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I NUOVI "PROFUGHI // 

L'Esodo dal Congo Belga. 

Insistencia sugli stupri e sui saccheggi che 
aeeompagnaroino la proclamaziome deíl'indi- 
penclenza del Congo Belga;, !la stampa a 
grande clreollazione era memo pneoceupata, 
secondo noi, di imasprire fe passioni razziste 
che di pubblicare notizie sensaziawali suseet- 
tibli di aumentare fe vendite di giornaü. Ba- 
sta ricordaire che, poehe seittimane avanti, i 
gramidi titcíli dalle prime pagine erano dedi- 
cati a quel cávalo da corsa che aveva rotto 
un ciuffo di peli nella parte poisteriore della 
gamba ed aveva dovuto essere uceiso (con¡ 
tanto di fotografía del anorto cávalo da cor- 
sa, naturalmente), per comprendere che non 
é il caso di aspettarsi dadla staimpa a grande 
tiratiura il senso dele proporzioni o l'obietti- 
vitá nella presentazione delle motizie! I cam- 
biamsnti aivvenuti nel Congo Belga, dove il 
trattamemto odioso fatto ad afaufle domme 
biamche da ataum congcfesi, hanmo occupato la 
parte maggiore delle cronache giornalistiche, 
sonó stati presantati in modo talé che i veri' 
problemi che resero il trasferimento clei po- 
teri da! governo belga al govermo congolese 
tanto fortunoso, andarono completamente 
somimersi. 

Dato che appena un aniño fa, o poco piü, 
non si parlava nemmeno di dame l'inidipen- 
denza ai Congo Belga per almeno un venten- 
tnio a venire, e poi, improvvisamente, il go'- 
verno decise di concederé tale indipendenza 
il 30 giiLigno di quest'anno, non si pao a memo 
di scspettarre le ragioni che determinaron» 
questa decisione. 

Per quaisi un sessantenmio il Belgio, e i 
colonizzatori bianchi che anrivavano a circa 
350.000, sfruttaromo spietatamante la popo- 
laziome Bantu che passa i 10.500.000. I belgi 
erano andati nel Congo proiessando di vo- 
lervi aboílire .la schiavatú e "civilizaaire ,g(li 
africani". Feeero guerra ai cammercianti 
arabi e dopo avere eliminati i mercanti di 
sehiavi, si misero aül'opera per implantare la 
loro sehiavitü nela forma di un sistema di 
concessioni per lo sfruttamento delle risorse 
maturali del paese. Tale sistema condusse ai 
sciiti abusi e nial 1908 il Belgio si aninetté for- 
.marimente il Libero Stato del Congo. Durante 
tutti gli anmi che seguirono, con gli interessi 
eeonomici ben ouatioditi dadla Société Gené- 
rale ("imroensa stato n.dllo - .staíto, arbitro 
de'i'a maggior parte del Congo", per citare 
il "Suniday Timéis" di Londra) e l'istruzione 
pubhiica nelle mami altrettíanto fidate della 
Chiesa, gli abitanti del Congo sonó stati te- 
THiti al loro pósito: mella miseria ñera e weil- 
l'ignomnza. 

La decisione del governo belga di ri-tirarsi 
dal Congo non é ateta presa da lungo tempo> 
ei che potessero essere elaborati piani acou- 
rati o preparado un personale destinato ad 
assumere le funzioni amiministrative. Semhra 
che gli avvenimenti deiM'Allgeria abbiano in- 
fluenzato il governio nel decidere quelíla che 
fu definita "urna oapiítolaziane iimprov\'isa". 
Se.9t©ntere una guarra di prciporzicini simili a 
quellla dell'Algeria sarebbe sítato imposisibife 
tanto dal punto di vista militare che dall 
punto di vista fmianziario. Ma anche se COSí 

non fosse, l'eseimpio dell'AJlgeria ammonisce 
'che gli allgerini fimiranno per avere la loro 
indipendenza. Casi, ricevendo probabilmente 
notizia del mailcontanto crescentie nel Congo, 

e piuttoisto che vedersi oositreéto a capitolare 
dinanzi alia viofenza scoppiata su vasta sca- 
ia, il governo belga deve aver pensato che gli 
interessi finanziari belgi avevanio iuna mag- 
giore probabilitá di conservare le loro posi- 
zionii nal Congo se rindipendenEa fosse acoor- 
data prima che la pressione pqpollare si fa- 
cesse sentiré. Comiunique, i motivi de? ritiro 
dal Congo non erano-certaimente disinteres- 
sati, come dimostra anchen troppo chiarar- 
mente la seguente citaKione del corrispon- 
dente del "Sunday Times" da Elizabetthville: 
"Noi pensavamo di poter rirnianere nel paese 
.sul piano económico" — ci fu risposto. E an- 
cora: "Noi pensavamo che nela dimostrazio- 
ne fatta ai icongolesi di ¡quanto essá avessero 
bisogno di noi fossie la miglior garanzia che 
avremmo potuto rimáViere". 

L'esodo in massa dei coílondzzatoiri bianchi 
in seguito aula dichiarazioine díéll'indipen- 
denza, lungi dal riflettere Tinsiaurezza dei 
bianchi sotto un governo africano, costitui- 
sce una indicazione, da parte dai bianchi 
stessd che la loro condottai ed ¡i loro tratta- 
¡mento degli Africani ai tempo in ciui erano i 
padroaá (horrenvolk) era isitato tale da atu- 
rare sul loro capo resplosione dei risentimen- 
¡ti e dele umiliazioni represse a cüi varié 
generazioni di africani erano istate soggette, 
non appena la speciale protezione di cui go- 
devano i bianchi fosse venuta a cessare. 

E per questi nuovi "profughi" noi non/ 
sentiamo nessiuna simpatia. 

Una fotografía p¡ubblicata dai gionnali la 
iseititimana scorsa portava la seguente iscri- 
zione: <;Un convoglio di profughi belgi di- 
retta verso la Roidesia settentrioniafe soista 
iSíulla strada ¡di Elizabethvile". Non vi si vede 
lo straziante convoglio dei maOlvestiti, diei 
malnutriti con bambini fra fe braccia, tra- 
iscinatttti carri a mano carichi di tutti i loro 
beni terreni. In questo caso il canvogüo con- 
siste: soltanto di autovetture luiltimio mod-edlo, 
aceuratamente opérate da "profughi" di 
sesso maachile in maniche di camicia e cra- 
vatta, e "profughi" di sesso femminife por- 
tanti occhiali da selle e scarpine con tacchi 
a;!ti. Non c'é ombra di ¡pánico fra costoro, 
mon masse pigiate cercanti lia isalvezza nel 
numero. Potrebbe dirsi una fermata per con- 
gestione di traffico, come se ne vedono spesso 
in un weekend affolllato " sotto il solé deffle 
campagne ingles i! 

Si dice che questi "profughi" sonó stati 
obbligati a lasciare dietro di sé tutti i loro 
averi. Ma quahiti, fra loro, hanno veramente 
Sispeittato fino aiTultimo momento prima di 
regalare i propri affari ? Secondo le informa- 
zioni uffioiali, tra il gennaio del 1959 e il 
marzo del 1960 si calléela che 1.400 milfeni 
di lire sterline sianio stati trasferiti dal Congo 
all Beígio. ¡Ció che ha tanto al"Jarip;a(t'o il go- 
verno Eykens che questo prese provvedlmen- 
ti per mettere .un freno a Mi teasferimenti, 
proibendo ai belgi di mandare in patria som- 
me süipeiriori a 70 lire sterilime al mese. Ma 
vien da domandarsi quanto efficaci siano poi 
stati tali provvedimenti. 

Chiaro é motee che mollta parte dei tor- 
bidi verificatisi nel Congo proviene dal di- 
ehiarato proposito dei dirigenti africani della 

provincia di Katanga di secedere dal nuovo 
stato del Congo. Vi sonó profonde rivalitá 
fra i dirigenti politici del Congo — come déí 
resto esistono, non sollo nei nuovi stati afri- 
cani, ma in tutti i paesi del monldo — ma la 
tensione che ne deriva é sitata aiggravata dal 
tiutt'altro che misterioso aippQggio che il pri- 
mo ministro di Katanga, Tshombe, riceve 
dagli interessi finanziari del Befgio. E ció 

'per la buona ragione che Katanga é la "pie- 
. tea angolare económica" dell Congo. In Ka- 
tanga si trovano. infatti, le miaggiori ricchez- 
ze minerarie del paese, su cui i capitalisti 
belgi hanno elevato le loro forinine. (Secondo 
din rapporto steso cinque anni alddietro, i ca- 
pitalisti belgi rieevevano fino a un miliardo 
di lire sterline airanno da quel territorio, ed 
anche ora la loro parte airriva a 373 inilionii 
di lire sterline ogni amno. Nel Congo, invece, 
erano investiti solltanto 82 milioni di' lire 
ísterline. 

I collonizzatori beilgi stanno ora osservando 
ansiosamente te sviluppo déla s.ituazio.ne in 
Katanga. Se i/1 signor Tshcimbe iriesce nei 
suoi intenti ed ottiene findipendenza dailllo 
Stato del Congo, essi si coinisidereranno in 
grado di oceuparé un, posto mella direzione 
della cosa pubblica: "Essi credono, inoltre 
che, perrnetitendo una certa mistura di con- 
troilo africano nel grande compllessio deílfe 
niiniere di rame della "Unicn Miniére", la 
nazionalizzaizione di questa, che é la imag- 
giore fante di introito statale, pmó essere evi- 
tata, e Katanga liberata della sua fuwzicme 
di vacca da latte per tutto il resto del Congo, 
isará in grado di svilupparsi fino a diventare 
nn paese indipendente di grande pros,peritá". 

Ma appumto per quesite iragioni', Lumumba 
(il presidente dell nuovo stato) non aipproiva 
irindipendenza per Katanga. Tutta l'econo- 
mia del Congo dipende dalM'inidUstria mine- 
raria. Come in tantl altri paesi codoniaili che 
furono sfruttaiti per procurare Jiauti profitti 
ai finanzieri ed ai ccllonizzatori, i bisogni quo- 
tidiami della popolazione sonó ¡stati negletti. 
Cosi, mentre rindustria mineraria del Congo 
é altamente sviluppata, l'agricolltuira é ancora 
in uno stato primitivo. La grande ricchezza 
a fianco déla squallida miseria. L'indipendien- 
za puó benissimo cambiare tutto (pasito ove 
mon sia un semplice cambiamento di perso- 
nale ma una rivoluzione económica e sociale 
in profonditá, dove i programmi d'aziome ten- 
gano contó dei bisogni elementari urgenitis- 
Bimi della poipolazionie del Congo. 

Ora, il popólo congolese é semplicemente 
¡una pedina nela Mtta política e finanziaria 
in cui sonó impegnati interassi ¡ed ambizioni 
rivali, nesiS'imo dei quaM, tuttavia, é meno- 
mamente preoecupato degli interessi e dei 
bisogni del popólo stesso. Abbiamo letto che 
Kruscev manda 10.000 tonnéllate di derrate 
alimentari al Congo. Noi soisipeftiamo i finii 
reconditi di questa generosdtá, ¡ma prescin- - 
deudo dai motivi, quanto piü ¡utilM queste 
vettovaglie di quel che non siano i ghawianii 
armati di Nkrumah, spediti con ¡un'alacritá 
che ci pare quasi indecente da parte di un 
individiuo che professa di cercare i mezzi non 
violonti per risoíivere i problemi dal mondo 
intero! 

^ Molto piü odicisa degli stupni e degfll assalti 
di alcune persone biamche, é la calata sul' 
Congo di tutti gli awoíltoi dala politica e 
della. finanza, ain,siosi tutti di azzannare la 
¡loro parte del bo.ttino finché c'é tempo. Ma di 
queste "atrocitá" che sonó parte integrante 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 2 UADUNATA  DEI  REFRATTAR1 Sabato 30 luglio 1960 

del sistema, la stampa a grande dif fusione 
non ha nuMa da diré. Non sonó natizie- sen- 
Bazionali, sonó avvenimenti d'ogni giorno 
dell'ainno; sonó cose ncirnaM! 

"Preedom"  (23-VII-1960) 

L'OPINIONE DEGLT ALTRI 

GLI INCONTENUTÍ 

ATTUALITA' 
i. 

Da un paio d'anni il governo e il Congresso 
degli-Stati Uniti si afíannano a mandare in 
galera o, quanito meno, a destituiré dalla 
sua carica il citttadino James R. Hoffa presi- 
dente dell'fjnione dei "Teanisters" — invano. 

La settimana «corsa, ivn nuovo tentativo di 
destituzione iniziato da due dei tre sorve- 
glianti ("monitors") messi ale calleagna déla 
Hoffa dal tribumafe fedérale di Washington, 

\é stato fermato dalla Corte d'AppeÜlo di quel 
distretto, 'la quale ha sentemziato che nes- 
s-uno, aii'infuori dei tesseraiti di qtiell'unione, 
é qualiñcato a destituiré il presidente rego- 
larmente efletto. 

Ora. delle due I'una; o J." R. Hoffa non é il 
¡malandrino che i suai potenti nemici descri- 
vono, o la legge permette ai maJaindrini di 
defraudare i lavoratori organizzabi impune- 
mente. 

Chi scrive, sulla base di quél che legge in 
proposito nei giornaili, opina che Jiimmy Hoffa 
•non sia uno sltinco di santo, ma che i suoi 
accusatori non siano piü raccamandabili né 
piú scrupolosi di lui. 

II. 
Lo scorso mese di m&ggio, 339 sacerdoti 

dei Paesi Baschi indirizzarono alirepiscGpato 
ispagnolo urna letífera di protesta cantro la 
br.utaditá della pdlizia di Franco e contro la 
soppressione delle liberta dei cittad'ini, 

II 7 luglio u.s Jia dittatura di Franco ha 
reso pubblica una dichairazione sottoscritta 

.daU'arcivescovo di Pamplona e da i vescovi 
di Bülbao, San Sebastiano e Vitoria, dove Ja 
protesta dei sacerdoti baschi é qualificata 
"strana e irresponsable". 

I firmatari dchiarano inio/ltre di non potere¡ 
accogliere la pcritesta dei loro subordinati a 
motivo "della sua; evidente falsitá e del suo 
carattere político". Affermano inoltre che la 
flettera in questione costituisoe "nao scandalo 
propagandístico di fosche origini per finí non 
meno foschi, che avrebbe potuto avere gravi 
ripercussicni contro la chiesa ateas»" (Asso- 
ciated Press, 8-VII). 

Quando Franco non ci sará piú, la gerar- 
chia cattclica si arrogherá il mérito di essere 
un baluardo di liberta e invocherá la Lesiti- 
monianza dei preti baschi. Ma finché Franco 
rimane aíla testa del regime nazifascista di 
Spagna, l'episcopato spagnoTo consegna i 
preti baschi, alie rappresaglie della dittatura. 

III. 
Un ministro presbiteriano di Sydney, Au- 

stralia, ha affermato constargli che il cancro 
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E' come se si fosse tracciato un cerchio 
intorno ad un ranocchio racco^mandandogli 
di non ^saltarne fuori. Questo é quel che si é 
fatto nei confronti della Russia, e tutto é 
andato bene finché il salto é stato fatto, e gli 
Stati Uniti si sonó trovati faccia a faccia con 
ten diliemma. 

■Nei 1947, quando George F. Kenman era 
alia testa del gnuppo incaricato di tracciare i 
pia/ni per l'avvenire, presso il Dipavtimento 
di Stato, venne deüneato un progi'amma che 
é stato seguito da aillora in poi. Kennan lo 
definí un piano avente per iscopo di "mante- 
ner e Te linee e aperare niel meglio". 

L'idea era di circondare la Russia — aillo- 
ra infinitamente piü debele degli Stati Uniti 
— mediante basi militan ed alllleanze che le 
impedissero di esercitare pressioini od inva- 
dere i propri vicini. 

A quel tempo, tredici amni addietro, la 
Russia non avava bo^mbe aüridrogeio, non 
aveva missili e ila Ciña Rosea non es'steva 
addirittura. La Ciña continentate era ancora 
governata da Chiang Kai-shek, al'leato degli 
S. U. E Kennan, razionalizzaindo il desiderio 
pensava: 

1) Che quesita palitica di contenimento — 
accerehiamento militare — non solo avrebbe 
trattenuto i russi entro ¡le loro fronitiei'e, ma 
avrebbe determinato pressioni interne contro 
il governo soviético. 

2) Che tali pressioni avrebbero affiret- 
tato il caílasso interno del regime sovié- 
tico o, quaiíto meno, 'uñ1 cambiamento di di- 
rettiva o di intenti: Kennan pensava e seria- 
se che la Russia conteneva nei proprio seno 
i germi -della sua stessa distruzione. 

Fino a questo momento la poSitica di con- 
(tenimento ha bensi trattenuto i nussi dsill'in- 
timidire i loro immediat; vicini. Ma, contra- 
riamente alie speranze del Kennan, invece di 
crolllare il ¡regime soviético ha avuto uno svi- 
¡lup'po interno veramente fenamenaíle. 

"assai spesso si arrende a!íle cure spirituali", 
cioé ail'le p'reghiere. E il "Times" di New York 
considera un'affermazione siffatta, che ricor- 
da la magia dei tempi medioevaíli, degna 
d'esser pubblicafa nei suo numero del 24 lu- 
glio 1960! 

IV. 
E' stato detto che i govennanti del Crem- 

lino non si fidano dei camunisti staturiltenisi 
perché la meta almeno degli inscritti al par- 
tito sonó agenti délla pcilizia politica delli 
F.B.I. (Federal Burean of Investigation). 
Pare ora che cotesta organizzazione si stia 
speciailizzando nella fabbricazione delle spie 
sovietiche in maniera análoga a quella dei 
"comunisti"./ 

E' stato pubblicato in questi gionni che un 
addetto alFAmbasciata russa di Washington 
é stato rimpatriato per ragioni di spionag- 
gio. Ora, un dispaccio da Washington al 
"News" di New York (24-VII) dice testual- 
mnente che l'addetto in questione Pyotr Y. 
Yezhov si era fasciato intrappolare da am 
agente del F.B.I. posante a fotógrafo e di- 
sposto a vendergli per mi.íle do'Iari ampor- 
tanti fotografié aeree di posizioni strategi- 
che. 

V. 
"La Ragicne" di Roma (30-VI-1960") ri- 

porta un episodio che dice verifioaltosi il 22 
imaggio u,s. 

Un bambino, figlio di un cenciaiollo ebreo di 
Roma era stato condotto da! papa "insieme 
con itanti altri bambini di Roma in una deílle 
tante manifestazioni. II papa, awlcinatosi a'l 
piceino gli ha detto: — "Quando sarai grande 
voterai pea- la demoerazia cristiana, nevve- 
ro?" II bambino rispóse meecanicamente di 
si". 

Ma itornato a casa riferi la cosa ai genitora 
il quale, israelita puro sangue, .gfLi replicó: 
"Se voterai per la demoerazia cristiana quan- 
do sarai grande -ti ammazzo". 

Con educatori simili, qualle probabilitá puo 
avere quel bambino di diventaire un uomo 
Hibero e civile? 

La potenza russa é cresciuta in maniera 
cosí tremenda che, appena una settimana fa 
il governatore Rockefelleír diceva essere la 
bilancia ciedle forze ormai inslinata dalla par- 
te deli'Unione Soviética. E i russi si com- 
portano come se lo credessero puré. 

Ancora non sonó in grado di premere di- 
rettamente contro il cerchio tracciato dagli 
amerieani intorno a lloro. Ma hanno fatto il 
meglio che fosse loro consentito, incomin- 
ciando a saütarne fuori. 

Questo hainno fatto non sollo per mezzo 
della sólita propaganda e dei soliti intirighi 
bensi anche promeittendo aiuto ecoinomico 
e militare a paesi situati daTk parte america- 
na del cerchio. L'esempio piü abbagliante é 
quello degli accordi eccnomici con ía Cuba di 
Fidel Castro e ll'intimazione agli S. U. di star 
fuori di Cuba. Per tal modo, l'Unione Sovié- 
tica, senza ricorrere alia guerra per spezzare 
il cerchio, ne é saltata fuori e st'a ora cer- 
cando di metter su bottega nei continente 
americano. 

E questo é quasi certamente soltanto un 
principio del tentativo di penetrare nei mon- 
do latino-americano, con un mezzo o con un 
altro. E i'l tentativo russo di infiltrarsi nel- 
i'África sará anche piü sfacciato. 

Non é probabile che il govemo statuni- 
tense riesoa a dissuadere i russi dallo scon- 
finare in zone ilimitrofe protestando che- si 
tratta di prossimi vicini. I ruissi possono ri- 
spondere ricordando che da ara» gli S. U. si 
sonó legati ai prossimi vicini deli'Unione 
Soviética mediante aiuti" economici e militan 
e persino con alleanze mili tari veré e pi-o- 
prie. 

Per esempio, se i russi mandano truppe 
in África su domanda del govenno del Congo, 

■essi possono giustificarsi dinanzi al mondo ri- 
cordando che gli S. U. hanno mandato truppe 
nei Medio Oriente su domanda defl governo 
del Líbano. 

Vi sarebbe, in tal caso, una differenza, 
tuttavia, in quanto non v'erano, nei Líbano, 
truppe delle Nazione Unite per mantenervi 
l'ordine, com'é invece ora il ca^so del Ccr.go. 
Ma il peggio é ancora di la da venire. La Ciña 
continentale é ora nélle mani dei cinesi 
"rossi" e nello spazio di pochi anni, coll'aiuto 
soviético, dovrebbe essere militarmente forte 
abbastanza da inffliggere umiliazini alia poili- 
tica americana di contenimento nell'Estre- 
imo Oriente. 

Dove si arriverá? Si possono fare suppo- 
sizioni. 

Gli S. U. avranno bisogno di idee nuove 
nei loro rapporti col mondo comunista. Do- 
vranno, con tutta probabilitá, operare revi- 
sioni deilla politica di conltenimento ed elabo- 
ran nuovi piani per tenere il resto del mondo 
neutrale o lontano dalle mam dei comunisti. 

Quale sia la natura dei disegni sovi.etici 
sull'America Latina nion é ancora ben chia- 
ro: F]' un piano d'infiltrazione rígido, fisso, 
di lunga portata, o é invece una manovru 
diretta a costringere gli S. U. a venire a 
patti per rinunciare alie loro basi d'olcrema- 
re, in cambio della promessa soviética di te- 
ñera al largo dell'Emisfero Occidentale? 

James Marlow 
("Post", 22 luglio) 
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"CULTURA 
FASCISTA" 

Come doccia d'acqua íredda sugli entu- 
siasmi suscitati dalle vittorie riportate a 
Genova ed a Roma (con le dimissioni del 
ministero cler ico-fascista dell'onorevole Abiu- 
ra Tamhroni) viene questo "taccuino" della 
redazione de "II Mondo" (12 luglio 1960). 
Dice: 

"II corso teorico-pratico d'educazione fa- 
scista impartito dal maestro Pirólo ai bam- 
bini che si sonó trovati a frequentare la sua 
sezione, nella scuola "Cario Del Prete" di Ba- 
rí, é durato tre anni. Arrivati alia quinta 
classe elementare, quei preroci ragazzini ave- 
vano giá una tale serie di notizie sulle piú 
recenti vicende italiane da smentire netta- 
mente i pochi senatori che a Palazzo Ma- 
dama hanno protestato, poco tempo ia, per 
la scarsa opera d'informazione storica che a 
loro diré caratterizzerebbe la nostra scuola. 

"I concetti delgli alunni della V-B, natu- 
ralmente, erano schematici, adatti alia loro 
giovane etá: "Mussolini é stato tradito dagli 
italiani", "anche gli americani dicevano che 
uccidendo Mussolini ahbiamo ucciso nostro 
padre", ecc. E le conseguenze piú rilevanti 
di questa sana educazione sonó consistite nel 
canto di qualche inno fascista e in quel certo 
inquadramento para-miíitare che i nuovi Ba- 
lilla della scuola Del Prete (vedi sciocca 
ironía dei nomi) hanno accolto naturalmen- 
te con molto orgoglio. Ma, senza duhhio, il 
maestro Pirólo aveva gettato buone tonda- 
menta: nel suo piccolo, egli ha cercato di fare 
tutto quel che ha potuto, e con tenada e 
costanza in certo senso esemplarmente edu- 
cative: táli, anzi, da indurci ad attendere pre- 
sto la notizia che, lungi dall'essere stato im- 
mediatamente cacciato con ignominia dalla 
scuola, egli é stato trasferito, plenamente 
consenoiente, in altro istituto, e magari an- 
che, a richiesta, in qualche paesotto vicino 
a Bari dove potra meglio metiere in atto 
le sue teorie pedagogiche. 

"Non ci meraviglierá la prevedibile con- 
clusione di questa vicenda. Quel che mal- 
grado tutto continua a meravigliarci é che il 
maestro Pirólo ahbia per tre anni impartito 
una sostanziosa educazione fascista, e per 
tre anni nessuno abbia trovato niente da ri- 
dire. I genitori? Hanno dovuto comprare le 
divise ai ñglioli, di certo hanno ascoltato le 
canzoni che fischiettavano, probabilmente 
hanno anche coito qualche loro idea: ma, 
operai, professionisti. impiegati o tecnici, 
non se ne é visto uno solo fare una domanda 
o elevare una protesta. Gli altri insegnanti 
della scuola "Del Prete?" Devono aver pen- 
sato che non é troppo bello denunziare un 
collega: oggi a me, domani a te, non si sa 
mai come va a finiré. 11 direttore della scuola 
elementare? Disgraziatamente, per tre anni 
i canti. gli abbigliamenti e i pensieri degli 
alunni della sezione B sonó completamente 
sfuggiti al suo controllo. II provveditore agli 
studi? Si é atfrettato ad aprire uríinchiesta, 
ora che la cosa é stata denunziata dai gior- 
nali. ma dal 1957 al 1960, non si sa come, 
non gli é mai giunto o un sospetto o una voce 
sui metodi pedagogici del maestro Pirólo. I 
carabinieri, almeno? Puré loro adesso si sonó 
affrettati a compiere accurate investigazio- 
ni: ma anche a loro é completamente sfug- 
gito, ad esempio, che i giovani balilla attra- 
versavano ogni tanto le vie di Bari, in divisa, 
cantando inni fascisti". 

Questa é Vitalia clerico-fascista dell'arti- 
colo 7. 

Scandaloso, senza dubhio, Vepisodio di Ba- 
rí. Ma non piú scandaloso del Foro Musso- 
lini, dove il mese prossimo incomincieranno 
le Olimpiadi del 1960, e che é tutto un 
inno, in mosaico, alia gloria del fascismo e 
del suo duce. 

11 fascismo non fa schifo agli italiani per- 
ché il governo della Repubblica lo mantiene 
in vita nelle sue leggi, nelle sue istituzioni — 
prima fa fra tutte, forse, quella dei reali 
carabinieri — nei suoi costumi, nei suoi tri- 
bunali e nelle sue scuole. 

IL G/OCO DEGLI EQUIVOCI 
La praspettiva di uílterioiri espansioni bol- 

sceviche nell reato del mondo non é allegra. 
Ma bisogina affacciarsetia perché la cecitá ed 
il fanatismo dele caste privilegíate della po- 
lítica e deil'econoniia le rendono ormai ine- 
üuttabiili. 

Dal 1917 in poi, si puó diré che i gover- 
wainti del1 capitalismo oecidentaile hanno f atto 
tiuitto que! che potevano — all'infuori di una 
pura e semplice adesíone aü partito comunista 
internazionale — per facilitare da diffusiome 
del partito bolscevico e rincreimento della 
potenza dell'u'niome soviética. E cantinuano a 
farilo. 

Non é quindi 11 caso di immaginare che i 
fuilmini del Vaticano e le ¡minaccie di Wash- 
ington riescano a sallvarci dato dominazione 
bolscevica. Soltanto la liberta e la gente di- 
spoista a difendere la causa della liberta po- 
trebbe far barriera a cotesta espansione; ma 
il mondo borbese é oggigiorno talmente no- 
stálgico di disciplina e di dogmi, di bavaigli 
e di gioghi, che teme la liberta dei cittadini 
infinitamente piü dei ceppi e deílíle sferze della 
dittatura bolscevica. E' da prevedersi, anzi, 
che il giorno in cui s'accorgerá che il terrore 
nom basta a tenere in piedi l'edificio barcol- 
üanite dei suoi privilegi e delle sue supersti- 
zioni, si affiderá armi e bagagli ai dittatori 
"del proletariato" i quaHi non domandano al- 
tro che di mettere in salivo i privilegi e le 
sinecure che riservano ai loro sostenitorí. 

La cosidetta lotta contro il boUscevismo 
soviético é impostata su" tutta una serie di 
equivoca che neutraiizzano in pratica tutti i 
propositi e tutti gli sforzi che si siuppongono 
intesi a rendterüa efficace. 

L'equivoco piú diffuso e quelio che ri- 
guairda l'isltituzíiome delta stato. Si suppone 
generalmente ancora che. dal punto di vista 
délilo stato, il partito comunista-boflscevico sia 
un partito rivokizionarío. Ñuto di piú falso. 
In Italia, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi 
Bassi, dovunque il partito comunista-bolsce- 
vieo é Isgalmente riconosciuto su piede d'e- 
guaglianza política (anche soltanto appros- 
isimativa), ivi il partito comunista-bolscevico 
é uin partito legailitarío che, come tutti gli 
altri partiti legalitarí, aspira, 'non alia dii- 
struzione délo stato, ma ala conquista dei 
poteri dello «tato, da solo se possibile, in coa- 
ilizione con altri partiti se necessario. Ala 
caduta del nazifascismo, infatti, i partiti co- 
munisti dedil'Europa occidentale governairón® 
insieme agli altri partiti borghesi e lungi 
dallo svolgere programmi d'avanguardia, inl 
Italia, per esempio, si tennero daill'altra par- 
te del 1776 americano e del 1789 francese, 
votando in Italia in favore della confessioi- 
nallta dello stato repubbMcano!! Dalí punto di 
vista político i bolíScevichi — che altro noni 
erano poi che il partito sociail-demooratico — 
aderirono alia rivoltuzionie che era .scoppiata 
stenza di loro e si anldava svoilgenído nel paese 
loro malgrado e neto loro assenza, e parvero 
rivoluzionari perché, inessi al bando dalíPan- 
tieo regime delta Czar e dai nuovo di Keren- 
sky, non avevano altra vía per afferrare le 
redini del potere. Ñor ,-iono stati i soli ad 
arrivare al potere in CAWI modo"— esempli- 
grazia: Franco, <lc fckffiMte, Nasser, Bethan- 
court, Frondizi, Casti-o. Sukarno ... — e non 
v'é nulla di rivoluzionario in senso sociale nel 
pracedimento. Ed una volta conquiisitato il 
potere non pensairono ad altro che a ricosti- 
tuire lo stato schiaceiando tutte le opposizio- 
ni, dalla czarista ai'aiíárchica!, riuscendovi 
con tanta speditezza che Mussoliná in Italia 
e Hitler in Germania, arrivati ail potere per 
3a via inversa del'le restaurazioni medioevali 
presero a modello ii totalitarismo della loro 
dititaitura. 

Dal punto di vista »lt;vo stato, quindi, i 
bolscevichi sonó quanto di piú conservatore 
si possa immaginare. Se si distinguono dai 
conservatori statunitensi, per esempio', la 
sola distinzione possibile, é in materia, non 
di principio ma di grado, tanto é vero che gli 
istessi ceti dominanti negH U.S.A. non sanno 
far di meglio che tentiv di eimularli nela 
rigiditá delle istituzioni, nel disprezzo del- 
l'autonomia individúale e sopratutto nell'in- 
tolleranza del dis'sems;>. 

Ma piü grave, forse, dal punto di vista 
pratico, e poi l'equivoco tra comiunismo e 
staíto soviético, in quanto questo equivoco im- 
broglia il prossimo nella sua grande maggio- 
ranza a tutto vanitaggio del governo russo 
da una parte e degli elementi piú forcaiollii di 
tipo nazifascista, dairailtra. 

Dopo quarainú'anni di dittatura bolscevica 
sarebbe ora anche per i dincsauri della ploi- 
tocrazia statunitense, di comprendere che 
il regime soviético non é comunista, né socia- 
lista ,né anticapitalista. 

II. comunisnTO iníatti, quale fu concepiíto 
dai suoi primi preconizzatori, sarebbe una 
forma delü'eiconomia socialle e, teóricamente, 
almeno, compatibile con ogni piú svariata 
forma di ordinamenti pollitici, dalla forma 
piü assoluta della autoritá statale, alia for- 
ma piü libertaria deM'autonomia individúale, 
passando per tutte le concepibili sfumatuire 
intermedie. II regime bolscevico- deill'ITnione 
Soviética e dei paesi satcUiti, invece, é un re- 
gime essenzialmente poilitico, organizzato ed 
imposto daill'alto secondo una conicezione ri- 
gorosa delta stato s'gnore e padrone di tutte 
le cose e di tutte le persone. Del potere polí- 
tico, lo stato bolscevico'si é servito per inca- 
merare tutte le risorse economiche de! ,paese 
•riducendo tutte le categorie dei produttpri e 
degli addetti ai servizi pubblici alia, comdi- 
zione di safariati dello stato. Talchié, dal pun- 
to di vista económico, il regime soviético é 
basato suil capitalismo di stato, che é sotto 
tutti gli aspetti ca.pitalis¡mo puro e semplice, 
e come il capitalismo pnivato mantiene il rap- 
porto salaríale deíla produzione, che é poi una 
variazione del lavo.ro schiavo: o il lavoratore 
produce alie condizioni voilute dal monopolio 
capitaliistico, 'o si lascia moriré di fame. 

Cultivando Tequivoco, i sostenitori della 
politica fin qui seguita niel m;onido occiden- 
tale e specialmente nel ¡continente americano 
suppongono di prendere due piccioni con una 
fava, raccogliendo intormo a sé i mem.ici del 
comunismo, nel nome del'esistente ordine 
sociale, e i nemici delta stato russo e dei suoi 
satejliti, in nome del patriottismo.- In .reaíltá 
instaurano un regime di sospetto, di intoie- 
ranza e di sfiducia che provoca il risentimento 
degli sfruttatii e degli oppressi e mina, in 
ultima analisi, il sentimento patríottico di 
quegli sitrati sociali che ¡non, avendo in patria 
privilegi speciaüi da difendere possono sen- 
tirvi vincoli di sentimenti profondi solo se vi 
trovino, oltre il pane sudato, ríspetto e li- 
berta e giustizia. 

L'altro giorno, ill Presidente degli Stati 
Uníti che avendo passata tutta la vita in. 
caserma non é teniuto a professare concetti 
piú elevati, disse al mondo che, invocando i!l< 
prestigio della dottrína di Mon.roe, il °uo go- 
verno non avrebbe tollerato l'instaurazione 
di regimi comunisti nell'emisfero occidenta- 
te. Se avesse detto che gli Stati Uniti nom 
pote-vano consentiré a!i!'instaurazione nelle 
due Americhe di un governo dipendente dal 
governo dell'Unione Soviético, la genite< 
avrebbe compreso 'l'applicabilitá della dottri- 
na di Monroe, che fu appunto instaurata al 
principio del secólo passato per fare argine 
alie cupidigie di quelle potenze europee che 
ambiva.no annettersi territorí americani. Ma 
con quella dichiarazione, invece di colpire il 
governo russo che si sta dando da fare per 
farsi riconoscere protettore dell'indipendenza 
di Cuba — e che mon é affatto comunista — 
il presidente degli Stati Uniti si é permesso 
in realtá di negare ai popOli delle cosidette 
repubbliche sorelle la liberta di darsi il go- 
verno che preferiscono. E poi si trova r.trano 
che al sud del Rio Grande si accusi il "co- 
tasso del nord" di avere mire imperíalistiche 
sul resto dell'emisfero! 

Ancora una volta, si puó star siouri che la 
dichiarazione presidenziaíle ailiena. al paese 
non soltanto le simpatie e la fiducia di una 
gfi-an parte dei latino-americani, che sonó 
particularmente sensibili afile esuberanze 
yankee nei loro confronti, ma anche il ríspet- 
to e la devozione di una parte deíla popola- 
zione nazionaile, piccola o grande che sia, che 
ha in uggia le smargiassate e le prepotenze. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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E puesta é ancora acqua portata al mulinio 
del bolseevismo soviético. 

II maccarthismo, che tamito amale ha faitto 
alia democrazia sttatunitense, man é un fenó- 
meno isolato e non é scomparso come tanti 
credono senza lasciare traccia di sé. La di- 
chiarazione déM'inaimimissibillitá di ¡uin gover- 
no "comunista" mel continente americano fa 
la parí con la pratica orinad invaílsa al'inter- 
mo del paese di considerare come aartiameri- 
idaasa, e come talle da essere trattata mella 
vita quetidiana, qualunque idea di liberta di 
cosciemza e di espressdome — e di rispetto 
della liberta altrui — che faccia ombra o 
paura a paladini professionald o di vooaziome 
deU'ordine costituito. E edó é tanto vero che 
ag"li occhi déla parte memo ortodossa ed 
ottusa déla pqpalazione appaire maltra'ttato, 
come "comunismo' 'divemuto siniandmo di itra- 
dimento, tutto ció che mel campo del pen- 
siero e déll'eaperienza semhri desiderabile, 
giusto, magari necessario. E questo é ancora 
un contributo che la eeeditá dei poten costd- 
tuiti e dei pachidermi déla reaziane politica 
e soeiale reca alia demagogia ed alie mire 
egemoniche del blocco soviético. 

L'imdole dei popoli che abitamo le due Airne- 
riche, lie loro comdiziond ecoiniamiche, il loro 
ilivello cultúrale sonó rali che ila propaganda 
dele ideé d'avanguardia sterítamio veramente 
a.farvi breceia. Ció é vero non solo per la 
parte anglonsassome del continente, ma anche 
per ila parte che fu coilanizzata dad oonquislta- 

tori spagnoH, portoghesi e framoesi. Nessuma 
propaganda marxAsta avrebbe mai potuto 
mettere il governo di Cuba fra le braocia 
dei dittatori moscoviti. Vi sonó ¡riuseite, in- 
vece, nel'lo spazio di pochi mesi l'intoleranza, 
la prepotenza e il ricatto dei governanti degli 
Stati Uniti, i quali dovrebbero incominciare 
a sentiré che mon sonó piú in grado ¡né di tor- 
mare indietro, né di andaré avanti. Uno sbarco 
¡mülitare in territorio cubano, comíunque ma- 
scherato, siuseiterebbe inevitabiJmente il 
risemtimemito genérale dei latino-aimericani. 

E qui ancora si ineomimeia a delineare una 
battaglia vimta, mon per i/1 comunismo, che 
veramente mon c'enitra. ma per il governo 
soviético e per la aua strategia globale. 

* * * 
In queste condiziomi é da prevedeisi che 

respansione boilscevica niel] mondo comtinui ra- 
pidamenite ad allargarsi, con. la conseguenza 
di un aggravato inasprimemto, dappertutto, 
deirassolutismo stataíle e d'ognd conato di 
asservimento dei popoli aU'arbitrio dei go- 
vernanti e dele elassi dominanti in genérale. 

E questo é uin problema che devono' pro- 
spettarsi e cercar di risolvere, innanzitutto, 
coloro che amano ila liberta ed auspiean© for- 
me sociali básate sulla, giustizia. 

Perché questi soli hanmo interesse e voion- 
tá di far barriera alia tiranmide che capita- 
lismo e bolscevismo congiurano a consolidare 
in ognd parte del mondo. 

LEZIONI SIORICHE 
Eravamo talmente abituati a leggere nelle 

colonme dell'"Adunata" le recemsionli deí com- 
prante Niño Napolitano ¡aulle attivitá lette- 
rarie di Ugo Feadili, che ancor oggi non ci 
par vero che Niño ci abbia laseiató per sem- 
pre. 

Fra gli ultimi quaderni del Centro Cultú- 
rale Olivetti somo motevoli i due volumi: "La 
Nascita del Fascismo" (1914-1924), e ¡í'ái- 
tro:  "II ventemmio"   (1924-1944). 

Nel primo il Fedeli traccia a- grfaindi linee 
ile lomti rivo'liuziomarie del movecento che, sia 
puré con uomini eccezioinafli quatli Filippo 
Buoinarroti, Mazzini, Pisacame, Cattaneo, 
Giusep'pe Ferrari e Giuseppe Momtaneilli, non¡ 
riuscirono a conferiré un'impronta profomda- 
,memte soeiale nella storia deil Risorgimeimto 
perché le dassi dirigenti, anche dopo 1'umita 
d'Italda, difettavamo del progresso civdle del) 
toro tempo, rimanendo indietro mellla marcia 
del liberalismo degli ailltri paesi eiuropei. Con- 
tumacia soeiale per cui, un secólo dopo, Piero¡ 
Gobetti aecuserá la pigra borghesia italiana 
di essere rimasta in disparte, per partito 
preso, dalle vicende sociali déla rdvo'luzione 
libérale del movecento che cambió la faccia 
dell'Europa. 

Le elassi dirigenti rimasero quelle che 
erano per memtalitá, costumi ¡e imteressi, lé- 
gate al vecchio regime preumitario e comti- 
muaromo la política misomeista e borboinica, 
come oggi — dopo quimdici ammi di repubblica 
— trionfamo il Vaticano e il fascismo'. Tutta- 
via l'albeggiare del nuovo secólo trovó le 
organizzaziomi opeiiaie, i movimcmti ¡socia- 
üisti e libertan, gli scioperi e ¡le agitaziomi di 
piazza in Italia moilto sviluppaiti, certarnente 
non inferiori agid aítri paesi mei loro sviluppi 
¡umamis'tici,  sociali  e  internaziomalliati. 

Le proteste popalari comtro ila guerra di 
Libia, la lotta intestina del partito ¡socialista, 
il crescente nervosismo dele molltitudini pro- 
duttrici della Pemisola, lo sciopero genérale 
della "Settimana Rossa" originalta d'ai moti 
di Amcona somo passati in rassegma da Fedelf, 
finché si giunse alia prima guerra mondiale 
in cui tutto é travolto neirorgia di ¡distruzione 
e di marte, nel primo trionfo del militarismo 
universalle. 

Le fasi dell'inítervemto e il sorgere dei pri- 
mi fasici capeggiati dall rabagas Muss'olini 
costituiscano il preludio del nazionalismo 
gradasso e inumano che imcaltemerá al ceppo 
della schiavitü il ¡pópalo italiano per piü di 
vemit'ammi. La gravissima crisd del dopo- 
guerra, l'occupazione delle fabbriche, la scis- 
siome del partito socialista, 1'importamza dele 

federazioni operaie, il tradimemito dei capi 
isOcialisti e comfederali, lo smarrimemto del 
popólo, rimizio della violeniza fascista e la 
marcia su Roma somo avvenimenti descritti 
con la vividezza accorata di chi vive e lotfta 
per il ¡triomfo dalla giustizia soeiale. Coi fa- 
scismo al potere la bestialitá dei delinquenti 
fascisti aumenta im itutta la penisola; ormai 
sicuri del'impunitá, il sadismo patológico 
dele spedizioni punitive si ¡scatena can la 
¡sltrage di Torino a tutto il resto del paese 
in 'um'orgia di distruzione e di morte senza 
parallelli. Tutto viene distiiutto e mulla ríma- 
me dele conquiste civili dell popollo italiaino. 

Ció che sorprende gli storici é la viltá cri- 
minale dei fascisti nel torturare, baston¡are, 
uccidere vecchi, donme e bambimi im vemíi con- 
tro uno, nel godere l'agomda dalle vittime e lo 
strazio délle loro faimiglie con la moncuramza 
imcredibile di assassimi duri e imfllessibdili. 

L'¡uiCCÍsione di Maitteotti provoca ¡una crisi 
effimera seguita dadla soppressiane scritta e 
parlata di ogmi opposizione e l'orribile lumga 
notte fascista si chiude sull'Italia m¡artiriz- 
zata. Mussolimi e i suod camplici, lordi di 
sangue umano, ealpestamo sghignazzando il 
cada veré putrefatto della liberta. 

II secando valume, pubblicato nel principio 
del 1960, traitta del ventemnio dal 1924 al 
1944, cioé del tempo deíla dittatura fascista 
fimo ala liberazione agevolata dall movimeníto 
della Resistenza. 

Dopo il massacro di Matteotti, l'eclisse 
deirAventino, l'avvento dell Tribumale Spe- 
ciale, é la prigiome, rergastolo, il confino, la 
berlina, l'affamaimeinto sistemático di chi 
mon sá accoda al partito fascista e non appro- 
va le escandescemze imperialli del megalo- 
mane di palazzo Chigi. 

I lottatori sociali fuggiti al'l'estero, a¡m- 
mazzati o agonizzanti melle galere del ¡conti- 
nente e delle isole, M>uis¡salini proclama la 
grandezza romana dell'Italia moderna a cui 
fa eco il capiitailismo imterniazionale neiram- 
mirazione sfrenata dei treni che arrivano im 
orarlo. 

L'ltalia ddvenne un cimitei-o in cui il culto 
dell'eroe, del capo infaliibile, parallizza ogni 
benéfica attivitá. II fascismo si vanta degli 
intellettuaili, dei filosofi e degli sedenziati. che 
íglorifjcamo le sue gesta. Im realtá il fascismo 
mon produsse che :pom,mose mediocritá, senza 
scrittori canosciuti alll'estero im comtrasíto 
colla celebritá di Silone e il grande risveglio 
delle lettere italiane dopo la liberaziome. 

Ugo Fedeli prosegue mel deserivere i par- 

ticolari della politica estera fascista fatta 
di discorsi mapoleonici, di rivemdieaziomi ter- 
ritoriali, di minaccie e di aberraziomi diplo- 
matiche tallera te dalle potenze e dala Societá 
delle Naziomi che comdoniamo la brutalie avven- 
tiura etiópica, la quale apri la strada affia 
guerra di Spagna colll'aleanza di Mussolini e 
di Hrtter nello sehiacciare la rivohizione ibe- 
rica con il completo trionfo di Franco. 

La lunga guerra di Spagna nom fu sol- 
tanto una sanguinosa palestra di prova per 
la guerra planetaria; ma fu siopratutto il 
punto massimo della temsiome fra rivoluziome 
e comtrorivoluziom¡e, fra nazi-fascismo ¡e li- 
berta che sigiló il miserabiie patto del'.'Asse 
Beriino-Roma-Tokio e precipitó lo scoppio 
della secomda guerra mondiale. 

Qui raiuitore apre 'urna parerntesi per un 
doppio ritratto di Benito Mussolini e di Vit- 
torio Emamuele III, diue figuri imfami mag- 
giormente respoinsabili dele sciagure del po- 
pólo italiano; due arnesi da strapazzo che la 
storia ha ormai ampiamernte giudicato quaili 
persomaggi estremamemte antisociali, nemici 
del genere umano. 

E' importante notare che Fedeli ricolega 
il moivimento della Resistenza agid ideal del 
Risorgimento, poiché mella lotta armata dei 
coraggiosi partigiami si nota la traciizione 
garibaldina e gli imsegnamenti tattici di Car- 
io Pisacame. Mi piace codesta anialogia stori- 
ca, indubbiamenite vera, e per coinito mió ag- 
¡giungo che, oltre agli scrititi di Pisacane, si 
puó ancora oggi leggere con profitto la "Fi- 
losofía della Rivoluziome" di Giuseppe Fer- 
rari. 

II secondo conflitto plaineitariO' findsce in 
um'orgia suprema di distruziome da un capo 
airaltro della pemisolar, come mel resto d'Eu- 
ropa. II carpo puitrefatto déla liberta risu- 
scita piü vigoroso che mai. I cadaveri di 
Mussolini e dei auoi scagmozzi appeatano l'a- 
ria di Piazza Loreto. Ma tutto il mondo é 
un bivacco di armati e la liberta amelata dai 
popoli é soffocata dagli eserciti e dalla buro- 
crazia dele potenze demaoratiche che pre- 
tendevano di distruggere il fascismo. 

Ora, a quimdici anni di distaimza dalla fine 
del grande massacro uiniversale, i nazi-fasci- 
sti comtimuano a domimaire meilile posizioni di 
comando in tutta la struitt'uira ¡sociaie, in 
Italia come in Germania, in Francia, im Nor- 
vegia, in Olanda, nel Beijgio. Gli afileati non 
volevano la distruziane del mazi-fascismo, 
volevano soltamto um fascisimo .sotto il loro 
comando, un nazismo ¡controlato dal capi- 
talismo imternazionale come dimostra l'in- 
condizianato appoggio dell boia Franco da 
parte di Washington e di Londra. 

Le autoritá tedesche, italiane e francesa 
falsificano i libri sco'lastici col t¡acere le orri- 
bili vicende della storia nazi-fascista affin- 
ché la muova generaziome mom venga a ¡sapere 
dei caimpi di sterminio, degli 0'rren¡di parti- 
cülari del genocidio e di tutti gli altri delitti 
ccllettivi commessd da criminalli briachi di 
potere sanguinario e di macabrio sadismo nel 
torturare l'umanitá. 

La gioventu deve essere al ccirremte di 
tutto. La nuova genaraziane deve sapere a 
che punto puó giumgere l'aberraziome mazio- 
nalista e razzista di una schiatta che si con- 
sidera superiore a tutte le altre stirpi del 
mondo. 

Tutti d ldbrd che temdo.no a questo scepo di 
profomda educazione soeiale sonó benvemuti. 
Quimdi i libri in questiane di Fedeli somo im- 
partanti perché compiano la um,a¡nia funziome 
di propagare la veritá atorica fra la gioventu 
italiana. 

Dando Dandi 

II 19 IngHo ultimo é morto a Bridgeport, Conn. ¡1 
compagno FRANK VOI.PE. Conformemente alia 
sua espressa volonta di ateo convinto, n«n yi sonó 
state cerimonie religiose d'alcun genei'e, né liori. I 
resti sonó stati cremati il 22 luglio. 

Angelo 
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AVVENIRE   DELL'UOMO 
E' oggi diventata abitudine corrente, — 

quasi una specie di snobismo — tenere pro- 
positi pessimisti. Ad aacoltare l'uno o l'altro, 
l'uimanitá é aulla china déla perdizione, e 
non ci rímame che aspettare paasivamente 
il peggio. E ognun© di rimpiamgere il pas- 
éate, senza fare il mínimo sforzo per un 
avvenire migMore. 

Tuttavia l'uoimo dovrebbe sapere che tiene 
nelle eme maini possibilitá esaltamti. II pro- 
gresso deüe scienze e deilfe tecniche é tale 
che la specie umana mai come oggi ha avuto 
piü ragione di essere ottimista: te diurata 
della vita é eonsiderevoímente aumentata, gli 
agi, se non sonó ancora permessi a tutti, sonó 
di giá una reailtá per modti; domani la 
fame potra seomiparire definitivamente suH 
pianeta; l'istruzione é virtualmente alia por- 
tata di ogni essere. 

Cosa avviene dunque, perché itoutti i dati 
del problema siamo apostati, giacché, pur- 
troppo tutto non va proprio per il meglio nel 
migíüore dei mondi, come credeva il buo-ni 
Leibniz. A mostró avviso c'é un enorme spo- 
Btamento tra le possábilitá e lie realizzazioni. 
Avviene che gli individui che vogliono gover- 
nare il mondo perché hanmo Ha forza, soma 
psichicamente in. ritardo. Non hanmo aífatto 
capiío che il mondo é in pierna rivoluzione e 
che ¡e norme del paasato sonó oggi divenute 
caduche. 

* * * 

Se gli attuali mezzi di trasporto permet- 
tono di vareare i conttinenti in quaílche ora, .le 
fromtiere non sonó mai istate tanto gelosa- 
mente guárdate. I nazionaiTismi esaspera'ti si 
scatenano, quando Faumento delle popclazio- 
m' in tutte le parti del mondo, dovrebbe 
incitare gli uomirai ad una larga cooperazione 
¿ntermazionale, poiché senza queata non ci 
sará alcum modo di salvarsi. Non dimenti- 
ehiamo che saremo 5 o 6 miliardi ne'U'anno 
2000, vale a diré fra quarant'amni, e che non 
é troippo presto pensaré a nutriré le íuture 
bocche e a educare convenientemente gli spi- 
riti che si elevan©. 

Una buonia meta del genere uimano, se- 
cando la formula comsaorata é "satto-svilup- 
pata"; l'aíítra meta é "sotto-educata" e vive 
in una specie d'euforia beata intermita sol- 
tanto da qualche incubo, effetto forse di cat- 
tiva digestíame o di rimors© istintivo. V: si ag- 
giunge la grande paiura d'uma rivalta degli 
oppressi e degli abbamdonalti, paiura ugual- 
mente ineosciemte, ma proprio per questo bi- 
¡sogna risvegliaire le coscienze umame. 

Attualmenite tutto passa come ise ciasciumo 
penaasae: "Durerá bene finché dureró io!", 
e probabilmente é vero. Noi forse non arri- 
veremo a vivere né un proasimo f ulturo terri- 
biile, né un avvenire maraviglioso; ma :il do- 
vere di tutti noi, — il nostro dovere di specie 
— non é forse quelll© di evitare ai nostri di- 
scendenti il primo e tentare ái prepararli per 
il secondo? 

* % % 

Un pugno di acienziati, di filosofi, di pen- 
«atori, di sicologhi e di sociologhi, sa con 
certezza quel'lo che ici aspetta. Qualcuno di 
essi tenta, senza grande sticcesso, di gri- 
darlo, poi tace disperaito e confuao; altri per- 
severa, ma quanti sonó? Pertanito mai é sta- 
ito piü urgente di oggi che le bucne vdlonitá 
si luniscano. Non basta lamentarsi: bisogna 
agiré! 

II gran maíle é che la minoranza pensante 
é parte integrante della massa, e che queata 
si trova in uno stato d'apatia genérale. L'Uo- 
mo, essenziálmente gregario, é resitato nel auo 
comportamiento sociale, un incorreggibile inu 
dividua/lista. (1) A parte qualche atto di 
spontanea solidarietá quando an-ivano dellle 
catastrofi straordinairie, e che ridá veramen- 
te un po' di speranza, l'individ'uo nomo non 
s'interessa che di sé steaso, o tutt'al piü deilla 
sua famiglia. Qualche volta il auo egoísmo 
cede di frente aiM'affamno e ala miseria dei 
6>uo piü diretifci vicimi, ma raramente i auoi 
Bforzi vanno piü olltre. 

Nondimeno quanto sarebbe profittevole 
l'opera di comune rjnnovamento di cui alcuni 
di noi si compiacciono ancora sognare. Quale 

luogo di calma e di serenitá sarebbe la Terra 
se si arrivaase non soilítanto a sopprimere 
per sempre la guerra, ma anche a fondare la 
giustizia! 

Perché questo potesse arrivare, bisogne- 
rebbe che il piü forte numero d'individui pos- 
isibile. acquistaase una nozione esatta deJila 
realtá e reagisse in conseguenza. Ah! certa- 
menite non abbiamo la pretensa che tutto cam- 
bi dall'oggi al domani con un cdlpo di bac- 
chetta mágica: sarebbe utopia. II cambia- 
mento verso il meglio verrá a poco a poco. 
Ci vorranno lunghi amni, dei secoli; ciascuno 
apportando il auo granelíino di sabbia per la 
costruzione deiredificio comune. 

*   *    * 

E' da quest'azione a mano a mano, é da 
iquesto a poco a poco che pare ínfimo, che 
tireremo la noatra conelusione. Ai pesaimisiti 
d'oggigiorno noi chiediamo fin d'ora di pren- 
der parte aW'azione. Ad essi, — e sonó molti 
— che sospirano ogni momento sulla scom- 
parsa deíla morale e che fanno professione 
d'idealismo (ma che si credono isolati nel 
loro idealismo quando invece gli idealisti sonó 

legioni) diciamo di unirsi a noi. Con le loro 
parole e con i loro atti, essi appunto, faranno 
si, che al loro contatto, ogni gioriho, esseri piü 
numerosi "penseranno umano": per far que- 
isto non occorrono grandi dimoatrazioni. 

"Cosa volete che facciamo: siamo soli!". 
E' l'eterno ritornelllc che intendiaimo a destra 
ed a sinistra, detto é vero1 con piü o meno con- 
vinzione. Ma 'IR pail'la di nevé del meglio sem- 
pre piü gi-ande sará giustamente formata dai 
framrnenti delle bucne volonltá che sonó 
isparse. Basta il volerlo, siniceraimente, e pro- 
clamarlo non solamente un giorno, una setiti- 
imana, un mese o un anno, ma durante se- 
coli: vale a diré tramandare queata fisccote 
di generazione in generazione. 

II nichiliamo latente della nostra época, la 
negazione sistemática, questp conformismo 
deiranticonformismo che permette d; accet- 
tare il concetto debilitante del "minimo sfor- 
zo" deve essere abbandcnato prima di tutto, 
e possibilmente súbito. t 

Hilaire Cuny 
(da "Combat") 

(1) In'dividualkta ne] senso piü spreg'iatlvo del 
termine, e che no.-i ha niente a che fare ion l'inÜS- 
vidualismo anarchico, naturalmente! 

(N. d. T.) 

L'evoluzione  d'una   polémica 
Mi riferisc© alia "Campagna laica" inizia- 

ta in "Previsioni", nel auo numero 11, e 
commentata da D. Paatorelilo, nel auo numero 
12, il quai'e obiettava che avrebbe preferito 
invece una "campagna nattamente antirelli- 
giosa". 

Queata osiservazione era pienamente con- 
divisa da F. Jeracitano (v. n, 8 deir^Aduna- 
ta") e commentata dal soütoscritto sul n. 10 
di questo periódico, non giá per "conformare 
rapprovazionie di Jeracitano contro la tesi 
llaicistica sostenuta da "Previsicini", e per una 
camipagna apertaimente antiréligiosa" — co- 
sí come erróneamente suppcine il compagno 
e amico V. Espero niela sua¡ lunga e interes- 
isante risposta — si bene per sottoilineare ed 
asaecondare il pensiero rivdluzionario cd ico- 
noclasta del giovane compagno F. JeTiacitano, 
il quale, "sceso in lotta contro le réligioni per 
ll'oppio ch'ease propinano ai popoli", nel su© 
alando giovanile aveva saputo étevarsi al di- 
sopra deH'arco, ial di lá di quella specie di 
barriera dove perfino te menti apparente- 
imente piü eccelse (aia fuori che dentro il 
imovimc-nto anarchico — e questo non era 
idiretto personalmente ad compagno Espero) 
perfino individui che han.no fatto lunghi stiu- 
di auperiori . . . sostano e si smarriscono! 

E soggiungevo, contro il parere, secondo 
me erróneo, di tutti coloro che si dilettano a 
sciupare fiumi d'inohiostro per combatiere 
luinilateralmente somanto gli effetti del mate, 
cioé réligioni, chiese e preti — ignorando in- 
'sistentemente la causa ... — Jeracitano era 
intervenuto incominciando col combatiere gli 
effetti ma era amdato isubito ail di lía e al di- 
.siopra di questi scovrendone ad attaccandone 
la causa, fino in fondo, fino- alia radice vera, 
dio, da eui scaturi l'albero maléfico delle ré- 
ligioni, con tutti i suoi annessi e connessi, 
osservandio giustamente: "Se oggi te chiesa 
'si serve dell'idea di dio per speculare suillle 
masse asservendole politicamente, man é com- 
battendo tale idea che te si renderá inerme". 
E continuava: "E' vero che ciasouno dev'es- 
isere libero di credere o non credere, ma é 
ancor piü giusto illuminare g/li animi otteme- 
brati da decine di secoli d'oscuramtismo. Gre- 
da puré chi vuoile, ma non senza esaere in 
grado di servirsi delila ragione. Ed é píoprio 
te icaratteristica peculiare déla gran maissa 
dei credenti, avere atrofizzate le facoltá ra- 
zionaili. Facendo poco uao della ragione gran) 
parte dell'umanitá non vede olltre.la punta 
del proprio naso. Insegniamo a ragionare a 
chi si culla sugli allori del duencefalo; per- 
derá pian piano l'aibitudine di credere e ai 
accorgerá che l'uomo é nato non per credere 
ma per ragionare. Ma é possibile ragionare 
se un dio ha dimora nel nostro cervello? No! 
AHora scacciamo questo vecchio dio da,l cer- 

vello  umano ed  avremo  vinto per sempre 
chiesa e aagrestani". 

Questo é que! chi'o "confermai ed appro- 
vai", ed elogiai entusiásticamente, convinto 
che — ad incominciare da me — l'uomo noni 
sará veramente libero e capace di ragionare 
fin quando non avrá saput© disfairsi di tutti 
i pregiudizi ed emanciparsi da tiutitl gli m- 
¡cubi e da tutte le autoritá — indusi rinaubo 
e 1'autoritá derivanti da dio — che ne limi- 
tano lo slancio audace e generoso, nonché Je 
'speranze redentrici e progressive. Consenso 
ed elogio ad una tesi tuitt'alitro che antireflíi- 
giosa, ma prettamente ateística, cosi come 
emerge dairesposizione del pensiero di Jera- 
citaino, il cui sunto, generalniente parlando, 
era altera in contrasto tanto con Viola che 
con Pastorello che, da agnóstico', agnóstica- 
mente preferisce "ignorare" dio, propriq 
quando e dove rignorarlo ne accredita déte- 
teriamente 1'esistenza ed implicitarnenltle 
■Vautoritá . . . aiiroechio ed al c^vello del ere- 
dente il quale disposto a fare a meno délle 
chiese organizzate e del clero, tiene somma- 
mente contó del buon dio) in ultima analisi 
tirerá le somme e finirá per consolairsi di- 
cendo: 

"Bene, propaganda contro le religoni m 
genérale, contro la religione cattolica in par- 
ticolare, perché coll'andar deg^li anni hanno 
deviato dalle massime, si sonó alüontanaíte 
dagli scopi e dai propcaiti originali e non 
operan© piü cristianamente come una volita; 
propaganda contro il papato ed il papa, con- 
tro i cardinali, i vescovi, i preti e lie chiese 
che delle réligioni han fatto mercimonio e 
trafficando i santi, traggono ricchezze e pri- 
vilegi peí tornaconto proprio, dei propri con- 
giurati e delte proprie caste. . . . Ma dal mo- 
mento che mulla é detto nei confronti di dio, 
ció vuol diré che Egili é e resta onnipotente, 
capo supremo, creatore del cielo e della térra, 
e noi suoi figli predilétti e genuinamente fe- 
deli ai suoi comandamenti ed ai auoi voteri, 
non dobbiamo fare altro che operare in modo 
da migliorare le réligioni, riconducendolle 
¡aulla buona strada, e da vigilare in modo da 
avere papi e prelati piü giusti, piü probi, piü 
onesti e le cose si aggiusteramn© da sé. . .". 

E cosi, vía vía, di generazione in genera- 
zione, le réligioni, oppio e velen© dei popoflii, 
seguiteranno a vivere, a proaperare, ad 
aggiustarai fin© alia cansumazione dei secdli. 
Cosi come hanmo saputo aggiustarsi negli 
iiiltimi duemila anni, durante i quali il loro 
potere fatto di camorre parassitarie, di aot- 
terfugi infami e di grasaazioni villi, feroci, 
aanguinarie (si tengano a mente le confisehe 
degli averi degli eretici miassacrati o tortu- 
rati oltre le frodi dei confessionaili e le pira- 
terie finanziarie di tutti i tempi) son© arrivate 
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a dominare impelióse, e non soltanto salle 
anime. . . . Autoritá aulle autoritá, ipoltere sai 
poteri, domina oggi assoüíuto, burbamzoso in- 
contrastarto su t/utto e su tuítti e lavara a 
tutto spiano a preservare airinfinito e la pro- 
pria egemonia e Ola propria cuccagna. 

No: il pensiero ed il progresso amano non 
diebbono, non passono tollerare a'lll'infinito una 
,si terribile infamia ed orribite sciagura. E' 
ora di uniré i riostra sforzi e le nostre attivi- 
tá, e di .cridare satennemenite alito e forte il 
basta, ciascumo per illa via che sa e erede mi- 
gliore, onde tentare di scuotere 'la coseienza! 
¡umana e por fine a .tanta vergogna ed ini- 
quitá. 

Per contó mió, ho scélto la via dell'ateismo 
intransigente, ritenendola piü efficace in 
quanto non lascia adito ad equivoci di sarta. 
Individua e colpisce i!l ma'le cancrenoso aflla 
su a radice, applicandovi senza riaerve e senza 
tentennaimenti il bisturí, ed additando a/1 
volgo ignaro la via igiusta perché dáM'esem- 
pio pra(tico sappia trame insegnamento, 
ardimento e coraggio per inoamiiniciare a ri- 
ftettere ed a pensare con la propria testa, 
smettendo piano piano di credere ed abituan- 
dosi a ragionare e a regolairsi di canseguenza. 

Che l'ateismo poi, abbia una preponderan- 
za rispetto alte altre tesi aoitiwdeistiche ed 
anti-religiose, e che di esso non si poasa fare 
a mano ogniqualvdltia si voglia fare critica 
veramente seria ed obiettiva allle deitá e aillle 
religioni che dalle deitá scatiuriseono — non- 
ché ai f urbi e venaíli prélati che dele arme e 
delle altre si serrano peí eonseguimento dei 
loro íloschi-fini reoonditi ... di privilegi, di 
ricchezze, di potere — é dimostraito dal fatto 
Che ¡1 compagno V. Espero medesimo, sia 
puré dop'o luna lunga serie di spiegazioni e di 
diligenti quanto illustrative riaerve, tatite' 
tendenti a mettere in evidenza la bantá e la 
necessitá del método "gradúate" che facite- 
rebbe la penétrazione e l'opera di persuasione 
¡nel voillgo ignaro e cred alone, ecc. ecc. suo 
¡malgrado si é sewtito eostretto ad evolversi 
ed a procederé da ana semplice "campagna 
laica" al "laicismo ateo", venendo cosi spon- 
itiaineamen'te incontro a noi, cioé al pensiero 
ed alia tesi ateística. 

Qjuesta oanoluisione io ritevo ed atpprovo 
con entusiasmo, e mi induce a supporne che 
.se te campagnai in questione fasse stata im- 
postata in tate niodo fin da principio, forse 
non avrebbe provoeato le note obiezioni, cer- 
to non jl mió chiarimiento aplogfetico, ed 
avrebbe risparmiato al eoimpagno Espero il 
tempo, il tedio di quellia langa, per quamito 
initeressante, rispostia. 

* * * 
Sulla questione del dio ¡cattotlico, del dio 

delle .religioni o di quailunque alltro dio . . . 
che io odio ahorro e rigetto nel lloro insieme 
con tutta la fermezza di oui sonó capace, per 
te ragioni che andró espoinendo; o in mérito 
alia stupida, quanto inutile e assairda deman- 
da dei nostrí iimmaituri ed infantili avver- 
isari: "Quale spiegazione del imiondo e dtel- 
l'universo sostituite voi alia cristiana, alia 
cattolica, alia maomettama, ecc? . . ." io ri- 
spondo — anticipatamente, oggi per domani, 
per me e per tutti coloro che ¡la pansa.no come 
ane — che sonó qui a mia insaputa, come a 
loro insaputa vi sonó essi puré; che del mondo 
e deü'umiverso, si pub daré non una, ma in^ 
finite spiegazioni, e tuitte si soimiglieranino 
come itante goccie d'acqua airassurda ed in- 
fantile spiegazione bíblica, perché tutitie 
ovviamenite basalte suM'immagiinazione e sul- 
la fantasía dell'uomo, anzicché sulla realtá 
delle cose note. 

E, positivista e razionalista quiale sonó, 
rifiuto di pres-tarmi ad xin si insano stupidoi 
gioco, lasciando ad essi iJ compito di deliziare1 

il pubblico con quallche nuova edizione, ne- 
cessairiamente piü sesma, faziosa ed insen- 
sata delle precedenti. 

Son qui . . . perché son qui, senza sapere 
né da dove vengo, né il perché, né il percome. 
E per quiel che concerne nie istessoí, almeno, 
sonó qui conrt.ro la mia vollomtá, poiché noiii 
.mi fu mai chiesto se desideravo o meno 
d'avventurarmi sul mare burrascoso e peri- 
gilioso defíla vita. 

La vita mi fu imposta airbitrariaimente, co- 
sí come arbitrariamente ed incondizionata- 

imente fu imposta a tutto il rimanente del! 
genere amano presente, passato e futuro. E 
con la vita ci fu imposto anche il poco benes- 
sere ed il ¡molto malessere esistente, assillan- 
te, doloroso e reale: come ad esejmpio, tanto 
per citare qiuailouno dei molti guai esistenti: 
le ulceri, il cancro, il prurito, 1'airtrite, il dia- 
bete, la goitta e cosi via di seguito. 

Oon la vita ci fu arbitrariamente imposta 
l'opera nefasta e devastaitriee dei freddi 
assideranti, dei caldi asfissianti, delle siccitá, 
delle pioggie toirrenziaili, delite tempeste, dele 
inondazioni, degli uragani, dei terremoti, dei 
maremoti: tutta la furia travol'gente e mi- 
cidiale degli elementi! 

Opera insana, infame, ma/ramalda di chi? 
Del dio icristiaino-caitto'Meo-romaino ? Del dio 

delle altre religioni? Del dio deila filosofía 
o della scienza ? Del dio buono o del dio mal- 
vagio? Ebbene, io non lio so, né ailtri lo sa1 

imeglio di me, o forse lo saprá mai. 
Quel che so, quel che isappiamo e quel che 

conta, se abbiamo occhi per vedere, orecchi 
e cuore per sentiré . . . si é che il mate ed il 
imalessere, nellle forme piü svairiaite e nefa- 
ste, esistono, sonó veri, insidiosi, pungenti e 
reaili; cosi come veri, ddlorosamente ed one- 
ros'amenite pungenti e realM íli sa> chi ne é 
affetto o chi ne é stato colpdto neilla propria 
persona o nelle persone dei suoi cari. 

Di chi sia opera non monta. Di fronte a(l 
imale ed al dolare esistente e dempre in) 
agguato, l'ipotesi di dio, qualunqiue forma 
riv'esta, ne. precisa le responsabilitá in ma- 
niera irrefiutabile ed io, che non ha mai ucciso 
né recaito mate o sofferenza ad alcuno, ripu- 
dio senza una riserva l'ipotesi con tutto l'or- 
rore che quelfla responsabilitá mi inspira. 

Pañete l'ipoitesi di un dio e, quale esso sia, 
sará sempre e saltante lui ill responsahide di 
quel poco di bene e di tutto il molto male che 
,ne] tempo istesso flagela il globo terraequeo 
e i suoi abitanti (eccettuiato — vaglio sotto- 
lineare — il .mate sacíale: prodoltíto, quesito, 
del'ingordigia, dejla perfidia, dell'incoseáemza 
umana . . . che pero lo stesso ipotetico dio 
isembra tollerare con uguate compiacenza). 

L'altro e forse ultimo punto interessante 
da chiarire, per me, é questo: — Per che cosa 
é nato l'uomo: per credere, per ragionare o 
per vivere? 

Jeracitaino pensa che l'uomo é nato non 
per credere, ma per ragionare. 

•Espero dissente e tra l'aJtro, lasciato in- 
dietro per economía di spazio, opina che: 
"Ii'uomo é nato per vivere e Ha ragione non 
é che un accessorio, anche se non puo far- 
aene a meno. Ció significa che agüi uomini 
importa piü vivere che ragionare". 

Ora, che l'uomo, prima di tatito e innanzi 
tutto, é nato per vivere, é cosa talmente evi- 
dente ed elementare, che ognuno puo consta- 
tare da sé e non si puo negare senza ripu- 
diare l'evidenza. 

Infatti, l'essere amano niasce, si sviluppa 
e vive per parecchi anni prima che fra le 
altre facoltá incominci a daré segni déla 
capacita di ragionare. Alouni, per deficenze 
inaturalli, non riescono mai a raggiun'gerie 
completamente l'etá della ragione. I piü, tra- 
viati dai pregiudizi átavici, da una parte, atte- 
nebrati, per l'alltra parte, dall'oppio delle re- 
ligioni, non diventano adiullti mai e mon 
riescono che parzialmente a ragionare, cow 
grande difficolltá; e su certi problemi danno 
l'impressione di essere addirittura dei minio- 
rati o alienati mentali. 

Ma d'ailtra parte, riflettendo bene, é eguiall- 
mente vero che esiste una minoranza che 
discute, e questa va diventaindo ognora co- 
spicua, sia di uomini che di donme, raggiunta 
,1a maturitá, e molti anche prima, e tale mino- 
ranza ha sempre ragionato per sé e per gil 
altri! 

Per tagliar corto, quaníti sonó attraverao 
3a istoria intrisa di sangue e di sudare umanl, 
i casi salenni e persistenti del'"Eppur si 
muove!" contra l'imperio delle autaritá ci- 
vili e religiose — specie della religione catto- 
lica — del fatídico momento sitorieo, che per 
ragioni d'interesse, di puntiglio c d'altro si 
opponevano ad ogni benché mínima innova- 
zione, perseguitandone i generosi artef.ci ed 

annunziatori, con lo acopo precipuo di octul- 
tare la veritá e ritardare il progresso9 

Ed é precisamente in seguito aílPopera fe- 
conda di questi pochi audaci e geniali ragio- 
natori, cui si deve il faitto che il'iumanitá | sia 
puré attraverso gli errori ed a prezzo di 
graindi sacrifici) ha potuto finalmente uscire 
dalle condizioni d'ignioranza e d'abbrutimen- 
,to in cui si trovava l'uomo dell'etá della pie- 
tra, e coinquisítare quel tanto di progresso 
civile che ha finora conseguito. 

Non solo (e queslto ill compagno Espero lo 
sa meglio di me), ma é anche piü che probá- 
bate che, senza la facolltá e l'uso della ragione, 
la specie amana sarebbe isltalta dannata addi- 
rittura a .scomparier da tutto il globo ter- 
raequeo; cosi come, ilungo la china del tem- 
po, scomparve tutta ain'infinitá d'ailtre specie, 
non soltanto perché dótate di minore irítel- 
¡ligenza, ma anche e sopratutto perché sprov- 
viste della facoltá e dell'uso de»la ragione. 

Percio, cari compagni, adoperiamoci cia- 
scuno per la sua via e seguendo il método che 
'riteniamo miglioi-e — col "gradúale" o l'in- 
tegrate", se ci par meglio — ad elevare il 
volgo crediulone, umile ed ignaro, aggiornan- 
dolo all'etá della ragione. Ragianando . . . 
scoprirá tante veritá, che oggi noin puo, non 
,sa vedere e che sovente initerpreta per groase 
grassie menzogne; e la ragione unita alia ve- 
ritá, sonó due armi formidabili che testo o 
tardi potranno darci i frutti desiderati e ad- 
ditarci la via per renderci liberi. 

Liberi e redenti da tutte le autoritá e da 
tuitte le coercizioni, inclusa quella di dio, di 
tutti gli iddii, ed affratellati, consciamente, 
nela solidarietá e nella giustizia amana uni- 
versale. 

V. Crisi 

CORRISPONDENZA 
New South Wales. — . . . Mi displace . . . 

tanto che le cose di Cuba si facciano sempre 
piú serie, con quelta . . . canaglia di Fidel 
Castro che risponde con tanta baldanza e 
ingratitudine a tutti gli sforzi di generositá 
degli Stati Uniti verso il popólo cubano. 

E puo darsi che anche gli australiani un 
bel giorno íaranno altrettanto, s'intende, a 
causa della propaganda . . . comunista! An- 
che in Australia, iníatti, i vostri filantropi 
ñnanzieri si accontentano di fare solo il 200- 
300 per cento di profitto sui capitali inve- 
stiti. Ah, si caro compagno, anche qui lo Zio 
Sam é molto benvoluto, ma non ancora come 
a Cuba. 

Sí legge spesso nei giornali locali che voi, 
oppure i vostri aeroplani sonó molto inte- 
ressati di conoscere le condizioni meteorolo- 
giche esistenti in Russia ed in Ciña, cosa 
che sarebbe di beneficio per l'Umanitá in- 
tera, mi pare; ma i russi particolarmente 
ostacolano i vostri voli scientiñchi ed hanno 
anche la sfrontatezza di abbattere i vostri 
velivoli innocenti. Siete proprio dei santi 
per portare tanta pazienza! 

In quanto a scrivere qualche cosa che po- 
tesse giovare ai lettori dell'"Adunata" non 
saprei che cosa trovare qui di diverso da 
quello che succede in America. 

Anche qui tutto é marcio in tutti i sensi, 
solo che ce se ne accorge meno perche tutto 
é piú in piccolo essendo noi, in Australia, 
solo la diciottesima parte della popolazione 
degli U.S.A. Si, anche qui tutto é camorra 
e corruzione nella vita politico-economica. 
Speculazioni colossali su terreni per costru- 
zione di case, per cui colui che compra una 
casa a crédito non riuscirá mai a pagarla in 
pieno, se é un operaio. 

I preti caitolici continuano a lottare come 
lupi aííamati per ottenere il sussidio dallo 
Stato per le proprie scuole parrocchiali, e 
sonó molte purtroppo. E temo che ci riu- 
sciranno, perché l'elettorato favorevole 
acquista sempre piú importanza in conse- 
guenza dell'emigrazione italiana cattolica. 
Non si riesce ad entrare in questo paese tan- 
to fácilmente se non si ha il certificato rila- 
sciato dal párroco in Italia. 

I pezzi grossi della política e degli affari 
australiani continuano a venire costi ad in- 
vitare i vostri filantropi delle grosse corpo- 
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razioni ad investiré i loro . . . sudati risparmi 
in questo paese molto , . . prospero e sicuro 
per gli investimenti. 

E per ultimo vi dehbo diré che YAmerica 
non é la sola térra dei "kidnappers". Anche 
in questo non siamo secondi a nessuno. Poco 
tempo fa, iníatti, un padre di iamiglia aveva 
vinto $200.000 nella lotteria statale. Otto 
giorni fa una squadra di gángsters gli por- 
tó vía un ñglio di otto anni con la richiesta 
di 5.000 sterline di taglia se vogliono avere 
di ritorno il ñglio vivo. Come in Francia, la 
íamiglia Peugeot. 

Non potra essere diversamente finché vi- 
vremo in un sistema sociale in cui il denaro 
é considerato il dio di tutti. 

Salve. 
L'Australiano 

(15 luglio 1960) _^ 

PARTÍ DIFFICILI 
Sonó que'lli che in questo periodo mettono 

al mondo a getto continuo mu-ove divinitá in. 
sostituzione delle antiche oramai fuori moda. 

Dopo Fassoluto del Ser Giacomi, il tiuise- 
tneismo del Cosemtino, l'Universallismo del 
Faccioli, il dio geómetra del Rota, proiprio in 
questi giorni faccio da testimonio ad un ulte- 
riora nuovo nato, divinitá buona a potere 
¡Mmitato, concepita senza peccatto, ben inteso, 
dalPottimo amico avvocato Luigi Rignano e 
■presentato in bella veste tipográfica sotto ill 
titolo: Nuovo Mondo, duecento lire, via de 
Togni 12, Milano, presso l'autore. 

Premetto che Luigi Rignano é persona su- 
periore ad -ogni elogio, anzitutto perché usa 
e nella corrispondenza e nei suoi tentativi, 

'di una impeccabile cortesia, quale non si ri- 
trova per certo in altri presiunt-uosi, villana, 
vesciche gonfiate, abitati a modi assai diseu- 
tibili per presentare una divinitá nuova giun- 
ta; poi perché si tratita di persona colla, altra 
dote non facile a trovansi in altri padri puita- 
tivi di dei, in fine in quamto egíld espone, non 
impone un su© pens'iero. Glieme siano resé 
grazie. 

II che detto, noi ci sentiamo ituttavia Mberi 
di distentiré, coiminciando da un presiipposto 
aprioristico secondo il quale, secondo Tantore 
suindicato, é macessanio colmare il vuoto fe- 
sciaito dalla demolizione deille religioni ritua- 
listicodogmatiche. Ecco i fatti: la compagna 
che é stata con me ben ventiotto anni . . . 
non íacili, non credeva ad alcun soprannatu- 
rale. Venti volte esisa ha risposto a chi gliello 
domandava: non credo perché non ne sentó 
il biscigno. Tale e quale. 

Presa la rincorsa, il Rignano si lagna che 
la natura . . . (ma chi é?) — senza ridurre lo 
smis'urato doloire dei suoi figli — cede é vero 
talune conoscenze ad elssi nei limiti terreni, 
ma gli vieta ogni sguardo piü in la. 

Piü in la? ma c'é un piü in la della natura? 
E come puó essa cederé ai suoi figli la cono- 
senza di quant© essa non é e di conseguenza 
non conosce? 

A torito pero il R. si ilagna della matura* Ja 
quale, bonaooiona, sta deniudandosi fino ala 
punta dell'aí'luce, se, Timpudica, ha persino 
scoperta agli occhi lumani l'antimateria, il 
ben moto oggi anti-sigma-piü. 

Vi é chi si attiene al latino: "festina len- 
te", affrettati adagio, e chi invece ha urna 
fretta "malegraasa" di arrivare. Dove poi, lo 
sa il cielo! 

Cosi alia tragedia che ogni giomo assiffla 
gni -umani il N-uovo Mondo dovrebbe almeno 
offrire . . . una speranza; forsie perché, come 
dice l'adagio, chi vive sperando muiore can- 
tando? 

E siamo alia parte -salida del sistema: Non 
vi sonó secando l'a-utore che sei possibíli ti-pi 
di divinitá. In ordine: 1) Un dio entitá buena 
(che si n-tenda qui per bontá non é detto) e 
di potere illiimitato. 2) Un dio iniquo e di 
potenza Simitata. ?,) Un dio bueno e di -po- 
tenza iílimitatta in .tortita con un dio iniquo e 
puré di potenza jVl-imitata. (II carne i due pas- 
san-o Hussistere imsieme non é -detto). 4) Una 
entitá (dio) buona e di potere limit-ato, in 
lotta contro una divinitá in-iqua e di potere 
ümitato, (Una partita di box). 5) Una enti- 
tá costituita dall'insieme delle forze natu-ralli 

(Pantesismo?). Una entitá buona e di po- 
tenza limitata coordinatrice di forze nat-uraill 
(si s'uppone autosiiifficienti). 

Una nuova casis-tica piü spinta di quella di 
san. Tomma-so, dove in fondo non ¡manca che 
ripotesi di un dio agli ordini delle forze na- 
tural!. •      ; 

L'av.v. R. liquida rápidamente lie prime 
quattno ipotesii, co,me as-su-rde per la ragione 
umana, che egli ha in onore; si indugia un pó 
sulla quinta e alia fine -opta per la sesta.' 

A parte queisto quaídro, questa prigione 
nella quale si rinchiude: mangia questa mi- 
nestra o salta da questa finestra, il padre 
del "Nuovo Mondo" si appo-ggia siul potere 
percettivo uma-no, -siulla sua estensione pos- 
sibile, s;ul s-uo adatltamento ad am-bienti di- 
versii. Coimincia, secondo noi, col porre ü 
carro avanti i buoi: s-crive: se il nosfcro potere 
sensorio fosse esteso quanto é esttesa la na- 
tura, abbra-ccieremimo -un universo senza li- 
miti per ricchezza e per beltá. Che la natura 
isia ricoa e per di piü . . . bella é una opinione. 
Rispettabilissima, ma che non. tutti sano 
obbligati ad accettare. Di piü, é una preinessa 
arbitraria, che mi ricorda un vecíchio gioco 
fra ragazzi. Pensa un numero, aggiungi venti, 
raddoppialo, togli il doppio del numero pen- 
sato e ti resta quaranta. La filasofia tra-scen- 
dentale é piena di queste posiiziani lagiche . . . 
quain-to la matematioa; ma d'ai risuilt-ati si 
isalvi chi puó. 

La natura é varia, varia cantinua-memte, 
non é né bella-, né bru-tta, place o non piace, 
che -poi per ricchezza -si intenda: fango, sab- 
bia, elettroni o fotoni, é opinabile, non piü. 
Gli uomini che piü vivono a cantartto cem la 
natura poi, -sonó-, per millie esperien-ze, i piü 

COMUmCAZlOM 

poveri 
Altra sua posizione, per lo meno inesatta, 

é quellla nella guale afferma per chi sale: 
via via ci innallziamo, la s-alita diventa meno 
dura. Non ha mai letto i;l R. i rapporti tra- 
gici degli scalatori dell'Himala'ja? 

Se mai un vuoto lasciano le reHigioni, gli 
dei liquidati, come responsabili di un certo 
comportamento e nella vita dellle cose ed in 
quellla degli uomini, questo oggi é largamen- 
te colmato da'l comportamento che gli studio- 
si di questioni biologiche, geologiche, astiro- 
(nomiche hanno ritrovato, docuimentando le 
tappe a noi in .parte note, in parte presumi- 
bili, del signor Universo in questi ultimi chi- 
que, otto miliardi di anni, che si chiama evo- 
Ituzione. L'evoluzione é quanto di piü reaile, 
documentato, lógico, la mente umana puó 
abbr-acciare oggi, in limiti non infiniti, ma. 
aliquanto ampi, tali da sodisfare i.curiosi piü 
esigenti; i soli pazzi esclusi. 

Con la riserva tuttavia che evolversi non 
é necessarianiente miglliorare, alumentare in 
potenza, superare stadi precedeniti. In questo 
periodo Puomo ritiene, e non gli diamo torto, 
che l'evoluzione stia ispingendolto verso l'alto 
di una par-abolla, ma basta pensare al naso 
dell'elefante, che tanto ha costato di fatiche 
ai suoi progenitori per arrivare a tanta per- 
fezione, e che oggi non concede al suo pro- 
prietario che il displaceré di resitarsene con 
tanto di naso per un ciclo oramai a!l suo ter- 
mine, can la fatale distr-uzione del giá cen- 
quista-to. 

Evcilvere per noi uoimini in queslto periodo 
recente consiste nei trasformare il dio delle 
vecche religioni non in un suo sosia, ma in 
qualcuno che ne sa un. tantino di piü -e che si 
chiama individiuo: non piü animale credente, 
-ma cervello che sa; e di ció si conserja, senza 
inutili orgogliose sfide ad un Universo che 
lo o-spita e, ahimé, lo sovrasta. 

Carneade 

Pubblicazioni ricevuto 
SOLIDARIDAD — I>ubbl¡cazione mensile di 

orientazionc- sindacale dei lavoratori della mensa, 
in lingua spajrnola. A. XI — No. 6 — 15 líiugno 
1960. Tndirizzo: "Solidaridad" gastronómica — 
Jesus María — No. 310 (altos) — La Habana 
(Cuba). 

* # * 

LA PROTESTA — A. LXIII, No. 8066, giugno 
1960. — Pubblicazione anarchica in lingua spagnola. 
Indirizzo: Santander 408 — Buenos Aires (R. Ar- 
gentina). 

Non pnhblichiama comunicati anonimi 
New  York  City. —  Round Table  Discus-sions  on 

Social and Political Subjects, every Friday Ev'ening 
at 8:30, at the Liber-tarian Center, 12 St. -Miarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Hoor, front. 

Fortheoming Topics for discusision at the  Liber- 
tarian  Forum: 
July   29  —   Vince  Hickey:   How   can   today's   con- 

formists be  made  to  think? 
August  5  —  Larry  T.  Shaw:   Magazines  and   ad- 

vertising  in  our  culture. 
August 12 — Jack Shtridan, Associate 'Editor "In- 

dustrial Worker": What can the workers expect 
from  the politicians? 

August 19 — Russell Blackwell: Statism, Reaction 
and the cuban revolution. 

August 26 — Special Sacco-Vanzetti memorial meet- 
ing:  Speakers:   David   Atkins,   Vincent   Hickey 
and  David  McReynolds. 

* * * 
Providence ,R. I. — Dome-nica 31 luglio avrá luogo 

Pararuale picnic a beneficio dell"'A<Juin-ata". Come fu 
a suo tempo annunziato, questo picaiic sd térra nei 
locali del Matte-otti Club situato in localiitia Cramston, 
R. I. Compagni e amici sonó cordialmieaíte in^tati. 
II pranzo sará pronto all'l P. M. precisa, e vi sa- 
ranno vivande e bibite per tutti. 

Per reearsi sul posto seguiré le segueroti indica- 
zioni: 

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

— Quelli che vengono da-I Nord arrivati a Provi- 
denice prendano Westminster Stwet e procedano su 
di questa fino a Hoyle Squai-e; qui prendanc Cran- 
ston Street e la seguano fino aMa piaziza Knig-hts- 
ville, dove c'e la luce rossa, continuare per un altro 
block fino- a Oxhridge Street, che rimane a sinisti-a., 
e di li' procederé fin suüa collina seguendo l'indica- 
zione precedente. 

Preghiam» i compagni e gli aanjei che si propon- 
gono di partecipare a-lia nostra iniziativa di avver- 
tirci in tempo della loro intervzione e del numero 
delle persone che li acoompagneranno, scrivendo a: 
Jos. Tomaselli — 454 Pleasant Valley Parkway — 
Providence, R. I. — L'Incar'icato. 

* * » 
Los Gatos, Calif. —¡ Domienica 7 agosto avrs luogo 

una scampagnata famigliare a Wildwood Park, 
nella vicina Saratoga. 

Per giungeie sul posto seguiré la Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta -Strada, Saratoga, dove un 
cartello indica di girare a destra. passare aul pon- 
ticello e si é niel parco. Facciamo noto che due 
corsé antimeridiane dell'autobus per Saratoga, par- 
tono dalla stazione del Greyhound Bius, Market 
Street, San Francisco, alie ore 7:20 e alie 9:17 A. M. 

Invitiaino i compagni e le loro famiglie a passare 
una bella giornata di svago in una posizione pitto- 
i-esca all'ombra di alberi giganteschi. Ognjno porti 
con sé le proprie vivande. El ricavato andra dove 
piü urge il bisogno. — Gli Incaricati. 

* * * 
New York City — II secolndo picnic della stagione a 

benefteio del Centro Libertario, situato al No. 42 
John Street (fra Nassau e W-i-lliam ISt.) avra luo- 
go, come nell'anno passato all'ana aperta sotto gli 
alberi ifrondosi del Pelham Bay Park, domeniea li 
agosto. 

Per andaré sul luogo prendere il Lexington Avertue 
Express fino alia stazione della 125 Str. e qui pren- 
dere il Pelham Bay train fino afl'ultima stazione. 

In caso di cattivo tempo si avrá una ricreazione 
nei lócale del Centro Libertario. 

* * * \ 
Detroit, ¡Vlich. — Do.mer.iica 14 agosto, alie 22 

MigKa e Dequindre Rd. íivrá luogo una scampagnata 
famigliare   con   cibarie-  e   rinfreschi. 

L'entrata al posto é al lato destro di Deqiiindre 
Rd. a circa 50 piedi dal ponte del primo ñur-'.icello. 

Chi manca di nvezzi di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, c prapato di trovarsi a1 numero 2266 
Sorót   Street,   alie  ore   9:00   A.   M.  precise. 

In <M%0 di cattivo tempo, c'ir.tratterremo r.ella 
sala. — I  Refrattari. 

* * * 
Chicag-o, 111. — Dalla scampagnata del 17 higlio 

a Chicago Helghts si -eibbe il seguiente riiultato: 
Entrata S231; Spese 80,47; Avanzo $150,53 — che 
di com-une accordo fu diviso come segué: "L'Adúna- 
tfl" $45,53; "Umanitá Nova" 50; "Volontá" 30; Vit- 
time Politiche di Spagna 25. 

A tutti un vivo ringraziamento. —. I Promotori. 

La fede consiste nei credere a quello che 
la ragione non^ crede. Voitaire 
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I  cacciatori  di streghe 
// comitato parlamentare dei cacciatori 

di streghe — l'Un-American Activities Com- 
mittee presieduto dal deputato Walter della 
Pennsylvania — ha recentemente pubbli- 
cato un rapporto del direttore inamovibile 
del Federal Bureau oí Investigation, Vorgá^ 
nizzazione fedérale della polizia política, 
dove íonnisciente Mister J. Edgar Hoover 
presume di "dimostrare" che le dimostrazio- 
ni svoltesi a San Francisco nei giorni 12-13- 
14 maggio u.s., in occasione delle udienze 
condotte da una sezione del sullodato comi- 
tato nella sede municipale di quella cittá, 
íurono organizzate dai comunisti. 

Si ricorderá che 62 dei 68 arrestaii di 
quei giorni íurono assolti dal tribunale, dal 
magistrato presidente, il quate aveva ricono- 
sciuto che quelle dimostrazioni costituivano 
in íondo Vesercizio di un diritto dei citta- 
dini. Ora, 21 di quei 62 assolti, per lo piú 
studev.ti dell'Universitá di California, hanno 
collettivamente risposto all'accusa del Mister 
Hoover dichiarandola falsa e ripetendo che 
quelle dimostrazioni erano una protesta 
spontanea di giovani indignati contro il mo- 
do come "il comitato trattava il pubhlico 
escludendolo dalle presunte udienze pubbli- 
che, tenute in un ediñcio pubblico". Dice inol- , 
tre la dichiarazione di smentita: "Noi non 
sappiamo se il partito comunista si sia co- 
munque preparato per le udienze di San 
Francisco. Sappiamo pero che altre delle 
afíermazioni del Mr. Hoover sonó fondate 
sull'ighoranza dei íatti o sonó fatte in mala 
fede" ("Herald Tribune", 21-VII). 

Naturalmente bisogna chiarire che gli 
studenti della California e il capo del F.B.I. 
usano il termine comunista in sensi diversi. 
I primi intendono per comunisti gli aderenti 
al partito comunista U.S.A. o intemazicnale, 
il secondo, invece, considera comunisti tutti 
quelli che non la pensano mome lui, o come 
Nixon, o come Walter. Di qui l'equivoco. 

II problema é quindi di sapere se i dimo- 
stranti di San Francisco possano essere con- 
sideran cittadini di primo grado, come li 
consideró il magistrato giudicante gli arre- 
stati del 13 maggio, oppure se debbano esse- 
re considerati come nemici della patria per 
il solo tatto della loro protesta, come li con- 
siderano ovviamente Mr. ' Hoover e il 
comitato parlamentare dei cacciatori di 
streghe. 

Scrive in proposito il "Post" (22-VII): "In- 
contestahilmente vi íurono comunisti ira i 
dimostranti contro le udienze di San Franci- 
sco. . . . Ma il direttore del F.B.I., J. Edgar 
Hoover, ha reso un dubbio servizio cercando 
di stigmatizzare tutto un atto di protesta sol 
perché i suoi agenti zelanti hanno trovato 
faccie di comunisti nella folla dei dimostran- 
ti. Quella maniíestazione esprimeva princi- 
palmente il dissenso democrático — e gio- 
vanile — in mérito ai sistemi antidemocra- 
tici seguiti dagli investigatori; e questo disse 
in sostanza il giudice che prosciolse da ogni 
accusa 62 dei 68 arrestati. 

"Ma per Mr. Hoover ogni disapprovazione 
espressa contro i procedimenti di quei comi- 
tato costituisce un pericolo concreto ed im- 
mediato per la repubblica. La sua missione 
fu di preparare un opuscolo illustrato conte- 
nente l'accusa che la dimostrazione era sta- 
ta organizzata da comunisti come parte in- 
tegrante della campagna moscovita per sov- 
vertire la gioventú americana; chiunque vi 
abbia preso parte non puó essere che un 
agente comunista o uno sciocco. E il comi- 
tato ha ora puhblicato quei documento come 
prova del íatto che esso sta ora salvando 
la patria. 

"Molti degli studenti che íurono coinvolti 
in quella faccenda, sostengono di avere agito 
in conformitá delle loro proprie convittzioni, 

ed hanno ora sñdato il Federal Bureau of 
Investigation ed il Comitato a metiere fuori 
le "prove" della loro subordinazione ai co- 
munisti. Domandano, inoltre, che venga di- 
scussa con loro in riunione aperta l'accusa 
secondo cui i comunisti avrebbero "mfil- 
trato, diretto, inspirata e pagata la loro di- 
mostrazione". 

Ma i pronunciamenti del F.B.I. e del suo 
direttore inamovibile non si discutono, meno 
che mai quando sonó avallati dalla commis- 
sione parlamentare che si specializza nella 
caccia alie streghe ed alie eresie. 

Interventismo 
// 30 giugno u.s. il Congo Belga divenne 

uno stato indipendente. 
Situata nel cuore delíÁfrica equatoriale, 

senza altri sbocchi sul mondo esteriore all'in- 
íuori del delta del fiume Congo, tenuta a di- 
segno in uno stato di soggezione e di igno- 
ranza primitiva, la popolazione (circa 14 mi- 
lioni di abitanti) della nuova repubblica si 
é trovata súbito nei guai. 

I rapporti ira indigeni e i colonizzatori 
belgi erano stati sempre rapporti di ostilitá. 
II capo del nuovo governo, Patrice Lumum- 
ba, aveva letteralmente e pubblicamente in- 
sultato la burocrazia belga dinanzi al suo re, 
che aveva preso parte aalla cerimonia del 
trapasso dei poteri, il 30 giugno. Poche ore 
dopo la proelamazione dell'indipendenza, 
l'esercito del Congo, comandato ed istruito 
da un migliaio di ufñciali belgi, si ammuti- 
nó. In molti posti la popolazione, seguendo 
Vesempio delle íorze ármate, incominció a 
tumultuare ed a inveire contro i colonizza- 
tori bianchi. Come al sólito, quando si trat- 
ta di gente di colore in fermento, si é par- 
lato di stupri e di saccheggi ai danni degli 
europei. Decine di migliaia di bianchi "scap- 
parono". 

In queste circostanze, il governo provin- 
ciale della regione meridionale di Katanga 
— ricca di risorse minerarie preziose, svi- 
luppate e monopolizzate dal capitalismo bel- 
ga — proclamó la propria secessione "do- 
mandando" aiuti militari al governo del Bel- 
gio. Per trattato, il Belgio manteneva tre basi 
militari con 2.000 uomini, sitúate nelle pro- 
vincie di Leopoldville e di Katanga. Altre 
truppe belghe íurono mándate d'urgenza per 
via aerea dall'Europa, col pretesto di pro- 
teggere i connazionali minacciati nelle per- 
sone e negli averi dalle popolazioni insorte. 
In Katanga le truppe belghe íurono tolle- 
tate, ma nei resto del Congo il governo di 
Lumumba protestó vigorosamente, doman- 
do l'immediato ritiro delle truppe belghe, 
minacció di domandare aiuti alia Russia 
Soviética ove l'organizzazione delle Nazioni 
Unite non avesse provveduto a far r¡tirare 
i s'oldati belgi che frattanto avevano oceu- 
pato le principali cittá del paese. L'aviazione 
americana intervenne giustiñeando la pro- 
pria presenza colla necessitá di assistere la 
popolazione minacciata, oltre al resto, dalla 
farne. 

L'intervento delle Nazioni Unite non si 
fece aspettare. II 13 luglio il Segretano Ge- 
nérale Dag Hammarskjold convocó d'urgen- 
za il Consiglio di Sicurezza il quale intimó 
al Belgio di richiamare le sue truppe dal 
Congo, ed autorizzó il Segretario Genérale 
ad organizzare una íorza militare peí mante- 

nimento dell'ordine nel Congo. In una deci- 
na di giorni, sul finiré della settimana scorsa, 
erano arrivati nel Congo circa 7.000 solda- 
ti, per lo piú provenienti da altri stati áfrica- 
ni (Ghana, Guinea, Mali, Marocco, Tunisia, 
Etiopia) sotto il comando di un genérale 
svedese. Fra le potenze europee soltanto la 
Svezia e ¡'Irlanda hanno contribuito contin- 
genti al corpo armato operante nel Congo. 
Non si sa ancora come le truppe U.N. siano 
state accolte in Katanga, ma stando a quei 
che trapela dalle cronache dei giornali, pare 
che si cerchi di risolvere il problema della 
ventilata scissione in senso federalista. 

Di maggiore importanza, tuttavia, é il 
íatto dell'intervento delle Nazioni Unite in 
una situazione che, comunque la si gnardi, 
era di carattere puramente domestico. Giac- 
ché né la presenza delle tre guarnigioni bel- 
ghe in territorio congolese (stipulata da re- 
golari trattati), né il pericolo a cui erano 
esposte le popolazioni bianche volontaria- 
mente rimaste nel Congo dopo il trapasso 
dei poteri, giustificavano l'intervento di po- 
tenze straniere, 

L'intervento militare delle Nazioni Uni- 
te si spiega certamente in vista della gran- 
dissima importanza económica del Congo 
Belga: meta delle riserve mondiali delfura- 
nio, 75 per cento del cobalto; 75 per cento 
dei diamanti industrian ("Times", 24 lu- 
glio)! 

Ma come si puó giustificare? 
Nel mondo d'oggi tutto si vede attraverso 

le lenti della strategia bloccarda e se le Na- 
zioni Unite non fossero intervenute a difen- 
dere le proprietá Belghe inglesi ed americane 
del Congo, é certo che la semplice idea che 
potessero farsi avanti i bolscevichi a nietter 
su bottega in quell'immenso e ricco terri-" 
torio sarebbe bastata a indurre gli U.S.A. a 
intervenire, in un modo o in un altro con 
le loro grandi risorse'economiche, se non 
addirittura con le loro íorze militari Ma 
l'intervento unilaterale sarebbe stato arbi- 
trario e quindi ripudiabile ad.ogni momento. 

L'intervento delle Nazioni Unite, previa 
liberazione del competente órgano delibe- 
rante, assume invece un'apparenza di lega- 
lita che consacra nel mondo — per quei che 
riguarda le minori potenze — una autoritá 
internazionale di carattere permanente. 

Quell'intervento afferma che il Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite ha il di- 
ritto di interi'enire nella faccende domesti- 
che di qualunque stato si trovi in fermento, 
per ristabilirvi l'ordine — l'ordine, s'inten- 
de. che desiderano stabilirvi i governanti 
costituenti la maggioranza in seno alie N. U. 

Oggi s'interviene nel Congo su donxanda 
di Lumumba, domani si potra intervenire in 
Italia su domanda di Tambroni, dopodomani 
in Cuba su richiesta di. . . Batista, o in Ciña 
su richiesta di Chiang-Kai-shek. 

Una volta stabilito il diritto di intervento 
nelle faccende domestiche dei singoli stati, 
chi frenera piú i governanti avidi di potere 
ed ognora nostalgici di catene, di bavagli e 
di forche? 

AMMINISTRAZÍONE N. 31 

Abbonamenti 
Chester, Pa., F. Cellini $3; Chicago, 111., S. La 

Spina  3;   Totale  $6,00. 

Sottoscrizione 
Tampa, Fía. per la Vita delH'"Adunata" contvibu- 

zione per i miesi di luglio, agesto, setiembre, Alfonso 
$6; St. Clair Shore, Mich., >U. Moro 5; New York, 
N. Y., H. Hilfman, Rivendita Giornali di Bieecker 
St. 10; New Britain, Conn., A. Antólimi 5; Esnwmfd, 
R. I., S. Ármese 3; Chester, Pa., F. Cellini 2; 
Chat.swood, N. S. W. Australia, G. Marti re 9,50; 
Reedley, Calif., H. Fcücher 1; Chicago, 111., come da 
Comumicato I Promotori 45,53, S. La iSpina 3; Previ- 
dance, R. L, A. Bellini 1; Wilkes Barre, Pa., P. P;i- 
squa 5;  Totale $96,03. 

Riassunto 
Déficit  precedente 
LTscite: Spese N. 31 

Éntrate:  Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit .dollari 

1.301,51 
458,10 

1.759,61 
6,00 

96,03 102,03 

1.657,58 
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