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La miserabile societa' 
Esiste negli Stati Uniti un antico costume 

secondo cui il presidente della repubblica 
pronuncia, ad ogni principio d'anno, un di- 
scorso sullo stato genérale della Confedera- 
zione — The State oi the Union. Si tratta 
di una prolissa condone pronunciata nell'as- 
semblea plenaria dei due rami del Congres- 
so, piú intesa a stimolare le velleitá legisla- 
tive dei membri del parlamento nazionale 
che ad informare la popolazione dei cinquan- 
ta stati sulle reali condizioni economiche, 
politiche e sociali del paese. 

Iníatti, questo discorso viene accettato 
dall'opinione pubblica come una formula ar- 
caica inserita nell'ingranaggio governativo 
del potere céntrale nella falsa pretesa di mi- 
gliorare le relazioni ira la Casa Blanca, il 
Congresso e la cittadinanza; oppure é letto 
e udito dai cinici quale una strenna di capo 
d'anno di cattivo gusto, íatta ingoiare per 
forza da tutti i mezzi odierni di diffusione, 
dalla stampa, alia radio, alia televisione. 

II male é che le melense stucchevoli riso- 
luzioni per il novello anno, in cui ¡'individuo 
si illude per l'ennesima volta di migliorare 
se stesso, di girare una pagina bianca nel li- 
bro sórdido della propria esistenza, si inqua- 
drano troppo bene nelle false promesse dei 
lestofanti della política di cui si pascono i 
popoli irretiti negli inganni secolari delle clas- 
si dominatrici. 

II discorso del cinque gennaio scorso del 
presidente Johnson é appunto informato a 
questi concetti ingannevoli di miseri inte- 
ressi di partito e di ambizioni politiche ri- 
flessi nel prisma complicato dei problemi na- 
zionali e intemazionali, specialmente nei pia- 
ni mirabolanti della Grande Societa ingag- 
giata nella sedicente guerra contro la pover- 
tá, i cui risultati avranno soltanto il mérito di 
iar risaltare con maggiore violenza il con- 
trasto insanabile ira la ricchezza e la miseria. 

Appare evidente che la magniloquente 
pretesa di Lyndon Johnson di instaurare una 
societa piú o meno eguálitaria risale fatico- 
samente alie fonti storiche deH'umanesimo 
dei politicanti americani del settecento, i 
quali scolpirono nella Costituzione della Re- 
pubblica i diritti sacrosanti dell'uomo pro- 
clamati in un bagno di sangue nella vecchia 
diroccata Europa. 

In altre parole, l'attuale inquilino della 
Casa Bianca vorrebbe epitomare, con la so- 
lennitá del suo esaltato ufficio, l'atroce illu- 
sione del "sogno americano", del credo ame- 
ricano, deH'eguaglianza americana, dell'ame- 
ricanismo superiore, come concetti sociali e 
umani, ai consorzi civili di tutto il resto del 
globo terracqueo. 

Noi abbiamo altre volte scritto — e se ri- 
petiamo non é gran male — che il "credo 
americano" e il "sogno americano" rappre- 
sentano fantasie origínate nella mente tra- 
viata di sciovinisti statunitensi, di storiograíi 
da strapazzo abbeverati al pozzo inquinato 
dell'imperialismo ñord-americano. 

La famosa Costituzione, non ostante le vi- 
stose appariscenti, esaltate, taumaturgiche 
virtú umanitarie e democratiche, é sopratut- 
to un documento borghese che esalta la pro- 
prieta al disopra della vita umana, al diso- 
pra dei diritti civili e della liberta delle gen- 
ti; inoltre, la Costituzione é anche uno sta- 
ttíto razzista che condanna le razze di colore 
alia schiavitú, al ludibrio della stirpe caucá- 
sica piú numerosa e piú potente. 

Lo storiogfafo Charles Beard (1874- 
1948) scrisse nella sua classica "An Écono- 
mic Interpretation oí the Constitution of the 
United States," che la liberta dei negri non 
venne inserita nella Costituzione perché i ne- 
gri, quali schiavi comprabili e vendibili come 
una mercanzia qualunque, rappresentavano 
la teoría sacra della proprietá cosi cara al 
concetto mercantile dello spirito borghese. Li- 
berando i negri si correva il rischio di meno- 
mare la santitá della proprietá che deve ri- 
manere la base granítica del sistema capita- 
lista. 

Nell'ignorare i diritti civili dei negri i 
Franklin, i Jefferson, gli Hancock, i Ran- 
dolph, gli Adams precipitarono la Guerra 
Civile, i cui strascichi inumani continuano a 
dilaniare la societa ñord-americana. 

Incidentalmente noto che il suindicato li- 
bro del Beard venne letto nel carcere da 
Bartolomeo Vanzetti e fu da lui commentato 
con sagacia, ira la meraviglia e la costerna- 
zione degli aristocratici intellettuali di Bo- 
ston che non potevano digeriré l'acume sto- 
rico di un immigrato europeo "ignorante" e 
per di piú "bastardo anarchico". Noto anche 
che codesti politicastri, i quali panano della 
grandesócietá-con la leggerezza e la irrespon- 
sabilitá di cattivi pastori del popólo, farebbe- 
ro bene a meditare le sublimí teorie di Sacco e 
Vanzetti preconizzatori della vera grande so- 
cieta anarchica, per cui morirono sul patíbu- 
lo dei martiri sociali. 

L'ultimo discorso di Lyndon Johnson, pro- 
nunciato a Washington il 20 gennaio scorso 
in occasione del rito quadriennale della inau- 
gurazione del nuovo presidente, fu una ripe- 
tizione di discorsi precedenti con maggiore 
enfasi sulla impeliente necessitá di attuare 
la grande societa negli U.S.A., non solo per 
il benessere della cittadinanza nord-ameri- 
cana, ma anche quale faro sociale di pro- 
gresso acceso per la guida dei popoli erran- 
ti del nostro pianeta. 

Le ripercussioni delle mirabolanti promes- 
se di Johnson continuano ad occupare l'opi- 
nione pubblica, se si vuole definiré la stampa 
come specchio fedele della pubblica opinio- 
ne, considerata—a torto o a ragione—quale 
barómetro psicológico nazionale nella valu- 
tazione dei complicati avvenimenti nostrani 
e intemazionali. 

L'ineffabile Walter Lippmann accetta e 
loda i piani strategici per la grande societa 
come una lógica continuazione del "New 
Deai" e del "Fair Deal" senza contare la fu- 
gace esperienza della "New Frontier" tron- 

cata dalla morte violenta del suo ideatore. 
Secondo il Lippmann una sócietá ben gover- 
nata deve automáticamente sfociare in una 
societa egalitaria in cui la ricchezza nazio- 
nale viene distribuita con equká in modo da 
eliminare virtualmente la povertá, istituire 
una societa senza classi, e fondare un consor- 
zio eminentemente civile, senza ingiustizie, 
in cui riíulgano, sopratutto, la dignitá e ¡a 
felicita del genere umano. Naturalmente, la 
prosa bolsa di Walter Lippmann non é che 
una ripetizione balorda di concetti secolari 
di una societa statunitense superiore, ora in- 
corporati nello scheletro económico sociale 
della grande societa trionfante nell'orbka del 
sistema capitalista. 

Alcuni giornalisti paragonano Lyndon 
Johnson a un novello Mosé che conduce il 
suo suo popólo verso la Terra Promessa. Al- 
tri invece sonó alíarmati dalla visione della 
grande societa, il cúi solo pensiero mina le 
fondamenta del sistema borghese. Altri scrit- 
tori borghesi, ancora, come é il caso di Max 
Lerner del New York Post, considerano 
Johnson incapace di generare un clima rivo- 
luzionario, necessario per instaurare la sua 
stamburata grande societa. 

II Lerner vede in Lyndon Johnson un 
ciarlatano, un prestidigiatore di ¡usso, un dul- 
camara che dall'alto del suo banco ía dei 
miracoli e affascina gli astanti con i suoi 
trucchi magici. "Un uomo simile — conclude 
Max Lerner — puó rastrellare dei voti, ma 
non puó convincere la nostra mente e tanto 
meno conquistare il nostro cuore". 

Una opinione cosi sincera di un giornali- 
sta borghese é certamenté edificante, a dir 
poco. 

In quanto a Arthur Hoppe della "San 
Francisco Chronicle", che prende poche cose 
sul serio, egli considera la grande societa un 
seguito delle secolari promesse dei politican- 

, ti di tutti i tempi, un affare commereiale di 
nuovo conio di un alto papavero per promuo- 
vere le proprie arhbizioni personali e per 
rafforzare it governo a cui fa capo. 11 tutto 
scritto con esilarante umorismo, ma mólto 
chiaro per chi vuol capire il linguaggio sfer- 
zante della sátira sociale. 

La grande societa é sempre esistita per i 
capitalisti, per i detentori della ricchezza, 
per i dominatori di tutti i tempi; per i dise- 
redati, la societa degli sfruttati e degli sfrut- 
tatori, dei padroni e degli schiavi, é sempre 
la stessa: la piccola societa, ía mínima socie- 
ta, la miserabile societa, l'infame societa, 
Vinumana societa, la societá-iníerno per ec- 
cellenza. 

Parlare efe//'American Dream e di societa 
eguálitaria oggi, nel periodo dei supremi 
trionfi del capitalismo, é il colmo della sfac- 
ciataggine e dell'assurdo. Fino alia fine del 
secólo scorso il sogno americano assumeva 
la guisa di potente illusione per le moltitudi- 
ni angariate dei vecchi continenti: 1'America 
rappresentava un immenso continente da 
dissodare, il paese delle grandi distanze e 
della liberta, la térra dell'opportunitá per ri- 
cominciare una nuova vita, per fuggire per 
sempre dalla microscópica térra natia incro- 
stata di politicanti e di parassiti taccagni e 
feroci. 

Ma oggi? Ora la dolce attenuante delle 
spiagge ospitali e del paese libero é svanita, 
ingoiata dall'esplosione demográfica, dalle 
atroci esigenze dell'industrialismo, dalla di- 
soecupazione, dalla miseria di milioni di in- 

(Continua a pagina 8 colonna 1) 
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La delinquenza nazista 
Anche la stampa d'informazione statuni- 

tense ha riportato la notizia della prossima 
prescrizione dei delitti fascisti, di cui non 
sia stata ancora iniziata alcuna azione giu- 
diziaria alia scadenza della legge vigente in 
materia, il prossimo mese di maggio. L'In- 
contro" di Torino commenta questa decisio- 
ne nel modo seguente: 

''II governo della Germania Occidenale 
ha deciso di non prorogare i termini della 
prescrizione contro i crimini commessi dai 
nazisti. Nel daré questo annuncio, il porta- 
vooe ufficiale del governo fedérale ha spe- 
cificato che nelle tre ex-zone di occupazione 
occidentali, tali crimini nazisti cadranno in 
prescrizione l'anno 1965, cioé venti anni do- 
po la fine della guerra. 

"I governanti della Germania Occidentale 
erano stati sottoposti a pressione, special- 
mente da parte di Israele, affinché venisse- 
ro prorogati i termini della estinzione del- 
l'azione pénale a carico dei criminali nazisti. 
La Germania comunista con la Polonia e la 
Cecoslovacchia hanno prolungato il termi- 
ne di punibilitá nei confronti dei criminali 
nazisti. 

''II portavoce fedérale ha specificato che 
tutti quei criminali contro i quali sará ini- 
ziato procedimento prima del termine di 
prescrizione, verranno processati regular- 
mente. 

"Attualmente vi sonó 750 casi di crimini 
di guefra in attesa di processo da parte dei 
•tribunali tedeschi, essi non beneficeranno 
della decisione governativa. 

''Le potenze occupanti hanno processato 
piü di 5000 criminali di guerra, dei quali 
806 sonó stati condannati a morte e 486 
giustiziati. II governo fedérale ha aperto in- 
dagini sul contó di circa 30.000 persone di 
cui  12.882 sonó state processate. 

"Qualche tempo fa, ebbero inizio azioni 
legali contro esponenti nazisti fuggiti dalla 
Germania in modo che se si rifaranno vivi 
potranno essere processati in qualsiasi mo- 
mento. Tra costero figurano Martin Borman, 

•il capo della Gestapo Heinrich Mueller, il 
medico di Auschwitz Josef Mengele, il vice 
di Eichmann, Rolf Guenter e il genérale 
Christian Wirth, inventore della camera a 
gas". 

Noi troviamo naturale cha il governo del- 
la Germania Occidentale ritenga dover met- 
ter fine alia "caccia" ai nazisti, non fosse al- 
teo che perché i suoi ranghi stessi sonó in- 
filtrati di malfattori nazisti e di complici 
compiacenti del nazismo e dei suoi misfatti; 
COSí come troviamo naturale che i governan- 
ti bolscevichi della Germania Oriéntale, della 
Polonia e della Cecloslovacchia mantengano 
in vigore le leggi repressive della delinquen- 
za nazista perché sappiamo che essi hanno la 
vocazione sádica dei carnefici e di carcerie- 
ri. e perché quelle leggi permettono loro di 
disfarsi, senza scandalo, di quanti manife- 
stino la velleitá di sottrarsi al loro giogo. 

Ma non crediamo, non abbiamo mai cré- 
dulo, che il problema del nazismo, come 
quello del fascismo, possa essere risolto me- 
diante le inferriate della galere o la corda e 
la scure del boia. La galera e il patibolo non 
diminuiscono soltanto chi li subisce, bensi 
anche e in maniera piü permanente coloro 
che ne fanno uso. 

II nazismo e il fascismo e tutti i loro surro- 
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gati son aberrazioni incúbate dalle intolle- 
rabili condizioni sociali che esistevano pri- 
ma del loro avvento e continuano ad esiste- 
re tuttora, riporando a galla appunto i re- 
sidui del fascismo, nello stesso tempo che i 
giudici ed i carnefici continuano a lavorare 
illudendosi ed illudendo di punirli dei loro 
misfattti ed estirparne le propaggini. Krupp, 
forse il malandrino che piü ha profittato dei 
misfatti del nazismo tedesco, dopo alcuni 
anni di fortezza, é tornato a galla ed ha ri- 
costruito il suo esoso impero finanziario e 
industríale nel centro d'Europa. II Vaticano, 
che del nazismo e del fascismo é stato fo- 
mentatore e mallevadore e beneficiario du- 
rante un quarto di secólo, é oggi segnato a 
dito e venerato come il baluardo piü sicuro 
della civiltá cristiana. E non parliamo dei fa- 
scisti italiani rimessi in circolazione dai poli- 
ticanti clerico-comunisti della penisola, per- 
ché in Italia la serietá fugge la política. . . 
come la speme fugge i sepolcri! 

Prescrizione o non prescrizione, processi 
o non processi, l'epurazione fascista in Italia 
e l'epurazione nazista in Germania hanno 
fatto fallimento su tutta la linea. 

SELMA 
Durante le due ultime settimane di gen- 

naio i cittadini negri di Selma — cittá di 
28.000 abitanti, capoluogo della Dallas 
County, nello stato di Alabama — hanno 
condotto un'agitazione per rivendicare il loro 
diritto di essere inscritti nelle liste elettorali. 
La polizia capeggiata dallo sceriffo Jim 
Clark, un porcone di 200 libbre (quasi un 
quíntale di bestialitá) ha escogitato tutti i 
pretesti per perpetrare violenze d'ogni sorta 
contro i cittadini negri che aspettavano in 
fila il loro turno per entrare nell'ufficio con- 
teale delle registrazioni. Particolarmente 
maltrattati, i bianchi che facevano atto di 
solidarietá con essi. II dottor Luther King, 
Premio Nobel dell'anno 1964, per la Pace, 
e promotore dell'agitazione, fu arrestato in- 
sieme a molti altri e poi aggredito con vio- 
lenza tale da dover essere ricoverato all'o- 
spedale, da un noto razzista del Texas, Jim- 
my George Robinson, che — cosa inaudita 
nell'Alabama — fu poi condannato a qualche 
mese di detenzione. 

Le macchine fotografiche hanno fatto ve- 
dere al pubblico dell'intero paese le pro- 
dezze dello sceriffo dalla grinta porcina che 
armato di pungolo elettrizzato, si avventa- 
va contro gli inermi cittadini con ogni piü 
futile pretesto, al punto che l'autoritá giu- 
diziaria si ritenne in dovere di intervenire 
ben due volte intimando al bulo di non osta- 
colare i cittadini nell'esercizio del loro buon 
diritto di recarsi dall'autoritá competente per 
domandare quel che desideravano. Si rima- 
ne sorpresi nel vedere come, durante tanti 
giorni, delle decine e delle centinaia di per- 
sone abbiano potuto resistere a tutte quelle 
provocazioni e violenze, senza uno scatto di 
rivolta. Soltanto una donna, verso la fine 
della seconda settimana, non ne poté piü e 
scatto colpendo alia testa il manigoldo osee- 
no. Un manipolo di giannizzeri le si avvento 
contro buttandola a térra; e gli obiettivi ri- 
trassero allora il prode sceriffo dimenantesi 
sul corpo disteso della povera donna immo- 
bilizzata da un paio dei suoi buli. 

Bilancio delle due settimane: 280 arre- 
stati. Nessun negro accettato nei ruoli elet- 
torali ('Herald Tribune", 31-1-1965). 

(II primo giorno di questa settimana (1- 
II) riprese Le dimostrazioni in massa a Eel- 
ma, furono arrestati 770 persone fra le qua- 
li di bel nuovo il dottor L. King). 

ASTERISCHI 
Mentre i democratici italiani esultano per l'ele- 

zione di Saragat a presidente della Repubblica, de- 
cantando la sua laicita, i fascisti e neo-fascisti si 
strappano i capelli lamentando la rovina dei soliti 
valori nazionali. II "Secólo" di Milano chiama il pe- 
riodo in cui avvenne l'elezione (16-28 dicembre 1964) 
"Natale di Giuda" perché "ancora una volta si é con- 
sumato il tradimento — contro Dio e contro gli uo- 
mini . . . ". II tradimento sarebbe opera della De- 
mocrazia Cristiana, secondo il giornale fascista: "La 
DC ha consumato un tríplice tradimento: il primo 
verso l'Italia, il secondo verso la Chiesa, il terzo ver- 
so se stessa" perché ha consentito "che a presidente 
della Repubblica Italiana fosse eletto un ateo quale 
Saragat". 

Quelli del "Secólo", evidentemente, dimenticano 
che Saragat ha durante vent'anni servito fedelmente 
i governi clericali della Repubblica . . . come dimen- 
tica che anche Mussolini, autore dei patti fascisti 
del Laterano, era "ateo". 

* *        * 
In Germania stanno per finiré i processi contro la 

delinquenza nazista i cui misfatti cadranno in pre- 
scrizione fra qualche mese. 'Ma il processo contro la 
rivista "Der Spiegel" continua. Sonó stati prosciolti 
nell'istruttoria, che dura giá da vari anni, un redat- 
tore: Johannes K. Engel, e un editore: Hans Detlef 
Becker. Ma il direttore responsabile, Rudolf Aug- 
stein e Conrad Ahlers, capo redattore, sonó rinviati 
a giudizio sotto l'imputazione di tradimento per aver 
pubblicato pretesi secreti militari ("Times", 28 gen- 
naio 1965). 

ÜOltte se i governi dovessero servirsi della pubblica 
stampa per spiarsi reciprocamente! 

* *        * 
Un dispaccio romano dell'Agenzia inglese Reuters 

informa che le autorita statunitensi hanno hegato il 
permesso di entrare nel territorio nazionale all'ita- 
liano Luigi Nono, autore di un'opera, "Intolleranza 
'60", che sta per essere rappresentata a Boston. II 
compositore si proponeva di assistere alia "premiére" 
della sua opera. La ragione del rifiuto sarebbe l'ap- 
partenenza, presente o passata, del Maestro Luigi 
Nono al partito comunista. 

Se questo é vero, conferma la stupiditá della legge 
d'immigrazione degli Stati TIniti e di coloro che la 
applicano. Se l'Opera del Nono é buona, nessuno 
potra impedirne il successo, e il divieto dell'autoritá 
d'immigrazione U.J3.A. non avia altro risultato che 
d'aggiungere l'aureola del martirio a quella della 
gloria intorno al capo ed al nome dell'autore. Se l'o- 
per é meno buona, quel divieto dará origine al dub- 
bio che il suo insuccesso debba essere attribuito al 
¡oregiudizio dei governanti IJ.S.A. piuttosto che al 
suo valore intrínseco. 

* #        * 

Un paio d'anni fa, su iniziativa di un gruppo di 
"Social workers" della Columbia University di New 
York, fu istituita una organizzazione avente per 
iscopo di cercare se non i rimedi almeno il modo di 
frenare la cosidetta delinquenza giovanile, che per 
ogni parte si deplora come un pericolo allarmante 
per la cittá. Sorse cosí' la Mobilizazion for Youtb — 
la mobilitazione per la gioventii — sostenuta con 
fondi municipali e federali, la quale invece di cer- 
care le cause psicologiche di tale "delinquenza", in- 
cominció col cercare impiego ai giovani disoecupati. 
l'integrazione sociale di tutti gli osteggiati per mo- 
tivo étnico, la lotta contro le forme piü disastrose 
degli slums. 

Le attivitá di cotesto Movimento apparvero so- 
spette agli elenienti piü retrogradi. La stampa :in- 
comincio a denunciarlo come un covo di sovversivi- 
smo. Vi furono inchieste pubbliche e prívate, locali 
e federali, ma tutto quel che si poté produrre in fa- 
vore di quelle aecuse, si riduce a questo: 

"Trecento persone lavorano per la Mobilitation 
for Youth. Le inchieste vi hanno scoperto: 2 cornil- 
nisti, 3 individui con orientazioni di •sinistra'. 32 
persone che risultano avere firmnto 'petizioni sini- 
stroidi'." 

II "Times" di New York é stato aecusato di comu- 
nismo o di filocomunismo da due categorie di per- 
sone: dai paladini della forca — da McCarthy ai 
cripto fascisti e neo-nazisti del giorno d'oggi — e 
dai "sindacalisti libertan" cubani di Miami, egual- 
mente intolleranti del dissenso. 

II piü dei suoi lettori lo considera invece un airn-- 
nale profondamente conservatore. largamente infor- 
mato delle cose del mondo, ognora preoecupato di 
prevedere a parare i colpi che il malcontento dei 
popoli possa suscitare contro gli ordinamenti poli- 
tici e sociali dell'ordine capitalista che gli é caro. 

"Non ammettero mai che possa esistere il 
benché mínimo légame tra quel che provo 
dinanzi all'iniauitá sociale e ció che pensó 
dell'origine della specie". 

Jean Rostand 
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Un mondo senza fame! 
UTOPIA O REALTA' IN UN MONDO   SENZA GUERRE? 

Sotto questi auspici si é tenuto a Parigi, 
durante lo scorso mese di novembre, il set- 
timo congresso dell'Unione Federalista Mon- 
diale che il noto scrittore brasileño, Josué 
de Castro autore della 'Geografía della fame', 
apriva con la seguente dichiarazione: 

"Se i due terzi deH'umanitá non mangia- 
no, l'altro terzo non dorme perché ha paura, 
dacché gli affamati hanno preso coscienza 
della loro condizione e del loro crescente ri- 
tardi rospetto ai paesi industrializzati. Non 
puó esserci vero sviluppo mondiale fintanto 
che alcuni potenti stati continueranno a get- 
tare dalla finestra, ogni anno, 140 miliardi 
di dollari per armamenti nutili". 

Fra le altre personalitá presentí era il no- 
to scrittore e sociólogo Al fred Sauvy, autore 
della "Teoría genérale della popolazione", 
come puré "l'Abbé Pierre" tenace militante 
della lotta contro i tuguri e contro la miseria 
in genérale. Settanta organizzazioni erano 
rappresentate, la piú importante delle quali, 
la F.A.O.(l), fece pervenire un messaggio in 
cui definiva il perché del tema del settimo 
congresso: "Un mondo senza fame". 

In linea genérale, é stato riconosciuto dai 
congressisti che la lotta contro la fame esisten- 
te nel mondo non é utópica, a condizione 
che la soluzione di questo problema sia fon- 
dato sul piano mondiale, nel quadro di isti- 
tuzioni internazionali dótate non solo di po- 
tere consultivo, ma anche di potere legislati- 
vo, esecutivo e giudiziario. Non é mancato — 
fra le personalitá presentí — chi ha fatto 
notare che esistono giá istituzioni, organizza- 
zioni sopra-nazionali, mondiali (alludendo 
forse all'O.N.U. e all'UNE.S.C.O.) e che ba- 
sterebbe, forse, rinforzarne e allargarne i 
poteri per risolvere i problemi che si presen- 
tano al mondo d'oggi e che si pesenteranno 
a quello di domani. 

Fra le soluzioni preconizzate ve ne fu una 
piuttosto semplicista, e cioé, che per risolve- 
re il problema della fame basterebbe met- 
iere in valore l'Amazzonia e i deserti. . . ope- 
re che richiererebbero lungo tempo, e intan- 
to, campa cavallo. . . 

II francese Jules Moch, ex capo della con- 
ferenza per il disarmo, dichiaró: "700 mi- 
liardi di franchi sonó spesi ogni anno per gli 
armamenti: due miliardi al giorno l'equi- 
valente di due mila alloggi moderni ogni ora. 
Perché non prelevare sulle spese miliari il 
necessario per lottare contro la fame nel mon- 
do?" 

Nel messaggio mandato al congresso dal ce- 
lebre biólogo Jean Rostand, é condénsate in 
poche righe lo spirito e lo scopo di quella as- 
semblea, e son delinéate le soluzioni che do- 
vranno un giorno mettere fine al flagello 
scandaloso delal fame che in pieno secólo 
ventesimo affligge due esseri umani su tre. 
Eccone il tono: 

"Fintanto che gli uomini, ovunque si tro- 
vino, soffrono la fame; fintanto che dei 
bambini muoino in teñera etá perché non 
hanno la loro razione di proteine, non do- 
vrebbe esserci. per coloro che sonó immuni 
da tale miseria, imperativo piú urgente di 
quello di insorgere contro questa violazione 
permanente del diritto alia vita, contro que- 
sto scandalo biológico che offende la ragio- 
ne nello stesso modo che rattrista il cuore. 

"Determinare i mezzi propri ad assicurare 
una migliore ripartizione dei viveri; riunire 
ed organizzare tutti gli sforzi per costruire 
un mondo senza íame, il quale non puó che 
essere un mondo unito e deve diventare un 
mondo senza guerre. E' questa, oggi, l'impre- 
sa che s'impone prima di qualunque altra 
all'umanitá e di fronte alia quale tutte le 
altre possono essere tacciate di frivolitá e di 
bizantinismo. Nutriré decentemente gli abi- 
tanti della Terra é sicuramente cosa piü ur- 
gente che preparare dei viaggi nella luna". 

II presidente del Comitato francese con- 
tro la fame, Maurice Schumann, ebbe a di- 
chiarare nella seduta di chiusura: "La reto- 
rica ed il sentimentalismo non sonó di mió 
gusto quando é questione di fame. Bisogna 
parlare di realtá e queste non evolvonq, nel 
buon senso". 

Ed ecco qui i principali punti della riso- 
luzione f inale del congresso: 

"La fame nel mondo non risulta né da 
insufficienti risorse naturali, né da una so- 
vrapopolazione di scala mondiale, bensi da 
una cattiva distribuzione e utilizzazione del- 
le ricchezze. La maggior parte dell'aiuto con- 
cesso per via d'accordi bilaterali, i quali so- 
no spesso politicamente orientati, non tien 
contó dei bisogni reali dei paesi ove regna la 
fame. Solo una piccolissima parte di questo 
aiuto passa per le mani di organizzazioni 
internazionali, la cui struttura é, d'altronde, 
complessa e l'attivitá insuficientemente co- 
ordinata. 

"Necessita una política sistemática e ra- 
zionale, alia scala mondiale, di messa in ope- 
ra dei mezzi tendenti all'aumento della pro- 
duzione agrícola nei paesi della fame, ció che 
suppone uno sforzo di investimenti in risor- 
se umane e in materiale. 

"La vittoria nella lotta contro la fame non 
puó risultare che da una política comune di 
sviluppo che sia emanazione di una autoritá 
mondiale disponente di poteri effettivi, ap- 
poggiandosi su organizzazioni regionali il piú 
possiblmente autonome. 

"Per conseguenza, il congresso precpniz- 
za la costituzione immediata di un'autoritá 
mondiale di sviluppo colla partecipazione 
di tutti i paesi e di organizzazioni interna- 
zionali"(2). 

*      *      « 

A quanto precede, mi sia permesso di fare 
seguiré alcune mié considerazioni. 

Giova, ed é doveroso, riconoscere che le 
intenzioni e le risoluzioni esposte in cotesto 
congresso sonó lodevoli e fanno onore ai 
sentimenti umanitari di coloro che le espres- 
sero. Ma io credo poco ai "poteri effettivi" 
(cioé coercitivi) di una eventuale autoritá in- 
ternazionale capace di risolvere il problema 
di una piü equa e piü umana distribuzione 
delle risorse (o ricchezze) naturali sul piano 
mondiale. Le migliori intenzioni, i piü bei pro- 
getti si troveranno di fronte all'ingordigia del 
sistema speculativo capitalistico (e anche im- 
perialistico) vigente in tutti i paesi, anche 
ricchi e sedicenti bene sviluppati. Coloro che 
dominano i potenti trusts industriali e ban- 
cari; gli accaparratori-speculatori di derrate 
alimentari e di prodotti agricoli non saran- 
no mai d'accordo per levare le barriere econo- 
miche che dividono le nazioni e per instau- 
rare una política internazionale di libero 
scambio con i paesi sottosviluppati e sotto- 
alimentati, onde poter offrire a chi ha fame 
dei viveri a buon mercato e in quantitá ri- 
levante (dato che in molti paesi esistono 
prodotti alimenari in eccedenza). Anzi, io 
sonó propenso a credere che il malessere so- 
ciale e il disordine e l'ingiustizia, sul piano 
alimentare mondiale, servono quali incentivi 
alia speculazione. 

In tema poi di organismi internazionali 
e dei loro problematici "poteri effettivi" ab- 
biamo l'esempio negativo dell'O.N.U. e, fatte 
le dovute proporzioni, quello poco condu- 
ciente e poco producente del Mercato Comu- 
ne Europeo in seno al quale esistono sempre 
le rivalitá politiche ed economiche delle na- 
zioni parecipanti. 

Diré, come sta detto nella risoluzione fi- 
nale, che "alia scala mondiale" non esiste 
sovrapopolazione, é affermazione aritméti- 
camente ovvia, ma che non ha niente da ve- 
dere con la realtá delle cose e con la situazio- 
ne demográfica nella quale vivono e si di- 
battono certe popolazioni. Infatti, se i tre 
miliardi e trecento milioni di abitanti che 
conta attualmente la térra fossero ripartiti 
uniformemente sui 150 milioni di chilome 
tri quadrati della superficie terrestre, ogni 
abitante disporrebbe di circa cinque ettari di 
terreno. Pero, a causa del clima e della na- 

Non é giá nel modo di concederé il suf- 
íragio e nell'universalitá di esso che consiste 
la liberta: ma bensi nelle istituzioni volte a 
limitare Y autoritá. 

Cario Pisacane 

tura del terreno di molte regioni, soltanto un 
ettaro e mezzo per persona é coltivabile Csul 
piano mondiale), e ció sarebbe largamente 
sufficiente se il terreno fosse uniformemente 
coltivato bene, e se gli uomini fossero uni- 
formemente distribuiti sulle terre coltivabili. 
Non sará tuttavia superfluo notare che nel- 
l'anno 2000, quando la popolazione terre- 
stre avrá raggiunto i sei miliardi, ogni abi- 
tante non disporrá piü che di ettari 0.7. Per 
soddisfare i bisogni alimentari di tutti. nel- 
Fanno 2000 sarebbe quindi necessario tripli- 
care la produzione di ogni ettaro di térra col- 
tivabile. 

Ma questi ragionamenti fatti al condizio- 
nale sonó ipotesi e supposizioni inutili. dato 
che al tempo presente le cose ed i fatti sonó 
diversi. Esistono, si, immensi territori poco 
o niente coltivati, ma i popoli non sonó mer- 
ce trasportabile e trapiantabile a piacimen- 
to, da una parte all'altra del globo, e se Femi- 
grazione per certi popoli e certi paesi puó 
serviré un poco come valvola di sicurezza, in 
genérale, pero, e nell'insieme, gli uomini re- 
staño étnicamente fissi, legati alie regioni 
ove sonó nati e cresciuti. Questo é un fatto 
naturale ed é il motivo per cui esistono> re- 
gioni poco abitate ed altre in cui la popola- 
zione raggiúnge, invece, una densitá altíssi- 
ma e sproporzionata alie risorse alimentari 
della regione. 

E' innegabile che una'piü equa e propor- 
zionata distribuzione mondiale dei viveri 
esistenti porterebbe un apprezzabile sollie- 
vo alie popolazioni sotto aliméntate. "Sareb- 
be, inoltre, sul piano umano, atto di giusti- 
zia e di evidente uguglianza sociale. 

Ma (posso sbagliare) io non credo che 
questo basterebbe a creare il benessere ali- 
mentare nel mondo perché é statisticamente 
provato che la quantitá dei prodotti alimen- 
tari disponibili ad ogni época —- passata o 
presente — é sempre stata inferiore alia 
quantitá necessaria per assicurare ad ogni 
abitante terrestre un'alimenazione razionaíe 
sufficiente in calorie e proteine. 

Qualche lettore potra pensare che io esa- 
gero, o che la mia affermazione sia intenda- 
ta. Ma purtroppo le cifre non le invento io 
e parlano chiaro. Ho qui sotto gli occhi un 
gráfico del livello alimentare del mondo(3) 
dal quale deduco quanto segué: 

Vi sonó attualmente circa due miliardi di 
abitanti sulla térra, i quali dispongono di 
2000 calorie alimentari al giorno. Questa é 
una media. In realtá fra questi due miliardi 
v'é chi puó disporre di piü, e chi di una quan- 
titá molto minore di calorie. Quest'ultima 
categoría di umani é la piü numerosa — ri- 
peto: sonó due miliardi e piü. Questi vivono 
nei paesi ove regna la fame, giacché l'autore 
calcóla che per sussistere fisicamente in buo- 
no stato, la razione giornaliera delle calorie 
non deve essere inferiore alie 2400 per abi- 
tante. 

Seguono i paesi semi-poveri, i cui abitanti 
dispongono, in media, da 2200 a 2600 calo- 
rie giornaliere per abitante, quantitá che rap- 
presenta un minimo vitale e che non puó 
offrire eccedenti da distribuiré ai piú poveri. 

Restaño i popoli cosidetti bene sviluppati, 
che dispongono di 2600 a 3000 e piú calorie 
al giorno e per abitante. Questi sonó circa 
800 milioni di umani, i quali potrebbero di- 
stribuiré il loro eccedente — grosso modo 
500 calorie a testa — fra i due e piú miliardi 
che sonó crónicamente malnutriti. 

II lettore paziente pro vi a fare la divisione 
e constaterá che il risultato delPoperazaone 
sará ancora inferiore — sulla scala mondiale 
— al minimo vitale di 2400 calorie giorna- 
liere per abitante. La mia osservazione non 
é quindi infondata. La quantitá dei prodotti 
alimentari disponibili attualmente nel mon- 
do, anche se distribuiti razionalmente e con 
equitá, non bastano ad assicurare il benes- 
sere alimentare agli abitanti della térra, . .. 

A. COPE1TI 

*** 

(1) Organizzazzione delle Nazioni Unite per 'I'Ali- 
mentazione e l'Agricoltura. (II prof. Giosue de Castro 
é uno degli scienziatí raessi al bando dal regina* del 
colpo di stato dello scorso aprile nel Brasile). 

(2) Vedi il "Dauphine Libere" di GrenoWe, 23- 
XI-1964. 

(3) La caite mondiale de la faim nel libro: La 
terre et la faim des hommes di E. Bonnefcu,-. Li- 
brairie Fayard. 
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Palpitazíom cubarte 
Abbiamo tradotto il seguente articolo 

da La Revista Blanca di Barcellona (22 
marzo 1934), per ricordare a chi l'igno- 
rasse o l'avesse dimenticato, come gli 
anarchici di Cuba e ... di Spagna ve- 
devano trent'anni fa i politicanti op- 
portnniMi del loro paese e gli imperiali- 
sti statunitensi sostenitori di dittature. 

N.d.R. 

L'imperialismo yankee non ci lascia respi- 
ro. Dopo quanto soffrimmo sotto gli artigli 
spietati ójell'uomo-bestia, dopo che abbiamo 
sanguinato per mille ferite onde potere riu- 
scire ad abbattere quella bestia ed esser libe- 
ri, ora cadiamo sotto altri artigli peggiori: 
quelli deH'imperialismo yankee. Questa é la 
nostra maledizione. 

Poveri popoli delle Antille e dell'America 
Latina! A che giovano i titanici sforzi di una 
gioventú eroica, di uomini che gettarono la 
loro vita alia ventura, col sorriso sulle labbra, 
per la causa della liberta, se dopo aver dato 
l'awio alia nostra redenzione viene cotesta 
bestia, chiamata imperialismo yankee o di 
Wall Street, a calpesare ed a profanare tutti 
gli sforzi e tutti i sacrifici di una generazione 
valorosa? 

Quanta prepotenza, quanti abusi incon- 
fessabili, quanti delitti! Non appena s'in- 
trawide in lontananza l'alba d'un giorno 
miglioreper il popólo di Cuba, ecco sorge- 
re di ira'le brume della tradizione i pirati 
della banca e della politica ad organizzare tra 
le quinte le reti nelle cui maglie dovranno 
cadere nuovamente gli sforzi del popólo. So- 
no i reazionari, coloro che vegliano a trar 
profitto di tutte le opportunitá onde sbarrar 
la via al popólo anelante alia propria liberta. 

Dopo che il dottor Céspedes — che fu 
diplomático al tempo di Machado e parve 
essere il piú indicato a tutelare gli interessi 
di Wall Street — divenne Presidente della 
Repubblica, varíe fazioni politiche si diede- 
ro a combatterlo. Sergio Carbo, i superstiti 
della spedizione di Gibara(l), le masse stu- 
dentesche ed altri rivoluzionari politici, uniti 
alie caste militari, prepararono "il colpo" che 
doveva elevare alia Presidenza il dottor Grau 
San Martin. Di li sorse il sergente Batista, la 
cui posizione é, oggi, di sostenersi con la for- 
za delle baionette al comando supremo del- 
l'Esercito: Batista é ora colonnello e capo del- 
le forze ármate. Fa politica, ma politica im- 
perialista. Questo colonnelo improvvisato ha 
imparato presto a concludere trattati e al- 
leanze politiche, si che oggi non c'é político 
in Cuba che veda le cose tanto chiare come 
le vede luí. Tanto é vero che egli si mantiene 
fermo nella sua posizione mentre tutti gli 
uomini che occuparono cariche nel governo 
di Grau San Martin si trovano, come noi di- 
ciamo in Cuba, "fuera de cabana" (estro- 
messi). 

Va da sé che non lasciamo passare in si- 
lenzio la birbonata politica, cioé il come av- 
venne la caduta di Grau San Martin. A que- 
sto proposito, se il popólo riflettesse un po- 
co vedrebbe il marciume della politica e non 
seguirebbe nessuna politica. 

Mettiamo come figura saliente di tutta 
questa vergogna l'Ambasciatore americano 
che prese il posto di Welles, puré americano. 
Mr. Welles si mise dalla parte delle camarille 
politiche che in altri tempi avevano fatto 
quel che fece Machado. Civettó con Menocal, 
con gli ufficiali dello Stato Maggiore che era- 
no stati destituiti, e si dice persino che con- 
venisse assai che il poplo non dovesse con- 
tinuare ad ammazzare "porristas" per le stra- 
de di Avana(2). 

II Governo di Washington vedeva in Mr. 
Welles un Diplomático troppo diplomático, 
e lo sostitui con Jefferson Caffery, tutti am- 
basciatori questi che venivano ai popoli del- 
le Antille e dell'America Latina per stillarne 
sangue, ma con quanta crudeltá! 

Non esageriamo. Osserviamo un poco e 
vedremo sempre gli Ambasciatori americani 
giuocare con la vita dei popoli di questi Paesi 
come se fossero colonie di microbi da ster- 
minare alia prima protesta, a forza di fucili 
e di mitragliatrici. Caffery é capace di ster- 

minare centinaia di vite umane, con una sem- 
plice occhiata. Caffery é un professionale del 
delitto e sa sempre accordare la sua ispira- 
zione con le arche di Wall Street. Ora si ve- 
drá. Questo ambasciatore, che Roosevelt ci 
ha mandato in questo momento, é colui che 
ha assassinato e provócate lotte sanguinose 
nelle terre petrolifere del Venezuela in se- 
guito al suo arrivo nel paese; nella Colom- 
bia avvenne uno dei delitti piü orrendi che 
ricordi la storia di questo continente. Nel 
1928, gli operai bananieri, protestando con- 
tro i soprusi della United Fruit Company, 
scesero in isciopero e questa corporazione si 
serví dell'opera di Caffery per indurre il go- 
verno colombiano ad assassinare migliaia di 
scioperanti. A scopo di intimidazione, le na- 
vi da guerra yankee — consuetudine di cote- 
sto imperialismo — fecero la loro apparizio- 
ne nei porti della Colombia. II capo supremo 
delle forze colombiane era il genérale Cortez 
Varga, che come tutti i generali di quelle 
regioni tropicali era un lupo sanguinario in- 
stígate e salariato da Wall Street. Si com- 
piacque costui di assassinare piú di mille e 
cinquecento suoi connazionali, senza rispet- 
tare né donne né bambini. Tutto questo é 
stato perfettamente stabilito, e le fertili terre 
della Colombia furono macchiate dall'inno- 
cente sangue delle vittime proletarie, mentre 
che, con tutta sicurezza, Mr. Caffery con- 
tinuava ad inebriarsi di vino e di sangue coi 
grandi profittatori della Compagnia sfrutta- 
trice dei lavoratori del continente americano. 

In Cuba siamo stati piú fortunati ,perché 
il popólo non faceva caso all'opera di Caf- 
fery e si limitava ad osservare le piroette del- 
le fazioni politiche che, miserabili come usu- 
rai, non aspiravano che ad impossessarsi del 
potere. Naturalmente, l'Ambasciatore ameri- 
cano, vedendo che gente fossero gli opposi- 
tori di Grau San Martin, non ritenne neces- 
sario massacrare il popólo di Cuba. Súbito 
incominciarono le alleanze, e il colonnello Ba- 
tista, che nella sua qualitá di comandante 
delle forze ármate aveva contribuito ad ele- 
vare Grau San Martin alia Presidenza, non 
tardó a subiré le suggestioni di Mr. Caffery. 
Grau e i suoi amici che occupavano posti nel 
governo, cedevano. Batista stava zitto. II ser- 
gente Batista elevato a colonnelo, non seppe 
o non volé trovare la dignitá per resistere 
aH'imperialismo yankee. Piegó la schiena per 
farsi accarezzare da Caffery. Tanto é vero 
che il governo americano non aveva nemme- 
no riconosciuto il governo di Grau San Mar- 
tin, il quale manteneva una certa animositá 
contro i monopoli stranieri, e Roosevelt ve- 
deva owiamente in lui un nemico. Toccaro- 
no tutti i tasti e videro che il piú facile a do- 
minarsi era il colonnelo. Gli offrirono di la- 
sciarlo dove si trovava e lui, sentendosi sod- 
disfatto nel vedere che le sue "stelle" non mi- 
nacciavano di cadergli dagli omeri, si pre- 
paró alia svelta a deporre un governo per 
sustituirlo con un altro piü conforme ai de- 
sideri di Wall Street. I "condottiéri" politici, 
che in térra d'America sonó sempre "capoc- 
cia" al soldó di Washington, si sonó di nuovo 
impadroniti dei destini di un popólo nobile 
ed eroici, e tutti i suoi sacrifici sonó stat cal- 
pestati dai birbanti politici e dai capitalisti. 

In mezzo a tutto questo nuovo sanguino- 
so episodio, noi lavoratori ci organizziamo; 
facciamo sforzi titanici, ma la maledizione 
dell'imperialismo yankee ci tende agguati. 
Non sappiamo quel che faremmo se un gior- 
no la malabestia facesse a noi quel che ha 
fatto in Colombia, nel Venezuela, a San Sal- 
vador ed in altri posti. La Federazione dei 
Gruppi Anarchici di Cuba continua enérgi- 
camente la sua opera. Fra poco abbiamo la 
certezza, che tutto il movimento proletario 
fará parte di questa Federazione dandogli 
ispirazione. Se la canaglia, se la crápula ca- 
pitalista e politica ci lascierá qualche gior- 
no di tranquillitá! Ah! Allora. . .! 

ROSENDO APOLCATERRA 

GLI INTOCCABILI 
L'India divenne stato indipendente il 15 

agosto 1947. La sua Costituzione, repubbli- 
cana, entrata in vigore il 26 gennaio 1950, 
dichiara abolita Yintoccabilitá, ma i 65,000.- 
000 di indiani appartenenti alia casta degli 
intoccabili sonó ancora trattati come esseri 
sub-umani dai rimanente della popolazione, 
e le leggi fatte per puniré gli affronti tradi- 
zionali di cui sonó vittime gli intoccabili non 
vengono generalmente applicate. Ufficial- 
mente il governo li tratta su piede d'ugua- 
glianza, impiega circa 300.000 ex-intocca- 
bili, ne incoraggia e ne sussidia l'istruzione. 
Ma in pratica, specialmente nei villaggi, gli 
intoccabili subiscono forme di segregazione 
che sonó, come il termine intoccabili indica, 
molto piú severe di quelle che vengono an- 
cora oggi inflitte ai negri in America. 

Recensendo un libro recentemente pub- 
blicato ("India's ex-Untouchables", by Ha- 
rold R. Isaacs, John Day Co. New York) il 
corrispondente del "Times" da Delhi, Tho- 
mas Brady, scrive tra l'altro: 

"Le leggi che prescrivono punizioni per 
chi infligge le antiche minorazioni agli in- 
toccabili sonó raramente applicate fuori del- 
le maggiori cittá. E persino in Delhi, Bom- 
bay, Calcutta, Madras, la piccolissima mino- 
ranza che ha raggiunto un certo grado di 
istruzione ed un relativo tenore di vita da 
piccolo borghese, fa tutto il possibile per na- 
scondere le sue origini e per "passare" dalla 
casta di paria a quella degli Indu — cioé 
per essere accettato fra quelli che per tradi- 
zione sonó ammessi nei tempii e attingere 
acqua dai pozzi comuni. . .". "Nel corso di 
questi ultimi due anni, chi scrive queste ri- 
ghe ha avuto l'opportunitá di vedere un 
indú appartenente ad una alta casta, rifiu- 
tare, benché assetato, da bere dalle mani di 
un intoccabile al servizio di un americano 
residente a Delhi; ha visto dei bambini cen- 
ciosi, figli di un pescatore di Kerala, scher- 
nire sulla spiaggia un altro ragazzo sol per- 
ché questo apparteneva ad una comunitá di 
intoccabili; ha visto in un villaggio dello 
stato di Uttar,,continguo alia capitale, delle 
scuole per adulti segregate e costrette ad im- 
piegare due insegnanti perché gli Indú ap- 
partenenti a caste superiori non potevano 
sedere a fianco di intoccabili. . ." (N. Y. 
Times, 31-1, Sez. 7). 

L'articolo del Brady é accompagnato da 
una riproduzione fotográfica di un cartello- 
ne piantato nei pressi di un pozzo. Nel car- 
tellone sonó stampate, in lingua inglese e in 
lingua indiana, queste parole: Avviso — 
questo pozzo é aperto a tutte le classi, com- 
preso le caste catalógate" — "Caste cataló- 
gate" é l'eufemismo adottato dai governo per 
indicare le caste intoccabili. 

S'intende che se i pozzi accessibili agli 
intoccabili hanno bisogno di avvisi simili, 
deve voler diré che gli intoccabili non po- 
trebbero, senza rischio, attinger acqua dai 
pozzi che non porrino tale avviso. 

Si riflette malinconicamente che fino a 
quindici anni fa l'India é stata la gemma piú 
fulgida nella imperiale corona dell'Inghil- 
terra, madre di liberalismo, faro di civiltá, 
ecc. ecc. 

áá SOGNO ff 

(1) Tentativo insuiTezionale contro la dittatura di 
Machado, fallito nel mese di agosto 1931. 

(2) Da porra (mazza, manganello) venivano chia- 
mati porristas i sicari di Machado. 

"Un anarchismo attualista, consapevole delle pro- 

prie forze di eombattivita e di costruzione e delle 
forze avverse, romántico col cuore e realista col cer- 
vello, pieno di entusiasmo e capace di temporeggiare, 

generoso e abile nel condizionare il proprio appoggio, 
capace, insomma, di un'economia delle proprie forze: 

ecco il mió sogno e spero di non essere solo. 
Se l'anarchismo non imbocca questa via, se chiu- 

derá gli occhi per sognare i giardini in fiore dell'av- 
venire, se indulgerá nella ripetizione di dottrinari 
luoghi comuni che lo ¡solano nel nostro tempo, la 
gioventü si ritrarra da lui, come da un romantici- 
smo sterile, come da un dottrinarismo cristallizza- 
to. La crisi deH'anarchismo é evidente. O la botte 
vecchia resisterá al vino nuovo, o il vino nuovo cer- 
cherá una botte nuova". 

CAMILLO BERNERI 
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I FRATELLI RECLUS (1) 

(RECENSIONE) 

Sonó ormai circa sessant'anni che Elia e 
Elíseo Reclus scomparvero a poca disanza 
di tempo l'uno dall'altro. Dalla loro morte ad 
oggi, numerosi sonó stati gli scritti apparsi 
su di essi, particularmente su Elíseo: articoli, 
studi, opuscoli, molti dei quali seri e veri- 
tieri. 

Mai, a mia conoscenza, era apparsa una 
loro biografía raccolta in volume. 

Questo libro, dunque, colma questa lacu- 
na. E la colma bene. Chiaramente, nítida- 
mente, con la semplice onestá e con la sem- 
plice veritá dovuta a questi due uomini, che 
se furono ben lontani da essere comuni, fu- 
rono tuttavia principalmente e oltre tutto, 
semplici, sinceri ed onesti. 

In questo libro vi sonó due biografié cosi 
suddivise: la biografía di Elíseo scritta da 
suo ñipóte Paolo Reclus, e la biografía che 
Elíseo scrisse su suo fratelo Eia, poco tempo 
dopo la sua morte. La biografía piü interes- 
sante é indubbiamente quella di Elíseo che é 
racchiusa in 145 pagine, mentre quella di 
Elia non ne ha che 35. Inoltre in questo volu- 
metto é riprodotto il Discorso su l'Educa- 
zione pronunciato da Elíseo Reclus alia Nuo- 
va Universitá di Bruxeles nel 1895, alcune 
notizie biografiche su Paolo Reclus, e infine 
delle Notizie Storiche e una Bibliografía. Co- 
me si vede, un libro non di grande mole, ma 
ben fatto. 

La prima particolaritá della biografía di 
Elíseo é questa: che si potrebbe quasi chia- 
mare una autobiografía, giacché salvo lievi 
pertinenti commenti di Paolo, é composta 
essenzialmente di lettere e di brani di lettere 
scritte da Elíseo medesimo . 

E, védete, si puó piü o meno avere avuta 
la convinzione di aver saputo chi fossero 
stati i Reclus; che cosa essi avessero dato 
aH'idea e al sapere umano; ma leggendo que- 
to libro, via via che ci addentriamo nello svol- 
gersi delle loro vite, siamo obbligati di rico- 
noscere che tutto quanto credevamo sapere 
non era che una pallida idea della realtá. 

Elíseo Reclus! Scorrendo questo libro non 
ho potuto fare a meno di ricordare quanto 
mi rispóse un giorno Armand, ad una mia in- 
terrogazione su di lui: Elíseo Reclus? Eh! 
caro amico, mi disse, é stato uno dei pochi 
uomini del quale si poteva affermare che fos- 
se quasi perfetto! 

E infatti! Che vita magnifica, che vita 
stupenda, che vita retta! A seguirlo in questa 
biografía, dove perianto é esclusa ogni forma 
romanzesca o di fiorettatura, sembra quasi 
di trovarsi davanti ad un'immagine metafí- 
sica tanto é irreale il reale. E bisogna convin- 
cersi che se é ovvio che i Reclus furono do- 
tati d'un'intelligenza superiore, che tuttavia 
non fu questa la prima qualitá ínsita in essi 
che li resé singolari: che di uomini d'intelli- 
genza elevata ne sonó sempre esistiti. La sin- 
golaritá, la particolaritá dei Reclus, fu la loro 
alia elevazione morale: fu la loro coscienza. 
Non fu la moraluccia corrente del mió e del 
vo: la moraluccia cara ai politicanti di qua- 
lunque tinta e ai padri zappata. I Reclus su 
quesa morale corrente facevano sicuramente 
un sorriso compassionevole. La loro singola- 
ritá fu la ferma convinzione che solo la co- 
scienza intesa nel senso piü elevato e piü 
profondo della parola, la coscienza che mai 
patteggia e che mai transige, ha valore nel- 
l'uomo che intende rimanere tale. Fu questa 
la loro singolaritá: rara singolaritá negli uo- 
mini di ogni tempo. 

Elíseo fu il prototipo dell'uomo sereno e 
riflessivo. E' giá stato detto piü volte, ma 
non sará male ripeterlo anche qui. Tutto in 
lui fu ponderatezza e riflessione. Raramente 
si lasció trasportare da quegli scatti d'entu- 
siasmo che spesso si perdono nel nulla, una 
volta sparito l'iniziale bollore. 

Aveva solo ventun'anni quando per la 
prima volta, forse timidamene, tracció su un 
documento che mai vide la luce, la famosa 
affermazione: "L'Anarchia, la piü alta espres- 
sione dell'ordine". Non fu che venticinque 
anni piü tardi (nel discorso commemorativo 
della Comune che tenne a Losanna, nel 
1876, — é Nettlau che ce l'afferma —) che 

poi per la prima volta professó publicamen- 
te il proprio anarchismo. Indubbiamente non 
fu perché gli occorsero tutti questi anni per 
convincersi della veritá deH'Anarchia. Pro- 
babilmente fu perché non se ne presentó 
prima l'occasione, o allora perché sapeva 
quanto in lui avesse valore la parola data: la 
promessa. Promessa che seppe ben mantene- 
re in seguito in ogni momento della sua vita, 
e specialmente quando fu fatto segno all'ob- 
brobrio pubblico dalla cagnara reazionaria 
che lo additava come il principale responsa- 
bile degli atti compiuti dal Ravachol. 

Per rendersi contó del valore e della fer- 
mezza di quest'uomo bisogna riportarsi al 
momento del soffio di spavento da cui era 
allora invasa la vecchia e la nuova borghesia 

ELíSEO RECLUS 

francese: quella dei residui ereditari scodin- 
zolante in mezzo alie puttane di corte e alie 
sottane cardinalizie, e quella dei villani rifat- 
ti nata sull'assassinio della Comune; quella 
dei Thiers, delle sciabole napoleoniche e delle 
false glorie dell'Impero: tutto questo marciu- 
me che ora tremante di paura si univa stret- 
tamente nell'invocare autoritá, repressione e 
ghigliottina! 

Reclus era lo scienziato francese ormai di 
fama mondiale, era il proscritto della Comu- 
ne, era l'essere vívente che dimostrava come 
l'uomo vero avrebbe dovuto comportarsi, 
era l'esempio pericoloso che non dava re- 
quie, era l'uomo che bisognava abbattere. 
Fu la coalizione dei pigmei contro il gigante! 

E Reclus, calmo, sereno, riflessivo, rispon- 
de a dei compagni d'un giornale italiano (che 
probabilmente avevano prestato orecchio al- 
ie fanfaronate di qualche giornale): "Non 
sonó affatto responsabile dei pettegolezzi dei 
giornali che si ispirano ai capricci della folla 
o alia passione del momento. Ma se voi leg- 
gete La Revolte dove qualche volta scrivo e 
della quale condivido le idee, avrete certa- 
mente potuto rendervi contó che ben lontano 
dal gettare l'anatema su Ravachol, al con- 
trario ammiro il suo coraggio, la sua bontá, 
la sua grandezza d'animo; la generositá con 
la quale sa perdonare ai suoi nemici, e persi- 
no ai suoi denunciatori. Conosco pochi uo- 
mini che possano superarlo in nobiltá. Resta 
perianto a chiarire una questione: se abbia- 
mo il diritto di farci noi stessi giustizieri, 
senza soffermarci su alcune considerazioni, 
come per esempio, quella del sentimento del- 
la solidarietá umana. Detto questo, non sonó 
meno convinto che il Ravachol sia un eroe 
d'una magnanimitá poco comune. Del resto, 
la mia opinione conta poco: quella dei gior- 
nali ancora meno. Studiate voi, compagni, 
la questione, fatevi voi stessi un'opinione sin- 
cera e ragionata: sará questa la vera". 

Ecco cosa rispondeva il Reclus a tutto 
questo marciume che da una parte minaccia- 

va, e dall'alra esigeva da lui una dichiara- 
zione di disprezzo e di biasimo. 

Questa gente non aveva ancora compreso 
che il Reclus, aveva una mentalitá ben dif- 
ferente di quei pochi moralisti anarchici che 
in quel momento gridavano contro il Rava- 
chol in nome d'un falso umanitarismo, e che 
piü tardi, in nome dello stesso falso umanita- 
rismo gridarono viva la guerra, viva la. . . 
patria, e viva la. . . civiltá frncese! 

Ma non ci perdiamo in antipatiche remi- 
niscenze lontane, e ritorniamo nel pulito. 

E' certo che quando attraverso questa bel- 
la documentazione, seguiamo la vita di que- 
st'uomo, a cominciare dai suoi inizi, non si 
puó fare a meno di pensare che il famoso 
proverbio: "il buon di si conosce dal mattino", 
qui non fa assolutamente difetto. Guardia- 
mo: prima giovinezza, inizi degli studi. prime 
lotte per guadagnarsi il pane, colpo di Stato 
napoleónico, minaccia di arresto, fuga in In- 
ghilterra e in seguito in America del Nord, 
disprezzo delle posizioni e del danaro. per- 
manenza nella Sierra Nevada: ritorno a Parigi 
nel 1857. A questo momento Elíseo ha solo 
27 anni. Ebbene, pochi uomini, alia sua etá 
hanno giá cosi intensamente vissuto. E pochi 
uomini, sonó passati, per cosi diré, cosi vi- 
vamente attraverso alia prova del fuoco, sor- 
tendone immuni come lui ne é sortito. Anzi, 
siamo quasi costretti«a pensare, che un con- 
tatto e una visione piü ampia del tutto, lo 
ha convinto ancor piü che la via da lui scelta 
non é sbagliata. 

E continua cosi la sua bella evoluzione, 
ponderata e riflessiva. Tutto in lui passa at- 
traverso il vaglio sottile: opere e uomini, 
grandi avvenimenti e piccoli fatti. 

Diamo a grandi tratti uno sguardo ai prin- 
cipali avvenimenti della sua vita: nel 1864 
conosce Bakunin, nel 1868 é al Congresso 
della Pace a Berna, nel 1870 é volontario 
nell'Esercito Nazionale, in seguito combatte 
per La Comune ed é arrestata col fucile alia 
mano. Rimane circa un anno in attesa del 
processo combiando ben diciassette volte di 
prigione, ed é poi condannato alia deporta- 
zione semplice, vale a diré, libero, in un'isola 
della Nuova Caledonia. 

Fortunatamente, una petizione in suo fa- 
vore promossa dagli scienziati Inglesi e Ame- 
ricani con in calce un centinaio di firme dei 
piü celebri, gli fa commutare la pena a dieci 
anni di esilio semplice. 

E per la seconda volta parte in esilio: que- 
sta volta in Svizzera. A questo momento ha 
quarantadue anni. Inutile diré che in faccia 
a tutti quest'ultimi avvenimenti, la sua con- 
dotta é stata delle piü esemplari. 

Comincia allora per lui un nuovo difficle 
periodo di esistenza, che alia necessitá di gua- 
dagnarsi il pane per sé e per la propria fa- 
miglia, si aggiunge la volontá di mantenere 
intatta la rígida dignitá dell'uomo e la gelo- 
sa difesa delle proprie convinzioni e delle 
proprie idee. 

Elíseo non perde mai la sua serenitá. Nel 
1872 va al Congresso della Pace a Lugano 
ma prova una delusione. Amnistiato nel 
1880, non ritorna in Francia: rimane in Sviz- 
zera. Nel 1876 alia morte di Bakunin, é lui 
che pronuncia qualche parola sulla sua tona- 
ba. Nel 1887 conosce Kropotkine col quale 
in seguito si lega di fraterna amicizia, ed era 
fatale, che oltre ad essere compagno d'idee 
era, come sappiamo, come lui, anche geó- 
grafo. 

Tutto in questo libro scorre limpido e se- 
reno. Vi sonó pagine di vita intima, di vita 
familiale, che ci mostrano come l'uomo sia 
sempre uguale a sé stesso: uomo che sem- 
pre cerca di convincere con la persuasión© 
del ragionamento; che mai fa uso né d'au- 
toritá né d'imposzione. C'é ad esempio, il bel 
discorso cosi profondo e cosi pieno di finezza 
che pronunció nell'ocasione che sposó libe- 
ramente le sue due figlie: una pagina magni- 
fica. 

Eliseo Reclus nutri un'affezione partico- 
lare per alcuni uomini che sapeva come lui 
sinceri, e che al pari suo disdegnavano gli 
onori e le prebende. Uno fra questi fu Pierre 
Martin. Racconta Paolo Reclus: "Pierre 
Martin era uno dei condannati del processo 
di Lione(2) e si trovava in prigione a Clair- 
vaux. Era un uomo oscuro, ma da quando Eli- 
seo lo aveva conosciuto, probabilmente verso 
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il 1880, si era legato a lui da un'amicizia 
COSí intima che si sarebbe potuta qualificare 
di fraterna. Non credo che Eliseo abbia mai 
voluto cosi bene a un altro uomo, se questo 
non fu Luigi Galleani". Probabilmente questa 
frase andrá dritta al cuore dei compagni ita- 
liani, e in particolare a qualcuno dei vecchi 
di questo giornale. Ed é tutto nórmale. 

Nel 1893, Eliseo ando a testimoniare a 
Firenze in un processo inténtate contro dei 
compagni imputati di aver tradotto e pub- 
blicato l'opuscolo contenente il suo scritto: 
Evoluzione e Rivoluzione. Difensore in que- 
sto processo era l'Avv. Ferri. Reclus raccon- 
ta a sua sorella come tutto sembrava fosse 
giá stato preparato perché una condanna non 
facesse difetto. E continua dándole questi 
curiosi particolari: "... Poi il compagno tra- 
duttore dell'opuscolo, principale impútate, 
ha paríate in maniera ammirabile, con gran- 
de semplicitá e molta moderazione. In quan- 
to a me non mi é stato concesso di parlare, 
ma l'Aw. Ferri, col quale avevo potuto ab- 
boccarmi prima, ha parlato in mia vece con 
un'eloquenza veramente particolare. E' vero 
che malgrado tutto, il suo discorso non era 
che una difesa e che portava forzatamente 
in sé il castigo del peccato origínale che pesa 
su tutte le parole- d'un avvocato, ma poiché 
i compagni italiani erano ricorsi a un avvo- 
cato, credo che non avrebbero potuto sceglie- 
re un difensore piú simpático e dalla parola 
piü generosa.(3) Figurati che quando ha ac- 
cennato al giorno che la proprietá cambierá 
di forma e che ella diverrá proprietá di tutti, 
l'uditorio é stato sollevato da un tale entu- 
siasmo che persino gli uscieri si agitavano 
gioiosamente sulle loro scranne in previsione 
di questi grandi giorni dell'avvenire". 

Nel 1901, quando Reclus ha 71 anni, in 
una lettera indirizzata alia redazione d'un 
giornale anarchico spagnuolo, esprime questi 
pensieri magnifici: '. . . Che le patrie e i par- 
titi vi sieno scoriosciuti. Siate uomini avidi di 
veritá, estranei a un qualunque pensiero d'in- 
teresse. Né padrone, né capo, né Apostólo 
dal linguaggio considerato parola di Evange- 
lo. Fuggite gli idoli e cércate la sola veritá 
nella parola dell'amico piü caro, del piú dotto 
professore.: E se quando lo avete inteso, 
qualche dubbio vi tormenta, scandagliate 
nel profondo delle vostre coscienze per giu- 
dicare in ultima analisi. Se vi lanciate nella 
mischia per sacrificarvi difendendo gli umili 
e gli offesi, ció é bene, e sappiate, compagni, 
affrontare nobilmente la morte. Se invece 
preferite il lento e paziente lavoro in vista 
d'un awenire migliore, é ancora meglio, e 
allora fate di questo, l'obiettivo di ogni istan- 
te di una vita generosa. Ma se poi scegliete 
di rimanere poveri fra i poveri, in piena so- 
lidarietá con coloro che soffrono, che l'esisten- 
za vostra si illumini di una luce benéfica, in 
perfetto esempio, in insegnamento fecondo. 
Salve, compagni!" 

Gli ultimi dieci anni della sua vita, Reclus 
li passó a Bruxellies dove era stato nominato 
professore della Universitá Libera. Ma an- 
che in questo suo ultimo periodo fu in una 
certa misura vittima di intrighi politici, ai 
quali tuttavia seppe far fronte come sempre 
a testa alta. Purtroppo fu anche vittima di 
intrighi di carattere differente che gli ama- 
reggiarono molto i suoi ultimi anni. Col pen- 
siero di procurare del lavoro a diversi com- 
pagni si era lasciato attirare, assieme ad Elia, 
in un'impresa cartográfica, da dove riusci- 
rono appena appena a sortirne per il rotto 
della cuffia salvando la dignitá del loro no- 
me, ma derubati in pieno. 

E se veramente c'erano uomini che non 
lo meritassero, erano proprio loro. 

Lavoratore indefesso Eliseo aveva data 
nel corso della sua esistenza una produzione 
enorme. Oltre ai diversi scritti di carattere 
sociale e ai suoi numerosi scritti di carattere 
scientifico, alie sue opere: Storia di una mon- 
tagna, Storia di un ruscello, La Terra, a cui 
fece seguito piá tardi l'Uomo e la Terra, ci fu 
la sua opera maggiore: La Geografía Univer- 
sale, alia quale lavoro durante vent'anni, riu- 
soendo a non mai interromperla, malgrado 
tutte le noie e tutti gli imprevisti. "Comincia- 
ta nel 1872 fu terminata nel 1893. Durante 
mille settimane, fu messo in vendita un fa- 
scicolo di sedici pagine. Furono dunque se- 
dicimila pagine che videro la luce, unite a 
millecinquecento carte e un migliaio di inci- 

sioni: insieme che fu ripartito in 19 volumi 
di 800 pagine ciascuno". (P. Reclus) 

Fece guadagnare dei milioni ai suoi edi- 
tori e visse quasi poveramente. Ma, poteva 
agiré diversamente un uomo come lui, che 
sapeva cosa voleva diré parlare seriamente 
con la propria coscienza ad ogni momen- 
to?.. . 

Morí il 4 luglio 1905. 
Poco ora ci resta da aggiungere sulla vita 

di Elia, eccetto che furono veramente íra- 
telli, Pero ognuno seguí una propria evolu- 
zione e una propria via. Spesso si trovarono 
uniti nella lotta, che, lui puré, era miscreden- 
te e uomo di coscienza elevata. Specialmen- 
te le due volte che Eliseo fu costretto a pren- 
dere la via dell'esilio, Elia la dovette pren- 
dere assieme a lui. A vent'anni per aver gri- 
dato assieme: Viva la Repubblica, a quaran- 
ta per aver gridato assieme: Viva la Comu- 
ne! Come Eliseo combatté per la Comurie e 
fu anche nominato Direttore della Biblioteca 
Nazionale, funzione che adempi scrupolosa- 
mente in quel momento difficile. 

Arrivata la sconfitta,, non si poté muover- 
gli alcun addebito. Ma i generosi giudici di 
Thiers, come ringraziamento di aver sálvate 
un simile patrimonio, non trovarono niente 
di meglio che condannarlo a vita in un recin- 
to fortifícate. . . Canaglie! Meno male, che 
alcuni amici fedeli lo aiutarono a riparare 
aH'estero. Passó in Svizzera, poi in America, 
e in seguito in Inghilterra. Piú tardi rientró 
a Parigi amnistíate, ma inviso dalla Polizia 
partí' ancora una volta nel Belgio, dove si 
spense nel 1904. 

Che diré ora per chiudere la presentazione 
di questo libro, che spero di essere riuscito 
alia meglio a far comprendere quanto possa 
essere interessante? Una cosa sola: che i 
compagni a conoscenza della lingua francese 
si affrettino ad acquistarlo, a leggerlo, e a 
diffonderlo fra i loro conoscenti e amici. Non 
sará tempo perduto, né danaro speso inútil- 
mente. D'altronde dei Reclus non ce ne sonó 
a tutti gli usci, vero? 

J. MACII 

(1) II titolo esatto e origínale del libro é il segueTi- 
te: Paul Reclus — Les Fréres Elie et Elisee Reclus 
ou du Protestantisme á l'Anarchisme (avec quatre 
portraits hors texte) prezzo 8,70 franchi. Ed. Les 
Amis d'Elisee Reclus. Paris. 

(2) II Processo di Lióme che ebbe luogo nel 1883 e 
nel quale anche Kropotkine come Pierre Martin, fu 
condannato a cinque anni. 

(3) Purtroppo, anche lui, piü tardi fini' nel cro- 
giuolo della melma miussoliniana. 

Quelli che c¡ lasciano 
II 3 gennaio u.s. é morto ad Avenza, presso Car- 

rara, il compagno STEFANO VATTERONI all'etá 
di 68 anni. 

Era venuto giovane al movimento anarchico del 
quale fu sempre militante consapevole ed attivo. 
Riuscitagli impossibile la vita nel carrarese in segui- 
to alie lotte per la resistenza al fascismo, si trasfe- 
ri' a Roma dove si trovava al momento dell'atten- 
tato di Gino Lucetti contro Mussolini, l'll setiem- 
bre 1926, nel processo del quale fu implicato come 
conterráneo, compagno di idee e cómplice. II pro- 
cesso si svolse l'll giugno 1927. Lucetti fu condan- 
nato a 30 anni, Leandro Sorio a 20 e Vatteroni a 18. 

Undici anni dopo, scontato il cellulare, abbreviata 
la condanna da decreti di amnistia e indulto, fu ri- 
condotto al carcere giudiziario di Roma e di qui in- 
ternato al confino a Tursi nell'estate del 1937. Al 
confino conobbe la sua compagna ed ebbero una fi- 
glia. Ma causa le provocazioni di un bulo fascista 
che pretendeva dai confinati il saluto "alia romana" 
ebbe a subiré un nuovo processo ed ebbe a scontare 
un altro anno di prigione. 

Torno dal confino dopo la caduta del fascismo e 
riprese con ardore immutato la sua vita di militan- 
te; e nelle sue attivita di militante lo ha coito, ov- 
viamente precipitata dalle passate sofferenze e per- 
secuzioni, la morte. 

Conformemente alie sue disposizioni, i funerali si 
sonó svolti senza pubblicitá con la partecipazione di 
alcuni compagni e famigliari. Avra definitiva sepol- 
tura al cimitero di Carrara, vicino alie tombe di Gino 
Lucetti e Alberto Meschi. 

Non c'é piú patria; da un polo all'altro 
non vedo che dei tiranni e degli schiavi. 

Diderot 

I KLANISTI 
Nella seconda meta di gennaio gli avvocati 

del governo fedérale nel Mississippi sonó 
riusciti a persuadere la "Grand Jury" (una 
magistratura composta di cittadini local i e 
avente il compito di istruire il processo, sten- 
dere l'atto d'accusa e deferiré al giudizio del- 
le Assiste i sospetti) del competente distret- 
to giudiziario a ordinare l'arresto di 18 per- 
sone (quelle stesse che il mese avanti erano 
state prosciolte in seguito a interrogatorio 
preliminare dal lócale magistrato fedérale) 
impútate di avere viólate una legge fedérale 
del 1870 che aveva lo scopo di difendere i 
cittadini negri dalel vessazioni e violenze dei 
cavalieri del Ku Klux Klan. Gli arrestati fu- 
rono súbito messi in liberta provvisoria sot- 
to cauzioni abbastanza rilevanti, in attesa del 
processo che non dovrebbe molto tardare. 

Si tratta, come ben dissero a suo tempo i 
giornali, dei soliti implicati nel linciaggio dei 
tre giovani antisegregazionisti di Meridian: 
Michael Schwerner, James Chaney e An- 
drew Goodman, torturati e assassinati a Phi- 
ladelphia, Mississippi, il 21 giugno 1964. E 
fra gli imputati figurano appunto il capo del- 
la polizia filadelfiana, lo sceriffo Lawrence 
Rainey e il suo assistente, Cecil Price, senza 
l'intervento dei quali i tre giovani transitan- 
ti in automobile sulla pubblica via non avreb- 
bero avuto motivo di fermarsi in quella cittá. 

I giornali informano che i procuratori del 
governo fedérale sarebbero in possesso di 
confessioni dirette di almeno due testimoni 
oculari del tríplice misfatto: ma di queste 
non si conoscono i particolari. Si sa per lun- 
ga esperienza che i cittadini giurati del Mis- 
sissippi, invariabilmente bianchi, non presta- 
no mai fiducia a quei testimoni che depongo- 
no in maniera sfavorevole ad imputati bian- 
chi accusati di avere malmenato od ucciso 
negri, e che per conseguenza le testimonian- 
ze di cui dispone l'accusa, per quanto nume- 
róse dettagliate e veritiere possano essere, 
non hanno molta probabilitá di essere cre- 
dute dai giurati che saranno chiamati a giu- 
dicare i diciotto sospetti di quel tríplice as- 
sassinio. 

Ma, come é stato detto altre volte, i di- 
ciotto ostaggi del governo fedérale non sonp 
imputati di assassinio, sonó imputati e sa- 
ranno giudicati solíante per sequestro di 
persona, violenze e cospirazione. 

L'accusa di assassinio é di competenza 
esclusiva dell'autoritá statale del Mississippi, 
e la prima settimana di febbraio infatti si 
riunirá la Grande Giuria della Neshoba 
County — nella cui giurisdizione avvennero 
i fatti — per istruire il processo e formulare 
la sentenza di proscioglimento o di rinvio a 
giudizio. 

II consenso genérale é che gli autori di 
quel linciaggio, per quanto scoperti e indi- 
viduad possano essere, attraverso le inchie- 
ste, gli interrogatori, e le confessioni, non sa- 
ranno puniti mai perché nel Mississippi il 
negro continua ad essere considerato da mol- 
tissima gente come un essere inferiore di cui 
il bianco puó fare quel che vuole impune- 
mente .... 

Orau-n bj/ A. 
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Puhhlicaziom ricevute COMVNlCAZIOm 
ANARCHY—46 — Vol. 12 — Dicembie 1%4. Ri- 

vista mensile in lingos inglese a cura della "Free- 
dom Press", 17 a Maxwell Road, London S.W. 6 — 
England. ■— Questo numero contiene due recensioni 
di un libro recentemente pubblicato in Inghilterra: 
THE ANARCHISTS, di James Joll. Xoi abbiamo 
trovato particolarmente interessante quella di V. R., 
che porta il ti tolo: 'Anarchism and the historians". 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XXI Num. 260, Gen- 
naio 1965. Periódico mensile in lingua spagnola. Ind.: 
Apartado Postal 10596, México 1, D.F. 

L'INCONTRO — A. XVI, No. 1 — Novembre 
1964 — Periódico indipendente. Ind.: Via Consolata 
11, Torino. 

DE VRIJE — A. 66, N. 12, dicembie 1964 — Ri- 
vista mensile in lingua olandese. Ind.: Wilgenstraat 
58 b, Rotterdam, Olanda. — Porta puré, in forma 
di opuscolo, la versione olandese del capitolo dedi- 
cato a MAX STIRNER dal dott. Eltzbaeher, nel suo 
libro ANARCHISMO. 

L'AGLTAZIONE DEL SUD — A. VIII N. 12, Di- 
cembre 1964. Mensile a cura degli anarchici della 
Sicilia. Ind. Casella póstale 116, Palermo. 

DEFENSE DE L'HOMME — A. 17, No. 194, üe- 
cember 1964 — Rivista mensile in lingua tráncese. 
Ind.: Louis Dorlet, B. P. 53, Golfe-Juan (Alpes 
Maritimes) France. 

"UMANITA' NOVA" — A. XLV No 3, 25 gen- 
naio 1965. Settimanale anarchico. Ind.: Via dei Tau- 
rini, 27 — Roma. — II presente numero é in parte de- 
dicato alia memoria di Gino Lucetti e Stefano Vat- 
teroni, quest'ultimo deceduto il 3 gennaio u.s. al- 
l'etá di 68 anni. 

VIEWS AND COMMENTS of the Libertarían 
League — No. 48 Winter 1965 — Rivista in lingua 
inglese, 48 pagine con copertina. Ind.: P.O. Box 261, 
Cooper Station, New York 3, N. Y. 

VOLONTA' — Anno XVIII n. 1 Gennaio 1965 — 
Rivista anarchica mensile. Sommario: M. Dal Molin: 
"Verso il traguardo del 1984?"; ítalo Garinei: "In- 
chiesta sull'anarehismo"; Enzo Lo Sasso: "II pen- 
siero filosófico di Michele Bakunin"; Domenico Dent- 
ina: "Gli studenti repressi e integrati"; "Tre poesie 
di Lucio Zinna"; Hem Day: "Quarant'anni d'anar- 
chismo in Belgio"; L. Ferraresi: "II Sartre che scot- 
ta"; Leonardo Eboli: "Quando la Chiesa non fa si- 
lenzio: Pomponio Algeri"; William Godwin: "Inda- 
gine sulla giustizia política"; C. Campana: "Orga- 
nizzazione autoritaria e organizzazione anarchica"; 
Recensioni: J. Mascii: "Max Nettlau — Breve storia 
dell'anarchismo"; Edizioni RL — Servizio Librería; 
Rendiconto Finanziario; Alcune pubblicazioni anar- 
chiche". 

Tndirizzo: Amministrazione: Aurelio Chessa Via 
Diño Col, 5-7A, Genova. Redazione: Giuseppe Rose, 
Via Roma 101, Cosenza. 

SEME ANARCHICO — Anno XV, N. 1, Gennaio 
1965. Mensile di propaganda per l'emancipazione 
sociale. Ind.; Casella Póstale 200  Ferr. Torino. 

RECHT VOR ALLEN — A. 20 Ni. 570 e 572 (1 
nov. e 12 dic. 1964) Órgano preconizzante il socia- 
lismo senza stato. Ind.: J. De Roos, Anselmushof 2, 
Amsterdam—W. Olanda. 

SCTENZA E COSCIENZA — Anno XXIII, Otto- 
bre-Dicembre 1964. Rivista trimestrale. Órgano del- 
l'Unione Antivivisezionista Italiana — Via Saragoz- 
za 41 — Bologna. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 108, .lanvier 
1965. Mensile della F.A.F. Indirizzo: 3 rué Ter- 
naux, Paris (11), France. 

LIBERATION — Vol. IX, No. 11, Febbraio 1965— 
Rivista indipendente in lingua inglese. Ind.: 5 fieek- 
man Street, New York 38, N. Y. 

THE PEACEMAKER•— Vol. 18, Nr. 2, January 
1965. Mensile in lingua inglese. Ind.: 10208 Sylvan 
Ave. (Gano) Cincinnati, Ohio 45241. 

Varían Tcherkesoff: ERROS E CONTRADICOES 
DO MARXISMO — Editora Mundo Livre — Rio de 
Janeiro. Volume di 140 pagine in lingua portoghese. 

Pedro Kropotkine: HUMANISMO LIBERTARIO 
E A CIENCIA MODERNA — Cooperativa Editora 
Mundo Livre — Caixa Postal 1 (Agencia da Lapa) 
Rio de Janeiro, Brasil. — Volume di 210 Pagine in 
lingua portoghese. 

SPARTACUS — A. 24, No. 26, 26 dicembre 1964. 
Periódico in lingua olandese. Ind.: William Booth- 
straat 13, Amsterdam 18, Olanda. 

TIERRA Y LIBERTAD — numero straordinario 
in forma di rivista, 259 — Fascicolo di 48 pagine 
con copertina illustrata, in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Rosalio Alcon, Apartado 10596, México, D. F. 

LE MOUVEMENT SOCIAL — Numero 49 — Ot- 
tobre-Dicembre 1964. Rivista trimestrale dell'Insti- 
tut francais d'Histoire sociale, in lingua francese. 
Fascicolo di 152 pagine. Les Editions Ouvriéres 12, 
avemie de la Soeur-Rosalíe — París (13) France. 

Non pnhblichiamo comnnicati anonimi 

New York City, N. Y. — The New York Liberta- 
rian Forums meet every Friday night at 8:30 in 
Room 306 — 339 Lafayette Street, Comer of Blee- 
cker St. — Social evening on the seoond Friday of 

w # * 

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

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

alie ore 7:30 P.M. nella iSlovenian Hall, 2101 Mari- 
pasa Street, angolo Vermont Street, avrá luogo una 
cena famigliare seguita da bailo. II ricavato sará de- 
stinato dove piü urge il bisogno. 

Facciamo appello ai .nostri coniipagni e amici di 
San Francisco e della regione adiacente ad interve- 
nire alie nostre ricreazioni invemali con le loro 
famig'lie perché cosí' soltanto avranno le nostre ini- 
ziative quel successo che tutti ci auguriamo. Arri- 
vederci. — L'Incaricato. 

* *        * 
Miami, Florida. — Domenica 21 Febbraio, al so- 

lito posto nel Crandon Park, vi sará il secondo picnic 
della stagione invemale. I compagini e gli amici che' 
si tro vano da queste parti sonó cordialmente invitati 

I Comunardi 
Considerata a sé, la Comune, ostacolata e 

spinta verso 1'autoritarismo della sua difesa 
disperata contro nemici feroci che l'aífoga- 
rono nel sangue, íu un microcosmo autori- 
tario, pieno di passioni di partito, di burocra- 
tismo e di militarismo; fatti questi che, stante 
la sua Une eroica, íurono spesso ritenuti mar- 
ginali dalla critica dei libertari, i quáli senza 
dubbio li conobbero e che, del resto, non po- 
terono íare a meno di controllare da vicino 
al contatto dei numerosi riíugiati, per esem- 
pio a Ginevra. Nei suoi migliori rappresen- 
tanti come Gustave Leírancais, un vecchio 
comunista del 1848, l'antistatalismo era 
completo, ma all'interno della Comune pre- 
conizzata v'erano resti indelebili di gover- 
nativismo municipale, lócale, ed una síidu- 
cia nei confronti dell'anarchia. In breve, CO- 

Sí come esisteva la teoría dello Stato minimo, 
si teneva ora alia Comune mínima, governa- 
ta il meno possibile, pero tuttavia governata. 
I libertari che combatterono con questi co- 
munalisti ne íurono attratti e nello stesso 
tempo respinti. L'idea della Comune íu il 
loro sacrario ed il governativismo apparve 
loro oppressivo; ma alcuni tuttavia rischia- 
rono e, come Paul Brousse, íurono assorbiti 
e quindi cancellati per le nostre idee, altri, 
come Eliseo Reclus (egli stesso, combatien- 
te e valido sostenitore della Comune, che re- 
stó amico dei suoi difensori) non si lasció se- 
durre dal comunálismo e divenne sempre piú 
un anarchico che vedeva chiaro. Louise Mi- 
chel, la combatiente piú entusiasta della Co- 
mune, per questi errori e per Yautoritarismo 
che aveva visto svilupparsi nei suoi migliori 
sostenitori, divenne anarchica quando, sulla 
nave che la trasportava verso la deportazio- 
ne, durata sino al 1889, poté riílettere su ció 
che aveva visto. Un'altra combatiente, Victo- 
rine Rouchy, divenne anche una delle prime 
anarchiche comuniste di Ginevra. Bakunin 
non íu assorbito, né completamente affasci- 
nato, dalla Comune di Parigi, come tanti 
altri il cui campo visivo íu limitato da quel 
grande avvenimento. Con riguardo all'ltalia 
e alia Spagna, in genérale non si ebbe questa 
limitazione di visuale, ma in altre parti si, 
e da ció ebbe inizio, secondo il mió modo di 
vedere, una certa disgregazione dell'idea 
anarchica. 

MAX NETTLAU 

(Breve Storia delPAnarchismo) 

a venire a passare una giornata con noi. — I Promo- 
tori. 

* * * 

New York City, N. Y. — Venerdi 19 febbraio 1965, 
nei locali del Centro Libertario, situato al 42 John 
Street, avrá luogo una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:00 P.M. — II Gruppo Vo- 
lontá. 

=!= * ::: 
Prescott, Arizona. — Fra compagni sonó stati 

raccolti dollari 60 da divideirsi come segué: Peí' l'Adu- 
nata: A. De Toffol 15; S. Rossoitti 10; R. De Toiffol 
10; I. Blonda 5; Totale $40.00. — Pro' Vittime Poli- 
tiche $10; Ai Gruppi Riuniti per compagni bisogno- 
si, S10. — Saluti cordiali ai compagni A. De Toffol. 

* *        * 
Newark, N. J. — Fra compagni sonó stati raccolti 

$20 per la vita dell'Adunata. I compagni che harmo 
contribuito sonó: J. Racioppi $5; P. D'Anna 2; B. 
¡Bellomo 2; F. Bellomo 2; F. Contella 2; L. Cosenti- 
no 2; V. Ciliberto 2; E. Neri 3: Vecohi cotmpagni 
che non dimeinticano la necessitá del momento per 
tenere in vita questa fiaccola di liberta. — L'Incari- 
cato. 

í¡í ü: * 

Miami, Fia. — Domenica 17 gennaio, come an- 
nunziato, ebbe luogo il primo picnic di quesita sta- 
gione invernale. Benché la giornata fosse fredda e 
ventosa, si', da non perimetterci di rimanere a lungo 
sul posto dd convegno, abbiamo avuto un ricavato 
totale di $576, che di comune accordo desitmiamo alia 
stampa di parte nostra acciocché continui il lavoro di 
propaganda delle nostre idfee. Abbiamo cosi' spedito 
direttamente: a Umanitá Nova 200; a Volontá 175; 
a L'Adiunata 100; a Freedoni 50; a Tierra y Libertad 
50. ■'      ' 

Nella somma suindicata sonó incluso le' seguenti 
sottoscrizioni: New Yoric, Luigi Puccio. 5 e Arturo 
Madrigano 5; Florida, A. Coniglio 5; New London, 
Conn. Facchini 10; Providence, R. I. Sergio Annese 
5; Fia. Iovino ricordando Peretta e Longhi 10; Mase. 
Arturo Conti 20. 

A tutti un vivo ringraziamento. — I Compagni. 
* * * 

Los Angeles, Calif. — La sera del 6 marzo 1965, 
alie ore 7:30, hella sólita sala al n.-902 South Glen- 
dale Avenue, Glendale, Oalitf. sará servita una cena 
famigliare. 

Fará seguito bailo. Contiamo sull'intervento di 
tutti i nostri amici e compagni con le loro famig'lie, 
sperando di passare una buona serata in compagnia. 
II ricavato andrá dove piú urge il bisoigno. — II 
Gruppo. 

CORREZIONE 
Nel commnicato da Detroit, Mich. pubblicato nel 

numero 2, del 23 gennaio, manca airelenoo dei sotto- 
scrittori il nome di A. Santoni per la somma di S15, 
al quale vanno le ooatre scuse per la distrazione. 

II totale non cambia. 

AMMINISTRAZIONE N. 3 i 

ABBONAMENTI 
Sun Valley, Calif. G. Landd 3; Tiorrington, Conn. 

C. Talamini 3; Phoenix, Ariz. I. Pais 5; Bristol, Pa. 
H. A. Bertola 3; iSomerville, Mass. E. Palmacci 3; 
Totale $17,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
¡Newark, N. J. Come da com. L'Incaricato S20; 

Reveré, Mass. In memoria di C. Ribototo, María 5; 
V. De Ainna 5; Pittsbungh, Pa. T. Pradetto 10; San 
Francisco, Calif. V. Sanazaro 10; Detroit, Mich. N. 
Zilioli 5; Sun Valley, Calif. G. Lamdi 3; San Diego, 
Calif. F. Mazzella 10; Bradford, Mass. J. Moro 10; 
G. Olivieri 5; Carden Grove, Calif. R. Co'stantini 5; 
Prescott, Ariz. Come da com. De Toffol 40; West- 
wego, La.; P. Esposito 5; Moneasen, Pa.; F. Di Be- 
nédetto 10; Maspet-h, N. Y. V. Micci 20; San Carlos, 
Calif. G. Giovannelli 5; Bristol Pa. H. A. Bertola 7; 
Winslow, Ariz:' F. Yanni 5; Maywood, Calif. Beppe 
10; Somerville, Mass. E. Palmaoci 2; Miami, Fia. 
Come da com. I Compagni 100; New Market, N. J. 
L. Raymiond 5; Totale $297,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $     17,00 

Sottoiscrizione 297,00 
Avanzo precedente 263,86 577,86 

Uscite: Spese N. 3 

Avanzo dollari 

505,93 

71,93 

7 temoi richiedono una nostra mobilita- 
zione cultúrale. Vi é un mito bolscevico da 
sventare. Vi é il sistema capitalistico in sta- 
to iallimentare da analizzare. Vi sonó i nro- 
blemi della rivoluzione da discutere. Vi so- 
no gli eauivoci socialdemocratici da manda- 
re in aria. E tante altre battaglie di idee da 
combatiere. 

C. BERNERI 
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iniziativa "privata" 
La leggenda é che la grande democrazia 

Statunitense vigila, in casa propria e in tutto 
il resto del mondo, almeno dove arriva la sua 
influenza, a conservare — contro le tenaci 
insidie del socialismo, del comunismo e di 
tutte le consimili aberrazioni — la proprie- 
ta privata che prospera in regime capitalista 
in ¿razie della libera "privata" iniziativa dei 
cittadini industriosi e sobrii. In realtáx la li- 
bera iniziativa privata prospera generalmen- 
te nelle mani dei furbi e dei poco scrupolosi 
mercé i íavori e i privilegi e le impunitá che 
riescono ad ottenere da chi detiene il potere. 

Uno dei piú noti banditori di questa leg- 
¿enda é stato ai tempi nostri il deíunto pre- 
sidente Herbert Hoover, che regnó dal 1929 
at 1933 sulle rovine materiali e morali del- 
la piú grande crisi económica che questo pae- 
se ha conosciuto. Otto giorni prima della sua 
partenza dalla Casa Blanca, e precisamente 
il 24 febbraio 1933 (añora Yinaugurazione 
del presidente della Repubblica, eletto nel 
novembre dell'anno precedente, aweniva il 
4 marzo) íece decretare dal suo Segretario 
agli Interni —- Ray Lyman Wilbur — che 
le acque accumulate dall'erigenda diga di 
Btíulder Dam (denominato poi in suo onore 
"Hoover Dam") sarebbero state distribuite 

■gratuitamente a scopo di irrigazione. 

Esisteva allora una íegge fatta sotto la 
presidenza di Teodoro Roosevelt nel 1902, 
che limitava la distribuzione gratuita delle 
acque destínate all'irrigazione, alie 'proprie- 
ta che non superassero i 160 acri (circa 64 
ettari e mezzo). II decreto Hoover che sot- 
traeva le acque del fiume Colorado, al sud 
del Boulder Dam, alie limitazioni della Íeg- 
ge del 1902, divenne una vera cuccagna per 
i grandi coltivatori della Imperial Valley — 
una regione sub-tropicaíe fino ad allora com- 
pletamente árida — che in trent'anni di fa- 
voritismo govemativo sonó arricchiti a spese 
dei contribuenti e a discapito dei piccoli pro- 
prietari. Scrive in proposito Drew Pearson 
nel suo articolo dell'll-I-'65:    • 

"Ottocento grandi proprietari della Im- 
perial Valley della California hanno, per un 
periodo di 30 anni, fatto uso delle acque fe- 
derali d'irrigazione eludendo la legge T. Roo- 
sevelt che limitava a 160 acri le tenute irri- 
gabiíi. Invece di questo limite, alcuni di quei 
proprietari hanno usato le acque d'irrigazio- 
ne in tenute che arrivano sino a 9.000 acri 
(3641 ettari). Quella regione é diventata 
ora una delle piú ricche che vi siano nel pae- 
se, grazie alie acque irrigative del governo 
fedérale, le grandi proprieta sonó diventate 
piú grandi mentre i piccoli coltivatori sonó 
quasi scomparsi. Contemporáneamente, la 
Imperial Valley é diventata un vivaio di se- 
guaci della Birch Society e di Goldwater...". 

Ora il decreto di Hoover é stato revocato 
dal presente ministro dell'Interno sul finiré 
dell'anno passato, e la cuccagna sará proba- 
bilmente frenata. Ma ¡'episodio dimostra due 
cose: che in regime capitalista l'iniziativa 
privata é una menzogna e la ricchezza nazio- 
nale va a coloro che i poteri costituiti proteg- 
gono. Ma siccome l'appetito vien mangiando, 
i protetti non si contentano di quel che rice- 
vono dal governo e,  ansiosi di aumentare 

LA MISERABILE SOCIETA' 
(Continua da pagina  1, colonna 3) 

dividui vegetanti nell'umiliazione degradan- 
te della carita pubblica. 

Oggigiorno gli U.S.A. — non ostante tut- 
ta la loro ricchezza — hanno sorpassata 
l'Europa nella spilorceria delle imposte, nel- 
la matricolazione militare, nella caccia alie 
■streghe, nel contrasto violento ira ricchezza 
e miseria. Quindi la grande societá di Lyn- 
don Johnson é un insulto alie persone libere, 
ai diseredati. 

DANDO DANDI 

privilegi e ricchezze, intrigano a sostituire 
alie forme governative esistenti forme anche 
piú docili ai loro voleri e ai loro interessi. 

A questo mirano infatti, col pretesto del- 
la liberta individúale intesa come loro privi- 
legio esclusivo, gli estremismi cosi detti di 
destra. 

Onor militare 
L'espressione "onore di soldato" é classi- 

ca in tutti i paesi del mondo ed é general- 
mente offerta, se non accettata, come l'e- 
spressione piú alta della rettitudine e della 
rispettabititá. In teoría! In pratica é un'al- 
tra cosa, come s'é visto nelle cronache sensa- 
zionali di queste ultime settimane. 

Vi sonó negli Stati Uniti tre grandi acca- 
demie militari: quella di West Point, New 
York, che produce gli ufficiali dell'esercito 
di térra; quella di Annapolis, Maryland, che 
produce gli ufficiali della Marina; e quella 
di Colorado Springs, Colorado, che produce 
gli ufficiali della Forza Aerea. Tutte e tre 
sonó fondate sul "sistema dell'onore" che ha 
per massima: Non rubare, non mentiré, non 
frodare, non tollerare che altri lo facciano. 
Ora, gli scandali che di quando in quando 
.scoppiano ha gli studenti di coteste onore- 
voli istituzioni, dimostrano che ad onta di 
tutto, v'é la dentro chi tuba, chi iroda e chi 
mentisce e. . .  chi fa la spia. 

Nel 1951 si venne a sapere che nell'Ac- 
cademia di West Point si praticava in ma- 
niera abbastanza larga il commercio delle 
soluzioni preventive ai problemi degli esa- 
mi, si che ben 90 allievi déll'Accademia do- 
vettero dimettersi per non essere espulsi. 

Lo stesso scandalo é ora scoppiato nel- 
1'Accademia dell'Aviazione militare di Co- 
lorado Springs dove giá 93 allievi hanno da- 
to le proprie dimissioni e si parla di non me- 
no di un centinaio implicati appunto nel 
commercio proibito. Riporta la "Herald Tri- 
bune" del 24-1: 11 Segretario alie Forze Ae- 
ree ha dichiarato che "risulta esistere un 
gruppo bene organizzato di dieci o dodici ca- 
detti che rubavano i testi degli esami e li 
mettevano in vendita". II Segretario si af- 
frettava poi a far sapere che vi sonó a Colo- 
rado Springs 2700 cadetti, la maggioranza 
dei quali sonó estranei al losco commercio. 
Naturalmente! Anche nelle accademie mi- 
litari quelli che prendono la scuola sul serio 
devono sapere che frodando agli esami in 
fondo, frodano soltanto sé stessi. Ma non é 
questo il nocciolo della questione. 

II nocciolo della questione é che in coteste 
accademie, che vorrebbero essere veri e pro- 
pri tabernacoli dell'onore, in realta si ruha 
per interesse e si fa la spia ai propri compa- 
gni. Peggio: se gli insegnanti possono lasciar- 
si deviare dai risultati di un esame nel giudi- 
care il valore scolastico e morale dei loro 
allievi, non devono valere molto di piú dei 
venditori e dei compratori dei testi in que- 
stione. 

All'ovvio intento di attenuare la gravita 
dello scandalo i giornali íanno confronti di 
quel che si sa delle Accademie militari con 
i risultati di inchieste condotte presso equi- 
valenti istituzioni prívate, concludendo che 
in queste ultime le frodi sonó perpétrate in 
proporzioni assai piú elévate. Ma dato e non 
concesso che ció sia proprio vero, rimane il 
fatto che nessuna accademia privata — ove 
si escludano le istituzioni religiose — preten- 
de di essere templo immacolato dell'onore 
individúale. 

In una societá fondata sul privilegio, dove 
tutto é vendibile e comprabiíe, nulla si salva 
e le istituzioni militari che, come le istitu- 
zoni religiose, si considerano custodi dello 
spirito purissimo, sonó invece le piú infette 
e le piú corrotte. 

Scampato pencólo 
Uno dei piú quotati giornalisti del "Times" 

di New York, C. L. Sulzberger, ha contribui- 
to alia pagina editoriale di questo giornale. 
tra il 18 e il 23 dello scorso gennaio, tre ar- 
ticoli sulla situazione política italiana duran- 
te il periodo dei Íavori dell'Assemblea Na- 
zionale per l'elezione del quinto presidente 
della Repubblica. Come al sólito, la sua ana- 
lisi é interessante e sotto piú di un aspetto 
rivelatríce. 

Peí Sulzberger l'eroe vero della política 
italiana del dopo guerra é Palmiro Togliatti 
giacché sotto la sua guida — inspirata dalla 
política di Yalta, cioé dalla divisione del 
mondo in due zone d'influenza — il partito 
comunista italiano, operante nella zona d'in- 
fluenza anglo-sassone, si é inserito nella vita 
política e sociale del suo paese come fattore 
d'ordine, cioé non come partito rivoluziona- 
rio ma come partito di conservazione isti- 
tuzionale. In Italia, dice il Sulzberger, non 
esistono veramente che due grandi partiti 
organizzati: il clericale e il comunista; e poi- 
ché il primo si va rápidamente disintegran- 
do a causa delle discordie intestine, il secon- 
do é veramente arbitro della situazione, del- 
l'esistenza dello stato, che contribuí fin da 
principio a risuscitare dalle rovine in cui 
l'aveva ridotto la monarchia fascista, e delle 
sue forme costituzionali. Infatti, nei momen- 
ti decisivi, é stata l'alleanza di questi due par- 
titi a dettare la linea da seguiré. Durante i 
Íavori dell'Assemblea Costituente, nel 1947, 
íurono i voti comunisti a salvare — coi patti 
fascisti del Laterano —- la coníessionalitá 
dello stato. Durante le recenti elezioni presi- 
denziali, mentre i rappresentanti del partito 
clericale non riuscivano nemmeno a mettersi 
d'accordo su di un candidato del loro parti- 
to, i comunisti vo'tarono insieme a tutti gli 
altri sostenitori déll'apertura a sinistra, dopo 
ben venti scrutini indecisivi. 

Si ricorderá come il proíungarsi dei Íavori 
dell'Assemblea Nazionale, senza risultato, 
aveva incominciato ad allarmare moka gen- 
te. Spirava aria di crisi. Afferma il Sulzber- 
ger che: "Durante le prolungate votazioni 
presidenziali del mese scorso, il Ministro del- 
l'Interno, a chi gli aveva domandato fino a 
quando avrebbe potuto garantiré il manteni- 
fento dell'ordine, aveva risposto: Fino al 10 
gennaio. . . facendo capire che, dopo, l'au- 
toritá militare si sarebbe impadronita della 
situazione". 

E aggiunge: "Se avesse a veriiicarsi una 
crisi in forma drammatica, il Comandante 
dell'arma dei carabinieri, il Genérale Di Lo- 
renzo, ex capo del servizio segreto, avrebbe 
agito per mezzo della forza nel nome del 
presidente. . .." (23-1-1965). 

Che cosa avrebbe poi fatto ií Genérale Di 
Lorenzo dell'Italia e dgli italiani coi suoi 
carabinieri — che tra il 1920 e il 1922 ave- 
vano spianato la via alia conquista fascista 
— é piú facile immaginare che diré. 

Per questo volta, dunque, il pencólo del 
colpo di stato militare é stato scongiurato . . . 
dalla tempestiva decisione dei comunisti di 
salvare la patria votando per Saragat, cosi 
come — a sentir loro — l'avevano salvata 
nel'aprile del 1947 dalla "guerra religiosa" 
votando in favore dell'inserimento dei patti 
fascisti del Laterano nella Costituzione del- 
la repubblica. 

Quel che hanno salvato, in realtá, sonó il 
vassallaggio dell'Italia e degli italiani ai pie- 
di del Vaticano, ed il pericoío permanente 
dei colpi di testa del Genérale Comandante 
della benemérita arma dei carabinieri reali, 
pretoriani in potenza di tutte le reazioni e 
di tutte le forche. 

Scrive C. L. Sulzberger del "Times": "Vi- 
talia rimane essenzialmente conservatrice. 
Gli stes§i comunisti sonó ben poco rivoluzio- 
narí". 

E chi puó dar gli iorto? 

" 
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