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La   crisi  del I a   civiltá' 
Ovunque se ne parla e nei consessi politici 

come in queli cultural! al di Ja deüle vicende 
e dePIle difficoltá in cui si dibattono i govemi 
si aecusano i sistemi e i principi che reggono 
la societá moderna. 

Vi sonó colono che danno umia validi/tá etica 
alia scissione del mondo in, due bloicchi poli- 
tici che si contrappongonio e per cos'toro ¡Ha 
crisi risiede nela presenza dalla non civiltá 
che insidia l'avvenire del mondo civi'le allí 
quale essi appartehigono miaiterriadmente o an- 
che solo idealmente. Per costana il supera- 
menta della crisi é nela sconfitta déla non 
civiltá e restendensd in tu'tlto il mondo dielí 
sistema económico e isociale eh'essi ritengono 
civile. 

Vi sonó inveee caloro che haronía della ci- 
viltá una visione unitaria ed accamunano i 
due sistemi nella critica piü genérale delila 
societá industríale ed aiccentriatrice' indican- 
do la cnisi nelle forze cataistrofiche e di anni- 
chilimento umano che in essa sonó in ató». 
Per costero non esistono tuttora formule 
chiare e possibiliitá concrete di superamenta 
e rimangono percio irretiti in una problemá- 
tica senza uscita, nel'aimletisrno e nella soli- 
tud ina. 

Q ueste , corren ti critiche che si diramana 
dalle élites politiche e cultura! si congiuin- 
gono con un senso genérale di sfiducia, di ma- 
lessere e qualche valla di angascia che sale 
dalla vita dei popolí e eaniferisee alia crisi 
della civiltá proclamata da tuttti i pulpiti un 
significato vivo e quasi tangíbilie. Eppure se 
volessimo limitaire il mostró sguardo obiet- 
tivo al'aspejtto ¡económico e sociale dle!''o- 
dierna civiltá nelle sue dimensioni univer- 
sa!, oeTcheremmo invano i segni déla pre- 
sunta crisi. Dalla seconda guerra mondiale 
essa é uscita riveilando risorse insospettatla 
di riprasa e di svi'liuppo ed oggi niel versante 
occidentale come in quelo oriéntale della ci- 
viltá siaimo in presenza di un poltaroso pro- 
ees so di perfezionamento técnico, di svilup- 
po produititivo e di espansione económica. 
Sopratutto, al di la della política di potenza 
e della minaeciosa rivaltá di poteri, essa puo 
vantare l'asslenza d(i forze sovveirtitrici, di 
una critica e di una forza rivoluiziomaria che 
insidi le basi dei suoi oridinamsnti; al di fuiorli 
déla cantosa dei poiteri a degli oirdimamentti 
cositituiiti non v'e altra alternativa. Le diffi- 
coltá in cui si dibattono goveirni e classi diri- 
genti sonó idifñcoJItá che naiscono appunltq 
dalla sviluppo técnico ed económico, problemi 
di crescita e non di decadenza, ¡crisi di nicam- 
zio de'llle forze dirigenti. Nela isacieitá occi- 
dentafe isoao le forze economiche ¡dello sltatia 
che é giunto a controlare la concoir¡renza pnni- 
vata ■seongiuraindone le crisi nicorrenti e ten- 
tando di daré maggior equilibrio ailfoirgainiz- 
zazione produtitiva del capitalismo; in quíela 
soviética -sonó i nluovi gruppi .sociaili che 
smussano le esasperazioni buTOcratiche e po- 
Jizieschíe délo stato. La rigidiitá iniziale dieil 
capitalismo di stato e del capitalísimo privato 
non si é spezzata ma si é piegata a nuove 
forme di ecomomíia mista che vede da una 
parte l'intervento equlibraitarie deíllo stato 
neH'economia privata e dalH'ailtra un :larg!0| 
margine di ináziativa privata nidl'economia 
di stato. Questo assiestaimento su. basi piü 
equilibrate oltre a preservare i due tipi di 
isocietá da pericdlosi crollli interni, ha dato 

luego su -scaila internazionale al'acco'stamen- 
to dele due econoimie prima iscisse in due 
¡mercati ed ora in via di lintegrazione in un 
mercato único mondiale e neUila vita interna 
aM'assimüazione <nel sistema político dele 
classi lavoratrici le cuá rivendicazioni sonó 
vimcolate in entrambe lie partí al'azione le- 
g-alitaria ed aillo sviluppo dele rispiettive eoo- 
¡noimie nazionali. Al ripar-o da croli interni e 
da assalti rivoliuzianari i due sistemi dell'im- 
perante oapitailismo giá si appirestano ad: 
as similare senza scosse il imovimento' di libe- 
raziome dei popOli coloniaili che vengano ad 
inserirsi e ad ampliare l'area degli affari e 
deirespanisiane produttiva. 

Tale in sintesi il quadro econamico socia'le 
dlalla nostra civiltá: intenso sviluppo técnico 
produttiva, vittoria sule sue contraddizionii 
interne, siconfitta delle idee rivo!iuzionaTÍ|e; 
(sbranate dala ragion di sibato e dallla disci- 
plina pOlitica. Perché mai dovrebbe essere in 
crisi questa civiltá? La crisi, come vedremo, 
non é niele impalcature economiche in sé, ma 
nel lora A'uoto umaino, niel rapport» cioé del- 
l'economia can gli alltri fatóori umani indi- 
spensabili per formare unai civiltá. 

* * * 

La crisi ha infinite maoifestaziom nella 
nos-tra vita individuare e colJettiva, ma pots- 
siamo riasisumerla in pochí dati. 11 primo ed 
il piü evidente é il'ineapacitá dei govermlanti 
di daré su scala interna e mondiale un equi- 
librio definitivo al nositro aisisetito isiociále, una 
stabilitá duiatura che tolga quell senso di 
precarietá che malgrado tutto prevaile ai nó- 
stri giorni. E' una precarieitá a fbsche tinté 
perché 'la guerra, ch'é stafta fínora legge di 
vita per il capitalismo e la suia 'voiomJtá di 
potenza, si palesa sempre piü un suicidio uni- 
versale. Come quei climi opprimenti e saiburi 
di elettricitá che pnecedoaiOi Turagano, l'oni- 
bra della distruzione atómica pesa; m di noi; 
chd dala sua vita quotidiana alza timorosOf 
lo sguardo verso i eieíli dell'avvenire scorge 
sgomento questa nuvollla ñera che si addensa 
aM'arizzomte e riabbassia lo sguardo senza fi- 
ducia nel domani. 

Un altro dato meno apparenite ma di egua- 
le pontata é rimpqtenza dellla nostra societá 
di dar vita a principi etici che posísano radi- 
care i siuoi ordinamenti nela coscienza dei 
popoli; la nostra civiltá non isa dare¡ agli uio- 
mini vallari di vita che isiano universailmentie! 
aooeititati e diano un isieraso ed uno scopo ale 
atitivitá umane.   . 

_ Ma ci accorgiamo che le due manifasta- 
zioni di crisi annunciate, la incapiacdtá dei no- 
stri dirigenti di daré un equilibrio stabile alia 
societá e di daré un principio etico aMa vita 
sociaile sonó in realtá una sala manáfestazio- 
ne, due aspetti di uno stesso fenam¡eno poiché 
nessun equilibrio stabile puo inlstaurarsi quan- 
do mancano i vaílori che portino gli uomini, 

ad aderire coscienteimente ale ílaro forme di 
vita colettiva. II fenómeno massimo che ab- 
biamo potuto scargere,. quiasta mancanza di 
valor i che leghino ooiscientamenlte gli uomini 
alia societá in cui sonó costretti a vivere ed; 
impedisce una stabile normalHtá di vita, ci dá 
la defmizione déla crisi che isltáamo esami- 
nando: essa-é il divorzio o ¡la rattura tra la 
civiltá e l'uomo. 

La crisi dala civiltá é dunque la crisi del- 
1'u.omo che non trovando un'etica che ¿o fac- 
cia esistere oame essere soiciale si rifugia 
neirutilitarismo individúale che é ¡lia sola e 
vera legge dele nostre giungle d'asfalto. 
Proprio mentre la civilitá asisume dimensioni 
univarsali, mentre i suoi :miezzi tecnici ed 
organizzativi unisconio sempre piü le parta' 
piü lontane del mondo e i siuiod imperi si di- 
latano fino alie ¡stelle, Tuomo si fa sempre piü 
pieeolo ed invace di scoprire runiversalitá del. 
proprio essere si fa átomo sperduto fra gli 
atomi. 

* * * 

Da questo divorzio fra civiltá ed uoimo 
naseono tutte le manifestazioni minori deilla 
grande crisi che avvalena la nostra época. 
Questo vuoto che separa l'uomo dala civiltá 
noi lo ritrovaremo in tuttíj, i rami dala vita 
sociale, in primo iluogo nala oulltara intesa 
nal senso piü ampio dala parola, «orne con- 
oezione di vita in cui iconvergono filosofiá!, 
arte e scienza. Sarebbe isciocco aocusare iOj 
pensiero contemporáneo di inaridimento; ill 
pensiero umamo nella nostra repacía é piíi che 
ímai attivo, soltanto che le sute parole nanj 
trovano eco alcurnia nel cuore degli uomini. 

Nela societá ottocentesca i tasti di filosio- 
fia, di poesía, di latteratura e di sedanze erano 
patrimonio comune anche dele coscieinze piü 
umili e i grandi'nomi della cultura avevano 
tntti una rino'manza popolaire, da Proudhon e 
Marx, Nieszce, Tolstoi, ecc. Oggi la filosofiá 
scava ancora piü profondo nela leggi dala 
istoria e dala vita, la letteratura ci dá im- 
magini piü vare e meditalte daffla noistra real- 
tá, ila scienza viene ogni gioirno a oontatto) 
con i misteri piü profondi deila vita e del- 
il'universo, mienitre le arti sonó intensa e 
drammatica riceróa di nuove forme espras- 
isive. Ma i grandi spiriti dala nostra apoca 
si travagiliano nella isiotetudine del deserto e 
la coscienza umana piü non si dischiude e 
non f ecandia i loro semi di veritá. 

Ma ci6 che nell'ottocento ,sitabiliva ill contatto 
fra la cultura e l'uomo era piroprio iresistenza 
di vaílori universaimente acoattati come la 
fede nala ragione e nela scienza, nei con- 
catti di liberta e di progresso. Erano forme 
mentald che ¡introduiceviano l'uomo nela ci- 
viltá, davano ooncretezza al isuo ensere so- 
ciale e lo rendevano protaigonistia del suo 
destino callettivo. La linfa umanistica nela 
isocietá ottocentesca fino ala prima guerra 
mondiale era piü che mai isentita nei movi- 
menti pollitici, espressioni di idaalitá che 
ísargevano dala alttivitá oaseiente e creatrice 
dele categorie social e dele masse popollari. 
Ma nala poldtica odiarna non troviamo piü 
quela potenza deFidea; essa é divenuta in- 
vece un'idaa di potenza che discende dala 
ragione di ¡stato. Anche qui si ripete ill vuoto 
o la rottura fra civltá ed uomo e si scopreí 
nala assoluta manoanKa di motivi umani 
nela lotta política divenuta una zuffa di im- 
peri e potenitati ai quaM te moltitudini umane 
danno una adesiane fórmale o una obbedienza 
passiva. 

Puré l'economia che fu in pasisato uno stru- 
mento di liberazione ed un campo di nuove 
asperienze umane e le sue leggi erano aten- 
tamente seguite dale moltitudini che imten- 
devanío usarle a proprio beneficio, oggi non é 
che una scienza di iniziati ;al soldó dei potenti 
e materia di asperienze minislteriali. Come la 
politica anche l'economia é una ¡sicienza di 
amministrazione e di oonsarvazione che ha 
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espulso da sé le speranze umaine di emanci- 
¡paziotne. 

* * * 

In quesito sguardo sommario ale tre atiti- 
vitá fondamenitali déla sacietá: cultura, po- 
lítica ed economía, in cui sá riaissumono il 
pensiero e razióme de'M'uomo storicc, per 
metiere in imaggior risafibo illa irottuira o il 
vuoito del nostro tempo, l'abbiamio spontainiea- 
imente comparato con la civiltá dtttocenteisca 
acoositamdo la crisi presente oom gli splendori 
del passato. Semhra tuttavia steawo che per 
contra ipporre afPja precarista niostra mn esem- 
pio di equilibrio duraturo si sia seeil'to un 
secólo itubt'altro che tranquilo in cui con te 
guterre niapolieoniche e quelle di indipendenza, 
inazionade si liquido ill vecchio regime aristo- 
crático e leudaSe ed in cui lie putee battaglie 
del proletariato scuotevano con, l'azione ed il! 
pensiero gli ordiniaimenti deíl giovaine eapita- 
Üisimo. 

Ma ció che era in crisi in quel tempo eramoj 
fe forme particolari di civltá; era la civiltá 

■feudale messa sotto processo dalla borghesia 
in asees», era Ha eivilltá capitallislba che il má- 
scente proletariato rifiuttava ed acousava di 
infamia; ma rumanitá era protagonista del/lia 
sua storia e rinnovava le sue forme di civiltá 
innalzando nuovi concetti e proponendo wuo- 
vi sistemi di vita. 

Quella 'Che moi vediamo lOggi inon e una 
lotta di valor! ¡ma l'assenza dei valoiri, non 
una crisi nella civiltá ¡mía déla civiltá che, 
ritormando alta nostra definizioMe é crisi del- 
l'uomo, poiiché il valore altro non e che il' 
senso defa sua vita. 

E' l'atomo sociale che deve tro vane in s|e 
stesso le dimensioni universaili déla coscienza 
uniana che non puó cutre isoppoirtare le bar- 
iriere imposte dalH'autoMtá e dai privilegio; 
siamo mioi che dobbiamo cambiare sie voglia- 
mo cambiare il mondo. E' imminente l'esplo- 
sionie dell'atomo sociale m cui é raechiusa, 
H'intelligenza dell'universo come neU'atoimo 
físico é ¡raecbiuso l'infinito. 

("Volloinltá", n. 6) Alberto Moroni 

LA VOCE DEGLI ANARCHICI 
In occasicne dele manifestazioni anltifa- 

seiste di Genova, i conipagni della Commis- 
sione di Corrispondenaa della F.A.I. hantno 
pubbilicato i'l seguenite manifestó. 

Noi non abbiamo ammesso, nemmeno per 
una sola ora in questi quindici anni dalla 
Liberazione, la rispettabilitá dei coniatti po- 
litici e di assemblee in comune con i residui 
del banditismo di Saló. 

Saremo stati piú chiaroveggenti o menp 
óttenebrati da illusioni di compromesso? 
Sta di íatto che gli anarcbici non hanno 
considerata mai l'organizzazione in partito 
político del ' Movimento Sociale Italiano 
(MSI), se non come una trulla delta rnansda 
che fuggi davanti alia Liberazione e, piú 
ignobile dei tedeschi, fuggiva in testa agí i 
armati del Reich, i quali, anche scappando 
dall'Italia, pensavano sempre e sopratutto 
alia loro Gemianía. 

II nostro inconfondibile principio di li- 
berta non ammette divieti di opinione di 
nessuna sorta; il nostro amore per la giu- 
stizia nella liberta ci vieta di coníondere la 
tolleranza   col  suicidio. 

Per qüesto la voce degli anarchici si uni- 
&ce a quella del popólo di Genova, che non 
vúole nella sua cittá il congresso del M.S.I., 
e grida con iutti gli uomini liberi: 

Via da Genova i rifiuti di Hitler! 
Via dall'arena política italiana i sedicenti 

politici, degni confratelli di Eichmann! 
♦    ♦    ♦ 

Pubblicando ques/to manifestó, fUmani- 
tá Nova" del 3 lugfilio lo faceva seguiré da 
una sua dichiarazione che diceva: 

Siamo antifascisti. Siamo stati costretti 
ad esserlo per piú di venti anni, in seguito 
alia particolare vergogna íatta subiré al po- 
pólo italiano, Perció non possiamo restare 
indiíferenti davanti alia nobile iniziativa del 
popólo genovese, benemérito della resistenza 
e della lotta partigiana contro la man'desta- 
zione política che, sotto lo specioso pretesto 
del "rispetto delle liberta democratiche", 
rappresenta un insulto alia dignitá degli 
uomini, delle donne d'Italia, dell'Italia sorta 
a ''nuova vita civile", dopo uríaspra lotta di 
popólo,  preparata  da   piú  di  vent'anni  di 
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Resistenza antifascista, nella quaíe le mi- 
gliori energie, a prezzo di tanti sacriñzi, det- 
tero tutto per scacciare il nemico piú imme- 
diato e mosiruoso delle liberta umane. 

Non é senza preciso signiñcato che il 
neo-iascismo, che si copre dell'etichetta 
M.S.I., abbia scelto per la sua adunata la 
cittá di Genova, che si é particolarmente 
distinta durante la gloriosa lotta contro la 
barbarie fascista, rímorchiata da quella na- 
zista. Condizionando l'attuale "governo am- 
ministrativo", e perianto facendo parte della 
"maggioranza légale", il M.S.I. ritiene di aver 
diritto a un "compenso" per la sua opera di 
fiancheggiamento di una subdola manovra 
del partito democristiano che, pur procla- 
mandosi antifascista e popolare, persegue, 
di íatto, il suo tentativo di regalarci un cle- 
rico-fascismo, cioé un fascismo in sottana 
ñera, al posto della "camicia". 

II popólo genovese ha reagito, ed in pri- 
ma fiila sonó scese in campo le forze gio- 
vanili, a imitazione del magnifico esempio 
che ci viene dalla Corea, dalla Turchia e dal 
Giappone. La lotta andrá acuendosi, essen- 
dovi impegnato anche il governo attuale 
d'Italia, del quale il M.S.I. é il necessario 
artefice della "maggioranza parlamentare" 
necessaria. 

Gli anarchici, che alia causa antifascista 
hanno tanto dato fin dall'inizio del flagello 
del teschio di morto, non possono non essere 
a fianco del popólo di Genova, essendo no- 
stra sempre la causa del popólo che si erge 
con propositi di superamento e di libera- 
zione. 

* * * 

II seguente numero di ."U.N." (10-VII) 
porta un ilungo articolo del compagino Umber- 
to Marzocichi il quale, ligure, descrive gli 
avvenimenti di Genova con molta precisione, 
confermando quel che si poiteva fin dall'ini- 
zio intravedere fra le rig-he artificióse della 
istampa di qui, acoanita a ppessemÉarfi come 
una colossale manovra del Cremliino, c cioé 
che si tratta di un movimento popol'Jare a cui 
aderiscono tutti gli antifascisti italiami e motrí 
soltanto i superstiti deffie ilotte lontane ma 
anche i giovani della nuova generaziow risio- 
iluti a non lasciairsi imparre ccmiati riveduti 
della barbaria nazifascislta. 

La manov.ra é ¡stata inveoe elaborata fra le 
quinte daigli epigomi del fascisimo risorto in 
oombutta col governo Tambroni, immerso nel 
pantano fascista, fino al eolio, itanlto é vera 
fche a Bcllogna, do ve i eompagni avevano in- 
detto, il 28 giugno ,un oamizio a cui doveva 
partíare Armando Barghi, mellla Salla Farne- 
se, si sano presentati alcuni giovani provoca- 
tori fascisti affi'intfanto di mair,dair!e a monite 
l'iniziativa; ma furono m-eslsi afllla'pGrba e se 
ne and'airono con la cada fra le gambe . . .a 
chiamare ¡a palizia di Tambnoni che é, in £OJI^ 

do la loro poilizia, in virtü della veochia tes- 
sera fascista del Tambroni sitesiso e' dei voti 
del gruppo pairlamientare fascista che tiene 
in piedi l'attuale ministero. 

ATTUALITA' 
"La sola nazione del mondo che é stata com- 

pita da bombe aitomiche — presumioilmente 
in punizione del suo militarismo — e dalla 
¡medesima nazione che la puni sOllecitata a 
riprendere gli armameniti, a ¡smettare il pa- 
(cifismo penosamente imparato, ed a richia- 
mare nuove visite di bombe inferraali. 

"Questa é una contraddiziane stride:nte, e 
contro il nuovoi patito migliaiía di giapponesi 
sonó scesi in isbrada a protestare. Ora che 
la polvere dele diimostrazioni é sccmpa¡r-sa, 
la istampa riceve racoanti piü veritieri su ció 
che s'é passato a Tokio: "Noi odiaimo la 
guerra, non l'Amedca" — dicono gli stu- 
denti ai giornalisti, e per quanito in ritardo, 
questo é quel che¡ i giornalisti riportano 
("Post", 8-VII). 

II. 
Si ricorderá che, duirante i tuinulti giap- 

ponesi contro il patto militare concluso da)l 
governo di Tokio con qulelo di Washington:, 
la stampa ed i baWettini del governo priese.n- 
tavamo quelle dimostrazioni coime fos:che 
macchinazioni dei "comunisti". 

Ora, ecco quM che il citato numero del 
"Post" di New York comunica ai suoi let- 
tori: "Delle quindici persomie arréstate du- 
rante la dimositrazioine che imimobilizzo 
Hagerty (il segretario di Eisenhower reica- 
tosi a Tokio) il 10 giugno, tredici erario ope- 
rai unionisti, uno era uno studente, ed uno 
solo era. comunisita. Ció che ci mietite in grado 
di farci un'idea piú veritiera del pericolo co- 
munista giappamesie, di quel che dicessero i 
coniunicati frettclosi di quei giorni". 

III. 
II 5 luglio u.s. é incomiinciato a Seouil, la 

ioapitale déla Coreía, il p¡rimo di una serie 
di processi oontro .87 persoine aecusabe di 
frodi elettorali perpétrate in ocdasiione dele 
elezioni presidenziaíli del 15 mairzo u.s. I 
trenta imputati di questo primio proceaso 
sonó dirigenti del partito Libérale di Syng- 
ma:n Rhee, fra i quali cinque eraino anche 
aitissimi funzicmiari del governo. 

. II piü alto di tutti, Syugmam Rhee. l'ha 
fatta fra:nica e si trova in vileggigítura in 
Hawaii, come al sólito proteibto dad governo 
di Washington. 

IV. 
A Partland, Oregon, una caisa amteoira in 

costruzione é atete gravementje danneggiata 
, da un incendio che si ritiene provócate dlal!lo 
scoppio di una bottigla di benzinia (L.P.I., 
4-VIL). La casa appartiene ai coniugi Rowan 
Wiley i quali avevano in precedenza avuto 
disturbi per ccstiruire Illa casa n>e/l Huogio pre- 
sceilto a causa del coloro d'effla loro pele, 
giacché sonó negri ed i loro vicind bianchi 
si opponevano. 

. Porblamd, Oregon non is-i trova nel South 
sohiavista, bensi al Nand demooraitico, sulla 
costa del Pacifico, a settent¡rione della Cali- 
fornia. Ma il pregiudizio di nazza non ha 
eonfini geografici. 

V. 
II 29 giugino u.s., il Prof. MeryíT Proudfoot, 

insegnante di Colllegio, biamco e contrario alia 
segregazione per motivo dá razzia si uni ad un| 
gruppo di negri che domandavano di essere 
iserviti nella sezione ristoranite al Walgreen'a 
Drug Store di Kncxvfflle, nel Tjennessee. 

I cittadini bianchi che avevano notato il 
fatto, si avventairamo su di lui a pugni e 
calci e per poco non lo litnciarono. 

T dimostranti negri, invece, noin furocio mo- 
desta ti dai nazzisti infenociti. Non ce n'era 
bisogno. Proprio queil giorno, un giudice di 
queSla cittá ingiunse ai dim¡ositiranti megri di 
astenersi dall síedersi al banco di nlegozi cen- 
simili pena l'arresibo immediato ("Timies", 
30-VI). 
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LA PROTESTA 
IN ITALIA 

Tmtta Ja settimana «¡corsa é stato un suc- 
eedersi ininterrotto di provocazionii e di con- 
flitti e di bofi&efctind di guerra dallTtalia, 
bol'lettini della guerra del governo contro ¿II 
popólo e dei tentativi di resistenza da parte 
di questo, soffooaiti ned sangue. 

La rivolta inórale del popólo genove.se cen- 
tro iü progettato congresso nazionale dei fa- 
scisti al Teatro Mar.gher.ita di Genova — 
proprio dinanzi al monumento che ricorda i 
caduti deffl'insuirrezione popalare contro í'or- 
da bestiaje del naiziflascismo — ha riscos so la 
solidarietá unánime di tutti i democratici el 
di tutti gli antiíascisti della Liguria e déla 
penisola. 

Manifestazioni di solidarietá si ebber© a. 
Torino, a Bologna, un po' dappertutto. Non, 
potevano mancare, sarebbe anzi il caso di 
diré che era ora che si facesse sentiré l'in- 
dignazione deil Paese dinanzi alto spettacoJo 
mortificante di un governo compasto- di com- 
plici del fascismo e presieduto addiríttura da 
un ex-tesserato del partito fascista, nonché 
nffioia'le della milizia pretoriana della ditta- 
tura. 

Alda Camera dei deputati e in qnieiHa dei 
senatoiri. la retorica palitica ha naturalmen- 
te avuto grande sfoggio. II maniaten) Tam-i 
broni, odioso fin da principio e due volte re- 
ispomsabile dellla provocazione di Genova come 
aiLleato parJamentare del partito fascista (*) 
e come patrocinatore del progettato congres- 
so, era stato coito con le maní nei sacco di 
un'operazione pericollosa e la paláiica non 
sarebbe quel che é se i suoi avversiairi aves- 
sero esitaíto a tirarne tutto il profitto possi- 
bile. II governo, dall canto suo, ha fatto altret- 
tanto, tentando di gabellilare Je ¡legittimie di- 
mositrazioni genovesi come un. attentato 
all'autor itá dell© stato, ed instaurando ne!) 
paese una specie di regime di stato d'assedio, 
come so.no soliti fare i ctespoti quando ven- 
gono caltti dal desiderí© di isparare suMa 
folla. 

Cosi a Roma il 6 Inglio, avenido avuto sen- 
tare che il eonsiglio federativo déla Resi- 
etenza aveva indetto per quelllla sera um comi- 
zio antifascista a Porta San Paolo — "per 
rícordare che nei pressi delfa porta le forze 
del popoilo si batieron© mel 1943 contro i nazi- 
isti e contro i f asicisti, e per protestare contro i 
fatti di Genova e di Licata" (**) — il pre- 
fetto della eiutá emise un decreto vietante 
tutti i comizi e prese le disposizioni di un 
vero e proprio agguato militare per asisalire i 
dimostrainti con le cariehe di cavaileria, i 
getti d'aequa, le bombe a gas e gli sfolfe^ 
gente. Numerosi deputati (fra i quaili WaTter 
Audisio, Gianguido Borghese, Mazzoni edj 
altri che si fecero medicare neirinfermería 
della Camera) i quali ave vano preso parte 
ala dimositrazione, furono eonitusi. II numero 
dei feriti fu grande, quel© dei fenmati 118 
(fra cui diversi deputati) i traittenuti in) 
arresto 19 (***). 

L'arrivo dei deputati ferilti ailfe Camera m 
seduta aperta riaccase le passioni. I veteraini 
dell'antifascismo, particoilairmente Emilioi 
Lussiu, si levarono in Senato per diré ai mini- 
stero di dimettersi "perché sie non ve nei 
andrete, il vositro governo sará un governo 
di guerra civile". Ma ci vuoil a'ltro' per susci- 
tare un senso di vergogna in gente come 
quella. 

L'indoimani, essendo stato dichiarato Jo 
sciopero genlerale di protesta, i giannizzeri 
di Tambroni fecero addirittura nna strage a 
Reggio Emilia: 4 morti e 20 feriti gravi, un© 
dei quali era morto all'cspedaíe prima della 
fine della settimana. Ferimenti ed arresiti 
furono effettuati a Parma, a Modena, a Na- 
poli. A Villa Literno, presso NapoK, • il sin- 
daco demo-crisitiano Francesco Gaasandra 
é stato uicciso in .seguito ad attentato com- 
piuto da ignoti. A Ravenna, la casa del de- 
putato comunista Arrigo Boldrini era stata 
incendiata, il 5 luglio. 

A Palermo, i'8 luiglio lia poilizia ha fatto uso 
deílle armi da f uooo uccidewdo un di mostrante 
e ferendone altri due gravemente. Si annun- 

ciano 400 arresti. A Gatania puré siono avve- 
nuti sconitri gravi. 

II presidenite ,d«N Senato, alüairmaito dalia 
piega presa dagli avvenimenti, offriva lo 
stesso giorno una proposta di tregua fra i 
partiti, che ven-iva accettata da tutti f uoirché 
dal governo e dai suoi sostenitori fascisti. . . . 

* * * 
La stampa initernazionaile, in testa quella 

del Vaticano, e lo sitesso governo filofascista 
di Tambroni, hanno cercato di presentare il 
movimento genovese e la conseguente riscos- 
sa del sentimento antifascista da un capo 
alH'altro déla penisola come una ministra 
macchinazione camiunista ordita a Mosca. Si 
puó ammettere senza esitazione che il par- 
tito comunista italiano ed il governo sovié- 
tico su piano internazionalle, abbiano cercato 
di tirar l'acqua al proprio mulin© e di trarre 
il massimo profitto possibile dieffl'aiccadult©. 
Ma, come al sólito, i dirigenti dell partito 
connunisita si .son© fatti vivi aiil'iullitima ora. 
Del resto, attribuire agli intrighi dei politi- 
canti la responsiabilitá della protesta popor 
Jare, é come negare che i genovesi prima, 
tutti gli italliani poi, non avessero ragione di 
protestare contro l'operazione fascista di Ge- 
nova e contro la macchinazioine sangui- 
nosa del governo olerioo-fasiciista per soffo- 
carne col terrore il giusito risentimento. 

La stampa degli Stati Uniti nie ha fatto 
tuna cagnara poco men che soandiallosa. Ar- 
naldo Cortesi, veterano déla menzogna fa- 
scista e délla frode giornalistica, scriveva da 
Roma all "Times" il 10-VII: "Secondo ogni 
apparenza, i tumulti originari di Genova 
eono stati opera di attiviati comunisti sala- 
riati e di agitatori portati a Genova dal di 
fuori". Lo smentisce persino il giornale di. 
Ingua italiana di New York (.che fu per tanti 
anni il massimo órgano della propaganda 
fascista in America ed é ora il portavoice del 
clericalismo giaílo d'ItaMa e degli Stati Uni- 
ti) riportando che la "Giustizia", órgano dei 
sociailisti democratiei, "afferma che i fatti di 
Genova sonó stati una spontanea manifesta- 
zione popolare". 

Del resto, fe "Stampa" di Torino nell'ar- 
ticol© del 26 giuignio, q-ui .riportato la setti- 
mana scorsa, aveva chiaramente nominato 
le organizzaziorii che avevan© promosso la 
manifestazione genovese del 25 giugno, dala 
federazione giovanile democrática fino aj 
Centro Giovanile Ebraico, pasisamdo per tut,td 
i colorí deM'iride política. 

E quando tragitazione giunse al suo epilogo 
con la dichiarazione d'eíl governo, di no¡n| 
poter garantiré la sicurezza personaje dei 
fascisti invitati al Congresso di Genova, il 
giornale genovese "II Nuovo Lavoro" pub- 
blicava, nei suo numero del 2 ¡luglio, il comiu- 
nicato ufficiale dei promotori deJl'agitazione, 
che ne ripeteva rdienco, dicendo testual- 
mente: II Consigildo Federativo Ligure delila 
Resistenza, i partiti: P.S.I. (siacia'üsta), 
P.C.I. (comunista), P.S.D.I. (siociafldemocra- 
tico), P.R.I. (repubblicano), e Partito Ra- 
dicaüe, le Associazioni Partigiane e la Ca- 
mera Confedérale del Lavar© comunican©: 

"La grande !©tta iunitaria inizdata alcune 
settimanfe or son© per evitare ala cittá di 
Genova, Medaglia d'Oro della Resisitenza, 
l'onta del congresso neofascista ha avuto il 
suo epilogo. II M.S.I. non térra ift su© con- 
gresso nella nostra cittá. Ala preoecupata 
tensione degli scorsi giomi aubentra un sensoí 
di pacata fierezza. Revocato l'ordine di scio- 
pero genérale, i lavoratori e l'intera popola- 
zione riprenderanno oggi lia consueta operosa 
attivitá. . .". 

E questo avrebbe dovuto far giustizia 
della falsía aecusa a cui son© ricorsi tutti i 
forcaioli che hanno  bisogno di  agitare  1© 

íSpauracchio comunisita per ordire gli intri- 
ghi della reazione fascista nelle sue varíe 
denominazioni. 

Che se poi si dovessero vedere al di ¡á dei 
fatti accertati e dei firmatari delle riportate 
comunicazioni al pubblioo, le maini adunche 
ed il ghigno mefistofélico degli agenti ded¡ 

/ Cremlino, allora si potrebbe, e forse con 
maggiore giustificazione, intravvedere al di 
la del progettato congresso fascista di Ge- 
nova l'ordito sinistro del Vaticano, de! par- 
itiito clerica!le;. la perfidia dell governo Tam- 
broni ovviamente dlerico-fascista di mettere 
alia prova' la pazienza del popólo genovese 
e del popólo italiano tutto quamto, sia per 
girare Ja vite liberticida delirarbitrío gover- 
nativo, sia per provocare il risentimento e fe 
passioni di parte onde mantenere l'allena- 
¡mento della poilizia, deffla célere e dei reali 
carabinieri lanciati agli eccidi prol'etari si- 
Btematici. 

I governanti del Cremllino sonó certamente 
perfidi, ma quelli del fas,eismo e delila chiesa 
cattolica hanno dimostrato neil passato re- 
moto e nei recente di non aver nuilla da im- 
parare dai moscoviti 

Si é voluta vedere neUla genérale protesta 
del popal© italiano contro i mío vi canati della 
risccissa fascista un attaicco diretto contro il 
governo Tambroni: "L'azione scatenata a 
Genova — mandano da Roma.— mirava forse 
piü a colpire il governo che i congressisti". 

Da questa accusia, gli italiami che manife- 
■ staron© nei corso deillle scoirse stett imane la 
loro protesta con vigore proporzionato ail ri- 
schio, non hanno certamente bisogno di di- 
fendersi. Era inevitabife che protestando 
contro la provacazioníe dei missimi fascisti 
si coJpisse il minister© presieduto da Tam- 
broni, che é stato personalmenltie tesserato 
del partit© fascista e sii mantiene politica- 
mente in piedi mercé i voti parlamentari dei 
suoi ex-caimerati fascisti. Finché Tambroni 
é al governo ed il grupp© parll'amentare fa- 
scista vota in favore di quel. governo, rimane 
politicamente impossibile fare una vera e 
propría distinzione fra iJ miinistero defe 
Repubblica e il partito fascista che lo so- 
stiene. 

I genovesi, e tutti gli altri italiani, non 
hanno solamente ragione di identificare il 
partito fascista¡ col govern© presieduto da un¡ 
ex-fascista sorretto dai vclti di quel paríito; 
ne hanno il preciso dovere, se é vero che si 
considerano un popal© civile e amante della 
liberta. 

Se il progettato Congresso del Teatro Mar- 
gherita era un insulta alia memoria dei mar- 
tirí deM'antifascismo genovese, ricordati 
sotto l'arco del Ponte Monumentale di Via 
XX Setiembre, resistenza stessa di un mini- 
ste.ro presieduto da un lex-faiseista é un in- 
sulto a tutti i martiri della lotta antifascista 
sastenuta da due generazioind di italliani, e un© 
scherno atroce al sacrificio- dei morti ed aila 
dignitá dei vivi. 

(*) Lo chiamano "movimento sociale italiano", 
ma é il partito dei residui del fascismoi di Mussolini, 
dei sruporstiti della repubblica di Saló, che si faceva 
appunto chiamare "repubblica sociale italiana". Nei 
trattato di pace del 1947 c'erano alcuni ai-ticoli coW 
cui il governo italiano sd impegnava a proi'oire la 
risurrezione del partito, fascista. Ma quando i firma- 
tari del blocco occidentale ritennero opportuno di 
riabilitare i superstiti áeX fascismo, e del nazismo 
per scag-liarli contro il periooilo comunista, consen>- 
tirono al governo clericale di Komia rabregazione 
di quegli articoli, il che spiega il silenzio dei grandi 
idiemocratici di Wasihington e dei grandi liberali di 
Londra davanti aMo scándalo dii un ex-fascista alia 
tesita deil governo della repubblica italiana. 

(**) A Licata, in provincia di Agrigento, in 
occasione :di una dimostrazione di scio¡peranti, la 
polzia ha sparato sulla folla uccidendo un giovane 
venticinquenne e ferewd-o diverse altre persone. An- 
che un poliziotto e un carabiniere sarebbero rimaati 
feriti. 

(***) II ministro dell'Internio, Giuseppe Spata- 
ro, lia dato al Senato, nella seduta del 7 lugilio, le 
seguenti indicazioni riguardo al'le vittimle di quegli 
scontri: "sonó rimasti feriti un Coimmissaiio Capo, 
quattro ufficiali e 32 tra sottufficiali e guardie di 
Pnbblica Sicurezza, nonché 49 tra ufficiali sottuffi- 
ciali e militi def carabinieri. Tra i dimostranti 
sette sonó stati medicati negli ospedali". Persino 
nei contare le vittime dei suoi giannizzeri mentisce, 
cotesto spegnimoccoli! 
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L'ADUNATA  DEI  REFRATTARl Sabato 16 luglio 1960 

La scienza  contro la  guerra 
Uno dei iuoghi comuni piü sovente ripe- 

tuti é queflio che gli uiomini si sanio sempre 
battuti e che sempre si batteranmo. Vé per- 
sino chi ricorre alie teiarie darviiniane e-ulilia 
setezione najtuiraile per sostenere quiesta tessi 
odiosa. Secondo toro vi sarebbero guerre — 
e ve ne saramno sempre — perché "talle é la 
ilegge déla natura". E citano come esempiO' 
te spedizioni che complano certe specie di 
formiche dieítte "sehiaviste", quando non ci- 
tano piü semplicemente, l'attacco del cairmi- 
voro contro< l'erbivoro di cui fa suai preda. 

L'uomo, é vero, 'non é chte uin aniimafe mui-í 
gliorarto. Come tutti gli animal, uccide ailltm 
animal per procurarsi ill isuo sositentamento, 
per ottenere le proteine imdispenisabili al suo 
metabolismo^, e sairebbe vano, in nome del 
"naturismo" o di non si ¡sa qualle principio 
esotérico, biasimarlo. Come sarebbe stupido 
eondannare le ecatombe d'inisletti propaga- 
tori di malattie infettive come Ha malaria 
igiaeché alora si dovrtebbe domandarsi per- 
ché non isii a'Marghierebbe il "rispetto alia vi- 
ta" ai vegetal, ai baltitéri patógena ed ai 
VÍTUS.  ... 

Tuttavia; si deve prima di tultto rilevare 
che se l'ainiimale uccide, non lo fa general- 
mente che ispinto da!a¡ necessitá della nutri- 
zione. Ad esempio, nele saivane africane, 
durante il giorno, le fine gazzelie paseolanlo ■ 
tranquillamente vicino alte faimlglie dei teo- 
ni, per te quali ll'ora della. caccia nom é ancora 
scoecata. Questo naturalmenlte non vuol diré 
che non vi sueno animal che niceidono per ill 
sote piacere di uceidere, ima, giuistamente, 
l'uoimo si distingue daill'ianiímate peí possesso 
dhin grosso cervello te cui struitture cortical' 
glli permettono iFannlichillamento díegli istinttál 
piü trivial': quiegl'isltinti che puó e che d!evte¡ 
¡niconosteere per tal. 

* * * 

. C'é istinto piü vite che quelo di uceidere ? 
II delitto non é forse oontíaninlabite sotto tuititi 
gli aspetti, comprieso quelite oaleittivo e 
quefflo spirituate? 11 delitto dell'uoimo potreb- 
be trovare una sola gkiistificazione nel canni- 
baMsimo, raa, le nostre ultime oonoseenz© 
c'insegnano che oggi l'anttropofagia non é ne- 
oessitá vítate. 

Dale scoperte fatte da Choiu Kou-tien, il) 
sinántropo, nostro> lontanisisimo avo, che ful 
i'essiere piü evoliuto in un'epoca che data da 
500,000 a 150,000 anni fa, era antropófago. 
Qssi di sinantropi sicuramente spezzati per 
estrarne la midollila súceulenta, mischialtii ai 
resti di ailitri anima!, moin lasciiaino alcuini 
dubbio a quiesto riguardo: il sinántropo mann 
giava sinántropo. Ma da quelirepooa ad oggi, 
l'uomo ha compreso che vi siomo altre riservtel 
nutritive, ed all'inf uori di qualche caso molto 
incerto d'antropofagia, praiticata, si dice, 
nei'alto Amazzoni, a noi ripiugna mutrirci dei 
inostri simil. 

Abbiamo dunque rinuniciato a f are deU'uo- 
mo una cacciagione; ma se le mostré teggi 
punisicomo ill delitto indiividuialte, le nostre) 
ástitiuzioni amimettono ed incoraggianio que- 
sto deilitto stravagante che é la guerra: dle^ 
litto coltettivo peripetrato a sangue freddo 
tra iindividui che non hanno allcuna ragione 
di rancore reciproco. E mentre i criminiaili- 
eroi sonó ricompenisafci, quelli che in piena 
coscieniza si sonó rifiutati di divenitarto, míar- 
cisooino nelfe prigioni di Stiato. 

"La guerra é la souidla del delitto", ha 
detto AnatOle France. Peggio, essia é il delitto 
nelte pienezza dlel suo orrore affl'ennesima 
poiteniza, essa é una parola che ogni uomo¡ 
degno di questo nome dovrebbe adoperarsii a 
fare scomparire dial vocabolario sltesso, giac- 
ché essa non puó trovare nessuna giuslifica- 
zione di sorta. Non e'é né guerra giiusta, né 
guerra ingiusita; né guerra difensiva, néi 
guerra offensiva, nía sollamiente ¡isa fattto con- 
trario alia naturai, in icowbraddizione fila-. 
grante con l'etiea e con la ragione. La, scienza 
ce ne da te prove. 

Si tenta anche di giustificaire la guerra con 
ragioni eeonomiche. Non ci attardteremo a 
dimostrare che essa non^ é imai "veramente 
vanitaggiosa" a nessuno: <ne all vinCitore, nél 

al vinto. II suo bilancio si chinde sempre 
con un déficit. 

Essa é la causa della scomparsa di mi- 
glliaia, di cemtinaia di migMaia e di milioni 
di vite umane; risultalto che d'alltromde é 
impúgnate come serio argomento da pseudo- 
isiocioteghi che ritengono la guerra inevita- 
biíle ,e questo piü o meno in ooinseguenaa 
délle teorie esposte da Malithuis. Mai ecco che 
giustamente le teorie maltusiane hanno per- 
dnto una parte della ¡loro efficiacitá, grazie 
al perfezionamento attiuiate deilte tecniche. I 
piü qualificaiti esperti internazionali sionoi 
piornamente d'acoordo niel riconoscere che sie 
te isfruttaimento dell piawata foissie. fatto in 
maniera efficace, da unia parte utilizzando 
te immense risorse alimentari contenute ne- 
gli oceani, e la cui riproduziionie dovrebbe 
íessiere seriamente studiaita, e dialll'altra met- 
itendo in valore te' terre aride, non isarebbero 
sollámente due miliardi e 900 müMonli di esseri 
quali siamo iQggigiorno, (di cui quasd la meta 
é purtroppo mal nutrita) che pofcrebbero vi- 
vere tranquilamente, né cinqiue o stei miliardi 
come lie staftistiche ci annunciano per la fine 
del secólo, ma bensi trenta miliardi. 

* * * 
Oeíito, ci vorrá molto tempo e 'sarannio 

.neaessari molti denlari per realizzare oosi 
vasti progetiti. Ma intanto dobbiamo ricono^ 
scere che perdiamo una patrlte di questo tem- 
po prezioso in discussionii vante siull diritto del 
tale o del tairaltro; sul'occíupazionie del tale 
o del tal'altro territorio, quando invece una 
cooperaizione armónica, basata siu'H'uigua- 
glianza e lia giustizia, e una soppressione 
delte frontiere arbitrarie, patrebbero daré la 
posisibilitá di stabilire un piano oositruttivo 
i cui irisulltati siarebbero isiouramente di sod- 
disfazione di tutti (eccettuati naturalmienitle 
gli accaparratori isistemattdoi). E permette- 
rebbe anche di arrestaré súbito la catastró- 
fica corsa aigli armamenti ala quale asisi- 

jstiamo da tempo. 
L^uomo possiede dele struture eorticali di 

natura talle da darglld la possibilitá di libera 
scelta tra la barbairie — vale a diré la guer- 
ra — e quelfe trattative costruittive che dor 
vrebbero essere l'inizio della realzzazione dell 
benessere di tu,tti. 

Non vi sonó conflitti insol'ubilí per degli 
individui capaci di iriftessione, e di discus- 
isioni calme ed oggettive siullUa tegittimitá 
delte tero comuni aspirazioni. L'impiego déla 
forza bruta Ce non quelo deJlla forza di per- 
suasione) non ha mai risolllto nessun proble- 
ma, altrimenti che per un; tempo piü che 
limitato. 

Si é voiuto rivendicare la guerra quiafe 
fattore di progresso scientifico e técnico, ed 
é verissimo che i grandi conflitti mondiali 
hanno dalto origine e miesso in valore sco- 
perte teoriche: il caso piü spettaicotoso della 
niostra época é ruitilizzazione de'U'energia 
nucleare. Ma é un grande errore quello di 
attribuirne i meriti solamente laíllla guerra, 
che sonó semplicemíenite d'essenza accidénta- 
te. Infattá é ,sítato solamente perché spinti 
dalla necessita di una guerra totalé, che i 
finanzieri hanno aceürdatto ai ilaboratori 
quelte siomme, che in altre circostenze avreb- 
bero niégate, e questo con l'umico sieopo di 
aumientare fe f orze distruttrici e non il pro- 
gresso delte conoseanze. 

* * * 
E' aisisurdo sostenere che i reaittori nucteari 

sieno sífcatii una eonsieguenza déla bomba; ad 
contrario é stata Ha neceslsita diélla bomba 
che ha obbligato imnainzi tutto la reaiíizza- 
zione dei reattori plutonjigeni e poi l'extra- 
polazione indusitrialte dei mietodi di separa- 
zione isotipici nel laboratorio. Senza dubbio, 
mali i governi avrebbero accordato agli scien- 
ziati tanti crediti, se si fosse trattato di Ha- 
vori di carattere pacifico; e il prodigioso 
sivluppo deirastronauítica e didl'ellettroriica 
te si deve, in questo seniso, ala "guerra fred- 
da". Ma se .si riftette 8teiráame.nte: quanti 
demari sciupati in prove e riprove fatte fret- 
tolosamente! 

Questo ci porterebbe forzatamente a di- 

scutere le responsabilitá degli scienziati ñel- 
l'in¡umanitá (ma quate prooesso di distruzione 
di bemi e di vite é umano ?) sempre piü spintal 
dei eonflitti fra i popoli. Non lo faremo oggi, 
poiché te spazio ci é limitato, e ci riserdaimo 
quesito soggetto' per un proasimo artieelo. E' 
certo che gli scienziati ed i tecnici portano 
sovente gravi responsabilitá e ne sonó co- 
scienli. I rimorsi di un Nobel o d'un Eiriistein, 
ne sonó prove sicure. Ci pare non sia ancora 
troppo tairdi (e si notano movimenti in que- 
sto senso) perché i piü gnaindi intelle+ti si 
raggruppino infine in colegio intermazionafe 
prendendo risoluitamente l'impegno di rifiu- 
tare qualunque pairtecipaziointe ala produzio- 
ne di strumenti micidiallá. 

Hilaire Cuny 
(Da "Combat", tr. J. M.) 

ANARCHISMO 
E  UTOPIA 

Nel primo numero déla rivisita, "The 
Libertarian", pubblicata da studenti dell'U- 
iniversita di Sydney (Australia) e poi ripro- 
dotto ne'llo "Uiniversity Libertarian" di' 
Manchester, in Inghilterra, fu pubblicato un 
articolo intitolato "Aniarchy and Utopia" 
(Anarchia e Utopia) di George Mdlnar. II 
fatto, in sé, mi parve incoraggiante, «pecial- 
mente in vista della situazione anormate ini 
cui si trova oggidi il genere umano, dopo che 
scienziati senza scrupoli hanno consegnatto a 
governamti allltrettanto privi di scrupo'li, ill 
congegno piü -mositruoso che si possa imma- 
ginare per la distruaio¡nte di essieri uanani: la 
bomba atómica. 

Mi accinsi ala tettura di quel'articoJo con 
una certa ansia anche perché il nostro movi- 
mento, come ogni altra correnite idealistica, 
ha. sempre bisogno di elemeníbi nuovi che 
prendano ill postó dei vecchi maestri scom- 
parsi. 

Sarebbe tuttavia errore passaire sotto si- 
Itenzio quel che l'autore scrive. 

L'articolo incomincia con questa asserzio- 
ne: "L'osservazionte di Max Nonnad secondo 
il quale 1'anarchismo é una fed'e inórente, é 
in gran parte eslatta. Glli evemtii principali 
ddlá istoria del'anarchismo appartengono al 
passato; persino rultimo sllancio dele forze 
Siibertarie nelfe tefcte déla Guerra Civilte di 
Spagna, appartiene ad un'alltra, ormai per- 
duta, generazione .... ; la sitoria dell quaran- 
tennio della viftariosa ditfcatura dell proleta- 
riato in Russia oi permiette di vederlo fácil- 
mente, ma non é meno evidente che una vi- 
sión© diversa deiranarchismo, una visione di 
cosa capace di cambiare l'intera isocietá nel 
sonso della liberta, é siempre dipeisa da certi 
errori.. . . ; critiiche siffatte consistoino prin- 

yteipalmenite niela esposizione dell falso o¡tti- 
mismo dellílla teoria anarchica del diciannove- 
simo secóte". 

E dopo aver cosi visto eliminato ranarchir 
smo come forza vivente si rimame alquanto 
isiorpresi di trovare in questo iscriltto una spe- 
cie di concessioinie, da parte del Molnsr, la 
dove dice che . . . "L^Anarchismo contiene 
anche un pensiero realistico sulla natura 
della. societá. . .". 

Ma ben presto ifl. lettone s'aiccorge che que- 
sto tributo non é dall'autore resio alia teoria 
anarchica giaeché eglli sostiene che "coloro i 
quali si mamtengono coerenti ¡a questa linea 
realistica, emaincipandiola dale sue aissocia' 
zionl utopistiche, hanno piü diritto di ri- 
chiamarsii al'anarchismo tradizionafe di 
quanti usano ill termine "anarchieo" come 
lun'etichetta appropirialta". 

Cosi, G. M. dispone diegflli anarchici "tra- 
dizionialli" con Ha stessa facilita con cui si é 
isbarazzaito diéla fillosofia anarchica, aggiun- 
gendovi la pretesa di esisere il isolo che aibbia 
ragione di usare il termine "amarehico". 

Secando lui, il miodo amarchioo di attingere 
lia liberta "era ottimista, per dir poco. Va da 
isé che non si puó parlare di "attingere la 
liberta" finché non si sia risiolta Da questione 
di sapere se i cambiamienitá sociali contem- 
plati dagli anarchici «iano possibili. . . , 
Proudhon . . . ripudiando l'idea che la rivOlu- 
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ziome sociate possa es seré reallizzata da um> 
governo . . . affido ala "societá stessa" il 
compito di efí'etituare il caimbiaimiemto. Per¡ 
lia "societá stessa" Prouidho.ii intendeva "fe 
nmasse ferméntate dalll'imtelligenza" . . . disse 
che la rivoluzione si eotmpirá "tramite il'ac- 
cordo unánime dei cittadini, mediante l'e- 
isperienza dei 'lavoratari e l'incremento dellla 
conoscenza". Gli anarchioi che veranero clapo 
offrivamo una soluzitome non dissimife: "I 
collettivisti rivoluzionari" — scrsse Bacumini 
— "cercano di diffondere lia scienza, e il sa- 
pere in mezzo al popólo, si che i vari gruppí 
che compomgono la societá uanaina, una volfta 
convimti dalla propaganda, possano< associarsi 
e unirsi in federazioni, secando lie ¡lloro nato- 
rali tendenze ed il loro vero imteresse. . .". 
L'opera di Kropotkin fu quasi kiteraimentel 
diretta a provare che l'essere umiano é per 
sua natura cooperativo ed altruista e che le 
tendenze non-cooperative ed aggressive che 
si manifestamo fra gli ¡uominii sonó conse- 
guenze dell'autoritario ambiente sociate in( 
cui vivono ... la propaganda anarehiea agi- 
sce su queste tendenze salidairistiehe e, rav- 
vivandole, conduce alia rivoluziome sociale. 
Questa fede semplicista nel "genio naturate 
del popólo" sapravvive ancora ai nostri gior- 
ni". 

La principafe critica del Mollniar ripcsa sui 
questo assumto: "Dietro queste teorie sulla 
futura rivoluzione sociate stamno cierte sup- 
posizioni iriguardamti il eomporitamenito della 
societá. Nel caso déll'ingenua affermazionei 
di Praudhon é facile védeme in che consista 
la supposizione: l'accordo unánime fra i cit- 
tadini e il potere deJl'educazione o della pro- 
paganda di cambiare le credemze e le aispira- 
zioni della gente. Siffatta, umaníimitá di ac- 
cordo é ovviamente impossibite . . . l'a solidar 
¡rietá fra tutti i membri dellla societá é fant- 
tasia. Prescimdendo dai governanti, che non 
hantno alcun interesse neillai liberta, v'é la 
grande massa degli loppressi, i llavoratori, ai 
qualli si supponeva applieabile l!a teoría degüii 
anarchioi. Se non che la stessa cllassle lavora- 
trice non f a mostrai di sdlidarietá a; sostegno 
di nessuna singóla causa. . . . Eguale insuc- 
cesso hanno avuto i tentativi di Kropotkim) 
per dimostrare che le tendenze solidar i stiche 
dei lavoratari ed ogni ailtra tendienza eonsi- 
deraita propizia al diffandersi del'amarchia, 
sonó piü reald o piü fondamentalE di quele 
che sonó contrarié ala liberta o sluscettibli 
di generare conflitti, e di cui si riconiosce 
l'esistenza . . . la itendenza, .alia ravolluzione 
sacíale non é appairiente perché consiste in 
cosa che i lavoraitori si presumomo possedere, 
ma che in realltá mían passeggania — un im- 
teressie alo sciopero genérale. . .". 

Puré concordando con la posiziome degili 
amarchici che la liberta moni puo essere rea^ 
lizzata mediante lio stato, Motear afferma che 
gli anarchici ". . . ©adorno nel'l'erriane análogo 
preconizzando il trionfo finale di quelle forze 
che lottano per lia liberta. ... L'aif feonazionie 
di Bacunin, secando cui la storia é dalla parte 
degili anarchici, implica che verrá il giornlo 
in cui isi verificheranno oamibiameniti tali da 
eliminarte Illa Tliotta ■sacíate. Ma qu-esita é una 
possibilitá alltamente metafisica. . .". 

* * * 

Dopo essersi isbizzairrito a demoláre le idee 
prinoipali contribuite a!l pemsiero anarchico 
da Proudhon, Bacunin e Kropotkim, Molmatr 
formula la sua concezioine, revisionista "rea- 
listica". Ma, per quanto possa appatrire stna- 
mo, a sostenere, almeno in parte, ootesta sua 
ooncezione, cita i>assaggi presi dagli scritti 
degli anarchici che aveva in precedenza áe* 
molito. 

Non v'é bisfogno di diré, a quamiti conoscono 
tali scritti, che i passi ciitati da Molnar mow 
furono scritti a giustifioazione di nessun re- 
visionismo. 

L'essenza del revisionismo di Moflnar é 
Contenuta in quesito parágrafo: "Ma dove i 
sostenitori déla protesta permanente si 
aMontanamo dagli anairchici vecchio-stile é 
dinanzi ala convinzione che in tutto questo 
vi sia qualche cosa suscettibite di oondiuraa 
ad una rivoluzione sociale e ad una rosea 
condiziane di societá libera per l'avvenire". 

Per   Molnar,   dumque,   l'aíiarchismo   non 

Romanzo, política e anarchismo 
Che cos'é una scheda elettórale? Né piü 

né meno che l'equivalente, su carta, del- 
la baionetta, della brutalitá o della pistola. 
K' un sistema cómodo per rendersi contó da 
che parte é la forza, e per inchinarsi davanti 
Finevitabile. La voce della maggioranza vin- 
cente, evita sul momento lo spargimento di 
sangue, ma ció non toglie che sia un arbí- 
tralo imposto e molto superiore a qualun- 
que decreto emanato dal despota piü asso- 
luto, sostenuto da un esercito potente. . . . 

(Liberty, 1889). 

Simóme de Beauvoir aveva pubbHcato nel 
1949 due interessanlti volumi intitollati 
"Deuxieme Sexe" (Secondo sessio). Ginquei 
ammi dopo, nel 1954, dette alte sltampe un ro- 
imanzo "Les Mandarins" (I Mandlarimi) (1). 
Confesso che leggendo quiest'ultimo non ho 
provato lo ¡stesso piacere che avevo provato 
leggendo i due primi. Amzi diró che questo 
mon m'é piaciuto affatto. Opinione persomallie. 
Naturalmente: un individualista, puó permet- 
tersi giudizi di forma che non siano sogget- 
tivi? E prima di tutto, che cos'é una lunga 
tnarrazione? E' un'opera puramente lettera- 
ria o un romamzo a chiave? Evidentemente 
uno. scrittore, un romainzie>re, suliresempio 
della scuola naturalista, puo attingere la sua 
sostanza dagli avvenimenti contemporanei. 
L'aízione si svolge into¡mo a due personaggi 
principali: Robert Dubreuilh e Hemri Perroni 
Somo ¡messi im luce segrett del giornalismo 
politico; contrasti e lotte di partigianái 
d'ideologie nella loro ricerca di perfezione. 
Vi sonó accoppiameniti d'incantira, risse, 
isbornie, tradimenti e morti. Viene in menitei 
Peter Cheyney. E non mamcamo gli intrighi 
d'amore. L'avventura di Anme Dubreuilh, adí 
esempio, potrebbe costituire uin racconto a 
pairte. 

Nell'insieme, tutto si svolge apparenter 
.mente in un mondo^ immaginario, e "I Man- 
darini" ci presemtano urna sfilaíta di quíadri di 
vita in pieno movimento. 

Pero se si tratba di una traspasiizione di 
fatiti reali, alona tutto cambia completa^ 
mente. E c'é da dubitairte che sia cosí, poiché 
la Signora De Beauvoir tiene a farci sapere 
iche, isecomdo leí, esisere apolitico é come esse- 
re reazionario. . . . 

Guardiamo un po'; cosa vuol diré esaftitia^ 
mente questo termine? Per me reazionario é 
tutto ció che; biasima lia mia maniera di vi- 
vere, e che impedisce di sottoporre alia cri- 
tica del mió esame ció che stimo di natura 
a,tto ad intralciare o a dimimuiíre la mia azione 
persónate. Le moda/lita secando lie qualla que- 
sta mia aziomie puo esstere .realliizzata, non 
tolgomo miente al principio', poiché sano io che 
le scelígo e approvo. 

Ora cosa vogllano diré espressioni come: 
"essere di destra" o "essere di sinistoa?" 
Sappiaimo che ail'origine furomo créate per 
designare canservatori e rivaluiziiomari, sosite- 
mitori di urna politica govermativa e opposito- 
ri, in urna societá capitalista. Ma oggi, chi ci 
si raecapezza, piü ? Im Italia, in oeriti momeinti, 
faseisti e monarchici soma di simistira. e quil 
in Framicia, oggi, soma di simisltim i geneiralli 
delír"Algeriia francese" e gflli ulütriareazioMari, 
Senza conitare che ala "libeirazionle" i comu- 
misti, che erano al governo, erano natunafl- 
memte di destra! Va dumque a maccapezzarti! 

Per quanto iriguarda noi, non ci si sbagli: 
deputati di tutte le tinte e dotltrinari di ogmi 
uibbidienza li ficchiamo- totti nello stesso sac- 
co! L'anairchico individualista ¡non ha alcuna 
fiducia né negli uni, né negli alltrd; satto qua:- 
íunque aspetto si presemtino>, da qualunquei 
parte arrivino, di qualunque caloñe si aim- 
¡mantino. 

avrebbe  alltro   significato  che  quelo  delal 
"protesta permaniente". 

Non dice, pero, a quate scopo, cotesta per- 
miamemte protesta! M. G. 

(II seguito al prossimo numero) 

(*) II Molnar non ha nenimerao un accenmoi 
all'opera di William Godwin, ffl vero padre sipiritaialie 
idell'anarchismo, o a quella di Miax Stirner, l'espo- 
sitore dellMnidividualisnio anarchico. — (n. d. a.). 

Se dumque non si tratta d'um mondo imma- 
ginario, ma di urna trascriziome larvata can lo 
scopo recóndito di urna propagamdla a sonso 
único, ne sonó veraimente deluso. 

E quate consumaziione di whisky im <iuesto 
romanzo! Ogmi tanto ci damiandia¡mo con chi 
abbiamo a che fare. Con degli ilumina-ti; oonl 
dei fantocci che non sanno piü che pesci pi- 
gliaire e che si credono d'esere dei messia? 
C'é un po' di tutto in questa maravigliosa 
societá in cui non mamcamio i pirofittatori che 
s'infischiano allegramente della misieria della 
pavera gente. Si muore dala voglija di uscir 
presto da tutto questo magma di questioni, 
d'imbrogli, di riconciliazioni e di scorrerie 
sessuaM a lieta o a trágica fine. Si spera che 
ogmiuno ritormi alia svelta al campo abbamdo- 
mato, per veder sorgere finalmenite un batr- 
lume di liberaziomie. 

Durante lUn'intervista che la Sigmoi'a De 
Beauvoir ha concessa, ha oompletata la suia 
lopeía dichiaramdo che dovere degli intelet- 
tuali di sinistra (ancora*!!) é quelo di rima- 
mere a íianco dei comunisti e di lavorare com( 
iessi. E, in fondo, é questo, malgiradlo i campl 
di lavoro forzato, il isoggetto che occupa unía' 
parte del suo romanzo. Come maravigHarse» 
me? Non c'é stato um< apoílagista dei. sistemó! 
isovietici che ha avuto il coraggiio di scrivere 
in un romanzo apparso in Inghilterra, che te 
ícondizioni dei lavoratori rinchiusi nel campi 
di concentrazione non sonó affatto peggiori 
di quelle degli operai inglesi all'inizio deilia 
rivoluzione indusitriate (o qualcosa di simi- 
ie?)   (2). 

Ahí questi inteletituaü! 
Come ben diceva il mió vecchio compagno, 

il canzonetitista Paul Pailette: 

Gli intellettuali, non son, degli zuceheití 
iCome tutti i cretini che s'incoititranoi a monti. 

,     ¡ 
Sonó degli scientífici, spno dei cerebrali. 
Che apranó il culo, che aprano la bocea, 
Che lancino dei motti, dei siuoni o del vento, 

'   Si fan sentiré piü forte. ..'. 
■Sonó maravigliosi, quest'intelle,ttual^,! 

Beninteso, maOgraido tutto, pensó che il 
romanzo déla Signora De Beauvoir sia opera 
da leggere, poiché spinge a rifllettere sugüi 
avvemimenti che hammo faltto seguito ala 
"liberazione". Che pero questa libro possa 
lindurre imidividualisti alia raostra maniera, ad 
interessarsi déla politica. e dei politicamti, 
questo é tutto um alltro paio di mamiche! 

* * * 

C'é ancora chi é sorpresa che degli imdivi- 
duaflisti alia mostra mamieira, mion. s'interessina 
affatto di politica. Aristotite ci ha fesegmate 
che l'uomo é un anímale político, e c'é da 
pensare che la mentalitá che regmava alia sua 
época nellla cittá greca, miom doveva favoriré 
tanto raiutonomia individúate oomie ci, é stato 
defeto. Nom citero che un esempio: quelllo deí- 
ramimate-politico Socrate, che preferisce mo- 
riré piuttosto che contravveniíre ale ieggi 
déla cittá. Non. védete voi, itai questo 
fatto, una prefiguirazionie! dell'attitudine 
temuta poi da tutti coloro che sonó sitaltSi 
oandanmati dai tribunali del'attuale Stato 
Soviético ? Mollti secoli dopo, un altro animate- 
poliftico (Kipling, se non mi sbaigllio) eléveirá 
um elogio alia patria: questa cittá imgrandiita. 
"Che abbia torto o ragione, lia mia patria &, 
sempre la mia patria". Eccomi dumque pronto, 
per la guerra! 

Quesito ragionamento non dice gram cosa 
lairindividualista. 

E' indubbio che te leggi dellla cittá non pos- 
sano vigilairsi da se stesse. Hannio bisogno di 
guardiani fedeM, che lía politica fluttuamte 
(rimmova di tanto in tanto. E la política della 
cittá consiste in questo: un gruppo di autoiri- 
tari, ottiene o conquista la direzione della sua 
custodia, e súbito crea quelle leggi, quele) 
giuste leggi, che (non' c'é bisogno di dirte) 
©sso interpreterá sempre come piü gli fara 
cómodo. II cittadino, habitante, volemte o no* 
tente, sará obbligato a pagare tutte te spese 
col suo continuo sacrificio e la sua sottomis- 
sione alia crioca dominante. Si rimprovererái 
dumque agli anarchici individualista di maní 
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.hrteressarsi dedila classe che dirige il giuoco 
político, ailtrimenti che come reazione per- 
manente ? 

Vé ogni -sarta di cittá; la cittá di Dio o laj 
chiesa, Ja cittá della guerra e del civismo o 
lo Stato, 'lia oittá del fatto económico: capita- 
lismo privato, socialismo di stato, collettivi- 
ismo di diritto naturale, eoc., ecc. Ma il motivo 
dominante di ciascuna, nipetenitesi jall'infiniitO 
fino a divenire .monótono é sempre do stesso: 
"sacrificati, sacrificati, sacrificati". Ogni cittá 
é una prigiane. . . • 

Non é che l'esistenza aff interno del'k cittá 
ísia poi COSí miserevOle come potrebbe sem- 
brare a prima vista. Forse isotto l'aspetito 
documemtario puo anche,essere divertente a 
contemplare. Ma che da questo spettacollo, 
^individualista possa trarre profitto per riai- 
forzaire la sua autonomía, ne dubito assai. 
Giá sappiamo chei guardiani delle leggi della 
cittá, si mentono, si rubano e ¡si disputarlo 
continuamente tra toro, lia parte della torta 
formata dagli imcerti dolía ¡loro situazione. E 
sappiamo puré che i "guardati" non darnaaih 
derebbero niemte di meglio che prendere i(H 
lloro posto. Conosco a mente (lo svolgimento 
del film. 

Dunque, ,se il' 'grande militante della 
Maieutica ha preferito cuna sarsata, non di 
buon vinoj ma di cicuta, piuttosito che disob- 
bedire alte leggi della cittá, 'Saorificandogli la 
vita, io, individualista allla mía maniera, ten- 
go ala mia peile. "Straceio se válete, ma 
straceio che m'é caro" (3). 

Ecco il problema' posto mei suoi veri ter- 
mina. 

* * * 

Non si tratta di mettersi a far qui della 
vana polémica, imdegmia di gente initeíligenite. 

Per parte mia non ho mad pemsato che la 
política non si isia infiltrata molla "cittá" ¡li- 
bertaria ; che non vi siaino .sítate ilotrte per la 
conquista del potere, che non siano manéate 
evizioni di squadre ad opera di altre fcvide 
di rimpiazzarte. 'Conservo ancora, il lonitano» 
ricordo dr ríase mortáli avvenute tra compa- 
gni nel'la vecchia sede de "L'anarchia" in vía 
del Cava'lier de La Barre, e vi assicuro che 
non é un caro ricordo. 

Parecchi imdividuailisti si stuipiscono che 
molti compagmi che si dichiaraino amarcbiei 
o ilibertari, dimostrmo ama tale cecitá che si 
direbbe quasi fatta apposta, (nua é cío esat- 
to?) davamti l'evMemte realitá di itanti fatti e 
di taaite cose. Non é giudizio errato quello di 
affenmare a di supporre che l''imsieme degili 
uomiini (o una forte maggioranza di questi) 
é dotato di temperamento libertario7 Ecco 
urna cosa che merita di essere esaminata a 
fondo. Gli individualMsti credionlo che questo 
temperamento man si manifestó che per mo- 
vimenti ritmici piuttosito lenití, in una pie- 
cola parte degili esseri umani, e che in gene- 
ralle quello che domaimda la sltragrande mag- 
gioranza é la gabbia dorata mella quale gli 
sia servito il beeehime senza fare aiícuno síor- 
zo. Mon é qui il caso di discutere il pro o ifl 
contro, il bene o il malle di questia aspirazio- 
me, ma semploememlte di stabilire se gli indi- 
vidualisti vedono o non vedomo chiaro. Allor- 
quando Berdaiev ed alltri rendiono evidente 
che la servilitá, la corsa vertiginosa verso il 
servilismo é la condizionfe nórmale delle 
-masse, commettono un errare? Ma non si 
vede forse ad ogini istante che urna gran parte 
di coloro che piü imrveiscano e branltalamo can- 
tro He uisurpazioni dello stato, iricorrono sú- 
bito a questo con domando di soccorso e 
gratificazioni di ogni genere, quaindo per caso 
somo vittime d'um accidente, che non hamno 
mad fatto il mínimo sforzo personiaíle per evi- 
tare? E' vero o mon é vero? Quanido gli in- 
dividualisti affermamo che le teggi di pro'te- 
zione sacíale faceniti parte d'-um. piano di poli- 
tica gobernativa, oomtribuiisicamo ad infiac- 
chire lo spirito di responisabiütá, si sbagliamio 
forse ? i 

Perché affaticarsi a cercar di foirmare ia 
propria esistenza quamdo ci 'somo dittaitori, 
capifila e direrttori di casciemKa disposti ad 
occupairsene al mostró posto? Non é qmesta 
Ja conclusiome a cui sembranio essere giunti i 
bramchi umami? Non é la linea del mínimo 
sforzo quella che ispira la oondotta delle 
"masse?" Perché mam si devomo studiare e 

discutere tutti gli aspetti di quiesti problemi 
con la 'mente serena e il sangue freddo do- 
vuto? 

E' cosí fiacile llasoiansi isitruire, educare, 
addottrimare! 

Ecco scappata .la grande parola: facilita. 
Pigrizia del funziamamento del cervello, svo- 
gliatezza del pemsiero, comvinzione dell'inuti- 
litá di ricerche in materia di libero esame; 
anche e sopraititutto,. se queste ricerche car- 
roño il rischio di faroi bruciaire tiutto quamto 
abbiamo finara stimato, apprezzato ed anche 
adorato. Questo modto di pensare, esiste o 
mon esiste miedla maggioramza degfli uomimi? 

L'imtenzione degli individualisti, — quaüi 
io le oonasco — non é quella di mettersi a 
fare i moralisti, me tanto memo di recitare la 
parte di Cassamdra. Ma ¡ropinione di paireic- 
chi é questa: se la mentalitá individúale nomi 
si modifioa, messuna orgamizzaziane sacíale 
sfuggirá airinfeziane totalitaria, anche se 
puta ¡caso valesse far sfoggio d'uin'ctichetta 
anarchica o libertaria. Pensano che l'umamitá 
si é avviata sul caimmino del "1984", l'era 
protfetizzata da Orwell. Alltri pemsaino invece 
che te oscilaziomi d'um ipemdolo difficile a di- 
íscernere, possamo un giormo rioomidurre gdii 
uomimi verso un individuiallismo, forse, anoor 
piü esasperato di quanto mon possiamo im- 
maginare oggi. E' possibile. Nessuno ne sa 
niemte di preciso. Imogni caso, pemso che ¡mam) 
sia imutile tentare di approfondire tutite qme- 
ste questiomi. 

E sé per caso vi é errore da parte mostra, 
tanto ¡meglio! 

Non ricordo piü im quiale periódico degili 
Stati Umiti ho letto tempo fa ¡una storia che' 
voglio tentare di riepilogare qui, ed a cui 
ameno male, se manca il isale yankee. E' piü o 
memo questa: un técnico genialle há. crealta 
mina imiaechima atta a risaJire mel tempo, e 
riesoe ad evocare il celebre Jeíferson. Ecco 
dunque \Jefferson, che mom si riconosce piü 
mol paese di cui é staito uno dei fondatori. 
Elogia come si deve il magnifico risultaito a 
cui é pervemuta ila scienza 'moderna applica- 
'ta :• carrozze ferroviarie c torpedoni di lusso, 
telégrafo, telefono, aviaziome, radio, televi- 
sione, (utensili casaUinghi e persino strumiemti 
di disintegraziome latomieai Nomdimemo, il 
suo spirito fa fatica ad assimilaire' tutte qute- 
ste movitá. Passato il primo momento di sor- 
presa, chiede a 'OOlui che l'ha ri.chiamatq 
aliresistenza, come funziona attuailmiemte Üa 
vita politica e sociale del paese. (Si sa che de 
colonie ingílesi dell'America si separarano allla 
madre patria, perché questa voleva impor- 
gli um diritto di bollo sui documienti legali e 
uma tassa sul thé impartato). Jefflerson ap- 
prende che gli Americana sano cairicati d'im- 
iposte di tutti i gemeri, com ogmi sorita di pro- 
testó, e che pratieamente non gli ha servitoi 
gran cosa separarsi daill'Inghilterra. Id Go- 
verno céntrale s'é arrogato il momapolio po- 
stado, quello délte emissioni della, oarta-,mo- 
meta; s'intiromette dappertutto perseguitam- 
do, censuramdo e imquiietamdo; si immischia 
mella vita privata dei cittadimi; limita la con* 
correnza fimo dove gli é possibile; mantiene 
aJ suo servizio uma polldzia formidabile (che 
sovente d'accordo com scrocconi d'ogni genere 
ricaitta una parte della popolazionle tassa bile); 
ha instaurata la coscrizione; messun operaio 
— o quasi — puo lavorare se mom é isoritto 
ad umo di quei famosi simdaeati di cui i gram- 
di mamitü (i cari figli del popdloü) n'scuo- 
tono 'paghe da primeipi; la costituziome é vio- 
data in milte maniere; il governo fedérale 
assottiglia contimuamente li'aiutomiomia degli 
Stati, e come compimemto di quesito maigmi- 
fico quadro c'é la memdioitá orgamizzata da 
un capo al'ailltro dell'umianie per o,gni sarcia di 
corporazioni, di associaziomi e amiche di par- 
ticolari che impdoramo sovvemzioni aWo stato, 
vale a diré ai comtribuentti. . . . Jeffersan do- 
imamda aldorá: e come chiamate oggd questo 
regime? QueldO della libera, impresa, rispon- 
de il suo imtierilocutore. . . . 

Uno scoppio di risa risuoma per tutta la 
stamza; l'evocatore guarda . . . si rigira . . . 
piü nessuno! Jeffersan s'é rituffato nel nuil- 
la. E' compremsibile. Comclusiome: il "gover- 
mo che goverma di piü" ha avuto id soprav- 
vento sul "govermo che governa di meno". 

Evidentemente Jefferson fu un paliticam-i 

te. Se ho citato questa stariellla é stato per 
idimostrare il fine a cui tende moi-mialmemite 
irevoluzione di ogni governo, qualunque sia 
stato il suo inizio: govermare il piü dunga- 
memte possibile ed imporsi ogni giormo di 
piü. 

Altra ossei*vazione. Non é possibile sein- 
dere la politica dail palitioamte. Inteiessarsi 
di una poJitica, vuol1 diré initeressarsi di colui 
che la guida, che d'anima, che gli da consi- 
stenza. Interessarsi dunque della poflitica nort 
é che ¡un termine delil'equazione. ¡Senza po- 
lliticante non vi sarebbe politica. Allarqaamda 
gli individualisti affermaino che lo stregone, 
il prete, il mago, il oapitaino, il ciarla'tana, il 
capo — qualunque essO' sia — ha sempre i-on- 
servato il suo vecchio prestigio mell'amimo 
del cittadino medio, si isbagdiano forse? . . . 

Non sonó affatto scaraggiato, pur restan- 
do sullle mié posiziomi. Credo che il "conosci 
te stesso" di Socrate l'ha portato aid'ultimo 
¿imite dell'ubbidienza, perché il conoscere sei 
istesso conta pochissimo se non é associato al 
"salvati da te stesso'-' di Stirmer. 

Dunque, propaganda deffiia tesi individua- 
lista anarchica da per tutto, dov'é possibile 
farda: da momo a uomo, com d'esiempio della 
vita quotidiana degli isodati- attra\rerso l'e- 
sperienze delle associazioni tenltanití di reailiz- 
zare per il benessere degli associati, il mag- 
gior numero di tendenze imídividualiste pos- 
sibili. Anche lasciando in disparte la que- 
stiome delle realizzaziomi economiche, ve me 
samo malte altre: sud piainio morate, melle 
pratiea della solidarietá vOlantiaria, melle re- 
dazioni di buon camíeratismo, mello sforzo me- 
cessario per tentare di ¡appartare un tantino 
di felicita ¡a quei compagni che me somo com- 
pletamente privi. Oh! lo so benie che questa 
é una "politica" che non ha miente di teatrade 
e che fa poco rumore. Ma é riaca di risultati, 
quamdo is vuode. E'mam ha proprio bisogno di 
ipotecare ravvenire. (A che pro', del rnsto?) 

E. Armand 

(1) iSimone de Beauvoir: "Les Mandarins" — 
Gallimava — París. 

(2) Jacob Miller: "Soviet Russia" an intioduc- 
tion" — Hutchinson — Lomdon. 

(3) "Guenüle si Ton veut, ma guenille m'est 
chére". (Moliéve — "Les femmes savantes" Acte 
II). 

Il settimo angelo 
dell'apocalisse 

Edito nel 1956, ho sotto gli oochi, in una 
bella ediziorae, 36 pagine, uno dei imoilti ten- 
tativi che la ragiome umama, liberamdosi dagli 
assurdi delle religiomi rivelate im genérale, 
del crstianesimo in particoilfire, compie nel- 
Q'época 'moderna, per salvare almeno qulel 
imocciolo della questiome che é d'esistenza Q 
¡memo di un dio: rincrostazione tenace che 
domina il subcoseiente di tamti, per um qual- 
che genio ereditato coi cromasomi avuti in 
domo allla nascita. 

— Esiste dio, scrive il Facciodi a pagina 16, 
ima tad dio mom é ill dio delle rivedazioni reli- 
giose. 

Esso é il dio comtrO' il quallle ¡stanno gli 
agnostici? se, come é noto, gli atei combat- 
tono e negano salo id dio delle religiani, inven- 
zione di immaginosi cervellli umani? (*},. 

L'autore evidentememte ha comimeiato con 
1'essere soosso dalla reailta provata e ripro- 
vata della evaluzione dtelle ¡specie amimadi; il 
che dichiara a pagina 5; — Noi non prove- 
mdanio directamente da dio, ma mediante la 
sua creazione, che imparta di neciassitá l'evo- 
.luziointe — Egdi poi, i testó "sacri" alia mamo, 
ha trovato ovunque im essi patentó contrad- 
diziioni. — GioVanni 14-28, Gesú dichiara: II 
Padre (dio) é piü grande di me; dunque, 
aggiunge ,rautar,e, Gesü non é eguale al Pa- 
dre in natura — 

Marco 13-32: — Gesü confessa, di non sa- 
pere id giorno e Tora della finle del mondo — 
e rautore conelude: dunque Gesu non pos- 
siede il dono delda ommiscienza divina. 

Gesü semtenzia di Giuda — Meglio quel- 
l'uomo non fosse mai mato — e l'autore re- 
plica:   Gesü non era tanto omnipotente da 
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impedirne la nascita! E ancora egíli anmota: 
Secondo rl vangelo di Giovanni — in prin- 
cipio era il verbo ed il verbo era dio — In 
principio di che? Perché non serivere: m 
eterno era- iil verbo? efe tafe é dio? 

feaia 24-20: — La Terra imuiterá di pasito 
— ma in afea parte de'Ka stessa Bibbia si 
legge: — la Terra ista. ferma in eterno — 
Cabellare tutto ció coime ispiraito día un dio 
sg.omenta anche il piü crédulo. 

Altri spunti gustosa somo coirobeimti mella 
parte critica del eristianlesimo ed il leggere 
ció in un teísta fa, in ogni caiso, piacere. 

Se non che ¿"aiutorie cc-miiweia malle con — 
Mi fatto personaile — Egflii scrive: — Nel 
1920, dopo un periodo di aflta ispirazácine poe;- 
tica, divenni oggetbo di panticoSari comunica-' 
zioni da parte délo spirito di Gesü Cristo. 
— E li non vi é nula da fare, eccetto che 

. ravvicinare questa "ispirazioine poética" ai 
culto deU'arte d'ailtri heiatá, posseduti dall'ar- 
te; residuo questo puré délo stuipotre ammi- 
rato dei piü amtichi atostri progenibori, am- 
mirazione oggi assai attenualba in ¡un ¡mando 
di macchine e di autositrade. 

II sistema del Facciolli si basa: sopra un 
duaüs/mo fra — animidi e subatomi — Che 
poi essi siamo, é mistero so&o a liui noto. In¡- 
somraa una materia ed una psiicomateria 
facente capo afl dio. 

II che contrasta singc/krmíeinte con quamto 
tuttavia egli aíferma a pagina 15 — II 
reaile per noi sará saltante que<lPo che la rio- 
stra ragione puó dirnostrare come tale. 

Povera ragione, quarati deilitti in tu o ¡niome! 
Da che la ragione non é una dea, come ai 

tempi della rivoluzione fraiicese, ma é um ¡mé- 
todo, una formula matemática che digerisce 
e trasforma, soto quelllo che fa parte della ¡no- 
stra camoscenza. 

Come ragioniare su animidi e isub-atoimi 
quando teli due nioimi non solio (non si ritrovaino 
su alcun vocabolario, ma non ribengo aüíuno 
mai li abbia veduti, toccati, amnusati, coi 
sen si che la evoluzicme ci ha trasimessi ? 

II terrible puasto inciaimpativo di questi si- 
gnori é il pensiero. Egli scrive: — I 50-60 
trilioni di oelule viveniti, ■cositituieniti 31 carpo 
umamo, con ÍÜa laro inte&Mgenza non riusci- 
ranno mai a risolvere un semp'Mce problema 
aritmético —. 

E qui casca ¡1'aisino. I calkofatori eletitro- 
aiici ccstibuiti da cel'uite mineraM, non vivenlbi, 
(ailmemo nefl seroso volgare dalia parola) mon 
riscilvono forse i probíemi di aritmética e di 
algebra, non dannio con una impreissicrnante 
rapiditá la cantílusione di problemi per i quaHi 
l'uomo domanderebbe anini e vite infere di 
calcoli? | 

II penisiero, quale fruteo delia ¡materia ce- 
rebrale, che noi tutti posseidiamio, in. maig- 
gior o minor copia, piü o memo efficiente, non 
puó, per questi teisti che esseire frutto dii 
un'anima, di una supiermateria, se puré i 
fatti sonó li a coinitraddirlíi. 

II penisiero, la paroía non detta, ma trait- 
tenuta in .sede, prima di essere proiiuncia¡ta, 
é la chiave di voilta di itutito iil dissiidio fra 
materialsti e spiribuialisiti. Peineame i! pem- 
siero é lo scoglio diavawti a)l qua,le l"evoliu- 
zione ata svüuppando i isuoi piani; se puré a 
taluni alppare assai eampilice; iriccrdando co- 
me l¡a forza genera a'ltra forza, ed una forza 
ne controla uin'afftra, senza che per questo i 
tecnici introducán0' nial gioco uima divinitá. 

II Faiccioili ha dato un nome al sistema, ispi- 
ratogli da Gesü, in particofari udienze a lui 
concesse, chi sa mai perché a Uuii e mcn a me! 
Lo chiama "UniversalMsmo" ¡e quaimtio solo gli 
maraca somo i milioni di altri teisibi, caipri 
espiatori di queL'la plura'Mtá .di posiizioni e di 
filcsofie fra ile quiaili irevoluziicme, ooimpiaciultia 
di tanba> messe abbcinidante, ilascierá agli im- 
ponderabili di scegliere ñor da fiare e 11 piü 
ada.tto fra i piü ridictoili od i piü inigenui. 

Per lui la neutra pierfeziicne e sanbitá é 
■legata alia perfezione e santitá del dio che 
poggia su ragioni. Tanítio per lui che per noi 
e^claima, il quadrato ha qulattro Haití e quat- 
tro angoli eguali. 

lo mi pioco di quafche conoiscenza mate- 
mática ; ma sineeraTOente non mi stupirei sie 
in alteo planeta aJtri esseri inteilligenti asse- 
rissero che 1 nostro quadrato ha sea lati e 
sei angoli eguaíi. 

II numero quattro é una pura convenziome, 
radioata é vero da secoli mei genii dei niosfcri 
cromosomi, ma cifra ideata da un Tizio che 
poteva e^scriverla e pronunciarla ben diver- 
samenibe. I romaini la scrivevano infatti ben 
diversamente da quanto non facciamo noi e 
mon capirebbero una iota dei numieri arabi, 
ise fossero loro presenitati. 

Un dio poi, se esiisite, si meltitarebbe per 
cerbio ben a ridere di gran cuore déle nasitre 
teste . . . quadrate; imagino preferirebbe di 
averia tonda. 

Carneade 

(*)    Da quand© in quá? La parola ateo si appli- 
<3a a chi nega resisteniza (di dio —non l'esistenza di 
questo o di queül dio, ma di qualunqwe dio. Vale a 
diré, quello delle religioni e quello delle "non-reli- 
pioni", se esiste qualche dio senza religione. — 
>T. d. R. 

coMvmcAZiom 
Non pabblichiamo oomunicati anonimi 

New York City. --- Round Table Discussions on 
Social and Politieal Subjects, every Frilday Ev'ening 
at S:30, at the Libertarían Center, 12 St. >Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, froet. 

Porbhcoming Topics for diacussáon at the Liber- 
tarían Forum: 

July 15 —   (To be announced). 
July 22 — Sam Friedman: (oí the Sociáüst Party- 

Social-üeinocratic Fed.):  After the "Summit," 
what? 

* * * 

New York City — II primo plfenic della stagione a 
beneficio del Centro Libertario, situato al No. 42 
John Street (fra Nassau e William St.), avi-á luo- 
go,, come neU'anno passaito all'aria aperta sotto gli 
alberi frondosi del Pelham Bay Park, domenica 17 
¡hxglio. 

Per andai-e sul luogo prendere il Lexington Avenue 
Express fino alia stazio¡ne della 125 <Str. e qui pren- 
dere il Pelham Bay train fin* all'ultima stazione. 

In caso di cattivo tempo si avrá una riereazione 
nel lócale del Cenlro Libertario. 

* * * 
Chicago, 111. — La seconda scampagnata quest'an- 

no, sempre in casa del compagno R. Bello, in Chi. 
cago Heights, avrá luogo doimenica 17 luglio. Oo- 
gliendo l'occasione che due nostri compagni par. 
tiranno per nna breve vacanza in Italia desideriamo 
trovarci assieme per augurar loro un buon viaggio 
e felice ritorno. II ricavato andrá dove piü urge il 
bisogno. 

Vi saranno cibarie e rinfresclhi per tiutrti, giochi di 
bocee e svariati passatempi. In caso di cattivo tempo 
la scampagnata avrá luogo lo stesso, perché vi sonó 
ripari a eufficienza. Compagni e amici sonó cordial- 
mente invitati imsieme alie loro famglie a passare 
una gornata con noi in aperta campagna. — I pro- 
motori. 

* * » 

Detroit, Mich. — Domenica 24 luglio alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata 
famigliare con cibarie e rinfreschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre 
Rd. a eirca 50 piedi dal pointe del primo fiumicello.. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregata di trovarsi al 2266 Scatt St. 
alie ore 9 A. M. precise. 

In caso di cattivo tempo c'intratterremo nella 
sala.  — I Refrattari, 

* * * i 

Providence ,R. I. - Domenica 31 lugMo avrá luogo 
l'aiwruale picnic a beneficio dell'"Ad)uinata". Come fu 
a suo tempo annunziato, questo. picnic sd térra raei 
locali del Matteotti Club situato in localitá Cranisiton, 
R. I. Compagni e amici sonó coixlialmiente invitati. 
II pranzo sará pronto all'l P. M. precisa, e vi sa- 
ranno vivande e bibite per tutti. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguewti indica- 
zioni: 

— Quclli tíhe vengono dal South, arrivati nelle vi- 
cinanze di Providence prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltando su 
Obridge e andaré sulla collina, alia prima strada 
girare a destra che é East View Avenue, e si é s.ul 
posto. 

— Quelli che \engono dal Nord arrivati a Provi- 
dience prendano Westminster Street e procedano su 
di questa fino a Hoyle Square; qui prenidano Cran- 
ston 'Street e la seguano fino alia piazza Knights. 
ville, dove c'e la luce rossa, continuare per un altro 
block fino a Oxbridge Street, che rimame a sinistra 
e di li' procederé fin suüla collina seguendo rindica- 
zione precedente. 

Preghiamio i coiiupagnl e gli amici che si rropon- 
gono di partecipare alia nostra iniziativa di avver- 
tirciin  tempo  della  loro  intenzione   e  del  numero 

delle persone che li acoompagneranno, jscrivendo a: 
Jos. Tomaselli — 454 Pleasant Valley Parkway — 
Providence, R. I. — L'Incaricato. ' 

Los Gatos, Calif. — Domenica 7 agosto avrá luogo 
una scampagnata famigliare a Wiidwood Park, 
nella vicina Saratoga. 

Per giungere sul posto seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta 'Strada, Saratoga, dove un 
cartello indica di girare a desltra. passare sul pon- 
ticello e si é nel parco. Facciaimo noto che due 
coirse antimeridiane deH'autobus per Saratoga, par- 
tono dalla stazione del Greyhound Bus, Market 
Street, San Francisco, alie ore 7:20 e alie 9:17 A. M. 

Invitiaino i compagni c- le loro famiglie a passare 
una bella giornata di svago in una posizioine pitto- 
resca aH'ombra di alberi gigamteschi. Ognjno porti 
con sé le proprie vivande. n ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. — Gli Incaricati. 

* » * 

New Eagle, Pa. — Resoconto del picnic del 26 
giugno: Entrata genérale $182,56; ISIpeise 92,56; Uti- 
le netto $90.00. Questa somma fu divisa nel modo 
seguente: "Adunata" $15; "Volontá" 15; "Umanitá 
Nova" 15; "Controcorrente" 15; "Agitazione del 
tSud' 15; "Vittime Politiche" 15. 

In piü furonio fatte le segue»ti oontribuzioni pro' 
'Adunata": F. Di Beraedetto $25; F. Russo 5; 
G. Dei 5; J. Mancinelli 5. 

Benché tfossimo in pochi presenti, il risultato 
della nostra aniziativa fu sensibile, e noi eaprimia- 
mo una parola sentifca di rinlgraziamemto •<? tutti 
quelli che si somo presta-ti alia buona riuscita, col 
proposito di continuare per la nostlra via. — Gli 
Iniziatori. 

* * » 

Pleasanton, Calif. — II' picnic del 26 giugno u.st 
sli svolse in una giornata ricca di -sote e di fraterna 
amicizia con discu«siomi serene, riguardanti i nostri 
problemi piü urgeñti e i comimenti degli ultimi av- 
veninienti s.ulla moviimentata sce'na internaziomale. 
Avemmo il piacere di godere la compagria dei 
compagni di Fresno e per&ino amici di San Die- 
go. I cuochi questa wlta :sonpaasaa"ono se stessi 
nella fero abilitá culinaria. Le sipese furono piü 
grava del sólito perché rimame una parte conside- 
revole di vivande conservabili «he verranno utiliz- 
zate nel picnic dell'uva, il prosisimio setteimbre ove 
speriamo di rivederci tutti. 

Ecco la parte finanziaria: entrata genérale $1.050; 
«peise 370; ricavato netto $680 che vennero mandaiti 
all'ainwimisitrazione  dell'"Aduna;ta"  col  férvido  au^ 

, gurio che contimui la sua feconda opei-a sociale per 
hingo tempo. 
' Segué la lista dei comt.ribu.tori: L. Quercia $10; 

S. Amoni 10; M. Pillinini 5; uno della folla 10; J* 
Oppositi 10; C. Gori 5; un pei-ugino 50; A. Giova- 
gnoli 5; C. Messina (New Orleans) 10; C. Zonchello 
(Los Aungeles) 10; in memoria di Pete 10; uno qua- 
lunque 10;  Iride 3. 

Un grazie di cuore a tutti e arrivederci presto. — 
Gli  Iniziatori. _ 

* * * 
Florida City, Fio. — Un gruppo di donne han.no; 

prepáralo una festicciola in qiuteisto estremo lembo 
della Florida il 4 luglio per solidarizzare con quanto 
altri compagni in diverse partí del Passe- facevana 
in pro' dell"'Adúnate". Furono raccolti $35., che con 
raggiunta di altri $5 contribuid da D. Búfano, in, 
tutto $40, mandiamo aM'ammi.niístrazoüínie del gior- 
nale insieme ad un. saluto fraterno ai compagni rac- 
colti nel New Jersey il 4 luglio. — Nick. 

| AMMINISTRAZIONE N. 29  

Abbonamenti 
Willüamson, W. Va., M. Larer.a $3; Roma, Z. 

Berardo 3,20; Cleveland, O., A Pi.stillo 3; Rhila- 
delphia,  Pa., R.  Girino  3;  Totate $12,20. 

Sottoscrizione 
Albany, N. Y., M. Stuppiello $5; Ntewark, N. J., 

V. Riccardo3; Paterson, ,N. J., F. Caci 5; Pleasanton, 
Calif., come da coto. Gli Incaricati 680,; Williamson, 
W. Va., M. Larena 7; Keno>siha, Wis., O. Kresis 5; 
Los Angeles, Calif., J. iSolml 1; New Eagle, Pa., 
•come da cora. Gli Iniziatori 55; Sínlden, Calif., L. 
Santo 10; Westerly, R. I., L. G-. Rurrao 1; Los An- 
geles, Calif., M. G. "Peppe" 10; Cleveland, O., A. 
Pistillo 7; Monesisen, Pa., A. Lubrrani 5; Detroit, 
Mich., I Refrattari, in solidaiietá col picnic del New 
Jersey 150; Miami, Fia., come da com. Nick 40; 
Philadelphia, Pa., R. Girino 3; Total'e $987,00. 

Riassunto 
Déficit  precedente $ 1.858,84 
Ufcito: Speise n. 29 460,85 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottoscrizlone 

Déficit, dolí. 

12,20 
987,00 

2.319,69 

999,20 

1.320,49 
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La situazione  cubana 
La situazione cubana nei confronti degli 

Stati Uniti si é andata aggravando in queste 
ultime settimane. Avendo le tre raífínerie di 
petrolio che le due ditte statunitensi. Esso 
(Standard OH New Jersey) e Texaco, e la 
ditta Canadian Shell, Ltd. possedevano nel- 
l'Isola di Cuba rifiutato di raifinare il petro- 
lio che il governo cubano di Fidel Castro 
aveva importato datl'Unione Soviética in 
cambio di zucchero, il governo cubano or- 
dinó la conñsca dei tre stabilimenti. I petro- 
lieri statunitensi e anglo-canadesi risposero 
annunciando che non avrebbero piú venduto 
petrolio grezzo ai cubani. II Congresso degli 
Stati Uniti rincaró la dose votando poi una 
íegge che autorizza il Presidente a sospen- 
dere, in tutto o in parte, t'importazione dello 
zucchero cubano al pattuito prezzo di fa- 
vore; e il Presidente si aíirettó a sua volta 
a chiudere Timportazione dello zucchero da 
Cuba si che circa 700.000 tonnellate che 
rimangono da imbarcare per completare la 
quota per l'anno 1960, rimatranno in Cuba. 

Va da sé che queste operazioni sonó state 
accompagnate dal sólito coro di impreca- 
zioni e di minaccie, da una parte e dall'ál- 
tr. Ma ormai la questione non riguarda piú 
sóltanto gli U.S.A. é Cuba, riguarda anche 
altre potenze: il Canadá, l'Inghilterra, il Ve- 
nezuela, donde il petrolio grezzo veniva per 
la maggior parte importato, l'Uniqne Sovié- 
tica, che non domandava di meglio che pren- 
dere sotto la sua protezione il nuovo governo 
cubano, e . . . in genérale tutti i paesi del- 
1'America Latina, i quali si considerano sem- 
pte in causa quando si tratta di quel che la 
il colosso del Nord nei confronti dell'America 
Céntrale e Méridionale. 

Ai nostri giorni, per quanto grande sia la 
tentazione per un governo militarista qual'é 
il presente governo degli U.S.A., le speñizioni 
militari sonó passate di moda. Esistono in 
proposito patti precisi ira i governi deíle 
repubbliche americane vietanti gli interven- 
ti negli affari domestici dei singoli statt. Ció 
non ha impedito al governo U.S.A. di mter- 
venire negli afíari domestici di Guatemala, 
mezza dozzina d'anni i a, ma per ció tare 
occorrono sotterfugi che tornano impossibili 
ove non siano consenziati i governanti delle 
repubbliche-sorelle. Era quindi da aspettar- 
si che, dinanzi all'inasprimento dei rapporti 
con Cuba, si sia qui incominciato a tare 
sondaggi al sud del Rio Grande e di Key 
West. 

"NelVAmerica Latina — riporta il "Times" 
del 10-Vll) — i pareri variano, dalla vigile 
attesa all'aperta simpatía per Castro. E' stato 
riportato che il Presidente dell'Argentina, 
Frondizi, che si trova a Londra, abbia con- 
fidato al governo Britannico di non vedere 
motivo di intervento dal momento che il 
governo di Cuba non ha commesso nessun 
atto di aggressione all'estero. In Venezuela 
e nei Perú i funzionari del governo hanno 
privatamente espresso le loro preoccupazio- 
ni per la pieja che le cose hanno preso in 
Avana, ma fanno osservare che i loro go- 
verni rispettivi sonó fondati su coalizioni di 
partiti, parte dei quali difendono Castro. Nei 
Venezuela, inoltre esiste una forte corrente 
che opina non dovere l'Organizzazione degli 
Stati Americani (O.A.S.) prendere una posi- 
zione nei confronti di Cuba prima di avere 
risolta la questione della Repubblica Domi- 
nicana, che il Venezuela ha formalmente ac- 
cusato di avere instigato l'attentato del 24 
giugno contro la persona del suo presidente. 

Inaspettato, é venuto dal Messico un forte 
appoggio in favore di Castro, quandch il pre- 
sidente della Commissione Permanente del 
parlamento Messicano, Emilio Sánchez Pie- 
dras, ebhe a dichiarare che: "Nei conflitto 
ira gli Stati Uniti e Cuba . . . il Messico é 

dalla parte di Cuba". II governo messicano 
ha detto che questa dichiarazioné non rap- 
presenta la posizione del governo, ma il fatto 
sta ed é che quando fu pronunciata fu ac- 
colta da una vera ovazione da parte dell'as- 
semblea. 

Gli imperialisti americani sonó finalmente 
riusciti a spingere il governo cubano nelle 
braccia del blocco soviético. Organizzando 
ora un vero e proprio blocco económico ai 
suoi danni completano Topera insana di met- 
iere il popólo cubano nella posizione di dover 
essere grato ai governanti bolscevichi di 
Rusisa e dei paesi satelliti per essere accorsi 
in suo aiuto nei momento in cui i gover- 
nanti ed i capitalisti degli Stati Uniti cer- 
cano di obbíigarlo alia tesa per fame. 

La  gioventu' 
giapponese 

A leggere la stampa cosidetta d'informa- 
zione, come a sentiré i notiziari della tele- 
visione si direbbe che il Giappone, e in spe- 
cial modo la gioventu universitaria, siano 
completamente sotto l'influenza del bolsce- 
vismo russo. Questo modo ingannatore di 
presentare i fatti, agitando ad ogni sintomo 
di opposizione lo spauracchio bolscevico, é 
stato cento volte screditato e, quel che é 
peggio áncora, si é dimostrato rovinoso su 
tutti i fronti. A questo si deve se i bolsce- 
vichi russi sonó accampati da tre lustri sulla 
riva dell'Elba nei cuore dell'Europa; a que- 
sto si deve se sonó ora in procinto di prendere 
sotto la loro protezione la repubblica di 
Cuba. Ma v'é ancora gente che crede nell'et- 
ficacia di questo método, di bollare come 
holscevica o comunista ogni manifestazione 
di opposizione e di attribuire al bolscevismo 
e al comunismo — immeritatamente — 
tutto quel che tanta gente considera deside- 
rabite. 

Per quel che riguarda il Giappone, sul 
sentimento effettivo degli studenti che da 
oltre un mese vanno abbandonandosi a per- 
sistenti manifestazioni di piazza contro il 
trattato Giappone-U.S.A., contro il ministe- 
ro che l'ha sottoscritto e sopratutto contro 
la rimilitarizzazione dello stato giapponese, 
abbiamo avuto una testimonianza che do- 
vrebbe essere attendibile. La rivista "Life" 
pubbíicó proprio al culmine dell'agitazione 
contro il trattato nippo-statunitense, un ar- 
ticulo di un rampollo della dinastía Rocke- 
feller che si trova da alcuni anni a Tokio 
per ragioni di studio e che, sebbene non ab- 
bia ora piú 23 o 24 anni, nessuno puó so- 
spettare di simpatía per le idee bolsceviche. 
Costui diceva in quell'articolo che nessuno 
degli studenti suoi amici e conoscenti nutre 
simpatie per le idee o la política bolscevica 
e tuttavia partecipavano alie dimostrazioni 
anti-americane per orrore del militarismo, 
dell'occupazione straniera, della política del 
governo in carica. 

Quelle dimostrazioni non sonó riuscite al 
loro intento di evitare la ratiñca del trattato 
di alleanza militare ira i due paesi. E si 
capisce: nulla meno d'una rivoluzione l'a- 
vrebbe potuto, ed una rivoluzione avrebbe 
dovuto íare i conti con le truppe americane 
d'occupazione nei territorio giapponese e . . . 
dintorni. 

Ma non si puó diré che quelle manifesta- 
zioni siano state sterili. Hanno messo in 
crisi il governo in carica; hanno fatto sapere 
al mondo e sopratutto agli Stati Uniti quale 
sia il sentimento intimo della gioventu giap- 
ponese e di una parte cospicua della popo- 
lazione; hanno costretto il Presidente degli 
Stati Uniti a rimandare la sua visita ad un 
paese che rimane ancora occupato dalle trup- 
pe di cui é il comandante in capo. 

Ció non soddisfa, tuttavia, i malcontenti. 
Ieri l'altro, il 10 luglio una dimostrazione di 
"circa 10.000 persone guidate da comunisti" 
— dice il "Times" — si é presentata nei 
pressi della base navale U.S.A. a Atsugi, una 
quarantina di miglia a sud-ovest di Tokio, 
invocando il ritiro degli apparecchi U-2, gli 
aeroplani usati a grande altezza dalle spie 
militari americane, che minacciano di tra- 
volgere il paese in una nuova guerra di ster- 
minio. 

E proprio nelío stesso giorno che quella 
dimostrazione si svolgeva, il ministro degli 
Esteri del Giappone, Aiichiro Fujiyama, da- 
va al publico la notizia comunicatagli dal- 
l'ambasciatore U.S.A. a Tokio, che tutti gli 
apparecchi U-2 erano stati ritirati dal ter- 
ritorio giapponese.' 

Lento progresso 
// progresso é lento, a volte sembra arre- 

starsi del tutto, ma poi riprende e ad onta 
di tutto si va avanti. Sul fronte del razzismo 
come sugli altri. 

II 24 giugno u.s. una corrispondenza spe- 
ciale del New York "Times" da Arlington, 
Virginia (sobborgo della capitale degli 
S.U.) informava che cinque ristóranti ave- 
vano spontaneamente aperti i loro esercizi al 
pubblico di color ñero, il 23 giugno. E ag- 
giungeva che nella vicina cittá di Alexan- 
dria due piccoli ristóranti avevano fatto la 
stessa cosa. 

Pare anzi che in tutta la regione delta 
Virginia settentrionale si sia andato mani- 
festando la tendenza ad abbattere le bar- 
riere di colore, almeno in quei luoghi dove i 
clienti di colore sonó ammessi a íare acquisti 
d'ogni altra specie, come i negozi di Wool- 
worth, che hanno incominciato a serviré a 
tavola i clienti di colore. 

"Questi passi — aggiungeva il correspon- 
dente del "Times" — sonó considerati parti- 
cularmente significativi perché, tanto nei ca- 
so dei cinque ristóranti di Arlington (appar- 
tenenti ad una singóla impresa) sia nei due 
di Alexandria si tratterebbe non di emporii 
che fanno servizio di consumazioni, ma di 
veri e propri ristóranti. 

E' vero che Arlington e Alexandria sonó 
abitati da molía gente proveniente dal nord 
e piú o meno legata alia vita della capitale. 
Ma é anche vero che entrambi appartengono 
alio stato di Virginia che é qualche cosa co- 
me la Mecca del South schiavista, ed ha 
leggi e costumi e pregiudizi profondamente 
radicati e tenaci. 

La Virginia — riporta il corrispondente 
del "Times", Anthony Lewis —• ha, infatti, 
una legge che proibisce ai negri e ai bianchi 
di sedere insieme in luogo pubblico. Finora 
questa disposizione é stata intesa come ap- 
plicabile ai ristóranti, ma ora dinanzi al 
dilagare de! costume delle diéntele miste 
nei ristóranti, i funzionari di polizia non 
hanno ritenuto di intervenire. 

Quelli che ci lasciano 
A New Eagle, Pennsylvania, dove abitara da 

lungo tempo, é morto sabato 22 maggio il compagno 
ALBINO GAGG1NI all'ctá di 67 anni, dopo una 
lunga e penosa malattia. Era uno dei buoni e degli 
attivi. 

Ai figli le nostre condoglianze. 
Noi 

* * * 
A Seattle, Washington, é moría il 3 luglio u.s. 

all'ospedalc, dono breve malattia, CORNELIA CER- 
RUTÍ, vedova di Lorenzo Cerruti aH'etá di 79 
anni, essendo nata il 3 luglio 1881 a Dorzano, in 
provincia di Novara. 

Condoglianze alia famiglia. 
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