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LE FEBBRI ELETTORAU 
Al principio del prossimo movem'bre (il 6) 

avran.no luogo, in Italia, le elezioni comunali 
e provinciali: e 1'8 si svolgeramno negli Stati 
Umita le elezioni generali politiche peí" la de- 
signazicne del 35.o Presidente degü Stati 
Uniti, del Vice-presidente, della Camera dei 
Rappresentanti e di un tarzo del Seinato, piú 
un numero imprecisato di legislador i, ammi- 
mistratard e magistrati «tallan e locaili. Siamo 
quindi in piemo fermento leílabborale: candi- 
dati, partiti, coalizioni d'imtereissi opposti, 
nuclei ideologici, pescatori nel tarbido d'ogni 
sf umatura si sbracciano da un capo all'alrro 
del paese per presentare sotto ccllori attiiaem- 
ti la propria miereanzia, ed indurne l'életbo- 
rato, mediante ogni possibile espediente, ad 
accettarla peí" buoma e a votare nel semso 
pretérito. 

A chi, tutitavia, guarda ail fomdamemto delle 
cose, invece che alia sola, apparemza super- 
ficiale, si presenta ira Italia un problema ini- 
ziale delía massima importanza: il problema 
della liberta del voto. TI voto che non é libero 
men é veramente un voto, é unía anossa mec- 
■cani^a eseguita in obbedieniza ad un ordine 
superiore. E'. un atto di servitú. In Italia ií 
voto é cbbligatorio, come al tempo del fasci- 
smo, ed il cittadino che tiene alia propria 
liberta e a quelia dei suoi .simiH, non ha 
filtro mezzo per rivendicare la propria liberta 
all'infuori di quello di astenersi dall'ubbidire 
all\ordine perentorio dello stato di compiere 
un atto di sottomissione che ripugna alia suia 
coscierza ed offende la sua dignitá di utimo 
libero. Vi sonó stati in questi ultimi amni 
magistrati i quali hanno sostemuto che anche 
l'astenersi dal deporre la scheda nell'urna il/ 
giorno delle elezioni costituisee una maniera 
di votare, in quanto che esprime una scelta 
aa parte del cittadino: man pobendo in co- 
scienza daré il suo voto a nessiumio dei caradS- 
dati approvati, e non voleado compiere l'atto 
ipocrita di deporre nelí'urma una scheda blan- 
ca od invalida, esprime Ha siua volontá aste- 
mendosi dail votare. II che é vern* se si vuole 
preprio la liberta del voto. Ma é oivvio che chi 
ha voluto il voto obbligatorio in Italia ha 
inteso fare sull'elettorato opera di imposi- 
zione e qnindi ha vcíuto negargli il voto li- 
bero. Nel primo caso la legge che ordinta 
l'obbligo di votare é assiurda; nel secando caso 
é un arbitrio liberticida. In entrambi i casi 
dovrebbe essere combattuta con uguate fer- 
vore, tanto da quelli che sonó disposti a 
votare quanto da quelli che non lio sonó. 

Negli Stati Uniti, invece, la liberta del 
veto esiste, nella forma almeno,, in quanto 
che va a votare chi vuole & chi ¡non vuele é 
esente da samzicmi legali. Nela sostamza, 
ttrttavia, il vetante non é libero di votare per 
di candidato o per il partito che preferisce, 
bensi per i candidati ch^e fui-iono soelti a sua. 
completa insaputa dai funzionari del partito, 
i quali a loro volta no.n fainno generalmente 
che passa.re lo spolvL'rino siuile decisioni e 
isulle scelite fatte dagli alti genairchi del par- 
tito stesso, ai quali poi devono non solo le ca- 
riche subalterne che oceupanov ma, amche le 
probal'iiitá di far carriera nella política e di 
saiüire la scaía della pirámide che conduce 
alia scramáta delle funzioni del pairtito e di 
quelle dello stato. I capí dei partiti, d'altron- 
de, sonó a loro volta influenzati dai gvandi 
interessi privilegiati della societá e, per con- 

vinzione, per solidarieta o per interesse, ne 
seguono le pveferénze trascuñando, in misura 
maggiore o minore, le aspiraziani i bisogni 
della moltitudine diseredaita di ricchezza, di 
potere, di conescenze tecniche ed accade- 
miche. 

Né questo é tutto. Non tutti i partiti che 
vorrebbero partecipare alie elezioni possonoi 
farlo. Tutti gli stati impongono formalitá, 
coindizioni, ostacoili per cui i partiti imiinori — 
cioé quelli che hanno ¡maggior bisogno di 
farsi conoscere dala popolazione in genérale, 
ne vengono esclusi. In Europa questo mono- 
polio é meno eselusive; in Francia, per esem- 
;pio, gYi stessi anarchici sonó aimmessi a par- 
tecipare alie campagne elettoraili afflo stesso 
titelo del partiti concOirne'nti alie cariche elet- 
tive, puré consigliando l'asteinsionisimo alia 
cittadinanza ed espojwndoinie le ragioivi. A 
questa piü vasta liberta elettoralle s:i deve se 
in Europa, e .specialmente in Italia e in Fran- 
cia, esistono tanti partiti che si contendono 
le redimí del potere, si che nesisuno di esisi é 
mai tanto forte da costituire da solo un mi- 
nisitero, e quindi da imporre ,1a propria esclu- 
siva autoritá all'intero paese. Si deplora da- 
gli autoritari rimpossibilitá di um governo, 
forte e duraturo. Ma questo é o puó essere 
un grandissimo vantaggio per la liberta. La 
moíteplicitá dei partiti e la conseguente in- 
Btabilitá dei ministeri indeboliscono l'auto- 
ritá dello stato, e la deboiezza délo sitato per- 
«iiette alia cittadinanza u,n piü largo respiroi 
di liberfá . . .se la cit.tadinainza ha la volcin- 
tá di valersenie. Questo e sommamieinte impor- 
tante. L'esautorazione dello stato' non é fine 
a se stessa. E' una condizione propizia alia 
liberta e alPiniziativa dei cittadiini. Ma dove 
queste manchino, si famino lavaniti i fautori 
dello stato forte: militaristi, clericali, fa&ci- 
sti, marxisti, iindustriali, baniohieri per im- 
porre la propria vclontá ed aggiogare i! po- 
pólo ad una piü enérgica autoritá stetale. 

Negli Stati Uniti, invece, messun partito- 
ali'infüori del 'democrático" e del "repub- 
blicano" ha mai probabiütá di arrivare al¡ 
potere. I partiti minori, come il comunista 
per esempio, sonó esclusi dlaPile votazioini per- 
ché non sonó in grado di soddiisifare le esi- 
genze delle leggi elettorali o perché noni 
hanno i mezzi per finanziare una campagna 
eletitorale. Ció fa si che il partito che arriva a 
conquistare la miaggioraniza nelle due Camere 
del "Congresso e l'ufficio delta Presidenza, >si 
trova nella posizione di poiter imporre un'au- 
toritá veramente totalitaria alia popotozio- 
ne . . . per la durata dei quattro anni che 
dura una presidenza. Inoltre, questo alter- 
¡narsi di due soli partiti a! potere, discredita 
piü ancora che non scoraggi, i partiti minori, 
i quali divertano nelila pubbilica opinione sem- 
plici movimenti di protesta; platónica o di- 
versivi per raccogliere veti buttati al vento, 
che vengono sottratti all'urib o all'altro dei 
due principali candidati. 

Votare in questo1 condizioni, quando non, 
si voti per uno dei due partiti maggiori, é 
l'atto piü sterile che si possa. immaginare. 

A questo si deve probabilmente se dal 40 al 
45 per cento dei cittadini qua»Mficati a vo- 
tare si asitengano normalmente dal votare. 

Quest'aninc, la scelta fra i due candidati 
alia presidenza é difficile perché, dal punto di 
vista della liberta, del progresso, dell'avve- 
nire de! popólo statunitepse, essi sonó uno 
peggiore dell'ailtro. Si voti per Tuno o si voti 
per l'altro, si vota in ogni caso per un espá- 
dente della reazione política, del militarismo 
guerriero, della, conservazione socialé. A 
gente che, come noi, guarda, avainti auspiean- 
do condizioni sociali di liberta, di giustizia, 
di solidariietá all'interno e al di fuori delle 
frontiere nazionali, il problema della scelta 
fra, quei due individuj, e i rispettivi partiti, 
non si presenta nemmeno. Comie non si pre- 
senta nemimeno quello di scegliere fra i can- 
didati dei partiti minori, dei quali non cem- 
dividiamo le idee: protesta per protesta, ri- 
teniamo piü efficace ancora quelia dell'asten- 
sione che comporta, o.ltre la sfiducia degli 
uomini e dei partiti concorrenti aill'investi- 
tura popolare del poiere, la sfidiucia franca 
ed aperta nel regime, nelle istituzioni esi- 
\stenti, e nei procedimenti artafiziosi che «si 
sonó andati escogitando per perpetuare lesi- 
istenza,.. 

La sola questione che a, noi interessa ve- 
ramente é quelia del cambiarnento immediato 
e radicale deirordine soeiale — cioé econó- 
mico, giu.riclico e político — si da, assicurare 
a tutti i compomenti della societtá il pane e 
la liberta e le vie del sapere. Ma questa que- 
stione non é mai afíidata al responso delle 
urne. Amdare a votare é quindi e sopratutto 
compiere ura atto di adesione e di sottemis- 
sione al regime esistente. I candidati ed i Joro 
sostenitori lo ripetono tutti i giorni ai loro 
ascoltatori dalla tribuna, dalla radio, dalla 
piazza, dai giornali, dalla tetievisione: votate 
per noi, ma, votiíate per noi o vcitiate per i 
nostri avversari, l'importante é che andiate 
a votare, perché cosi Sioltanto poibran)io gli 
eletti diré di rappresentare tutto il paese e 
sostenere di agiré in nome di tutto il popólo. 
Eisenhower, che fa genenar.mente uso di ua 
linguaggio ambiguo e nebuloso, fu insólita- 
mente chiaro ed esplicito in proposito, nel di- 
sciorso pronunciaito a Chicag-o il 30 setiembre 
'u.s.. di fronte ad un'assemblea di elettori di 
cliscendenza polacca, ai quali disse, fra l'al- 
tro: 

"Non fa differenza, per quanto mi riguar- 
da ("e non, pretendo di essere dis'interessato) 
non fa differenza per guate individuo o par- 
tito voi votate, purche il vostro voto sia dato 
in coníormitá delle vostre sincere cenvinzio- 
ni. E se questo voi non farate, voi sarete 
vemuti memo alie vostre respomsahilitá" (di 
cittadiini).... "Non posso dirvi quanto gran- 
de sia l'importanza che io aititribuisco, al fatto 
di stabilire con certezza che il mostró governia 
é veraniente raiopresentaitivo. Ora, esso non, 
rappresenita tutti noi se vi somo di quelli che 
vengono meno aH'adempimento di queste do- 
vere"   ("Times",  1-10-1960). 

Questo valle da per tutto. In Italia come 
in America, chi va a votare vota imnanzitutto 
in favore dell'ordine cestituito e di quelia che, 
a parlar franco, non é ai tro che la, truffa del 
suffragio popolare. Giacché in regime di pri- 
vilegi politici ed economici, di pregiadizi re- 
ligiosi e di supersítizioni ataviche, nessuno 
ha veramente 1'opportuniitá di votare per quej 
che vorrebbe e tanto meno rabbiamo noi che 
vorremmo il totale cambiamento delle forme 
sociali sorpassate e ingiuste in cui viviamo. 
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IL GIOCO DEI BOLSCEVICHI 
Come   la   Casa   Bianca   e   El   Pardo 

spianano la via ai bolscevichi. 

Kruscev e i suoi consiguen non hanno da 
tormentar si troppo il cervsllo per sviluppare 
Ja loro influenza in Spagna. Se ne incaricanoi 
con zelo Franco e la demoerazia nord-ameri- 
cana. Giá da moJiti anni il papólo spagnofo 
sofíre sotto il giogo di Franco, e la repub- 
blica fedérale derAmeríca Settentrionale, 
suscitatrice di certe speranze iliberatrici in 
virtü del precedente-del 1898 in Ouba e nele 
Filippine, ha con la sua condotta ¡sfacciata- 
mente franchista, fatto cadere le braccia 
agli spagnoli, minando in loro la fiducia in 
qualunque demoerazia. La lezione detl'ab- 
bandono del 1945 ed il completo appoggio 
recato a Franco dagli Stati Umiti nel 1952, 
hanno abbattuto un popólo di .trenta milioni 
di abitanti nella piü profonda amarezza. 

Conosciamo bene il iritorneHo curialesco: 
"Regoili il popólo spagnioilo i fatti suoi a pro- 
prio gradimento". Sarebbero stabi regolati i 
conti nel 1936, se le potenze estere non lo 
avessero impedito. II fascismo internazionale 
si féce aliara sostenitore sfacciato di Franco 
e la demoerazia internazionale ci lego mani e 
piedi dinanzi al nemico coalizzato, con la cor- 
da del "Non "Inttervento". Inoltre, Washing- 
ton dichiaró r"embargo" delle anmi contro il 
goverme della Repubblica, ma non contro la 
Giunta fascista di Salamanca. II tradimento 
di tale condotta da parte dei gaverni demo- 
cratici permiso agli agenti bolscevichi di 
entrare nella Spagna leaTista f ra le casse eon- 
tenenti maiteriale bellico — in piccola quan- 
titá ed a caro prezzo — che TUnione Sovié- 
tica mandava ai combattanti repubblieaiii. 

Kisultato: ne! paese meno comunista-auto- 
ritario del mondo, il totalitarismo moscovita 
fece -la sua* prima giustincata comparsa mer- 
cé il tradimento della demoerazia verso la 
Repubblica di Spagna. E alia testa di quel 
delitto: la Repubblica fedérale d'ell'America 
del Nord. 

Costante nellle ¡sue manifestaizioini di in- 
camprenisioíne, la Casa Bianca accompagna all 
misfatto del 1936 la complicitá canagliesca 
con cui oggi sostiene il regime di ofobrobrio 
che vige in Spagna, per la maggiore vergo- 
gna della societá civile. Ridotto ad una ito- 
tale impossibilitá di difendersi, alienada la 
gioventü a temeré chi governa, amzicché alia 
conoiscenza del dovere e del diritto del citta- 
dinio, non rímame alio spagmalo semplice comie 
alio spagnolo del 193G altra speranza che 
quella della distruzione di una forza ¡mediante! 
un'altra forza superiore. senza pensare, na- 
turalmente, senza riflettere al domani, poi- 
ché l'oggi é insopportabile e non ammette 
remore né altra soluzione che due cannoni di 
fronte ad uno solo, due pugni in risposta ad; 
uno; e, in definitiva, l'anteporre al problema 
moirale, al problema ideológico che tanto ha/ 
sempre distinto gli spagnoli, la meschima, 
opportunitá di una vendetta, Nel corso della 
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quale verrebbe finalmente ad emergeré il di- 
spotismo bolscevico, impiantaito in Ispagna 
come antidoto al dispotismo clericale di 
Franco; in coinseguenza di che né il mondo> 
veramente libero, né la Penisola Ibérica avan- 
zerebbero di un'iota. E sarebbe per gli spa- 
gnoli necessario ricomineiare da capo la lot- 
ta contro lo stato dal pugno di ferro verni- 
ciato a niuovo. 

Cosi si presenta a noi, con piena conoscen- 
za di que! che avviene entro i suoi coniini, il 
panorama político della nostra iterra. Cono- 
sciamo l'aria delle strade di Spagna, anche 
se non la respiriamc direttamenite;. Abbiamo 
amici che di la ci tengono edotti delle loro 
ansie e delle lloro angustie. AU'infucri dei 
suoi complici, nessuno vuole Franco e la Fa- 
lange ripugna, a tutti, sotto questo aspetto la 
sorte é propizia; ma v'é la contropairiita, e 
qiuiestá é la condotta filofranchista dei Nord- 
americani che si alienano le simpatie popo- 
lari le quali si volgono ,peiv reaKione dalla 
parte deH'imperialismo coimunisita onde ven- 
dicarsi in qualche modo dell'imperialismo ca- 
pitalista protettare del nemico numero uno 
del popólo spagnolo: Franco. 

Se le democrazie borghesi ed Q governo 
comunista in lotta contro il aazifaseismo nel 
1945 avessero concluso a Madrid la loro mis- 
sione guerriera, invece di fermairsi ai Pire- 
nei; o se, invece di declamare antifranchismi 
•sterili le internazionali opérale avessero boi- 
cottato compattamente i,l commereio prove- 
niente o destinato alia Spagna, a quest'ora 
esisterebbe nel paese un regirme di liberta 
autónomo, esente, da influenze esterne, im- 
mune da quello spagnolismo idiota che per- 
turba le r.elazioni morali ecl ecoinomiche col 
resto del mondo. 

Talché, dinanzi aH'evidenza dei fatti, dob- 
biamo riconoscere che il Yankee, da una par- 
te, é Franco, daliraltra, obblligano lío spagnolo 
comune a simpatizzare ¡col comminiismo sovié- 
tico. Ambiente pútrido il franchista — in, 
cospetto a un'infilt.razion.e perioolosa — la 
russa — di fronte a cui lo spagnolo libero 
rimana preso tra due fuochi totalitari inl 
quanto che non dispone di crédito guerriero, 
sebbene vi supplisca come elevattezza di in- 
tendimenti: moneta, questa, che non viene 
quotata nella Borsa delirindeceinza Politica 
Internazionale. 

Quainti siamo antitotalitari dentro e f uori 
delta Spagna, dovremo riunire le nostre vo- 
¡ontá per metter fine all'odiosa tirannide 
franchista, evitando nello istiesso tempo che 
abbia a prosperare la tirannia laisservita al 
Cremüno. El Pardo e la Casa Bianca si accin- 
gono a continuare l'asservimento della popo- 
lazione spagnola. 

"Solidaridad Obrera" 
(Parigi, 22-IX-1960) 
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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 B.M.T. scendere alie 8 strade (Local). 

ATTUALITA' 
i. 

Circola nella Gran Bretagna una circolare 
cosi concepita: 

"Noi sottoscritti, cittadini britannici, ren- 
diamo noto che é nostra opinione che la pre- 
senza di razzi nucleari e di basi aeree ame- 
ricane nel nostro paese costituisce un) 
terribilí: pericolo per il popólo britannico e'dl 
aumenta il rischio della guerra. E' ovvio che 
il governo inglese non ha effettivo controllo 
sull'uso che di tali basi é, o puó essere, fatto. 
Noi abbiamo sentimenti cordiali verso il po- 
pólo americano, ma nell'interesse deMa pace 
mondiale e della slcurezza britannica noi 
vogliamo si sappia che domandiamo che gli 
Stati Uniti cessino immediatamente di avere 
basi ed impianti militari nel territorio bri- 
tannico". 

Non contera molto — almeno fino a tanto 
che il sentimento e le parole non vengano 
accompagnate da un'evidente volontá di farsi 
riispettare — ma non si potra diré che gli 
inglesi non abbiano fatto conoscere quel che 
pensano e quel che desiderano. 

II. 

Tre dei condannaiti del primo processo con- 
tro i dirigenti nazionali del Partito Comu- 
nista U.S.A. (1949) sonó ancora in prigione. 
Essi sonó: Henry Winstoin, Gil Green e 
Robert Thompson. Trágico é ii caso del pri- 
mo: Winston é ora cieco e paralizzato in 
conseguenza della negligenza dimostrata 
dalle autoritá carcerarie nel. perroettergli le 
cure mediche necesisarie. Soltanto in seguito 
alia pubblicitá fatta a siuo tempo snlle sue 
condizioni disperate poté Henry Wirastan 
essere trasferito al Montefioire Hospital di 
New York dove, mediante intervento chirur- 
gico, poté -essere salvato dalla .miarte. Durante 
la oonvalescenza fu trasferito in un oíspedale 
federaiie di Staten Island, ma proprio in que- 
sta giorni i giornali hanno pubbllcata. la mo- 
tizia del suo trasferimento al p.enitenKÍario 
di Danbury, Cenn. 

Grave é puré la eondizione di Robert 
Thompson il quale, inseguito dalia polizia 
statunitense nella capitale del .Messico, fu 
con la complicitá della polizia messicana — 
ad onta del carattere político ¡delle aecuse in 
baise alie quali era stato coindainnlato — tra- 
sportato nel territorio degli S. U. In prigione 
fu colpito a tradimento da un ¡altro prigionie- 
ro alia testa con tanta violenza da mettere 
in pericolo ,1a .sua vita. La ¡sua situazione é 
resa anche piü ainacrarastiea dial fatto che 
Robert Thompson é un decorato al valor 
militare per atti di eroismo compiuti nella se- 
cenda guerra mondiale. 

III. 

Airinsaputa della maggior parte del po- 
pólo statuniíteinse — perché la stampa deiror- 
dine non si iinteressa di qdwstte cose — si 
«valge a Henderson, nella Cairolina del Nord, 
uno sciopero di 1100 lavoratori deH'opificio 
appartenente alia "Harriet-Henderson Mills". 

"Durante questo periodo di tempo — ri- 
porta un lettore della rivista "The Naticn" 
(l-X-1960) — si sonó verificati episodi di 
violenza. L'Unione dei Tessiü (The National 
Textile Workers Union o,f America) ha speso 
$300.000 per sostenere la. causa degli scio- 
peramti. Otto individui sonó ¡stati condannati 
ai lavcri forzati sotto l'imputaizicine cl'aver 
cospirato, insieme ad agenti provocatori sti- 
pendiati dallo stato, a dinamitare le proprie- 
tá de.Ma ditta". ' 

La pubblica opinieme rappresentata dalla 
stampa cosidetta di infiormiazione é in tut'al- 
tre faccende aífaccendata e non ha né tempo 
né paztenza di seguiré le sorti di oltre un 
migliaio di lavoratori privati del loro sala- 
rio! 

IV. 
II settimanale dei monsigívori di Brcoklyn' 

riporta le seguenti parole aftribuite al depu- 
tato mons. Dupanloup alia Camera Francese: 

"Supponete, signeri, che noi cristiani ci 
ritiriamo nel deserto, con tutta 1'opera che 
ha realizzato la Chiesa. Ce ne andremmo con 
la liberazione degli sebiavi, con la dignifica- 
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zione del'la donna, con l'istruzione dei poveri, 
con le Universitá che furono creazione esclu- 
siva della Chiesa, con i sindacaiti operai, che 
furono creati nal Medio Evo, con Michelan- 
gelo e Raffaelo, con Leonardo da Vinca e 
con Velasquez, con i combattimenti contro 
3a tira¡nnia degli Stati, col rispefcto alia di- 
gndtá umana, con la civilizzazione portata ai 
barbari, con tutto ció che é opera mostra 
esclusiva. Che cosa vi rimarrebbe, signori? 
vi rimarrebbe la barbarie". 

Questo é un pistolotto demagógico privo 
di senso. La Grecia, l'India, la Ciña banno 
raggiunto, senza la Chiesa di Roma, gradi di 
eiviltá senza di oui il cristianesimo stesso' 
sarebbe inconcepibile. Michelangelo, Raffael- 
lo, Leonardo, Velasquez senza religione sa- 
rebbero ancora grandi artisti; e le univer- 
sitá attribuite alia Chiesa sonó in realtá sorte 
dopo che, dalle tenebre secokri del medioevo 
cristiano, furono estratte, in gran parte da- 
gli Arabi maomettani, i monumenti deli'arte 
e deMa scienza pagana. E non pairliamo della 
dignitá deMa donna, che la Chiesa considera 
ancora strumento di peccato ed a cui ha eomt- 
testato fino a ieri ¡lfaltro l'"anima" umana. 

La venta é che la civilitá ha continúate la 
sua ascesa ad onta della Chiesa, che fu seni- 
pre e rimane tiuttora dada parte degli schia- 
visti e degli oppressori. 

V. 
Non era difficile prevedere. A San José di. 

Costa Rica, lo scorso agosto, il rappresen- 
tante degli Stati Uniti aveva fatto il gesto 
di aderire ala condanna pronumeiata dai mi- 
nistri degli esteri dele Repubbliche latino- 
americane, contro la dittatura di Rafael 
TrujiMo, ritenuto cclpevoile di avere parteci- 
pato all'attenbato falito contro il presidente 
Betancourt della república di Venezuela1, 
soltanto per avere la possibilitá di indurre 
poi la medesima assemblea ad aceettare le 
proposte del governo U.S.A. contro il governo 
provvisorio di Cuba. 

Siccome i ministri degli Esteri degli stati 
sud-americani non marciarono come Wash- 
ington avrebbe voluto, questo si é considérate 
libero di agiré nei confronti déla dittatura 
di Trujillo come gli pare e piace. 

COSí, dopo avere in un primo memento! 
deciso di partecipare al boieottaggio della 
Repubblica Dominicana e di initerrompere 
gli acquisti di zucchero prestabiliti, la setti- 
mana scorsa il governo di Washington ha 
annulilato quella decisione ed ha annunciato 
che procederá senz'altro ad autorizzare l'im- 
portazione dalla RepubbMca Dominicana di 
321.857 tonnellate di zucchero. 

II governo del Venezuela é stato il primo a 
protestare contro la patente violazione déla 
deliberazione di San José, ma i governanti di 
Washington rispettano i ti-attati quando gli 
conviene ed hanno giá pronte lie loro mora- 
lisisime giustificazioni ("Times", 28-JX). 

convenuti a quel Congresso, rendiamo omag- 
gio alia bontá delle loro intenziomi e dei loro* 
sforzi per cercare di liberare il genere umana 
dal flagelo della guerra, ed auguriamo il 
massimo successo ai loro lavori ed alia nuova 
luce, speranza e determinazione da cui la 
loro opera possa essere inspirata. 

II Segretariato della I.A.C 

Una dichiarazione sulla guerra 
T eoimpagni della Commiasione Inlerna- 

zionale Anarchica di Lenudra hanno mandato 
alia Federazione Anarchica Giapponese la 
seguente dichiarazionie sulla guerra (v. 
"Freedom", 24 sttt.) per essiere consegnata 
alia Intemazionale d'ei Resistenti alia Guer- 
ra — a caá la F.A.G. aderisce — in «oca- 
sione del Cojigresso della War Repisters 
InterniationaJ che avrá luogo in India du- 
rante il prossimo mteee di dicembre. 

CaTatteristicaTn'ente awersi a tutto ció 
che opprime ed ostacola gli impulsi creato¡ri 
e la soddisfazione di istinti che non sonó per 
se stessi oppressivi, gli anarohici sonó ancor 
piü categóricamente contrari a quella forma 
estrema deliPoppressione che é la distnuziorae 
della vita umana, in partieolar modo la guer- 
ra, che viene organizzata appunto per la sop- 
pressione della vita umana in grande scala. 

I lloro idéale é un sentimiento di fratel- 
lanza, o, quanto meno, una pratica di tolle- 
ranza fra tutti gilí esseri umani, ed una forma 
di rapriorti che consenta agli lindividui ed alie 
societá di attendere pacificamente a svol- 
gere le attivitá di loro iseelta, ed esisi 
condannano la guerra come la piü patente e 
violenta ripucliazione delfunitá umana, e co- 
me il maggior pericolo per la liberta e per 
resistenza sitessa degli individui e delle so- 
cietá costituite sulla base del libero accordO¡ 
e mantenute senza coercizione. 

Gli anarchici desideranio rilevare che non 
é possibile fare una proficua analisi delle 
guerre moderne senza rieonoscere la prima- 
ria importanza dello stato come l'apparato 
stesso che impone la guerra; al genere urna- 
no, che aumenta la propria potenza in seguito 
ad ogni nuova guerra e che puó giusitificare 
la sua esistenza soltanto mediante la paura 
della guerra e la preparazione a combatterla. 

Pochi e sparpagliati peí mondo come ¡sonó 
oggi, gli anarchici non sonó in condizione di 
impediré od ostacolare (in misura sensibile) 
gli stati mel farsi la guerna, e nel provocare! 
la morte e la distruzione di intere popolazioni 
d'altri paesi o del proprio. 

Gli anarchici valutano realisticamente la 
potenza, mai prima raggiunta, degli stati 
moderni, e le difficoltá che si incontrano nel 
«ercar di minarli dal di dentro; e con ram- 
marico riconoscono il carattere ilusorio dele1 

speranze riposte su di una clasise o siu di par- 
iticolari categorie di persone comecché aventi 
la missione storica di portare ilá pace del 
mondo. L'"inteOettualitá" ed il proletariato 
industríale sonó, come ogni altra classe o 
gruppo sociale, parte della struttura guerre- 
sca e della política dello statc, e come tale 
forzati a sostenerlo. 

Ad onta dell'argomento isecondo cui lia 
conseguenza ultima delle campagne pacifistel 
in quei paesi dove sonó tolérate, senza cor- 
rispettivo in quelli dove non sonó ammesse, 
si risolve in un vantaggio per quegli stati 
che non le permettono, gli anarchici ricono- 
scono il valore di tali campagne, non fosse 
che per la ragione che il ripudiarle equivar- 
rebbe ad aceettare lo statu quo esistente. 

Gli anarchici, anzi, ammirano quando il 
caso lo richieda il coraggio e lo spirito di sa- 
crificio di cui danno prova certi pacifisti 
integrali, ma non condividendo la ¡loro fede 
religiosa, ed essendo piuttosto scettici degli 
atteggiamenti e delle missicni eroiche, non 
intenciono dettare a chicchessia i program- 
mi e le pratiche del pacifismo intégrale. Essi 
riconoscono ad ogni essere umano il diritto 
di rifiutarsi a sacrificare la propria vita a 
qualunque causa, e nello istesso tempo rico- 
noscono il diritto individúale di difendersi 
contro chiunque voglia imporre aM'inclividuo 
condiziond che egli consideri intollerabili. 

La minaccia della violenza organizzata non; 
si presenta nello stesiso modo a tutti gli indi- 
vidui in tutti i paesi del mondo; ed i mezzi 
a disposizione del singólo per difendersi con- 
tro il pericolo e contro lia realtá déla guerra 
organizzata, e anche i mezzi per promuovere 
la causa della pace, cambiano puré da paese 
a paese, da individuo a individuo. Per queste 
ragioni, gli anarchici non si conisiderano ido- 
nei a tracciare le linee prograimmatiche di 
una genérale attivitá collettiva, e lasciania 
¡quindi ad ogni individuo e gruppo amante! 
déla vita, della liberta e dei valori etici, la 
faeoltá di agiré secondo quella che conside- 
rano la via migilore per preservare, difen- 
dere e rafforzare le cose che sonó a loro care. 

Ció non ostente, nci non vediamo la situa- 
zione presente in termini completamente 
pesisimistici, né prendiamo un atteggiamento 
del tutto disperato. Noi pensiamo che la cre- 
scente violenza spiegata dalo stato nei con- 
fronti dell'individuo possa finiré col nuocere 
ai suoi stessi fini. Siamo convinti che la na- 
tura umana operando in silenzio, per vie tra- 
vesé e imprevedute, íinisca, per esprimere 
la sua repulsione verso quele forme di esi- 
stenza che lo stato pretende da essa e che la 
migliore risposta alia guerra stia nel rifiuto 
dei popoli a riporre in essa ie loro speranze, 
od a seguiré coloro che la preelamano giusta, 
mecessaria o inevitabile. 

Quale che sia l'effetto che questa nostra 
posizione possa suscitare nela War Resistersi 
International, e quali ne possano essere le 
critiche, noi mandiamo un caldo saluto ai 

L'OPINIONE 
DEI COMPAGNI 

Ho seguito e riletto tutti i niumeri del- 
l'"Adunata" che trattano la questione della 
cattura di Eichmann nel'Argentina, ed ecco 
quel che ne pensó. 

Mi ha scritto il compagne C. F. doman- 
-dando che cosa pensó del dibattito suU'"Af- 
f are losco". Ho risposto: 

— Sul fondo della questione, vista obietti- 
vamente, senza passione, non posso daré tor- 
io a M. S. e aH'autore dello scritto portante 
quel titolo. Nondimeno stimo il suo intervento 
f uori posto in un giornaile anarchico. Mossai, 
a parer mió, prettamente errata e piuttosto 
dannosa per noi. Perché? 

1) Perché non tutti i lettori sonó in gra- 
do di assimilare o percepire la "sottigliezza" 
del suo ragionamento e, a lettura fatta, molti 
restaño su una sensazione di dubbio" e amaro 
equivoco -— non so se mi spiego bene, ma tui 
mi comprendí: vedono l'albero e non la fo- 
resta. 

2) Ritengo inopportuno e fuori posto- lo 
scritto in questione perché presenta un serio/ 
pericolo per il buo'n nome anarchico, il peri- 
colo, cioé, che gli amici di Eichmann (e ne 
avrá certamente) s'impadroniscano — in/ 
mala fede - - di alcune frasi staccate dall'in^ 
sieme délo scritto, per portar acqua al loro 
losco mulino e gridare sui tetti: 'Perfino 
degli anarchici sonó dalla nostra- parte". E 
troveranno dei creduloni: Tu vedi il quadro? 

Veramente mi domando quale interesse 
abbiamo avuto a mettere i piedi in questo 
affare losco, di belve e di kipi: Qu'est-ce- 
qu'on est alié faire dans cette galére? — 
come direbbe il buon Armand. 

Faccio punto non avendo l'intemzione di 
prolungare il dibattito — a parer mió di giá 
froppo lungo. 

Ti diró pero — dimenticando conipleta- 
mente l'affare Eichniann — che sonó d'ac- 
cordo con "Osmar" (vedi "L'Adunata" n. 34) 
laddove dice che sovente anche gli anarchici 
si lasciano guidare da! sentimentalismo piü,' 
che dalla fredda ragione. E cita a proposito 
diversi esempi. 

lo puré aggiungcro qualche esempio, e 
ricorderó, fra l'altro che al'época della con- 
iquista mussoliniana dell'Abissmia, la defunta 
Societá delle Nazioni tenne una seduta me- 
morabile, presentí" tutti i rappresentanti de- 
gli stati cosidetti democratici. Durante quele) 
seduta, dopo molti discorsi inneggianti ala 
•liberta dei popoli, ecc. ecc. vennero votate) 
sanzioni economiche contro l'Itallia. Ricordo) 
che in quella occasione molti compagni 
"plaudirono" rallegrandosi della cosa, come 
se costituisse veramente una condanna e una 
messa al bando (da parte delle nazioni civili) 
del sistema e del governo fascista. 

Anch'essi, questi compagni sientimentali, 
vedevano l'albero e non la foresita che gli 
stava dietro. La foresta, cioé, d¡elle gelosie 
colonialistiche, degli intrighi, delle concor- 
renze eommerciali e di tutte le (machiavelu 
iliche?) "ragioni di stato" che avevano moti- 
vato quelle sanzioni. 

Scrissi a Bertoni — per "II Risveglio" — 
facendogli notare quanto fosse pericóloso, 
per il buon nome anarchico, plaudire a quelle 
sanzioni, le quali, se applicate severamente 
si sarebbero trasf ormate in privazioni econo- 
miche sopportate sopratutto dalla popola- 
zione povera italiana, non colpevole dele 
criminali gesta del governo Mu ssoJiniano. Ber- 
toni, che puré era un freddo ragionatore, noni 
pubblicó ma mi rispóse con una cartulina che 
finiva cosi: "Quando ogni speranza in un 
risveglio del popólo italiano é perduta, biso- 
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gna tener contó di tutti gli altri imnondera- 
bili". 

A parer mió, Bertoni in que! monienito pee- 
cava di sentimentalismo. Sentimentalismo 
mal pia'zzato. 

Qu al cuino ha scritto tempo fa¡ mi "Uma- 
nitá Nova": "L'anarchismo é uin santimeni- 
to". In parte é vero. Nal nostro intimo siamo 
tutti dei sentimental!, ma per oairitá, riser- 
biamo il nostro sentimentalismo per chi vera- 
mente lo merita. — 

E qui finí va lia mía risposta all eompagno 
C. F. che autorizzavo a farne Tuso ohe vuole. 

Per te caro redtattoire, aggiungero un altro 
esempio di sentimentalismo f uori posto (sem- 
pre a parer mió). 

All'época deH'attentato confino Togliatti vi 
fu su parte della nostra stampa un'omdata di 
sdegno, di protesta, quasi fronte-único nel 
dolore col Partito comunista italiano. Senti- 
mentalisimo fuori pasto, perché, obiettiva- 
mente, raffare non ci riguardava. Chi erano 
i protagonisti del dramma? L'uno, I'attenta- 
tore, un fascista, nostro niemieo; l'altro, la 
vittima, un aspirante dittatore, puré mostró! 

, memicoi. Ambedue, una voflta al potere —cioé 
se potessero comandare — non troverebbero 
abbastanza corda per impiocarci tutti, quanti 
isiamo aniarchici. Conclusione? Due esseri ne- 
fasti per la societá e in caneonrenza di pote- 
re-autoritá fra di loro. Per contó mió, se To- 
gliatti fosse rimasito morto mi sarei posto il 
dilemma malatesitiano: Lutto o festa ? 

E . . . nienite 'lagrime. 
C. d. Bazan 

IL CONFINO: uomini e partiti 

(n, d. i'.) Vonrei qui ripetere quello che considero 
il nocciolo di tutta la questiomei sol'l'ev&tla da quefc 
«critto, questa: ;Siaimio nel mondo pareccliie mi- 
gliaia di anarchici e di rivoluzkmari provenicnti da 
tutti i pnnti eardinali e politici del globo, peremne- 
mein'te alie prese con la polizia d'el Juogo dove ci 
troviamo. Non é cosa che ci riguaendi, il fatto che 
la polizia di alitri paesi eerchi .di venine a renderci 
anche piü torníentosia I'eF.iatenza? 

Pubbücazioni ricevute 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XVIII Nora 208, 
agosto de 1960 — Periódico mensile in lingua spa- 
gnola. Indirizzo: Domingo Rojas —' Apartado Pon 
stal 10596 — México 1, D. F. 

VIEWS AND COMMIvNTS — No. 39, August 
1960 — Rivista pubblicata dalla Libertarían League 
in lingua inglese. Indirizzo: P. O. Box 261, Cooper 
Station,  New  York  S,  N. Y. 

* *  * 
SOLIDARITET — A XI, Nr. 4, luglio-agosto 1960 

_— Periódico sindacaiista scandinavo. Indirizzo: "So- 
lidaritet", Boks 20250 ,Oslo, Norvegia. 

®    *    * 

SPARTACUS — A. XX, No. 18, 27 agosto 1960 
— Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte 
Prinsengracht  49,  Amsterdam-C,  Olanda. 

* * * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. XIII, No. 142, 

agosto 1960. Rivista mensile in lingua franéese. In- 
dirizzo: Domaine de la Bastide, Magagnosc (Alpes- 
Maritimes)  France. 

Le ultime sei delle 48 pagine di questa interessante 
rivista sonó dedícate al bollettino mensile de L'UNI- 
QUE diretto da E. Armand, 22 Cité Saint-Joseph, 
Orleans  (Loiret)  France. 

* * * 
LA PROTESTA — A. LXIII, No. 8067, agosto 

1960 — Pubblicazione anarchica in lingua spagnola. 
Indirizzo: Santander 408, Buenos Aires (R. Argen- 
tina). 

*  *  * 
LIBERTE — A. III. No. 58 — 1 settembre 1960 

— Mensile in lingua tráncese di orientazione so- 
ciale. pacifista, libertaria. Indirizzo: L. Lecoin — 
20, rué Alibert — Paris (10) France. 

* * * 
SUPLEMENTO LITERARIO — Agosto 1900, No. 

801-80 — Supplemento letterario mensile a! setti- 
manale "Solidaridad Obrera" che i compaarni spa- 
gnoli pubhlirano nella loro lingua a Parigi. Indi- 
rizzo:   24   rué  Ste.  Marthe  —  Paris   (10)   France. 

*      T     * 

TIERRA Y LIBERTAD — Numero speciale, sup- 
plementa al n. 208. Rivista di 48 pagine con coper- 
tina illustrata. Indirizzo: Domingo Rojas — Apar- 
tado Postal 10596 — México, D. F. 

Perché si possa ora, dopo moJiti anni, ca 
pire bene la situazione e le condizioni dei 
confinati politici che hannio riempito Je di- 
verse isole durante il periodo fascista, bi- 
sognerá cercare di circoscrivere nel tempo e 
nel luogo il Confino*, sopratutto, pioiterlo ve- 
dere in un iuogo ben preciso. 

Innanzi tutto é difftdle poter ripresentare 
Taitimosfera italiana, díciamo ad esempio del 
1934, anche ad un italiano che ha vissuto 
quegli anni in Italia. Si ¡é dimenticato e non. 
si vuole ricotrdare, si vorrebbe fasse un pe- 
riodo completamente chiuso memtre vi sonó 
dei continui e pericolosi rigurgiti. 

Chi invece non era in Italia in quegli anni, 
difficilmente puó ora arrivare a spiegarsi ii 
come e il perché di molte cose e colla spieu 
gazione avere un'idea, deil'abiezione raggiun- 
ta da uomini e popólo, un po' per Ha paura, 
un po' per le violenze o per le pressioni mo- 
rali. 

In Italia, quello che predomiinava ero ia 
paura. Paura di agiré, paura di parlare e diii 
pensare indipendentemente, (pauira di senti- 
ré, paura delle rapprasaglie, del'la disoecupa- 
zione e dell'affaimamento o anche solo della 
iperdita di una buona rimunerazione, oppure, 
al ilimite, di andaré a finiré in galera o aü. 
Confino. 

Chi era staito antifascista nel passato o, in 
qualche modo, aveva avuito un passato, e 
magari aveva giá pravato la prigione e ila 
disoecupazione, e quindi la fame per anni, 
oramai era ridotto ad un vero cencio di umar- 
nitá, e in molti casi era disposto ad accettare 
tutto, pur di avere un attimo di tranquillita 
o un tozzo di pane. Perché, se non vaieva 
andaré al confino, non aveva afea alter- 
nativa individúale che di moriré della morte 
piü ingloriosa, l'inedia, oppure di ritirarsi nel 
proprio guscio e vivere costanitemente sotto 
la spada di Damocle di nuove rappresagilie. 

Altri avevano aiocettato ooscientemente lia 
sottomissione e si erano inseriti nella nuova 
vita. Questi ex-compagni erano abbastanza 
ipericotosi perché, pur di farsi vedere ravve- 
duti seriamente avrebbero venduto i compa- 
gni di un tempo. 

Aitri ancora, che negli anni aindati aveva- 
no ávuto qualche attimo di entusiasmo, ora 
faoevano di tutto per riuiscire a far dimen- 
ticare, e qualouno a raggiungere persino posti 
di privilegio. 

Questi erano i paurosi e gli ,stanchi. Ma 
oltre a loro, in Italia vi eraino altre categorie 
di persone: quele den v-eri e propri tránsfuga, 
di chi aveva saputo in qualche maniera farsi 
pagare abbastanza bene, — seoondo il pro:- 
prio criterio e la propria valluitazicne almeno, 
—ed erano sempre pronti a denunciare l'ex 
amioo o chiunque altro gli si avvicinas'ae; 
infine vi erano i veri e propri porci, che per 
poter prendere qualche centesimo íacevano 
opera provocatoria e denunciaivano a dirittO) 
e a rovescio, chi aveva prioinuinciato una pa- 
rola;, una frase non rispondénte a queOli chei 
erano gli ordini dei capi fascisti. Se poi non 
vi era possibilitá di trovare elementi per una 
denuncia, la provocavano loro stessi. 

In proposito vi sonó degli esempi classici e 
rimasti insiuperati, uno fra tutti il caso del- 
l'avv. Del Re. Di esseri di queato genere, pie- 
ni di vigliaccheria, violenza ed odio, che per 
guadagnare o per farsi iscusare qualche vec- 
chia marachella erano dispoisti a fare dely 
male al prossimo, il'Italia era piena da soffo- 
care. Anzi era proprio su questa carne pú- 
trida che poggiava il regime. Centriamio la 
nostra attenzione su un aniño preciso, il ] S34. 

II fascismo é al suo apogeo, sembra ora- 
mai intramentabile, anche se ogni italiano, 
pigliato singolarmente, non tnovava parole 
sufficientemente adatte .per esacrare e maile- 
dire gli uomini e la situaziíane, tutti pero si 
sarebbero fatti un orgoglio nel denunciare il 
viciuo che osasse esprimere il proprio mall- 
contento pubblieamente. Anche fra cosidetti 
amici, se qualcuno osava esprimere il pro- 
prio peinsiero sinceramente, era faciile che un 
giorno ricevesse .ia visita della polizia polí- 
tica, oppure venisse chiamato allla sede deJ1 

vicino fascio per una ramanzina, o una ba- 

5tonatura, e quindi correré il pericolio d'esse- 
re inviato al Confino. 

Nel 1934 di confinati ve n'erano un po' 
daippertutto. Se ne trovavano nei paesi piü 
retrogradi e poveri delle provinlcie depresse 
dell'Italia del aud. In Sardegna, neiH'Abruz- 
zo, nel napoletano, in quialche paese delle 
Puglie, in Campania e in Calabria,. Nelle isole 
venivano mandati i politici ritenuti piü pe- 
ricolosi, sopratiitto a Tremiti, a Vento!ene a 
a Panza. I piü fortunad erano queli che ve- 
nivano assegnati a qualche paesino lontano 
dai centri o sperduto fra le montagne, in uní 
luogo pero dove esisteva una stazione di 
carabinieri. Li si aveva una vita piü tran- 
quilla. 

La situazione dei confinati era diversa a 
seconda delle autoritá che reggevano le sorti 
del luogo, della quantitá dei confinati che vi! 
si trovavano e delle condizioni generali del 
paese. I confinati sperduti nei paesetti del 
continente, avevano una situazione dura per- 
ché si trovavano isoflati, senza possibilitá di 
scambiare sinceramente una parola, e si tro- 
vavano alia mercé del Podesitá, del marescialilo 
dei carabinieri del luogo o del fiduciario del 
fascio e dei loro bisticci, ma per un altro 
senso essi godevano di una relativa maggiore 
liberta di quelli che .si trovavano relegati 
nella varié isole. 

Qui la situazione era veramente spaven>- 
tevole. Nelle isole in cui l'eliemiento político 
era in grandissima maggioranza — come a 
Tremiti, cinquecento circa; a Ventotene, in) 
un primo momento 250, poi, dopo il 1940 fino 
ad ottocento; a Ponza, dai 450 ai cimquecento 
íparlo del 1934 fino al 1939) — la vita dei 
confinati era delle piü dure e sempre sogget- 
ta alie angherie ed alie cattiverie, oltre che 
delle autoritá di Roma, della direzione della 
polizia dell'isola e' della milizia, perché nes- 
suno di questi organismi voleva essere da 
meno degli áltri nel reprimere (1). 

La costante gara fra Ha polizia e la milizia 
nel colpire duramente quelli che erano i sen- 
timenti, i bisogni o anche solo la vita intima 
di ogni coinfinato, era degna di migMore cau- 
sa. Era siufficiente che uno quailsiasi dei vari 
organismi addetti alia custodia den confinati 
adottasse una misura itesa ad aggravare la 
giá dura situazione dei toro sottoposti, per- 
ché gli altri immediata.menite rincarassero 
le resitrizioni e raddoppiaissero i soprusi. 

Questa, la situazione del confino precisata 
ne! tempo, 1934, che ci servirá sempre come 
punto di riferimento. Ora, per arrivare a 
íSvoilgere un esame chiaro e preciso delle con- 
dizioni del confino politieo é indispensabile 
isituare il confino in un luogo precisio per po- 
tere seguiré da vicino Tevolversi del]'ambien- 
ite, conoscere gli uomini e lie idee che gli 
diedero forma e contenuto, altrimenti, se lo 
si osseí vasse sempre e solo nel suo insieme 
incorreremmo nel rischio di cadere in gene- 
ralizzazioni sbagliate che alia fine nen di- 
rebbero nulla,. 

Vediamo da vicino un luogo dove i confi- 
nati politici furono costretti a vivere, e pren- 
diamo ad esempio la famosa feote di Ponza:, 
che ora viene decantata come "risotla dai 
fondali luminosi", ma che allora eirá "un in>- 
ferno dai fondali cupi" per gli uomini che vi 
erano costretti a vivere. 

I confinati a Ponza, che avevano eono- 
sciuto anche la permanenza all'isola di Li- 
pari, di Favignama o di Pantelleria — che 
nel 1934 erano oramai chiuse alia deporta- 
zione dei confinati pcllitici — ricordavano ill 
tempo passato in queltle isole, in confronto 
alia vita che erano costretti a condurre ad 
Ustica, Ventotene e a Ponza, come luoghi di 
villeggiatura, non solo per il clima, ma per 
l'ambiente e per la minore severitá dei rego- 
lamenti. 

Ponza! Nessiun recluso político, appena di- 
messo dalla casa di pena dove ha scontato 
qualche anno. pensó mai con tanto; odio e con 
tanta ripulsione alilla casa di pena appena la- 
sciata, come il confinato político pensa con¡ 
odio e ripulsione a Ponza, anche dopo aver 
¡lasciata l'isola da anni 

Ponza é situata a 18 migliia dail Capo Cir- 
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ceo, 38 da Formia e da Anzio, 65 da Napoli, 
e a poco piú di due ore di vaporetto dalla sua 
so reí la Ventotene, a daül'alitra, isoiletta posta 
di fronte a questa, d'aspetito terribilmente 
tetro e di paurosa rinomanza, che fá rinser- 
rare il cuore appena la si vede anche' solo in 
lontananza sul piróscafo: parlo dell'isola di 
Santo Stef ano, sede del tristamente famoso 
penitenciario. 

Nel 1.934, Ponza non era un luogo turístico, 
e veramente per i confinati non si poteva 
chiamare come ora la si chiama "1'isola, déla 
eterna primavera", anche se usufruendo del 
clima napoletano, l'inverno é relativamente 
tirite. Durante i mesi invermali, invece deli 
freddo, l'isola é sfoattuta, da venti terribili 
che farmo quasi impazzire e spezzano i nervi 
anche piü solidi. Ma piü ancora del suo clima 
atmosférico era il s¡uo clima inórale che la 
faceva, al contrario di un "eterna primave- 
ra", un eterno inferno per i suoi forzati abi- 
tatori, e non estante che, nella grande niag- 
gioranza, si fosse giovani e in qualche caso\ 
vi fosse della spenzieraitezzai, la vita che vi 
si svoigeva era, triste per tutti, tanto per i) 
pochi isolani che per i confinati. 

L'isola é relativamente grande. Misura 8 
km. circa di liunghezza con una larghezza 
massima di 1700 metri e minima fino a 200. 
Essa é priva di vegetazione, almeno nella 
parte in cui erano relegaiti i confinati, ed 
escluso qualche raro neo d'india che si ato- 
barbicava fra le roccie e resisteva alia sic- 
citá ed ai venti, non vi erano alberi. Solo una 
piccola valata, perché riparata dai venti 
mariini che tutto bruciano, chiamata la Pa- 
dula, era eoltivabile, ed era Fuñico letmbo di 
térra sul quale si potesse cultivare erbaggi 
e qualche legume. Tutto il resto, a mailapenai 
e con molto lavoro produceva uní po' d'insa- 
lata, lenticchie e fave. 

L'isola di Ponza ha un solo Comune for- 
mato da tre f raziará: Ponza paese, Santa 
María e le Forni. Única industria, una cava 
di caolino che dava lavoro ad unía diecina di 
persone. 

Gli abitanti, molti ex-coatti per reati co- 
muni rimasti nel'isola, vivevano a, malapena, 
ma fino a che il fascismo non chiuse 'l'emi- 
grazione, questa valvoia di sieurezza per- 
metteva ad alcuni isolani di recarsi con una 
certa facilita nele Ameríche, da dove, comei 
tutti gli emigrati italiana, mandavano soldi 
alie famiglie. Impedita remigraziome, la mi- 
seria quasi totale divenne padrona asso'uta 
di tutte le famiglie. Gli uomini rimasti si 
dedicavano alia pesca, ma con searso rendi- 
miento, perché il mare é pavero e il cattivo 
tempo imperversa per la maggior parte del- 
ranmo e miete anche malte vittime. 

La pesca del'aragosta, che dura qualche 
mese all'amno, permette agí isotlami di non 
moriré completamente di fame. Ma per que^ 
«ta pesca é necessario andaré nei mari lonn 
tani, come queílli che bagnanio le coste della 
Sardegna e del'Algeria. Nel complesso, le 
eondizioni economiche dei pomzesi erano tali 
che, non poche volte, invidiavan© te cinques 
lire al giorno che a'llora il governo passava¡ 
ai confinaiti perché potessero> mangiare. 

La miseria era tanto forte che — prima 
che la direzione del confino proibisse in ma- 
niera assoluta qualsiasi rapporto fra conu. 
finati ed isolani — non peche madri venivanio 
ad offrire (é la vera parola) ai confinati di 
sposare, a qualsiasi condizione, le loro figlie, 
¡senza tenere conito né delle eondizioni né del- 
l'etá dei due contraenti, pur che si assicu- 
rasse un pezzo di pane alia figha. E quando 
questo non fu piü possibiile coi confinati, il 
'medesimo traffico venne fatto coi militi fa- 
sciisti. Ragazze giovanissime erano- costrette 
a siposare uomini giá maturi e che non ave- 
vano mai visto prima del giorno del matri- 
monio. 

I rapporti fra confinati e popoilazione fu- 
rono, fin verso il 1935, abbastanza buoni e 
cordial!. Aliara un ponzese poteva, parlare ad 
un confinato e questi potevano persino en- 
trare nelle loro case. Le Mense dei confinati, 
allora, nutrivano non poche famiglie povere 
e sopratutto molti bambimi. Ognuna adottava 
un certo numero di pupilli ai quali giornail- 
mente assicurava almeno <xm piatto di mine- 
stra.  Ma nel  1935,  dopo la famosa agita- 

La decentralizzazione deH'industria 
ii. 

II prodigioso sviluppo delle industrie nella 
Gran  Bretagna  ed  il progresso  simultaneo) 
del   traffico   internazlonale,   che   permette, 
oggi, il trasporto delle materie prime e dei 
generi  alimentari  in ,una  soala gigantescaí, 
ha generato- l'impressione che pochi paesi 
dell'Europa  occidentale  fossero destinati  a 
diventare i manifait.turieri del mondo. Essi 
devono soltantc — fu arguito — supplire il) 
mercato con prodotti industriali,  ed assor- 
biranno da ogni parte della superficie terre- 
stre gli alimenti necessari ch'essi non pos- 
sono produrre, unitamente alie materie prime 
indispensabili per le industrie toro. 11 rego- 
lare e continua aumento nella velocitá delle 
comunicazioni transoceaniche e mella facilita 
di navigazione, hanno contribuito a raffor- 
zare la deitta opinione. Se noi consideriamo le 
pitture entiusiastiche del traffico internazio- 
naile, magistralmente affacciate da Neumam 
Spallart — lo staüstico é quasi il poeta del 
commercio mondiale — siamo realmente por- 
tati a rlmanere estaticj dinanzi ai risultati 
raggiunti. "Perché dovremmo noi produrre 
granturco, bovini di cattiva qualitá, o colti- 
vare ortaglie, o adattarci al penoso lavoro) 
dell'agricoltore  che  interroga atnisiosamentei 
il cielo col timore d'un cattivo raeeolto, men- 
tre possiamo avere, con molto minoi* fasti- 
dio, montagne di granturco dañ'India, dáé- 
rAmerí'óa, dall'Ungheria e dalla Russia; be- 
stiame  e  carae dalla Nueva  Zelanda,  fiori 
dalle Azzorre, melé dai Camadaí, uva da Ma- 
laga, e COSí via?" — esclamaaio gli europei 
clell'occidente. "Giá ora — dicono essi — i 
nostri alimenti consistono, anche1 niei magaz- 
zini piú modesta, di prodotti provenienti dai 
mondo infero. Le praterie deli'America e del- 
rAustralia; le montagne e le steppe dell'Asia; 
le gelate solitudini deile regioni artiche: i 
deserti dell'Africa e le profonditá deiM:ocea.- 
no; le terre dei tropici e dell'equatore sonó 
nostre tribiitarie. Tutte le razze lumane con- 
tribuiscono con la loro quota a riempire di 
cose necessarie o lussuose i nostri depositi, 
di mercanzie ordinarie o di fantasía, mentre 
noi inviamo ad esse in cambio i prodotti déla) 
moisitra intelligenza piü sviluppata, dele mo- 
stré conoscenze tecniche, della nostra poienza 
industriale e della nostra capacita organizza- 
trice nel campo commerciale.  Non  é forse) 
una grande visione,  questo kánterrotto ed 
intricato scambio di merci attraverso tutto 
il globo, che si é súbitamente svluppato in¡ 
pochi anni? 

Grande puó essere: ma non é poi un pura 
fantasma? E' esso necessario? A qual prezzo 
é stato otteniuto, e quanto a lungo potra du- 
rare ? 

^ Lasciateci guardare indietro di ottan- 
t'aiini (1). La Francia era prostrata al ter- 
mine dele guerre napoleoniche. La sua gio- 
vane industria, che aveva cominciato a 
svilupparsi sul finiré del isecollo XVIII, era 
annichilita. La Germania e rítala non ave- 
vano importanza nel campo industriale. Le 
armi déla prima Repubblica avevano por- 
tarte un colpo mortale ale tiraninie del con- 
tinente : ma col ritorno déla reazione fu ten- 
tato ogni sforzo per far rivivere le isrtituzioni 
decadute, ed il nuovo servaggio impedí di 
sentiré la necessitá deirindustria. Le guerre 
terribili succedute tra Francia ed Inghilter- 
ra, che tante volte si cerco di spiegare conf 
motivi poflitici, hanno avuto invece un signi- 
ficato económico ben piü profondo. 

Erano lotte per la supremazia sul mercato 

zione avvenuta in protesta ad un ordine della 
direzione — alora nelle maní del commissa- 
roi di polizia Covielo —, le cose mutaronoi 
sostanzialmente. 

Ugo Fedeli 
(II seguito al prossimo numero) 

(1) Nei momenti di maggiore afflusiso di con- 
finati aill'isola di Ventotene, eioé d'opo il 1939, su 
ciiea 800 confinati vi erano d&lle 25 alie 30 guardie 
di finanza, e fra carabinieri, a^enti di pubblica si- 
curezza e milizia vi erano aittri 350 mMiti, insomma, 
un uomo del fascismo ogni due confinati. 

mondiale — lotte contro l'indiustria ed il 
commercio della Francia — e la Gran Bre- 
tagna vinse la battaglia. Quesit'ultima di- 
venne regina sui mari. Bordeaux non era piü 
una rivale di Londra, e le manifatture fraajr 
cesi parvero uccise nella lloro eolia. Inoltre, 
favorita dall potente impulso dato ale scienze 
natural ed ala técnica da una vera epopea 
d'invenzioni, ITnghilterra poté cominciare lq 
sviluppo dele proprie manifatture, senza 
aver quasi in Europa dei competitori. Prou 
durre su larga scala divenine la sxia divisa. 
Le forze umane necessarie erano disponibili 
nele campagne, in parte cacciate colla forza 
dale terre, in parte attratte nele cittá dagli 
alti salari. II macchinario richiesto fu crea- 
to, e la produzione britannica di oggetti ma- 
nnfatti fece balzi giganteschi. Nel1 coriso di 
nemmeno settaint'anni — dai 1810 al 1878, 
restrazione del carbone sali da 10 a 133 mi- 
lioni di "tons", rimportazione di materiañi 
grezzi passo da 30 a 38Q milioni; l'esportar- 
zione di prodotti manufatturati, cominciata 
con 45 milioni, tocco 200 mMiond di libbre 
inglesi. II toninelaggio della marina mercan^ 
tile fu quasi triplicato; e si costruirono'quin^ 
dici mila miglia di ferrovia>. 

Si usa poco pero domandare a qual prezzo 
tal risultati furono raggiuinti. Le tremende» 
rivelazioni déla commissione parlamentare 
del 1840-1842 riguardo l'atroce condizione 
fatta ale classi operaie, i racconti dei fan- 
ciulli strappati vtolentemente ale campagne 
non sonó dimenticati ancora, Essi rima-ngono 
quali monumenti eterni per testimoniare con 
quali mezzi la grande industria fu stabilita 
nel paese. Ma l'acoumulaziome dele ricchez- 
ze nele mani dele classi privilegiate proce- 
deva con una speditezza che mai prima si 
era potuto sognare. Gli splendori incredibili 
che oggi meraviglano lo straniero nelle calse 
pnivate dTnghüterra furono creati in que! 
periodo; e il sistema dispendioso di vita per 
cui una persona comsiderata ricca sul Conti- 
mente appare di modesta fortuna nelle isole 
britanniche, fu inaugurato in quei tempi. La 
sola proprietá tassata raddoppió durante gli 
ultimi trent'anni di quell'epoca, mentre dai 
1810 al 1878 non meno di $5.650.000.000 (ed 
ora circa 10 miliardi di dolari) furono inve- 
stiti all'estero dai capitalisiti inglesi, iti im- 
prese finanziarie o industriali. 

Ma il monopolio déla produzione industría- 
le non poteva rimanere nel Regno Unito per 
sempre. Nessuna conoscenza técnica, o intra- 
presa commerciale poteva essere mantenuta 
eternamente come un privilegio dele sue 
isole. Necessariamente e fatamenite, esse su- 
perarono il Canale e cominciarono a svilup- 
parsi piul Continente. La Grande Rivoluzione; 
ayeva ereato in Francia una classe numerosa 
di proprietari agricoli che godevamo un mezzo 
secólo fa, d'un relativo benessere o, almeno, 
d'un lavoro assicurato. Le file dei lavoratori 
senza casa ammassati nele cittá aiumenta- 
vano lentamente. Ma la rivoiluzione dele clas- 
si medie nel 1789-1793, aveva giá operato 
una distinzione fra i proprietari e i proletari 
nei vilaggi, e favorendo i primi a dañino dei 
secondi, aveva giá eostretto questi ad abban- 
donare le terre, a formare cosi i primo nú- 
cleo di operai abbandonati ala mercé del ca- 
pitalista. Inoltre, gli stessi possidenti agri- 
coli, dopo aver passato un'epoca d'innegabile 
prosperitá, cominciarono a loro volta a sen- 
tire la pressione dei tempi e furono pur essi 
obbligati a cercare impiego nellle manifat- 
ture. Guerre e rivoluzioni avevamo 3o.ffoca- 
to l'incremento delle industrie; ma esso s'ini- 
zió nuovamente con la seconda meta del se- 
cólo XIX: si sviluppo e si riaffermo; ed oggi, 
nonostante la perdita del'Alisazia-Lorena, ¡b 
Francia non é piü tributaria dellTnghilterra 
per prodotto manufatti, come lo era quaran- 
t'anni or sonó. Oggi, le sue esportazioni m 
tal genere sonó vakitate per circa la meta 
deiresportazione britannica — e due terzi di 
esse sonó costituite da tessuiti; mentre le im- 
portazioni francesi consistono sopratutto im 
cotone e lana füati — (riesportati poi coma 
stoffe) ed una piccola quantitá di lana la- 
vorata.   Quanto ai bisogni  di consumo, la 
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Francia dimostra una decasa tendenza a di- 
ventare interamente la provveditrice di se 
istessa, e quanto alia vendita dei suoi manu- 
fatti, essa tende ad affidarsi, non alie ¡sue 
eolonie, ma al suo mercato interno nazio- 
nale. 

La Germania segué la medesima vía. Du- 
rante gli ulltimi ventieinque anni, e special- 
mente dopo l'ultima guerra (1870-71) la sua 
industria ebbe una completa rioirganizzazio- 
ne. II suo maechinario fu interaimente rimo- 
dernato e le sue niuove industrie sonó fomite 
di macchine che rappresemtano le ultime con- 
quiste della técnica: essa non difetta punto 
di operai e di direttori che posisiedono una 
vera e superiore educazione seientifica, gui- 
dati a loro volta da un vero esercito inteli- 
gente di chimici, di fisici e di ingegineri. Nella 
sua generalitá, la Germania of f re ora lo spet- 
tacolo di una nazione in periodo di rkmova- 
zione e di dinamismo e pieno di forze novele 
che krompono nel dominio déla vita. Tren- 
t'anni or sonó essa era una cliente del'Inghii- 
terra. Oggi é una concorrente aui mercati 
meridional ed oriental, e data la rapiditá 
presente délo sviluppo económico la sua con- 
correnza sará in breve piü aeuta ancora. 

II flusso della produzione industríale, dopo 
aver avuto le sue origini nel nord-ovest d'Eu- 
ropa, si propagó verso l'esit ed ill sud-est, 
alargando sempre piü la cerchia del ano don 
minio. E mentre avanza verso oriente e pe- 
metra nei paesi piü giovani, esao vi fa na- 
scere tutti i miglioramenti dovuiti ad un] 
seoolo d'invenzioni chimiche e imeccaniche; 
easo prende dala scienza ¡fcuitto 1'aiuto che 
essa puo daré al'mdustria in mezzo a popo-' 
lazioni che ardono di conquistare pur esse gli 
lultimi rísultati dele conoscenze moderne. 
Le .nuove manifatture tedesche naequero con 
la perfezione cui quelle di Manchester giun- 
sero dopo cent'anni di esperimenti e di ten- 
tativi; e quelle di Russia sorgono' cala per- 
fezione ora raggiunta dale manifatture di 
Manchester e di Sasisonia. 

La Russia, a sua volta, cerca di emanci- 
parsi dala sua dipendenza al'Europa ooci- 
dentale, e speditamenite inizia día fabbrica- 
zione di tutti quegli oggetti che dapprima 
importava, sia dala Germania, sia dalla Gran 
Bretagna. 

La protezione doganale puo forse ahitare 
¡fcálvolta il sorgere dele nuove industrie, sem- 
pre pero a spese di ¡altre puré nascenti, e 
isempre ostacolando un maggior sviluppo di 
quelle giá stabilte; ma la decenitralizzazione 
dele, manifatture procede tanto con i dazi 
protettori che senza di questi: dovrei diré 
anzi: nonostante i dazi protettori. L'Austria, 
irUngheria e rítala seguono i paesi pre- 
icedenti nelo sviluppo déla produziome na- 
zionaíe, e persino la Spagna e la Serbia stan- 
no per uniirsi alia famiglia dele nazioni mani- 
fatturieri. Non basta: anche ITndia, il Bra- 
¡sile ed il Messico, aiutati dagli stessi capitali 
tedeschi e ingiLesi, cominciano ad impiantare 
sul proprio suolo le industrie mazionali. l^'inal- 
mente, un terribile concorrente ale manifat- 
ture europee é sorto da poco negli Stati Uniti 
d'America. In proporzione che l'educazione 
técnica si fa strada sempre piü largamente, 
le fabbriche debbono svilliupparsi nel nuovo 
mondo; e si sviluppano con una tale "ameri- 
cana" rapiditá che in pochissimi anni i mer- 
cati liberi di oggi saranno inivasi dai prodotti 
americana. 

II imonopoilio dei primi venuti nel campo 
industríale ha cessato di esisitere. E proba- 
bilmente non esisterá mai piü, quakmque 
sf orzo disperato si tenti per ritornare ad uno 
stato d: cose ormai caduto nel dominio delta 
storia. Nuove vie, nuove uscite debbono 
esisere tróvate: il passato é vissiuto e non puo 
vivere piü. 

$ ^ ^ 

Prima di procederé oltre, i'luisitriamo conl 
quakhe cifra l'espadersi verso Test del siste- 
ma industríale. Prendiamo, tanto per comm- 
ciare, l'eaempio déla Russia: non: perché io 
la conosca meglio, ma perché é rultima arri- 
rata nella produzione manufattiuriera. Qua- 
rant'aírmi or sonó, essa era considerata come 
una perfetta nazione agrícola, cui la istessa 
natura dava il compito di foiinire gli alimieniti 
ale altre, traendo dal'occidente i manufatti 

ad essa necessari. Ccsi era, infatíti, quaran- 
t'anni fa: cosi, invece, non é piü ai nostri 
giorni. 

Nel 1861 — data del'emaincipaziorae dei 
Servi — la Russia e la Polionia possedevano 
appena 10.060 fabbriche, che producevano 
ogni anno per un valore di 269 milioni di ru- 
bí ($180 milioni). Vent'anini dopo il numero 
degli stabilimenti raggiungeva quelo di 
35.160, con una produzione quasi quadrupla 
di quela precedente: cioé 1 miliardo e 305 
milioni rubí ($65 milioni). Nel1 1894, seb- 
bene il censimento non calcolaisse le piccole 
manifatture e le industrie che pagavano una 
tassa di regia o di monopolio governativo 
(zucchero, fiammiferi, spiriti) — la restanite 
produzione industríale dell'impero raggiun- 
geva 1.750.000.000 di rubbi ($900 milioni). 
II fenómeno piü notevole del'indusitría rusisa 
é che mentre il numero degli operai impie- 
gato nele fabbriche non é nemmeno raddop- 
piato dal 1861 (raggiungeva 1.555.000 nel 
1894) si é piü che raddoppiata la potenizia- 
litá produttiva di ogni operaio: e persino tri- 
plcata nelle industria piü importaniti. La 
media era di circa $350 per anmo neil 1861, 
tocca ora i $815. L'incremento déla produ- 
zione é dunque princiualmente dovuta all'in- 
troduzioine dele macchine. 

Se noi consideriamo ad ogni modo, indiu- 
'Ptrie sepárate, specialmente la teasile e tei 
meccanica, il progresso appare ancor piü 
meraviglioso. 

Cosi, se noi guardiamo i 18 anni che pre- 
cedono il 1879 (quando le impoirtazioni au- 
mentarono di circa il 30 per cento e fu adot- 
tato definitivamente il regime proitezionista) 
noi vediamo che anche senza dazi protettori 
la produzione complesslva del ootome era au- 
meintata di tre vdlte mentiré il numero dei 
lavoratori impiegati s'accrebbe di appena il 
25 per cento. La produttivitá aronuale di ogni 
loperaio é aumenitata in tal imodoi da $225 a 
$585. Durante i nove anni seguenti (1880- 
1889) il prodotto compleasivo ainnuo fu di 
muevo piü che raddoppiato, raggiuingendo la 
cifra rispettabile di $245.000.000 in valore e 
3.200.000 cwts (2) in peso; e si deve notare 
che con una popolazione di 130 milioni ci'abi- 
tanti, il mercato interno della Russia é, si 
puo diré, senza limiti: per quanto si esporti 
anche del cotone in Persia e neil'Asia cén- 
trale. 

Certo, le quaílita superiori di filati, come 
il cotone per cucire, sonó ancora impórtate; 
ma i manifatturieri del Lancaiahire porran- 
no presto attenzione a questo fatto: essi 
pianta.no giá le loro fabbriche in Russia. Due 
grandi filature per le migliori qualiitá di co- 
tone furono aperte in Rusisia nel'anno de- 
corso, con 1'aiuto di capitali e di ingegnieri 
inglesi; ed un'officina per lia fabbricazione 
di fili metalici per la cardatura del cotone, 
fu recentemente aperta a Mosca da un roto 
capitalista di Manchester. II denaro é inter- 
/nazionale e, con o senza protezione doganale, 
esso attraversa le frontiere. 

II medesimo femameno avviene per la la- 
na. In questo ramo la Ruisaia é ancora 
relativamente indietro. Comiunique, laboratori 
per la pettinatura, la filiatura e la tessitura 
déla lana, provvisiti dei migliori impianti mo- 
derni, sonó castruiti ogni lanno in Russia ed 
in Polonia da industriali iniglesi, belgi e te- 
deschi, tanto che nello sconao auno i quattiroi 
quinti déla lana ordinaria., come molta tria 
quela di superiore qualitá fabbricabile in 
Russia, é stata pettinata e filaita nel'interno 
ddl paese; un quinto soitanto della lana greg- 
gia raccolta nel paese fu spedita olitre i con^- 
fini. I tempi in cui la Russia era conosciuta 
come esportatrice di lana quale materia pri- 
ma, sonó passati definitivamente. 

P. Kropotkin 

(1) Questo studio — di cu! pulbblicamimo la 
sefctímana scorsa la prima parte, e idi oui pufobli- 
cheremo la conclusione nei proissimio numero — fu 
sicritto dall'autcire verso il 1890 e raeoolto in volume 
nel  1902. 

(2) I! CWT « una misara di pesoí inglese equi- 
valente a cento libbre (Hundreclweig-ht) ed a Kg. 
45,359. 

I figli degli atleti 
I giochi olimpici sonó finiti, una vera fa- 

lange di se'lezionati mi tutti i raimi délo spont 
ostentano le loro medaglie ed i loro diplomi. 

Ripensandoci, mi sonó venute ala mente 
certe gare fra prod'uttori di bovini, ala fine 
dele quali il toro, la vacca vincemte, se ne 
andavano pettoruti per le vie del vilaggk), 
portando al coló una corona di fiori. Con ]'e- 
isito di assicurare, per il maschio, una monta 
prefería al fine di migliorare la razza lócale; 
per la femmina, un nome da inseriré nel pe- 
digree dei nascituri, con qualche provabilitá 
di ottenere essi puré e premi e corone. 

II concetto di selezionare la razza umana a 
mezzo di una scelta di campioríii imbattibili al 
mondo nela loro specialtá, é un tema che non 
sonó riuscito a scovare nelle innumeri colonne 
dei giornali. II che puré mi pare sia. mclto atti- 
nente al caso, in quanto i figli di questi atleti 
dovrebbero, a ragione veduita sule leggi déla' 
ereditá, avere una ragione di orgoglio ed 
entro una certa frazione assicurare alie so- 
cietá umane tipi migiiori, ben inteso nella 
singóla specialitá del genitore. 

Mi sonó chiesto, scusaitemi se forse la do- 
manda vi parra indiscreta, qual tipo d'uomo 
migliorato uscirá Jalle ondine che hanno 
brilato nele fresche acquie delie piscine 
romane. Che faranno di consolante questi 
rampolii di oggi celebri niuotatriei? Saranno 
degli ottimi bagnini, senza dubbio, forse 
anche dei pescatori subaequei capaci di assi- 
curare al loro prossimo magnifiche caccie di 
pesci. Diverranno pescatori aguerriti aleí 
furíe del mare, o i paracadutisti del'acqua, 
visto che di queli che si laneiano verso la 
térra ferma ve ne sonó giá a legiomi? Ebbé, 
ho detto, forse che ci daranno una umanitá 
miglore? 

Ed i figli dei boxeurs? Ragazzi muscolosi, 
desiderosi di menar cazzotti ad ogni trivio, 
o di. combattere corpo a corpo le future bat- 
taglia, al modo degli Orazi e Curiazi; quandoi 
la bomba atómica sará cestinata come troppoi 
pericolosa e Russia e Stati Uniti preferiran- 
no disputarsi il dominio del mondo sulla base 
di un duelo in consommé, poati al silenzio i 
noiosissimi diplomatici, ridatti i loro eserciti 
a ,tre rappresentanti per parte? 

Vi sonó i ciclisti, che ci daranno ciclisti 
rapidissimi, sempre piü rapidi, lingo le vie 
ingombre di automobili dele cittá, per accre- 
scere il lavoro déla croce verde; od ottimi 
porta-telegrammi, se puré oggi questi si spo- 
staino di preferenza sopra un mezzo mecca- 
nico. 

I maratoneti, i campioni dei cento metri, 
dei quattrocento, che mai figli avranno tanto 
interessanti da poter diré, alfine l'umanitá 
migliora ?! 

Ho passato in riviata i cavalieri, i tennisti, 
la cui prole forse riuscirá in giornalismo, 
lanciando palle, o meglo bale, a grandissima 
velocitá e con estrema precisione. 

Non parliamo del calcio, del lanicio del gia- 
velllotto, del salto, déla corsa ad ostacoli, se 
puré la vita ne presenta tanti che li forse 
buoin sangue potra darci buon .saltatore a 
sua volta! 

Tutto sommato, sottratto, molitiplicato e 
diviso, mi sonó cadute le braccia, da che non 
sonó riuscito a capacitarmi in qual modo 
questa mondiale selezione di atleti potra, 
nella discendenza, migliorare il piano piutto- 
sto scadente nel quale ci rítroviamo . . . so- 
ciallmente parlando. 

Alora sonó andato a scovare in qualche 
pagina a stampa, quel buon Oorebo, magni- 
fico corridore a piedi, che tanto entusiasmo i 
greci ad Olimpia, 2736 anni or sonó, da se- 
gnare l'inizio del tempo olimpioo, quale d,uro 
poi per circa mile duecentO' anri; fin quando, 
nel 394 del'era volgare, invece di contare il 
tempo in olimipadi, quailcuno pensó di im- 
porre la data déla presunta morte di un pre- 
sunto Cristo. 

II tempo alora passava meno affannato, 
da che solo ogni quattra anni una unitá si 
aggiungeva ala data precediente. Tempi 
beati. 

E tuttavia, ragionando di atleti e di pos- 
sibil staloni umani, mi ,sono trovato a ri- 
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chiamare, non giá le niigliaia di vincitori 
scomparsi nel tempo, ma un ben atrano vin- 
cáfeore che, verso il 501) avanti l'era volcare, 
gareggio egli puré in Olimpia e vinse ¡riela 
sua specialitá. 

Fra tanti nomi scomvparsi, molti anche 
dalle vecchie cronache, questa medaglia d'oro, 
il capo eircondat© di lauro, e rimaste. 

Perché, vedi sfcrano detitaglio, nei giochi 
olimpici non gareggiavano ai quel tempo solo 
i miuscoli, ma erano chiamati in lizza puré 
i eervelli! 

E mi seno raffigurato in mezzo aiFarena 
quel brav'uomo di Pindaro, fra gli applausi 
scroscianti delle folie adúnate, guando la giu- 
ria, fatto il computo dei punti ottenuti dai 
singoli giudici, proclamó vinci/tore egli puré. 
COSí, perché no, fra l'entusiasmo genérale, 
concesse il bis. 

"Ottima é l'acqua, egli cominció con voce 
tonante, e sfolgcra Toro qual fiamma ardente 
entro le tenebre". 

Sonó passati piü di 24 secoli: Corebo é ri- 
masto, non fosse altro perché fu ñ primo, 
eppure chi se ne ricorda? Pindaro é la, pre- 
sente, e non v'é uomo di modesta cultura che 
sentándolo nominare non fatecia eco dicen- 
do: fu un grandissimo poeta. 

Alie nostre o'limpiadi la gara poética ia 
onore dei migliori non era nel programma. 
Roba da materia grigia, buena per le mas- 
isaie, quando ve la preséntame indorata e im- 
panata, poi fritta al burro, come piatto pre- 
libato. 

Gara di cervelh alora, oggi di corrispon* 
denti di giornale, pagati in precedeinza e, per 
forza di ^ cose, intonati ora afl'ForLente ora 
al'oecidante; salvo i francesa, intonati a dir 
male dell'Italia, comunque ad attenuarne le 
tinte. 

I giochi olimpici non sonó fatti dagli atileti. 
Sonó la gazzarra delle folie cosmopoíite, degli 
albergatori avidi, delle rispettose alia ricerca 
del tordo piü grasso; sonó la curiositá di tni- 
lioni di lettori, di occhi llssi al televisore, per 
distrarre la mola quotidiana del vi veré e di- 
menticare, :se possibile, Faumento dei prezzi 
e delle tasise. 

C'é poco da consoiarsi. 
E non é senza pena che ci si aocorge che a 

Castel Gandoilfo se ne stava puré un Papa,, 
padre universale dei fedeli cristiaini, che al 
piü si é riserbato quattro parole in latino, di 
passare in parata egli puré davanti alia cu- 
riositá universale. 

Altre oilimpiadi IKH preoonízziatme; quando 
passéranmo di corsa, a chi puó piü, i giáj 
itrentadue elementi individuati nell'atomo e, 
ognuno nella ¡sua speeiallitá, gaireggierá col 
vicino per determinare un ambiente meno' 
ostáie alia razza umana. 

In .molti cibi, anche siieculenti, ben prepa- 
rati, a vciíte il ccnsiumatore si decide di ag- 
giungere un pizzico di sale. 

Nom pretendo di essere sale; ma chiamate- 
mi pepe, od aceto, certo pretendo di non 
e?sere la salsa agro-dolce di quesea quoti- 
diana commedia. 

D. Pastorello 

COMVSSÍCAZIONÍ 

AMMINISTRAZIONE N. 41 

Abbonatnenti 
Monterey Pai-k, Oalif., S. Demaestri $3,00. 

Sottoscrizione 
É. Orang'e, N. J., J. Pelleoahia $3; iNutley, ,N. J., 

M. Testa 3: Chicago, II]., It. 'Marsag-lia 2,50; Mon- 
terey Pai-k, C'alif., S. Deniaestri 5; Pii¡tt»burgh, Pa., 
J. Bonda a, T. iMosca 2; Keedley, iCaíllf., K. Foucher 
2: Needham, \¿1y*ss., conne da Comunicato, II Gruppo 
Libertario 343; Pleasanton, Caiif., camas á& Comu- 
nicato L'Incaricato 858,45 Rerkefley, Ca.lif., F. Coa- 
terno 5; Gilroy. Calií., Cori 5; Totaie $1.231,95. 

Riassunto 
Déficit  pi-ecedente 1.480,01 
Uscite: Spese N". 41 458,36 

Éntrate:   Atbonia.menti 
Soittoscriziotite 

Peficit  dolían 

3,00 
1.231,95 

1.338,37 

1.234,95 

Non pnbblichiamo comunicati anoními 

New York City. — Round Table Discuasions on 
Social and Political Subjects, every Friday Eíening 
at 8:30, at the Lihertarian Center, 12 St. ¡Vlarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Filoor, fromt. 

Forthcoming Topics for discusaion at the  Liber- 
tarían Forum: 

Ootobeir   7  —•   David   A.tkins:   Art   and   Socialism 
(Illustrated with coioted slides). 

Octiober 14 —  Wllliam Taback  (of the Libertarias 
Sook Club): Mutual Aid — A factor in Evolu- 
tion. 

October 21 — Samuel Friedman  (of the Socialisit 
Party): Israel and the Middle East. 

Octaber 28 — Sam. Weiner: Labor and the electoral 
farce. 

November   4   —   Deberán   Lamb   (of   the   Student 
Peace Union): Unilateral Initiative in Disarma- 
ment. 

* * * 
New York City. — Ogni primo sabato del mese 

avrá lnogo nei locali del Centro Libertario, situati 
al numero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliarc con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

» * * 

Detroit, Mich. — S'abato 15 ottobre, alie ore 8:00 
P. M¿, al numero 2266 Seott Street, avrá kiogo una 
ricreazione faimigliare. Preghiamto amici e compagni 
di essere presentí. — I Iiefrattari. 

New London, Conn. — Domenica 16 otitobre nella 
sala derla Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale festa a beneficio dell'"Adunata dei 
Pefrattari". Questa iniziativa viene presa in colla- 
borazione con i compagni del Masisachusetts, del 
Rhode Island e del Oonnecticut. Sollecitiamo fin 
d'ora i compagni di fuori a scrivere per tempo e 
nolificarci il loro intervento, onde metterci in grado 
•li fare i preparativi neeessari senza correré il ri- 
schio di sperperi inutili. Scrivere: I Liberi, 79 Goshen 
Street, New London, Conn. 

New York City, N. Y. -- VewenK' 21 oittobre, nei; 
locali del Centro Libertario, 42 Joto Street (fra 
Nassau e WilJiam St.) avrá luogo una riunior.e fra 
compagni con cena in comune. Compagni e aimpa- 
tizzianitii isono sollecitati a préndeme nota e a pro- 
fittare de'iroccaisione per venire a passare una serata 
di isvago con noi. — "II Gruppo Volontá". 

* * * 

San Francisco. — Sabato 5 novembre 1960, alie 
ore 8:00 P. M. nella Slovenian Haffl, 2101 Jíaripoisa 
Street, angolo Vermomt St., avrá luogo una feslba 
da bailo con cibarie e rinfraschi. II ricavato eará 
des+imito dove piü urge il biaogno. Compegni e 
amici sonó invitati con le lora famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Needham. Mass. — Resoconito: della giornaba di 

domenica 25 setiembre u.s. paseata nei locali del 
mostró Gruppo in otitima coni'pagnia. Con la coopera- 
ziome delle nostre donne fu allestito un pranzettor 
da lasciare tuitti soiddisfatti. 11 ricavato netto, 
comiprese le contribuzioni, IV. d,i $468 che di comune 
aecordo ®ono statl destinati come segué: Peí' "L'A- 
dunatva dei Befrattari" $348; al Comitato dei Guip- 
pi Riuniti di NeKv York, oro' viittime ploí'iibiobe $100; 
per "Corrtrociorrente" $25, che sonó stati mandati 
direttamenite  a  destinazione. 

Ecco i nomi dei contributori: A. Rlestante $5; A. 
López 10; J. Amari 5; O. Jorge 5; B. Scussel! E; P. 
Incamipo 10; T. Puccio 5; J. Ruffo 20; T. Pionatelli 
5;  Totale  $68. 

Vada un sentito rinirraziamento a tutti gli in- 
tervenufci e a'lle donree in particolar micldo, che resero 
possibile la buona riuscita dell'iniziativa. K l'augu- 
rio di rivederci ibutti alia proslsima occasone. — II 
Gruppo Libertario. 

* * » 
San Francisco, Calif. — Reso&ento ifinanziario del 

picnic del 25 settembre a Pleasianton: Entraba ge- 
nérale $1863,16;  Uiscita 429,71;  Titile nebro 1433,45 

703.42 

CAMBIO DINDIRIZZO 
II siettimanaíe di Londira: FREEDOM ha 

cambiato indirizzo il 28 settembre. 
D'ora in avanti mandare tuttio ció che ri- 

guarda FREEDOM al seguenite indirizzo: 

FREEDOM PRESS 
17A  Maxwell Road  — Fulham 

London, S. W. 6 (England) 

— che di comune accordo furono ¡cosi' divisi: Per i 
bisoigni di un Compagno $50; "Umanitá Nova" 100; 
"Freedom" 200; "Volontá" 75; Vittime politiche di 
Spagna 100; "L'Agitazione del íSud" 50; "L'Adu- 
nata dei Refrattari" 858,45. 

Elenco delle contribuzioni nominali: Florio Pais 
$20; F. Negri 10; A. De Toffo.1 10; A. Panichi 5: A. 
Rodia 5; In memoria di Pete 15; A. Giovagnoiá 5; 
A. Boggiatto 25; A. Luca 5; A. Venohieruti 10; II 
muratore "Torino" 5; Cotug.no 10; ISilvio 5; L. Chie- 
sa 4 Paolo Cerchi 5; M. Fierro 10; Allex Saatta 10; 
Iniziativa d'un Perugino 50; A. Vaisconi 30; V. San- 
chioni 5; -Nicola Palumbo 5; Napa, Calif. in aíiemo- 
ria di John Massari 100. 

Nel daré il resoconto fuanziario gli imsiatori 
inviano, i piü senbiti ringraziamenti a quanti inter- 
vennero, a quelli di lontano che mandaromo la loro 
solidarietá e al compagno Joe Piacenbino che da 
molibi anni mebte a nostra disipoisizüoine il lócale. 
Cosi' nieli'insieme gli interveniuti, oltre ad una gior- 
naba di svago, contribuirono piei'ché questa nostra 
anmuale iniziativa fosse loronata da uin buon risul- 
tato, materiale e morale. 

A tutti un arrivederci cordial» alia porosísima £e<- 
sba del 5 novembre. — L'Incaricato. 

Quelli che ci lasciano 
I compagni di Trieste annunziano la morte del 

compagno GUGLIELMO vSCHEFFER cola avvenu- 
ta il 22 settembre dopo lunghe sofferenze e quasi 
due mesi di degenza all'ospedale. Aveva 67 anni di 
ctá. ' 

E' ancora uno dei biioni che se ne va. Venuto al 
movimento anarchico nella prima giovinezza, tbbe 
una vita assai movimentata. In seguito alia prima 
guerra mondiale fu deportato dal Canadá; ma dopo 
pochi anni di soggiorno nella natia Trieste riprese 
ancora la via del confine. Fu in Francia e nel Belgio, 
poi negli Staíi Uniti dove rimase fino ai primi del 
1937 quando con Armando Vecchietti ed altii si 
reco in Ispagna col proposito di combatteve contro 
il nazifascismo. Giunse a Barcellona prima delle 
giornate di maggio 1937 e vi rimase, sotto il nome 
di Armando Rodríguez sino alia fine di gennaio del 
1939 quando la Catalogna fu oceupata dalle truppe 
naziíasciste di  Franco, Hitler e Mussolini. 

Nel 1938 ebbe, coi compagni Fosca Barbieri e 
Enrico Zambonini, l'idea di fondare una colonia per 
orfani della guerra civile. Occorsero parecchi mesi 
per avviare l'iniziativa, ma coll'aiuto dei compagni 
d'America, il 7 novembre di quelPanno la colonia 
incomincio a funzionare a Pins del Valles, nella 
provincia di Barcellona, f.otto il nome di Colonia 
"L'Adunata dei Refrattaíi'!. Dovette nerij essere 
chiusa prima della fine di gennaio 1939, il giorno 
prima dell'occupazione militare. 

Di nuovo esule in Francia, il compagno Schefíer 
dovette vivere come tanti altri alia macchia t poi 
scontare una condanna per violazione al decreío di 
espulsione. Poi, giunti i nazisti nel sud della Fian 
cia, fu da questi consegnato al governo italiano. S 
trovava in un campo di concentramento ne¡ pressi 
di Bardonecchia, 1'8 setiembre 1943, quando avven 
ne la capitolazione della monarehia fascista. I na 
zisti lo riuortarono a I'arigi dove lo aggregarono ad 
un convoglio di prigionicri di guerra diretto verso 
la Polonia. Fu internato in un campo di concentra- 
mento presso Danziga d««'« lo Irovarono i soldati 
bolsccvichi al loro arrivo. Di qui lo prelevarono e lo 
mandaron© verso l'interno della Russia, insieme ad 
un carteo di bestiame. Ma giunto a Minsk, cómprese 
dove lo aviebbero mandato i bolscevichi, taglio la 
corda e con mezzi di fortuna, e con l'aiuto delle co- 
noscenze linguistiche e sopratutto di una sveglia 
inteliigenza riusci' ad arrivare a Trieste dopo al- 
cuni mesi di viaggio. I liberatmi inglesi ai quali 
si era rivolto per aver lavoro, lo consegnarono al 
governo italiano che non trovó di meglio che tentar 
di fargli scontare vecchie pendenze; ma stabilita la 
sua qualitá di combatiente antifascista, fu hbeíato 
dopo parecchi mesi di detenzione. 

Dopo d'allora ebbe giorni di tregua, finché il male 
non cominció a tormentario irreparabilmente. 

Ai compagni di Trieste ed ai suoi congiunti che 
gli sonó stati vicino sino all'ultimo, la íamiglia 
dell'" Adunara" rivolge i'espressione fraterna del 
propiio cordoglio. 
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Liberta' e  pacifismo 
La settimana scorsa il genérale Presi- 

dente de¿H Stati Uniti é andato a Chicago 
dove ha rivolto ¡a parola ad un Congresso di 
Polacco-Americani, ai quali ha detto ira 
l'altro: "Nel 1952 promisi al popólo degli 
Stati Uniti che avrei iatto tutto il mió pos- 
sibile, con mezzi paciñci, per íar si che quei 
popoli che sonó tenuti in istato di servaggio 
da tirannidi dittatoriali possano conseguiré 
il diritto di determinare le proprie sorti me- 
diante libere votazioni. Questo é ancora un 
articolo di íede per gli americani di retto 
pensiero e, per quanto non sia ancora stato 
teálizzato, ció non vuol diré che dobbiamo 
disperare. Noi dobbiamo continuare, me- 
diante l'unitá e la liberta in ogni parte del 
mondo, ad avversare il blocco che ía dello 
stato un dovere e deil'individuo niení'altro 
che un anímale a f ática agli ordini dello sta- 
to" ("Times", l-X'60). 

La prosa del genérale-presidente é sem- 
pre la medesima, e pare iatta piú per na- 
scondere il pensiero che per comunicarlo. 
Ma qui é abbastanza chiaro che il genérale 
presidente ha detto di aver promesso al po- 
pólo americano di voler sostenere la causa 
delta liberazione dei popoli soggetti alia 
dittatura bolscevica con mezzi pacifici; cioé, 
che non intendeva trascinare il paese in 
guerra per la liberazione di quei popoli. II 
che era, se non altro, conforme alie buone 
rególe di tutti i governi, dittatoriali o costi- 
tuzionali che siano, i quali ci tengono a íar 
sapere che non intendono immischiarsi nelle 
íaccende domestiche degli altri paesi, onde 
avere il diritto di esigere che i governi degli 
altri paesi non intrudáno nelle íaccende do- 
mestiche del proprio. 

Rimarrebbe a vedersi se il genérale-pre- 
sidente degli Stati Uniti ed il suo governo 
abbiano mantenuto quella promessa, cosa 
che molti potrebhero ritenersi giustiñcati di 
dubitare o di contraddire addirittura, sopra- 
tutto con riferimento ad alcuni clamorosi 
episodi verifícatisi dal 1952 in poi. Per esem- 
pio: l'invasione militare del Guatemala nel 
1954; l'intervento nella guerra civile ci- 
ñese a sostegno delta fazione di Chiang Kai- 
shek, che dal 1950 in poi si mantiene a 
Formóla grazie ai cannoni della flotta degli 
Stati Uniti; gli interventi ripetuti nella 
guerra civile del Vietnam, e, per quanto in 
misara minore, nelle spedizioni contro il 
regime delTIndonesia; le invasioni del Lí- 
bano e della Giordania, ed ora il mal vetato 
intervento dalla parte della controrivoluzio- 
ne in Cuba. Vero, é tuttavia, che nel 1956 il 
governo degli Stati Uniti non intervenne 
militarmente in Ungheria e fu contrario 
all'intervento militare in Egitto. 

Ma il linguaggio oscuro del Presidente 
viene tradotto in un senso hen diverso dal 
giornale di lingua italiana di New York, 
ignaro del parlare schietto, il quale traduce 
l'impegno assunto nel 1952 da Eisenhower 
presso il popólo statunitense come se fosse 
una tesi política di carattere genérale: "La 
liberta per tutti i popoli, ma con mezzi pa- 
cifici". 

Ora é possibile otténere la liberta con 
mezzi pacifici? Che cosa succede quando un 
governo o piú governi si mettono in mente 
di portare la liberta ai popoli di altri paesi 
sulla punta delle spade o mediante i bom- 
bardamenti aerei e marittimi, abbiamo vi- 
sto in occasione delle vittorie miíitari delle 
pótense alleate nel 1945, in Europa e in 
Asia; e non é qui il caso di insistere. Ma 
la storia insegna che nessun popólo é riu- 
scito ad otténere la liberta con mezzi paci- 
fici. A cominciare dagli Stati Uniti, nella 
seconda meta del secólo XVIII, fino alia re- 
pubblica di Cuba nel 1960, i popoli della 
térra, o quanto meno le avanguardie mili- 
tanti di essi, hanno dovuto lottare con ar- 

dore e con sacrifici d'ogni sorta per disarmare 
i loro oppressori a darsi un momento, quasi 
sempre molto breve, di respiro. 

Cos; e dei popoli che da tre lustri vanno 
lottando in África e altrove per la propria 
indipendenza; cosi sará, disgraziatamente, 
per quei popoli che sonó ancora soggetti 
alie dittature bolsceviche ed alie superstiti 
dittature fasciste — che il governo Eisen- 
hower, d'akronde, sostiene a spada tratta 
in Spagna, nel Portogallo, nell'America Cén- 
trale, in Formosa ecc ecc. 

Ed anche negli Stati Uniti: come si ri- 
porteranno le garenzie costituzionali, sgre- 
tolare dai poteri dello stato fino a non rico- 
noscersi piú durante il corso degli ultimi 
quarant'anni, all'integritá voluta dagli autori 
della rivoluzione nazionale? 

Fatti concreti 
Fidel Castro tenne il suo discorso all'As- 

semblea delle Nazioni Unite nelle ore pome- 
ridiane di lunedi 26 setiembre. Parló per piú 
di quattro ore e fece una storia particolareg- 
giata della repubblica di Cuba dalla cacciata 
degli spagnoli ad oggi Benché prolisso, quei 
discorso sarehbe interessante come punto di 
riferimento delVattuale vertenza con gli 
Stati Uniti. II "Times" del giorno seguente, 
ne pvbblicó una pagina intera, in una tra- 
duzione evidentemente affrettata che non é 
sempre límpida. Due particolari meritano 
tuttavia di essere rilevati. 

II primo riguarda i "volt misteriosi" di 
eteroplani portatori di rnanitestini di propa- 
ganda, bombe incendiarle, e proiettili. Al- 
cuni di quei velivoli íurono atterrati, foto- 
grafati e dimostrati essere di provenienza 
statunitense. 11 loro numero preciso non era 
mai stato dato. II discorso di Castro lo pre- 
cisa: "Aeroplani anáavano e veniva.no im- 
punemente. Non v'erano prove, se non si 
definisca in principio che cosa costituisce 
prova. Ma un aeroplano fu íotograíato sul 
posto. Ci si disse che quell'aeroplano non 
aveva lasciato cadere bombe. Ma come lo 
sapevano le autoritá americane che non era- 
no state lanciate bombe da quell'aeropla- 
no? . . . Nella riunione di Costa Rica il go- 
verno degli Stati Uniti non fu condannato 
per i sessanta voli degli aeroplani pirati" e 
nemmeno per le aggressioni economiche. . . . 

Dunque i voli degli aeroplani ostili sa- 
rebbero stati in numero di 60. 

L'altro particolare che va rilevato é que- 
sto: Fra le Isole del mar Caraibico ve ne 
sonó alcune che si chiamano Swan Isíands, 
ed appartengono alia repubblica di Hon- 
duras. II governo degli Stati Uniti si e 
impossessato di quei territorio e vi ha in- 
stallato una stazione di radioemissione ul- 
trapotente, che ha messo a disposizione "di 
criminali di guerra e gruppi sovversivi che 
sonó ancora mantenuti ed ospitati in questo 
paese. E in quell'isola si fanno manovre ed 

esercitazioni aventi lo scopo di promuovere 
la sovversione di Cuba e di preparare lo 
sbarco di íorze ármate nella nostra iso- 
la. . .". 

Questi sonó, a parer nostro, i due episodi 
piú gravi che il rappresentante di Cuba 
all'Assemblea delle Nazioni Unite ha de- 
nunciato, in quanto che precisano in ma- 
niera concreta un intervento materiale de- 
gli Stati Uniti nella situazione domestica 
del popólo cubano, un intervento che é grá- 
vido di pericoti, non solo per i cubani mi- 
nacciati di aggressione, ma anche per noi e 
per tutti i popoli della térra, perché Visóla 
di Cuba é in questo momento — come il 
Congo, come Berlino, come l'Indocina — uno 
dei focolai suscettibili di infiammare irre- 
parabilmente la follia degli organizzatori 
della terza guerra mondiale e di scatenare 
l'incendio che avvolgerá nelle sue fiamme 
mottali tutto quanto il pianeta. 

Voci rare 
Le rivoluzioni íasciano sempre qualche 

segno, anche quando non vanno al di la del 
tentativo insurrezionale. Ora sarebbe difficile 
poier negare che v'é stata una genérale in- 
surrezione dei popoli europei contro il na- 
zifascismo, incominciando dal movimento 
spagnolo del luglio 1936 fino agli ultimi 
sussulti dell'aprile-maggio 1945 tostó re- 
pressi dall'occupazione militare. 

Le presentí riapparazioni di pattuglie no- 
stalgiche del fascismo in Italia sonó in real- 
tá squalilde parodie dello squadrismo fa- 
scista di un quarantennio addietro, parodie 
cui non riescono ad infondere vigore nem- 
meno le complicitá piú patenti del governo 
clericaíe. Non manca, tuttavia, ai neo-ia- 
scisti dell'ultima ora, Vintenzione di fare il 
male e non mancano nemmeno i forcaioli 
che tesson loro l'apologia in tribunale e 
fuori. 

A Milano, la primavera scorsa, i teppisti 
milanesi del MSI — - che é 1'ultima incarna- 
zione del fascismo italiota — invasero e di- 
strussero una sede del Partito Radicale della 
loro cittá, e trovarqno nel senatore Gastone 
Nencioni il loro apologista e difensore nel 
nome degli alti valori storici e sociali che 
sonó il cavallo di battaglia dei retori ía- 
scisti. 

11 tribunale di Milano condannó gli arre- 
stan convinti colpevoli del falto, e nella mo- 
tivazione della sentenza il giudice Greco si 
ritenne in dovere di confutare innanzitutto 
le pretese moraliste e patriottiche dei fa- 
scisti, dicendo fra l'altro: 

"I motivi a delinquere, lungi datl'essere 
di particolare valore inórale e sociale (come 
qualcuno dei difensori ha sostenuto) sonó 
affatto spregevoli. La tendenza a sostituire 
alia libera dialettica delle idee-principio — 
che informa l'esistenza ed il progresso delle 
convivenze civili — la forza; la tendenza a 
ridurre il dibattito político alia contesa fí- 
sica, alio scontro di fazioni rissose, é affatto 
contraria ai principi etici medí correnti in 
Italia nell'attuale momento storico, e con- 
traria alttesi ai principi fondamentali dell'or- 
dinamento giuridico vigente. . . . La condotta 
degli imputati tanto piú grave appare nel 
caso in giudizio, in quanto essi sonó apparte- 
nenti a un partito (o "simpatizzanti" di 
essc) la cui ideología si ricollega diretta- 
mente a quella di un disciolto partito poli- 
tico la cui azione sistemática, specie alie ori- 
gini, fu improntata ad intolleranza ideológi- 
ca, a violenza avverso gli antagonisti, a vio- 
lazione di ogni liberta individúale, specie 
quella di pensiero, a soppressione delle 
ctuarentigie statutarie, ad assolutismo tota- 
litario. . .". 

Sonó rare le voci che difendono la liberta 
di pensiero nelle aute della giustizia e nel- 
VItalia post-fascista forse piú rare che al- 
trove. Ma forse questa e una ragione in piú 
per ricordare le varóle del giudice Greco in 
difesa della "libera dialettica delle idee- 
principio" — che é quanto diré la liberta di 
pen-iero — anche se non torni veramente 
difficile sostenere una posiziore che, dono 
tutto, coincide con le disposizioni costitu- 
zionali vigenti. 
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