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ESTÁTE 1960 
La frenética attivitá dei poldticainti nelo 

svclgersi déla oanapagna per le elezdoni pre- 
sideríziaffi, Tumdliazione internazionale del- 
1'orgoglio nazionalista statunitense proivoeata 
dalla spavalderia dele forze ármate nelle re- 
gión! oceupate, dailTinefncienza grossofe'na 
del corpo diplomático e dalle paglaeciate 
ambulanti deíl presidente della repubblica non, 
sonó sufficienti a turbare la pesante mono- 
tonía di questa afosa estáte. 

Infatti, per ció che riguarda le mclitu- 
dini produttrici, la .aceña nazionai'e si svollge 
íiella sólita bruña normaritá estiva che la cit- 
tadimnza cerca di attenuare nei'ilusione 
tradizicnai'e dele ferie, cioé di un effimero 
riposo, di un breve svago, di un istante di 
tregua  dalTassillante  fatdra  quiotiidiana. 

II padre fugge la logorainite responsabilitá 
gio.rnaí'iera del lavo¡ro, la madre dimemtiea fie 
interminabili fa.ccencte casaíinghe, la figlio- 
íanza di varia etá —chduse le scucile — ancla 
arderte/mente alie aventure del viaggio, al 
desiderio di cemoseere lidi ignoti, al piacere 
di aittraversare lunghe .distase delll'immenso 
paese. 

Cosí, TTTliUUíH't "flT paiMH» 'p-art jno sURe'"ve- 
lo c i automobili e per migliaia di esse l'ale- 
gria del viaggio si trasfoirma impnovvisa- 
mente nela tragedia (JóTjcwoaa d:i carpirm* 
franti nei quotidiami sinistri stradali suíle 
arterie rotabili del continente. Anche lia nor- 
malitá sul fronte deiTií produzicne industríale 
e agrícola prosegue nell suo ciclo progressivo 
della sopraproduzione — sottoconsiumo in 
reai'tá — che minaccia eternamente l'econo- 
mia capitalista. 

La disoccupazionie aumenta, aggravata da 
un. gran numero di studenti che durante Té- 
state cerca un impiego onde rifonnirsi di 
spiccicili e, sopratutto, per appagare la sete 
insaziabile di carbiuraniti deCll'inseparabile 
automobile. 

Le riserve dsFacciaio, deM'indusitria aulto- 
mobilstica, deg'li asreoplani civil, del mate- 
riale ferroviario, degli a'cparecchi servodo- 
mestici, díel ramo del'abbigliaimeinto si. aecu- 
imü'tamo in modo alarmante provocando dis- 
sesti finanziard e periioddche rdeadute nei 
tito! di Borsa, i qualli semo tiuttavia sesterautd 
da'le azioni dei grarcdii compfessd in.'íusdrMd 
che fabbricano crdigni di guerra per le forze 
ármate che si dlettano — a ccljpi di niiliardi 
di dCu-toi — a fare esperimenti per ia oon- 
qm>ía ds-Y.o spazio. Non ostante gíi sbalzi di 
teniperatu-a peco favoreveri a¡lla vegetazi¡one¡ 
in pare;chie zc-ie, i raiccdti sonó abbandiamti 
in quasi tut4r) il pm&s accire^cendo in modo 
pauroso le enormi eccedienze dei oi-cdotti 
agricoli, in special medo dei cerea'H e dei 
legumi i quaiM costátuisaaito un gravissimo' 
crónico tripíice problema economico-'ríolitico- 
moraile giacché, oltre le spe.se ingenti per il 
magazzinaggio e il mamitenimento di milioni 
drtonnella+e di derrate «P-iraantairí, í'avaria- 
men+o inevitabiile e la eventuale distruzione 
di uma parte coiusidensvci'ie di fesise — mentre 
pc-'-fü iní^eri soffreroo la fame — non inorgo- 
gMsice ce,rta,mente ropinione pubblica statu- 
nit,er!?¡e e tanto mar.-í aiumeni'-a i!l prestigio 
yankee all'estero, giá gravemente compro- 
■mepso da'"e ,gra','as.«iate iimoer;ald?i'-¡9 dei poü- 
ticanti di Wa.shingtcn negli uítimi anni. 

II Congrcisso si prende cinque settimane 
di vaeanza onde esisere in grado di parteci- 

pare ai gnundi rumoTosi convegni dei due 
partiti maggioritari nei quali ogni quaitttro 
«nina i defcgati politici pi-ovenienti dad cin- 
o^uanta stati si riumiscono per nominare i 
leamididati aula presidenza e alia vieepresi- 
denza dellia repubblica. Codestie asseimbilee 
quadriennallii che rappresentaino il triontfo siu>- 
premo deM'organiizzazione déla partitocraizial 
statunitense, sia per il vistosio numero dei 
p0liiticanti che vi concorrono e per rimmen- 
sitá dele aiulle in cui vengono indette, sia 
per la pompositá dei discoinsi e illa napiditá 
dei loschi ccimpromesisi scambiati fra lej 
cílientele al seguito dei graindi Juminari deltei 
.scena política, seno consideratii i ciinchi mas- 
simi déla po¡litiica borghese in regime demo- 
crático baisato sul suffragio universale, in¡ 
oud i popo! ,si iludono di votare per i propri 
candidaiti ed eleggono> iinvece ile eminenze gri- 
gie scelte dai capipartito che domiraano la 
ribailta sapientemente ilu!m¡inalta dei mezzi 
di propaganda in mano ai detentori deilla 
ricchezza. 

Si tratta di due fiene colosisiaili teddove lie 
supreme magistraituré della repubbMca, He 
grandi sineourte, le prebende vesteoyili, le po- 
isizioni straitegico-miercenarie' vengorao messe 
sul ceppo dell'asta pubblica^ con una coreo- 
grafía e una gfaiccijtaggiafe da falr arro-ssire 
i paracárri. In quersito modo lio sjpettacolo in- 
decente, camuffato di principii democratici 
e di civiche íiberitá, sancisce il cullito deireroe 
insediato nei potere deiPa Casa Bilamca attor- 
.niato diai due rami del Congresso^, da una 
caterva, di succiubi burocíratiche e di poilliti- 
caniti di basso conio che formanio l'impailca- 
tura parassitaria deillo staito. 

Che il Coingresso sia il rifleisso fedeile di 
questo sistema é resto evidente dad tipi di 
po'Idticainti che lo compongoino é provato in 
modo irrefutabiíle daffla sua incapacita di af- 
frontare ccin coraggdo e buon siensio i problemi! 
dedl 'interno aimericanio e le compilioazdoni in- 
tiernazicnari di un burbanzoso imparOi le cui 
armi pílametairie sonó púntate nele coisttílb 
del rivale che gli contende 1'egemonia und- 
verisale. Ammeitto senz'altro che da im bain- 
chiere definí New Engliand, da un negriero 
del mezzogio/rno, da un meircainte déla vaffle 
del Mississippi o da un coiltivatoire del Fair 
West non si puq aispettare l'astiuzia voíípina 
del servizdo seeoitoire della diplomazia bratan- 
nica, raffinata e machiaveíílica peír eccelíism- 
7i&, Veiramente questo non é il pennto del ra- 
gionamenito e se cito i fiaschi diplomaticd 
americani é - semplicemente per pnovare che 
chi si guarda l'oimbelllico non puó oisservare 
d'orrzzonte. 

Difatti il Congriesso dimoistra, itn queista 
estáte del 1960, che diventa sempre piü me- 
ischino, taocagno, gretto, augusto di una ri- 
strettezza menita's alarmante, gravata dai 
idee fisBe ar.'tiacciali e p¡eiricolcise per lo li- 
berta civli di un paese che sli vanta di avereí 
avuto i natali da una rivoVazione. La martattia 
crónica del Congresso cemsiste neil peregrino 
concetto che la miaggiore virtü cívica del 
ciittadino stai'iuniteTüse deve essere quela di 
fare la spia, di informaire il govemo di tuttei 
T!3 attivitá nion rigorosamente cemformiste 
dei propri vicini, amici e con.rsceni1!;, vrn 
escluisa la propria famiglia; di vigil'a-re atten- 
tiamenteaffinché il branco proceda a testa 
ba«,sa nei seratitero limaccicso ¡traciciato dad 
falsi pastora del popólo eternamente in ag- 
guato per abbattere la pécora ñera che osi 

vareare i sacm recinti diel'ki morate del pri- 
vilegio. 

Certo che esistono eccezioni. Tiittavia la 
grande maggioranza dei senaitord e dei dépu- 
tati responsabili delirazione parlamentare del 
Congresso é affieitta da psdrasi (totalitaria 
cauaata dalla paura del comunismo che, in- 
fine, finisce per imitare in casa propria nele 
sue forme piü abbiette, promuovendo sulla 
sicena internazionale le idee del nemico po- 
íitico noniché rivalle irtiperdalle. 

Che il Congresso basi la siourezza politiea 
deliFinlterno americano cui conatí infami del- 
TUn-American Aotivities Ccmmittee, non si 
puó negare, il quaile, pero, non é sufficiente 
a tutelare e a conservare la verginita patriot- 
tica, déla cittadinainza yankee comtiniuaimente 
minacciata dafía sete di liberta déla genite 
fiera e risoluta. 

Quindi il Senatd si ammain^a ¿effis pieghe 
seioviniste deH'Initennall Security, Commifitee, 
il quaile distribuisee ordind perentori ai re- 
probi di inginocchiarsi ala sua. augusta pre- 
senza, pena la ccindainma arbitraria di oltrag- 
gio al Congresso per chi non rdspomda cala 
dovuta umiltá ale demando insidióse degíli 
inquisitciri. I/ultimo dei irepirobi a presentansi 
al'Interna! Securiity Commdtte fu l'i'lustre 
Acienzieto Linus Pauling, pwwtio Nobel pea- 
la chimioa; 1954, che rifuitó dd tare d nomi 
dei suoi coi'aboiratori nidMa raceela di una 
lista di 11.000 scienziati abifanti in 37 paesi, 
per protestare centro Ole espftosioni úe¡ go- 
vemo statunitense, nonché dale altre po- 
tenze che-si ditettaino a meittere in pericollo 
fumanitá colé esplosdond 'nucleari e termo- 
nucíleari. 

Ammonito a piü riprese, il Pauling rispo- 
'Se che luí non fa la spia, mai, e tanto mono 
ora vuole mettere in perdoalo la trainquilitá 
e la vita dei suoi oompagni ccll traídimento e 
la delazione tanto cari ai torquemada sena- 
toriali. 

Al'larmato dai vento di fronda agitato daffia 
studentesca staltunitense e di altri paesi; 
incapace di comprendere Timportanza déí 
problema razzista neH'interno americano in 
reílazione ai popoli di colore dd tutto il mondo 
che. insorgono nei tentativo di conquistare 
dignitá e liberta; arroventato dalla bréscen- 
te cmdalta planetaria di odio che da tiutte le 
latitudini si roveseda suglü U.S.A., il Con- 
gresso si nasccinde ■ dietro lia propria inanitá 
parlamentare, si trincera nel'avarizia ripu- 
gnante nei formulare leggi in favore d¡el 
popólo, si :'n;arognisce nel'ambito infinitesd- 
ma'ile di una mentiailtá orudele, totalitara, 
nociva, assiuridia che predlude ognii attivitá 
feconda e benéfica per la geiú\e di casa pro- 
pria e fiucri dele frentiere. i 

Infatti, tutti i problemi capital riman- 
gono insnVjti dopo tutta loraitoria bagol-ona 
sbava:tia ivffle aulle dele due Oamere: nula 
fu fatto per íe eccedenze dei prodotti agri- 
icoli, !a que?tiícne dsl'assiciuirazicne della sa- 
lute dei vecchi indigenti rímame piü confusa 
che mai e il mínimo dele paghe dei lavora- 
tori fu alzato a $1,15 an'.'ora invece di $1,25 
come si domandava a vece al+a da tutto il 
paese. Come se oodesta spilicrceria parida- 
mentare non fosse sufficiente, per la paura 
di aver trcppo coincesso a chi suda e produce, 
fa legge fu redatta in modo eosi sibilfirio che 
.elimina automáticamente l'incremenfo déla 
paga, ai lavoraitori che dovevamo usufruirne 
i benefici. 

Cosi  asserisce  il  Segretario  del  Lavoro, 
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James P. Mitchell. Roba da chiodi! 
Infanta 'Téstate procede .me'ila oadenza- dne- 

sorabile de'l temp,o e de Lio spazio incurante 
dei xmi8erabili problemi che dülauiano g9i 
abitanti del nostro píamete. Memtre i pclli- 
ticanti riuniti nei cirehi massimi di Los An- 
geles e di Chicago srubiasaní» il continente 

di urli inconsulti e di fantastiche promesse, 
ila eittadinanza stanca, irresoluta, indecisa, 
infelice, cercia di dimenticare il terrore ato- 
mico, la guerra fredda, il disaiimo, rintfla- 
zione, lo «cándalo della tdlevisicinie e dei di- 
:schi fomograíiei, neflTamana ddsiilusione di 
dimenticare se stessa. Dando Dandi 

ALLARME CLERICO-FASCISTA 
La grande stampa statunitense ha bevuto 

a grandi sorsi fe menzogne delf'Osservaítone 
Romano" e defilex-tesserato fascista Fer- 
nando Tambroni, secondo cui ¡le dimostrazioni 
popcilari antifascista de'lle settimane pass&te 
sarebbeno sítate opera di Palinuro Togliaitti, 
il Lenin in sessamquattresimo del partito co- 
imunista italiano, di recente "tarnato da Mo- 
sca" ccll'ordinie di dar battaglia al ministero 
delTon. Abiura'. 

Eeco, infatti cerne un giornale metropo- 
litano-che pasea per serio — "Herald Tri- 
bune", di parte repubhlicana — coimmenta in 
una sua nota eiditoriafe del 18 luglio, gil ul- 
timi avver.iime,nti pclitici delila peniscila. 
Dice: 

"Pal miro Togliatti, che é il comunista piü 
importante che esista nel mondo non-sovie- 
tico, ha testé dimostrato il petare di cui 
dispone la sua organizzazione qúando abbia 
il'opportunitá di sfrutaare un ¡malcontento 
popolare, nel caso in questione rostilitá verso 
il fascismo". 

Si noti l'ipoorizi'a del ragianamemto. II 
duce dell partito comunista sfrutta id maFcon-' 
tentó del popólo italiano che odia il fascismo, 
quindi il male sta non neM'esistenza del fa- 
scismo, ma nellla «trategia del partito cemu- 
mista che approfitta della sua preisenza. Non 
sarebbe piü ragionevo'.e disarmare il partito 
comunista e il suo duce, inv,ece di maledirllo 
a parole, eliminando la provocazicne fascista 
e quindi il malcontento popa'are che na con- 
eegue? Ció é tanto lógico che, stando afile 
ultime nctizie daf'ilTtalia, lo sitesso partito 
cilericai'e, asfianmaifco dai movimenti samgud- 
inosi dei primi di questo inese, ha deciso di 
mandare a spasso Tambroni e i suoá sosteni- 
tori fascisti, per tornare ad un ministero che 
poggiando sui voti repubblicani e sncialde- 
mocratici abbia almeno l'apparenza di non 
essere fascista. 

Ma, invece di farne mérito agid stratsghi 
del partito clericale italiano, il redattare del 
siumimenzionatio gicnnale id acensa quasi di 
viltá come capdtci'atcri dinanzi al ricatto dell 
leader comunista a cui viene implicitauíente 
a riconoscere il solo mérito di avere, per iil 
momento almeno, ottemuto l'allcritan amento 
dei fascisti da! governo della repubbüica. Sen- 
tóte : 

"Egli (Togiltoititi) sta ora obbligando ill 
Presidente del Consigilio dei Ministri, il de- 
mocratico-cristiaino Fernando Tambroni, a 
daré te proprie dimissiemi perché ila sua coa- 
lizione parlamentare include il partito neo- 
fascista, Movimento Sociale Itaídano. . .". 

Ed ora, continua l'editoria'le, "i cemunisti 
italiani, su ordine di Mosca, cantinuerar.no 
certamente la loro opera per/turbatrice per 
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sereditare e indebolire il govemno democrá- 
tico fino a che la pubblica opindone non sia 
completamente demoiralüzzata. I criistdani-de- 
imooratici si trovano dinanzi ad una sfida mol- 
Ifco pericolosa". 

Si vede che i repubbilicani ¿tela 'Herald 
Tribuna" considerano i faiscisti di Tambi-oni 
imeno pericolcsi dei comunisti, mían solo, ma 
come rappreisentanti genuini dellla democi'a- 
zia di Eisenhower e di Nixon. 

* * * 
Per fortuna gli itailani ila penisanio diversa- 

mente. Dalla '•Stam.pa" di Torino, órgano di 
conservazione sOciaile, che pubblicava il 3 lu- 
glio, un articolo di fondo intiticüaito: "No al 
fascismo" dove diceva tra l'altro: "Genova 
ha dimostrato ancora una vclta che la grande 
maggioiranza del paese e degti uomini politici 
responsabilli é unánime nel diré "no" al fa- 
scismo — alia "Umani/tá Nova" di Roma, che' 
nel suo numero del 10 liuglio seniveva col 
Marzocchi: "I neo-fascisti volevanio consa- 
crare a, Genova la rinascita deü fascismo in 
Italia: che Genova sia la tamba del fascismo. 
La leziowe di Genova dimositira che nioi ave- 
vamo ragione quan¡do dicevamo che ai palleg- 
giameinti panlamientari sd doveva cpporre ;la 
piazza, la rivolta popolare, la volJonítá espres- 
isa: datl basso . . . perché voce di popólo non 
si cancel'.a. I partiti politici, in questa circo- 
istanza, non hanno fatto che insierirsi in un 

' immenso spomtaneio movimento di protesta 
popolare. Nessuna speoulazione di partito puo 
esser'e consentita. La p¡resenza di uomini e 
aissceiazionr di tutte le oalorazioni poiitiche 
allontana ognd sesipetto di preminenza del- 
l'tma suiraltna e conferisee ¡allie manifesita- 
zioni genovesi un significato di unánime ade- 
sione della popolazione, confortata dalla rá- 
pida e spentanea síalidarietá nazionale con la 
protesta di Genova": — tutta quanta ila 
istampa, tutte quante le correnti deirantifa- 
scismo déMa prima e delirulltima ie di tutte le 
ore presero parte ala protesta contra i mand- 
go'di della reazione clericale e fascista. 

De! resto, é questa una veritá cosi abba- 
glianite che nemmeino i faiutori dell c'erioalismo 
ed i nostalgici del fascismo riescano a soste- 
nere le posizioni demagogiche dell Vaticano 
e dei suo Tambroni. 

II "Times" di New York, che lia settimana 
avanti aveva pubblicato le pappagaüesche 
demagogie di ArnaMo Coirtesi — mcorreggi- 
bile galT.cppino del fascismo italiano — pub- 
blicava lo scorso sabato ¡un dispaccio da Reg- 
gio Emilia (dove i pretoiriani del governo 
clerico-fascista avevano assassinato cinque 
dimostranti, il 7 luglio) del suo eorrispon- 
der.te specia'e Paxd Hofmann, il guate ripor- 
tava le parole dette da! capo looalle del partito 
clericale (Conrado Corghi) iil quaüe gli aveva 
detto di essersi trovato in disaccordo col 
ministro Tambroni, appunto nelíla riunione 
tenuta a Roma da! direttorio del partito de- 
mocrístiano in seguito ai recenti faimiulti, ed 
a luí che sosteneva avere "le prove" che que- 
isti tiumuíti erano stati o,rdÍ!nati daOrUnione 
Soviética, aveva rispaste- cen ccravinzicne che 
"per quanto sia vero che i comunisti cercano 
di suscitare disordini dovunque hanno biso- 
gno di cadaveri, non é raen vero che ITtalia 
Settetitrionale ha atbraverisato in queste uflti- 
me settimone una grande endata di passione 
antifascista  autentica e sponitanea". 

Che piü ? Non dice, in sestanza, !a deci- 
sione che si annuncia essere sta-ta presa siuil 
finiré de'lla settimana scorsa di isostituire il 
ministero Tambroni con un altno ministero 
che si regga sulla base di voti írepubbiicani 
e socialdemocratici (antica maggioi-'anza par- 
lamentare di De Gasperi e di Scelba) invece 
é luogo dei -suffragi del gruppo partlamentare 
fascista, che tanto hanno disturbato il po- 

pólo italiano :— non dice proprio che il go- 
verno ed il pantito maggioritiario riconciscono 
le buone ragioni di coloro che dopo aver lot- 
tato e sofferto per lanti anni sotto i! giogo" 
del fascismo, non si rassegnano a rimettersr 
sulla chima del ritomo ad esso per opera dei 
residid fascisti annidati neil partito ele] Va- 
ticano? 

Si riconosce in praitica quel che si mega 
dalle tribune e dai giornali per far ni acere 
agid interessi privilegiati d'Itallia e di fuori, 
nostalgici del pcitere assoluto del governo e 
della sattomissione completa dei sudditi. 

Non si creda tuttavia che il partito cleri- 
cale Italiano stia per incamminansi sulla vía 
della democrazia; o siuü'a via della: liberta che 
il popólo invoca. Si é visto il pericoio a cui 
.ci si espone tentando di rivaloírizzare i resi- 
dui del fascismo, e si pensa di buttare un 
contentino ai protestatari con la speranza di 
evitare  il peggio. 

La vdlpe perde il pelo, ma non il vizio: 
il medioevo, l'inquisiziome, la foi-ca, i! fasci- 
¡smo, il partito clericale Id ha nell sangue e 
mulla ai'li'nfuori delía coimserta volonta degli 
italiani puó trattenerne gli impulsi e l'acca- 
nimento  liberticida, 

Tambroni se ne andrá ed al suo posto pare 
che si intenda rimettere Amintore Fanfani, 
del quale si celebrarono i funerali politici 
appena un ainno fa; ma alie sue costóle ri- 
imarrá Segni (che ha giá governato come 
Tambroni coi voti dei fascisti) al ministero 
degli Esteri — e il borgiano Mario Scelba 
(minist;ro della maiVavita e mitragliatore dei 
contadini ca!abi"esi) al ministero degli Inter- 
ni. E non parliaimo del resto. 

Tutto é fa!lso¡ ne'ila política dei partito cle- 
ricale, persino l'allarme con cui si tenita ora 
di spiegare il passaggio dai fascismo sfac- 
ciato di Tambroni, al borbonismo perverso, 
di Scelba. 

ATTUALITA' 
fc A Mcntgomery, Alabama, il 23enne R. Ed- 
wardJKing, bianco e studamte in teologia alia 
Bcston University, e il 33enne Elroy Fmbry, 
negro, semo stati arrestati e condannati per 
la secenda volta il 12 luglio, per aver tentato 
di mangiare insieme in un risttcr.iante del cen- 
tro di queffa cittá. La prima volrta erano stati 
condannati a $100 di muMa e 10 giornd di 
prigione ciasciiíno. La seconda vcCta sonó sta- 
ti chiusi in prigione pendente sentenza. 
("Times", 13-VII). 

II. 
A Little Rock, Arkanisats, sonio sitati arre- 

istati ill 12 luglio due bianchi di eta media 
■mentre stavano aceendendo !a /mdecia attac- 
cata ad una bomba deposta nel sottoscala di 
un dormitorio dell Philander Smith College, 
per situdenti negri. 

Un paio d'ore dopo Ü'arresto dei due. un'al- 
tra bomba scoppió nel mag-azzino di una 
/scuola di Liittle Rock ("Times", 13-VTI). 

III. 
Nel Venezuella, coloro che vedono nella po- 

sizione presa da! governo U.S.A. nei confren- 
ti di Cuba un aitto di prepoteniza, hanno in- 
comiinciato a farsi sentiré. "Alcuini diri¡?enti 
sindacali" — riporta il "Times" d« Cai-acas 
— "insistono che, Cicnfiscando le rafünerie 
del petroldo, Cuba ha agito m¡ ddfesa della sua 
sovranitá. . . . II Conisigiio Municipale di 
Caracas e la Federazione degli Studenti Uni- 
versiíari hanno a loro volita pubbüoato di- 
chiarazioni in favore di Cuba. G'i eilernenti 
deiT.a sinistra pairilaimentare Venezuelana 
fitan.no cercando di persuadere ill Congresso 
del Venezuela ad approvare una dichiavazicne 
di solidarietá con Cuba". 

Da Rio de Janeiro, infanta, lo stes^o gior- 
nale riceve che il candidato presiá?:izia!e 
deiropposizicne, Jando Quadnos, ha fatto ap- 
pello a! pubblico perché sostenga Fidel Ca- 
ístro che definisce "onnrato, demooratico cu- 
bano . . . diffamiato e vilipeso da potenti in- 
teressi internazionaü". 

IV. 
Per la secenda volta, ueYa storia degli 

Stati Unid, un cattoldco é stato designato da 

\ 
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«no dei due grandi partiti che si alternano al 
potere quale candidato alia pmesidenza. 

Margáret Sanger — che da piü di mezzo 
■secólo é perseguitata dad pseudo-moraliislti 
ciattolici per la sua propaganda neo-malthu- 
«iana — si é súbito dichiairata avversa aJl 
candidato eattolico, perché, seeondo lei "un 
romano-cattolico non é né Democrático né 
Republicano, né americano né ciñese; é sol- 
tanto un cattiolico-romano" (A.P., 16-VII). 
II che é certamente vero, almeno per que! 
che riguarda i gerairchi della Chiesa di Roma. 

V. 
I giomali degli U.S.A. sonó pieni di artieoli, 

fotografié e faisitá diguardanti il "pericolo 
comunista" nell'America Latina. Per avere 
un'idea delll'emtitá 'di tale "pericolo" si íegga 
la seguente infoirmazione fornita dall'ex- 
senatore William Benton in un articolo pub- 
blicato nellla rivista doimendcale del "Times" 
(17-VII). Dice: 

"Molti eafcofeno che rUnione Soviética 
spenda annualmente, per la propaganda nel- 

' ¿"America Latina, fino a $100.000.000. Una 
recente relazione della sottocomniissione per 
gli Affari delíle Repubbliche Americane, pre- 
sieduta dal Senator Morse affenmia che nel- 
l'America Latina vi sonó da 210.000 a 230.000 
tesserati del Partito Comunista, su una po- 
polazione totale di 180.000.000 di abitamti"; 
meno di un tesserato comunista ogni 10.000 
abitanti! — sempre che i dati dei!a Commis- 
sione Morse non siamo gonfiati. 

I colpevoli e gl¡ innocenti 
Mentre l'organizzazione delle Nazioni Uni- 

te, nel nome della pace, sta organizzando 
le sp^dizioni punitive oonitro i banditli e i 
selvaggi del centro africano insorti ad accel- 
lerare lia partertza degli europei attardawtisi 
negli antichi dtomini, riteniamo appropriatio 
tradurre il seguente articolo dal numero del 
l.o luglio dal periódico parigino "Liberte". 
— n. d. r. 

Durante la guerra delilTndocina ho< aVuto 
l'oceasione di sentiré i:n un centro di provin>- 
cia, aicuni mesi prima della sua ¡morte, un 
oratore nadicale, Gabriel Oudenet, che era 
passafo, tempo addiatro, per gli atmbienti pa^- 
cifisti. Siccome Tavevo sentito parlare prima 
della guerra, notad che aveva sensdbilmente 
cambiato il suo ildnguaggio, ma inion ne fui sor- 
preso dato che sio come gli avevnimenti siano 
suscettibili di cambiare il cuore e lo spirito 
degld uomini. 

In queliroccasione fece, a modoi suo, uin) 
quadro delle respoflisabilitá del conflitto in- 
docinese; disse il fatto loro ai tre partiti che 
s'erano condiviso il potere dal 1945 in poi; di- 
imostro che si rendeva, mecessario rivedere la 
política coloniale déla Francia e di überaliz- 
zare i nositri rapporti con i 'popoli d'oltre- 
ma-re; ma poi, tutt'ad un traltto, dichiaró che 
doveva esservi un limite oltre il quale non si 
poteva pasisare: 

Fine duna belva 
II16 lluglio- u.s., in Un iletíto d'ospedale a Bad 

Neuheim, nellla Germania Occidentale, é 
morto il fetómaresciaUol Alberit Kesselring, 
«aU'etá di 74 anni. 

Kesselring era una fedele creatura di Hit- 
ler e del militarismo pirussia.no. Elevato allí 
grado di Feld-manescialilo nel 1940, fu dal 
1943 al marzo del 1945 — quaindo, in premio 
del suo zelo, vennenominato comandante ge- 
nérale jdelie fo.rze naziste di tutto id fronte 
occidentale — comandante va capo degli eser- 
citi operanti in Italia^ e P©r comseiguenza, re- 
sponsabile diretto di tutti i misfatti perpe- 
ti-aiti dai suoi pretoriani nazisti e fascisti nei 
territoiri occupati della penisoilau 

Al suo consoliato appartiene, fra tutti gli 
aterí, il feroce eccidio delle Fosse Ardeatine. 

Poco prima del tramonto, il 23 marzo 1944, 
una formazione déla milizia nazista cadde 
in un'imboscata. tesa dai combatitenti del- 
rantifascismo nella via Resala, a Roma. In 
iseguito alie eisplosioini dimamitarde ed aíllto 
scoppio delle bombe a mano, perirono nell'ag- 
guato 32 uomini della polizia nazista. 

II Maresciallo Kesselring ordinó un'opera- 
zione di rappiresagília esempl'are, ordinando al 
direttore italiano della prigione romana di 
Via Tas/so, "di fornire 320 ostaggi (10 per 
ogni poliziotto nazista ucciso). Nella confu- 
sione furono indusd alcuni ostaggi di piü, per 
eccesso di zetlo e per essere sicuri che el fosse 
il numero richiesto". ("Times", 17-VID. Fra 
i consegnaiti ai carnefici di Kesselring enaiwj» 
preti, militari, molta gente arrestata a ca- 
saccio, ebrei, diversi vecehi ottainitenni e per- 
sino dúo rag'ázzi di quattordici anni. Vera 
puré un nostro compagmlo, Rizieri Fatiitini, che 
imolti ricordano ceirtaimenlte a.ncoira, trovan1- 
dosi egM negli Statti Uniti avanti e durante 
la prima guerra mondiale. 

Con ¡le mani légate dietro la sehiena — ri- 
corda il "Times" — gli ostaggi furono cari- 
cati su autocarri e traspoirtati alie Fosse 
Ardeatine, sitúate fuori di Roma, oltre ule 
Catacombe. Ad ognuno fu spairato un colpo 
d'arma da fuoco nella nuca, poi s:ul mucchio¡ 
dei morti e dei morenti fu roveisciata una 
nutrita scarica di mitragliatrice per assicu- 
rarsi che nessuno restasse vivo. Indi le Fosse 
furanio chiuse mediante cariche di esplosivo. 
Era il 23 maggio 1944, e il numero dei truci- 
dati era di 335 anziché di 320. 

II maresiciaililo Kesselring fu condannato 
alia tucilaziome dal tribunale militare inglese 
sedente a Venezia, il 6 maggio 1947; ma la 
«entienza fu in seguito com-mutata nel oar- 
cere perpetuo, poi ridotta a vent'anni di re- 
clusione. 

Durante il processo, il Kesselring non solo 
ammise di avere persionaflmentie dato^ l'ordine 
della feroce rappresaglia dellte Fosse Ardea- 
tine, ma si difese citando il códice militare di 
guerra inglese che autorizza la rap>presaglia 
come estrema risorsa. Dice testualmente l'ar- 
ticolo del códice militarle inglese invocato dal 
Kesselring: 

"Le rappresaglie sonó una misura estrema 
perché nella maggior parte dei casi inflig- 
gono pene a individui innoceníti. Tuttavia, la 
loro forza coercitiva consiste appunto in que- 
sto, e sonó indiípeusabili come estreme mi- 
sure". 

Dove si vede che il militarismo e lo stesso 
dappertutto. 

Kesselring disse anche, al processo, di 
avere fatto tutto il possibilte per att¡enuare gli 
ordini di Hitler in materia di rappresaglie, 
dato che il dittatore aveva prescritto che per 
ogni nazisita ucciso dai paintigiani venti 
ostaggi dovessero essere rnessi a morte. Bi- 
sogna tuttavia aggiungere che lia strage delle 
Fosse Ardeatine non j>esava da sola sufllla 
coscienza del truce rappresentante della bar- 
barie nazista, molte altre esisendO' state per- 
pétrate, per tiutta ITtalia céntrale e setrtien- 
trionafle ,durante il periodo in cui eg*lj fu il 
-massimo rappresentante della dittatura ¡na- 
zisita in Italia,. 

Naturalmente, la prigionia di Kesselring 
non duró a lungo. II 2 apriile 1952 un tribu- 
nale tedesco lo* assolse dalla colpa di essere 
istato uno dei maggiori criminaCi nazislti, e nel 
¡higlÍG seguente fu liberato dalla prigione col 
pretesto di una malattia grave. Ei*ai cambiato 
il vento della política, il processo di riabili- 
tazione dei residui nazis,ti era incominciato, e 
i nazifascisti venivano rimesisi in circolazione 
nel nome deiranticomunismo. 

Per la nostra maggiore umiliazione e ver- 
gogna! 

Noi ripetevamo un lempo: "II fascismo é 
la guerra", perché il fascismo stesso gridava 
sui tetti di velería. Ma ovunque i borghesi 
verievano in Hiller e Mussolini i sahatori 
del regime capitalistico e li favorivano come 
tali nelle loro imprese. Avvenne che quando 
pensavano aver giá fatto molto per quei 
dell'Asse dal patto d'acciaio, costoro, come 
l'appetito vien mangiando, emettevano sem- 
pre nuove pretese. Giunse il momento in cui 
cederé ancora sarebbe stato suicidarsi; ma 
cos'é anche la guerra se non precisamente 
una specie di suicidio? Vinti e vincitori non 
ne escono tutti indeboliti, diminuiti, impove- 
riti dalla loro parte di contribuzione pagata 
all'immensa carneficina e distruzione? 

L. Bertdni 

— Disicutere col popólo indoiciniese. si. Ne- 
goziare coi banditi del Viet-Minh, mai e poi 
rnai!  ("jamáis!"). 

Queirespressione: "i banditi del Viet- 
Minh", m'aveva fortementie colpito. Infaltti, 
nella spaventosa guerra che infieriva laggiü, 
quelli del Viet-Minh si comportavano come 
banditi. Lo sápevo bene, specialmente in se- 
guito all'avventura capitata ad un mió conio- 
scente un funzionario delirinisegnaimento sco- 
lastico che aveva fatto calrriera al Ton chino 
senza essere peraítro colanialüista. LTndocina 
era diventata il suo paese, come la Francia; 
voleva bene ail popólo indoicinese come alia sua 
famiglia; gili era devoto. Inaltre, le «ue opi- 
nioni lo inclinavano alie swtuzioni moderne, 
oriéntate verso una; política d'avamguardia, 
tmilitava anzi per la giustdzia e la. liberta. Uní 
giorno, menitre si trovava in compagnia di 
alcuni amici, comparvero dai terroristi, ucci- 
sori ciechi che non si preocoupavanio né del 
nome, né della qualitá delle vittime. La piog- 
gia dei proiettili fece gettarsi a térra uomini 
e donne che non avevano altro tonto che quelo 
di essere europei; la maggior parte di essi 
non si rialzo piü. II funzionario siuiaceennaito, 
benclié ferito, ebbe la fortuna di sopravvi- 
vere. Ed orai, ad onita della sua terribile espe- 
rienza, rimaneva convinto che bisogna taiat- 
tare (can gli insorti). 

— Non si negozia coi banditi! —si é ripe- 
.tuto durante la guerra d'Algeria. — Quelli 
del P'ronte di Liberazione Nazionalle si sonó 
messi fuori legge facendo una guerra da se!)-' 
vaggi. 

Tutte le volte che ho initesa o letta questa 
frase, mi sonó ricordato, non senza maffles- 
.Sere, al jamáis* di Gabriel Oudenet. Giacché 
si é ben finito per negoziare col Veit-Minh — 
dopo che, a poco a poco, i "banditi" erano 
diventati soldaiti (é ddpo tutto urna, questionie 
di grado e di sfumature) — e le loro bande 
("gangs") erano diventate un esercito, e 
dalle imboscate agli agguati eirano pervenuti 
a vinicere una grande battagtlia campa le; é 
allora furono presi suíí serio, si consenti ad 
ascoltarii, 'e si ebbero le trattative. 

Erano veramente banditi? Questo é diffi- 
cile a dirsi. Durante la guerra sonó stato vi- 
cino a "maquisards" [combatteniti alia mac- 
chia deiranitifascismo' francese] la cui -con- 
dotta ha piü d'una volta ricordato di banditi- 
smo puro e sempldce, e tuttavia non erano 
volgari delinquenti. Ne ho conosciuto tre 
specialmente, i quaili attaecarono un giorno 
una casa isolata dove abitava da solo un 
vecchio presso il quale, sulla baiae di un sen- 
tito-dire mendace, credevano di poter trovare 
prodotti clandestini. Mentre due degli atssa- 
]itori perquisivano il posto, il terzo amato di 
una mitra teneva il^ vecchio a distanza, dalla, 
isoglia della porta. Alquanto turbato dd quella 
parte ingloriosa, ad un certo punto il giovane 
patriota disse al vocchio solitario: "Oh lo so 
bene, voi ci préndete per banditi!". II bnora 
vecchio sorrise con una aria di compassione 
dicendo: "Non ci avevo nemmeno pensaito. 
Ho conosciuto dei banditi, e nion erano fatti 
come voi". II buon itomo non era afl'tri che 
Alexandre Jacob, forzato graziato, e aratico 
bandito. 

— "E' cosa immcralle tratíare con bandi- 
ti ! L'onore della bandiera lo vieta". 

Eppure, quando i banditi riesicono a fare 
un buon colpo, si temporeggia, ci si ricom- 
pone, si addiviene a trattative con loro. Si é 
visto, in seguito a furti meito impoitantd, 
compagnie di assicurazionie entraire in rella- 
zione coi malfattori, preferendo di trattare 
alia buona con lora per ottenere la restifcu- 
zione del bottinb piutítosto che rimborsare alia 
vittima il valore intégrale deíllla sua perdita. 

Negli affari di rapimento di bambind — 
che una volta si chiamavano "plagio", ter- 
mine che ha oggi tutt'altro significalto — non 
mancano esempi in cui la polizia favorisce, 
imediante una tregua che Ja neutralizza tem- 
poráneamente, rapertura dd trattative fra i 
genitori e i rapitoiri; e questo^ s'é visto anche 
recentemente dopo il rapimento del piccolo 
Eric Peugeot, un delitto del quale sonó rima- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

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



— 4 — L'ADUNATA  DEI  REFRATTARl Sabato 23 luglio 19tí0 

sti seonosciuti gl autori. Q/uesto non é certa- 
mente moríate. Noi detestiamo gli omicidi, gílá 
aggressori, i violenti. Noi sappiamo che i) loro 
contatto sporea, che la lloro ¡stretta dli mano 
insudicia e che il iloiro fialto puzza, almerao 
quanto il fuioco dele loro armi brucia, ferisoe 
e distrugge. Ma, allllora: Bisogna lasciar pe- 
rire il bambino di cui batnno f a tito llloro preda? 
Via! Una madre cui urna tigre abbia preso ifl 
bambino sarebbe felice, e non avrebbe nem- 
meno un attimo di fierezza o d'esiitazioniei, ae 
le si offrisse di trattare con la tigre. 

* * * 
Bancarotta morate? Forsie, Sconfitta dell- 

il'añore? Passibile. Ció prava, in ogni caso, 
' che rumainitá non é ancora arrivata a quell 
grado di civiiltá che pretende di aver rag- 
giunto. Di questo avevamo d'allt¡roinde aviuto 
qualehe sospetto fra il 1939 e ill 1945. Ogni 
nuova guerra canferma questa desdlanite cer- 
tezza, e la guerra d'Algeria, coi suoi mais- 
sacri e .le sue torture, non hai mulla, smenítito 
di quel che sospetttava. 

Non spetta a noi di diré sie ¿"epíteto di 
"banditi", che Gabriel Cudienet applicava a 
quel! del Viet-Minh, convenga agí uomini 
del F.L.N. (algeríno). Noi sappiamo soltanto 
che cí troviamo nela poisiizione del signor 
Peugeot dopo il rapamiento di Saint-Cloud: si 
prendono i nostri figli, ,sd rnandamio in África, 
in luoghi 'seonosciuti, e noi, tremando per 
3a loro ¡sorte, diomiandiamo, senza scrupoli 
d'onore, senza considerazioni morali, senza 
averne vergogna,, che si intavdlimo fe tratfca- 
tive per restituirce!! 

Pare senza dubbio vergognoso che un ga- 
Jantuoimo debba pagare tributo al delito, che 
un innocente debba trattare día parí a parí 
icoi colpevo'li, e piú ancora che debba capito- 
iare dinanizi a questi. Ma ndila necessiaria 
negoziazione fra Parigi e il F.L.N. sarebbe, 
da' una parte, que! banditismo e, dallatltra, 
questa imnoceniza? Chi osa pensare che Pa- 

• rigi rappresenti lomare imimacolllato e la rao- 
rale senza un difetto, memitre i F.L.N. man 
sarebbe che una viíle ¡masnada di taigl'i?.gale e 
di miserabili in cerca di rieatti e di taglie? 

La Franioa non si é impolssessiata deU'Al- 
geria nel 1939, proprio senza banditismo, an- 
che se da tango tempo il banditismo dei pri- 
vati moresehi rendeva inlevitabillie l'interven- 
to europeo. Basti ileggere ill raoconto che ne 
hanno fatto mo'lti testimoni, isegniatamenite 
illa corríspondenza di Sainit-Arnaud, per eon- 
vineersi che lia conquista deffl'interno, la re- 
pressiane dele rivalte, il mantenimiento di un 
ordine fomdato sulla spoliazione e sulla forza, 
diedero origine ad un banditismo eonitinuato. 
Anche se ¡tutti quelli del F.L.N. foissero ban- 
diti, Parigi che ne ha piú d'uno dalla sua 
parte, dovrebbead anta di tutto negoziare. La 
vita dei giovani che atiende in agguato 31a 
mitraglia dei felüagha vaOe bene che i polii- 
ticanti, i quali non fanno sempre i delicati, le 
oonsentaino qualche piccalo sacrificio di ¡mo- 
ralitá. Anche se me avesisero da vendiere, non, 
isarebbe malle impiegata; giacché se si aspet- 
ta, per intavolare le traittative di pace, di 
avere fra noi e dinanzi a noi sollitainto uomini 
integralmente puri, bisogna airmarsi d'uina 
pazienza a tutta prova.^Deil resto, perché pre- 
tendere di non candurre traittative fourché 
con santi, dad momenlto che ¡si accetta di com- 
battere con chiccheslsia, anche coi presunti 
banditi ? 

* * * 
Si possono scegliiere i prapri atlleati, ma 

¡non si puó che raramente ¡scegliiere i propri 
nemici, e anche quando si vediomo arrivare da 
lontanio non si eviterno sempre can facilita. 
Nel 1940 ho sentito diré: — "La pace con i 
tedesehi, ¡passi. Ma con Hitler, jamáis! 

Questo veniva isu da ¡una buona indofe, 
poiché Hitler era il razzismo, ill fascismo, iíí 
tatalitarísmo, lia megazione déla liberta d'egli 
uomni e deH'eguaglianza dei popollí, l'ostacolo 
assahito aíllla fratelllainza, all'amare, alia tol- 
leranza, affla ricanciiliíazione, alia sperair.za. Lo 
si vide bene durante tutto i)l periodo dell'oc- 
cupazione. Puré avendo Ha migliiare volointá 
di questo nnonido, di "tuitta comprendere e 
tutto amare", bastava veder passare un auto- 
earro piemo di danne ebree singhiozzanti, per 
mettersi ad esecraire ed a maledire. Ed era 
sommamente onorevolle negarsi nell proprio 

L'OPINIONE DEGLI ALTRI 

GLI IDEALI TRADITI 
Neiritaília céntrale, tra Roma e Toscaina,, 

la Liberazione seguí fra il giugno e 1'ago.sto 
del '44; ogni anno queste settimaine hainno 
per noi valore di ricardo. 

Purtroppo acoarato: "Che sperainze. che 
cari, o Silvia mia!". Non che quaniti avevano 
capacita di riflessione e senso storico pen- 
sassero neppuire a,lora a quela risolúzione 
definitiva di problemi, a quelil'ordine stabile, 
che é il miraggio delll'incoilti o la facile insidia 
dei dittatori (a suo tempo si era pur detto che 
la vittoria detm'Asse avrebbe significato la 
pace per un millennio). Ma speravamo che 
almeno per una, per due geimerazioni, sareb- 
be rimasto l'orrore di certi metiodi, di certe 
forme di violenza fuori di ogni ¡legallitá, che 
si ¡sarebbe ritornati ai cointrasti in qualche 
modo istradati e legailizzati. Non avremmo 
crediuto che sedici anni piü terdi in ogni parte 
del mondo sarebbero ricamparsi gli spettrí 
deffla tortura-, del ratto; che i Paesi che pur 
avevano la piü ailta tradizione di civilltá, 
che erano sitati a¡!í'a testa del mondo nei gilo- 
riosi decenni dieiM'Eniciclopedismo e deH'Ulu- 
minismo, nelle abo'lizioni dei prívilegi, ndlja 
emancipazione dei reietti d'ierí, e che negli 
anni del fascismo e del nazismoi avevano 
conservato strutture democraltiche, stessero 
iper cadere nellle sitreittoie di un niuovo fasci- 
smo, dal volto piú duro che non abbia maii 
"presenitato il nostro. Che un Mosliey ancora 
trovasse seguaci e potesse organizzare gaz- 
zarre a Londra. 

Che i grandi capi delll'Ocicidente, ¡tempo- 
«íali e spiritualli, si siano trovati di fronte a 
problemi comptessi e gravi come forse mai, 
-e che tutti venivano ad un tempo al nodo, é 
oerto. Un'Europa discorde, che nessiuna scia- 
gura e neppure ¡la fame riuisciva ad unificare, 
un pululare di risentiimenti nazionali, di no- 
stalgie di grandezza (e ci si domanida se PA- 
im erica non fu quindici anmi fa troppo gene- 
■rosa, troppo libérale, nel non imporre: "Se 
válete aiuti, abbattete le frontiere"). Un rá- 
pido insorgere di rivendicazioni, quali piú 
quali meno fondate, nei popdli di cotore, e la 
fine di ogni colonialismo; ma troppo spesso il 
isiuccedere all governo del blanco di dittature 
di avventurieri, quando non continuasse il 
vecchio despotismo' di reucci, che un resi- 
dente non poteva ora piú deporre. Una Ruslsia 

intimo a fare ¡la pace can quieUla roba. Un 
Mbertarío non fa la pace con lía tirainnide, né 
col militarismo, né cal dogmatismo, né con la 
beistialitá dottorale o miílitare, né con mulla 
di tutto ció che uccide, .minaiccia, opprime, 
catechizza, .umilia. Ció non ostamte, noi era- 
vamo stati cantrari alia dichiairazioine di 
guerra del 1939, e partigiami delll'armistizio 
del 1940; dopo una campagna perduta, la 
tregua al macello s'impone da se stesssa, ed 
¡ognora dalle vite sálvate giiustifica l'armisti- 
zio concluso. . . . 

Vi ,sono paci umilianti che ¡si devono con- 
cludere con quello che Mantherlanit chiama 
"il eoraggio che occorre per osare farsi acau- 
sare di viltá". Ma a piü forte ragione si deve 
avere l'audacia di negoziare la pace quando 
3'acousa di viilltá non é plausibifle, né da una 
parte, né daH'altra — e quando il'aocusa di 
banditismo lamciato da una riva puó essere ri- 
cambiata senza inverasimiglianza diaiH'altra 
riva, come é nel casa nostro. Che i sígnari 
assassini incoimincino a . . . discutere! Parigi 
avrebbe potuto intendersi can le diverse ten- 
denze del popollo algerino ad un'epoca in cui 
il F.L.N. non costiituiva >ancora la frazione piü 
rappresentativa né il'alla marciante della in- 
surrezione e non aveva ancora te mand larde 
di sanguie. I coloni non l'hanno permesso. O/ra 
é troppo tardi per negoziare fra innocenti; 
bisogna negoziare fra calpevold. 

Tra colpevoili coscienti del fatto che sol- 
tanto le vite risparmiate penoreramnio in loro 
favore contro i delitti che essi hanno com- 
messo. Questo attendono le vittime — vera- 
mente innocenti — esposte ala morte ogni 
giorno. 

P. V. Berthier 

imafferrabite, incomprensibile, che mostra 
volti i piü contrastanti, con la quale non si 
riesce mai a ratificare il piü isemplce trat- 
tato, con inutilii vialenze verbal, che scorag- 
giano ogni buon votere di traittative. L'affer- 
marsi di una enorme Ciña che é o fiara tra 
poco uno Stato moderno. Una America Lati- 
na che, almeno nelte apparenze, seimbra sem- 
pre quella del tempo di Garibaldi; promun- 
ciamenti di gemeral, ailternarsi di dittatori; 
sugli stessi territori grandi ricchezze, ¡nabab- 
bi e contadini tra i piü miserabilM. Sulo sfon- 
do d'el quadro, armi quali mai l'uimanitá vide, 
il pericalo di essere distrutta in un sol giorno. 

Impossibile daré giudizi severí, anche se si 
abbia l'impressione che nessuma grande men- 
te política siasi affermata ¡in questi sedici 
anni, e se quanti aniiamnio F. D. Roosevelt 
pensiamo (ma non saremmo naturalmente in 
grado di dame dimostraKioine ailcuma) che le 
cose sarebbero ándate diversamente .s'egli 
foisse vissuto. Ma é ben dato cogiere il ripe- 
tersi ancora una volta di un vecchio, vecchis- 
simo peccato la mancan¡za. di fede niegl'i ideal 
in nomie dei quali si é vinto. 

Si é ripetiuta, su ben piü larga scala, la 
stoiria del Primo Conisole, che paventa vecchi 
giacobini e girondina ed accarezza i realsti 
disposti ad iinserirsi delila monarchia sab;ui- 
da, che antepone uffiíciaili e funzionari bor- 
bonici a garibaiMini e cospiratiori d'ieri. An- 
cora una volita, piü che sul'uomo colabora- 
tore libero di un ¡ardine che egli senté, si é 
avuto fiducia nell'¡uomo sottoniesso, che deve 
rispettare un ordine sotto il tiimore di san- 
ziani; si é avuto fiduoia nella forza. 

Di fronte alia grande innegable t'rattura 
icreata dal boliscevismo. ¡si é ripetuta lia poli- 
itica attuata dopo ill 1918: cercare amici, 
aiileati, baiai miltari, -senza; guardare in casa 
del socio. Di recente il Ministro degli Esteri 
americano a chi gli domandava se non fo?^e 
il ca,so di contrallare la democralticitá dei 
Paesi atlantioi, rispondeva che qui, come 
nell'Onu, potevano ben coesistere negimi di- 
versi. Eppure basta guardare ila carta d'Eu- 
ropa per vedere cosa oggi c'é la, dove si con»- 
fidó n¡ei coilonineill palacchi e negli ammiragli 
ungheresi. 

Mi dicono che abbia avuto un auccesso di 
diffusione in Francia un romanza, di scarso 
valore letterario, "Les Centurionis" di Jean 
Larteguy, che vuol essere lía isipiegazione 
déllo stato d 'animo degli ufficiaili in Algeria. 
Batfcuti in Indocina. si sonó conviniti cl¡e oc- 
corre seguiré la tattica del nemico: tonture 
fisiche e moral, il regnio del terrore, "ogni 
pietá convien che qui sia monta". 

lo non affermo ll'assalultia, inutiltá della 
vialenza; é probable che tra dieei anni l'Al- 
geria sia ancora francese, che tra venta la 
¡situazione nel Sud-Afríca sia immutata. Ma 
son brevi periodi; ed il cammino del'"occhio¡ 
per oechio, dente per dente", é un terríbile 
cammino: nessuno- che penlsi lai bambini 
d'oggi puó desiderarío; al fondo ci puó essere 
lia fine del mondo. 

* * * 
Ció in termini umani va tradotto: un or- 

diine vero, un doimiaini miglore, non si erige 
con la forza, ma con la tesitimonianza delila 
propria fede. Non ¡si difende la Ibertá co- 
prendosi gli occhi per non scorgere le ferite 
che le vengono inferte, colludendo con chi 
la opprime. 

A. C. Jemolo 

N. D. R. — Questo articolo é stato pubblicato 
nella "Stampa" di Torino (Anno 94, Numero 142) 
che é un giornale democrático. II prof. Jemolo, che 
ne é l'autore, é un cattolico libérale. Se cosi' vedono 
i regimi post-fascisti un giornale democrático' e 
un professore cattolico, in quale considerazione 
possono tenerli gli operai e i contadini, gli artigiani, 
gli affamati di tutto il mondo? 

Noi non crediamo al soprannaturale per 
la medesima ragione che non crediamo all'e- 
sistenza dei centauri e degli ippogrifi: questa 
ragione é che non ne abbiamo mai vfeti. 

Ernest Renán 
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Anarchismo e Utopia 
(Conclusione v. num. precedente) 

II revisionisimo OOM é una cosa rauova nel' 
maovimento aniarcbico. Merlino é stato uno 
dei primi a proporlo, ma con poco successo.. 

Vé tuttavia una difíerenza importante fra 
il revisionismo di Merlino e queillo di Molnar. 
Merlino, infatti, non ripudió i eoncetti prin- 
cipal del'an/arehisraio, cosa che fa invece ¿1 
Molnar. 

L'articoto di McUnar é tutto pieno di con- 
testa zioni e di corad usiorai che, mi dnole dirto, 
rivelarao un'assoluta maracainza di compren- 
sione ñeñe idee fondamentali deW'anarchismo 
in qúTanto harano rapporto ai problemi delle 
anoltitiudini uimane e della rivoluzione so- 
ciale. 

II solo fatto che dovrebbe sositenere la sua, 
affermaziorae che l'anairchisimo "é una ere- 
denza morerate", ccmsisterebbe nei "quaratmta 
anni di vittoriosa ditítatura in Russia". 

Superficialmente corasiderata, urna prova di 
questo genere puó sembrare impr-essionan- 
te; ma se si guarda da vicino la cosa1 é assai 
diversa. 

Ira primo hiogo Moílnar ñora dimostra di 
aver compreso il vero significato di quel che 
é avvemuto ira Russia, cioé unta rivoluziorae 
sociaile che ha messo fine non solo alo czarí- 
smo ma, anche, aü capitaíisimo. 

Per quarato avvensi, orna e sempre, ad ogni 
forma di statalismo, e puré abornendo la vio- 
lenza e l'intoillerainza brutaile spiegata dad re- 
gime botecevico coratro gli avversari siraceri 
della loro política, raoi ananchici non possiamoi 
chiudere gli occhi a(l fatto che i governi bol- 
scevichi non hannio risiuscitato 11 capitalismo 
privato in nessun dei paesi ira cui pnevalgoino. 

Sul terreno del'a!mraiinistraziora;e política 
ed económica, i boliscevichi harano preso iií 
posto del capitalismo e dei siuoi rispettivi 
govemi. Ma l'anima del capitalísimo: il si- 
stema del profitto é morto. 

E questa é, secondo míe, la ragione priraei- 
pa'le della contirauata duriabllitá iradisturbalta 
dei govem'i bolsoeviehi. 

Questo fatto, inoltre, raiette in rilievo ¡le dif- 
ficoiltá che incontrarao gli anarchici nel com- 
batiere lo statalismo boüscevico (**)< 

E' ovvio che Molnar non comprende affat- 
to 'le iragioni della fiducia che gli anarchici 
rípomgono nelle masse e dalla toro vera fura- 
zione raegli scioperi, nei movimerati sociali e 
nele rivoluziorai. La sua irasisteraza, per esem- 
pio, raeíl lasciar interadere che lie ¡masse non 
sanno che cosa sia il bene e che cosa sia il1 

giusto, é quarato di merao veno si possa imma- 
ginare. 

In realtá, le masse oomprendono il signi- 
ficato di questi eoncetti, e sarano benissimo 
con quanto aocanimenito vénganlo toro negati 
con ogni sorta d'iraganni e di iratrighi orditi 
dagli sfrutítatori e dai governainti, assistiti 

assiduainente dagli insegnanti nelle soucüé, 
dall'asilo infantite airuraiversitá, con coaise- 
guenze disastrose, co¡me üllustraiio vivida- 
mente le coratorsioni di saggi come queüo che 
il Molnar stesso ha vergato. Cosltui non ha 
iche da aradare nelie sale dove si rfaocoigono 
i lavoratori in isciopero, o fra le linee di pic- 
chetto ed avrá modo di canstatare iü grande 
ispirito di solidarietá che vi prevalle ed il pro- 
fondo disprezzo che suiscitamo i pochi scer- 
vellati crumiri. 

Quello stesso ispirito di solidarietá pervade, 
,su scala tanto piü grande, ¡le masse in fer- 
mento quarado scoppiano insurrezioni di ca- 
rattere sociale. 

Ignora il Moln¡ar í'eroisimo dei comunardi 
parigind? O queiilo delle foile che in Russia 
harano resistito a'tuitti i tentativi fatti per 
restaurare lo czarismo? O la vaiorosa resi- 
etenza ed i oacrifici compiuti dalle moltitu- 
dini di Spagna comtro 3a tríplice Frainco- Hit- 
8er-Mussolini ? 

II faitto di trascinare il cadavere di MussO'- 
ilni per le vie di Milano, a!l momento in cui 
il fascismo fu abbattuto, non é irafat+i che 
un riflesso deilfodio e del disprezzo' latente 
che le masse avevano sempre profundamente 
isentito in realtá por quell siraiisitro pagliaccio. 

Viene da domaindarsi se George Motaar 
'Comprenda vera/mente il significato dei movi- 
menlti sociali che si sorao svoílti e contlnuano 
a svOlgersi sotto i suoi occhi stessi. Alia su- 
perficie questi movimenti sembnano per lia 
maggior parte avere un carattere piuramente 
nazionalista, ma aíl disotto dele apparenze si 
trova in tutti i casi il grido disperato dellia 
miseria, delle privazioni inltollerabili delle 
moltitudini. 

Ora lie maisse vanno imfliggendo colpi mor- 
tali al colonialismo e al fediualismo. Ma il 
gio-rno in cui le masse s'accorgerianno che 
gli- sfruttatori indigeni non tendono e non 
tenderanrao maí a condurli verso la • vera 
emaincipazione econoimica e sociaile, insorge- 
rarano ancora e sempre, finché talle meta non 
sia raggiunta. 

L'anelito alia giustizia e alia llibertá é ime- 
rente aM'essere nmano, e quand'aincbe sia o 
isembri essere donmiente esiste sempi'e nel 
sentimento e raela mente dell'essere umano 
isfruttato ed oppresso, 

Ogni sciopero, ogni movimento sociale, 
ogni frémito di rivoluzione fómisce la prova 
irrefutabiíle di quesito fatto. Dimosltrando che 
il punto di vista dell'anarchismo ¡tradiziona- 
lie ,e non quello di G. Molnaír, é ill vero reali- 
stico. 

0p   5|e   í¡í 

E' poi deplorevolle che, 'imeominiciando ill 
suo scritto col proclamare la morte delñ'anar- 
chismo, Molnar non abbia potuto trovare a 
sostegno del suo "reallistico" programma re- 
visionista migliore autioritá che quleffla degli 
seritti di Max Nomad, un pensionaggio che la 
istampa anairchica ha da moilti anini deniun- 

I PROFETI 
Un pediatra milanese, il dottor Elio Bian- 

ca, aveva tempo fa proíetizzato che alie ore 
2:45 pomeridiane del giorno 14 luglio (ora- 
rio italiano) sarebbe accidentalmente scop- 
piata una "bomba al mercurio" che avrebbe 
scolvolta tutta la térra e provocato un dilu- 
vio in cui sarebbe andato sommerso quasi 
tutto il genere umano. 

Due settimane prima della data látale, 
il dottor Bianca ed un centinaio di íedeli 
s'incamminarono sulla china del monte Bian- 
co e salirono finché credettero di aver rag- 
giunto un'altezza sufficiente a salvarli dal 
nuovo diluvio. Ed attesero, rinchiusi in un 
rifugio ben íornito di viveri per alcune set- 
timane. II 14 luglio vehne; vennero le 2:45 
pomeridiane, ma la bomba "al mercurio" 
non scoppió, il diluvio proíetizzato non si 
verificó. 

La proíezia del dottore milanese aveva 
tuttavia   avuto   qualche   eco   nel   mondo. 

"Quando iurono avvertite lievi scosse di ter- 
remoto, nell'Italia settentrionale e nel Mes- 
sico, centinaia di persone scapparono dalla 
loro case" — riporta il "Times" di Ñew York 
(17-Vil). — "In Israele, centinaia di per- 
sone chiuse in campi di immigrazione reci- 
tarono preghiere collettive. A Bologna ("la 
dotta") tante migliaia di persone si sentirono 
in dovere di confessare i loro peccati che 
una chiesa, giá zeppa (di "peccatori"), do- 
vette chiudere le proprie porte". 

Al rifugio del Monte Bianco, passata la 
presunta ora del diluvio, una folla di cu- 
rios! di veder la faccia dei rifugiati si era 
raccolta. II profeta e i suoi seguaci usci- 
rono dal rifugio dicendo: "Tutti possono sba- 
gliare". 

Certo. Ma un profeta che sbaglia non é 
piú un profeta; il profeta che sbaglia in una 
cosa di tanto momento qual'é la ripetizione 
del diluvio bíblico, o é una canaglia o é uno 
scemo: in ogni caso un incosciente. 

Quelli poi che gli hanno dato retta sonó 
allocchi addirittura.. 

ciato come uno spregevole diffamatore del- 
3'ana¡rchismo in genérale e di Bakunin in 
particolare. 

Lungi dalPessere morti od errati, gli inse- 
gnamenti di quei tare grandi precursor] — il 
fattore educativo della lotta per attingere 
una societá libera, iratravisto da Proudhora; 
la p'redisposiziorae delle masse a schierarsi 
dalla parte della giustizia in ogni lotta, cosi 
vividamente enunciata (ed anche impersora- 
fieaita) da Bauknin; il concetto del mutuo 
appoggio come fattore vítale .anche se tal- 
volta appareratemente dormieníte, ira ogni in- 
dividuo, quale fu descritto da Kropotkin — 
gli irasegnamenti di questi tre grandi espo- 
nenti delil'anarchismo rimangono validi an- 
cora oggi, dopo essere stati confermati dail- 
l'esperienza in tutti i loro aspetti. 

Perché si spenga lo spirito dieila- liberta e 
della giustizia — le basi fondanientali su cui 
si basa la teoría anarchica — bisogna che 
si spenga il'uomo stesso. 

Anzi, lo spirito anarchico, raraelito dellíla 
giustizia e déla, liberta é oggi pu vivo Che 
mai. Lo si ritrova esuberante di vita in tutte 
ile forme della creativitá ucmana: mella lette- 
ratura, nella poesia, nel teatro, raedila pittuira1 

e nella scultur-a, nella música e ne] cantío. 
Lungi dall'essere un'idea utópica, l'amair- 

chism.o é in realtá un fattore vitale in tutti 
i Campi della lotta sociale e del perasiero 
umano. 

La vera liberta é sempre stata l'incubo dei 
governamti e degli sfrutt*tori. E il concetto 
anarchico déla liberta é stato sempre, anche 
di piü, l'incubo di Marx e dei suoi seguaci, 
come risíU'lta dimostrato daffl'omaggio falso e 
dala vana proimiessa dello "Stato che scom- 
pare" nel lontano avvenire. 

In tutto questo sta la rdveradicaziorae piu 
formidabile della teoría anarchica come fait- 
tore costante delle lotte e dielle spera/nze uma- 
ne per la vera emaradpazione. 

M. G. 

(**) Quella cha potrebbe essere un'alternativa al 
marxismo statolatra e stata espssta dall'autore in 
una serie di articeUj pubblicata, in pai-te, in "MAN!" 
di Loradra, 1956, 1957, serie che é ora ini corso di 
preparazione per essere pubblicata in volume sotto 
il titolo prowisorio di "A Possible Anarchist Alter- 
native to Bo'lsibevsiim". 

rL'orieinale inglese del precedente scritto (di eui la 
prima parte fu pubblicata qui nel numero della set- 
timar.a scorsa) fu mandato al "THE UNIVERSITY 
LIBERTARÍAN" nella seconda meta del 1958. II 23 
febbraio 1959, Vic Moyes, editore di questa rivista, 
serisse all'amico che l'aveva mandato, dicendo in 
parte: 

'"Devo scusarmi per aver ritardato sei mesi a 
rispondere. Non ero sicuro di quel che avrei fatto 
dell'articolo. . . . Esso contiene pezzi di citazioni 
dall'articolo di Molnar confutati con lo stesso dog- 
matismo che M. G. rimprovera a Molnar. Ho tratte- 
nuto i I manoscritto per farne uso trattando dei 
commenti suscitati dall'articolo di Molnar. . .". 

Circa un anno dopo, 1'8 febbraio 19B0, il nuovo 
redattore, Norman Walter, ha restituito il mano- 
scritto con un "Grazie" senza commento e senza 
che Mr. Moyes avesse fatto cenno nella rivista che 
v'erano State critiche alie idee esposte da Molnar 
e che quelle critiche non erano state pubblicate. 

In considerazione dell'opinione espressa dal 
Moyes sul precedente scritto e l'articolo di Walter 
nel "FREEDOM" del 2 gennaio 1960 intitolato: 
"I/anarchismo: Punto di vista revisionista", si é 
indotti a concludere che i nuovi esponenti del revi- 
sionismo credono nella liberta di espressiore sol- 
tanto per se stessi — quando le loro vedute sonó 
contéstate — il che é moho deplorevole. — M. G.]. 

Quelli che ci lascicmo 
II giorno 8 luglio é morto Improvvisamente a 

Hartford. Conn. il compagno GIUSEPPE BONAIU- 
TO all'etá di 64 anni. Era uno dei buoni e dei con- 
vinti e, fin da quando venne giovane alie yiostre idee, 
sempre pronto a darsi da fare per giovare alia causa 
della liberta. 

Quelli che l'hanno conosciuto 
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"Los Demás 
Neüa sua traduzione italiana: "Gii altri", 

questo opuscok>, 74 pagine, 24 mila parole, 
scritto in Kngua spagnola, mi giunge dala 
Colombia. La quaile Colombia poi e una re- 
pubbJica sud Americana, all confine con l'A- 
meriea céntrate, bagnata diail Pacifico e da! 
mam dei Caraibi, giá confusa ooin il Vene- 
zuela e ¡'Ecuador nella guerra di liberazicme 
contiro la Spagna. Una repubbMca cbe non 
conta che quafche milione di abitanti, uno 
strano misiouglio: impiccola parte di bianchi, 
per oltre un terzo di meticci, ed ill rimanente 
parte negri, parte iindiami. 

- Non sonó a giorno delle sue mecemti peri- 
pezie politiche e se ve ne sonó avvemute, ma, 
ai miei tempi si fcrattava di 'un'oasi di vita 
primitiva, dove aveva lia sua parte il cri- 
stianesiimo, senza pero esercitorvi iuna petu- 
lante prevalenza, come altrove. 

II clima calido, umido, é uno sfondo carat- 
teristiico di popali che non hanno fretta; tuMe 
queste razze meseolate, non sonó per certo* 
fa-tte esse stesse per batiere il pugno sula 
tavola; comvivono, e forse hanno una vita 
piü faciile dalla nostma, fra tanto solé e caffé 
e báñame e mandre di buoi, liberi; almeno 
fino al loro giorno f átale. 

Tan-te ragioni per fare un bagno mella miem- 
talitá di un tal popólo ,cosi lonitamiuccio dai 
nostri meted i . . . civili. 

II dottor BenJiaimino Agrado che firma l'o- 
p use alo in pairóla, medico chirurgo, mi si é 
preséntate súbito con una nota che esce dal 
oomume, come PEdecam, il capo o eaporione 
di una societá che riumlsce i cavalieri del 
fanciullo: in spagnolo "Caballeros de1, niño" 
perché "el niño es el irey del Mundo". 

Un omdine cavalüaresco come isi vede pieno 
di pace pastoraüe e di una faciile esperiemza 
delüa vita, -se coi suoi quattro abitanti per 
chilometro quadrato, tutto coila deve essere 
um inino al classiieo cresciuite et multiplica- 
Dnini. -    ■ 

Nessuna paura di crisi alimentairi, o d'| 
searsitá di terina, peír ehi ne volesse: imagino, 
piü o meno orgamizzata, ma coniiunque eisi- 
steinte. 

In queste quadro pacifico la- tiremtaquattre- 
sima f ática del dottor Agrado che ho davam- 
ti, é oomsistita appunto nel predícame la mise- 
ricordia. Sta scritto: "Tratado de misericor- 
dia". 

Q'Ui desidemo notare che, esasperato dalla 
linvasione oattolico-oristiana in tutti i campi, 
anche in America, ero un pó prevenuto cen- 
tro il teste, pensando con sofferenza di 
dovermi leggere chi sa mal quamti fervo- 
rini religiosi. 

Inveee no. Lo sfondo é cattoll'ico, a comin- 
ciare dalPeflogio faitto deiliPautore dalP"ecce!- 
lentissimo Miguel Ángel Bulles, Veseovo más- 
sionario di santa Rosa", elogi vescoviili ai 
quali ho rinunciato da tempo per i miei sag- 
gi; ma non é pesante, non é prevaliente, l'A- 
grado anzi ha quatehe lleggiera punitala nom 
ortodossa, e se ne va come il bravo cittedino 
•ben pensante che fa la lezionle ai suoi pupi. 

Siate misericordiosi! Ció puó anche costi- 
tuire un affame per voi, scrive egli a pagina 
51 riga 14-15-16, riferendosi a stnanieri che 
si recano in Colombia, non sempre stiuchi di 
¡santo; "purché col loro lavoro, coi loro capi- 
tali aumentino la ricchezza che meritiamo 
come toro ospiti". 

Misericordia in queste caso assai ragione- 
voJe; un ,po meno qiuando 'la suggerisce per i 
potenti, in quanito "chi mai conosce i pen- 
Bieri tristi che niasioonde una mitria carica di 
¡gioielli? "Problema questo veramente degno 
di pietá", se non fosse che costui, per scac- 
ciare i tormentosi pensieri, non ha che a 
disfarsi déla mitria! Improbare misericordia 
dopo aver fatto l'impossibiile per imposses- 
sarsi déla mitrai ingioielaita, via, da noi é 
isovrana ipocrisia; in Oollumbia é anche possi- 
bile non 'lo aia. 

A pagina 9, l'Agrado consiglia come opera 
misericordiosa di soffrire e di piangere con 
chi soffre e piange. Di fare un pó queHo che 
facevano, págate, ifcalhme donne ramane, die- 
tro ai funerali, emettendo lagrime e strida. 

E <]ui, a pagina 10, la filosofía deílla Repub- 

blica di Colombia finisce di isllittatt'e nel tuBe- 
meismo del bravo Cosentino, in quamto affer- 
ima: "Los demás somos. nosotros ^mismos". 
Degli altri, noi stessi facciamo pairte. Tu sei 
me?! 

In tutti i caipitoli, o quasii, tomna il! tema 
della alegría come arma e -scopo delüa vita; 
talché io mi vedo la Colombia come UJíI Edén 
in.camta.to dove la vita facile deve portaire 
a'H'ottimismo. 

Bisogna perdonare ai .peccatore, esclama 
l'Agrado, se Cristo non ha coindannata iFadul»- 
tera come potremo farlo noi ? E tulttavia Cri- 
rsto, ne! passo del Vangelo al quaile ci riferia- 
mo, non é che perdoni; fa ben piü! non con- 
danna. Queste tira e molllla di condanmiare 
oggi, di perdonare o amnistiare domani, fa 
tanto pairte delüa pacoottiglia del tiranne, che 
Pautore qui puré si é lasciato prendere la 
imano da:l prete dietro le spaffle. 

La prosa spagnola é di sua natura nn po 
abbondante, gonfia, trabaccante di parole; ri- 
chiama, a pensairci, Loltobrigida; ma qui in 
Coluimbia si toccano dei record; é stupefa- 
cente il fiorilegio di vocaboli che non conclu- 
dono a nuilla, ma che puré suonamo come il 
verso odiato da Cardiucci: "odio i! verso che 
isuona e che non crea". 

E con le parole, i simboli, le imagini, le 
pennellate: Migliaia di vittime, egli scrive, 
sonó ¡state sacrifícate dalla intransigenza re- 
ligiosa; ma mentre le loro anime sacrifícate 
libere per gli spazi infiniti, dopo a veré seritti 
i loro no.mi sulíe pagine glorióse della storia, 
i loro carnefici ecc. ecc". Magro conforto! 
Per di piü la beffa dopo il danno, con spazi 
solcati non; da sputnik o Mida ma da anime 
isacrifieate! 

Vi é una linea contra il furaré dei dogmi 
e del poter e(pag. 37) ma ció non turbera per 
cerio !a a'micizia fra liui ed il caro vescovo, in 
un atto di mutua misericordia! 

i— Noi abbisogniamo deOlla misericordia 
divina, e dobbiamo pregare, pregar i! buon 
dio di fare come noi vogliamo ed a mostró 
diretto vantaggio! 

Candóre Colombiano! che non puó leggersi 
senza provare appunto un tantino di mise- 
ricordia per Pautóme, che ne avrebbe ben 
volentieri fatto1 a 'meno. ■   , 

Misericordia, di quá, misericordia di la, 
senza ailcun accenno tuttavia a quello che 
era chiamato nel medio evo appunto una mi- 
sericordia; cioé un pugnale a serramanico, 
piü decisivo e memo dolciastro déla prosa 
che ho davaniti. 

Ho scritto al'"amigo" Agrado che non di- 
scuto se sia la sua civilta o la nostra piü 
drástica europea, qineílla che piü vale; lo sta>- 
biliranno i secoli; ma che si tratti di due1 

momenti della evolucione del mondo, questo 
isi lo pensó, é senza du'bbio possibiile. 

Alia fine dell'opuscolo sta urna nota posta 
si dice contro la stessa volontá dell'autore, 
da chi mai? nella quale si affermai che "la 
sua vita é tutta dedicata alia felicita degli 
altri" "a la felicidad de los damas". 

Se io trovassi un simite apologeta, lo pre- 
gherei di cambiare la parola felicita con 
un'alitra, che da tempo tengo sugli altari. I 
llibertari non hanno hisogno io qui la scriva; 
essa sola puó giustificare una vita. 

D. Pastorello 

Un appello 
Riceviamo e putiblicbiamo la seguente lettora del 

"Coimitato Pro' Vittime Politiche" del "Gruppo Go- 
ri" di  CaiTara. 

Cari Compagni, 

Vi giunga gradito il nostro fraterno saluto e 
siate corte.si di dedicare la vostra attenzione ed 
accogliere cortesemente q-uanto stiamio per chiedervi. 

Molti di voi cari compagni, coiiserveranno buona 
memoria del compagno Giovanni Mariga — detto il 
Padovan — é di lui che vi parliamo —. 

Giovanni Mariga, fin da giovane ha militato nelle 
file anarchiche. — Nella sua vita ebbe, come molti, 
peripezie di lotta sociale, intaccandone puré le leggi 
conservatrici a difesa dell'industria e del capitali- 
smo, convinto della bellezza dell'idea d'amore, ge- 
nerosamente diede sempre parte di sé nel periodo 
dell'invasione e dominio del nazi-fascismo, impugnó 
le armi, a flanco della bandiera rosso-nera, affron- 
tando la morte, comhatté, coll'ardore ed il coraggio 
che é dote degli anarchici —. 

Nominato per le sue gesta, Vice Comandante guidó 
i suoi compagni alia difesa del popólo oppresso tanto 
da meritarsi, benevolenza ed encomi, da Massa-Car- 
rara a Pisa, a Sarzana, a La Spezia, tutti i com- 
pagni ed i ,cittadini d'ogni classe e fede, videro in 
lui il vero combatiente contro il comune nemico^ 
rivoluzionario senza macchia, che dava sé stesso per 
la causa della liberta, difendendo vecchi, bimbi, don- 
ne ed indifesi, senza pretendere e senza approfittare 
per sé, dei beni alfrui, seguendo i dettami degli eroici 
maestri dell'anarchismo. 

IND1ZIATO PER I FATTI DI S. STEFANO MA- 
GRA, per trarlo in arresto gli fu sparato alia schiena, 
mentre con tutta tranquillitá percorreva il Viale XX 
Settembre a Carrara; dall'ospedale al carcere, senza 
prove, venne condannato all'ergastolo. — Nel frat- 
tempo subi' processi minori, coll'applicazione dell'a- 
bitualita e questa gli fu di grávame per l'applica- 
zione dell'amnistia —. 

Da tredici anni circa, Giovanni Mariga, — detto il 
Padovan — é relegato a Fossombrone. — Mostró 
desiderio si é di tentare di ottenere per lui la ¡ibera- 
zione f*) e per questo si ritiene opportuno che la no- 
stra Ktampa — bollettini interni compresi — lancias- 
sero un appello scrivendo di lui —. 

Intanto, su le brevi notizie f ornitevi, se ^ orrete 
dedicare qualche vostro articolo, pubblicando puré 
un traíiletto della riunione che sará tenuta il giorno 
26 c. m. vi saremo grati (**). 

Confídando nel vostro appoggio vi porgiamo fra- 
terni saluti. 

P. IL GRUPPO ANAR. "GORI" 
Ravenna  e  Conü 

(*) Veramente il testo dice "una graziia presiden- 
ziale"; la vedazione crede piü appropriato "iibera- 
zione" perché questo e quel che si idesid'era ed i giu- 
risti, avvocati, giudici e governanti, hanno piü vie 
per attuarla. 

(**) La lettera in questionie é arrivata qui troppo 
tardi per giovave alia riunione conviocaba nei locali 
del Gruppo Gori — Via Canal del Rio, 8 — Carrara. 
Insieme alia convoeazione annunciava la formazione 
di un Gomitato di Zona Pro' Vittime Politiche avente 
per iscopo di portare assistenza e confono a tutti i 
compagni Ae si trovano o vengono a trovarsi per- 
seguitati da procedimienti giudiziari. 

PICCOLA POSTA 
New Brunswick, N. J. — S. — II testo della 

diehiarazione con cui l'avvocato Fernando Tambroni 
ripuidiava il su o passato di socio del Partito Popo- 
lare e faceva atto di omaggio a Mussc/lini "il re- 
istauratore delta Patria Italiana, l'uomio designato 
dalia provvidenza di Dio . . .", fu pubblicato per 
la prima volta nel "Corriere Adriático", quotidiano 
fascista di Ancona, al n. 219 del 13 novemos 1926, 
pag. 5; e fu í'istampato- nel mensile "Resistenza" 
di Torino, Auno XII — N. 8-9 agasibo-settembre 
1958, come parte di un articolo di Piero Pergoli, 
intitolato: "Un campione di coerenza e di diiittura 
politica: I'on. Fernando Tambroni", pag. 1. — Piü 
tardi, come é stato anche qui detto e ripetiuto, Tam- 
broni aderi' al partito fascista e alia "Milizia Vo- 
Jontaria per la iSicurezza Nazionale", che era la 
milizia privata del partito fascista ed avreí.be vo- 
luto essere la guardia pretoriana del "duce" e dei 
isuoa ra.s, ma non seppe essere nemrneno questo, 
in realta. — Saluti. 

Credo alia nocevolezza delle religioni, lanío 
quai'to credo alia loro falsita. 

Bertrand Pussell 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Kropotkin e l'anarchismo COMVmCAZWM 
L'anarchismo, quiale concezione grandiosa, 

■commovente e qtaaW sentimenti carwpiicati, 
contrastanti naseomde in ¡sé: rivtilta e amore, 
sof f erenze e gioie! 

I sentimeinti che agitano l'amairehico non 
«sonó giá propri ai primi uomini del'l'evollu- 
zione storica; non fermenta giá in lloro quel- 
.l'istinto primordiafe, potente ecintno tutto il 
mondo esteriore, .limitante, eoseient emente 
o cósmicamente, la lloro volontá. 

Ma no, la scienza contemporánea ha dissi- 
pato per siempre il sogno d'on'etá d'oio, che 
avrebbe aperto la storia ttmana. La societá 
in cui, secondo l'espressione pittoresca délo 
spagmoío Mariana, non c'era .posto né per la 
frode, né per la miseria, né per 1'autorita, 
nen era che un miraggio incaintevole, ma, 
estraneo aula realtá. 

Noi sappiamo che rindividuiailism© bárbaro^ 
deH'álba deM'umaniitá conteneva ben pochi 
elementi veramente anarchici; ¡sappiaimo al- 
tresi che le sue aspirazioni aiM'affermazione 
del pnopro "io" contenevamio ben poco amorfo 
e solidarietá umana. Inoltre il geloso chiu- 
dersi in se .stesso eontro qunnto si aveva in- 
terno degenerava in odiosa; rapa cita. 

La miglior prova deirimperflezione cli tale 
individualismo stava aii&l'la serie ininterrotta 
d'adattazioini — adattazioni crudeli, violente, 
dolcrose — traverso cui la. societá primitiva 
tar.tava di domare la voltantá, indagatrice in- 
quieta, e di dirigerílla nella correnlte dei com- 
prcmessi d'ogni specie. . 

E' precisaime/nte qui, nel/le forme storiche 
del potere degli uní augli altri,' forme coró- 
nate dallo Stato attuale, che appare 1'assenEai 
nei costrattori del semso del sentimento e 
deM'azione anarchica: la llibertá dell'anarchi- 
co é la liberta d'ogr.iuno e ¡di tutti, essa é ll'af- 
fermazione deilila fratelllanza e della gioia. 

La abaría defie ere sta nel contlitito trágico 
e immane fra il nastro sentimento appassdo- 
,nato e tenace della coscienza di sé, della no- 
stra sempre crescente sete di íibertá, con la 
dipeindenza cósmica d'wna massa mostruosa 
ogri'ora consolidante si e imponente dail di 
fuori al nostro cervello, ai nostri sentimenti, 
a'íle nestre vidonlá un peso soffocante di 
credenze, d'esperienize, di comandamenti e di 
divieti. 

Sta nella vittotria ®u questa fra le piü cru- 
deli de"el antimonie il mérito imrnortale di 
Pietro Kropetkin. 

Con uno sforzo titánico del pansiero, for- 
temente armiato di conescenze seientifiebe, 
attraverso .una lunga catena di erramenti sto- 
rici deM'uomo, Kropotkin ha, compreso la vera 
grandezza, il vero 'umanismo, che costituisce 
iPessenza   d&lJa  sensazione   ananchica,   de/Ha 
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comprensión©  a/narchica e  ddlla  concezione 
anarchica del imondo. 

Malgrado le autoritá pretese sociail, mali- 
gnado le tradizioni e i dogmi dalla scienza, 
del giornalismo, deiil'e teorie socialliste fon- 
date sovra un materiale enorme, criticamente 
verificato e meravigliosameinite i&istematizza- 
to, Kropotkin ha dimostrato ch¡e la disltnu- 
zione mutua, il potere tiranmico, i torrenti di 
sangue non sonó e non posisono' essere il f an- 
damento d'una libera societá umana. 

I suoi notevolli sitnidi, riumiti ¡sotto il titolo 
"II mutuo appoggio, un fattore dellirevoluzio- 
¡ne", soino un poema d'amore luniversa'le, in- 
teramenite consacrato all pensiero' che tutto 
il mondo umano ed animadle é penetrato d'un 
isentimento di solidarietá, grazie all quale sol- 
tanto esiste la posisibilitá dellla sopravvivenza 
.sociale, déla sellezione e del progressio sociaJe. 

Nuilla resiste alia sua forte critica. Sotto i 
isuoi colpi sonó caduti i tenitativi d'una fílo- 
ísofia della storia che carezzava id sogno di 
porre all disopra della reailtá socialle vítale le 
formazioni individuatli, créate díall cervello 
inutiilmente dogmatizzato. E il'apei*a di 
Kropotkin acquista un sensio superione, il 
isenso d'una grande opera uimana, il senso 
lUmanizzatore. 

Quest'opera é la sorgente inesauribile delle 
impulsioni ed ispirazicni per il llavero crea- 
tore, e appartiene ad ogniuno di noi ed a tutta 
d'umanitá. 

L'uomo non é una poilvere storica, non é un 
átomo, ma un creatore vívente, lieto di libe- 
rarsi da sé. 

La societá non é una. somma meccanica, 
morta, di figure astratte, meta-organiche, in- 
corporali, ma una realtá vívente, creatrice, 
unita da un profondo sentimenito di fraterni- 
tá. L'opera di Kropotkin non morirá, e sulla 
sua tomba spunteranno eternamente i vir- 
guilti d'una mente e d'una coscienza giovani 
e libere. Alexis Borovoi 
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ROSIGNANO A PIETRO GORI — "Raccolta di 
saggi e testimonianze a cura del comitato cittadino 
eostituitosi per le onoranze a Pietro Gori. Volume 
rli 60 pagine con copertina a colorí — Tipografía 
Santinoni. Cecina, 15  maggio 1960. 

* * * 
THE PEACEMAKER — Vol. 13, N. 9, June 1960. 

Periódico in lingna inglese: Indirizzo: 1020.8 Sylvan 
Ave.   CGano),  Cincinnati, Ohio. 

A    *     * 

VOLONTA' — No. 6, A. XIII, giugno 1960 — 
Rivista anarchica mensile. Fascicolo di 64 pagine 
con copertina. Indirizzo: Casella Póstale 85. Geno- 
va-Nerv¡. 

4i   ♦   * 

LIBERATION — Vol. V, N. 4, June 1960. — Ri- 
vista mensile. Indirizzo: 110 Christopher St. New 
York   14,   N.   Y. 

* * * 
TIERRA Y LIBERTADi. Numero speciale in 

forma di rivista. No. 205, maggio 1960. Fascicolo di 
48 pagine grande formato, illustrata, con copertina 
a colori. Indirizzo: Domingo Rojas, Apartado 10596, 
México.  1).  F. 

* * * 
SUPLEMENTO LITERARIO — Supplemento let- 

terario mensiie a "Solidaridad Obrera" di Parigi. 
No. 789-77, maggio 1960. Indirizzo: 24 Rué Ste. 
Marthe, Paris (10) France. 

* *   =:, 
CONTROCORRENTE — Rivista di critica e di 

battaglia — Vol. XVI, No. 6, maggio-giugno 1960. 
Indirizzo:  157  Milk  Street,  Boston  9,  Mass. 

EL LIBERTARIO -_ A. 1, No. 10, 31 maggio 
1960. — Órgano della Ass. Libertaria di Cuba, in 
lingua spagnola. Indirizzo: Jesús Maria No. 310 
(altos) — Habana, Cuba. 

* *  * 
TIERRA Y LIBERTAD — A. XVII, Num. 206, 

giugno 1960 — Mensile in lingua spagnola. Indi- 
rizzo: Domingo Rojas — Apartado Postal 10596 — 
México 1, D. F. 

*     *     * 
UMANITA' NOV\ — Anno XL — No. 28 — 

10   luglio   1960.   Indirizzo:   Via   dei   Taurini,   27   — 

(Continua a pagina 8) 

Non pnbblichiamo comunica ti anón i mi 

New  York  City. —  Round Table  Discussions  on 
Social and Política! Subjects, every Fiiday Ev-ening 
at 8:30, at the Libertarian Center, 12 St. -Miarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th  Str.)  Third Floor, front. 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 24 luglio alie 22 Mi- 

g-lia e Dequindre Road, avrá luogo una soampagnata 
famigüare con cibai'ie e rinfres,ohi per tutti. 

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

Chi manea di mezzi di trasporto, come oh: ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Steott St. 
alie ore 9 A. M. precise. 

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

* * * 
Providence ,R. I. •— Dome-nica 31 luglio avr¿ luogo 

Pannuale picnic a beneficio deir"Adiunata';. Come fu 
a suo tetnpo annunziato, questo picnic sd térra nei 
iocali del Matbeotti Club s-ituato in. localita Cranston, 
R. I. Compagni e amici sonó cordialmiento invitati. 
II pranzo sara pronto all'l P. M. precisa, e vi sa- 
ranno vivande e bibite per tutti. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguemti inidica- 
zioni: 

— Quelli ¿he vengono d'al South, arrivati nelle vi- 
cinanze di Providence prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltand» su 
Obridge e andaré sulla collina, ala prima strada 
girare a destra che é East View Avenuie, e si é sul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord arrivati a Provi- 
d«.n«e prendano Westminster Street e procedano su 
di questa fino a Hoyle Square; qui premdanc Cran- 
ston Street e la seguano fino affla piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rossa, continuare per un altro 
block fino a Oxbridge Street, che rimane a sinistra 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
zione precedente. 

Preghiamo i compagni e gli aimici che si propon- 
gono di partecipare alia nostra iniziativa di awer- 
tirci in tempo della loro intenzione e del numero 
delle persone che li accompagneranno, scrivendo a: 
Jos. Tomaselli — 454 Pleasant Valley Parkway — 
Providence, R. I. — L'Incaricato. 

* * » 
Los Gatos, Calif. — Doroeniea 7 agosto avrá luogo 

una scampagnata famigliare a WiMwood Park, 
nella vicina Saratoga. 

Per giungere sul posto seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, Saratoga, dove un 
cartelilo indica di girare a destara, passare sn;l pon- 
ticello e si é nel parco. Facciarno noto che due 
corso antimeridiane deU'autobus per Saratoga, par- 
tono dal'a stazione del Greyhound Bus, Market 
Street, San Francisco, alie ore 7:20 e alie 9:17 A. M. 

Invitiamo i compagni e le loix) famiglie a passare 
i;na bella giornata di svago in una posizione pitto- 
resca all'ombra di alberi giganteschi. Ogn.mo porti 
con sé le proprie vivande. E ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. — Gli Incaricati. 

* *  * 
New York City — II secondo picnic dieMa stagione a 

beneficio del Centro Libertario, sitúate al No. 42 
John Street (fra Nassau e William ISt.) avra luo- 
g'o, come nell'a.nno passato all'aria aperta sotto gli 
alberi Ifrondiosi del Pelham Bay Park, domer.iea 14 
agosto. 

Per andaré sul luogo prendere il 'Lexingtcn Avernie 
Express fino alia stazione della 125 ¡Str. e qui pren- 
dere il Pelham Bay train fino alll'ultima sftazkrne. 

In caso dli cattivo tempo si avia una ricreazione 
nel loeale del Centro Libertario. 

* * * 
Cleveland. O. — Domenica 3 luglio abbiamo avuto 

un picnic famigliare al Metropoitótaní Park a berne- 
íicio deir'Adirnata dei Refrattari", con un utile di 
$93, da cui vanno dediotti $5 di A. Fatica, per gli 
opuscoli "Giovanni Bovio" di Niño Napolitano. — I 
Liberi. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Dalla soampagnata fami- 

gliare del 4 luglio ir. sodidarietá con la festa Pro' 
"L'ArUinata" úPA New Jersey, si é avuto ira ricavato 
ii $239 comprese le sisguen.ti contribuzioni: C. Mes- 
sina di passiaggio $20; P. Fusari 10; Solitario 10; 
A. Muzzarelli 5; Mary S. 5; T. Tomasi 5; P. Vinci 5; 
L. Barbetta 5; U. Cotugno 5; S. Vatentini 5: G. D. 5; 
T. Certa 2; Matawa 2; A. Barili 5. 

Riconoscenti verse* tutti coloro' che h.rmno contri- 
buito alia nostra iniziativa, s'periamo riveriei-ci per 
scambio di idee e di propositi in un.a prossima scam- 
pagnata. —  II Gruppo. 

* *    ■!= 

Los Gatos, Calif. — Nel consúmale alcune cibarie 
rimaste dal picnic di Peamnton, si co!li-¡!'tri>-orío 32 
dolí., che, aggiunti alie contribuzioni di Turiddu $3; 
Barbetta 10; Ugo 10, fanno un tóbale di S55 che 
rimettiamo aH'am,minisitrazj'one dell"'Adunata". — 
Gli Incaricati. 
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L'ADUNATA  DEI  REFRATTARl Sabato 23 luglio  1§60 

Incidenti  di  frontiera 
// primo giorno del correrte mese di luglio 

Yaviazione militare degli Stati Uniti annun- 
ció la scomparsa, sul rnare di Barents, di un 
suo apparecchio da bombardamento RB-47 
par tito con un equipaggio di sei persone dalla 
base área di Brize Norton, in Inghilterra, in 
ricognizione sui mari settentrionali d'Eu- 
ropa. 

Le ricerche compiute in quei giorni con 
mezzi aerei e marittimi tornarono infrut- 
tuose. 

Poi, Vil luglio, come un fulmine a del 
sereno, il mistero venne svelato da una 
''enérgica protesta mandata dal governo rus- 
so al governo statunitense annunciante che 
Y apparecchio scomparso il primo luglio era 
stato abbattuto da un aereo soviético sulle 
acqtíe territoriali delta Russia nella zona 
della penisola di Kola. La nota soviética 
accusava gli U.S.A. di una nuova "flagrante 
violazione" della sovranitá russa ed mfor- 
mava che -due membri dell'equipaggio erano 
vivi nelle mani del governo soviético, e sa- 
rebbero stati processati secondo le leggi del 
paese; un terzo era stato trovato morto nella 
zona, gli altri tre scomparsi senza lasciar, 
traccia. Due giorni dopo, il 13 luglio, il go- 
verno detl'Unione Soviética sollecitava una 
riunione speciale del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioñi Unite per giudicare le rinno- 
vate "azioni aggressive" compiute dagli 
Stati Uniti ai danni della Russia. Contempo- 
ráneamente, analoghe note di protesta erano 
state mándate al governo inglese, dal cui 
territorio Y apparecchio RB-47 era partito, 
e alia Norvegia, al cui territorio avrekbe do- 
vtttó divolgersi in caso di bisogno. 
. .11 governo degli Stati Uniti rispóse con 
tutta l'indignazione possibile, il 1 luglio, ne- 
gando le affermazioni e le accuse del governo 
soviético e assicurando che l'apparecchio in 
questione non era mai arrivato nelle vicinan- 
ze delle acque territoriali sovietiche, ed ac- 
ensando i russi di averio arbitrariamente 
abbattuto in voló perfettamente legittimo, 
in zona internazionale. 

II Consiglio di sicurezza si riunirá questa 
settimana, e precisamente il 20-VII, per diri- 
mere la vertenza, ed é facile prevedere che, 
non essendo quello un organismo giudiziario 
ma un consesso eminentemente político, i 
suoi componenti faranno tutto il possibilp 
per intorhidare le acque invece di chiarirle. 
Del resto, a meno che il governo soviético 
non abbia nelle mani prove concrete come 
quelle relative al supervolante U-2 atterra- 
to a Sverdlovsk il primo maggio, si tratterá 
di scegliere tra le affermazioni russe e le 
dichiarazioni statunitensi, le une non piú 
attendibili di quel che non siano le altre poi- 
ché se i governanti degli U.S.A. sonó stati 
anche recentemente colti in flagranza di 
mendacio, quelli dell'U.R.S.S. sonó capacis- 
simi di tare altrettanto. 

Ma piú che di sapere chi mentisca questa 
volta, importa segnalare il pericolo che le 
spedizioni spionistiche — che tali sonó an- 
che se, putacaso, l'apparecchio RB-47 fosse 
stato colpito al di fuori delle 3 o delle 12 
miglia dalla costa che costituiscono le acque 
territoriali — presentano per la pace del 
mondo. Giacché questi episodi vengono a 
smascherare tutto un sistema. 

I giornali hanno riportato in questi giorni 
l'elenco degli incidenti di frontiera verifica- 
tisi ira V8 aprile 1950 — quando un appa- 
tecchio statunitense fu abbattuto isul Mar 
Báltico con un equipaggio di dieci persone, 
scomparse per sempre — e // l.o luglio 1960 
— data della scomparsa del RB-47. con 
quattro morti e due catturati — ben 17 ap- 
parecchi statunitensi sonó stati abbattuti 
intorno alia verileria del mondo soviético, 
con una perdita totale di 91 vite umane. 

E' vero che, per la gola del denaro., mol- 

tissirna gente é disposta ad esporsi ai rnag- 
giori pericoli. Ma che diré di un governo che 
approfitta dell'ingordigia e dell'avarizia 
nmana per mandare a morte quasi sicura 
uomini che potrebbero essere impiegti tan- 
to meglio a vantaggio proprio ed altrui? 

11 íatto che i governanti bolscevichi con- 
ducono una corrispondente opera di spio- 
naggio non giustifica quel che fanno i loro 
avveisari. Senza contaré che cotesto stilli- 
cidio di incidenti di frontiera contribuisce. in 
misura gravissima ad offuscare l'orizzonte 
dei rapporti internazionali, ad accendere gli 
odii nazionalisti ed il fanatismo patriottico, 
a polarizzare tutti gli elementi e tutte le 
passioni di cui si alimentano i disegni belli- 
cosi degli avventurieri e dei filibustieri che 
organizzano le guerre. 

Pericoli autentici 
Mentre si gonfiano i pericoli immaginari 

—' come quello di uríassurda "aggressione" 
di Cuba (6 milioni di abitanti) contro gli 
Stati Uniti (180 milioni di abitanti), o come 
quello del comunismo nell'America Latina 
— si fa finta di ignorare i pericoli veri come 
quello dell'orientamento liberticida in tutti 
i paesi del Blocco occidentale, o come quello 
dei residui radioattivi degli esperimenti ter- 
monucleari, o come quello di una guerra 
scatenata accidentalmente dalla sbadatag- 
gine, dall'errore o dall'incoscienza del mili- 
tarismo che imperversa tanto da una parte 
che dall'altra del sipario di ferro. 

A questo proposito si legge, in un dispac- 
cio della U.P.I. da Washington (riportato 
in sordina o addirittura ignorato dalla gran- 
de stampa d'informazione) in data 3 luglio, 
che un gruppo di ricercatori della Ohio State 
University r¡porta esistere una notevole 
probabilitá che una guerra nucleare ira i due 
Blocchi venga accidentalmente accesa nel 
corso del prossimo decennio. Dice la rela- 
zione di quegli studiosi che nel corso degli 
anni prossimi le tensioni inter nazionali sa- 
ranno talmente tese da far si che "una scin- 
tilla qualunque: un falso aliarme degli ap- 
parecchi radar, un supervolo accidéntale, 
una lactina nelle comunicazioni . . . possa 
scatenare la catástrofe". II pericolo aumen- 
terá certamente a mano a mano che altre 
nazioni verranno in possesso di armi nuclea- 
ri, particolarmente la Ciña, dovendosi pre- 
vedere che il giorno, in cui la Ciña disponga 
di armi nucleari, aumenterá sicuramente il 
pericolo della guerra per il possesso di For- 
mosa  ("Post",   6-VII). 

Non si puó veramente diré che non siamo 
stati avvertiti di questo e di tutti gli altri 
pericoli che ci pendono sul capo. II giorno 
in cui ¡'interno della guerra atómica sará 
scatenato, sará troppo tardi per rimediarvi. 

Che i governanti, acciecati da una parte 
e dall'altra dall'odio per nemici in gran parte 
immaginari, non sappiano o non vogliano 
fermarsi all'orlo del precipizio su cui branco- 
lano. é comprensibile. 

Ma che le popolazioni, ripetutamente av- 
vertite dagli scienziati che la scissione ato- 
mica hanno inventata e períezionata oltre 
che dalle avanguardie del pensiero e del 
progresso umano ancora predicanti al de- 
serto, non sappiano fermar la mano dei folli 
ed incoscienti organizzatori di catastrofi, é 
cosa che si sienta a credere ed umilia pro- 
fundamente il constatare. 

No  al  fascismo 
// "no al fascismo" gridato con tanta en- 

fasi dal popólo italiano alcune settimane 
addietro, echeggió sonoramente la settima- 
na sco^sa a Bruxelles, nel Consiglio Ejecu- 
tivo delta Federazione Internazionale dei 
Sindacati Liberi. 

Un dispaccio del corrispondente speciale 

del "Christian Science Monitor" da quella 
cittá (15 luglio) informa, infatti, che i diri- 
genti di cotesta internazionale sindacale 
hanno formalmente intimato ai governi ade- 
renti alia NATO (l'alleanza dell'Atlántico 
Settentrionale) di guardarsi dall'ammettere 
nel proprio seno il governo spagnolo di Fran- 
co pena la rottura di ogni rapporto della 
Federazione con la NATO stessa e con tutte 
quelle "organizzazioni intergovernarnentali 
regionali a cui il regime di Franco avesse da 
essere invitato a prender parte".       * 

Questa decisione é particularmente si- 
gnificativa in quanto che la Federazione In- 
ternazionale dei Sindacati Liberi non puó 
essere sospettata di simpatie comuniste. essa 
é anzi, per eccellenza, Vanticomunismo nel 
campo sindacale, ed é nata appunto per 
daré al blocco occidentale l'apparenza di una 
base nel mondo operaio, in opposizione alie 
organizzazioni opérale che sonó piú o meno 
influenzate da elementi comunisti. 

Aderiscono all'Internazionale Sindacale 
che ha la sua sede céntrale a Bruxelles le 
organizzazioni opérale ultraconservatrici, co- 
me la statunitense American Federation oí 
Labor-Congress of Industrial Organizations. 
E la sua decisione contro Vammissione di 
Franco nella NATO é forse determinata piú 
dall'avversione contro i fascisti della ditta- 
tura spagnola. 

/ Spiega infatti il dispaccio summenzionato 
che in questi ultimi mesi "le unioni opérale 
aderenti all'Internazionale di Bruxelles si 
sonó piú che mai preoecupate dell'interno 
spagnolo in conseguenza delle notizie che 
ne vengono da cui risulterebbe che il partito 
comunista clandestino va rápidamente au- 
mentando in Spagna. II continuato isola- 
mento del popólo spagnolo, e particolarmen- 
te gli elementi unionisti, dal mondo demo- 
crático lascia libero il campo ai comunisti, 
ed é ora che si cominci a pensare all'avve- 
nire, quando Franco non ci sará piú". 

In altre parole, la persistenza a conside- 
rare come comunisti tutti coloro che non ac- 
cettano contatti fascisti, produce in Spagna 
quel che ha prodotto in tutti gli altri paesi 
che si sonó trovati in situazioni analoghe: 
induce le vittime della dittatura falangista 
a. considerare comunismo tutto ció che, op- 
ponendosi al fascismo che questa dittatura 
perpetua, appare desiderabite. 

Pubbiícazioní rícevufe 
(Continuazione dalla 7.a pagina) 

liorna. — Segnaliamo un nuovo record del servizio 
póstale: II numero 28 portante la data del 10 luglio 
c stalo prelevato dalla Cassella Póstale delV'Adu- 
tvata" a New York 3, nelle ore pomeridiane di 
Venerdi',   8   luglio. 

* *'» 

PREVISIONI — Anno V ,fasc. n. 13) gennaio- 
marzo 1960. — Rassegna Internazionale polémica 
di cultura umanistica e sociale. Indiriz/.o: C. R. 
Viola — Escal E. 7 — Acireale  (Catania). 

* *  * 
SIMIENTE LIBERTARIA — A. 1, No. 9 — 

Giugno 1960. — Órgano del Gruppo Libertario 
"Errico Malatesta", in lingua spagnola. Indírizzo: 
Apartado 8130 — Caracas — Venezuela. 

* *  * 
S.I.A. — A. II. No. 21 — Giugno 1960 — Bolletti- 

no in lingua spagnola della Solidarieta Internazio- 
nale Antifascista. — Indirizzo: Apartado 6689 — 
Caracas — Venezuela. 

•i=     !•:     * 

SPARTACl S — A. 20, No. 11, 2 luglio 1S60. — 
Quindlcinale in lingua otandese. — Indirizzo: Korte 
Prinsenüracht   19 — Amsterdam-C —  (Olanda). 

SARVODAYA — Vol. IX, No. 11. May 1960. — 
Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: "Sarvo- 
daya"   21,   Srinivasapuram,   Tanjore   (S.   India). 

* * * 
LIBERTP' — A. .5 No. 56, 1 luglio 1960. -- Men- 

sile spciale-paeifisfa-libertario in lingua francese. 
Indirizzo: Lecoin, 20 rué Albert, Paris-10  (France). 

* * * 
C.I.R.A. — Centro Internazionale di Ricercbe sul- 

V »narebismo. Bolleltino No. 4, Primavera 1S60. In 
lingua francese. Indirizzo: Case Póstale 25. Geneva- 
Plainpalais  —  Svizzera. 

* *   s- 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 62 — M-nsile 
m IíI>T-<;I francese. Indirizzo: 3, rué Ternaux, 
Paris XI  (France). 
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