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/ NEGRIERl ALL'OPERA 
Una definizione netta e precisa del politi- 

cante di mestiere é un compito scauroso 
stante- le sue multiformi attivitá nel vasto 
scacchiere della política nostrana e interna- 
zionale. Eppure, non ostante le distinte qua- 
litá personali dei politicanti di vario calibro, 
esistono delle caratteristiche generali comuni 
a tutti i politicanti, senza le quali il politi- 
cante non puó perseguiré la sua lucrosa car- 
riera, senza le quali non puó esistere il siste- 
ma rappresentativo del suffragio universale. 

Tra parentesi, non mi riferisco qui alia 
burocrazia professionale la quale completa 
Topera nefasta del politicante; ma ia buro- 
crazia rimane trincerata, nella sua arroganza 
ufficiosa. dietrc le montagne di carta stam- 
pata e nelfe protezione del "Servizio Civile" 
che garantisce una certa sicurezza económica 
e sociale, senza dipendere dai capricci balzani 
del corpo eletterale e dagli umori tempestosi 
di politicanti di basso conio. Tampoco discuto 
il servizio diplomático e consolare i cu i im- 
piegati, benché lanciati da un capo alTaltro 
del mappamondo dalle esigenze della fluida 
mística imperiale, fanno anch'essi parte della 
burocrazia statale — la branca política e bu- 
rocrática dello stato piü machiavellica e piü 
raffinata nella doppiezza e nelí'inganno, non 
per difendere il cittadino all'estero, ma per in- 
crementare la grandezza maléfica dello stato 
che la paga e costituisce in realtá la propria 
ragion d'essere. 

II regime político statunitense generalmen- 
te alleva i suoi politicanti dalTumile esperien- 
za di galoppini elettorali, cioé dalla capacita 
di comperare e venderé voti colla massima 
disinvoltura — qualitá oltremodo gradita ai 
capipartito che scelgono i futurí legislatori, 
i quaji devono eccellere nei retroscena dei cor- 
ridoi e nei compromessi parlamentan onde 
raggiungere una statura política nazionale e 
possibilmente internazionale. 

A misura che il politicante viene eletto a 
cariche piü importanti e si avvicina sempr¿ 
piü al parlamento nazionale, egli si raffina 
rápidamente nell'arte della promessa, della 
doppiezza, delTinganno; sopratutto egli iden- 
tifica le proprie ambizioni personali e i bene- 
fici della propria carriera política col benes- 
sere degli elettori, colla prosperitá del paese 
e col prestigio nazionale all'estero. 

Se la sua permanenza al Congresso si pro- 
lunga, il politicante finisce per considerarsi 
indispensabile al benessere del popólo, bene- 
mérito della patria, martire al servizio della 
causa nazionale. E' facile comprendere che un 
invertimento psicológico di tal genere sfocia 
inevitabilmente in indulgenze personali disa- 
strose per la cittadinanza, per gli elettori che 
gli delegarono il potere di rappresentarli nei 
massimo consesso nazionale. Lo sfacciato de- 
falcamento del pubblico erario é una truffa 
troppo zotica e pericolosa; ma la coilusione 
coi grandi complessi industriali, finanziari e 
commerciali onde promuovere leggi favore- 
voli agli sfruttatori del popólo é un compro- 
messo sommamente redditizio e relativamen- 
te sicuro dalTira delTopinione pubblica e dalle 
velleitá inquisitoriali delle leggi, giacché fa 
parte del sistema sociale, della societá borghe- 
se, del método di vita del capitalismo. 

In questo modo la professione dei compro- 
messi e degli inganni si solidifica, diventa una 
seconda natura, viene santificata dal suo suc- 

cesso di politicante stimato e riverito, oltre- 
ché dalla sua crescente potenza personale 
nelle decisioni politiche di enorme importan- 
za nazionale e planetaria tanto nelle aule del 
Congresso quanto nei conciliaboli di capipar- 
tito e di comitati che preconizzano le promul- 
gazioni delle leggi e abbozzano le contingenze 
politiche &el futuro. 

Tuttavia, bisogna dar crédito ai politicanti 
quando certe fasi della política e della tattica 
parlamentare coincidono colle proprie vedute, 
coi proprii principii, coi propri pregludizi e 
con quelli dei loro elettori, cioé quando il loro 
misoneísmo di politicastri collima coiratavi- 
smo imbelle del corpo elettorale e quindi, in- 
vece di danneggiare, rafforza la loro carrie- 
ra política. 

Codesti sonó casi rari negli annali parla- 
mentan ; ma quando succedono rappresentano 
il trionfo massimo, Fapoteosi gloriosa del 
politicante scatenato nella libídine oratoria 
senza limiti, negli stratagemmi osceni, nei 
trucchi volgari, nei compromessi meschini, 
negli inganni limacciosi laddove il politicante 
appare nudo e crudo senza orpelli che nascon- 
dino la sua mentalitá arcaica di anímale prei- 
storico. E' ció che succede precisamente oggi 
■nel cosidetto augusto Senato degli U.S.A. ove 
i senatori meridionali conducono una bestiale 
campagna di ostruzionismo per impediré che 
vengano emanate leggi dei diritti civili che 
conferiscano ai negri il diritto di votare nelle 
elezioni locali e nazionali. Avete capito? In 
piena meta del secólo ventesimo, milioni di 
cittadini negri abitanti vaste regioni sitúate 
¡negli stati meridionali degli Stati Unit d'A- 
merica non possono votare perché i bianchi 
impediscono loro di votare e di esercitare i 
diritti piü comuni sanciti dalla Costituzione; 
perché i fautori della supremazia bianca vo- 
gliono mantenere gli afro-americani alio stato 
origínale di schiavitü anteriore alia guen-a di 
secesisone avvenuta un secólo fa. 

Si tratta di una farsa trágica i cui partico- 
lari fanno recere anche i serpenti a sonagli: i 
22 senatori che rappresentano gli undici stati 
piü negrieri del Deep South — trincerati nella 
procedura deH'impunitá parlamentare — si 
danno il cambio alia tribuna e parlano giorno 
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e notte per delle settimane intere finché i se- 
natori nordici in favore al progetto di legge 
per i diritti civili abbandonano ogni speranza, 
oppure approvano una legge col consenso dei 
senatori del sud, il che significa sconfitta su 
tutta la linea per le idee umanitarie e il trion- 
fo bavoso del razzismo sádico e crimínale. 

Da circa cento anni — vale a diré dall'abo- 
ilizione uffíciale della schiavitü come istitu- 
zione légale esistono leggi proclamanti l'e- 
guaglianza giuridica dei negri con i bianchi; 
ma codeste leggi non furono mai applicate 
nelle regioni meridionali perché i bianchi, me- 
diante le minaccie, le percosse, le persecuzio- 
ni e il linciaggio impedirono ai negri Tele- 
mentare diritto di votare, di partecipare, sia 
puré in minimo grado, alia vita civile della 
comunitá. 

La promulgazione di una nuova legge sui 
diritti civili risulterebbe in una semplice su- 
perfetazione, una replica mutile delle inanitá 
precedenti, senza un seguito tangibile nella 
realtá. Lo scopo precipuo dei senatori negrieri 
é — quindi — di solidarizzare in maniera 
clamorosa coi pregiudizi bestiali degli elettori 
del sud e dei propugnatori della supremazia 
bianca meridionale coi quali sentono una affi- 
nitá razzista feroce, crudele, rabbiosa, impla- 
cabile; di far capire, senza ombra di equivoci, 
al popólo statunitense e al mondo intero, che 
i negri devono rimanere cittadini di terzo 
grado; di urlare dai seggi eccelsi del Senato 
U.S.A. che,gli afro-americani sonó membri di 
una razza interiore destinata ad essere sotto- 
messa ai dominatori bianchi per tutta Teter- 
nitá. 

Per i lettori che abitano oltremare, fuori 
del territorio statunitense é difficile compren- 
dere la complicata questione razzista esistén- 
te nel continente nord-americano; se é diffi- 
cile spiegare Todio di razza sfrenato, morboso, 
patológico del volgo contro i negri, é ancora 
piü difficile il tentativo di una lógica spíega- 
zione del perché tale mortale pregiudizio sia 
condiviso dai rappresentanti dell'alta cultura 
meridionale, da prefessionisti, intellettuali, 
politicanti, statisti, da un gruppo di senatori 
che siedono nel piü augusto consesso político 
degli U.S.A., manipolatore della política este- 
ra che plasma i destini del mondo. 

Se la costituzione mentale dei negrieri é 
incomprensibile al lume del buonsenso e della 
ragione umana, sonó purtroppo visibili gli 
effetti disastrosi della opera razzista che col- 
pisce in pieno centinaia di milioni di esseri 
umani abitanti ambedue gli emisferi e che 
reagiscono con energía alie provocazioni quo- 
tidiane degli arroganti caucasici i quaii non 
possono e non vogliono riconoscere il tramon- 
to inoltrato della supremazia bianca. 

Milioni di occhi ardenti di liberta sonó fis- 
sati sulla macabra scena meridionale statuni- 
tense; ogni ingiustizia perpetrata contro gli 
afro-americani e gli altri membri delle mi- 
noranze etniche é un colpo rude assestato 
nelle parti vitali del prestigio yankee all'e- 
stero, in special modo presso i popoli coloniali 
che una volta guarda vano a Washington quale 
faro di liberta universale. 

L'odio é una emozione negativa e contro- 
producente in tutti i casi; ma quando si tratta 
del razzismo di potenti personaggi politici il 
loro odio é criminale addirittura nelTintento 
e nelle conseguenze. 

Ragione per cui i negrieri statunitensi si 
meritano il disprezzo di tutti i popoli del 
globo terracqueo. Dando Dandi 
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ATTUAUTA' 
i. 

Si crede, in genérale, che chi governa abbia 
jgcrupolo di impiegare esclusivamente persone 
oneste. In realtá chi governa ha interesse sol- 
tanto ad impiegare persone che lo servano 
senza esitazioni. 

Due anni fa, al tempo dell'inchiesta sui 
rapporti dell'industriale Bernard Goldfine con 
Sherman Adams, il celebre assistente del 
Presidente Eisenhower, venne scoperto un 
micrófono segretamente installato nella ca- 
mera d'albergo occupata dal Goldfine. H mi- 
crófono era collogato ad un ricevitore situat: 
in una camera contigua occupata da due indi- 
vidui, Jack Anderson e Barón I. Shacklette, i 
quali potevano cosí intercettare le conversa- 
zioni che si svolgevano nella stanza del Gold- 
fine. 

Jack Anderson era un impiegato del noto 
giornalista Drew Pearson; Barón I. Schack- 
Jette era a quel tempo al servizio della Com- 
missione della Camera che conduceva ap- 
punto l'inchiesta sulle attivitá di Bernard 
Goldfine. 

Coito con le mani nel sacco di una flagrante 
violazione della liberta di domicilio, la Com- 
missione del Congresso dovette licenziare 
Barón I. Schacklette che al servizio suo cal- 
pestava i diritti altrui. 

Ma ecco ora che un'altra Commissione della 
Camera ha di nuovo assoldato lo Shacklette, 
al salario di $13.000 l'anno, perché gli procuri 
materiale per le sue inchieste! ! . . . Con la 
raccomandazione, si presume, di non lasciarsi 
riprendere con le mani nel sacco. 

II. 
- Dalí'Avaha, l'Associated Press dirama la no- 
tizia di un incendio avvenuto in una piantagio- 
ne di canna da zucchero situata fra Havana e 
San Antonio de Los Baños, danneggiando cir- 
ca 250 tonnellate di zucchero. Causa delPincen- 
dio, secondo il giornale cubano "Revolución", 
"un apparecchio pirata yankee" ("Times"', 
1-IV). 

III. 
'    II 17 e il J8 febbraio u.s. scoppiarono a 
Madrid due bombe, ed altre f urono dalla poli- 
zia rinvenute inesplose. 

Quale cómplice di quelle esplosioni fu con- ■ 
dannato a morte con sentenza della Corte 
Marziale di Madrid il cittadino Abad Donoso. 
II modo dell'esecuzione di quella oondanna 
non é stato annunciato. ("Times", 9-III). 

La stessa Corte militare ha il 22 marzo 
condannato a pene varianti da tre mesi a sei 
anni di reclusione, quali complici in un ten- 
tativo di sciopero compiuto nel corso de!Pan- 
no passato, 14 persone. Un solo imputato fu 
assolto ('"Times", 22-111). 

IV. 
Negli stati schiavisti se un negro ha rela- 

zioni sessuali con una donna bianca, il fatto 
é automáticamente qualificato stupro (rape) 
e il negro se ne va dritto in prigione, quando 
inon sia addirittura linciato. 

Se, invece lo stupratore é un bianco, e la sua 
vittima una donna negra, lo stupratore non 
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corre alcun rischio e la sua vittima é fatta 
passare come una sgualdrina. 

II 24 marzo u.s. l'Associated Press dirama- 
va da New Orleans, la seguente notizia: Tro 
poliziotti che il 29 novembre u.s. caricarono 
una donna negra di 24 anni sulla propria 
automobile dove uno di loro ebbe relazione 
sessuale con essa, sonó stati assolti dalle 
Assise di quella cittá. ("Post", 24-111). 

II caso di Caryl Chessman — un condan- 
nato a morte che non ha ucciso nessuno e non 
ha nememno fatto la spia a danno del governo 
del suo paese — ha rimesso in discussione la 
questione della pena capitalle. 

Dagli ultimi assaggi fatti dal Gallup Poli 
insulta che mentre nel 1953, 68 per cento dei 
cittadini interpellati si dichiararono favore- 
voli alia pena capitale, ora la proporzione dei 
favorevoli é scesa al 51 per cento, negli Stati 
Uniti; nel Canadá, durante lo stesso periodo 
la percentuale é scesa da 71 a 51. ("Nation", 
9-IV). 

E' da prevedersi che a mano a mano che 
s'allontana la visione delle carneficine inu- 
mane della guerra totale, la mente degli uo- 
mini si svolga di piü in piü alie cose della 
vita, della civiltá e del progresso umano verso 
gli ideali della liberta e della giustizia sociale. 

Tra crisi e processi 
MAFIA E POLÍTICA 

Eravamo tentati di scrivere sulla crisi di 
governo, in veritá una delle crisi piü lunghe 
della nostra storia parlamentare, ma poiché 
a tutt'oggi si naviga in alto mare per la solu- 
zione di essa, abbiamo pensato di trattare 
un argomento a noi Siciliani piü vicino e che 
ha una vasta eco internazionale. E poi di crisi 
di governo in questi anni di post-liberazione 
ne abbiamo viste non poche e se questa attua- 
le ha in seno dei problemi come quello dei 
rapporti con i Socialisti o quello delle Regioni 
o quello dei rapporti tra scuola pubblica e pri- 
vata noi paventiamo — attraverso le ventílate 
proposte di revisione costituzionale per gli 
statuti delle regioni o le scomuniche palesi 
ed occulte contro i fautori di una collabora- 
zione coi Socialisti — una recrüdescenza della 
reazione in agguato che si chiama clero, e 
monopolio industriále. E che ben altre sareb- 
bero le vie da percorrere per scardinare que- 
ste forze che impediscono o ritardano il pro- 
gresso civile ed umano del popólo italiano. Ma 
vedremo il risultato di quest'altra crisi. 

Intanto, anche per distrarci dalla monoto- 
nía della vita política italiana ecco i nostri 
quotidiani, dopo la parentesi deH'ineffabile 
Montanelli, presentarci la cronaca del "pro- 
cessone' 'aH'Assise di Santa Madia Capua Ve- 
tere : II processo alia Mafia per rassassinio del 
sindacalista socialista Salvatore Carnevale, 
avvenuto nel 1955 presso Sciara, un paese 
deU'interno della Sicilia. 

II processo alia Mafia! Quante volte é stato 
detto? Quante volte é stato scritto? Da Da- 
nilo Dolci a Cario Levi ai giornalisti e scrit- 
tori stranieri tutti hanno scritto su libri e 
giornali con piü o meno colore la realtá di 
questo fenómeno e l'hanno affrontato con piü 
o meno coraggio. Oggi la Mafia é dinnanzi 
alia sbarra: al cospetto dei Giudici nel Tribu- 
nale. Quattro individui sconosciuti sonó im- 
putati deH'assassinio di Salvatore Carnevale. 
Costoro, mafiosi, hanno dei valenti avvocati 
che li difenderanno. La Giustizia fará il suo 
corso e probabilmente gli imputati saranno 
condannati o assolti. Ma, quel che piü impor- 
ta, la Mafia sará scomparsa dalla Sicilia? 

Noi sinceramente crediamo di no. E ne ab- 
biamo le prove. La Banca Popolare di Musso- 
meli (provincia di Caltanissetta), non s'ha da 
aprire! Questo lo spirito del telegramma in- 
viato al presidente della Regione, onorevole 
Majorana della Nicchiara, dal signqr Genco 
Russo e compari. Chi sonó costoro ? Forse dei 
personaggi che Manzoni dimenticó di presen- 
tarci nella societá italiana del 600, assiema- 
a Don Rodrigo e i suoi bravi ? Ma no, signori, 
essi appartengono alia societá siciliana. con- 
temporánea e sonó vivi e vegeti, mentre a 

Santa Maria Capua Vetere ... si celebra il 
"processone". Fuori della metáfora, assistia- 
mo al fatto piü clamoroso della storia della 
giurisprudenza e cioé che il potere innornina- 
bile e privato di un uomo puó fermare un 
provvedimento legislativo o. . . créame dei 
nuovi. Queste cose accadono in Sicilia, dove 
storicamente il Feudalesimo é finito da al- 
meno sette secoli. Ancora piü grave quando a 
queste intimidazioni di natura illegale si ag- 
giungono le eccessive preocc'upazioni di qual- 
che autoritá costituita. Come nel caso del 
Prefetto di Caltanissetta, il quale "per motivi 
di ordine pubblico", consigliava il Presidente 
della Regione a desistere dall'autorizzare il 
funzionamento di quella Banca. Tutto ció e 
triste doverlo constatare e quel che é peggio 
e doloroso é il trarne le necessarie deduzioni 
che saltano agli occhi di chi non vuol tenerii 
bendati. 

Deduzioni di ordine político, sociale, mora- 
le. E' certo, perché quando la Mafia, che é poi 
una forma di delinquenza, si dimostra piü 
potente dello stesso potere político e a volte lo 
vincola o lo determina, il cittadino che vuol 
essere protetto non sa piü da che parte stia 
il piü forte; d'altra parte la societá che ha in 
seno "l'onorata societá" dei mafiosi, non pud 
armonizzarsi perché essa é divisa tra i prepo- 
tenti e i succubi. A volte in Sicilia si ha la 
sensazione, di fronte a certi delitti a catena 
a cui si assiste, che il códice della "onorata 
societá" abbia la prevalenza sul códice della 
"societá civile". Ma é ovvio che cause di na- 
tura económica e sociale hanno mantenuto e 
mantengono questo "regno" in Sicilia, ma 
esse non sonó le solé. L'analfabetismo stru- 
mentale e sopratutto spirituale, la tendenza 
al fanatismo ed alia superstizione hanno fatto, 
specie del contadino siciliano, un docile stru- 
mento nelle mani di uomini privi di senso inó- 
rale e senza scrupoli. 

Salvatore Carnevale, aveva capito la trá- 
gica situazione del contadino siciliano e si 
batté con le solé armi della onestá e della ge- 
nerositá che lo distinguevano, per rendere co- 
scienti dei propri diritti i contadini. Ma nella 
sua épica lotta, ancora giovane cadde. Lo 
abbatterono alie spalle come sogliono fare i 
vigliacchi. Forse avevano il viso coperto e 
spararono protetti da qualche muricciolo. Ma 
che importa, se essi oggi sonó nella gabbia 
dei condannati o sonó a Mussomeli o a Pa- 
lermo essi hanno un viso inconfondibile che 
coloro che lavorano e sofñ*ono hanno ben 
individuato per additarli al disprezzo co- 
mune. 

Per l'esperienza passata noi sappiamo che 
non sará il verdetto dei giudici, quindi, a met- 
tere fine a questa annosa piaga che affligge 
la Sicilia, ma certamente la presenza e la 
costante lotta di altri uomini della tempra 
di Salvatore Carnevale, potranno educare i 
lavoratori alia solidarietá dei propri interessi 
ed alia indipendenza morale di fronte alie mi- 
noranze faziose che pretendono di avere in 
mano i destini dei popoli. 

Cario Levi, parlando della madre di Salva- 
tore Carnevale cosi si esprime nel suo libro: 
Le Parole sonó pietre: "Niente altro esists 
di leí e per lei, se non questo processo che 
essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla 
sedia di fianco al letto: i! processo del feudo, 
della condizione servile contadina, il processo 
della mafia e dello Stato. Essa stessa .si iden- 
tifica totalmente con il suo processo e ha le 
sue qualitá: acuta, attenta, diffidente, astu- 
ta, abile, imperiosa, implacabile. Cosi quest*> 
donna si é fatta, in un giorno: le lacrime non 
sonó piü lacrime ma parole, e le parole sonó 
pietre. Parla con la durezza e la precisione di 
un processo verbale, con una profonda asso- 
luta sicurezza, come di chi ha raggiunto d'im- 
provviso un punto fermo su cui puó poggiare, 
una certezza:'questa certezza che le asciuga 
il pianto e la fa spietata, é la Giustizia. La 
giustizia vera, la giustizia come realtá della 
propria azione, come decisione presa una vol- 
ta per tutte e da cui non si torna indietro: 
non la giustizia dei giudici, la giustizia uffi- 
ciale. Di questa Francesca diffida, e la di- 
sprezza: questa fa parte deH'ingiustizia che 
é nelle cose". 

Piero Riggio 
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Razzismo con o senza svástica 
In Germania, ci si chiede se non sia neces- 

sario fare una legge che punisca la diffama- 
zione razziale. Ma, intanto, il governo di 
Bonn continua a mantenere nei posti-chiave i 
grandi nazisti responsabili dello sterminio di 
milioni di ebrei e confessa di non volersene 
separare perché da "11 anni gli hanno dimo- 
strato una devozione che é per lo meno uguale 
alio zelo che professarono per il precedente 
regime". E continua a mantenere inaccessi- 
bile alia stampa gli archivi nazisti, mentre 
dietro il suo interessamento e le sue insistenze 
presso gli Occidentali, il crimínale di guerra 
A. Krupp ha ottenuto, per la seconda volt a, 
di diff erire, per un anno, la vendita delle sue 
miniere e dei suoi stabilimenti siderurgici 
(che hanno raggiunto una prosperitá ed uno 
sviluppo giganteschi) come misura prelimi- 
nare alia rinuncia pura e semplice dell'obbligo 
di vendita che gli era stato imposto, come 
espiazione dei suoi crimini, dalle tre grandi 
potenze occidentali. 

In Italia é stata approvata, in questi giorni, 
¡le legge che punisce e reprime il delitto di 
genocidio e qualunque forma di razzismo che. 
"attenti alia liberta e alia vita d'un gruppo 
nazionale, razziale, étnico e religioso". 

Ma intanto, anche in Italia, gli attuali go- 
vernanti possono continuare a governare gra- 
zie ai voti di coloro che furono responsabili 
delle persecuzioni antisemite nel nostro paese 
e di avere avviato piü di un migliaio di ebrei 
verso i campi di sterminio nazisti; ed i voti 
di costoro sonó accettati dal partito che é al 
governo in tante "giunte difficili" dei nostri 
comuni d'Italia a cominciare dalla capitale. 

Le preoccupazioni legislative, in Italia ed 
in Germania, sonó una risposta ai rigurgiti 
di odio antisemita che, come un'influenza 
asiática, si sonó manifestati contemporánea- 
mente in molte cittá d'Europa. 

II razzismo é un male antichissimo: le sue 
radici non possono essere estirpate, né si puó 
pensare di scongiurarlo, con dei provvedimen- 
ti legislativi, proprio come l'uomo che ruba, 
uccide, viola non é trattenuto dal compiere i 
suoi crimini perché sa che vi sonó leggi che 
puniscono quei delitti con l'ergastolo o la pena 
capitale. Inoltre, si sa che le leggi si fanno e si 
disfanno a piacere dei padroni del giorno, o 
rimangono inoperanti, mentre i pregiudizi, 
per essere cancellati, ed i costumi, per essere 
rinnovati, richiedono una lunga e profonda 
educazione, un totale rinnovamento di certe 
concezioni e principi. 

Queste riflessioni pero non ci impediscono 
di provare un senso di doloroso sbigottimento 
davanti a quanto succede. Non sonó stati 
sufficienti rassassinio di sei milioni di ebrei 
e neppure quella épica, meravigliosa e dispe- 
rata resistenza dei 70.000 ebrei del ghetto di 
Varsavia, che per 33 giorni, finché vi fu tra 
loro un vivo, con arme di fortuna, resistet- 
tero a tutti gli attacchi armati ed ai bombar- 
damenti aerei dei conquistatori nazisti, ad 
assicurare, alia piccola minoranza ebraica so- 
pravvissuta, il diritto di essere considerata 
pari agli altri uomini e di vivere in pace. Ci 
sarebbe proprio da disperare di questa nostra 
«manitá che ha dei risvegli cosi improvvisi 
dei suoi istinti ferini e ricade cosi spesso 
nella barbarie. 

* * * 
Le lotte tra gli uomini sonó coeve all'uomo 

stesso. Interessi economici, necessitá di sussi- 
Btenza o di sopravvivenza, difesa di privilegi, 
antagonismi religiosi o ideologici, aviditá di 
comando o di potere ne furono spesso all'ori- 
gine. Ma finché le lotte non sonó cruenti e non 
si trasformano in cameficine, sonó la condi- 
zione stessa del progresso e della civiltá. Gli 
ebrei, pero, hanno una storia troppo dissemi- 
inata di persecuzioni, deportazioni, eccidi in 
massa nella loro lunga vita errabonda e tor- 
mentata. L'antigiudaismo ha radici mille- 
narie; pero se rappresentó, in passato, la ri- 
volta contro la tradizione giudáica o un atteg- 
giamento filosófico, religioso, con il passar dei 
secoli si trasformó o si confuse coH'antise- 
mitismo. L'antisemitismo é qualcosa di di- 
verso dell'antigiudaismo: é odio contro una 
razza, contro l'individuo perché si crede co- 

stituito biológicamente in un particular modo 
e condizionato irrimediabilmente dalla nascita 
e dalla tradizione. L'antisemitismo, inteso in 
questo modo, é un fenómeno abbastanza re- 
cente nella storia ed ha un carattere funda- 
mentalmente antisociale. Diventa, poi, qual- 
cosa di mostruoso quando viene sfruttato per 
fini di potere, economici, sociali. E la storia 
recente ci offre numerosi esempi di appelli a 
quell'odio razziale in vista di conseguiré i fini 
suddetti. L'esempio piü mostruoso é quello 
della Germania di Hitler. 

* * * 
Se esiste nella storia un monumento colos- 

sale di ignoranza, é proprio quello della let- 
teratura razzista del periodo hitleriano. Gli 
autodafé dei 20.000 volumi, sequestrati per- 
ché non piacevano ai nazisti, celebrati l'll 
maggio 1933 a Berlino, in presenza di Goeb- 
bels proclamante che 'Tora dell'intellettuali- 
smo era sorpassata" dovevano lasciare ü 
posto ad una letteratura tronfia, retorica e 
ad una pseudo-scienza con cui i Gunter, i 
Goering, i Rosemberg e gli Himmler (sopra- 
tutto quest'ultimo con le sue S.S.) s'impegna- 
rono, con il piü cieco fanatismo, e la piü spie- 
tata ferocia, a convincere i tedeschi che ap- 
partenevano alia razza ariana, la razza "elet- 
ta, nobile", dalla quale i germanici erano in 
gran parte discendenti diretti e ne possede- 
vano, persino, i caratteri antropologici (sta- 
tura, occhi azzurri, capelli biondi) e le qua- 
litá di coraggio e d'intelligenza. Tutto questo 
per poter respingere al margine della vita 
sociale, in attesa di "gassarli', gli ebrei, con- 
siderati come una razza inferiore e sptege- 
vole. 

Tutto quanto era stato scritto fino allpra, 
suH'unitá della specie umana, che era stato 
acquisito ormai dalla scienza, venne ignorato 
deliberatamente o irriso. Scrittori scienziati, 
filosofi, propagandisti tutti furono osseauien- 
ti al nuovo genio della Germania che aveva 
creato il mito della razza* creatrice, ariana, 
della quale i tedeschi, come discendenti, do- 
vevano essere orgogliosi. Le altre razze infe- 
riori avevano, si, bontá sua (di Hitler) fatto 
qualchecosa nel processo della civilizzazione 
del mondo, cosi come, "senza l'aiuto di certi 
animali che l'uomo era arrivato ad addomesti- 
care, sarebbero state impossibili quelle con- 
quiste della técnica che oggi permettono di 
fare quasi a meno di quegli animali" (1). 

Da tanta scienza uscirono le Leggi di No- 
rimberga (15 setiembre 1935) che legalizza- 
rono una dolorosa e trágica realtá: le perse- 
cuzioni contro gli ebrei in quanto ebvei; la 
loro esclusione da tutti i pubblici impieghi 
íed anche dai privati), la perdita della citta- 
dinanza, la proibizione di matrimoni con aria- 
ni ,ed altre inumane disposizioni. 

Ancor prima che quelle leggi venissero in- 
tegralmente applicate con spietata efferatez- 
za, cioé prima che gli ebrei fossero inviati 
nei campi della morte e nelle camere a gas, vi 
furono drammi di gente che dovendo confes- 
sare o scoprendo di essere ebrea, perché aveva 
avuto tra i suoi ascendenti un avolo o bisavolo 
o trisavolo ebreo, si suieidava per non soprav- 
vivere a quel disonore. Eravamo in pieno 
delirio razzista. 

Anche in Italia, dove si puó diré che non 
esistessero sentimenti antisemiti (infatti i 
45.000 brei che vi vivevano avevano una vita 
tranquilla ed erano considerati pari a tutto 
il resto della popolazione) furono creati arti- 
ficiosamente, per mezzo della propaganda fa- 
scista, dopo éhe Mussolini, avendo aderito al 
patto germano-nipponico, fu costretto a di- 
ventare succube della política del dittatore 
tedesco. La legge per la difesa della razza, 
approvata dal Consiglio dei Ministri fascista, 
é, infatti, del 10 novembre 1938, ed é d'ailora 

■che le discriminazioni si fanno sentiré e le 
persecuzioni incominciano e raggiungono il 
culmine quando l'alleato tedesco occupa l'Ita- 
lia. (II 16 ottobre 1943, a Roma, furono raz- 
ziati 1024 ebrei, fra i quali 800 donne e bam- 
bini che vennero inviati nei campi di morte 
di Birkenau. Di essi fecero ritorno soltanto 
14 uomini ed una donna. 

Anche da noi si trovo il gruppo di pseudo- 
scienziati e pseudo-intellettuali che, docile 
agli ordini di scuderia, cercó di daré valore 
scientifico alie leggi razziste e compiló il de- 
cálogo della razza. Gli italiani, da allora. po- 
tevano essere fieri: appartenevano anch'essi, 
alia razza pura. Tanti uomini illustri glielo 
assicuravano. 

E' bene non dimenticare che tra i firma- 
tari del decálogo razzista ci fu il prof. Nicola 
Pende, colui che una decina di anni fa, circa, 
sulle pareti della sua abitazipne, credette di 
scoprire delle immagini sacre di Cristo. Ció 
che pare ancora piü incredibile é che quel pro- 
fessore, nonostante la macchia che porta su 
di sé per la responsabilitá che ebbe nella cam- 
pagna antisemita,*sia stato, qualche anno fa, 
insignito della medaglia d'oro della Pubbli- 
ca Istruzione dal ministro del Ministero omo- 
nimo, il socialdemocratico Paolo Rossi. 

* * * 

Bisogna, pero, avere l'onestá di diré cho 
l'antisemitismo, pur avendo assunto un carat- 
tere cosi terribilmente distruttore, durante la 
guerra ad opera dei nazisti, non fu un fenó- 
meno esclusivamente tedesco. 

Basti pensare ai tanti pogrom che vi furono 
in.Russia al tempo degli Zar; alie condizioni 
d'inferioritá in cui furono tenuti gli ebrei 
anche dopo la rivoluzione russa; al loro ster- 
minio, durante l'ultima guerra, da parte delle 
popolazioni locali della Russia; alie grandi 
epurazioni e deportazioni durante la lunga era 
staliniana (é ancora nella memoria di tutti il 
processo contro i medici ebrei, le cui infa- 
manti accuse contro di loro caddero solo in 
seguito alia morte di Stalin); la fucilazione, 
il 26 agosto 1953, di 26 fra i piü noti scrittori 
e studiosi ebrei, colpevoli di avere Gontinuato 
a scrivere e ad esprimersi in ebraico, in 
yiddish che portó al completo soffoeamento 
di tutta la letteratura, l'arte, la cultura ebrai- 
ca, un tempo cosi fertili e vive, soffoeamento 
che dura tutt'oggi, nella U.R.S.S. di Kruscev. 

Per la Francia, bastera ricordare il processo 
Dreyfus, nel 1900, per capire quanto antise- 
mitismo vi fosse in quel paese e per quali fini 
venisse sfruttato, e le leggi. antisemite di 
Vichy, alie quali seguirono le stragi di ebrei 
sul territorio francese durante l'occupazionc 
tedesca di cui i francés! portano una grave 
responsabilitá (2). 

Per la Germania bisogna diré, non per di- 
minuiré in nessun modo la grande infamia di 
cui si macchiarono i nazisti, ma per capire a 
fondo il fenómeno del razzismo, che l'antise- 
mitismo non fu creato da Hitler. 

Mussolini, quando godeva ancora di una 
certa autonomía di fronte ad Hitler, ebbe a 
diré: "Non esiste razza pura. Ed é molto stra- 
no che nessuno dei difensori della razza pura' 
germánica sia tedesco. Gobineau era france- 
se ; Chamberlain inglese; Woltmann ebreo". 

Infatti, la Bibbia su cui i tedeschi trassero" 
la convinzione della superioritá della loro raz- 
za fu "Essai sur l'inégalité des races hu- 
maines" dello scrittore francese Joseph 
Arthur Gobineau. Quell'opera ebbe una gran- 
de ripercussione in Germania, impressionó 
favorevolmente anche Wagner e Nietzche. 
Dopo la morte di Gobineau, si costitui a Fri- 
burgo la Gobineau-Vereinigung per svilup- 
pare le tesi dello scrittore francese sulla su- 
perioritá della razza ariana, ed é proprio a 
queste tesi che il razzismo nazista si é ispi- 
rato. Ma l'antisemitismo era giá entrato come 
elemento di lotta política in Germania dal 
1870. Infatti: 

"Due movimenti politici tedeschi si accor- 
sero che l'antisemitismo, che era allora solo 
un debole residuo di antiche rivalitá religiose, 
poteva diventare uno strumento per rinsal- 
dare la loro potenza política. Uno di quesü 
movimenti era capeggiato dal cappellano di 
corte Stocker e da altri "romantici" che vo- 
levano istituire un> ordinamento sociale rea- 
zionario assai simile al fascismo dei nostri 
tempi; l'altro era capeggiato dal cancelliere 
Bismarck, il quale voleva conservare il po- 
tere, nonostante l'opposizione del partito libe- 
rale e del partito socialista che stavano di- 
ventando ognú giorno piü forti. II partito 
socialista comprendeva moliti israeliti fra i 
suoi dirigenti e l'antisemitismo pareva adatto 
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a stroncarli, benché il Bismarck non fosse 
personalmente antisemita. I suoi successori 
continuarono a servirsi dell'antisemitismo fi- 
no a quando questo fini per entrare a far 
parte della tradizione popolare" (3). 

Hitler sfrutto al massimo quelTantisemiti- 
smo sul piano sociale interno eos!, come sul 
piano intemazionale, sfrutto il trattato di 
Versailles, e furono queste due leve che gli 
permisero di trascinare dietro di sé, massic- 
cio ed unito, tutto il popólo tedesco, in tutte 
le sue catastrofiche e micidiali imprese. 

* * * 

Sta diventando opinione comune che anti- 
semitismo significhi nazismo o; fascismo, 
mentre Tantisemitismo inteso come razzismo 
puó asumere tanti altri aspetti di ferocia 
reazionaria e di barbarie. Di razzismo pur- 
troppo é ammalato il mondo intero. Ed é un 
inale, un virus di cui si servono i governanti 
per le loro infinite "ragioni di stato"; per sca- 
tenare o creare antagonismi tra popoli é po- 
poli e poter fare piü fácilmente le loro guerre; 
per mantenere divisioni in uno stesso popólo 
perché sanno la veritá del divide et impera. 
Se ne servono tutti i padroni del mondo per 
avere una classe lavoratrice piü asservita e 
poter mantenere in certi paesi salari di fa- 
me, etc., etc. 

Pare che il conformismo, cosi diffuso nei 
aiostri tempi, si ritrovi puré in queste ultime 
imanifestazioni antirazziste, anche se Tondata 
di sdegno e le promesse hanno assunto dimen- 
sioni vaste. Ma se é bene reagire súbito con- 
tro le scritte antisemite obbrobriose sulle si- 
nagoghe o sulle mura di tante cittá di Europa, 
con la stessa prontezza e indignazione si do- 
vrebbe protestare contro la tortura terribil- 
mente feroce che i franoesi impiegano in Al- 
geria contro gli arabi o gli oppositori della 
política colonialista, di cui H. Alleg ci ha mc- 
etrato Tórrido volto, ed una recentisisima rela- 
zione del Comitato della Croce Rossa Intema- 
zionale ce ne ha dato la riconferma e ci ha 
puré detto la triste condizione in cui si tro- 
vano gli arabi in certi campi delTAlgeria. 

Ed é inconcepibile che il mondo rimanga 
silenzioso ed indifferente alie notizie di lin- 
cíaggi di negri, alie violenze e persecuzioni 
f atte ai ragazzi negri per impediré loro di 
avere accesso alie scuole con i bianchi e si stia 
zitti di fronte alia notoria condizione d'infe- 
rioritá in cui si trovano tutti i negri, in gene- 
rale, nel paese che é ritenuto uno dei piü civili 
del mondo. Non si puó capire neppure come la 
coscienza civile del mondo rimanga muta di 
fronte alia schiavitü legalizzata del Sud Áfri- 
ca, lo stato piü razzista del mondo. . . . 

E non si spiega affatto il silenzio sulla tri- 
ste ed umiliante condizione in cui si trovano, 
meirUnione Soviética, gli ebrei e in particolar 
modo gli intellettuali ebrei. 

Anche se tutte queste situazioni e fatti non 
'portapo l'insegna della famigerata svástica, 
sonó il prodoto di un odio bestiale razzista . . . 
di marca inglese, franoese, americana, sovié- 
tica e di ben altre ancora . 

Pare impossibile che dopo tanti diluvi che 
sonó passati su questa térra, dopo tante emi- 
grazioni, colonizzazioni, deportazioni, ed in un 
secólo in cui la facilita del viaggiaire e delle 
comunicazioni stanno faoendo crollare le fron- 
tiere geograf iche e rendono sempre piü picco- 
lo questo nostro mondo, per cui le genti si 
mescolano sempre piü tra di loro, ci sia 
ancora chi crede alie razze puré e non arrivi 
a capire che Tumanitá é un tutt'uno inscindi- 
bile, e che le differenze peculiar! dei suoi 
componenti, dovute alia nascita, alTambiente, 
all'educazione, non debbono metiere in discus- 
sione il principio della paritá degli uomini, 
per cui ogni individuo, per il solo fatto di 
essere nato, ha dritto al rispetto della sua 
dignitá di uomo e della sua persona física. 

Questa incomprensione ci spiega perché lo 
sterminio di milioni di uomini innocenti ri- 
manga sterile. Ieri accadeva in Germania, in 
Russia, in Francia, oggi nel Sud África, in 
Algeria. Domani altri stermini di uomini 
innocenti accadrano in altre parti del mondo. 
Continueranno, finché la condanna e la ripro- 
vazione di tali ignominie ed aberazioni sa- 
iranno fatte con criteri discriminativi ed in 

Il Vaticano nella  guerra  di Spagna 
La morte del cardinale Todeschini ha riae- 

cesa la polémica intorno alia parte presa dal 
Vaticano in relazione al dramma spagnolo del 
1936-39 ed agli episodi susseguenti. Qualun- 
que coordinazione di documenti -vuole essere 
preceduta da una ricapitolazione dei fatti a 
cui si riferiscono. In linea genérale l'atteggia- 
mento del Vaticano dinanzi alia crisi apertasi 
in Spagna nel 1931 segué la stessa legge ed i 
corsi abituali. Si manifestano ognora due ten- 
denze, debole Tuna, quasi fosse chiamata a 
salvare le apparenze; forte, risoluta e decisi- 
va, Taltra. 

In occasione della proclamazione della Re- 
pubblica di Spagna, nella primavera del 1931, 
Tepiscopato spagnolo, inspirato dal Sommo 
Pontefice, pubblicó una dichiarazione tra 
Taspettativa e la neutralitá rispetto al nuovo 
potere temporale. Era una posizione che si 
sarebbe potuta definiré tradizionalmente cri- 
stiana o evangélica: a Dio quel che é di Dio, 
a Cesare quel che é di Cesare. 

Ma cotesta posizione delTepiscopato non 
poteva celare Tispirazione pontificia che ti- 
fletteva. Che cosa si proponeva dunque il 
Santo Padre? Certo: guadagnarsi, sotto Tap- 
parenza della rassegnazione umile, la buona 
volontá dei governanti repubblicani dei quali 
era noto Tanticlericalismo. Ma le maschere 
non tardarono a cadere. Non appena si deli- 
nearono i primi intenti di riforma religiosa, i 
vescovi si disdissero per proprio contó ed a 
proprio rischio dai pulpiti, dando corda alia 
campane delTinsurrezione. 

La missione che era stata affidata a mons. 
Todeschini fu attaccata con accanimento da 
tutte le parti, tanto dalle destre clericali e 
laiche che dalle sinistre. Bisogna diré, in, 
omaggio alia veritá, che i cardinali Segura e 
Goma furono i francotiratori piü implaca- 
bili: "Manderemo nella Guinea a pedate il ve- 
scovo Mugica, e manderemo Todeschini a Ro- 
ma, perché qui non abbiamo bisogno delle 
benedizioni della Chiesa, e in ogni modo non 
ci verranno meno'quando' avremo conseguita 
la vittoria". 

I loro accoliti avevano ragione. Senza pur 
aspettare che avessero conseguita la vittoria 
piena, il Vaticano si affretto a impartir loro 
le sue benedizioni. La propaganda vaticanista 
non trovo occhi per vedere altro che i vuoti 
causati dai rossi nelle sue fila. 

Alia vigilia delle elezioni del 16 febbraio 

base al numero delle vittime. Mentre per sal- 
varci dai ritorni alia barbarie é necessario che 
neppure un solo di attentati alia dignitá del- 
Tuomo passi sotto silenzio o tra Tindifferenza 
genérale. Sul pendió della abiezione é sempre 
il primo passo che conta di piü. 

G. B. ("Volontá") 

(1) Parole di Hitler, in Mein Kampf. Qualche no- 
tizia sul delirio razzista ho preso d'all'opus'colo di 
Camiillo Rerneri "El delirio racista" di cui vi é solo 
l'edizione spagnala ed é quindi ignorato n Italia. Sul 
problema degli ebrei C. B. seriase anche un altro 
opuscolo "Le jnif antisemite" di cui c'é sollo l'edi- 
zione francese (edition/s "Vita", París, 110 pag.). 

(2) Si parla spesiso e valentieri deH'atteggia- 
mento pietoso di Pió XII verso gli ebrei, citando i 
conventi, gli aisili che accolsero ebrei perseguitati. 
A parte che l'ospitalitá fu offerta agli ebrei alia 
fine del 1943, quando iJ vento soffiava giá comtro i 
dit'tatori, non si dice che il papa, bene intformato dello 
sterminio dii milioni di ebrei in Germania, nom pro- 
nunció, non. diciamo la scomunica contro Hitler, ma 
neppure^ una indignata e vigorosa condanna contro 
tale genocidio. 

Ed a Petain, il quale temeva, forse, di esisere con- 
dannato dal papa per le sue leggi raizziali contro gli 
ebrei, l'Amíbasciabore francese presso la Santa Sede, 
León Berard, faceva sapere che 'da autorizzatissimi 
rappresentanti del Governo della Chiesa . . . non solo 
non ha da temeré alcuna contestazione' da parte della 
Santa Sede ma neppure la minima censiui*a . . . per- 
ché wrila di contrario ale dottrine della Ghiesa vi é 
nella kgislazione elaborata nel riguardo. degli 
Ebrei''. (Documentazione N. G. 5072 — Processo d¡ 
Norimberga — Rapporto XL1I-10 dello Ambasciatore 
León Berard al Marasciallo Petain in data 2 setiem- 
bre 1941. "Centre de Documentation Juive Conteni- 
poraine', 4 rué Geoffroy-l'Asnier 17. Parigi). 

(3) Arnold M. Rose, Le cause del pregiudizio raz- 
ziale. La Nuova Italia, Pirenze. 

1936, che fu puré la vigilia del riconoscimen- 
to dello statuto basco, alcuni deputati di que- 
sta regione si recarono a Roma per sollecitaie 
un colloquio col Santo Padre, in mérito ai fu- 
turo modus vivendi della Chiesa con lo Stato 
Autónomo della loro regione. In principio gli 
fu accordata un'udienza con colui che fu poi 
Pió XII, poi colui che sarebbe stato un giorno 
il cardinale Pizzardo fece loro presente la ne- 
cessitá che nelle prossime elezioni alie Cortes 
(il Parlamento) i cittadini della regione basca 
venissero a patti coll'unione elettorale insie- 
me alie destre, senza di che non sarebbero 
ricevuti dal Papa, né dal Segretario di Stato 
(Pacelli). Pedro de Basaldua riassume questo 
episodio nel suo libro "In Ispagna sorge il 
solé" nel modo seguente: "I baschi non furono 
ricevuti né dal Santo Padre né dal Segretario 
di Stato, perché avevano rifiutato di sotto- 
scrivere un patto elettorale con le forze catto- 
liche ed altre che non lo erano pur essendosi 
costituite in blocco con le prime sotto ?1 nome 
di "destre", quali ad esempio, i radicali di 
Lerroux, molti dei quali atei e massoni, ave- 
vano votato in favore della dissoluzione degli 
Ordini religiosi e la rinuncia da parte della 
Spagna ad avere una religione ufficiaíe". 

E di fatti, Todeschini fu ripudiato e Mugica 
condannato all'esilio dal governo di Franco 
perché aveva protéstate contro Tassassinio di 
15.000 persone trucidate dai suoi partigiani in 
Navarra, durante la prima tappa della "cro- 
ciata". Non c'é bisogno di diré che dietro co- 
teste belve in porpora stava tutto quanto 
Talto clero della penisola. 

Appena incominciata la lotta, il cardinale 
Goma, massimo rappresentante della Chiesa 
di Spagna, proclamava che non poteva darsi 
armistizio in quel conflitto, che doveva ter- 
minare "a sangue e a fuoco", "a punta di 
spada'. Si fece uso delle radioemissioni per 
iscomunicare i cattolici baschi che opponevano 
resistenza nella difesa del proprio territorio. 

Si passarono sotto silenzio, beninteso, le 
orribili carneficine che ebbero luogo In Na- 
varra, che, come tutti sanno, é una regione 
nella quale non potevano esservi e non vi 
furono infatti opposizioni alia crociata, e non 
vi fu nessuna lotta. Ció non ostante vi furono 
cola ben 15.000 asassinati, quasi sotto gli 
occhi del cardinale primate Goma. Le rappre- 
saglie colpirono, nel solo anno 1938, 55o 
ecclesiastici baschi: 16 fucilati, 212 impri- 
gionati, 300 esiliati. . . . 

Di quegli avvenimenti frequenti liste ve- 
mivano compílate con migliaia di episodi di 
-sangue, e indirizzate alia Segreteria di Stato 
del Vaticano, retto allora dal cardinale Pa- 
celli, futuro Pió XII. Nessuna sanzione fu mai 
presa contro gli assassini. II Sommo Pontefice 
non fece mai nemmeno una lcntana allusione, 
né diretta né indiretta, a questi misfatti. 

La pretesa censura delle autoritá franchi- 
ste alie encicliche papali ha un'altra spiega- 
zione. Pío XI pubblicó alcuni documenti in cui 
il nazismo tedesco era attaccato acerbamente, 
ed in Ispagna essi furono sabotati dagli or- 
gani della propaganda falangista. Ma le criti- 
che del Papa non erano dirette ai governanti 
di Burgos e meno ancora ai loro collaboratori 
ecclesiastici: erano dirette al paganesimo d| 
Hitler ed alia sua opposizione agli interessí 
della chiesa cattolica in Germania. Le autoritá 
militari ed ecclesiastiche, dando pubbUcitá a 
quelle encicliche in Spagna avevano cura di 
non compromettere la fratellanza d'armi con- 
tratta coi nazisti di Berlino. 

Nel luglio del 1938 il "Pensiero di Navar- 
ra" ("El Pensamiento Navarro") rivelava al- 
cuni precedenti .curiosi del solelvamento fa- 
langista in Navarra: "Gli ausiliari piü effi- 
caci furono i sacerdoti carlisti che in questa 
térra, grazie a Dio, erano il 99 per certo e 
ciascuno di essi nel proprio paese formava le 
pattuglie ed i gruppi militari, stabilendone i 
coUegamenti e persino i dormitoi* ai quali 
trasmetteVa con tutto lo zelo possibile le con- 
isegne e gli ordini ricevuti". 

Fra le denuncie inoltrate al Papa figurava 
la seguente: "In Navarra i sacerdoti inscritti 
come cappellani erano piü di 200, e circola- 
vano a tutte le ore vestiti in uniforme con 
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pistola alia cintura. Lungi dal mostrare nei 
loro modi e nelle loro parole compassione o 
pietá verso i disgraziati che combattono con- 
tra le forze insorte, manifestano generalmen- 
te avversione e odio evidente nei loro con- 
fronti. . . . Ci consta che un cappellaro dei 
requetes (*) si era vantato in sacristía di 
avere ucciso di proprio pugno, "senza sba- 
gliare un colpo", diversi prigionieri a mano a 
mano che scendevano dal camión che li con- 
duceva al luogo del suppüzio". 

La posizione dell'alto clero di Spagna era 
talmente atroce che non le garbava nemmeno 
l'atteggiamento della corte pontificia. Per 
concludere, diremo che uno dei documenti 
mediante i quali i nazionalisti baschi denun- 
ciavano al Sommo Pontefice gli orrori dei 
"crociati", un documento presentato alie alte 
autoritá ecclesiastiche nei dicembre del 1937, 
conteneva queste precise parole: 

"U Delegato Apostólico inviato dal Papa 
(Mons. Antoniutti) saluto alia manjera fa- 
scista nei corso della cerimonia solenne per 

la consacrazione di un viale di Bilbao dedicato 
alie "Tre Nazioni". II che risulta da una foto- 
grafía di quella cerimonia dove il prelato com- 
pie il gesto circondato da*gli ambasciatori di 
Germania, d'Italia e del Portogallo". 

La fotografía era autentica, come lo é 
un'altra, giá pubblicata da questo giornale, 
dove figurano nell'atto di fare il saluto fa- 
scista, oltre a José María Peman, i vescovi di 
Lugo, di Madrid e di Palencia, e l'Arcivescovo 
di Santiago di Compostella. I generaíi Aranda 
e Davila, invece, si vedono nei gruppo mentre 
rendono il saluto militare tradizionale. 

Quanto precede, non fa in realtá altro che 
sfiorare l'argomento della posizione del Vati- 
cano verso la guerra spagnola del 1936-39. 

"C.N.T." (Tolosa, 6-XII-1959) 

Domenica 24 Aprile, ore 4:00 P. M. precise 
al nuovo teatro dell'"Adunata" 

HELLENIC  HALL 
269 West 25th Street — angolo Nord East 8th Avenue 

La Filodrammatica PIETRO GORI 
diretta da Pernicone 

rappresentera 
a beneficio dell'"Adunata dei Refrattari" 

LA RAG1ATELA 
Poderoso dramma antifascista in tre atti 

di Vincenzo Vacirca 

(*) Soprannome applicato ai seguaci del partí to 
irnonarchico "legitlimásta" — o "carlista" — sorto 
nella prima meta del secólo passato fra i successori 
di Cario TV della casa di Borbone. 

LA SCIENZA  E LA  GIUSTIZIA 
Non posso fare a meno di abbozzare un 

mezzo sorriso ogni qual volta vedo che si 
tenta di voler sposare la scienza e la giustizia; 
due astrazioni che d'altronde non tardano 
molto a far divorzio tanto il loro spirito é 
incompatíbile. 

Vi é la scienza astratta; fantasma che al- 
cuni vorrebbero elevare al rango di divinita, 
alia quale s'innalzano témpi e davanti i cui 
altari fanno bruciare la mística fiamma. Que- 
sto modo di comprendere e di rappresentare 
la scienza non puó certamente interessare l'a- 
teo e l'"egoista" che io sonó. Ve n'é un'altra 
che puó paragonarsi ad un catalogo di. osser- 
vazioni e ad una raccolta di accertamenti. 
Questa é la scienza che m'interessa. 

Essa dice: esistono fatti che invariabilmen- 
te si rinnovano tutte Te yolte che si ripresen- 
tano le stesse circostanze. Cosicché ogni volta 
che sul livello del mare si pesa un centilitro 
d'acqua alia temperatura di quattro centi- 
gradi, il suo peso é d'un grammo e ogni volta 
che si misura la superficie del quadratc del- 
l'ipotenusa d'un triangolo rettangolo si ri- 
econtra che é uguale alia somma della super- 
ficie dei quadrati degli altri due lati. Se una 
distanza di 340 metri separa due esseri umani 
o due corpi e la densitá dell'aria é nórmale, il 
suono emanante da uno di questi corpi im- 
piegherá un secondo a raggiungere 1'altro. 
Questi fatti sonó innegabili; possono essere 
controllati da chiunque: tanto da un dottore 
di bello lettere che da un illetterato, da un 
milionario o da un miserabile, da un capo di 
etato o da un paria; da un ñero o da un bianco, 
da qualcuno che usualmente parla il tedesco 
come da qualcuno che non parla che il tar- 
taro-manciü. 

Questi fatti'non sonó né giusti né ingiusti, 
in sé: essi sonó. Non c'é discussione da fare, 
sonó al di fuori di qualunque considerazione 
e di qualunque categoría, di qualunque casta 
e di qualunque classe. Esistono da per tutto: 
tanto la dove regna la dittatura come nei pae- 
si cosiddetti democratici, dove ci sonó i neri 
e dove ci sonó i bianchi. 

Per entrare in un altro campo, sappiamo 
che gli organismi viventi detti superiori (per 
non parlar che di questi) devono, per mante- 
nersi in vita — e ci limitiamo a queste fun- 
zioni — aspirare ed espirare aria respirabile, 
assimilare alimenti ed evacúame le feci all'e- 
steriore. Anche queste funzioni non sonó né 
giuste né ingiuste: sonó. Da qualunque parte 
del mondo e in qualunque momento, nessun 
essere umano potrebbe viyere senza respi- 
rare, senza mangiare e senza defecare, qua- 
lunque sia la sua situazione politica o sociale, 
il colore della sua pelle, quello dei suoi capeili 
o quello dei suoi occhi. 

C'é di piü: poco importa che Taria respi- 
rata lo sia da un agnellino da Iatte o da un 
Jeone che ha appena finito di sbranare una 
vergine cristiana. L'importante é che la fun- 
zione della respirazione abbia luogo. Non v'é 
né giustizia, né ingiustizia. Che una madre 
affamata si sazi mangiando un piatto di topi- 
namburi o divorando il suo neonato, il pro- 

cesso dell'assimilazione si compirá con lo 
stesso ritmo. E la stessa cosa arriva alia gatta 
che mangia con lo stesso appetito un pezzo di 
corata o il suo gattino che ha partorito poco 
prima. Non v'é alcuna differenza a defecare 
in un vaso da notte o in una pila d'acqua san- 
ta. Ed anche questo non é né giusto né ingiu-» 
sto. Quello che l'esperienza ci dimostra é che 
l'essere vívente che si rifiutasse a respirare, 
ad assorbire e a defecare, morirebbe. 

Anche se dovesse arrivare una catástrofe, 
un cataclisma qualunque sconvolgesse il globo 
e non restasse alcun organismo vívente, i fatti 
messi in evidenza dalla scienza, a cui abbia- 
mo qui accennato, resterebbero quello che 
sonó e tali come sonó stati accertati. Essa non 
predice. Se l'ossérvazione ha dimostrato che 
tale cometa riapparisce ogni settant'anni é 
per questa costatazione che bisogna attendere 
di vederla ogni settant'anni. La scienza non 
affermerá mai e mai pronosticherá che una 
íiuova cometa nascerá domani, che nascerá 
con sicurezza e f omita di tali e tali caratteri- 
stiche, solo perché gli astronomi l'hanno pen- 
sato. Essa non predirá mai che verrá un 
giorno in cui sul nostro pianeta i vertebrati 
non respireranno piü. La scienza non si basa 
che su conoscenze giá.acquisite e non afferma 
che questo: ogni volta che un fenómeno veri- 
ficabile si é prodotto in particolari circostan- 
ze, lo stesso fenómeno molto probabilmente 
si rinnoverá se le stesse circostanze si ripro- 
durranno. 

Ñon v'é dunque niente di comune tra la 
scienza — raccolta di costatazioni e di rela- 
zioni — e la giustizia, concezione etica, astra- 
zione mal definita che si trascina dietro di sé 
una massa di comportamenti anch'essi non 
troppo ben definiti come: bene, male, giusto, 
ingiusto, regolare, irregolare, sociale, asocía- 
le, permesso, probito, ec, ec, relativi a una 
dottrina, a una religione, a un gruppo, a una 
ridicola convinzione collettiva, ed a tant'altre 
cose. 

Che si consideri bene al. mia posizione; non 
mi pongo stupidamente a priori contra il con- 
cetto di giustizia. Domando semplicemente 
che me se ne dia una definizione esatta, pal- 
pabile, analizzabile e verificabile, come lo 
domando per tutte le altre astrazioni ejusdem 
farinae (1): diritto, dovere, onore, virtú, sag- 
gezza, ecc. E sostengo che non v'é alcuna de- 
finizione della giustizia che si riporti all'etica 
o se si vuole alia morale. In altri termini. non 
v'é alcuna definizione della giustizia che si 
riporti ad una regola di vita che varia secondo 
il clima, lo stato della pubblica opinione, il 
profitto fortuito del contratto sociale, o — 
meglio ancora — gli interessi dei detentori 
del potere; qualunque sia il suo campo e qua- 
lunque sia il suo esercizio. E. Armand 

(1)    "del'la stessa fariña". 

UNA SCENA 
Papi — A volte mi pare di non essere piü io, di do> 

vermi odiare, di farmi schifo. Ci sonó dei 
momenti in cui mi pare di essere diventafco due: 
Tuno in lotta con 1'altro, l'uno pronto a di- 
struggere 1'altro. La notte faccio dei sogni 
strani e terribili. Mi sveglio e mi domando: 
sei tu il finto fascista Giovanni Papi o sei il 
cospiratore Papi Giovanni  (tntti ridono). 

Beatrice — Si, si ride, ma e una cosa orrenda, trá- 
gica quasi. 

Argenta — Ció che c'é di piü orribile non é il dpver 
mascherare, deturpare, snaturare noi stessi, 
ma il non saper mai, ciual'é l'aiiimja, lo spirito, 
l'idea di colui o di colei che ti sta vicino, coa 
cui parli> con cui discutí, con cui mangi alia 
stessa tavola o giuochi alio stesso bigliardo. 
Non sí sa mai se colui che ti fa l'antifascista 
non sia piuttosto una spia, un agente provoca- 
tore, e se colui che ti fa il fascista non sia un 
nostro fratello che rischia la vita lottando per 
la stessa causa comune. 

Beatrice — La vita é davvero diventata un macabro 
carnevale, in cui par di vedere i morti abbran- 
cati ai vivi, e tutti girare e danzare .in mt 
turbinio confuso in cui riesce impossibile di- 
stinguere i teschi e le tibie, dai volti c dai corpi 
ricoperti di carne viva. 

Vetri — Immagine veramente macabra la sua, signo- 
rina. A me, invece, tutto ció mi appare come 
un elegante giuoco di societá. Le poste sonó 
invero un po' alte: Ip. vita e la liberta — se si 
perde. E se si vince —, e se si vincesse non tío 
bene che cosa si vincerebbe. Ma il giuoco e 
bellissimo, svariato, pieno d'imprevisti, in cui 
l'astuzia e l'audacia si rincorrono e s'incro- 
ciano. 

Papi — Per te sará magari un giuoco, per mee tutta 
la passione della mia vita. L'odio feroce, la 
vendetta crudele mi divorano il cuore come 
due mastini famelici. Tutto quello che in dieci 
anni ho sofferto e ho visto soffrire, mi hanno 
avvelenato ogni goccia di sangue. L'amare 
della liberta, il desiderio d'una vita che non 
sia questo strisciare di serví terrorizzati, 6on 
certo dei motivi fortissimi, ma la vendetta e 
l'odio sonó ancora piü forti. 

Gemiría — Papi, mi fa male sentirla parlare cosí'. 
Papi — So, professore, che leí non é animato dagli 

stessi sentimenti. Lei vede le cose daH'alto. 
Lei vive tra i libri e l'universita, tra la scienza 
e i malati. Ma noi operai abbiamo visto troppe 
orrende cose, troppi delitti impuniti, troppi 
strazi e lagrime e sangue. eL nostre case in- 
vase, saccheggiate, incendíate, i nostri compa- 
gni miglíori bastonati, pugnalati, sputacchiati, 
umiliati, massacrati. Le nostre cooperative, le 
nostre case del popólo distrutte. La fame e la 
prigione, la schiavitü abbietta, la minaccia, i] 
delitto, Pesilio. Sbandare le nostre file, ridurre 
i piü arditi a miserabili ombre senza pane né 
onore. Noi che vedemmo albeggiare l'aurora 
rosseggiante d'un giorno che non ebbe mai me- 
riggio, siam piombati di colpo nelle tenebre 
della notte. Di uomini ci han fatti bruti senza 
volto né parola. Di liberi ci han fatti servi sen- 
za diritti né pensieri. Ci han tolto tutto: il pane 
e la dignita, il diritto alia gioia e la gioia di 
sentirci gli artieri d'un mondo nuovo. Sembra- 
vamo giganti alia conquista delPunivers© e 
siam vermi striscianti nei fango. E tutto que- 
sto per opera d'alcuni banditi che ci han sor- 
preso nei sonno e ci han legati e imbavagliati, 
e ci han derubati d'ogní nostro prezioso avere. 

E si vorrebbe che non odiassimo, che non fos- 
simo divorati dalla sete di vendicarci? 

Gemma — Papi, ¡o la comprendo. Odiare il male é 
dopo tutto amare il bene. 

N. B. — Per andaré alia HELLENIC HALL pren- 
dere il Subway della Independent Line e scendere alia 
23.a Strada (8th Avenue) oppnre la linea I.R.T. 
(Seventh Avenue - Broadway) e scendere puré alia 
stazione della 23.a Strada (7th Avenue). 
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OPINIONI 
Ne ho parlato altra volta sulle colonne del- 

r"Adunata", ma da che ho la possibilitá di 
sottoporre ai miei sette lettori dei documenti, 
non ritengo ozioso il ripetermi. 

Gli uomini sonó tutti eguali, a parte diffe- 
renze di dettaglio, nelle funzioni fisiche che 
hanno ereditate dai quadrumani progenitori. 

Per la parte in corso di evoluzione, che li 
distingue da quelli, per quanto cioé si riferi- 
sce al cervello, essi sonó, per mia esperienza 
almeno, scalati su molteplici piani; per la 
huona ragione che dai trecento grammi di 
materia grigia contenuta in un cranio d;uomo 
primitivo, quale fu di recente posto in luce, 
ai 1500 dell'uomo medio moderno, si é pas- 
sati per gradi, sia nella quantitá, sia nel mec- 
canismo; con parola piü esatta nella qualitá. 

Ho sotto gli occhi: "Svegliatevi", edito dalla 
"Watchtower" di New York, un numero crie 
porta una data antecipata, da che sta scritto 
22 marzo 1960 ed oggi non é che il cinque 
marzo! Sonó i miracoli, pensó abituali, dei Te- 
stimoni di Geova. 

Vi leggo, a pagina 20, questo innocente con- 
siglio: "elimínate súbito (si noti quel súbito 
che indica 1'urgenza) tutti (quel tutti per il 
mió cervello non prevede eccezioni) i disposi- 
tivi ideati dagli uomini". Non so se mi spiego. 
I vestiti, gli utensili di lavoro, la luce elettri- 
ca , mezzi di locomozione, sonó tutti disposi- 
tivi ideati dagli uomini! Ora, ammettiamo la 
buona f ede di chi ha scritto, ma sé egli aves- 
se cominciato a eliminare la carta, i caratteri 
a stampa, non sarebbe stato assai preferibile 
dallo scrivere simili idiozie? 

Idiozie per me, per il mió cervello, si capi- 
sce; non tali per il suo! I nostri cervelli non 
sonó identici; non voglio qui affermare, giu- 
dicare quale sia il migliore, essendo parte in 
causa, ma la mia materia cerebrale rifiuta di 
aderire od anche solo di ammettere come posT 
sibile una sifatta precauzione! 

In tale artieolo, viceversa, si ammette l'uso 
di scarpe nuove. Si legge infatti: "Guardatevi 
dalle scarpe-vecchie" e ancora "molti decessi 
furono la conseguenza di scivoloni su pavi- 
mentó molto lucidati". Non é scritto, ma fra 
le righe leggo: preferite i paviménti sudici. 

Ancora: "le vecchie sedie sonó molto peri- 
colose" e poco prima: "se avete dai cinquan- 
tacinque anni ai sessantacinque, badate dove 
mettete i piedi". Per mia fortuna ne hoset- 
tantatre! 

"II luogo piü pericoloso della nostra casa é 
la stanza da letto". Non resta che aboliría! 
Inf atti, si aggiunge: "alcuni hanno l'abitu- 
dine di saltare fuori dai letto, prendono un 
capogiro e cadono". Saltare dai letto é un! 
modo di diré. O che forse i testimoni di Geova 
hanno letti alti due, tre metri dai suolo? Io 
non potrei saltare dai mió, neppur volendo. 
Cioé, dovrei prima montare in piedi sul ma- 
terasso e poi spiccare il salto. Ma soffrono 
tanto di capogiri questi cari testimoni del dio? 
E' da supporlo. 

Se avete in casa una bottiglia con veleno, 
della giavelle, ad es., per puliré piü fácilmente 
le stoviglie, "potreste legare al eolio di cia- 

'VolontcT 
Rivista anarebica mensdle — Atino XIII — Feb- 

braio 1960 — Numero 2 — Ediziomi R.L. Genova- 
Nervi; Fascicolo di 80 pagine (65-144) con copertina. 

índice: G. B.: Razzismo con e senza svástica [Que- 
sto é un artieolo molto istrattivo ed é riprodotto in 
altra parte di questo r.umero dell'"Adunataj, 
Giovanna Berneri: Albert Camus; Louis Mercier: 
All'Est come all'Ovest (Est-Oves't contrifouto n. 1); 
F. A.: Schede di piccola economía; Cario Bianchi: 
II problema alimentare in Italia; Luce Fabbri: Sto- 
rai di due esperienze interrotte; Pufoblieazioni rice- 
vute; Corri'S'pondenze: 1. Miseria e grandezza; Auro 
Phil: 2. Da Algeri a Parigi, S. Parane; A. S.: Pezzi 
del nostro mondo; G B.: Prefazione al volume "11 Cal- 
vario di Erick Mufosam',' di Kreszentia Muhsam, ed. 
R. L. ]960); Antología: Prigioni spagnole di Nicolás 
Obregon; Lettere dei lettori; Recensdoni; Riviste; 
Renidiconto finanzíario. 

Indirizzo: "Volonta" — Casella Póstale 85 — Ge- 
nova-Nervi. 

scuna bottiglia un campanello, onde di notte il 
suono ve ne avverta". 

Di notte io dormo. Se vado in cucina accen- 
do la luce elettrica,* se ho sete, apro il rubi- 
netto dell'acqua potabile! "Non aspettate fin- 
ché non vi siete avvelenati per prendere que- 
ste precauzioni", aggiunge il ¡testo. Crepi 
l'astrologo, vien voglia di aggiungere. 

Per scrivere, per intendere, per prendere 
sul serio tutta questa roba, io direi, roba da 
chiodi, bisogna avere un cervello differente 
dai mió. Questa brava gente adora ed esalta 
Geova. Ma si scaglia contro chi esalta, adora 
altri idoli. 

Sta scritto: "Svegliatevi", 22-2-60: "Forse 
abbiamo bisogno di idoli per la semplice ra- 
gione di avere idoli (ragione tanto semplice 
che non so trattenere il riso). Piü probabil- 
mente ne abbiamo bisogno perché siamo 
afflitti in questi giorni da tanti problemi che 
sembrano insolubili". Non avrei nulla da 
obiettare, se il mió cervello, come é fatto, non 
concludesse che anche i testimoni di Geova 
hanno bisogno di lui, per risolvere molti pro- 
blemi insolubili; quello delle scarpe vecchie 
ad esempio. 

Sta scritto: "L'idolatria é una pratica mon- 
diale anche per gli adulti". E lo dite voi, ado- 
ratori di Geova? Qual differenza fra il vo- 
stro Geova e gli altri dei? 

Sta scritto: "Nemrod, governatore dell'an- 
tica Babele, fu esaltato ed idoleggiato dai 
popólo di quel tempo". II mió cervello dice: 
¿eova, dai popólo del suo tempo. II tempo di 
Mosé, del decálogo, quando gli apparve, senza 
farsi vedere! nel roveto ardente. 

"Svegliatevi": 8 marzo 960. A Chartres, 
ove é la piü grande cattedrale di Francia, 
"prima di Cristo era venerata una vergine 
che avrebbe generato un bambino". Questa 
adorazione pagana, aggiunge il testo, é la 
fondamentale pietra storica del pellegrinag- 
gio di Chartres. "Ad Arles la chiesa dedicata 
a Maria oceupa il posto di un tempio (pagano) 
dedica to alia dea del Bene". E ancora: "Per- 
fino la cattedrale di Notre Dame de Paris é 
costruita sui resti di altar'f pagani". Ed ecco ■ 
un'altra notizia fatta proprio per la cristia- 
nitá: "Le chiese cristiane sonó per lo piü vol- 
te verso occidente come reazione alia proibita 
adorazione del solé", che per i pagani era rap- 
presentato dai dio Apollo. 

"Gregorio Magno diede istruzioni ai.mis- 
sionari che mando in Inghilterra non perché 
distruggessero gli altari degli idoli, ma per- 
ché spruzzassero su di essi dell'acqua santa". 

E COSí di seguito; con la conseguenza. per 
il mió cervello, di coneludere che gli uni val- 
gono gli altri; al posto di spruzzare gli altari 
degli idoli i testimoni di Geova spruzzano di 
credulitá le cronache ebree racchiuse nella 
Bibbia, e la leggenda, ripetuta in modi fra 
loro sovente contrastanti, dei vangeli! 

Chi non vede la catena di superstizioni co- 
minciate con il ricordo dei morti, poi conl 
l'esaltazióne del nonno, del capo tribu, in 
fine con l'unificazione in un único elemento 
rappresentativo di tutti i pregi dei precedenti 
esseri: esaltati, invocati, adorati ? 

Se fossi un Testimonio di Geova mi guarde- 
rei bene di stampare quanto non fa che aprire 
gli occhi, se ne avesse bisogno, al mió cervello; 
evidentemente fatto in modo diverso dai loro. 

Di calcolatori elettronici ve ne sonó di di- 
versa potenza, non tutti hanno lo stesso nu- 
mero di rotelle. Io non giudico se il mió é piü 
preciso o meno preciso del loro; ma constato 
che si tratta di due brevetti diversi, docu- 
menti di due diversi momenti dell'evoluzione 
dell'uomo. 

Quod erat demonstrandum. II che volevo 
appunto dimostrare. 

D. Pastorello 
5-3-60 

IL SOCIALISMO 
ANARCHICO 

IN ITALIA 
Enzo Santarelli é uno studioso che ha giá 

dedicati diversi lavori di una certa importanza 
alio studio del movimento anarchico in Italia. 
Nei suoi studi ha sempre profuso una seria 
documentazione in base alia quale si puó arri- 
vare fácilmente a comprendere uomini, idee 
e momenti di questo movimento, che manca 

.ancora, in Italia, di una storia seria e circo- 
stanziata. Detto questo, rileviamo súbito che 
nell'opera del Santarelli si senté sempre piü 
che il marxista il bolsee vico, e vi si trova un 
continuo spunto polémico. Ad ogni modo, sonó 
sempre lodevoli i suoi sforzi per presentarci 
alcuni elementi che ci aiutano a ricostruire le 
linee essenziali di una storia della corrente 
anarchica nel socialismo. Lodevoli anche se, 
nella introduzione polémica al suo ultimo li- 
bro, egli non apporti alia discussione sull'a- 
narchismo nulla di nuovo ma lasci °olo la 
porta aperta. 

Col suo ultimo volume, apparso or é giá 
qualche mese sul "Socialismo Anarchico m 
Italia" (1) vorrebbe inserirsi in questa vec- 
chia polémica, ma senza apportarvi una pa- 
rola nuova, un elemento nuovo. La polémica 
che risale al movimento della La Internazio- 
nale e si é riaccesa agli inizii della rivoluzione 
russa, potrebbe essere ripresa ora solo se si 
incomincia a tenere presentí gli insegnamenti 
venuti, non solo dalla rivoluzione russa _ ma 
anche dalla rivoluzione spagnola. 

Russia e Spagna e le loro rivoluzioni, 1918- 
1936, rappresentano i due poli del problema 
del socialismo, problema che rimane di gran- 
dissima attualitá e lascia la polémica tra li- 
bertari e autoritari nel socialismo sempre 
aperta e viva. E se l'apporto del libro del 
Santarelli é di una certa importanza dai punto 
di vista storico, ripeto, esso invece non porta 
alcuna parola nuova nella discussione e ad un 
eventuale risoluzione del dibattuto nrnblema 
della liberta nel socialismo. 

Non vale piü oramai fare come fa il Santa- 
relli nel suo libro, trincerarsi dietro a Cario 
Marx o a Plekanoff o anche a Lenin, perché 
dopo di loro la storia ha continuato a maci- 
nare, ed in veritá non si é lavorato invano. 

Un altro fatto. Si cita ancora molto il Lenin, 
ma non poche volte lo si fa solo per spirito 
polémico anche se non si condivide oramai 
piü completamente il suo punto di vista, 
quello piü volte espresso in alcunersue opere- 
sulla funzione e la fine dello Stato. 

II Santarelli, colla prima parte del suo li- 
bro, che é un'apertura polémica, pone la que- 
istione nei vecchi termini e ricomincia il di- 
scorso colle parole dei vecchi marxisti che non 
portano in nessun modo alio sblocco della di- 
scussione, poiché, quelli di ieri e quelli di oggi 
partono dai presupposto che l'anarchismo é 
morto e sepolto da alcuni anni. 

Lo si é giá rilevato, l'anarchismo, dato per 
morto infinite volte, si ritrova altrettanté 
volte davanti rigoglioso e fecondo piü di 
prima. 

In veritá il Santarelli riprende il discorso 
del contrasto fra socialismo antiautoritario, 
rivoluzionario e libertario, solo per costatarne 
la fine, oramai tótale, afferma, dopo il 1917 
e dopo la rivoluzione russa, perché, secondo 
lui, "la rivoluzione d'ottobre, con la creazione 
della dittatura proletaria e la costruzione di 
uno stato socialista, ha posto gli anarchici 
dinanzi alie linee strategiche principali del 
movimento operaio internazionale a non co- 
stituire piü un elemento di scissione nel seno 
del 'movimento operaio internazionale ma un 
baluardo antioperaio". 

Anche qui e questa volta ci troviamo sem- 
pre al punto di partenza, e anche dopo quasi 
un secólo di discussione, non si é fatto, né si 
tenta fare un passo avanti. 

I contributi apportati alia discussione una 
quarantina d'anni fa, cogli scritti di Luigi 
Fabbri in polémica col Bukarin e quelli del 
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Malatesta con quelli del Galleani, nella sua 
serie d'articoli su "Lenin" e su "La rivolu- 
zione russa", non sonó ritenuti validi, quando 
mon sonó completamente sconosciuti anche da 
attenti studiosi. Ed é un male perché cosi fa- 
cendo, al punto in cui si é arrivati da una ,, 
parte e dall'altra, non si puó fare altro che 
"piétiner sur place". 

Molti, troppi avvenimenti e fatti hanno di- 
mostrato la fondatezza delle critiche anarchi- 
che, e precisamente che non vi puó essere so- 
cialismo senza liberta, sopratutto dopo l'e- 
sperienza stalinista in Russia, dopo gli avve- 
nimenti d'Ungheria e dopo quelli di Polonia, 
che sonó li a dimostrare come gli stessi argo- 
menti avanzati a suo tempo e dal Lenin e dal 
Bukarin a difesa delle posizioni bolsceviche 
aiella rivoluzione e della loro presa di posizione 
autoritaria e statolatra nel socialismo, sonó 
stati in seguito ancor piü contorti dai lenini- 
sti-stalinisti. 

Per arrivare a rendere chiare le posizioni e 
comprensibili le idee reciprocamente soste- 
nute bisognerebbe impostare tutto il proble- 
ma su punti nuovi che tengano contó delle 
esperienze venuto dopo Marx, dopo Pl^Jcanoff, 
dopo Lenin e Bukarin e dopo Stalin. Solo cosi 
facendo si riuscirá a rendere precisa la diffe- 
renziazione degli uni dagli altri, gli anarchici 
dai comunisti-bolscevichi e dai socialisti ri- 
formisti perché i giovani, che sonó rimasti 
fuori da questo grande dibattito possano a 
loro volta prendervi parte ed eventualmente 
riuscire a tirare qualche conclusione. 

Ma ritorniamo al libro del Santarelli. Si é 
detto che in Italia si manca di una storia del 
movimento anarchico, ed é vero; e il Santarelli 
abbordando rargomento, si pone innanzi tutto 
la questione di sapere se é possibile o mena> 
scrivere una storia deiranarchismo, che per 
lui "puó essere solo storia del socialismo clas- 
eista e della decadenza del radicalismo re- 
publicano". 

Certo, al Congresso di Genova del 1892 la 
scissione fra anarchici e socialisti avvenne su 

• larghe base, perché é stata sopratutto la 
scissione dei riformisti e dei legalitari dai 
rivoluzionari ed anti-legalitari, scissione che 
nel Partito Socialista diventó poi fenómeno 
cíclico, perché periódicamente questi stessi 
problemi si ripresentarano e trovarono sem- 
pre una soluzione solo in una nuova scissione. 
Ogni qualvolta il riformismo prenderá piede 
ed importanza nel Partito Socialista, esso ta- 
ra sbocciare un nuovo contrasto. Dopo il 1892 
e la scissione fra socialisti ed anarchici. ven- 
ne quella fra sindacalisti e socialisti riformi- 
sti, piü tardi ancora, la scissione di Reggio 
Emilia, fra rivoluzionari anticollaborazionisti 
e riformisti e collaborazionisti, quindi, al 
Congresso di Livorno, fra la destra e la sini- 
stra rappresentata dai comunisti, fatti che 
continuatamente dimostrano l'insufficienza 
di un partito socialista prevalentemente ri- 
formista. 

Per quanto riguarda gli anarchici, la scis- 
sione di Genova del 1892 fu il punto di par- 
tenza che permise Joro di andaré verso una 
formulazione teórica ed una azione pratica 
piü precisa e completa, anche nei dettagli, e 
di trovare la strada che, portandoli ad una 
sempre piü accentuata caratterizzazione arri- 
verá a far risaltare i contorni e le direttive 
che prenderanno corpo colla rivoluzione spa- 
gnola del 1936-39. E piü che rappresentare un 
baluardo anti-operaio nel seno del movimento 
operaio internaziortale, gli anarchici dimo- 
strano che l'anti-rivoluzione é sempre piü rap- 
presentata dal socialismo ufficiale, sia esso 
espresso dal partito socialista o da quello co- 
munista, che é' una sua diretta filiazione, e 
tutti e due rappresentano quello che non é 
nemmeno piü esatto definiré riformista, ma 
piü esattamente, vero e proprio trasformismo. 

Insistendo su questo piano la discussione ci 
porterebbe lontani. Eppure sarebbe necessa- 
rio affrontarla, ma essa dovrebbe essere ri- 
presa a parte, poiché qui é nostra intenzione 
daré un'idea solo dei problemi che sonó stati 
sollevati dal libro del Santarelli, opera, che 
non ostante tutte le obiezioni che le si possono 
rivolgere, rappresenta un tentativo che si 
stacca dalla maggioranza degli studi sul so- 
cialismo e il movimento operaio che, non 
ostante la ricchezza di documenti che sonó 

stati portati alia luce in questi ultimi anni, in 
linea di massima non riescono ad andaré oltre 
i soliti luoghi comuni fritti e rifritti. 

Infatti, fra le diverse storie del socialismo 
recentemente pubblicate, poche sonó quelle 
che si sonó soffermate ad ésaminare il con- 
tributo apportato e l'opera svoita da piü di 
settant'anni dagli anarchici per l'affermazio- 
ne delle idee socialiste, e il peggio é che 
quando questo viene fatto, sembra che lo sía 
controvoglia, trascinativi dai fatti e dai docu- 
menti trovati. II libro del Santarelli esce un pó 
da questa andazzo e tenta di portare a cono- 
scenza del pubblico elementi seri, anche se a 
volte é un po' contradditorio perché fa grandi 
sforzi per cercare di convincere tse stesso e gli 
altri che la ragione e la veritá é una sola e da 
una sola parte, dalla parte dei bolscevichi. 

Ugo Fedeli 

(1)    "II socialismo  anarchico in  Italia" di  Enzo 
Santarelli'. Milano, ed. Peltrinelli 1959, pp. 284. 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo  comunicad anonimi 

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

April 8: C. Leroy: Preview of the Sixties — A Radical 
Perspective. 

April 15: Sam Weiner: The "Labor Party" illusion in 
American Politics. 

April 22: Joe Spivak of the Libertarían Book Club: 
PJuralism in an Anarchist Society. 

April 29: Russell BlackwelT: The Anti-Stalinist Work- 
ers Uprising in Barcellona in May 1937. 

May 6: Edward Gott'lieb — Of t'he War Resisters 
League: The Power of Non-Violence (as a psy- 
chological Insight ifttw Human 'Nature). 

May 13: Jim Peck — of C.O.R.E.: Direct Action and 
Negro Emancipation. 

MAY DAY MEETING — Joint Auspices of the "In- 
dustrial Workers of the World" and tihe "Liber- 
tarían League". 

SUNDAY MAY FIRST — 3 P. M. — At Bhe Liber- 
tarían Center — 12 'St. Marks Place. — New 
York City. 

* * * 

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, alie ore 7:30 P.M. — II Centro Li- 
bertario. 

* * * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 9 aprile, alie ore 7:30 
P. M., al numero 924 Walríut Street, arvrá luogo la 
nostra sólita ricreazione faimigliare pro' Stampa no- 
stra. 

iSollecitiamo tutti i compagni ed amici a non man- 
care. — II Circolo di Emancipazione Sociale. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 9 aprile, nella sala 

al numero 126 N. St. Louis Street vi sará una ricrea- 
zione famigliare con cena e bailo. 

EiSsendo questa 1'ultima serata della stagione, rac- 
comandiamo ai compagni di eseere presentí. II riea- 
vato andrá dove urge il bisogno. — II Gruppo. 

» * * 
New York, N. Y. — Venerdi' 15 aiprila, al Centra 

Libertario, 42 John 'Street (fra Nassau e Willianí 
St.), avrá luogo la sólita ricreazione famigliare. I 
compagni, e gli amici ne prendan© nota. — II gruppo 
"Volontá". 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 16 aprile alie ore 8:00 

P. M. al numero 2266 Scott St. avrá luogo una ce- 
netta famigliare. 

Amici e compagni sonó -cordialmente invitati. — 
1 Refrattari. 

* * * . 
Phoenix. Ariz. — Gli amici fedeli di Phoenix s'in- 

contreranno domenica I. Maggio nel South Moui' 
tains Park, "Ramada Picnic Área" per passarvi uii, 
giomata di svago e raccogliere un po' di soldi pel- 
la nostra stampa. Amici e simpatizzanti, vicini e 
lontani, sonó invitati ad intervenirvi. E' bene venire 
fomici di cibarie proprie. Gli wganizzatori potranno 
aiutare gli siprovvisti, ma limitatamente. 

* * * 
New London, Conn. — Domenica primo maggio, 

neMa sala della Filodrammatica, 79 (JoShen Street, 
avrá luogo l'annuale festa a beneficio de'U'"Adunata 
dei Refrattari'. Questá iniziativa viene presa in coí- 

laborazione con i compagni del Massachusetts, del 
Rtooide Is'land e del Connecticut. Si soMecitano fin da 
ora i compagni di fuori che si propcngono di pren- 
dervi parte, a scrivere per tempo e notificare agii 
iniziatori il loro interventa, onide mettere quesiti in 
grado di fare i preparativi necessari senza correré il 
rischio di sperperi inwtili. Scrivere: I Liberi, 79 
Goshen Street, New London, Conn. 

» * * 
Fresno, Calif. — Sabato 7 e domenica 8 maggio 

prossimo, nello stesso posto degli anni precedentí, 
avrá luogo l'annuale picnic a beneficio dell"'Adunata 
dei Refrattari''. 

Per andaré sul posto, dal centro della cittá, pren- 
dere East Tulare Street e percorrere quattro miglia 
e mezzo fino al Blackley Swimming 'Pool, dove dei 
cartelü appoaiti indicheranno il luogo. 

I compagni e gli amici sonó vivamente sollecitati 
a prendere parte a questi due giorni di ricreazione e 
di solidarietá insieme alie loro famiglie ed alie no- 
6tre. 

Se il tempo non ci sará favorevole di un bel solé, 
il picnic avrá luogo lo stesso al posto indicato. — Gli 
Iniziatori. 

* » * 
.Paterson, N. J. — Domenica 27 marzo u.s. al Dover 

Club, ebbe luogo rannunciátioi banchetto pro' "LAdu- 
nata dei Refrattari". L'intervento dei compagni e de- 
gli amici non poteva essere piü lusinghiero. La sala 
era piena. Goinpagni di New York, di Newark, di 
Philadelphia ed altri centri erano venuti ancora una 
volta a testimoniare il loro attaccamento alia vita 
del nostro giornale. II ricavato genérale fu di $693,31 
comprese le contribuziomi personali; le uscite $312,31; 
il ricavato netto $381.(Contribuzioni: R. D. Francia 
20; Piastrelli 3; Rizio 1,50; Aless. Periccioli 2). 

■Detta somma é stata rimessa aH'amministrazionc 
delfAdunata". 

II nostro ringraziamento va a tutti gili intervenuti 
ed a quanti cooperarono alia buona riuscita della no- 
stra iniziativa, particularmente al compagno Calzo- 
lari, che intrattenine i convenuti con un monologo di 
Antona Traversi. — Per ¡1 Gruppo Libertario: J. Giu- 
liani. 

* * * 

East Boston, Mass. — Pubblicando il comunicato- 
resoconto della nostra festa del 6 maiteo u.s. nel 
n. 12 deir"Adunata", fu omesso l'elenoo delle eotto- 
scrizioni nominali, che é il seguente: F. Gómez $5; 
J. Moro 5; T. Puccio 5; J. Occhipinti 5; P. Paglia 5; 
Pain 3; Totale $28. — Aurora Club 

AMMINISTRAZIONE N. 15 

,Abbonamenti 
New Orleans, La., L. Palazzo $3; E. Orange,.N. J., 

T. Palmieri 3; Totale $6,00. 

Sottoscrizione 
Newark, N. J., a mezzo B. Keny e Laura $10, Con- 

télla 2; Bogotá, N. J., A. Vemia 3; Roma, Italia, I. 
Aiati 5; Emmaus, Pa., Lucífero 5; Brooklyn, N. Y, 
J. Lerza 10; Detroit, Mich., O. Turin 3, II Vecchietto 
5; Pittsburgh, Pa., D. Sabatini 4; Mt. Clement, Mich., 
G. Acciavatti 3; E. Orange, N. J., T. PalJiíáeri 5; 
Paterson, N. J., come da Comunicato il Gruppo 
Libertario 381; Kenosha, W.is., O. Kress 5; New 
Britain, Conn., S. Brusca 5; Totale $446,00. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Uscite: Spese N. 15 

1485,03 
460,16 

Éntrate: Abibonamenti 
Sottoscrizione 

6,00 
446,00 

1945,19 

452,00 

Déficit dolían 1493,19 
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ll  sequestrO 
Nessun allro giornale metropolitano, per quan- 

to ve sappiamo, ha coníermato, ripetuto o smen- 
tito la noticia delYoperazione poliliesca di Di- 
gione, dove il sindaco della cittá, l'S4enne Canó- 
nico Félix Kir, sarebbe stato trafugato per impe- 
dir gli di incontrarsi con Kruschev, il 28 mar^o u.s. 

Ma mi pomeridiano "World-Telegram and 
Sun" di Neiv York, quello stesso giorno, il giorna- 
lista Ned Rochon, avvertendo che desumeva le 
sue inforfnaiioni dai dispacci di due agencie gior- 
tialistiche americane: la United Press International 
e la Associated Press, scriveva con precisione trop- 
po circostaniiata per essere stata inventata di 
sana pianta. Diceva: 

"Nikita Kruscev é arrivato per via aerea nella 
cittá francese di Digione dopo che la.poliiia aveva 
fatto sparire il Canónico Kir. Al Kir, il sito ve- 
scovo aveva proibito di incontrarsi col Primo 
Ministro soviético; ma il Canónico abita solo ad- 
una cinquantina di metri dalla sede municipale 
ed aveva dichiarato che se "Kruscev avesse bat- ' 
tuto alia sua porta egli lo avrebbe ricevuto". La 
poliria ha mandato questa mattina un autovettura 
a prendere il Kir ed egli e stato condotto altrove, 
vientre lívido in viso agitava le braccia ovinamen- 
te in segno di protesta. II Canónico Kir propugna 
la riconciliaiione col comunismo, e si é tróvalo in 
dlfficoltá col Vaticano l'anno scorso facendosi 
patrono di un piano secondo cui Digione doveva 

• essere fatta "cittá gemella" di Stalingrado. II ve- 
scovo di Digione, Guillaume Sembel, aveva tra- 

■ smesso l'ordine emanato dal cardinal Pierre Ger- 
lier, primate, delle Gallie, facente divieto a Kir 
di associarsi con Kruscev in qualsiasi modo o 
capacita. Kir rispóse: "Voi deplórate la cortina 
di ferro, ma siete proprio voi a crearla". 

' Possibile che tutto questo sia falso? 
Noi conosciamo- da vicino il giomalismo statu- 

nitense e sappiamo benisshno che é capace di frodi 
e di fálsificañoni d'ogni piu grave specie. Ma deve 
esserci un motivo che lo giustifichi. Nel caso in 
esame, non é possibile immaginare un motivo 
qualsiasi suscettibile di rendere profittevole alia 
política bloccarda l'inveni'wne della peripecia toe- 
cata al canonico-sindaco di Digione in occasione 
della visita di Kruscev a quella cittá. Anp. . . . 

Falce, aspersorio 
e  martello 

Le trattative inicíale lo scorso gennaio fra la 
gerarchia cattolica apostólica romana e il governo 
della Polonia, sonó arrivate, se non ad una con- 
clusione completa, ad un compromesso che en- 
trambe le parti considerano soddisfacente. 

I grandi problemi che separano le rispettive 
posiTioni delle due parti: contrallo delle nascite, 
collettivismo, proprieta privata, ed altri ancora, 
sonó rimasti insoluti — informa il corrispondente 
speciale del "Times" da Varsavia, M. S. Handler 
(25-111). Ma il compromesso raggiunto "assicura 
al governo l'appoggio del clero nel suo tentativo 
di arginare Vindifférenla e la mancan^a di rispetto 
che il pubblico in genérale manifesta per le pro- 
prietá dello stato; e l'atteggiamento ostile e im- 
produttivo verso gli impieghi nelle atiende appar- 
tenenti alio stato. Inoltre, il governo avrebbe otte- 
nuto la promessa della massima cooperaiione del 
clero nelle attivitá dirette ad arginare Vonda in- 
calíante della immoralitá". 

Dal canto suo, "il clero avrebbe ricevuto l'assi- 
curapone che il governo non fará nulla per creare 
imbaraiii all'insegnamento religioso nelle scuole 
pubbliche. La reintroduzione dell'insegnamento 
religioso nelle scuole pubbliche avvenne nel 1956 
in seguito ai fatti di ottobre di quell'anno, ma poi 
aveva suscítalo opposirione da parte del comuni- 
sti, specialmente in questi ultimi tempi". 

Cosí dunque ci troviamo da capo: i preti nelle 
scuole, págate dallo stato, non tarderanno a susci- 
tare le forie della Vandea polacca con cui insi- 
diare il potere económico e político che i bolsee- 
vichi governanti si illudono di avere definitiva- 

mente chiuso nel loro pugno di ferro. 
II caso polacco é significativo, non solo perché 

mette nella sua vera luce il supposto ateísmo del 
partito bolscevico internaiionale, ma anche perche 
toglie la maschera dell'ípocrisia ai vescovi e ai 
cardinali che in quasi tutto il resto del mondo 
declamano da mane a sera contro la pretesa incom- 
patibilitá del comunismo bolscevico con la chiesa 
cattolica apostólica romana. In realtá, sonó fra- 
télli rivali. Aspirando entrambi al dominio esclu- 
sivo sul patrimonio materiale e sul patrimonio 
intellettuale del genere umano, si riconciliano per 
via dividendosi fraternamente il dominio sul 
corpo e sulel mentí, quando intravvedono il co- 
mune pericolo di essere ridotti all'impoten?a dalla 
rivolta, sempre latente, dei popoli sfruttati ed 
oppressi anelanti alia propria emancipañone. 

E'  la fame inevitabile? 
Non pare che la scoperta, fatta ormai da parec- 

chi anni, della possibilitá di sfamare tutto quanto 
il genere umano, e ció nel tempo strettamente ne- 
cessario a metiere in opera tutti i me??i che si 
sanno fin da ora disponibili all'industriositá de- 
gli uomini, abbia cambiato sensibilmente la men- 
talitá di molta gente; ma vi sonó nel mondo 
persone non solo convinte di cotesta possibilitá, 
bens) anche ferinamente tese a tradurla in atto, le 
quali non si stancano di úpeteme Yurgenia. 

L'Organinazíone per gli Alimenti e Y Agricul- 
tura delle. Nanoni Unite (United Nations Food 
and Agricultural OrganÍ7ation) non ha né modo 
né meTTÍ per fare di piu, ma non si pub negare 
che, almeno nei suoi elementi migliori, insiste di 
anuo in anuo su questo punto. 

■II direttore genérale di cotesta organi~7añone, 
B. R. Sen, dopo avere seriamente esaminato le 
condinoni in cui si trovano gli abitanti umani 
della térra ha ripetuto il grido d'allarme dei suoi 
predecessori: "Vi sonó ancora molti milioni di 
esseri umani che soffrono la fame!". 

Secondo i dati raccolti da cotesto ente, la meta 
degli abitanti della térra (circa 2.S00 milioni) 
vivono, dalla nascita alia morte, in un continuo 
stato di affamamento (lx400 milioni); un quarto 
(700 milioni) sonó denutriti; soltanto il rima- 
nente quarto pub dirsi suficientemente alimen- 
tato. ("Wolrd-Telegram", 5-1II). 

E' questa una condiúone ineluttabile della vita 
umanaf si domandano gli scienriati, i filantropi e 
gli stndiosi che compongono buona parte dell'Or- 
ganizzarione suindicata. E rispondono categórica- 
mente: "No!" Col tempo necessario sarebbe, dal 
punto di vista técnico, possibile produrre tutti 
gli alimenti necessari alia soddisfañone dei bi- 
sogni e al benessere ed alia salute d'ogni uomo, 
donna e bambino viventi. 

Come? 
— Portando i mezñ di produzione al livcllo dei 

tempi: "Oltre due terzi dell'umanitá sonó oceupati 
nei lavori agricoli, ma nella maggior parte della 
superficie terrestre i sistemi di coltivarione riman- 
gono primitivi, arretrati di molti secoli a causa 
dell'ignoranza, della superstiúone, della paura del 
nuovo e della miseria. 

— Migliorando i sistemi di produñone: Men- 
tre la meta della popolañone mondiale é perenne- 
ment all'orlo dell'inedia, la produñone agrícola ha 
raggiunto in alante narioni progredite tale fecon- 
ditá da creare sovraproduñoni ingombranli. 

— Oltre le tradiñonali forme della produñone 
alimentare, vi sonó fonti nuove di alimenti che 
non domandano che di essere utilizrate: la produ- 
ñone industrializzata del pesce nelle acque dolci, 
la vegetazione marina, per esempio. 

— Ma Y applicazione dei nuovi metodi di col- 
tura, il perfezionamento degli antichi, e sopratutto 
Vadeguamento della distribuzione ai bisogni umani 
che sonó in continuo aumento, richiedono trasfor- 
mazioni iecniche, economiche, politiche e sociali 
che per ottenere il loro pieno sviluppo esigono colpi 
decisivi ai privilegi costituiti, che le tradizioni an- 
tiche, i pregiudizi secolari, i poteri arbitrari delle 
minoranze dominanti puntellano e difendono fe- 
rocemente. 

Eppure, bisogna svegliarsi e spianare la via al 

trionfo della ragione, della previdenza, delle esi- 
genze elementan della vita. 

"La popolazione mondiale — avvertono gli 
umanrtari della F.A.O. — aumenta ogni giorno di 
100.000 unitá. Oggi siamo 2.800 milioni, alia fine 
di questo secólo saremo quasi raddoppiati di nu- 
mero: piu di cinque miliar di".    , 

Essendo inconcepibile che ci si lasci respingere 
dall'inerzia o dall'insania dei privilegiati alia be- 
stialitá dell'antropofagia o dello sterminio guer- 
resco delle armi nucleari e termo-nuclear i. dovre- 
mo ben trovare il modo di risolvere questi pro- 
blemi. ad onta delle opposizioni anche piu trin- 
cerate della paura e della barbarie primitiva. 

Cataclismo  mancato 
Quando' sentono parlare di integrazione delle 

razze i residui dello schiavismo meridionale sonó 
come colti dal pánico, e nel delirio delle loro paure 
immaginano chissá quante e quali catasirofi. 
L'altro giorno, quando si diffuse la notizia che il 
clero di alcune sette protestanti aveva deciso di 
abbattere le distinzioni di razza fra i loro fedeli, 
i razzisti spauriti si affannarono ad agitare dinanzi 
i loro occhi lo spauracchio dei futuri "nipotini 
color di cioccolata". Tant'é legato alia sessualitá 
l'odio di raiza! Quello dei rapporti sessuali fra 
individui di razza diversa é l'argomento "asolu- 
to" per i razzisti. cioé quello che mette in seconda 
linea tutti gli altri, come se tutti i negri deside- 
rassero qualunque donna bianca e come se tutte le 
donne bianche desiderassero qualunque uomo ne- 
gro. Questa ossessione sembra anche indicare nei 
razzisti che la coltivano un vero e proprio deside- 
rio represso dell'accoppiamento con individui di 
colore diverso, e in ogni caso la gelosia furiosa 
che generalmente accompagna i desideri insoddi- 
sfatti 

In realtá, dove le barriere del pregiudizio di raz- 
ia so.no state abbassate, se non anche proprio sop- 
presse. non é avvenuto nulla di straordinario: il 
finimondo previsto o temuto non si é avverato. 
Eccone, infatti, Y esempio di San Antonio, 7 exas. 

Situata nel centro meridionale del Texas, dove 
l'immigraiione messicana é considerevole, e pro- 
porzionata Yinfluenia del clero cattolico, che ha 
visto, dal 1954 in poi, nelTintegrazione uno stru- 
mento afficacissimo di proselitismo, San Antonio 
ha una popólaiione che passa i 400.000 abiianti. 
Estesasi nel corso dei mesi di febbraio e di marzo 
l'agitazione per Yammissione dei negri ai banchi 
di alimentazione dei negozii popolari, i proprietari 
di una trentina di tali nego^i esistenti in quella 
cittá si son messi d'accordo per accederé senz'altro 
al desiderio dei loro clienti di color negro, met- 
iendo fine alia segregapone. 

Che cosa é successo? Proprio niente. Ecco in- 
fatti quel che ne scrive il corrispondente da Dallas 
del "Christian Science Monitor" di Boston, nel 
numero del 29 marzo di questo giornale. Dice: 

"Le conseguenie piu notevoli dell'integrazione 
avvenuta in una trentina di ristoranti di San 
Antonio — negó Tí di varietá, department stores, 
5 e 10, farmaceutici, ecc. — sonó costituite dalla 
mancanza di incidenti e dalla grande scarsitá dei 
negri disposti ad approfittare della innovañone 
in loro fatore. . . . I proprietari dei negoñ ripor- 
tano che i clienti bianchi hanno fatto poro caso 
alia presenia di negri in meno a loro". Pare in- 
fatti che la sola attrai'ione visibile sia stata Yin- 
sólita présenla di un gran numero di giornalisii 
e di fotografi, ma anche a questo si é fatto Yabi- 
ludine dopo pochi giorni. 

Certo non si pub confrontare San Antonio, 
Texas con posti rigorosamente segregati come i 
centri rurali del Mississippi, o dell'Alabama e 
della Florida settentrionale dove il pregiudizio 
di rana e in proporzione diretta dell'analfabeti- 
smo, della superstiiione religiosa e della bestia- 
litá. Ma due cose dice incontestabilmente l'esem- 
pio di San Antonio e queste sonó: che i negri, pur 
rivendicando il diritto di essere considerati citta- 
dini alia pari di tutti gli altri, sonó tutt'altro che 
unanimamente MIISíOSí di mescolarsi ai bianchi — 
e che, dove Yintegraiione é avvenuta, nessuno 
sembra esserne menomamente turbato. 

E' noto che i "purissimi" dello schiavismo me- 
ridionale quando le loro condiiioni economiche 
gliel'hanno consentito, hanno sempre affidato i 
servip di encina e di tavola delle loro case, e la 
custodia dei loro figli. ai servi ed agli schiaví ne- 
gri. II che prova — se non ci fosse altro a ripro- 
varlo — che non esiste, nemmeno presso di loro, 
istintiva ripugnania per le persone di colore di- 
verso. 
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