
vi»* 

-/ 

*. Volunte XXXIX Saturday, October 7, 7960 Number 40 

xmmgM /< 
(/ 

(The Cali of the 'Refrocfa/i-es') A   WEEKLY   PUBLICATION 
except for the last week of I>weml>er 

5 CKNTS A COPY DUr*4 »» Mcond slua ns»tt»i   .t th« P«»t Of fie» 
at K*T Tork. N.T. andar ti» Aet oí Monta I, 187*. P.O. Box 316 - Cooper Station - New York 3, N. Y. 

CROLLO DI ILLUSIONI 
Fino alia fine dell'Óttqeento la rnaggioraari- 

za dei sociologi e degli storici statunitensi si 
va mlFatroce ¡Ilusione che "The Amer- 

ican Dream' , il sogno americano. — cioé il 
benessere delFumanita— costiteisse una 
parte preponderante del carattere nazionale 
ereditata direttamente dalle rivoluzioni e da- 
gli enciclopedisti de1! Settecentb, 

]n altre parole, si credeva, o si fingeva di 
I ©re, "ho i! s'stTJTfta eCrJTífJTmcfc-apciala 

statuniteñse era perfetto, modello luminoso 
da essere copiato da tutti i paesi del mondo. 
Si gridaya che i posiulati rivoluzionari, in- 
quadrafi nena Costituzicne dai padri fonda- 
tori della Repubhlica, erano rigorosamente 
applicati alia vita quotidiana della eittadi- 
ranza senza ambra di parziaiitá; che le classi 
non esistevano; che il paese forma va una 
grande famiglia onesta e contenta; che ricchi 
e poveri facevano parte integrante e indi aso- 
lubüe dello schema dclle cese nel conglomera- 
to sociale il cui scopo precipuo era Farmonia 
nazionale, cioé di lavorare e produrre per il 
bene di tutti affinché ogni singólo individuo 
foss¡3 in grado di lanci-arsi ;-.lla ricerca della 
felicita. 

Ora, appena dopo mezzo secólo, Pülusione 
del sogno americano é eroilata nel barateo1 

senza fondo dell'imperialH.srno gradasse e 
sanguinario sulla falsariga storica dei gran- 
di imperi e delle potenti repubbliche vissuti 
e scomparsi nella forza brutale delle armi. 

Che ció sia innegabile é provato dallo statoi 
d'animo di disagio e di ansia manifestato 
aüuaímente da scrittori rappresentativi di 
varié tendenze che si domandano costemati 
quale sia lo scopo nazienale degli U.S.A. nella 
l^ro marcia rápida e caótica caúsala da un 
industrialismo esigente e concítate, aggiun- 
tc a una política estera aggressiva di feroce 

■antagonismo col rivale imperiale che man- 
tiene il mondo in bilico aulle coma del di- 
lemma deH'annientaniento atómico univer- 
sa le. 

Dieci noti scrittori pubbl i careno quesUan- 
no un isaggio ciascuno sulla rivista "Life", 
artico'li ora raccclti in volume (1) in cui ven- 
gotio esposti i perico'! a cui va incontro il 
paese piü ricco del mondo. Questi scrittori 
sonó: Adlai Steven.ion, John K. Jessup, Ar- 
chibald MacLeish, David Sarnoff, Billy 
Graham, John V. Gar;lner, Clinton Rossiter, 
Albert Wohlstetrer, James Resten e Walter 
Lippmann; vale a áive che eomprendono po- 
üiticanti, giornnlisti, poeti, industrian,, reli- 
giosi, diplomatici, insegnanti e commedio- 
graíi le cui conclusión! sor. o spesso quelle 
típicamente assurde delle mentalita baeate 
dallo sciovinismo. Tutti pero sonó d'accordo 
sulla censtataziono di disastresi paradossi 
nell'interno americano che devono essere eli- 
minati se gli U.S.A. vogliono sopravvivere 
nella lotta senza quartlere fra i due giganta 
che si contendono i) predominio del mondo. 

II reddito nazionale aumenta cgni anno e 
si trova oggi alia sonrima sbalorditiva di cin- 
quecento miliardi <!i dollari; eppure fra tanta 
. icchez/a esistono chique milicni di dk-'oecu- 
pati e due milioni di sotto-oecupati senza 
speranze di ottenere un impiego decente. 

La popolazione degli Stati Uniti negli ul- 
timi dieci anni é aumentata di quasi treinta 
milioni di esseri umani. Cento anni fa, nel 
1^60,   la  popolazione   era   di   31   milioni  di 

ahitanti, di modo che nelío spazio degli ultimi 
dieci anni, l'aumento della popolazione egua- 
glie la popolazione totale della repubhlica un/ 
secólo l'a, la quale, pe- raggiungere i 81 mi- 
lioni di allora aveva impiegato, nientemeno!, 
oltre duecento anni! 

L'esplosione demográfica getta Tintero 
p.-iese in uno stato caótico o demoraüzzante. 
Fra tan I a ¡)i-osperitá la negligenza física e 
moi-ale é genérale da un capo aH'aitro del 
continente, non oslante l'attiviti esa<j;crata 
della vita quotidiana meícanizzata in tutti 
i campi delTesistenza. Milioni di scolari non 
possono recarsi a scuola che a periodi sal- 
v.iari stante la scarsjtá di vani scolastici. 

Le costruzioni di slrade, ponti, moli, fo- 
gnature, edifici pubblici sonó in litando di 
dieci anni. Persino l'erezione di case popolari 
é railentata negü ultimi sei ¡mesi in modo 
allarmante. La tendenza delle popolazicni ur- 
bane a fuggire nei sobborghi allarga ogni 
anno i rioni semi-abbandonati delle grandi 
cittá ove edifici e strade cadono in revina 
mentre i grancli progetti di ,sventramento 
dei bassifoudi metropolitani rimangono let- 
tera morta. 

Ospeda'H, cMniche. medici, infermieri non 
roño sufficienti ai bisosini della cíttadinanza. 
Ciardini pubblici, parchi nazionali, niusei, 
gallerie d'arte, persino il servizio póstale, 
vengono trascurati per mancanza di perso- 
nale e di fondi adeguati. 

Trentadue milioni di amerieani fanno una, 
vita stentaita con $50 la settimana per una 
famiglia di quattro persone. Dieci milioni di 
uomini e donne sopra i 65 anni di etá sussi- 
stono con meno di §70 al mese, si che é loro 
impossibile ottenere cure mediche, medicine, 

■ospitalizzazione. 
l'n giovane storico fa eco, su una rivista 

mensile (2), alia polémica degli altri intel- 
letiuali sui dubbi e sulla confusione dello 
"scopo nazionale" d.egii U.S.A. e riflette sean». 
dalizzato: "Le nostre cittá marciscono len- 
tamente, il caos dei sobborghi aumenta, le 
scuole sonó sempre piü gremite, gli inse- 
gnanti sempre meno pagati, le strade sempre 
piü perieelose, i gio.rdini pubblici sempre piü 
negletti, Tatmosfera c le acque dei íiumi 
sempre piü inquínate, un sesto della popola- 
zione vegeta in una saandalosa povertá, men- 
tre gli sviluppi della politica estera seno 
trairicamento inadeguati neile relazioni degli 
U.S.A. con i governi e sopratutto con i popoli 
del resto del mondo". 

Tutti questi critici sonó patrioti al cento 
per cento e deploi-ano la balorda inettitudine 
della diplomazia di Washington, Ja quale vsi 
identifica sempre piü con i miliardi della 
phitocrazia statunitense investiti nelle indu- 
strie e nei commerci di tutti i continenti. 
Itagione per cui la diplomazia del dollaro 
perde ogni senso umano ed é riflessa nell'at- 
teggiamento burbanzoso degli uomini d'af- 
faid e dei tui'isti statunitensi sparpagliati in 
tutto il mondo. Deprecano altresi il dominio 
della  cricca  militare  che spreca le  imposte 

dei contribuenti in un'orgia di prevaricazioni 
e di collusioni senza precedenti fra i) Pentá- 
gono e i capi dei gvandi complessi industria- 
di. Pero concordano nella necessita. militarista 
della difesa .nazionale e d¿ intensificare gli 
esperimenti per la conquista, dello spazio 
onde batiere la Russia al traguardo della. 

•istrategia imperiale ir.terp!aneta,ri;v. 
Come succede sempre^ i n^izionalisti sonó 

irragionevoli e ñor. vogliono amrnettere che 
rimpovsrimento del paese, fra tanta aBbon- 
danza. é caúsalo dalla proiungata. pay.5ü>id,e 
economia bellica che mantiene neil'opvdenza 
le caste privilegíate a detrimento delle classi 
lavoratrici. ín altre párele, i 45 máíiardi di 
■ iollari annuali stanzia.li per la difesa ¡nazio- 
nale vengono ittgoiati -dai gj'andi- papaveri 
delle forze ármate, dalle ditte. arroaftrici t dai 
politicanti che fanno da mezzani tra il Pen- 
tágono, il Congresso, le banche e gli indu- 
striali. Le medie classi rict-vono una parte 
considerevole di queste mímense scmme, 
mentre un'infima parte va a finiré fra i dise- 
redatí, le moltitudini dei produttori debe in- 
dustrie e dei commerci del paese; di modo 
che la pretesa che lo scopo massimo dell'e- 
conomia bellica é di incrementare il potere 
d'acquisto del popólo, é una menzogna evi- 
dente a qualunque osservatoi-c1 impafrziale. 

Si puó afferrnare che la mag^ior parte dei 
■!50 miliardi di dollari spesi megli ultimi do- 
dici anni per le forze ármate hafatto la spola 
fra il Pentágono, la grande industria o l'alta 
unanza con bricciole cadute casualmente fra 
Oe plebi lavoratrici. 

E' importante notare che dei miliardi bru- 
ciati per le forze ármate non rimane nulla di 
tangibile e di utrle per nessuno, Qinmte scuo- 
le, quante strade, quante case, quanti edifici 
pubblici si sarelibero costeuiti con la beliez- 
za di 450 miliardi di dollari, se fossero stati 
applicati alie opero feconde di pace per ík 
hene della comunitá! 

Billy Graham, revangelista-afíarista. Ai'- 
chibakl MacLeish e James Reston ammettono 
che la fibra morale dciia popolazione tende a 
deteriorarsi sempre piü, poiché Fetica mer- 
cantile delTind.ustriailipmo, della concovrenza 
e della reclame impone alia cittadioanza i 
nrodotti e le merci con crescente mten«ita.se 
i! sistema económico non vuole incagliarsi 
nolla depressione genérale. 

Secondo la. loro lógica, o.n p'opoio cullato 
nell'abbondanza delle comoditá materniii, ¡sa- 
zio di allettamenti fi^ici di ogni üpecie, rim- 
liinzito di banalita srirituali cade nel torpeare 
dello sciocco compiacimento di se slesso, 
ncü'apatia. nel letargo: ineapace — fisica- 
mente e movalmente — di far fronte ad un 
impero piü vigoroso, piü spartano, piü ag- 
gressivo. La Russia, per esempio: Walter 
Lippmann avverte negü ultimi ddeci anni la 
decade sciagurata in cui i sinromi della, deca- 
denza si sonó intensificati in modo disastroso 
giü per la china dello staeelo, talché, se non 
vi si mette un freno e non si scegüe uno 
scopo nazionale chiaro e definito, la via della 
saivezza é preolusa per sempre. 

Che cosa si aspettano, Lippmann e i suoi 
amici sciovinisti, da una citladinanza abbru- 
tita nel conformismo della morailata pecunia- 
ria in cui i veri valori umani vengono som- 
mersi neU'egoismo brutale del successo ma- 
teriale a tutti i costi ? Dove é ándate a finiré 
ii "rugged individuaüsm", Findipendenza in- 
dividúale fiera e risoluta dei popólo statuni- 
tense divenuto gregge imbelle mafcricalato e 
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bollato dallo staffile sibilante dei cattivi pa- 
.stori annidati nei sindacaiti, nel pulpito, rcellia 
stampa, nel Congres-so, neHa  Casa Biawca? 

E non parlano di liberta, di tamañita, di un, 
ttligliore consorzio civile; ma biaterano ad 
ogni pié sospinto di scopo naxionale, di grasr 
dezza imperiaile, di prestigio universale. 

Ebbene, la storia insegna che lo «copo na- 
zionale degul imperi di tutiti i tempi é uno- 
solo: quello cli conquistare, di ingrandirsi col1 

ferro e col fuoco, finché a loro volta .vengaño 
cenquistati col ferro e col fuoco dalle orae di 
nove'.'.i imperi alimentad dall'ingordigia dei 
mereanti, dalla corruzione dei politicanti, 
dalla sete di dominio del militarismo e del 
potete macabro dello stato. 

Dando Dandi 

íl)    ''The National Piirpose", Hok, Rinehavt and 
Wínstcm. New York ÍS60. 

(2)     Avthur M. Schlesangér, }?.: "The Big Issue", 
molla rivista  "'The  Progi'essdve", setiembre  1960. 

ATTUALITA' 
i. 

"La Stampa" di Túrino pubblicava nel suo 
numero del 13 setiembre u.s. una riprodu- 
zione fotográfica raffigurainte la signora 
Clara Boothe Luce insiérale a Diño Grandi in 
euttesa di una góndola "per «na gita aul Ca- 
nal Grande", a Venezia. 

• La signora Luce é, naturalmente, libera di 
andaré in góndola con chi vuole. Ma la «celta 
di Diño Grancli, ex-geraroa fascista e quindi 
cómplice necessario dei misíatti della ditta- 
tura mussoliniana — dalle ispedizioni puini- 
tive dell'Emilia alie spedizioni militari di 
Spagna, ¿'Albania e icti Don — dimcisitra quali 
sianq le preferenze poiitiche e morali della 
megera che il governo Eisenhower ha per 
tanti anni tenuto a liorna quale rappresen- 
tante della Repubblica degli Stati Uniti. 

Non é una n,ovitá e nemmeno una sorpresa, 
dato che il ministro degli Esteri U.S.A. era 
a quel tempo l'ex-avvocato statiuiiiitense di 
Mussolini, di Hitler e di Franco; ma é sem- 
pre utile ricordare. 

II 
Fra gli aderenti al Comitato i>er la probitá 

nei confronti di Cuba (Fair Fia y for Cuba 
•Committee) che pubbiieó lio «corso aprile wat 
'lungo manifestó a pagamento oi-eil "Times" di 
New York, figuravano due scrittori: Richard:1 

Gibson e Robert Taber, entranibi impiegati 
dalla srazione radio WCBS di New York. 

I dirigenti di questa stazione .sostengono 
che i due scrittori si sonó separadamente di- 
messi dalt'impiego, ma Richard Gibson, che 
é anche il presidente della seziome di New 
York del Fair Play for Cuba Coimmittee, di- 
chiara che tanto lui che il suo coMega forano 
costretti a rassegnare le praprie dimissiorai 
("Times", 23-IX). 

In omaggio, s'intende, afa causa della li- 
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Vierta di pensiero di cui la stampa e la radio 
U.S.A. si professano araldi e- ciifensori! 

III. 
II 19 setiembre é incominciato a Dussel- 

dorf (Germania-üvest) il processo centro tre 
ex-guardie naziste acénsate di aver ncciso 
o fatto uccidere migiiaia di persone. Augusto 
Hoehn, Otto Boehm e Horst Hempel erano 
guardie nel campo di Rachsenhausen dove 
sonó perite circa 40.000 persone al tempo della 
seconda guerra mondiale. Iíoehn e Boehm 
son? aecusati di avere personalmente aceito 
2.000 internati per essere uccisi mediante le 
camere a gas, una parte, mediante la fuci- 
liazioíne un'altra parte, poco prima che arri- 
vassero al campo di Sachsenhausen le truppe 
Sovietiche. Sonó incltre aecusati di avere' 
messo a morte nelle camere a gas 35 donne 
provenienti dairEuropa Oriéntale ("Pcst", 
19-IX). iv 

Lyle Stewart, fornato da un viaggio in 
Cuba, •riporta neU'"[ndependeint" di settem- 
bre: 

"Si é detto agli americahi che non c'é 
"stampa libera" in Cuba. Ma l'importante; 
quotidiano "Information" pubblica ogni gior- 
np decine di opinioni critiche di Cuba, di 
Castro, ©ce. 11 giornale in lingiia inglese: 
"Times of Havana" porta in ogni suo numero 
articoli e editoriali che non contengono quasi 
altro che attacchi a Fidel Castro e alia Rivo- 
luzione. 

"II "New York Times" e il "Miami News", 
accanitamente contrarío a Castro, circolanc» 
liberamente da per tutto. Altrettanto dicasi 
delle riviste "Times" "Life", "U. S. News & 
World Reports", e molti altri periodici avver- 
si a Castro. (Quando la rivista "Tkne" pub- 
biicó la sua biografía di Che Guevara, intito- 
lata: "Testa di Ponte Ccniunista in Occiden- 
te", non selo le edicole la misero liberaniente 
in vendita, ma la .misero eccezionalmente in' 
vista). v_ 

II sovrano «tato della Louisiana ha pro- 
rniulgato tre leggi, alouni niesi fa, in virtü 
delle quali, a cominciare dal 16 lnglio 1960 
vengono escluse dal sussidio governativo sugü 
indigenti quelle famiglie nelle quali esiste un 
figlio illegiittimo, o la madre é dichiarata 
indegna  ("unsuitable"). 

II numero dei bambini cosi esclusi dal sus- 
sidio governaitivo é cailcolatc di 23.000 (la 
popolazione di quello stato é di 3.110.000), 
95%  dei quali sonó negri  ("Post", 23-IX). 

Si noti che la Louisiana ha una considere- 
vole popolazione cattolica (Tarchidiocesi di 
New Orleans conta 599.068 fedeli), e che gli 
indigenti abbandonati dairaissistenza pub- 
blica cadeno nelle mani della "carita privata" 
che e appunto una delle specialitá del clero 
cattelico. yj 

Alcuni mesi fa, due asentí impiegali dal 
governo U.S.A. nel controspionaggio, Wil- 
üam Martin e Bernon F. Mitchell, scompar- 
vero al di la della frontiera imessicana e un 
bel giorno comparvero a Mosca per diré che 
erano passati armi e bagagli al nemico. 

Se poi siano in realtá americani convertiti 
al bolscevismo, o bolscevichi infiltratisi nel 
controspionaggio americano, o, viceversa, 
agenti del controspionaggio statunitense in- 
filtratisi nel mondo soviético, é miatero. Nel 
mondo lelle «pie tutto é possibile. 

Quel che é certo e che il candidato Henry 
Cabot Lodíge vorrebbe fucilaríi. Interrogato 
dagli sfudenti del Collegio cattolico di De- 
pere, Wisconsin, il Lodge ha detito senza 
baitter. cigiio: "Sonó due traditari e se noi 
riuscissimo ad acciuffarli dovremmo fucilar- 
íi" ("Herald Tribune", 22-IX-1960. 

Quello, almeno, non nasconde la sua prefe- 
renza peí boia! 

VI. 
Nello stato di Oregon, sulla costa vsetten- 

trionale del Pacifico, c'é un caindidato alia 
Camera^ del Ccmgresso, il quale si é impegna- 
to di promuovere, se eletto, l'abrogazione 
della legge per la coscrizione militare obbli- 
gatoria.. 

Si chiama Marvin Owens, ha 24 anni ed é 
stato congedato dall'esercito il 31 agosto 
u.s. — 70 priorni prima de'Ha scadenza del «uo 
periodo di  servizio.  La sua opposizione  al 

servizio militare obbügatorio proviene dal- 
l'esperienza diretta che ne ha avuto durante 
i due anni passati nelle oaserme. 

Buona idea, la sua. Ma coi due partiti mag- 
gioritari in gara a quale meglio se;rve il mi- 
litarismo, c'é poco da aperare che la sua opi- 
nione riesea a prevalere — anche dato che 
non cambi parere lungo la via che conduce 
a Washington e al Congi'esso. 

La grande strage 
II "Post" di New York ha pubblicato nei 

¡corso delle irttime due settimanie, i¡n 12 pún- 
tate, una versione abbreviata della Biografía 
di Adoíf Eichmann í Eichmann — The Man 
and His Crimes) di Comer Clarke. 

L'entitá della strage degli ebrei perpetrata 
in quattro anni, sotto la sua direzione, é cosi 
ria asunta: 

Prctetto da Heinrích Himmlter, Adolf 
Eichmann ha avuto una parte preminente 
nel metiere in movimento la hitleriana "So- 
kizione Finale del Problema degli Ebrei". Se- 
condo i suoi stessi calcoli, dal 1941 a! 1945, 
i forni a gas di Eichmann hanno stei-nv'nato! 
4.000.000 di ebrei e i plotoni di esecuzione no 
hanno messe a morte altri 2.000.000. 

Le vittime di tanta strage provenivano da 
tutte le nazioni oceupate d'Europa, neUe se- 
guenti piopor7.ioni •   • 
Austria 40.000    Latvia 85.000 
Belgio 40.000    Lituania       135.000 
Cecoclovacchia 200.000    Macedonia       7.000 
Danimarca 500    Norvegia 900 
Estonia 4.000    Olanda 90.000 
Francia 120.000    Polonia      2.^00.000 
Germania 170.000    Rumania      425.000 
Grecia 60.000    Russia       1.500.000 
Italia 15.000    Ungheria     200.000 
Jugoslavia 55.000 
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this publication sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscribers during the 
12 months preceding the date shown above was: 
(This information is required from daily, weekly, 
si-nriweekly, a.nd treweekly new.-'papex only.) 562í> 
copies weekly. 

MATTIA ROSiSETTl, Publisher & Editor 

S'vorn to and «ubscribe<l befeov me this 2'th day 
of September 19C0. 

(PETER .T.  RTCCARDO 
Notary Public in the State of N. Y. 

No. 24-8558100 
Qualified in Rings County 

Commissi',n expires March 30, ¡962 
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GLI   ISTRIONI 
II primo a manifestare l'intettziome di por- 

tare personalmente i suoi guai all'Ass&mblea 
Genérale delle Nazioni Unite (la quimdicesi- 
ma in ordine cronológico) é stato 11 dittaitore) 
Rafael Trujilló, della Repubblica Dominicana, 
prima ancora che i ministra degili Esteri de- 
gli stati Americani si riunissero a San José 
di Costa Rica lo scorso mese d'agosto. Poi, 
Nikita Kruscev fece sapere che sarebbe ve- 
nuto a New York a capo della delegazione del- 
l'Unione Soviética, accompagnato dai capi di 
governo dei paesi satelliti, e fu il principio di 
un movimento genérale dei pezzi groas! della 
política mondiale verso la Sede delle Nazioni 
Unite; e . . . Trujiillo, dimenticato da tutti, 
ha finito per ammunciare in questi giorni di 
aver dimessc ¿"idea di fare il viaggio a New 
York, peí momento almeno. 

Quel che é avvenuto qui la¡ settiimana scor- 
sa non sará presto dimenticato a testimo- 
nianza delle buffonate e deWe mesobinitá che 
sa perpetrare la gente che si crede seria e 
importante. 

(II primo ad arrivare fu Fidel Castro, con 
una settantima dei suoi aiutanti. II governo 
di Washington aveva segnato i limiti di resi- 
denza per Castro, Kruscev e Kadar nell'Isola 
di Manhattan, che é il centro della cittá di 
New York e sulla cui spiaggia oirientale sonó? 
situati gli uffici e le grandi aule delle Nazioni; 
Unite, con divieto di uscirne senza speciale 
permesso. Castro ebbé, imoltre, Fafíronto di 
un sequestro dell'aeroplano col quale era arri- 
vato la domemica, della viotenza física di un) 
poliziotto che gli impedí di scendere dall'au- 
tomobile per sa'lutare dei suoi simipatizzanti 
recatisi all'aereodromo di Idilawild per dargli 
il benvenuto, e di essere alilioggiato in un hotel 
del centro gestito da gente maniíes lamente 
ostilla, si che il giorno dopo si consideró nella 
necessitá di uscirne e di rivolgersi al Segre- 
tariato Genérale dalle Nazioni Unite per tro- 
vare alloggio, minacciando di piantar temde 
nel recinto delle N.U. Cosi la, delegazione cu- 
bana fu accolta a niotte inoltrata in uin albergo 
di Harlem, nsl cuore della cittá negra, dove 
sembra trovarsi a suo agio, oggetto di mani- 
festazioni di simpatia. da parte dala popola- 
zione lócale trattemuta da grandi sehiera- 
rnemti di polizia e, di quando in quando, di- 
sturbata da controdimostraziomi anticastri- 
ste. Ma i conflitti ira le opposte faziomi 
cubane si sonó verificad anche ailtrove, par- 
ticularmente in un ristorante della "cittá bas- 
,sa" dove fu uceisa una bambina che si tro-, 
vava nel posto, a tavola con i suoi genitori 
in visita dal Venezuela. All'infuori delle sue 
pubbliche apparizioni, ehe sonó spettacolosa 
per il modo stesso che si presenta con la sua 
barba, piuttosto curata d'altronde, e la sua 
divisa da campagma, ha tenuto un comtegno 
abbastamza serio. Terra oggi il suo discorso 
alFAssemblea. 

Kruscev arrivó lunedi 18-IX col suo segui- 
to ,a bordo di un piróscafo russo costretto ad 
approdare ad uno scalo dilapidato dell'Easij. 
River, che da tempo serve solo come pas- 
saggio agli studenti che frequentamo la High 
School marittima condotta a bordo di una 
vecchia imbarcazione ancorata dal lato op- 
posto del molo. Pioveva a dirotto, e la piog- 
gia scemdeva dal tetto dello «calo a rivoli 
imzuppando i polizioitti di servizio ed il per- 
sónate delle missioni bolsceviche che costi- 
tuivano il solo pubblico reeatosi ad incon- 
trare i passeggeri del "Baltika". Nella baia, 
i'imbarcazione soviética era stata ineomtrata¡ 
da un'imbarcazione noieggiata daH'Unione 
dei Fortuali coll'intenzione di fare una dimo- 
etrazione sensazionale contro iil capo del mon- 
do bolscevico a base di insiulti e di grandi 
iscrizioni ostili. L'inclemenza, del tempo diluí 
assai l'intensitá delle dimoistraizioni contra 
Kruscev e i suoi compagni di viaggio, ma 
queste ebbero certamente il loro effatto dato 
che i servizi di informazione radio e T.V. me 
fornirono al pubblico deserizioni particola- 
reggiate e colorite dalla passione non sempre 
commendevo'le degli annunciatori, si che nes- 
suno ha potuto ignorarle. 

Si é f atto tutto il poss-ibile per f ar sentiré 
ai delegati dei goverai bolscevichi che non 

erano ben venuti e che arrivavano qui non 
ínviitati, in ispregio dei sentimemti della po- 
polazione americana. "Parti della sezione 
Est di New York avevano assunto un aspetto 
di cittá in istato d'assedio" — riporta il 
'•Times;' del 25-IX — "La polizia aveva bar- 
ricato strade, preso pcsizione stui tetti ed im 
altri punti strategici, e costituito manipoli 
volanti onde proteggere i visitatori e mante- 
nere l'ordine. Vi fuix)no parecchi scontri coi 
dimostranti, composti principalmente di pro- 
fughi anti-comunisti che si raccoglievano 
nei pressi delle Nazioni Unite, e dei conso- 
lati russii e dei paesi satelliti. Le grida di 
"Assassino!" e "Boia!" erano tanto frequenti 
quanto il sibilo delle sirene della poilizia. . . . 
Da Harlem alia Batteria, oltre una decina 
di volte ogni giorno passavano per le strade 
convogli di vetture a grande velocitá accom- 
pagnate da cordoni di poliziotti intorno alie 
automobili di presidenti e di ministri che si 
facevano visita". 

Che taluni di cotesti personaggi corrano 
vero pericolo in una cittá come questa, dove 
si trovano persone provenienti da tutte le 
parti del mondo, persone sopratutto che han- 
no anche ragioni comprensibili di odio e di 
risentimento contro individui come Kruscev, 
come Kadar ed altri, é incontestabile. Ma il 
puntiglio con cui la starnpa, la radio e il go- 
verno stesso sembrano -essersi accaniti a 
fare dispetti meschini ed inutili ai rappre- 
sentanti di governi aderenti alte N.U. hanno 
avuto un carattere cosi ufficíoso, se non uffi- 
ciale, che ha offeso il senso di equitá degli 
stessi conservatori come Walter Lippmann, 
il quale rilevava, nel suo anticolo del 22 eet- 
tembre, lo slogan in voga, secondo cui quelli 
sarebbero 'unwelcome and uninvited guest?", 
e spiegava che avevano diritto di trovarsi 
qui in quanto soci in regola delle Nazioni 
Unite, e che furono proprio gli Stati Uniti a 
valere questa istituzione insediata nel terri- 
torio nazionale. "Parlare — diceva — di 
Kruscev, di Castro, di Kadar e degli altri co- 
me di "ospiti indesiderati e non invitati", 
vuol diré non comprendere il carattere dei 
nostri rapporti con FOrganázziazione delle 
Nazioni Unite. Costoa*o non sonó a New York 
in qualitá di invitati degli Stati Uniti o di 
messun altro. Non sonó stati invitati da nes- 
isuno e non avevano bisogno di essere invi- 
tati. II fatto che non sonó considerati benve- 
nuti dagli americani non ha niemte a che ve- 
dervi. Essi sonó qui perché, quale che sia la 
nostra opinione su di loro, i loro governi sonó) 
soci in regola delle Nazioni Unite, e noi siamo 
impegnati a dif endere il lcro diritto di essere 
qui". 

Naturalmente, se i giornalisti ed i poüti- 
canti statiinitensi hanno dimenticato questo 
impegno, i delegati dei paesi soviecici non 
hanno esitaito a ricordarglielo. Martedi mat- 
tina, prima di recarsi aH'apertura de)l'As- 
semblea, Knuscev si reco aH'albergo di Castro 
come per esprimergli la sua solidarietá e 
isimpatia, dopo i dispetti ricevuti, e fu uno 
spettacolo di prima grandezza vedere alia 
televisione (riprodotto almeno una ventina 
di votte quel giorno, quasi a documentare la 
dedizione completa di Castro al dittatore bol- 
iscevico) rincontro dei due sovvertitori ab- 
braeciati ("troublemakers" li definí in ([uei 
giorni il generalepresidente) nel bel mezzo 
del quartiere negro della metrópoli: gesto 
¡che fu poi ripetuto solemnemente nell'auíla 
stessa deH'Assemblea. L'indomani, poi, Kru- 
scev e i suoi [luogotenenti scoprirono che la 
casa della delegazione russa situata nella 
Park Avemue ha un baleóme da cui é permesso 
farsi vedere dal pubblteo siemza scendere in 
istrada e conversare con la gente che passa 
lumgo il marciapiede. Kruscev me approfitto 
per sgranchirsi airaría aporta e mentre si 
sgranehiva, in compagnia di Gromyko e de- 
gli interpreti, naturalmente, scambiava opi- 
nioni, frizzi — imsulti occasiomalmente — 
coi passanti e particolarmente coi giornalisti 
di fazione dinanzi all'edificio, ai quali comu- 
nicava che si trovava in istato d"'arresto a 
domicilio" e che "nella libera America" a 
luí veniva permesso uno spazio di passeggio 

piü ang-usto assai di quello che non si rnetta 
a disposizione dei prigiomieri. 

Non c'é m'ai stato nulla di simile, scriveva 
Max Leriner, il 23-IX abbozzando un sorriso 
piuttosto verde: "C'é il semicomtrito ma sfi- 
damte pellegrino di Mosca che viene a New 
York, ad omta del suo gíuramento di non valer 
piü avere a che fare con gli Stati Uniti, por- 
tandosi dietro la coorte dei suoi fantocci, dei 
suoi aniici e dei suoi alleati, trasformamdo 
l'Assemblea in un grandioso spettacolo da 
circo equestre. E poi c'é il quadro del barbuto 
deM'Avana, che viaggia in paese ostile dove 
trova tutti gli alberghi chiusi dinanzi a sé. 
Poi il quadro del tragitto motturno nelle pro- 
fonditá di Harlem, conlari e penati caricati 
non su asini ma su limousine, per trovar 
rifugio in un umile stabile a 20 dollari per 
camera al giorno, il che é una miseria per 
gente che ha espropriato gli espropriatori. 
I-] poi, ancora, il quadro dell'abbraccio a be- 
neficio dei fotografi, . . . abbraccio non di due 
uomíni ma delle immagini deirunitá in odio» 
ai potenti; dei diseredati in odio ai cresi, de- 
gli oppressi di calore in conspetto dei privi- 
legiad bianchi. . .". 

* * * 
In principio, i solofii di Washington e di 

Londra avevano fatto combo di ignorare i 
propositi di quelli di Mosca. Ma quando.yidero 
che si diceva su! serio, ci si guardó.bene dal 
iasciare . . . all'odiato nemico, incontestato il 
terreno dell'Assemblea. Sonó ormai arrivati 
tutti: Macmillan e Tito, Nasser e Nehru, 
Gomulka e Nkrumah. Fanfami non aspetta 
che un segnale per preeipitarsi. II solo che 
non cede alia tentazione é de Gauille, il quale 
ha sulla coscienza l'Aigeria e sarebbe diffi- 
cile diré set sia piü forte il suo desiderio di 
non venire o quello dei suoi alleati che non 
venga. E cosi si potrebbe diré di Franco, Ili 
genérale-presidente della grande nazione 
ospite ha voluto essere il primo a parlare. 

II discorso pronunciato da Eisenhower (22- 
IX) é stato imperniato su tre punti princi- 
pali: la necessitá di sostenere l'Organizzazio- 
ne delle Nazioni Unite; l'approvazione del- 
l'opera svolta nel Congo dalle Nazioni. Unite 
per mezzo del Segretariato: la desiderabilitá 
di un intervento económico delle Nazioni 
Unite mella rieostruzione e nello sviluppo dei 
ímovi stati emersi neil'Africa e nell'Asia. La 
.solluzione del conflitto russo-americano vi era 
puré prospettata sulla base delle proposte 
che da anni si discutono senza risultato. Pre- 
gio maggiore del discorso era probabilmente 
quello che non una sola volta era fatto, nel 
testo, il nome della divinitá. Soütamto alia íine 
aveva il Presidente ringraziato l'ud ¡torio 
(per l'attenzione con cui lo aveva seguito) e 
invócate su di esso la benediziome di dio. Poi 
se m'era andato invitando a colazione i capi 
delle delegazioni delle repubbliche aimericame, 
esclusi, s'intende, quelli di Cuba e della Re- 
pubblica Dominicana. II meglio che si possa 
diré di quel discorso é che, per quel che ri- 
guarda l'avvenire, fu una collezione di Ilu- 
minóse promesse, sullo stile del discorsi 
Rooseveltiani, che vengomo fatte in ritardo 
perché il governo Eisenhower abbia tempa 
a metterle in pratica. La sua portata imme- 
diata era l'invito ai govermanti dei nvsovi 
paesi africani a farsi avanti per sedersi alia 
tavola del capitalismo occidemtale. 

II giorno dopo, venerdi 23-IX fu la volta; 
di Kruscev, il quale parló due ore scombusso- 
lando ancora una volta tutti i piani levigati 
del genérale-presidente. Kruscev resé a sua 
volta omaggio allla necessitá dell'organizza- 
zione delle Nazioni Unite; salutó l'ingresso 
delle nuove potenze africane ammes.se due 
giorni avanti, auspicando la fine inimediata 
del colonialismo dove ancora esiste; deploro 
la política seguita dalla O.N.U. e del suo Se- 
gretario Genérale mal Congo, acensándola di 
continuare il colonialismo del Belgio; aecusói 
il governo degli Stati Uniti di fare una poli- 
tica di aggressione ai danni della Russia e 
dei suoi alleati e di venir meno a suoi im- 
pegni verso i soci delle Nazioni Unite con- 
damnando aH'ostracismo quelli che non gli 
garbano; propose la sostituzione del Segre- 
tario Genérale delle N.U. con un triumvirata 
[rappresentativo delle tre tendenze che 'si 
manifestano neM'assemblea: partigiami  del- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



— 4 — L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 Sabato 1  ottobr» 1960 

l'Est, dell'Ovest e Neutrali] e il ,trasferim.ento 
deilla Sede delle Nazioni Unite dal territorio 
degli Stati Uniti in altro paese, come la 
Svizzera o l'Austria, o magari la Rüssia 
ts-t&ssa, che avrebbe assicurato a tutte le de- 
legazioni un trattamento rispettoso. 

Sulla sostanza del discorso di Kruscev si 
potrebbe dir molto. Come bolscevico, Kruscev 
é autoritario, e come autoritario avrebbe vo- 
Jutoche il governo di Leopoldville, capeggiato! 
da Lumumba, fosse stato riconosciuto come 
ii solo governo legittimo del Congo e, come 
tale, assistito dalle Nazioni Unite in maniei*a 
da ensere messo in" grado di sottomettere 
con la forza militare le provineie secessioni- 
ste e partieolarmente >la provincia industríale 
di Katanga. Ma questo ragionamento, ripu- 
s'iabile sotato tutti i punti di vista che am- 
i/iettano anche un mínimo di rispetto per ii 
diritto di autodecisión© dei popoli, schiera 
il capo del bolscevismo internazionale dalla 
parte di un legittimismo governativo che fa 
a pugni con ogni piü elementare principioi 
o idea di rivoiuzione. Seguemdo questo prin- 
cipio le Nazioni Unite avrebbero dovuto ar- 
mare Chiang Kai-shek comtro Mao in Ciña, 
Nagy centro Kadar iti Ungheria . . . il partito 
deLIa conservazione política contro il ijartito 
della rivoiuzione o della riforma in ogni caso. 
Ció non vuol diré tuttavia che il governo de- 
gld Stati Uniti e la Segreteria delle Nazioni 
Unite abbiamo preso una posizione difensibile 
nel Congo, giaeché pur non sostenendo, come 
il moscovita vorrebbe far credere, il dominio 
.político del Belgio nel. nuovo stato, difendono 
certamente il .capitalismo belga e internazio- 
nale operante nella provincia di Katanga 
ricca di minerali e di industrie. E, piú ancora, 
il predominio occidentale su quel vasto paese 
che. essendo situato nel centro dell'África, 
si trova dal punto di vista strategico al cen- 
tro della difesa stessa del Blocco Occidentalle. 
Queste cose non le dicono, né gili uni né gli 
altri, ma sonó incontestabilmente al centro 
del eoniTitto comgolese. 

Ne fammo fede gli strepiti e i suss'ulti se- 
guiti al discorso di Kruscev. II Segretario 
Genérale Hammar.skjo.ld si assentó non ap- 
pena ebbe avuto sott'occhi la parte del testo 
del discorso che lo riguardava. II rappresen- 
tante degli Stati Uniti, Vanibasciatore James 
J. Wadsworth prese súbito la parola per "con- 
futare" Kruscev e con voce di pánico disse 
che Kruscev era mosso aill'assalto delle Na- 
zioni Unite per distruggere l'ufficio del Se- 
gretario e con questo l'organizzazione stessa, 
e che bisognava combatiere fino a-M'ultimo 
>sangue; e poi scese dalla tribuna dopo avere 
afiérrate le sue carte . . . con lo slancio con, 
cui Marcantonio avrebbe raccdlte le falde 
della sna toga dopo il discorso fúnebre in 
onore di Cesare. Fece seguito, il giorno dopo, 
il Segretario Herter per dichiarare alia stam- 
pa con la sua voce cavernosa che il diseorso 
di Kruscev era stato una vera e propiia "di- 
chiarazione di guerra". 

Va da sé che questi ed altri atteggiamemti 
drammatici o tragicomici hanno soltanto :1o 
scopo di suscitare situazioni di pánico che 
permettano a cotesti istrioni di trarre il 
massimo vantaggio possibile dalle loro ri- 
spettive posizioni. Scino, per eosi diré, ele- 
menti indispensabili alia parte ohe ciascuno 
di essi si é assegnato mello spettacolo che si 
svolge sulla scena internazionale in questi 
nostri giorni. Se non sonó matti, né i gover- 
nanti deliroccldemte né quelili del mondo so- 
viético vogliono effettivamente la guerra. 
Vogliono gli uni e gli altri controllare l'or- 
ganizzazione delie N.U. e per mezzo di questa 
la vita, le ricchezze e la política del mondo 
interc, nel qualle é incluso anche il Congo, si- 
túate in una posizione geográfica che da una 
parte e dall'altra si considera molto impor- 
tante. 

Ma rimane sempre la posibilita che siana 
pazzi. Piü allarmante ancora é la certezza 
che gli uni e gli altri, anzi tutti coloro che 
che .si ritengono in d'iritto di goverivare il 
prossimo, hanno lia tendenza a preferiré la 
distruzione di ció che non possono control- 
íare. Proprio ieri sera, in una discussiome 
politica riproílotta alia T.V., un Lord in- 
glese, Lord Boothby, si diceva inclinato a 
preferiré la distruzione completa delle Isole 

IL COMPLOTTO DI LUGLIO 
La i-ivista "II atondo" di Roma contiixua, 

nel suo' numero del 6 settembre, a I.íOCO- 

gliwe g'li element; del íallito tentativo di. 
colpo di stato, clíírico-íascista, ai pri.mi delta 
scorsc mese di luglio — e noi crediaino di 
fare cosa buona passandone ai lettori del- 
l'"Adunata" la navrazione. — n. d. r. 

Leggiamo in un editoriaíle anónimo, dal 
titolo "La grande paura di mezza estáte", 
imbblicato nell'ultimo numero del settima- 
naüe "I giorni", a proposito degli avvenimen- 
ti italiani dalle prime settimane di luglio: 
"Una inchiesta sta accertando quale fu la 
fonte che mise in aliarme itamte alte autoritá, 
fantasticando di complotti che avrebbero do~ 
vuto mettere le maní sulle piü alte cariche 
dello stato, destituiré i ministri, insediare a 
Roma una giunta di salute pubblica; farneti- 
cazioni che trovarono orecchie troppo credule 
comprese quelle deironorevole Nenni, che se 
ne fece eco alia Camera". E' una notizia, co- 
me si vede: dunque é in corso un'inchiesta, la 
quaie non puó essere che governativa, cioe 
compiuta a cura del ministe.ro dell'Interno e 
per esso dalle autoritá di pubbiica sicurezza, 
diretta a far luce sui retroscena della crisi 
italiana di luglio. 

II settimanale "I giorni" si ritiene anzi in 
grado di rendere noto ció che é emerso dalle 
prime indagini. Stando alie sue informazicni, 
che possiamo ritenere attinte a buona fonte 
responsabile, sarebbe giá lecito, alio stato 
degli atti, parlare di fantasticherie e di far- 
neticazioni; difatti, avverte l'editoriale, qaa,«ir 
do tutto sará conosciuto nei dettag'i, SBírá 
possibile esercitare rumorismo a riguardo 
delle vicende "che aecompagnarono il vellei- 
tario tentativo di ritor.no alia maniera forte 
delle destre". Altra notizia, come si vede: 
consta giá dalle prime risultanze che le destre 
teníarono in luglio un ritomo alia maniera 
forte, il tentativo appare essere stato velilei- 
tario e taie anzi da muovere a3 riso. Ma un, 
tentativo vi fu, e oonsistette essenzialmente 
Biela diffusione di voci alilarmamiti, atte a 
creare il pánico, tanto da giustificare il pas- 
sagg'o a provvedimenti di emergenza. 

"In veritá, questi voci abihnente diffuse, 
come é stato possibile stabilire, obbedivano 
alia regola che in termini tecnici vsi chiama 
del falso scopo. Ció che importava vea ¡men- 
te — continuiamo a leggere nel grave edito- 
riale — era instaurare un oixline autoritario, 
al di la del parlamento, e, forse, dello stesso 
governo. Vi sonó misure di pubblica sicurez- 
za che in un regime di liberta non hanno 
senso, per esempio la sorveglianza su uomini 
politici anche di parte democrática, per mo- 
tivi che nulla hanno da vedere con la nór- 
male tutela della lorc ]>ersona; il controllo 
degli apparecchi telefonici dei capi dei par- 
titi, delle personalitá influeniti, dei giornali- 
sti; la raccolta di dati isulla loro vita privata 
per servirsene al momento opportuno". 

Anche quesite sonó tutte notizie: "e stato 
possibile accertare", come leggiamo nel set- 
timanale, che si voleva instaurare un nuovO 
ordine autoritario e che a questo scopo erano 

istate prese assurde misure di pubblica sicu- 
rezza, come quelle elencate. Ne avevamo avu- 
to a suo tempo il sospetto o la sensazione, e 
ne avevamo parlato in un nostro Taccuino, 
varié settimane fa; ció che adesso leggiamo 
su "I giorni" ce ne da la conferma e il tono 
stesso deH'espcsizione ci sombra ispirale ad 
informazioni o indisevezioni che non possono 
avere altra fonte che nel ministero deU'Inter- 
•no. cioé nell'organo che sta conducendo l'in- 
chiesta. In termini poveri, questa sarebbe 
arrivata alia conclusione che "le destre e gli 
crgani del potere che le spalleggiavano" u-ioe 
il governo Tambroni) avevamo evocaito i! ían- 
taisana del pericolo comunista, per consegnare 
il potere ad una giunta di salute pubblica. 
Secondo il settimanale, se in rea'ltá si fosse 
arrivati ad un confronto decisivo fet le de- 
stre e i comunisti, questi ültimi avrebbero 
fácilmente ottenuto partita vinta e quindi 
tutti ci dobbiamo ra'legrare del fatto che non 
solo le destre erano in campo, ma anche le 
forze democratiche "ben piü salde degli agen- 
ti di pubblica sicurezza, degli invocati repartí 
paracadutisti, del'le squaílracce totailitarie 
del"urna e deiraltra fazione". 

Secondo l'editoriale de "I giorni", la demo- 
crazia ha evitato che si arrivasse alia pola- 
ilizzazione delle forze in uno scontro tra fa- 
scisti e comunisti, che i fascisti avrebbero 
irrimediabilmente perduto: "Bastó — leg- 
giamo infatti — che l'on. Moro sino al giorna 
prima minacciato nelh sua stessa persona, 
prendesse riniziativa di incontrarsi con Sa- 
ragat, Malagodi, Re.a!e: bastó che tutti si 
trovassero d'accordo per restaurare nel paese 
Tordine democrático, perché di colpo si aves- 
se un cambiamento, quasi un rovesciamento 
psicológico. Volontá di resisitenza sussurrate, 
ingiuste prevenzioni caddero senza lasciare 
traccia, e i potenti dell'ieri si trovarono come 
Catilina in Senaito, SL>1í aitla luce dell'indif- 
feremza piü che del disprezzo universale". 

II settimanale conclude che il "miracHo" é 
.stato reso possibile da! fatto che dieci anni 
di politica degasperiana avevano creato buone 
basi per una coscienza democrática del paese, 
anche se poi diversi esperimenti politici ave- 
vano portato "smarrimento" nelll'a'nimo de- 
gli italiani. Noi non staremo a giudicare qui 
della validitá di questo apprezzamento poli- 
tico, in cui notiamo l'ecd di una rivendicazione 
scelbiaina: abbiamo ancora citato questo pas- 
so dell'editoriale de "I giorni" solo per co- 
gliere in esso quella che é un'altra nctizia, 
che riteniamo al pari delle precedenti, auten- 
tica, ed anzi anch'essa frutto delFinchiesta 
che é in corso: l'on. Moro fu minacciato nella 
sua stessa persona. Appumto in nome delle 
notizie che sonó fino ad ora trapelate, e che 
qui abbiamo collezionato, ci sembra di potere 
onestamente esigere che venga dato contó 
di tutti gli accertamenti compiuti, non giá 
attraverso compiacenti indiscrezioni, ma nel 
pubblico testo di una chiara denunzia all'au- 
toritá giudiziaria"  (+). 

"Taccuino" 

Britanniche piuttosto che vederle cadere sot- 
to il dominio russo. 

Ed é questa possibiiitá che bisogna scon- 
giurare. Perché se vi sonó i Boothby in In- 
ghilterra e in Russia e in America, i quali 
preferirebbero la distruzione di tutto quanto 
il genere umano piuttosto di rinunciare a te- 
merlo seggetto al loro arbitrio e al gíogo dei 
loro calcoli, vi sonó qui e dappentutto popola- 
zioni ¡nnumeri le quali sanno che il giogo 
degli uni é pesante quanto quello degli altri, 
ma sperano di liberar-sene un giorno piü o 
meno remoto, e non intemdono affatto la- 
sciarsi sacr-ificare alia boria malata degli 
.ubbriachi di potere. 

In fondo, questi illustri personaggi che 
non esitano a giocarsi la vita e il destino di 
tve miliardi di esseri innani isui quali non. 
hanno nessun diritto di vita e di morte, non 
si prendono sul serio memmeno loro stessi. 
Che se ció fosse, si guardarebbero bene dal- 
Tesibirsi in tante pose sguaiate, volgaj'i ed 
insensate. 

(•)    Non   noi.   s'intende! 
AH'inchie.sta del ministero dell'Interno- sul pro- 

pnio o,p<írato ncllc giornate di lu,clio (cha ívn-onoi 
caval-inieri e sbirri a sparare sili diinostraní-: di 
Genova, di Rewprio. di Palermo, di ILieata . . .) noi 
accordiamo pocii fiducia- e meno ancora eredi::mo 
ene quel ministero — i.-i :nano c-lericali oargi come 
allai-a — -s.i;i dispost» a ('enunciare se stesso al'/au- 
torita p-iudiziaria per ¡a liarte avuta in quel'a fac- 
cenda. Inoltve, 1'Italiia papalina é un paese nel (jualie 
riesce imponsibile far hice mgti «candali íinanziari 
qnanido coinvolírono sacei-doti e üaici di parte catto- 
lica. Com'é possibile íupporre che vi si pos->ano 
smaseberare gli  intrighi  politlei  dei nieJdesimi ? 

In ogni cas-o. cbi ha svontato il colpo.tt: r-tí'.to 
promos-fo da Tambroni 3 <lai suioi complici, non fu- 
rom» i politicanti ma la coropattezza dell'oppoíizione 
populare alie transazioni fasciste del partitc eleri- 
cale. -— n. d. r. 
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Anarchia e anarchismo 
Cara "Adunata", 

dalle tue pagine, sut N. 37 del 10 setiem- 
bre u.s., ho letto la nota del compagno Kuju 
a proposito dell'uso della parola "anarchia". 
A qualche  pagina di  distanza dello  stesso 
numero, vi é un artícelo non firmato dal titolo 
"II senso delTAnarchismo" ed in esso il Ruju 
potrebbe da solo trovare una soluzione all'in- 
conveniente   dell'uso   equivoco   della   parola 
"anarchia", usando come l'autore delTorticolo 
popracitato, la parola "Anarchismo" per in- 
dicare il movimento di peiisiero che si inspira 
ai  principii  anarchici.  Per decine ái seco!; 
prima della comparsa delíe teorie e del mo- 
vimento anarchieo, "anarchia" ha avuto co- 
me significato: "mancanza di principio, man- 
canza di governo e quindi confusione e disor- 
dine netla vita privata deirindividuo o nella. 
vita di un gruppo o di una nazione. Probabil- 
mente molti liberali usano tuttora la parola 
"anarchia" nella sua prima accezione, stcri- 
camente accettata ed usata per secoli, pur 
non avendo alcuna idea di volere offendere 
gli onesti, coraggiosi ed intelligenti profes- 
santi Tanarchismo, che ben potrebbero essere 
chiamati "Anarchisti"'. Nella lingua italiana 
3a desinenza "ismo" é usata per designare le 
teorie: ideal-ismo, positiv-isnio, storie-ismo, 
liber-ismo, protezion-ismo, ecc. ecc.; e la de- 
sinenza "ista" per designare i seguaci delle 
teorie   stesse:   ideal-ista,   positiv-ista,   sto>- 
ric-ista, liber-ista, ecc. Anche se in un primo 
momento i promatori delle teorie anarchiche 
hanno scelto di proposito la parola "anar- 
chia" per esprimere che erano contro tutti i 
governi e volevano creare disordini per sov- 
vertire queli'ordine ingiusto e crimínale che 
i governi dii'endono, non per questo possiamo 
diré che i padri dell'Anarchismo siano stati 
i'elici nella  scelta della parola. Essí infatti 
non erano dei caotici e dei confusionari; ave- 
vano invece dei principii ben chiari che gui- 
davano e governavano le loro azioni, ed erano 
nomina rigidi con se stessi, puntual! agli ap- 
puntamenti e fedeli agli impegni di missioni 
affidatesi, od accettate da altri organizzatori. 

Invito i compagni a rileggere con atten- 
izone  il'articolo   "II  senso   deirAnarchisnio" 
perché é stato .scritto da una mente aperta 
che pone problemi moderni al nostro movi- 
mento in vista del futuro ed illumina situa- 
zioni che non possono esmere tróvate nelle 
opere   degli   illustri  predecessori.   Verso   la 
meta della prima colonna vi si legge: 

"Cosi "'Anarchismo é un movimento di pen- 
ígero e di azione assai piü vasto di quel che 
non dicano i cataloghi delle sue biblioteche, i 
calendan del suo martirologio, gli indirizzaai 
dei suoi giornali o le liste nere della polizia 
mondiale. 

"Nulla di cristallizzato, d'immobile, di uf- 
ficiale nella sua compagine". Chi vuole re- 
stare aggrappato aille tradizioni o ala letrera 
di pochi testi, finisce per essere un dogma- 
tico, che degrada ranai-chismo che per sua 
stessa definizione é pensiero fecondo di vita 

■libera e cosciente della mente deH'individuo e 
dei gruppi. 

Da notare che il compagno spiega bene 
che in una societá anarchica non vi puó essere 
un'autoritá "coercitiva*', ma vi deve bensi 
essere" un'autoritá técnica riconosciuta ed 
accettata liberamente dall'individuo, presun- 
to essere ragionevole. Ogni quálvolta si usa- 
no raggiri o violenza per carpiré un consenso 
o per imporre ció che a noi sta a euore, non 
si fa dell'Anarchismo, ma si rimane nel cam- 
po della prepotenza e dell'inc.iviltá. 

Per amore di chiarezza verso noi stessi 
e verso gli altri non sarebbe opportuno d'in- 
cominciare a nettamente distinguere le due 
parole •'anarchia ed anarchismo" principian- 
do ad usarle con maggiore proprieitá lingüi- 
stica in tutti i loro derivati? E' cosi sem- 
plice la piccola innovazione ed é anche utile 
alio scopo propagandístico, perché potrebbe 
darci modo di spiegare cos'é l'anarchismo e 
perché siamo "Anarchisti", ossia esseri co- 
scienti, amanti dei principii: di liberta di giu- 
stizia e di rispetto reciproco; ma non anar- 
chici,  ossia confusionari,  mestatori,   squili- 

brati malati nell'Io, megalomani incapaci di 
lavorare e di coliaborare con gli altri in pro- 
getti che non portino a grancli caratteri il 
proprio nome. 

Nella speranza che questa mia nota non, 
venga presa di traverso, ma sia intesa nel 
suo significato migliore, auguro buon lavoro 
ai volenterosi e saluto tutti. N. Serano 

•-^    ^:    * 

Mi sia permenso di segnalare un dato di 
latto innanzitutto. L'autore dell'articulo "11 
senso dell''anarchismo" non ha scritto in 
nessun punto di quell'articolo che in una 
societá anarchica "vi deve essere un'autoritá 
técnica riconosciuta ed accettata liberamen- 
te". Se dovesse des.cnvere il riconoscimento 
di una competenza gualsiasi — di un me- 
dico, di un técnico, di uno scienziato, di un 
artigiano o di un artista — non userehbe 
mai la parola autorité, che implica potere 
coercitivo. 

Per quel che riguarda la definizione del- 
Vanarchia, egli intende con questo termine 
una societá esnza governo, ed é appunto una 
societá senza governo che gli anarchici ri- 
tengono desiderabile e possibile. Non v'é 
ragione di ripudiare una denominazione dal 
momento ch'essa indica con precisione quel 
che gli anarchici preconizzano. 

E' vero che il termine anarchia é stato 
usato nel passato per indicare  coníusione, 

caos, disordme, ma queste parole esprirnono 
cosi hene l'idea che trasmettono da rendere 
superfluo insistere sul mantenimiento di un 
arcaísmo che, nel corso degli ultimi due se- 
coli, é andato acquistando nel linguaggio 
comune e nelle discipline sociali il significato 
preciso di una teoría di convivenza sociale 
hen definita. 

Le parole, d'altra parte, hanno una vita 
propria che dipende da una complessitá di 
íattori contro i quali hen poco possono lo 
scrupolo o lo zelo dei linguisti. 

Vi sonó ancora anarchici che si dicono 
socialisti, comunisti, libertari. Ma quando 
parlano della ¡oro aspirazione la chiamano 
anarchia, e per anarchismo intendono l'in- 
sieme delle teorie, dei mezzi e delle persone 
che si danno da íare per iarla conoscere e 
propiziarne la realizzaziorte. E poiché l'idea 
dell'anarchia come forma di convivenza so- 
ciale ha da un secólo a questa parte accu~ 
mulato un patrimonio teórico, letterario.sto- 
rico, quando avviene, come nel caso in cue- 
stione che gente apparentemente colta parla 
o scrive come se ne ignorasse l'esistenza, si 
íanno un dovere di rilevare la loro ignoranza 
o il loro errore. 

Ed hanno tanto piv ragione di íarlo in 
quanto ció permette loro di diré che Vanar- 
chia come forma di convivenza sociale é 
ordine e non disordine, armonía e non con- 
íusione, libero accordo e non coercizione, 
solidarietá e non sfruttamento, principio so- 
ciale e non mancanza di principio. — n. d. r. 

La decentralizzazione deH'industria 
Chi non ricorda il celebre capitolo col qnale 

Adamo Smith inaugura la sua indagLiie circa 
la natura e le cause della ricchezza delle na- 
zioni? Persino quelli che, tra gli economisti 
contemporánea raramente si riferiscono alie 
opere del padre dall'economia politica, e so- 
vente dimenticano le idee da, eui sonó isprrati, 
conoscono quel capitolo quasi a memoria, 
tanto e cosi spesso fu copiato e ricopiato da 
allora. Invero, esso é diventato un articowo di 
fede; e la storia económica del XIX secólo, 
trascorsa dopo Adamo Smith, é stata, puó 
dirsi, un commentario agli scritti suoi. 

"Divisione del lavoro" — talle fu la parola 
d'ordine di questa evoluzione. E la divisione, 
e la suddivisione delle funzioni é stata spinta 
cosi oltre da dividero l'umanitá in caste si 
ferinamente stabilite quanto quelle del'l'India 
Antica. Noi abbiamo, dapprima, la grande 
divisione tra produtteri e consumatori: pro- 
duttori poco" consumanti da un lato, consu- 
matori poco produeenti da'H'altro. Quindi, 
ammessa la precedente, una serie di sud.divi- 
sioni susseguenti: il lavoro manuale e ¡1 la- 
voro intellettuale, rigorosamente separati a 
detrimento di entrarnbi; i lavoratori agrícola 
e quelli della manifattura. E infine, ammessoí 
l'insieme di qaieste ultime, aitre suddivisioni 
innumerevoli: cosi minute, realmente, che 
l'ideale moderno di un liavoratore sembra di 
essere un nomo o una donna, od anche mu 
íar.ciullo od una ragazza, privi delle cono- 
scenze proprie a qualsiasi artigiano; senza 
nessuna concezione riguardo all'industria in 
cui sonó impiegati; capaci únicamente di pro- 
durre durante tutto il giorno e per tutta la 
vita la stessa infinitésima parte di qualche 
cosa: di spingere, daM'etá di tredici a queMai 
di sessant'anni. il carro del carbone ad uní 
dato posto nella mina, o fabbricare la molla 
di un temperino, o "la diciottesima parte di 
una spilla". Semplici servi di quailche mac- 
china d'un dato modello, semplici partí di 
carname di un immenso meccamismo, senza 
idea, alcuna del come e del perché quel mec- 
canismo compie i suoi ritmici movimenti. 

L'artigianato abile ed esperto (skilled) é 
spazzato via come una sopravvivenza del pas- 
sato, e condannato a scomparire. All'artista 
che primo trovava una soddisfazione estética 
nel lavoro compiuto dalle sue maní, é sosti- 
tiüto lo schiavo umano. soggetto a sua volta 
ad uno schiavo di ferro. Anzi, persino il lavo- 
ratore agricolo che un giorno poteva trovare 
un sollievo alie fatiche del'la sua esistenza 
nella casa degi autenati suoi (futuro santua- 

rio famigliare dei suoi figli), nell'amore dei 
campi ed in un'illuminata ed intima corri- 
spondenza colla natura, persino quello é s^tato 
sentenziato a scomparire suiraltare della di- 
visione del lavoro. Egli é un anacronismo, si 
é detto: dev'essere quindi sostituito nelle 
fattorie di campagna da un servo occasionale 
che lavori intensamente durante i "estáte- e 
possa essere licenziato quando l'auítunno giun- 
ge; un vagabondo che non vedrá mai piü il 
campo ch'egl'i ha coltivato o mietuto per una 
volta nella sua, vita. "E' un affare cli pochi 
anni" — diconc gli economisti — "e sará 
cempiuta la riforma deiragricoltura, in ac- 
cordo ai sani principi della divisione de? la- 
voro (e della moderna organizzazione indu- 
striale>. 

Abbagliati dai risultati ottenuti nel rostro 
secólo d'invenzioni meravigliose, specie i» 
Inghilterra, i nostri uomini politici e i no- 
stri economisti andaruno piü lungi ancora nei 
loro sogni di divisione del lavoro. Ess! pro- 
clamarono la necessitá di dividere l'intera 
umanitá in imniense officine nazionali aventi 
ciascuna la propria specialitá. Ci fu inse- 
gnato, per esempio, che l'Ungheria e la Rus- 
siá sonó predestínate dalla natura a produrre 
granturco per alimentare i paesi manufat- 
turieri: che la Gran Eretagna ha il compita 
di provvedere al mercato mondiale il carbone, 
il cotone e il ferro lavorato; che il Belgio deve 
concorrere al detto mercato colle stoffe di 
lana; e cosi via. Anzi, entro ogni mzione, 
ogni regione deve avere la propria specialitá 
a sua volta. Cosi fu per qualche tempo e si- 
nora; cosi dovrebbe rimaneie. Fortune enor- 
mi furono conquístate in tal modo: ed in tal 
modo altre continueranno ad essere conquí- 
state. Essendo proclamato che la, ricchezza 
dallé nazioni é misurata dall'ammoutare dei 
profitti dei pochi, e che i piü grane! i profitti 
sonó ottenuti per mezzo della specializzazio- 
ne del lavoro — la questione non fu concepita 
come il problema: se gli esseri umani vorreb- 
bero sottomettersi in eterno ad una specializ- 
zazione simi'e; ma: se le nazioni potrebbero 
essere specializzate come operai presi isola- 
tamente. La teoría é buona per oggi: perché 
dcvremmo oecupareene peí domani: I! do- 
maní puó portare con sé la propria teoria ! 

E cosi fu, la piccina concezione della vita 
consistente nel pensare che i' profitto sia Tú- 
nica forza dirigente nell'umana societá. e ill 
pregiudizio ostinato secondo cui cío che esiste 
da ieri durerebbe per sempre, si dimostrano 
in disaccordo colle tendenze della vita uma- 
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na: e la vita prese un'altra direzione. Nessumo 
vorrá negare l'alto potenziale produttivo rag- 
giunto mediante la specializzazione. Ma pre- 
cisamente in rapporto a che il lavoro richiestoi 
all'individuo nella produzione moderna diven- 
ta piú sempliee e piü facile ad essere impara,- 
to, e, perció stesso, anche piü monótono e te- 
dioso — il desiderio degli individui di variare 
le loro occupazioni per esereitare tutte le pro- 
prie capacita diventa ognora piü predomi- 
nante. L'umanitá intuisce che non vi sonó 
vantaggi per la comunitá neM'inchiodare un 
essere umano per tutta la vita in un luogo 
fissato, in un'officina o in una maniera; nes- 
sun guadagno nel privarlo d'un lavoro capace 
rli porlo in una libera comiunione con la na- 
tura; fare di lui una iparte coscieute d'um 
gran tutto, un compartecipante melle piü alte 
gioie della scienza, dell'arte e delle libere 
opere della creazione. 

Le nazioni puré rifiutano di essere specia- 
lizzate. Ciascuna é un complesso aggregato 
di gusti e di iriclimarziomi, di mecessita e di 
risorse, di capacita e di potenze imvemtive. 
II territorio occupato da ogni nazione é a sua 
vclta l'insieme piü variato di suoli e di climi, 
di colline e di valíate, di versanti che deter- 
mina.no una varietá piü grande ancora di 
razze e di territori. Varietá é la caraitteristica, 
distintiva sia dei terreni che degli abitanti; 
e questa varietá implica una varietá di occu- 
pazioni. L'agricoltura provoca il sorgcre del- 
l'industria; e 1'industria soi-regge Tagnco!- 
tura. Entrambe sonó imseparabili, e la 
combinazione, l'imtegrazione di entrambe, 
produce in genérale i risultati maggiori. Ini 
proporcione che le cognizioni tecniche diven- 
tano dominio di tutti; in proporzione chesse 
di ventano internazionali — e non lo si puo 
dissimulare piü a lungo — ogni nazione acqui- 
sta la possibilitá di applicare Tintera varietá 
delle proprie emergie all'imtera varietá delle 
funzioni agricole e industrial!. La scienza 
ignora i limiti artifieiali della política. La 
stessa cosa é delle industrie: e la tendenza 
attuale delfunianitá é verso la piü grande 
varietá possibile d'industrie riunite in ogni 
paese, in ogni regióme, aecanto alT agricultu- 
ra. Le necessitá delle collettivitá amane cor- 
rispondcno cosi a quelle degli individui; e 
mentre, una divisione temporánea di funzioni 
rímame la piü sicura garanzia di successo in 
ogni impresa separata, la divisione perma- 
nente é condamnata a scomparire e ad essere 
sostituita dalla varietá delle occupazioni — 
intellettuali, industria'li ed agricole — corri- 
spondenti alie diverse capacita degli indivi- 
dui, come alie varié capacita d'ogni aggregato 
umano. 

Cosi, quando noi lasciamo la scolastica dei 
nastri libri di testo, ed esaminiamo la vita 
umana nella sma imterezza, noi ci accorgiamo 
presto che, mentre i bemefiei d'mna tempo- 
ránea divisione del lavoro debbono essere 
conservati, é ben tempo di reclamare quelili 
dpll'integrazione del lavoro. L'economia poli- 
tica ha sinora imsistito principalmente sula 
divisione. In contrapposto, noi domandiamo 
I'integrazione; e manteniamo che l'ideale so- 
iciale — (la forma di convivenza verso' cui 
giá oggi si cammina) — é una societá di la- 
voro intégrale: una societá ove ogni indivi- 
duo é produttore sia di opere imanuali che 
imtellettuaili; ove ogni persona sana e robusta 
i lavoratore, e lavora sia nei campi che melle 
officine; ove ogni aggregaziome di esseri 
umani, abbastanza numerosa per disporreí 
d'una certa varietá. di naturali risorse, puo 
essere una nazione, o piuttosto una regióme, 
prcducente e consumante da se sta^sa tía 
maggior parte dei propri prodotti agricoli e 
mamifatturieri. 

Senza dubbio, sintanto che la societá ri- 
mane organizzata in modo da permettere ai 
possessori della térra e del capitale di appro- 
priarsi sotto la protezione dello «tato o di 
stcrici diritti, Tarmuale superfluo della pro- 
duzione umana, una simile trasformazione 
non puo essere interamente compiuta. Ma il1 

presente sistema industríale, basato sopra 
urna specializzazione permanente di funzioni, 
porta giá in se stesso i germi della pvopria 
rovina. Le crisi industriali, che diventano 
sempre piü acute e piü lunghe e sonó ancora 
acutizzate   e   peggiorate   dagli   armamentil 

guerreschi, inevitabili nel sistema attuale, 
rendono sempre piü difficile Tesistenza di 
quest'ultimo. Inoltre, i lavoratori manifesta- 
ao plenamente le loro intenzioni di non sop- 
portare pazientemente piü a lungO' le miserie 
caúsate dalle crisi. Ed ogni crisi accelera Mi 
giorno in cui le presentí istituzioni di pro- 
prieta e di produzione capitalistica saranno 
scosse nelle loro fondamenta da lotte inte- 
stine piü o meno ardue, secondo dipenderá 
dal maggiore o minore buon semso delle classi 
attuali. 

Ma noi manteniamo puré che ogni tenta- 
tivo socialistico di rimodellare le presentí re- 
lazioni tra capitale e lavoro é destinato a 
¡falliré,'se non tiene contó delle tendenze su 
accennate verso I'integrazione. Una societá 
riorganizzata dovrá abbandonare la fallacia 
delle nazioni specializzate per la produzione 
sia dei prodotti agricoli che di quelii índu- 
striali. Essa dovrá contare sopra sé medesima 
per la produzione degli alimenti e di molte, 
se non della maggior parte, fra le materie 
prime; dovrá trovare i! miglior modo di com- 
binare l'agricoltura colla manifattura, e 
provvedere alia "educazione intégrale" Tú- 
nica che possa fomire, insegnaindo e la scien- 
za e il mestiere dalla piü giovane etá, uomini 
e donne quali saranno realmente necessari 
alia societá intera. 

■Ogni paese, suo proprio industríale ed 
agricoltore; ogni individuo, lavorante nei 
campi ed in quafche arte industríale; ogni 
uomc completante le sue cognizioini scientifi- 
che coH'abilitá d'un artigiano: tale é, affer- 
miamo noi, Taituale tendenza delle nazioni 
civili. P. Kropotkin 
^Conolusione al prossimo numero) 

Chiese deserte? 
"Un'indagine confidenziaile — riporta "L'E- 

spresso" del 13 agosto 1960 (n. 33) — com- 
pruita negli lultimi mesi dalla Sacra Congrega- 
zione concistoriale, sulla partecipazioine degli 
italiani ai rita religiosi neille chiese, ha aliar- 
mato il Vaticano. Dairindagine risulta che 
la proporzione dei cattolici praticanti nella. 
diócesi di Milano s'aggira dal 25 al 30 per 
cento, mentre in quella di Mantova soltamto 
i": 37 per cento dei cattolici frequenta la mes- 
sa domenicale e soltanto il 49 per cento 
riceve la comunione pasquale. Nela diócesi 
di Volterra il numero dei cattolici prati- 
canti scende al 22 per cento e nei grandí 
cemtri dell'Italia meridionaile la media dei 
cattolici pi*aticanti si aggira informo al 15 
per cento, discendendo in alcume zone per- 
sino al 3. per cento". 

Peccato che non siano qui indícate le per- 
centuali dei cattolici praticanti nelle pro- 
vincie della Italia Céntrale che facevano par- 
te nei secoli passati, degli stati pontifici, e 
dove il sentimento anticiericale ha radici piü 
profonde. 

Si capisce che il Vaticano si allarmi nel 
sentiré diré che vi sonó positi dove il numera 
dei religiosi praticanti scende fino al tre per 
cento della popolazione faitta ufficiailmente 
passare come cattolica. Ma se é vero che 
mella diócesi di Mamtova il 49 per cenito della 
popolazione cattolica riceve la comunione ,pa- 
isquale, quelii del Vaticano non hanno motivo 
di lamentarsi. 

Per comtro, gli antiolericali, gli atei e glí 
agmostici hanno poco da rallegrarsi, giaoché 
se é vero che i piü vanno in chiesa, non f osse 
che per ricevere i quattro sacramenti fonda- 
mentali del credente: battesimo, cresima, 
matrimonio ed estrema unziome, per opportu- 
inismo, non é men vero che di opportunisti é 
pieno il mondo, e la causa della liberta, del 
progresso civile, deiremaincipazione eoomo- 
imica e sociale, ha bisogno di gente cosciem- 
ziosa che fa le cose per convinzione e non per 
opportumismo, e sopraítuitto che non si iascia 
abbindolare da i raggiri del clero, né intimi- 
dire dalle rappresaglie di chi opprime el 
sfrutta.   - 

/ LIMITI 
Esistono dei limiti oltre i qualM é foiliá 

Tavventurarsi? Questo punto interrogativo 
é quanto si domanda ogmi nomo che esce di 
casa e controlla il denaro che ha in tasca; 
ogni atleta che, pur avendo superata, che 
so, Tasticella posta a due metri e sedici centi- 
metri, vede poco lungi da sé un palo tele- 
gráfico alto quattro metri. Ce lo domandiamo 
noi tutti quando leggiamo delle tribu congo- 
;iesi che combattono ancora con archi e frec- 
icie, la faecia dipinta a vivi colori per spa- 
ventare l'avversario Csic). 

Ah! noi abbiamo delle ricche mitriaglia- 
trici e persino delle bombe H, o ancor piü 
.micidiali. Ma sonó, questi, limiti all'iimana 
foilia di distruzione? 

II limite intercorre fra due elememti: Tog- 
getto ed il soggetto; ora, quando si fanno 
ipotesi sugli abitanti d'altri pianeti, é co- 
miine l'ammissione che questi siano nella 
floro intelligenza piü sviluppati di noi o me- 
mo; che cioé i loro limiti, fra Testemo che li 
¡circonda e la loro imita, siano diversi dai 
nostri. 

L'idea, piü esattamente l'ipotesi di un! 
qualche cosa senza limiti, sia essa come po- 
tenza . . . senza limiti, sia essa come liber- 
ta . . . senza limiti, é um residuaito della ipo- 
.tesi religiosa che, per stupire il neofita, altro 
non trova che l'assurdo in termini, di un dio 
senza limiti di bontá (quale iromia) di giusti- 
zia, (quale pretesa) di chiaroveggemy.a (qua- 
le assurdo). 

II naufrago che si ritrova sallo sopra una 
spiaggia deserta, non sta li a ragiomare se la 
Terra é rotonda, se a mille e piü chiiometri 
esiste una cittá ospitale, se, nel prcfondoi 
della térra che calpesta, sta urna nappa di 
icarburante o metallo preziosq. Egli si 
guarda attormo, cerca a passi cauíti la pre- 
senza cli una vena d'acqua potabile, alza gli 
occhi agli alberi nella speranza di trovarvi 
un frutto commestibile, scruta la. spiaggia 
se mai cola sia possibile raccogliere qualche 
frutto di mare che lo faecia sopravvivere, 
tranquillizzando le esigenze del suo stomaco. 

Noi tutti siamo dei naufraghi su questa 
Terra, e se puré oggi ci possiamo daré il Aiusso 
di elencare ben trentadue particelle che gio- 
cano attorno aH'atomo e lo formano, cen vite 
brevissime e momenti tutti differemti fra 
loro, siamo bem lungi dalla vuota superbia 
di aver detta ancora rultima parola, e ci 
sforziamo, (con esattezza) gli studiosi ,si 
sforzano a sospingere, olitre, questi limiti 
della conoscenza. 

Chi ha studiato prospettiva, o comunque 
per ragioni d'arte se me é faitta una idea, sa 
che questa técnica consiste nello stabilire um 
punto fermo al quale per ilinee rette saranno 
congiunti tutti gli elementi del disegno o del 
quadro. II concetto tanto abusato di un asso- 
luto all di la della razza umana, ai di la del- 
TUniverso conosciuto e non comosciuto e nom 
conoscibile, con gli attuali mezzi di controllo, 
che pur sonó giunti a grande potenza, il con- 
cetto di un assoluto possibile sta sullo stesso 
piano, da che, ammesso in ipotesi, ad esso 
deve o dovrá per forza riferirsi tutto il qua- 
dro e nell'Universo ed in quella modesti?sima 
parte che si chiama uomo. 

Ogni assoluto, qualunque esso sia: in eco- 
nomía, come in política, in filosofía, come 
nella técnica, non permette deviaziomi di 
sorta se non come una distorsione, come un 
disordine nell'ordine determinato dal centro 
della prospettiva in questiome. 

Tutto ció é fantasía, deplorevole e centro- 
facente fantasía, la quale ha il solo compito 
di parre un uomo comtro l'altro neU'imme- 
diato, entro i limiti di quelifo che é ora il sen- 
so comune, ora il buon senso. 

Che rUniverso sovrasti Tuomo, come nella 
fine d'un mió articolo sopra T"Adamata" del 
30 luglio "parti dfficfli", mon menonia affatto 
il mostró orgoglio di "civili" in confronto alie 
freccie awelenate dei congolesi, né quello 
di fronte agli assoluti in serie che ci vengono 
proposti da profeti, che ambiscono divenire 
nella storia nuovi Maometti o Cristi, batti- 
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strada a rauovi limiti da imporre alia libera 
expansione del penisiero e della cultura. 

II nostro orgoglio risale al genio di Gali- 
leo, che restauro la filosofía che imperversava 
al suo tempo, richamándola ai suoi veri prin- 
cipi: alia osaervazione ed alia esperienza; 
sottraendola all'insensato "ipse dixit" che; 
i'a ve va resa schiava di Aristotele; filosofía 
positivista riprcsa poi da Augoisto Compte 
che ne passa come il caposeuoia, a torto. 

Ed in questo relativo di ietescopi 2 di mi- 
croseopi, di osservazioni e di esperienze, noi 
traiamo una certezza sulla boriosa. vuota, 
altisonante prosopopea deg'li seopritori di 
assoluti, senza limiti! le cui osservazioni 
latino semplicemente ridere e le cui prove 
seno materiale per Studi psichiatrici. 

Che i limiti attuali raggiunti dalla speciei 
umana vadano senza alcun dubbio lentamen- 
te ampliandosi, é quanto noi aífermiamo, 
come coroHario al comportamento della ma- 
teria, ben chiaro neU'evoluzione deWe specie 
ánimali. della materia in genérate; ma da ció 
ad arrivare ad una frazione il cui denomina- 
t/rt'e sia zero e cioé di valore, neille matema- 
tiche, infinito, ne corre; ed é appunto ¡reces- 
sario che uno zero sia in gioco per arrivare 
a tale risultato! 

Tali createri, ne ho un esempio in una 
le itera indirizzata a me e . . . per conoscenza. 
ílU'í'Adunata", e ad altri, finiscono con lo 
slabilire che noi vogliamo criticare ■ conce- 
zioni che non comprendíanlo (et pour cause!) 
ene non afferriamo col nostno se¡nplice ma- 
terialismo ed ateísmo. lo, ateo. no. Materia, 
si. Che se poi lar signen non si fanno capire, 
essi solamente mi rícordano il buon Pane- 
rrmi che davanti al Politécnico di Milano si 
st'crzava. di far intendere, con disegni sul! 
marciapiede, che il solé gira interno alia 
Terra e non viceversa. Non ci riusci, iil po- 
yare tto, e finí in guardina. 

II daré degli inecscienti, é poi il vocabu- 
lario abituaie di tali assolutisti, poche ecce- 
zioni fatte, essi ricopiano il piano deüa in- 
fallibilitá del papa cattolico, quella del dit- 
tatore Mussolini, il Marxismo-Leninismo, 
quanti altri si sonó avvallsi apputo della in- 
comprensibü'itá dei loro piani per imiporii con 
la forza: ora delle armi, ora della semplice 
paura. 

Esistono dei limiti nella pratica di ogni 
g;orno, ed é in questo comportamento soloi 
che l'uomo é moraile; le morali assoik'.te, le 
varita assolute, tutta la sudiceria delle fan- 
tasie matate, non sonó che lanterrie per le 
lucciole. Inteso in modo inteligente ''hoy y 
aqui resta i] piano solido ana quale gli uo- 
inini di buona volontá, che non amano le ci- 
poüe perché madre natura le ha fatte dop- 
pie, possono, devono trovare la tollerante in- 
te<a, ai fine di daré al nostro .pianeta uemini 
tanto aistaritl da noi quanto ancor oggi lo 
SOTM le freccie congeles! daigl'i atomi che 
esplodono. 

Festina lente, affrettati adagio. C'é della 
gente che teme perderé la corsa ad un monda 
felice ordiraato, concorde, ben te godi; fini- 
raimo come il distratto astrónomo che ini 
piena campagna volende osservare una stella 
fini in un fosso. E la serva ne rLse a piené 
guancie: servi di una implacaibile evoluzione, 
ridi'amo anche noi. 

D. Pastorello 

AMMINISTRAZIONE N. 40 

Ahbonamenti 
Cokeburg, Pa., C. Eusanio $3; A. Fiocea 3- Point 

Marión, Pa., iR. Cupelii 3; Totale $9,00. 

Sottoscrizionc 
N. Geekmg, Australia, G. Panizzon $5; O. Riguto 

10,50; Ta.mpa, Fia., come da coinun.ica.to Alfon.~o 18; 
A., ^oniíriio contri bu ziome per i masd di ottobre, TIíO- 

vembre. dicembre G; Deti'oit, .M;,ch., come da coniru- 
iinVato "Uno ¡dei propnr.ti" 160; Sh\ 'Catiharines, ünt., 
Un Simpütizzante 2; Point Marran, Pa., R. fupelH 
2; Totale S203,50. 

Riassunto 
Defic¡l  precedente 
1 * » i'.o:   ¿pese  n.  40 

ifttrate: Ahbonanionti 
Sottoscrizione 

Déficit rlollsri 

Sl.i.-Í.-U.l 
4-S9.02 

¥.' venuto a mancare all'etá di 68 anni, il cotn- 
pagno  ATTILIO  SILVESTRELLI. 

II Gruppo anarchico "Camillo Berneri'* di An- 
cona, dopo la dolorosa perdita dei conipagiti Sabino 
Sabini e Cesare Fianchim, ora registra quella del 
compagno Silvestrelli, attivo militante fin dal 1912. 

Di famiglia operaia, non ebbe la possibilitá di 
continuare gli studi, ma nelle ore di riposo trovava 
il tempo di istruirsi e di leggere le nostre uuhblica- 
zioni, dedicandosi poi alia propaganda anarchica e 
riuscendo particularmente efficace e persuasivo nelle 
discussioni. 

Fu anche nomo di azione e ne diede prova du- 
rante la Settimana Rossa nel 1914, c successiva- 
mente nel 1920 partecipando attivamente alia ri- 
volta del popólo, unito ai bersaglieri, contro la guer- 
ra in Albania. Rimase due giorni e due notti sulle 
barricatc e la sua esperienza, acquistata nella guer- 
ra del 15-18, fu di grande utilitá. 

La guerra in Albania non si fece piü, e questa 
fu una concreta vittoiia per gli insorti, ma la rea- 
zione volle avere la rivincita e numerosissimi di- 
mostranti vennero arrestati. Fra questi il compagno 
Silvestrelli. 

Dopo 13 mesi di prigione ebbe luogo il process© 
e tutti gli imputati civiii furono assolti. I giurati 
avevano compreso che si sarebbe dovuto processare e 
condannare — se si volevano cercare dei colpevoli — 
tutta il popólo di Ancona. 

Nel 1922 il fascismo oceupava Ancona dopo as?pre 
lotte e Silvestrelli fu ancora in prima fila a difen- 
derc la liberta. Poi resto fermo al suo posto, s\ol- 
gendo opera di propaganda clandestina. 

Nel 1926 il governo fascista fece riaprire ií pro- 
cesso di Ancona o Silvestrelli, di nuovo arreslato, 
fu specificamente aecusato dell'uccisione del tenente 
Ramella. II processo ebbo luogo ad Aquila. Impla- 
cabile aecusatore fu Farinacci e a milla valse la 
vigorosa difesa di valenti avvocati. I compagni 
esuli in Francia avevano raccolto i fondi nv";essari e 
la nostra stampa ("Lotta Anarchica". "Tempra", 
"Monito"') condusso una campagna attivissima in 
difesa  degli  arrestati. 

L'innocenza di Attilio Silvestrelli era conosciuta 
da tutta la popolazione d'Ancona e lo stesso Silve- 
strelli — che faceva parte del núcleo dei rivoltosi 
che uccise il tenente — sapeva chi era stato a fred- 
darlo, mentre ordinava al suo plotone di far fuoco 
sui dimostranti, mai apri' bocea. Fu condaiinato a 
20 anni di galera. 

Fu libérate dopo 13 anni e riprese la sua modesta 
vita, sempre animato dalla piü férvida fede nel- 
l'edeale anarchico. 

Durante i duri anni della detenzione ebbi modo 
di stare con lui in corrispondenza (tramite una so- 
rella) e mai il nostro Attilio cessó di interessarsi del 
movimento. Mi incitava sempve a non mollare e 
ricordo che quando fu a conoscenza che Alfonso I'e- 
trini (uno dei condannati in contumacia al processo 
dell'Aquila) era stato arresto in Russia, insisteva 
perche si facesse di tutto per salvarlo, e fu per lui 
un grande sollievo quande seppe che era stato sal- 
vato — per mérito di una vigorosa campagna in- 
ternazionale. 

Durante la Resistenza contribuí' con tutte le sue 
energie alia lotta e dopo la liberazione fu ancora 
attivo a ni ni atnie di tutte le nostre iniziative. Si era 
specializzato nella distrihuzione della stampa anar- 
chica e nella raccolta dei  fondi. 

AI ritorno di una delle consuete passeggiate dei 
componenti il Cruppo Berneri si senti' male e fu la 
fine. 

I funerali civiii e senza fíori — secondo il suo 
desiderio — riuscirono una commossa manifestazione 
di stima al compagno nostro. Avyolto nella l»an- 
diera anarchica, fu accompagnata fino ail'iiltima 
dimora da un lunghissimo corteo. 

II suo sacrificio e il suo esempio siano di sprone 
ai hitoni,' Alia sua compagna il cordiale saluti di 
tutti gli anarchici. 

Remo   Fianchini 
*  *  * 

L'ultimo numero arrivato di "Se-me AnRTChico" 
(settemhre) — da cui abbiamo tolto quanto precede 
— reca inoltre la notiíia di una nuova perdita dolo- 

...92,51 

9,00 
203,50 212.50 

CAMBIO DÍNDIRIZZO 

II settimanate di Londra: FREEDOM ha 
cambiato indirizzo il 28 setiembre. 

D'ora in avanti mandare tutto ció che ri- 
guarda FREEDOM al seguente indirizzo: 

FREEDOM PRESS 
17A  Maxwell  Road  — Fulham 

London, S. W. 6 (England) 

rosa annunciando la morte del compagno Francesco 
Prevosto. 

Dice: 
E' morto improvvisamenfe a Torino, il 6 setiem- 

bre, il compagno FRANCESCO PREVOSTO, di 
anni 68. E' stato attivissimo, nelle file del movi- 
mento, in tutta la sua vita. Partecipo nel 1920, 
all'occupazione delle fabbriche, fu esule durante il 
fascismo e combatiente in Spagna. Fu per htng© 
tempo al confino e dopo la fine della guerra riprese 
il suo posto di lotta in mezzo ai compagni. Interven- 
nero al funerale numerosi amici e compagni. La 
salina é stata cremata". 

La famiglia dell'"Adunata" é sicura di interpre- 
tare il sentimento di quanti hanno conosciuto e 
stimato il compagno Prevosto sia in Italia che 
all'estero, associandosi al lutto dei compagni di 
Torino. 

COMUMCAZIOm 
Non pnbblichiamo comunicad anonimi 

New York City. — Round Table Discussiohs on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the libertarían Center, 12 St. ¡VSarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front.      ' 

New York City. — Ogni primo sabato dei mese 
avrá luogo ¡nei locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Street (fra JNassau e 'WiHiam 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici so.no cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

» * » 
New London, Conn. — Domenica 16 otto/ore nella 

sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa a beneficio deir"Ad!unata dei 
Refrattari". Questa iniziativa viene presa ir; colla- 
borazione con i compagni del Massacbusetts, del 
Rhode Island e del Oonnecticut. Sollecitiamo fin 
d'ora i compagni di fuorí a scrivere per tempo e 
notificarci il loro intervento, onde metberci in grado 
di fare i preparativi necessari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

* * * 
San Francisco. — Sabato 5 iiovemibre 1900, alie 

Ore 8:00 P. M. nella Sl'ovenian Halll, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermorjt St., avrá Juogo una Cesta 
da bailo con cibarie e rinfrelsclii. II ricavato sará 
des+inato dove piü urge il bisogno. Compegirá a 
amiei sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * » 

Detroit, Mich. — NeU'occasione di una ricreazione 
famigliare tra amici e compagni, che ebbe iuogo 
dor>íeT.ica 18 setiembre nella casa di uno dei fratelli 
Crudo — i quali per l'oceaskwie offrirono un gene- 
roso e squisito assortimenio di vivande e di rinfre- 
schi — gli intervenuti, prima d'accomiatarsi lascia- 
rorro sul tavolo $185 poseía ootsi' ripar+iiti: per 
"I.'Adunata", sampre minaoeiata dal deficiti, 5160; 
per due vnechie bisognose ?25. Spedito directamente 
alie diverse destinazioni. 

Nell'insieme quella fu una splendida giornata di 
svacro e di solidarietá, d. cui sramo riconoscenci e 
che, superfino diré, meriterebbe di guando in olean- 
do una replica. Augnri. — Uno dei Presenti. 

* * * 
lampa, Fia. — Fra com^wigni ed amici abbiamo 

messo assieme la somma di |5i,00 onde v.^nire in 
aiuto alia nostna stampa che tanto ne ha di bisogr.o. 
Defcta somma fu raecolba nella foi-ma segnente: 

Per "Tien-a y Libertad" di Messico contribuiix)no: 
Gaspar 2,00, Alfonso 3,45, Batteg'lia 1,00. Cesta 
1,00, Valle 1,55, Bonanno 1,00. Totale 10,00. 

Per "Umanitá Nova": Gaspar 1,00, BattagH? 2,00, 
Moltalbano 1,00, Lodato Á,00, Tagliarini 1,00, Costa 
2.00, Alfonso 7,00. Totale  15,00. 

Per fAgitazione del Siid": M.r>nt.albano 1,00. Un 
amico 1,00, Ficarrotta 1,00, Battagiia 2,00, Costa 
1,00, Alfoeso 2,00. Totale 8,00. 

Per "L'\dunata": Gaspar 2,00, PSbarrctfca 4,00, 
Un amico 2,00, Tas>liarh;i 1,00, Lobato l.Ut:, Costa 
2,00, Momtalbano 5,00, Bonanno i.00. ToUtle 18.00. 

Tubto fui spedito direttanrente alie diveirsa í!,.-ti- 
na zioni. — Alfonso. 

1.180,01 
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Diplomazia  monetaria    Pericolo  immaginario? 
// 25 luglio u.s., il "Giornale di Wall 

Street" faceva con tutta compunzione il sé- 
fuente commento ad una clamorosa notizia 
riel giorno: 'E' chiaro — diceva — che l'U- 
nione Soviética non ha mai inteso limitare a 
Cuba le site attivitá in questo emisfero. Giá 
ha concesso crediti per 100 milioni di dol- 
lari al!'Argentina, ed é ora in trattative per 
un aífare di altri cento milicni di dollari col 
Brasile, ,e per minori acquisti nel Cile, nella 
Solivia e nell'Uruguay. Ció che preoccupa 
gli Stati Uniti, naturalmente, é che l'influen- 
7.B política del comunismo seguirá sulle 
orrne dei commercianti sovietici". 

Vallarme che questa "penetrazione" dei 
''commercianti" sovietici nell'America Lati- 
na suscita negli U.S.A. é zelantemente dif- 
íiiso per mezzo delta stampa con la tendenza 
ad inculcare nella mente del puhhlico che 
heve grossó nel nome delta patria, che i ruhli 
sonó in realta qualche cosa come il detona- 
tore della bomba atómica. 

■ Cosi il pomeridiano di New York, "World- 
Teiegram and Sun", puhblica nel suo nu- 
mero del 24 setiembre una mappa dove sonó 
mdicati ben 14 stati — al di fuori del sipario 
di ierro — ai quali l'Unione Soviética ha 
concesso, dal 1954 in poi, aiuti e crediti per 
un totale di 2.571 milioni di dolían. 

E sta bene: i ruhli, come le sterline e come 
i dollari precedonó, accompagnano e seguo- 
no i soldati. 

Ma quale ragionc hanno i nazionahsti sta- 
tunitensi di lamentar si dell'impiego del da- 
naro a cui ricorrono i governanti sovietici 
per infiltrársi negli altri paesi? Non ianno 
essi la stessa cosa, ir, proporzioni infinita- 
mente maggiori. 

L'"Almanacco del World" — che e l'an- 
nuario annualmente pubblicato proprio dal 
succitato giornale, "New York World-Tele- 
¿ram and Sun" — pubhlica nella su a edi- 
::ione del 1960 (pagina 774) una rubrica 
intitolata "U.S. Aid to Foreign Countries in 
Fiscal Year 1959", da cui risulta (da íont't 
attiníe presso il Miilistero del Commercio 
U.S.A.) che durante l'anno ñscale 1959 il 
governo degli S.U. ha dato aiuti economici e 
militar:, e crediti commerciali per un valore 
complessivo di $4 401 milioni, di cui gli 
aiuti esclusivamenle militari ammontano a 
$2.162.000.000. 

E questo vuol diré che nel solo anno 1959 
gli aiuti economici che il governo degli S.U. 
ha dato ai paesi stranieri dei cinque conti- 
nenti ammontano a S2.239.000.000 — una 
somma di poco interiore a quella di 
S2.571.000.000 che il governo delí'Unione 
Jovietica ha dato ai suoi cíienti durante il 
periodo sei volte superiore che va dal 1954 
al settembre del 1960 

Evidentemente coloro che credono di im- 
pressionare la gente contro il pericolo so- 
viético, denunciando le infiltrazioni della di- 
plomaría monetaria moscovita nei p¿iesi 
ch'essi stessi considerano riserva particolare 
del hlocco occidentale, parlano di corda in 
casa dc-H'impiccato, giacché se si rülette un 
momento sulla diplomazia degli U.S A. si é 
c.ostrett: a concludere che dopo le bombe 
yiucleari e i missili, i dollari si direbbero il 
loro argomento pretérito. Proprio in questi 
ultimi tempi il governo Eisenhower non ha 
saputo lar di meglio che metiere avanti 
l'esca di mezzo millardo di dollari per pla- 
care i risentimenti sud-americani verso la 
política cubana di Washington. 

Va da sé che due mal: non íanno un bene. 
Anzif Ma é appunto ver questo, che bisogna 
ripudiare come egualmente infausta al pre- 
sente e all'avvenire del genere umano la po- 
lítica di entrambi i blocchi che si contenclono 
Vegemonia nel mondo, che é política di affa- 
ri. di corruzione e di dominio. 

II governo di Washington prende pose da 
nume oífeso e smentisce enfáticamente co- 
me la piú pérfida delle menzogne, ogr.iquat- 
volta i cubani mettono avanti il timore che 
qui si stia preparando l'invasione militare 
del loro paese. nía chi legge i giornali sa che 
quei tirnori non sonó soltanto demagogia. 
Ecco qui alcune delle cose che si sonó po- 
tute leggere tanto qui che in Cuba, nel 
corso di questi ultimi tempi. 

Un editoriale del "Mirror" di New York 
(órgano del circuito Hearst) diceva tra Val- 
tro il 28 giugno u.s.: "E' arrivata l'ora del- 
l'azione contro Castro — azione enérgica e 
forte". (Bisogna tener presente che ancora 
oggi vé chi ricorda che i giornali Hearst 
sostennero impetuosamente l'intervento mi- 
litare statunitense nella guerra di Cuba con- 
tro la Spagna nel 1898). 

II giornale della Borsa di New York, il 
'Wall Street Journal" scriveva nell'articolo 
editoriale dell'll luglio: ". . . II nostro paese 
puó sopportare. ed ha sopportato dittatori 
insanguinati come Batista e Trujillo, perché 
non presentavano nessun pericolo per la si- 
curezza americana . . . noi dobbiamo agiré 
nel modo che riteniamo migliore . . . (e) fa- 
remmo bene a capire quel che andiavto ía- 
cendo: non salvando Cuba per la democrazia 
od altro consimile sentimentalismo, ma 
adeudo in modo da proteggere il nostro in- 
tercsse nazionale". 

Lo stesso giorno, in una Lettera de! pub- 
blico, si leggeva in quel giornale: "Nulla di 
male si verifica in Cuba che non possa 
essere corretto. in brevissimo tempo, e molto 
efficacemente dagli United States Marines" 
(le truppe da sharco U.S.A.). 

E tra le Lettere del pubblico, nel numero 
del 19 agosto dello stesso giornale: ". . . tan- 
to varrebbe che mandassimo una spedizione 
militare nel paese. . .". 

Piu direttamente schietta la seguenie ci- 
tazione presa dal foglio "Investment and 
Business Forecast' (lettera di previsioni 
commerciali mandata privatamente agli ab- 
bonati, che pagano $70 all'anno, dalla R¡vi- 
sta "Magazine of Wall Street"): "Intervento 
diretto in Cuba? Pezzi grossi del Pentágono 
rispondono privatamente che la cosa é pos- 
sibüe. . . . Negli ambienti militari si insiste 
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che Voperazione potrebbe essere felicemen- 
te compiuta nello spazio di pochi giorní, con 
Heve costo in vite umane". 

Si dirá che la política estera degli Stati 
Uniti non é fatta dai giornali di Hearst, né 
dal Giornale o dalla Rivista di Wall Street. 

Letteralmente é vero. Ma i giornali di 
Hearst (una ventiña e piú) e le pubbhcazio- 
ni di Wall Street esprimono il pensiero ed 
interpretano i desideri e gli interessi di una 
quantitá di gente che é sommam^nte in- 
fluente nella política degli U.S.A. e che, 
come si vede da queste citazioni, non si fa 
scrupolo di incitare la pubblica opinione, 
quale é espressa dalla grande stampa, al se- 
guito de! partito della guerra, che é sempre 
presente ed attivo, da tutte le partí. 

Quelli  che  non  si 

piegano 
Dal 5 settembre é in corso, a Parigi il 

processo contro 26 imputati apparienenti 
alia "rete d'appoggio" del Fronte Nazionale 
Algerino di Líber azione — il cosidetto Grup- 
po Jeanson accusato di "collaborazione col 
nemico" e composto di uomini e donne euro- 
peí i quali — come si diceva nella Lettera 
dalla Francia qui pubhlicata il 28 maggio 
u.s. — adempivano certi compiti per contó 
del F.L.N.: "trasmissione di fondi, rapportt 
coll'estero, ospitaíitá a militanti nazionali- 
sti, edizione di bollettini di propaganda, 
assistenza ai disertori dell'esercito tráncese". 

Uno degli imputati é la signorina Miche- 
line Pouteau la quale ha coraggiosamente 
esposto ai signori giurati della Senna le sue 
ragioni ver aderire al movimento di solida- 
rietá col movimento di liberazione dell'Alge- 
ria, ragioni che un corrispondente del "Post" 
di New York, Joseph Barry, trasmette al suo 
giornale (25-IX) togliendolole dal "Mon- 
de" di Parigi. 

"Sonó uríinsegnante — ha detto la signo- 
riña Pouteau ai suoi giudici — una prcfes- 
soressa d'inglese al liceo d' Neuilly. Cerne 
msegnante, io ho il dovere di insegnare alia 
gioventú tráncese non solo la técnica, ma an- 
che la moralitá, di cercare cioé di inculcarle 
certi principii. E tra questi principii, che ono- 
rano la Francia, é il rispetto per Vessere 
umano, per il diritto dei popoli a decidere le 
proprie sorti ed anche, siccome ne sonó con- 
vinta, per un certo dinamismo rivoluziona- 
rio che é proprio del nostro paese. Stimo 
¿inche che le nostre scuole sonó custodi di 
questi principii. ma temo che questi non 
siano la faccia che la Francia mostra ora al 
popólo algerino. Giacché proprio nello stes- 
so tempo che io insegnavo questi principii, 
mi sonó accorta di vivere in un tempo in cui 
venivano messi in pratica principii comple- 
tamente diversi",. 

"Presa in questa contraddizione — ha 
continuato l'imputata — ho cercato una via 
d'uscita. Jncominciai col ribellarmí contro 
certi fatti, come la tortura (degli arahi so- 
spetti prigionieri delle tor/e ármate) rive- 
late da una reíaziono della CroceRossa, dalle 
dichiarazioni di Malraux (Ministro della 
Cultura nel governo de Gaulle), e dai campi 
dove vengono costretti gli algerini. E la mia 
rivolta passó oltre quando scopersi che sco- 
po della guerra non era altro che urí',rtifi- 
ziosa assimilazione di gente contro ¡a sua 
volontá". 

La signorina Pouteau, scrive il Br.rty, si 
sentí in dovere di lottare contro cotesto 
"clima fascista": "II pesto che mi ero asse- 
gnato nella societé mi creava la necessitá 
di un impegno totale". i 

E l'impegno totale della sua rivoha con- 
tro la violazione de: principii a cui s'er,' vo- 
tata, doveva risolverst nella solidarietí: mo- 
rale e materiale con le vittime. Come diceva 
Parañe nella sua corrispondenza succitata: 
"daré alie parole un contenuto reale" 

In favore della sinceritá e delVintegritá 
morale della signorina Pouteau hanno de- 
posto diverse persone confermando l'auten- 
ticitá delle sue dich'u.razioni. 

Le quali hanno un valore cosi alto che il 
verdetto dei giurati non potra int ucear le, 
q>lalunque abbia ad essere. 
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