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IL COSTO DELLA VITA 
II Dipartimentc del Lavoro ha infórmate 

i! pubblko, siíl finiré del mese scorso, di queil 
che occorre ad una familia di quattro persone 
per vivere non nell'abbcndanza ana col pura- 
mente necessario aa un'esistenza "modesta 
nía adaguata", in venti deile maggiori cittá 
degli Stati Uniti. E dalle inchieste condatte 
[) ■■■: contó del Dipartimento risulta che occor- 
re da un minimo di $5."70 a Houston. Texas, 
ad un massimo di $6.567 ali'anno a Chicago, 
che sarebbe il posto dove la vita é piü costosa. 

Fra questo mínimo e questo massimo stan- 
no le a'.tre cittá col rispettivo costo annuate 
peí mantenimento di (luattro persone: padre 
impiegato. madre e due figiü pr.eadolesce.nti: 
Atlanta: $5.642; Baitimore: $5.718; Boston: 
[46.317; Cincinnati: $6.100; Cleveland: 6.- 
109; Detroit: $6.072; Kansas City: $5.964; 
Los Angefes: $6.285; Minneapcilis: $6181; 
New York: $5.970; Philndelphia: $5.898; 
Pittsburgh: $6.199; Portland (Oregon) : 
$6.222; St. Louis: $f.266; San Francisco: 
S6.304; Scranton $5.693; Seattle: $6.562; 
Washington, D. C: $6.147. 

II Pipartimento del Lavoro avvertc, inol- 
■tre. che per far fronte alie spese necessarie 
qui indícate l'introito annuale della famiglia 
dovrebbe essere superiore alie cifre date in 
rngione del 15-20 per cento, dovreb.be cioé 
arrivare a $7.000-7.500. Naife cittá minori il 
costo della vita é probabilmente interiore, 
ma anche i sai'ari lo sonó. 

Ora, vien fatto di demandare, quante sonó 
le famiglie com.pos.te di quattro persone, dove 
i! padre percepisee $7.500 o anche soltanto 
$6.000 ali'anno di salario? Ve ne saranno 
¡certamente, nelle categorie specializzate e 
nelle industrie privilegíate. Ma sí puó star 
sicuri che la maggioranza dei lavoratori non 
arriva a questi livelli salanaili giudicati ne- 
cessari ad un'esistenza "modesta ma adegua- 
ta", secando la indicazione dei íumzionrri del 
Dipartimento del Lavoro. Inoltre, bisogna 
tener presente che la famiglia di quattro 
persone é bensi frequente, ma non é la re- 
gola. Le famiglie piü numerase sonó ancora 
piü frequenti, si puó anzi diré che il numero 
dei figli aumenta in ragione del diminuiré 
del reddito famigliare. 

Gli Uffici del Dipartimento del Lavoro sonó 
bene addestrati agli esercizi statistici, e come 
ora fanno sapere quante occorre per vivere 
decentemente in una grande cittá, forniscono 
spesso al pubblko indicafiaoni sul livello me- 
dio del salario settimanale percepito dai lavo- 
ratori industríala. Stando agli ultimi dati 
in materia, il salario settimanale medio sa- 
rebbe di $W o poco piü. Ora, 'lavorando 52 
settimane ali'anno, al salario di $80 la setti- 
mana si arrva a guadagnare $4.160, che sa- 
rebbero il salario industríale medio clell'ope- 
Paio U.S.A. per dodiei mesi di lavoro. E siamo 
áncora assai lentano dai 6-7 mila dolía ri ne- 
eessari ad un'esistenza famigliare "modesta 
ma adeguata". 

Ma questo non é tutío. Per arrivare a que- 
sea media di $4.160, e dato che vi siano e.perai 
privilegiati che arrivano ai isaiari amnuaM 
a.leguati, vi devono essere anche molvi lavo- 
rafcori i quali, irweee, percepiscono salan in- 
feriori alia media e quincli di ailtrattar.to al 
di soltó del salario adeguato. 

II salario minimo stabilko dalla legge fe- 
dérale é di un doilaro all'ora; e ció vuol diré 

che ehi percepisee il salario minimo di un 
doilaro all'ora, per una settimana di quaranta 
ore, arriva a guadagnare al massimo 4?2.080 
lavorando 52 settimane ogni anno: un terzo 
appena di quel che il Dipartimento dei La- 
voro gli dice essere necessario ad assicurare 
a sé ed ai suoi un'esistenza "modesta ma 
adeguata!" 

Né si creda che siano poehi quelli che non 
riescono a guadagnare piü del saliario mini- 
mo. Quanclo, il mese scorso, fu discussa ai 
Congresso riunito in sessione straordinaria 
la proposta di aumentare il livello del salario/ 
minimo cía un doilaro n $1,25, sorsero a com- 
ba títere quelia proposta tanti e casi aecaniti 
gruppi e interessi contrari, da dovere neces- 
sariamente concludersi che se sonó molti i 
risoluti a contrastaila, molti di piü devono 
essere quelli che di quell'aumento avrebbero 
bisogno. D'altronde, nel corso délla discus- 
sione di quelia proposta, che fu poi silei-ata, 
il deputato John Dente della Pennsylvania 
cbbe a diré alia. Camera che "circa 20.000.000 
di lavoratori sonó a.ttualmente protetti dalla 
iegge che garentisce il salario minimo di un 
doilaro all'ora", e che: "Vi sonó tuitura inj 
America (cioé negü Stati L'niti) da 10 a-20 
milioni di lavoratori che non sane protetti 
dalla legge sul salario minimo". 

Naturalmente fa bene sapero che il go- 
verno fedérale é testimonio — con tutta l'elo- 
quenza dei suoi uffici di statistica — del fatto 
che per mantenere la sua famiglia in ma- 
niera "modesta ma adeguata" l'operaio deUle 
cittá americano ha bisogno di un salario mi- 
nimo di 6-7.000 dollari: Colui che riceve sol- 
tanto un terzo o la meta di questa samma puo 
trovarvi un incentivo a protestare oontre l'in- 
giustizia di cui é vittima e il coraggio e la 
íorza di lottare per por vi rimedio. 

Ma quando ció succede, il governo e lo stes- 
so Dipartimento del Lavoro, che gli ha f omito 
quelia precisa infcnrriaxiane mettendoio in 
cospetto della sua condizione di iminorato, si 
mettono contro i lavoratori dalla pasté dei 
padroni che li sfruttano, mobiílizzando polizia, 
esercito se del caso, giudici e pretoriani d'ogni 
specie per impediré che l'ingiustizia flagran- 
te venga riparata. 

L'ingiustizia esiste, tutti lo sanno; ma l'or. 
diñe sociale e político esistente non permette 
di rimediarvi. E aílora non vi sonó che ciue 
vie d'uscita: o rassegnarsi aíl'ingiustisia, o 
cambiare 1'ordine sacíale e politico che la 
presidia con le sue armi, le sue íleggi, le sue 
istituKÍoni. 

PkOSPETTIVE 
EURQPEE 

Mi viene cemsegnato un articolo di-Ber-naiidj 
Lavergne che parla del pericolo derivantte 
oaH'accettare quei famosa missili Pollaris che, 
peí momento almeno, non hanno fatto scor- 
rere che molto inchiostró. 

lo sonó ben lungi dai condividere le idee 
del Lavergne sulla questiane 'Sacíale e sui 
problemi internazionali; devo pero confessare 
che i suoi argamenti mi sarahraino singolar- 
mente indicati a far riflettere chiunque ten- 
ga ancora qualche contó deH'esistenza incerta 
che ci vien fatta su questo pianeta in preda 
alia follia. 

"Puó esservi" — demanda cestui — "un 
europeo abbastanza inintelligente: da credere 
— una volta imesi&o ai coréente delila situa- 
zione — anche per un sol memento, che, come 
affermano mentendo i nostri giornali, le 
forze della N.A.T.O. [l'Altleanza Atlántica] 
e in modo particolare l'installazione delle 
rampe di lancio dei missili nei nostri paesi 
europei, sonó per noi mezzi di difesa? Anzi, 
ibisogna che gli americani abbiano una buona 
dose di cinismo per offrirci cotesti missili, 
giacché se i nostri paesi ne fossero sprovvi- 
sti, una guerra tra gli U.S.A. e la U.R.S.S. 
avrebbe la probabilitá di passare al disopra 
di noi; consisterebbe di boimbardamenti del- 
1'Occidente in Oriente e dell'Oriente in Occi- 
dente al di sopra del polo, oppure di missili 
lanciati da sattomarini atomici deH'una e 
dnll'atra parte, appostati nelle vicinanze di 
spiagge nemiche. Ma se vi saranno missili( 
Po'laris su questo nostro continente, 1'Europa 
sará inevitabilmente trasfonnata in uní 
(.■ampo di tiro, e Mosca si trovera nella ne- 
cessitá di polverizzarci per non di ventare 
essa stessa bersaglio di ^missili a ogiva nu- 
cleare. In poche parole, rinstallazione di 
missili nei nostri paesi trasforma ser.z'altro 
l'Europa in un pontcne destinato ad essere 
colato a picco fin dalle prinne ore della1 

guerra'". 
Bernard Lavergne pensa che l'accettazio- 

ne dei missili Polaris da parte del governo 
t.edesco di Bonn, tre quarti dei membri del 
quale sonó ex-nazisti, é dettata dai desiderio 
(hila rivincita e della rieoiiquista. Egli crede 

;che Adenauer e i saioi ccllaboratori hanno 
fatto propria l'idea della riunificazione della 
Cenmania per mezzo della forza, e cita a 
questo proposito la dichiarazione di Herr 
Seebohm, ministro dei trasporti deilla Ger- 
mania-Ovest, che avrebbe indicato i terri- 
tori da riprendere dicendo: "Nan salo l'Elba 
e l'Oder, ma anche la Boemia e tuítti i terri- 
toii abitati un tempo dai tedeschi". 

E vi sarebbe poi ancora la. dichiarazione di 
Herr Strauss: "Le foi'ze coailizzate dei nostri 
aileati basteranno a canceMare dalla carta 
geográfica l'Impero soviético'''. ("Nurnberger 
Nachrichten", 13-1-1956. Ma io non credo che 
il problema si presenil in modo casi sempli- 
ice. Bisognerá ben tener comió di quelle infor- 
m.azioni che presentano i vecohi :nazisti come 
lontani assai dall'essere unanimi intorr.o alia 
ricostruzione della Germania. 

"La voix de la Resistance" (La' Voce della 
Besistenza) del Luglio-Agosto 1960, fa sen- 
tire una campana assai diversa, afferruando 
che esiste una collusione segreta fra gli am- 
bienti neo-nazisti e la Germania Occidentale, 
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inteía di cui sarabbero átate gettate ie basi 
daH'ex-maresciallo von Paulus, nel 1955, in¡ 
occasione di un congres»» pan-germanico da. 
luí organizzato, a cui assistevano 400 ¡uffi- 
ciali hitleriani, fra i quali generali S.S. pro- 
venienti appunto dalla Gemianía Occidcntale. 

Ma quale che po&sa essere, peí momento, 
la probabilitá d'una guerra provocata dai fa- 
r.atici del nazismo, non é míen vero che esi- 
stcmo in Germania forze molto potenti te 
quali non sonó certamente forze di pace. Ba- 
sta leggere pubbUcazioni qua'M "VVelt" di 
Amburgo, "HandeTsblatt" (grande giomale 
di economía) o la "Frankfurter Aligemeine 
Zeitung", per capire che l'influenza degli ele- 
menti industriali ha ripreso la preponderanza 
nel territorio, tedesco. 

la tutti i paesi del mondo, gli industriali 
fifcnó sempre i piü entusiasta preconizzatori 

' della política degli armamenti. Per loro, il 
sangue versato o da versare non conta. Essi 

'non conosco.no altra realtá che queila delle 
cifre e dei bilanci dalle loro atiende. 

Oggigiorno, i'industria pesante deife Ruhr 
é in piena espansione. La s;ua prosperita gu- 
iara i! livello raggiunto <negli anni migliori 
del riarmo hitleriano. 

D'altronde, é perfettamente conforme alia 
inora le della societá in seno alia quale vivia- 
rrio che i Thyssen, i Krapp emerganq piü 
ricchi e piü onorati di prima da. quegli spa- 
ventosi oiocausti che per mérito loro, erano 
slati organizzati seientificamente. Ed é com- 
forme a queila atesar, morale che essi pre- 
parino tutto quel che occorre per Je stragi 
immani deiravvenire. 

Si ricordeiá, voglio sperare, che noi abbia- 
ino avino in Francia una di qudlle famiglie 
di pesceeaoíR la famigha Schneider, denun- 
ciata nel passato nella steasa aula del Parla- 
•mento, per avere sovvenzionato il morimento 
hitleriano mediante il trueco delta societá 
Skoda. TI suo 'ultimo rappresentante fu i) 
Sig. Charles Schneider, il quale era non solo 
presidente delle Ferriere ed Acciaierie del 
Creusot e della Campagnie Industríele dea 
Travaux, bensi anche vicepresidente del- 
l'Arbed, e amministratore defllla Union Euro- 
péenne Industrielle et Financiére. E dispone- 
va anche di molte ñgiiali come: Batignolles- 
Chati'llon, Eniault-Batignoliles, Cerco, Fra- 
matoure, Diacarb, Creusot-Métal, Mecánica 
Pesada S.A., ecc. Insomma, la sua influenza 
era grande. 

Charles Schneider é monto poco tenrpo fa 
d'un attacco cardiaco. Un grande gio-rnaile ha 
dato la notizia della siua morte dicendo: "Gli 
amici di Charles Schneider hanno saputo 
della sua morte improvvisia con dolorosa sor- 
presa. . . . Responsabile delta Alustre ditta 
che porta il suo nome, capriva molte cariche 
fsitenuanti. Le copriva tuitte con cosc'enza vi- 
gile. Era, nobilmente ,un uomo doitato del 
Kenso de! dovere. . .". 

Charles Schneider era un uomo da! senso 
del dovere. Ed é grazie agli uomini che hanno 
il senso del dovere come Schneider, che le 
buone tradizioni si perpetúan», e che gli ar- 
rnamenti seguono il pasa» della. "sicurezza" 
e che ai continua sempre ad irmiakare monu- 
menti ai morti in guei-ra. 

Louis Dorlet 
("Defense de l'Homme") 
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ATTUALITA' 
II direttore della "Mobilitazione Civile e 

Difensiva", Leo A. Heogh, diede la sua appro- 
vazione, il 24 agosto u.s., ad un pacco di pre- 
parati utili in caso di precipitazioni íadio- 
attive. encomiando rirüdiiatria U.S.A. per 
quel che fa alio scopo di incitare gfti aaneri- 
cani ad '"investiré nella pace". 

Nello stesso tempo, il direttore Heogh pro- 
clamó che é dovere di tutti i costruttori di 
case di provvederle di rifugi antiatomici: 
"Nessuna casa puü essere considerata mo- 
derna in America — disse — ove non sia 
fornita di rifugio. Chi puó permettersi una 
casa propria, puó permettersi la spesa di 
!j295 per un rifugic". 

Evidentemente, i! solerte direttore della 
Mobilitazlone genefale ha dimentica.to di diré 
come un rifugio che costa $295 possa salvare 
dalle bombe atomiche e dalle irradiazionl 
che ne conseguono! 

IL 
Durante le manovre "pacifiste" deireser- 

cito statunitense d'occupazione in Germa- 
nia, 15 soldati amerieani rimasero uccisi. e 28 
feriti, il 2 setternbre u.s. a Gratfemvcehr, in 
Baviera, quando un proiettile siparato dal- 
írartiglieria U.S. ¡V. ando ad esplodere in un. 
accampamento oceupato da una squadra di 
rieognizione ('Times', 3-IX). 

Errore? Certo. Ma sonó gli errori di questo 
genere meno deplorevoli e piü ammissibili di 
quelli che si commettono — tuitt'ailtro cha 
impunemente — da!i'auto<mobilismo sulla 
pubblica vía? 

III. 
II 13 agosto il detenuto David Bei-esford 

Piatt — colui che il 9 aprile u.s. spai-ó a 
bruciapelo sulla persona del primo ministro 
del Sud-Africa, Hendrik F. Verwoerd feren- 
dclo gravemente oomparve dinanzi al giu- 
dice competente nella cittá di Pretoria. II 
tribunale deveva diíicutei-e déla condizione 
mentale deH'attentatore. Un rinomato psi- 
chiatra stava presentando la aua irelazione 
quando il Pratt si levo in piedi e disse al 
giudice: "Sparavo contro rincarnazione det 
l'apartheid" (razzismo). 

II giudice ne íu talmente turbato che or- 
dinó senz'aítro che Pratt fosise mandato 
aH'ospedale sotto osservazione ("Times", 
14-IX). 

IV. 
Non esiste censura negli Staiti Uniti? II 

13 setiembre tere cittadini di Chicago sonó 
eomparsi davanti la Corte Fedérale di Chi- 
cago protestando che il loro diritto di rice- 
vere la posta a loro rispettivaimente indiriz- 
zata daH'estero, veniva manomessio dall'auto- 
ritá póstale. 

Uno dei tre é la. Signora Helen McGill 
Hughes, studiosa di sociología. Nel 1958 pre- 
se parte ad una conferenza della U.N.E.S.C.O. 
(Organizzazione cultúrale adérente all'O.N.U) 
a Praga e dopo d'ailora non ha piü poluto 
ricevere le copie a leí indirizzate di due 
riviste czecoslovacche: "La Donna Czeco- 
slovacca" e "Gioventü Czecoslovacca". 

Gli altri due sonó due librai, Adolph Rabin 
e Harry Sobel ai quali rufficio póstale segue- 
stra übri e riviste provenienti dal Canadá 
f'Post", 14-IX). 

Tutti e tre sonó difesi da awocati della 
Civil Liberties Union. 

II giudice Henry Epstein, della Corte s.ta- 
ta'le di New York, ha negato a ¡George Lincoln 
Rockwell, il sedicente nazista di Washington, 
il permesso di parlare in iun pubblico cemizio 
nella Union Square di New York City. 

II diritto del Rockwell ad esprimere pub- 
blicamente il suo pensiero era soistenuto 
dalla Civil Liberties Union nel nome della 
eostituzionale liberta di parola. II giudice 
Epstein ha dichiarato che nel caso di Rock- 
well non si tratta di liberta di parola, ma di 
un individuo che ... "ha acénsalo oltre 
2.000.000 di ebrei e mezzo milione e piü di 
portoricheni e negri abitanti a New York 
City di essere traditori". La sua presenza 

provocherebbe cortamente "disordini e tu- 
multi". 

Vero, ma ció non tüglie che negandogli il 
permesso di comiziar*e, l'autoritá statale pri- 
va il Rockwell di un diritto che dovrebbe 
essere inviolabile per tutti. I cittadini ch'egli 
insulta dovrebbero, a loro volta, essere liben 
di non ascoltarlo, oppure di rispondei'gli per 
le rime, con i suoi stessi argomeniti. 

II guaio dell'ordine cositituito é che iwn ha 
posto per i dissenzienti — per quelllí di sini- 
stra ancor meno che per queli di destra. 

A Washington, !o stesso giorno il Rock- 
well e 7 dei suoi squadristi sonó stati cendan- 
natí ad una multa che arrivó pefl capo a $100, 
pagabile con 30 giomi di detenzione ("Times" 
31-VIII). 

Lettere dall' Italia 
"OBBIETTORE Di COSCIENZA" 

ALLÁ SBARRA 

Apprendiamo in questi giorni, un singolai-e 
processo di disobbedienza. Ii caso pero, per 
noi, non e nuovo. Difa'tti fe. ©ostra stampa 
non ha mai trascurato di segnalaj-e l'ostinata 
fermezza di tutti coloro i quali, .per' ragioni 
ideali o per flegami di solidarietá umana, non, 
intendono indossat-e la casacoa di soldato o 
addestrarsi al maneggio de!¡le armi per un 
giorno adoperarle centro i proprii simili. Dob- 
biamo tuttavia precisare, che, in Italia, come 
in altri paesi, il numero degli "obbiettori di 
coscienza", cioé di coloro che si rifiu'íano di 
uccidere perché non intendono appagare la 
cupidigia erótica di un pugno di criminadi, 
va sempre piü accentuandosi si da assumereí 
forma di una netta emancipazione civile é 
morale. 

Per noi sonó motivi di principio e di soli- 
darietá. 

'. Ed ora ecco, come si sonó svolti i fatti: 
l'anno testé decoi-so, il giovane Gu^errino; 
DiFuria, da Roseto (Abbruzzi) veniva chia- 
mato alie anmi, dove regolarmente si presert- 
tava. Al momento in cui, pero, gH consegna- 
reno la montura cen 1'obligo di imdossarla, 
egli decisamente si rifiutava. Malgraxlo i pa,- 
triottici consigli del capitán», il DiFuria, 
manteneva sempre un contegno ostinato e 
sprezzante, adducendo che i suoi ideali pro- 
tesi verso la fratellanza univensale, non gli 
consentivano di tras.forma.re la propria per- 
sonalitá, in un volgare crimínale di guerra. 
Venne cosi denuncíate al tribunale militare 
di Roma, il quale non esitava a condannare 
il giovane a 9 mesi di reclusione. 

Scontata interamente ía pena, fu rimesso 
in liberta e nel contempo, richiamato a pre- 
stare il servizio militare al C.A.R. (Centro 
Addes.tramer.to Reclute) di Palermo, con la 
speranza che l'aria di Sicilia, avrebbe f-timo- 
lalo il giovane a recedere da.i suoi propositi. 
Le cose pero non andarono cosi, anche questa 
volta egli fu piü ostinato di prima. Da qui la 
Kuova denuncia e il nuovo procedimento pé- 
nale. Ora a farsi avanti é id tribunale "gi- 
berna" di Palermo, il quale come geloso 
assertore dello spirito di "corpo" e delle leg- 
gendarie epopee di sterminio, non trah-uscia 
in nome della patria forcaioia e della repub- 
blica di "Arlecchino e Puleinella", di rove- 
sciare sul capo del giovane Guerrino un anno 
di galera. 

Dato che ci troviamo sulla scia inesorabile 
e feroce delle due co-idanne, é spotntaneo tare 
degli interrogativi, anche per conoscere fino 
deve arrivano le abberrazioni umane. 

Ammettiaimo l'ipotesi che il giovane Di- 
Furia mantenga lo stesso ceintegno e oontinui 
ancora per 50 anni a rifiutairsi di indossare 
la divisa militare, come si oomporteranno i 
Iribunali milita.ri della nostra repubbüca pa- 
palina*!' 

Intanto da queste colonne vada a! giovane 
coraggioso tutta la nostra ammiraziono e( 
simpatía con Tauspicio di trovarci in una 
societá nuova, fon.clata sul rispetto e sulla 
liberta, sulla giustizia e sulla fratellanza. 

Senza patria, senza dio, senza. padroni, sen- 
za soldati e senza catene. 

Melchiorre Palermo 
25-VIT1-1960 
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IMPEGNIAMOCI 
Dobbiamo fare di piü, dobbiamo "scendere 

in piazza". La nostra personafótá é sodctisfat- 
ta quando si espande liberamente. Un anar- 
chico non pu» sentiré mai completamente 
questa soddisfazione poiché ,1a nostra meta 
si aposta -alTinfinito, é un traguardo mai rag- 
giungibile perché appena raggiunto creai 
altri problemi, prolifera interminabilmente. 

Quindi un anarchico é eternamente fru- 
strato nella sua personalitá? Lo sarebbe se 
fosse un nevrotico, non lo é perché cosciente- 
mente sposta e vuole raggiungere nueve 
mete. 

Se quanto si é detto é vero, Tanarchico, 
individualista o comunista, fautore delia ri- 
sellione violenta o pacifista, puó placare la 
sua infelicitá, derivantegli dal dover vivere 
in una societa ingiusta, solo mentre si ado- 
pera a migliorare le sue condizioni, seeondo 
le sue convinzioni e senza violentare quelle 
d'altri, e ció é possibile togliendo la causa 
della sua infelicitá. Poiché ha seaisibilitá so- 
ciale, solo adoperandosi a migliorare il suo 
ambiente puó placare la sua insoddisfazione, 
come l'avaro accumulando denaro, il prete 
ingamnando, il poliziotto imprigionaindo, Tai- 
mante amando. Tanto piü, quindi, sará sod- 
disfatto quanto piü si sará impegnato. II 
miglior rendimento derivante da questo im- 
pegno pensó lo potra daré interessandosi ai 
suo lavoro che é parte della sua vita, che lo 
tiene legato per ore, che lo svuota delle sue 
energie migliori. 

La scuola e l'alveo nel quale scorre la linfa 
vítale della societa presente e futura e agen- 
do sulle menti dei bambini si condizicna il 
futuro. I preti, serviti dócilmente dalla De- 
mocrazia Cristiana, dopo cento anni dalla 
perdita del loro monopolio scolastico hanno 
riconquistato in Italia molto di quanto ave- 
vano perduto. Meta delle scuofle, dalile scuole 
Máteme aJTUniversitá, é nelle loro mani © 
perche ne possiedono gli immobili o perché 
vi insegnamo loro creature. I bambini che in^- 
cominciamo a udire che in cielo c'é Gesü e la 
Madonna, che ehi fa arrabbiare (disubbidi- 
sce) i genitori e gli insegnanti va alTinferno, 
che é Tangioletto che controla il loro pen- 
siero e le loro azioni, che la confessione puri- 
fica, questi bambini hanno addosso chi suc- 
chia la loro intelligenza e la loro volcntá (i 
preti di ogni religione, ma sopratutto i cat- 
tolici, sonó questi vaimpiri). 

Questo lavoro che incomincia quando il 
bambino ha tre anni e viene condotto inten- 
samente per venti anni nella scuola e meno 
intensamente per tutta la vita con la stampa 
e la messa, deve ovviamente portare i suoi 
frutti velenosi. L'insegnante ha un suo pre- 
stigio derivatogli dal posto che occupa e 
carpisce la fiducia dei suoi alunni e, come i 
bianchi con le negre, violentai impunemente 
queste tenere mtelligenze. Questo e un de- 
litto che bisogna impediré perché grávido di 
í'uñestissime conseguenze. 

La deflorazione física imposta ha una im- 
portanza relativa per Ja persona che la subi- 
sce, perché avviene in un'etá in cui Torga>- 
nizzazione psichica ha una sua struttura- 
zione, anche se recente, e puó essere compen- 
sata. con Taffetto di un altro nomo; invece la 
violenza esercitata sugli alunni é piü dele- 
teria perché penetra in una psiehe in svilup- 
po ed é tanto piü dannosa quanto piü piccoli 
sonó gli alunni. Inoítre questa violenza con- 
diziona tutto il corso futuro dele esperienze 
e degli affetti delTalunno. 

Per liberarsi dall'idea di dio, quando ci si 
riesce, occorrono anni di studio per sradicare 
quelle balordaggini che incúlcate quando si 
é bambini diventano cose sublimi quando si 
é adulti. Anche la trasformazione sociale im 
senso libertario é condizionata dalTidea di 
dio. Ammettendome Tesistenza, per un catto- 
"iico, bisogna creciere alia Rivelazione che 
Cesü é il figlio di dio e che il Papa é il suoi 
vicario. II gioco é l'aitto, eccoci in balda dei 
preti. Ecco perché bisogna cacciare dalle 
scuole preti e religione (Mia figlia sará piü 
refrattaria alie loro influenze perché i suoi 

insegnanti sonó anche i suoi genitori e per 
di piü atei). 

Legata all'esistenza di dio é la morale cat- 
tolica, la piü deleteria forza distruttiva, dopo 
la bomba H. Difesa della proprietá privata, 
deirautoritá sotto qualunque forma ess-a si 
presentí, del soffocamento deiristinto ses- 
suale (una societa di eunuchi e di deviati 
isessuali, ecco il loro idéale) ,hannO' creato gli 
angelí senza sesso perché ne sonó ossessio- 
nati. Si possono cacciare i preti dalle scuole 
sia educando gli alunni come se dio non esi- 
stesse (e poiché non esiste non ne deriva aJ- 
cun male), sia agendo nel proprio ambiente 
famigliare. 

Bisogna ineominciare dalla propria casa- 
Almeno la moglie e i figíli debbono essere 
atei o agnostici o almeno disprezzare i preti 
anche se, nonostante ogni ragionamento, per- 
sistono nel credere ncll'esistenza di qualcuno 
che non sanno ncanche loro chi sia e dove 
sia. Avendo "pace religiosa" in casa (che é 
il lüogo dove ci si riposa e quindi deve essere 
tranquillo e ristoratore) si puo agiré meglio 
f uori e non si puó essere attaccati alie spalle. 
I preti quando ricseono con le loro menzogne 
a irretire qualche nostro familiare ce lo met. 
tono contro e ahora ií nostro lavoro ne esce 
danneggiato perché dobbiamo lottare anche 
contro di noi sitessi cioé i nostri familiari. 
Gli altri parenti, se non possono piü essere 
recuperati perché definitivamente imbambo- 
lati dai terrón dell'oltretomba é meglio te- 
nerli lontani dalla propria casa, altrimenti 
"rompono tuitto" per la maggior gloria di dio. 

Poiché si puó agiré meglio su cose che si 
conoscono, la nostra attenzione si rivolge a 
cercare di modificare il nostro lavoro e l'am- 
bionte nel quale esso si svoilge. Cosi facendo 
tutto quello che entra nella nostra sfera di 
interessi non ci violenta ma anzi é sotto- 
posto alia nostra azione modificatrice e otte- 
niamo il dnplice scopo di soddisfare noi stessí 
e di ahitare gli altri a realizzarsi. Bisogna 
agiré molto e parlare poco, perché le menti 
meno sviluppate per apprendere procedono 
piü fácilmente pariendo dal concreto aíl'a- 
stratto, dal particolare al genérale. 

Nei compagni di lavoro potenziamo il loro; 
senso di insoddisfazione per lo stipendio o 
¡salario che non basta, per il lavoro che non 
soddisfa. L'aumento del salario interessa 
tutti perché col denaro il lavoratore e la sua 
famiglia traggono benessere. La coercizione 
isu'l lavoro é l'altra leva; il lavoro é coercizio- 
ne (lavoro é attivitá obbligatoria) e frustra, 
perció bisogna renderlo piü libero'. I dirigenti 
sonó quindi i nostri nemici. I preti si alleano 
coi padroni e coi dirigenti e questi con cjuelli, 
i leaders dei partiti e dei sindacati fanno 
come i preti, i'orizzonte si allarga e Topera 
critica e di ei*osione abbraccia tutta ¡la so- 
cieta. 

Dalla critica si passerá ali'opera ricostrut- 
tiva. Nel lavoro di critica avendo scalzato dal 
piedistallo tutti i capi — da dio al capo-uffi- 
cio — sará piü facile stabilire rapporti di) 
reciproca indipendenzíi e tolleranza e quando 
si é ottemuto questo ahito mentale, il rispetto 
delJ'altro fará rifuggire dalla violenta e ci 
fará socievoli con tutti (1). 

Arrivati alia fase costruttiva ognuno di 
noi pretendendo il rispetto per sé e per ognu- 
no saprá quello che vi é da fare, ognuno in 
relazione al proprio lavoro. Nei prossimi ar- 
ticoli tenteremo di esemplificare. L'impor- 
tante é agiré, impegnandoci: troveremo la 
tranquillitá interiore che é la felicita. 

Gionata 
Italia, 9JX-'60 

fl) SuJ problema dolía violenza rinHarudo ai mSei 
artic(vli pubblicati i:aTl'"Adtuina'a" jl 3-V-^58; il 
14-VI-'58: il 2-XH-'58; all'articolio di Andrea Caín: 
"Violenza e socievolezza" pubWicato da "Volontá" 
in apri'e e maggio 1958; airarticoilo di IIem !Day: 
"Ncn violenza e azione dive+ta" pubblicato -:ía 'Vo- 
lontá" nel febbraio 1955 Pul problema di dio la 
eitazione sarebbe piü lturiga e mi limito ali'ai'ticolb; 
di Julián Huxley: "II credo di un ateo" pubblieatOi 
da "Volontá", nel gennaio 1948; all'cxpuscoio di Se- 
bastien Faure: "Doidici prove dell'inesistenza di 
dio" (in vendita alia Librería delJa P.A.I. Genova) 
e al volume di Guiguebert: "Gesü"' che demolísce 
il Varigelo la figura di Gesü e il Cristianesimo (in 
vendita a Torino). 

IL MONDO 
DEGLI UOMINI 

Or sonó tre müíardi d'anni, negli oceani 
mefitici, sotto un'atmosfera di metano, d'am- 
moniaca, d'acido carbónico e di vapore acqueo, 
e sotto l'influenza delTultravioletto solai-e, 
della radioattivitá di sotterra, del calore re- 
siduale e delle scariche della folgore, la msu 
teria si organizzava sotto una nuova forma: 
la vita appariva. t 

Oltrepassando le leggi fisiche e chimiche, 
nuove leggi trasformavano l'inorganico. in 
orgánico. La vita, forma d'evoluzione della 
materia, si completava^ dando vita a" poco a 
poco, in grembo a banchi gelatinosi di so- 
stanze nutritive, a organismi indiipendenti 
che assumevano presto (vale a diré in circa 
«n miliardo d'anni) caratteristiche indivi- 
duali. 

Ai margini dei Cambriano, qualche 500 mi- 
lioni d'anni fa, tutti i grandi gruppi eraino 
rappresentatf: vegetali. animali con schele- 
tro esternó, animali con scheletro interno. 
Ma la vita aveva fatto il suo quartiere nel- 
l'acqua. Bisognó aspettare un po' piü di 200 
milioni d'anni, affinché la vita, in un'atmo- 
sfera purgata delTacido carbónico eccedente, 
abbandonasse gli oceani e si spargesse sulla 
térra ferma. 

La vegetazione esuberante, sprigionanda 
l'ossigeno, trascinava ranimale al suo se- 
guito. Questo, munito di polmoni e di mem- 
bri atti alia marcia; altri, provvisti giá di ali, 
popolavano infine il globo, e in qualche cen- 
tinaio di milioni d'anni, dopo innumerevoli 
tentativi, di mostruose ecatombe di specie 
incapaci di vivere, un essere nuovo appariva, 
fornito di una nuova qualitá: un psichismo 
fortemente sviluppate. 

II psichis-mo non é nato con Tuomo. Come 
le leggi biologiche, giá avevano oltrepassato 
le leggi fisiche e chimiche, il psichismo pa- 
rallelamente alia fisiología si manifestava. ne- 
gli esseri, vincendo con le patie (sensazioni) 
i semplici tropismi (forme), le patie con dei 
riflessi innati, e infine attraver¡so circost^inze 
creatrici o inibitorie. Lo stadio finale fu, or 
sonó tutt'al piü 100,000 anni, la vita che ebbe 
la coscienza d'esistere. 

* * * 
Uscito dall'animalitá: homo-faber, homo- 

technicus, homo-sapiens, Tuomo continuó il 
suo cammino. Imparó a guardare e compren- 
dere, e non semplicemente a wutrirsi, a pro- 
teggersi dalla morte e dal mulla. D'esperien- 
za in esperienza, alimentando le pro pile co- 
noscenze e dirigendo sempre meglio la 
propria evoluzione, si sparse sul globo e 
Tasservi ai suoi bisogni. Poi, bruscamente, 
"stagna". Inventa del nuovo ma non del ra- 
gionevole; si crea dei bisogni che non sonó 
piü conciliabili né con la vita, né con la ri- 
cerca del sapere. L'uomo — taluni uoniini — 
volJero possedere tutto a detrimento dei loro 
simili. La ricchezza dello spirito si lasció 
«opraffare dalla fortuna. E fu tollerato che 
vi fossero degli schiavi e dei padroni, degli 
oppressi e dei privilegiati. Si crearono dele 
caste e s'inventarono dei "diritti" per meglio 
giustificare le esazioni. 

Diamo uno sguardo a questo mondo che 
abbia-mo creato: deH'immense conoscenze e 
delle tecniche esperimentate. Ma che cosa ne 
abbiamo fatto? Dappertutto la guerra o la 
minaccia di guerra, da ogni parte degl'inte- 
ressi sordicli. Le piü bel le realizzazioni del- 
l'uomo servono a creare istrumenti di morte 
o a rincretinire sempre piü ií genere umano. 
Si, c'é ancora, quá e la sparso in quest'im- 
menso océano, qualche isoíotto del pensiero, 
delTarte per Tarte, della scienza per la cono- 
scenza ,deH'amore per Tamore, ma che pur- 
troppo, tale Ja pelle di zigrino di Balzac, (1) 
vanno ogni giorno di piü diminuendo. 

Per tutto a noi d'intcrno non c'é che trionfo 
di volgaritá; Tinquietndine e Tagitazione so- 
stituiscono le oceupazioni. L'uomo ha perso 
iforse fino a questo punto il senso' di ció che 
fa la vita? Ha definitivamente rinnnciato 
alia felicita per non accettare che dei piaceri 
adulterati, convenzíonali, stupidaimente mee- 
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©anizzati? Leggo oggi sui nostri giornali che 
inri paese liberato, che dovrebbe essere fiero, 
felice e pieno d'ardore, non é capace di tro- 
vare il proprio equilibrio. Leggo che queist'ul- 
timo "week-end" con i suoi 58 morti sulle 
nostre strade é stato il piü micidiale del 1960. 
E leggo tant'altre cose daludenti e desolanti. 

Come l'uomo ha pot'uto, dopo trenta secoili 
di progresso costante, arrivare a tanita aber- 
razione? Come la coscianza delle masse non 
arriva ad alíanmansi ? Individiuallmente sem- 
pre piü inteligente, l'uomo dovirá dunque 
pericolare in gruppo, asisurdamente, come i 
dinosauíri al cretáceo? 

Hilaire Cuny 
(da  "Corr*at") 

TESTJMONIANZE 

(]) "La Peau de Chagrín": curiosa studio filo- 
SOifieo di Bíilzac, in cui Raffaelk» — il protagonista — 
che possiede vm talismano ©otto forma d'un pez- 
zetto di pelle di zigrino (peau che chagrín) puó 
soddisfare tutti i desideri che vuofle. Ma, ogni 
quaivolta soddisía un suo desidierio,, il pezzeltfco 
di pe.lle si aoooixíia, e quanido non Tie resta piü, Raf- 
faelío muore. II talismán-' é stato fedele1 a quanto, 
in segiii cabalistiei, era incroist'ato su se stessw: 
"Se tu mi po&siedi, possiederai tiutto. ¡Ma ad ognuno 
dei ttiod desideri s^ddisfatti mi veidrai diminuiré, e 
i tuoi giorni acoorciecannio". In questo studio Balzac 
ha voluto simbolizzare Petema lofcta tna la materia 
e lo spiritio. — .(N. d. T.). 

Pubbücaxioni ricevute 

CONTRE-COURANT — A. IX, Nona Serie No. 
101 (maggio-giugno 1960) e No. 102 (luglio-agosto 
1960). Periódico della Questione Sociale irt lingua 
francese. — Indirizzo.: Louis Louvet 24, fue Pierre- 
Lerou.v — Paris 7. Frailee. 

II juimero 101 porta le pagine 121-152 del DIZIO- 
NMRIO BIOGRÁFICO dei pionieri militanti d'a- 
vanguardia e di progresso sociale" contenenti i se- 
jinenti nomi: Alzir-Hel.'a, Michele Angioiillo. Aníoi- 
ne Antignac, Jaime  Aragó, Pierre Archinoff. 

TI numero 102 porta le pagine 153-184 "Dizionario 
Biográfico" contenente i seguenti nomi: P. Argy- 
riades; Francisco Ascasó; Tomás Ascheri; Armand 
Audiganne; Elise Avenas. 

* * » 

"NOLUNTAD — A. IV (2a. época) luttlio 1960 
No. 48 — Periódico in lingua spagnola. Indirizzo: 
Luis Aldao — Casilla Correo 637 — Montevideo. 
Uruguay. 

* * » 

L'INCONTRO — A. XII, No. 7-8, luglio-agosto 
1960. — Periódico Indipendente. Indirizzo: Via Con- 
sola t a 11, Torillo. 

* * • 

CONTROCORRENTE — VoL 17, No. 1 (N. S. 
N. 19) luglio-agosto 1960. — Indirizzo: 157 Milk 
Street,  Boston 9,  Mass. 

* * * 

C.I.L.O. — No. 12, setiembre 1960 — Bollettino 
della Commission Internationale de Liaison Ouvrieré, 
in lingua francese. Indirizzo: Louis Mercier, 179 rué 
du Temple, Paris 3, France. 

THE PF.ACEMAKER — Vol. 13, Nr. 12, September 
3, 1960. — Periódico pacifista in lingua inglese. 
Indirizzo: 10208 Sylvait Ave. (Gano) Cincinnati 41, 
Ohio. 

* * * 

SEME ANARCHICO — A. X, N. 7-8, luglio-ago- 
sto 1960. Mensile di propaganda di emancipazione 
sociale. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr., Torino. 

MANIFESTÓ de los Anarquistas de Chile sobre 
la REVOLUCIÓN CUBANA ante los imperialismos 
yanqui y ruso — Editorial Libertaria. Santiago de 
Chile, agosto de 1%0. — Apuscolo di 14 pagine con 
copertina. (In lingua spagnola). 

WORLD LABOUR NEWS — Vol. 1, No. 5, 
September-October 1960. Portavoce della Interna- 
zionale sindacalista, in lingua inglese. Indirizzo: 
25 \,   Amberley   Road,    London    W.   9. 

S.I.A. -- A. II, No. 23, agosto 1960 — Bollettino 
della "Solidaridad Internacional Antifascista" in 
lingua spagnola. Indirizzo;' Apartado 6689, Caracas, 
Venezuela. 

* * * 

SOLIDARIDAD — A. XXXVII, Num. 262, luglio 
1960. — Órgano della Federazione Operaia Uru- 
guaya. In lingua spagnola. Indirizzo: Rio Branco 
1511, Montevideo, Uruguay. 

MARINUS VAN DER LUBBE 
La notte dal 27 al 28 febbraio 1933 Vedi- 

ficio del Reichstag germánico, a Berlino, era 
stato devastato dalle fiamme. Hitler, che era 
stato elevato al cancellierato mediante i voti 
parlamentari del partito clericale il mese 
avanti, ne tolse pretesto per disfarsi dellop- 
posizione socialcomunista. 

Quali autori dell'incendio íurono arrestati 
e mandati a processo il giovane comunista 
dissidente olandese Marinus Van der Lubbe, 
il leader comunista tedesco Ernest Toergler, 
e tre comunisti bulgari: Georgi Dimitrofí e 
i suoi compagni Taneií e Popoíi. 

II processo ebbe luogo a Lipsia il seguente 
mese di dicembre. Van der Lubbe tenne un 
contegno dignitoso, si dichiaró autore único 
e solo dell'incendio. I suoi coimputati comu- 
nisti declinarono ogni e qualsiasi responsa- 
bilitá nel fatto e tennero nei confronti degli 
aecusatori nazisti e del loro coimputato un 
contegno tale che valse loro l'assoluzione da 
parte del lo stesso procur atore di Hitler. Peg- 
gio. Nell'ultima seduta del processo di Lipsia, 
il 23 dicembre 1933, Georgi Dimitroíí ebbe 
il cinismo di uniré la sua voce a quella del 
Procuratore nazista Verner, nell'invocare 
dal Tribunale la condanna a morte di Van 
der Lubbe. Riportaya l'indomani il giornale 
comunista "L'Humanité" di Parigi le seguenti 
parole del Dimitrofí ai suoi ghidici: "Tengo 
a diré che dissento dalle conclusioni del pro- 
curatore genérale, il quale chiede la mia 
assoluzione "per mancanza di prove", giac- 
ché in tal modo rimarrebbe su di noi bul- 
gari il sospetto. Perció io chiedo che Van der 
Lubbe sia condannato per avere agito ai 
danni del proletariato e che a noi siano in- 
dennizzati i danni del tempo che abbiamo 
perduto qur". 

I quattro comunisti íurono assolii e Di- 
mitroíí. insieme ai suoi due conterranei, fu 
trasportato in Russia (dove fu poco dopo 
nominato Segretario della lll Internazio- 
nale) per via aerea all'uscir dalla prigione. 
Marinus Van der Lubbe fu condannato a 
morte e fu decapitato a Lipsia il 10 gennaio 
1934. 

Ma la campagna di diffamazione contrb 
Marinus Van der Lubbe continuó ancora per 
rrolti anni, con tanto piú accanimento quan- 
to piú la tesi ufficiale dei comunisti appar'rva 
insostenibile. La posizione dei comunisti era 
stata fin da principio questa: L'incendio del 
Reichstag é stato organizzato dai nazisti, da 
Goering Van der Lubbe, uno scervellato e 
un depravato, aveva agito su istigazione dei 
nazisti. E sulla via tracciata dai comunisti 
staliniani andavano, incuranti d'ogni piú va- 
lido argomento. gli antifascisti degli altri 
partiti politici, cioé i politicanti che si defi- 
nivano dell'"antifascismo serio e concreto". 

RECITA 
a beneficio 

delFADUNATA DEI REFRATTARI 

Domenfca 9 ottobre 1960 
alie ore 4:30 P. M. precise 

ARLINGTON HALL 
19-23 St. Mark Place 

New York City 

La Filodrammatica "PIETRO GORI" 
diretta da PERNICONE 

dnra 

L'ISTINTO 
Poderoso dramma educativo in tre atti 

di HENRY KISTEMAECKERS 

Per andaré alia sala: prendere la Lexington 
Avenue Subway e scendere ad Astor Place. 
Con la R.M.T. scendere alie 8 strade (Local). 

Pochi compresero che Van der Lubbe, 
identificando nell'istituto parlamentare l'or- 
gano di cui si era fatto sgabello (come il fa- 
scismo in Italia) il nazismo per arrivare al 
potere in Germania, aveva col suo gesto 
veluto additare al popólo lo strumento im- 
mediato della sua rovina. Fra questi pochi, 
íurono innanzitutte i socialisti rivoluzionari 
e i libertan d'Olanda che lo conoscevano di 
persona, e gli anarchici di tutta VEuropa 
occidentale e delle due Americhe i quali di- 
fesero strenuamente la probita e la persona 
di Van der Lubbe, prima e dopo il suo mar- 
tirio. 

Alcuni mesi fa, si é venuti a sapere della 
pubblicazione di uno studio pubblicato da 
una rivista tedesca, dove viene smantellato 
l'cdificio delle aecuse di complicitá del Van 
der Lubbe sia coi comunisti che con i na- 
zisti. Abbiamo esitato a pubblicare perché 
il solo che ne abbia parlato, a quanto ci 
risulta, é un tale Riccardo Forte che da Ber- 
lino ha mandato il suo reportage aW'Avve- 
nire dltalia" (13 maggio 1960) l'organo 
della Curia vescovile di Bologna, che nen é 
certamente una delle fonti che ci inspirino 
maggiore fiducia. 

Comunque, l'articolo esiste e, benché 
scritto da persona probabilmente incapace 
di comprendere il pensiero sociale di Mari- 
nas Van der Lubbe ed il significato storico 
del suo atto, costituisce una recensione dello 
scritto di Fritz Tobías sugli avvenimenti di 
cui Van der Lubbe fu protagonista, e noi 
crediamo di fare cosa buona sottoponendolo 
ella riflessione dei lettori ed alia censide- 
razione di quanti hanno sinora invano cer- 
cato luce sul martirio del giovane rivoluzio- 
nario olandese. 

* % * 

Berlino, maggio — Né Dimitrofí no Goer- 
ing sapevano chi avesse incendiato il Reich- 
stag. 

Una asvsoluzione per Goering? E perché 
no? Una sola. Cioé relativa a uno sofo dei 
suoi delitti, di cui tut+avia fu chiamato a 
rispondere di fronte al mondo per ventisette 
anni. Su quel delitto storico, si sa oggi la 
quasi-veritá; cioé un ammonltare vicino al 
cento per cento di veritá, sebbene, almena 
teóricamente, la questione rimanga aperta, 
. ..Si tratta dell'incendio del Reichstag, di cui 
tutti ricordano ancora rimpressione che fec© 
in ogni paese. Poiché i tribunali tedeschi ne 
dichiararono responsabile, oütre airesecutore 
materiale, Van der Lubbe, anche il capo co- 
munista Dimitrov (1), é ció scateno Pimme- 
diaita repressione deH'attivitá comunista e 
lilocomunista in Germania, se ne dedusse che 
l'incendio era opera di Goering, di cui certa 
atteggiamenti trionfanti dopo il fatto coin- 
cideva.no abbastanza con quel gesto nero- 
niano. 

Avvenuto il processo, condannato e giu- 
stiziato Van der Lubbe', il quale per tutto ili 
dibattito s'era dichiarato rautore único del 
misfatto, fu pubblicato a Parigi dagli oppo- 
ñitori di Hitler un libro che divenne famoso: 
il "Libro bruno del terrore hitleriano e del- 
l'incendio del Reichstag". Stranamente, que- 
sto libro compilato da esuli íece testo presso 
storici eminenti assai piú che i doeumenti 
degli interrogatori, le dichiarazfcmi clegh psi- 
chiatri e la stessa confessione di Van der 
Lubbe. II fatto é che il "Libro bruno" era üa 
prima testimonianza pubblioa alfestero di ció 
che stava accadendo nelía Germania hitleria- 
naé Fu cosi che il corso normaie che un esame 
-spassicnato avrebbe dovuto seguiré: tener 
contó prima di tutto dei doeumenti del pro- 
cesso e poi delle po«til$e e degli apprezza- 
menti degli esuli, fu rovesciato (2). 

Andiamo ora senza attardarei ai fatto nuo- 
vo, non senza aver ricorclato che un certo , 
clubbio, anche neU'animo dei nemici del na- 
zismo, rimase sospeso-, e che quaílcuno pensó 
che in fin dei conti l'incendio poteva anche 
essere stato appiccato dai comunisti: ad pro- 
cesso di Norimberga Goering, pur ricono- 
scendo  apertamente  una   quantitá  di  altre 
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porcherie, negó con ccmmovente tenada la 
paternitá dell'ineendio del Reichstag. 

Ora. un vecchio funzionario tedesco che 
sta ad Hannover, il signor Fritz Tobías, sil'u- 
rato da Hitler nei 1933, ha vohito vederci 
ehifl.ro, mósso dall'intenzione di dissipare te 
ombre e di rendere manifesta la colpevolezza 
dei nazisti. Si é riletta taita la letteratura 
relativa al celebre episodio; ha fatto la lista 
dei personaggi e dei testimoni che erano an>- 
cora in vita ed é andato pazientemeriite a 
cerearli. E a poco a poco ha seoperto che le 
prove fornite al processo davano dell'intera 
íaccencla una spiegazione cosi chiara che forse 
proprio per questo nesPAino aveva voluto 
prenderla per buona; sicché ha concluso dopo 
lunga indagine che non si puo che accettare 
la confessione pertinace di Van der Lubbe, 
e che lui e lui solo mise fuoco al Reichstag. 

Eminenti storici tedeschi hanno letta la 
prima puntata della relazione pubblicata da 
Fritz Tobías nel diffuso settimanale "Der 
Spiegel" e vi hanno attribuito crédito. Sonoi 
il prof. Theodor Eschennurg e ill dottor Hoch, 
quest'ultimo deUTstituto storico di Monaco. 
Un altro storico, Alan Bullock, che aveva ac- 
cettato la versione del complotto di Goering! 
con prontezza, confessa in un 'libro recente 
che "ci sonó enigini insoluti nel'la .storia di 
quella notte". Numerosi libri di storia in uso 
nelle scuole tedesche affermano categoricaí- 
mente che "l'incendio fu opera delle S.A.". 
Questa veritá accettata é stata accompagna- 
ta durante 27 anni da una quantitá di acees- 
sori: Van der Lubbe. istigato dai nazisti ad 
appiceare le fiamme, é stato descritto come 
un cretino, un drógate e un pervertito. La 
storia delle S.A.. introdottesi per il passaggioi 
segreto che conduecva dall'abitazione di 
Goering al Reichstag é diventata la veritá. 

Fritz Tobías ha dimostrato che ¡la perver- 
sione di Van der Lubbe fu inventaita per poter 
giustificare "dei legami intimi con importanti 
personaggi delle S.A.". Quasi tutti i parti- 
colari su cui si fondc la leggenda dalla de- 
pravazione di Van der Lubbe si sonó riscon- 
trati falsi: cosi, per esempio, il "Libro bru- 
no" cito la testimonianza d'un amico di Vaní 
der Lubbe al processo ("Ho dormito spesso 
assieme a lui . . ."), ma soppresse il seguitq 
della frase (". . . senza mai aver notato ten- 
denze deprávate di qualsiasi genere"). In, 
realtá il "Libro bruno" narra ció che i comu- 
nisti pensavano che i nazisti avessero fatto. 

*   *   * 

Secondo questo libre, Hitler aveva voluto 
cogliere la prima occasione per metiere fuori 
legge il partito comunista. Orbene, le minute 
del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 
1933, mostrano che Hitler era piuttosto ti- 
moroso a questo proposito, mentre Hugen- 
berg insisteva per la messa al bando im>me- 
diata. Sefton Delmer, che fu uno dei primi 
testimoni oculari deil'incontro fra ílitler e 
Goering nel Reichstag in fiamme, serive in 
una lettera a "Der Spiegel" di essere tettora 
convinto che la costernazione dei due perso- 
naggi nella notte deH'incendio era sincera. I 
due criminologi Heisig e Zh-ping, che esami- 

" lía roño la particolareggiata confessione dii 
Van der Lubbe, la giudicarono Meramente 
concorde con le loro indagini e con altre te- 
stimonianze. I^a loro relazione, del 3 marzo 
1933 ,concludeva cosi: "Sul quesito se Vaní 
der Lubbe abbia o no preparato e compiuto 
í'atto incendiario da solo si puo rispondere 
affermativamente" (Goering lo aveva de- 
¿ícritto invece come un oomplice di comuni- 
sti). Essi aggiunsero che Van der Lubbe pa- 
reva possedere una notevole intelligenza (ili 
"Libro bruno" invece lo definí un idiota) ; e| 
poiché sonó entrambi sopravissuti alia guer- 
ra, i due criminologi hanno mantenuto la loroi 
tesi che Van der Lubbe agí da solo. La loroi 
rolazione é la prova piú diretta ora raggiun- 
gibile; non c'é ragione perché non sia accet- 
tata. 

Esaminate le provfi recate daFaltra parte, 
cioé dai nemici di Goering, Fritz Tobías ha 
osservato che il famoso passaggio sotterra- 
neo fu perquisito nella notte deU'inceindio per 
oi'dine di Goering; le porte furono tróvate 
chiuse: fatto che contraddiceva tanto l'as- 
serzione di Goering RUí compliei comunisti di 

A proposito di equivoci 
Nel numero 34 dell'"Adnnata", 20 agosto 

1960, é apparso un articolo intitolato "Un 
grosso equivoco" e firmato D. Pastorello. 
Siccome il testto deirarticoHo non mi sembra 
consono al titolo, e dato che trovo certe af- 
fermazioni nel testo inaccettabili, vonei pre- 
sentare le segueniti considerazioini. 

Ho letto e riletto l'articolo in questione 
senza trovarvi indicazione alcuna, chiara e 
precisa dall'equivoco a cui si accenna nel ti- 
tolo. A meno che non si volesse assumere, 
o, per meglio diré, sottintendere che l'uso 
della parola ateo sia un equivoco. Nel qual 
caso, la cosa avrebbe dovuto essex-e discussa 
apertamente e provata. 

Siccome si discute di ateísmo ed agnosti- 
cismo, entriamo súbito in mérito discutendo', 
con affermazioni e con domande, que ¡lo che 
trovo di controverso, a mió parere, man mano 
che leggo 1'articolo, L'ateismo, per esempio, 
appunto perché tiene "un ruólo preciso da 
ass'olvere", non solo non vuele e non puo so- 
stituirsi all'agnositicismo ma giustamente lo 
critica e lo rigetta. Qui pei'sonalizzo l'atei- 
smo con la somma degli atei. D'altro canto, 
se si ammette che 'il ruoto del'ateísmo e . . . 
di negare l'asserto del credente o, forse me- 
glio, contrabatiere che dio esiste e finché vi 
sará chi arbitrariamente e dogmáticamente 
afferma é giocoforza vi sia chi adeguata- 
mente . . . nega e contende;" se, malgrado si 
avverte che "negare l'asserto non é negare 
dio", si ammette che "il concetto cli dio si 
eselude da sé nel quadro del gran tutto in- 
creato, permanente, autosufficiente e auto- 
perante".. come si puo atare sospesi a? pen- 
dolo incerto deiiragnosticismo che dice di non 
?apere, di non conoscere, di non poter pro- 
nunciarsi né in un modo né in 'un'alitro? Se 
si ammette che 'i'ateismo aissolvendo questo 
compito adeguatamente giustifica la sua pre- 
senza e la sua azione e rende un incalcolabile , 
servizio alia veritá, alia giustizia, a tutiti", 
perché, implicitamente, si affaccia la possi- 

Van der Lubbe, quanto le supposizioni dell) 
"Libro bruno" sulla squadra di S.A. che si 
sarebbe dileguata attraverso quel corridoio. 

La relazione di Fritz Tobías é appena in^ 
cominciata, e promette di raggiungere to 
sessantamila parole; sará il caso di conclu- 
dere soltanto alia fine: quello che egü ha giá 
detto sembra, pero, abbastaniza convincente. 
Si puo domandare allora come si sia potuta 
radicare la versione del complotto di Goering 
Beh. . . . Con un falso silogismo assai usatoj 
in política: Goering era capace di un'azione 
simile; un'azione simíle fiu commessa; dun- 
que Goering l'aveva commessa^ 

V    í    í 

La storia ha un lato irónico che John Man- 
der osserva nella riviista inglese "Encounter". 
In realtá, né Dimitre v né Goering sapevanio 
come diavolo fosse successoí quélil'incendio; e 
ciaseuno dei due tenacemente me attribui la 
colpa all'altro. Nessuno dei due pensó nep- 
pure per un momento che il vero colpevdle 
fosse proprio quel visionario Sícervallato che 
stava sul banco degli aecusati: Marinus Vaní 
der Lubbe, le cui risate irresistibili durante 
il processo sí capiscono solo ora. 

L'Olandese disse alia poMzia di aver deciso 
per contó suo 'un'azione di protesta "contro il 
disegno di Hitler di rendere gli operai tede- 
schi uno strumento di aggressione contro il 
resto del mondo". Come imfatti fu. Ingenuo', 
scervellato, fuorviato, il povero Van der Lub- 
be merita il rispetto. 

Riccardo Forte 

(1) Questo é inesatto. La polizia tedesca agli 
ordini dej rainistero nazista era riuscito a fare ini- 
criminave To¡er«ler e I tve comunisti bu%ári sor- 
presi in Germania; ma il tribunale speciale di llipsfift 
li assolse tutti e qnattro con la senlenza deJ 23 di- 
cemnre  1034. 

(2) Kvidentemente l'anicolis-ta ignora il contó 
in cui era tenuto all'estevo e spscialmenite dag'li 
antifnscisti il nazismo tedíese© (n»n. meno del fa- 
scismo italiano): incapace d'una buona azione 'lo si 
riteneva incapace di diré la veritá nei suoi proeedi- 
menti frmdiziari conie  in oerni altra cii-eostanza. 

bilitá che esso possa essere una delle "parole 
che alia loro volta nuocciono piü di cento av- 
versari, se male úsate in contrasto con il 
preciso comportamenito della scienza?" 

Ci si dice che "il ruólo deiragnosticismo 
non solo é diverso, (da queilq delFateismo) 
ma anche piú complicato ed esteso, poiché 
non si applica alia sola questione: dio, ma a 
tanti altri problemí, al1 a vita stessa". L'ap- 
plicarsi alia soluzione di problemi diversi, 
del problema stesso della vita, rapplicarsi a 
"ricerche, esami, prove e riprove" non é, che 
io mi sappia, privativa assolüta degli agno^ 
stici. A questa applicazione si dedicano indi- 
vidui indipendenti appartenenti a scuole di- 
verse, e fra questi vanno «¡nclusi anche gli 
atei. 

Ci si dice che "il problema dio, come a'itri, ■ 
sia tale da non poter essere risiolto da me.nte 
umana e che neppuré Ja mente dtell'uomo sia 
atta a comprenderlo. . .". II fatto é che "il 
problema dio" é stato ereato dalla mente 
umana e che esiste solo nella mente dell'uo- 
rao, In natura il problema non esiste. Ta,- 
gliate, per modo di diré, la testa all'uomo, 
o al credente, e "il problema dio" cessa di 
esistere. E quando, per le menti che ne sonó 
affette, la soluzione del problema av'errá, essa 
avverrá attraverso la mente delFuoimo: sia 
per logiche deduzioni filosofiche, sia per inec- 
cepibili prove scientiíiche. E ancora: "Per 
quanto riguarda Fignoto, lo sconosciuto o 
quello che io non conosco, l'inconoscibile for- 
se, aspetto a pronunciarmi quando avró ele- 
menti per farlo. Ció mi spinge verso l'agno- \ 
sticismo. . .". Ma chi dice che di fronte ai 
problemi dello sconosciuto rateo sia diffe- 
rente dai resto della gente ragionevo'e? Io 
non so se esiste l'inconoscibile; so che ignoro 
tante cose, pensó che esistono cose sconosciu- 
te da me e da tutti. Ció, naturalmente, mi fa? 
astenere da qualsiasi .giudizio jn mérito a 
quel che non puo essere corroborato da fatti '. 
accertati, ma questo fatto non mi spinge ne- 
cessariamente all'agnosticismo; rimango con> 
sisitentemente ateo, 

lo dubito che i liberi pensatori che. iiv : 
America si dichiarano atei lo facciano per- 
ché temono che ragnosticismo sia una porta 
aperta. Quelli che io conosco si dichiarano 
atei perché l'ateismo esprime adeguatamente 
le loro idee, frutto di jungo studío e di con- 
sidérate riflessioni. E perché essi trovano 
i'agnosticismo insuí'ficiente: nion, perché ab- 
biano paura di porte aperte. Diré che "Do- 
mani, sepolte . . . V. divinitá créate dall'uo'- 
mo, gli atei non avranno piü ragione di 
essere" e che "resteranno gli agnostici'per 
ricercare se esiste il soprannaturale e per 
vagliare le prove di una sua inesistenza" é 
un lasciarsi trasportare dalla prevenzione, a 
dir poco. Infaitti, si potrebbe diré che questo 
insopprimiblle bisogno delila "ricerca del so- 
prannaturale" anche quando le divinitá (so- 
prannaturali ,no?) saranno morte, mostri 
qualche lesione non rimarginata che la tabe 
religiosa ha lasciato anche nella mente 
discretamente refrattaria deiragnostico. 
Quando le divinitá créate dagli uomini sa- 
ranno sepolte, tanto gli agnostici, che "il 
problema dio" non accettano níé rigettano, 
quanto gli atei, che aH'esisitenea di dio non 
credeno, cesseranno d'ocouparsi del proble- 
ma di dio; ma gli uni e gli alltri, come liberi 
pensatori, continueranno nello studio del fe- 
nómeno della vita. Perché le ricerche scíen- 
tifiche e le speculazioni filosofiche non sonó 
monopolio d'alcuno. 

A me sembra che in questa divergenza su 
I'agnosticismo e l'ateismo, la confusione e 
l'equivoco vengono creati da chi insiste a 
voler daré ai due termini attributi e signifi- 
cati che non hanno o non dovrebbeio avere. 
Come é ben saputo, la parola agnóstico fu 
inventata dai Prof. Thomas H. Huxley, il 
quale ceminció ad usarla pubblicaimente nel 
1S69. Huxley racconf.H come nel farsi mem- 
bro della Societá Metafísica, ove erano rap- 
presentanti di tutte le scuole teologiche e 
filosofiche, egli, che non abbracciava alcurt 
"ismo", pensó di  chiamarsi agnóstico:  "ti- 
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tolo sugestivamente antitético a quelilo di 
'gnóstico' che, nella storia dalla chiesa, fu 
app'licato a chi professava di saper tanto 
sulle veré cose delle quali io ero ignorante. 
Con mia grande soddisfazione, — dice Hux- 
!ey — il termine fece presa". Con l'andar de- 
gli anni, oceasionalmente, il termine fu sog- 
getto a distorsioni, ma il significato origina- 
rio fu teológico. 

Riferisco queste brevi informazioni e le 
definizioni che seguono, ricercate per rin- 
frescarmi la memoria, per beneficio di qual- 
cuno a cui potrebbero interessare. TI dizio- 
nario italiano del Petrocchi non ha le voci 
agnóstico e agnosticismo e altara mi servo 
dell'inglese Webster'® Universal Unabridged 
per le seguenti definizioni: 

"Agnóstico, (dal greco, a, particella priva- 
tiva e gnostikos, conoscente, da gignoskein, 
conoscere). Uno che professa la dottrina del- 
l'agnosticismo; uno che accetta la dottrina 
genérale della. nescienza"; 

"Agnosticismo. In teología, la dottrina se- 
condo la quale dio é sconosciuto e inconosci- 
bile perché dio non si é rivelato all'u orno, 
perché la mente finita non puó comprendere 
dio, perché dio assoluto non puó avere inti- 
mitá con da mente finita né puó farsi cono- 
scere da essa". II dizionario continua citando 
la definizione di G. J. Romanes che dice: "Per 
agnosticismo io intendo una teoría delle cose 
la quale si astiene dal negare o dall'af fermare 
l'esistenza di dio; aííermando soltanto che, 
in base alie evidenze esistenti, l'essere dio é 
sconosciuto". 

II Petrocchi da una definizione succinta e 
corretta" dell'ateismo, cose segué: "Ateísmo, 
(da ateo). Incredulita nell'esistenza di dio". 
La definizione della parola ateo invece, a 
parer mió, non é aceurata. Eccola: "Ateo, 
ida a, priv. e theos, dio). Chi negai l'esistenza 
di dio". Lungi da me ogni velleitá di voler 
cercare le pulci ai liniguisti, ma si sembra che 
se ateísmo vuol diré incredulita nell'esisten- 
za di dio, l'ateo dovrebbe essere uno che non 
crede nell'esistenza di dio. Questo é ammesso' 
del Webster che da ia seguente definizione: 
"Ateo. Uno che non crede nell'esistenza di 
un dio, o Essere supremo inteíligente". 

Fin qui i dizionari. A me sembra che nel 
díchiararsi ateo l'individuo si mette su ter- 
reno solido che non da adito a confusione o a 
tergiversazioni di sonta. L'ateo che non crede 
all'esistenza di dio non ha obbfligo inórale 
alcuno di provare che dio non esiste. Se mai, 
egli si troverebbe alia, pari col credeaite il 
quale invece crede che dio esiste senza pro- 
vario. Con la differeinza che le evidenze cir- 
costanziali e certe evidenze seientifiche sonó 
dalla parte dell'ateo. A quésto proposito, é 
significante il fatto che nel 1933, la quasi 
totalitá dei grandi scienziati americani si 
dichiararono atei e agnostici, il numero mag- 
giore compreso dagli atei. Dati, quefít^, che 
risultano da un questionario compilnto e 
messo in circolazione dal Prof. James H. 
Leuba. 

L'ateo che nega l'esistenza di dio di fronte 
al teísta che 1'afferma non ha obbligo di 
provare che dio non esiste. L'obbligo della 
prova rimane dalla parte di chi afferrna. L'af- 
termazione essendo precedente adía negazio- 
ne, l'obbligo della prova rimane con la prima. 
Le negazione non é campata in aria, essa é 
causata daU'affermazione. E' evidente che 
se il credente cessasse d'affermare, l'ateo 
cesserebbe di negare. 

Si puó aggiungere che uno spirito indi- 
pendente potrebbe continuare a dichiararsi 
ateo anche quando fosse provata l'esistenza 
di dio, in quanto che questo individuo potreb- 
be, giustincatamente, non riconoiscere e non 
accettare l'autoritá di questo dio. Alio stesso 
modo che, oggi, certi spiriti indipendenti si 
dichiarano anarchici perché, anche quando 
involuntariamente la subiscono, non ricono- 
scono e non accettano l'autoritá dello «tarto: 
un ente político la cui esistenza, a detta di 
tutti, é provabile. S. Menico 

Lo dialettica 
Noi non abbiamo adeguate notizie o do- 

cumenti di quello che poteva essiere ill 
linguaggio corrente fra le persone di media 
cultura cinque o sei secoli avanti l'era vol- 
gare. Sappiamo pero che da queH'epoca ad 
oggi esso ha súbito una radicale modifica- 
zione, in quanto attualmente esso non consi- 
ste solo neU'esprimere sentimenti e fatti, ma 
assurge a maggior rlignitá quando, da deter- 
mínate premesse, chi parla estrae un risul- 
tato, pone in evidenza tallune almeno dele 
conseguenze che derivano da, un loro avvici- 
namento, crea in sostanza il fatto nuovo o 
probabile. presunto o imaginato. 

Come i matematici fin dal iterzo secólo 
avanti l'era volgare, ad opera di Diafanto, 
dopo aver avuto per cento e cento anni dime- 
stichezza coi numeri, si diedero il lusso di 
avvicinarli in una formula algébrica, cosi, 
circa un secólo prima in Elea* colonia greca 
nel basso Adriático, un tal Zenone inventó 
"algebra delle parole, e questa fu chiamata 
dialettica. Fu ripresa súbito dopo dai sofisti 
in Grecia; sofisti i quali, pur essendo stati 
assai mal serviti per secoli dalla cosi detta 
opinione pubblica, oggi sonó plenamente ria- 
bilitati nei loro meriti, nell'efficacia decisiva 
che ebbero suWo sviluppo della brillantissi- 
ma civiltá greca. 

Si chiama dialettica: in realta essa con- 
siste in un continuo ragionare, neirarram- 
picarsi di ramo in ri'.mo verso la sommita 
delfalbero dalla cui cima si desidera dominare 
il paesaggio. 

I numeri dell'algebra hanno un significato 
único, preciso, senza sfumature; chi ragiona 
coi numeri appartiene al mondo infero. Vice- 
versa i fatti sonó meno rigidi, hanno contorni 
meno certi, si prestano a fluttuazioni che ne 
aumentano o diminuiscono il valore; a norma 
del pruiettore che li illumina essi mostrano 
l'umo o l'altro lato, cosi che la dialettica fini, 
almeno in passato, a provare ed il verso ed 
il contrario, per leggerissimi dettagli, or po- 
sti in rilievo ora dimenticati a proposito. 

Che la dialettica abbia in passato e possa 
ancor oggi diré e disdire, non ha tanto valore 
quanto il fatto di essere stata posta in azione 
come meccanismo a portata del cervello luma- 
no ,meccanisnio di cui prima esso non sapeva 
servirsi: vero apporto sostanziale alie possi- 
bilitá del pensiero. 

Ancor oggi si parla della diailettica idea- 
lista di Hegel, il maestro di Cario Marx, e 
viceversa della dialettica materialista di 
Marx; appunto in quanto, per il primo i dati 
di fatto alia base erano modesti ed occasio- 
nali, erano piü sostanziali e robusti per il 
secondo; se puré entrambi jpoi finirono so- 
vente per trarre l'acqua ail loro miulino, senza 
troppi scrupoli, in favore deil'idea che li 
sospingeva a mete, i'ivoluzionariei. 

Della dialettica hanno fatto manbassa i 
fiiosofi, i quali, pur costretii, e come no; ad 
appoggiarsi a fatti empirici, finiscono poi peí* 
aecusare di empirismo tutti caloro che non li 
seguono nei campi sterminati delle loro fan- 
tasticherie. 

Se vi é qualche cosa che si sottrae al fa- 
scino della dialettica, questa, per certc, é 'la 
scienza, che ogni tanto segna rivincite cla- 
morose sulla filosofía; come quando scalzó 
dalle fondamenta la filosofía scoilastica, pog- 
giata allora sopra una Terra piatta, centro 
dell'Universo. Avviene poi che ogni tanto a 
sua volta la scienza sia maltrattata e vilip- 
pesa dalla filosofía, oh! per il SXéO fatto che1 

quest'ultima é per sua natura imperialista, 
arbitra sovrana del tutto . . . fino a prova 
contraria. 

E' passata cosi alia storia la gustosa polé- 
mica fra Marx e Proudhon, quest'ultima 
avendo scritto "La filosofía della miseria" 
Max gli rispase ner le rime con "La miseria 
della filosofía". 

He qui sotto gli oechi la lettera di un opé- 
ralo, tale almeno mi é stato presentato, che, 
come si trattasse di una isemplice adelizioné, 
mi chiede serio serio . . . trascrivo: "Che 
c'era prima di ottomiliardi di anni fá?" Ill 
curioso. E lo chiede proprío a me che non,' 
conosco nemmeno i! nome di quel mió ante- 

nato che viveva agli albori del 1600 e che pur 
deve essere ben esistito . . . per forza. Cioé 
solo quattro secoli faü 

Ma a me che me ne imíporta di quanto é 
avvenuto nove miliardi di anni fa? Dovro va- 
riare forse il mió regime alimentare o senza 
.altro sospenderlo, attendendo di conforniarmi 
ad eventi cosi lontamucci? Siamo seri. Se mi 
¡nancava appunto un esempio di dialettica, 
la domanda insidiosa dell'aperaio au indicato 
mi viene giusto a puntino. 

Ed eccone un altro saggio caldo caldo. Egli 
mi scrive: "II biólogo franéese Jean Rostand 
ha scritto che non s.a che cosa sia la materia. 
E lei, caro Pastordlo, lo sa;? (Poi aggiunge) 
si stropicci gli occhi dal ¡lungo letargo e fac- 
cia la somma, sapendomi diré coscienziosa- 
mente se ella appartiene ai tutto si o no". 
Fine della citazione! 

Ma qui va súbito notato come ogni parola 
h?. un significato se si vuole; ma se lo si vuole 
puó aveme anche due e piü. Ad esempio, che 
vuol diré il verbo appartenare? Le mié scar- 
pe mi appartengono per certo» In tal caso 
pero, davvero, io non appartengo al tutto. 

II tutto? Ma che cosa é poi il tutto? Qual- 
che cosa nel quale io per deñniziane sonó in- 
cluso? In tal caso non vi era bisagno di do- 
mandar meló! Chi fa la richiesta ha giá data 
implícitamente, peggio, ha imposta la rispo- 
sta. 

E cosi di seguito per interi vollumi, &tam- 
pati a cura del signor X, si noti bene, "per 
il beneficio di tutti". 

La scienza é la sorella gamella detlla mate- 
mática; .scienza dei fatti, dele retezioni, 
delle previsioni possibili, od anche probabili, 
básate sul calcólo delle probabilitá. 

La diailettica é l'arte di far diré alia scien- 
za tutto quello che si desidera. La filosofía é 
la dialettica dalTastratto. 

L'affermare ora che con tanti cuitori di 
questi due ultimi passatempi si stia freschi, 
anzi gelati, anche in pieno estáte, é giá dir 
poco. 

L'evoluzione sorride, da che essa ha ap- 
punto bisogno e del grano e del loglio a che 
gli umani si cibino del primo o del secondo a 
volontá. per nutrirsi o per moriré di inedia. 
II menotonto manderá al diavolo i creatori, i 
propagandisti di tar.te muove religioni. le solé, 
secondo loro, atte a raccontarci le fiabe di 
quanto si passava nove miliardi di anni fa, 
e ancora del tutto, dell'intima essenza della 
materia. 

Ahimé, nel labirinto del vivere la dialet- 
tica si presenta come uno di quei stntieri 
che danno Fimpressione di portare il vian- 
dante al centro del labirinto, ma che poi, ad 
un certo punto, lo arrestano contro una siepe 
inesorabile. 

L'uomo, il solo animale che parla, é pór- 
tate ad esaltare e ad abusare continuamente 
di questa sua ultima conquista: grande giu- 
bilo, grande reclame, la moda é di chi parla! 

Poi alia fine, a poco a poco, i miUenni co- 
priranno di silenzio le infinite chiacchiere; 
Vuomo ritornerá saggiamente ad uno dei po- 
chi onesti consigli che si ritrovano nel Van- 
gelo: La tua parola sia: si si... no no. 

Ritengo che le donne forse allio^ra si ritro- 
veranno in qualche difficoltá; ma questa e 
un'altra storia' 

D. Paslorello 

Ricevo la notizia da Coccolia (una frazic-ne di 
RavpnTia) dolía morte del compagno TREOZZ' GAE- 
TANO. Poveva essere sull'ottantina e lo trovai 
«tiolto malato quando andai a visitarlo l'ultima volta 
ebe fui in Romagr.a. Uscito da una famiglia di y>er- 
seguitati — il padre, Pietrc Treozzi era srtato ii)an- 
dato al domicilio coatto sotto Crispí — si tenue fé- 
dele alie idee libertarie durante tutta la Mía vita, 
anche quando intorno a !ui tutti parevano lasciarsi 
adescare dal mito bolscevico. 

Sincere  condoglianze  alia  famiglia. 

Guglielmo Boattiñi 
* * * 

Da Los Angeles, California, si annuncia la noti- 
zia della morte del compagno ARTURO ÜAR1LI 
avvemita giovedi' 8 setiembre dopo una prolimgata 
malattia. 
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UNA SCENA DEL DRAMMA; 

L'ISTINTO 
Giovanni — Non c'é progresso né da un'ort, né da 

ieri, né da un secólo. Vedi, Andrea, noi non 
siaroo che dei povevi esseri. 

Andrea — Perché? 
G. — Perché né il tempo, né il Javoro, né la scienza, 

né l'educazicne ci miglioraiiio. 
A. — Che  dici? 
G- — Dico che c'é in fondo a noi qualehe cosa di 

pía forte, qualche cosa di arbitrario e di basso 
di cui noi siamo gli schiavi nelie ore di crisi. 
Decisamente, ogni sforzo é vano. Si lotta per 
sanere, si va a-illa soirgente steasa della vita, 
ci si cacciano dalle grandi idee nal carvc-llo 
e poi . . . con i capelli giá brizzolati, ci si 
ritrova di colpo come un bambino dinanzi ad 
un giocattolo rotto, perché una don na \i ha 
mentí to. 

A. — Insomma, il risultato di cuesta bella spedi- 
zione. 

C. — Come? 
A: — Si'. . . che coca hai sorpreso? 
G — Niente. 
A — Neppure  D'Arduil   era   alTajppuntaimento?. 
G- — Non c'era. 
A. rr- Allpra?.   .   . 
G. — Allora, tanto meglio par lúa". 
A. — Vedi come tutto ció é poco Señoi 
G. — Speriamcilo. 
A. — Del resto, mi affanno a ripetertelo, nulla 

prova che la copia della famosa lettera sia 
stata spedita. 

G. — Basta il documento a costituire una prova 
irrefutabile  di menzogna. 

A. — Ci vedo sopratmtto una preva certa che nulla 
é  irreparab.ile. 

G. — L'irrepanabile! Dove comincia? Lo so, lo 
se . . . essia non é l'amante di Arduil' Non 
lo é. Ah! Kcco una distinziome che mi sfugge. 
La sua amante! Porse lo garebbe di menlo, 
se avessie ceduto ad un momento di vertigi- 
ne. La carne, la carne. Ne abbiamo maciul- 
lata noi, per disprezzarla. No! Questo é 
peggio! Tutti i giorni un u«mo le ¡jarla d'a- 
more, le mormora roarole di tenerezza, di 
desiderio e di passione. Ed essa io lascia par- 
lare, quest'uomo, gli risponde, assapera que- 
sto adulterio inórale. ... Si dá, a poco a poco, 
nía tutta intera col cuore, con i nervi, coi1 

cervell'o! Tutío per un altro, effusioni, fiducia, 
carezze. Essa mi síugge col misten .- colla 
menzogna. La menrogna! Eceo quello che mi 
solleva. lo non s» piü miente, non vedo piü 
niente. Santo solo che fia mia tfelicite se ne va.' 
Allora captsci,. h¡a voglia di scagliarmi come 
ur.a bestia. 

A. — Non ti riconoseo piü. E' ¡nauíhtio. Una simile 
intervista alia quele ttua moglie avrebbe po- 
tuto recarsi. dopo tutto, eedeSícfo al farcino; 
de! -romiaritico. . . . Se tu li avestsá trovati, che 
avresti  fatto ? 

G. — Avrei   ucciso! 
A. — Tu menti! Mentí. Tu non ®ei un seí-a^gio! 
C. — Né un santo. 
A- —■ Ci acaro della scmimitá dalle quali non si puó 

diseendere. 
G. — Parole,  parole! 
A. — Che gridano la venta! 
O. — Non conosco che una verita* 
A. — Quale? 
G. — L'istinto! 
A. — T./i?tinto si eleva con roí. 
<í. — Eceo la pi'ova. 
A. — To ho la prova! Che cosía ti ha detto Tistinto 

piü feroce, quello della con,seTvazrano, ü gior- 
no in cui il tuo bisturí' ti inoculava un virus 
fulminante? Ti ha detto forse di abbandonare 
il tuo amimalato, di fugg-iue per íarti curare, 
per Ral-are la cua pelle? No!. Fa taciuto! 
perché un istinto pin imperiosa lo forzaba 
al  silenziio. 

G. — Quale? 
A. — L'istinto degü esseri superiori! l*ist¡is*o del 

dovere. Lo stesao che fa L-o.latv a T)-1CC I i ma- 
rinai con le loro navi dopj avar geteat-) l'ulti- 
mo sa.lvag-ente aíl'uitimo passeggero. 

G. — I.o !s;tes!?o che íping-e l'ultinno pasn-^^ero a 
pug-iialare   le   donne. 

A. — lo non parlo dei bruti! . . . 
G. — E   io   parlo  degli   nomina. 
A.   — Tndegni  di   questo  lióme. 
G¡ — Si equivalge.no tutti. Ti dico che avrei ucciso. 

Sentó   che   avrei   ucciso. 
A. -- Non avresti uceise perché i! no*fcw> istinto 

vnole che si vinca la morte e nen che la Pí dia. 
ít, — Vevamer.te! E allora che casa Sanano le per- 

sone come noi quando trovar!:, la moi^lie in 
eompagnia di ui' amante? Eagionan^ forse? 
Ma  ogni  ragionamento  p.irtla ai perdono:   II 

comumcAZiom 
Non pnbblichiamo comunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discusisions on 
Social and Political Subjects, every Fritíay Evrening 
at 8:30, at the Libertarian Center, 12 St. Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo nei locali del Centro Libertario, &ituati 
al nmmero 42 John Street (fra Nassau e 'Wil'liam 
St.), terzo piano, ¡una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

• * ♦ 

Detroit, Mich. — Sabato 24 settembre, alie ore 
8:00 P. M., al numero 2266 Scott Street, avrá luogo 
una ricreazione famigliare. Amici e compagni sonó 
oordiaknente invitatfi. — I Refrattari. 

N. B. — Per coloro ai quali puo interesisare, ecco 
il calendario delle nosta-e proasime iniziative; Sa- 
bato 15 e 29 ottobre; siabato 19 novembre; siahato 
10 dicemhre. II 31 dieemJbre: Pesia dei Muíi. 

San Francisco, Calif. — Domendca 25 settemhre 
avra luogo a Plaasanton IWinuale picnic dell'uiva. 
Cibarie e rinfreschi per tutti. II ricavato sará de- 
voluto dove urge il hisogn». 

Dalla stazione del "Greyhound Bus", di (San 
Ftrancisco, partiranno nella mattinata Bus alie are 
6:50 A. M., alie 9:00 e alie 10:00 A. M. 

Compagni e amici son» invitati ad intervenire 
con le doro famiglie a questa giornata di svago 
e di solidarietá. — L'Incaricato. 

P.S. — chi, non potendosi recare al picnic volease 
contribuirvi, puó indirizzare a L. D'Isep — 437A 
Vermont Street — San Francisco 10, Calif. 

*  *  * 

New London, Conn. — Domenica 16 ottobre nella 
sala della Pilodramimatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo Pannuale fasta a beneficio deH'"Aídunata dei 
Refrattari". Questa iniziativa viene presa ir. colla- 
borazione con i compagni del Massachusetts, del 
Rhode Island e del Oonwecticut. Sollacitiamo fin 
d'ora i compagni di fuoii a scrivere per tempo e 
notificarci il loro intervento, onde metteix:i in grado 
di fare i preparativi neces&ari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* * * 
San Francisco. — Sabato 5 uovembre 1960, alie 

ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Verníont St., avrá luogo una fesfe 
da bailo con cibarie e rinfreischi. II ricavatr» Eará 
destinato dove piü urge il bisogno. Compegni e 
amici sonó invitati con le loi-o famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * » 
Providence, R. I. — Resoconto del picnic del 4 

settembre a beneficio deüe Vittime Pol.itiche: Én- 
trate: pranzo $138; biglietti di eoinsumazi-.ma 78,50; 
Iniziativa W. 36; Contribiizioni dirette 72, Totale 
enh-ate $324,50; Spese 115,87; Netto $208,63. 

Questa somma viene spedita al Comitato dei 
Gruppi Riuniti di New Yc.rk par ripartirli dove piü 
urge  il bi'sogno. 

Segneno i nomi dei &obtoscrittoii-i: G. Toir.&sselli 
?5; V. Vescara 1; Ferrero Morganti 10; Ferrando 
Gómez 5; Rocco De Vincentis 5; Pasquale Paglia 
10; Emilia Morganti 10; Alba 3; Battista Scússel 
5; Alfredo Tanfani 5; Pasquale SM Vecchio 5; liaf- 
faele Piesco 3; Uno 5; Totale $72. 

Con «na giornata fredeia e piovoi=a, noi uel Cir- 
colo Libertario sentíamo il dovere di ringraaiare i 
compagni del Mass. e tutti quanti hanno concorslo 
al Eiiccesso della «ostra iniziativa col loro inter- 
vento e con le loro contriouziioni. — II Circolo Liber- 
tario. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Dal picnic del 5 settemibre 

u.s. si ebbe un ricavato netto di $434 che di común© 
aoconlo fra i compagni presentí aOla riuníione furono 
divisi come segué: "L'.A.dunata de; Refrattari" £350; 
"Volontá" 50; "Freadom" di Londra 34. Alia rivista 
"Volontá" e al iettinianale "FreeHom" fu Bpedíitlo 
direttamente. 

Ecco pertanto i nomi dei conítributori: C. Messina 
$10: J. Searceriaux 5; Rogat 5; T. Tomasi 5: Cerio 
2: Barbetta 5; Bmza. Nome 5; p. Vinci 5; In me- 
moria, di Favria 20. Queste somime sonó compi-ese 
nel  tétale  suindicato. 

II    Gruppo   ringrazia    sentitaincnte   tutti   coloro 

che parteciparono alia buona riuscita o in partieolar 
modo i compagni di Boston che con i loa» amici 
rallegi-arono moiito gli intervenuti. Nello stesso 
tempo il Gruppo si scuse. dei contrattempi jmpi-e- 
visti dato che questa era la prima volta clie si 
dava il picnic in questo posto e non si era pvepa- 
rati, come ci si promette di esserlo melle prossime 
occasioni. — Per il Grappo: L'Incaricato. 

* • » 
Miatni. Florida. — Prepárate da un gruppo di 

compagne una cenetta alio scopo di venire in aiuto. 
del nostro giornale il cui déficit si ostina ad insi- 
idiarne l'^sistenza, si sonó raccolti fra i pi-elser.ü $57, 
inchisi $5 di Dick e $4 di Búfano che rimettiamo 
airaro,mÍBÍstrazione. — Pietro- 

* * * 
Detroit, Mich. — Nella presenitl accludo check per 

$187 che vanno divisi cosi': $162 peí giornale e $25 
peí Comitato Vittime Politiche dei Gruppi Riuniti 
di New York. In questa somma sonó inclusi $Í0 di 
A. Giandiletti, qui di passaggio. e $5 di G. BÓat- 
tini. — I Refrattari. 

* * * 
Chicago, I1L — Dalla seampagnata a Chicago 

Heights dell'll settembre si ebbe il siegúente risul- 
tato: Éntrate $189; spase 81,30, avanzo 107.70, che 
furono di comune accordo cosí' divisi: 57,70 aH"'Adu- 
nata"; 25 a "Umanitá Nova" e 25 a "Voloiítá". 

LTn ring-raziamento a tutti. — I Promotor*!. 
r 

* *   * 
New York City, N. Y. — Venetrdi* 16 settembre 

nei locali del Centro Libertario, 42 John Street 
ebbe luogo la sólita ricreazione farmigliare che cá 
diede Toccasione di inicoaitrarci fra «wrepagni el 
passare una serata di svago parlankk) e discutendo 
delle cose che intetessano il nositro movimeiito. 

Fu fatta fra i presentí una sottoiscrizione che, 
tolte le spese. diede un ricavato netto di $45 che COTT 

Paggiunta dalle seguenti somme, a mez.w Baroni: 
L. $10, iS. D Cicco 3 e Chiarina 3, portai'ono i! totiale 
a $61, passati airamministrazione per la vita dej- 
i"'Adunata". 

La prossima serata di ricreazione avrá luogo 
nei medeeimi locali dei Centr.0 Libertario la s^ra 
di Venerdi' 21 ottobre. I compagni seno invitati a 
préndeme nota e di approfittaire dtell'ooeasione per 
venire a passare una serata con noi. — II Gruppo 
Volontá. 

AMMINISTRAZIONE N. 39 

Abbonamenti 
Benningbom, Vermont. V. M. Barlow $1,50; Van 

Nuys, Calif., G. Landí 2; Daltbn, Pa., D. M. Cra- 
panzano 3; Youngston, Ohio, P. iPaglici 3, Phila- 
delphia,  Pa., R.  Cirino  3;  Totale $12,50. 

Sottoscrizione 
Detroit, Mich., L. Di Lantna S3; Chicago, II!., P. 

fí. Di Giovanni 2; E. Boston, Mass., R. De Vincentis. 
5; Dalton, Pa., D. M. Crapanzano 3; ©etóoit, Mich., 
come da Comunicato I Refrattari 162; Miami, Fia., 
contribuzione per i mesi «gesto, setíbembi-e, o.ttobre, 
Búfano 6; Qnincy, iMass., F. Moirganti 10; Youngston» 
Ohio, P. Paglici 5; Miami, Fia., come da Comumicato 
Pietro 57; Los Angeles, Calif., come da Comunícato 
L'Incaricato 350,00; Philadelpbia, Pa., R. Cirino 3; 
Broklyn, N. Y., A. Piram 5: Waffingtfond, Conn., 3. 
Bella 5; New York, N. Y., come da Comunicato H 
Gnipipo Volontá 61; Prescott, Arizona, V. Scuder: 5; 
Chicago, 111., come da Conumicatio J. Cerasani 57,70; 
Totale  $739,70. 

Riassunto 
Déficit precedente 1.526,38 
Useite:  Spese N. 39 459,31 

Éntrate:  Abbomamenti 
'Sottoscrizione 

Déficit   dollari 

12,50 
739,70 

1.985,69 

752,20 

1.233,49 

A. 

perdono!    Guarda,   tu    mi   divertí,   coi   ituoí 
istinti   superiori.   Ce   n'é   uno   salo   di   ij-tinti, 
quello  che  centuplica  la forza. di un  bracció 
per l'omieidio! 

Ah!  Per l'onore dell'umanitá, é falso! 
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Religiosismo elettorale 
La campagna elettorale, giunta ormai a 

mezza via, é ancoro incagliata nelle discus- 
sioni relativs alia fede religiosa dei candi- 
dati anzi, di uno dei candidati, che appartiene 
notoriamente ad una íamiglia situata molto 
in alto nella gerarchia del laicato cattolico. 

Jn Europa, dove la dominazione mille- 
naria della gerarchia cattolica continua a 
identificarsi con le peggiori forme della ti- 
ranntde e dell'inquisizione, si sa comune- 
mente. che nulla puó essere peggiore del- 
Vegemonia cattolica; si che, anche senza 
essere influenzati da altre religioni si é in- 
clinari a non daré tutti i torti ai protestanti 
che si ribetlano all'idea di metiere un catto- 
lico nella Casa Blanca. 

Qui, dopo le ostentazioni pinzochere e la 
reversione militarista della lunga presiden- 
za Eisenhower, si trova diíñcile la scelta ira 
un Nixon proveniente dai íondi segreti della, 
plutocracia della California meridionale e le 
imponderabili devozioni cattoliche del sena- 
tore Kennedy. Sonó due mali grandi. A sei 
settimane dalle votazioni nessuno osa ¡are 
previsión! sostenibili sui risultati. 

E' incontest ahile che esistono prevenzio- 
ni diffuse contro l'elezione di un cattolico 
alia presidenza. Ma l'importanza apparente 
che tali prevenzioni sonó ándate assumendo 
e mantengono da mesi, pone il quesiio di 
sapere se si tratti veramente di cosa sentita 
o non piuttcsto di speculazione demagógica. 
Possihile che in piéno secólo ventesimo. in 
un momento in cui tanti problemi politici 
economici e militari assorbono l'intelligenza 
degli ubmini e dei popoli, la reíigione del 
governante possa avere tanta influenza sulle 
decisioni elettorali dei governati? 

Nel 1928, quando per la prima volt a fu 
posta la candidatura di un cittadino catto- 
lico alia presidenza degli Stati Uniti, il pre- 
giudizio religioso fu considerato tanto for- 
midabile da essere ritenuto la causa princi- 
pale della sconñtta di quel candidato. Ma 
la discussione di quel pregiudizio non fu 
allora portata a galla, non fu apertamente 
trattata sulle piazze a nella stampa con la 
ioga con cui ció avviene quest'anno. Que- 
sta'nno si direbbe che la questione religiosa 
sia trattata come un argomento favorevole 
al candidato sospetto, e come un espediente 
poco onorevole del candidato di fede prote- 
stante. 

I fanatici sonó ricorsi a tutti gli espedienti 
del mestiere metiendo in circolazione voci 
infondate, che dovettero poi essere ritrat- 
tate, e pubblicando manifesti che ricordano 
i pronunciamenti dei tempi delíe guetre re- 
ligiose. Ma il candidato cattolico sembra 
andaré in cerca di queste manifestazioni di 
settarismo per demolire con le armi di una 
ragione che la chiesa cattolica disconosce. E 
il candidato protestante sembra, piú d'ogni 
altra cosa, preoccuoato di metiere a tacere 
i temí confessionali. 

Per avere agio di sgranare il rosario delle 
glorie del suo partito condottiero della sacra 
crociata contro il comunismo., fu pro- 
prio il vicepresidente Nixon a dichiarare che 
il Papato di Roma — tanto temuto dagli 
evangelisti del South — é in realta J mi- 
gJiore alleato che gli Stati Uniti abbiano 
neUa lótta contro il pericolo bolscevico. Si 
ricorderá, d'altronde, che alcuni mesi fa, al 
tempo delle elezioni primario nello ateto del 
West Virginia, gli elettori democratici di 
ouello stato, dove i caitolici sonó uriinfima 
minoranza, votarono peí candidato di reíi- 
gione cattolica invece che per i candidati di 
teligione protestante. 

Per contro, lo stesso elettorato cattolico, 
che puré sa essere tanto settario quando gli 
conviene, non esita in questi giorni a mani- 
festare preferenze per il candidato prote- 
stante alia presidenza degli Stati Uniti Ció 

é vero nel Massachusetts, per esempio, dove 
i cattolici sonó in maggioranza, e dove si 
senté generalmente diré che a novernbre 
quello stato voterá quasi certamente in fa- 
vore del candidato protestante, puré essen- 
do quello lo stato dove e nato e dove risiede 
il sen. Kennedy. E, proprio oggi, i giornali. 
riportano dal Texas —■ che é lo stato da cui 
proviene il candidato alia vicepresidenza 
nella scheda di Kennedy — la notizia che 
in tutto il Texas molti cattolici conservatori 
sonó apertamente favorevoli all'elezioni di 
Nixon; e che in questo senso si é ufñcial- 
menfe espresso monsignor Thomas K. Gor- 
man, vescovo di Dallas. 

In altre parole, la gerarchia cattolica, che 
é esperta nelle furberie pclitiche, non da 
troppa importanza alia religione di chi go- 
verna od aspira a governare. Da tutta l'im- 
portanza, invece, ai privilegi che le garan- 
tisce chi governa e se un protestante la tratta 
meglio di quel che la possa o la voglia trat- 
tare un cattolico, la chiesa cattolica non si 
fa scrupolo di appogéiare il protestante o, 
maúari, il maomettano. 

Celeb razioni 
rivoiuzíonane 

// fvlessico celebra in questi giorni iré 
anniversari, uno piú rivoluzionario dcll'al- 
tro: il 150.O anniversario dell'indipendenza 
dalla dominazione borbónica di Spegna; il 
100.o anniversario della rivolta contro il 
regno dell'Imperatore Massimiliano d'Au- 
stria, il 50o anniversario dell'insurrezione 
democrática contro la dittatura di Forhrio 
Diaz. Ed alia tríplice ceíebrazione sonó stati 
invitati i rappresentanti delle repubbliche 
sorelle, fra i quali anche alcuni parlamentan 
statunitensi, che delíe rivoluzioni passate 
e presentí e future hanno i! piú sacro degli 
orrori. 

II 14 setiembre u.s. fu la volt a del Par- 
lamento, in seduta solenne, di parlare delle 
aspirazioni generóse dei padri e degli avi 
insorti in quelle glorióse occasioni, alia pre- 
senza del Senatore Kenneth B. Keating, li- 
bérale onorario dclío stato di New York, 
del senatore Thomas J. Dodd, torcaiolo au- 
tentico dello stato del Connecticut, e del 
deputaío John j. Rhodes mandato al Ccn- 
gresso dagli elettori repubblicani deU'Ari- 
zona. 

Venuta l'occasione, al deputato messicano 
Emilio Sánchez Piedras, di pagare il suo tri- 
buto oratorio agli ideali delle passate rivo- 
luzioni nazionali, si lasció dall'entusiasmo 
neo-latino ttascinare ad evocare gli ideali 
ed i combattenti delle rivoluzioni contem- 
porane e pronunciando parole di encomio 
all'indirizzo della rivoluzione cubana, della 
quale disse che ha per iscopo di liberare il 
paese "da forze straniere non meno sinistre 
di quelle del nazismo, del fascismo e del 
francoismo". 

Quando il discorso fu tradotto agli ono- 
revoli parlamentari degli Stati Uniti —  ri- 

porta il corrispondente speciale del "Times" 
di New York (16-IX) —- i tre invitati d'o- 
nore alia seduta speciale del Parlamento 
schizzavano indignazione per ogni poro. Do- 
po aver consultato l'ambasciatore U.S.A. a 
Cittá di Messico, riñutarono di partecipare 
ad un banchetto a cui erano stati invitati. 
Poi costrinsero l'ambasciatore a rendere 
pubblica una loro dichiarazione con cui 
esprimevano la loro protesta contro quello 
che "aveva tutta l'apparenza di un atto ostile 
confinante con l'atfronto al nostro gever- 
no . .". Poi arrivó nella capitale del Messico 
il Secretario di Stato Herter e pare che le 
cose siano state piú o meno appianate. 

Ma non tutto il male viene per vuoce- 
re. . . . Quando torneranno a Washington, il 
libérale onorario di New York e il forcaiolo 
autentico del Connecticut potranno diré ai 
loro colleghi delVaugusto Senato, per averio 
attinto da fonte diretta. quel che si pensa 
al sud del Rio Grande della política statu- 
nitense verso VAmerica Latina in genérale 
e verso Cuba in particqlare. 

Geografía  bloccarda 
La sezíone domenicale del "Times" di 

New York portava la scorsa domenica. 18 
setiembre, una delle sue solite descrizicni 
grafiche della composizione política della 
Terra secondo la cíassiticazioni bloccarde. 

II globo terraequeo vi era classificato se- 
condo i diversi aggruppamenti politici c re- 
gional! che si maniíestano nelle votazioni in 
seno alie assemblee delle Nazioni Unite. In 
primo íuogo era messo il Blocco Occidentale 
con 23 voti; seguivano: il Blocco Latino- 
Americano con 20 voti; il Blocco Afro-asia- 
tico con 42 voti; il Blocco Soviético con 9 
voti; e "Altri" (cipe Cipro, Israele e Yugosla- 
via) con 3 voti. In tutto, dunque, 97 voti, 
corrispondenti ai 97 stati aderenti alie Na- 
zioni Unite (compresi quelli che, come Ci- 
pro e gli altri stati di recente formazione, vi 
saranno ammessi all'apertura dell'Assemblea 
convocata per il 20 setiembre). 

Quanto alia popolazione rispettiva dei 
diversi blocchi, la mappa e la didascalia del 
"Times" davano le seguenti informazionir 
Blocco Occidentale, 343 milioni di abitanti; 
Blocco Latino-Americano, 192,6 milioni di 
abitanti; Blocco Afro-Asiatico 955,6 milio- 
ni; Blocco Soviético, 290,8 milioni; "Altri" 
21 milioni di abitanti Tótale popolazioni 
rappresentate dai rispettivi governi nell'Or- 
ganizzazione delle Nazioni Uniter 1.803 mi- 
lioni. 

La popolazione del mondo intero veniva 
calcolata al principio del 1960 pari a 2.852 
milioni e poiché soltanto 1.803 milioni di 
esseri umani sonó rappresentati nelle Na- 
zioni Unite, ció vuol diré che ci sonó sulla 
térra 1.049 milioni i quali ne sonó esclusi. 
Chi sonó costoro? 

Sonó innanzitutto i paesi colonialir le tre 
Guyane nel!America Meridionale, le rima- 
nenti colonie europee nel continente afri- 
cano e nell'Asia, con una popolazione totale 
di 409 milioni di abitanti. In pratica queste 
colonie possono considerarsi rappresentate 
nelle Nazioni Unite dai governi di cur sonó 
colonie. 

I veri paria del mondo contemporáneo, 
esclusi completamente dal mondo político 
di questo secólo ventesimo, sonó veramente 
gli abitanti della Ciña, che si calcolano in 
numero di 640 milioni. 

Naturalmente la pretesa di ignorare l'esi- 
stsnza di un popólo di 640 milioni di abi- 
tanti — quasi un quinto della popolazione 
terrestre — e di ¡solarlo completamente dal 
resto del mondo é un'assurditá cosi colossale 
che soltanto il fanatismo settario dei gover- 
nanti puó permettere di coltivarlo. In pra- 
tica non passa giorno senza che gli avveni- 
menti interni o confinari della Ciña conti- 
nentale non si ripercuotano nel resto del 
mondo e le stesse deliberazioni piú impor- 
tanti delle assemblee delle Nazioni Unite 
non possono avere valore effettivo finché 
ron siano avállate da cotesta grande assente. 

II giorno in cui la sua esistenza non potra 
piú essere ignorata, bisognerá rifare vera- 
mente tutti i conti faíti nella sua assenza. 
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