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IL VIZIO DI UBBIDIRE 
Nessuno dei pronunciamenti governativi 

fatti in mérito al proeesso e alia condamna 
del Capita.no Francis Powers a Mosca «nana 
da vera convinzione. Le dichiarazioni sovie- 
tiche di indignazione e di orrore sonó serñ- 
¡plicemente espressioni di untuosa ipecrisia 
giacehé ogniuno sa che i governanti russi son©, 
piü che maestri nell'arte dello spionaggio. Le 
deplorazioni espresse «Jal presidente Eisen- 
hov/er e dai due candidati presidenziali ira 
mérito ala severitá déla condanna a dieci 
anni di detenzione pronumciata contro il ca- 
pitano Powers so-no- altrettanto assurde, dato 
che i tribunali americani hanno condannato 
un uffícíale, soviético a trent'anni di reclusio- 

pe.r spionaggio, e dato, inoltre, che dal 
punto di vista americano, Powers avrebbe 
dovuto evitare tutta la pubblicitá e tutte le 
compücazioni facendo uso della siringa sui- 
cida, di cui era stato zelantemente fornito. 

II Capitano Powers é comparso a¡l proeesso 
di Mosca come il semplice giovanotto arneri- 
cano-tipico, che non fa domande e fa quel 
che gli si dice di faro — dopo avere firmato 
il eontratto segreto con la Direzione Céntrale 
del'I'Intelligenza U.S.A. che lo paga in ragione 
di $2.500 al mese. Una massaia di Man- 
hattan, inteiTogata da un giornalista ebbe a 
diré: "Caro mió, non e'é Santa Claus. Non 
pagano queüle somme per i begli occhi di nes- 
ísuno". Poiwers aveva accettato "denaro spor- 
co", faceva. un mestiere sporco, e intascó 
molti doiHari prima di cadera nei guai. 

I! proeesso Powers insegna tuttevia qual- 
che cosa. Una di queste cose é che quando le 
grandi potenze si aocusano reciprocamente, 
di atti di provocazione. entrambe hanno la 
coscienza aporca. Un'altra é che tutti quei 
governi che, come quello di Pakistán, quello 
della Norvegia, ed anche il nostro, hanno per- 
messo che il loro territorio fosse usato dagli 
americani per finí militari, si i-endono com- 
plici di questi atti, come la pubblica aecusa 
cercava di sottolineare al proeesso. Ed un'al- 
tra ancora é che, quando il Dipantimento di 
Stato mentí ripetutamente a proposito del- 
.l'apparecchio U-2 sooimparso al principio del'lo 
scorso maggio, e quando Kruscev fece le sue 
dichiarazioni producendo a sua volta una se- 
rie di menzogne, noi tutti avremmo dovuto 
ricordare che con tutta probabilitá costero 
mentiseon© anche a proposito di quasi tutte 
le altre cose. Come "Peace News" notava la 
settimana scarsa: "Coloro che hanno la .mis- 
sione di "coprire" gli incidenti di spionaggio 
sonó gli stesei le cui parole e raocoananda- 
zicni stabiliscono la política e control1!ano 
mclta parte di ció che noi .sappiamo del 
mondo in cui vivíanlo". 

L'arte di govermaro é Tarto d'inganinare 
la gente, e non é caso fortuito che (come 
Ceorge Steiner osservava in una recente ra- 
dioemissione) 'Tínglese impiegato da Eisen- 
hower in una -s¡ua ccinferenza-.stam,pa, come 
quello usato per venderé un nuovo detersivo, 
non ha per-iscopo né di comunicare la veritá 
no di stimolare l'aittivitá della mente. E' 
scerto in modo da evadere, offuscare, dissol- 
vere la struttura del significaito". Cosí, nel- 
IVpera di Orwell, la funzione del Ministero 
della Veritá é di fare propaganda, q-uoIQa del 
Ministero della Pace e la guerra, quella del 

Ministero dell'Abbondanza é il razionamento, 
e queilla del Ministero deM'Amoíre é la l'etgge 
e Tordine. E cosi, nela vita pratica, lo skidio 
americano délleprecipitazioni di residui ra- 
dio-attivi viene chiamato "Operation Sun- 
shine" (Operazione Luce di Solé). 

Ma la piü importarite delle lezioni che si 
pessono derivare dal proeesso Powers é quella 
della responsabilitá personaje, la resptínsabi- 
litá delirindividuo verso se stesso e verso i 
suoi simili. 

La stampa si é diffusa in a-acconti assil- 
■lanti sulla moglie e sui genitori del pilota, 
ma nessnno dei commentatori sembra essere 
stato tanto scositumato da, osservare che i 
loro aiffanni sonó dopotuitto il prezzo del suo 
salario di $2.500 al mese. Vien fatto di ri- 
cordare il dramma del Brecht: "Motheri 
Courage" (Maroma Coraggio) che perde i 
figli, uno dopo Taltro, neilla guerra da cui 
essa deriva profitti. L'autore va aulle furie 
vedendo che spettatori e critici — "ccTiiside- 
rano "Mother Courage" isemplioements come 
prototipo del "popólo minuto" che viene "tra- 
volto" nella guerra e "non puó farci niente", 
che é impotente, in balia degli eventi, ecc. 
Una consuetudine profondamente radicata 
induce il pubblico dei teatri ad isolare gli 
aspetti piü commoveniti dei personaggi del 
dramma, senza curarsi di tutti gli altri . . ." 
— mentre quel che a lui premeva di dimo- 
strare era che "Mamma Coraggio" sacrifi- 
ca,va la propria famiglia ai suo interessi com- 
merciali e non arrivava ad imparare la sua 
lezione. In maniera análoga, la famiglia 
Powers non é tanto la vittima di quei cattivi 
che sonó i nussi, e della dura realtá della 
politica difensiva deSrAmerica, quanto del- 
Tabitudine di ubbidire formatasi dal Capi- 
tano Powers e di non fare domande, special- 
menite con quell'alto stipendio alia fine di 
ogni mese. 

"Devo obbedire? Devo star zitto? A chi 
devo fedeltá?" Queste sonó afcune delle que- 
stioni morali del nostro tempo ed a cui non 
puó rispondere soddisfaicentemenite nessiuno 
di coloro che credono che la fedelitá nazio- 
nale, o militare, o politica, debba avere 3a. 
precedenza. Sonó le questioni rnorali salle- 
vate un paio di settimane fa da Mr. John 
Freeman intervistando Lord Birkett alia, te- 
levisione. II veechio giudice a.veva incomin- 
ciato con franchezza e con grazia. Su due 
punti soltanto si mostró evasivo: sulTentiita 
del suo reddito e sulla legaílitá delle sentenze 
di Ncrimberga (dove Lord Birkett — un 
auno dopo avere pronuneiato senteinza di con- 
danna contro tre dei redattoiri di questo gior- 
nale ["P'reedom"] sotto rimputazione di aver 
cospirato ad instigare membri delle forze 
ármate a non compie-re il loro dovere — fu 
uno dei giudici presidenti). Puromo i giudici 
di Norimberga corretti nel respingare la di- 
fesa di quei criminali di guerra che asseri- 
vano di non aver fatto altro che ubbidire gli 
orciini ricevuti — aveva domanidato Mr. 
Freeman — in vista dello stato attuale dellí 
diritto? Le risposte di Lord Birkett furono 
oscure. Disgraziatamente, dlsse. egli in so- 
stanza, il Manuale Britannico della Legge 
Militare non era esplicito in materia. 

Questioni dello stesso genere sonó sole- 

va te dall'edizione Penguin receintemente pub- 
blioata del libro di Robert Jungk sui ñsici 
atomici: "Righter Than A Thousand Suns" 
(Piü Luminoso Di Millo Soli). J. Robert Op- 
penheimer, direttore, durante la guerra, dei 
laboratori situati a Los Alamos, fu sotto- 
posto ad inchiesta a! tempo di McC.arthy per 
le sue relazioni con comunisti e dorvette di- 
fendersi per essere stato contrario a! iancio 
della bomba atómica di Hiroshiima, e disse: 
"lio fatto il mió lavoro, il lavoro che era mió 
dovere fare. A Los Alamos io non oceupavo 
una posizione direttiva in materia politica. 
Avrei fattO qualunque cosa mi si fosse do- 
mandato di fare. . .". 

E la medesima questione si presenta in un 
altro dramma del Brecht ora in coros di rap- 
presentazione a Londria: "La Vita di Gali- 
leo". In. quel dramma, Gatlileo si aceorge-di 
avere salvato la propria pelle a¡l prezzo con-- 

isistente nell'avere stabilito il precedente 
della subordinazione delllo scienziato alio sta- 
to. E parla di essere seguito da urna genera- 
zione di "nani inventivi capaci di essere 
assoldati per fare qualunque cosa", e di una 
scienza che diventa;'una "prostituta soiciale". 
Ed é vero. J. R. Oppenheimer er^. una pro- 
stituta scientifica, nelío stesso modo che il 
Capitano Powers era una prostituta aeronáu- 
tica. Erano uomini venduti, e la tragedia 
sta nel- fatto che si vendono volentieri e con 
alto senso di rattitudine moraJe. 

  "Freedom" (27-VIII) 

Trujillo al Senoto 
La prima parte del convegno dei Ministri 

degli Ester i delle 21 repubbliche americane, 
riuniti a San José di Costa Rica, aveva de- 
libérate l'ostracismo dell'Organizzazione de- 
gli Stati Americani contro la dittatura di 
Rafael Trujillo sulla Repubblica Domini- 
cana, riconosciuta colpevole di complicitá 
nell'attentato al presidente del Venezuela. 

II governo degli Stati Uniti, benché non 
interamente favorevole alia decisione, uni il 
proprio voto a quello delle altre 19 repub- 
bliche associate (assente al voto il rappre- 
sentante di Trujillo) e procedette a sospen- 
dere le relazioni diplomatiche e ad imporre 
sanzioni economiche del caso. 

Fra le sanzioni economiche che si presu- 
meva dovessero essere imposte, il governo 
di Washington teneva in primo posto 
l'acquisto dello zucchero dominicano (in so- 
stituzione dello zucchero boicottato di Cu- 
ba), ma per lar questo occorreva una delibe- 
razione precisa del Congresso, e il Congresso 
era stato infatti sollecitato ad approvare la 
richiesta presentata dal governo. 

Se non che il Congresso, crucciato peí 
modo come il genérale-presidente lo aveva 
trattato nella sessione straordinaria che sta- 
va per chiudersi, non era in vena di soddi- 
sfare le richieste dell'Esecutivo. 

Al Senato le recritninazioni arrivarono a 
forme estreme di incoscienza. Al punto che 
il.senatore Alien J. Ellender (della Louisia- 
na), indignato che Castro fosse stato trat- 
tato con riguardi maggiori di quelli che era- 
no statinegati a Trujillo, dichiaró enfática- 
mente: "lo vorrei chev questa sera, ci fosse 
un Trujillo in ognuno dei paesi dell'America 
Céntrale e Meridionale". E questa che era, 
a dir poco, un apología di reato — come si 
dice nei tribunal! — divenne regola del Se- 
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nato degli Stati Uniti, a la richiesta presi- 
denziale verme respinta 

In conseguenza di che, il governo degli 
Stati Uniti si trova ora nella posizione di 
avere boicottato la produzione zuccheriera 
della Repvbblica di Cuba, che l'Organizza- 
zione degli Stati Americani considera e trat- 
ta come proprio adérente, e continua invece 
a comperare lo zucchero della Repubblica 
Dominicana coniro cui l'OA.S. ha deciso la 

rottura delte relazioni diplomatiche e le rap- 
presaglie economiche. 

Come possano ora i rappresentanti del 
governo Eisenhower, nella conferenza eco- 
nómica di Bogotá, sostenere di fronte ai 
rappresentanti delle repubbliche latino-ame- 
ricane che gli Stati Uniti sonó egualmente 
contrari alie dittature di destra che alie 
dittature di sinistra, é cosa non iacile da 
immaginarsi. 

NUBI CHE S'ADDENSANO 
L'anno scorso, la situazione ktternazionale 

pareva pericolosa d'imminenti esplosioni per 
vía dell'annoso contrasto di Berlino. Ora, 
ttltre a Berlino che i-imane all'ordine del gior- 
.no, c'é il conflitto del Congo, che va sempre 
piü complicandcsi, quello di Farinosa, sato- 
pire suscettibile di inasprirsi, e quello di Cu- 
ba, che é forse il piü pericoloso di tuitti perché 
porta il fronte della guerra firedda proprio 
mel euore del continente americano, a un tiro 
di fucile diaffle spiaggie della Florida e delta 
base navale U.S.A. di Gkiantana.mjo Bay, che 
si trova nella stessa Isola di Cuba. 

La conferenza Pan-Americana di San José 
non ha risolto il confltto eu/bano, l'ha anzi 

' inasprito perché non ha soddisfatto nessuna 
delle due ¡partí in confesa puré obbligando 
parecchi dei ra<ppresen¡tanti delle altre lepub- 
bliche amerieane a sottoscrivere cose diaime- 
tralmente opposte ai sentimenti delle loro 
rispettive popolazioni ed agili interessi dei 
loro paesi stessi. 

II capo del governo provvisorio di Cuba ha 
aecusato di vigllaccheria i colleghi sud-ame- 
ricani che non hanno voluto daré ascolto alie 
sue proteste contro l'inf rammettenza del go- 
verno statunitense negti affairi cubani; e il 
governo degli Stati Uniti, dopo avere dato 
della dichiarazione di Sam José un'interpre- 
tazione extremista che gli stessi firmatari, a 
cominciare dal ministro degli Esteri del Mes- 
sico, ripudiano categóricamente, si trova alie 
prese con la maggioranza del Congresso che 
considera faliimentare il ¡risultato del'a con- 
ferenza di San José, e se ü'é yendieato rifiu- 
tando al Presidente Eisenhower l'autorizza- 
zione di suspendere g'¡ acquisti di zucchero 
nella Repubblica Dominicana, con ció met- 
iéndolo netPimpossibilitá di pairtecipare all'o- 
stracismo della dittatura di Tnujillo decisa 
appunto dai ministri riuniti a San José la; 

settimana precedente. 
I reazionari del Congresso propong.iino ap- 

punto che gli U.S A. ignorino ¡la decisione 
riguardante la Repubblica Dominicana vo- 
tata dail'O.A.S., come rappresaglia al rifiuto. 
della conferenza di San José di far propri i 
disegni del Dipartimento di Stato su Cuba. 
- Típico della mentalitá sciovinista, a que- 
sto proposito, é rediJoriale -del "Nev/s" di 
New York ('30-VIH), il quale rileva appunto 
la diversitá di trattamento fatto, a San José, 
a Trujillo, trovato cómplice di un atiéntate 
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commesso contro la persiana^ del presidente 
della Repubblica del Venezuela, e a Castro, 
che fa sequestrare i beni oubani della United 
Fruit Company e della famiglia Rockeffeler, 
che . . . vorrebbero tornare al regime di Ba- 
tista. Benché dittatore, scrive il "News", 
Trujillo "é da trent'anni amico degli Stati 
Uniti. Non ha mai rabato proprietá di ame- 
ricani, non ha mai messo in prigione citta- 
dini ¡statunitensi senza ragione, né diffuso 
libéllli contro il nostro Paese. E, d'abitudine, 
paga i suoi debiti". "Secondo noi — continua 
— Mr. Herter ha súbito una sconfitta diplo- 
¡matica tale da danneggiare il suo paese per 
molte vie. Noi siamo piü che mai convinti 
che la política del "baciare i nemici e tirar 
calci agli amici" non giova nella vita pub- 
blica come non giova nela vita privata". 

Questi sano in genérale i sentimenti dell'e- 
strema sciovinista, forse poco numerosa ma 
influente nel mondo político, ecanomico e 
giornalistico. Ritornerá alia carica in questi 
giomi a Bogotá, dove si tratta di distribuiré 
i 500 mílioni meási a disposizione dell'Ameri- 
ca Latina dal Congresso, ben risoluta ad 
imporre la sua volontá. 

Se, poi, questo sia possibile, ad onta della 
flessibilitá di tanti po.Iiticanti sud-americani, 
é un altro paio di maniche. 

Fidel Castro, nelle sue tírate oratorie, si é 
lamentato assai dei risultati di San José e 
qui si tende ad interpretare le sue filippíche 
come adesioni al . . . blocco soviético, mentre 
non sonó probabilmente dirette ad altro che 
a scuctere le simpatie e la solidarietá delle 
popolazioni sud-americane per la politica na- 
zionalista del governo proivvisorio. Corto é 
pero che queste simpatie e 'solidarietá esi- 
sto.no ed hanno proporzioni tali da inspiraire 
rispetto persino nei piü alti consigli degli 
stati sud-americani. 

La maggioranza dei ministri degli Esteri 
delegati alia conferenza di San José, infatti, 
ha inteso la Diohiarazione cola accettata co- 
me un appello, rivolto al govemo provvisorio 
di Cuba, di mantenersi fedele alia causa della 
solidarietá continentaie. Molti di essi — ri- 
portava al "Times" di New York (30-VIII) il 
corrispondente Tad Szulc — "parteciparo¡no 
alia cerimonia della firma della Dichiarazio- 
ne, il 28 agosto, con tristezza, perché rilut- 
tanti a tare cosa estile ad una repubblica 
latino-americana, la cui rivcíuzione riscuote 
corisiderevole simpatia nei loro paesi". 

II ministro degli Esteri del Venezuela, 
Ignacio Luis Arcaya, e quello del Perü, Rauil 
Porras Barrenechea, rifiutarono di firmare la 
Diohiarazione per contó dei loro rispettivi 
governi e si fecero sostituire. II Porras di- 
chiaró essere suo initendimento ehe la confe- 
renza fosas stata convocata per conciliare le 
differenze di Cuba con gli U.S.A., non per 
mettere quella in istato d'aocuisa. II i-£.ppre- 
sentante del Messico, Ma.nue' Tello, dopo che 
il Segretario Herter ebbe pubbMcata la sua 
dichiarazione gridante vittoria sai Cuba, si 
tenne in dovere di consegnare ai rappresen- 
tanti della stampa un comunicato speciale 
per aire che il paese da lui rappresentato in- 
tendeva la dichiarazione di San José come 
un'espressione di "principi di carattere ge- 
nérale" e "niente affatto come una condanna 
o come una minaccia diretta contro Cuba, le 
cui aspirazioni di rniglioramento económico 
e di giustizia sociale riscuotono le piü forti 
simpatie da paute del g'ovemo e del popólo 
del Messico". 

II "Times", che in un primo momento ave- 
va fatto eco agli osanna del Segretario di 
Stato, Christian Herter, nel suo comunicato 

alia stampa dopo la firma della dichiarazione 
di San José, tornava suil'argoimento edito- 
rialmente il l.o setiembre e, notando i la- 
menti delle prefiche del supernazionatlísmo 
smanianti intorno a quella che vedevano come 
la catástrofe di San José, dopo aver ricordato 
3o stato d'animo dei ministri latino-americani 
nel firmare la Dichiarazione, le defezioni dei 
ministri del Venezuela e del Perú, e la sinto- 
mática interpretazione che, contro quella di 
Herter, dava il ministro degli Esteri del Mes- 
sico, aggiungeva a meglio comprendere la 
situazione: 

"Prima della riunione di San Jasé, la Ca- 
mera dei Deputati del Venezuela passó all'u- 
nanimitá una risoluzione cho sottolineava il 
diritto di Cuba di assestare le proprie fac- 
cende da sé stessa; mentre il parlamento della 
Colombia aveva condoitto un dibattiio nel 
corso del quale la rivoluzione cubana aveva 
ricevuto molti appoggi". 

A San José — continuava la redazione del 
"Times" — "il Segretario Herter ed i suoi 
assistenti hanno dovuto esercitare una con- 
siderevole influenza per ricevere il consenso 
che finalmente riuscirono ad avere in favore 
della condannia della politica cubana. Si é .per 
conseguenza obbligati a dubitare se le parole 
della Dichiarazione di San José siano per 
avere l'effetto desiderato. . .". 

L'interpretazione piü obiettiva che si po- 
tesse daré, da 'un punto di vista conserva- 
tore, dei risultati della conferenza di San> 
José era, come al sólito, quella del "Post", 
che nella sua pagina editoriale cosi s; espri- 
meva: 

"La Dichiarazione idi San José, pubbiicata 
da'H'Organizzazione degli Stati Americani do- 
po un prolungato dibattito, riflette a quanto 
pare una gran parte di quel che il govemo 
degli S. U. voleva si dicesse contro l'ioifiltra- 
zione com'unista 'nell'Emisfero Occidentale; 
■ma quel che manca in questo documento pro- 
clama con tanto vigore il problema che con- 
fronta gli U.S.A. nelPAmerica Latina quanto 
é chiara rintimazione a Mosca ed a Pekino 
di girare al largo. 

II Segretario Herter era andato alia con- 
ferenza di Costa Rica col proposito di otte- 
r.ere dai Ministri degli esteri la condanna del 
regime provvisorio di Cuba. Ma Cuba non é 
nemmeno menzionata in quell'ultima versione 
della Dottrina di Monroe. Perché? Perché i 
nostri vicini dell'America Latina valutano la 
rivoluzione di Fidel Castro con criteri diversi 
dai nostri. 

I diplomatici cola riuniti consentircíio ben- 
si a condannare il disegno sino-sovietico, ma 
rifiutarono di far proprio il giudizio di Herter 
in mérito agli scopi di Castro. I Latina non 
furono persuasi che, come sosteneva Herter, 
Cuba sia completamente dominata dal comu- 
nismo e che il suo regime segua 'la "linea 
bol'scevica". Vivendo in paesi tradizional- 
mente poveri, i Laitini non sonó disposti ad 
accettare la qualinoa che "Únele Sam" 
avrebbe voluto imprimere su una rivouzione 
che arriva con tanto ritardo e che riflette 
tanta parte delle loro stesse atspirazioni. E 
non é baistata a disilluderli il fatto che i 
comunisti si siano affrettati a mettersi al 
seguito di Castro. 

Significativo é che, sebbene Herter insiste 
che la dichiarazione di San José eostituisce 
una "chiara denuncia del regime di Castro", 
la maggior iparte dei delegati latino-ameri- 
cani non é d'accordo, secondo il "Times" di 
ieri; la maggioranza la considera come un 
appello al governo di Castro perché cerehi 
protezione neirambito del sistema inter-ame- 
ricano anzicché dall'Unione Soviética. Di piü : 
i ministri degli Esteri del Venezuela e del 
Perü hanno rifiutato di sottescrivere quel 
documento, delegandovi i loro rappresentain- 
ti; ed il Messico ritenne opportuno pubbhcare 
un comunicato speciale per diré che la di- 
chiarazione ha un "carattere genérale" e che 
"non eostituisce affatto una condanna od una 
minaccia contro Cuba, le cui aspirazioni di 
miglioramento económico e di giustizia so- 
ciale hanno la massima simpatia del govemo 
e del popólo del Messico". 

In poche parale — conclude la redazione 
del "Post" — i nostri vicini delTAmerica La- 
tina "so.no d'accordo con gli S. U. che ia pe- 
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netrazione sino-rus sa in questa parte del 
mondo costituisce un pericolo; ma non sonó 
d'accordo con noi sul modo come procederé 
in questo momento contro quel pericolo, an- 
che se devono ben sapere che Castro ne asse- 
conda il progresso. Talché il dilemma di 
Washington rimane: come far fronte al pe- 
ricolo comunista che mina'ccia l'unitá emi- 
sferica evitando un'azione unilaterale che 
condurrebbe, nella  migliore deWe ipotesi al 
nostro isolamento". 

* * * 

A questo punto sonó le cose nel momento 
in oui si «prono le trattative di Bogotá ri- 
gruardanti l'assistenza económica degli Stati 
Uniti alio sviluppo delle Repubbliche dell'A- 
merica Céntrale e Meridional^. Cono?cendo 
la scarsa probitá dei politicanti in genérale, 
dei politicanti americana in particolare, e le 
somme colossali di cui possono disporre i 
diplomatici degli Stati Unti per adescarli, 
non si osa nemmcno sperare che non avvenga 
cola di peggio di quel che é avvenuto a San 
José. Bisogna qr.indi conitentarsi di sperare 
che la solidarietá delle popolazioni s>ud-ame- 
ricane per la rivolta cubana contro le ipoteche 
economiche della plutoerazia statunitense sia 
abbastanza profonda e risoiluta da indurre 
i loro governanti a miglior consiglio, per non 
fare la fine delle dittature rovesciate, al sud 
del Rio Grande, riel corso dell'ultimo decen- 
nio. 

Rimane tuttavia uin'altra ombra sull'otti- 
mismo di questa speranza e cioé, il timore 
che i calcoli elettorali del partito dominante 
ora negli U.S.A. non cospirino a pi'ecipitare 
una situazione di crisi internazionale acuta 
onde prolungare per un altro periodo di 
quattro anni il proprio dominio. 

ATTUALITA' 
Lo scorso febbraio il Boliettino del Centro 

Cattolico Cinematográfico, affisso alie porte 
delle chiese in Italia, avvisava i fedeli che 
jj film "II processo di Noriniberga" é sconisi- 
gliato ai cattolici. 

O che, si teme forse, nel Vaticano, che gli 
italiani ricordino la bestialitá dei naizisti? 

II, 
Nell'Itallía deli'art. 7, i preti sonó pareg- 

giati ai deputati e ai senatori della repubbli- 
ca. Riportava "L'Espresso" del 28-II-'60: 

"D'ora in poi, in virtü di apposita. circolare 
del Ministro dei Lavori Pubblici Togni, i preti 
potranno frequentare il ministero dalle 11 
alie 13 nelle stesse ore cioé riservate a depu- 
tati e senatori. Per "il pubblico comune" in- 
vece, l'orario resta invariato dalle 12,30 
alie 14". 

III. 
C'é chi sostiene essere falso che gli ame- 

ricani degli Stati Uniti sonó liberi di profes- 
sare qualunque opinione, impunemente. Ecco 
nn eserhpio che smentisce questa aíferma- 
zione. 

Nel 1949 il professore Frank Oppenheimer, 
fratello minore del prof .J. Robert Oppen- 
hemier della Princeiton University, fu citato 
a comparire davanti ad uno dei comitati 
inquisitoriali del Congresso come sospetto 
di comunismo. II prof. Oppenheimer, che co- 
priva alora la carica di profesisore di física 
nucleare presso l'Universitá di Minnesota, 
si dimise dala carica e preisentatosi alia 
commissione inquirente dichiaró di avere ap- 
partenuto al partito comunista per tre anni 
nel decennio precedente, ma di esserae poi 
uscito disgustato. 

Rimasto senza impiego, fini per trovare 
da insegnare scienze naturali nelle scuole 
pubbliche del Colorado. Sol tanto ora, undici 
anni dopo, si annuncia che col prossimo anno 
•scoilastico é stato chiamato a tener cattedra 
niella Universitá del Colorado ("Time", 
5-IX). 

IV. 
"II prof. Kalikst- Morawki deltfUniversitá 

di Posnan e il prof. Konstanty Grzybowski 
dell'Universitá di Cracovia hanno tenuto re- 
centemente nel Teatro Eliseo di Romn una, 
conferenza su "La chiesa e lo stato socialista 

L'ANARCHIA NEL CONGO ? 
In nome della correttezza ¿iornalistica 

avevo indirizzato al direttore del giornale 
"La Stampa" — con preghiera di volerla 
pubhlicare magari nella rubrica "Specchio 
dei tempi" — una lettera di protesta per 
l'uso e l'abuso della parola "anarchia" nelle 
corrispondenze sugli avvenimenti del Congo 
apparse negli scorsi giorni, con particolare 
rilievo, sul quotidiniano torinese. 

Nessun cenno é stato fatto, dal predetto 
giornale, alia mia lettera. 

Eppure mi ero mantenuto — piú che mi 
ero stato possibile — nei limiti della corte- 
sía e dell'educazione. 

Avevo premesso che non era mia inten- 
zione entrare in polémica con "La Stampa" 
della quale — dicevo — alcuni articoli erano 
stati riportati anche recentemente dal setti- 
manale anarchico "Umanitá Nova", di Ro- 
ma. Ció stava a dimostrare, aggiungevo, con 
quanta attenzione e con quale simpatía gli 
anarchici leggono l'autorevole quotidiano. 

Mar.ifestavo perció il mió piú vivo senso 
di disagio per aver constatato come le cor- 
rispondenze' inviate dal Congo dal signor 
Giovanni Giovannini venissero pubblicate 
con titoli di questo genere: "Nel Congo trar 
volto dall'anarchia, intervengono i paraca- 
dutisti belgi" — "Aumenta di ora in ora 
l'anarchia e lo sfacelo nel nuovo stato afri- 
cano" -— "La sorte del Katanga é un pro- 
blema piü grave della miseria e dell'anar- 
chia" — "Diecimila soldati africani dell'Onu 
hanno salvato il Congo dall'anarchia". 

Non sapevo se quei titoli íossero dovuti 
alio stesso corrispondente, signor Giovanni- 
ni, o alia redazione torinese del giornale. Nel 
primo caso non potevo esimermi dal consi- 
gnare al Giovannini — data la sua maniíesta 
ignoranza — di erudirsi sugli anarchici e 
sull'anarchia. 

Se invece la responsabilitá cadeva sui re- 
dattori torinesi del giornale, la mia mera- 
viglia non era minore. D'altra parte anche 
se i titoli erano stati trasmessi dallo stesso 
corrispondente, la redazione torinese aveva 
il dovere di non lasciarli passare. 

Tutto questo mi ero sentito il dovere di 
far presente nella mia lettera. 

E' possibile — scrh'evo — non si sappia 
che l'ideale anarchico rappresenta quanto di 
piú elevato sia possibile concepire per redi- 
miere l'umanitá da ogni forma di ingiustizia, 
di sfruttamnto e di oppressione? 

E' possibile ignorare quanto la letteratu- 
ra anarchica sia ricca di cospicue opere filo- 

m Polonia". Essi sonó riusciti a fugare i non 
pochi pregiudizi giá serpeggianti al di quá 
della "cortina di ferro" circa la difficoltá 
esistente nel loro paese per l'esercizio dei 
culti e particularmente del cattolico, dimo- 
strando che la liberta religiosa é cola plena- 
mente rispettata e protetta. Lo stato pre- 
tende che nesun attentato sia compiuto aMa 
propria sovranita. . .". ("La Ragione", 31 
luglio 1960). 

V. 
La direzione del Ku Klux Rían ha tenuto 

la sera di sabato 3 setiembre un comizio pro- 
pagandístico nelle vicinanize di Danville, Vir- 
ginia, a cui erano particularmente invitati i 
klanisti delle due Caroline, oltre che delUo 
stato di Virginia. Erano presentí da 300 a 
500 persone, circa il dieci per cento di quel 
che gli organizzatori speravano di attirare. 

Scopo del comizio era di "salvare la grande 
razza bianca". Neílo svolgimento del comizio 
(riporta il "Times" del 5-IX) una croce in 
fiamme gettava i suoi bagliori sulla bandiera 
della Confederazione (la paite secessionista 
nella guerra civile di 100 anni fa). "II di- 
Lscorso principale fu tenuto dal "Mago Im- 
periaile" (Imperial Wizard) J. B. Stone di 
Atlanta, Georgia, il quale attaecó gli ebrei, i 
"Giuda Iscariota" del clero protestante, i 
comunisti, la Suprema Corte degli U.S.A. e 
l'indiustria cinematográfica di Hollywood. Ma 
i negri furono il suo massimo bersaglio". 

Tanto perché non si dimentichi che i tro- 
gloditi sonó sempre in agguato a ricordarci 
donde viene il genere umano. 

soñehe, scientiñche e letterarie che itlustra- 
no, sotto ogni aspetto- 1'anar chismo? 

Mi limitavo a citare la grande mente di 
Eilseo Reclus, autoie della celebre Geografía 
Universale, anarchico dei piú puri e dei piú 
grandi. 

Ma noi sappiamo, compagv.i, che sonó mol- 
tissimi gli anarchici che hanno illustraio con 
i loro scritti e la loro vita di apostoli, il 
movimiento anarchico e il nostro idéale, da 
Pietro Kropotkin a Bakunin, da Sebastien 
Faure a Jean Grave, a Malatesta, a Galleani, 
a Pietro Gori. 

E' inconcepibile — ripeto — che tutto 
ció si ignori o si voglia volutamente ignora- 
re. E' vergognoso che sui giornali — anche 
su quelli piú stimati e piú seri — si usi an- 
cora la parola "anarchia" come sinónimo di 
caos, di disordine e di distruzione. 

Antonio Ruju 

N. d. R. — Riportiamo il presente arti- 
coio dall'ultimo numero di "Seme Anarchi- 
co" (N. 7-8) perché quel che dice -del 
rinomato quotidiano torinese si puó appli- 
care a tanti giornali. non meno liberali.- de- 
gli Stati Uniti. 

Pare a noi incredibile che si possa igno- 
rare come, nel corso di questi ultirni due 
secoli, il termine anarchia ha riaequistato il 
suo significato etimológico in virtü di una 
non trascurable fórrente di pensiero che ha 
elaborato ed esposto una teoria di convi- 
venza sociale fondata sul libero accordo de- 
gli individui nell'assenza d'ogni e qualsiasi 
potere coercitivo e statale. Ma basta leggere 
i giornali che si pubblicano per accorgersi 
che coloro che li scrivono ignorano spesso 
anche cose piü elementari ed urgenti. 

Ma l'ignoranza non é il solo incentivo a 
non ammettere il significato etimológico e 
dottrinale del termine anarchia e dei suoi 
derivati. Ci sonó anche il settarismo e l'in- 
teresse di parte. II pregiudizio della neces- 
sitá dello stato é dalla gente d'ordine accet- 
tato come un dogma, che non si discute nem- 
meno. Ammettere che l'ordine, l'armoma so- 
ciale possa esistere senza il potere repres- 
sivo dello stato e senza le punizioni della leg- 
ge, é per la maggior parte dei nostri contem- 
poranei un'eresia, quando non puré un de- 
lirio che, piü o meno gravemente, si punisce 
ancora nella quasi totalitá degli stati esi- 
stenti in questo secólo ventesimo. 

L'idea che la situazione attuale del Con- 
go — e del mondo intero. del resto —- sia de- 
terminata, non dall'assenza di un governo 
único capace di imporre a tutti la propria 
autoritá, ma dalla ragione opposta, che vi 
sonó cioé troppi governi ognuno dei auali é 
accanito a diventare il governo único me- 
diante la soppressione di tutti i rival i. Ma 
se ci fermiamo ad analizzare la situazione 
manifestatasi nel Congo dopo la nomínale 
abdicazione del potere coloniale del Belgio, 
noi ci aecorgeremo ben presto che questo é 
appunto il caso. 

L'anarchia non ha nulla a che vedere con 
le risse delle varié oligarchie indigene che 
si contendono il primato, e meno ancora con 
le mene imperialiste e bloccarde che, dal di 
fuori, soffiano sul fuoco delle passioni e 
delle cupidigie locali. 
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ANCORA IL "PRECEDENTE" 
II vedere che vi ¡sano ancora compagni i 

quali si sentono in dovere di inveire contro 
coloro che trovarono pericolose le gesta della 
polizia israeliana in. Buenos Aires, lo sicorso 
maggio, m'induce a domandarmi se, es-sendo 
uno di questi ultimi, non fossi caduto in un 
grave errore. Ma piü atutmentano le rivela- 
zioni ed i commenti relativi a queFepisodio 
e piü ne ripete l'esame, e piü mi persuado 
che la posizione di quei compagni é insoiste- 
nibile. 

Immaginare che il governo israeliano rap- 
presenti la causa dele vittime delle pense- 
cuziomi antisemitiche in genérale, le vittime 
dele stragi naziste in pairitioolare, é coime 
immaginare che la causa dei popoli del mondo 
sia rappresientaita dial governo sedicente de- 
mocrático degli Stati Uniti, o che la causa 
del proletariato internazionale sia rappre- 
sentata auténticamente dai governanti del 
Cremlino, o che la causa del Congo libero 
sia rappresentata dai governanti di Leo- 
poldvile o da quelli di Katanga, I governi 
non rappresentano in realta nessuna. causa 
all'infiTorr di quella dei propri interessi di 
casta o di parte. 

Si rieorderá con quanta enfasi il capo del 
governo israeflianio si presentó al parlamento 
del suo paese per anniuneiare che il nazista 
Rudolf. Eichmann era stato arréstate dai 
suoi agenti e traspórtate nel territorio; 
d'Israele, dove sarebbe stato giudicato per i 
suoi numerosi e orribili delitti ai danni degli 
ebrei dei vari paesi d'Europa!. Sonó fatti noti 
e non hanno bisogno di essere qui ricordati. 

Cioverá invece ricordare ill commente che 
di qjuei fatti offriva ai suoi lebtori la rivista 
libérale di New York, "The New Republic" 
nel suo numero del 20 giugno segiuente. Di- 
ceva: 

"L'avere il governo d'Israele condónate 
í'opera, dei "volontari" che sequestrarono 
Adolph Eichmann e ¡lo tnasportarono in voló 
nel territorio israeliano, non lasciava al go- 
verno argentino alltra alternativa onorevole 
fuorché di formulare una. enérgica protesta 
contro il'affronto fatto afola isoviranitá argen- 
tina nel preprio territorio. D'altronde, epate 
é stata l'opinione dal mondo sulla complicitá 
a mala pena velata de] governo isovietico 
nell'assassinio di León Trotsky, nel territorio 
¡messicano? O suíl sequestro, mella cittá di 
Berllino-Ovest, del dottor Walter Linse del 
Comitato del Giuristi Liberi, la cui morte 
avvenuta in un campo di detenzione soviético 
nel 1953 é stata amimessa appena la satti- 
mana scorsa dalla Crece Rossa russa? O, per 
prendere un esempio piü vicino a noi, non 
furono gli americani degli S. U. profonda- 
mente indignati — e con ragione — dalla 
parte avuta dal governo della Repubblica 
Dominicana nél ratto del defunto Prof. Ga- 
lindez, che sembra essere stato raipito da 
agenti dominicani nel suo rifugio di New 
York e messo a morte dal Trujilo? 

"Senza dubbio quel che Israele avi'ebbe 
dovuto fare, dopo che Eichmann fu scoperto 
nel'Argentina, sarebbe sítate di fare regalare 
domanda della estradizione di Eichmann — 
o persuadere il Caneelliere Adenauer, o le 
quattro potente che organizzarono i processi 
di Norimberga a presentare tale domanda — 
in modo che Eichmann potesse essere pro- 
cessato tsul poste stesso dei suoi dellitti. 

"Lo stato d'Israele farebbe bene a con- 
fessare il suo errore e a riconsegnia>re Eich- 
mann alie autoritá argentine, con la íspe- 
ranza che queste a loro voilta faecianoi la loro 
parte onde fanlo processare in un tiribunaSe 
(israeliano, tedesco o inteirnazionale) com- 
petente a processare i nazisti che hanno fatto' 
strage di imilioni di ebrei, fuori del territo- 
rio di Israele e prima che questo sitato esi- 
stesse. 

"Se Israele ignora la protesta dell'Argen- 
tina, rimane malte remota la possibilita che 
i tribunali di Israele trovino mel ratto di 
Eichmann un motivo per .rioonoscersi incom- 
petenti a processarlo. E in questo, é sciagu- 
rata ironía che Israele debba riscomtrare nela 
giurisprudenza U.S.A. motivo sufficiente a 
considerare approp¡riato respingere le  pro- 

teste di Eichmann in questo senso. Fino ad 
oggi, infatti, Morton Sobell (coiraputato dei 
coniugi Rosenberg) langue in una prigione 
fedérale in seguito ad una condanna per spio- 
naggio, ad onta déla sua protesta — che 
Añora non é stata né confermaita, né smen- 
tita — ch'egli fu rapito a Cittá di Messico 
da agenti americani instiganti o cospiranti 
con agenti della poíizia messicana, e poseía 
traspórtate da questa parte deia frontiera 
statunitemse. . .". 

Le formalitá piroceduralli su cui insiste con 
tanti particolairi la rivista sunnominata non 
hanno molta importanza per noi; ma stabi- 
Mte e concórdate dai governanti, quelle for- 
malitá dovrebbeno essere rispettate almeno' 

'da coloro che fanno -ed applicano lie leggi. 
Riportiamo qui i commentí della redazione 

della "New Republic" spec'iailmente per far 
presente che i sequestratori di Eichmann in 
territorio argentino non erano eroi o vendi- 
catori dele vittime del nazismo, bensí agenti 
del governo di Israeile, il quale governo, sanno 
ormai tutti, impiega e copre individui aocu- 
siati di essere stati al servizio délo stesso 
Eichmann. 

Li riportiamo, inoltre, per le analogie che 
stabilisce. León Trotsky non era certamente 
un tipo raccomandabile in quanto1 aveva le 
maní grondanti del sangue dei nostri com- 
pagni russi superstiti della rivoiliuzione, in- 
sorti contro la tirannide bolscevica a Kron- 
stadt e in Ucraina. Ma se vi sonó amarehiei 
che   abbiano    applaudito   all'assaissimo   di 

Trotsky (il quale d'altronde affronto qualche 
rischio personale per sopprimere il nemico 
di Stalin), noi q^ui non ce ne siamo aí'corti. 
Come non abbiamo avuto sentore che vi 
fosse fra noi chi abbia applaudito agli pgenti 
sta/linisti che rapirono il dottor Walter Linse 
a Berlino e poi lo fecero moriré nei campi di 
detenzione bolscevichi; e gli agenti di 
Trujillo che catturareno a New York City 
e poi misero a morte i! dottor Galindez; o 
gli agenti della polizia política statunitense 
che fecero sequestraire a Cittá di Messico e 
poscia condannare a trent'anni a New York 
Morton Sobell. 

E si comprende. Gli ainarchici non si tro- 
vano volentieri dalla parte degli atgenti dei 
governi. Ed é mortificante vedere che ve n'é 
qualcuno o:ra dísposto ad approvare gli in- 
trighi della polizia di un governo che, ín 
quanto governo, non é e non puó essere mi- 
gliore degli altri.   : 

Giacehé si tratta prqprio e solitanto di 
questo: di un'operazione di polizia in un ter- 
ritorio dove quella polizia non dovrebbe ope- 
rare. 

La polizia, che e indifensibile quando opera 
nell'ambito dei propri regolamenti, non puó 
essere meno aborrita quando sostituisce a 
questi il proprio arbitrio. 

Quando gli agenti del fascismo si misero 
in testa di operare ai danni dei profughi della 
dittatura furono trattati come si meritavano, 
tanto in Europa che in America. Perche non 
dovrebbero essere tnattati slila stessa stre- 
gua gli agenti degli altri governi, da noi, 
almeno? 

CAUCCIW 
SANGUINANTE 
Verso i primi anni di queste secolb, come 

sdegnosa reazione alie crudeltá senza nome 
delle imprese colonia li, apparvero pubblica- 
zioni doeumentarie dirette a ¡suscitar Torrore 
degli uómini di cuore. 

Si trattava genei-almente di carita pelosa 
promossa da falsi democratici a servizio di 
concorrenti sileaJi, ma, quailunque fosse il 
movente delle denunzie, il pubblico dei ga- 
lantuoanini finiva per essere informato e non 
mancavano, qua e la, clamorose manifesta- 
zioni di sdegno. 

D'una di queste campagne contro il torpe 
cinismo delle guerre coloniaii mi ricordai l'al- 
tro giorno sfogliando una rivisita, d'infoiTma- 
zione, che dava la dooumentazione fotográfica 
déla repressione d'una manifestazione popo- 
lare in un paese qualslasi. 

Si vedevano in primo piano alcuni manif e- 
stanti crollare sotto i colpi di manganeíllo 
portando istintivamente le ¡mani aulla teste. 

II manganello italiano, che gli antifasciati 
conobbero dopo il 1919, era di legno e ripe- 
teva il bastone tedesco, quelllo che "l'Italia 
non doma" secondo ila retorica delílTnno di 
Garibaldi, la mazza di nocciuolo, che Beppe 
Giusti ingentiliva toscanamente con lacri- 
muccie cristiane in "Sant'Ambrogio". 

Spaccava le teste anche quello, anzi po- 

teva uccidere con sicuro effetto, se non era 
úsate sapientemente con la técnica, cliremo 
cosí, malthusiana, degli specialisti, che rice-, 
vevan Fordine di somministrar bastonature a 
decesso ritardato: evitar l'incomodo spargi- 
mento di sangue, contentandosi del versa- 
menito interno con emiplegia certa e morte 
probabile a non lunga soadenza. 

II manganello di caiucciú, familiare alüa 
polizia deirAmerica settentrionale fin dal 
secólo scorso (la civiltá non segué sempre il 
corso del solé), é piü adatto ala técnica 
deiromicidio légale a termine, ed e ormai in 
dotazione (si dice cosí) a tutte lie polizie 
dei paesi che si rispettano. Chi lo maneggia 
non puó non sentirsi orgoglioso d'un pro- 
gresso, che onora la nostra generazione. 

Eppure nel vedere i dimostranti, che bar- 
collano sotto i colpi dei manganelli di caucciü, 
iPosservatore documentato e di buona me- 
moria, che ha supérate i dodici luatri, non 
puó, per associazione d'idee, non ricordare 
una pubblicazione delilo scrittore More!, ap- 
parsa una cinquantina d'anni fa e iwtitolata 
"Red Rubber" (II caucciü rosso). 

Rosso di sangue il caucciü del Congo, dal 
1891 in poi, nelle piantagioni promosse da 
Leopoldo, re del Belgio, monairca popolare 
quanto i suoi sueeessori e democrático, in 
un certo senso, con queiraltalena di cattolici 
e socialisti al potere e ila saggia política del 
fumo negli occhi. 

II nesso fra He scudisciate o le cariche di 
fucileria dei colonizzatori vadloni o fiam- 
minghi sulle rive del Congo e le manganellate 
sulla testa dei dimostranti nélle piazze delle 
cittá d'Europa o d'America non appare a 
prima vista, ma basta una rudimentale asso- 
cazione d'idee per capire l'identitá del gesto 
all'unico fine di soffocar la fame di giustizia, 
di spegner nei servi la sete di liberta. 

Negri d'Africa o bianchi d'Europa, tutti 
vittime d'una medesima imquitá, tutti spin- 
ti alte medesima rivoíta, domata, dal cireolo 
poiare ai tropici o aliPequatore, con la mede- 
sima violenza e con gli stessi mezzi materiali, 
dagli stessi negrieri, in cailzoncini o stivaloni, 
arruolati nelle stesse file del popólo. La clava 
e la verga, il nerbo e- la frusta, lo "knut" de- 
gli Zar e il "falaká" dei Suntani han, cia- 
scuno, il posto che si son meritato nella storia 
paílese delle bestialitá umane, nía il caucciü 
saniguinante ricalca in rosso meridiani e 
paralleli tessendo la rete insidiosa di menzo- 
gne convenzionali, in cui si dibatte la ci- 
viltá contemporánea. 

Ezio Barlalini 
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IL SENSO DELUANARCHISMO 
Tra le vecchie fol-mulazioni del pensiero 

anarchico ve n'é una che, fatta neil'ottocento 
o riel rni'lle o nel duemila, non puó essere 
adterata, né oggi, né domani, né rnad, senza 
portare come conseguenza una ripudiazione 
fondamentale del pensiero anarchico. Questa 
é la formula che defmisce Tanarehia come 
quelia forma di oonvivenza sociaie da cui 
esuda ogni specie di autodtá coercitiva. 

La parola anarchia non ha e «non puó avere, 
neanche etimológicamente, altro significato. 
Indica non solo l'idea ma il fatto di una 
collettivitá senza governo>, e anarchico é chi 
preconizza tale collettivitá, cosi come ar- 
chico é chi sostiene e preconizza una societá 
autoritaria. 

Ferina restando questa definizione — e non 
avrebbe ailtrimenti senso il parlare di anar- 
chia o di anarchismo — resta itlimitataimente 
aperto il campo dele possdbili realizzazionj, 
e quedlo sempre vario e muitevole, col mutar 
dei tempi e degli eventi, dei metodi cen cui 
attingerle. 

Sinónimo, in un certo senso, di liberta, 
l'anarchia non tolera limitaziond all pensiero 
e al'attivitá individúale. Tutti i campi déla 
speculazione e della dottrina e del'azione Je 
sonó aperti: e tutti li comprende in una vi- 
sione (larga e generosa della vita e del pro- 
gresso, senza restrizioni, fuorché per quélli 
che le sonó contradditori. Ma non ha nean- 
che per questi samzioni di fullmini e di aina- 
temd. Si limita ad escluderli dalla propria 
sfera d'influenza abbandomando alia ragione 
il compito sereno di rilevar© le contraddi- 
zioni che non comsentono conrpatibilitá, e 
raccogliendo, donde vengano e comunque si 
esprimano, i suffragí, i consensi, i contri- 
buti di pensiero e d'azione che arricchiscono 
il viatico del suo cammimo, lento ma sicuiro, 
verso il suo divenire. 

Cosí l'anarchismo é un movimenito di pen- 
siero e di azione assai piü rieco di quel che 
non dicano i cataloghi dele sue biblioteehe, 
i calendan del suo martirologio, gli imdiriz- 
zari dei suoi giornal o 1c liste nere della 
polizia mondiale. 

Nula di cristafflizzato, d'immobile, di uffi- 
ciale nella sua compagine. Williaon Godwin e 
Max Stirner non hamno neanche mai pensato 
di chiamarsi anarchici: eppuire le loro opere 
sonó ala base deirevoluaiome del pensiero 
anarchico. Proudhon si diceva rapubblicano; 
Bakunin s'é detto democrático durante «paisa 
tutta al sua vita: eppure lia dottrina anar- 
chica prese forma mella loro mente imnamo- 
rata di liberta. Kropotkin, Maflatesta, Turner 
e decine di alltri hammo, per vie e con mezzi 
diversi, dato forma positiva e scientifica alia 
dottrina: ma mulla fu piü llontano dal pensieír 
loro, della presunziome che le loro formuíla- 
zioni potessero essere definitive, sacramen- 
tal, invulnierabili. E Topera quotidiana di 
analiisi, di critica e di differemziaziome che 
sotto il pungolo e gli imsegnameniti dell'espe- 
rienza si continua dai conttemporanei, che 
cosa é dunque se non la continuazione del- 
l'opera immensa iniziata dai precursori, e 
trasmessa dai primi arditi confessori del'i- 
deale anairchico? E non é opera tanto piü 
feconda in quanto si compie in ilibertá, al d'i 
fuori di Oignd controllo di sinedrio, al di fuori 
e magari a disipetto di ogni dogma di con^- 
cilii? Una dele vailmtajzioTii piü comosciute, e 
piü profondie, deiranarchismo: "Anarchico. 
é il pensiero e verso rainarchia procede Üa 
storia" non fu eniunciata da un anarchico ma 
da Giovanni Bovio, un filosofo di parte re- 
pubblicana, che fu anche, per giunta, de- 
putato al Parlamento della monarchia risor- 
gimentale. 

In questa sconñriaita liberta del perüsiero 
e delTazione che lo promuove e lo realizza, é 
la grande forza, di attrazione e di propulsione 
dell'anarchismo, rimmensa riserva delle sue 
risorse critiche e dei correittivi che ne accel- 
lerano il processo di evoluzione e di perfezio- 
namento. 

I mezzi sempre scarsi e rassorbimento irre- 
sistibile della lotta quotidiana, per cui dopo 
un secólo di vita militante il movimento 
anarchico resta sempre  una forza motrice 

della storia — e non un residuo stanco che 
nella storia si contempla — non hanno mai 
permesso e non permettono ora di seguiré in 
tutte le sue manifestazioni d'aíffermarsi del 
pensiero e del'le tendenze anarchiche in tutti 
i campi deffl'umama attivitá. Ma é certo che 
nella sua órbita, inteililettuale entra, portan- 
dovi un contributo scientifico di prim'ordine 
Franz Oppenheimer qiiando prova, in pagine 
scintililanti di veritá, l'origine violenta, arbi- 
traria, bestiade dello stato e delTautoritá; 
¡come v'entra Albert Jay Nock quando pro- 
clama in 'un'opera modernissima che "il mo- 
stró nemico é lo stato" — lo stesso "nemico" 
che con tanta eloquemza i#ustrava in pagine 
memorabili Armando Zanetti, un monarchi- 
co, negii anni delTesilio —; come v'entrano 
tutti i palpiti e tutte le fiammarte della ri- 
vodta popolare, che sotto tutti gli orizzomti 
da due secoli in qua vanno eroicamente rin- 
novando il mondo sempre e dappertutto nel 
nome della liberta e della dignitá deiTindi- 
viduo. Né si dimentichi che tutte le volte 
che si é insorti centro la tdrannide. fosse 
quelia delPantico regime, fosse quelila dei Ro- 
manof o dei Borboni o dei fascisti o dei na- 
zisti le bandiere dell'insiurrezione > portaxono 
invariabilmente scritti gli aneliti e le spe- 
ranze e gli ideali degli ainnuinziatoiri dell'a- 
narchismo: "Pace e Liberta", "Pane e Li- 
berta", "Giustizia e Liberta". 

Franz Oppenheimer arriva allla condamna 
dello atato un secólo dopo William Godwin; 
Nock e Zanetti arrivarono' allla a-ipudiazione 
dello stato un secóle dopo Proudhon e Pisa- 
cane; i democraiici d'Itailia arrivaronG alia 
Giustizia tre quarti di secólo dopo Bakunin. 
Ma che importa? La dottrina anarchica non 
é nata, come diceva Galtteani, completa e 
perfetta dal cervello dei precursori come 
Minerva dalla testa di Giove; e ciasouno che 
alia dimostrazione dei suoi teoremi, o alia evo- 
luzione dei suoi metodi, alia bellezza delle 
sue concezioni o alia gloria delle sue annun- 
ciazioni porti una prova, .una conferrna, 
un'idea, un'audacia, contribuisce a)l suo svi- 
luppo ed alia sua affermazione tra gli uo- 
mini. 

Inflessibili e intxansigenti in materia di 
definizioni, perché fieri gelosi della propria 
identitá, gli anarchici, quelli almeno che 
hanno compreso e sento.no Falto significato 
Siberaitore deiiranarchia, ignorano i monopoli 
delle formóle, i monopoli di chiesuola, i cri- 
smi e gli anatemi d'ogni dogmatismo uffi- 
ciale. 

I tempi sonó certamente mutati da quando 
Godwin incominció a teorizzare sullla giusti- 
zia, Proudhon a demolire il monopolio econó- 
mico, Stirner a rovesciare gli altari d'ogni 
dogma, Bakunin a bandire tra le folie sfrut- 
tate ed oppresse l'idea della rivolüziome so- 
ciaile emancipatrice, e Kropotkin ad assidere 
su basi storiche e scientifiche i postulati delia 
dottrina anarchica, E se i tempi sonó cam- 
biati ragione vuole che si passimo in esame 
i mutaimenti del tempo per vedere se questi 
abbiano rivelato veritá ignórate o trascurate 
finor'a dadla dottrina anarchica, metiendo 
questa nella necessitá di rivedersi, di correg- 
gersi, di aggiornarsi. 

Quali sonó dunque i mutamenti fondamen- 
tali verificatisi negli ultimi tempi? E sonó 
tali da denunziare manchevolezze od errori 
taOi da rendere indispensabili trasformazioni 
radicali del pensiero anarchico? 

Vediamoli. 
I piü profondi cambiamenti si sonó verí- 

ficati nel campo económico. L'artigianato é 
scomparso o é ridotito ad un fattore di secon- 
daria importanza nella compagine sociale. 
Domina la grande industria che accentra nei 
suoi stabilimenti migliaia di produttori in 
una sola unitá di produzione, organizzata con 
precisione meccanica, che impone una severa- 
disciplina a ciascuno dei suoi ingrnnaggi 
metallici ed umani, che assorbe da ogni parte 
del mondo le materie necesisarie alia propria 
esistenza e in ogni parte del mondo irradia 
i suoi prodotti finiti. Questo progresso mec- 
canico non s'é impossessato sollo della produ- 

zione industríale; s'é infiltrato anche in ogni 
altra manifestazione della: vita sociaie com 
una rapiditá ed una intensitá tali che, oggi, 
il ritmo nórmale di popoloise cittá e di metro- 
poli paradossali, é intimamente legato al 
nórmale funzionamento di una centráis eilet- 
trica, di un impianto di pompe idrauliche, di 
una intricatissima rete telefónica, di delica- 
tissimi congegni, insomma, da cui paralisi 
improvvisa ridurrebbe milioni e milicni di 
esseri umani nelTimpossibilitá di attendere 
alie loro ordinarie .mansiomi, ariresterebbe 
d'un tratto la vita económica, e in. certi casi 
potrebbe compromettere anche Tesistenza fí- 
sica di intere cittá e regioni, con danno in- 
commensurabile delle persome e della collet- 
tivitá. 

Questa grande eomcentrazione di energie 
vitali, indispensabile al nórmale funziona- 
mento industriale e d'ogni piü varia,attivitá 
individúale e sociaie, non puó essere lasciata • 
alia mercé del senso di responsabilüá del 
singólo, investito deilda piü assoíluta liberta 
dei propri atti. La collettivitá ha il dovere di . 
assumere su di sé una responsabilitá che é 
troppo grande per rindividuo — argomenta- 
no taluni — etl esercitare su di questo, su 
tutti gli individui i cui servizi sonó indispen- 
sabili; un, tale controlo che garantisea dalle 
infauste sc-rprese che fatalmente si tradur- 
rebbero in danni enormi o in disastri irre- 
parabili. 

— Come puó, incalzano costoro, essere 
gestita con criteri anarchici una grande fab- 
brica, che impieghi centomila operad egnuno 
dei quali é ingranag.gio indispensabile di uní 
meccanismo che funziona con la precisione 
deirorologio, la cui esistenza' dipende dal- 
l'assidua diligenza di ciascuna delle sue parti 
e dalla puntuaditá della distribuzione dei pro- 
dotti fmiti, a meno che non esista un con- 
trolo severo, una forza inXlessibide, un'auto- 
ritá, insomma, in grado d'imporre a ciascuno 
e a tutti cotesti ingranaggi umani di tro- 
varsi al posto indicatonelde ore stabílite e di 
compiere con calcolata precisíoirié il numero 
voluto di movimenti aissegnati? 

•^— E che cosa avvérrébbe in lina cittá come 
New York, se coloro, che sonó addetti ale 
central elettriche, agli impianti idrauílici ai 
servizi telefonici, alie reti ferroviarie e flu- 
vial nrhane, in mome della propria liberta 
illimitata andassei-o al lavoro quando np 
hanno voglia, lo abbandonassero quando glie- 
ne salta il ticchio, non fossero invece costretti 
dalla legge férrea del salario e del'implaca- 
bile sanzione della legge pénale ad adempiei-e 
con puntualitá e con precisione le particolari 
mansioni a loro af fidate ? - Non sarebbe la 
confiisione in poche ore, da baraonda, il caos, 
il disastro mello spazio di pochi giorni o di 
poche ore? I 

Evidentemente questi sonó interrogativi 
che tradiscono una colossale ingenuitá o ri- 
velamo un'esagerata considerazione dell'im- 
portanza della "legge férrea del salario" e 
delle sanzioni della legge peniade. I.'uomo 
rimanié, ad onta di tutto, un essere ragione- 
vole e fa le cose con tanto maggiore diligenEa 
quanto piü si sa libero nella scelta degli im- 
pegni che assume. E non v'é ragione di sup- 
porre che si rivelerá memo responsabile della 
fiua condotta il giorno in cui le cosidette leggi 
dell'ordine vigente fossero abrógate. In ogni 
caso, Ja delicatezza di certe funzioni impor- 
tanti inerenti al meccanismo produttivo od a 
quello dei pubblci servizi nen giustifica né 
scusa lo sfruttamento del'uoimo ad opera 
delTuomo, né rin>posizione a tutti deilauto- 
ritá coercitiva dello stato. Attribuirp alia 
macchina la responsabilitá dele istitiizioni 
coercitive dello stato, potrebbe d'altronde ri- 
solversi nella totale mancanza di giu?tifica- 
zione, dato che l'autoritá dello stato é ante- 
riore adl'invenzione. della macchina e non ha 
potuto quindi essere conseguenaa di una pre- 
sunta necessitá derivante da questa. 

II progresso del'industrialismo meccanico 
e dele applicazioni scientifiche si é svclto in 
regime di monopolio e di autoritá política, 
ha proceduto, quindi, nel senso piü conve- 
niente agli interessi della classe -dominante, 
la quale ha adottato sempre e adotta ancora 
solo, o preferibilmente, quelle invenziomi e 
scoperte che sonó suscettibili di portare in- 
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cremento ai suoi profitti materiali ed ai suoi 
privilegi politici, trascuñando completamente, 
se non puré contrastando, i'l benessere, la li- 
berta, gli agi, i diritti, la salute stessa della 
popolazione lavoratrice. 

II capitalismo si é servito delila macchina 
per rendere anche piú schiavo di quel che 
non fosse in precedenza il lavoratore. Ma se 
aulle orme del capitalismo, oustode e bene- 
fiiciario di analoghi privilegi economici e po- 
3itici, procede pedissequamente la satiriasi 
dominatrice del cosidetto socialismo scieniti- 
fico, non vuol diré che lo scopo della scienza 
e quello delíle sue applicazioni meccaniche sia 
necessariaimente quello di appesantire le ca- 
tene e la schiavitü del lavoratore. Anzi! Di- 
minuendo le fatiche del lavoro, la macchina 
alleggerisee lo sforzo necessario alia produ- 
zione, assorbe una quantitá minore di energie 
individuali, le rende infinitamente piü fe- 
conde e dovrebbe ilógicamente concederé al 
lavoratore un piü lungo periodo di riposo e 
di svago, quindi di liberta, e una piü alta e 
piü svariata.somma di prodotti di consumo. 
Sé ció non avviene, é perché la macchina 
serve principalmente, se non esclusivamente, 
il capitalista che la possiede, non 'la colletti- 
vitá e tanto meno il produttore che la ma- 
novra. 

Le grandi centralizzazioni industriaíli e ur- 
bane costituiscono un fatto inerente alFevo- 
luzione deU'economia capitalista (privata o 
statale); ma non é defcto ancora, e tanto meno 
é dimostrato, che tali centralizzazioni rap- 
presentino l'ultima parola in fatto di econo- 
mía sociale. Oltre mezzo secólo addietro, 
Kropotkin prevedeva che la diffusione dal- 
l'energia elettrica, il suo facile trasporto e 
frazionamento, avrebbero operato nel senso 
di un progressivo decentramento della pro- 
duzione económica. Non faceva una profezia: 
desumeva un corollario lógico da elementi di 
fatto accertati. E noi assistiamo giá, infatti, 
anche in regime capitalistieo, ad un notevole 
decentramento dell'attrezzatura industriale. 
Non rimane che da incoraggiarla anteponen- 
do la liberta e il benessere dei lavoratori 
all'aviditá di profitti dei monopolizzatori 
delle materie prime e dei mezzi di produ- 
zione. 

Certo é che questa tendenza non puó essere 
ineoraggiata meno ancora portata al siuo mas- 
simo sviluppo senza la previa fondaimentale 
trasformazione del rapporto saJlariale della 
produzione; ció che é del resto condizione 
indispensabile alia reaüizzazione di un regime 
di vera 'liberta individúale e di autentica giu- 
stizia sociale. 

IL  DIRITTO  NATURALE 
a significare: povero-ricco e ricco-povero, é 
ovvio che esse non sarebbero, che dico adot- 
tate, ma nemmeno intese neU'attuale fra- 
stuono degli aecrescitivi, dei diminutivi che 
pullulano attorno ai su accennati caposaldi. 

"Eppure. . . ! la democrazia ha un gran 
vizio origínale, quello d'essere nata e di 
affaticarsi attorno a due anormali: da un 
lato un deficiente, daFaltro un ipertrofico. II 
psicólogo che traesse norme di pensiero dallo 
studio di un manicomio, Figienista che volesse 
scrivere il libro della salute traendolo da.ll'e- 
same di un gruppo di pigmei o d'atleti, fa- 
rebbero entrambi sbellicar dalle risa. 

"Eppure la democrazia é proprio quella 
dama enigmática che si é proposta di difen- 
dere, di incrementare, di migliorare la classe 
diseredata contro le usurpazioni degli eredi- 
tieri. 

I. 
Questo é quello che io ho trovato fra le 

mié scartoffie di cinquanta anni fá. E' una 
voce umana, spontaaiea, non conformista, 
idee che furono poi vissute. Le do per quel 
che valgono: eccole. 

"Dichiaransi ai nostri giorni (1908) anti- 
democrático é lo stesiso che il poirsi fuori di 
ogni partito ufficialmente costituito, «tanto 
questo concetto ha penetrato ed imbevuto i 
sisitemi distiniti che oggi .si contendono iJ( 
primato. 

"COSí, come lo sfondo grigio di un paesag- 
gio invernale grava con pari severitá «nille 
Siue variazioni e penetra il giuilivo, il triste, il 
ridicolo, col gesto non curante di ün padrone 
distratto, in pari modo questa somma di idee, 
la democrazia, si é imposta oggi, quasi di 
sotto mano, al caos convulsivo deill'umanitá: 
3'eterna paziente. 

"Definiré la sua tinta é impresa ardua, piü 
facile sará individuare i due colorí semplici 
che la compongono. 

"Chiamatelo operaio, non abbiente, pro- 
letario, povero, disagiato, nulla tenente, di- 
seredato, l'un termine é, piü che altro, in- 
tuitivo ; la vita comume ce lo addita. L'altro, 
che forse non ne é che Tantitesi apparente, 
«i denota con l'aggebtivo o sostantivo che sia: 
capitalismo. 

"Questo acido e questa base, mescólati 
assieme, reagendo, danno la democrazia, il 
sale delle moderne rivendicazioni. 

Le due quantitá, ben precísate da attriti 
«ontinui, resé individui loro malgrado, per 
il moltiplicarsi degli. attributi negativi co- 
piosamente loro elargiti, estremi artificiosi 
di un dilemma: ragione irragionevole di in- 
vidia, di paura, le dne quantitá, invece che 
fondersi in una terza, si sonó deturpate vi- 
cendevolmente dando, a seconda dei casi, qul 
il collettivismo, la il protezionismo indusitria- 
le, ora il grido di rivolta, ora ila coalizione 
assorbente: lo sciopero, il trust. 

"E si vide il socialismo idealizzare i! pro- 
letariato al punto da imaginare nell'avve- 
nire tutta l'umanitá proletaria; viceversa in- 
finiti dispersi praticamente, teóricamente ben 
inquadrati sotto il nomignolo di arrivisti, 
idealizzare la ricchezza cosi da pensare tutti 
ricchi (ed esisi fra i primi). 

"La classe degli impiegati ad esempic ne é 
oggi esponente che palpita di attualitá. Sul- 
l'uno e sulll'aíltro dei due estremi é di moda 
l'arrampiearsi in svariate guise, coi relativi 
capitomboli e protesite e vittime; che altro 
non si possa essere insomma se non poveri 
protestanti o ricchi nell'aigguato, é l'assioma 
moderno, diró meglio, é il'assioma della de- 
mocrazia. 

"Se si potessero inventare due parole nnove 
/ 

"II concetto di povertá ha assunto cosi 
forme degne; del condannato si ha pietá, da- 
vanti al povero ci si cava di cappello, l'infor- 
tunato ci stimola a tutela, il non abbiente ailla 
solidarietá. La meta umana non é piü la ra- 
diosa conquista di un equilibrio libero auto- 
nomo, stabile; ma si riduce alia neutralizza- 
zione di un dualismo incolmabile, eternamen- 
te oscillante tra sprazzi di luce ed abissi di 
dolore. 

"L'entusiasmo giovanile, che almeno una 
volta nasce in ognuno di noi, angelo tutelare 
del dono piü prezioso: la .speranza, di fronte 
a questa moderna interpretazione deH'ideale, 
o soggiaoe con le aili infrante o si trasforma 
dn bruco con le aili metamorfizzate in zampe. 

"La sorgente límpida delle grandi audacie 
si é perduta tra le corsie di un ospedale; e 
puzza di acido fénico ogni piü gagliardo ten- 
tativo di rivolta. 

"Vi é una classe diseredata? Essa non pos- 
siede questo mondo. Come mai volete essa 
divenga la vittorioisa rubandone quá e lá 
quailche punta rocciosa tagliente ed árida?". 

Questo il primo apunto di un trittico so- 
pra il diritto naturale, quale lo scrissi cin- 
quanta anni or sonó 1908 e del quale non 
esito oggi stesso ad assumerne una nuova 
paternitá. 

II. 

"Quel giorno fu per me prodigo di una 
emozione indicibile. 

"Ero come il leone nella gabbia il quale, 
invece di adattarsi a poco a poco alie sbarre 
della prigione, ne senté d'ora in ora: piü l'an- 
goscia sottile, spaventosa. L'istinto lo preme, 
l'ambiente lo irrita, le piccole ribellioni delle 
alltre fiere del circo lo esacerbano. Egli co- 
mincia a rifiutare il cibo e poi annaapa con le 
iunghie e cozza contro le pareti del piccolo 
spazio assegnatogli, finché si avventa feroce, 
violento,  litigioso,   quasi   dinanzi   gli  fosse 

il deserto immenso che non ha mai dimenti- 
cato. 

"Da lungo tenipo io provavo in me la no- 
stalgia di un ritmo amico, di sorgiva scax>- 
sciante fra le rupi, di fruscio d'alberi, di 
tuonii all'aperto. 

"L'essere aveva brividi di febbre, quasi 
avvelenato da qualche sottile bevanda; im- 
peti ribelli di giovinezza esuberante, quasi 
un nuovo individuo fosse nato nell'antico. 

"E vidi il mondo, lá, agli ailbori della vita, 
arruffato di foreste, spaocato da torrer.ti; e, 
sui prati pochi e ristretti, il pasiso cadenzato 
del conquistatore nomo, ¡la mano armata di 
una scure di pietra, nel pensiero acoarezzan- 
do forse campi di grano. 

"E la folla sopraggiungere delle nuove ge- 
nerazioni ed il suo estendersi a ventaglio 
verso i lembi estremi alia ricerca di altri 
prati, d'altri campi dove si compisse a suo 
mezzo il rito sacro del riprodiursi. 

"Mi raggomitolai, mi feci piccolo, un ñufla. 
Dentro, nella mente, ingigantiva il rnio di- 
ritto ; esso avanzava come un atleta sul cam- 
po di gioco, come un liberto fra un turba di 
schiavi II 'mió diritto lo provai tutto quel 
giorno, lo assaporai tutto fino aill'uJitima stilla; 
me ne feci da allora amo scudo, 'un arco, una 
palma. 

"Chiu.so, nel silenzio della sorpresa, nella 
meraviglia della mía audacia, mi sentii so- 
vrano, senza catene. O con questo o su questo. 

"La preda era degna di una vita vissuta, 
essa sola in fondo giustifieandola, la subli- 
ma va, 

"Lá, al centro della foresta, nel divadare 
degli alberi, ove per un breve tratto i! tor- 
rente non scroscia, ma scorre piano quasi a 
rilento. un prato. 

"Ed in un canto una tana, e dentro ad essa 
pochi arnesi; nella parte piü interna, custo- 
diti come in un tabernacoilo, i frutti della 
térra. Al suolo, sdraiato a caso, la testa appog- 
giata aill'avambraccio, ila mano aperta, un 
uomo. Io. 

"I miei poilmoni si gonfiarono con la super- 
bia di un ciclope; io, in quella tana, avrei 
alzato un canto, un grido, un urllo, ah, il piü 
alto di quelli stessi del gran bosco, della pia- 
nura, della"scogliera opposita al mare. 

"II mió diritto: il diritto di possedere, di 
disporre di un palmo di térra, una casa, un'ar- 
ma di lavoro, una provvista alimentare, al- 
meno per pochi giorni. Oh la gioia finissima, 
«melodiosa della coscienza! Tu mi accarezza- 
sti allora con sapiente tenerezza. 

"Che mi importava il non averia questa 
casa, questo prato, quest'arma? 

"Io ne avevo il diritto. L'avrei conquista- 
to; sarei forse caduto esausto per il tradi- 
mento dei fratelli, per la violenza dei prepo- 
tenti? II diritto era mió io avevo giá in po- 
tenza il tutto ben definito e completo: rima- 
neva solo l'attuarlo: quantitá non qualitá, 
cosa finita, non eterna, forma al paragone 
della sostanza, piü per mostrarmi agli altri 
che per essere. 

"Checché ne dicano i filosofi, due cose solo 
sonó necessarie alia natura umana: nutrirsi 
e riposare. II cibo e la liberta. 

"E* cómodo negare al servaggio il titolo 
d'uomo; ail selvaggio che vede tanto lontanó 
quanto i nostri occhi di civilizzati non ve- 
dono, che ode suoni per noi impercettibili, 
che prevede il mutarsi del cielo, í'avvicinarsi 
del vento; é cómodo negare il titolo d'uomo 
airairabo nómade per il quaüe ¡l'ospitalitá non 
é etichetta, ma cosa sacra; é cómodo non 
riconoscere per pi-ossimo, non diró l'eschi- 
mese toi-mentato dal freddo, e l'etiope anne- 
rito dal solleone, ma quei novantanove indi- 
vidui su cento che lavorano per mangiare e 
talvolta non mangiano neppure I soifficiente 
per lavorare. 

"Signori filosofi, io dissento da voi. Nutrirsi 
e riposare, queste due solé cose sonó neces- 
sarie. Un campo ed una casa. 

"A che dovremmo noi essere nati so ci 
fossero state tolte nascenclo le quantitá che 
costituiscono la vita? 

"Non basta che alltri semini per noi o che 
ci si riposi nella casa di un terzo; un tal re- 
gime, elevato a sistema, fará di noi altret- 
tanti mancipii sottoposti alFarbitrio. Cosi 
Damocle al pranzo famoso gustava i cibi piü 
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delicati nel'l'angoscia forse di poter !i per li 
es se re ucciso. 

"Ció che é necessario é di diritto; il diritto 
non ammette intermediarii che ne va.ri.no a 
¡loro plácito la portaita. 

"NeUa natura, ove ad una pianta nianchi 
il necessario, quella muore. II necessario ed 
fl scggetto sonó fra loro tanto concatenati da 
assumere al vera e propria fisonomía di una 
entitá sola. Cosí la casa, il acmpo, l'uomo', 
sonó ¡'elementare trinomio del quaile e eom- 
posta la societá. 

"L'uomo che non possiede che le sue brac- 
ete per provvedere alia esistenza é veramente 
un diseredato; pari ad uno storpio muove a 
pietá, stringe il cuore. 

"lo capisco in lui ogni ribellione, io gli 
concedo ogni arma, ogni tradimento, ogni 
arte piü subdola per liberarsi dal stio stato 
di miseria, dalla sua ir.fermi.ta. Sia che sia 
spinto convulso in un giro vizioso, chiedendo 
denaro ad opere di sussistenza, sia che miri, 
illuminato, a sciogliere il nodo chelo strozza, 
chiedendo la divisione del suolo. 

"Che il primo caso nulla risolve. II salario 
oggi auméntate si ritorce domani in un au- 
mento dei prezzi; nellle atrattive, neüe mille 
pompe aspiranti con le quali la rédame e la 
frode risucchiano il soldino guadagnato in 
piü. Perché ogni vantaggio igienioo, ottenuto 
nel'lo stabilimento, é ripagato ad usura da 
cohii che ne approfiitita: da che ogni istituto 
pió che sorge non fa che restituiré parzial- 
mente un, furto eontinuato, in par.afte.lo agli 
sperperi di lusso, di follie senza nome, com- 
piute dal postumo benefattore. 

"Chiedere leggi, ottenerle, a che giunge? 
Mirabile ingenuitá!" ¡ 

Cosí a vent'anni. Cosi in sostanza a setitan- 
ta; si e no- con la variazione di qualche vir- 
goia. In una terza piuntata il trittico avara 
fine con la nota acuita della cantante di turno! 

D. Pastorello 

Pubblkazioni ricevute 

LIBERATION — Vol. 5, Nos. 5-6, July-August 
1960 — Rivista mensile in Iingua inglese. Fascicolo 
di 32 pagine con copertina illustrata. Indirizzo: 
110 Christopher Street New York II, N. Y. 

* » * 
LIRERTE — A. III, No. 57, 1 agosto 1960 — 

Periódico sociale, pacifista libertario, in iingua 
francese. Indirizzo: Lecoin, 20 rué Arbert, Paris-10 
(France). 

* * * 
MANKIND — No. 47. Volunte 4, Number 12, 

Jtlly 1960. Rivista socialista a tendenza libertaria- 
pacifista in Iingua inglese. Fascicolo di 10'ij pagine 
— Indirizzo: "Mankind" — 3-6-19, Himayatnagar, 
Hyderabad, India. 

* * + 

SARVODAYA — Vol. IX, No. 12, June 1960. — 
Rivista mensile in Iingua inglese. Indirizzo: "Sar- 
vodaya" — Srinivasapuram, Tanjore  (S.  India). 

* *  * 
THE WOED — Vol. XXI, No. 10, August 1960 — 

Periódico socialista m Iingua inglese. Indirizzo: 
The Strickland Press, 101 George Street. Glasgow, 
C.  I. Scotland. 

* * * 
LA   PAROLA  DEL  POPOIX)  —  A. 52,  Vol.  10, 

¡V.   17, agosto-settembre  1960.  Indirizzo:  451   North 
RAcine  Avenue,  Chicago,  111. 

* *  * 
RECONSTRUIR — N. 6. maggio-giugno 1960 — 

Uivisla libertaria biniestrale in Iingua spagnola. Fa- 
scicolo di 50 pagine con copertina. Indirizzo: Ca- 
silla de Correo 320 — Buenos   Aires —  Argentina. 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare Pamministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cafa enlro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione pito talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inuftüe ritardo. 

L'amministrazione dell'ADUNATA vuole essere 
corre!ta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni l'aiuteranno assai in qnesto sen- 
so.  facendo con sollecitudine  i  loro  giusti  reclami. 

Una misconosciuta ■—COMVMLAZIOM I 

- Prego il benévolo lettore, se lettore c'é, di 
non dividere il suscritto titolo in due parole. 
Primo perché non si tratta di una "miss" 
inglese, secondo perché non si tratta di una 
"conoisciuta". Anzi, é tanto poco cowsciuta 
la povera e ingenua derelitita di oui tratto, 
che é ritenuta generalmente una iterribile e 
pericolosa delinquente. 

Per darvene una. prova, sappiate che si 
chiama, secondo il suo nome di battesimo, 
Veritá. Son certo che non l'avrete mai incon- 
trata in nessun hiogo e quindi ne ignórate le 
qualitá e l'esistenza. Essa ha una fissazione 
che fa di tutto per inculcare agli uomini, ma 
chi ci bada? 

Una volta, in tempi molto lontani, riusei ad 
acalappiare un certo Socrate il quale ne accet- 
tó le teorie e, siccome era un chiaccherone, 6Í 
mise a divulgarle. Ma rautoritá vigilante lo 
condannó a bere un initingolo che chiamavano 
cicuta e gli disesro: "Bevi questa dolce be- 
vanda, giacché ne dai a bere delle piü grosse 
a chi ti ascolta, e ne vedrai l'effetto". Egli 
bevette, ebbe dei grandi dollori di ventre e 
mor!. 

Piü tardi, dopo alcuni secoli, un altro inge- 
nuo s'incontró con Veritá, la quale non aveva 
cessato di passare ostinatamente di porta in 
porta, in cerca di qualcuno che liai prendesse 
sul serio; e lo guadaignó alie sue teorie. Era 
un certo Giordano Bruno che si piceava di 
filosofía; ma la Santa Madre Chiesa. vegliava 
contra gli spacciatori di eresie e lo mando al 
rogo. 

Si era provata, la disgraziata Veritá, a 
convincere un matto di nome Copernko che 
non era il solé che girava, ma la térra: sola- 
mente, siccome il matto era matto, nessuno 
ci bado. Ma quando un altro matto di nome 
Galileo scatitó durante una crisi a ripetere 
tale assurdo, cha andava contro a tutte le 
esperienze di Giosué, la Chiesa non permise 
piü il propagarsi della eresia e forzó Galileo, 
carcerato e con Ja minaccia della tortura, a 
disdire l'affermazione. 

Successe un giorno che la Veritá, stanca 
di vedere gli uomini .tracidansi per nula o per 
ubbidire a chi li opprimeva. si mise a pre- 
dicare la frateTlanza e la sOlidarietá. Non 
l'avesse mai fatto; gli oppressori si solle- 
varono come un sol uomo di rapiña e se la 
Veritá non scappa l'accoppano. 

Visito che i preti ottemnero sempre il mas- 
simo successo annunziando un sistema di vita 
che consiste nella contemplazione di dio, neü- 
rasooltazione dei canti di angéli ed arcangeli, 
degli strilli di serafini e cherubini, la detta 
Veritá suppose che fosse piü intelligente ed 
interessante annunciare un altro sistema ba- 
sato sulla solidarietá ed il benessere, cioé l'a- 
narchia. 

Quale errore! La fratellanza, quando non 
c'é nulla di piü bello e piü eroico dello scan- 
narsi a vicenda, quando la guerra tra i popoli 
é stata istituita da dio per la purificazione 
del genere umano! 

Povera femmina disgraziata, non ne azzec- 
ca mai una! 

Chissá che cosa esicogiterá ora che tutti i 
suoi tentaitivi sonó miseramente fal'liiti ? Chis- 
sá che non sia anche capace di insinuare che 
la benemérita Societá dele Nazioni é una 
mistifieazione; che i capitalisti sonó dei sor- 
didi e rapaci dissanguatori, di oui i govemi 
sonó i manutengoli. 

E non mi farei casó che accuisasse la stam- 
pa di bugiarda e meretrice, come non mi 
farei caso che fülminasse contro quel mena- 
viglioso regime che ha impiantato Mussolini 
in Italia, per innalzarla ai piü alti fastigi e 
alia gloria. 

Per fortuna che il mondo é pieno zeppo di 
persone saggie, onde neisisuno o quasi bada 
alie pazzesche aecuso dei siiggeistionat! da 
una demente e alia stramberie lanciate da 
essa stessa — la Misconosciuta — se non cor- 
reremmo il rischio di vedere impiantarsi l'A- 
narchia! 

Felice Vezzani 

Non pnbblichiamo comunicati anonimi 
New  York City. —  Round Table  Discuasions  on 

Social and Political Subjects, every Friday Eí-ening 
at 8:30, at the Libei-tarian Cetíter, 12 St. >M¡arks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Fioor, front. 

* * * 
New York City. — Og-ni primo sabato dei mese 

avra b.iogo nei Locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Sti-eet (fra Nassau é 'WillJaní 
St.), terz'o piano, una ricreazione famig*liaro con 
cena in comun-e, alie ore 7:30 P. M. Compagni B 

amici sano cordialmente invitatí. — "II Centro Li- 
bertario". 

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

quest'anno sará tenuto al sólito pósito del oompagmo 
R. Bello, a Chicago Heights, Domenica 11 setiem- 
bre. II ricavato andia dove ¡piü urge il bisogno. 

Vi saranno cibarie e rintfreschi per tattá. In caso 
di cattivo bempo si scampagnerá lo stesso. Compagni 
e amici sonó cordialmente dnvitati. — I Promotori. 

* * * 
New York City. — Venerdi' 16 sefírtterntore nei lo- 

cali del Cenitro Libertario, al n. 42 John Street (fra 
Nassau e Wil'liam St.) terzo pdano, vi sará una cena 
famigliare alie ore 7:30 P. M. Racooimiandiamo. ai 
compagni' di intervenire naimeroeá a queste se.rate 
che, volendo, posean© acqiiistar un grande intei'esse 
per tutti. — II Gruppo Volonta. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 24 setiembre, alie ore 

8:00 P. M-, al numero 2266 Seott Street, avra luogo 
una ricreazior.e famigliare. Amici e compagni son» 
cordialmente invitatí. — I Refrattari. 

N. B. — Per coloro ai quaJi puó interestsare. ecc*> 
il calendario ifelle nostre prosisime' iiniziative: Sa- 
bato 15 e 29 ottobre; sabato 19 niovemjbre; sabato 
10 dicembre. II 31 dicembre: Tiesta dei iMuli. 

* * * 
San Francisco, Calif. — DOmemica 25 settembre 

avra luogo a Pleasanton 1'ainivuaJe picnic dell'uva. 
Cibawe e rinfreschi per tutti. II ricavato sará de- 
voluto dove u7-ge il bisogno. 

Dalla stazione del "Greyhound Bus", di San 
Francisco, partiranno neflla mattinata Bus alie ore 
6:50 A. M., alie 9:00 e alie 10:00 A. M. 

Compagni e amici sonó invitatá ad intervenire 
con le loro famiglie a questa giornata di s>vago 
e di solidarietá. — L'Incaricato. 

P.S. — chi, non potendosi recare aü picnic volesse 
cotitritmirvi, puó indirizzare a L. DTsep — 437A 
Vermont  Street — San  Francisco  10, Calif. 

* *  » 
New London, Conn. — Domenica 16 otlbobre nella 

sala della Filodranumiatica, 79 Goshen Street, avra 
luogoM'annuale fe'sta a beneficio del^'A/dunata dei 
iRefrattari". Questa iniziativa viene presa ir colla- 
borazione con i compagni dell ilassachusetts, del 
Rhode Island e del Oonniecticut. Soülecitiamo fin 
d'ora i compagni di fuori a scrivere per ttmpo e 
notificarci il loro Lntervento, onde mefcterci in grado 
di fare i preparativi necessari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

I AMMINISTRAZIONE N. 37 

Abbonamenti 
Konmore, NT. Y., V. Di Bona % 3,00. 

Sottoscrizione 
Willovv Grove, Pa., fra Compagni per la Vita 

dcH"'Adimata" \. Marg-arite 5, A. Carbone 5, R. 
BenvWuti 5, E. Gava 5; W. SomerviCfle, Mass., J. 
Occhipinti 10; Casti-oville, CaMf., L. SJanibo 10; Ken- 
niore, N. Y., Di Bona 1; Totale $41,00. 

Riassunto 
Déficit precedente 
Uscite: Spese N. 37 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dolían 

1.057,83 
462,73 

3,00 
41,00 

1 520,56 

44,00 

.176,56 
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'The American Way" 
E' uno dei luoghi comuni della boria sta- 

tunitense e, tradotto líber atinente, significa: 
"Come si íanno le cose in America". I íana- 
tici del patriottismo e del nazionalismo sonó, 
naturalmente e invar lábilmente, entusiasti 
di tuito ció che é americano (cioé statuni- 
tense, perché qui soltanto quel che appar- 
tiene agli Stati Uniti é considerato ameri- 
cano). Ma, tra i ianatici e gli incoscienti, v'é 
sernpre qualcuno che ha conservato la fa- 
coltá di vedere certe cose tali e quali sonó, 
invece che come si vorrebbe iarle apparire, 
e questi si trovano, in certi momenti, nel- 
l'impossibilitá di essere fieri delta "American 
Way". Un momento simile ha passato la 
settimana scorsa l'editorialista della "San 
Francisco Chronicle", il quale si é trovato 
nella necessitá di ofírire ai suoi lettori il se- 
¿uente racconto. - 

"II 24enne Christcpher Bacon, ex-pilota 
della aviazione militare inglese (R.A.F.) e 
diplomato della Cambridge University, ven- 
ne negli Stati Uniti l'anno scorso per conti- 
nuare i suoi studi storici presso la "Univer- 
sity oí California". Nella sua qualitá di stu- 
dente di scambio, aveva, tra l'altro, la man- 
sione di osservare la maniera di vivcre degíi 
americani. . 

"Oggetto delle sue osservazioni fu, nel 
corso del passato mese di maggio, la visita a 
San Francisco di una Commissione del Con- 
gresso. In quell'occasione, Bacon si trovó 
nella prima linea di un gruppo di studenti 
che protestavano contro quella Commissio- 
ne, perché erano stati esclusi dall'uditorio 
delle sue inchieste. Fu inzuppato d'acqua dai 
getti ad alta pressione dei pompieri, passó 
alcune ore in prigione insieme ad altri 63 
arrestati, insieme ai quali fu poi prosciolto 
da ogni accusa. 

"Bacon .potrebbe essere effettivamenté 
un perturbatore della pubhlica quiete; ma 
potrebbe anche essere uno che si é semplice- 
mente unito alia protesta sotto l'impuíso del 
momento. In ogni caso, egli é passato per 
tutta la trafila di un procedimento giudizia- 
rio osservando nella maniera piú diretta un 
aspetto "del mantenimento dell'ordine e della 
procedura giudiziaria americana. 

"Ma, dopo il suo proscioglimento da ogni 
imputazione, il Bacon é stato giorno e notte, 
sotto la sorveglianza di un paio di poliziotti 
in abito borghese. I suoi amici erano stati 
segnalati ed a loro volta pedinati, non solo 
nel recinto universitario, ma anche attra- 
verso parecchi stati della Confederazione. 

"11 permesso di soggiorno rilasciato al 
Bacon come studente scadde ieri, ed egli se 
ne é tornato a casa sua per via aerea, por- 
tando con sé certamente impressioni singo- 
lari rfe//'"American way of life". Potra, per 
esempio, riportare che la tattica del Servizio 
d'Immigrazione degli Stati Unuiti porta una 
grande rassomiglianza con le tattiche che si 
attribuiscono alia N.K.V.D. (polizia políti- 
ca) dell'Unione Soviética". 

L'editorialista continua dicendo che il 
Servizio d'Immigrazione (che ha una sua 
polizia operante ai confini oltre che all'in- 
terno del paese) ha il compito di tenere 
d'occhio tutti gli stranieri che visitano il 
paese, inclusi i 20.000 studenti che ogni 
anno sonó ammessi alie scuole U.S.A., ma 
che, una volta che il Bacon era stato inter- 
rogato e prosciolto da ogni accusa, doveva 
essere lasciato in pace come qualunque at- 
tra persona libera. E conclude. dicendo che 
"cotesto pedinamento ingiustificato di stra- 
nieri in visita torna a discredito della nostra 
democrazia". 

Per daré un'idea di quanto "screditata" 
sia la democrazia all'interno degli Stati Uni- 
ti, non solo dalla polizia política fedérale ma 
dalla generalitá della ciftadinanza e dei gior- 
nali a grande tiraiura, si potrebbe scommet- 

tere che dei 1827 quotidiani che si pubbli- 
cano negli Stati Uniti, la "Chronicle" di San 
Francisco é forse il solo che si sia sentito in 
dovere di denunciare il trattamento scan- 
daloso íatto a Christopher Bacon ed ai suoi 
amici dalla polizia fedérale. 

Due pesi e due misure 
Nel 1956 fu arrestato a Brooklyn il 

55enne Rudolf Ivanovich Abel, colonnello 
dell'esercito russo e spia dell'intelligenza 
militare. Stando a quel che ne ha pubblicato 
la stampa, VAbel sarebbe stato trovato in 
possesso di tutti gli arnesi del mestiere, e fu 
condannato dalle assise federali a trenta 
anni di reclusione. II governo soviético fece 
finta di non conoscerlo ed il condannato si 
trova ancora nelle prigioni statunitensi. II 
col. Abel, dal canto suo, ha affrontato la sua 
sorte con stoicismo, senza comprometiere il 
governo del suo paese. 

11 capitano' Powers, atiérralo nella tegio- 
ne di Sverdlovsk il primo maggio u.s., dopo 
avere abbandonato il suo apparecchio U-2, 
si é compórtalo al processo di Mosca in una 
maniera che non ha soddisfatto i superpa- 
trioti della stampa e della pubblica via, i 
quali non hanno esitato a dichiarare che i 
suoi superiori lo pagavano in ragione di tren- 
tamila dollari all'anno in considerazione del 
grande rischio che prendeva, ma coll'intesa 
che non doveva lasciarsi prendere vivo dal 
"nemico". II suo equipaggiamento compren- 
deva infatti tutto il necessario alia distru- 
zione del suo apparecchio e della sua vita 
stessa. I superpatrioti non gli perdonsno di 
aver cercato di salvarsi. Egli stesso non deve 
essere troppo sicuro di aver íatto bene a 
prendere la posizione che ha assunto per- 
ché nel corso del processo di Mosca ebbe 
occasione di diré appunto che se fosse rien- 
trato negli Stati Uniti avrebbe probabil- 
mente dovuto subiré un altro processo. 

II capitano Powers fu condannato a dieci 
anni, di cui tre di reclusione, gli altri sette 
probabilmente in campi di lavoro — o di 
concentramento. Coloro che non sonó mai 
stati in prigione dicono che i giudici bolsee- 
vichi sonó stati miti verso il Powers, a scopo 
di propaganda, naturalmente; ma quanto 
miti siano stati efíettivamente, bisognerá 
domandarlo al Powers stesso quando uscirá 
di prigione. 

Comunque siaJ il genérale-presidente, in 
una delle sue conferenze-stampa ritenne di 
dovere dichiarare che il capitano Powers 
avrebbe potuto tornare liberamente in pa- 
tria senza esporsi al rischio di un altro pro- 
cesso; e di aggiungere che gli doleva che 
una pena "cosi severa" gli fosse stata in- 
flitta dal tribunale moscovita. 

In realtá la condanna inflitta dalla corte 
di Brooklyn al col. Abel nella democrática 

America é stata molto piú severa, per non 
parlare dei coniugi Rosenberg. 

L'ovvia inconsistenza del primo magistra- 
to della grande Repubblica non é passata 
inosservata. Un gruppo di donne spagnole, 
riporta í'Agenzia inglese Reuters, che hanno 
mariti e figli nelle carceri iberiche hanno 
mandato al Presidente Eisenhower una let- 
tera dove dicono, ira l'altro: 

"Le donne di Spagna hanno sentito i tri- 
bunali militari del nostro paese pronunciare 
sentenze di 10. 15 e 20 anni di reclusione 
contro individui che non avevano commesso 
altro delitto che quello di esporre pacifica- 
mente le loro opinioni. L'eccellenza vostra 
che si professa grande amico della Spa- 
gna . . . che cosa pensa delle condanne som- 
marie delle corti marziali contro intellet- 
tuali, studenti e lavoratori? . . .". 

L'Agenzia Reuters avverte che le firma- 
tarie di cotesta letrera sonó donne comuni- 
ste. Ma ció non cambia i fatti e d'altronde 
i condannati spagnoli per espressione di idee 
invise non solo soltanto comunisti, sonó anzi 
per la maggior parte anarchici, sindacalisti, 
socialisti di varié stumature, democratici, 
federalisti: insomma dissenzienti d'ogni scuo- 
la. Ed il governo degli Stati Uniti presie- 
duto da quello stesso Eisenhower che pro- 
testa contro il rigore della sentenza che 
ha colpito Powers, assiste con olímpica in- 
diíferenza a tutte le infamie che la dhtatura 
fascista di Franco perpetra contro gli spa- 
gnoli contrari al suo regime sanguinario. 

Política  petrolífera 
Nell'assemblea pan-americana di Costa 

Rica, il Ministro degli esteri che vi rappre- 
sentava il Perú, rifiutó di apporre la sua fir- 
ma alia Dichiarazione imposta dal rappre- 
sentante degíi Stati Uniti. Ma siccome il 
governo del Perú insisteva, ad onta del suo 
ministro degli Esteri, di sottoscrivere quella 
dichiarazione, il compito di farlo yenne affi- 
dato ad un altro plenipotenziario. 

Chi domandasse spiegazione di una di- 
scordia intestina di quel governo a proposito 
di una questione tanto importante, riíletta 
su questo dispaccio che il "Times" del 5 
setiembre riceve. e pubblica, dal suo corri- 
spondente speciale dalla capitale del Perú. 
Dice: 

— Esiste nel Perú una ditta che porta il' 
nome di Compagnia Internazionale del Pe- 
trolio, che é sussidiaria della Standard Qit 
del New Jersey, proprieta controllante della 
famiglia Rockeíeller. I partiti che formano 
l'opposizione parlamentare invocano la na- 
zionalizzazione pura e semplice della Com- 
pagnia Internazionale del Petrolio. II go- 
verno, invece (conscio senza dubbio dell'im- 
portanza política che la famiglia Rockeíeller 
ha nel partito dominante negli Stati Uniti) 
ha presentato al parlamente un disegno di 
legge che proroga di trent'anni Vincamera- 
mento dei pozzi petroliferi ed impone alia 
Compagnia concessionaria il pagamento di 
una somma di 46.000.000 per il privilegio 
di continuare le sue ricerche; i profiitti con- 
seguiti, sarebbero. inoltre, drvisi in ragione 
di 60 per cento al governo del Perú e 40 
per cento alia Compagnia. 

Venuta ai voti questa proposta di legge, 
il capo del governo, Pedro G. Beltran, ha 
connesso alia sorte della legge la questione 
della fiducia nel suo ministero, e le due Ca- 
mere del Parlamento hanno votato in favore 
dell'una e dell'altra. 

1 trionfi dell'imperialismo statunitense 
nella política continentale sonó intessuti di 
questioni e di operazioni di questo genere: 
Nel Nicaragua come nel Guatemala gli in- 
teressi in gioco sonó quelli della United Fruit 
Co. In Cuba, oltre a quelli della United 
Fruit Company, sonó gli interessi del trust 
continentale dei peiroli, come nel Venezue- 
la come nel Perú e altrove. 

Questa settimana, questo genere di poli- 
tica sí ritrova a Bogotá con le spalle e il 
petto imbotiiti di mezzo miliardo di dollari 
a disposizione di que i governanti che, come il 
ministero del Perú, siano . . . accessibili alie 
ragioni del Dipartimento di Stato statuni- 
tense. 
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