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MILITARISMO 
Due guerre mondiali in men che trent'anni 

sonó bástate a metiere la casta militare in 
possesso del paese. Non é una casta militare 
¡nel senso prussiano o borbónico del termine: 
é una cosa improvvisata, affaristica, senza 
tradizioni e senza scimpoli. Ma é una casta 
militare che, come piovra dai mille tentacoli, 
s'insinua in tutti gli angoli del paese, in tutte 
le manifestazioni della vita suscettibili di 
sfruttamento e di dominio. 

Una commissione della Camera dei Rap- 
presentanti al Congresso, presieduta dal de- 
putato F. Edouard Hébert della Louisiana, ha 
condotto in proposito un'inchiesta che gli ha 
permesso di identificare non meno di 242, 
tra generali ed ammiragli in ritiro, impiegati 
nelle cento principali ditte che hanno con- 
tratti di fornitura con l'apparato militare del 
governo fedérale. 

Distinti per grado risultano: Generali ed 
ammiragli: 12; Tenente-Generali e Vice-Am- 
miragli: 29; Maggior-Generali e Contrammi- 
raprli: 152; Brigadier Generali: 49. 

Gli stipendi pagati a questi signori son per 
la maggior parte al di sopra dei $10.000 ail'an- 
no, arrivando ad un massimo indicato dall'in- 
chiesta di $67.000. 

Nell'elenco non si trova indicato, per esem- 
pio il Genérale McArthur probabilmen'oe 
perché la Remington Rand non figura fra i 
cento maggiori fornitori del ministero della 
Difesa. E ció vuol diré che vi saranno proba- 
bilmente altre centinaia di generali ed ammi- 
ragli impiegati in altre industrie ed aziende 
che non producono per la guerra, ma che pos- 
sono essere a loro volta fomitrici del governo, 
ed in ogni caso pesano sulla vita económica e 
politica del paese. 

E non si contano i colonnelli e militari di 
grado interiore, i quali sonó molte volte piü 
importanti per le ditte fornitrici, di quel che 
non siano i generali e gli ammiragli stessi. 

Se si pensa poi un momento a tutti gli altri 
alti e bassi militari in ritiro e in attivitá di 
servizio, che pullulano negli uffici del governo 
a tutti i livelli della gerarchia, ci si potra 
fare un'idea approssimativa del grado di mi- 
litarizzazione raggiunto dalle classi dominanti 
dell'intero paese che si presenta come pala- 
dino di democrazia. 

Un altro sintomo dell'invadenza militarista 
ha ricevuto una certa pubblicitá nel corso di 
queste ultime settimane, quello della pubbii- 
cistica che hanno promosso in proprio favore 
le varié branche delle forze ármate. Citiamo 
dal "Times", che ha per le cifre quasi lo stesso 
rispetto che ha per le divise militari e le inse- 
gne sacerdotali. Dice testualmente nella sua 
IV sezione del numero domenicale del 21 f eb- 
braio: 

"L'Esercito, la Marina e l'Aviazione pub- 
blicano una grande quantitá di manuali d'i- 
struzione, persino manuali sul come scrivere 
manuali. L'indice delle pubblicazioni dell'E- 
sercito ne segnala fino a 1.000; la Marina da 
guerra dichiara di averne esattamente 325; 
e l'Aviazione militare calcóla di averne circa 
420. . . . L'anno scorso l'Aviazione Militare 
spese $381.634 in manuali d'istruzione e guí- 
ele di genere análogo. 

In questi ultimi tempi, continua il "Times", 
il comando dell'Aviazione é stato assai imba- 
razzato dalla pubblicitá data al contenuto di 
alcuni  di  tali  manuali.  Uno,  per  esempio, 

istruiva le reclute intorno al modo come appa- 
recchiare la tavola del genérale per la cola- 
zione e come per il pranzo; come preparare e 
come serviré agli invitati aperitivi e cock- 
tails; come puliré gli stivali degli ufficiali, co- 
me daré il bagno al cañe della loro signora. E 
cosi via di seguito. 

Ma gli scrittori dell'Aviazione militare de- 
gli Stati Uniti non si contentano di scrivere 
sciocchezze servili di questo genere. Scrivono 
anche malignitá come questa, che si legge in 
un altro dei manuali in questione: 

"Un'altra sciocchezza — dice il Mentore 
dell'Air Forcé — che si senté spesso ripetere, 
é che gli Americani hanno il diritto di sapere 
che cosa si fa. La maggioranza si rende contó 
esatto déla follia di simile pretesa. Tenete a 
mente che la stampa d'informazione porta sol- 
tanto quelle notizie che il governo vuole ren- 
dere di pubblica ragione". 

Vale a diré che, secondo quel manuale e chi 
l'ha scritto e fatto circolare, il pubblico degü 
Stati Uniti non ha nessun diritto di sapere 
quel-che si fa, nel suo nome, dei suoi interessi 
materiali e spirituali, peí presente e per l'av- 
venire. . . . 

Ma i servi sciocchi del potere arbitrario 
finiscono sempre per perderé il senso della 
misura, e i propagandisti dell'Aviazione mi- 
litare sonó caduti nello stesso trabocchetto in 
cui caddero MacCarthy e il maccarthyismo. 
Infatti, si legge appunto in uno di quegli opu- 
scoli istruttivi: 

"I comunisti e i compagni di viaggio dei 
comunisti sonó riusciti ad infiltrarsi nelle no- 
stre chiese. . . . E' risaputo che vi sonó pa- 
stori di certe nostre chiese i quali sonó comu- 
nisti tesserati. ... II National Council of the 
Churches of Christ in the U.S.A. (una allean- 
za di 29 sette protestanti con un seguito di 
circa 39 milioni di fedeli) ha ufficialmente 
approvato il testo riveduto della Bibbia. Ora 
delle 95 persone che presero parte a tale revi- 
sione, 30 sonó state affigliate ad iniziative, 
pubblicazioni o fronti pro' comunisti" 
("Post", 17-11-1960). 

Per cotesti ingibernati araldi del bavaglio 
e della forca, basta essere stati vicino ad ini- 
ziative, pubblicazioni o gruppi che abbiano 
comunque manifestato una simpatía per un 
aspetto qualsiasi del comunismo, per essere 
considerad agenti del Cremlino e sospetti di 
tradimento. 

Ma vi sonó due cose che non si toccano im- 
punemente negli Stati Uniti, nemmeno nei 
momenti piü accesi della caccia alie streghe: 
ila casta militare e la casta sacerdotale. 
MacCarthy é caduto in disgrazia appunto per 
questo. 

II comando dell'Aviazione militare ha do- 
vuto ordinare il ritiro immediato di tutte le 
copie in circolazione di cotesti manuali scioc- 
chi e forcaioli. 

Ma chissá quanti altri ne rimangono, non 
meno saturi di pregiudizi e di veleno liberti- 
cida. 

LA  PROVA 
Da alcuni mesi i portavoce del governo 

provvisorio di Cuba vanno aecusando, per 
mezzo della stampa e della.radio, gli Stati 
Uniti di permettere che aeroplani aventi basi 
nel territorio della grande Repubblica com- 
piano voli sull'isola di Cuba per commettervi 
atti ostili quali lo sganciamento di bombe mi- 
cidiali ed incendiarie. "II Primo ministro Ca- 
stro, segnala il "Times" di sabato (20 feb- 
braio), ha dichiarato che sonó stati eseguiti 
circa trenta voli a scopo incendiario, da aereo- 
plani aventi base negli Stati Uniti provocan- 
do la distruzione di approssimativamente 
225.000 tonnellate di zucchero". 

II governo e la stampa, invece di cercai'e 
di appurare i fatti ,si sonó finora attenuti alia 
smentita delle affermazioni cubane ed alia 
ritorsione mediante l'accusa di calunnia gra- 
tuita. In piü, la stampa e la radio si sonó date 
da fare a gonfiare il pallone comunista, pre- 
sentando il governo provvisorio come una 
banda di ladri che si appropriano dei capitali 
staturiitensi investiti nellTsola. E ció, non 
ostante il fattq che appena pochi mesi fa, la 
stessa polizia statunitense era stata costretta 
ad ammettere che un rifugiato cubano resi- 
dente negli S.U. aveva effettivamente com- 
piuto un voló da un aeródromo della Florida 
su Cuba per lanciarvi... manifestini. 

Ora questo non é piü possibile. Giovedi della 
settimana scorsa (18 febbraio), un aeroplano 
espióse nel cielo di Matanzas cadendo a térra 
nelle vicinanze dello Zuccherificio' España, 
circa cento miglia ad Est dell'Avana. 

A bordo dell'apparecchio, di incontestata 
provenienza statunitense, erano due individui 
che furono identificati come cittadini degli 
Stati Uniti: Robert Ellis Frost, di Portland, 
Oregon, e Robert Kelley non meglio identifi- 
ca to. 

II governo di Washington non ha questa 
volta tentato di smentire, ha invece mandato 
il suo rappresentante diplomático all'Avana a 
presentare le sue "sincere scuse" al governo 
cubano, e per la prima volta ha consentito a 
mandare esperti per esaminare sia i cadaveri 
che i resti della spedizione. 

Senza aspettare i risultati dell'inchiesta, il 
giornale ufficioso del partito presidenziale a 
New York, "Herald Tribune", liquida la fac- 
eenda con quattro righe: "L'accusa di Castro 
era fondata, e gli Stati Uniti hanno presen- 
tato le loro scuse. Probabilmente gli aviatori 
erano soldati di ventura al servizio di qual- 
cuno". 

E questo é il problema. Si possono fare tre 
ipotesi. 

O si tratta di avventurieri al servizio degli 
interessi dei seguaci spodestati del dittatore 
Batista, e in tal caso non c'é molto da allar- 
marsi, quali che siano i danni immediati che 
le spedizioni di quel genere possono recare. 

Oppure si tratta di avventurieri al servizio 
degli interessi dei capitalisti americani (na- 
turalmente alleati ai seguaci di Batista), e 
allora la cosa é piü seria, sia perché gli avven- 
turieri avrebbero a loro disposizione mezzi 
finanziari piü ingenti di quelli di cui non 
possano disporre i prof ughi cubani da solí, sia 
perché quegli interessi hanno la possibilitá di 
influenzare il paese e il governo in favore di 
una vera e propria aggressione politica e mili- 

(Continua nella 6.a pagina) 

1 
unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



L'ADLNATA    DEI    REFRATTARI Sabato 27 febbraio 1960 

VITTORIA DI PIRRO 

La firma del nuovo patto di lavoro fra i 
Javoratorf delle ferriere e le societá siderur- 
giche, celebrata come una grande vittoria del 
lavoro organizzato, costituisee in realtá un 
vergognoso compromesso elettorale consu- 
mato fra i massimi esponenti del partito 
maggioritario al potere e i capi della United 
Steelworkers alia quale sonó affigliati oltre 
mezzo milione di produttori deirindustria pe- 
sante. ' 

Appare ora evidente che codesto compro- 
messo fu freddamente e lungamente preme- 
ditato dallo statomaggiore repubblicano onde 
lanciare un'esca colossale nel torbido goi'go 
del suffragio universa le, e nel contempo ri- 
conquistarsi una problemática verginitá po- 
litica di fronte alie moltitudini ingenue degli 
elettori. II lungo sciopero e la ripresa del 
lavoro forzato per ordine governativo, per 
la durata di 80 giorni, aveva esaspcrato M 
movimento del lavoro il quale si dimostrava 
sempre piü nervoso coll'avvicinarsi della fine 
dell'armistizio industríale senza la mínima 
speranza di un ragionevole aggiustamento in 
vista. 

Quindi il nuovo contratto di lavoro venne 
accolto con un sospiro di sollievo e di libera- 
zione da una situazione insostenibile per tutti 
gli interessati, col risultato incredibile che i 
salvatori dell'economia nazionale appaiono 
proprio essere coloro che furono i maggiori 
istigatori dell'agitazione siderúrgica e che- 
sonó in tutti i casi gli alleati fedeli della plu- 
tocrazia. 

Nel dirámáre al pubblico i sordidi dettagli 
dei negoziati, le agenzie giornalistiche ammi- 
sero senz'altro che la Casa Bianca era l'au- 
trice del complotto ordito con le ditte siderur- 
giche per far apparire il partito Repubblicano 
paladino e.difensore dei diritti dei lavoratori, 
i quaü, in quest'anno di elezioni presidenziali. 
devon recarsi alie urne con la riconoscenza in 
cuore per i loro potenti protettori. II mise- 
rabile stratagemma fa parte del piano político 
— in corso da un paio di anni — di Habilitare 
il vice-presidente Richard Nixon il quale, da 
politicastro di basso conio, viene rápidamente 
innalzato alie supreme vette di grande stati- 
sta adatto a prendere il poáto di Eisenhower 
nel guidare i destini della grande repubblica. 

I democratici, da parte loro, tentano clispe- 
ratamente di far creciere al pubblico ed all'in- 
clita che anch'essi hanno südato sette camicie 
per realizzare la pace sul fronte industríale e 
che quindi il partito democrático, e non i re- 
pubblicani, ha diritto inconcusso al voto della 
cittaclinanza il prossimo novembre. 

Naturalmente, David McDonald, presidente 
della United Stelworkers.of America, nel pre- 
sente clima político statunitense crea intorno 
a sé e ai suoi luogotenenti sindacali un'aura 
di saggezza política sommamente titile alia 
propria camera e alia calma sul fronte indu- 
stríale indispensabile alia mentalitá dell'eu- 
foria elettorale cosí cara ai politicanti di tutte 
le risme. 

Infatti, al di sopra delle amenitá sguaiate 
della  gazzarra   elettorale,   dei   compromessi 
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vergognosi, della degradazione morale di ga- 
loppini da trivio, del commercio dei. voti a, 
suon di contanti, di promesse fantastiche di 
lestofanti accidiosi arrugginiti nelle camorre 
suffragiste della suburra; al di sopra di tutto 
questo, la concordia nazionale, l'unione sacra 
della patria, la fulgidezza deH'impero appaio- 
no quali stendardi purissimi attorno al circo 
massimo insanguinato dagli ideali umani 
assassinati dai traditori del popólo. 

Che le elezioni nel sistema politico rappre- 
sentativo compiano la f unzione precipua di di- 
strarre, di stornare l'opinione pubblica e 
l'attenzione del popólo dagli urgenti problemi 
economici e sociali, é indiscutibile. Non parlo 
poi della base parlamentare di delegare il po- 
tere individúale dell'elettore al proprio rap- 
presentante che deve fare tutto per il popólo 
e invece fa tutto a proprio favore. 

I problemi del movimento del lavoro, che 
al principio dell'anno apparivano insolubili e 
gravidi di minacciosi enigmi, vengono ora 
smussati nei loro angoli piú acuti e devono 
rímanere nascosti, invisibili nei loro aspetti 
piü gravi, almeno fino a novembre, dopo di 
che la normalitá potra riprendere la sua con- 
sueta trágica sordidezza. 

Del Congresso e della sua opera legislativa, 
sotto l'influenza delle elezioni presidenziali, 
parlero altra volta. Pertanto, appare evidente 
agli osservatori della scena nazionale che il 
1960 sará un anno di bonaccia forzata per il 
movimento del lavoro intorpidito piú del sólito 
dalFinfezione dell'euforia elettorale. La Vitto- 
ria di Pirro delPunione degli operai delle fer- 
riere da un'idea genérale della feconditá ma- 
chiavellica dei politicanti, della plutocrazia e 
dei mandarini unionisti nell'escogitare inf initi 
stratagemmi per sottomettere Teterno panta- 
lone al potere deidetentori della ricchezza. 

ELEZIONI E RAZZISMO 

Alcuni scrittori sostengono che la crisi prin- 
cipale per l'affermazione dei diritti civili dei 
negri é ormai sorpassata; che i partigiani 
della segregazione nelle regioni meridionaii 
ksono vinti su tutta la linea; che i negri sonó 
vicini al riconoscimento pratico — non solo 
légale — da parte della cittadinanza di ori- 
gine caucásica nei contatti sociali della vita 
di tutti i giorni. 

Questo ottimismo non é corrobórate dagli 
avvenimenti quotidiani i quali provano invece 
che il razzismo, nelle sue conseguenze piú 
odióse, é sempre attivo in tutte le manifesta- 
zioni dell'esistenza, compreso il linciaggio e il 
rifiuto secolare delle autoritá costituite di pu- 
niré i colpevoli qnando sonó bianchi. come 
successe recentemente nel Mississippi in se- 
guito al linciaggio del negro Mack Charles 
Parker. 

La veritá piú modesta consiste nella lenta 
educazione dell'opinione pubblica ad abituarsi 
all'eguaglianza delle razze. Un'eguaglianza di 
fatto, cioé spontaneitá di sentimenti e di ra- 
ziocinio neU'avvicinamento quotidiano con 
gente di razza diversa alia propria; vale a 
diré, mente aperta e cuore allegro nel trattare 
con tutti gli esseri umani — non perché cosi 
sta scritto nella Costituzione della repubblica 
— ma perché la persona colla pelle di colore 
differente dalla mia é uguale a me nei suoi di- 
ritti naturali, nelle sue aspirazioni, nella sua 
umanitá. In questo senso si notano un po' 
ovunque dei fatti incoraggianti "i quali, ben- 
ché non sensazionali in se stessi, sono.com- 
presi nella scala ascendente dei vaiori umani 
nella lotta contro le tare piü prominenti del 
genere umano. 

In seno al movimento del lavoro non avvie- 
ne diversamente dagli altri settori della vita 
nazionale: federazioni operaie e mandarini 
unionisti accettano a denti stretti certe fasi 
progressive etniche e ne avversano altre con 
tutti i mezzi a loro disposizione, come avvenne 
nell'ultimo convegno deH'A.F.L.-C.I.O. a San 

Francisco, in cui George Meany, presidente 
dell'American Federation of Labor-Congress 
of Industrial Organizations, si dimostro 
sfacciato razzista nel difendere la segrega- 
zione dei negri nelle unioni. 

Quindi é altremodo piacevole la notizia che 
nella recente convenzione della Brotherhood 
of Railroad Trainmen (unione dei ferrovieri) 
l'assemblea decise di cancellare dai suoi sta- 
tuti le clausole razziste e d'accettare d'ora in 
poi i negri nei ranghi della loro unione. 
L'A.F.L. proclama nella sua costituzione la 
regola umanitaria di "aiutare e sorregger¿ 
tutti i lavoratori senza riguardo alia i-azza, al 
credo, al colore, all'origine nazionale degli 
affiliati". Massima sostenuta e divulgata uf- 
ficialmente dai Dipartimento dei Diritti Civili 
della massima federazione, spesse volte com- 
battuta in sordina dai funzionari piü alto- 
locati. 

Comunque sia, si nota un certo progresso. 
Venti anni fa 26 unioni non accettavano i 

negri nel loro seno, oggi rimane una sola fe- 
derazione operaia a rifhitare gli afro-ameri- 
cani quali membri della propria unione, cioé 
la Brotherhood of Locomotive Firemen and 
Enginemen (fuochisti e macchinisti). II per- 
sonale viaggiante delle ferrovie si é sempre 
considerato l'aristocrazia del lavoro organiz- 
zato statunitense e agi sempre in conseguen- 
za, disprezzando le categorie meno retribuite 
e i lavoratori di colore in particolare. Non 
meraviglia, dunque, che sia una unione ferro- 
viaria l'ultima piazzaforte della vandea raz- 
zista nel movimento del lavoro americano. 

I politicanti promettono, truffano e ingan- 
nano la buona fede degli elettori i quali accet- 
tano la truffa~ e l'inganno come parte del 
giuoco elettorale, come il susseguirsi delle 
stagioni, come la monotonía cósmica inevita- 
bile dell'alba e del tramonto. Le elezioni pre- 
sidenziali nel mezzo della movimentata lotta 
contro la segregazione di razza, spinge la 
truffa del suffragio universale a proporzioni 
degradanti incredibili nel paese cosidetto piü 
democrático del mondo che si autodefinisce 
maestro di liberta a tutti i popoli della térra. 

Una vasta rete di trabocchetti legali e di 
veíate minaccie é tesa nelle regioni meridio- 
naii contro i diritti civili dei negri. Si tratta 
di una cospirazione gigantesca per impediré a 
una parte considerevole della popolazione di 
esercitare i piü .elementari diritti civili, di 
manifestare la sua liberta cívica, di esternare 
la propria solidarietá comunitaria e patriot- 
tica verso il proprio paese secondo i dettami 
dei costumi e degli articoli chiarissimi della 
costituzione — il documento massimo dei pa- 
dri fondatori ingiallito e appeso ai muri a cui 
nessuno presta piú la mínima attenzione. 

Che codesta sistemática, crudele, secolaro 
coazione sociale sia inflitta contro una mino- 
ranza étnica considerata interiore per il sem- 
plice fatto naturale del colore della sua pelle 
differente da quello della maggioranza, rivela 
l'insondabile sadismo della stessa maggioran- 
za dominatrice affetta da un complesso nar- 
cissiano infantile e bestiale basato sulla 
venagloria della propria apparenza física. 

Attualmente si fa grande rumore sui diritti 
civili dei negri, sul modo di mettere in moto 
un ingranaggio burocrático che permetta agli 
afro-americani di votare indisturbati nelle 
elezioni locali e nazionali. II Congresso, an- 
sioso di apparire magnánimo di fronte al 
corpo elettorale del continente, probabümente 
formulerá qualche inanitá légale che confe- 
risca maggiore autoritá .giuridica. alia Civil 
Rights Commission, la quale si guarderá ben 
bene di interferiré nei costumi medioevaii del 
"Deep South". 

Dopo le elezioni, col novello magistrato 
assiso sul massimo seggio imperiale, tutto 
proseguirá come prima. E il mondo, nel tram- 
busto della convulsione razzista planetaria, 
eleve presenziare al tristo paradosso rhe nei 
democratici U.S.A. l'uguaglianza di razza 
viene imposta daU'alto, dai Congresso, dalla 
Suprema Corte, dalla polizia politica, da tutto 
l'apparato repressivo impiegato dallo stato 
per schiavizzare i popoli. Dando Dandi 

Meno il bianco é intelligente e piü il ñero 
gli semina stupido. A. Gide 
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Il governo forte 
Al di la delle polemiche di carattere imme- 

diato suscítate dal eongresso democristiano, 
abbiamo avvertito un grosso problema di ca- 
carattere teórico ed istituzionale che é trape- 
lato ai suoi margini ed é stato raccolto dalla 
stampa bempensante e dagli organi economici 
qualificati. Questo problema é l'invadenza dei 
partiti ed il loro sopravvento sullo stato e le 
loro istituzioni. E' chiaro infatti che se il eon- 
gresso democristiano avesse dato la vittoria 
a Fanfani si sarebbe avuto una crisi di go- 
verno provocata dal eongresso di un partito e 
non nella sede legittima del parlamento. 11 
problema deH'invadenza dei partiti ci fa riz- 
bare le orecchie perché l'abbiamo sempre am- 
piamente dibattuto ed é sentito con noi da 
larghi strati della societá. Abbiamo sentito il 
peso della disciplina di partito durante l'in- 
surrezione antifascista e negli anni che se- 
guirono la guerra, quando lo slancio rinnova- 
tore delle masse verso ordinamenti socialisti e 
verso una liberta concreta, fu sviata neil'op- 
portunismo e nell'accomodamento político, 
quando i proletari furono costretti a mante- 
nere la loro stessa azione rivendicativa e sin- 
dacale entra i limiti consentiti dall'ordine pub- 
blico e dalle esigenze parlamentan; ed anche 
dopo la restaurazione capitalista, l'opprimente 
controllo dei partiti e del loro apparato ha 
continuato a premere sulla vita sociale, stron- 
cando metódicamente ogni niziativa che non 
fosse da essi promossa o controllata, facenclo 
la congiura del silenzio attorno ad ogni ma- 
nifestazione di pensiero non conforme alie 
loro necessitá propagandiste. 

Da troppo tempo la dinámica sociale é ri- 
masta bloccata nelle linee dell'opportunismo 
político. Ancora oggi la disciplina costituisce 
una pesante coltre di conformismo distesa sul 
pensiero e la vita degli uomini. II guaio é che 
tale crescente potere dei partiti nella societá, 
coincide con la loro decadenza idéale, con l'ap- 
piattimento delle loro idee ispiratrici nello 
sterile praticismo governativo e parlamen- 
tare. Di qui l'assenza, anzi la repressione con- 
cordata di ogni vitalitá sociale e di prospet- 
tive a largo respiro. In Italia, dove il gioco 
político é condizionato dal partito cattolico e 
dalle sue scelte, diffondere concetti di vita 
umanisti e liberi da trascendenze che diano 
ombra all'imperante teologismo e provochino 
collere inquisitoriali; é segno di cattivo gusto 
e di immaturitá política. Agitare concetti ve- 
ramente liberali o veramente socialisti che 
rappresentino la espressione moderna dei clas- 
sici del liberalismo o del socialismo, oggi si- 
gnifica incorrere oltre che nella ineompren- 
sione delle masse, oramai disabituate al lin- 
guaggio del libero pensiero, anche nell'ostra- 
cismo dei partiti che di quelle idee portano il 
nome e che non potrebbero sopportare in esse 
ia condanna del loro cinico affarismo. 

E' cosi che la parte piít intelligente e viva 
della societá italiana senté il controllo oppri- 
mente dei partiti e dei loro apparati, ma non é 
cosi che lo sentono i circoli economici dirigenti 
e la stampa al loro servizio. La loro preoccu- 
pazione é di altro genere: essi si sonó accorti 
che il potere céntrale sul quale premono con 
tanto successo puó essere carpito con facilita 
da azioni periferiche, come per esempio da un 
eongresso di partito; dopo aver costruito tan- 
to pazienteniente una maggioranza parlamen- 
tare, ecco che da una qualsiasi parte le pos- 
Sono soffiare sopra e farla cadere come un 
castello di carta. Bisogna correré ai ripari ed 
ecco giuristi illustri escogitare la sistemazio- 
ine giuridica dei partiti nello stato con oppor- 
tune modalitá e controllo che pongano la loro 
vita interna sotto il vigile controllo delle su- 
preme autoritá. 

Affiora anche qui il problema chiave, quello 
del governo stabile: problema che é la pas- 
sione delle nostre classi dirigenti e che f a loro 
rimpiangere l'era degasperiana e — perché 
no? — anche quella piü indietro. Esse non 
riescono a tenere saldamente nelle mani il 
potere e quando credono di averio si accor- 
gono che sfugge, scivola da ogni parte come 
un'anguilla. Se lo vedono minacciato in parla- 
mento dalla fluiditá delle alleanze o dalla 
indisciplina dei gruppi di maggioranza, se lo 

vedono minacciato dalle autonomie regionali 
il cui potere periférico smentisce talvolta 
quello céntrale, ora se lo vedono minacciato 
anche dalle vicende dei congressi che non 
sempre si possono prevedere. Ed allora s'in- 
vocano progetti contro le autonomie regio- 
nali, si fanno appelli alia disciplina parlamen- 
tare, alia sistemazione giuridica dei partiti, 
ma questo dramma delle nostre classi diri- 
genti non ci commuove anche quando si svol- 
ge contro l'invadenza dei partiti, perché se 
in Italia, con tanta inerzia di idee e di co- 
scienze, c'é ancora uno sipraglio di liberta lo 
dobbiamo proprio a questa incapacita delle 
nostre classi dirigenti a sanare le loro con- 
traddizioni e a darsi un governo forte e sta- 
bile., 
("Volontá", n. 1) A. Moroni 

MANILLA 
II21 dicembre scorso la radio svizzera inter- 

vistava sul campo di aviazione di Ginevra un 
viaggiatore cattolico il quale stava per invo- 
larsi verso Manilla, la capitale delle Filippine. 

Col cuore acceso da sacro fuoco questo pio- 
niere di una intesa fra gli uomini di buona 
volontá, dichiarava essere oggetto del suo 
viaggio il eongresso internazionale che si sa- 
rebbe cola tenuto per riunire in un fraterno 
amplesso tutti gli appartenenti alie piü di- 
verse religioni; per celebrare, in un comune 
entusiasmo, le benemerenze dei vari credi 
¡come costruttori della civiltá oggi raggiunta 
nel mondo. 

L'arcivescovo di Ginevra, Losanna e Fri- 
burgo, era presente alia partenza per la 
immancabile benedizione, dato lo scopo alta- 
mente civile di simile accozzaglia di opposti, 
nella difesa del dio comune, qualunque nome i 
singoli popoli gli abbiano dato. 

Ho sempre avuto il rincrescimento di non 
aver portato a termine il corso di stenograf ia 
che, ragazzo, avevo incominciato per mió con- 
tó; cosi anche questa volta ho perduto uno 
dei piü significativi pezzi di eloquenza reli- 
giosa che mai abbia udito nella mia lunga 
vita, accomunando esso, in un solo impeto di 
sacro fervore: maomettani, protestanti, ebrei, 
cattolici, indü, feticisti, quanti altri mai, su 
questa crosta terrestre, sonó spinti nella loro 
sacra ignoranza ad attribuire quello che non 
conoscono alia divinitá, si chiami questa 
Jehova, Cristo, Maometto, Budda, Confucio. 

Incredibile, ma vero. 
Dopo tanti campi di battaglia insanguinati, 

dopo i mille e mille cadaveri della guerra dei 
trenta anni, nelle crociate a Lepanto; dopo le 
lotte senza quartiere nella Spagna contro gli 
arabi, dopo quelle benedette e affiancate in 
Etiopia contro gli idolatri, dovunque; contro 
il ciñese, il giapponese, in America gli Atze- 
chi; cento combattimenti crudeli ora alfom- 
bra della Croce, ora della Mezzaluna, ora del 
¡solé levante, finalmente a Manilla sta avve- 
¡nendo il fatale "embrassons-nous"; purché un 
dio resti, qualunque egli sia, purché la civiltá 
continui a vivere sotto l'ala protettrice del so- 
prannaturale; purché le masse degli analfa- 
beti, dei semplici, degli sfruttati, continuino a 
fornire il meglio della loro fatica ai furbi mi- 
nistri deH'onnipotente. 

A tanto siamo arrivati! 
Che le chiese protestanti tentino, or qui or 

lá, di raggrupparsi in una difesa del comune 
libero esame, contro rintolleranza cattolica, 
é fatto oramai sulla buona strada; di tali 
coincidenze di interessi giá piü volte abbiamo 
avuta occasione di documentarci. Ma che cat- 
tolici e protestanti cerchino una formula co- 
mune dopo le tragedie cento volte ripetute in 
Europa ed i falo di eretici spediti al buon dio 
or dall'una or dall'altra parte, e, si noti, a 
centinaia di migliaia, é giá il fatto nuovo. Piü 
nuovo ancora il vedere questi associarsi alia 
"dannata" razza ebrea, giá perseguitata da 
essi in ogni angolo della Terra; vederli in com- 
butta con quei mussulmani che, in schiere 
sempre piü disciplinate e piü consapevoli della 
loro forza, vanno riannodandosi in África e 
nel Pachistan per una loro indipendenza con- 
tro il deprecato cristianesimo: la mano destra 
del colonialismo europeo, per la maggior glo- 
ria del Vaticano. 

Manilla! Quale mirabile consesso per un 
fronte comune, per un fronte che tenti di 
salvare il salvabile dalle crescenti afferma- 
zioni del libero pensiero, dall'avanzare minac- 
cioso del razionalismo materialista, daU'insor- 
gere oramai ovunque di posizioni ben nette, 
non contro questo o quel dio, ma contro una 
qualsiasi idea di dominazione da parte del- 
l'irresponsabile! 

La civiltá é, nella storia di chiunque sappia 
leggerla, una continua ribellione conlro il 
conservatorismo religioso. La rinascenza in 
Italia ha principio, vive, si svikippa in anti- 
tesi al dogma, alia púdica morale imposta ai 
credenti; arte, letteratura, política, non hanno 
che un nemico contro il quale lottare: la stan- 
dardizzazione del símbolo, la castrazione del 
cervello, l'umiliazione del pensiero: sintesi 
vecchia, arcivecchia, stantia, in vía di putre- 
fazione, dell'ignoranza.   ■ 

Civiltá é l'astronomia che a gomitate, san- 
guinante, ha distrutte le fiabe fantasiose dei 
grandi mistici; civiltá é la biología che ha ne- 
gato ogni intervento del soprannaturale nella 
venuta al mondo dell'uomo; civiltá é la física 
che ha identificata una terribile divinitá nel 
ísemplice átomo e la ha asservita ai suoi vo- 
leri; civiltá é la medicina che ha defenestrato 
il vecchio diavolo dai poveri pazzi, da quelli 
stessi che per il Cristo erano ancora invasi da 
spiriti maligni; civiltá é la matemática la 
quale, nel calcólo delle probabilitá, ha spie- 
gato il come l'evoluzione ogni giorno modifi- 
chi i suoi piani; civiltá é la democrazia che 
ripudia ogni gerarchia dall'alto, che pone nel 
piü semplice la causa determinante il tutto. 

Ancora una spinterella, e negli Stati Uniti 
non si discuterá piü se o'meno sia accettabile 
un presidente cattolico, banalitá sorpassata; 
perché no un ebreo o vuoi un maomettano o 
un seguace di Confucio? Noi imaginiamo "il" 
Crociato" intento a fare una nuova campagna 
propagandística non piü per Kennedy o per 
altro baciapile, ma per un teísta, purché sia, 
purché almeno sui francobolil abbia ancora a 
star scritto il símbolo dell'anticiviltá: "in God 
we trust". 

Un dio! Dateci un dio comunque! Fabbri- 
catecene se necessario uno nuovo! Ecco il 
modernissimo slogan. In altri congressi, al 
seguito di quello di Manilla, si scenderá poi 
al pratico; purché un dio sia. A che, uomini 
fra uomini, non si abbia a restare, noi cre- 
denti ,sul livello dei cantastorie, dei buffoni 
da piazza intenti al vecchio gioco dei busso- 
lotti. 

Manilla! Un gran passo avanti! Altro che 
il concilio ecuménico per rafforzare le fila 
cattoliche! Venite, venite a noi pecorelle 
smarrite deirimmenso mondo. Noi vi daremo 
il dio único, scopriremo il nuovo nome da dar- 
gli, fonderemo assieme i diversi sistemi mo- 
rali, le differenti ipotesi sulla creazione, i con- 
trapposti giudizi suH'al di lá; costituiremo il 
nuovo assoluto, la nuova morale, la nuova 
Chiesa, pronti pero ad assorbire nei nostri 
ranghi, generosamente, tutti i gerarchi delle 
innumeri fedi precedenti, a fornir loro una 
mensa imbandita, un imponente stuolo di. 
serví. 

Eppur si muove! vien voglia di diré. Pero 
se si muove, in questo caso, non é un dio che 
li muove per certo! E* la paura. La sfiducia 
nel loro singólo credo, la valanga che stascen- 
dendo dalla cima, imponente cumulo di fioc- 
chi di nevé che sonó: cultura, scienza, liberta. 

Se, oltre il sipario d'acciaio della supersti- 
zione organizzata, vi fosse ancora qualcuno 
incerto od esitante, questa manovra difensiva 
deH'avversario di sempre lo rincuori, perché 
da lui la battaglia é giá giudicata, perduta. 
Prova provata la confusione apocalittica della 
spassosa riunione, i tanti eserciti in fuga alia 
ricerca di un nuovo fronte di resistenza, qua- 
lunque abbia ad essere, purché resti: auto- 
ritá, prepotenza, dominio. Troppo tardi. II 
giorno che sorge col nuovo anno é, come no? 
una autentica data storica. Gli dei riuniti irt 
fraterno conciliábulo, per salvare almeno la 
faccia, ne sonó la stupefance realtá. 

Sulle loro ultime trincee sconvolte scrive- 
remo a mo di epitaffio: Ostes in acie, fratres 
in pace sepulcri, una quiescunt: Nemici in 
cento battaglie, affretellati dalla sconfitta, 
riposano assieme. Carneade 
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ATTUALITA'        Lo Rivoluzhne in África 
i. 

II governo di Washington regala a Franco 
i dollari degli americani, e Franco regala ai 
petrolieri di Wall Street le risorse naturali 
della colonia africana di Rio de Oro, oltre al 
privilegio di sfruttare i lavoratori di Spagna 
e d'Africa. 

La United Press International, infatti, ri- 
portava or non é molto da Madrid, che quel 
governo ha concesso il diritto di esplorazione 
del sottosuolo del Sahara spagnolo a sei ditte 
petrolifere degli Stati Uniti: Cities Service, 
Richfield, Gulf Oil, Caltex, Phillips e Atlan- 
tic; ed alie loro rispettive figliali di Spagna. 
Tre di queste ditte: Phillips, Richfield e Cities 
Service hanno, inoltre, ottenuto altre conces- 
sioni nel territorio della Spagna propria 
("Times", 7-II). 

Buon affare e precauzione nello stesso tem- 
po. Tanto nella penisola Ibérica che nell'Afri- 
ca la dominazione fascista di Franco é esposta 
a sorprese: avere nel territorio investimenti 
di capitali statunitensi vuol diré assicurarsi, 
in caso di infortunio, la solidarietá e la pro- 
tezione politica e militare della formidabile 
repubblica degli S.U.A. — come l'esempio di 
Cuba insegna. 

II. 
.James F. Byrnes — ex-governatore della 

Carolina del Sud, ex-Segretario di Stato, ex- 
Consigliere della Presidenza, ex-Giudice della 
Suprema Corte degli S.U., ex-Senatore al Con- 
gresso — non é precisamente l'ultimo arri- 
vato. Ha 80 anni di etá, ma data la sua lunga 
esperienza é la buona salute che lo sorregge 
non dovrebbe diré sciocchezze. 

Ora, stando a quel che riporta l'Associated 
P.ress ("Post", 8-II-'60) il Byrnes avrebbe 
detto in un discbrso tenuto al Rotary Club di 
Sumter, S.C., che "dopo avere letto le circo- 
stanze di fatto pubblicate . . . e parlato con 
funzionari del governo in grado di sapere co- 
me stanno le cose", egli é convinto che le 
recenti manifestazioni di antisemitismo inter- 
nazionale sonó' state deliberatamente proget- 
tate dall'prganizzazione mondiale del comu- 
nismo". 

II "comunismo" é capace di molte cose igno- 
iminiose, ma quale indizio di prova esiste di 
tale cospirazione, e quale profitto potrebbero 
tírame i cospiratori? 

III. 
Negli Stati Uniti esiste almeno una dozzina 

di chiese che si dicono cattoliche: Chiesa Cat- 
tolica Apostólica, Chiesa Cristiana Cattolica 
di Zion, Illinois, Chiesa Cattolica Libérale, 
Chiesa Cattolica Americana, Chiesa Cattolica 
Greca, Vecchia Chiesa Cattolica, Chiesa Cat- 
tolica Riformata, Chiesa Nazionale Cattolica 
di Lituania, poi v'é tutta una serie di chiese 
cattoliche ortodosse. 

Perció quando si vuole indicare la chiesa 
che ha il suo centro in Vaticano, non basta 
diré, in America, Chiesa Cattolica, bisogna 
aggiungervi l'aggettivo "Romana" a scanso 
di equivoci, sebbene la somma di tutti i fedeli 
di quelle altre chiese cattoliche non arrivi 
probabilmente al numero dei fedeli vantati 
dalla sola archidiocesi di Chicago, per esem- 
pio, che passa, secondo le statistiche arcive- 
scovili, i due milioni. 

IV. 
I laici della chiesa cattolica apostólica ro- 

mana sonó negli Stati Uniti organizzati in una 
immensa corporazione che porta il nome di 
Cavalieri di Colombo (Knights of Columbus). 
Fondata nel 1882, questa corporazione vanta 
1.087.471 aderenti, é immensamente ricca, 
ha la sua sede céntrale nella cittá di New 
Haven, Connecticut, ed é una delle forze piü 
formidabili della reazione politica e social e 
negli Stati Uniti. Tutte le iniziative medioe- 
vali l'hanno valida sostenitrice. 

E' naturale, quindi, che eserciti lo strozzi- 
naggio e lo sfruttamento verso il personale 
che, per la gestione stessa della sua azienda, 
tiene alie proprie dipendenze. 

Infatti, verso la fine del 1959, i 350 e piü 
impiegati che l'associazione dei Cavalieri di 
Colombo impiega nella sua sede céntrale di 

Queüo che segué e il secondo articolo sulla 
Tíivoluzione in África, pubblicato dalla rivi- 
sta "Liberation" (Feb. 1960). II primfo fu 
in ggran parte tradotito e pubblicato nel Mo- 
stró numero 7. — n. d. r. 

La seconda guerra mondiale segna una svol- 
ta importante nella storia dell'Africa mo- 
derna. Per vincere la guerra, le potenze 
occidentali si trovarono nella necessitá di. pre- 
conizzare il principio di autodeterminazione 
dei popoli, principio che avevano violato du- 
rante i secoli. Roosevelt e Churchill procla- 
marono la Carta Atlántica prometiendo le 
"Quattro Liberta" al mondo del dopo guerra. 
In una conversazione privata col Sultano (ora 
il Re) del Marocco, Roosevelt lo assicuró che 
questa volta le grandi potenze intendevano 
mantenere quel che promettevano. Nel mo- 
mento del loro reclutamento negli eserciti 
dell'Occidente, i giovani africani di Kenya, 
della Costa d'Oro, della Rodesia, dell'Africa 
Settentrionale, si sentivano prometiere che 
scopo della guerra non era soltanto la liberta 
dell'Europa, era anche la liberta dell'Africa. 
I superstiti, fra quei giovani, divennero poi, 
finita la guerra, la spina dorsale delle bande 
guerrigliere combattenti contro ii dominio 
francese nell'Afrioa del Nord e delle rivolte 
contro il dominio inglese nelPÁfrica dell'Est, 
del Centro e dell'Ovest. 

Altro fattore contribuente alia rivolta ri- 
voluzionaria in África é stata la guerra fred- 
da. Per la prima volta, da quando l'imperia- 
lismo. apparve all'orizzonte della storia, l'ege- 
monia delle grandi potenze occidentali si tro- 
váva minacciato, non da un decadente regime 
feudale, ma da un dinámico regime comuni- 

New Haven — in magigoranza donne — do- 
vettero scendere in isciopero per ottenere un 
aumento di salario. Non é detto quale fosse il 
salario di medio di quegli impiegati, né quanto 
giustificato fosse Faumento che domanda- 
vano. Ma deve trattarsi di salari di fame, 
perché lo sciopero puro novantadue giorni e 
fini il 31 gennaio scorso con un contratto che 
accorda agli impiegati un aumento settima- 
nale immediato di $3,75 ed un secondo au- 
mento di $2,75 la settimana, a cominciare dal 
31 ottobre prossimo — piü i "benefici margi- 

V. 
Un dispaccio dell'Agenzia giornalistica 

Associated Press dirama da Caltanisetta, in 
data 19 febbraio, una notizia rignardante 
l'arresto di quattro frati cappuccini del mona- 
stero di Mazzarino. I quattro frati, dice il 
dispaccio, sonó accusati di avere organizzato 
e diretto, dal loro monastero, "una banda 
di estorsionisti, mercenari ed assassini" 
("Times", 20-II-'G0). 

Ancora quattro casi in cui la consacrazione 
che doveva farli rappresentanti della divinitá 
in térra é rimasta inoperante, a quanto pare. 

VI. 

La Camera dei Deputati dello stato di 
Georgia ha approvato nella seduta del 16 feb- 
braio u.s., un progetto di legge che fa dovere 
alia Croce Rossa di mantenere separato e di- 
stinto, con speciali iscrizioni, il sangue offerto 
dai bianchi dal sangue offerto dai negri a 
vscopo medicamentoso. Due soli deputati han- 
no votato contro quel progetto di legge, 107 
in favore. Naturalmente, la legge, punisce se- 
veramente quei medici che osassero fare uso 
di sangue offerto da negri per salvare amma- 
lati bianchi — e viceversa ("Times", 17-11- 
1960). 

Invano la chimica, la medicina, il buon sen- 
so, la natura stessa dicono che gli esseri uraa- 
ni sonó umani qualunque sia il colore della 
loro pelle, dei loro capelli o degli occhi loro. II 
fanatismo razzista non si da per inteso. E i 
medici che in caso d'urgenza potrebbero forse 
salvare individui d'un colore mediante trasfu- 
sioni di sangue offerto da individui d'altro co- 
lore, si trovano nella necessitá di scegliere tra 
il lasciar moriré il malato o rischiare la galera 
decretata dagli schiavisti del parlamento di 
Georgia. 

sta. Conseguenza: l'Occidente dovette fare i 
conti con l'opinione mondiale. 

Terzo fattore contribuente alia grande con- 
flagrazione rivoluzionaria fu l'irrendentismo 
di proporzioni mondiali. Guardando indietro, 
sembra miracolo che, dalla fine della guerra 
in poi, ventun nazioni abbiano ottenuta: la 
propria indipendenza. Popoli quasi senza 
istruzione, apparentemente alia mercé dei mo- 
derni armamenti occidentali, furono in grado 
di costringere le potenze straniere ad uscire 
dal territorio che avevano occupato da un se- 
cólo e piü. L'odio dell'europeo era talmente 
profondo da riuscire ad unificare le popola- 
zioni coloniali in coalizioni solide e risolute, 
resé audaci dal sogno della liberazione che per 
la prima volta appariva réalizzabile. 

L'incendio rivoluzionario scoppio da prima 
neirÁfrica Settentrionale e nel Madagascar. 
Nel 1943, in seguito a trattative, le truppe 
francesi vennero sostituite alie truppe bri- 
tanniche che avevano occupato il Madagascar 
durante il conflitto. In omaggio alia Carta 
deH'Atlantico, i francesi decisero allora di 
introdurre alcune riforme. 1 quattro milioni 
di Malgasci, che abitano l'isola, ottennero di 
essere rappresentati da tre deputati al Par- 
lamento francese. Siccome i 50.000 coloni 
francesi abitanti nel Madagascar erano a loro 
volta rappresentati da altri tre deputati nello 
stesso parlamento, la riforma concessa non 
andava molto in la nel senso della democrazia; 
ma rappresentava un progresso in confronto 
del passato. Se non che, i tre deputati indi- 
geni decisero di reclamare qualche cosa di piü, 
e domandarono per il loro paese l'indipenden- 
za pura e semplice, nell'ambito dell'Unione 
Francese. 

II governo francese respinse questa doman- 
da; il malcontento si diffuse, scoppiarono ri- 
volte, avvennero "incidenti". Un accampa- 
mento militare fu assalito dagli indigeni a 
Mouramanja, e quando le cose si calmarono 
un po', i tre deputati regularmente eletti 
erano in prigione; furono condannati a morte 
ma la sentenza fu poi commutata nella deten- 
zione perpetua nelle Isole Comores. Gli arre- 
stati si contavano a migliaia, stando alie cifre 
ufficiali: ottantamila indigeni e duecento 
francesi erano stati uccisi. II Consiglio dei 
Malgasci sostiene che il numero degli indigeni 
massacrati fu di 220.000; che ostaggi furono 
caricati su aeropláni e poi gettati fuori di 
questi in voló, senza paracadute, mentri altri 
erano stati sepolti vivi. 

Cose simili si verificarono nel Marocco, nel- 
Ü'Algeria e in Tunisia, dove peraltro il numero 
dei morti fu minore. In Algeria i morti furono 
45.000. Tnteri villaggi, come Setif e Guelma, 
furono rasi al suolo in seguito a dimostrazioni 
del movimento nazionalista. In Tunisia fu- 
rono uccise 7.000 persone, e se non fosse in- 
tervenuta l'autoritá consolare statunitense il 
numero delle vittime sarebbe stato certa- 
mente maggiore. 

Quella prima ondata di insurrezioni nazio- 
naliste in África fu dal governo francese sof- 
focata nel sangue. Ma il nazionalismo non si 
lasciava vincere. Le vittorie dei movimenti 
Hberatori susseguitisi in India, Ceylon, Bur- 
ma, Indonesia, riaccesero l'incendio in África. 
In seguito alie sconfitte francesi nell'Indoci- 
na, vi furono nuove dimostrazioni, scioperi, 
conflitti di guerriglia nella Tunisia e nel Ma- 
rocco, finché nel 1956 il governo francese de- 
cise di riconoscere l'indipendenza della Tuni- 
sia e del Marocco. Ma all'Algeria, dove a fian- 
co di nove milioni di arabi vivono un milione 
di coloni europei, l'indipendenza fu di nuovo 
í-fiutata. 

La prima vittoria in África fu quella del- 
l'Egitto. Nominalmente l'Egitto aveva otte- 
nuto la sua "indipendenza" nel 1936, in con- 
seguenza di un trattato Anglo-Egiziano for- 
malmente concluso fra i due governi; ma gli 
inglesi continuarono a dominare nel paese 
mediante le grosse guarnigioni militan ivi 
installate e il loro controllo del Cana le di 
Suez. Quando, nel 1942, il re Farouk rifiuto 
di congedare il suo Primo Ministro, Aly 
Maher, le truppe inglesi circondarono il Pa- 
lazzo Abdin in cui risiedeva ed obbligarono il 
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Re ad accettare il loro candidato alia carica 
di Primo Ministro. La rivoluzione scoppiata 
il 23 luglio 1952 era perció diretta, non tanto 
contro la persona del corrotto edonista re 
Farouk, bensi contro la dominazione britan- 
nica e contro il feudalismo ancora esistente 
mel paese. 

Interessa notare che quella rivoluzione era. 
stata organizzata e diretta da ufficiaü del- 
3'esercito sotto la guida del genérale Moham- 
tned Naguib e del tenente colonnello Gamal 
Abdel Nasser. Da noi una cosa simile sem- 
brerebbe inconcepibile, perché i nostri mili- 
tari sonó estremamenté reazionari. Ma in 
molte nazioni meno sviluppate la categoría 
dei giovani ufficiaü subalterni proviene dalle 
campagne ed é suscettibile agli interessi dei 
contadini. L'Egitto era giá in fermento quan- 
do Nasser organizzó il Comitato degli Uffi- 
ciaü Liberi, composto di quattrocento giovani 
ufficiaü per la maggior parte sotto il grado 
di Maggiore. II 26 gennaio 1952 vi furono 
gravi tumulti al Cairo: botéis e negozi dati 
alie fiamme, parte della cittá addirittura sac- 
cheggiata. I giovani ufficiaü si rendevano 
interpreti della classe intellettuale e dei la- 
voratori dei campi dando forma alie loro 
aspirazioni di liberta. E che Nasser compren- 
desse bene il carattere della rivoluzione in 
corso, risulta dalla seguente dichiarazione 
tolta da uno dei suoi articoli: "Tutti i popoli 
del mondo — diceva — passano per due rivo- 
luzioni, una rivoluzione politica mediante la 
quale strappano il diritto di governarsi da se 
stessi dalle mani della tirannide o da quelle 
dell'esercito accampato sul proprio suolo; ed 
una rivoluzione sociale coinvolgente il con- 
flitto delle classi e che si placa nell'unitá della 
nazione quando la giustizia é raggiunta per i 
suoi abitanti. ... La terribile esperienza che 
il nostro popólo va ora facendo dimostra che 
noi abbiamo le due rivoluzioni nello stesso 
tempo". 

La seconda importante rivolta africana av- 
venne al sud del Sahara, in quella che ora si 
chiama Ghana e che allora era nota sotto il 
lióme di Costa d'Oro. Qui il popólo stesso, me- 
diante l'azione diretta, aveva costretto gli in- 
glesi a cederé. Nella loro propaganda, gli in- 
glesi dicono che l'indipendenza di Ghana é 
risultata dalla "concomitante azione del mo- 
vimento naizonalista diretto dal dott. Kwame 
Nkrumah e del governo inglese"; ma i fatti 
sonó diversi. Prima che gli inglesi decidessero 
che era ora, di metter giudizio, Nkrumah ave- 
va dovuto passare quattordici mesi in prigio- 
ne e il popólo aveva dovuto compiere in ogni 
campo un'"azione positiva" (*). 

Dopo la fine della guerra, il movimento na- 
zionalista della Costa d'Oro (United Gold 
Coast Convention) si era diffuso rápidamen- 
te. II 28 febbraio 1948 i reduci di guerra 
indigeni avevano tentato di fare una dimo- 
strazione dinanzi la Casa del Governo, ma la 
polizia assalí i manifestanti uecidendone due. 
Ció non fece che eccitare la popolazione spin- 
gendola ad uno stato di esasperazione che é 
spesso il preludio delle rivoluzioni. Si fecero 
altre dimostrazioni di simpatía per le vittime, 
col risultato che vi furono altre ventinove 
vittime della polizia. A questo punto, 
Nkrumah fece sapere telegráficamente che 
ora si domandava l'"autogoverno immedia- 
to"; il governo rispóse proclamando lo stato 
d'assedio; i capi del movimento nazionalista 
furono arrestati. e deportati in regioni lonta- 
lie, senza il ben che mínimo procedimento 
giudiziario. Ma nel 1949, in seguito ad un'in- 
chiesta accurata, il governo annunció di con- 
venire nell'opportunitá d'una riforma costi- 
tuzionale. Nkrumah e gli altri furono überati. 
Nel 1950 il Partito della Convenzione Popo- 
Jare, fondato e presieduto da Nkrumah, si fece 
iniziatore dello sciopero genérale, e Nkrumah 
fu condannato a due anni di prigione per 
"attivitá illegali". Durante la sua prigionia 
gli inglesi indissero le elezioni nelle quali il 
partito dell'arrestato ottenne 34 dei 38 seggi 
dell'assemblea. Nkrumah dovette essere libe- 
rato, ma soltanto nel 1957 ebbe Ghana la sua 
indipendenza politica. 

Ogni nuova lotta per l'indipendenza provo- 
ca, a catena, altre lotte. Le agitazioni irre- 
dentiste dell'Africa Settentrionale hanno dato 

impulso alia rivoluzione in Asia: le rivolu- 
zioni asiatiche incitano i popoli dell'Africa. 
L'Egitto e Ghana infondono nuova fiducia 
nelle popolazioni dell'intero continente. La 
ritirata tráncese dell'Indocina ahita i! Ma- 
rocco e la Tunisia ad ottenere la propria in- 
dipendenza. E i cinque anni di guerra in Al- 
geria — dove 400.000 algerini sonó giá stati 
uccisi — producono effetti importanti per i 
popoli dell'Africa Equatoriale Francese e per 
l'Africa Occidentale Francese. Posto dinanzi 
all'alternativa di maggiori perdite, il governo 
de Gaulle, giunto al potere nel 1958, offre alie 
dodici unitá etniche di queste due regioni 
l'opportunitá di scegliere fra la semi-autono- 
mia nell'ambito della "Comunista Francese" o 
l'indipendenza. La Guinea sceglie l'indipen- 
denza, le altre undici accettano, peí momento, 
Ja Comunitá. Ora hanno esse ^pure governi 
africani e con tutta probabilitá avranno la 
propria indipendenza nel quadro di un Com- 
monwealth Francese análogo al Common- 
wealth Britannico. 

Ma, forse, quella che meglio indica il pro- 
cesso rivoluzionario africano é la guerra civile 
Mau Mau in Kenya. Questa é stata una lotta 
della piü decisiva importanza per l'Africa 
Céntrale ed Oriéntale. 

I giornaü dell'Occidente hanno presentato 
Mau Mau come un'oífensiva irresponsabile 
intrapresa dai selvaggi della tribu dei Kikuj* n 
per conquistare il potere político. Ció é falso. 
Quella dei Mau Mau non é stata un'azione of- 
fensiva bensi un'azione difensiva; e l'azione 
selvaggia fu per la maggior parte quella de- 
gli inglesi e specialmente dei sessanta mila 
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coloni (settlers) bianchi. Significativo il íatto 
che soltanto 32 bianchi sonó stati uccisi dai 
Mau Mau, mentre gli africani uccisi furono 
1.812; ció che smentisce la tesi deH"'offensi- 
va" a scopo di potere. Non vi furono infatti 
binari ferroviari fatti saltare, né'linee di co- 
municazioni interrotte, né tentativi di inva- 
dere la capitale, Nairobi, sebbene le riserve 
dei-Kikuyu fossero sitúate ad una distanza 
di appena otto miglia (meno di 13 km.). Nel 
corso della contro-oftensiva inglese, 10.534 
africani furono uccisi in battagüa; 78.000 fu-, 
roño chiusi in campi di concentramento, senza 
alcun processo; 1.068 furono uccisi; centi- 
naia di migliaia furono obbligati a stabilirsi 
in villaggi di emergenza onde poter essere piü 
faelmente sorvegliati. 

Quella dei Mau Mau fu in realtá una lotta< 
scaturita dalle paure dei bianchi e dalla fidu- 
cia dei negri. Jomo Kenyatta, le cui attivitá 
radicaü risalgono al 1922, torno in Kenya nel1 

1946 e fu fatto presidente della Unione Afri- 
cana di Kenya. Nello spazio di pochi anni que- 
sta organizzazione raggiunse i centomila ade- 
renti e l'appoggio incontestato della popóla^ 
zione in genérale. Quando Kenyatta tenevaí 
comizi, fino a venticinquemila persone accor- 
revano per sentirlo parlare di liberazione. La 
sua tattica consisteva nell'esercitare pressio- 
ni organizzando boycottaggi ed altre azioni 
positive. 

Allarmati da cotesta diffusione del movi- 
mento nazionalista, i coloni bianchi decisero 
di correré ai ripari mettendosi d'accordo nel 
ritenere i capi indigeni responsabili di quanto 
succedeva. Ora, questi capi, benché eletti dai 
loro soggetti, erano in realtá strumenti in- 
glesi: pagati dagli inglesi, venivano da questi 
esautorati se non servivano gli interessi bri- 
tannici. I capi ebbero ordine di organizzare le 
"Forze della Guardia Lócale", avente il com- 
pito di identificare i "sovversivi"' operanti 
nell'ambito della loro tribu. I coloni di Nairobi 
confidavano che in questo modo la pace in- 
terna sarebbe assicurata per almeno mezzo 
secólo, e la loro dominazione assicurata. 

Ma il piano fallí, in quanto che condusse adi 
una guerra in cui i negri perd&ttero bensi dal 
punto militare, ma vinsero sul terreno poli- 
tico. E invece di spianare la via a cinquan- 
t'anni di "pace", i coloni sonó venuti a tro- 
varsi in una posizione difensiva dinanzi alia 
necessitá di cederé sempre piü del loro potere. 

Oggi la guerra dei Mau Mau é praticamente 
finita; ma in conseguenza di quella guerra gli 
inglesi hanno dovuto fare concessioni econo- 
miche e politiche di grande portata. 11 Regno 
Unito ha speso piú di cento milioni di dollari 
per lo sviluppo e la sicurezza del Kenya. Ses- 
santa milioni sonó stati spesi soltanto per 
I'agricoltura degli africani, i quali sonó ora 
in grado di coltivare raccolti destinati al mer- 
cato, come il caffé; ed il numero degli allievi 
africani nelle scuole é salito da 326.000 nel 
1947 a 501.000 nel 1957. Gli africani hanna 
ora un suffragio limitato e quattordini seggi 
nel parlamento (Legco); e quest'anno quando 
gli inglesi prenderanno in considerazioni nuo- 
ve proposte costituzionali, vi saranno certa- 
mente altre concessioni. Tom Mboya, trenta- 
duenne leader di uno dei partiti poütici afri- 
cani, ha presentato il suo programma di ri- 
vendicazioni integrali, consistente nel diritto 
al voto assicurato a tutti gli adulti senza di- 
stinzione di razza, e nell'elezione dei candidati 
mediante singóla scheda integrata. Va da sé 
che questo darebbe agli africani di Kenya il 
completo controllo del governo del loro paese, 
ed é quindi improbabile che gli inglesi con- 
sentano a questa concessione. Ma non v'é 
dubbio che questo é rorientamento delle cose. 
Come un bianco mi confessava un giornot 
"Noi abbiamo bisogno di cinquant'anni per 
fare la transizione ad un governo africano. 
Possiamo sperare di averne dieci o quindici. 
Ma, forse, saremo fortunati se ne avremo 
cinque". 

Sidney LenS 

(■*) Qnesto viconosciroento dell'importanza del- 
l'"aziowe positiva" nella rivoluzione poütica e so» 
ciaJe oei popoli africani é tanto piü significativo ini 
quanto la rivista "Liberation", di cui Sidney Lens é 
lino dei redattori, é una pubblicazione eminentemente 
pacifista. — N. d. R. 
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VIZI e le virtu 
"Quello che distingue l'evoluzione dell'uo- 

mo da quella del bruto é la volontá. II bruto 
é trasformato da quanto lo circonda. L'uo- 
mo invece trasforma quello che lo circonda. 
L'uomo ei sviluppa nell'esercizio del discer- 
nimento della sua condotta. Seleziona quanto 
vi c di meglio, a seconda di come lo vede 
meglio. 

William   Marión   REEDY 

Verso la meta de! secólo scorso comincia- 
rono seriamente le campagne contro l'alcooli- 
smo e la pornografía. Presero il via nei paesi 
Anglo-Sassoni, poi, adagio adagio, posero pie- 
de nelle nazioni "latine", sia puré con una 
certa difficoltá a perseverare, probabilmente 
a causa delle circostanze climatiche. Attual- 
mente, se la campagna anti-alcoolica — alme- 
no qui in Francia — non ha che il valore ridi- 
colo di tutte le campagne di cui si fa araldo 
lo Stato che, come si sa, predica sempre molto 
bene e razzola sempre molto male (1), e se la 
campagna contro la pornografía é quasi ri- 
servata, come da per tutto, a que' grandi 
esempi di moralitá che sonó sempre stati i 
preti, con tutto quel senso di ridicolo che 
ognuno di noi gli riconosce; non é privo lo 
stesso d'interesse che noi anarchici individua- 
Jisti ci domarfdiamq quale dev'essere la nostra 
attitudine, non solamente di fronte a queste 
due campagne specifiche, ma anche di fronte 
a tutti i movimenti diretti contro tutto quan- 
to é abitudine chiamare i "vizi" degli uomini. 

Ebbene affermiamo ancora, una volta e 
senza esitazioni che si tratti di "vizi" o di 
"virtü" la nostra attitudine resta conforme 
al principio de "l'uguale liberta", e cioé alia 
possibilitá per ognuno di noi di conquistare, 
senz'altro limite che la liberta altrui, la piü 
grande somma di gioia apprezzabile. 

Non vi sonó né "virtü" né "vizi". Vi sonó 
solamente delle emozioni, delle sensazioni, e 
delle assimilazioni utili, piacevoli e gaie, giac- 
ché, tanto le une che le altre sonó di natura 
tale da poter sviluppare piü intensamente l'al- 
legrezza della .vita e la voluttá individúale di 
vivere. Come, al contrario, vi sonó delle emo- 
zioni, delle sensazioni e delle assimilazioni no- 
cive, spiacevoli e dolorose poiché sonó di na- 
tura da ispirare il disgusto della vita e la 
ripugnanza alio sforzo di vivere. 

Non sperando niente da una vita al di la 
della tomba e non considerando l'immortalitá 
dell'essere che come un'ipotesi incontrollabile, 
gli individualisti installano il loro Paradiso e 
la loro Felicita sul pianeta terrestre, luogo di 
loro nascita e di loro morte. Fuggiranno dun- 
que tuttó quanto é nocivo, spiacevole e dolo- 
roso ; per correré alia ricerca esclusiva, in qua- 
lunque circostanza ed a loro rischio e peri- 
glio, dell'utile, del piacevole e del gaio. Tutta- 
via sotto dtle condizioni essenziali: di non 
usar violenza né sfruttare nessuno nel corso 
di queste ricerche, e di essere sicuri di ritro- 
varsi in perfetto equilibrio psicológico e fi- 
siológico al termine deH'esperimento gioioso. 
E queste ricerche avverranno nella misura 
di cui ne avranno coscienza; vale a diré in 
quanto proveranno, sentiranno o possiede- 
ranno facoltá d'analisi, di dose e di paragone: 
in altri termini nella misura che le loro ricer- 
che della voluttá di vivere non li diminuirá 
personalmente; né mentalmente, né física- 
mente. 

!¡C      *      * 

Com'é facilissimo rendersene contó, siamo 
lontani, con questo nostro modo di vedere, 
dalla divisione delle manifestazioni umane in 
"virtü" e "vizi"; qualifiche che molto spesso 
non rispondono che a delle convenzioni arbi- 
trarle destínate a fare il giuoco dei dirigenti 
e dei dominatori. Infatti, questi, per poter 
regnare e rinforzare la propria supremazia 
nel dominio dell'etica, dell'intelletto o della po- 
lítica, hanno tutto rinteresse a che siano oon- 
siderati "vizi" l'appagamento degli istinti piü 
naturali, e come "virtü" la rinunzia alia sod- 
disfazione di questi medesimi istinti. E' evi- 
dente che la maggior parte delle istituzioni 
governative sonó básate sulle restrizioni dei 
bisogni piü elementan e delle aspirazioni piü 
normali. Che queste restrizioni scompaiano e 
non resterá gran cosa di queste istituzioni. 

Gli individualisti dunque, per decidere se 
tale atto di consumazione (tanto per restare 
in questo campo) é loro nocivo, non terranno 
alcun contó della morale sociale, e ancor meno 
delle teorie aprioristiche. Decideranno, ognu- 
no per proprio contó, secondo la loro esperien- 
za, la loro capacita d'assimilazione e il loro 
grado di resistenza personale, giacché si trat- 
ta per essi d'una questione di temperamento 
e non d'una questione di regolamento. Ed é 
ben possibile che tal bisogno, che per l'uno 
puó essere "fittizio", per l'altro possa essere 
benissimo "legittimo". 

Le campagne aventi lo scopo d'obbligare 
l'individuo ad astenersi dal tal cosicldetto "vi- 
zio", non influiscono molto piü sugli indivi- 
dualisti, di quelle aventi lo scopo di condurre, 
per suggestione, alia rinuncia d'una qualun- 
que "passione". Gli individualisti vogliono cha 
la vita sia una passione ardente, ricca in 
esperienze di qualunque sorta, dionisiaca; non 
vogliono che sia ridotta ,strozzata, meschina e 
povera. Vogliono godere l'ebbrezza e non su- 
bir la tristezza. Vogliono consumarsi e non1 

arrugginirsi. Non tengono ad essere "casti" 
o "astinenti", e cioé timorosi delPesperienza 
e dell'avventura della vita; come non vogliono 
essere "dissoluti" o "alcoolizzati", e cioé squi- 
librati, incapaci d'apprezzare l'esperienza ed 
azzardare l'avventura. Sottoporsi all'astinen- 
za o essere in balia della dissolutezza sonó 
atti antianarchici per eccellenza, poiché, nei 
due casi si tratta di comportarsi in condizione 
di schiavi. 

Non é affatto risolto il problema dell'edu- 
cazione individúale, convincendo qualcuno ad 
astenersi dal bere del vino o a nutrirsi di 
carne (astensioni naturalmente utilissimé 
quando si tratta di necessitá terapeutiche). 
Al contrario si sará fatto un gran passo verso 
la sua soluzione addestrando l'individuo a 
educare la sua volontá, a cercar di saper di- 
scernere tra quello che é uso e quello che é 
abuso per quanto concerne la consumazione 
dei prodotti della natura; tra quello che puó 
condurlo e quello che non puó condurlo verso 
una forma di perfezione, rendendogli cosí piü 
apprezzabile e piü attraente la sua gioía di 
vivere. 

Chi sará dunque che intraprenderá una 
campagna, non per rastensione, ma per l'edu- 
cazione della volontá della determinazione in- 
dividúale? 

L'astensione, tanto sotto l'aspetto dell'ob- 
bligazione che sotto quello della suggestione, 
é una derivazione del método coercitivo. Che 
"tu devi astenerti perché questa é la legge" o 
che "tu devi astenerti perché suggestionato 
da statistiche o dimostrazioni che appoggian- 
dosi su consumazioni abusive di certi prodotti 
della natura, ti fanno disprezzare le facoltá 
d'adattazione individúale", é la stessa cosa. 

Anarchici individualisti, vogliamo che tan- 
to nel dominio dell'attivitá cerebrale, come 
in quello del lavoro manuale, l'essere indivi- 
dúale, si manifesti non per opera di dogmi 
scientifici o di formule modello, ma, — la sua 
volontá educata — secondo il suo tempera- 
mento, le sue attitudini, i suoi gusti e le sue 
aspirazioni. In una parola, vogliamo che l'in- 
dividuo, una volta compreso e una volta pe- 
sato il pro' e il contro, determini da lui stesso 
e per sé stesso i suoi bisogni. 

Quello che relativamente viene esposto in 
riguardo ai "bisogni fittizi" puó applicarsi 
ugualmente agli "stimolanti". 

Fino dai tempi piü remoti si sonó ingras- 
sate di concimi le terre le cui qualitá arabili 
lasciavano a desiderare; si é ipemutrito il 
cavallo che avrebbe dovuto compiere un tra- 

gitto piü lungo che d'ordinario, e qualunque 
macchinista sa che per aumentare il rendi- 
mento d'una macchina a vapore é bastante 
gettare del combustibile in maggior dose nel- 
la caldaia. 

Un agricoltore diligente non mancherá mai 
d'ingrassare la sua térra al fine di non ren- 
derla improduttiva. II proprietario d'un ca- 
vallo non rinunzierá mai all'eccitante dell'i- 
pernutrizione poiché la sa necessaria alia be- 
stia che deve compiere uno sforzo. Fará solo 
attenzione di restare nei dovuti limiti. II mec- 
canico non risparmierá mai il carbone neces- 
sario, ma saprá fino a qual punto la macchina 
potra esserne caricata senza correré rischi. 

La stessa cosa avviene quando l'organismo 
umano, per manifestare un'attivitá piü viva 
e piü intensa, sia nel suo complesso che in una 
parte delle sue attivitá, ha bisogno d'essere 
stimolato. Non é affatto necessario rinunziare 
agli stimolanti astenendosene paurosamente. 
Per gl'individualisti, la questione risiede tutta 
intera nelle consiclerazioni seguenti: 

E' perche lui stesso l'ha creduto utile e non perche 
ne é forzato, che l'interessato fa uso degli stimo- 
lanti? 

Lo stimolante adottato quadra con le sue possi- 
bilitá d'assimilazione, col suo gusto, con lo scopo del 
godimento che perscgue? 

L'uso dello stimolante scelto, non assorbe, né spa- 
droneggiy e domina Tattivita cerebrale delPinteres- 
sato? Non abolisce le sue capacita di discernimento 
individúale? 

Tali saranno le principali preoccupazioni de- 
gli anarchici individualisti ogni qual volta 
si troveranno in faccia al problema degli sti- 
molanti o degli eccitanti. E sará necessario 
che risolvano queste questioni se intendono 
mantenere la padronanza di sé stessi. 

In quanto alia loro astensione sistemática, 
considerata come método e non come mezzo 
terapéutico, ci sembrerá sempre di natura da 
ristringere nell'essere individúale l'uso delle 
sue facoltá di volizione e di scelta, come di 
natura a ristringere l'intensitá della sua vita 
e per conseguenza "come un regime di schia- 
vi". 

E. Armand 

(1) Armand ha perfufeamente ragione. E' da annj 
che tutti ¡ Governi che si sonó succeduti qui, M 
Francia, sperpera-no annwalmente dei miliardi per 
sovvenire la cricca dei grossi coiitivatovi di barha- 
biétole. 11 solo governo che, per la veritá, tentó di 
estirpare questa velenosa radice, íu qoello tii Men- 
des-France, che fu súbito buttato a gambe all'aria. 
Questo non toglie che, tanto per salvare quelle t'a- 
mose apparenz«, si appiccichino da ogni parte car- 
telloni e ca.rteillini piü o meno artistici, jntesitat! Mi- 
nistero della Pubblica nanita, che predicano ai citta- 
dini !a . . . so.brieta! Palsi! 

LA PROVA 
(Continuazione dalla 1.a pagina) 

tare contro il regime provvisorio esistente in 
Cuba. 

O, infine, si tratta di operazioni organizza- 
te dai cavalieri di cappa e spada a cui presiede 
il famoso Dulles (fratello del defunto Segre- 
tario di Stato) e allora, a meno di un cambia- 
mento di clima a Washington il governo prov- 
visorio di Castro si trova veramente nei guai. 

In quest'ultimo caso, due soli fattori po- 
trebbero salvare la riforma agraria che il re- 
gime provvisorio sta cercando di operare col 
favore della quasi generalitá della popolazio- 
ne: o la solidarietá delle popolazioni delle altre 
repubbliche latino-americane animate dalle 
stesse aspirazioni e dagli stessi urgenti biso- 
gni di rinnovamento sociale — o la deter- 
minazione della popolazione degli Stati Uniti 
stessi di sbarrare il passo ai filibustieri della 
plutocraza meditanti l'aggressione militare. 

Giá si prende pretesto dai recenti accordi 
icommerciali conclusi dal regime provvisorio 
di Cuba col governo bolscevico dell'Unione So- 
viética, per ripetere nei confronti di Cuba 
quel che mezza dozzina d'anni fa si poté fare 
con tanto successo nel Nicaragua. 

Ma qualcuno dovrebbe bene incominciare a 
capire che col pretesto di porre argine all'e- 
spansione soviética si finisce in realtá per 
apianarle la via. 
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Sabato 27 febbraio 1960 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 7 — 

IN TEMA DI SOLIDARIETA' coMvmcAZiom 
La settimana scorsa, P"Adunata" ha pub- 

blicato l'articolo della compagna Giovanna 
Berneri a proposito di "Precedenti pericolo- 
■si", facendolo seguiré da una breve nota della 
redazione riaffermante la sua posizione giá 
manifestata, sotto il medesimo titolo, nel nu- 
mero del 30 gennaio (N. 5) di questo giornale. 
Pare tuttavia alio scrivente che, a parte la 
questione di fondo, l'articolo della compagna 
Berneri contenga alcune opinioni di carattere 
genérale suscettibili di ulteriori considera- 
zioni. 

Innanzitutto, il tono genérale dell'articolo, 
nel quale la compagna Berneri esprime i suoi 
sentimenti in mérito alia questione genérale 
della solidarietá fra compagni. In quel tono 
ognuno puo riconoscere la Berneri quale noi 
l'abbiamo conosciuta da decenni e non si puo 
che trovar naturale che si esprima cosi. Ma, 
avendo letto il resoconto del convegno di Pi- 
sa, chi é disposto a sostenere che esso riflette 
esattamente il tono delle discussioni svoltesi 
in quel convegno? I compagni che non furoaio 
presentí, prima di rispondere a questa do- 
manda, che fossero tentati di porre a se stessi, 
abbiano cura di leggere il resoconto che del 
Convegno di Pisa ha pubblicato il "Bollettino 
Interno" numero 25. 

* * * 

Nel suo scritto del 30 gennaio, P"Adunata" 
aveva detto fra Paltro: "I fondi delle diverse 
iniziative appartengono a coloro che li hanno 
forniti indicandone espressamente lo scopo: 
coloro che li amministrano non ne sonó i pro- 
prietari; essi sonó impegnati a disporne esclu- 
sivamente ai fini per cui furono consegnati". 
Non si trattava di fare una questione di pro- 
prieta privata; si trattava semplicemente di 
riaffermare che i fondi del genere vogliono 
essere usati per il fine al quale furono desti- 
nati da chi li offerse. A rigor di termini, non 
appartengono a nessuno: non ágli offerenti 
perché li hanno dati, non agli amministratori, 
appunto perché non furono intesi come loro 
cosa personale: apparterrebbero, se mai, alia 
particolare iniziativa a cui furono offerti. 

A questo concetto, la compagna Berneri 
oppone due riserve di carattere genérale. 

La prima di tali riserve dice testualmente: 
"Chi é a capo di iniziative nostre sa bene che 
gli aiuti vengono spesso dati a questa o que- 
st'altra iniziativa, senza criteri discriminato- 
ri, senza chiedersi qual'é quella che é piü bi- 
sognosa, perché pensano che sia Puna che 
l'altra lavorano nello stesso senso e per la 
stessa causa'-'. 

Chi scrive non crede che le cose si passino 
proprio cosi. I militanti anarchici si distin- 
guono dai tesserati dei partiti politici ap- 
punto perché sanno — o sentono il bisogno 
di sapere —quel che \rogliono e preferiscono, 
dove ció sia possibile, fare le cose direttamen- 
te anzicché per interposta persona. Per quel 

•che riguarda il movimento a cui appartengo- 
no, non solo i compagni, ma anche i simpatiz- 
zanti, hanno — o ambiscono avere — una 
concezione propria dell'ideale e dei metocli piü 
idonei a diffonderne la conoscenza ed a tra- 
durlo in atti della vita quotidiana. Le inizia- 
tive pro' Vittime politiche sonó probabilmente 
le solé nei confronti delle quali si contribuisea 
senza sol-levare questioni di tendenza o di dot- 
trina, tutti i colpiti dalla violenza statale o 
padronale essendo giustamente considerati 
egualmente meritori. Ma anche qui si pre- 
sentano continuamente casi particolari, che 
vengono trattati con modi eccezionali appunto 
perché si distinguono dagli altri sia per ¡nu- 
mero di colpiti, sia per contenuto político o 
giuridico, sia per ragioni geografiche, sia per 
altro motivo. Ed i compagni che seguono la 
vita del movimento hanno sempre, in co- 
scienza propria, le ragioni — buone o meno 
buone che possano essere — per mandare la 
propria solidarietá, disgraziatamente limita- 
ta, verso una destinazione piuttosto che 
un'altra. 

Per tutte le altre iniziative: giornali, rivi- 
ste, manifesti, conferenze, libri, comizi, ecc. le 
preferenze dottrinarie — o ideologiche, come 
si dice da quando gli ideali hanno cessato di 
essere cosa rispettabile — sonó, invece, la 

regola, ed é giusto che cosi sia perché l'impor- 
tanza del movimento sta appunto nella mag- 
giore partecipazione diretta di ciascuno alie 
sue attivitá. 

Ma se pur fosse vero che i compagni danno 
¡senza discriminazione, é duopo assumere che 
la differenziazione ci sia stata, appunto per 
evitare che la volontá di ciascuno di essi venga 
«oppiantata dalla volontá di altri. 

D'altronde, come possono i terzi sapere che 
non ci fu consapevole volontá di preferenza? 
Peí fatto stesso che i compagni hanno fatto 
una scelta, destinando il segno pecuniario 
della loro solidarietá ad una iniziativa piutto- 
sto che ad un'altra, viene precluso ai terzi, 
chiunque essi siano, Parbitrio di considerare 
e di trattare quella scelta come un atto mec- 
canico d'incoscienza o di indifferenza . . . e 
piü ancora quello di sostituirvi la propria vo- 
lontá. 

Nessuno é infaílibile e puo darsi che Perrore 
di alcuni, per quanto in buona fede, possa nuo- 
cere ad iniziative che furono ingiustamente 
trascurate. Ma anche qui, noi non possiamo 
che rilevare Perrore, consigliarne il rimedio, 
proporre, non imporre; tanto piü che sappia- 
mo bene che i compagni non abbanclonano mai 
le iniziative veramente meritevoli quando si 
faccia appello alia loro ragione. 

* * * 
La seconda riserva é questa: "Inoltre. vor- 

rei che i compagni che da anni e anni lavorano 
voluntariamente, tenacemente, curando scru- 
polosamente Pamministrazione del denaro che 
viene loro affidato e che, appunto per la loro 
avvedutezza, parsimonia amministrativa ren- 
dono possibile la continuitá di certe iniziative 
e riescono ad avere anche una cassa florida, 
fossero considerati un poco piü di gestori. . .". 
E qui, dopo aver giustificata la condotta di 
Garinei, la Berneri racconta che alcuni anni 
fa, essa stessa prese una certa somma dal fon- 
do cassa delle Edizioni "Rivoluzione Liberta- 
ria" per assistere "I'Agitazione del Sud" in 
quel momento in pericolo di vita. 

Se non esulasse dal compito qui prefisso, 
vorrei diré alia compagna Berneri che essa ha 
troppa esperienza per non sapere che chi si 
dedica ai lavori necessari alia vita di qualsiasi 
iniziativa del movimento non deve aspettarsi 
nulla all'infuori dell'intima soddisfazione di 
avere fatto quel che la sua coscienza gli sug- 
geriva. 

Voglio diré, peraltro, che ho conosciuto Ga- 
rinei molti anni fa come un compagno sincero 
e buono, e che da allora in poi non ho sentito 
che dir bene di lui. Ora redige il "Seme" con 
garbo e con gusto e fa in silenzio tente altre 
cose utili al movimento, ed io gliene sonó gra- 
to, e mi fa piacere che i compagni dappertutto 
prendano interesse al "Seme", fino ad assi- 
curargli una distinzione forse piü única che 
rara nella storia del nostro movimento, quella 
di essere la sola pubblicazione che non é mai 
in debito. 

Non v'é analogía tra il fondo della "Rivolu- 
zione Libertaria" (frutto delle attivitá per- 
sonal: di quanti cooperano a quell'iniziativa) 
e quello dell'amministrazione di "Seme" (ri- 
sultato di offerte dirette dei compagni abbo- 
nati e sottoscrittori). Ma se l'amministrazio- 
>ne di "Seme", di sua spontanea volontá o ma- 
gari anche su consiglio di terzi avesse offerto 
di venire in aiuto ad un altro giornale in bi- 
sogno, avrebbe bensi potuto suscitare obie- 
zioni o critiche, ma non avrebbe posto un pro- 
blema di precedente o di allarmante pericolo. 

I compagni che gestiscono fondi di inizia- 
tive anarchiche non sonó macchinette elettro- 
niche; sonó compagni che hanno senso di re- 
sponsabilitá ed avendo- inspirato fiducia nei 
compagni che sostengono le iniziative a cui 
presiedono, hanno la possibilitá di prendere 
decisioni che, buone o meno buone, difficil- 
mente incontreranno il consenso di tutti. I 
nostri compagni in genérale sonó d'altronde 
molto tolleranti in materia, e rarissimamente 
inveiscono contro chi sbaglia. 

Gli é che gli errori o magari le colpe indivi- 
duali non costituiscono precedente ed hanno, 

(Continua nella 8.a pagina) 

Non pubblichiamo eomunicati anonimi 

New York City. — The Libertarían Center — No. 
12 St. Marks Place (3rd floor) between 2nd and 3i\l 
Avenues, Manhattan — continúes to meet every Fri- 
day evening at 8:30. Here is the schedule of its Forum 
meetings. 

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

mese avrá luogo nei locali del Centro Libertario, 
situati al N. 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, ale ore 7:30 P;M. — 11 Centro Li- 
bertario. 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Sabato 27 febbraio nella 
sala al niimero 12o Norfch Saint Louis Street, vi sará 
la consueta cena famigliare, alie ore 7 P. M. Fará 
seguito bailo. 

Compagni e amici sonó invitati. Dal canto nostro, 
faremo il possibile per rendere la serata degna degli 
astanti. II rieavaio andrá dove piü urge il bisogno. — 
II Gruppo. 

* * * 
Detroit. Micb. — Sabato 5 marzo, alie ore 8:00 

P. M., al n. 2266 Scott Street avra kiogo una ricrea- 
zione famigliare. Amici e ocmpag-ni eono cordialmen- 
te invitati. — I Refrattari 

East Boston, Mass. — Domenica 6 marzo alie ore 
1:30 P. M. ayra luogo una ricreazione famigliare nei 
locali del Circolo Aurora, 42 Maverick Square, East 
Boston. II ricavato anidi-á dove piü urge il bisogno. 
Sollecitiamo i compagni a coadiuvarci per la buona 
riuscita di questa iniziativa.1- Aurora Club. 

* * * 

Miami, Florida. — Domenica 13 marzo, al Crandon 
Park, ci sará il terzo^ picnic della stagione. Il'ricavato 
andrá per le Vittime Politiche. I compagni e gli amici 
non manchino ¡di partecipare. — Gli Iniziafori. 

San Francisco, Calif. — Sabato 26 marzo 1960, 
alie ore 8:00 P. IM, nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St., angolo Vermiont Street, avra luogo una 
festa da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
New York, N. Y. — Venerdi' scorso, 19 febbraio, al 

Centro Libertario, situato al n. 42 John Street (fra 
Nassau e William Str.) ebbe luogo l'annuuiciata ri- 
creazione famigliare con la partecipazione di parec- 
erá compagni, piü che mai persuasi che queste perio- 
diche rittnioni in cui si parla e si discute di tutto un 
po' siano proficuo. 

Si fece tra compagni una sottoiscrizione che tolte le 
eipese, diede una rimanenza di doill. 33, che furono 
passati all'amministrazione dell'"Adunata" per la 
vita del giornale. 

La presísima riunione, con cena in comune, avrá 
luogo 'la sera di venerdi' 18 marzo prossimo. I com- 
pagni e gli amici somo sollecitati a tener presente 
questa data. — II Gruppo Volontá. 

AMMINISTRAZIONE N. 9 

Abbonamenti 
Brooklyn, N. Y., O. Capece ?3; Ne^field, N. J., 

A. Pagano 3; Totale $6,00. 

Sottoscrizione 
Phoenix, Arizona, C. Carbone $5, Pain 3; Brook- 

lyn, N. Y., A. Capece 1; Hoboken, N. J., a m-eazo 
Marzocca M.B. 10; Newfield, N. J., A. Pagano 1; 
New York, N. Y., come a Comunícate II Grup-po 
Volontá 33; Bronx, N. Y., B. Crisaf i 5, il cuoco e l'aiu- 
tante 20; To.tale $78,00. 

Déficit precedente 
Uscite: Spese N. 9 

Riassunto 
$ 860,31 

458,55 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

1318,86 
6,00 

78,00 84,00 

1234,86 
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— 8 L'AIHJNATA    DEI    REFRATTARI Sabato 27 febbraio 1960 

II nazismo a New York 
Quando due o tre mascalzoncelli di questo o 

o di quel rione della cuta' vengono scoperti ad 
imbrattare i muri con croci uncinate" o fr&si 
msoh nti di stile nazista o razzista, vengono 
arrestati, i giornali in cerca di fatti sensazio- 
noli vi imbastiscono su racconti drammatici, 
il pubblico legge, magari si scandalizza per 
un momento e poi, nello spazio di ventiquattro 
ore dimentica, fino al rinnovarsi dell'impertí- 
nenza teppistica di altri monelli. 

I giornali hanno trovato da ridire anche 
quando sonó venuti a sapere che Vantisemi- 
tismo aveva rialzato il capo in Germania e 
che la nuova generazione tedesca sa ben poco 
o nulla dei misfatti perpetran dal nazismo 
meno d'm\ trentennio addietro, per la sem- 
plice ragione che gli anziani, quelli che san- 
no, non ne parlano: non ne parlano in fami- 
glia, ve' Sulla puhblica piazza, ne' nelle aulc, 
o nei libri scolastici, . . . per carita' di patria,, 
piuttosto che per vergogna. Ma nessuno, fi- 
ñora, s'era qui preoccupato di andaré a vedere 
che cosa dicono del nazismo e del fascismo i 
libri di testo in uso presso le scnole pubbliche 
del pítese in genérale, della citta' cosmopolita 
di New York in particolare. Soltanto in que- 
Sti giorni, un giornalista del "Post", Bernard 
Bard s'e' preso questo disturbo ed ecco che 
cosa ne dice nel numero dell'll febbraio del 
suddetto gómale. 

"Gli orrori nazisti — scrire il Bard — sonó 
■ stati per lo pin.' relegati ad una semplice frase 
od un parágrafo dei grossi libri di testo che 
contano da 600 a 700 pagine. Vi sonó malte 
riproduzioni foiografiche di truppe d''Assalto 
in marcia (S.S.), di acclamazioyi nello 
Sport xpalast e di pettorute donzelle eseguenti 
esercizi ginnastici. Ma non un solo libro di 
testo che ri'produca un forno a gas, o una 
tombo di massa, o l'interno d'un campo di 
concentramento. La sola allusione ai massa- 
cri collettivi e' la fotografía di un mucchio di 
cadaveri, vittime di un'epurazione di ostaggi 
politici eseguita dai nazisti nel 1935". 

Le autorita' scolastiche giustificano questo 
esempio di omerta' sugli orrori del ngzif ateí- 
smo dicendo che esse cercano di adottare i 
libri di testo migliori che il mercato offre, e 
che il mercato librario non offre di meglio. 
U'ti annunciatore della radio di New York 
ebbe recentemente a diré in proposito: "La 
maggior parte dei libri di testo in uso qui da 
noi, sonó scritti in maniera superficiale e 
contengono, sulle stragi delle orde naziste 
poco piu' di quel che contengono i libri di 
testo usati in Germania". 

Gli editori, sia di propria iniziativa sia in 
séquito a disposizioni superiori, vanna cauli 
nel pubblicare libri di testo contenenM tutta 
la verita' riguardante ü nazismo e il fascismo. 

Ecco come un libro di testo se la cava a pro- 
posito del nazismo tedesco ("Making Today % 
World" — Allyn and Bocón) : 

"Hitler e i nazisti vantavano la superiorita' 
della razzd Ariana, e diedero la caccia. agli 
Ebrei scacciandoli dai posti preminenti nel 
mondo degli affari, delle universita', delle 
prof es'sioni". Non si dice come centinaiu di 
migliaia di ebrei fossero cacciati nei campi di 
Belsen, Auschwitz, Buchenwald, Dachau. 

Eccone un altro: "Modern Histonf (Sil- 
ver-Burdett) : 

"Molti socialisti, comunisti ed ebrei furono 
privati dei loro averi, imprigionati e brutal- 
mente t'orturati in campi di concentramento 
o messi a morte". 

Un terzo: "World History" {Ginn), dopo 
avere os'servato che i decreti di Norimberga 
avevano per iscopo di "epurare" la Germania 
di tutti gli elementi non ariani, dice degli 
ebrei: "Migliaia di essi fuggirono dal territo. 
rio del paese. Quelli che rimasero furono arrc- 
stati e internati nei campi di concentramento 
dove patirono atroci torture se non la morte". 

Altri pubblicano le cifre enormi delle vit- 
time della persecuzione nazista per ragioni 
politiche, religióse e di razza, ma senza fare 
uno sforzo per imprimere nella mente del 
lettore l'atrocita' di quei fatti ed il loro signi- 
cato in rapporto alia civilta', al progresso, ai 
piu' alti ideali del genere umano. 

Si direbbe che il compito di compilare i 
libri di storia destinati alie scuole pubbliche 
venga affidato, negli Stati Uniti come in Ger- 
mania, ai superstiti di quella generazione che 
nel periodo intercorrente fra le due guerre 
mondiali simpatizzarono e sostennero il nazi- 
fascismo, e, finita la guerra, sonó tornati agli 
antichi amori selvaggi. 

Accademia pinzochera 
Fondata nel 1746, la Princeton Universilij 

— situata nella zona céntrale dello stato di 
Nctv Jersey — e' una delle piu' antiche uni- 
versita' degli Stati Uniti. E', inoltre, una 
delle piu' quotate per serieta' di studi e indi- 
pendenza intellettuale. 

Fu la Princeton University, infatti, quella 
che accolse — ed ospito' fino alia morte — 
il, prof. Albert Eistein al tempo del- 
la dittatura hitleriana, sebbene dichiarasse 
all'autorita' consolare statunitense, alia quale 
s'era, rivotto per ottenere il visto necessario 
per essere ammesso nel territorio, e che lo 

■interrogara sulle sue opinioni politiche e so- 
ciali, che avrebbe piuttosto rinunciato all'o- 
spitalita' degli S.U. se per ottenerla doveva 
sottosiare ad un'inquisizione di quel genere. 
Ed oía che il Congresso ha imposto agli stu- 
denti bisognosi l'obbligo di un giuramento 
umiliante come condizione indispensabile ad 
ottenere un prestito dal governo, la Princeton 
University e' stata una delle pHme istituzioni 
di alta cultura a protestare ed a rinunciare ai 
fondi del governo fedérale. 

Tuttavia, anche la Princenton University, 
come quasi tutte le consimili istituzioni nale 
durante il periodo coloniale e' sorta come 
scuola confessionale, e fino al mese scorso ha 
faMo obbligo ai suoi studenti jiscritti al primo 
e al secondo anno di Collegio, di frequentare 
la chiesa da loro scelta almeno la meta' delle 
domeniche dell'anno scolastico. E' difficile 
immaginare una cosa meno illiberale ed in- 
sensata, ma tant'e', la peste religiosa ha in- 
fettato  il  giudizio  della  gente  in  maniera 

In tema di solidarieta' 
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nella sfiducia che provocano, il proprio cor- 
rettivo: tolta la fiducia all'individuo che ab- 
bia dimostrato di non mentarla la sua posi- 
bilita di errare o di nuocere al movimento 
verrebbe automáticamente a cessare. 

L'errore diventa precedente e puó costitui- 
re un vero e proprio pericolo quando é opera 
collettiva, quando é istituzionalizzato, per CO- 
Sí diré, si che la responsabilitá — che puó 
essere soltanto individúale — viene dispersa 
nella polverizzazione del numero, nella va- 
cuitá dei riti, nell'anonimia delle assembiee e 
dei concilii. II male non sta — secondo me — 
nel fatto che l'amministrazione di "Seme" ab- 
bia dato denaro, che considerava superfino 
per sé, ad un'altra pubblicazione che ne aveva 
'bisoRno; sta nel fatto che l'abbia dato in obbe- 
dienza alia richiesta di un'assemblea che 
non aveva nessun confessato potere per di- 
sporre di quei fondi e di quelle persone. 

Lo stesso ragionamento vale per il Comi- 
tato Pro Vittime Politiche il quale ha fatto 
cosa che in coscienza sua credeva di non do- 
vere o non voleva fare, presumibilmente in 
omaggio ad un'autoritá, sia puré soltanto inó- 
rale, che non ha ragione di esistere in mezzo 
a noi. M. S. 

COSí' profonda che anche i migliori ne risen- 
tono fatalmente. 

La cosa deve avere incominciato ad appa- 
rire ridicola, a molta gente perche', coll'inizio 
del secondo semestre dell'anno scolastico in 
corso — il principio del contente mese di 
febbraio — la direzione della Princeton. Uni- 
versity ha annunciato ("Times", 9-1-1960) 
di avere esentato dall'obbligo di frequentare 
la chiesa gli studenti del secondo anno di col- 
legio (sophomores). L'obbligo rimane evi- 
dentemente per gli studenti del primo anno. 

E Princeton si considera presidio di li- 
berta'! 

ROMA BARBARA 
Col titolo "Medioevo a Regina Coeli" il set- 

timanale torinese "L'Incontro" pubblicava nel 
suo numero dello scorso dicembre: 

"II terrificante caso del diciannovenne Mar- 
cello Elisei, deceduto nel carcere romano di 
Regina Coeli, per polmonite da virus, legato 
con cinghie al "letto di contenzione" in celia 
d'isolamento, quando bastavano poche iniezio- 
ni di antibiotici per salvarlo dall'infezione, illu- 
stra sinistramente il barbárico sistema carce- 
rario in vigore nel nostro Paese e il costume 
della nostra burocrazia, palesato dal rifiuto di 
mostrare alia madre la salma. 

L'episodio, per cui l'opinione pubblica si é 
giustamente indignata, fa seguito ad altre 
tre.morti oscure susseguitesi nel giro di ap- 
pena dieci mesi a Regina Coeli: uno si im- 
piccó ed altri due decedettero in celia anziché 
in ospedale dove, secondo il Regolamento, do- 
vrebbero essere trasportati i malati gravi. Do- 
po la raccapricciante fine deH'Elisei, il dete- 
nuto Paolo Adanti ha tentato il suicidio e un 
altro deteuto, Angelo Monaci é morto per ma- 
lattia. 

Opportunamente alcuni deputati hanno ri- 
volto un'interpellanza al Coverno. 

Ogni volta che si verificano siffatti episodi 
(nessuno pero cosi trágico come quello attua- 
le) il Ministero di Grazia e Giustizia assicura 
che verranno presi provvedimenti: viceversa 
il medioevale letto di contenzione, che una 
circolare ministeriale aveva da anni abolito, 
funziona tuttora; i medici carcerari danno 
consigli sanitari per telefono, il direttore igno- 
ra tutto, gli agenti di custodia violano i rego- 
lamenti, i cucinieri rubano sul vitto, ecc. 

Naturalmente sonó state nomínate le soliie 
commissioni d'inchiesta, le quali servono in 
Italia soltanto per insabbiare gli scandali. II 
direttore di Regina Coeli e il capo degli agenti 
hanno dato le dimissioni per motivi di salute. 
Non basta: i responsabili di cosí barbari epi- 
sodi (che costituiscono un autentico vilipendie» 
delPItalia) debbono essere puniti in modo 
esemplare non con il solo trasferimento. ma 
con la destituzione e con la denuncia". 

Magra soddisfazione. E chi dovrebbe puniré 
i carcerieri assassini? — I giudici lasciati in 
ereditá dalla monarchia fascista! 

E chi dovrebbe cambiare i giudici lasciati 
in ereditá dalla monarchia fascista? — I legi- 
slatori ed i governanti, che hanno servito sot- 
to la monarchia fascista finché é stato loro 
possibile, ed hanno della vita e della liberta 
umana il medesimo disprezzo! 

Tutto é guasto nello stato italiano, infetto 
di borbonismo, di fascismo, di inquisizione, 
di vanitá, di pigrizia, d'incoscienza. . . . Tal- 
mente infetto, che la stessa gioventü italiana 
attuale é ridotta all'apatia dalla disperazione 
di poter mai fare piazza pulita. 

Al LETTORI DELL'ESTERO 
A tutti quei lettori che da anni non 

hanno manifeetato, direttamente o indi- 
rettamente, il desiderio di ricevere que- 
sto giornale la spedizione dell'Adunata 
verra' sospesa. 

Non e' questione di abbonamento o 
turno, ma soltanto di rassicurare l'ain- 
ministrazione che il giornale non viene 
«pepito inútilmente. 

L'Amministrazion*' 
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