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Cuba e le Unioni U.S.A. 
Le colonne dei giornali cubani Basto una 

volta ancora piene dei corpi mutilati delle 
persone assaseinate dalla pohzia e dalla sol- 
dataglia di Fulgencio Batista. Una volta an- 
cora i giornali staimpano le fotografié di 
vfllaggi rasi al sucio dalle bombe sganciate 
dagli aeroplani forniti alia dittaitura dal go- 
verno degli Stati Uniti. Questi orrori sonó 
aneara vivi nella memoria e nel cuore di 
tutti i cubani ;e parecehi di coloro che perpe- 
trarono queffie atrocitá contro la eiviltá, sonó 
ora cspiti onorati delflntermal Seourity Com- 
mittee del Senato degli S. U. a cui presiedono 
i senatori James O. Eastflamd, del-Mississippi, 
e James Thomas Dodd, del Connecticut. 
Nuila Ka piü profundamente turbato il po- 
pólo cubano; nuiíla i'ha reso piü scspetíoso 
delle buone intenzioni del governo statuni- 
¡ben.se; nuMa ha piü oontribuito a dar corpo 
alie voci di un coir¡plo¡tto segreto inteso ad 
instigare I'invasione del territorio cabano, 
rúa parte di vicine dittature, ¡per abbatiere il 
regime di Castro. 

Per diría con un giornale quotidiano del- 
¡'Avana: "Puo un individuo essere un assas- 
sino in Cuba e una persona rispettabile ne- 
gli Stal i Uniti ? E' poissibile che uno sia 

' cleiinquente e ladro a Cuba e "testimonio 
imparziale" ed eroe nel senato degli Stati 
Uniti? E' il senato nord-americano II posto 
su cui oonvergono i traditori, i contrabban- 
dieri e gli assassini?" 

II ministro degli Esteri, Raúl Roa, si espri- 
jn-e ees): "Offrire ai genocidi Ugalde e Ta- 
berniUa (due testimoni di quel comitato) le 
a ule del Palazzo del Ccmigresso di Washing- 
ton, quale campo delle loro atitivitá sprege- 
voli, costituisee non scManto un'offesa ine- 

abile al popólo cubano, nota anche uno 
acherno sanguinoso afilie migliaia di nord- 
americani che sonó morti in due guerre 
mondiali per la presunta difesa delila demo- 
crazia e deillVuitodeterminaziome dei popoli". 

Siffatta procedura equivale ail portare i 
oapi nazisti al Senato per investigare Ade- 
¡nauer, o Juan Perón per attacoare il governo 
argentino di Frondizi. Sarebbe molto piü 
appropriato, ail confronto, se il governo cu- 
bano istituisse una ecnwnissione per investi- 
gare la corruzione della palitica di quariiere 
nel Connecticut ed i frequenti abusi polizie- 
schi centro i portoricheni abitautí nello etato 
del .senatore Dodd, oppure per investigare il 

re impe:i"vorsante contro i r¿egri in 
quella comunitá pitecoide che porta :1 nome 
di Mississippi, lo stato del sonatore Eas.tia.nd, 
«lov^e aíla maggioranza dei cfttaditu é proi- 
bito di votare. 

F/ cesa increrlibile che persone aduílte, per 
non parlare di senatori, debbano asooltare, 
pagar de,na:ro per atscoltare, sipendere il de- 
ntro dei contribuenti per comaorare m do- 
cumenti pubb'liei storie da lungo templo di- 
screditate a pncpo;sito di rampe di lanicio per 
missili in Cuba, di sottoimarini araissi conse- 
gnanti armi a Casi'ro mella Sierra Ü'avola 
dominicana), ed ascoltare cerne testimonio 
un individuo che é sitato il capo del piü feroce 
strumento terroristico della dittaitura di Ba- 
•tista, la Segreta Intelligenza Militare, e che 
dkhiara al comitaito di avere condotto un'in- 
chiesta e di avere iseoperto che la Stampa 
I:iternazionai1le Latina era comunista . . . sei 
mesi prima che fosse stata fonidata ed anni 

dopo ch'egli stesso aveva cessato di esisere 
a capo di quell'inchiesta. Qui ritornano sulla 
¡seena tutit i sistemi di MeCarthy compro- 
mettendo il buon nome degli Stati Uniti in 
Cuba, in tutta 1'America Latina e nel mondo. 

La stampa cubana, eccezion fatta per il 
"Diario de la Marina", é parimenti amareg- 
giata, anche se meno sorpresa, dagli attaechi 
mossi dal comitato esecutivo deH'American 
Federation-Congress of Industrial Organiza- 
tions, contro il movimento operaio cubano 
e contro Cuba, attaechi fatti coincidere, ap- 
parentemente a disegno, col pérfido siJetta- 
colo inscenato daiil'Intemail Seourity Com- 
mittee. Meno sorpresa, perché L'A.F.L.- 
C.I.O, é stata sempre feco fedele deíla pold- 
tica estera del Dipartimento di Stato, e con 
Je sue alleanze Latino-americano si é sempre 
•messa dalila parte delle organizzazioni ope- 
raie controllate dallo stato poliziesco, con gli 
strumenti operaisti dei peggioiri dittatari, 
con le piü ridicole unicni canta¡cee ufficiaü 
(come ai teimpi di Luis Morones nel Messi- 
co) e con le federazioni operaie di Batista 
e di Truji'iHo, i gruppi-comparsa dei Somo- 
zas, e delle dittature di Coíhrmbia e del 
Venezuela. L'A.F.L.-C.I.O. non ha mai pro- 
testato contro brutali eccidi di lavoi^atori 
nella Repubblica Dcminicana o sotto il regi- 
■me teiToristico di Batista. Dcv'era il comi- 
.tato esecutivo deirA.F.L.-C.I.O. quando il 
capo deU'unione dei piloti cubani fu trovato 
morto, dopo essere sitato torturato? I diri- 
genti del'1'A.F.L.-C LO. prendono pose di 
grande virtü ora, mei conf ronti di Cuba, dove 
nessun lavoratore é stato aissassinato, dove 
si sonó fatti tutti gli sforzi poissibili per 
niigliorare le condizioni di chi lavora. dove, 
per la prima volta in tutta una generazione, 
si so'no avute elezioni libere in seno aMe 
unioni e, dove nemmeno un solo conaunista é 
stato eletto fra i tremía individui che comi- 
pongono li comiíato esecutivo déla Confede- 
razione  Genérale del Lavoro. 

II fatto ista ed é che il loro dominio rnetto 
ic corrotto vede una iminaccia in qualunque 
esempio di unionismo corretto, dovunque si 
presenti. Un Ensebio Mujo! — lo czar di Ba- 
tista nel movimento eperaio — che era un 
ex-conuinista e coiraiuto deíll'esercito aveva 
epurato, faíto imprigionare od assassinare 
tutti quegli elementi che non si sottomette- 
vano al suo dominio, e che fini per andárseme 
insieme a Batista lasciando dietro di «e, fra" 
3o altre ricchezze, una piantagione vaiutata, 
a quattro milioni di dollari: quello si era 
uomo da poter essere compreso dai capi 
deirA.F.L.-C.I.O., e con lui continiuano a far 
comuneilla in Washington. Egli era uno dei 
loro, e col suo consenso Batista poteva tor- 
turare ed uccideiie a suo grado senza che i 
dirigenti deirunionismo americano si sentís- 
sero in dovere di fiatare. 

Qui, neirAvana, la pubblieazione del "Mo- 
vimento 26 Luglio" intitola un suo articoilo: 
"Dalla topaia yanke non posisono uscire leo- 
ni". I ricchi corrotti dirigenti americani, dice 
quall'articolo, i quaili ripudiano l'assistenza 
soeiale in Cuba, non hanno mai fatto nulla 

peí' aiutare i lavoratori cubani durante tutto 
un cinquantennio di miseria e di persecu- 
zione, sonó stati anche gli ultimi a cercare 
di venire in aiuto ai lavoratori negri del 
loro paese; ed anche oggi non fammo niente 
di efficace per metter fine al'l'iniquo sfrutta- 
mento della mano d'opera di Porto Rico. 

Parlano di boicottare la marina mercantile 
cubana, le prime navi cubane fabbricate e 
possedute da cubani, le quali cercano dd rom- 
peré il vecchio monopolio che é costato all'e- 
conomia cubana tanti milioni di doflaxi. Ma 
perché non boicottano, invece, ¡la Spaí^na di 
Franco, perché non si mettono contro Truju- 
lo e Somoza o Stroesisner ? Questi sonó le .veré 
ulceri dell'America, il vero pericolo per la 
pace nel continente americano. E parlando di 
pace, non Cuba va rinforzando 'le proprie 
basi di (ruantanamo e del Panamá, né ese- 
gue frequenti imamovre militari e_ navaíli 
in Panamá, neilla Florida o nelüa Repubblica 
Dominicana, né arma la dittatura militare di 
Duvalier in Haiti, dove non esistemo giornali 
perché  i  giomaUsti  sonó in prigiome o al 
cimitero. 

* * * 

La dichirazione pubblicata dañfA.F.L.- 
C.I.O. — conseguenza probabile delle misiti- 
ficazioni della stampa americana suüte cose 
di Cuba, é fondata cortamente suM'ignoran- 
za, sulle inesattezze e sul mendacio — inco- 
mineia con la pomposa diohiairazione che "la 
fedeltá dei prineipi democratid é stata ca- 
ratterizzata dal governo Castro come sinó- 
nimo di attivitá controrivoiluzionaria". II che 
é assolutamente fa:so, com;e puo dimostrare 
1'acourata lettura dei diseorsi di Castro e dei 
suoi colleghi, i quaili hanno detto che costoro 
versano lacrime di coccodrilSo Siulle sorti 
della democrazia servendosi spesso di questa 
parola per spingere il popólo cubano a ritro- 
so, nel vecchio regime di peonaggio e di 
schiaviíü. 

Se i confratelli d'el3'A..F.L.-C.I.O. si pren- 
dessero di quaindo in quando il disturbo di 
leggere le notizie di quel che avyiene in Cu- 
ba., saprebbero che Castro ha discusso delila 
democrazia nel suo aispetto doittrinairio e niel 
suo aspeíto pratico in rapporto alia presente 
situazione del suo paese. In conrplcdso, fl 
m¡odo come egli l'intende é piü ellevato di 
quello di cui si blatera attualmemite negili 
Stati Uniti; ha una consistenza che si cer- 
cherebbe invano nel movimento operaio 
americano, dove i gregari terrorizzati dal- 
l'ailto, da ganghisti e da pretoriani, hanno 
ben poco o niente in fatto di diritti democra- 
tici. 

Altre dichiarazioni seno faOise in tutto o 
in parte: 

"II diritto di negoziare colettivaimente é 
stato abolito": Asselutamente faílso. 

''Come dall'a^tra parte del Sipario di Fer- 
ro, i lavoratori cubani non sonó liberi di 
cambiare mestiere o impiego senza rappro- 
vazione del govea'nio. Ii'assunzionie e il licen- 
ziamento della mano d'opera é diventatc pre- 
rogativa governativa": Asisiolu'tam'ente falso. 

"I tribunali sonó stati sottoposti all'arbi- 
trio del potere esecutivo": Purtroppo questo 
é in gran parte vero, eceezion fatta per la 
Suprema Corte. Tuittavia, questo é men vero 
di quel che non fosse sotto Batista, e, pur- 
troppo, questo é piü o meno vero per quasi 
tutti i paesi de^'America Latina. 

"1.1 diritto di Habeas Corpus é stato so- 
speso per un periodo indefinito": Vero. Ma 
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questo era verh anche sotto ta maggior parte 
del dominio di Batista, e alífera l'A.F.L.- 
C.I.O. era meno preocoupata dei diritti deü- 
l'Uomo. Questo é vero, d'alitironde, anche per 
paireeehi aíltri paesi Latinio-aimericani, dove 
questo diritto é sempre uno dfei primi ad 
essere buttato a mare nei ¡moanenti di crisi. 
Anche ora, tuttavia, é sempre possibile in 
Cuba riecrrere ai tribunali per eastríngere 
il pótese eseeutivo a giustifieare i propri 
arresta. Molti ufíiciali .deiresereito rivoluzio- 
nario e mclti funzioroari delle prigioni sonó 
stati citati in corte a questo proposito. 

"II partito comunista é il soto partito che 
sia libero di funzionare": Falso. II Partito 
Ortodosso (che al tempo del colpo di stato 
di Batista era il partito piü forte) funziona 
ancora. TI Partito Rivoluzionario Nazionale 
(il partito di Grau e d Prio Soccaras), man- 
tiene ancora, la sua organizzazione, per 
quanto non sia atuvo. II "Movimento 26 Lu- 
glio" é in reaijtá partito politico. Molti aíltri 
aggruppamenti semi-politici funziamane, qua- 
li: le fazioni istudentesche, onganizza'zioni 
cattoüche, i Rotary Club, e tutta nn'infinitá 
di assoeiazioni d'affari. 

"I cubani, nostri amiei tradizionaili, sonó 
stati sottopcsti ad una violenta eanipagna 
di odio e di disprezzo per gli Stati Uniti". 
Per converse, gli Stati Uniti non sonó stati 
sottoposti a bomibardamenti incendian per 
mezzo di aeroplani basati su territorio cu- 
bano ; non sonó stati sottoposti ad un boi- 
cottaggio "diplomático che renda impossibile 
comprare rnacchine agricofe, anmi, aeropla- 
ni, elicotteri o di combrarre erediti in Euro- 
pa. Se emissari cubani hanno portato il meis- 
saggio della rivoluziicne noli'America Lati- 
na, vero aitresi é che divers-i senatori degli 
Stati Uniti seno andati .su e giú per Tintero 
continente denunciando falsamente Castro 
come comunista. Le preissioni del Diparti- 
mento di Stato anille repubbliche dell'Ameri- 
ca Latina sonó state pensisitanti e 'senza ü- 
miti. E centro quale paese —- molto tempo 
prima, che Castro prendesse apertamonte po- 
sizione centro il governo degli Stati Uniti — 
é stata mai lanciata una eampagna di diffa- 
amzione piíi vasta di quella. sferrata cont.ro 
Cuba per mezzo dedal stampa, delta radio e 
dala televisiene, a'l Congresiso degli U.S.A.? 
E non é la dichiaraizione deH'A.F.L.-C.I.O. 
un violento, e tutt'altro che veritiero, attae- 
co contro il governo di Cuba, con le siue 
falso acense di comunismo unionista, di to- 
talitarismo pro-comunista ? La Conf ederazio- 
ne del Lavoro di Cuba é .stata eapeggiata da 
cemunisti durante tutto un ventennio, e non 
v'é dubbio che i cemunisti stanmo facendo 
tutto quel che possono per riguadagnare ill 
terreno perduto, ma finora non vi SKJHKJ riu- 
sciti. 

L'A.F.L.-C.I.Ü. piange ¡aulle sorti degli 
"unionisti liberi". Non piange pero auíie sotnti 
deíle non-libere unioni d;egli Stati Uniti, isot- 
topoate al férreo dominio di un'dligarchia di 
mandarini unicn-isti cosi corriotti da non si 
diré. Rimpiange i bei gtorni del terrorismio 
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di Mujol e dei rapidi aiTicchimenti in Cuba. 
La prima cosa che fece Mujol appena otte- 
nuto il controilo della Federazione dei lavo- 
ratori delüo zuochero, fu di diminuiré della 
meta i loro saJari. Ma ora che i diriganti 
disonesti messi in carica da Batista se ne 
sonó andati, non vi sonó Lacrime di coccodrillo 
che possano rimetterfi al potere. . . . 

I nuovi dirigenti cubani, non hanno perso 
il loro tempo. La stampa anmuncia che nel 
caso in cui si tenti di bolcottare la marina 
ínercantile cubana, le unioni opérale di quat- 
tordici nazioni europee, asiatiehe e latino- 
a¡mericane si sonó impegnate a boicott«ne la 
marina mercantile statunitense. 

La diplomazia del doliaro e la risiuscitata 
politica di McCairthy verso Cuba, non gua- 
dagnano amici agli U.S.A. in neissuna parte 
del mondo. 

Carleton Beals 
Lettera dall'Avana 
"Liberation" — Luglio-agosto 1960 

ATTUAUTA' 
i. 

Quando, durante lo scorso mese di giugno, 
il sedicente capo del Partito Nazista Ameri- 
cano, George Lincoln RcekweM, si presento 
al tribunale statale di questa metrópoli per 
ottenere il permesso di convocare un comizio 
pubblieo roela Union Square di New York 
City, il 4 luglio — penmesso che gli era stato 
negato dal Commissariato dei Parchi — pas- 
ad un brutto quarto d'ora nella "rotonda'' 
del palazzo di Giustizia. E in previsicne di 
quel che avrebbe potuto succedere se il comi- 
zio avesse avuto luogó, il permesso gli fu 
negato. 

Ora, il Rockwell é tornato alia carica so- 
istenuto dalla Civil Liberties Union — che é 
l'equivalente statunitense della Lega dei Di- 
ritti delTUomo e del Cittadino in Europa — 
la quale sostiene che quailiunque casa si pensi 
del le idee naziste ed antisemitiche del Rock- 
well, la liberta di parola per tutti é un diritto 
fondamentale a cui non si puó rinunciare mai 
¡senza metterlo in pericolo per tutti. 

II giudice Henry Epsteln, del tribunale 
statale di New York, dinnanzi ail quale fu- 
rono espeste le ragioni ,oppcste d«l'a procura 
e dePia Civil Liberties Union, il 24 agosto 
u.s., si é riservato di deeidere ("News", 25- 
VIII). 

II 
Entrambi i partiti che si contendono la 

palma della vittoria nelle e'leziani del -pres- 
eimo novembre si danno l'aria di avere appro- 
vato,t nei loro rispeltivi congressi naziionali, 
prograimmi liberali e di avere scelto cairudi- 
dati anche pin liberaili. II candidato "libéra- 
le" del partito repubbücamo é Nixon, che é 
¡stato il precursore di Joe MacCarthy nei dar© 
la caecia alie eresie della sinistra democrá- 
tica ; e il candidato del partito democrático é 
John Kennedy che ha sempre usato i guanti 
nei ccnfi-onti di MacCarthy. 

Quanto ai partiti. sappiamo che il partito 
repubblicano ha cense.gnato il paiese ai gene- 
rali ; e che il partito democrático, con la 
maggioranza nelle due Camere, continua & 
daré la caecia alie stregbe. 

I giornali annunciano infatti che la mag- 
gicranza della Camera dei Raippresentanti 
ha votato in favore della citazioine per "oon- 
tempt of Congreas" di tredici persone, fra 
uomini e donne, perché nel ootlso di un'in- 
chiesta con^iotta dalla Coímmissianíe inquisi- 
toriale che porta il ñame di "Un-Arnerican 
\ctivit¡es Committee", sulle attivitá comuini- 
«te neíl'Isola di Portorico, si SOBO rifiutate di 
fare la spia. Nel caso dell'inciriminsita Consuie- 
Jo BurgCiS de Saos Paigan, 382 deputati A'ota- 
rono per l'incriminazione, nessimo voto cen- 
tro. Negli altri dodici casi rincrimnazione fui 
approvata a vece ("Timas", 24-VIII) 

III. 
I deiegati alfassemh^ea ftatale di New 

York deVa ma.ssima organizzazione dei re- 
diuci, TAmerican Legión, ¡sedente a Buffalo, 
ha votato in favore di un ordine del giorno 
invocante una togge facente obbligo ai ]>ro- 

mossi delle scuole pubMiche di prestare giu- 
ramento di fedeltá al governo, come condi- 
zione indispensabile a ricevere il relativo di- 
ploma. Gli eroi dell'American Legión giusti- 
ficano il loro voto dicendo che "il denaro dei 
contribuenti roon deve avere per iscopo di 
.sussidiare l'infedeltá"  ("Post", 28-VIII). 

Gli eroi di Buffalo sembramo dimenticare 
che rimane da stabilire chi ¡siano gli infe- 
deli, chi siano, cioé coloro che tradiscono la 
lettera e lo spirito dei principii della demo- 
crazia e della costituzione della Repubblica: 
coloro che rifiutano il giuramento nel tome 
della loro dignitá perso¡n¡a!e, oppure quelli 
che vorrebbero imporre il giuramento senza 
del quale la repribblica é vissuta, bene o ma- 
le, ormai 172 anni e piú. 

IV. 
Curioso di sapere come fosse andaita a 

finiré la faccenda dei mosaici del Foro Mus- 
solini inneggianti alia grandezza romana del 
duce del fascismo, la redazioroe deir"Ad:una- 
ta" si é rivolta ad un compagno d'Italia il 
quale ha avuto la cortesía di manda¡re la se- 
guente ris¡posta: 

"Dopo una preparazione di stampa, o per 
me,glio diré dei giornaili d'estrema sinistra, 
il governo diede ordine di cassare tutte Je 
scritte, ma dopo due giorni vi fu una dimo- 
strazione, al Foro Mussolini, di alcune die- 
cine di fascisti, i quali inscenarono una ma- 
nifestazione ostile per ció che si stava fa- 
cendo, ed il giorno siuiccessivo i lavori f urono 
sospesi per s¡empre, in attasa di una discus- 
slone in Parlamento. Ecco come andarono i 
fatti . . e come vanno tutte le cose iro Italia 
dove governano gli ex-fascisti, che si di- 
chiarano demo-eristiani. E tn/tto ció perché 
gli nomini dei piartiti di sinistra non vollero 
demolire tutto quanto, compreso il Monolito, 
un enorme blocco di niarmo, lavorato in quel- 
l'epoca da operai apuani, sul quale é scritto, 
da un lato, "Mussolini", e daM'altro, "Dux". 
E' ora da prevedersi che di queílle scritte nen 
si parlera piü, per la stessa ragicne che nes- 
suno ¡si interessa di aboliré il códice Ro-cco 
e le leggi fa.sciste di p¡ubbMca sicurezza in 
base alie quali gli italiani vengono airesta.ti 
e condannati. . .". 

V. 
Un dispaccio del 27 ago.-ito, daffl'Avana, in- 

forma che un aercplan.o leggeix> ha tentato 
tre volte di lancare maiterialle incendiario &u 
campi di eanna da zuicchero nsfRa provincia 
di Camaguey, nel centro di Cuba, ma fu co- 
stretto ¡ad ailíontanaírsi úsffie scariohe di fucile 
dei soldati cubani CNews", 28-VIII). 

I ladri, i briganti; gli assa£isini, i truffa;tx>- 
ri, sonó un eseimpio di ció che non si deve 

.fare e provocano nell'uomo un'avversione per 
il mato. Ma coloro che praticamo il furto, il 
brigantaggio, l'assassinio, la punizione dan- 
dogli una giusitificazione religiosa, scientifica, 
libérale, gli individui che agiscono in questo 
modo perché ptreprietari fofndiari, com¡mer- 
cianti, indiUstriali. spingono gli altri atí imi- 
tauli e non fanno solitanto del maíle a coloro 
che sonó vittime ma anche a delle migliaia e 
milicni di uomini che essi demoralizzaiao 
sopprimendo in essi la distinzicne tra il bene 
e il male. . . . 

Una ¡sola condamna a marte prarjunciata da 
uomini che non sano sotto 1'impero della 
passione, da personie agiaite, oolte, con l'ap- 
provazione e la parteoipazione del paistore di 
anime cristiane, corrompe e fa decadere l'u- 
manitá piú delle centinaia e migliaiia di a^sais- 
isinii perpetrati da individiui poveni, igno- 
ranti, il piü spesso in condizioni d'esailtá- 
zione. . . . 

Ofrni guerra, anche la piü corta, con tutti 
i danni che roe derivano: fu¡rti, eccessi di 
ogni genere, saccheggi, omkidi coro la pre- 
tesa giustifieazione del'a sua necesisitá e della 
s¡ua giustizia, coro la glorificazioroe delle azio- 
ni militari, le sue benedízioni di bandiere, fe 
sue preghiere per la patrüt e ripocrisia della 
preoecupazione dei feriti, demoralizza piü 
gli. uomini iro un an.no che i mitiomii di furti, 
incendi e omieidi commestsi nel cerso di pa- 
recchi secoli da individui istolati sotto 'la 
spinta della passione. 

Leone Tolstoi 
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QUELLI  CHE  RESISTONO 
ITI UTI teimpo in cui i piú si piegano dinanzi 

agli arbitrii dei detenten della riechezza e del 
potere, caloro che trovano nella propria co- 
sciewza la fo>rza e la volontá di rimanere in 
piedi meritano di essere segnalati come 
esempi di carattere e di fierezza. Fra questi 
é il prof. Linus Pauling, Premio Nobel per 
la Chimica (1954). 

Conseio dei grandi rischi a cui i f abbrica- 
tori delle bombe A. ed H. esporogonio il genere 
umano, il prof. Pauling aveva solleeitato i 
suoi colleghi in tutte ;le parti del mondo a 
sottescr-ivere una petizione alie Nazioni Uni- 
te perché inducessero le potenze associate a 
soispendere la fabbricazione di quei congegni 
insidiosi. In -risposta a queM'invito la peti- 
zione antibombistica del prof. Pauling, otten- 
ne 11.021 firme di scienziati appartenenti a 
49 stati diversa; e fu consegnata ala segre- 
ieria delle Nazioni Unite il 15 gemnaio 1958. 

TI 21 giugno u.s. il prof. Pauling comparve 
dinanzi lTnternal Seeurity Committee del 
Senato degli S. U. che lo interrogó cirea la 
partecipazione di elementi comunisti alia 
campagna contro la oonfezioine di bombe ato- 
miche e tertmoaiucleari da lui iniziata. Ill 
Pauling si dichiaró pronto a comunicare al 
Comitato del Senato le firme original! appo- 
ste alia sua petizione, e di fornirgli anche 
]'elenco dele persone alíle quali aveva man- 
dato il testo di questa solecitandole a procu- 
rare anche le firme di altri. Ma ¡si trovava 
nella necessitá di rifiutare di rivelare al Co- 
mitato stesso i nomi di coloro che gli avevano 
rispaste perché temeva che ció facendo 
avrebbe potuto provocare rappresaglie con- 
tro persone che hamno fiducia neia pratica 
dei procedlmenti democrattici. La commis- 
isione suindicata del Senato intimo al prof. 
Pauling di cansegnargli i nami richiesti en- 
tro il 15 settembre pena la denuncia al'au- 
toritá giudiziaria per contempt of Congress. 

Dopo d'alora il prof. Linus C. Pauling e 
i suoi difensari harona cércate di ottenere 
una dilazione del termine fissato per la con- 
segna dei nomi richiesti, ma la dilazione gli 
é stata negata. I tribuna! fedérala soroo fi- 
nora del parere che la demanda posta dalla 
Commissione del Senato non possa essere 
contestata od infirmata in sede giudiziaria. 
In questo senso si é infaitti pronuneiato il 
giudice Joseph C. MeGarraghy del Distretto 
Fedérale di Washington il 23 agosto u.s. 
("N. Y. Times", 24-VIII). 

Dopo la decisione del giudice MeGarraghy, 
il quale ha rifiutato persino di pronunciaos! 
in mérito alia proraga del termine fissato dail 
Senato, il prof. Paiuling ha dichiarato alia 
stampa che ricorrerá alie superiori giuri- 
sdizioni fino affla Suprema Corte degli Stati 
Uniti, se necessario, o anche in prigione di- 
cendo: "Credo preferibile passare in prigione 
il resto déla mia vita piuttosto che andaré ini 
giro libero soffrendo i morsi della mia co- 
Bcienza" ("Christian Science Monitor", 25- 
VIII). 

Le ragioni con cui personalmente e per 
mezzo dei suoi avvocati il dotter Pauling ha 
motivato  il suo rifiuto sonó le seguenti: 

— Se consegnasse alie autoritá dello Sta- 
to i nomi di coloro che lo hanroo assistite» 
nella sua opera di propaganda contro la pre- 
parazione alia guerra atómica si metteirebbe 
nella coindizione di non potere oltre conti-. 
injua¡re in queW'opera per mancanza di assi- 
stenza, giacché quelili che egli avesse denun- 
cia t o e non fos,sero stati imbavagliati non 
potrebbero piú con¡tare sulla sua discrezione'. 

— La richiesta della coirnmissione del Se- 
nato viola il Primo Emendamento Costitu- 
ziomale che garentisce la liberta di parola e 
di stampa e di petizione, e il Quaírto Emen- 
damento Costituzionale che garantisce il 
cittadino contro le arbitrarie perquisizioni 
e confische del potere eseouitivo. 

Avrebbe potuto aggiungere anche la ga- 
ranzia del Quinto Emendamento Costituzio- 
nale che esenta il cittadino dall'obMiigo di te- 
stimoniare contro la propria volonta. in 
giudizio. 

La perversione dei principii della demo- 
crazia   si  manifesta  in tutti  i  campi.  Neül 

campo religioso la separazione della chiesa 
dallo stato é stata interpretata non come 
scrupolosa areligiositá dello stato — lo stato 
laico — ma come imparzialitá dello stato ver- 
so tutte le religioni organizzate e ció, é sboc- 
cato in questi ultimi tempi ad nn'ulteriore de- 
viazione, cioé la promozione ad opera dello 
istato di tutte le religión! nel niome del prin- 
cipio religioso da cui lo stato stesso sarebbe 
inspirato. Non c'é piú che un passo da per- 
icorrere per arrivar alia sottomissione dello 
stato al principio religioso rappresentato in 
pratica dalla federazione delle diverse sette 
r eligióse. Sol tanto la rivalitá fanática delle 
singóle sette ha d'altrande impedito che ció 
roon fosse giá un fatto compiuto. 

Nel campo della liberta individúale é av- 
veniuto qualche cosa, di análogo. Si sonó in- 
terprétate le garanzie costituzionali non 
come difesa della liberta del cittadino, nei 
confronti dell'autoritá dello stato ma come 
fren! airarbitrio del potere eseeutivo, e si 
é finito per trasferire al potere legislativa 
queíFassolutismo che la rivoluzione demo- 
crática aveva strappaito al governo. Col pre- 
testo che il Congresso í'appresenta, in virtü 
deirinvestitura elettorale, la voloratá del po- 
pólo, si é mes-so il Congresso al dásopra della 
Costituziona. come arbitro assolluto dei de- 
istini della nazione, degli interessi e della 
volontá dei cittadini stessi. E siccome i tre 
poteri dello stato: eseeutivo legislativo e 
giudiziario, custodi e strumenti di privilegi 
che si integrano fra di loro, non harmo dif- 
ficoltá a mettersi d'acco.rdo, il popólo fa ine- 
vitabilmente le spese dei loro arbitri e pur 
conservando raipparenza elettorale della 
democrazia si trova in realtá sott^posto; 
aQ'l'oppressione del Congresso che é in fondo 
'l'antiea oppressione dello stato assoluto in 
veste diversa. 

L'inquisizione che colpisce ora il prof. 
Pauling della California per opera déla 
Commissione del Senato prepostá alia Si- 
curezza Interna é sempre la stessa inquisi- 
zione che sotto la manarchia di diritto divino 
esercitavaino i procuratori del re, che sotto 
il fascismo e il nazismo esercitavano i tribu- 
nali speciali e la polizia política déla ditta- 
tura, che sotto la dittatura del proletariato 
esercitano successivamente la Ceca e la 
Ghepeu e cosi via di seguito. La fumzione 
arbitraria é trasferita da am'istituzione ad 
un'altra, ma é sempre una funzione dello 
stato in odio ai diritti, agli initeressi, ala 
volontá ale aspirazioni legittime de1! citta- 
dino. 

Certo Pauling non é uno qualuroque dele 
centinaia — forse delle migliaia di cktadini 
che seno stati colpiti dagli arbitri del po- 
tere legislativo. E' un vecchio scienziato che 
ha generosamente contribuito a'l progresso 
intellettuale del paese ed alo isviluppo della 
stessa física nucleare contro le cui pericolose 
conseguenze ora si ritiene in dovere di pa-o- 
.testare; ed imporgli il bavaglio, costringería; 
ad umiliarsi ed a coprirsi d'infamia facenldq 
la spia, e mandarlo addirittura a chiudere la 
sua vita in galera non é cosa cosi facile come 
é stato finora per ta-nti sconosciuti qualun- 
que che fu possibíle screditare o bollare di 
infamia impunemente. 

I Pauling non sonó a tutte le porte e la 
posizione del Premio Nobel perseguitato ha 
s-useitato simpatía e solidarietá fra coloro 
che hanno un profondo rispetto per la sua 
ficienza, per la sua dirittura di carattere o 
per la liberta di non fare la spia ch'egli in- 
voca per sé e per tutti. Informa infatti il 
numero citato del "Times" di New York, che 
in sua difesa si sonó pronunciati persino le 
redazioni di noti giornali quotidiani quali 
"The Washington Post and Times-Herald", 
"The Free Press di Detroit", "The St. 
Louis Post-Dispatch", "The Winston-Salem 
Journal", "The PortJanrl Oregonian", "The 
Honolulú Advertiser", "The Pittsburgh Post 
Gazette", "The Hartford Times", ed altri 
ancora. 

LO SCAMPATO 
PERICOLO 
Con una nota intitolata "L'Avvcntura di 

Tambroni" "II Mondo" del 9 agosto u.s. sot- 
tolinea i fatti e le indica/.ioni dimostranti 
che nella prima meta dello scorso luglio il 
iriíverno clerico-fascista presieduto da Fer- 
nando Tambroni aveva veramente tentato di 
determinare una crisi extra-parlair.entare, 
in parole piíi esplicite, un colpo di stato, per 
tenersi al potere ed imporre al paese la pro- 
pria dittatura. 

II colpo e abortito, per questa volta. Ma 
il partito di Tambroni e gli interessi econo- 
mici e politici che lo sosteneVano sonó anco- 
ra al timone dello stato e in grado di riten- 
tare il colpo alia prima opport imita. Ey 
ammaestrati dall'esperienza, avranno mag- 
fiore probabilita di riuscita, se gli italiani 
non si affrettano a disarmare le forze mag- 
piori che li sostengono e che sonó, a sapufa 
di tutti. lá gerarchia del Vaticano e la plu- 
tocrazia della Penisola. — n. d. r. 

L'opinione piiibblica comincia ad essere 
turbata dala gravita di rivtfazioni — finora 
non amentite da ait-una fonte — che stanno 
seguendosi a catena sula stampa quotidiana ■ 
e periódica. Un ampio servizio infonnativo, 
che ha tutti i caratteri per essere definito 
sensazionale, é apparso la scorsa séttimana 
sulll'"Europeo" ,a firma di Renzo Trionfera, 
ricco di notizie circostanziate, di denurce 
precise, di allusioni estremamente traspa- 
renti: nessuno ha prote'stato né rettificato, 
nessuna delle autoritá, degli istituti, delle 
persone chiaimate in causa ha negato le pro- 
prie responsabilitá. Nessuno, d'altra parte, 
é ancora interven uto a garentire che un am- 
pio accertaimento sta per essere fatto circa 
l'ueo e rabuso del potere che é stato com- 
piuto nelle ultime settimane del governo 
Tambroni. 

Abbiamo il diritto di sapere tutta la veritá 
su quelle giornate. II nuovo presidente del 
consiglio, on. Fanfani, ha il dovere di' p«>- 
muovere un'inchiesta e rivelarne i risultati. 
E' vero o non é vero che in quei giorni la 
polizia venne usata per compiti che non rien- 
trano nelle sue finalitá di istituto? E' vero 
o non é vero che Vena. Tambroni minaeció di 
arrestare i suoi oppositori che faceva pedi- 
nare, spiare, ricattare? E' vero o non é vero 
che disposizioni provocatorie furono messe 
in atto, anche nei confronti del presidente 
della repubblica, alo scopo di fargli evedere 
che si stesse preparando un attentato contro 
di lui ? E' vero o non é vero che per sottrarsi 
alie persecuzioni dfla polizia di Tambroni, 
eminenti .personalitá politiche, anche demo- 
cristiane, e lo stesso segretario del partito 
on. Moro, si videro coistretti a chiedere la 
protezione delFarma dei carabinieri ? E' vero/ 
o non é vero che quantitativi di armi furono 
offerti in varié cittá itailiane (si parla di 
Reggio Emilia, Napoli, Potenza) a prívate 
organizzazioni di cittadini? E' vero o non é 
vero che membri del governo tentarono di 
súbernare alti ufficialii dei carabinieri? E' 
vero o non é vero che elementi "malfidi" del- 
l'ai~ma seno stati tolti dalla circolazione- e 
precauzionalmente ricoverati negli ospedali 
militari ? 

Sonó voci d'aliarme che circolano in Italia 
con insiste'niza, raccolte da una parte déla 
stampa, giá parzialmente resé pu-bbliche 
attraverso indiscrezioni che bastano a daré 
un'idea della gravita déla materia che resta 
da scoprire. Altre connessioni, impli^azioni 
anche piú drammatiche, sonó certamente 
immancabili, poiché non é possibile ammet- 
tere che gli episodi giá noti non siano parte 
del tessuto connettivo di un complottc piú 
vasto. 

Solo nel clima e in grazia di condizioni 
general ilegalmente créate si poesono in- 
fatti spiegare certe incongruenze nello 
svolgimento dele cantsiu'ltazioni presideriziali 
e certí casi auténticamente scandalosi come 
la mesisa in mora de^l'iniziativa del presidente 
del senato, Cesare Merzagora, per una tregua 
politic». II slenzio conservato dalla RAI-TV 
a proposito di una proposta pubblicaoente 
formulata dal'autoritá che oceupa i] posto 
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numero due nelirordinaimento dello stato re- 
publicano, vale giá come segno prernonitore 
di un colpo di stato Quíel giomo fummo riela 
situazione típica che oostituisce sempre il 
primo atto di un "putsh" moderno: i rivol- 
tosi si impadroniscono delle centraili íadio e 
dei nodi vitali delle coimuinicazioni per con- 
trollare a distanza la pubblica opinione. 

Chi ha vietato all'la radio di diffondere 
H'appello di Merzagora puo d'altra, parte esser 
chiamato responsábile dei morti di Palermo 
e di Catania, caduti sotto il piombo déla 
polizia, doipo che all presidente del senato 
della repubblica si era tentato di impediré di 
fare opera di coinciliazione: "La conoscenza 
della proposta di una tregua política avrebbe 
potuto forise placare gli animi laddove questi 
erano ansora aceesi". Chi ha volutamente 
ritardato la notificazione del divieto del co- 
mizio antifascista a Porta San Pacto ha la 
responsabilitá degli incidemti di Roma. E di 
questo pasiso (la catena delle deinunce aH'au- 
toritá giudiziaria si potrebbe aMuingare, 
unendo gli indiziati di eoimplotto contro la 
sicurezza dallo stato che si annidano nelíe 
istanze delito sites so Viminale, al gruppo di 
tutte quelle autaritá periferiche che hanno 
contribuito a violare 'la legge e a; provocare 
itfcidenti di sangue. 

Di azioni giudiziarie, per ora, abbiamo no- 
tizia invece jn altro campo. 

Luigi SaUvaitoirel-li e Franco Antonicelli so- 
no stati i primi ad essere denuncia ti di eav- 
vertimento, Sailvatorelli per uin articoilo, An- 
tonicelli per un discorso. La denuncia per 
Salvatorelli é poi stata archiviata, ma non 
per questo la vergogna si estingue. Della de- 
nuncia contro Antoniceili é autore lo stesso 
questore di Bologna che con la sua, iniciativa 
da dato in un certo modo il eoilpo di grazia 
a quamto poteva irimamere di prestigio a certi 
organi déla polizia, dopo le giornaite del lü- 
glio 1960. 

In queste condizioni, dovere del governo é 
di far luce completa sui retroscena di questa 
che solo impropriamente puó venir chiamata 
un'ordinaria crisi ministeriale: per troppi 
segni essa giá appare il prologo di un'avven- 
tura che fortunatamente é statai stroncata 
sul nascere. 

Come fosse stata ordita, quali prineipi di 
attuazione concreta abbia avuto, che cosa 
esattaimente é stato fatto per arréstame il 
corso, siamo in diritto di sapere. 

"Taccuino" 

LETTERE    DALL'ITALIA 
CAMBIAMENTO   DI   GUARDIA   NELLA 

CRISI POLÍTICA 

VERITA' E SERIETA' 

II popólo modesto e semplice, rimane in 
questi 'uTtimi templ disorientato sempre di 
piü, per ció che avviene a Roma col cambio 
della Guardia! dei politieanti, e preferirebbe 
assai di piü la veritá e la serietá dafM'aJto in- 
formando precisamente quanto ancora . . . 
dovrá rimanere in agonía chi lavorando one- 
stamente si dibatte per vivere in pace. 

. . . Questo povero popólo analfabeta o 
semi-analfabeta che trova si fuor d'aicqua 
boccheggiante e, che brancola nel: buio é 
stanco di attendere 1'oirdine vero e le cose 
ben fatte come si va promettendo in ogni 
parte d'Itadia. E' troppa la speciulazione dei 
partiti di colore!.,11 popólo che tutto produce 
a tutti, sarebbe desideroso di veder correré 
lungo i rigagnoli e i ruscelli Faequa pulita 
e non intorbidita dagli affaristi politicanti 
senza scrupoli. I fhimi grandi e piccoii che 
attraversa¡no l'ltaüia non devono, non dovreb- 
bero straripare di mota né di fango artifi- 
cíale pestífero per colpire únicamente la po- 
vcia gente laboriosa che vive lungo gli ar- 
gini. Detti fiumi che riversano a mano| 
dovrebbero percorrere la vera corrente na- 
tuj'ale. Ogni politicante dovrobbe sapere che 
l'acqua cristaillina ha un valore inestimabile, 
é il "vitto primo" di un popólo: eosicebé i 
"veleni", i "colorainti", le "aniline" e gli 
alferi derivati sonó nocivi alia collel-tivitá, 
quando si intende improvvisare altre aper- 
ture di fiumi di sorpresa! i 

II popólo del braecio e del pensiero ama 
avanzare come ¡sanno fare tutti i deputati, 
tutti i senatori e, tutti i ministri in carica. 
II popoilo da ignorante quail'é per una mag- 
giore giustizia e liberta é preparato da tem- 
po- per fare degli scioperi ad ultranza e delle 
barricate, nonché delle rivoluzioni quando 
fosse necessario per raggiu-ngere evoluzione 
e progresso! Ma i capí partito che ormai 
sonó bene "assicurati" non sonó troppo de- 
cisi a daré una mano al grezzo popólo sof- 
ferente che in ogni tempo di elezioni si é 
dimostrato troppo generoso per éleggere e 
mandare lassü gli uomini del giuramento oo- 
üorato tanto afila Camera che al Senato per 
fargli fare una penisione a vita. 

La nuova "Resistenza" italiana 
/ "moti di luglio" riempiono ancora (e 

continuetarmo a riempire per molto tempo) 
di commenti, di valutazioni, di giudizi, la 
stampa nazionale ed estera. Gli é che ci tro- 
viamo di fronte ad un fatto nuovo di impor- 
tanza capitale, nella normalmente scialba 
vita política italiana, dalla proclamazione 
della repubblica ad o¿£i. 

1 pareri, ovviamente, sonó diversi e, tal- 
volta, contrastanti. Dipende dagli interessi 
che si difendono. La stampa della destra 
económica e política ha una sua versione 
secondo la quale il Cremlino (e per esso il 
partito comunista italiano) ha manovrato, 
con un piano ben con¿egnato, gli antifa- 
scisti di tutta Vitalia, spingendoli all'azio- 
ne . . . anti-occidente. L'altra stampa ha una 
versione piú attendibile, se non completa- 
mente obiettiva. 

In veritá, il congresso andato in fumo 
del nuovo movimento fascista (movimento 
sociale italiano) é stato la proverbiale goc- 
cia che ha fatto traboccare il cálice di quin- 
dici anni di amarezze "repubblicane". I gio- 
vani, questi giovani tanto bistrattati hanno 
dato la misura della loro insofferenza del 
clima mefítico che ammorba Vitalia. Hanno 
generosamente, senza ricevere ordini da al- 
cuno, versato il loro sangue per esprimere 
tangibilmente il loro sdegno per il rinne- 
gamento degli ideali della "resistenza", per 
il nauseante conformismo del mondo poli- 
tico-sociale italiano. L'altezzoso e provoca- 
torio atteggiamento dei preti, gesuiti sempre 
anche se non tutti appartenenti al tamige- 
rato ordine di Ignacio di Loiola, la corruzio- 

ne sfacciata e il trasformismo della vario- 
pinta schiera dei "rappresentanti del . . . 
popólo", Vesasperante stato di indigenza eco- 
nómica della maggioranza degli italiani, 
hnno armato la mano del classico sasso al 
"balilta" 1960. 

La nuova resistenza é nata. I giuochi di 
bussolotti dei partiti con la loro algebra par- 
lamentare, non placheranno questi giovani. 
Per loro Fanfani vale Tambroni. La lezione 
di Genova, di Reggio Emilia, di Palermo, di 
Catania, di Licata anche se ha apparente- 
mente giovato alia propaganda moscovita, 
ha fatto capire in modo eloquente che le 
nuove generazioni hanno fame di giustizia 
e di liberta. 

La nuova Resistenza é nata. Continuino 
i giovani a concretizzarla e a svilupparla 
sempre piú. 

Gli narchici, come sempre, sarannc al loro 
naneo. 

Luciano Fsrinelli 
Ancona, 2 agosto 1960 

Tutt'oggi i tesserati ubbidienti sonó sem- 
pre nella rete degli aimbiziosetti che con una 
trappola tesa quá e la convincono il loro po- 
pólo giá depresso ed esaurito a rimanere in 
piedi nella lotta, senza alcana riconoscenza 
di quainto in conferenze e comizí si premise 
e si continua a proniettere. 

La poltrona troppo "cómoda" non deve far 
dimenticare colui né coloro che si seggono 
sulla sedia sgangherata o per térra. — Ca- 
pisca chi é in carica —. 

II popólo che suda, se reclama pane liberta 
e giustizia, non domanda nuMa di esagerato 
ai signo.ri "deputati, senatori e ministri della 
capitale". 

. . . Gli stewsi che sonó saflití las<ü e che 
sonó alia testa di comando dovrebbero larga- 
miente capire che una na>zic¡ne non é una "bi- 
sca d'azzardoü!". E il popólo non va giocato 
come si sta facendo. — E' doveroso premder- 
ne nota. — Molte sonó le volite che il po] 
si domanda: di chi dobbiamo aver fiducia? 
da chi siamo comandati? dalla Chiesa? dallo 
Stato? dallo straniero<? II puzzo di questo e 
di quello dilaga ovuraque, le e«alazioni infe- 
stano l'aria di tutta Italia. Quali sonó i rime- 
di? Quali sonó le assicurazioni per il popólo 
strappato ed affamato dalla disoecupanone 
e dalla mano tesa alia questua?) nell'anno 
1960 quale siamo, e ■ assecondo il progresso 
in corso degli scienziati e dei "croque Grandi" 
che propongono il "disanmo" per una pace 
duratura, qualcuno deve ben esserci a rom- 
peré ii ghiaccio e a diré che biaogna oiroo- 
strare i fatti e non le solite chiacchiere al 
popólo che aspetta. 

Si risolva e, súbito, daM'alto, di chi é alie 
leve di comando a decidere almeno almeno i 
piü elementan problemi urgenti d'Italia! — 
I brindisi sonó belli solo quando si inoalza.no 
Je mani pulite! 

II predicare in giro che la colpa e le colpe 
sonó dei Clerico-Fascista, in comimella 
delal D. C, o colpa, dei Socia'listi-Coimunisti, 
che non hanno saputo mai prendere l'inizia- 
tiva né la "palla al balzo" quando era il 
momento, certe frasi ron attaccano piü. 

Tra il popólo credulone non si dovrebbe di- 
menticare che c'é ed é sempre esistito anche 
chi sa romperé le file ed uscire libero dal 
gregge sottomesso alia Chiesa ed alio Stato. 

Questi detti ribeiili puliti e senza paura 
domandano a viso elevato ai deputati, ai se- 
natori di ogni "colore e tendenza" di fare 
qualcosa sul serio a beneficio del popólo (1). 

E se i citati signar sonnecchieranno an- 
cora . . . tra una divatgazione e l'altra, sap- 
piano i ministri, se amano l'Italia, svegliaire 
i dormienti sottoposti delle 385.000 mensili, 
e proporgli di canibiare imesitiere. 

E' da ricordare che i soventi cambi di 
"guardia" e altre "manovre" di "crisi" pos- 
sano anche indurre il popólo a capire mag- 
giormente che per essere piü inteso ed ap- 
prezzato sia spinto a fare una rivolnzione, 
pur sapendo in partenza che i loro capi par- 
tito tremerebbero di mettersi alia testa e la 
paura li farebbe indietreggiare pensando alia 
loro cómoda poltrona. 

. . . Sol per l'amor si deve ga,-eggiare 
e per la liberta  anche moriré 
quando "giustizia" si ama conquistare! 

1. Oníd 

(1) Dnmaiiidave a chi e al podsere di íare qualche 
cosa é tempo perso. La sola cosa desidierabüe é che 
chi é al potei'e si as.trrug'a dal fare M ma!? e dal 
mettere ostacoli dinanzi a chi vorrebbe fare il bene. 

C ORREZION I 
Nel numero della settimana scorsa (30 

agosto) siamo incorsi nei seguenti error i che 
bisogna correggere. 

Pagina 2, colonna 3, articolo II reorobo, 
righe 28-29 leggere: ". . . un nuovo regime 
alia Castro. . ." (invece di Costa). 

Pagina 7, col. 1, righe 19-20, dal basso, 
leggere: "La Romanía con un giornale ogni 
1.390 000 abitanti. 

Pagina 8, col. 1, righe 39-40: "Noi non 
diremo se. . ." (II non era stato omesso). 

Le nostre scuse ai lettori. (L'A.) 
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Sabato 3 settembre Í960 L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 5 — 

RETROSCENA 
• POLÍZIESCO 

II breve comunicato (pubblicato contem- 
poráneamente a Buenos Aires e a Gerusa- 
lemme il 4 agosto u.s.) con cui il governo di 
Israele e quelilo dell'Argentina dichiararvano 
"chiuso rincidemte sorto in conseguenza del- 
l'azione delle autoriza di Israele in violazione 
dei fondamentali diritti dello «bato dsM'Ar- 
gentina", consacrava pubblicamewte al'a sto- 
ria un partieolare che nesuno ha seriamefflte 
tentato di contestare e che ha la sma impor- 
tanza, e cioé che i catturato>ri dell nazista 
Eichmann eran') agenti del governo di israe- 
le, cioé poliziotti di uno ¡stato operanti nel¡ 
territorio di un altro stato. 

La protesta del governo dell'Argentina 
presso le Nazioni Unite e le dimoistranze íaitte 
al governo di Israele in seguito a quell'opera- 
zione poliziesea non riguaaxlavano quindi il 
principio del diritto d'asHo, bensi ül princi- 
pio della sovranitá esclusiva di un governo 
entro il territorio del proprio stato. 

Ció non vuo! peralto*© diré che il governo 
dell'Argentina non intenda assicurare i'ospi- 
talita del proprio territorio agli altri fascisti 
e nazisti che vi hanno trovato asilo. Tanto 
é vero che, proprio nel periodo intercoirente 
fra la cattura di Eiebmamn e la pubbiieazione 
del comunicato del 4 agosto, la suprema ma- 
gistratura della Repubbliea Argentina ha. 
sentenziaito che tutti i reati eoramessd all'e- 
stero da stranieri soggetti a estradizione ca- 
dono in prescrizione al termine di 15 anoni. 
Come diré che i manigoldi fascisti e nazisti 
che si nascondono, piú o meno, da quindici 
anni nel territorio di quella repubbliea non 
potranno essere mai estradati quali che siano 
i misfatti da loro perpetrati. 

II governo d'Israele, d'altronde, ricono- 
ecendo il sao torto nel ca«o Eichmann, si é 
impegnato a non permettere che i suoi agenti 
lo ripetano, pur sapendo che Vestradizioiiie 
degli eventuali complici di Eiebmamn che si 
trovassero cola non gli sará mai coincessa. E 
il governo deH'Argentina, dal canto suo. non 
ha insistito sulla restituzione di Eichmann 
al quale il succitato giudizio della Suprema 
Corte era venuto ad offrire il modo di lega- 
iizzare la sua posizione di rifugiato político. 

Come si spiega questa composizione som- 
maria di uno seandalo che aveva all'inizio 
isollevato tanto rumore? 

Un giornale di New York, pubblicato sei 
giorni per settimana dalla "New York Post 
Corporation", di cui é presidente la pignora 
Dorothy Schiff, il "Post" diretto da James 
A. Wechsler, che nessuno puo sospettare di 
¡sentimenti antisemitici od antiisraeliami, 
pubblicava nel suo numero del 18 agosto il 
seguente dispaecio da Gerusalemme, portan- 
te la firma di Leo Heiman. Dice: 

"Coime una serie di bombe a ritardamento, 
di sensazionale affare Eichmann continua ad 
esplodere recaudo danni a tutti quelli che vi 
eono connessi. 

"Dietro rimprovvisa riconeiliazione Ar- 
gentino-Israel ¡ana stanno trattative accom- 
pagnate dalle minaccie israeliane di sniasehe- 
rare gli agenti aiazisti coprenti cariche nel 
governo argentino. E .sul genérale giubilo 
ipopoiare seguito qui alia cattura del nemico 
¡numero uno degli ebrei a Buenos Aires, get- 
tano un'ombra fosca le "rivelazioni" di Eich- 
mann, secondo cui agenti ebrei, fra i quali 
si dice siano parecchi funzionari israeliani, 
hanino collaborato con lui e con i suoi su- 
bordinati. i 

"Per que] che riguarda la riconciliazioine 
coiH'Argentina il plenipotenciario ed amba- 
sciatore di Israeli, Shabtai Rosenne, aveva 
una carta imbattibile nelle trattative col 
Presidente Frondizi, e questa consisteva in 
un "Ivibro Ñero dei Criminal] di Guerra Na- 
zisti neirArgentina", che era stato compilato 
dal governo d'Israele. Ai primi del mese fece 
trapelare dai suoi discorsi che cotesto Libro 
Ñero sarebbe stato pubblicaito se l'Argentina 
avesse rotto le relazioni con Israele o se 
avesse bloccatO' il denaro raccolto dagli ebrei 
dell'Argenitina per Israele. Secondo auto-rita 

attendibili, il Libro Ñero foniirebbe la prova 
che 217 crirninali di guerra nazisti hanno ri- 
cevuto asilo nell'Argentina. II Libro contie- 
ne i nomi, pseudonimi ed indirizzi di tutti 
co-storo. Ed afferma che fra di loro si trovano 
individui i quali coprono attuailmente cariche 
importanti sia all'initernc dell'Argentina che 
al'estero, capi di polizia e giudici tanto-a 
Buenos Aires che nelle capitali delle pro- 
vincie. 

"Quanto all'affare de'l "traditore misterio- 
so" di Israele, di cui si parla qui sottovoee» 
¡a pollizia ha iniziata un'inchiesta urgentissi- 
¡raa sull'attendibilitá delle aecuse di Eich- 
mann. 

"Da fonti altolocate si viene a sapere che 
Eichmann ha dichiarato ai suoi interrogatori 

■che la Sezione della Gestapo per gli Affari 
Ebraici da lui capeggiata, aveva in Palestina 
un gr,uppo di spie e di collaboratori ebrei. 
Talli collaboratori erano pagati dailla Gesta- 
po in oro, in dollari e in lire sterline, e si 
pretende che abbiano veniduto agenti sioni- 
stici operanti clandestinamente in Germania 
e in Austria, e indicato profughi ebrei emi- 
¡nenti, milionari e banchieri che cerCavamo 
di evadere dalla Europa oceupata dai nazisti. 

"Nel 1942, in seguito alie vittorie dell'A- 
frika Corpa, camandato da Bommel, in Libia 
e neh'Egitto, la Sezione per gli affari obraiei 
diretta da Eichmann, preparó gli elementi 
destinati ad entrare nella Pailestina al se- 
guito delle truppe di Romm'eil, Hitlcr e 
Himmler avevano pi'amesso ai capi arabi che 
l'esercito tedesco avrebbe iveciso tutti gli 
ebrei della Palestina e consegnato il pae-se 
agli arabi. Eichmann afferina pero di avere 
messo in guardia i suoi superiori che questa 
•non sairebbe stata cosa tanto facile- quanto il 
massacrare gli ebrei d'Europa. Eichmanon 
afferma d'aver sempre creduto e dichiarato 
nei suoi rapporti che gli ebrei zionisti erano, 
dal punto di vista biológico, materiale supe- 
riore a quello degli ebrei d'Europa (*). 

"Nelle sue confessioni scritte ed oralí (re- 
gístrate) Eichmann ha rivelato che la victo- 
ria decisiva di Rommel era prevista per 
Téstate del 1942 e l'invasione della Palestina 
doveva seguirla di una settimana,. 

'Nella primavera del 1942 Eichmann mise 
in moto la sua rete spionistica in Palestina. 
1 suoi agenti ebrei ebbero Tordine di stendere 
le liste dei capi zionisti che dovevano essere 
arrestati e messi a morte entro' le 24 ore 
iseguenti l'occupaziane della Palestina da 
parte di Rommel. Fu dato loro, inoltre, l'or- 
dine di compilare elenchi e mappe degli im- 
pianti agricoli degli ebrei e delle coilonie con- 
tenenti depositi d'armi, i centri segreti di 
addestraimento militare e i magazzini di mu- 
nizioni, oltre ai nomi dei capi della resisten- 
za. destinati puré airesecuzione immediata". 

La.sciamo ai lettori i commeniti, sottoli- 
neando semplicemente il fatto che se é orri- 
bile che un ámese nazisita del calibro di 
Eichmann fosse riuscito a trovare spie e 
•collaboratori persino fra gli ebrei di Pale- 
stina, piü orribile ancora («empre che sia 
vero) é che una parte di quelle spie e di quei 
collaboratori coprano at-tualmente cariche nel 
governo dTsiraele — che pretende di rappre^- 
sentare le vittime deliTantisemitisimo della 
feroce dittatura hitleriana — e che i capi di 
questo governo si sentano in dovere di co- 
prirli nello stesso modo che il governo Ar- 
gentino copre i profughi nazisti che ha 
assunto al proprio servizio. 

(*) Non e da escluderfli che questa ostentazione 
di rispetto per i nazicnalisti isi^aeliami sia, olbre 
che calcólo opporbunistico, anche autentico tn'buto 
Ai un fanático nacionalista imbestialito, per altri 
fanatici de'Hio ste?sia suo calibro — n. d. r, 

La Filodrammaíiea "Pietro Goi;i" diretta 
da S. Pernicone annuncia che la prossima 
recita é stata fissata per la giornata di Do- 
menica 9 nttoltre 1960, nella Arlington Hall, 
sita al J9-23 St. Mark Place. New York. 

I compagni e gli amici sonó invitati a tener 
presente questa data. I particolari dello 
spettacolo saranno annunciati piossima- 
mente. 

'^Corne ti erudisco 
*í // 
ti pupo 

NeO numero 4 di "Volontá" deil'lo scorso 
aprile fu pubblicato, per la penna di S. A., 
un breve scritto dai titolo "Come si erydisco 
M pupo" (riprodotto poi . anche dalVAdu- 
nata" nel suo numero 21) dove si stigmatiz- 
zava l'opera deUirpatrice e mistiñcaJtrice 
delle autoritá scolastiche (in seno afl governo 
della Repubbliea dell'articolo 7) che, con 
una síacciataggine inverosimile, faJisificano 
la storia dei fatti piú a-ecenti. 

Infatti, dice il trafiletto in quesíione, "spi- 
golando tra testi sicclastici, adottaii dalle 
scuole italiane, abbiamo trovato le seguenti 
"perle": Durante Foccupazicne tedesca, Pió 
XII riimase a Roma fino alia fine deílla guer- 
ra, sfidando tutti i pericoili e pregando' la 
Madonna del Divino Amore di liheuare la 
citta. II 5 giugno l'es¡ercito tedesco l¡a?ciava 
la citta. Tutto il popólo, aliara, si..riverisó 
sulla piazza di San Piet.ro per ringraiziarre ed 
acelamare Pió XII, chiamandolo con appas- 
sionato e grato animo, difensore della citta 
"(Colloqui, pag. 20) ; dal sussidiario ver Ja 
III cliisse intitofeito "Primo solé", si apprende 
che i "momumenti piü importanti scnoi la 
Chieisa di San Pietro e il monumento al Re 
Vittorio Emanuele II"; mentre dal saisisidia- 
rio della V clas,se, intitolato "Prime ricer- 
che", i noistri figli apprenderanno ehe: 
". . . ci troviamo in u¡n ailtro Stato; la Citta 
del Vaticano, dove vive il Papa. Quesibr é lo 
Stato piü importante del mondo!". 

Q'iianto sopra rifiette le falsificazioni ser- 
vili che costituisccino un vero insulto alia 
veritá e all'intelligenza dei cittadini, alio 
scopo di deturpare le menti in fo:rmazione 
néll'attuaie ambiente sociaile italiano: opera 
infausta prepairata e divuilgata dai semina- 
tori di oppio, di odio e di veleni in sottana 
ñera, oggi onnipotenti sullTtalia e sul suo 
popólo pa'ziente e derubato, che tutto vede, 
e se non tutto crede. tutto tollera ancora, 
disgraziatamente. 

Se questa opera infame fosse perpetrata 
soltanto in Italia, peí- quanto non meno depre- 
cabi'le, desterebbe meno apprensione in 
quanto che, alia fine dei conti, potrebbe esse- 
re considerata come una mera eccezione. 

Disgraziatamente, invece, il malvezzo di 
far passare lucciole per lainterne é praticato 
dappertutto e da quasi tutti i gerare!ii delle 
varié religión!, dei partiti, delle diverse razze 
e nazionalitá che popolano il globo ter- 
raequeo; talché 1'odiosa e deleteria opera 
di mistificazione puo dirsi veramente la re- 
gola . 

COSí, mentre iñ Italia si falsifica la storia 
nella maniera piú sopra rilevata; nella Ger- 
mania Occidentaile si adoperamo le buone e te 
male arti per oceultare la veritá ed evitare 
ad ogni costo che le nuove genierazioni ven- 
gano a conoscenza delle crudeltá inaudite, 
dei massacri e delle stragi immani che furono 
perpétrate dal nazismo nei diversi caimpi di 
sterminio, e ció alio scopo precipuo di na- 
scondere le colpe del regime nazista, ricrear- 
gli un'aureola di nobiltá e tornarlo a presen- 
tare, non appena se ne presentí ropporhmitá, 
come speranza di salvezza e di gloria sulla 
•scena política di quel disgraziato, diviso e 
dilainiato paese. Nella Russia bolscevica s'in- 
segna alie nuove generazioni che gH anar- 
chici sonó controrivaluzionari pericolosi, 
piccolo-borghesi, coní'apevolmente o meno 
facenti il gioco del nemico, e che insieme ai 
nichilisti ed ai glorosi marinai di Krcnstadt 
dovettero essiere eliminati in massa perché 
fossero sailse le sorti della Rivoluziorie (e 
ció, mentre la storia, maestra della vita, in- 
segna anche ai ciechi che gli anarchici furono 
eliminati alio scopo d'infrenare la rivoiliizione 
sociale che continuando la sua opera di liberta 
e di giustizia avrebbe ostacolato ai bolsee- 
vichi ed a loro nuovi alleati la consolidazione 
del proprio potere, il godimento dei prívilegi 
che chi esercita il potere statale é sempre 
in grado di assiourarsi). 

Le rivalita, le maleversazioni, le ribalderie 
e le mistificazioni sonó ovunque all'ordine 
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del g-iorno, cosicché mentre il blocco acci- 
déntale in seno airorgamizzazione delle Na- 
zioni Unite .si atteg-gia a paladino della de- 
mocrazia e della liberta, a difensore e pro- 
pugnatore d'un mondo libero, ecc. ed acousa 
di totalitarismo statolatra e di mene liberti- 
cide il Blocco Oriéntale degli stati bolseevi- 
chi, quest'ultimo accusa il Blocco Occiden- 
tale d'ipocrisia e di mendacio in quanto che, 
mentre ciancia di democrazia e di liberta, 
cullia nel proprio seno la biscia velenosa del 
nazi-fascissmo ora uffieialimemte rappresen- 
tato dal falangismo, che in materia di tota- 
litarismo e di intolleranza facinerosa, be- 
stiaje, non ha proprio nulla da imparare da 
nessuno, ed é anzi in grado di daré leziani 
a chiunque sia dispasto a trame vantaggio. 
A'l che la Russia bolseeviea, cogliendo la 
palla a! balzo e senza nemimeno arrossire di 
vergogna, risponde arruolaindo al servizio 
dello stato e della cosidetta "dittabura del 
proletariato" olitre 250 (almeno questa é la 
cifra finora pubblica)ta per la sola Germamia 
Orientaile) "esperti" in materia di persecu- 
zioni, di torture, di crudeltá e di técnica 
"crematoria" da praticare oggi sullle menti e 
sulle carni dei nemici e degli avversari del 
totalitarismo .rosso, colla stessa bestiale e 
crudele disinvoltura che ieri spiegavano in- 
fliggendo alie menti e sui corpi degli avver- 
sari de totalitarismo ñero! Superiori dav- 
vero gl eroi dellla razza pura! Superiori in 
Venalitá, in ribaldería ed incoseienza sel- 
vaggia. 

Altrpve, nel Sud-Africa si schiavizzano, si 
umiliano e si massacrano gli imdigeni . . . 
"incivi'li", in nome (atrofce ironia!) d'una 
"civiltá superiore"; cioé della civiltá cristia- 
na dei negrieri, qppressori e sfruttatori spie- 
tati, dei cdlonizzatori bianchi dal cuore di 
belve e dalle mani grondanti di sangue. In 
Francia e nel Nord America si grida: al fel- 
pe! ace usando rispettivamiente l'Algeria e il 
regime di Cuba d'impoissessarsi arbitraria- 
mente di terreni e d'altre "proprietá" appar- 
tenenti nominalmente ai francesi ed ai nord- 
amerieani, ma . . . rispettivamente sitúate 
sui suolo algerino e cubano (come se l'ap- 
propriazione arbitraria fosse stata perpetrata 
dagli algerkii.e dai cubani, anzicché dai frain- 
cesi e dai mord-amerieani, come realmente é 
il caso; o come se, d'altra parte, allorebé tali 
proprietá tomassero neile mani della nazione 
francese o della nazione nord-americara po- 
tessero uigualmente goderne tuitti i cittadini 
di queste nazioni). 

Se poi dalle chiacchiere minaccioste si do- 
vesse pausare ai fatti, come dell resto é sue- 
cesso giá da tempo neirAlgeria, é OVVJO che 
a partita chiusa, anche se vinta dai governi 
piü forti, quelle piantagiomi, quielle aziende 
industriali e minerarie riconquisitare col san- 
gue e col sacrificio del popólo francese 
o del popólo statunitense, riandrebberq 
neí.le mani degli 'uaurai e dei negrieri 
coloniafli deM'uno e dell'altro imperiali- 
smo, i quali, come ben si sa sanino oppri- 
mere e sfruttare a sangue con uguate cru- 
deltá tanto i lavoratori coloniali che i lavo- 
ratori del pro,prio paese; si che il popólo 
francese, come il nordamericano, rimarrebbe 
una volta ancora, dopo le tamte precedenti 
conquiste colonialli, con ile mani e le tasche 
vuote, piü povero e piü esausto di prima, a 
piangere i suoi morti, a curare le save ferite. 

E si potrebbe continiuare aWinfinito, giac- 
ché i turiferari delle reilligioni, gli azzecca- 
garbugli della poJitica sporca d'alto e di basso 
rango, oltre al poasedere rinesauribile capa- 
cita di produrre nuove mistificaizioni, non si 
fanno iscrupolo di rimettere di moda le am- 
tiche come quelle, ad esempio, dell "Prepa- 
rarsi alia Pace", delll'"Armarsi per evitare 
la guerra". . . ed il popólo siemplice e credu- 
lone o anche soltanto imprevidepite, beve 
grosso e batte le mani e i piedi, senza fer- 
marsi a riflettere che igíli ordigni di guerra 
sonó fabbricati per distrug'gere cose e vite 
umane, cioé per uccidere ed essere ticcisi, 
come é inevitabile awenga o prima o poi, 
finché all'la preparazione ed alia fabbrica- 
zione delle armi si é consentito e callaborato. 

Erodi, perversioni, miistificazioni di fatti, 
d'avvenimenti, d>i cose talmente complesse e 
confuse, che né il "pupo" né l'adiulto educato 

sulla linea della eunuca e falsa morale cor- 
rente riesoono da sé soli a decifrare ed a 
comprendere. 

Si presenta quindi imperiosa la domanda: 
Che cosa fare ? 

Quale sarebbe la via migiliore, il método 
piü efficace a raggiungere il cuore ed a far 
breccia nel cervedlo d'una moltitudine uma- 
na piü o meno considerevole, risvegliame la 
coscienza,, l'orgoglio della propria individiua- 
litá e, quindi, l'ardimento, la volontá e la 
determinaziome d'imporre aJfinie iil fatídico 
basta alia genérale condizioine di vittima del 
sapruso, dello sfruítamento e della frode?   ' 

Sinora tutta la nostra attivitá, tutta la 
nostra propaganda; daP manifestó al setti- 
manale, alia rivista, alll'opuscoio, al libro, 
alia conferenza ,al dramma, ecc. . . . sonó 
state quasi sempre rivolte ad influenzare, 
a persuadere 'l'adulto, con lo steopoi di risve- 
gliare la isua co-scienza assopita, stimolarlo 
alie idee nuiove di giustizia e di liberta, a 
strapparlo una volta per sempre alie condi- 
zioni di soggezione e da'vviilimento cui lo 
tiene legato la svirilizzante morale corrente, 
che spesso fa dell'essere umano un umile 
cañe che bacia la mano che lo bastona. 

Ma radulto, appunto perché talle, é un in- 
dividuo,, un essere umano dalle idee, dalle 
opinioni, dalle convinzioni giá sQlidamenite 
fórmate, e cercare di convincerlo ad abban- 
donare lie sue, che ama e che ... a tarto o a 
ragione, le crede buone, utili e soddisfacenti 
almeno tanto quianto le . .. altrui, non e cosa 
facile ,e questo é esaurientemente dimostra- 
to dal nostro liento e quasi insignificante pro- 
gresso deH'ultimo trentennio. 

AUora?' Bene, allora pur non trascuraindo 
le usuali attivitá, dobbiamo rivolgere la no- 
stra attenzione al "pupo" e concentrare buo- 
na parte dei nostri sforzi e della nostra 
attivitá sui piccoli, se vogliaimo verazmente 
contare per qualche cosa un giorno ed essere 
in grado di levare una barriera di coscienze 
oonsapevoli e di volonitá decise a por fine alie 
tante mistificazioni ed ai tanti ¡mali che di- 
laniano gli esseri umatni m questa disgra- 
ziata societá. 

Bisogna aprire gl occhi e la mente dei 
piccoli alia dura realtá deJla vita. 

Come, dove? 
Istituendo una serie di "Colonie M. L. Ber- 

neri" in miniatura. 
Mi spiego. 
II nostro movimento non ha possibilitá 

né mezzi suffioienti per acquisitare teiTeni 
con case in piü paesi e locaMtá, e poi arre- 
darle ed aggiornarle ai bisogni e al compito. 
Ma con un mínimo sforzo, in tutte quelie lo- 
calitá dove vi sonó gruppi di compagmi e di 
compagne con famiglia e figli, volendolo — 
specialmente durante la staigione estiva 
quamdo i giovani non hanrao impegni scola- 
stici — usando la sólita sala di riunione, 
o affíttando un lócale qualunque ¿n una delle 
tante arterie centrali (oggi che di locali vuo- 
ti se ne trovano dappertutto a dozzine) con 
poche sedie di seconda mano ed una piccola 
lavagna per qualche eventualte ifcstrazione 
gráfica . . . ed il lócale per la colonia e le 
colonie in miniatura é presto assicurato. 

E chi sarebbero, poi, i competenti per 
rinisegnamento ? 

Poiché nel nostro caso non trattterebbesi 
di insegnare chimica, aUgebra o belle arti, ma 
semplicememte di spronare l'individuo a ri- 
flettere e ad abituarlo a pensare con la pro- 
pria testa — anzicché pensare, muoversi ed 
agiré secondo la testa dei gioirnalisti, degii 
annunziatori deilla radio e della televisione, 
come accade oggi — qualunque' individuo, 
uomo o domina, che sappia leggere e scrivere 
elementairmente, che si dice libertario e che 
comprende le basi essemziaili della della filo- 
sofía anarchica, puó essere suficiente alia 
bisogna, magari alternanidosi con altri egual- 
mente consei della responsablitá e della bon- 
tá del compito. 

Per una infinita di ragioni facili a com- 
prendeirsi i tre mes? estivi sarebbero sempre 
i piü indicati, e in tale periodo le adurianze 
potrebbero aver luogo anche diverse volte 
la settimana. Ma una volta preso I'avvio 
potrebbero anche conitinuarsi durante gli al- 

tri mesi dell'anno, ove le esigenze degli orari 
scolastici lo conisentaino. 

Si obietterá che le noste poche, male or- 
ganizzate e saltuarie adunianze non potranno 
mai competeré o contrabattere H'influenza 
nefasta della scuola e deirambiente, che co- 
stanitemente instillano velemi antisociaii ed 
antiumani nelle menti ignare ed ingenue dei 
giovanissimi. Ma saranno sempre qualche 
cosa di piü di quanto fu sinora ten'tato, e 
rimportante é di provare, di perseverare e 
di non darci vinti ai primi contrasti. 

Per migliorare le condizioni siociali, per 
propiziare alie nostre idee di liberta e di giu- 
stizia l'avvenire, bisogna rivoilgersi ai gio- 
vani onde initeressarli ai problemi della vita, 
che é anche la loro vita ed invogiliarli a risol- 
verli nel miglior modo passibile. E per in- 
teressare i giovani a queste cose bisogna 
innanzitutto conoscerli, conosicere le loro an- 
sie, i loro problemi, frequentarli, accompa- 
gnandoli affettu os amenté per il difficile 
camrnino della solidarietá e della bontá; pre- 
dicando, sopratutto coiriesempio, l'amore della 
liberta e l'insofferenza della sehiavitü. . '. . 

Non é certamente il casio di temalginare 
di . . . istituire "fabbriche di anarchici'. Ma 
chi ama la liberta ed accetta la lotta per di- 
fenderla si mette giá sulla via dell'anarchi- 
smo e se non tutti i giovani dei nostri gruppi 
diventassero anarchici, v'é da sperare almeno 
che una parte considerevole di essi sarebbe 
predisposta ad assecondarci e che gli aiitri 
attraverso le vicende della vita ammaestrati 
dalla diura lotta per l'esistenza, si ccmpor- 
terebbero piü umanamemte, piü decorosa- 
mente delle generazioini semibarbariche che 
li hanno preceduti e che nel nome della tribu, 
della religione, deJla razza o della nazione 
per seccli senza fine hanno coperto la super- 
fice della térra di orrori, di disitruzione e di 
mor te. 

Crisi 

Anarchici  in  tribunaie 
Riportiamo daill'ultiimo numero di "Umani- 

tá Nova" (28 agosto 1960): 
Si é concluso a Taranto il processo contra 

i lavoratori per i noti fatti del 6 giugno u.s. 
(noti in Italia, evidentemente!!) dei quali 
riteniamo superfluo occuparci perché se ne 
é occupata tutta la stampa. [Si tratta di fatti 
avvenuti a Manduria dove la poi>oilazione 
lavoratrice si é data a manifesitazioni di pro- 
testa a quanto pare enérgica — fatti che 
non ebbero qui, in America, la benché míni- 
ma eco]. 

In quei fatti (continua "U. N.") erano 
coinvolti anche tre nostri oompagni: Di Noi 
Salvatore é stato aisisolto per insufficienza 
di prove; Pichierri Emanuele é stato con- 
dannato a 10 mesi di realusioime e lire 80.000 
di multa, mentre Bernardino Montesardo fu 
prosciolto in istruttoria, perché la polizia, 
malgrado il suo zelo nel - volerlio f are con,- 
dannare non poté trovare nula a suo carico. 

* * * 

II compagno Celestino Pesare di Sava (Ta- 
ranto) é stato processato "per avere offeso 
il prestigio del Sindaico di Sava im presenza 
di piü persone" dicendogli: "per me siete 
soltanto il signar Buecaliero" ed é stato con- 
dannato dal Pretore a 9 mesi e 15 giorni di 
reclusione. 

Da notare che le frasi per le quali veniva 
processato, furono pronunziate in un posto 
di lavoro, dove lavoravano operai avviati dal 
Comitato Soccorso Invernale e dove il Sin- 
daco si era recato, e da notare ancora che 
del suindicato Comitato il Sindaco fa parte 
in qualitá di consigliere, e che perció in quel 
casó aveva taíle veste e non quelaff di Sinda- 
co. [Bella repubblica cotesta, doive nell'as- 
senza del re e del duce, la carica del Sindaco 
diviene sacra ed inviolabileül 

Contro le sentenze di condanna é stato 
inteirposto áppello. 
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Tesi insosteriihili 
Con parecchio stupore feggiamo, sopra un 

fogüo che agita i problemi del'Italia del! 
sud, ben sei colonne in terza paigina, dedícate 
ale conseguenze psicologiche sociali del lin- 
guaggio. 

I/articolo é firmato con un nonne che non é 
per certo di origine italiana, pero la dire- 
zione del periódico, im una breve nota ag- 
¡giunta, inútilmente tenta mascheirare la sua 
responsabilitá con poche righe di commen- 
to, che milla dicono di diverso dal testo 
pubblicato. 

La tesi sosten uta é questa: "E' difficilfej 
imaginare per chi non ié del mestiere (non 
é detto quale) tutta l'estensione e la pro- 
fonditá del danno che subiscono Je tenere 
tmenti dei bambini nella scuolla elementare 
dove l'insegnamento viene impartito obbli- 
gatioriamente nella lingua nazionale". 

Trascriviamo la conseguenza . . . lógica 
che Tautore ne trae: "Noi sitiamo per I'imi- 
ziativa privata, nella apertura di scuole dia- 
letiali in ogni regione d'Italia". 

La scuola privata significa qui in Francia, 
in Italia, ovunque esiste una chiesa con le 
arrni cariche, la scuola cattolica o che so, 
mussulmana, ebrea; non possedendo aleiMl 
altro ente i mezzi e il persónate per simili 
iniziative. Un bel fatto! 

L'autore insiste: "Qui si propone di far 
cessare gli incalcolabili danni [quali poi?l 
che mil ion i di bimbi iteiliani subiscono ogni 
anno nelle scuole elementan gestite dalo 
Stato". 

E' noto che la memoria dei bambini e for- 
imidabMe, risente ancora dei piú liointani avi 
animali dai quali diseendiamo. Con estrema 
facilita i figli di famiglie ricche impanano, 
baimbini, a mezzo di istitutricL due o tre 
lingue insieme; e qui in Francia, dove sonó, 
bimbi che a otto, dieci anni parlano lo spa- 
gniolo dei genitori ed il fraincese appreso ailla 
scuola, ve ne sonó a dozzine. Su questi fa- 
mosi danni psiicologici ecco quanto ancora 
leggiarmo: "L'imposizione violenta (sic) delia 
llingua nazionale, il diritto di usare invece 
nella scuola la lingua materna (deWa madre) 
riguardano la sitragrande ¡maggioranza degli 
scolari di questa veochia e . . . civilissima 
Europa". 

Una opinione? La quale pero é in contra- 
sto con quanto é preimesso nella prima delle 
isei coilonne di questa levata di sieudi: "La 
rmancamza di un linguaggio cormune tradisce 
la soarsa volontá di counpremdersi a vicenda". 

Ma isiamo perfettamente d'acoordo\! E 
ai lora ''articulista e fe redazione del perió- 
dico che si batte per il nativo dialetto, é 
evidente! che non hamno che una ben scársa 
volontá di comprendiere quelli che parlano 
differenti dialetti! Un insostenibiile ¡punto di 
vista, per quanti cercano di affrateüare re- 
gioni e popoli dainidio loro app'imto una lingua 
comune!! 

L'obtimo amico Cetestino Pcimodoro daf.fa, 
sua Sicilia e saihto ai lidi de^Ja cosita figure, 
ove si é ístabilito parlandio fitailiano, che par- 
la e derive bene. Carne avrebbe fatto a ca- 
vársela coi genovesi se questi avessiero par- 
Lato solo il genovese e hú il siciliano'' Si sa- 

>ero per certo compresi o a geisti o piú 
probabi'rnente a pugni? 

Che sarebbe deíl nncfndo se aO nxsto di aíl- 
1 centinHia. di litigue niazionali si parlas- 

aero decine di migliaia di dialetti ? Anzitutto, 
taütti questi disigraziati finirebbero di esasere 
ancor piú avulsi dialle classi ricche e diri- 
genti: e poi ba.sterebbero pochi chilomet.ri di 
distanza per non intendersi piú ccn lo stesao'' 
prcssimo col quaOe si é gamito a gamito. 

il dialetto tarieatimo non é quelílo véneto. 
A Venszia ncn si sa che sita la "muileria", che 
sia,no gli "stratfanici" e via dicendo. A Udine 
si parla ailtro dia'Je.tto e la "biela fartata" é 
espre^sicne beni diversa da ''una bela tosa". 
E siaimo in -una sola regione! 

Cultura si demanda da ogni parte, saecie 
per i piú umili. Cultura delle üngue diatet- 
taíi? Cerne istr.ui,rsi adora quand-o nota esiste 
e netn é immaginabile la ri,stam;pa di mille e- 
milite opere di scienza nei diveivsi dialetti? 
Ma in Italia ci vorranno trenta ruuove ver- 

sioni deiH'abaco, uno per dialetto. Nei véneto 
si dee: "do e do xe cuatro". A Tarino si dice 
"dui e dui sun cuat" e a trenta chilometri da 
Tormo, a Giaveno, non si dice piú "dui e 
dui" ma "doi e doi". 

L'ingenuitá di chi ha scritto ll'articolo é 
incredibile. II bello si é che aCia radice di 
questa devata di scudi sta, gatta ci cova, ci 
,sta resperanto! Ma sieuro. In concihisione vi 
si scrive: noi non vogliamo l'esperainto ma ill 
nos-tro dialetto! 

La decisiome presa- all congresso anarehico 
di Londra di favorire e diffondere l'e?peran- 
to da ai nervi, si capisce, a qualcuno che evi- 
denteimente non eomosee affatto tale lingua 
e ne paria per impulso del cuore o di altra 
passione. Pensate, sta scritto in detto arti- 
colo, che perfino esistono periodici cattolici 
in lingua esperan,to! Un colmo, non é vero? 
E se il papa va ogni giorno all gabinetto, non 
resta agli antipapiati che farsela addosso. 
Tutto ció non é serio. E quanti fanno ca- 
tena in una grande famiglia di ribelli ala 
inivoluziione dei diseredati nella lloro igno- 
ranza e neHa loro miseria, non posisono che 
sentirsi caider le braccia da oampaigni di tal! 
levatu'ra. 

Non vi é giorno che in tutte le radio del' 
mondo non si odano ile stess.e parole pronun- 
cíate in lingua italiana (piú o meno corret- 
tacmemte) come annuncio di pezzi di rnusica: 
"Adagio, aillegretto, andante, can moto, ecc". 

Non vi é giorno nei quale ala radio, par- 
lando di compeitizio-ni atletiche, non. si pro- 
nuncino parole inglesi divemute intemazio- 
nali; "Tennis, sport, set, box" e quamte mai 
altre. Questo unisce. Che ne sarebbe se per 
ogni stiaizione-radio si usasise il diaJetto 
lócale ? 

Chiunque ha viaggiato e conosce alcune 
hngue sa come per intendersi basta qualche 
dozzina di frasi, diciamo, se válete: due tre 
cento. Ci vorrá tanto per impararle in espe- 
ranto e fairci intendere in tutto ill mondo ove 
isono esperan'tisti ? Proprio ieri M. ha imebn- 
tra,to a Port Saint ! Louis il venditore delí 
giornale comunis'ta framcesie íl"'Humanité". 
E questi la ha salutata in . . . esperanto. Toh, 
essa ha esclamato, ecco un altro esperantista. 
e gli ha risposto, si capisce, in esperanto. Un 
opera» come cento a'lltri! Ed ieri sera a Fois- 
sur-mer vi é staita ana Kermesse diretta dal 
maestro di quelle scuole . . . un esperantista! 

Vi é, é vero, il Faccioli, costruttere di una 
nuova ilingua internaizioinale "Lu" déla quale 
é entusiasta, perche altro non é che il suo 
dialetto véneto! 

Ma qu,ail torre di Babele se tutti avesisero 
simili iniziative:! 

No. La istessa frase aimbigua nela nota re- 
dazioniale: "risalire da] dialetto ala lingua" 
(quale? queila nazionate?) non ha i piedi 
sulla térra, da che il modo migliare per im- 
pairare una lingua é quelo di avere ai'n mae- 
stro che pa-rii sollo e sempre la lingua. che si 
vuol imparare: il ben n-oto método Berlitz 
che ha fatto il giro del mondo. 

Vi sonó rivoluzioni che costaino rivoli di 
sangue, altre che si aocontentano di radriz- 
zare taíune nostre cellule cerebraili. Opto per 
queste  ultime. D. Paslorello 
Giugno '960 

CÜMVMLAZLOM 

AMMINLSTRAZIONE N. 36 

Abbonamenti 
Miam), Pía., V. T.ieKio $5; Fort Doidge, lowa, 

D. Dian,i 3; Totale $8,00. 

Sottoscrizione 
Bi'onx^ N, Y., A. CavaUi $5; Birooklyn, N. Y., Lo 

Sbanáato fi; iMelvinidale, MiV-h., G. Boattini in Me- 
moria di G. Triozzi 5; Pliushing, N. Y„ R-andagio 5; 
Brcoldyn, iN. Y.. M. Tni.ffKo 5; iChestwr, Pa., F. 
CtS'lini 1; Pen Argil, Pa., G. Dalmais 15; Tota- 
l-e $41,00. 

Riassunto 
Uefi-cit precedente                         .$ 
\Jscite:  Rpese N. 3C 

647,80 
458,98 

Krtrate:  Alibonamenti 

iSottoscrizione 
¿ 8,00 

41,00 

1.106,83 

49,00 

Déficit   tloüari 1.057,83 

Non pnbblichiamo comunicati anonimi 

New  York City. —  Round Table Discussions  on 
Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at S:30, at the Libertarían Canter, 12 St. -Mariis Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)   Third Floor, frornt. 

* * * 
New York City. — Ogni primo safoato dei mese 

avrá luogo nei locali del Centro Libertarío, situati 
al numero 42 John Street (fra Nassau e 'WiHiam 
St.), terzo piano, una ricreazioinie famigliare con 
cena in comuna, alie ore 7:30 P. M. 

La prima serata di ricreazione famigliare, dopo 
il periodo estivo, i avrá luogo lia sera di sabato 3 
setiembre proissimo. Compagrá e amici so:» cor- 
dialmente invitati. — "II  Centro Libertario''. 

* * * 
Providence, R. I. — Domenica 4 SETTLMBRE, 

come negli anni precedenti, avrá kiogo nei locali del 
Matteotti Club, un picnic a cui son» ¿nwitati calda- 
mente compagni ed amici. II ricavato sará devoluto 
Pro' Vittime Politiche. Vi sarannio vivande e rin- 
freschi per tutti. II pranzo isará pronto all'una pre- 
cisa. I campagni di fuori «che si propoingoino di in- 
tervenire farebbero bene a preawisare in t-empo 
utile scrivendo ál seguwvt indirizzo: Matteotti Club 
c/o Ralph Norantonio — 4 Cory Street — Providence, 

Per recarsi siil posto seguiré le  inidácazioni: 
— Quelli che vengono dal South, arrivatí nelle vi- 

cinanze di Providence prendario la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a desfcra, voltando su 
Oxbridge e andaré sulla collina, alia prima strada 
girare a destra che é East View Avemue, e si é sul 
pasto. 

— Quelli che vengomo dal Nord arrivati a Provi- 
dence prendano Westminster Street e procedan© su 
di queata fino' a Hoyle Square; qui prendano Cran- 
ston Sti-eet e la seguano fino alia piazza Knights- 
ville, dove c'é la luce rossa, continuarte per un altro 
block ñno a Oxbridge iSti-eet, che rímame a sinistra 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo i'indica- 
zione precedente. — Gli Iniziatori. 

* *  * 
Detroit. Mich. — Donnenáca 4 settetm'bre, ale 22 

Mig-lia e Dequindre Road, avrá luogo una scampa- 
gnata  con  cibarie e rinfireechi per tutti. 

L'e.mtrata al posto é al lato desitr© dlii Dequindne 
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo íiumi- 
cella. 

Chi manca di mezzi di trasporto, coime chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di tix>varsi al 2266 Scott Street 
alie ore 9 A. iM. precise. 

In caso di cattivo lempo c'intraitterremo- nella 
sala. — I Refrattari. 

* *  * 
I*>s Angeles, Calif. — Lunedi' 5 settembre 

(LABOR DA Y) avrá luogo un picnic. Vi saranmo 
cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato andrá dove 
piiü urge il bisogno. 

II posto é al Buena Vista Park, Riverside Drive, 
in Burbank, Calif., dietro il iSt. Joseph Hospital. II 
pranzo sará pronto alFuna P. M. precisa. 

Si -raccomanda a tutti di non mancare onde pas- 
care una baila giornata in un bel posto e in b-uona 
compagnia. Per il Gi-uppo: L'Incaricato. 

* *  * 
Chicago, 111. — L'ultimo picnic della stagione 

quest'anno sará tenuto al sólito posto del compagno 
R. Bello, a Chicago Lleights, Doimenica 11 setiem- 
bre. II ricavato andrá -dove piü urge il bisogno. 

Vi saranno cibarie e rinfreschi per tutti. b\ caso 
di cattivo íempo si 'Scampagnerá lo stesiso. Compagni 
e amici sonó cordialmente ánvitati. — I Promotori. 

t » * * 

New York City. — Venerdi' 16 settembre nei lo- 
cali del Ceitiit.ro Libertario, al n. 42 John Street (fra 
Nassau e WiTliam St.) terzo .piano, vi sará una cena 
íamigüare alie ore 7:30 P. M. Raccoimandiamio ai 
compagni di intervenir* numerosa a qweiste serate 
che, volendo, possoino acquistar un grande interesse 
per tutti. — II Gruppo Volontá. 

Kt   *   * 

San Francisco, Calif. — Dbmenica 25 settembre 
avrá luogo a Pleasanton Tan-nuale picnic dell'uva. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato sará de- 
voluto dove urge il bisogno. 

Dalla stazio-ne del "Greyhound Bus", di San 
Francisco, partiranno n«]la mattinata Bus alie ore 
6:50 A. M., alie 9:00 e alte 10:00 A. M. 

Compagni e amici sonó invitati ad intervenire 
con le loro famiglie a questa -giornata di svago 
e di solidarietá. •— L'Incaricato. 

P.S. — chi, non poiendosi rucare al picnic volesse 
contriluirvi. puo ¡ndiriaaans a L. D'Isep — 437A 
Vermont  Street —  San   Francisco  10,  Calif. 

* * * 
Miami, Fia. — I compagni deffla Florida )neri- 

dionale sonó avvisati che la serré del 31 dicembre 
1960 avrá lruogo, come l'anino scorso, urn tvatteni- 
mento fam-igliare, a cui rrrt® cordiiarmenfce ¡-i\i'tati, 
nella casa del compagno R. Pa.sseri. 

I particolari  saranno an-nunciati  in seguito. 
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Voce cavernosa 
La voce cavernosa di Christian Herter, 

vieppiú indurita dal tintinnio di 600 milioni 
di dolíari messi a disposizione dei governanti 
sud-americani pronti a marciare al passo di 
Washington, ha íatto tutto que! che ha po- 
tuto per dimostrare ai colleghi ministri degli 
esteri detle 19 repubhíiche sórelíe, presentí 
a San José di Costa Rica, che l'Unione So- 
viética é definitivamente intervenuta in Cu- 
ha, in violazione deíle decisioni prese dagti 
Stati Americani a Rio De Janeiro nel 1947, 
mediante "Una Brigata Internazionale, con- 
sueto espediente dei comunisti, che ha con- 
venuto a Cuba circa 200 persone provenienti 
da paesi diversi, ira eui: il Belgio, la Svezia, 
la Danimarca, il Siam la Polonia Ja Ceco- 
slovákia la Cermania-Est, l'Unione Soviéti- 
ca l'Ungheria, la Bulgaria, la Rumania, la 
Corea del Nord il Nord-Vietnam, la Ciña 
Comunista, l'India, l'Indonesia, l'Iraq, l'Al- 
geria, la Spagna, Cipro, la Francia, l'lnghit- 
te'rra, Vitalia, la Yugoslavia, la Svizzera e 
tutti quanti i paesi deíl'America Latina . . . 
dei quali tutti si dice che sonó membri delta 
Federazione Mondiale della Gioventt; De- 
mocrática, che é un'organizzazione domi- 
nata dai comunisti" ("Post", 25 agosto 
1960). 

Invano: "Molti diplomatici dell'America 
Latina" —■ riporta uno dei corrispondenti 
del "Times" da San José — "sembrano pen- 
sare che le acc'usé degli Stati Uniti non sonó 
bene documéntate". 

Gli é che i diplomatici latino-amoricani, 
puré essendo in genérate bene disposti-verso 
Washington e sopratutto verso il dio-dollaro, 
e tutt'altro che teneri per le mire egemoni- 
che dei governanti sovietici, sanno benissi- 
mo in qual contó tenere i governanti degli 
Stati Uniti ed il sensazionalismo catastró- 
fico della stampa foraggiata da Watl Street, 
ed hanno troppa esperienza degli intcrventi 
politici, economici e militan degli U.S.A. nei 
toro terriiofi per passare lo spotverino sulle 
frettolositá interventiste dei capitalisti toc- 
cati nella borsa, dei militaristi feriti -nell'or- 
goglio, e degli imperialhti mina'ccian nel 
prestigio. 

Non hanno bevuio. E dopo avere unani- 
mamente votato in iavore delle rappresaglie 
contro la dittatura Dominicana di Trujillo, 
colta con le mani nel sacco dell'attentato 
contro la persona del presidente Betancourt, 
della sorella repubblica del Venezuela, han- 
no rífiutato di consentiré nei disegni inter- 
ventisti del governo statunirense — cosi co- 
me hanno rifiutato di sottosefívere come 
provata l'accusa di intervento lanciata con- 
tro gli S. U. dal governo provvisorio del- 
l'Avana. 

Hanno consentito, invece, a dichiavare la 
propria avversione per gli interventi extra- 
continentali, particolarmente Russi e Cine- 
si, nelle questioni particolari dei paesi ame- 
ricani, la propria devozione — sappiamo 
quanto sentita in molti casi — per le isti- 
tuzioni democratiche; ma hanno rifiutato di 
nominare come oggetto della loro riprova- 
zione il governo provvisorio della repub- 
blica di Cuba. In poche parole^ hanno cer- 
cato di daré tutte le soddisfazioni possibili 
al governo di Washington, ívorché quella di 
consentiré a mettere in istato d'accusa il 
regime di Castro. 

I nostri nazionatisti esprimono per mezzo 
della stampa e della tribuna il loro disgusto 
per ¡'epilogo di San José. 

Scrive la redazione di un giornate con- 
servatore ed imperialista di New York, il 
"New York World-Telegram" (29-VIII): 

"Noi dobbiamo ricordare che le violenze 
iatte alie liberta civili irritano soltanto i 
politicanti e gli aggruppamenti politici in 
molti paesi sud-americani, e che in altri, 
come nel Messico, la confisca delle proprietá 

statunitensi é applaudita da ogni uomo po- 
lítico come una vittoria storica anzicché 
come un delitto. E quanto alia penetrazione 
comunista, vi sonó nel Sud-America diversi 
presidenti i quali o sonó marxisti o sonó 
stati educati da marxisti, o sonó, dal punto 
di vista ideológico abbastanza inclinati a 
sinistra ed antuYankee da essere moltc me- 
no di noi turbati dagli sconfinamenti so- 
vietici, peí tramite di una dittatura sociali- 
sta in questo emisfero. Da un capo all'áltro 
del continente meridionale, maestri di scuo- 
le e proíessori di universitá, associazioni stu- 
dentesche oriéntate verso il comunismo, 
unioni operaie dirette da comunisti sonó da 
lungo tempo andati preconizzando il giorno 
che finalmente é arrivato. . .". 

Sconíorto di una sconfitta immaginaria, 
naturalmente. 

Ma quaíche cosa é cambiato. Herter non 
é Dulles, anche se ne segué la linea, e non 
riesce piú — nemmeno con seicento milio- 
ni — a iar marciare i vassalli del Sud. 

Lotta  intestina 
Se Messenia piange, — Sparta non ride. 
II Blocco dei giganti orientali non é meno 

diviso del Blocco delle potenze occidentali. 
II dissidio che divide da alcuni mesi in quá 

i governanti dell'Unione Soviética da quelli 
della Repubblica Popolare della Ciña verte 
sull'evitabilitá o meno della guerra contro 
le potenze capitaliste — della guerra nu- 
cleare, s'intende. I governanti cinesi sonó 
per la guerra immediata; i governanti russi, 
o per essere piú esatti la írazione dominante 
del partito russo, é invece per la ricerca di 
un módus vivendi col mondo capitalista. 

E si comprende. Una guerra nucleare ini- 
ziata ora, o nello spazio di pochi anni, do- 
vrebbe essere combattuta con le armi di 
cui dispone la Russia. La Russia sarebbe 
quindi una delle potenze maggiormente de- 
vástate. A guerra finita la Ciña immensa 
emergerebbe come la potenza predominante 
nel mondo bolscevico, naturalmente vitto- 
rioso per la sua vastitá stessa. 

"Mao — scrive un giornoíista americano 
dalla Russia —sembra intravedere l'Ame- 
rica e la Russia alie prese in una guerra nu- 
cleare a morte, accanite a ridurre l'equa- 
zione del potere mondiale al suo mínimo 
común denominatore: la nazione alia quale 
rimangano esseri umani vtventi in maggior 
numero. Mao ha indicato che anche se la 
meta dei 650 milioni di cinesi che formano 
la popolazione della Ciña iosse atomizzata, 
rimairebbero ancora in vita piú cinesi che 
russi ed americani per ricominciare la nuova 
esistenza" ("World-Telegram", 24-VHI). 

Fin dallo scorso apriíe Vorgano ufficiate 
del partito comunista ciñese, "Bandiera 
Rossa", scriveva testualmente: "Sulle ma- 
cerie delVimperialismo sconfitto, i popoli 
yittoriosi (comunisti, naturalmente) sareb- 
bero  in  grado  di  creare   con  una  rapiditá 

impensata una nuova c'rviltá mille volte piú 
elevata di quel che non sia il regime capi- 
talista, ed un avvenire di grande bellezza 
per se stessi". 

L'idea stessa che la meta dello stesso 
popólo ciñese — 325 milioni di esseri uma- 
ni, se non piú — sarebbe stata sacrificata 
al raggiungimento di tale vittoria, senza 
contare le decine o le centinaia di milioni 
sepolti sotto le macerie di tutti i continenti 
devastati, se non distrutti, é talmente spa- 
ventoso da non sapersi diré se chi scrive 
cotesta prosa sia piú incosciente o piú cí- 
nico. L'enormitá di queste previsioni áccom- 
pagnata dal calore con cui vengono condotte 
durante mesi e mesi su giornali influenti che 
riñettono la política .dei partiti dominanti, 
le polemiche miranti a stabilire la conve- 
nienza o meno dell'immane olocausto, de- 
nunzia una incontestabile decadenza morale 
negli epigoni detle classi dominanti del no- 
stro tempo, una indifferenza insensata alia 
distruzione della vita umana. che puo sem- 
brare persino sintomo d'una íollia suicida 
della specie stessa. 

Tanto piú che l'estremismo bellicista della 
fazione prevalente in seno al comunismo ci- 
ñese, ha il suo corrispettivo nell'estremismo 
bellicista che si manifesta in seno al blocco 
occidentale, non meno accanito a perorare 
la causa della guerra, con la stessa illusione 
che la vittoria debba arridere alia parte del 
capitalismo cristiano in omaggio alia sua 
vantata superioritá civile e . . . magari, fi- 
siológica!! ■ 

Giacché la íotlia crimínale dei bombar- 
dieri atomici e nucleari é illimrtata, cosi da 
una parte come dall'altra. 

razzisti 

"Pt.r*«¡t ot Light." ff U Hw» 

La cittá di Jacksonville che si trova nella 
Florida settentrionale ed ha una popolazione 
di circa 305.000 abitanti, é stata agitata 
nelle giornate di sabato e domenica della 
ncorsa settimana, da violenti conílitti di 
razza. 

"Indignati manipoti di bianchi armati di 
grossi bastoni da baseball e da manichi di 
ascia, si scontravano con gruppi di negri per 
le vie centrali delta cittá dando luogo a tutta 
una catena di conílitti violenti e sanguino- 
si". Cosi riporta un dispaccio della United 
Press International aggiungendo che almeno 
cinquanta persone sonó state ierite nella 
sola giornata di sabato. Gli arresti arriva- 
vano al centinaio. 

La domenica seguente i conílitti ripresero 
con pari violenza, colí'uso di bombe incen- 
diarle, armi da fuoco, coltelli. II governatore 
statale ordinó l'invio della mitizia a conte- 
neré i combattenti. Nella giornata di dome- 
nica gli arresti furono 138, due terzi dei 
quali negri, i feriti in numero impvccisato. 
Furono segnalati 75 casi di "vandalismo" e 
parecchi episodi di violenza contro le per- 
sone. 

Allarmati dalla piega presa dalle cose gli 
organizzatori del movimento per l'intégra- 
zione dei locali adibiti a ristorante hanno 
consigliato i loro seguaci a sospendere l'agi- 
tazione. 

Jackson é nel "deep-south", dove i bianchi 
hanno piú o meno la mentalista ereditata 
dallo schiavísmo, i negri invece, facendo te- 
soro del movimento genérale tendente alia 
realizzazione dell'eguaglianza di tutti i cit- 
tadini dinanzi alia societá, manilestano 
atteggiamenti di resistenza che deviano no- 
tevolmente dalla tradizionale sottomissione 
di quei luoghi. Giacché se gli scontri del 
sabato erano stati provocati dalla baldanza 
dei bianchi in vena di rivincite, quelli della 
domenica segnalano Viniziativa, almeno in 
certi casi, di gruppi di giovani negri risoluti 
a ripagare i loro persecutor! in natura. 

E' questo un segno certamente incorag- 
giante in quanto mette in evidenza una 
consapevolezza saltitare da parte dei citta- 
dini negri; ma denuncia nello stesso tempo 
l'immaturitá reazionaria della popolazione 
blanca attaccaia al passato ed incaoace di 
comprendere la direzione c Yineluttahilita 
del progresso civile nel campo dei rapporti 
di razza. 
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