiducia nel funzionamento 
della democrazia. 

II peggio di coteste frodi elettorali, in- 
fatti, non sta tanto nel fatto che perpetuano 
quella che é ora la piú vecchia delle ditta- 
ture esistenti nel mondo intero, quanto nel 
fatto che esse distruggono contemporánea- 
mente la fiducia del popólo nella democrazia 
e lo preparano psicológicamente per il gio- 
go comunista. 

II cittadino qualunque del Nicaragua, 
incontrato dal sottoscritto in occasione di 
un suo recente viaggio, incomincia a vedere 
il comunismo come la sola alternativa che 
rimanga alia corrotta "democrazia" dei So- 
moza. — 

Fin qui il giornalista James Daniel del 
"Star-Leader" della scorsa domenica, gior- 
nale e giornalista che non abbiamo inventa- 
ti noi, e che si considerano buoni patrioti 
anche quando descrivono in questo modo 
poco lusinghiero i dittatori centroamericani 
preferiti dalla plutocrazia e dal governo de- 
gli U.S.A. 

L'OPINIONE 
DEGLI ALTRI 

(SULLE COSE DI CUBA) 

Una delle cose che hanno preoccupato 
quanti si interessano delle cose di Cuba é 
quella di sapere che cosa desiderasse vera- 
mente dagli Stati Unjt» Fidel Castro, quan- 
do venne qui nella primavera del 1959, e 
per conseguenza se, in quelí'occasione, il go- 
verno degli Stati Uniti avesse potuto, dan- 
dogli quel che voleva, trattenerlo dal get- 
tarsi poi nelle braccia del blocco soviético'. 

A questo proposito si sonó íatte molte 
supposizioni, ma nessuno sembra aver detto 
tutta la venta. Per i rivali del castrismo, il 
problema non esiste nemmeno. Per costero 
Castro é sempre stato "comunista" e nulla 
che il governo e la classe dominante U.S.A, 
avessero fatto per conciliario avrebbe mai 
potuto trattenerlo — lui e il suo regime — 
dal far causa comune con i comunisti. Per 
altri, invece, é stato un grave errare, queüó 
del governo U.S.A., di non trovare il modo 
di venire in aiuto del nuovo regime cubano 
e mantenerlo in buoni rapporti con questo. 
paese. E questi non sonó pochi né trasera-a- 
bilí, anche se le loro voci vanno per la rnag- 
gioranza sommersi sotto i clamori "del fana- 
tismo imperialista e guerriero,- 

Durante il suo breve soggiorno a Wash- 
ington, Castro si incontró con l'allora vice- 
presidente Nixon il quale dichiara nelle sue 
memorie che da queH'incontro trasse la con- 
vinzione che non ci si doveva fidare di Ca- 
stro e che bisognava considerarlo come un 
nemico, e si compiace, il Nixon, che questa 
sua posizione finisse per essere accettata dal 
governo Eisenhower. 

Ma che cosa, in particolare, inducesse il 
Nixon a questa convinzione, le memorie di 
costui non dicono. Un filo di luce vien pór- 
tate ora su questo punto da una lettera di 
Charles O. Porter, deputato democrático 
dell'Oregon all'85.o e alT86.o Congresso, in 
una lettera al "New York Times" (edizion© 
del West, 28-1-1963). 

In quella lettera il Porter sí riferiva ad 
una precedente lettera del Prof. Mauric© 
Zeitlin, il quale aveva scritto in seguito ad 
un suo viaggio in Cuba Téstate scorsa, cri- 
ticando acerbamente la política di Wash- 
ington. Condividendo parte di tali criticfce 
il Porter soggiungeva tuttavia: 

"lo non credo che offrendo a Castro, nella 
prima meta del 1959, aiuti economici sa- 
remmo riusciti a "mantenere se non la sua 
amicizia, almeno la sua cordialitá". Nessun 
beneficio di merci e di assistenza técnica 
avrebbe potuto cancellare presso i cubani il 
ricordo dell'aiuto militare dato a Batista po- 
co prima, né le posizioni clamorosamente 
pro' Batista dei due piü recenti ambascia» 
tori degli Stati Uniti a Cuba, Gardnei e 
Smith, o le lucrative associazioni di Batista 
con certi uomini d'affari americani per io 
sfruttamento di Cuba, comprese le bischa 
su larga scala delTAvana, per non parlare 
del comprensibile punto di vista cubano 
sulla nostra parte nella guerra contro ia 
Spagna e le sue conseguenze, come il Platt 
Amendment e T"Affitto" della base nella 
Baia di Guantanamo. 

"Nella mia qualitá di membro del Con- 
gresso, io sapevo che il governo in carica era 
disposto a daré tali aiuti. II fatto sta ed © 
che Fidel Castro non ¡i voleva, e come fa- 
vrebbe potuto? Egli rappresentava un poi 
polo sanguinante e maltrattato, infinita- 
mente povero, ma troppo fiero per accettare 
Telemosina di un governo che aveva fino a 
poco avanti dato amicizia ed assistenza 
a Batista, il suo oppressore feroce e ávido* 

"Durante la visita di Castro nel 1959s ío 
ebbi occasione di parlargli a lungo. Una delle 
domande che gli posi riguardava la qualitá 
degli aiuti che desiderava dal governo degli 
Stati Uniti. Rispóse, senza ombra di rísenti- 
mento, che non ne voleva nessuno. "La sola 
cosa che desidero — disse — é che quakhe 
fondazione intraprenda con me lo studio 
delta ñiotma agraria". Io feci del mío roe- 
glio per procurargli tale aiuto, sia díretía- 
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mente che per tramite del Dipartimento di 
Stato, ma senza successo. 

"Ma anche se fossi riuscito, dubito che 
un'assistenza di quel genere avesse cambía- 
te- l'orientamento di Castro verso l'orbita so- 
viética. Gli Stati Uniti si erano indentificati 
in Cuba con lo status quo. . .". 

Quella risposta riguardante lo studio della 
riforma agraria spiega in ogni modo l'ostilitá 
di Nixon per il regime provvisorio di Cuba, 
ostilitá che divenne poi il perno della poli- 
tica del governo; la riforma agraria voleva 
diré liquidazione dello status quo e si com- 
prende che i capitalisti U.S.A., cosi bene 
trincerati nel governo di Washington, non 
volessero sentirne parlare. 

Ma quella risposta indica anche altre due 
cose e cioé che Castro, puré avendo la cer- 
tezza di poter ottenere dagli Stait Uniti tutti 
gli aiuti materiali che avesse desiderato, e 
puré essendo in politica un uomo di governo, 
non intendeva abbandonare l'idea della ri- 
forma agraria a cui s'era sempre dichiarato 
fedele fino dall'inizio dell'insurrezione. E 
questo era certamente il fatto nuovo della 
politica cubana, un fatto che metteva in 
questione le basi economiche del paese che 
si prestava per ció solo a sviluppi rivoluzio- 
nari. Quali siano stati alia base tali sviluppi 
e quale parte vi abbiano preso gli elementi 
anarchici di. Cuba ñor. é mai stato seria- 
mente documéntate. 

Non é quindi a causa del carattere ditta- 
toriale del regime provvisorio che i conser- 
vatori e i reazionari statunitensi e cubani 
avversano Castro e i suoi sostenitori (tanto 
é vero che hanno appoggiato o tollerato tan- 
ti altri dittatori passati e presentí non meno 
sanguinari del castrismo) ma a causa di cote- 
sta sua persistenza nsi volere una riforma 
agraria di cui si sentiva e si senté certamen- 
te il bisogno in Cuba e nel resto deH'America 
Latina. 

II fatto poi che potesse illudersi di tro- 
vare aiuto dalle ricche fondazioni U.S.A. 
nella soluzione di tale problema, dimostra 
certamente che Castro doveva essere allora 
tanto innocente di marxismo e di leninismo 
qüanto é ora di democrazia e di liberta. 

*     *     * 
Lasciato a sé e alia ?ua opera, Castro e il 

suo governo non avrebbero suscitato grandi 
simpatie fra i rivoluzionari e specialmente 
fra i libertari, ad onta della sua fedeltá a co- 
testa idea di "riforma agraria" che fin dai 
tempi piü remoti della storia si identifica 
veramente con l'idea della rivoluzione so- 
ciale. Non basta avere un'idea per essere 
rivoluzionari e libertari. Bisogna saper tro- 
vare il modo di diffonderla e di cercar di 
tradurla in pratica senza ripudiarla implíci- 
tamente; e non é mai stato dubbio per nes- 
suno che Castro é sempre stato un autorita-j 

rio aspirante al potere. Ma anche da questo 
punto di vista i suoi difetti e i suoi errori 
vengono, se non eclissati, certamente resi 
meno visibili dell'ovvia malafede dei suoi 
nemici. 

Torna opportuno a questo proposito rile- 
vare il rimprovero che si fa al Castro di 
esercitare un potere arbitrario in quanto 
che dopo quattro e piú anni di regime non 
ha ancora avuto la decenza di interrogare il 
popólo mediante i comizi elettorali. Corliss 
Lamont — un milionario che da quarant'an- 
ni si aecusa di comunismo senza mai riu- 
scire ad infirmare i suoi costanti dinieghi — 
nel suo opuscolo "The Crime Against Cu- 
ba" difende la legittimitá democrática del 
governo provvisorio in quanto sostenuto 
dalla maggior parte della popolazione, co- 
me dimostrarono gli avvenimenti del 17 
aprile 1961. Per noi, invece, ogni potere é 
illegittimo ed arbitrario, ed il potere del re- 
gime provvisorio sarebbe per noi, inescusa- 
bile anche se la totalitá del popólo cubano 
vedesse in esso lo strumento della propria 
salvezza: l'errore non cambia per forza di 
numero. 

Ció che infirma la validitá di quel rim- 
provero é la malafede di coloro che lo fanno, 
ed é questa che smaschera e denuncia il 
Lamont scrivendo testualmente: 

"C'é veramente una buona dose di incoe- 
renza e di ipocrisia nella pretesa di "elezioni 
libere" e di democrazia politica, avanzata 
dal governo americano  (U.S.A.). II quale 

non ha mai avanzato esigenze simili a Ba- 
tista quando era al potere; e nemmeno alie 
altre dittature esistenti neU'America Lati- 
na, Je quali furono anzi classificate come 
parte del "mondo libero"; e neppure alie 
altre svariate dittature alleate degli Stati 
Uniti, come quelle del Pakistán, del Thai- 
land, dell'Arabia Saudita, della Spagna di 
Franco, del Portogallo di Salazar, e del 
Taiwan di Chiang Kai-shek. 

"La vera ragione dell'accanita avversio- 
ne degli Stati Uniti contro il regime di Ca- 
stro sta nel fatto che esso ha attuato radi- 
cali riforme sociali ed economiche, naziona- 
lizzate le immense proprietá americane in 
Cuba, liberato il paese dallo sfruttamento 
imperialista U.S.A., istituito una democrazia 
razziale ed una economía socialista pianifi- 
cata che funziona con successo. Sopra tutto, 
le amministrazioni presiedute da Eisenhower 
e da Kennedy hanno avuto paura che Cuba 
rivoluzionaria potesse essere presa come 
esempio da seguiré da altri popoli latino- 
americana e suggerire idee pericolose anche 
nella popolazione degli Stati Uniti. 

"In ogni caso, e per quel che riguarda la 
democrazia, la storia ha dimostrato essere 
regola fondamentale o principio inerente ai 
grandi rivolgimenti economici e sociali che 
quando avviene in qualsiasi paese una rivo- 
luzione progressivamente orientata, il nuo- 
vo regime che arriva al potere puó sentirsi 
obbligato ad attuare leggi draconiane e pro- 
cedimenti rigorosi onde assicurare la pro- 
pria esistenza e il successo del proprio pro- 
gramma. E ció specialmente quando il paese 
in questione — come Cuba — ha poca o 
nessuna esperienza pratica di democrazia 
nel suo passato, si sta liberando dal giogo di\ 
una burocrazia reazionaria o tirannica, o si 
trova minacciato dalla contro-rivoluzione 
interna e da incursioni militari dal di fuori. 

"Questo prncipio si applica evidentemen- 
te al governo di Castro, che non é comunista, 
ed al suo tentativo di dar forma indígena ad 
un socialismo tendente ad assicurare il be- 
nessere di tutto il popólo cubano: si applica 
alie diverse rivoluzioni socialisticamente 
oriéntate che si sonó verifícate altrove neti 
corso del secólo ventesimo; e si applica alia 
stessa nostra Rivoluzione Americana del 
1776 contro il colonialismo, quando noi fum- 
mó molto duri verso i Tories (anglofili), 
circa 100.000 dei quali furono costretti ad 
uscire dal paese ed ai quali furono confíscate 
le proprietá. Nelle difficili, coatiche condi- 
zioni in cui si trovava la nuova Repubblica 
Americana in seguito alia vittoria del 1791, 
noi fummo molto vaghi in materia di demo- 
crazia e di liberta civil i, anche dopo l'ado- 
zione della Dichiarazione dei Diritti nel 
1791 (Bill oí Rights). 

II Professore di Storia Schlesinger fa- 
rebbe bene a ricordare al Presidente Ken- 
nedy che negli Stati Uniti non furono tenute 
elezioni presidenziali fino al 1789, oltre 
sette anni dopo la fine della Rivoluzione; e 
che anche allora George Washington non 
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aveva opposizione, né Tcbbe quando fu rie- 
letto nel 1792; che la teoría dai Padri Fon- 
datori, scritta nella Costituzione, non lascia- 
va posto ai partiti polit'ci; e che due partiti 
distinti non fecero la loro apparizione che 
dodici anni buoni dopo la fine della Guerra 
d'Indipendenza". 

Naturalmente noi lasciamo a Lamont, 
che non ha mai preteso di essere anarchico 
e si limita a riaffermare in pratica quelli che 
ritiene essere i principii di un'autentica de- 
mocrazia, le sue opinioni sul successo del 
regime económico che il governo provvisorio 
di Cuba cerca di organizzare. Secondo noi, 
puré prescindendo dal potere statale che 
consideriamo sempre infausto e mai neces- 
sario, la statizzazione della térra e dei mezzi 
di produzione e di scambio perpetua il rap- 
porto salaríale della produzione e per ció 
solo sottopone il lavoro umano alio sfrutta- 
mento di chi detiene od amministra tali mez- 
zi e non puó consentiré, in ultima analisi, 
né liberta né benessere alia generalitá della 
popolazione. 

Non é quindi per simpatía verso il regi- 
me castrista che riteniamo doveroso avver- 
sare la demagogia ipocrita e la politica guer- 
riera di coloro che auspicano e preparano 
l'intervento militare" nelle domestiche fac- 
oende di Cuba, ma per la ripugnanza che 
c'inspirano i disegni imperialistici della plu- 
tocrazia e le menzogne con cui si cerca di 
giustificarli. 

Le cause buone non hanno bisogno di bu- 
gie e di falsi per farsi valere. 

Reli gionee morale 
La scienza ha per effetto di daré al popó- 

lo i mezzi prima di tutto di vivere e poi di 
svilupparsi intellettualmente, affrancandolo 
dalle antiche servitú della povertá. Ma ci so- 
no anche altri punti di vista della scienza, 
dei punti di vista piú elevati, e cioé l'affran- 
camento dai dogmi imposti, la liberta di pen- 
siero che resulta necessariamente dall'edu- 
cazione scientifica. Aggiungeró che la scien- 
za é anche la piü grande scuola di morale 
che esista. E insisto su questo punto. 

Si é detto spesso, e si ripete ancora in 
certe classi, che sonó le religioni che hanno 
fondato la morale neU'umanitá. E' un errore 
storico. 

Le antiche religioni erano press'a poco 
estranee alia morale. Se si faceva appello 
alia potenza degli Dii, con delle formule, 
delle preghiere e dei sacrifici, era per fini 
d'interesse personale, in cui la moralitá non 
recitava, per il sólito, alcuna parte. La mo- 
rale non é entrata n3Üe religioni che dopo, 
per la riflessione dei fiiosofi, cioé per la ra- 
gione umana, che ne é stata la vera fonda- 
trice. 

La morale, nella religione cristiana stessa, 
non é stata introdotta che dopo gli insegna- 
menti dei fiiosofi greci: é una cosa che é stata 
dimostrata piú volte. 

Si; é per la riflessione laica dei fiiosofi 
greci che hanno separato la scienza dalla 
religione, con la quale essa era confusa all'o- 
rigine, é in seguito alie loro meditazioni, e 
ai loro precetti, che la morale é stata fon- 
data e stabilita scientificamente nel mondo. 

La funzione educatrice della scienza non 
fini a questo punto; é ancora per essa che la 
morale é diventata sempre piü pura, sempre 
piü libera dall'ammasso delle antiche super- 
stizioni: pellegrinaggi, invocazioni ai santi 
e agli Dei, con fini spesso contrari ad ogni 
morale. Nello stesso tempo la morale ha 
preso per principale suo oggetto l'utilitá so- 
ciale e umanitaria. 

La scienza é la vera scuola morale: dichia- 
riamolo altamente. Essa insegna all'uomo 
l'amore e il rispetto della veritá, senza cui 
ogni speranza é chimera. La scienza insegna 
all'uomo l'idea del dovere e la necessitá del 
lavoro, non come un castigo, ma, al contra- 
rio, come l'impiego piú elevato della nostra 
attivitá; é sopratutto alia scienza che é do- 
vuta l'idea della solidarietá degli uomini ver- 
so gli altri. 

Non é che noi preelamiamo dei dogmi 
infallibili che segnano il punto d'arresto di 
ogni progresso urnano, poiché la scienza é 
successiva; gli scenziati di ogni época non 
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L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
Sembra a me che la cosa di cui il movimen- 

to anarchico ha piü urgente bisogno sia un 
maggiore sforzo diretto a mantenere in vita 
la stampa anarchica, auméntame la circola- 
zione, attivare i rapporci, una maggiore com- 
prensione per quei compagni che hanno idee 
divergenti dalle nostre. I fatti e la condotta 
esemplare parlano meg'io delle etichette. La 
funzione dei sedicenti salvatori é di creare 
confusione; la meta degli uomini liberi do- 
vrebbe invece essere la conoscenza, poiché 
la conoscenza conduce alia luce, e la luce alia 
Jibertá. 

II meno ed il meglio che possiamo fare é 
di gettare a piene mani il seme della liberta 
in tutte le direzioni: col tempo il seme ger- 
moglia e dará fiaccole di luce per illuminare 
il mondo . . . Kropotkin scrisse, pubblico e 
diffuse i suoi scritti generosamente fra i 
lavoratori. I compagni dell'America del Sud 
si sonó procurati con entusiasmo ed hanno 
pródigamente distribuito libri esponenti le 
idee libertarie, giornaíi, opuscoli pubblicati 
da gruppi di intellettuali che seppero presen- 
tare ad un largo pubblico le migliori idee 
scritte dai grandi pensatori di ogni era e 
spesso li lasciavano nei posti piü opportiuni 
per farli cadere sotto gli occhi e nelle mani 
degli operai e dei contadini. 

I fascisti e i dittatori d'ogni tinta hanno 
sempre tentato di soffocare il nostro movi- 
mento, ma lo spirito della liberta é sempre 
in marcia ed avanza verso una nuova auro- 
ra. Le persecuzioni non hanno mai trattenuto 
Malatesta dall'esprimere le sue idee liberta- 
rie; sapeva che la vita senza liberta non ha 
molto valore e comprendeva il valore della 

coerenza tra quel ohe si dice e quel che si fa. 
Molti sonó i pensatori che si potrebíbero 

citare a questo proposito. Lo storiografo anar- 
ohico Max Nettlau, che durante tutta la sua 
vita fu alia ricerca del significato della pa- 
rola anarchia e delle vie seguite dai suoi 
preconizzatori, é uno di quelli che sincera- 
mente crede nella liberta per tutti e non ha 
bisogno di etichetta. Fa del suo meglio nel 
modo migliore che gli riesce, e quando un 
individuo fa qualche cosa che giova al mi- 
glioramento di tutti gii esseri umani, si di- 
stingue come un uomo libero. 

In natura é il vento che si ooeupa di distri-, 
huiré i semi in tutte le direzioni e col tem- 
po, i semi ricominciano il ciclo della vita e 
ripopolano le foreste e frenano l'erosione, e 
ricoprono la superficie terrestre di fiori va- 
riopimti. 

La filosofía naturale della vita é la liberta 
per tutti. La liberta conduce alia conoscenza 
e questa alia creativitá e alio sviluppo del. 
pensiero libertario teso verso rassociazione 
libera degli esseri umani: la societá libertaria 
senza padroni e senza servi. 

Le piante, per fiorire, devono esporsi alia 
luce; l'essere umano per conservare la sua 
dignitá e il rispetto di se stesso deve conser- 
vare il sentimento della liberta. 

La voce della liberta deve farsi sentiré 
sempre. Nessun momo veramente libero puó 
farne a meno. I grandi pensatori della storia 
hanno fatto il loro megüo nel passato. I con- 
temporanei dovrebbero fare altrettanto. 

II meno che possiamo fare e di fare quel 
che sta in noi per il bene di tutti. 
Nixon, N. J., 1963 Raymond 

LA  TORRE  EIFFEL 
Alia grande esposizicne intemazionale del 

1889 a Parigi tutto fu eclissato dalla realiz- 
zazione di una torre in ferro, alta trecento 
metri, con una piattaforma superiore, alia 
quale si poteva agevolmente accederé con un 
mezzo meccanico. Era la torre Eiffel, l'or- 
goglio tráncese esultó, e non del tutto a tor- 
io; da che si trattava della piü alta costru- 
zione mai osata dall'uomo. 

E la torre Eiffel é rimasta simbolo di Pa- 
rigi, lungo i molti decenni trascorsi; e non vi 
é turista straniero che non vi sia salito, non 
vi é rievocazione di Parigi: la "ville lu- 
miére", che non porti il simbolo di quella 
civiltá, una vera bandiera che sventola al solé 
della nazione che per prima ha proclamati 
i diritti deiruomo e . . , si puó continuare. 

Orbene, sottomano, quasi alia chetichella, 
e tuttavia in una emissione puibblica della 
televisione francese, gli altarini sonó stati 
scoperti. 

Si voglia o non lo si voglia il grande Eiffel, 
questo nome, ¡milioni di volte ripetuto come 
un simbolo, una insegna, il grande Eiffel é 
un tedesco! 

Si chiama Boni Karosel (il nome lo no 
coito a voló) che per ragioni . . . evidenti é 
stato presentato come Eiffel fin dai princi- 
pio, da che allora piü che mai lo "chovinisime" 
era in gióco e sarebbe stata una catástrofe, 
mentre l'Alsazia e la Lorena stavano ancora 
sotto il tallone tedesco, legare la nuova opera 

ne sonó che effimeri rappresentanti. 
La scienza é costituita di una serie di 

progressi, di evoluzioni successive: essa é, 
come diceva Pascal dell'umanitá, essa é si- 
mile a un uomo che vive sempre e, aggiun- 
gerei, che ringiovanisce sempre. 

Ogni scienziato anela a costruire l'edifi- 
cio sempre piü grande — edificio di solida- 
rietá — in cui tutti gli uomini d'una gene- 
razione devono esser riconoscenti a quelli 
delle generazioni che hanno preceduto la 
loro; in cui tutti gli uomini della genera- 
zione presente debbono attrarsi, appoggiar- 
si gli uni agli altri e dedicare se stessi alio 
sviluppo morale e materiale delle genera- 
zioni che verranno. La modestia personale e 
lo spirito di sacrificio per la veritá e per l'u- 
manitá sonó per eccellenza virtú scientifi- 
che. _ M. Berthelot 

d'arte, tale trionfo della meccanica, all'odiato 
vincitore di Sedan. 

Due guerre imondiali Ohe hanno trovata la 
Francia contro la Germania si sonó poi suc- 
cedute, con vicende non sempre glorióse per 
i francesi; ma la torre Eiffel é rimasta, glo- 
ria francese, gloria parigina, costruita da un 
tedesco. 

II fatterello viene a galla solo ora che 
nell'Europa dei sei pare la pace sia stata trat- 
tata per i futuri decenni almeno, fra le due 
rivali; la visita di Adenauer a Parigi, visita 
ufficiale, ha permesso, forse, chi sa, imposta 
questa rettifica ad un passato equivoco; e da 
che il francese é buono, tre volite buono, egli 
ha digeriita o bene o male la notizia di cro^ 
naca, dimenticandola súbito come un cattivo 
sogno. 

Lo sciovinismo francese é, ritengo, una 
delle caratteristiche piü spettacolari del na- 
zionalismo, in qualsivoglia parte del mondo., 
COSí, di fronte ad una anitá política dell'Eiu- 
roipa, checché la stampa lócale dica o día da 
intendere, vi sonó cinque nazioni per l'inte- 
grazione e una sola contro: per bacco! la 
Francia. 

E quanto é sfcupefante il sentiré si é che, 
secondo i dati ufficiali, é la Francia ohe vue- 
le, che stimola, ohe tende ad affrettare una 
Europa unita, mentre essa ne é il solo esta- 
cólo di fatto. 

Cosí tutte le notizie ne sonó conitraffatte e 
secondo le ultime . . . induzioni del govemo 
di qui, l'Italia appoggia la Francia . . . perché 
Fanfani ha offerta rospitalitá di Roma per 
le trattative, mentre é ben noto che il presi- 
dente italiano é opposto apertamente alia cosí 
detta Europa delle patrie; una O.N.U. dove 
il veto francese sarebbe arbitro senza limiti 
di ogni deliberazione, fosse essa presa in 
cinque contro uno. 

Come é ridicolo il Belgio, si annota uf ficial- 
mente qui, ohe, potendo egli puré fermare la 
nuova Europa con un veto, ha paura di essere 
sopraffatto da una intesa franco-prussiana! 

II povero Belgio, insicme ai due piccoli Sta- 
ti del nord: Olanda e Lusisenhurgo, non sa- 
pendo quali pesci pigliare si é trincerato die- 
tro una formula di occasione e, per non diré 
di no sulla faccia alia Francia, ha posposta 
la sua adesione ad un piccola Europa alia 
entrata  deiringhilterra.  Pura  ed  evidente 

scusa a coprire di un velo i rapporti con la 
vicina prepotente con la quale non tiene per 
certo a romperé i ponti. 

Di recente é stata la messa in órbita del 
satellite americano per le comunicazioni tele- 
visive, e telefoniohe del resto, fra America ed 
Europa; esattamente tra America ed Inghil- 
terra da un lato, Francia dalPaltro. Infatti 
solo in questi due Stati sonó stati disposti gli 
apparati per ricevere e trasmettere, a mez- 
zo del nuevo pianetino terrestre. 

Ora che é avvenuto? Evidentemente l'A- 
merica ha provato per prima. Ed é stato un 
successo, che del resto anch'io misero mor- 
íale ho visto sul quadro ricevitore. Ma men- 
tre era previsto e combinato solo per il 23 
luglio un. primo scambio fra Europa ed Ame- 
rica di programmi televisivi, ecco la Francia 
romperé gli indugi e poche oi*e dopo il siuc- 
cesso americano inviare la sua torre Eiffel in 
America, e la voce di due dei suoi cantanti; 
prima in Europa a us?.re di tal nuovissimo 
mezzo di comunicazioni . . . ohimé, americano 
per sua sfortuna. L'Inghilterra ha prote- 
stato! 

E' inimaginabile con quanta cura, e del 
resto bisogna confessarlo, con quanto garbo, 
i francesi hanno cura di . . . loro stessi. Con' 
quanta bonaria abilitá e cortesia essi conti- 
nuano reciprocamente a lodarsi, senza mai 
lasciar sfuggire una parola sgarbata, usando 
di ogni arte piü sottile per far passaré tutto 
per francese, al punto che, nell'attuale giro 
di Francia ciclistico, i'aggettivo — francese 
— si ritrova sempre nel presentare i propri 
corridori fortunati, per gli altri basta solo 
il nome pronunciato alia francese, cosi ohe 
chi non é al corrente possa anche eventual- 
mente supporne francese la nazionalitá. 

La tenada del pronunciare alia francese 
nomi stranieri 'é oltre ogni elogio. Ve ne do 
un esempio. E' stata trasmessa di recente la 
Cenerentola di Rossini' e sapete ohe- é mai 
essa divenuta? Provatevi a leggere oon l'ao- 
cento sulla-o-ed una-s-al posto della-c. E' 
divenuta la serenentóia di Bellini, con l'ac- 
cento sulla ultima i. Che sará mai, mi sonó 
chiesto. Con fatica prima, poi aiutato dalla 
música ben nota, mi ci sonó ritrovato. 

Lo sciovinismo era una forza, lo é pur- 
troppo ancora, con gli O.A.F. e compagnia 
bella, per concludere poi che cosa ? Per arre- 
stare la storia? Per essere gli ultimi a por- 
tare il lutto di un'epoca sorpassata? 

Quanti — maccaronni — abbiano deglu- 
tito gli italiani in Francia, con voce di soher- 
no, lo sanno gli emigrati tutti, io non esclu- 
so; poi, quando l'Europa sará, é probabile 
qualcuno non abbia a ricordar loro sorridendo 
la torre Eiffel! L'Osservatore 

Pubblicazioni rkevuto 

Maria Luisa Bemeri: VIAJE A TRAVÉS DE 
UTOPIA — Traducción directa da Elbia Leite — 
Colleccion "'Signo Libertario" — Editorial Proyec- 
ción —Av. De Mayo 1370 — Buenos Aires (Argen- 
tina). Volume di 368 pagine in lingua spagnola. Tra- 
duzione dall'inglese del "Journey Through Utopia", 
di M. L. Berneri. Contiene, in péü del testo origí- 
nale, una prefazione di Lewis Mumford scritta nel 
1962. v'Jt 

José Peirats: BREVE STORIA DEL SINDACA- 
LISMO LIBERTARIO SPAGNOLO — Collana Por- 
ro — Edizioni RL — Genova — 1962 — Volume di 
224 pagine (L. 700). Ancora un bel volume dello 
stabilimento Tipográfico Genovese, contenente lo 
ecritto pubblicato a púntate dalla Rivisfa "Vo- 
lontá". 

* *    * 

IL CAMPO — Rivista di cultura — Via Regina 
Iaabella, 16 — Lecce. 

* *    * 

DE VRIJE — Settimanale anarchico in lingua. 
Ind.: Wilgenstraat, 58b — Rotterdam, Olanda. 

* *    * 

BULLETIN INTERIEUR — No. 44 — Dicembre 
1962. Bollettino interno della Federazione Anarchica 
Francese. Ind.: Lapeyre Aristide, 44 rué Fusterie, 
Bordeaos. 

* ■«   * 

THE ECHO — December 10, 1962. Vol. 1. No. 3 — 
Bollettino in lingua inglese edito da: Tadataka 
Hirayama c/o Seimeiso, Nakashowa-cha  2-10, To- 
kushima-shi       Japan.   Parla   del   movimento 
anarchico giapponese che sta attraversando un pe- 
riodo di crisi. 
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Fondazione 
d¡ Roma 

ACCA LAURENZIA 
Se i latini sonó possessori d'un'infinitá 

d'idiomi che gli appartengono in proprio, 
derivati da una sorgente comune. ... Se le 
altre razze hanno attinto da essi tanti verbi 
e tante radicali Se esiste una civiltá mo- 
derna Se il cristianesimo ha potuto span- 
dersi come ha fatto. ... Se i popoli cristiani 
e non cristiani han potuto affermare il loro 
culto. ... Se esiste un cattolicesimo roma- 
no. ... Ebbene! tutto ció é opera d'una "pro- 
stituta", di una "donna di tutti". 

Proprio COSí! Se la lingua latina ha po- 
tuto diffondersi grazie alia sua civiltá, ma- 
dre di tutte le civiltá posteriori.. .. Se il cri- 
stianesimo ha potuto allargarsi grazie all'im- 
mensitá dell'Impero Romano, la cui lingua 
e i cui costumi si sparsero per il mondo 
quando questo fu ridotto alio stato di pro- 
vincia romana, con un linguaggio e abitu- 
dini uguali. . . . Se il sensualismo pagano dei 
Romani portó in sé la sua antitesi (lo spiri- 
tualismo cristiano derivato dallo spirituali- 
smo platónico e dal misticismo buddista dei 
Samanéens). . . . Infine, se il cattolicismo 
romano poté adornarsi del nome della "Cittá 
Eterna", e se Roma e i Romani esisterono 
ed esistono, il mérito é tutto di questa "gran- 
dissima prostituta". E' a lei, esclusívameríte 
a lei, che si deve la fondazione di questa 
Cittá che per tanto tempo é stata metrópoli 
del mondó. 

Qui, facciamo una debita osservazione. 
Fra l'infinitá di scrittori e le innumerevoli 
persone che nelle diverse epoche si sonó in- 
teressate del problema della prostituzione 
attraverso i secoli, nessuna ha voluto accor- 
dare a questa "prostituta" l'importanza che 
essa oceupa, sia puré a sua insaputa, nella 
storia del mondo. Nessuna maraviglia! 

Acca Laurenzia fu una donna che esercitó 
il mestiere di prostituta, come Salomone fu 
un uomo che esercitó il mestiere di re. 

Nella storia si incontrano dei re intelli- 
genti, rimarchevoli e istruiti come Cario V o . 
Enrico IV, e dei re imbecilli, stolti e grulli 
come il re di Spagna Carió II, el hechizado, 
lo stregato. La stessa cosa arriva con le pro- 
stitute: se ne incontrano delle disoneste, delle 
volgari e ignoranti, e se ne incontrano delle 
buone, delle intelligenti, e anche con del ta- 
lento come le Saffo o le Aspasia. Acca Lau- 
renzia fa parte delle buone, delle migliori 
della sua classe: la prova del suo buon cuore 
é dimostrata dal fatto che raccolse ed elevó 
due gemelli abbandonati. Vi sonó indubbia- 
mente molte donne considérate caste, puré 
e oneste, che non avrebbero dato prova di 
una tale devozione. 

Ci sia ancora permessa una corte digres- 
sione in favore delle prostitute. Credere che 
una prostituta^perché tale, é un essere spre- 
gevole, é un errore dei piü madornali. Si 
hanno davanti a noi un'infinitá di esempi 
che ci dimostrano come donne appartenenti 
a questa categoría, hanno saputo dar prova 
d'una nobiltá di cuore non comune. 

In genérale, una buona parte di queste 
prostitute 'rispettabili" s'incamminano per 
questa vía trasportatevi dalla loro "lussu- 
ria"; in altre parole per la loro abbondanza 
sanguigna per la loro esuberanza vítale. 

Questa compulsione é inesistente nelle 
donne di natura povera, anemiche di na- 
scita; di costituzioni rachitica. Sovente dove 
c'é abbondanza, c'é generositá, liberalitá, e 
ogni specie di passione buona e umanitaria. 

E' cosa comune riscontrare in donne "vi- 
zíose" (anche piü che viziose) un fondo di 
disinteresse, d'amore costante, di sentimenti 
elevati, non facili a trovare in molte donne 
ritenute austere, di costumi morigerati. La 
"frigidezza" nelle passioni corrisponde alia 
flemma dei sentimenti. 

Diciamo alia sfuggita che la conquista 
del cuore di una donna abítuata ad apprez- 
zare i differenti meriti di parecchi uomini, é 
un trionfo superiore di quello del cuore di 
ona giovincella non ancora arrivata a sa- 
pere scegliere fra i suoi diversi postulanti. 

Acca Laurenzia fu yertamente una donna 
"lussuriosa" che il suo temperamento arden- 
te portó ad avere delle relazioni con parecchi 
uomini, che poi in seguito degeneró in me- 
stiere. 

Acca abitava una capanna, una grotta 
o una baracca, vicino, o forse suj luogo stesso 
dove piü tardi sorse Roma, vale a diré sulle 
sponde del Tevere. Terreno paludoso, fre- 
quentato da pastori che portavano il loro 
gregge a bere alie onde del celebre fiume. 

Quando Laurenzia scorgeva un pastore in 
lontananza, lo chiamava (probabilmente con 
urli che dovevano rassomigliaré un po' a 
quelli dei "lupi"). Tanto é vero che questi 
urli la fecero soprannorñinare "la lupa", e la 
sua baracca diventó cosí "il lupanare". 

Uno dei suoi amanti fu il pastore Fau- 
stolo. 

Grazie alia sua riconoscenza, ai suoi re- 
gali e a quelli degli altri clienti, Acca riusci 
a raggranellare abbastanza danaro per acqui- 
stare un branco di pecore e un pezzo di térra 
per vivere tranquilamente nella sua vec- 
chiaia. 

Un giorno, non lontano dalla sua abita- 
zione, scorse due gemelli abbandonati, nati 
da poco. L'abbandono di questi due picco- 
lini la commosse. Spinta da un ammirabile 
sentimento di pietá, li raccolse e li portó 
nella sua baracca. Poi ando a prendere una 
delle sue capre che aveva figliato poco tem- 
po prima (la tradizione l'ha chiamata Amal- 
tea e li mise tutt'e due a poppare. 

Questi due bimbi crebbero a flanco della 
"lupa", si chiamarono Romolo e Remo, e alia 
morte di Acca, rimasero padroni del gregge 
e della térra della vecchia mercante d'amore. 

Stanchi di fare i pastori e credendosi 
"ricchi" in quei luoghi spopolati (a causa 
delle lagune vicine, chiamate pontine, che 
erano malsane) ebbero l'idea di costruirsi 
una casa . . . e questa fu l'inizio di quanto 
piü tardi doveva essére chiamata Roma. I 
due fratelli eran gelosi l'uno dell'altro. Ro- 
molo piü vivo, uccise Remcr gettandolo dal 
tetto della casa che avevano fabbricato, e 
restó cosí il solo erede di quello che la "lu- 
pa" aveva lasciato a entrambi. 

IL RATTO DELLE SABINE 
I primi esseri che salutarono in Romolo il 

loro signore e padrone, furono alcuni uomini 
fuggiti alia sorveglianza sbirresca dei vil- 
laggi vicini e qualchs prostituta attirata 
dalla loro presenza. Nuove casupole sorsero 
a flanco dell'abitazione di Romolo, la vita si 
sviluppó, e venne il giorno che non vi furono 
piü abbastanzar donne per soddisfare i bi- 
sogni degli uomini rifugiati attorno al fon- 
datore di Roma. Per rimediarvi fu combi- 
nato il ratto delle "Sabine". 

II nome di "lupanare", dato alie residen- 
za delle prostitute á perpetúate la memoria 
di Acca Laurenzia. I Romani avevano giá 
créate in suo ricordo le feste dette "luper- 
cali", feste che cessarono solo al V secólo 
dell'era volgare. Durante queste feste, i "lu- 
perci", nudi, con una pelle di capro sulle 
spalle, percorrevano le strade con un coltello 
insanguinato alia mano e percotendo tutti 

Esplosioni   atomiche 
II bollettino dei pacifisti di New York, 

"Sane World" porta nel suo numero del 1. 
¿ennaio 1963 un riassunto detíaguato dello 
stato di servizio degli esplosivi atomici da 
cui risulta; 

La prima esplosione atómica íu operata 
dagli Stati Uniti nel 1945. Da allora fino al 
31 dicembre 1962 le esplosioni sperimentali 
(tests) degli U.S.A. sonó state 276. 

I bombisti dell'Unione Soviética detona- 
roño la prima esplosione atómica nel 1949, 
e da allora alia fine del 1962 il numero dei 
loro tests é arrivato a 141. 

Terzi sonó arrivati nel 1952 i bombar- 
dieri inglesi, con un totale di 23 tests alia 
fine del 1962. 

Ultimi i francesi con 3 esplosioni nel 
1960 e un totale di 5 tests alia fine del 
1962. 

II giorno 8 febbraio u.s. íu riportata la ri- 
presa dei tests negli U.S.A. con una esplo- 
sione sotterranea nel Nevada. 

quanti   incontravano   con  delle   strisce   di 
cuoio di capra. 

Pare che molte donne si offrissero spon- 
taneamente a ricevere questi colpi: alcune 
credendo di liberarsi cosi dei dolori del par- 
to, altre perché credevano che questi colpi 
le avrebbero servito come stimulanti per 
diventare feconde. 

II coltello insanguinato faceva allúsione 
al ratto delle Sabine. Come giá abbiamo 
accennato, gli outlaws. i fuori legge che ora 
si trovavano dintorno a Reinólo, non aven- 
do piü abbastanza prostitute per soddisfare 
i loro bisogni sessuali, decisero di procurarsi 
delle donne nei villagg; vicini, e vi giunsero 
dopo sanguinosi combaítimenti e sparten- 
dosi poi il bottino secondo il coraggio dimo- 
strato dai guerrieri e la bellezza delle donne 
rapite. Era passato qualche tempo quando 
i Sabini cercarono di ristattare le loro donne 
ma giá era tardi. Ésse ormai si sentivano 
attaccate ai loro nuovi maríti, anche perché 
sentivano muovere nel loro ventre il frutto 
della viólenza di cui erano state vittime. 

Concludiamo dunque questa nostra bre- 
ve storia, convinti che senza la celebre "lu- 
pa" Roma non sarebbe esistita, e che la 
grande storia non si sarebbe riempita di 
tutte le gesta di" questi grandi Romani, di- 
scendenti di prostitute e di fuori legge, che 
s'impadronirono dell'antico mondo corrom- 
pendolo, e preparando cosi la venuta del cri- 
stianesimo e del cattolicismo. 

E. Armand 

Dal volume: LIBERTINAG'GIQ E PROSTITU- 
ZIONE (Grandi prostitute e ísrn-osi libertini) pagi- 
ne: 73-74-75-76. 

POSTA APERTA 
A QUEI' COMPAGNI che scrivono protestando 

o eomiunque lagnandosá perché i loro scritti non íu- 
rtanO' pubblica'ti, la redazione risponde collettiva- 
menbe: 

C¡hi manda articoli, corrispondeme, comunicazioni 
chiedendone la puhblicazione, fa un atto di eonttesáa 
verso questa giornale e dimostra di ritenerlo degno 
dé ospitare le sue parole ed i suoi pensieri. La reda- 
zione non puó quindi considerare tale invio che come 
una manifestazione di stima e di ñducia e nion puo 
che desiderare di ricambiare la cortesía e~la fi<iucía 
di cui, come responsabile del giornale, é oggetto. 
II primo impulso, quindi, é a priori di pubbliearo 
tutto quel che riceve. 

Ma non isa compila un giornale seguendo gli im- 
pulsi. Bisogna vedere cihe cosa dioono gli scritti che 
arrivamo in redazione e fare una «celta tea queilli cha 
non contrasfcano completamente coW'indole del gior- 
nale e con le idee che esso ha fundamentalmente il 
compito di far conoscere. E, in .sex-omdo luogo, biso- 
gna anche vedere se, pur non contrastando eon l'in- 
dole e le idee del giornale, contengan© informazioni, 
argomenti, lopinioni di aufficiente interesise per i 
lettori da mentare di essere pubhlieati. 

Anche qui il primo impulso deMa redazione é in 
favore della pu'bblicazione, non eolo perché gli 
scritti dei oojlaboratori e dei crarisipondenti danno 
varietá al oontenuto del giornaíe, bensi' anche per- 
ché lo srpazio oceupato dagli scritti altrui non ha 
bisogno di essere riempito dalla redazione. 

I comlpagni che non vedorao i loro scritti pub- 
Wicati devono quindi comprendere che, per non 
pwbblicarli, la redazionñ ha dovuto respingere 
innanzitu'tto almeno due categorie di impulsi: quello 
della gratitudine e quello della pigrizia. 

Moilfco spesso i compagni cotüaboratori o corri- 
sipondenti soippongono che la «saneaba pubblioazionc 
sia cauísata da awersione personóle verso chi scri- 
ve, oppure da pressioni malavoli dal di fuori. Pos- 
sono esistere anche queste cause, ma il tono gené- 
rale con cui viene a lurago lindare compilato un gior- 
nale dovrebbe bastare a fuisi un concetto dell'obiet- 
tiviitá del compilatoire e ridurre veramente ai mi- 
nimi termini le presunzi'om di casi di questo genere. 
Chi scrive dovrebbe poi avere anche la serenitá di 
riconoscere che qualche suo scritto puó benissimo 
easere considerato inoppoituno o men che merite- 
vole di essere sottoposto :¡i lettori del giornale a cui 
é stato mandato. 

Quanto alia redazione dell'"iÁdiuuflite" easa si con- 
sideira di manka larga a cuesto riguardo, si' che 
ripassiando mientalmente vari decenni di esperienza 
trova parecchi rimporven da farsi per aver pub- 
blicato scribti che non avrebbero dovuto esseiio, n>es;- 
suno per nom aver pubblicírto scritti che meritassero 
di esserlo. 

N»n di rado ci si é rimproverato, non solo di non 
aver pubblicato scritti ricevuti, bensi' anche di non 
aver dato sipiegazioni all'autcre di tali scritti. iScu- 
sarsi di quieista mancanza di riguardo non é facile; 
ma meno facile ancora é metterisi a scrivere una 
lefctera  o una cartolina   ad  un  coimpagno  che  ha 
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speso serate per activare cose che riteneva gritóte e 
buone, per dirg'li che . . . il redattore non le consi- 
dera, invece, degrse di coiisiderazione. Dopoitourtíto i'I 
mestiere di giuriioe opugna anche a chi si trova 
nella necessitá di scegliere il modo che ritiene mi- 
gliore di riesn.pire.te coloriré del giomale. 

In conclusione, vi pcssouo essere miolte ragioni per 
non pubblicare un dato seritto in un dato momiento. 
Comprendiamo benissimo l'.-.niarezza di chi si crede 
o si vede cestinato, ma vori ernino persuadiré coloro 
ai quali ¿ii sia qui fatto quisto affronto, che non v'é 
mai da parte neutra nulla di persónate, milla, in- 
fatti, all'infu'ori dalla pre'í'ccupaziong di preseintare 
il giornale nel mig.lior ''iodo possibile. Se vi sonó 
stati in passato O vi saranno per l'avvenire ecce- 
zioni a quesiba regola, non si avranno, come non si 
sonó mai avuti, scrup-Ji a farlo sapere. 

Ci si scusi, per una volita, questa confidenza che 
c\ permette di efcsprimere pubblicamente quel che 
pensiamo di tuftti coloro che si interessano déla 
vita e dell'opera d»air'Aduriaa". 

La Redaziome 

AMMINISTRAZIONE N. 4 j 

ABBONAMENTI 
Arlington, Miaste, A Potricone $3; Yeadon, Pa., 

S. Francardi 3; Deilton, Mass., F. ©i Paola 4; Na'w 
Haven, Oonn., V. Di Lalio 3; Phoenix, Ariz. S. ROS- 

setti 5; W. Haven, Conn., A. Carrano 3; Tóba- 
le   $21,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
New Haven, Oonn., Vr. Di Lallo $2; New York, 

N. Y., Rivendita dsüa 14 Strada 10; Miami, Fia., in 
memoria di María Altánese fra compagni 15; 
Phoenix, Ariz. G. Meli 5; Flushing, N. Y., Randagio 
10; Los Angeles, Cal'tf., come da comunicato "L'In- 
caricato" 657; Míaimi, Fia., A. Pistilo 5; BuJfalo, 
N. Y., E. Mazzuca 10; Urbana, lili., O. Máscate!! 7; 
Newburgh, N. Y., C'ítavio 3; Sonoma, Calif., S. 
Giordanella 1; Bránx, N. Y.. L. Zanier 10; San José, 
Calif., M. Pillinini 5; Tota le $740.00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: ÁMboraamefati $ 21,00 

Sottoisterizione 740,00 
Avanzo  num. preteetdenrte í>84,51 

COMVmCAZWNl 

Uscite: 'árpase número 1 
1.745,51 

546,40 

AvaniB*   Mlari 1.199,11 

AlLETTORI 
I lettori che ricevono "L'Adunata" a do- 

micilio, guando cambiarlo casa, serrvano una 
cartolina alia no-sira amministrazione indi- 
jando nello stesso il vecchio e il nuovo indi 
rizzo. 

Taíuni si limitaría ad informare l'uíñcio 
póstale del cambiamenío e questo comunica 
il nuovo indirizzo per mezzo di un for- 
mulario, a pagamento, di cui il piú delle 
volte non si riesce a decifrare appunto il 
nüovo recapito, con la conseguenza che il 
lettore non riceve il giornale che noi spedia- 
mo, e Vamministrazione póstale continua a 
mandare formulari indecifrabili.  - 

Tutto questo pao essere evitato annun- 
ciando direttamente il nuovo indirizzo, pos- 
sibilmente qualche giorno o qualche setti- 
mana prima del travloeo. 

Cosí soltanto si puó essere sicuri di rice- 
vere V'Adunata" senxa interruzioni. 

VAmministrazione 

Noa pnhblichiamo comunlcati anonimí 

New York City. — The Libertarían League is 
now located at the iShuyvesant Casino —- 142 Second 
Avenue (at 9tlh St.)  Room 46. 

Regular Fridajr - Night forums will continué as 
heretofore at 8:30." 

* *    * 
New York City, N. Y. — Ognd primo sabat» del 

mesie, per iniziativa dei compagni del Gruppo di 
lingua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro 
Libertario, situati al numero 42 John St. (fra 
Nassau e William Street), terzo piano, una ricrea- 
zione famigliare con cena in comune, alie ore 7:30 
P. M. Gompagnii ed amici ¡sonó cordialmente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

* *    * 
New York, N. Y. — Venerdi' 15 marzo 1963, nei 

locali del OentfrO' Libertario, situato al 42 John 
Street, avrá luogo una ricreazione famigliare con 
cena in eemune, alie oi-e 7;00 P. M. —  II Gruppo 
Volontá. 

* *    * 
Los Angeles, Calif. — <A pro?sima cena familia- 

re, seguita da trabtenimento danzante, avrá luogo 
nella consaieta sala al 902 So. Glendalie Ave. Glen- 
dale, il 9 marzo. Cena alie 7 P. M. e poi bailo. 

Amici e compagni sonó cordialmente invitati a 
paseare un'altra serata versatile di conversazioni 
varíate. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — L'In- 
caTÍcato. 

* •    • 

Detroit, Mich. — Sabaco 16 marzo alie ore 8:00 
P. M., al numero 2266 Scott Street avrá luogo una 
cenetta famigliare. 

Soüecitiamo amici e comipagni ad essere presen- 
tí. — I Refrattari. 

* *    * 

East Boston, Mass. — Domenica 24 febbraio allla 
sede del Cirooilo Aui^ra, al numei'o 9A, Meridian 
Street, avrá luogo una íe.sita famigliai"e con pranzo 
alie ore 13 precise (1:00 P. M.). 

I! ricavato andrá dove piü urge il bisogno. Fac- 
ciamo appello ai compagni ed agli amici perché in- 
tei-vengano numerosa. — II Circolo Aurora. 

* »    * 

San Francisco, Calif. — Sabato, 9 marzo 1963, 
• alie,ore 8:00 P. M. nella Slovendan Hall, 2101 Mari- 

posa Street, angelo Vermímt St., avrá luogo una 
festa da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* *    * 
Marsiglia — I giovani anarchici spagncxli, inglesi 

e francesi che si sonó riuuiti nelFagostio del 1962 a 
tstres, durante il ritrovo organizzato dalla Federa- 
zione Ibérica della Gioventü libeiMaria in esólio, 
hanno deciso di áare una í-iunioiie inlternazionale di 
giovani durante la iseconda settimana di agosto 1963 
per disoutere un piano di lavoro in comune. 

I'I Gixi})po dei Giovani Libertan di Marsiglia é 
Sítate) incaricato di prendere i contatti necessari a 
sollecitare la piü larga partecipazione possibile. 

Chi na proposte da fare in mérito a questa inizia- 
tiva, ,scriva al seguente indirizzo in modo che prima 
della fine di maggio 1963 tutta la comspondenza sia 
arrivata a destinazione: Rene Bianco — Vieille 
Bourse du Travail — Salle No. 3 Bus — 13 Rué de 
l'Academie — Marseille-I   (B.d.Rh.)   France. 

* *    * 
Los Angeles, Calif. — La festa annuale del prin- 

cipio d'anno per l'"Adunat{," ha accolto vecchi amici 
e compagni che non si vedono troppo spesso, tratte- 
nuti a casa . . . tra le delizie deílla gioventü trapas- 
sata, quasi a testimoniare l'amkhevole riaordo di 
tenti anni di lotte e di speranze comuni. 

La festa ha dato un guadagno lordo di $920 (in- 
eluse le conitribuzioni dai di fuori, piü olitre elen- 
cate) da cui si deducono $263 di spese, dando un in- 
troito netto di $657, che matidiamo come pregtalbilito 
an"'AdunMta dei Refrattari" perché persista a lúngo 
ancora al posto che i compagni iniziatori le indica» 
roño. 

Contribuzioná dal di fuoii: J. Scarceriaux $100; 
P. Fusaro 20; C. Messina 10; S. Demaestri 10; T. 
Tomad 5; D. Carillo 5; ' Üdio G. 5; P. Vinci 5; L. 
Spogli 5; A. Noceüa 5; T. Certo 3; Giardinelli 1; 
(Da Fresno) Maria 5; Lide 5; Silvio 5; Frank 5; 
Eufemia 5; Luigi 5; Siesta 5; Ferrari 5. 

Un ringraziamento é dovuto alie donne che volen- 
terose si preftarono a rendere la festa veramente 
familiare come tra vectíhi amici ed anche l'affiiata- 
mento che resé partecipe tutto íl pubblieo alia g-ioia 
comune. 

Arrivederci tutti alia pros.sima festa del 9 mar- 
zo. —   L'Incaricato. 

* *    * 
GRUPPO FDITORIALE L'ANTISTATO — CESE- 

NA (Forli') i— Quinto resoconto finanziario per 
il libro "Bianchi e Negri". 

ÉNTRATE: In cassa resoconto precedente, 
L'¡   419.595;   Rimini,  GaraUoni  4000;   Roma,  Etfcore 

400; 'Faenza, iMarchetti 1200; Salerno, BJeMi 2000; 
Milano, Giambellí 500; Dalloli 4000; Aisooli Pioeno, 
Lorei 2000; S. Caterina, ¡Candotíta 2000; Ftogigia, 
Trallo 4000; Canosa, Fed. Pugliese a mezzo Raimo 
8000; Inisfail (Australia) Danesi 1370; Mareeba, 
Feretti 1370; Carmignano Sesia, Diño 1000; Bieila, 
Rebuffa 1000; Torinio, Ruju 5000; Jesi, Civerehia 
3200; Canosa, Giaeinto Di Ntunno 5600; Cagliari, 
Dubossarby 2560; Modena, Manzíni 6000; Fabrianio, 
Stazza 1200; Parma, Petrazzold 2400; Genova, Ghea- 
sa 1200; S. Giovanni Valdamo, Manzuoli 3O00; Bas- 
sano, Francesoato 2500; Anoona, Farinelli 800; Par- 
ma, Piagnoli 2000; Genova, Ohessa 1200; Cesena, 
Pió 1200; Cavriglia, Vanni 2000|; Rovigo, Rizzi 1200; 
Olstsana, Tarahoi 1000; Australia, Feretti 800; Gese- 
na, Sama 1950; Lione (Francia) Angelini 400. 

In Casisa al 31 gennaio 1963 L. 497.645. 
rinearicato: Pió T\trroni 

Pubblicazioni di parte riostra 
VOLONTA'   —   Rivista   mensile: 

Diño Col 5-7 A — Genova 
A.   Chessa,   Via 

UMANITA' NOVA — Via del Taurini, 27 
Settimanale. 

Roma. 

8EME ANARCHICO — Caaella Poatale 200 Ferr. — 
Torino. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casilla Póstale 11» — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingna 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London* 
S. W. 6, England. 

ANARCHY — Rivista mensile in lingua inglese; 
Freedom Press, 17A Maxwell Rd., London SW6, 
England. 

C.I.A. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí Weat Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). ' 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — RiTista fea 
lingua ruasa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playana — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periodieo ir 
lingua apagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO   DIRETA  —  Caixa  Postal   4588 
Janeiro — Brasil. 

Rio   (M 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 
(Brasil). 

UMBRAL — 24, rué Sainte Marthe, Paris (X) Fran- 
ce. — Mensile in lingua spagnola. 

LA PROTESTA — Santander 408 — Buenos Airea, 
R. Argentina. 

LE   MONDE   LIBERTAIRE   —   3,   rué   Ternaux. 
Paris-XI,  France. — Mensile  della  Federazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione trimestral» in lingua francese. Indirizzo: 
Hem Day — Boite Póstale 4, Bruxelles 29 — 
Belginm. 

CONTRE-COURANT — Louis Locvet, 24 rué 
Pierre-Leroux — Paris (VII) France. — Mensile 
in lingua franeese. 

DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile i« 
lingua francese: Louis Durlet, B. P. 53, Golfe-Juan 
(Alpes-Maritimes)   France. 

LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — Set- 
timanale in lingua francese: Louis Lecoin, 20 rué 
Alibert, Paris-10, France. 

NOIR ET ROUGE — Quaderni di studi anarchici: 
Lagan, B.P. 113, Paris-18, France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao 
Montevideo (Uruguay). 

Casilla Correo 637 — 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazion» 
Anarchica Giapponese: T. Yamaga (AFJ), 264 
Nakayama 2-chome, Ichikawa-shi, Chibake^,, 
Japan. 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo   (Uruguay). 

RECONSTRUIR — Rivista libertaria bimestrale — 
Casilla de Correo 320, Buenos Aires — Argentina. 

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correo» 
13303 — Santiago (Chile). 

SPARTACUS — Periódico in lingua olandese: Wil- 
liam Boothstraat 13 - Amlsterdam-W 111-18, 
Olanda. 

DER   VRIJE  —  Settimanale   anarchico  in   lingua 
olandese.  Wilgenstraat  58B  —  Rotterdam-11   — 
Olanda. 
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Gli ndí incendian 

I  razzisti 
Al tempo degli esami finali del primo 

semestre dell'anno scolastico, nella seconda 
meta di gennaio, si sparse la voce che lo 
studente James Meredith al Coltegio del- 
l'Universitá del Mississippi, aveva delle dif- 
fícoltá con Valgebra e che correva il rischio 
di essere bocciato. Finiti gli esami, il Mere- 
dith tornó a casa sua portandosi tutti i suot 
libri e indumenti, e dichiarando che la situa- 
zione iatta a lui all'Universitá era tale da 
tendere impossibile dedicarsi seriamente a¿li 
studi. 

Sonó noti iníatti i tormenti ed i pericoli 
a cui fu esposto durante l'intero semestre 
da quando arrivó ad Oxford il 30 setiembre, 
ñno al giorno in cui ne partí alia fine del se- 
mestre: accompagnato ad ogni passo da 
guardie del govemo fedérale, oggetto di con- 
tinué dimostrazioni ostili e persino di mi- 
naccie di violenza, ripetutamente obbligato 
a cambiare porta o strada per sottrarsi alie 
minaccie di linciaggio, il suo ha dovuto esse- 
reupiuttosto che periodo di serena applica- 
zione alio studio, un periodo di ansia, di tur- 
bamentó psichico, di tensione nervosa, non 
dico causata da pauta, giacché egli ha certa- 
mente dimostrato di essere coraggioso, ma 
dalla necessitá di controllarsi e di tare e diré 
ad ogni momento quel che che era necessa- 
rio fare o diré per non aggravare la sua situa- 
zione di anímale da esperimento. 

• Bisogna diré che se Vé cavata moho be-' 
ne . . . anche in algebra, giacché quando 
arrfvarono tutti i risultati del suo studio e 
degli esami, risultó che egli non era aífatto 
bocciato e che, per conseguenza era ammis- 
sibile all'iscrizione per i corsi del secondo 
semestre del corrente anno scolastico. Pare 
che il governo stesso — il quale avrebbe 
speso non meno di quattro milioni di dol- 
ían per assicurare l'incolumitá fisica dello 
studente James Meredith nel recinto della 
Mississippi University — abbia fatto pres- 
sioni per dissuaderlo dal ritirarsi da quella 
istituzione per continuare altrove i s^ioi 
studi. II fatto sta ed é che alia vigilia delle 
nuove registrazioni il Meredith fece sapere 
che sarebbe totnato a quel Collegio onde 
continuare l'esperimento iniziato il 30 set- 
iembre 1962 con i sanguinosi tumulti dei 
razzisti inferociti, che erano costati la vita a 
due individui, ed altri 375 furono íeriti. 

L'algebra, si sa, non é pane per tutti i 
denti e vi sonó bianchi nelle scuole medie e 
superiori di tutto il mondo i quali trovano 
grandi difficoltá ad assimilarla. Meredith 
avrebbe potuto trovarsi nella medesima si- 
tuazione senza per queso essere mentalmen- 
te interiore a tanti bianchi. 

Ció non ostante, i razzisti si buttarono 
sull'osso ambiguo della diceria raccolta o 
inventata dai giornali per dedurne una prova 
ancora dell'inferioritá intellettuale di tutta 
la "razza" negra. Ed ecco qui come il nu- 
mero di febbraio di una rivista razzista sven- 
tola trionfalmente la menzogna della boc- 
ciatura immaginaria scrivendo: "Meredith 
bocciato all'esame universitario. — // Negro 
James Meredith, che le Corti federali ed il 
Governo facendo uso delle truppe federali 
e spendendo parecchi milioni di dollari, ob- 
bligarono la Universitá del Mississippi ad 
accettare come studente, ha lasciato la scuo- 
la alia fine del orimo semestre. L'Algebra 
gli riusciva difficile. La prossima volta che i 
leaders dei negri invaderanno l'Universitá 
blanca del Mississippi. avranno probabil- 
mente cura di scegliere un mulatto piú blan- 
co che ñero. Non avranno bisogno del no- 
stro consiglio per evitare di presentare un 
Pigmeo dalla pelle ñera, dalla fronte bassa 
e dai capelli crespi. . .". 

E mentre questo Imguaggio da taverna 
circolerá ira i letfori — per fortuna non 
mólti — di quel libello, James Meredith 
niente aífatto bocciato avrá incominciato i 

suoi nuovi corsi. . . . Auguriamogli in uríat- 
mostera di minore tensione. 

Il  costo dell'anima 
// giornale che pretende di rappresentare 

l'italianitá in America ha cambiato il pelo, 
ma non il vizio. Ha rinnovato la sua veste 
tipográfica, ma lo spiritc forcaiolo é sempre 
lo stesso. Pubblica ora l'editoriale in prima 
pagina come "il Corriere della Sera" ed imi- 
ta l'impaginazione della "Gazzetta del Po- 
pólo', ma si puó, star sicuri che su tutte le 
questioni politiche, sia d'Italia che d'Ame- 
rica, si schiera dalla parte del medioevo e 
dell'assolutismo goverrutivo. 

COSí, per le cose di Cuba si mette dalla 
parte dei senatori Thurmond e Goldwater 
che vogliono ¡'intervento immediato e nelle 
cose d'Italia, venutogíi a mancare il duce 
invitto, riserva i suoi entusiasmi sugli ideali 
del Cardinale Ottaviani e sulle aspirazioni 
politiche dei preconizzatori dell'aumento di 
paga ai preti. 

Nel suo numero del 4 febbraio pubbli- 
cava una corrispondenza da Roma con un 
titolo su quattro colonne della prima pagi- 
na: "Gli italiani spendono per l'anima 10 mi- 
liafdi all'anno". Ed ovviamente identificando 
l'anima degli italiani col ventre dei preti, 
continuava in corsivo dicendo che al parla- 
mento della Repubblica di San Giovanni in 
Laterano si stanno discutendo i progetti di 
legge per ¡'aumento delle paghe ai parroci 
del bel paese portándole da 27.000 a 35.000 
lire al mese. 

In realtá questa somma costituisce il mí- 
nimo che il governo assicura a tutti i preti 
che non hanno altra risorsa. Ma la maggior 
parte delle parrorehie.+m risorse indipenden- 
ti: se tali risorse non bastano ad assicurare 
ai preti rispettivi il mínimo, il governo sbor- 
sa la differenza. Se le risorse parrocchiali so- 
no tali da assicurare ai preti compensi supe- 
riori alie 35.000 lire mensili i preti se le 
prendono e il governo non ha voce in capi- 
tolo. Inoltre, i preti hanno altri compensi 
per i servizi speciali che dicono di rendere 
ai loro fedeli, i quali pagano tutto, oltre le 
decime, dal battesimo, al matrimonio, al fu- 
nerale. 

Gli italiani sonó da millenni abituati a 
far le spese delle sinecure clericali e per lo 
piú non si scomodano nemmeno per prote- 
stare. Comunque sia, cotesta somma di 
35.000 al mese approvata in parlamento — 
che si chiama ufficialmente la congrua — 
costituisce in linguaggto moderno un vero e 
proprio mínimo di salario che il governo 
garanitsce ai preti per il solo fatto che sonó 
preti. 

Ma se é vero che nell'Italia repubblicana 
tutti i cittadini sonó uguali dinanzi alia leg- 
ge, perché limitare ai preti il diritto ad un 
minimo di retribuzione per il solo fatto di 
essere? 

L'anima non c'entra. Ognuno, del resto, 
dovrebbe essere libero di disporne gratuita- 
mente a piacer suo. La congrua é stata inven- 
tata per assicurare il mantenimento del cor- 
po, e il corpo ce l'hanno tutti, anche se non 
sonó preti. E tutti — anche se nono senza 
impiego o ricevono un salario inadeguato — 
devono soddisfare ai brsogni elementan del 
corpo per non moriré di inedia. 

La tenace stirpe degli imperialisti é ad- 
dirittura furiosa. Avendo compreso che, bat- 
iendo in ritirata dinanzi alia mobilitazione 
degli Stati Uniti lo scorso ottobre, il gover- 
no soviético era riuscito a strappare al go- 
verno di Washington un mezzo impegno di 
non intervento in Cuba, gli impazienti van- 
no ora in ismanie dichiarando inaccettabili 
le conseguenze di quel nciezzo impegno soste- 
nendo l'urgenza di correré ai ripari e siog- 
giare senza indugio le "missioni" militari e 
civili sovietiche che ancora rimangono in 
Cuba, come primo passo alia distruzione del 
regime castrista. 

Alia Iegione dei paladini di punta si sonó 
uniti últimamente i pezzi grossi dell'artigue• 
ria pesante: la signora Luce, che ha compi- 
lato in questi giorni addirittura una requi- 
sitoria contro il presidente Kennedy, il se- 
natore Kenneth Keating presunto libérale, 
il quale porta il suo avallo alie cambiali in 
bianco dei quarantamila soldati sovietici e 
dei misteriosi proiettili sepolti nel sottosuolo 
di Cuba, facendo orecchie da mercanti alie 
estese spiegazioni e dimostrazioni fotogra- 
fiche dei sommi gerarchi della difesa nazio- 
nale, del Dipartimento di Stato e della 
C.I.A. stessa, per la semplice ragione che 
tutti gli argomenti messi avanti daü'Ammi- 
nistrazione Kennedy o giustificazione del 
non intervento immedicto costituiscono agli 
occhi di tutti costoro appunto le ragioni d'in- 
criminazione della política di coesistenza ap- 
parentemente adottaia dal governo Ken- 
nedy. 

¡I senatore Goldwater si é fatto fotogra- 
fare in questi giorni nella sua divisa di Mag- 
gior Genérale ed a Syracuse, N. Y., dove si é 
recato a perorare la causa dell'intervento, 
ha dichiarato che "il popólo americano é di- 
sposto a fare la guerra per estirpare il re- 
gime comunista di Cuba e il governo Ken- 
nedy dovrebbe prendere provvedimenti ener- 
gici". II bóllente senatore déll'Arizona ha, 
inoltre, "predetto che se la questione di Cuba 
fosse messa ai vr>ii, il Presidente riceverebbe 
il mandato unánime di "fare qualunque cosa 
necessaria" per metter fine al comunismo in 
Cuba". E se questo volesse diré la guerra, 
COSí sia" (Christian Science Monitor", 4-11- 
1963). 

Questi signori si sonó messi in mente che 
Visóla di Cuba é un loro feudo — come e piú 
di qualunque altra repubblica dell'America 
Céntrale — e i suoi abitanti non hanno il 
diritto di sistemare le loro faccende come 
vogliono, a meno che non vogliano fare quel 
che desiderano gli investitori e i politicanti 
staunitensi. E siccome Castro e i suoi soste- 
nitori si ostinano a volere por fine al feuda- 
lismo rurale sopravissuto alia cacciata dei 
Borboni di Spagna, e ció facendo hanno fe- 
rito gli interessi dei grossi capitalisti cubani 
e statunitensi, essi ritengono essere dovere 
del governo di Washington di mandare in 
Cuba una spedizione militare — come ai bei 
tempi di MacKinley, di Teodoro Roosevelt 
e di Hoover per metiere a posto le cose se- 
condo i desideri della United Fruit Co., della 
C.I.A. e dello squallido direttorio floridiano. 

Si parla molto di comunismo e di ditta- 
tura come giustificazioni morali dell'inter- 
vento; ma il fatto sta ed é che it comunismo 
di Castro é bastardo come quello di Tito e 
di Kruscev, e la dittatura di Castro non é 
certamente peggiore di quella di Franco in 
Spagna o di quelle di Somoza nel Nicaragua 
e di Ydigoras nel Guatemala, tutte altéate 
e protette dal governo di Washington e dalla 
plutocrazia statunitense. 

Va da sé che, inserita nella rivalitá dei 
blocchi avversi la questione di Cuba non 
puó essere risolta indipendentemente da que- 
sta. Ma quando si tratta di interessi, le com- 
posizioni, magari effimere, sonó sempre pos- 
sibili, ed il problema, finché non sorgano 
energie decisive alí'interno dell'isola, dipen- 
de dalla capacita di resistenza del governo 
Kennedy alie pressioni frenetiche degli in- 
cendiari che si affannano a rischiare ¡'incen- 
dio di una nuova guerra mondiale. 

Le leffgi fate per puniré le opinioni diverse 
sonó tanto inutili che mostruose. 

Charles Bradlaugh 
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