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SCUOLA  DI   CRUMIRI 
La calma sepolleraite sull fronte industríate 

é appena rotta da qualche fievole lamento 
soffoeato daM'isteria etettorale che subissa 
il continente. 

Eppure coteste silenziose proteste sper- 
dute nei ranghi infiniti del mastodontieo, 
ipertrofico movimento del' lavoro, benohé 
ignórate da tutti, hanno 'la loro importanza 
se si considérame le fasi del loro svolgimento 
e il hiogo di provenieimza. 

Per esempio, é certame.nte un segno dei 
tempi la breve agitazione degli attori e delle 
attrici del teatro a New York, i quali non 
disdegnarono la tattica proletaria' di trince- 
rarsi dietro gli spallti plebei délla propria 
unione di categoría come fanno gli autentica 
diseredati di tutto il1 mondo. 

Ailtretitanto fecerio gli autori cinematogra- 
fíe i di HoMywood i' qualli, dopo un imese di 
sciopero, otteimero 1'in-ver.no scorso una per- 
centuale sngli utili dei film proiettati nella 
televisione gfc*ati dal 1948 in poi, Oltre 
600.000 dolará contribuiti dal padronato al 
fondo pensione della Screen Actors Gui'M. 
Meno fortumati gli scrittori, che avevano 
avánzate le medesime richieste degli attori e 
r.cn le ottennero che dopo sei mesi di agita- 
zione. Le maggiori societá prcduttrici di 
film, organizzate nella Association of Motion 
Picture Producers, sostenevano che erano in 
possesso di suífieiemte materiate letterario 
per continiuare la produzione di film per due 
anni, mentre invece, dopo due mesi, i gram- 
di teatri di posa di Hollywood rimanevano 
dnerti. Finalmente, fra il padronato e la 
Writers Guiíd venme firmaito un lungo patto 
di foizata amicizia e ora la normailitá é ritor- 
mata nella capita'le del mondo cinematográfi- 
co; una normalitá trágica, giaeché la dssec- 
cupazione regna sovrana fra i lavoratori del 
braccio di Holilywood obbligati a eondurre 
«na vita letárgica di semimiseria al margine 
di un lusso spavaldo e fanfarone. 

Attualmente l'aigitazione piü importante 
inel miovimento del lavoro é in corso da nove 
mesi a Portliand, nelfo stato dell'Oregon, 
St anchi dell'arrogan-za, padronafe nell'impor- 
re conaizioni di lavoro irragionevoli, 900 im- 
pieo-ati di due giornali quotidiani, "The 
Oregonian" e "The Oregon Journal", scesero 
in sciopero il 10 novembre 1959 appoggiati 
dalle federaziionii opérate della regione c;he si 
rendevano contó del!'impo>rt,anza deli'agita- 
zicaie per il movimento opevaio del/la costa 
del Pacifico. I pubbiicisti dei due giornali si 
raivoJisero alie ditte rempi.scio.pero che man- 
darono cruimiri e i giornaili conitiniuarono ad 
essere pubhlieati in u,n turbine di violenze 
che scossero Panfiland per paireeehi mes». Con 
gli impiánti tipografici circondaiti da un mu- 
gólo di poiliziotti .privati, glá .scioperanti attac- 
cavaiiio. gli automezzi ai'J.detti alia distribu- 
zione dei giornalli, li bruciavano, ricorrendo 
spesso a potemti eaplcsivi, onde impediré ad 
ogni costo che i giornaili r.a¡ggiuinge?,3e'ro i 
lettori-. 

Un numero considerevoleí di autocarri ven- 
ne dis.trutto, polizicitti, crumiri e scio,y)eranti 
fiuronc gravemente feriti, decine di sciope- 
ranti arrestati, finché Ja calma di Varsavia 
riterno nela bella c.ittá situata sm)I maestaso 
Columbia River. 

Ora lo sciopero continua e glii scieperanti 
sonó autati finanziariamente dala tero -unio- 

ne, la International Typographical Union e 
dalla federazione-madre, 1'American Federa- 
tion of Labor-Congress of Industrial Orga- 
nizatiions e da altre organizzazioni opérate 
del West. 

Le riviste liberali e i giornali unionisti 
puibblicano i risultati delle tono inchieste sud- 
randameinto delio sciopero ove risulta'ñno a 
qua'l punto giunge la libídine reazionaria dei 
padroni d0M'"Oregonian" e deH"'Oregon 
Journal" membri dell'infame Pacific North- 
west Newspapers Publishers Asís ociat ion, 
conosciuta dai tipografi e dai gioroalisti del 
continente come .Torganizzazione padronafle 
ipiíi sanfedista degli Stati Uniti. 

Samiuel I. Newhouse, proprietario dei due 
quotidiani di Portknd, oltre che di una ca- 
tena di altri giornalli sparsi da cosita a costa, 
si rivolse a Bloor Schleppe, il quale dirige 
un'agenzia di crumiri speciailizzati, che im 
24 ore possono raggiungere qua'hinque paese 
situato pei cinquanta stati délla confedei*a- 
zione, per via aerea. In questo modo, due 
giorni dopo la diebiarazione dello sciopero, i 
tipografi crumiri facevainio miscire l"'Ore- 
gonian" e l"'0.regon. Journal" colla massima 
efficiienza. 

La paga genérale dei tipografi uíiionisti, 
prima delllo sciopero, era di $75 — $80 la set- 
timana. I crumiri ricevono per i primi no- 
vanta giorni $600 la settimana, alloggio 
gratis, piü $7,50 al giorno per la siusisistenza. 
Dopo i primi tre mesi la paga dei crumiri 
viene adattata alie contingente delle fasi del- 
ragitazione. 

0,'i*-.ii{ br P*ul OrMn. 

Codeste apese enormi vengono in parte 
sostenute daUla American Newspapar Pub- 
lishers Association, la quale possiede per tatíe 
scopo un fondo di parecchi miillioini di dollarí, 
depositati in .varié banche nel Canadá, onde 
eludere le leggi bancarie statunitensi che 
proibiscono'fandi moinetari devoluti a scopi 
illegali. 

Coloro che credono ala liberta di srampa 
negli U.S.A. farebbero bene a meditare qnam- 
to segué: la A.N.P.A. (societá dei proprietari 
di giornali statunitensi) pessiede varié sfeuo- 
,le di tirocinio per tipografi, linotipista, ste- 
reotipisti, etettrotipisiti ed alltri specialisti 
delle arti grafiche, i quaíli non vengono sol- 
tanto allenati nella pratica del mestiere, ma 
vengono sopratutto iniziati allla técnica di 
rompisciopero; al modo di comportarsi di 
fronte agli scioperanti ed ala popOlazione in 
genérate; nella 'maniera di fss fronte alia 
viotenza popolare e di usare anche le armi 
in casi disperati. Alcune sauole professionalli 
gestite dai singoli stati — fi*a te altre quelte 
del.la Florida e delFOkiahoma — vengono 
adibite a scudle 'di crumiraggio mediante 
ü'aperto insegnamento agli studenti deli'odio 
centro te rivendicazioni operaie, del.l'esa'lita- 
zione sistemática delllia bellezza morale della 
proprietá individúale e della gius.tificazione 
del diritto dei capitalisti di sfriuttare gli ope- 
rai a loro bell'agio. 

Naturalmente, i padroni dei giornali de- 
vono dipendere dalle agenzie che dteitribui- 
scono i crumiri nei poisti indicati, proitetti da 
sbirri allenati ai metodi odierni dellia guerra 
industriale, la cui tattica ed efficienza fa- 
rebbero impallidire di rabbia gli antichi ta- 
gliagole dei Pinkerton, dei Bergoff, dei 
Burns, degli H. W. Flagg e di tutti gli ailtri 
'mascalzoni che per molti anni inisanguina- 
rono le regioni industriali degli U.S.A. e dei 
due territori recenten]ente aggregati a'Ia 
grande Confederazione. 

Che la plutocrazia affili centimuamente le 
armi della reazione per canserva,re i propri 
privilegi e per combatiere oontro il pi-ogres- 
so, é un fatito saputo da tutti; che una classe 
si avventi con furotre centro un'altra dasse, 
é evidente neg^i avvenimenti di tutti i gior- 
ni ; che i dirigenti di «n compilasso indu- 
istriale lamcino truppe ármate cóntro gli scio- 
peranti e bagnino il selciato di sangue prole- 
tario, fa pa.rte del sistema capitalista: che 
3a United States Chamber of Commeií'ce, la 
National Association of Manufaictuier« e al- 
tre 0'rganiizzaziani borghesi temtino di cata- 
pultare l'agglomerato socialle indietro di cen- 
to anni, é di dominio pubblicoi, é un fenómeno 
nórmale dei nostri tempi. 

Ma che il giornallisimo statunitense, che si 
proclama maestro di liberta civiche, goloso 
custode delle tradizioni liberali e deposiitaírio 
integerro'imo delle guarenitigie popolari di 
fronte al mondo — e poi, dietro le quinte, 
loodesto giornaüsimo falso e bugiardo ordisca 
complotti contro il popote e si faceia promo- 
tore dei peggiori rigurgiti medioevali vonii- 
tati giornalmente siulla cittadinanKa in neme 
della demoerazia, costituisee davvero il col- 
mo ctella vergogna, il vértice del disonore, il 
massimo del tradimento. 

Rivela, sopratutto, i tenebrosi abissi psi- 
cologici di una classe ossessionata dala pau- 
ra, che vuole domhiare per forza, coi meazí 
piü ributtanti e criminali. 

Dando Dandi 
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REALTA'   E   FANTASÍA 
nel  conflitto  cubano 

II regime provvisorio, che governa ila Re- 
pubblica di Cuba daS primo gennaio D59 in 
poi, ata paseando giorni di crisi tanto per la 
sua posizione domestica quanto nei suoi rap- 
porti internaaianali. 

Dal punto di vista domestico, la crisi ri- 
flette la saltufe personaje di Fidel Castro, che 
é stato finora il capo riconosckito del!a rivo- 
luzione del cosidetto Movimento del 26 lugilio, 
e non ha permesso di individuare nelle fila dei 
suoi ■seguaei persoriaggi di primo piano pre- 
parad a succedergli. A giudicare da quel che 
ne dicono in genérale i dispacci cubani ed i 
commenti della stampa, i luogotementi piü 
devoti del Castro sarebbero ¿1 di lui fratelto 
Rau.1, ministro deMe forze ármate della rivo- 
Juzione e il dottor Ernesto Guevarja, Presi- 
dente della Ranea Naziona'le di Cuba ed ispi- 
ratore massimo delle "riforme economiche" 
che il regime provvisorio va operando nel- 
ITsola. Tanto Raúl Castro che Ernesto Gue- 
vara hanno fama di essere, piü assai di Fidel, 
.simpatizzanti dei bolscevichi russi, per cui se 
il regime provvisorio avesse da sopravvivere 
alia perditá di Fidel Castro e l'iumo o l'aitro 
.di questi due avesse da succedergli, sarebbe 
da prevedersji'nn'accentuazione del centrali- 
ismo político ed económico della repubblica 
all'interno ed un ulteriore inaspriimento dei 
suoi rapporti con gli Stati Uniiti e coi suoi 
isatefúti. 

Ma non sonó da prendensi necessariamente 
sul serio le pravisioni catasitrofiche che qui 
si. fauno sulle eondizioni di saílute di Fidel 
Castro, sul contó delle quali nasisuno sembra 
sapere precisamente di che si tratti, e tutti 
lavorano di fantasía. 

* * * 

Per que*l che riguarcla le relazioni del go- 
verno provvisorio con giii altri paesi, non poco 
dipende da quel che avverrá a San José, 'la 
icapitale di Costarica, dove i rappresentarti 
déllie venitun repubbliche americane si riu- 
niranno la settimana prossima per esami- 
nare, ira l'a'ltro, il conflitto -sorto fra gli 
Staiti Uniti e Cuba, che il Consiglio di Sieu- 
rezza delle Nazioni Unite ha rifiutato di diri- 
miere un paio di settimane addietro, giudi- 
candoilo di primaria competenza dell'Organz- 
zazione degli Stati Americani (O.A.S.). 

Non poca importanza ha il fatto che la 
riunione dei rappresentanti di questa orga- 
mizzazione (O.A.S.) sia per svolgersi a San 
José, in <un paese di tradizione democrática 
dove le truppe statunitensi non hanno mai 
rniesso piede. Qui, se non altro, lie due cam- 
¡pane: il campanonie della plutocrazia statu- 
nitense e íl campanello del regime provvisorio 
cubano, avranno modo di farsi sentiré, sia 
imediante la lettura dei doeumenti ufficialli 
forniti  dalle  due  capitali, sia  «Tediante  le 
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testimonianze degli a'ltni paesi deH'Amerioa 
Latina dove esistono elementi tutt'altro che 
trascurabüli i quali isanno bene in qual contó 
tenere la demagogia di Washington, incapace 
di vedere persino il rid¡icoilo in cui si pone 
pretendendo di essere . . . aggredita dal go- 
verno provvisorio di Cuba! 

Airinterno degli Stati Uniti, ad onta della 
vantaita liberta di stampa, mo'itissima gente, 
disinteressata a conosc-ere il fondo delle cose, 
sa generalmente solo quellllo che la stampa 
addomesticata vuol farle cctnosceire, e cioé il 
punto di-vista ufficiaile del govenno posante 
a vittima dei . . . diseorsi "offanisivi" di Fidel! 
Castro, il qualle sa, naturalmente, che non ha 
ialtro che le buone iragioni aue e dei suci con- 
'cittadini da opporre alirimimensa potenza eco- 
nómica, militare e política degli Stati Uniti. 
Per sapere poi quali siano le ragioni — oltre 
alie scariche oratorie — dei cubani bisogna 
andaré a rovistare le pagine interne dei gior- 
maíli, le rubriche minuscale délle ultime pa- 
gine, o, m'eno fácil i a trovarsi ancora, le 
Tiviste d'avanguardia che hanno una tiratura 
di peche migliaia, o decine di migliaia, di 
copie settimanali o mensiiM.    - 

Si ricorderá il canean della stampa e deilla 
radio statunitensi al tempo in cui furono 
pubblicate le notizie relative al itrattiato com- 
merciale concluso dal regime provvisorio col 
governo dell'Unione Soviética: si sarebbe 
detto che .tutta quanta H'isola di Cuba fosse 
istata venduta al'Unione Soviética. Si trat- 
tava invece di uno scambio in natura: il go- 
verno cubano vendeva al governo soviético 
■una certa quantitá di zucchero in cambio di 
■una corrispendente quantitá di petrolio 
grezzo che il governo soviético vendeva al 
governo cubano. L'operazione era resa oppor- 
tuna, se non necessaria, dalle reitérate mi- 

Solidarieta' operaia 
La settimana scorsa: aü'Avana, i rappre- 

sentanti delle organizzazioni operaie latino- 
mericane d'avanguardia hanno firmato una 
dichiarazione di simpatía per la rivoluzione 
cubana e di solidarieta con i suoi düensori. 
Dice fra l'aitro, tale dichiarazione, secon- 
do quanto ne riporta il ''Times" del 4 agosto 
u.s.: 

"La rivoluzione capeggiata da Fidel Ca- 
stro ha aperto la via alia totale indipenden- 
za dei popoli latino-americani dal giogo 
yankee" e noi, i firmatari, siamo pronti "a 
daré le nostre vite stesse in diíesa della ri- 
voluzione di Cuba. . .". ''Noi siamo pronti a 
dichiarare il boicottaggio contro gli aggres- 
sori, si da impediré l'invio dai nostri rispet- 
tivi paesi di tutte le materie prime e di tutti 
i minerali destinati ad alimentare la mac- 
china da guerra degli imperialisti", 

La dichiarazione é stata firmata dai rap- 
presentanti di organizzazioni operaie delle 
seguenti nzioni: Cuba, Cile, Brasile, Vene- 
zuela, Argentina, Uruguay, Honduras, Co- 
sta Rica e Perú. 

II corrispondente del "Times" avverte che 
tutti i firmatari sonó rappresentanti di or- 
ganizzazioni operaie "comuniste o d'altre 
tendenze di sinistra"; ma il fatto che tra i 
firmatari figurano in qualitá di osservatori, 
tre delegan deü'unione dei portuali del Pa- 
cifico (International Longshoremen's and 
Warehousemerís Union) capeggiata da 
Harry Bridges, autorizza il dubbio che i 
firmatari della dichiarazione di solidarieta 
col popólo cubano includano in realta 
molta gente che non ha nulla o ben poco 
a che tare con quelli del Cremlino. 

Comunque sia, se é cosa nuova che orga- 
nizzazioni operaie statunitensi manitestino 
sentimenti di simpatía verso un popólo che 
scuote il giogo della plutocrazia imperante 
sulla grande Repubblica, é cosa risaputa che 
al sud del Rio Grande e di Key West quei 
sentimenti sonó molto piú diffusi di quel 
che il giornalismo U.S.A. non sia disposto a 
riconoscere o ad ammettere. 

¡nacoie che si leggevano da mesi neilla stampa 
statunitense di bloeeare irimportazione déllo 
zucchero cubano negíli U.S.A., minaccia che 
fu infatti messa in esecuzione mediante una 
legge del Congresso e un decreto del Presi- 
dente, ai primi dello scorso mese da luglio. 

Scrive in proposito Carleton Beals nella 
rivista "The Nation" del 23 luglio: "Fu con- 
cluso un trattato commercialle per ott'enere 
Olio minerale daíl'Urmione Soviética in cambio 
di zucchero cubano. Non v'era nulila di nuovo 
in questo. II governo di FuOgenzo Batista 
aveva venduto zucchero cubano alTUnione 
Soviética durante .un periodo di tre anni per 
un valore di $200.000.000. Consimili opera- 
zioni commerciali implicaniti olio míneraíle 
erano stati concluse da almeno tre altri paesi 
deH'America Latina, senza che Washington 
ne prendesse ombra". 

La questione del petrelio per Cuba, qui 
presentata al pubb'lico cerne una specie di 
.rapiña o di aggressione a mano armata cen- 
tro gli U.S.A., é dal Beals partieolareggiata- 
mente descritta nel modo seguenlbe: 

"Durante lo SCORSO mese di maggio. il go- 
verno di Cuba ritenne opportuno di spezzare 
il monopolio del cornmercio a,l iminuto della 
benzina detenuto dalle dittle "Esso" e 
"Texaco" (statunitensi) e "Shell" (anglo- 
olandese), in tal modo metiendo i commer- 
cianti al minuto in grado di rifomirsi di 
benzina e di lubrificanti da quialunque parte. 
Queste ditte erano use ad importare olio 
grezzo, rafnnarlo e véndenlo ai ccaiisumatori 
cubani convertendo poi il ricavato in d ollar i. 
Ora, il governo provvisorio stabili di limitare 
a $60.000.000 le somme che quelle azier.de 
potevano convertiré, e si capisce che mordes- 
sero il freno. 

"A complicare ancor piü le cose venne poi 
l'ordine del governo alie raffinerie di queste 
tre ditte, di raffinare il petrolio grezzo russo. 
Quest'ordine fu giudicato arbitrario; il go- 
verno cubano sostiene invece (e di questo ron 
s' é visto cenno alcuno nella stampa d'infor- 
mazicne) che nel 1938 (vent'anni prima del- 
l'avvento di Casitro) il parlamento cubano 
aveva passato una legge obbligante le societá 
pebrolifere a raffinare qualunquie Olio grezzo 
il governo ordinasise. I petrolieri interpretano 
quella ¡legge come settintendente che l'ordi- 
ne riguardasse petrolio grezzo prodotto in 
Cuba e rifiutarono, non solo, ma sospesero 
rimpertazione del petrolio addiritttura. Cosi, 
in giugno, quando le riserve andavano esau- 
rendosi, il governo intervenne avocando a se 
stesso la gestione delle tre raffinerie". 

Apriti cielo! AHora si oominció a parlare 
addiritturadi sbarchi russi in massa. su terri- 
torio cubano. Continua il Beals: "La gestio- 
ne delle raffinerie non presenta grandi dif- 
ficoltá: molti cubani e messicani esperti in 
materia e tecniei rus¡si isono accessibili. Ma 
come ottenere petrolio grezzo? Dato che le 
corporazioni statunitensi e brifcanniche con- 
trollano la maggior parte del petrolio che si 
trova nel "mondo libero", Cuba deve contare 
sopratutto sull'clio russo e rumeno. e ció, 
dati i trattati che prevedono scambi in na- 
tura, viene a permettere ai cubana di ottenere 
petrolio ad un prezzo meilto piú conveniente 
del.ramerica.no. II problema piú serio a que- 
sto proposito é queJlo dei trasporti. Ma vi 
sonó nel mondo circa cinquecento navi-ci- 
sterna che non fanno nulla; imolte di queste 
sonó in maná indipendenti, e isé Cuba é in 
grado di pagare il no-la puó ottenere tutte le 
inavi-cistema che vuele. . .". 

* * * 

Le riunioni di 'San José, nel corso delle 
prossime settimane, avrann,o agio di sentiré 
non soltanto la versiiono del governo degli 
Stati Uniti ma anche quela del governo prov- 
visorio, versiene queista che non fu mai 'pre- 
sentata a? pubblico americano in genérale 
nella sua integritá. 

"Delle note diplomatiche iscannbiate fra 
l'Avana e Washington, la neutra stampa ha 
pubblicato i testi americani, ma raramente i 
testi Cubani" — .scrive Carleton Beals. E 
continua: 

Queste note, che ebbero inizio molto prima 
deMa rottura aperta delle relazioni ira i due 
paesi,'"aecusano che, oceupatissimo ad ar- 
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miare altri paesi vicini (Haití, per esempio), 
il governo degli U.S.A. ha rifiutato di ven- 
deré armi a Cuba; ha esercitato' pressioni 
diplomatiche per cercare di impediré che 
Cuba ricevesse non solo armi ma anche cre- 
diti e macchine agrieole daH'Europa Occiden- 
tale e dailla Polonia. 11 governo degli S. U. ha 
rifiutato persino di venderé a Cuba aeroplani 
ed elicotteri necessari al rimmovamento del- 
fl'agricaltura; ha bloccaito permessi per l'e- 
sportazione di traittrici, 'macchinario agrieolo 
ed alltri prodotiti necessari, e non .ha nemme- 
mo rispaste ala proposta di comicliudere un 
trattato commerciale pü equo in kiogo di 
quello in vigore, che é eos-tato a Cuba alimeno 
.un miliardo di dollari nel corso degli ultima 
otto anni. Ed ha permesso che aeroplani 
partiti dad territorio U.S.A. bombardassero, 
lanciassero maniifesiti armi e materie incen- 
diarie sude raffinerie e aulle campagne di 
canna da zucchero, oltre a portare all'estero 
"criminali" ricercati dal govermo' cubano. 
Ispettori U.S.A. sano stati rimpatriati dal- 
i'industria ortofrutticola di Cuba, e carichi 
cubani sonó stati maltrattaitii nei porti 
statunitensi. II Comgresso ha finito per annul- 
lare l'uiltimo filo di assistenza americana, e i 
consulenti tecnici U.S.A. sonó stati riehia- 
¡mati daUTsola. Per qual motivo, diunque (do- 
manda "El Mundo"), si brontóla megl'i Stati 
Uniti, che il regime cubano sia stato costret- 
to a cercare tecnici messicani, eileni, giap- 
ponesi, tedeschi, ceeloslovacchi e sovietici?" 

L'elenco deíle rimostranze cubane verso 
giK Stati Uniti é piü lungo assai, ma questo 
dovrebbe bastare a dar da pensare, se non 
ai governanti di tutti gli altri paesi dell'A- 
merica Latina, certamente a tultti i papoli 
di quei paesi, abituati, per la loro siourezza' 
stessa, a seguiré le attiviitá del "Colosso del 
Nord" al sud del Rio Grande, con diügenza 
e non senza aipprensione. 

*     %     5}C 

Rimane da considerare la conisistenza dei 
sospetti e della paura del pericolo comunista 
in Cuba. 

Si puó senz'altro affermare che il "peri- 
v coló comunista" é mullo, non solo in Cuba, ma 

in tutto il resto del continente americano. E' 
mullo perché lo stesso governo soviético non 
ha ormai il ben che mínimo interease ato 
dif fusione del comunismo come forma di ge- 
stione económica, mé in Russia né in Ciña né 
nei paesi satelliti e memo che mai neil resto 
del mondo. L'ultima volta che il governo so- 
viético si é interessato dellfle cose domestiche 
dei paesi occidentali é stato in Spaigna dopo 
il 1936; ma qui non fece che favorire, con1 

pagamento in contanti, gli imteressi di par- 
titi che, a cominciare dad partito comenista 
ibérico, eramo accanitamente avversi a qua- 
lunque tentativo di ri forma económica ed era- 
mo piü interessati a schiacciare il imovimento 
anarcasindacalista ibérico che di far barrie- 
ra ai nazifascismo invasore. 

Quel che nel continente americano passa 
generalmente come pericolo comunista é in 
realtá il pericolo di riforme politiche ed eco- 
nomiche che, mirando a migliorare la condi- 
zione delile maggioranze lavoratrici sfruttate 
a samgue e rimaste in uno stato di peonag- 
gio, cerchino di mettere qualche freno al'im- 
gordigia rapace della plutocrazia statiuni- 
tense, o mom! 

Se pericolo c'é nellla poílitica d'olitre sipario, 
non puo essere altro che quello dello stato 
soviético, che é nn'altra cosa. Ad onor del 
vero, pero, dopo h, divisione del mondo in 
zone d'infkenza, concordaita fra Churchill, 
Stalin e Roosevélt nel 1944, il governo sovié- 
tico, intransigente per quel che riguarda la 
zona assegnaltagli, si é guardato bene dal'in- 
terferire nelle zone assegnaíte alie potenze 
oecidentaíli, ed ha consistentemente abban- 
donato i comunisti a'll'egemonia dei clericali 
in Italia, dei generali inglesi ed americani in 
Grecia, dei elerieo-gaullsti in Francia. Puó, 
e non esista a darsi da fare, ove gli giovi, 
per creare eomplieazioni ipOlitiche ed econo- 
miche, magari militari, ai snoi concorrenti 
occidentali in Asia, in Europa, in África ed 
ora anche in America, procurandoisi simpatie 
¡La dove, come in Cuba, la mano pesante della 
plutocrazia vorrebbe cadere con itutto il sno 
¡peso per schiacciare le resistenze locali al 

iproprio controlilo; ma queste, piü che frutto 
deH'iniziativa propria. sembrano essere op- 
portunitá offerte dall'ingordigia e daU'inet- 
titudine dei suoi avversari e concorrenti 
aU'egemonia nel mondo. 

Quanto al regime provvisorio di Fidel Ca- 
stro, non risulta che questo abbia effettiva- 
mente ideali o programmi sociallisti o marxi- 
sti di nessuna speoie. Le riforme economiche 
progettate dall movimiento del "26 higlio", 
per quanto reticenti dail punto di vista dot- 
trinario, sano sempre sembrate ispirate 
piuttesto ai criteri della democrazia Jef- 
fersoniana, che ebbe la sua applicazione ori- 
ginaria neglli Stati Uniti nella seconda meta 
del secólo XVIII; o, per non andaré tanto 
lontanc a quelli della democrazia rurale della 
repubblica messicana che ha aneara oggi il 
suo masvsimo promotore nella persona del- 
irex-presidente Cárdenas, che é infatti te- 
inuto in alto onore nella Cuba del giorno 
d'oggi. Gli aiuti teenici neces;sari al governo 
provvisorio per avviare le siue riforme agri- 
ccJle e industriali, gli sonó venuti infatti dall 
Messico, dal Venezuela, dial Cile e da altri 
punti del continente americano. L'aiuto del- 
l'Unione Soviética é stata cercato solo quan- 
do il governo degli Stati Uniti, a parole pri- 
ma, a fatti poi, ha incominciato a cercar di 
isolare il popólo .cubano dal punto di vista 
económico oltre che político. 

Questo non sembra sulfficiente a giustifi- 
care la supposizione che il regime provvisorio 
sia snlla via del bolscevismo o deirailleanza 
'militare con la Russia. Esso non é d'altronde 
il primo governo sbloccato che solilecita ed 
ottiene aiuti economici e trattaiti commer- 
ciali con l'Unione Soviética e con i paesi sa- 
telliti. I/hanno preceduto il governo egiziano 
di Nasser, il governo indiano di Nehru ed 
altri ancora, che non sano meno insospetta- 
bili di simpatie ideologiche o di aíeanza mi- 
li i tare col blocco .soviético. 

Rimane, é vero, sempre il pericoíio che le 
'missioni tecniche del Cremlino riescano ad 
impadronirsi della situaKione politica aill'in- 
terno di Cuba, come fecero in Spagna tra il 
1936 e il 1938; ma i bolseevichi sonó poiliti- 
cariti pratici ed é cía prevedersi che non ¡si 
esporranno al rischio di vedere gü anglo- 
americani emulare nei paesi sateílliti d'p]uro- 
pa e d'Asia quel che essi tantassero di fare 
in Cuba o in altri paesi deill'Ameriea Latina. 

Dato e non concesso, che i governanti del 
regime provvisorio cubano, permanentemen- 
te a tiro dei cannoni della flotta e flelle arti- 
glierie statunitensi concéntrate nella Baia 
di Guantanamo, vogliamo offrire ai milita- 
risti di Washington l'opportuni'tá di fave una 
prova genérale» della loro macehina da 
guerra. 

ATTUALITA' 
La rivista "Time", devota alia diplomacia 

de :]Gen(9rale-Presidente Eisenhower, pub- 
blica nel suo numero dell'8 agosto la seguente 
versione deirinconitinenza retorica del suo 
eroe: "Parlando della sua antipatía per il 
socialismo, Ike fece un'osservazione che su- 
scito un'immediata reazione veemeinte nei 
paesi scandinavi. Parló dell'esperimento di 
quasi campleto patennalismo in un paese eu- 
ropeo molto amico avente un passato impo- 
nente di attivitá socialiiste. . . . Ma i fatti 
dimostrano che la rata di suicidii é incredi- 
bilimente alta in quel paese . . . essendo arri- 
vata ora a piü del doppio di quiel che é nel 
mostró paese. L'ubriachezza puré é aumen- 
tata. La mancanza di ambizione é visibile da 
butte Je parti". 

"Eisenhoiwer non fece il nome, ma i! paese 
di cui parlava é la Svezia. In realtá, il paese 
che ha la piü alta rata di alcoollis-mo é la 
Francia. Gli Stati Uniti ocoupano il secondo 
posto; il Cile oceupa il terzo; la Svezia il 
quarto. — II Giappone e 'l'Austria hamno — 
fra tutte le nazioni del mondo — la piü alta 
quota di suicidi: 23,9 ogni 100.000 abitanti; 
la Svezia oceupa il sesto pasto nella gradua- 
toria, con 19,9; gli Stati Uniti il quattordi- 
cesimo posto, con 9,8 suicidi su 100.000 abi- 
tanti" (all'amno). 

Anche un. genérale-presidente puó sba>- 
gliare. Ma come soldato, almeno, dovrebbe 
sapere che prima di attaccare é dovere assi- 
curarsi della bontá delle armi e delile muni- 
zioni che impiega contro il "nemico". 

IL 
In data 24 luglío, un amico scriveva dal- 

ITtalia a proposito dei fatti sanguinosi di 
Reggio Emilia e di Palermo: 

"Gli ultimi avvenimenti in Italia sonó in- 
teressanti e da tenere in contó. Indubbia- 
mente sonó stati una sorpresa anche per i 
icaporioni del partito comunista che non si 
attendevano siouramente tanto . . . anarchi- 
smo dimostrato dala gente scesa in*piazza 
a protestaíre contro il governo elericofascista 
voliuto dagü industriali e dal Vaticano. Tam- 
broni ha voluto i suoi morti. E non esagero 
'quando scrivo: ha voluto. La provocazione 
della polizia é arcipravata. Dove e quando la 
ipolizia é mancata non é successo nuil a. Ma 
queiruomo aveva bisogno di far ammazzare 
qualche disgraziato per provare ai suoi pa- 
droni che era, che "é enérgico". Si é parlato 
anche di colpo di stato in incubazione. . .". 

III. 
II gesuita Padre Antonio Messineo ritorna 

alia carica in difesa della pena capitale, nel- 

l'ultimo numero della rivista "Civiltá Catto- 
lica", che dovrebbe propriamenite essere de- 
nominata "Civiltá Patibolaire". 

Dice: "II nocciolo della questioine teórica 
«sita nella neeessitá morale déla tutela del- 
l'ordine e della siourezza, che sia efficace a 
scoraggiare il delitto e a ristabilire l'ordime 
di giustizia profondamente turbato, partico- 
larmente da alcuni crimini piü efferati, s'ulla 
quale si fonda la legittimitá della! pena capi- 
tale". 

I gesuiti senza forca, la chiesa senza ro- 
ghi, lo stato senza boia? . . . Sarebbe il fini- 
mondo!! 

IV. 
I>o stato di New Hampshire ha per mini- 

stro della Giustizia un discepolo di Joe Mc- 
Carthy, accanitio a mandare in gallera tutti 
coloro che non si rassegnamio a far gli scioc- 
chio la spia per fargli piacere. Tutti snmno, 
infatti, che da parecchi mesi costui tiene 
chiuso in prigione il Dott. Uphaiiis — un paci- 
fista religioso — il quale — sessantanoven- 
ne — fu condannato a un amno di galera per 
rifiuto di consegnareí alia commissione in- 
quisitoriale di quello stato i nomi dei parte- 
cipanti ad un campeggio estivo dalui diretto. 

Ora é la volita delil'operaio 41enne Hugo 
de Gregory il quale é stato a sua volta con- 
dannato ad un anno di rectasione, per essersi 
rifiutato di dire¡, agli inquiísitori del'Aitoirney 
General Lewis Wyman, se sia o non sia 
membro del partito comunista. Da principio 
gli era stata negata la liberta sotto cauzione 
■pendente appéllo; ma la Suprema Corte dedo 
Stato ha ordinato la siuia liberazione sotto 
$1.500 di cauzione ("Post", 20-VII). 

Pa polizia del New Hampshire sostiene 
che il de Gregory ha appartenuto al partito 
comunista del Massachusetts alcuni anní 
fa. Ma anche se n'e uscito, non é igienieo di- 
chiararlo sotto il vincolo! del giuramento, 
giacché la polizia ha sempre a portata di 
mano "testimoni" disposti a sostenere il con- 
trario, ed a far .condamnare l'imputato per 
spergiuro. 

Come ha clamorosamente illustrato i) ca- 
so di Ilarvey Matusov. 

V. 
Un dispaccio pubblicato nel "Christian 

Science Monitor" del 22 luglio u.s. informa- 
va che 287 persone erano state arréstate fra 
il 12 e il 18 líuglio nella regione spagnola 
del'Andahxsia, presiumibdlmente in relazione 
a certe esplosioni bombistiche avvenute in 
precedenza, in aloune stazioni ferroviarie. 

Degli arrestati, 104 sarebbero stati messi 
in liberta dopo pochi giorni. 

VI. 
Nel Messico si ata studiando la possibilitá 

e l'opportunitá di uniré il Golfo del Messico 
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eoll'Oceano Pacifico mediante il'apertura di 
un canade attraverso l'istmo di Tehuamtepec 
che separa la penisola di Yucatán da! resto 
del Messico. 

L'idea di cotesto camale non é nuova, r i sale 
al 1871. La sua Tunghezza sarebbe di 133 
imiglia (circa 214 Km.), occorrerebbero sei, 
anni per scavarlo ed il costo previsto sarebbe 
di $600 milioni. 

Per andaré oggi a S. Francisco da New 
York, attraverso il Gánale di Panamá si de- 
vano percorrere 5.263 miglia. Quaindo fosse 
aporto il Camale di Tebuanitepec non vi sa- 
¡rebbero che 4.250 ¡miglia di navigazione 
("Mirror", 7-VIII). 

PADRONI   E  SERVITORI 

Cattolicesimo sinónimo 
di razzismo 

I fatti del Congo, in questi giorni, in Italia 
hanno daterminato una profonda impressio- 
ne. Da parte dei molti si ritiene che gli 
episodi di sangue, che si sonó verificati con- 
temporáneamente al rioonoseimeinto dell'in- 
dipendenza, dall gicgo colonialista del Belgio, 
siano dovuti ain'immaturitá di quel popólo che 
ancora avrebbe dovuto atítendere mille se- 
coli prima-che potesse gustare il friutíto della 
flibertá. Ció non ci deve meravigliare se pen- 
siamo che un popólo come quéllo italiano, 
cattolico per censimento e pimzocchero per 
"tradizione, seguemdo i dettami del Vaticano, 
é stato per tácito consenso un popólo razzi- 
et¡a. 

I sei milioni di ebrei massacralti nei campi 
di sterminio non hanno tróvate alloun difen- 
sore né in Jeova né nel suo rappresentante 
diretto suíla térra. Né i cattolici italiani han- 
no premuto presso il Santo Padre affinché 
facesse sentiré la. sua voce all Reich o a 
Himmler, sapevano benissimo si tratfcasse di 
ebrei rognosi che non avevano imai vohrto 
riconoscere il Messia quale figlio di Dio. Alio 
stesso desaino da secoli sonó avvinti gli sfor- 
tunati discendenti di Cam. 

I popoli europei, col pretesto di ehnlizzare 
questi esseri bastardi, non harano-esitato mai 
a mandare il missionario che servendosi della 
Oeggenda del Galileo spianava ben presto il 
cammino al capitano d'armi. Con la forza delie 
armi si é cosi instauranto il colonialismo 
sfruititatore e vampiristico che in ogni angolo 
del continente ñero fece seempio della carne 
umana;. Sul sangue dell'uomo ñero fu fondato 
cosi l'impero fimamziario dei bianchi, esseri 
superiori destinati da Dio a diffondere la re- 
Hgione cattdlica né! mondo e a civilizzaire i 
popoli selvaggi. II pretesto dalla civilizzasdone 
fu cosi causa di crudale schiavitü che da se- 
coili praticata su degli esseri riterauti tutitora 
animali, alimento un immenso odio determi- 
rnando in questi giorni ció che i bianchi ave- 
vano fatto nel passato: lia caccia ailFuomo. 

La morale fariisaica, la schiavitü, le leggi 
segregazionisite imposte dai bianchi non po- 
tevaso a lungo andaré non determinare que- 
sto spirito di- vendetta acquisito quasi per 
ereditarieta. Ció nom é giustificato dai bian- 
chi e specie dai cattolici italiani che vedono 
mella popolazone del Congo e ín tiutti gli in- 
digeni africani animaíi da trattare con lia 
frusta e lo scudiscio. Dimenti-cano i cattolici 
italiani la tratta dei negri, lo stupro dele 
indigene da parte dei negrieri per acopo di 
lucro attraverso il mercato déla carne uma- 
na .Se loro dimenticano quesito ed adtro, i ne- 
gri non l'hanno dimenticato, perché ancora 
notano le cicatrici sul loro corpo, ancora sen- 
tono gli spasimi dei loro bimbi afflitti dal- 
l'inedia, sentono ancora il dolare di una fa- 
Itica interminabile, sentono ancora le assar- 
dainti risate beffarde dei negrieri! E se come 
ho detto altra voita, nel negro, nel! biamco, 
neU'ebreo c'é la stessa essenza umana, che 
diritto ha il bianco di rendere ¡schiavo un 
suo simile? Dobbiamo diré a tutti questi si- 
gnori cattolici, che in nome di Cnistoi vogliono 
civilizzare i .popoli, di smettterla con la loro 
ipocrisia e che Bruno Filippi disse: "Scap- 
pate che arriva la civiltá!". 

Francesco Ieracitano 
30 - 7 '60 

Le manifestazioni antifasciste dei giorni 
scorsi hanno introdotto nella stampa italiana 
una distinzione pi'utfosto interessante. Non 
ci occupiamo, baninteso, della sitampa di par- 
tito ma soiltanto di quella "indipendente" e 
"benpensante". 

Una parte di questi giornali si é attenuíta 
alia vecchia ricetta del coincedere qnalcosa 
al principio per assere meglio in grado di ti- 
rare la corda e riconfermare ill conformismo 
di fondo alia fine, 

Airinizio, per esempio, il "Corriere dellla 
Sera" e "La Stampa" hanno sotitolineato il 
carattere lai'gamente democrático della pro- 
testa di Genova, hanno rifiutato piü o meno 
decisamente la velina governativa che sug- 
geriva di considerare come l'agitazione di un 
gruppo di facinorosi sobiiHati da! partito co^ 
munista e insomma hanno preso partito per 
1'antdfascismo e la Resistenza contro i neo- 
fascisti ed il governo,. 

Nei sette giorni soiccessivi, pero, una goc- 
.cia alia volta, hanno cominciato ad annacqua- 
re progressivamente questo loro vino'. Sino a 
ritrovarsi, quasi senza parare, allineati adíe 
posizioni tambroniane. ". . . La dolorosa odis- 
sea dalla patria nostra — scriveva Mario 
Missiroli nell'editoriale domenicale del "Cor- 
riere" — sottopoista a tante distnuzioni, a 
tante mortificazioni. a tante ajmiliazioni, a 
tanti strazi, dovrebbe ispirare a tutti quanttt 
sentimenti e pensieri di pace e di solidarietá. 
Chi pub solitamto pensare, nel momento at- 
tuale, ad aprire una crisi ministeriale9 Nes- 
suno, a meno che non obbedisca aü impaizien- 
ze irragionevoli, perché una crisi dopo quanto 
é accaduto darebbe la sensazion¡e che un muo- 
vo governo sarebbe la comseguenza di una 
capitolazione dallo stato di fronte alie forze 
eversive" (*)• 

Sulla "Stampa" dello stesso giomo, Giulio 
de Benedetti svolgeva, con un po' piü di pu- 
dore, le stesse tesi: ". . . Quando in un movi- 
mento entraño i comunisti nessuno puo pre- 
vedere il corso ulteriore dei fatti. Accordate 
Joro un dito, e presto anche il braccio é j^er- 
duto. All'apiscdio di Genova seguirono le non 
necessarie dimostrazioni di Roma e l'inter- 
vento delle forze dellPordine, con decine di 
feriti e contiusi. . . . Forise a Reggio Emilia 
c'é stato uin eccesso di difesa da parte della 
polizia; lo stabilirá d'inchiesta in corso. Ma 
anche se verranno aiccertate delle coilpe, se 
qualche agente ha aparato ed ucciso creden- 
dosi in pericalo non ci sembra equo farne 
responsabile d'intero governo. . . . E' vano 
iripetere ogni giorno che l'attiualle rriinistero 
dipende daH'appoggio esterno dell M.S.I., che 
la D.C. e lo stesso governo non desidei-ano: é 
necassario governare in qualche modo, fino 
a che le forze democratiche non abbiano com- 
piuto delle scelte costruttive" (**). 

Siamo, come si vede, 'aula sólita ricetta ap- 
plicata ormai da anmi: appana c'é da chia- 
mare in causa il governo, quando si tratta di 
passare dalle espressioni di compransione 
genérale e demagógica ad un esame concreto . 
dalle responsabillitá e delle forze in causa, i 
giornali dimenticano la loro "indipendenza" 
e si tirano prontaimante indietro. 

Da questo punlto di vista: miente di nuovo. 
La novitá (una novitá .mqlto relaitiva) ci é 
stata fornita da queiraltra parte dalla stam- 
pa cui é parsa eccezlonalmanite ardita anche 
la linea del conformismo tradizionale. Per 
"II Tempo", "11 Giornaile d'ItaMa", "La Na- 
zione", "II Resto del Carilimo" non solo il 
governo ha fatito benissimo a sparare ma ha 
¡avuto il gran torto (sia puré davato parzial- 
mente dai morti di Reggio Emilia e di Pa- 
dermo) di non averio fatto prima', durante le 
manifestazioni genovesi. La decisione di non 
far piü svolgere id congresso neofascista era 
stata comsiderata una imperdonabile prova 
di debolezza, un cedimento ailla piazza, Ta 
dimostrazione che lo Stato "non aveva forza 
isufficente par tutelare i diritti di un partito 
iegailmente esistente e rappresentato nel par- 
llamento" e si arrendé va, inerme, ad am 
gruppo di "politici professionali" che agita- 
vano "per contó e agli ordini di una potenza 
straniera". Poi vi furono le dichiaraziorii di 

Spataro che minacciava "misure acceziona- 
li" contro il "gruppo di facinorosi". 

"Era il meno che potesse diré" oomrnento 
ii corrdspondente della "Nazione" e de! "Re- 
sto del Carlino". "II Tempo" seriase un edi- 
toriale per ricordare che ora, dopo le parole, 
dovevano venire i í'atti. E i fatti sonó ve- 
nuti. "Volevano i morti e li hanno avuti". 
"Nessuno puó incitare allla ritorsione e allla 
rappresaglia ma il governo ha il sacrosanto 
dovere di far rispettare le leggi e dominare 
le passioni". "II governo fará bañe a fron- 
teggiare la situazione con sereno ma deciso 
animo". 

II pubblico dovrebbe sapere chi gli sta die- 
quando scorre titoli che costituiscono una 
vera e propria istigazione allla guerra civide, 
pensa súbito ai giornalisti. E' vero, sonó 3oro 
che li hanno scritti, sonó loro che si prosti- 
tuiscono per difendere cause nelle quali, mol- 
to probabilmente, non credeno meppure loro. 
Ma é giusto prendérsela solo con loro,? In 
fondo sonó soltanto degli stipertdiati, gente 
che si rassegna alio stato di cose asistente. 

II pubblico doverbbe sapere chi gli sta die- 
tro, da chi vengono le dirattive, chi é che 
telefona (oppure non vi é meppure bisogmo 
dalla chiamata poiché l'intesa é ormai per- 
fetta e silenziosa) per far sapere come bi- 
sogna regolarsi. Da quasi quarant'anni, or- 
!mai, abbiamo in Italia una stampa che di 
indipendente ha solo il nome; e da altrettanto 
tempo i lettori hanno imparato a memoria 
quel gruppetto di firme, sempre le stesse, 
in servizio permanente dei suoi padroni. 
Quanti sonio coloro che sanno che diecine dá 
(giornali sonó agli ordini di tre o quattro 
dirigenti della Confindustria ? Chi eonosce i 
nomi, per esempio,.che si nascondono dietro 
le etichette del "Tempo", del "Giornale dT- 
talia" del "Resto del Carino", della "Nazio- 
ne?" Qualcuno ha sentito mai nominare i Pe- 
isenti, i Borasio, i Faina, i Barbieri, i Marí- 
notti, i Faissio, ecc. ecc. ? Eppure somo costoro 
che, direttamente o indirettamemite, tengono 
i fili di quella stampa italiatna che incita aíla 
guerra civile. Sonó anche loro i respo.rrsabili 
di quel che succede, ed é a loro che un giorno 
o l'altro si dcvrá chiedere ragione. 

"Taccuíno" 
("E Mondo", 1P-VII) 

(;') E' danque ancora in cii-colazione quel cama- 
Oeonte di iM|iseiroli ? E su chi avrebbe diurique pottito 
contare Tambro-ni se non aui suoi ex-compüjrni di 
fede fascista? II suo rasionamento, d'altronde, non 
farebbo senso se non fosse fondato sulla premessa 
antidernocratica che governio e stato sonó tntt'uno 
<e (?he i! popólo deve risapettare 1'auitoirítá dello stato 
anche quando qu'esto é !?o,vemato da fasoisti, com'era 
cei-tamente il caso del ninistero Tanubrioini-Segnii so- 
istenuto dai voti parlamentari fas«isti. 

(*::) E', questo, un raffionamenibo equivoco. Sa- 
rebbe peí- caso cotesto de Benedetti ¡dello stesso 
stampo di Missiroli ? II governo é sempre respon- 
sable: materialmente, politicamente e morai.mente, 
della condotta dei suoi funzionari. DoppiameT'te lo é 
nel caso in esani'e, clove i fucilatciri d!i ¡Reggig e di 
'Palernvo rispondevano semplieemente alie istig'azio.ni 
e ag'li incitamenti degli elementi fasJciísti e fihtfa- 
scisti idc-1 paese oltre che agli ordini dei loro supe- 
riori partecipanti ad un ministero capeggiato da . . . 
un ex-fascista e sestenuto' dai voti parlamentan dei 
unissini. E il pubblico ha non solo il diiritto di de- 
nunciare tutti i giorni e tutte le ore la vergogna 
di un ministero che e ifatto di fascisti e si regge 
coi voiti pai-lamentari dei fascisti e, soipratutto, con 
te leggi arbitrarie ereditate dai fascismo. 

(Note della redazione) 

Pubblicazioni ricevute 

E. Armand: NOVA ETICA SEXVAL — Editora 
Germinal — Avenida Treze de Maio, 23, sala 922 — 
Rio de Janeiro, Brasil. — Traduzione e iittroduzione 
(in lingua portoghese) di Roberto das Neves. — 
Volume di  168  pagine. 

WORLD LABOR NEWS — Vol. I, No. 3 e No. 4 
— Portavoce della Associazione Internazionale dei 
Lavoratori (A.I.T.) — sindacalista in lingua inglese. 
Indiriz/o: 25A, Amberly Road, London 9, England. 
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Anarchismo di governo? 
Fra tiutti coloro che occuparomo aáti posti 

durante il catacilisma "circostanzialista" che, 
poco dopo il 19 luglio 1936, pretese di con- 
durre ranairco-sindacallismo spagnolo fino alie 
cloache pestilenziali del cofllaborazionismo 
governativo e ad altri consimili "vincoli chiu- 
tsi", solo Federica Montseny — che fu Mini- 
stro della Sanitá — ha francamente ed one- 
stamente oonfessato: "Ricordo che in quei 
giorni del novembre 1936, in cui ebbi la di- 
sgrazia di essere designata. ad occupure un 
incairico minisiteriale con funzioni sanita- 
rie. . .". ("El Doctor Maranom", editoriale di 
prima pagina in "CNT" di Totais No. 780, 
del 10 aprile 1960). Gli altri maintengono un 
significativo silenzio rispetto al loro anti- 
anarchismo; i piü hanno passato il rubicone, 
abbracciando piü o meno inconfessaitaimente 
la causa del nemico secolare: lo stato. 

Nell'esercizio delle loro funzioni goverra- 
tive, i ministri anarchici non fecero né piü 
né meno degli altri: "il potere corrompe", 
si é ripetuito fino alia noia, tra di noi. Uno di 
essi, infatti, arrivó a ideare cose peggiori 
di quelle esistenti o possibili, creando campi 
di eoncentrazione dove lasciarono le loro ossa, 
.non i partigiani del fascismo, ma molti dei 
nostri migliori compagni di Spagna. Vn altro 
approfittó del suo passaggio per rEducazio- 
ne, perseguitando a destra e a sinistra qua- 
lunque compagno "ineontro/llato" che si f osise 
permesso di esprimere la ben che mínima 
critica alie azioni discutibili commesse du- 
rante il suo incarico, arrivando ad avere a 
sua disposizione speciali pafctuglie per uso 
personaje, coll'incarieo di amministrare "lie- 
zioni" a quei censori che fossero caduti nelle 
loro mani (Solano Palacio) scampó per un 
fiilo dalle mani di quell'"ex-CGmpaigno" mini- 
sterial] e) . 

E COSí vía di seguito. Giova ripeterlo: "H 
potere corrompe". E noi non siamo nemici del 
potere solo perché non lo possediarno e non 
vogliamo pos'sederlo, ma anche e sopratutto 
perche se ¡lo possedessimo, data la isua natura, 
noi dovremmo comportarci come qualunque 
figlio di vicino, e faremmo tanto male quamto 
ne hanno fatto e oontinuano a fare quelli che 
lo hanno conquistaito. L'uomo senza potere é 
sempre un alleato dell'uomo; ma una volita 
situatosi surtía piattaforma autoritaria o sta- 
tale diventa un nemico irriduoibile dell'uoano 
e dell'Umanitá. E' qiuesta una regola troppo 
elementare perché, dati i mille e millle preee- 
denti che la vita ci fornisce, possa esservi 
chi pretende di sbagliare in buoma fede e di 
parlarci delle "magnifiche opere in favore 
del pubblico che si potrebbero compiere se 
fossimo al potere". Menzogne! Una volta 
arrivati al potere non si ammettono scuse, 
non si conoseono che bastoni, fucili, leggi per 
favorire i piü ¡ricchi e repressioni a tuitto 
vapore per le piü legittime aspiraziomi di co- 
loro che lavorano. 

Fatto questo punto, riteniamo di solevare 
un lembo del velo che copre IMmperdonabile 
capriola della. G.N.T. e della F.A.I. eseguita 
proprio nell'ora della veritá, consentendo a 
partecipare ail governo, nel 1936. A questo 
proposito noi dobbiamo daré come stabilito 
che se un "errore" cosi funesto poté essere 
constumato nel mOimento in cui tutte le ener- 
gie veramente anarchiche erano impegnate 
inell'azione della guerra antifascista e della 
creazione comunista libertaria, ció si deve 
solo ed esclusivamente aill'azione deleteria 
di una camarilla oziosa e ambiziosa che poté 
finalmente tentare un coilpo che da mdlti 
anni — fin dai gionni del "trentismo" e prima 
ancora — meditava di realizzare. L'occasio- 
ne propizia le si presento tra il fragore della 
lotta rivoluzionaria, ed essa non esito a fal- 
sare ogni conquista di progresso sociale, aillo 
ecopo di soddisfare He sue ambizioni. facen- 
dosi cómplice delila piü sinistra opera contro- 
rivoluzionaria. 

Per quegli elementi, incrostati nel seno del 
onovimento anarco-sindacalista spagniolo iper 
opera e grazia della Massoneria, e dei "neo- 
oonfederaM" entrati nella C.N.T. dopo la ri- 
volta faziosa   (del cleríco-fascisimo)   il mo- 

mento propizio a ¡sereditare dinanzi al mondo 
gli anarchici della penisola ibérica si pre- 
sento come manna caduta dal cielo. Essi 
sapevano bene che nesuno e nula li auto- 
rizzava ad inna'lzare la bandiera delle loro 
attivitá autoritarie — da sindaco a ministro 
— dato che i prinoipi e le finalitá e le tattiche 
deiraniarchismo erano stati ampiamente ama- 
lizzati e discussi fino alia noia nei congressi, 
mei convegni, nelle riunioni e nelle assemblee 
della C.N.T. e della F.A.I. dove si parlava 
chiaramente mettendo in evidenza il delitto 
senza nome che essi commettevano con 1a 
loro deviazione statale. II Movimento Liber- 
tario Spagnoilo aveva certamente vissuto mo- 
menti delicatissimi sotto il tallone militare 
di Primo de Rivera ed in altri periodi di re- 
pressione, dove tanti militainti vailorosi ave- 
vano persa la vita, senza che nessuno tentas- 
se mai di costituire un governo e meno ancora 
di alanzare ripotesi d'una partecipazione a:l 
governo dello Stato. Come spiega¡re, allora, 
che proprio nel momento in cui si presenta- 
vano le migliori opportiinitá di mettere in 
pratica le nostre idee e di realizzare opere 
costruttive che servissero come esempio ri- 
voliuzionario antistatale al prolletariato del 
mondo intero, essi cercasesro di affeirare le 
redini del potere oppressore? Tutto ci induce 
ia credere che l'orribile tradimento fosse stato 
covato da lungo tempo e che gli avvenimenti 
del 19 luglio non abbiano fatto altro che de- 
terminare presso alcuni di essi lo sviluppo di 
:que;ll'infausto virus autoritario. 

Per altra parte, le suddette camarille -tro- 
varono spianato il cammino dei loro tradi- 
menti servili: i militanti piü consapevoli e 
piü risoluti non potevano contrastare la loro 
opera odiosa, inié impediré che nel loro nome 
e in quelllo delle loro idee si approfittasse per 
eseguire i disegni dei capi, nascosti nell'om- 
bra delle loggie e di altri posti non meno- 
foschi. Delle centinaia di migliaia di mili- 
tanti che davano vita alie organizsazioni 
anarchiche di Spagna, ben pochi rimanevano, 
atti ad impediré l'ineffahile insulto: i piü 
erano ¡morti aulle barricate e nei fronti delle 
battaglie di luglio; altri rimanevano ancora 
sulel prime linee del fuoco, con lo sgu'ardo 
ed il pensiero fisso sul nemico che aittaccava 
di fronte e senza dar quartiere, non potendo 
immaginare che neMa retroguardia vi fosse 
chi trescava sconciamente speeulando sul lo- 
ro eroismo ed alOeandosi agli sfriuttatori di 
isempre; e i rimananti erano tailimente assorti 
neiropera di ricostruzione mediante il lavo- 
ro, mediante la colilettivazione dei mezzi di 
produzione e di consumo, da non poter pen- 
sare che una casta pútrida e consumata agli 
intrighi d'ogni sorta, assestasse loro la pu- 
gnalata del tradimento, tiranidosi dietro al- 
ouni militanti eccellenti che, colti di sor- 
presa, non avevano saputo reagire a tempo 
e rifiutarsi di essere zimbeillo di cosí grande 
ignominia, organizzata, disegnata ed ese- 
guita da coloro che la storia ha giá da lungo 
tempo bollato nei suoi annaili come canaglie 
infami. 

Ho cercato di analizzare a grandi tr-atti il 
punto di partenza cía cui si deve procederé 
per seguiré il corso chiarificatore di queíl'in- 
fausto avveniimento che é il cosidetto "col- 
labor azionismo governativo dell'an.ai'chismo 
spagnolo", dato che coloro che lo pratica- 
rono — salvo poche eccezioni, come quelia di 
Federica Montseny, che fa la eonfessione 
piü sopra riportata — non erano anarchici, 
ma molto meno, ove non fossero individui 
camuffati da anarchici, e che tiutti possono 
riconoscere come oggetti del piü vite obbro- 
brio delle posteriori posizioni statadiste e po- 
liticanti apertamente sostenute, quando si 
considera che la loro "missione" era stata 
eseguita in conformitá della legge a benefi- 
cio dei loro padroni settari. 

Serva la grande esperienza del 1936-39 co- 
me avvertimento alie generazioni presentí 
ed a quelle che verranno; giacché se e quando 

• se ne presentí il caso, noni mancheranno' mai 
i traditori infiltrati nelle con-enti piü puré 
del'umanitarismo, ed a quelli bisognerá te- 

ner testa con inteilligenza e con risoluzione, 
se non si vorrá spianare la via ai nemici del 
benessere, della ¡Idberta e della vera giustizia 
per i popoli in lotta per la loro emancipazione 
intégrale. 

Pablo Bercero 

N. (1. R. — Trachjciamo il presente artieclo dal 
periódico "Simiente Libertaria" di Caracas (A. I — 
No.  10  — luglio 19fi0). 

Pur con1^•enendo che sie foasero stati anarchici, 
i miniístri spas'noli del 193fi-37 n;an sarebbero andati 
al g-overno, e senza dar troppo peso ai ravvedi- 
menti tardivi di quelfli che haríno tuttavia avuto 
l'elementare onesta di ammettere" il propi'io e)-rore, 

■noi riteniamo che non si tratti soltanto di colpe 
personali, degli am.biziosi o dei traviati, ma che 
siano in gioco veré e propi'ie questioni di míe- 
todo nrarentá all'organízzazione ed al funzionamento 
delle organizzazioni sindacali in. regime salaríale. 
In poche parole, noi riteniamo che a chi ha ¡l'abd- 
tudine di esercitare la propria autoritá nel sintía- 
cato operaio non piro, in realtá, ripugnare l'eser- 
cizio di análoga autoritá neli'amministrazione mu- 
nicipale, pro\nnciale o statale. 

UN PRECURSORE: 

ZO   D'AXA 
II suo vero nome era Alphonse Ga'llanid. 

Nacque a Parigi il 24 maggio 1864. Di.fami- 
glia cattolica, borghése e ricca, fece studi 
medíocri al Collegio Chaptal. A 17 anná é 
alia Scuola Militare di San Cyr, a. 18 si arruola 
volontario nei corazzieri. Piü tardi nei caccia- 
tori d'Africa. Disgustato della rude disciplina 
militare, diserta, portando via con sé la gio- 
vine sposa del suo capitano. Si rifugia a 
Bruxelles dove vive facendo il giorralista. 
Condónate dairamnistia del 1889, rientra a 
Parigi. 

Uomo tumultuoso, é fine esteta, oppositore 
aspro, brutale, appassionato. AWovquando 
comprende quanto questo mondo civilizzatio 
racchiude di odio e di menzogna, di conven- 
zioni false e bugiarde, di delitti e di conflitti 
riprovevoli, Zo d'Axa dice: no! No a che co- 
isa? Ebbene dice no a quesfordine social© 
basato su misfatti e combinazioni in cui foro 
é sempre padrone; a quesfordine sociale dove 
■trionfa la brutalitá piü crudele mischiata alia 
piü pérfida ipocrisia. E si mette in guerra 
contro i negrieri modemi, contro le leggi 
della giungla umana, contro gli sfruttatori 
della sofferenza dell'uomo, contro le buone 
parole della rassegnazione cristiana, contro 
le iene satolle di queste dinastie di vita e di 
morte che dirigono la danza macabra del 
mondo. 

Zo d'Axa, senza influenza alouna, né di 
Stirner, né di Nietzche, né di Ibsen, riflette 
attentamente su problemi a cui non aveva 
pensato finora. Scopre la sórdida condizione 
dei forzati al lavoro. ... Di colpo la sua vita 
diventa una battaglia ardente, una lotta sen- 
za tregua contro i mali che appestano il 
mondo. I traffici della Chiesa, quelli della 
finanza della politica e dellle leggi sano ber- 
saglio dei suoi scritti. I suoi sogni libertari 
intravedono appena l'aurora che giá ülumá- 
nano i suoi occhi, e.danno al suo linguaggiio 
forti accenti di veritá e a suoi pensieri tinte 
ardenti e profonde. Un'alba di .siperañza si 
leva all'orizzonte di questo campo di batlta- 
glia. 

"Odio gli oppressori perché nessun uomo 
ha l'assoluto diritto di governare, né di co- 
mandare gli altri". Ma, aggiunge, se espri- 
méndomi in questo senso do la dimostrazione 
di essere sentiimentalmente a flanco degli 
oppressi, per contro non ho alcuna difficoltá 
a dichiarare che non nutro per essi che una 
stima piü che mediocre perché accettauo vil- 
mente l'oppressione. Perché ogni giorno com- 
mettono il crimine d'obbedire. L'umiiiante 
rassegnazione della gente che soffre e la- 
vora é forse piü colpevole deirinisolente tiran- 
nia dei potenti. Infatti, se gli oppressi non 
hanno affatto coscienza delle imposizioni so- 
ciaü che subiseono, o se ripudiano i mezzi 
atti a modificarle, come potranno le loro lotte 
avere una speranza d'avvenire e la loro schia- 
vitü una fine? Quale rimedio contro il dilá- 
gare della tirannia sotto le sue molteplici 
forme? I^a lebbra tirannica é largamente dif- 
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fusa in tutti gli stati oosiddetti democratici, 
ima gli oppressori di tutte le tinte dovrebbero 
©apere che non c'é stato di cose, forte che sia, 
che non possa essere imtaceato e diisitrutto da 
.un irrequieto e costante pensiero di riheülio- 
ne. Ció nondimeno, senza una chiaira e f erma 
volontá di lotta, quallunque modificazione 
delle istituziomi non avrá altro risultato che 
lio spostamento del'la tirannia, II problema 
dunque della tiraronia é piü una grande que- 
istione morale, che un affare politice 

Individualista ad dltranza, natura d'artista 
e sferzante, ribéle per temperamento e non 
per miseria o per calleólo, Zo d'Axa resta fe- 
dele tutta la sua vita alie sue idee ed alie 
eue concezioni. 

Nel. maggio del 1891 fa uscire il primo nu- 
mero de 'Ten' dehons" (l'al di fuori). Colla- 
boratori di questo ebdomadario sonó un 
.gruppo di millitanti ainarchiei ben conoseiulti: 
Charles Malato, Georges Darien, Félix Fé- 
méon, Sebastien Faure, Arthur Byfl e Emite 
Henry. Assieme a Zo d'Axa. ira i redattori 
regolari, vi sano scrittori come Georges Le- 
comte, Henri de Régnier, Lueien Descaves, 
Octave .Mirbeau, Paul Adam, (che fece nelile 
Rivi&ta anche l'elotgio di RavachOl) Camille 
Mauclair, Pierre Veber, Tristan Bernarda 
Ajalbert ed il famoso poeta Verhaeren. Non 
faccio certamente dele rivelazáoni serivendO' 
che non tútti questi ideadisti rimasero fino in 
fondo a lottare con noi. Quailouno fini persino 
indossando pietosamente l'abito verde della 
imediocritá accademica. Preferí Tautoritá che 
s'impone alia liberta che esailta, la disciplina 
üivellatrice a l'anarchia che fa pensare, ma 
che sconvoüge e fa paura. 

In tempi di vigliaccheria e di valgaritá che 
ben qualificano -la nostra civiltá, mairi sonó gli 
uomini che osano diré quello che pensano e 
che abbiano il coraggio di agiré in conse- 
.guenza: vale a diré affermarsi. C'é ogni gior- 
no di piü penuria di veri ribelli! 

D'Axa continua a fustigare questa grande 
eolpevole che é la Societá assieme a tutti i 
isuoi difensori. Non risparmia Tesercito, — 
questo sacro Moloc! — la proprietá, la f ami- 
glia, lia morale, la religione, il parlamento', il 
popólo rassegnato e privo di pensiero. 

Lo spettacolo sociale é piü che affllgente 
per la trágica sensiblitá di questo pensatore 
che non puó sopportare l'autoritá sotto nes- 
suna forma. 

La tolleranza del male é perioOloso errore, 
poiché se si vuole veramente ottenere la pa- 
ce, la sicurezza della vita e quélila del lavoro 
bisogna sapersele conquistare e non mendi- 
cante. Specialmenfe in questo mondo costrui- 
to sulle basi del rispetto e della gerarchia 
dei valor i peoumiari. 

A ben riflettere, osserva Zo d'Axa, non ci 
vorrebbe molto a oreare unía isocietá ragio- 
nevole, dotata d'un regime che lum gruppo ri- 
stretto di nostri contemporanei potrebbe con- 
cepire, e che un gruppo ancor piü ristretto 
potrebbe reaJlizzare: non ci sarebbe che cam- 
biare glii uimani. E-, . . poi, in veriltá, sarebbe 
ancora troppo semplicer basiterebbe che non 
imancassero gli "individui". Ora, questi, pur- 
itroppo mancano! 

Del Congresiso dei Socialisti di Londra di-' 
ce: ". . . siono dei mantewuti che la bairutffa 
ispaventa. La vita facile li imborghesisce". 
luanta ragione aveva! 

Ad ogni occaisione che ritemeva favorevole 
faceva uscire un giornale origlinale: "La 
Feuille". (II Foglio). Lo redigeva con la coTla- 
borazione di Steinlein, Aníquetin, Willette, 
Hermann Paul, Leandre e Couturder che lo 
állustravaino. Ed i "fogTi" gravi o leggeri si 
seguivamo, si legavano e si completavano se- 
icondo il chiaro scenario della vita e delle 
sue ore espresslve. 

Con la siua trágica sensibiilitá e il siuo enor- 
me disprezzo per l'ambiente sociale, non po- 
teva isopportare allcuna diminiuzione, né al- 
cuna imposizione. Come trovare iun equilibrio 
tra un ordine sociale corrotto e la liberta 
senza limiti che permette d'aocedere a tutti 
i campi deíla ricerca e dello sviluppo dello 
ispirito oimano! Zo d'Axa, quallche volta de- 
luso, pensa che questa térra é mortailmente 
árida, e che oi vorrebbe almeno un catacli- 
isma geológico provocato dalle acque vive del- 
E'anarchia creatrice e rinmovatrice, per aprirsi 

violentemente il vareo di una nuova via tutta 
fresca e zampillante. . . . 

Intanto la repressione continua ad infie- 
rire. Dopo un violento articolo dal titolo: "A 
chi la colpa?", il suo autore, Le Coq, gerente 
del giornale, e Zo d'Axa, sonó duramente con- 
dannati a miilile franchi di ammenda (semma 
enorme a quell'epoca la). Nel frattempo Ra- 
vachol Chaumartin. Simón, Decamp, Ha- 
melin, sonó arrestati. I redattori de "La Ré- 
volte" e del "Pére Peinard", sonó a Mazas (1) 
assieme a ;molti altri anarchici. Zo d'Axa 
viene messo in liberta, naturalmente provvi- 
isoria. 

Lo stato, questo dif ensoñé di tutte le ingiu- 
stizie, si puó permettere tutte le insolenze. 
A Zo d'Axa non rosita che i suoi scritti che 
diventano ogni gioimo di piü violenti e mi- 
nacciosi. I giudici sonó preda dei mal di sto- 
maco. . . . Scrive: "Mazáis non calima ndente 
del tutto: né i giudici né gli aecusati. Bisogna 
ayere veramente lo spirito balordo d'un mal- 
destro indovino, per pensare che la prigione 
é l'argomento decisivo". 

A questo momento Zo d'Axa coimincia le 
sue peregrinazioni per il mondo. Va a Londra 
dove incontra Charles Malato, Matha, Louise 
Michel, Darien, Pouget, Mailatesta, il Pittore 
Luce, Meunier. Ma, malgrado questo, si 
annoia. Parte per Rotterdam e va in seguito 
in Italia da dove é espulso. S'imbarca per il 
Pireo, va a Stambul e a Giaffa. Qui é di wuo- 
vo arrestaito dalle autoritá frantoesi, che dopo 
lunghe peripezie'ilo rimbarcano per Maiisiglia:. 
Sconta 18 mesi di prigione a Santa Pelagia, 
e infine liberato f a pubblicare i suoi memora- 
bili ricordi: "Da Mazas a Ganusalemme". Un 
libro di .sicuro valore letterario, che Julles 
Renard, Laurent Tailhade, Lucien Descaves 
e persino il cinico Olemenceau gli prodigarono 
i loro elogi. Ma tutte le critiche lusinghiere 
lo lasciano indifferente. "Ognuno di noi, dice, 
marcia per k sua gioia". 

• Come lo fa rílevare Leo Campion, (2) Zo 
d'Axa non credeva a niente, e tuttavia, mal- 
grado questo, e forse proprio per questo, fu 
combattivo, entusiasta e romántico. Visse 
al di fuori della legge e dei pregiudizi, fuori 
dei partiti e delle loro parole d'ordine, fuori 
delle masise e fuori dai branchi. Lottó senza 
bandiera, senza doititrinia, senza etichetta, 
senza gerarchia: scomunicato magniíico e 
brado, solo e sempre sé stesso. Spinse fino in 
fondo la sua rivOlta e la sua sofferenza e 
s'immedesimó al vero refrattario dePa vec- 
chia formula: "Né Dio, né padrone". 

Tutta la sua vita isi domando se la condi- 
zione umana, nélíla sua evoluzione, avesse 
almeno compresa la soluzione stessa del pro- 
blema. Sapeva che l'/uomo nuovo, é ancora, 
adl'ora attuale, ben lontano dalla; realizza- 
zione del suo bel sogno. Ma alílorq/uando que- 
sta "grande opera d'amore" si fará; quando 
Bí compirá il grande movimento liberatore 
che lo Zo d'Axa e i suoi fedelli colaboratori 
iniziarono, quel giorno la, questo vecchio 
mondo deH'oro, del petrolio, déla schiavitü 
e dei dittatori si sfascerá miseramente é un 
nuovo mondo sorgerá. Altora, sollo allora, 
si comprenderá quéllo che questi perseguitati 
compirono e quello che valevano. 

Zo d'Axa, per la sua infaticabile azione, 
per ¡1 suo spirito ardente e generoso, per la 
sua indomabile fierezza, seppe comprendere 
e seppe tenere alto il ruólo prestigioso del- 
l'individuo in questo Universo di disordine 
votato alie imprese tecniche e al meccanismo 
ad oMranza. Seppe tenerlo alto per la con- 
quista definitiva deíla .sua liberta, del suo be- 
nessere e del suo proprio destino. 

(da "üoferase de l'Hoinme") 
Dott. H. Herscovici 

(1) Vecchia prigiome pavigina demolita nel 1898. 
(2) T,eo Cambian: "Zo d'Axa, 'CotaplemeritO' va- 

gabondaggi". 

UNA MOLECOLA 
L'uomo, ad onta della leggenda ebrea che 

lo vede costituito d'argilla vivificata da un 
isoffio divino, é un conglomerato di oellule. 

Cellule non tutte identiche, oh no, vi sonó 
quelle nervose, quelle ossee, quelle muscola- 
ri, altre ancora. 

La cellula é un individiuo a sé, che nasce, 
vive, si riproduce e muore. Essa é protetta 
da una sqttile pellicola fonmata in prevalen- 
za di sostanze grasse; all'interno poi vi é 
parecchio, che qui non é il caso di richiamare. 

Solo che, e la pellicoila protettrioe ed il con- 
tenuto sonó, a loro volta, somme di molecole 
non tutte eguali; ma queste, solo dá pochi 
anni, si sonó lasciate vedere isotto i micro- 
scopi elettronici, svelando le loro particolari 
strutture. 

COSí, di ricerca in ricerca, di tentativo in 
tentativo, gli esperta hanino individuata in 
ogni celluOa una speciale molecola responsa- 
bile dei caratteni ereditari. 

Imaginatevi con quale accanimento i ric- 
chi laboratori amerícani si sonó gettati su 
questo scrigno di memorie, che ogni celkila 
itramanda alia seguente; cosi imponendo alia 
muova vita, entro certi limiti e minime pos- 
isibili variazioni, i caratteri differenziali della 
generazione precedente. 

Questa molecola dell'ereditarietá é una so- 
stanza chimica chiamata acido biossirino- 
inucleico: in abbreviato DNA, e consiste in 
parecchi atomi concatenati fra loro in due 
difieren ti filamenti intrecciati. 

Si conoscono le meraviglie créate dalla 
ichirurgia, dal piíi elementare «porto di pélle 
vívente di Tizio sulla piaga (bruciatura) di 
Caio, alia sostituzioni di interi arti fra uno 
ed altro anímale. Poco da meravigUarci se 
gli scienziati americani, che di ció da tempo 
isi ocoupano, sonó riusciti a dipanare la rni- 
nuscola matassa, data dagli atomi che for- 
imano la molecola DNA ed a ricostátuirla in 
diverso modo, con altro d'^gno. II che fatto, 
essi hanno avuto l'audacia di rimettere la 
(molecola modificata nella ceflliuSta dailla quale 
iera stata tolta e attenderne i risuitati. La 
oéllula ha risposto airinvito.; si é rimessa a 
vivere conscienzics'amente, ha finito di ripro- 
dursí col caratteristico processo della cario- 
cinesi, da una cellula, dne. Ma qui si alza il 
Bipario e la cellula, dotata di una molecola 
custode deH'ereditarietá, modificata, invece 
di dar vita a due celliule identiche ala madre 
ha fatto un salto nel buio; i figli si sonó mo- 
strati totalmente differenti: come se ad 
esempio da una cellula nervosa fossero state 
genérate due cellule ¡muiscolari. 

Evidentemente, per ogni innova forma di 
intreccio fra gli atomi congiunti in catena, 
nella molecola DNT, corrisponde ,un nuovo 
tipo di ereditarietá. Doeumentato per vía 
sperimentale l'effetto di ogni possibíle varia- 
zione d'intreccio, 1'iuomo avrá in mano rl ban- 
dolo per creare nuovi esseri viventi a suo 
giudizio ed ai*bitrio. 

II "Crociato" non ha ancora parlato! ma é 
facile il prevedere come e quanto egli osten- 
terá il suo pudore scandolezz-.to nel vedere 
uomini che si iniserisoono, senza il previo 
permesso vaticano, nei disegni del dio. 

Quello che poi scatiurisoe da turto questo 
©tato di fatto, é fra l'altro la riprova che esi- 
stono leggi relativo all'ereditarietá!!! 

Per cui, se entro certi limiti il figilio puó 
variare rispetto al padre; vi sonó delle diret- 
tive di massima dalle quali egli non puó sot- 
trarsi e contro le qualli igli sará impossibile 
reagire. 

Certo si é che anche minime variaizioni 
otteniute al limite dei caratteri ereditari pos- 
sono, se ripetute di geinerazione ih generazio- 
ne nella stessa direzione, finiré col modificare 
anche il tema principale. Gli alunni che fre- 
quentano le seuole, ogni nuovo aniño si tro- 
vano con una ereditá di cultura quale han-no 
acquistata nella classe precedente. Chi passa 
dal secondo ail terzo anno delile scuoüe elemen- 
tari potra salire daiirabaco aMia somma, alia 
mo'ltiplicazione. L'ereditá ricevuta gli impedi- 
ece totalmente pero di afírentare un problema 
di algebra. Solo osicillando nella direzione di 
am di piü di cultura, il singólo potra miglio- 
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rare di aaino jai armo la siua ereditá ed il pác- 
colo impubere raggiungere ala fine una 
cattedra universitaria. 

Vista su altra scaía, ogni generazione puo, 
spingendo verso il lato cultura, liberta sailute 
física, spostare lentamente i limiti difí'eren- 
ziali giá caratteristica deil ramo ascendente; 
di ció forse giovarsi per ulteriori.incursioni 
osate poi ai SíUOí margini. 

L'evokizione, il progresso civile, si basa su 
questa cooperazione isilenziosa di sempre 
nuove ondate di uimani; ondate dirette a for- 
me migliori di potenza. Qui si presenta la 
domanda: ogni uomo nato ha veramente la 
possbilitá di arrivare, lui, durante la sua vita, 
ai iivello dell'uomo che gli passa vicino per 
la strada, o invece esistono gerarchie che 
sfuggono ad ogni olasisificazione, mía che non 
perianto ci dividomo a seconda dei caratiteri 
ereditati entro i quaíi ogni evasione ci é 
chiusa ? 

Si tratti della statuna, del colore della pele, 
delle possibilitá di inveechiaire ,di tendente 
verso il tipo acido o quello básico; si tratti 
dell'uomo piü o meno erótico, optimista, do- 
tato di memoria, doitato di ingegno, l'eredi- 
tarietá impone la siua legge. 

Non solo difficilissimo, ma impossibiie ose- 
rei diré, sarebbe il rubricare tutti questi im- 
perativi, l'assegmare lloro una scala di valoiri, 
ció non pertanto é iniutile l'ilktderci, inutile 
per di piü voler obbligaire terzi a fare, pen- 
sare, giudkare, se per ragioni eredütarie essi 
si trovano neüa aissohita impcssbilitá di 
farlo. 

Tutti gli abitanti dei paesi caldi traggono 
dal clima speoiali caratteri, spiccata prefe- 
■renza ad esempio ai do.lci riposi. L'Europeo, 
Europa céntrale, il nord Europa, da tipi ben 
piü energici, piü tenaci. Tuitti i problemi che 
si pongono oggi in África, sia del nord che 
del sud, sonó dominati da questo contrasito; 
cosi gli uni, non solo non comprendono, ma 
giudicano e sprezzamo gli altó. 

Bisogna sentinli qui in Francia, i francesi 
del continente, quando parlano dei Corsi! lo 
fanno in genere con cortesia: ma é una con- 
tinua saitira¡, vera e propria, del loro clol'ce 
far niente! 

Biáognerá modificare in essi il tipo di ilega- 
tura fra i due filamenti di acido biossiitrino- 
nueleico? Per farme poi che cosa? Questo é il 
problema deH'ereditarietá; perché, chi sia il 
migliore di noi tutti al mcindo, lo dirá solo um 
üontaino domani; quando gli uni scomparsá, gli 
altri superstiti, riguarderanno indietro cosi 
come noi facciamo oggi ricordando gli uomini 
delle cáveme, i canniballi deTl'Indonesia. Che 
c'entri «n dio in tiutto questo equilibrio insfta- 
bile di moíeeolle é mistero. A meno di non 
chiamaT dio lo stesso uomo. Sta scritto: lo, 
questo é il signore iddio tuo, non avrai altro 
dio avanti di te. 

Carneado 
Luglio 960 

coMumcAZiom 
Non pnbblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Politieal Subjects, every Friday Evening 
at S:30, at the Libertarían Center, 12 St.-Marte Pi. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front. 

Forthcoming Topics for discusision at the Liber- 
tar ian Forum: 

August 12 — Jack Sheridan, Associate Editor "In- 
dustrial Worker": What can the workers expect 
from the politicians? 

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

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

» * » 
New York City — II secando picnic drila stagione a 

beneficio del Centro Libertario, sitúate al No. 42 
John Street (fra Nassau e William (S!t.) avrá luo- 
go, come nell'anno passato all'aria apeirba sotto gli 
alberi ifrondosi del Pelham Bay Park, domenica 14 
agosto. 

Per andaré sul luogo prendere il Lexington Aveniue 
Express fino alia stazíone della 125 iStr. e qui pren- 
dere il Pelham Bay train fino all'ultima etazkiie. 

In caso di cautivo temipo si avrá una ricreazione 
nel lócale del Centro Libertario. 

* * * 
Detroit, Mich. — Dometiiica 14 agosto, alie 22 

Miglia e iDequindre Rd. avrá luogo una scampagnata 
famigliare con  eibarie1 e  rinfresiehi. 

L'emtrata al posto é al lato destro di De<jiiindre 
Rd. a circa 50 pieidi dal porite del primo fiur^icello. 

Chi manca d¡ mczzi di trasporto, colme chi ne ha 
d'avamzo, e pregato di trovarsi al nurr;ero 2266 
í5coí,t  Street,  alie  ore   9:00   A.   M.  precise. 

In ca=o di cattivo tempo, c'intratteri'emo r.eMa 
sala. — I Refrattari. 

* * * 
New York City, N. Y. — Dometnica 21 agosto, 

all'InteiTiational Park (formerly Wiloth's Park) 814 
East 225 Street, Bronx, N. Y., axrk luogo un picnic 
a bemeficio deill'"Adunaita dei Refrattari". Cibarie e 
rinfreschi per tutti. 

Per recarsi siil posto, prendere il siubway di Lex- 
ington Avenue che va alia 241st Street, Wlhi.te Plains 
Road, e sicendere alia stazione della 22-5th Street. 
Camminare lungo questa stráda in diiiezione Est, la 
distanza é breve. 

In caso di cattivo tempo il picnic avrá luogo ío 
stesso. — I promotor!. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Lunedi' 5 setiembre 

(LABOR DAY) avrá iuogo un picnic. Vi sarann» 
cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato andrá dove 
piü urge il bisogno. 

II poisto é al Buena Vista Park, Riverside Drive, 
in Burbank, Calif., dietro il St. Joseph Hospital. 

Si raceomanda a tutti di non mancare onde pas- 
eare ama bella giornata in un bel posto e in buona 
compagnia. Per il Gruppo: L'Incaricato. 

*  *  * 
San Francisco, Calif. — Domenica 25 setiembre 

avrá iuogo a Pleasanton l'annuale picnic dell'uva. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato sará de- 
voluto dar* urge il bisogno. 

Dalla stazione del "Greyhound Bus", di ISan 
Francisco, par'tiranno nrik mattinata Bus alie ore 
6:50 A. M., alie 9:00 e alie 10:00 A. M. 

Gompagni e amici ,somo invitatii ad intervenire 
<xm le il.orO' famiglie a questa giomata di svago 
e di solidarieti'.. — L'Incaricato. 

Fresno, Calif. — Fra eompagni abbiamo avuto 
una cenetta che ha fiutlato $78 compi'esi $10 in 
memoria di Pietro Piasente. Di questa somma, $1,5 
somo per "Volontá'' e il resto per la viita^dell"Adu- 
nata". Un vivo ringrazianiento al compagno di San 
Francisco che per l'occasione ci ha regalato un ma- 
gnifico dono per la tavola. — M. Zuccarini. 

* * * 
New London, Conn. — Can la presente mando 

un assegno di $172, fvutto di una persónate inizia- 
tiva, che vanno desitiniati nel mMa segusnte: "Seme 
Anarchico" $5; "Volontá" 10; "Umanitá N»va" 10 
"LAgitazione del Sud" 10; Vittime Politirhe 15 
"LAidunata" 122. — In questa somma sonó imctosJ 
$2,50 di G. Pétrini e 2,50 di A. Rinra'Mwni. — II Piz- 
zaiolo. 

* *   * 
Providence, R. I. — Domenica, 3J luglio, nel posto 

■del Matteotti Club — dove s'cra svollta il nostro 
picnic — fu trovato un orologio da donna. Ne fu 
data notiz.ia a quanti ei'ano ancora presentí, ma 
tutti dissero di  non averio smarrito. 

Ora i  co:mpagni  di  Frovidence desiderano  ne dia 

data notizia per mezzo del giornale. Chi l'ha per- 
duto pao riaverlo rivolgendoisi al compagno Syl- 
vester Cimini — 107 Henrietta Street — Provi- 
dence, R. I. 

AMMINISTRAZIONE N. 33 

Abbonamenti 
Meilborne, Australia, G Puccio $5; Worchestér. 

Mass., S. Di Reda 6; Totale $11,00. 

Sottoscrizione 
Jamaica Plains, Masis., Oonfti $10; Quincy, Mass., 

Morganti 20; Roxbury, Mass., Pinaz 10; HarerhiM, 
Mass., J. Moi'o 5; New Londoin, Conn., come da Go- 
municato II Pizzaiolo 122; (Frestno, Oalif., come da 
Comunicato M. Zuccarini 63; OornweMs Heightis, 
Pa., T. Luzzi 5; Detroit, Mich., N. Zilioli 5; Reed- 
ley, Cailif., H. Foucher 1; Sarasorta, Fia., J. Mu- 
istílli 4; Wliliamson, W. Va., M. Larena 10; Cleve- 
land, Ohio, A. Pisittillo 10: Totale $265,00. 

Déficit precedente 
Spese N 33 

Riassunto 
«■? 471,77 

459,10 

Éntrate:   Abbonameniti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

11,00 
265,00 

930,87 

276,00 

•654,87 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTÁ' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 
UMANITA* NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 

PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 
Escal.  Pal.   E.  n.  7  —  p.l.  Acireale   (Catania) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingna 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

C.I.A. —  (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

DIELO   TRUDA-PROBUZHDENIE   —   Rivista   in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado 
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico v 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal  4588 — Rio fc~- 
Janeiro — Brasil. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
París (X) France. — Settimanale in lingna spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
París  (18)  France. — Mensile della  Federazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione   trimestrale  in   lingua   francese.   Indirizzo: 
Hem   Day  —  Boite  Póstale  4,   Bruxelles  IX   — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT   —   34,   rué   des   Bergers   — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 

Schtzenhof. 
DEFENSE   DE   L'HOMME  —  Rivista  mensile   in 

lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Domaine   de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 
LIBERTE   —   "L'Hebdomadaire   de   la   Paix"   — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin,  18 
rué Montyon, París 9, France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazion- 
Anarchica   Giapponese:   T.   Yamaga   (AFJ),   263 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibake... 
Japan. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo  (Uruguay). 

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
Montevideo   (Uruguay). 

LA   PROTESTA:   Santander  408  —  Buenos   Aires 
(R.  Argentina). 

EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 
13303 — Santiago (Chile). 

C.R.I.A.:  Maison  des  Societés  Savantes  —  23   rué 
Rernente — Paris  (VI)  France. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Kortp 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

BREFREIUNG — Willy Huppertz. Winkhauserweg 
64, Mulheim-Ruhr  (Deutschland). 
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Gente  per bene 
Tutta gente per bene, genitori e figli. II 

padre, uno dei dirigenti di una piccola indu- 
stria; la madre, linda ed atienta alia bella 
cómoda casetta situata in un quartiere resi- 
denziale di Paterson, il figlio ventenne, stu- 
dioso, religioso, garbato, composto in tutti 
i ser.si, membro del coro parrocchi&le; la 
figlia dodicenne non meno prometiente. 

A vent'anni, Lawrence Seidel frequenta- 
va il terzo anno di colíegio presso l'univer- 
sitá cattoíica di Seton Hall, situata a South 
Orance, New Jersey. Voleva diventare avvo- 
cato. Da due anni era fidanzato ad un amore 
di fanciulla con la quale speravano d) spo- 
sarsi, l'aveva preséntala ai genitori che, 
trattandosi di persone tanto per bene, non 
pensavano nemmeno che nel corso dei quat- 
tro o cinque anni che separavano il giovane 
dal compimento dei suoi piani accademici 
avessero poluto sorgere complicazioni. 

he complicazioni sorsero e fu per tutti, 
genitori e vicini e amici, un brusco risveglio 
quando, lunedi sera della settimana scorsa, 
il giovane esemplare Lawrence Saidel fu 
dichiarato in arresto sotto l'imputazione di 
aver ucciso il proprio figlio appena nato, e 
sepolto poi in una cava di ghiaia. 

Verso sera, la fidanzata aveva chiamato 
Lawrence al telefono. Lawrence era ándalo 
a prenderla coll'automobile, avevano per 
parecchio teinpo gironzolato nei ditorni della 
cittá finché, sentendo venire il momento, si 
íermarono in un luogo deserto e in pochi 
minuti il bambino era nato. Lo avvolsero 
in una coperta, poi, dopo un quarto d'ora 
circa, vedendo che il neonato non si muo- 
veva e credendo che fosse morto, il giovane 
padre lo seppelli in una buca scavata colle 
mani nella cava. Se non che la puérpera fu 
presa dall'emorragia e dovette essere por- 
tata all'ospedale dove tutto fu messo in luce. 
Segno dell'infinita hontá del giovane padre, 
queslo aveva avuto cura di battezzare il 
neonato appena nato, coll'acqua di una pros- 
sima fontana. 

Genitori, amici, vicini, caddero dalle nu- 
vole leggendo le cronache dei giomali Pin- 
domani. "Almeno ce lo avessero detto!" 
piange la madre di lui. 

Come avrebbe potuto confessare anche a 
se stesso —■ quel figlio modello — di aver 
commesso "un peccato cosi grave?" Avrebbe 
distrutto tutto quanto quel mondo profu- 
mato d'incenso di gente per bene, rivelando 
se stesso e la sua fidanzata come peccatori, 
e i genitori come persone incapaci di alie- 
vare figlioli sulla via del ben fare. 

II mondo della gente per bene é falto cosi, 
é chiuso alie realta della vita, vuole i figli 
immuni dai sentimenti dell'amore, innocenti, 
fino al matrimonio légale e religioso, delle 
relazioni sessuali, pena il disonore, la vergo- 
gna, le eterne pene delfinferno. Hanno mai 
íatto nulla, i genitori di Lawrence Seidel, 
per far capire. al loro figliolo che le complica- 
zioni di quel genere sonó sempre possibili, e 
che ove capitassero a lui i genitori modello 
sarebbero stati i suoi confidenti piú generosi 
e i suoi soslenitori piú premurosi? 

E che diré dei genitori della ragaz/.a. che 
hanno avuto in casa la figlia durante nove 
mesi di gravidanza senza nemmeno accor- 
gersene? 

Quale concetto hanno dunque, cotesti re- 
ligiosi modelli di virtú, della paternitá e della 
maternitá, da non saper ispirare la piú ele- 
mentare -fiducia e confidenza nei propri fi- 
gli? Da non sapere che i dogmaíici insegná- 
menti di una chiesa primitiva sonó continua- 
mente in conflitto con le ragioni e le esigenze 
della vita, e che non si possono rispettare 
quelli senza far violenza a questi? 

Lawrence Seidel e la sua innamorata sonó 
vittime proprio delle óreteme virtú e della 

pretesa moralitá dei loro genitori e del- 
1'ambiente bigotto in cui sonó cresciuti — 
ambiente irreale, dove l'apparenza della 
moralitá non puó essere altrimenti rnante- 
nuta che col manto dell'ipocrisia o con la 
rinuncia alia vita stessa. 

L'enigma congolese 
Tutto il mondo, e specialmente gli stati 

nuovi del continente africano, riconoscono 
l'autoiitá suprema delle Nazioni Unite e, a 
parole almeno, dicono di volerne rispettare 
le decisioni e promuoverne gli ideali. Sol- 
tanto il Congo fa eccezione. Soltanto 
Katanga — la provincia ribelle del Congo 
— minaccia di accogliere a fucilate le trup- 
pe delle Nazioni Unite mándate sul posto 
per preservare l'integritá territoriale dell'ex- 
Congo Belga. Proprio la settimana scorsa, 
Ralph Bunche, del segretariato delle N. U., 
andato ad Elizabethville per preparare il ter- 
reno all'arrivo delle truppe dell'O.N U., do- 
vette fare le valigie in tutta fretta e consi- 
gliare il sito seguito civile di non uscire 
nemmeno dalVaereo venuto nella capitale di 
Katanga con la bandiera blanco-azzurta 
della grande confederazione mondiale,^ 

Le ragioni economiche della secessione 
sonó note: la provincia di Katanga é da sola 
piú ricca di risorse naturali di tutto il resto 
del Congo, e siccome coteste ricchezze sonó 
in gran parte possedute da capitalisti belgi, 
e gestite da tecnici belgi, il governo di 
Bruxelles non intende uscire dalla vecchia 
prospera colonia, puré abbandonando ai na- 
zionalisti indigeni tutto il resto del paese. 
Le ragioni politiche e morali non sonc state 
dette dalla stampa seria d'informazione. Bi- 
sogna andarle a cercare nella stampa umori- 
stica e satírica. 

Ecco infatti il parigino "Canard En- 
chainé" del 20 luglio 1960, dove si legge a 
pagina 3: 

"Tutto spiegato. Alia pagina 146 del li- 
bro "A che punto é il cattolicismo" pubbli- 
cato dalle Edizioni Correa, sotto la firma 
di Geneviére Píoquin, si puó leggere il pas- 
saggio seguente: 

— "// Congo belga merita particolare 
menzione in quanto é una delle piú notevoli 
realizzazioni del cattolicismo; in questo pae- 
se la stampa é cattoíica peí 75 %. Nel campo 
del cinema, i cattolici occupano ancora il 
primo posto, disponendo di tre aziende pro- 
duttrici e centocinquantasette sale di proie- 
zione. Le scuole (16.553 scuole eíementari 
trequíntate da 1.192.325 allievi; 103 scuo- 
le medie; 171 scuole professionali; 150 sta- 
bilimenti d'economia e d'agronomía, un cen- 
tro universitario) sonó dirette, per la meta, 
da missionari. .   ". 

Si aggiungano alie attivitá cosi intense 
del clero cattolico quelle di tutte le altre 
missioni religiose mándate nel Congo Belga 
da tutte le altre sette cristiane, e si com- 
prenderá come e perché gli indigeni della 
provincia di Katanga siano cosi ligi agli 
síruttatori che si sonó accaparrate le risorse 

i naturali di queda síraordinaria provincia, 
da minacciare di accogliere a fucilate i di- 
staccamenti delta spedizione punitiva orga- 
nizzata dalle N. U. 

liberticidi 

Evidentemente questo giornale ha un de- 
bole per i generali-presidenti, ma ció non gli 
impedisce di essere preoccupato dei bavagli 
in contezione. 

"Durante gli ultimi due anni — ricorda 
la redazione di quel foglio (6-VIII) — i 
giomali quotidiani e periodici francesi sonó 
stati sottoposti ad una pressione governati- 
va ognora crescente. I quotidiani e i setti- 
manali di Parigi — e non soltanto i fogli 
comunisti e "progressisti" — sonó stati ri- 
petutamente sequestrati in Algeria per aver 
pubblicato notizie od opinioni sfavorevoli 
alia política ufficiale del governo od ai me- 
todi seguiti dall'Esercito tráncese. Ora, pre- 
scindendo dalla questione della liberta di 
espressione, questi sequestri hanno inflitto 
perdite finanziarie che sonó difficili da sop- 
portare". 

E continua: "Le nuove proposte, che sonó 
ora alio studio presso i vari ministeri. mi- 
rano a codificare la "protezione del mor ale 
delle forze ármate", che d'altronde era lo 
scopo addotto a giustificazione dei passati se- 
questri. Ma la "protezione del morale delle 
forze ármate" é una cosa che permette in- 
terpretazioni molto eíástiche. Un altro cam- 
biamento in esame sarebbe quello dell'au- 
torizzazione data ai funzionari del governo 
di servir si delle prime pagine dei giomali per 
smentire o "retíificare" qualunque aíterma- 
zione fatta dai giomali — e la rettifica po- 
irebbe benissimo essere piú lunga dello 
scritto originario. Questo espediente puzza di 
Secondo Impero e potrebbe fare man bassa 
della sincera presentazione delle notizie. piú 
ancora per la preoccupazione dell'autocen- 
sura dei giornalisti, che per l'uso che ne po- 
tesse fare il persónate di governo. II genérale 
De Gaulle ha ripetutamenté dichiarato che 
scondo lui la stampa dovrebbe serviré Yin- 
teresse nazionale,e ció vuol diré che do- 
vrebbe appoggiare le di lui opinioni e la 
política del suo governo, ed é impaziente e 
sdegnoso quando i giomali non lo fauno. E 
ció é tanto piú strano che, ad eccezione dei 
comunisti e dei loro compagni di strada, la 
maggior parte dei giornalisti francesi gli é 
sempre favorevole. , . . Ma pare che non gli 
bastí". 

De Gaulle é un genérale, e un genérale 
non conosce i cittadini che possano essergli 
uguali. Conosce soltanto subalterni osse- 
quienti ed ubbidienti che sappiano diré: 
"oui-mon-general", o taceref 

La "Herald Tribuna" di New York, che 
pubblica uríedizione europea a Parigi ed é 
per conseguenza bene informata sulte con- 
dizior.i della liberta di stampa in Francia, 
informa i suoi lettori che sonó in prepara- 
zione nuovi giri di vite cosi gravi da suscitare 
aliarme presso quanti accolsero con appro- 
vazione "il risorgimento della Francia sotto 
la direzione del genérale de Gaulle". 

LA LIBERTA' 
Non vi é che im rimedio per i mali deri- 

van¡ti da urna liberta aippena conquistata, e 
questo rimedio é la liberta. 

Quan'do un prigioniero ilascia la sua celia 
per la prima volita, non puó scípportare la 
íuce del gioirno; non puó distinguere i colorí 
o riconoscere le figure. Ma il rimedio non é 
quallo di rinviairlo neíla sua ce^ia; biscgna 
abituarío ad raggi del soile. Lo splendore della 
veritá e della liberta puó abbagliare e scon- 
volgere dapprima ile nazioni che sanó diven- 
tate mezze cieche nella casa di servitü. Ma 
«he continuino a guardarlo in faccia ed esse 
-si troveranno presto neMe condizioni di sop- 
portarlo. In pochi anni gli uciminii imparanio 
a ragionare. L'esírema vicfenza. delle opinio- 
mi si calma. Le teorie cpposte si correggono 
reciprocamonte. Gli eleimenti s(pars.i della ve- 
rita incominciano a fortdersi, e -un sistema di 
giusitizia e di ordine finisce per uscire dail 
cao®. 

Varié politiche del rostro tompo hanno 
l'abitudine di istituire a principio, come tana 
veritá evidente, che mesaum popoío deve es- 
sere libero prima di essere in cordizioni di 
sapersi ben serviré del'la propria liberta. 
Questa massima é de^na di quel pazzo di 
vecchio cante che decise di non gettnrsi in 
acqua finché non avesse saputo raiot,are. Se 
gli uomini debbono afbteniere ila liberta fino 
a quando la ischiavitü non li ha resi caggi e 
virtuosi, potrainno attendere eternamente. 

Thomas Babington Macauly 
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