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PRIMAVERA   1963 
E' assiomatico che una societá industría- 

le odierna consiste in un conglomerato so- 
ciale movimentato, concitato, dinámico, 
febbrile dominato dalla produzione, per il 
quale il riposo, l'arresto, la fermata, l'immo- 
biütá, la statica rappresentano i suoi peg- 
giori nemici. L'economia deve procederé 
nella sua corsa pazza verso un traguardo 
invisibile e irraggiungibile: le industrie, i 
commerci, le finanze devono espandersi con 
crescente rapiditá in relazione ai capitali 
investiti, alie scoperte scientifiche, all'esplo- 
sione demográfica e all'ingordigia delle classi 
dirigenti. 

La scena nazionale statunitense offre oggi 
un esempio lampante di codesta gara insana 
fra l'uomo e la macchina simboleggiata dalla 
mania genérale della velocitá, dalla paura 
di rimanere indietro, dalla psicosi del moto 
perpetuo lanciato neü'infinitá degli spazi si- 
derali . . . maculata da tinte imperialistiche 
di predominio universale. 

Infatti nell'interno U.S.A. tutto aumenta 
rápidamente: la produttivitá industríale, i 
profitti delle ditte miliardarie, il debito pub- 
blico, il reddito nazionale, la popolazione, la 
disoccupazior.e, la miseria, i suicidi, le., ma- 
lattie mentali, l'infelicitá degli esseri umani 
soggetti a un sistema di vita troppo com- 
plicato. 

Eppure, non ostante tutte queste difficol- 
tá, gli economisti borghesi gridano che le in- 
dustrie non producono abbastanza; che l'e- 
conomia deve espandersi con maggiore ra- 
piditá; che bisogna correré di piü, che é ne- 
cessario aumentare la velocitá, che é indi- 
spensabile galoppare finché si cade sfiniti in 
omaggio alie esigenze brutali dell'industria- 
lismo che fa dell'uomo un servo ignobile 
della macchina, che egli costruisce nell'illu- 
sione di alleviare le proprie fatiche. 

Questa é la filastrocca ripugnante urlata 
dai tetti delle case del continente: Produrre 
sempre di piü. Costruire macchine sempre 
piü gigantesche. Aumentare gli utili. Incre- 
mentare il reddito nazionale. Alzare le espor- 
tazioni. Accrescere l'automazione. Conqui- 
stare lo spazio. Dominare il globo terracqueo. 
Imporre la diplomazia del dollaro ai paesi 
sottosviluppati. Fare orecchi da mercanti 
alia protesta dignitosa dei paesi poveri: 
vanA-ee, é° home! Adorare la Casa Bianca. 
Inginocchiarsi davanti agli oracoli del Pen- 
tágono. Innneggiare ai miliardari, alia pluto- 
crazia, ai politicanti, ai complessi industriá- 
is. Osannare alia grandezza imperi-ie degli 
XJ-.G.A. 

Infine, ingoiare la schiuma melmosa della 
palude del conformismo che subisca la na- 
zione da un océano all'altro per non turbare 
i nefasti della guerra fredda, della questione 
cubana, della dottrina di Monroe aggiorna- 
ta alie miserabili pappardelle dell'Alleanza 
per il Progresso, dall'Organizzazione degli 
Stati Americani e altra simile zavorra. 

La conquista dello spazio, quale mezzo di 
prestigio nazionale umiliato di fronte al 
mondo intero in relazione ai successi dei 
cosmonauti moscoviti, assume forme di vero 
pánico mentale, indegne dei capi di una 
grande nazione che si atteggia a maestra di 
civiltá e di equitá sociale alie moltitudini 
del globo terracqueo. 

Tames Reston scrive nel "New York 
Times" del 5 aprile 1963 (edizione della 
Costa del Pacifico) che i politicanti di Wash- 

ington sonó acciecati dall'euforia naziona- 
lista fino al punto incredibile in cui sonó piü 
preoccupati di mandare un uomo nella luna 
che di risolvere il problema della disoccupa- 
zione. 

Le seguenti cifre parlano chiaro: nel 
1960 gli U.S.A. spesero 523 milioni di dol- 
ían per la conquista dello spazio; nel 1961 
spesero 964 milioni; nel 1962 bruciaróno 3 
miliardi e 700 milioni, e nel presente anno 
fiscale la somma crebbe a 5 miliardi e 702 
milioni di dollari buttati al vento in esperi- 
menti assurdi di scienziati spinti al parossi- 
smo delle loro capacita tecniche da politi- 
canti bassi e venali. 

La Casa Bianca e il Pentágono confessa- 
rono pubblicamente che progettano di spen- 
dere cento miliardi di dollari per la conqui- 
sta dello spazio entro il 1970, pur di sor- 
passare l'Unione Soviética nel tentativo di 
stabilire basi militan nella luna come teste 
di ponte per il dominio strategico-imperiali- 
sta degli spazi del sistema solare e oltre. 

Qui giova notare che mentre il Congresso 
é cosi spilorcio nello stanziare qualche cen- 
tinaio di milioni per lavori pubblici onde 
alleviare la disoccupazione, i miliardi spesi 
nella conquista dello spazio vengono consu- 
mad in esperimenti scientifici enormemente 
dispendiosi che non impiegano masse di la- 
voratori. In altre parole, questi miliardi van- 
no a finiré nelle casseforti delle ditte miliar- 
darie e nelle tasche di un numero limitato 
di professionisti senza causare il mínimo 
effetto sulla situazione genérale della disoc- 
cupazione. 

Se i cinquanta miliardi di dollari spesi 
ogni anno per gli armamenti militari costi- 
tuiscono il perno dell'attivitá industríale per 
combattere la disoccupazione, appare chia- 
ro che — per quanto risulti nel trionfo mas- 
simo-della plutocrazia e della casta militare 
— la disoccupazione rimane il problema na- 
zionale numero uno. Un problema econo- 
mico-sociale di proporzioni gigantesche che 
rodé le viscere della vita nazionale e preoc- 
cupa in modo estremo tutte le genti al di- 
sopra dei quindici anni di etá. 

Tuttavia, essendo questo un problema 
insolubile, si ricorre ai palliativi per distrarre 
l'opinione pubblica: nell'interno viene ten- 
tata l'illusione della riduzione delle imposte 
che, in ultima analisi, si riduce a una beffa 
atroce giacché codesta riduzione verrebbe 
applicata ai profitti dei grandi complessi in- 
¡lüstriali col pretesto dell'espansione degli 
impianti, mentre, in realtá, gli stabilimenii 
attuali lavorano a orario ridotto e non pos- 
sono venderé tutta la produzione rovesciata 
giornalmente sul mercato domestico e inter- 
nazionale. 

AH'estero Cuba, Berlino, Laos e gli altri 
punti cardinali della concorrenza imperiali- 
sta e dei nefasti planetari della crónica guer- 
ra fredda riescono a stornare, soltanto in 
parte, l'opinione pubblica dalle preoccup.'.- 
zioni acute dell'automazione, dai problemi 
dell'integrazione razziale nel mezzogiorno, 
dallo sventramento dei bassifondi metropo- 
litani e dai lavori di costruzione di case po- 
polari, e dalla crescente delinquenza non sol- 
tanto giovanile. 

Nella Capitale, per esempio, a pochi iso- 
lati di distanza dalla Casa Bianca e dai Cam- 
pidoglio, la gente viene assalita, picchiata e 
derubata di nottetempo proprio nel centro 

cerebrale dell'impero U.S.A. che si atteggia 
a salvatore dell'umanitá. I grassatori e gli 
svaligiatori delle banche sonó cosi comuni e 
numerosi al punto di assumere lo stato di ri- 
spettabili professioni. Insomma, viene tacita- 
mente riconosciuto che non tutti i cittadini 
sonó in grado di svaligiare legalmente mi- 
lioni e miliardi di dollari mediante lo sfrut- 
tamento industríale e commerciale dei pro- 
pri simili. 

In una societá dominata dalla moralitá 
pecuniaria l'essenziale é di farla franca. L'e- 
tica mercantile, profundamente incuneata da 
secoli nel conglomerato sociale, ammira il 
successo materiale quale misura di tutte le 
cose, senza il mínimo riguardo al modo di 
raggiungerlo. 

Stritolato nelle spire cannibalesche di co- 
desto parapiglia nazionale, il movimento del 
lavoro si trova colle spalle al muro; cioé ri- 
ceve finalmente il premio' maramaldo della 
sua cooperazione col capitalismo in nome 
della patria e dell'unitá imperiale. Si tratta 
semplicemente dei trenta denari di Giuda,. 
del prezzo ignobile del tradimento premedi- 
tato e perpétrate per quasi mezzo secólo 
contro il proletariato nord-americano.    .. 

Resta inteso che io mi riferisco ai funzio- 
nari unionisti, ai mandarini delle federazio- 
ni operaie, ai caporioni del lavoro organiz- 
zato che si pappano prebende príncipesche 
propínate dai sudore delle moltitudini tes- 
serate. 

II crescente affidamento delle vertenze 
fra capitale e lavoro ai comitati di probiviri 
raccomandati dai Presidente Kennedy, ai 
tribunali locali e alie corti federali costitui- 
sce il risultato diretto delle leggi proclámate 
dai Congresso con la complicitá dei legisla- 
tori cosidetti amici del movimento operaio e 
mandati al parlamento dai voto degli ope- 
raio unionisti di tutte le categorie. Preten- 
dere che le decisioni arbitrali di codesti bor- 
ghesi risultino in favore degli operai é sem- 
plicemente assurdo. Abbiamo davanti agli 
occhi l'esempio edificante della scottante 
crónica questione dei ferrovieri con le stra- 
de ferrate, le quali, in seguito all'applicazione 
dell'automazione ai servizi ferroviari, vo- 
gliono licenziare 65.000 impiegati divenuti 
un peso morto sui libri degli utili e dei divi- 
dendi delle aziende ferroviarie. 

I ferrovieri, dai canto loro, hanno esaurito 
tutte le forche caudine legali, compresa la 
Suprema Corte, la cui perentoria motivazio- 
ne asserisce senz'altro che i datori di lavoro 
hanno il diritto di licenziare i propri im- 
piegati qualora lo considerino necessario per 
il bene delle loro aziende. I ferrovieri ora 
minacciano lo sciopero. tanto piü che un co- 
mitato di economisti, dopo esauriente inchie- 
sta, dichiaró che le strade ferrate si trovano 
attualmente in uno stato di prosperitá eco- 
nómica piü che nórmale. 

Per quanto riguarda direttamente la di- 
soccupazione molti economisti ammettono 
che il problema dei senza lavoro non é sol- 
tanto insolubile, ma diverrá sempre piü corn- 
plicato con la presente inevitabile applica- 
zione dell'automazione. Lo strano consiste 
nel fatto trágico che i problemi della disoc- 
cupazione vengono trattati in senso astratto 
alia stregua di statistiche economiche, senza 
il minimo pensiero per i milioni di esseri 
umani che sonó vittime della disoccupazione 
e della miseria fra tanta abbondanza. Sap- 
piamo che la crudele indifferenza della gente 
verso i propri simili fa parte intégrale del 
sistema borghese suddiviso in classi, caste e 
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categorie le cui sfumature antagonistiche af- 
fliggono persino gli ultimi diseredati della 
nostra societá. Chi sta bene, sta bene, e chi 
sta male peggio per lui. L'umanitarismo, la 
compassione, la solidarietá sonó fisime sen- 
timentali che non trovano posto nella men- 
talitá rapace d'un agglomerato sociale vile e 
meschino spinto agli estremi dell'egoismo, 
dalla moralitá pecuniaria, dalle esigenze fe- 
roci dell'industrialismo distruttore della per- 
sonalitá umana. 

Nel deserto genérale di tanta desolazione 
udimmo proprio ieri due voci umane in di- 
fesa dei sofferenti. John L. Lewis e James 
Hoffa dichiararono che é difficile capire per- 
ché mai i disoccupati non si rivoltano una 
buona volta per reclamare i diritti piú ele- 
mentan per se stessi e per le ioro famiglie. 

Rivolta certamente indispensabile per ri- 
pristinare la dignitá individúale di milioni 
di esseri umani travolti e calpestati dalle 
brutalitá, dai privilegi, dall'ingordigia, dalle 
ingiustizie infinite di una societá barbará, in- 
civile, inumana. 

Dando Dandi 

PROGRESSO 
A ROVESCIO 

Conformismo dilagante, rassegnazione 
docile ed accomodante, abisso di abiezione 
e d'ignoranza parlano d'una gioventü pazze- 
rellona che batte mani e piedi per i numi del 
cielo e i semidei della térra, che la tengono 
alia lassa con lo zuccherino che alletta e lo 
scudiscio che impone. 

Vero éjche di quando in quando prorom- 
pono gli scavezzacolli in escandescenze go- 
liardiche a proclamare costante la presenza 
del r'azzismo, mai sconfitto, come possono 
scattare anche in proteste rumoróse contro 
l'invadente autoritá, che diventa ogni giorno 
piü totale. Totale, sia che si accoccoli arci- 
gna e diffidente sotto le insegne della fer- 
mentante dittatura del proletariato o che si 
stenda flessuosa ed agüe, ma guardinga e 
strisciante come tutti i rettili del mondo, 
sotto l'egida delle costituzioni democratiche 
a forme repubblicane, ma sempre sotto lo 
stimolo e lo sguardo amoroso del prete, co- 
munque abbigliato. Conclusione ineluttabi- 
le: obbédienza cieca alie leggi ed ai dettami 
del potere sempre esercitato dall'acclamato 
proletario mai presente o dal popólo ignavo 
che dorme della grossa, comunque vergati 
in nome della giustizia accampata in aria 
nelPprizzonte caliginoso  dell'avvenire. 

La liberta, sogno puerile di trogloditi tra- 
montad, intristisce negli ossequi alia sua ne- 
gazione; perché l'autoritá domanda oltre 
l'obbedienza ladina anche il rispetto e l'in- 
chino alie leggi scritte e di quelle ponzate e 
da ponzare a beneficio della patria dei pa- 
droni del mondo. 

Dalla patria al nazionalismo, dalla razza 
pura alia razza superiore eletta e diletta di 
dio, il progresso prosegüe al rovescio conclu- 
dendo dall'umanitá alia bestialitá. 

Dal cumulo di vessaZloni infinite sui 
reietti della térra, di spasimi tormentosi fra 
la falange immensa degli affamati, di tor- 
ture sanguinanti della carne martoriata con 
una sádica libidine di predatori in forme 
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umane, sorse corrusca di ardimenti saturi di 
odi dalle forche di Chicago, dalle dragonnate 
un po' dappertutto il mondo negli scorci del 
secólo passato la spinta poderosa delle riven- 
dicazioni e delle aspirazioni discrete ma insi- 
stenti dei diseredati di ogni térra, che coi 
pionieri d'un nuovo mondo si levavano fieri 
ad affermare alto il diritto universale alia 
vita, di fronte agli apparati di forza e di 
provocazione dei giannizzeri assoldati dei ba- 
roni della térra e delle industrie e del com- 
mercio mai sazi di profitti e di potenza. 

Fu un incalzare di battaglie, fu la mi- 
naccia esigente la definitiva resa dei conti 
incalzante a lungo protratta dalla gente del 
lavoro disperante della vita. Fu un sorgi- 
mento vasto, sporadico, forse, ma vasto 
quanto l'Universo quasi a registrare nel-' 
l'orizzonte lontano, l'apparizione alta ed in- 
traprendente de l'Uomo. Sommosse, rivolte, 
proteste solcate spesso dal lampo delle ri- 
voltelle, dallo scoppio déla dinamite. Le 
antiche cariatidi del dominio a diritto divino 
intristivano nelle loro mude. E quelli che 
succedettero, il terzo stato che aveva pro- 
clamato alto il diritto del cittadino, i nuovi 
padroni erano ancora alie tracotanze attar- 
dantisi del padrone assoluto ed indiscutibile. 

Intanto il quarto stato lungamente tra- 
scurato come gente del lavoro, s'affacciava 
uguale al destino che gl'imbrogliati, i defrau- 
dad della vita reclamava di fronte alia bor- 
ghesia sorpresa, che sollecita cedeva, ma cor- 
reva anche ai ripari. L'educazione gesuitica, 
con o senza saio, preparava maggiore ocula- 
tezza nel trattare, maggiore parsimonia nel 
provocare, piü accortezza nella scelta dei 
mezzi. E la rivincita venne. Con la guerra. 

La guerra, un tempo voluta dalle satra- 
pie delle finanze, anni dopo proclamata ne- 
cessaria e santa, asserraglió a poco a poco 
tutto il mondo in due opposti campi, tranne 
gli indocili impenitenti, pochi ma fermi a 
continuare la battaglia e ripigliarla vigorosa 
quando l'inganno sará svelato d'un paradiso 
promesso d'abbondanza prospettante . . . 
pene e penuria e miserie inesauste e ineso- 
rabiii per le masse pecorili avánzate dagli 
scannatoi di guerra. La guerra serviva bene 
agli interessi della gente danarosa, tanto 
bene quanto piü serviva alia demoralizza- 
zione alia dispersione dei sacrificati di tutta 
la crisi. 

E dopo la guerra le camorre colossali ad 
ingoiare quel che rimaneva da ingoiare sino 
alie carestie che lasciavano sfinite le plebi 
disoccupate, disoccupate di lavoro e, peggio, 
immuni di una qualunque volontá stimolan- 
te di accaparrarsi quanto gli occorreva in- 
torno, che avrebbe dovuto essere ed era 
produzione esclusivamente sua, mentre i 
Gargantua delle satrapie vecchie e nuove 
tripudiavano alie mense riccamente imban- 
dite, nelle orgie ostensibilmente insultanti 
dei ben pasciuti che brindavano alie glorie, 
alie vittorie delle patrie adagiate beate sullo 
squallore dei reietti di tutte le patrie. 

Sul "Maggio scellerato", scriveva Luigi 
Galleani nell'aprile del 1918: 

"Albeggia sui cieli foschi, su la térra de- 
"vastata, riarsa, maledetta, líbrate su l'oriz- 
"zonte infinito rugiade livide di pianto di 
"sangue a fecondare l'acre semenza dell'odio 
"della messe breca -d&U'eeecrazione e della 
"disperazione", quando parevano affogare 
le modeste aspirazioni dei lavoratori; e con- 
tinuava: "E l'alba del maggio reca un ge- 
"mito dove ieri fioriva ghirlande ed epicedii: 
"Perché ostinarsi? perché credere ancora 
"nella vocazione insurrezionale, nelle rivo- 
"luzionarie attitudini del proletariato? Co- 
"me chiedergli oggi di osare per sé lo sforzo 
"in cui senza proteste, senza riluttanze si é 
"ancora una volta esaurito ad esclusivo be- 
"neficio dei negrieri". 

"Al Maggio succede il Giugno di regola 
"e la dannazione é in ogni átomo del mondo 
"incarognito". 

*    *    * 

Poi, dopo le follie reazionarie della prima 
guerra mondiale, la presidenza normalizza- 
trice di Gamaliele Harding, morto d'indige- 
stione, e quella di Calvin Coolidge, místico e 
taciturno adoratore della legge e del privile- 
gio; indi quella del grande ingegnere 
Hoover, che doveva perfezionare l'architet- 

APPELLO 
AL   MOVIMENTO   ANARCHICO 

INTERNAZIONALE 

I compagni spagnoli, oh¡e scrivon» nel no- 
me defc Comfederazione Naziom&le del La- 
voro, della Gioventú '.Libertaria Ibérica e 
della Federazione Nazionale Ibérica, pub- 
blioano nel settimanate "Espoir" di Toflosa 
(3 marzo 1963) il seguente appello. 

Ci rivolgiamo a tutto il Movimento 
Internazionale Anarchico, tanto ai gruppi 
che ai singoli, per domandare aiuto e solida- 
rietá in íavore di una campagna internazio- 
nale di protesta contro le feroci condanne 
che il íranchismo iniligge a tanti membri 
delle nostre organizzazioni libertarie in Spa- 
gna. 

Consideriamo doveroso per chi si professa 
anarchico iare atto di presenza e prestare la 
propria opera al fine di suscitare e daré im- 
pulso ad una corrente di simpatía e di assi- 
stenza in íavore dei nostri compagni che fu- 
rono, senza la benché mínima prova, accu- 
sati di tutta una serie di delitti che vanno 
dalla insurrezione violenta alia pubblicazio- 
ne di stampati clandestini, infliggendo loro 
condanne che vanno dai trenta agli otto 
anni di reclusione. 

Nella lotta per la liberta del popólo spa- 
gnolo il Movimento Libertario ha portato il 
massimo di sforzo e di sacrificio, ed é stato 
il movimento su cui si é sempre abbattuta 
piú violenta la repressione del regime. 

La nostra azione é sempre stata, ed é ora 
piú che mai, diretta a propiziare la caduta 
della tirannide franchista onde creare in 
Ispagna condizioni che rendano possibile ed 
efficace la lotta anarchica in diíesa della 
liberta. 

Per questo, noi riteniamo di potere, con 
l'appoggio dei compagni degli altri pacsi, 
mobilitare in 'maniera efficace la ripugnanza 
che il mondo senté nei confronti del regime 
dittatoriale che opprime il nostro popólo, 
denunciando i suoi sistemi giudiziari e ía- 
cendo pressioni perché venga operata una 
seria revisione di tutti i processi nei quali 
gli imputati non ebbero nessuna possibilitá 
di difendersi. 

A questo fine, invitiamq tutti gli anar- 
chici del mondo e tutti gli amanti della li- 
berta, a fare atto di solidarietá verso i no- 
stri compagni prendendo iniziative di prote- 
sta e inviando lettere e telegrammi invocan- 
done la liberazione, ad organismi — quali 
la O.N.U., U.N.E.S.C.O,, Lega dei Diritti 
dell'Uomo ecc. ecc. — ed interessando all'a- 
gitazione personalitá del mondo artístico, 
letterario, scientifico onde Tenderla il piú 
possibile Vigorosa ed efficace. 

Inoltre, facciamo appello a tutti i mili- 
tanti anarchici del mondo, organizzati o non, 
perché ci prestiño il loro aiuto morale ed 
económico nella piú larga misma possibile, 
affinché possa continuare la lotta co/itro il 
fascismo ibérico. La lotta del popólo spa- 
gnolo puó e deve essere la bandiera unifica- 
trice del movimento anarchico internazio- 
nale in lotta per la conquista della liberta 
nel mondo Ínter o. 

(C.N.T. — F.I. IL, FA.I.) 

tura della prosperitá universale e presiedet- 
te invece alia bancarotta fraudoleuta del re- 
gime ed alia crisi catastrófica della famige- 
rata depressione durata oltre quattro anni: 
quattrocentomila minorenni randagi per il 
paese; venti milioni di disoccupati; i conta- 
dini dell'occidente alio sbaraglio: le terre 
ipotecate stavano correndo il pericolo di es- 
sere vendute all'asta; contadini armati alie 
vendite forzate minaccianti d'impiccare i 
magistrati liquidatori; fermenti di rivolta un 
po' dappertutto. 

E infine l'apparizione 'salvatrice" di 
Franklin D. Roosevelt, promotore dell'or- 
ganizzazione universale che salva lo stato al 
capitalismo, le unioni al mandarinato, la 
proprietá agli intraprenditori . . . per sboc- 
care, attraverso la seconda guerra mondiale, 
alia modernitá dominante nel conformismo. 

COSí bene che oggi tutto si matricola. Vi 
(Continua a pag. 8) 
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IL  FRONTE  INTERNO 
La guerra fredda non ha, per noi, che vi- 

viamo negli U.S.A., soltanto fronti esterni, 
ha anche un fronte interno non meno agi- 
tato e violento di quello: il fronte esplosivo 
del conflitto di razza. Le settimane scorse 
hanno visto episodi veramente tragici su 
quel fronte. 

II primo che viene alia mente é l'assassi- 
nio di William L. Moore di Binghamton, 
N. Y. 

Finita la guerra, William Moore ora tren- 
tacinquenne, aveva studiato a Southampton 
(in Inghilterra), a Barcellona, a Parigi, a 
Baltimore e nel Collegio di Harpur, presso 
Binghamton do ve fu diplomato nel 1952. 
Alto di statura, robusto di corpo e di mente 
aveva coltivato idee insolite per la gente 
deile sue parti: era pacifista, si diceva ateo, 
si opponeva all'iscrizione "In God We 
Trust" impressa sulle monete coniate, faceva 
opposizione alPinsegnamento religioso nelle 
scuole pubblicamente, mediante iscrizioni e 
manifesti. Fu giudicato schizofrenico ed in- 
ternato nell'ospedale statale di Binghamton 
nel 1953. Durante i diciotto mesi che vi ri- 
mase scrisse la maggior parte di un libro 
intitolato "The Mind in Chains" (Mente in 
Catene — Memorie di uno schizofrenico) 
che fu pubblicato nel 1955. 

In questo libro si legge fra l'altro: "Sonó 
stato fatto per desiderare di piú — piü del 
semplice possibila o magari del probabile. 
Devo inseguiré l'impossibile. ... Se poi io 
vada avanti combatiendo mulini a vento co- 
me Don Chisciotte o come avanza il pelle- 
grino, sta a voi decidere. .. Jo non posso che 
daré la vita". 

La lotta che i negri stanno conducendo 
per uscire dal ghetto in cui ancora li ten- 
gono chiusi i pregiudizi di razza, non poteva 
che attrarlo, o prima o poi. 

Lo scorso invernó si recó a Baltimore per 
essere piú vicino al campo della lotta. Qui 
fu arréstate per aver fatto opera di picchet- 
to dinanzi ad un teatro che si ostinava a 
tenere segregati gli spettatori di colore; ma 
quel teatro fini per abbassare le frontiere di 
razza. Fu ad Annapolis, la capitale del Mary- 
land, insieme ad altri dimostranti, poi da 
solo alia Casa Bianca per consegnare una 
lettera al Presidente, ma i poliziotti non lo 
lasciarono avvicinare. 

II 21 aprile si mise in marcia da Chat- 
tanooga (Tennessee) fra due cartelloni ri- 
vendicanti l'eguaglianza dei cittadini negri 
col proposito di marciare lungo la strada 
nazionale numero 11, attraverso la Georgia 
e l'Alabama per arrivare fino a Jackson e 
consegnare al Governatore del Mississippi la 
sua protesta contro la vergogna razzista. 

Due giorni dopo, il 23 aprile, poco dopo il 
tramonto, fu trovato ucciso da due colpi di 
rivoltella calibro .22, disteso al margine 
della strada, addosso ancora l'iscrizione: 
"Diritti Uguali per Tutti", vicino a Keener, 
Alabama. Quale autore dell'assassinio é sta- 
to incriminato il 41enne Floyd Simpson, 
proprietario di un negozio prospiciente la 
strada nazionale, il quale ha ammesso di 
avere, insieme ad un amico seguito e con- 
versato col Moore e, fanático razzista, era 
rimasto stupito che un uomo bianco potesse 
avere le idee che William Moore esprimeva, 
fra  l'altro. in favore  dell'irrtegrazlone  e  del 
matrimonio misto ("Time", 10-V). 

La notizia del misfatto ha sollevato una 
vera ondata di indignazione nel paese, sicché 
centinaia di persone d'ogni condizione e co- 
lore si sonó offerte per condurre a termine 
la "marcia della liberta" stroncata al Moore. 
Ma i primi otto volontari, tutti negri, furono 
arrestati ad Attalla, al punto in cui la mar- 
cia era stata interrotta, il 2 maggio. II gior- 
no seguente, cinque bianchi e cinque negri 
partirono da Chattanooga, per coprire intero 
il tragitto; ma quando giunsero al confine 
dello stato di Alabama furono colti dai lazzi, 
dalle uova marcie e dalle sassate di un bran- 
co di teppisti bianchi, e . . . dalla polizia che 
li trasse in arresto. 

Quel che avviene nello stato dell'Ala- 
bama eclissa — se possibile — per le sue 
orride forme e proporzioni la stessa tragedia 

di William Moore e della strada nazionale 
numero 11. "Non v'é americano educato al 
rispetto della dignitá umana" — scriveva 
il 5 .maggio la redazione del moderatissimo 
"Times" — "il quale possa leggere senza 
arrossire le barbaritá che vengono perpetra- 
te dalle autoritá e dalla polizia dell'Alabama 
contro i negri e i bianchi che protestano con- 
tro la violazione dei diritti civili". 

Dopo quasi nove anni dalla sentenza della 
Suprema Corte contro la segregazione per 
motivo di razza, meno dell'8 per cento degli 
studenti negri del Sud frequentano scuole 
intégrate, gli altri 92 per cento sonó ancora 
costretti a frequentare scuole segregate. Di 

ASTERISCHI 
A Piacenza, ¡ compagni sembrano moriré di una 

morte speciale. 
In quella cittá — scrive un compagno dalPItalia 

— "mori' alia fine del 1945 il compagno Emilio 
Canzi investito da una macchina di soldati Alleati. 
Poi, nel 1946, fu la volta del compagno Savino For- 
nasari investito da un camión. Adesso é scomparso 
nello stesso modo il compagno Pietro Galandini in- 
vestito da un autotreno, mentre di buon'ora atten- 
deva al sua lavoro", il 20 febbraio u.s. 

Senza volere, né potere mettere in sospetto l'in- 
vestitore, non si puó fare a meno di notare la fre- 
quenza di tragedie di questo genere. 

II. 
Un decreto del governo franéese ha proibito la pub- 

blicazione del Bollettino della Federazione Ibérica 
della Gioventü Libertaria. "Nueva Senda" (Nuo- 
vo Sentiero), senza altra apparente regione che 
di far piacere alia dittatura fascista di Franco 
("Espoir", 14 aprile 1963). 

I bavagli di de Gaulle sonó il prezzo che questo 
paga per ottenere che Franco non assista troppo 
sfacciatamente i colonialisti francesi ammutinati in 
Algeria! 

III. 
Sabato 20 aprile il governo di Franco ha fatto 

fucilare, previa sentenza del tribunale militare, il 
"comunista" Giuliano Grimau García ("ex-capo 
della polizia di Barcellona al tempo della guerra 
civile") sotto l'imputazionc di avere torturato i suoi 
ostaggi  fascisti. 

E' in corso una cainpagna di stampa per fare ap- 
parire in via di riforma la dittatura spagnola di 
Franco, in funzione di avamposto della difesa del 
"mondo libero" minacciato dal comunismo. Nelle 
poche ore intercorse fra la sentenza e l'esecuzione, 
si dice quindi che siano stati fatti passi per evitare 
l'assassinio del Grimau. Invano.  (Reuters,  20-IV). 

Franco e la sua banda grondano sangue da tutti 
i pori e non possono ormai piü vivere senza uccidere 
avversari. 

IV. 
In Grecia — dove, vigente il regime imposto da 

Scobie, i pacifisti non sonó meno sospetti che in 
Ciña — la polizia ha arrestato non meno di 550 di- 
mostranti in marcia di protesta contro le esplosioni 
atomiche, sulla storica via di Maratona. La maggior 
parte deglí arrestati furono poi rilasciati, ma gli 
altri — non é detto quanti — furono deferiti ai tri- 
bunali sotto l'imputazione di turbare l'ordine pub- 
blico  ("Times",  22-VI-'63). 

V. 
Un dispaccio da New Delhi al "N. Y. Times" del 

26 aprile u.s., informa che dodici pacifisti (fr?. i quali 
due americani) partiti da quella citta il primo gior- 
no di marzo per andaré a Pechino — 4.000 miglia 
distante — alio scopo di promuovere un'atmosfera 
di amicizia fra l'India e la Ciña, sonó stati infor- 
mad che il governo ciñese non intende affatto ani- 
metterli nel proprio territorio. Durante il loro cam- 
mino hanno incontrato ostilitá da parte degli stessi 
nazionalisti indiani. Ma il governo ciñese si é fatto 
premura di avvertire il governo del Pakistán — 
attraverso le cui provincie orientali dovevano pas- 
eare i dimostranti — che se questo avesse permesso 
ai pacifisti di marciare nel proprio territorio, il 
governo di Pechino avrebbe interprétalo tale per- 
messo come un atto ostile verso se stesso. 

VI. 
II Primo Maggio sonó avvenuti scontri fra la po- 

lizia di Salazar e i lavoratori portoghesi dimostranti 
a Lisbona. '■ ' 

Dopo aver fatto largo uso di gas lacrimógeno e 
di getti d'acqua colorata, i pretoriani del dittatore 
hanno sparato sui dimostranti uccidendone uno e 
ferendone parecchi altri. Numerosi furono poi gli 
arresti ("N. Y. Times", 2-V-1963). 

questo passo, ha dichiarato il dottor Martin 
Luther King, "occorreranno altri 92 anni 
per completare l'integrazione nelle scuole 
pubbliche del Sud". E non essendo disposti 
a tollerare un'attesa cosi lunga, bianchi e 
negri contrari alia segregazione per motivo 
di razza hanno creduto necessario intensi- 
ficare l'azione di protesta e di rivendica- 
zione. 

Siamo cosi alie dimostrazioni di massa, 
inermi, pacifiche a base di canti e di pre- 
ghiere. Giovedi (3 maggio) i dimostranti di 
Birmingham, in maggiqranza adolescenti 
allievi delle scuole pubbliche, formarono una 
serie di párate per gruppi composti d'una 
cinquantina, al canto dell'inno dell'integra- 
zione. La polizia eresse barriere ai punti ne- 
vralgici ed incominció ad arrestare i dimo- 
stranti, in massa. Non vi furono resistenze. 
A decine i ragazzi furono caricati su furgoni 
e su ómnibus del servizio scolastico e scari- 
cati alie prigioni ed ai luoghi di detenzione 
improvvisati. Quel giorno il numero degli 
arrestati fu di circa 700. 

L'indomani le cose si fecero piü serie. I 
dimostranti erano in prevalenza adulti. La 
polizia fece uso di getti d'acqua ad alta pres- 
sione, di cani ammaestrati e di pungoli ca- 
richi di elettricitá. Alcuni negri gettarono 
sassi sulla polizia dai tetti. Almeno tre negri 
furono morsicati dai cani, altri riportarono 
altre ferite. Gli arresti passarono i 250. . . . 

E cosi via di seguito, fino alia meta della 
settimana scorsa portando gli arresti a 
circa tre mila, i feriti a nessuno sa quante 
decine o centinaia. II governatore dallo sta- 
to — un bruto dall'animo di schiavista — 
mobilizzó forze straordinarie di polizia- mi- 
nacciando il finimonde, ma, riportava la ri- 
vista "Time" del 10-V: "I ragazzi negri di 
Birmingham continuavano a marciare. E ad 
onta di tutti gli ostacóli, ad onta dei getti 
d'acqua e dei cani della polizia, dell'odio e 
della follia, c'era una nota di veritá nella 
profezia dell'inno che cantavano: "Giú, in 
fondo al cuore sentó — che un giorno vin- 
ceremo. . . .'. 

^     >£     ^ 

Ma per intanto sonó visibili a tutti il 
fanatismo selvaggio dei poliziotti e dei loro 
cani, il sadismo bestiale delle autoritá e del- 
l'ignoranza lócale. 

Le fotografié dei giornali e le testimo- 
nianze del notizíario televisivo hanno dif- 
fuso per ogni angolo del paese le scene del 
ripugnante spettacolo delle escandescenze 
poliziesche di Birmingham. Mi limito a ri- 
cordarne due. 

Una fotografía presa sul luogo, presenta 
una donna negra sdraitta sul selciato della 
strada col ginocchio di uno sbirro enorme 
fortemente piantato sul di lei petto mentre 
altri la tengono per le gambe e il braccio. 

L'altra, indimenticabile perché ricorda 
episodi infami della polizia di Hitler nei 
campi di concentramento, presenta uno sbir- 
ro atletico in mani di camicia che tiene con 
la mano sinistra la lassa di un mastino infe- 
rocito che addenta il ventre di un giovane 
negro trattenuto per il bavero della maglia 
e della camicia, dalla mano destra dello 
sbirro dal ghigno felino di iena. 

E' una scena raccapricciante indimentica- 
bile di cui, ha ragione il "Times", non si puó 
fare a meno di arrossire, ma che descrive 
meglio di qualunque discorso questo "ba- 
luardo del mondo libero e della democrazia". 

Le trattative dei capi del movimento con 
i commercianti bianchi di Birmingham pa- 
revano aver fruttato la possibilitá di una 
tregua, verso la fine della settimana, quan- 
do nella notte di sabato scoppiarono quattro 
bombe contro le desidenze di negri. La rap- 
presaglia fu immediata: diverse migliaia di 
negri scesero in istrada dando addosso ai 
bianchi che incontravano, la lotta duró fino 
alio spuntar del giorno di domenica. 

Bilancio: 21 feriti ricoverati all'ospedale, 
11 negri e 10 bianchi; 8 arrestati, tutti 
negri; 6 edifici bruciati, oltre i 2 devastati 
dalle esplosioni dinamitarde. Poi: mobilita- 
zione delle forze di repressione da parte del 
governatore dello stato; mobilitazione di re- 
partí militari da parte del Presidente degli 
Stati Uniti. . . ("Post", 13-V). 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

LE BRACCIA INCROCIATE 
Dopo trentaquattro giorni di sciopero i 

minatori francesi sonó tornati al lavoro. II 
Governo francese, in un primo tempo aveva 
emanato in loro confronto un decreto di re- 
quisizione. Cosi come avviene quando una 
classe viene richiamata alie armi per un mo- 
tivo qualsiasi, la requisizione ha in tempo 
nórmale un valore di legge. Non obbedirvi 
implica arresto a condanna. 

Ma i minatori francesi non se la sonó data 
troppo a cuore ed hanno continuato beata- 
mente a scioperare, irridendosi della maestá, 
del Governo, e mostrando quanto inefficace 
sia l'autoritá . . . costituita quando il popólo 
dice: no. 

Poi in un secondo tempo il Governo fran- 
cese ha fatto calcólo sulla stanchezza e ha 
rimandato proposte ed accomodamenti alie 
calende, imaginando che i minatori non 
avrebbero potuto vivere di sola acqua fre- 
sca e ridotti al verde . . . económico,- avreb- 
bero capitolato. Nulla di questo é avvenuto. 

I minatori continuavano a chiedere che 
gli incontri fra i loro capi sindacali e il pa- 
dronato delle miniere avesse di nuovo luogo, 
dopo l'interruzione avvenuta, prima di ri- 
discendere nei pozzi di carbone. II Governo 
allora propose che prima i minatori discen- 
dessero nei pozzi, e solo poi, anzi poi, le di- 
scussioni potessero continuare. 

Le settimane passavano, i minatori non 
cedevano, non defezioni, ma unanimitá e, di 
piú, il consenso di larghi strati della popola- 
zione, specie operaia. 

Alia fine il signor Governo ha abbassato 
il capo e l'orgoglio ed ha accettato il rinnovo 
delle discussioni prima della cessazione dallo 
sciopero. 

Le discussioni hanno avuto luogo e si é 
arrivati ad un piü che onorevole compromes- 
so, visto che anche moralmente la classe 
operaia avéva messo nei sacco e padronato 
e Governo, solídale con esso. 

Tutto ció é avvenuto in una calma totale^ 
senza manifestazioni tumultuóse, senza vio- 
lenze di sorta, con cortei, marcia su Parigi, 
in altri centri, come a Marsiglia, gioconda- 
mente si potrebbe diré, perfino le donne 
mobilitate in una gita alia capitale. 

Alia base di tale vittoria un mezzo sem- 
plicissimo, quello che in tutti i tempi é alia 
base di ogni. guerra: il denaro. 

I minatori, o che avessero fatto il calcólo 
sui loro fondi disponibili, uno per uno, o 
che aiuti anche in denaro giunti anche dal- 
l'estero li abbiano fiancheggiati, o che, not 
non lo vogliamo insinuare, ma é anche pos- 
sibile qualche potenza rivale della Francia* 
con qualche contó in sospeso, abbia passato 
del contante al gruppo ribelle, alcune decine 
di migliaia di individui, meglio di famiglie, 
il fatto si é che gli scioperanti non hanno 
avuto difficoltá, forse a stringere un po' la 
cintura, ma insomma a continuare a vivere 
senza la ábituale quindicina di paga. 

II che apre una porta per chi voglia trar- 
ne conclusioni costruttive. 

Volete, in altre parole, imporre la vostra 
volontá nei campo económico? Siate econó- 
micamente forti; e, quelli che non lavorano, 
ma vivono solo di autoritá e di privilegio, 
dovranno per forza capitolare, senza biso- 
gno di barricate o di sangue. 

Immaginare uno sciopero degli operai, ad- 
detti ad una o ad altra impresa vitale per 
la vita della nazione, diviene in tal caso 
un gioco da fanciulli, se non pochi giorni di 
sciopero, ma se necessario settimane e mesi 
sonó giá previsti da chi lavora, avendo, ben 
inteso, cumulato tanto di denaro, capitaliz- 
zato tanto del loro lavoro in contanti, da 
far fronte alia vacanza prevista, senza dif- 
ficoltá per i rifornimenti alimentan piú im- 
mediatamente indispensabili. 

Ora, accumulare due tre mesi di paga per 
il singólo operaio domanda, é vero, un sacri- 
ficio di piü mesi, rinunciando ad ogni super- 
fluo se del caso: il divertimento, l'alcool, il 
tabacco, il vestitino per la cara mogliettina, 
lo spettacolo sportivo, che so altro; ma non 
é del tutto impossibile quando chi vuole lo 
scopo vuole i mezzi e li vuole pacifici, senza 

coreografía di conflitti sanguinosi e di distru- 
zioni di beni. 

II che poi ottenuto per una categoría, fra 
le piú importanti, fra le vitali, finirebbe per 
trascinar seco il riconoscimento dei diritti 
sindacali di tutti gli altri gruppi. 

Qui in Francia giá l'esempio dato da una, 
due ditte automobilistiche, di estendere a 
quattro settimane la sólita vacanza annua- 
le, giá dilaga ovunque.... 

Quanta letteratura sia stata spesa, ver- 
rebbe voglia di diré, sprecata, nei gridare 
per i sacrosanti diritti del lavoro, é inimagi- 
nabile. Veri torrenti, fiumi, oceani di parole. 
Viceversa i minatori francesi, forti delle loro 
riserve . . . auree, hanno piegato quello che 
si ritiene in genérale il piú forte, battendolo 
sul suo stesso terreno: il terreno económico; 
dato che, imitando l'odiato borghese rispar- 
miatore, essi avevano tanto denaro rispar- 
miato, comunque disponibile, da potersi daré 
il lusso di una vacanza prolungata, oltre ogni 
aspettativa e calcólo del padrone. 

Insomma si é trattato di battere il nemico 
privilegiato sul suo stesso terreno, facendo 
in modo che le proprie riserve, confróntate 
con quelle, ne potessero avere ragione. 

Chi non lavora infatti, ricco che sia, nulla 
produce; chi puó sentirsi tanto ricco da af- 
frontare non la vita intera, ma almeno qual- 
che mese di esistenza, le braccia incrociate, 
quello ha dalla sua parte e il denaro dispo- 
nibile e la produzione arrestata, indispensa- 
bile al nemico, per sussistere. 

Vi é, vi é stata specialmente in passato 
una prevalente mentalitá operaia, non solo 
contro i capitalisti, ma quasi contro lo stesso 
capitale. Oggi un capitale, sia puré modesto 
nelle mani del singólo lavoratore, ecco che 
gli apre la strada alia imposizione dei suoi 
diritti, che finiranno di essere non solo quelli 
di una paga a superiori livelli, ma di orari 
ridotti di fatica settimanale, ma in fine di 
un sempre maggior controllo della ricchezza 
comune e del suo uso. 

Gli scioperi della disperazione, per una 
insopportabile miseria, stanno tramontan- 
do; ora si fa breccia nei prossimo awenire 
lo sciopero di lavoratori che hanno accumu- 
lato tanto capitale (per modesto che sia) 
da affrontare i rischi di una lunga interru- 
zione del loro contributo produttivo, impo- 
nendosi, e ció sotto gli aspetti delle necessitá 
della singóla branca di lavoro, ma con rife- 
rimento a tutta la intera nazione, paralizza- 
ta da un arresto di settimane, di mesi, del 
servizio póstale, della fornitura di elettricitá, 
del servizio ferroviario, aereo, che so altro. 

Talché non é escluso il contadino, che ha 
in granaio tanto di grano e neU'orto tanto di 
legumi, e nei pollaio tanto di pennuti, da afj 

frontare qualche mese di mancato apporto 
di derrate alia orgogliosa cittá, non usi alia 
fine dei suoi mezzi a migliorare, che so, il 
prezzo imposto oggi qui in Francia alia ven-, 
dita del latte e ritenuto indigeribile da parte 
dei produttori di tal prezioso alimento. 

Ad armi micidiali, armi eguali, a bombe 
atomiche, bombe atomiche; a capitali in 
mani di privilegiati, capitali in mano di la- 
voratori. Poi ... si salvi chi puó. Chi ha in- 
crociate le braccia per un periodo breve o 
lungo che sia finirá di imporre il suo piede 
sulla baldanza, sul privilegio di chi le tiene 
incrociate abitualmente, ma non sa come 
usarle per trasformare la materia greggia in 
oggetti, in manufatti di ordinario consumo. 

E noi spettatori di questa battaglia fran- 
cese, ben manovrata, ben portata in porto, 
con pieno successo ed económico e morale, 
non possiamo che formulare l'augurio essa¡ 
serva di esempio a maggiori conquiste. 

L'Osservatore 
Aprile 1963 

"I grandi pensieri, di cui possiamo tener 
contó, nascono solo nell'istante dello sforzo 
per lottare contro il potere stabilito: quanto 
piü grande é la lotta, tanto piü grande é il 
concetto". 

Giuseppe Ferrari 

Legittimo protesta 
II comipagnio Hem Day di Bruxiellas ci manda co- 

pra di una sua lettera airilnione Genérale degli Stu- 
denti Ooinigolesi aH'Univensitá Litera di Bruxelles, 
per protestare contra un'ingiusitificab'i'le intromis- 
sione, da parte di quelirorganázzazioTue, degli anar- 
chici in manifestazioni reazionarie e fasciisitfe. Ecco 
la tradiuzione di quela Mtera. 

Bruxelles, 25 marzo 1963 
Egregi signori, 

Soltanto in questi giorni ho letto nei giornale "La 
Gauche" del 1. marzo 1963 una dichiarazione della 
Vostra U.G. degli Studenti Congolesi a proposito 
di una riunione-comizio tenuta all'Universitá Libera 
di Bruxelles il 19-2-1963 e di un comunicato degli 
studenti liberali. 

E a mia volta sonó preso dall'indignazione per il 
fatto che voi scrivete di "ripetute provocazioni da 
parte di un gruppo di giovani anarchici fascisteg- 
gianiti" dopo avere poco prima scritto di "manife- 
stanti dell'estrema destra". 

Voi ignórate senza dubbio che cosa sia un anar- 
chico, perché altrimenti non potreste accompagnarlo 
da quella parola di fascisteggianti. 

Per quanto sembri inconcepibile, per degli stu- 
denti dell'U.L.B., l'ignoranza é la sola vostra scu- 
sa; ma io trovo la vostra leggerezza tanto piü 
strana in quanto si riflette su tutto un gruppo, ve- 
rosímilmente manovrato con destrezza da certi neo- 
fiti della política. 

Ma l'ignoranza non e tiittavia una scusa che vi dia 
il diritto di insultare gente che non ha mai cessato 
di combatiere il fascismo, mentre tanti politicanti 
se la intendevano con esso o coi suoi sostituti. 

Quando ci si professa partigiani del libero esame 
si ha il dovere di essere obiettivi e meno dogmatici. 

Mi duole dovervi segnalare una siffatta canto- 
nata e vi invito ad essere piü cauti per l'avvenire, 
prima di fare uso di un vocabolo di cui ignórate il 
valore. Per regolarvi, íeggete a vostro agio la 
'Encyclopedie anarchiste", di cui esiste una copia 
alia Regia Biblioteca di Bruxelles. 

In ogni modo il vostro modo d'agire é improprie- 
ta equivoca e alquanto provocatoria. Mi propongo 
di paríame nella nostra stampa anarchica. 

Hem  Day 
(Animatore dei quaderni "Pensée et Action") 

Pubbücazioni ricevute 

VOLONTA' — A. XVI, No. 4, aprile 1963 — Ri- 
vista anarchica mensile. Indirizzo: Redazione: Giu- 
seppe Rose — Via Roma 101 — Cosenza. Ammini- 
strazione: Aurelio Chessa — Via Diño Col 5-7A — 
Genova. 

• •    • 
LIBERATION — Voi. VIII, No. 2, April 1963 — 

Rivista mensile in lingua inglese. — Ind.: 5 Beek- 
man St. — New York 38, N. Y. 

• •    • 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN del Comité Pro 
Presos de España — Bollettino del C.P.V.P. di 
Spagna. Ind.: P.B. Box 1, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

• »    * 

LA PROTESTA — A. LXV, No. 8087, febbraio 
1963. Pubblicazione anarchica in lingua spagnola. 
Ind.: Santander 408, Buenos Aires, Argentina. 

• *    + 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XX, N. 238, marzo 
1963. Mensile in lingua spagnola. Ind.: Apartado 
Postal 10596, México 1, D. F. 

• •    • 

RUTA — Pubblicazione anarchica — 18 marzo 
1963 — Ind.: G. Gracia Avenida Bolívar, Edif. Can- 
tabria — A-5 (Catia) Caracas, Venezuela. 

• *    * 
L'HOMME LIBRE — A. 4, N. 14 — Pubblica- 

zione trimestrale in lingua francese. Ind. 24, rué de 
la Resistance — Saint-Etienne (Loire) France. 

• *    * 

EL SOL — A. IX, No. 73 — 31 marzo 1963 — 
Periódico paramedico indipendente in lingua spa- 
gnola. Ind.: Alajuela, Costa Rica. 

• •    » 

L'INCONTRO — A. XV, No. 3, marzo 1963. Men- 
güe indipendente. Ind.: Via Consolata 11, Torino. 

• *    • 

LA PAROLA del Popólo — N. 63 — aprile-maggio 
1963. Rivista bimestrale. Ind.: 627 West Lake St., 
Chicago, 111. 

• *    » 

MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA — A. 
IX — N. 1 — Gennaio-marzo 1963. Rivista trime- 
strale  del  Centro  Ligure  di   Storia  Sociale:   Ind.: 
Via G. D'Annunzio 2, Genova. 

»    »    • 

SEME ANARCHICO — Anno XIII, N. 4, aprile 
1963 — Mensile di propaganda per l'Emancipazione 
Sociale. Ind.: Casella Póstale 200/Ferr. — Torino. 
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L'UOMO E LA SCIENZA 
(Continuazione v. num. precedente) 

II rinascimento, effettuando in modi ine- 
diti, quel ritorno alia cultura classica, che 
il Medioevo voleva conservare senza accor- 
gersi d'averla perduta, fece, attraverso tale 
ritorno, un tentativo vigoroso di ricostituire 
la vera e profonda unitá dell'uomo. 

In un certo senso, l'uomo del rinascimen- 
to, nello scoprire la sua potenza attraverso i 
grandi viaggi e le nuove terre, attraverso il 
contatto diretto con il mondo greco e l'e- 
braico, che produssero in lui una specie di 
vertigine cultúrale, si trovó a dover affron- 
tare un'esigenza simile alia nostra di oggi. 
La sua sete di perfezione nella scienza, nella 
técnica, neU'arte, nell'avventura, sembra ten- 
dere alia specializzazione, eppure é orienta- 
ta, attraverso la stessa specializzazione, ver- 
so l'universalitá. Pero l'uomo universale del 
rinascimento, signore dell'arte e padrone 
della natura, non é l'uomo enciclopédico me- 
dioevale, servo di Dio. 

L'uomo del rinascimento é Leonardo, che 
vede unite nell'essere umano le necessitá 
della natura e la spontaneitá creatrice ch'é 
attributo tradizionale della divinitá, la ra- 
gione di Platone e l'esperienza di Bacone, 
il corpo e lo spirito, la vita e la morte che 
reciprocamente si condizionano. 

Da tale unitá derivano ad un tempo la no- 
stra idea d'umanesimo, la scienza moderna 
e fin la valorizzazione della técnica, che tro- 
va una delle sue prime espressioni, quasi 
épica, nella celebre lettera di Leonardo a 
Ludovico il Moro. 

II rinascimento, in altre parole, fu la ri- 
conquista di quell'organicitá del sapere, a 
partiré dalla quale solo diventa comprensi- 
bile e feconda la specializzazione. 

Con Descartes e la separazione che questi 
stabilisce fra la sostanza estesa (materia) e 
la pensante (spirito), l'unitá sembra rom- 
persi di nuovo e comincia lo sviluppo auto- 
nomo della scienza. Quest'ultima conosce, a 
partir da allora, due momenti di gran inten- 
sitá e predominio nel campo della cultura: 
¡'Enciclopedia nel secólo XVIII e lo scien- 
tifismo della seconda meta del secólo XIX.- 
Sonó i due precedenti immediati dell'impul- 
so straordinario dell'investigazione scienti- 
fica odierna; tra l'uno e l'altro, la reazione 
antirazionalista o, semplicemente, araziona- 
le, del romanticismo. 

Nello scientifismo degli ultimi decenni del 
secólo XIX ha ancora la mata delle sue radi- 
ci, specialmente in America, la nostra cultura 
contemporánea, per quanto nessuno oggi 
considererebbe, sulle orme di Zola, un insie- 
me di romanzi come un trattato di storia na- 
turale. 

A quell'epoca l'uomo tornó a sentiré la 
sua unitá: la letteratura fu concepita di nuo- 
vo (imitando il Medioevo con opposto se- 
gno) come la bella veste della veritá; la sto- 
ria si definiva come la riproduzione fedele e 
precisa dei fatti, e si ridusse quindi a erudi- 
zione, nella speranza che, arrivando a niente 
omettere, tutto potesse spiegarsi e perfino, 
come in física, prevedersi, con l'applicazione 
meccanica del principio di causalitá; e la 
fisolosofia si pensava coprisse con le sue ipo- 
tesi il campo sempre piú ristretto di ció che 
la scienza non era ancora arrivata a trasfor- 
mare in nozione obiettiva e fondata, oppure 
consisteva semplicemente in una metodolo- 
gia della scienza stessa. 

In questo clima sorsero le scienze antro- 
pologiche, che sonó oggi al centro del nostro 
tema, giacché sonó discipline umanistiche 
perché studiano l'uomo in tutti gli aspetti e 
possibilitá che lo distinguono dal mondo ani- 
máis, ma sonó considérate scienze per il loro 
método e per i loro sforzi verso l'obiettivitá. 

L'idealismo, che si affermó di nuovo al 
principio di questo secólo, ma che ha radici 
nel pensiero di Kant e di Hegel (e, in Ita- 
lia, di Gian Battista Vico), reagisce contro 
tale visione scientifista del mondo e dell'uo- 
mo, negando che si possano assimilare le 
scienze umane alie naturali. Cosi, questo 
centro del nostro tema ci si presenta piü 
come un problema fortemente conflittuale, 
che come pacifico incontro. Ma, in questo 

difficile terreno, il vincolo che cerchiamo 
consiste forse proprio in una problemática 
e nel dialogo che su di essa si arrivi a intavo- 
lare serenamente. 

Come se non bastasse, viene a complicare 
le cose lo torbida e molteplice ereditá di 
Marx. 

Cario Marx occupa in quest'aspetto del 
problema cultúrale un posto piuttosto am- 
biguo. Egli infatti ereditó dall'idealismo ü\ 
método dialettico applicato alia storia, ma 
la sua concezione delle relazioni economiche 
come trama dello sviluppo storico contribuí 
— senza che egli lo volesse, specialmente 
attraverso i suoi seguaci che dimenticarono 
la sua formula dell"inversione della prassi" 
— a meccanizzare la storia stessa, insieme 
alie altre scienze umane, per il fatto che 
l'economia é, di tutte loro, quella che piú 
obbedisce a criteri di quantificazione a d'una 
causalitá che, nelle grandi linee di una deter- 
minata societá, puó presentarsi come calco- 
labile. 

In letteratura, il problema si presenta sto- 
ricamente in vari modi, non sempre riduci- 
bili a questo schema di necessitá-libertá. I 
dilemmi sonó altri (classicismo-romantici- 
smo; realismo-antirealismo; oppure, nello 
studio del fatto letterario, método storico- 
metodo estético), ma la domanda soggia- 
cente é sempre la stessa. 

Fermiamoci un momento, a titolo d'esem- 
pio, sulla portata di tale domanda nell'am- 
bito delle cosiddette scienze antropologiche. 

Giuliano Huxley, in un capitolo del suo 
libro "El hombre está solo" (traduzione spa- 
gnola — Editorial Sudamericana — 1942) 
pone lucidamente il problema di tali scien- 
ze, enumerando i principali caratteri collet- 
tivi che le distinguono dalle scienze esatte e 
naturalis Queste differenze, secondo lui, le 
obbligheranno a farsi metodi propri, che pe- 
ro le porteranno a progressi tanto rapidi ed 
efficaci quanto quelli della física o della ma- 
temática. Le differenze ch'egli segnala sonó 
fundamentalmente due, e da queste derivano 
molte differenze secondaria. Una di queste 
due puó essere corretta — forse — con me- 
todi adeguati: consiste in una complessa plu- 
ralitá di cause, tra cui é impossibile isolarne 
una — come si fa nelle esperienze di física 
o chimica — uguagliando tutte le altre. La 
seconda mi sembra invece assolutamente ra- 
dicale, fino al punto d'impedire ogni assimi- 
lazione: nello studio di ció ch'é umano lo 
studioso fa parte del campo di ricerca. 
Huxley non ci dice che método potrebbe 
farci superare questa difficoltá, in modo da 
far progredire le scienze umane nella stessa 
misura delle fisico-naturali. Parla, si, delle 
inchieste e dei lavori di sondaggio in socio- 
logia, ma senza diré come possano avere un 
valore scientifico d'esperienze obiettive, dato 
che ciascuna delle unitá su cui si lavora é ad 
un tempo oggetto e soggetto. 

Non si tratta solo d'una differenza meto- 
dológica, imposta da speciali particolaritá 
di contenuto; il fine anche é essenzialmente 
diverso. II fatto che l'investigatore sia con- 
tenuto in ció che investiga, fa si che ogni 
individuo della societá o del gruppo presi 
in considerazione abbia, come investigatore 
potenziale, come soggetto che intrinsicamen- 
te é, la sua imprevedibile parola da diré; e 
questo relativizza tutto il processo. 

Inoltre la scienza é il terreno dei fatti, che, 
una volta prodotti, si spersonalizzano e si 
sommano: c'é progresso nel tempo e tende 
ad esserci omogeneitá nello spazio. II suo cri- 
terio della certezza é la verificabilitá. Le di- 
scipline antropologiche in cambio, storia 
compresa, costituiscono il regno dei valori, 
che sonó imponderabili, che non si somma- 
no, ma si sostituiscono, ed hanno la loro ori- 
gine e la loro ratificazione in ciascuno degli 
uomini, proprio per la tendenza dei valori 
stessi all'universalitá. Non c'é progresso con- 
tinuo, ma ci sonó conquiste e perdite, tensio- 
ni e rilassarnenti, che producono sintesi, ci- 
cli, civiltá successive. Oltre l'aspetto descrit- 
tivo e quello della previsione, gli studi sul- 
l'uomo hanno — tra l'altro — un ineludi- 

bile aspetto etico e non possono quindi libe- 
rarsi dall'antinomia inerente alia soggetti- 
vitá dei valori. 

Huxley stesso fa quest'ultima osserva- 
zione, ma aggiunge che la passione per la 
veritá introduce la soggettivitá dei valori 
anche nelle scienze naturali. L'equiparazio- 
ne sembra sommamente discutibile, giacché 
in queste ultime — che sarebbero perció le 
scienze veré e proprie — la passione della 
veritá non appartiene ai dati che sonó ogget- 
to d'investigazione, ma solo all'investigato- 
re. II conflitto é particolarmente drammatico 
nel campo del diritto (vedi nella "Revista 
de la Universidad de Buenos Aires", numero 
citato, l'articolo di Ambrosio Gioja: "Huma- 
nismo y derecho"), in cui limitare lo studio 
a "ció che é" (diritto positivo), escludendo 
ogni incursione nel campo di "ció che deve 
essere", puó portarci a giustificare, con l'ar- 
gomento della realtá obiettiva, ogni eccesso 
autoritario. 

A tale tendenza scientifista contribuisce 
curiosamente l'idealismo hegeliano con l'af- 
fermazione che "tutto il reale é razionale", 
che abbiamo sentito adoperare abundante- 
mente in Italia da Gentile, come fondamento 
teórico dell'adesione al fascismo. 

Tutto quasto ci allontana apparentemen- 
te dalla desiderata unitá della cultura. Ma, 
per ristabilirla, basta la coscienza dei pro- 
blemi e la comprensione delle differenze. II 
monolito primitivo é ormai un fossile e la 
vita avanza solo attraverso la diversificazio- 
ne e la flessibilitá delle articolazioni. Lo 
squilibrio attuale é un momento necessario 
d'una crisi di crescenza, ch'é da superare se 
non si vuole che sia mortale. Ma l'equilibrio 
non si puó ristabilire altro che a un livello 
superiore, che implichi la piena coscienza 
della crisi stessa. 

Sappiamo che, su terreno scientifico, l'ap- 
plicazione del principio di causa ha cambiato 
molto negli ultimi decenni. Ció puó permet- 
tere di porre su nuove basi il problema delle 
relazioni fra l'uomo e la scienza, studiato dal 
punto di vista di quest'ultima. E forse l'avvi- 
cinamento puó venirs proprio da li (1). 

*    *    *  . 
Mi sonó fermata un momento su questo 

problema delle scienze umane a titolo d'e- 
sempio; ma la crisi é globale e investe tutti 
i campi. L'uomo collattivamente considérate, 
quest'uomo di oggi che, tra immense aspira- 
zioni per il futuro — che non sonó tutte 
scientifiche, che non sonó tutte economiche 
— legge ancora Omero e lo senté contempo- 
ráneo, é divenuto in pochi anni incapace di 
capire, di seguirte quella parte di sé ch'é cre- 
sciuta smisuratamente, anzi sembra essersi 
allontanata fino a perdersi di vista, e intanto 
trasforma il mondo umano e gli offre possibi- 
litá nuove, difficili pero da dominare. Domi- 
nare, nel senso non ferino ma umano della pa- 
rola, vuol diré comprendere, a viceversa. Eb- 
bene: l'uomo nel suo insieme a perso il 
dominio, il contrallo, dell'insieme di ció che 
l'uomo stesso ha créalo o scoperto. 

C'é forse nel rinascimento una lezione uti- 
le da tornare a imparare, senza perderé nep- 
pure una briciola di ció che s'é conquistato, 
anzi, orientando tali conquiste verso il fu- 
turo. Ristabilire al disopra dell'abissale frat- 
tura, l'organicitá della cultura e della crea- 
tivitá umana, come fece, superando il carat- 
tere enciclopédico del sapere del medioevo, 
rumanesimo rinascimentale, sembra essere il 
nostro compito oggi. 

Orbene: quasto rinnovato umanesimo, 
l'umanesimo del dialogo, del dissenso capito 
e tollerato, dei rami che non dimenticano le 
radici, non puó essere piú un umanesimo di 
"élite", anche se il problema ch'esso tende a 
risolvere si pone con caratteri particolar- 
mente acuti nelle Universitá, che vedono de- 
linearsi piú netta, nei propri studenti, l'attua- 
le divisione dell'uomo. Queste riflessioni che 
sottometto ai lettori dell'"Adunata", sonó 
infatti nate da una discussione fra professori 
di materie scientifiche e di altre cosiddette 
umanistiche, durante gli ultimi Corsi Inter- 
nazionali d'Estate (febbraio 1963) all'Uni- 
versitá di Montevideo. Due anni prima l'U- 
niversitá di Buenos Aires aveva dedicato un 
numero speciale alia questione, che preoccu- 
pa non solo gli insegnanti, ma anche gli 
scienziati puri. L'unica specializzazione fe- 
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conda, diceva nei Corsi estivi dell'anno scor- 
so il biólogo uruguayano, prof. Gerard, é 
quella che, nella sua estrema, sottilissima 
punta, ritrova l'uomo intero. E l'uomo intero 
non é inclaustrato nelle Universitá. Per que- 
sto il tema presenta — o dovrebbe presen- 
tare — un interesse genérale. 

II fatto che le attivitá scientifiche d'alto 
livello si trovinó oggi reciprocamente abba- 
stanza isolate e, inoltre, in quasi tutti i loro 
aspetti, fuori della portata dell"'uomo co- 
mune", fa si che, guárdate le cose da quel- 
l'"alto livello" (la cui altezza é, specialmente 
nelle scienze umane, a volte, abbastanza illu- 
soria), si possa considerare l'insieme degli 
uomini comuni, cioé dei non specialisti in 
quella determinata disciplina come una 
"massa". 

Inversamente, la maggior parte della gen- 
te non prova neppure a capire ció che sta 
trasformando il proprio mondo come conse- 
guenza del progresso scientifico, e rinuncia a 
orientare, come dovrebbe, le applicazioni 
tecniche di quest'ultimo, lasciandole in ma- 
no, non degli scienziati, a questq rispetto 
COSí "massificati" ed "alienati" come lei, ma 
delle grandi imprese capitaliste da un lato 
e degli specialisti della política dall'altro, 
oppure degli alti bürocrati dello stato im- 
presario. Nell'un caso e nell'altro, noi, esseri 
umani "comuni", lasciamo che la scienza si 
trasformi in uno strumento di potere, attra- 
verso le necessitá crescenti del suo finanzia- 
mento. 

Un riavvicinamento tra i vari aspetti della 
cultura é quindi indispensabile, non solo per 
evitare le "alienazioni" culturali che si pro- 
ducono per un criterio di efficenza che nei 
fatti si dimostra falso, ma anche per la ne- 
cessitá elementare di riincorporare la specie 
umana alie- norme vitali d'autoconservazio- 
ne e per restituiré aH'uomo il controllo sul- 
l'insíeme del suo lavoro, in modo che que- 
sto non possa sollevarsi contro di lui. 

E' evidente che lo sforzo massimo in que- 
sto senso deve ¿ssere compiuto dalle disci- 
pline cosiddette umanistiche, naturali inter- 
mediarie fra le specializzazioni scientifiche 
e la cultura genérale extraunivers'itaria, 
giacché il loro linguaggio é, o dovrebbe esse- 
re — ripeto —- quello di tutti, che forma se 
stesso in contatto con le nuove realtá che 
sorgono, attraverso il contributo continuo 
dell'iniziativa creatrice degli individui e il 
levigamento — anch'esso continuo — di 
forme e significad nell'attrito del dialogo. 

II problema, difficile nei campo teórico, si 
presta a solnzioni parziali nei campo pratíco, 
dentro e fuori dell'insegnamento. Durante 
la discussione giá citata di febbraio all'Uni- 
versitá di Montevideo, s'é parlato di divulga- 
zione scientifica e di Universitá popolari, 
della necessitá d'una cultura umanistica per 
l'uomo di scienza e d'una cultura scientifica 
básica, continuamente aggiornata, per gli 
studiosi di lettere, storia o filosofía; s'é par- 
lato della cultura "integrata" da esigere 
all'insegnamento medio e della convenienza 
di mantenere unito quest'ultimo il piü a lun- 
go possibile, estendendolo a tutti gli strati 
sociali, come l'insegnamento elementare; s'é 
parlato dell'utilitá d'abbinare insegnamento 
e investigazione e del vantaggio che ci sa- 
rebbe ad abituare gli adolcscenti alia preci- 
sione e alie particolaritá piü semplici del 
linguaggio scientifico. . . . 

Tutti sonó stati d'accordo nei ritenef e che 
la maggior parte dei problemi culturali ed 
anche produttivi della nostra época, vanno 
risolti in primo luogo al livello d'un insegna- 
mento medio básico ed único, esteso a tutti, 
che renda possibile una tranquilla esplora- 
zione (ed autoesplorazione) vocazionale, 
senza specializzazioni premature, senza divi- 
sioni radicali tra scienze e formazione espres- 
siva, né, d'altra parte, fra lavoro manuale e 
intellettuale. Se si riuscisse in questo sforzo 
formativo, previo alia preparazione per l'oc- 
cupazione remunerata, la meta della batta- 
glia contro l'incomprensione reciproca sa- 
rebbe vinta e la specializzazione ulteriore 
non presenterebbe i pericoli che oggi pre- 
senta. 

Sarebbe piü facile allora, anche nelle Uni- 
versitá.stabilire un terreno comune per pone 
i problemi vitali, che bisogna cercare, se non 
di risolvere insieme, per lo meno di mettere 

Corrispondenze 
Uno seandalo di proporzioni gigantesche é scop- 

piato nella California settentrionale. Uno scandalo 
COSí' orrendoi da far raddrizzare i capeMi ai puritani 
del patriottismo ed ai collitarti del conformísimo al 
cento per cemita. 

Si traitta di una ribellione vera e propina contoro¡ 
gli ordini emanati da Washington ed applicati in 
tutto il continente con grande zelo dalle autoritá 
locali, . collaboratrici emtusiaslte negli swiluppi della 
gueirra fredda, con le manovre della Difesa Civile 
e altre assurditá imperialiste dell'etá atómica. 

Weaverville é un paese sitúate suille montagne, a 
circa 250 miglia al nord di S. Francisco; la sua po- 
polazione, composta in maggioranza di poiveri bo- 
scaioli, consta di due mila abitanti, i quali non si 
sonó mai dimostrati soverchiamente initeres'sati alia 
política intermazionale, ai razzi spaziali, ai rifugi 
atomici ed alie piroette degli inquilini .della Casa 
Bianca. Le autoritá attribuivano codesta apatía e 
carenza di spirito cívico alia povertá della regione 
montagnosa appartenente in gran parte al demianio 
pubblico; infatti, la Cantea di Trinity, di cui Weaver- 
ville. é il capoluogo, per quanto vasta, contiene ap- 
pena novemi'la abitaniti. 

Onde inculcare «pirita patriottico e senso cívico 
a quei rudi montanari, le autoritá federaili vi co- 
struirono un magnifico edificio intitolaito: Centro 
della Difesa Civile, e formaron© delle organizzaziomi 
locali incaricate di radunare la popolazione ogni 
settimana per insegnarle il modo di difendeirsi du- 
rante un attacco atómico e di farlie comprendere la 
tremenda responsabilitá che ogni cittadino deve as- 
siumeire di fronte al comunismo che minaccia di in- 
vadere il territorio statunitense. 

Orgoglioso della propria opera patriottica, le au- 
toritá erano sicure della redenzione sciovinista de- 
gli ignoranti boscaioli, finché un ispettore fedérale 
non si azzardó ad investigare le attivitá civiche de- 
gli abitanti della Trinity County. Per poco non ebbe 
eostui un colpo apoplebtico, e corsé immiediaitamente 
al telefono per informare la nazione del faltto inau- 
dio, incredibi'le . . . successo nella prospera, bellis- 
sima, civilislsima California. II "S(an Francisco 
Chronicle" del 19 aprile, pubblico a caratteri di sea- 
tola i partiooilari raccapriccianti: gli abitanti di 
Weaverville non hanno mai tenuto una riunione per 
la Difesa Civile, ma ogni sabato facevano fesitfe e 

a fuoco comprendendo gli uni il linguaggio 
degli altri. Ció basterebbe per ora, perché 
garantirebbe la possibilitá di formazione, in 
ogni studente, d'una visione coerente del 
mondo che fosse la sua soluzione personale 
di questo problema della dicotomía della 
cultura, in corrispondenza con la formazione 
coerente della sua personalitá. 

Ma ció che piü vale é il légame che un 
maggior livello ed una migliore integrazione 
della cultura básica comune a tutti creereb- 
bero tra il piccolo mondo universitario e il 
gran mondo dalle mille forme e dalle mille 
esigenze, in cui gli uomini oggi si muovono in 
mezzo a tante possibilitá e a tanti pericoli. 
Tale cultura sarebbe la miglior difesa tanto 
contro la specializzazione estrema della 
scienza, quanto contro la separazione sempre 
piü profonda che la macchina stabilisce fra 
l'uomo e il prodotto del suo lavoro, che la 
propaganda tecnificata stabilisce tra l'uomo 
e i motívi vitali delle sue azioni, che la com- 
mercializzazione o la nazionalizzazione dei 
mezzi informativi e di divertimento stabili- 
scono fra l'uomo e le sue ore d'ozio, che stan- 
no crescendo e gli vengono sistemáticamente 
sequestrate. 

II problema della liberta é oggi piü che 
mai un problema di consapevolezza, d'inizia- 
tiva, di responsabilitá. Luce Fabbri 

(1) Vedansi, per eisempio, amibedue di vari aute- 
ri: "Fondamenti logici della scienza" — Da Silva 
— Torino 1947 — e, tradotto dal tedesco in apa- 
gnolo, su un piano diverso: Una nueva visión del 
mundo — Ed. Sudamericana — Buenos Aires 1954. 

balli fino a tarda ora proprio nell'aula magna del 
Centro della Difesa Civile. Intervistatd da giornalisti, 
alcuni abitanti di Weaverville risposero, orgogliosi, 
che l'edificio bellissimo del Centro della Difesa Ci- 
vile, tutto vetroi ed alluminio, si presta in modo 
splendido alie feste da bailo e non comprendevano 
perche non si debba usare a questo scop^oi o per altre 
riunioni collettive di beneficio pubblico. 

Per di piü, i boscaioli reagirono con innocente 
irogenuitá alie rimostranze delle autoritá: "Le bombe 
atomiclhe? La guerra frédda? La Difesa Civile? 
Cuba ? Berlino ? Laos¡ ? Queiste sonoi cose che non 
ci riguardano". E sotto gli siguardi sbalorditi dei 
botoli di Washington, spiegarono un manifestó in 
cui era stampato che per il prosisimo sabato vi sará 
il grandioso bailo della "Pepita d'Oro", per com- 
memo'rare il centenario della seoperta deU'oro in 
quellia regione. 

P. Tridenti 
San Francisco, 10 maggio 1963 

•    •    • 
Ragusa. — Im seguito al sequesitro dell'opusco- 

letto Ni. 8 deflla "Collana Anteo", "Chiesa e Impo- 
stura", per disposizione del Procuratore della Re- 
pubblica di Módica (il quale viene a confermare uno 
zelo tutto particolare nei perseguiré le iniziative 
editoriali anarchiche che vengono eseguíite nelle ti- 
pografie di quella cittá), il compaigno Franco Leg- 
gio é stato convocatoi in questura per "affari di 
giusitizia". In realtá gli -venne comunicato dell'av- 
venuito sequestro delle copie deiriopuscolettoi e, nei 
contempo, gli furono contesltati gli articoli 290, 402 
e 403 del códice pénale; articolii che, come sd sa, 
riguardaino tutta una serie di "vilipendí" (alie Isti- 
'taizioni deillo Stato; alia religione "dello 'Stato"; ai 
miintelfcri del culto). 

II nostra compagno si assunse la piena respon- 
sabilitá del/la iniziativa editoriale della "Collana An- 
teo", rivendicando il smo diritto di propagamdare, 
con i mezzi a sua disposizione, le idee che professa. 
A proposito dei "vilipendd" ha insistito perché fosse 
iniserita a verbale questa sua dichiarazione: "Con- 
sidero vilipendioso il provvedimento di sequestro 
del Procuratore perché in contrasto, secondo il mío 
modesto parere, con le liberát acquisite con J'insur- 
rezione partigiana e la caduta del fascismo". II 
brigadiere verbalizzatore, che fece di tutto per dis- 
siuaderlo, ebbe a comm¡entare: "adesso avrá un'altra 
imputazione per vilipendio al magistrato", al che 
il nostro compagno, ribatté: "qoiel signore merita 
di essere vilipeso". 

Ma la storia non finisce qua; infatti i questurini 
di Módica e di Ragusa, contagiad dal prurito liber- 
ticida del Procuratore di Módica, hanno voluta esten- 
dere la responsabilitá dell'iniziativa della Collana 
Anteo anche al compagno Mario La Perla, il quale, 
convócate a sua volita in questura, mentre confer- 
miava i suoi rapporti idéali e di amicizia col com- 
pagno Franco Leggio, precisó che l'iniziativa della 
Collana Anteo é opera personale del compagno Leg- 
gio come lo afctentano tutti gli opiuscoli editi dalla 
Collana, rifiutand¡osi categoricamenite di rispondere 
a tutta una serie di domando di carattere tende- 
zioso e insinuante. II compagno Mario La Perla fu 
rilasciato dopo piü di due ore di iinterrogatoi'io. 

II provvedimento di sequestro e quel che ne se- 
guirá (eventual© processo) non arresteranno la 
conitinuazione del programma editoriale della Col- 
lana Anteo la quale, finché trovera un tipógrafo di- 
spotete a stampare, continuerá nella sua opera. 

Franco Leggio 

P.S. Approfittiamo di questa occasione per ricordare 
ai lettoiri della Collana Anteo che sao sempre di- 
sponibili i seguenti opuscoletti: N. 1, J. Most: La 
Peste Religiosa; N. 2, S. Faure: Dio non esiste; N. 3, 
Peyrani: II vecchio e il nuovo Testamento; N. 4, C. 
Befrnerí: II Credo e Huxley, II Credo di un Ateo1;. 
N. 5, Diversi: II Vaticano c il Fascismo; N. 6, Lice- 
mi: La Resurrezione di Cristo; N. 7, Simón: Viag- 
gio Umoristico attraverso i dogmi e le religioni, 1) 
La  Bibbia. 

Onde avere una certa dispomibilitá finainziaria per 
prowedere alie spe.se per il sequestro del N. 8 e a 
quelle relative aU'even.tuate processo, tutti gli opu- 
scoletti vengono ceduti a meta prezzo, cioé a L. 50 
la copia. 

Tuitite le richieste vanno indirizzate esclusivamente 
al compagno Franco Leggio — Via S. Francesco, 
238 — Ragusa, versando l'importo a mezzo del 
Contó Corrente Poistale N. 16-7939 intestáto a Fran- 
co Leggio nell'Ufficio dei Conti Correnti di Catania. 

"La meccanica ha liberato il capitale dall'oppres- 
sione del Lavoro! 

"E' esattamente come se il ministero si desse a 
liberare il bilancio dall'oppressione di contribuenti. 

"Insensati! se gli operai vi costano, sonó i vostri 
compratori: che farete dei vostri prodotti quando, 
cacciati da voi, non consumeranno piü? 

"Cosicché, il contraccolpo delle macchine, dopo 
aver schiacciato gli operai, non tarda a colpire i 
padroni; perché se la produzione eselude il consumo, 
bentosto essa puré é costretta a fermarsi". 

Proudhon 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sabato, 18 maggio 1963 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 7 — 

. COMVNICAZIONI . 
Nom pablíliriiistmo  eomunlcati  anonimí 

New York City. — The Libertarían League is 
DOW located at the .Stuyvesant Casino — 142 Second 
Avenue (at 9ttíh St.) Room 46. 

Regular  Friday   Night  forums   will  continué   as 
heretofore at 8:30. 

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

mese, 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 ir. comune, alie ore 7:30 
P. M. Compagni ed amici soto cordialmente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

* *    * 
New York, N. Y. — Venerdi' 17 maggio 1963, nei 

locali del Garateo Libertario, siitiuato al 42 John 
¡Street, avrá lugo una riere azione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:00 P. M. —   II Gruppo 
Volontá. 

* *    * 
Paterson, N. J. —■ Domenica 19 maggio 1963, alie 

ore 1:00 P. M. avrá luogo al Dover Club, 62 Dover 
Street, Paterson, N. J. il tradizio¡naile bantíhetto a 
totale beneficio dell"Ad,unata dei Refrattari" sotto 
gli auspici dei coanjpagni del New Jersey, di New 
York e della Pemnisylvainia. 

Compagni e amici sonó siolilecitati a daré la loro 
cooperazione come negli anni passati. 

Per il Comdtato: Joe Giuliani — Joe Chiappelli. 

* *    * 
East Boston, Mass. — Domenica 19 maggio., alie 

ore 1:00 P. M. nei facali del Circo!» Aurora, al n. 6A 
Meridian Street avrá luogo Pultirnía adunata diella 
stagioine alia sede del Circolo, con pranzo in comune. 

Comlpagni e amici sonó cordialmienbe invitaiti. — 
Circolo Aurora. 

* *    * 
Framingham, Mass. — Domenica 23 ganglio, sotto 

gli auspici dei gruupi di Bostton, Neediham e 
Framingham, avrá luogo una festa con pranzo e 
bailo, mella sala del Diramatic Club di Framingham. 
II pranzo sará pronto all'l :00 P. M. II ricavato 
andrá  a beneficio  de!ll'"Adlunaita   dei  Refrattari". 

I compagni e gli amici sanio invitati ad inberve- 
nire con le loro, famiglie. — I tre Gruppi. 

* *    * 
Trenton, N. J. — La riunioee preparatoria del 

picnic interstatale di luglio, nei New Jersey, avrá 

II 16 aprile scorso é morta a Brooklyn, dove da 
decenni abitava, MARÍA MORTELLARO, la ve- 
dova del defunto compagno Paolo Mortellaro, che 
era stato per mezzo secólo militante attivissimo nei 
nostro movimento di questa cittá. 

Aveva 76 anni ed era anche leí largamente cono- 
sciuta e stimata nei nostro ambiente. — Noi. 

* *    * 
II 18 aprile u.s. é morto in un ospedale di Detroit, 

dove era stato ricoverato da una settimana, l'amico 
UGO MORO all'etá di sessantotto anni. 

Pur senza militare esclusivamente in nessun grup- 
po, egli aveva solidarizzato sempre entusiástica- 
mente con le iniziative degli anarchici e dei sindaca- 
listi locali. Libero pensatore tenace e cosciente ave- 
va voluto funerali strettamente civil!. 

Alia nvoglie, alie figlie ed ai parenti che .hanno 
scrupolosamente rispettato i suoi sentimenti, vanno 
le nostre condoglianze fraternamente affettuo- 
se. — C. 

* *    * 
Colpito da un attacco cardiaco mentre si prepa- 

rava a tornare fra gli amici della avita Senigallia, 
cessava di vivere il 29 aprile a Miami, Florida, il 
compagno  IVO  GASPERINI all'e¡á di  74  anni. 

Era venuto alie nostre idee fin dalla giovane etá 
ed era stato poi sempre attivo nella propagazione 
del verbo della liberta degli uomini e di popoli. Fu 
preso di mira dai fascisti fatti padroni dell'Italia e 
soffri' galera e persecuzione. Poté emigrare negli 
Stati Uniti grazie alia sua cittadinanza Argentina, 
dove era nato. 

I molti compagni che lo hanno conosciuto ed 
apprezzato per i suoi meriti di carattere e di mili- 
tante attivo e coerente, esprimono il loro ramma- 
rico e porgono le loro condoglianze piü sentite alia 
sua compagna Natalina. — I Compagni. 

»    »    * 
II 30 aprile é morto a Chic?go Heights, Illinois, 

il compagno AMEDEO PIRANI all'etá di 77 anni. 
Era un compagno buono e stimato e sará sempre ri- 
cordato da tutti quelli che l'hanno conosciuto e par- 
ticularmente dai comípagni di Chicago. Era fratello 
del compagno Alberico, al quale vanno come a tutta 
la loro famiglia le condoglianze fraterne dei buo- 
ni. — Noi. 

luego la mattina dd domenica 26 maggio, nei posta 
stesiso del picnic, il Roya! Oak Grove. 

I comípagni che deaideirano prendere parte alia 
riuimione preparatoria e pasteare una giornalta in no- 
stra compagnia, seguarao, per recarsd sul posto le se- 
guenti indieazioni: 

Vemendo per la sltnada numero 1, dai Nord o dai 
Stud, giunti nella cittá dd Tirenton, al Brunswick 
circle, sieíguire la curva fino ad imboccare la 
Brun&wick Avenue (Rite. 206), seguiré questa per 
sette blocks; poi voltare a sinistra premdendoi N. 
Oldon Avenue sino allia fine; volitare ancora a sáni- 
stra su White Home Road, proseguiré su questa 
per due blocks, indi voltare a destra su Kuser Road 
e seguiré questa per circa un miglio e mezzo. — In 
caso di disguido, si puó domanidare a chiunque 
s'incontri, del lluogo, perché il posto é molto cono- 
sciuto. 

Chi arrivi a TneirtoTí col treno, il meglio che pu5 
fare é di farsi portare sul posto da un Taxi. — Gli 
Iniziatori. 

* *    * 
Los Gatos, Calif. — La prima sicam)pa:gnata della 

istagione  avrá  luogo  Domenica  16   giugno  1963  al 
sólito poeto, daU'altroi lato del rulsicello, alio Stevens 
Greek Park. O-gnuno' deve portarlsd da miangiare dato 
che solo i ririfireisichi sarannio proweduti localmente. 
II risulato sará devoliuto dove piü urge il bisegno. 

Prenidiamo questa loiccasione per far supere che, 
queslt'anno, il picnic annuale sará tenuto il 14 lugilio> 
1963 in una nuova localitá. I partiooilari iSiai'anno 
da ti  in un presísimo  comiunicato.  — Gli   incaricati. 

• •    • 
Providence, R. I. — N¡ell'uillfci(ma riunione tenutasi 

nei Matteobti 'Oliub abbiamo deciso di fissare le date 
per i nostri picnic eisttivi allle iSieguenlti date: 

II primo, -a beneficio del Club, avrá luogo domenica 
26  maggio. 

II secomido, a beneficio dell'"Adunata dei Refrat- 
tari" avrá luoigo- doimemica 28 lluglio. 

E il terzo, Pro' Vittime Politiche, sará tenuto 
verso sietitem|bre. La data precisa sará oomunicata 
in sieguiíta. ' 

Compagni e amici siomo vivamiente sollecitati a 
partecipare a queste iniziative che come al sólito 
eairanno accoimpaignate da prainzo in comune, all'una 
dopo mezzogiormo precisa. 

II posto é siempre lo stesso deglü altri anni, alia 
slelde del Matiteotti Ctob, 282 East View Avenue, 
Cranston, R. I. (Knightsviile Sieotioin). — L'Inca- 
ricato. 

• *    • 
East Boston, Mass. — La festa del 7 aprile 

ndlla sede del noistro Circolo^, ha dato un ricavato 
netlto di $130; compresi 15 dollari di cointribuízioni 
dirette (Olivieri 5; Carmine 5; Braciolin 5), sflinma 
che di coimume accordo abbiamo mandato al gioimale 
che pubbilicano i giovani di Milano, "Materialisimo e 
Liberta" aiugurandoigli buon lavoro. — Circolo Au- 
rora, i       [ 

* •    * 
New York, N. Y. — Resioieointo amminilsbrativo 

della recita del 31 marzo alia Arlingiton Hall, a be- 
neficio dieill'" Adunata dei Refrattari": Éntrate 
$322,80, cómprese le contri bu zioni nominali piü sotto 
inidicate;  spese $177,25;  Ricavato' netito  $145,55. 

Ecco l'elienico  dei sottoisicrittori: 
New York, N. Y., Ermdez $2,50; Phillip 1; Ovidio 

5; Luciano 2; L. Puccio 2; Uin Compagno spagno- 
lo 5. — Bronx, N. Y., B. Crisafi 2.50; Monititoi 3; 
A. Madrigrano 2; 'S. Politi 2; Baroni 4; Fioimey 10. 
— Brooklyn, N. Y., E. Fonti 5; Oarmielina e Único 5; 
J. Benviseuto 5; Altomare 2,50; Calcigeropulos 5; 
iSalerno 10; Tur'ani 5; Scoetrimo 3; M. Truglio 7; 
María Monrome 5; Ronidinella 5; Nonno, Diana e Giu- 
llia 10; Delllamico 5. — Fluishinig, N. Y., P. Di Ful- 
vio 4,25; Randagioi 2; Uino della FoOla 15; Antonio 
Valle 3. — Whitieisltoine, N. Y., iSpitaler 2. — White 
Plains, N. Y., :S. De Cicco 2. — Astoria, N. Y., Ca- 
stellón 6. — Commack, N. Y., Silvio 5. — Albany, 
N. Y., Gal. 7,50. — Long Mand, N. Y., Piazza 5. — 
Thieffls, N. Y., M. Pappanelli 5. — Elizabeth, N. J., 
V. Giliberti 2. — Patersion, N. J., G. Ardito 2, V. 
Quattrini 5; Newark, N. J., F. Comtella 2, Racioppi 
2,50, Beilloimo 4. — Irvington, N. J., P. Danna 3. — 
S. Boston, Maaa, T. Puccio 5. 

Sentiti ringraziamienti a tutti coloro che hanno 
coioperato alPesito dell'iniaiativa e arrivederci alia 
prossima iniziativa. — I Promotori. 

AMMINISTRAZIONE N. 10 

BOTTOSCRIZIONiB 
Clearwater, Fia., A- Vasconi $20; Endioott, N. Y., 

IU. Gentile 2,50; Chicago, III., J. Micheüiuzzi 10; New 
Kerisinigltiom, Pa., ricoiildando il I. Maggio, P. Bot- 
tegal 5; Miami, Fia., A. Pistilo 5; Sea Cliff, N. Y., 
E. Concilio 3; Vineland, N. J., G. Collini 2; Copiague, 
N. Y., ricordando I. Gasperini, J. Turi 5; Somer- 
ville, Mass., U. Falbfori 5; Roma, I. Pecorari 5; 
Needham, Mass., L. Tarabeffi 5; Neetdiham, Masis., 
saliuítando i Compaigni, J. Rossi 5; Neav Haven, 
Conim., E. Nardini 5; Wallinigífoird, Oomn., J. Bella 5; 
Roxbury, MasB., Piroz 10; Roxbury, Mass., G. Fer- 
ruccio 14; Mystic, Conn., R. Scusisel 5; Boston, 
Mass., A. Conti 20; Providence, R. I., iS. Battisita 
10; West Haveni, IConn., R. Bonazelli 10; Weslt 
Haven, Oonm., P. IMJoirutesi 10; New York, N. Y., in 
memoria di Ivo Gasperini, i coim,pagmii 18; Hartford, 
Conn., D. Lapenna 5; New York, ¡N. Y., come da 
com. I Promotori 145,55; FluisJling, N. Y., Randagio 
101; Ganden Grave, Calif., R. Costantini 5; Oomlpton, 
Calif., ricordando i Martiri di Chicago, B. Desupoin 
10; Bronx, N. Y., A. Cavalli 10; Totale $365,05. 

ELA.SSUNTO 
Uscite: Spese N. 10 $525,02 
Éntrate 365,05 
Avanzo   precedente 19,97 385,02 

Déficit,  dolí. 140,00 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA'   —   Rivista   mensile:   A.   Chessa,   Via 

Diño Col 5-7A — Genova 
ÜMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Rom*. 

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Caaella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 118 — 

Palermo. 
VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 

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.  —   (Cominissione  Internazionale  Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants XEng- 
land). 

DIELO   TRUDA-PROBUZHDENIE   —   Rivista   in 
lingua  russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

TIERRA   Y  LIBERTAD:  E.  Playans  —  Apartado 
Postal  10596  —  México  1,  D.F. —  Periódico  ir 
ünvna snapnoVa dei profughi di Spasrna. 

ACAO  DIRETA  —  Caixa  Postal   4588  —  Rio  <w 
Janeiro — Brasil. 

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

UMBRAL — 24, rué Sainte Marthe, Paris (X) Fian- 
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   trimestrale   in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem   Day  —  Boite   Póstale   4,  Bruxelles   29   — 
Beleium. 

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

DEFENSE   DE   L'HOMME   —   Rivista   mensüe   in 
lingua francese: Louis Dorlet, B. P. 53, Golf e-Juan 
(Álpes-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 — Casilla  Correo 637 — 
Montevideo  (Uruguay). 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica   Giapponese:   f.   Yamaga   (AFJ),   263 
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 Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

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

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

BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr  (Deutschland). 
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 18  maggio 1963 

Dopo e elezioni 
Le elezioni ¿enerali della repubbíica ita- 

liana sonó ñnite in maniera da non soddisfa- 
re le oche del campidoglio occidentale. A 
sentirne gli strepiti sconsolati si direbbe 
che le legioni moscovite siano alie porte di 
Roma. 

In realtá, ve pochissimo di cambiato. II 
partito clericale rimane il partito che racco- 
glie piú voti di qualunque altro, senza per 
aítro arrivare alia maggioranza dei suffragi 
e dei seggi parlamentari; il partito comuni- 
sta rimane al secondo posto elettorale e par- 
lamentare, come sempre íu dal principio 
della repubbíica in poi; ma, con appena 
25,3 per cento dei suffragi e 166 seggi (su 
630) nella Camera dei Deputati, non ha 
la benché mínima probabilitá di riuscire a 
coalizzare una maggioranza ministeriale in 
suo iavore, nemmeno se potesse conciliarsi 
il iavore di tutti gli altri partiti socialisti. 

E' vero che il partito clericale ha perduto 
alie urne piú d'un milione di voti e nella 
Camera dei Deputati quindici seggi, ma nel 
suo complesso i quattro partiti che sosten- 
gono il ministero Fanfani d'apertura a si- 
nistra hanno ottenuto la maggioranza dei 
suffragi e dei seggi in parlamento: 18 mi- 
íioni di voti su 30 milioni e 332 mila 
(59,6% dei votanti) e 386 seggi su un to- 
tale di 630. 

Se il suífragio popolare contasse qualche 
cosa, il ministero di apertura a sinistra do- 
vrebbe sentirsi al sicuro, tanto piú sicuro, 
che le votazioni del 28 aprile gli hanno dato 
una maggioranza significativa. Inoltre, se é 
vero che una parte dei suoi elettori, la piú 
ostile all'apertura a sinistra, lo ha abbando- 
nato per votare- in iavore dei "liberali" di 
Malagodi, qhe sonó in realtá monarchici, e 
in iavore dei neoiascisti, i maggiori profitta- 
tori del voto popolare sonó stati i comunisti, 
i quali non vedono aííatto di malocchio l'a- 
pertura a sinistra, ma l'aprezzano tanto che 
vorrebbero essi stessi esserne parte. 

Ma nessun governante tiene contó del 
voto popolare, se non gli conviene, e le classi 
privilegíate, le veré detentrici del potere, 
hanno sempre cercato di annullarlo con un 
pretesto o con un altro. Nella Terza Repub- 
bíica tráncese — che era in Europa ¡a culía 
della democrazia parlamentare — era siste- 
ma di elevare al potere politicanti tanto piú 
íautori della destra quanto piú l'elettorato 
votava in iavore dei programmi delle sini- 
stre. In Italia si sta iacendo ora altrettanto 
e invece di v^alorizzare il voto della maggio- 
ranza popolare del 28 aprile, si sta intri- 
gando per metiere in crisi il partito clericale 
si da aífidarne la direzione alie iazíoni pre- 
corizzanti la riapertura a destra, verso i 
monarchici e i fascisti. 

In queste, come nelle precedenti elezioni, 
i compagni si sonó coerentemente espressi 
in iavore dell'astensione esponendone nei 
giornali e con maniíesti grandi e piccoli le 
ragioni. Va da sé che se iossimo stati in Ita- 
lia noi avremmo íatto altrettanto e ció per 
due ragioni: perché l'anarchismo é sempre 
— secondo noi — contrario a tare atto di 
adesione e di solidarietá con lo>stato, anche 
quando si tratta di eleggerne i magistrati; e 
perché avremmo sentito il bisogno di prote- 
stare contro la legge elettorale della repub- 
bíica clericale che impone il votare come un 
obbligo anzicché rispet tarto come un diritto 
dei cittadini. 

Suicidio 

e disoccupazione 
/ dottori Brian MacMahon e Thomas F. 

Pugh della Harvard University, e il dottor 
Samuel Johnson della University oí Colorado 
hanno condotto studi prolungati — che co- 
prono il periodo 192°-1959 — intorno alie 
cause  del suicidio,  arrivando  alia  conclu- 

sione che la disoccupazione (cioé la miseria) 
é la causa principáis ira tutte quelle che 
conducono al suicidio. 

Alia medesima conclusione sonó arrivati 
in Inghilterra gli autori di una parallela in- 
chiesta che copre i chique lustri 1923-1947 
("Wortd-Telegram", 22-lV-'63). 

II "Science Service" di Washington, che 
da queste iniormazioni, le accompagna con 
queste considerazioni: 

"Si sapeva che la rata dei suicidi varia 
col variare delle condrzioni economiche, ma 
i risuttati di queste ricerche indicano che la 
disoccupazione é la condizione económica 
specifica avente piú diretto rapporto con le 
rate dei suicidi". 

Naturalmente devono esistere ed esistono 
anche altre cause di suicidio, dal momento 
che non tutti quelli che sonó senza lavoro e 
senza pane vi ricorrono, cause soggettive e 
cause ambientali. Ma le inchieste suaccen- 
nate stabiliscono la diretta relazione della 
disoccupazione con la rata dei suicidi: 
Quando la disoccupazione aumenta, aumen- 
ta il numero dei suicidi; quando la disoccu- 
pazione diminuisce, diminuisce con essa il 
numero dei suicidi. 

E questo, se non dice altro, dice senza 
dubhio come e quanto sia antisociale l'esi- 
stento ordinamento económico delle societá 
umane, in quanto é a sua volta causa diretta 
della disoccupazione e della indigenza che 
conduce alia disperazione. 

Militarismo 
Nel corso delle settimane passate é ve- 

nuto in luce un episodio sórdido di delin- 
quenza militare di cui non si conoscono be- 
ne i particolari. II "Times" del 30 aprile ha 
raccontato la cosa in un modo, la rivista 
"Time" del 10 maggio la racconta in altro. 
La sostanza del íatto é questa. 

II 17 ottobre 1961 il Dipartimento della 
Difesa annunció che due giorni avanti era 
stato scoperto, in una íossa improvvisata 
all'interno della base navale degli Stati Uniti 
a Guantanamo Bay, nell'Isola di Cuba, it 
cadavere di Rubén López; che la moglie del 
morto, residente a Boquerón nella provin- 
cia cubana di Oriente, era stata notificata; e 
che le autoritá della base stavano conducen- 
do uríinchiesta. Dei risultati dell'inchiesta 
non si é saputo piú nulla fino a poche setti- 
mane fa, quando un giornale di Philadelphia 
— il "Bulletin" — resé pubblici i tatti sulla 
scorta delle iniormazioni íornite da un certo 
William A. Szili, di Philadelphia, ex-tenente 
del corpo dei Marines, espulso dal corpo ap- 
punto in relazione alia sepoltura del López. 

Secondo la dichiarazione dello Szili — 
che voleva tornare al corpo da cui era stato 
scacciato — Rubén López era un cittadmo 
cubano al servizio della Base Navale di 
Guantanamo. Pare che altri cubani lo aves- 
sero denunciato come simpatizzante o spia 
di Castro. Una notte dell'ottobre 1961, il 
capitano Arthur J. Jackson dei Marines, lo 
ammazzó, giustificandosi col diré di avere 
agito in istato di difesa. Coll'aiuto del re- 
nente Szili, due altri ufficiali e tre subalterni, 
lo seppellirono di nascosto per non "provo- 
care complicazioni internazionali". 

Scoperto il cadavere e venuto a cono- 
scenza dei particolari, il comando di quella 
base decise di estromettere dai corpi armati 
tutti gli implicati. E nessuno ne avrebbe sa- 
puto piú niente se l'incoscienza dello Szili 
non lo avesse íatto immaginare di essere 
stato ingiustamente congedato. 

La cosa, che denuncia nello stesso tempo 
la bestialitá militare e l'omertá del militari- 
smo, ha íatto tanto piú rumore in quanto 
che é venuta in luce proprio quando la Casa 
Bianca aveva giá invitato le 293 Medaglie 
d'Onore viventi al ricevimento annuale delle 
Forze Ármate. L'ex-Capitano Jackson, che 
aveva appunto ricevuto questa decorazione 
per i suoi atti di eroismo compiuti al fronte 

del Pacifico, uccidendo 50 soldati giappone- 
si, aveva giá ricevuto ed accettato l'invito 
presidenziale, ma, come é íacile immaginare, 
non fece atto di presenza. 

L'episodio ilíustra in ogni modo, i senti- 
menti e le procedure incurabilmente íeroci 
del militarismo. 

Contabilita'  cattolica 
Tutti gli anni, di questo tempo, gli uffici 

di statistica della chiesa cattolica negli Stati 
Uniti íanno conoscere per mezzo della stam- 
pa i risultati della loro gestione per l'anno 
precedente. E tutti gli anni stamburano in- 
crementi di centinaia di migliaia nel numero 
dei loro fedeli. Cosi, l'Annuario Ufficiale 
Cattolico informa che durante l'anno 1962 
le sue schiere sonó auméntate di ben 974.- 
873 anime portando il numero dei fedeli a 
43.851.538 su di una popolazione tótale 
approssimativa di 185 milioni di abitanti. 

Non v'é bisogno di diré che i gerarchi della 
chiesa romana menano vanto di questo loro 
guadagno e non nascondono, nelle loro mani- 
íestazioni meno continenti, che sperano di 
potere un giorno non lontano parlare a nome 
della maggioranza della popolazione degli 
Stati Uniti. E non a torto, giacché meno di 
trent'anni fa, nel 1935, i cattolici erano ap- 
pena il 16,2 per cento della popolazione to- 
tale, mentre ora sonó 23,3%. 

Vero é, tuttavia, che ad onta di tutta Pin- 
ilazione della loro chiesa durante gli ultimi 
decenni di genérale abbrutimento sociale, i 
gerarchi della chiesa romana sonó larghi di 
manica nel contare le loro pecore, si che la 
maggior parte di quel milione che conside- 
rano avere ottenuto durante l'anno passa- 
to, sonó bambini appena nati, battezzati 
involuntariamente e sulla soliditá della fede 
dei quali é certament-e arbitrario tare atfi- 
damento. Infatti, dei 974.873 nuovi catto- 
lici registrati dalle parrocchie U.S.A., appe- 
na 125.670 sonó stati battezzati in seguito 
a conversione, gli altri 849.203 sonó neo- 
nati, che sarebbe per lo meno prematuro 
considerare veri e propri fedeli. Lo stesso 
vale per i battezzati degli anni precedenti. 

Ma cosi é: ad onta di tutti i progressi 
della scienza, la chiesa cattolica continua a 
pretendere che si nasca cristiani e cattolici. 

Progresso  a rovescio 
(Continuazione da pag. 2) 

registrarlo per i debiti e per i crediti come 
contribuente, per la guerra e per la pace 
e peí campo di concentramento come citta- 
dini. V'investigano per tutti i versi, il vostro 
nome sparisce sostituito da un numero. Do- 
vete notificare ogni mossa, perché i conti 
tornino fácilmente nei grandi libri del daré 
e dell'avere. In nome, si capisce, della liberta 
intangibile, onde premunirsi contro le fisime 
comuniste. 

E cosi, in tutte le grandi democrazie del 
mondo, sotto la benedizione del grande am- 
ministratore del bene e del male sulla térra: 
la realizzazione suprema dello stato-tutto 
contro   l'individuo-zero.   L'ideale   di   Hegel 
realizzato. 

*     *     * 

Di contro, scarse, ma incoercibi!i,~le voci 
dell'ideale anarchico a rinnovare col Gal- 
leani il proposito dell'emancipazione inté- 
grale dell'essere umano: 

"Finché tra i campi si erga una siepe, tra 
"le patrie una frontiera, tra il lavoro e il 
"pane la maledizione della bibbia, la san- 
'zione dei codici, l'impunitá dell'usura, della 
"frode e della rapiña, e tra gli uomini — nati 
"dalle stesse doglie — stiano l'ineguaglianza, 
"il livore, il fratricidio; ed il mondo non sia 
'che un urpe mercato, in cui le braccia ed i 
"cuori, le fedi e gli orgogli, la coscienza e la 
"giustizia si barattano oscenamente per una 
"manciata di scudi; 

"Finché sia ribellione alia tirannide, ese- 
'crazione della iniquitá, anelito di giustizia, 
"sogno di fratellanza, spasimo di liberazio- 
"ne, finché sia veritá generosa, accessibile 
"realtá del domani; viva l'anarchia!".    Noti 

(II presente articolo non poté andaré nel numero 
9 de-ÍVAdunata" perché arrivato ad impaginazione 
completata. — N. d. R.). 
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