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LA GUERRA SCIENTIFICA 
Nella "Saturday Review" del 2S lnglio 

1960 Norman Cousiins osserva che le sostamze; 
ichimiche venivano úsate nelle guerre dal- 
l'antichitá molto tempo prima che fossero 
íidottati gli esplosivi. Cinqueincenito anni pri- 
ma della nostra era í greci lanciavano oggetfci 
chimici per incendiare i campi nemici; anzi, 
alcuni .storici asseriscono che in Grecia mate- 
re chimiche incendiarie erano in uso 1200 
unni prima di Cristo. In seguito romani e 
cartaginesi perfezioniarono questo método di 
offesa durante le guerre pundche. 

I.'a vvelenamento dei pozzi costiitiuisce cer- 
tamente il sistema di guerra chhnico-biolo- 
gica piü antico che si eonosca. Nel XIV sé- 
celo i tartarí lanciavano i corpi dei merti di 
colera sopra i muri dellte fortezze nemiche. 
Dueeento anni dopo¡ fu invéntate il primoi 
piciettile contenente genmi di maliattie con- 
tagíese. Storici stahmitensi notano che. ne- 
gli anni precedenti la guerra d'indipendemza, 
coparte infette di microbi del vaiuolo vená- 
vano regálate agli jndiani onde indebolire ,1a 
loro lorza di resistenza alBa penetrazione de- 
gli europei nel continente nard-amerieano. 

Naturalmente, ci veleva la scienza mo- 
>■' ma per svflirppare la guerra ctiTmica e 
biológica alie supreme consegueinze di distru- 
zione s di morte. Durante la prima guerra 
mondiale varié qualitá di gas semimarono 1% 
estrage sui campi di battaglia e ancora oggi 
esistono reducá i cui polmoni furono rovinati 
da.M'efficienza dei laboraitori scientifici tra- 
sfermati in maceMi di carne umana. 

Se daramte il secando contflitto planetario 
i gas non furono usati, ció non vuol diré che 
ii Joro sviluppo non io&se attuato su larga 
sca'.a. Debellati i nazisti, il'Unione Soviética' 
e gli Staiti Uniti smanteHarono gli impianiti 
tedeschi dei gas ultimo modéllo e li traspor- 
itarono in casia propria affinché il'olocausto 
orribile di codesti gas contemplato dai nazi- 
sti potessie eventualmente divenáre realtá sui 
campi di battaglia democratici. 

Infatti. il Couisins racconta che negü Stati 
Uniti l'Army Chemical Corps fabbrica un 
gas conoseiuto col neme di G B, invisibile © 
senza odore, che uccide un uomo in pochi se- 
condi; le autoritá militan osservano con vi- 
erbile compiacimento che, eiliminati gli eser- 
citi nemici, i cómplessi inidustriali, gli edi- 
fici, le strade rimangono intatti e possono 
es seré usati súbito dai conqirisitíatoiri. Pero 
dimentica¡no di diré che tviitti gli essevi vi- 
venti verrebbero uecisi; che ítuttai la popola- 
zione civile sarebbe ammazzata assieme ai 
membri del'le forze ármate; che i russi e gli 
altri gcverni imperialisti poasiaggono puire 
dei gas similii, di modo che in cíodesta gara 
macabra sarebbe difneüe precisare chi sa- 
rebbero i ccaaiiuistati e chi i couquistatori e 
— in ultima anallisi — quaik vanltaggio deri- 
verebbe a uno o aM'altro dei due feroci con- 
tendenti, giacché il risultaito finale potrebbe 
essere uguaile a un suicidio a,tomico genérale. 

Norman Cousims sositiene che un nuovo 
gas, sccperfco pochi anni fa, é ora manifat- 
tuialo in grande quantita dagli Stati Uniti 
e dalle altre gra^ndi potenze: ,si tratt'a di un 
gas psieo-chimico inodoro e incolore che 
agisce sui cervello degli essemi umani e cam- 
bia 'a loro responsabilitá rendendoli irrespon- 
sabili delle proprie azioni. II genérale Wil- 
liam  H. Creaisv.  ex-ca¿po dei United States 

Army Chemical Corps, testimonió i! 16, gen- 
maio 1959 davanti al Committee on Science 
and Austronautics della Camera Bassa che 
gli uomini esposti agli effetti dei gas psico- 
chimici diventarono immediataimente pusil- 
lanimi, servili, mentecatti, incapaci di aiesi- 
'stere al nemico. Inoltre, un gatto iniettato 
£on unía dose di sostanza psico-chimica i'uggi 
terrorizzato dalla presenza di un topo, come 
se isi trattasse di salvare la propria vita. 

II male é che i preparati psico^chimici sonó 
anche letaii e possono essere introdatti negli 
acquedotti onde avvelenare intere popolazio- 
ni metropolitane. Dopo la fabbricazione dei 
gas viene la preparazione dei materia!i pel- 
la guerra biológica. Difatti, pochi sanno che 
esistono i Bioilogical Waríare Assessment 
Laboratories situati nel Dugway Proving 
Grounds, nel deserto del Utah, descritti dai' 
professor E. W. Pfeiffer nella rivista "í'ron- 
tier" del mese di aprile 1957. Codesti labo- 
rateri consistono di una iserie di edifici attrez- 
zati per gli esperimenti biologici in cui lavo- 
rano centinaia di persone aliénate scientifica- 
mente a questo genere di ricerche, le quali 
hanno lo scopo di infettare piccoli quadru- 
pedi, uceelli e insetti, di microbi di gravissime 
malattie e disseminarii nel territoi-o nemico, 
mediante aeroplani, missili teleguidati, e 
¡proiettili d'ogni specie. I virus, i bacteri ed 
altri micro-organismi diffusi dagli uccelli e 
dagli insetti possono produrre molte malat- 
tie mortali fra oui il colera, la tuferemia. la 
psittacosi, Fantrace, la brucellosi, la difte- 
rite, il vaiuolo, l'encefalite, l'influenza, la pol- 
monite, il tifo. Seguono altre infezioni ma 
credo che queste bastino per siterminare l'in- 
tera umanitá. Per di piü, gli scienziati del 
"Chemical Conps" hanno isviliuppato una 
ciuantitá di muffe ("fungi"), di minuscoli in- 
setti e di bacteri che intaccano la, vegetazione 
e possono distriiggere rápidamente i raccolti 
di frumento, di patate. di riso, di granturco, 
per non parlare che dei principan' prodotti 
dei campi. 

Questa é la civilta dei nostiri tempi: da 
un lato la scienza si affatica ad eliminare 
le malattie che tormentáno ¡rumanita; dal- 
l'altra codeste malattie vengono incúbate dai 
militarismo e tenuite sospese ,suil genere urna- 
no per essere rilasciate in nome della pace e 
della fratellahza dei popoli. 

II professor Pfeiffer dice che il Pentá- 
gono mantiene quesüi laboiratori 'nella- piü 
rigorosa segretezza e che (neiriniterno dei 
medesimi vige la disciplina brutale degna 
dell'atmosfera' politica descritta da George 
Orwell niel suo "1984". Tutbaiva é trapelato 
che dei bovini e degli equini sano morti im- 
provvisamente nei dintorni di Dugway* e che 
gli allevatori hanno citato in corte ii governo 
fedérale pél risarcimento dei danni. 

II   terzo   método   di  guerra   scientiiiea   é 

quello della guerra radiológica intégrala coi 
due ,sistemi precedente e indicata con la sigla 
C.B.R. (Chemical, Biclogical, RadiologicaQ) 
cioé guerra di sterminio con tutti i mezzi 
prodigati dalla scienza a iservizio dello stato. 

Le esplosioni mucleari e termonudeari rag- 
giungono tre scopi: scoppio,, fuoco, irradia- 
zione, cioé: distruzione immediata nel rag- 
gio della potenza esplosiva e térmica, seguitta 
dai polverone sollevato neilo spazio il. quale 
continua per longo tempo a cadere sulla su- 
perficie della térra in forma di micidiali so- 
'Stanze radioattive che, oltre a compromet- 
tere i'esistenza deirumanitá, mettono in se- 
rio pericolo anche quella della positeritá. 

L'cffensiva radiológica consiste ne'rim- 
pregnare l'aibmosíara di sostanze i-adicaitive 
disseminate in territorio nemico senzai esplo- 
sioni ; di modo che, eliminati gli ésseri vi- 
venti — al! pari delle guerre chimiche e bio- 
logiche — i beni immobili rimangomio intatti. 
Tenete in mente la pj'eoccupaziione dei ma- 
cellai imperialisti di salvare la proprietá, sen-" 
za i! minimo peinsiero per la vita dei popoli. 

Codeste sostanze radiOasttive vengono ma- 
nifattiurate nei grandi laboratori radiologici 
degli C'.S.A. e, presumibilmente, in quelli 
delJe altre potenze interessate malila gara per 
Fegemonia mondiale. Norman Cousins elen- 
ca quindici qualitá di isotopi. estratti da ad- 
tretttanti metatli, ad ognnno dei quali é stato 
assegnato un determinato effetito sui cOrpo 
umano: due attaccano it,uitto il carpo, otto 
saltante le ossa, altri quattro il fegato, e 
,1'ulitimo lie tiroidi. Resta inteso che tutti sonó 
imortali; ma la scienza vuole essere pa*ecisa 
in anticipo, sugli effetri clinici del suicidio 
planetario, giacché — secondo ailcuni auto- 
revoli scien¿iati, fra cui Limáis Pauling — le 
sostanze raí iOattive disseminate seniza esplo- 
sione sonó micidiali come quíelle créate dagli 
.scoppi atomici. Di conseguenza, i piani stra- 
tegici radiologici del Pentag-ono contemplano 
eventualmente la distruzione di ogni orga- 
nismo vívente aulla superficie del globo ter- 
raequeo. 

Una prospettiva poco piacevoíe in veritá, 
mentre le moltitudini di tutti i continenti 
seguono i governi collaipatia automática di 
"robots" ipnoitizzaiti dai conformismo peco- 
rile della psicología di rnassa; mentre l'uma- 
nitá si culila neM'atroce illusione che nel pro- 
gresso técnico, mella scáenza, risiede la pro- 
pria emameipazione senza riguardo al pro- 
gresso morale, etico, umanrstico che rap- 
presenta il'unica sperairza di úm consorzio 
sociale piü ragionevole, meno soggetto alie 
mínacce atomiche di distruzione universale 
di quattro mas.calzoni che racchiudono nella 
loro oratoria sjíiiaiata e bestiaje il destino 
problemático di una soeietá tremebonda. e pu- 
sillaninie prositrata ai loro piedi. 

Nel genio maléfico degli scienziati i qiraQS, 
a! rimorchio deMo stato vanno a gara nel- 
l'escogitare mezzi-sempne piü orribili di di- 
struzione e di morte contro i loro simili, 
esiste innegabilmente un residuo considere- 
volie di sadismo patológico che li annovera 
fra i nemici piü acerrara del genere umano. 
In questa meta del secólo ventesimo la pro- 
fezia meccanistica deirindustrialismo bor- 
ghese-eapitalista-bolseevico eá ve i-ea!izzaita 
neU'apoteosi macabra dello stato briaco di 
conquiste sideraü e di visioni apocalittiche 
della guerra scientifica scate.nata contro tut- 
to e contro tutti. 

Dando Dandi 
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ATTUALITA' 
i. 

II settimanale parigino "L'Express" t'u se- 
questrato il 14 settembre per aver pubblicato, 
am articolo incitante le reclute francesi a 
disertare. 

I] 9 iuglio u.s. il tribunale militare di Lione 
ha ccndannato due soci della "Giovane Re- 
sistenza" aecusati di aver tentato di indurre 
diversi soldad francesi m Algeria alia disob- 
bedienza e alia diserzione: U musicista Diego 
Masson-Makles fu condannafo a due ann: di 
¡prigione, l'abate Christian Corre a un anno. 
("The Peacemaker"; 24-IX). 

II. 
Due ministri protestanti sonó stati eon- 

dannati a. Tallahasise, Florida, ¿1 30 agostoi 
u.s. a sei mesi di prigione ciascumo e a £1.200 
di multa per aver rifiutato di consegnare alia 
commissione parlamentare d'inchiesta di 
quello stato, l'elenco dei soci delta N.A.A.C.P. 
(Associazione Nazionale per rAvanzamento 
della Gente di Colore). Entrambi sonó in li- 
berta provvisoria pendente appeílo. ("The 
Peacemaker", 24-IX). 

III. 
Si 91K>1 diré che gli Stati Uniti sene un 

paese di liberta e che qui non esistono prigio- 
nieri politicl.-    • 

Ecco perianto quel che si legge nel perió- 
dico sunnominato: 11 lí) settembre tre can- 
da nnat i per avere partecipato ad urna dimo- 
strazione conitro la base per ¡missili di Omaha 
Nebraska si sonó presentati alia corte di- 
«trettuale di 'quella cittá per incominciare a 
secntare i 6 mesi di reclusione ricevuti. Due 
di essi: Larry Schumm e Hiram Holdrige 
furono incarcerati. II terzo, Neil Havaorth, 
ebbe una proroga di un mese. 

Bill Henry e Joe Glinn furono arrestati il 
18 settembre per aver preso parte ad una 
manifestazicine animi'litarista dinanzi l'Ac- 
cademia Navale di Annapolis, Maryland. 

IV. 
Quelli di noi che hanno conosciuto gli Sta- 

ti Uniti avanti ,1a prima guerra mendiale ri- 
cordano che la burocrazia era qui ridotta aii 
minimi termini, tanto negli uffici pubblici 
che nelle aziende private. Nel 1910, negli 
Stati Uniti si contava un impiegato d'ufficio 
ogni venta lavoratori. 

Ora, invece, la burocrazia ámpervei-sa dap- 
pertutto e la mentalitá (burocrática invade 
tutti i campi rendendesi sempre piu insop- 
portabile. 

Un recente comunicato del Dipartimento 
del Lavoi-o di Washington informava che nel 
íebhraio del 1960 esistevaino negli Stati Uniti 
9.600.000 impiegati d'ufficio, vale a diré che 
ogni sette salariati uno era impiegato d'uf- 
ficio. 

L'onere materiale, imposto dalla necessitá 
di mantenere le persone che coprono canche 
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amministraitive, cioé improduttive, per quan- 
to grave possa essere non é il piu nefasto. 
Peggio assai é la mentalitá dominatriee che 
nella burocrazia si forma anche in breve tem- 
po, fino a diventare uno degli strumenti piu 
ososi deU'autoritá del privilagio económico e 
del potere statale. 

V. 
Le Iscle Swan, dove ii governo degli Stati 

Uniti mantiene una ¡stazione di iiadioemissio- 
ne per la propaganda anticastroista nell'Ame- 
rica Céntrale, si trovaho nel Mar Caraibico, al 
largo della costa deílla Repubblica di Hon- 
duras. Sonó infatti due isole sitúate al nord 
dellTIonduras, cento miglia distante, il eui 
possesso legittimo é conteso fra gli Stati 
Uniti e il Nicaragua oltre che l'Honduras. 

Gli Staitii Uniti sbarcarono nelle Isole Swan 
nel 1863 in cerca di guano e vi mantengeno 
una stazione meteorológica e, facendo vela 
da padroni, vi hanno impiantato la stazione 
Radio Swan anticubana: i governanti del Ni- 
caragiía rivendicano non é ben chiaro quali 
diritti su alUtri territori di7 Honduras oltre 
alie isole Swan; i governanti di Honduras 
sostengono di avere regolarmente compenato 
le due isole dal governo inglese in ottempe- 
rainza al principio continentale della cosidetta 
Dottrina di Monroe. Proprio in questi giorni, 
il rappresentante diplomático delI'Honduras s 

avrebbe sollecitato il rieoínoscimento dei di- 
ritti sovrani del suo governo su quelle iscle, 
protestando che gli U.S.A. vi abbiano im- 
piantato una stazione radio di propaganda 
in lingua spagnola senza nemmeno domanda- 
re il permesso del governo legittimo. 

Dove si vede che non hainno tubti i itorti i 
llatino-americani quando laccuisiano la pluto- 
cnazia .statiunitense di cupidigie imperiali- 
stiche. 

VI. 
Víctor Riese! é quel) gioirnailista del 

"Mirror" di New York (circutio Hearst) che 
fu acciecato alcuni anni fa, presumibilmente 
a causa della víolenza del suo linguaggio. 
L'aeido solforico (o ailtro cha fosee) non é un 
buon «.rgomento nel dibattito delle opinioni, 
ma, ad onta dell'infortunio toccatogli, Ii 
Riese'l mantiene alquanto della sua ¡ruvidezza 
di linguaggio. La scorsa domenica, infatti, il 
"Mirror" pubblicarva rarticolo del Riesel coar 
quesito titolo: "K. Invit.es Ex-Cdhs to Red 
Gala" (Kruscev invite ex-prigionieiri al fi- 
cevimento rosso). 

Leggendo l'a'nticolo si viene a sapere che 
i due ex-eondamnaii invitati da Kruscev erano 
due comunisti: Irving Potash, depoirtato co- 
me indesiderabile, poi tornato megli U.S.A. 
clandestinamentie, e Jack Stacheil che ha scon- 
tato una condanna a chique anni di prigione, 
in base ala legge Smith, sotito l'aicciisa di 
avere cospirato al fine di propagare M comu- 
nismo : condannati cioé per reato di pensiertO'. 

Inquesto paese, finché vige di Primo Emen- 
damento costituzionale, professare e propa- 
gare idee — siiano puré-le piu nocive od erra- 
te, come le faaciste e le bolsceviche — non 
ipuó mai^essere taaito disoniorevole quanto il 
condannare alia prigione, o alia deportazione, 
ichi le professa, ehecché ne dicano i giorna- 
listi fanatici come il Riesel e i giudici accie- 
cati dal pregiiudizio o dal settainis¡mo. 

Responsabilita 
A mano a mano che si píacano l'ecciía- 

mento e l'ansia demagógica di derivare il 
massimo vantaggio propagandístico dallo 
spettacolo grossolano al centro del quale si 
é aperta la XV Assemblea Genérale delíe 
Nazioni Unite, nella terza decade dello 
scorso settembre, la gente che pensa tenta 
di ñssare le responsabilita di quella carneva- 
lata. E naturalmente conclude che la respon- 
sabilita. cade su tutte le parti. 

La rivista "The Nation", partigiana del- 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, deplo- 
ra che le due grandi potenze rivali cerchino 
di íare di cotesta organizzazione una leva 
alie rispettive cupidigie egemoniche anzic- 
ché uno strumento di pace fra le nazioni, e 
ritenendo che l'accedere alia ventilata pro- 
posta di portare altrove la sede dell'O.N.U. 
sarebbe un'ammissione del suo totale in- 
successo come iattore di pace, si oppone al 
trasloco che sancirebbe il maggior discre- 
dito per quella istituzicne. 

"II trasloco non é necessario — scrive la 
redazione di quella rivista (l-X-1960). — 
Noi non abbiamo da arrenderci agli 'jpetta- 
coli delle párate, dei íomentatori di odio, 
della diplomazia da marciapiedi, degli ab- 
bracci da '"entente cordiale" sulle pubbliche 
vie di New York". 

E dopo aver rilevato che non si possono, in 
un paese dove si rispetta la liberta di espres- 
sione, impediré le dimostrazioni popolari 
quando sonó ostili a questo o a quel governo 
straniero, continua: 

"Le folie del genere di quelle che si rac- 
colsero per ricevere Nikita Kruscev e Fidel 
Castro, non si formano spontaneamente; 
sonó organizzate alio scopo di belare parole 
d'ordine insensate, per lanciarsi con parodia 
di eroismo contro i cordoni della polizia: e 
sonó organizzate da persone che credono che 
il momento sia "appropriato". A questo pro- 
posito il governo degli Stati Uniti deve esse- 
re biasimato per aver dato l'esempio. Fin dal 
primo momento in cui Kruscev, Castro, Tito, 
Nasser, Nehru Trujillo ed altri capi di sí ato 
annunciarono l'intenzione di partecipare 
all'Assemblea delle N. U., Washington non 
ha avuto altra preoecupazione che di deñnire 
il grado di "benvenuto" che ciascuno degli 
"ospiti' importanti avrebbe dovuto rice- 
vere, quali mani, avrebbe avuto il privilegio 
di stringere, quali limiti dovessero essere 
posti alia sua liberta di movimento. Ma que- 
sti individui non sonó ospiti, il benvenuto é 
fuori questione; nei loro confronti. la sola 
funzione degli Stati Uniti, e specialmente 
della Cittá di New York é di assicurar loro 
un ambiente impersonale". 

E' vero che all'ultimo momento il Presi- 
dente Eisenhower fece appello alia serietá 
e alia correttezza, osserva l'editorialista, ma 
ormai era troppo tardi: "Ormai, il carnevale 
degli sciocchi era in moto . . . e non poteva 
piu essere fermato". 

1 puritani, sempre pronti a vedere la pa- 
gliuzza nell'occhio altrui e ad ignorare la 
trave nel proprio, denunciano ad ogni pro- 
pasito le escandescenze comizievoli di 
Kruscev e la diarrea oratoria di Castro all'as- 
semblea; ma anche ammesso che le pose 
melodrammatiche dei rappresentanti uíficiali 
del governo siano meno buffe, é cosa certa 
che senza le escandescenze giornalistiche e 
piazzaiole di cui il governo e i suoi sosteni- 
tqri hanno dato l'esempio, la proposta di 
trasloco della sede degli Stati Uniti non sa- 
rebbe apparsa tanto giustiñeabile o soste- 
nihile. 

Quel che é avvenuto discredita certa- 
mente Y organizzazione delle N. U. e dimo- 
stra¡ per ¡a seconda volta sotto gli occhi, della 
nostra generazione, che se Vaítratellamento 
dei popoli al disopra delle frontiere statali 
e una necessitá inderogabile per il benessere 
e la salvezza stessa del genere umano. i ten- 
tativi di realizzarla per mezzo dei loro go- 
vernr sonó peggio che sterili, pericolosi, per- 
ché i governanti ne fanno campo di risse 
sconcie, focolai di odio, di intrighi e di insi- 
die pericolose. 
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Sciopero agitato      / protagonisti della vicenda umana 
La General Electric Company é la mag- 

giore produttrice di ártico! elettrici. Nelle 
sue 166 officine sparse peí territorio nazio- 
nale impiega 240.000 persone le quali, du- 
rante l'anno 1959 le permisero di venderé 
prodotti del loro lavoro per un valore totale 
di piü di quattro miñardí di dollari. 

In 55 dele officine appartenenti ala 
General Electric Co. lavoramo 70.000 operai 
aderenti alia International Union of Electrical 
Workers affigliata alia A.F.L.-C.I.O. H 30 
setiembre u.s. ebbe termine il contratto di 
lavoro concluso cinque ainni avaniti fra que- 
ista Unione e la G. E., e siccome le trattative 
non avevano potuto concludersi in un nuovo 
contratto, stante l'arroganza dtei datori di 
lavoro, la settimana scorsa gli operai si) 
astennero dal lavoro. Causa del conílitto soaifo, 
come a'l solito,"questioni di aumenti salaria- 
li: runione'domanda un contratto déla du- 

"rata di due anni ed un aumento parí al 3,50 
per cento ogni aniño; i datori di lavoro ofíro- 
no un contratto déla durata di tre anni, coih- 
Faumento del 3 per canto immediato, e un 
aumento del 4 per cento dopo 18 mesi. Ma 
ció. che sembra maggiormente importare ai 
dirigenti della General Electric é l'abolizione 
della clausola della scala moble che esisteva 
nel vecchio contratto di lavoro e che gli ope- 
rai vorrebbero mantenuta onde asBieuratnsi 
contro l'eyentuaflitá di grandi rialzi nel costo 
déla vita. 

Questo tratto caratterizza l'intrattabilitá, 
dei magnati della G. E. come indizio di una 
nueva offensiva degli industríala contro i loro 
salariati non dissimile da. quella dei padroni 
dele ferriere e delle acciaierie' centro i loro 
salariati, l'anno scorso. Con questa difíeren- 
za, tuttavia: che lo sciopero siderúrgico era 
compatto ed il crumiraggio presso che impos- 
sibile; mentre nel caso della G. E. soltanto 
una parte dele maestranze é in ¡sciopero e, 
peí carattere steasp deU'industria il crumi- 
raggio é sempre possibile.   . 

Fin dai primi giorni lo sciopero fu messo 
in alto in tutte le 55 officine le eui maestranze 
aderiscono all'Uncone sunnominata, ma non 
tutte sonó completamente immobilizzate. 

Nella prineipale deM'officine in questione, 
.che é quelíla di Schenectady, N. Y., la pro- 
duzione é totalmente sospesa. Ma in altre, 
come le officine di Louisville, Kantucky, 
Syracuse, N. Y., Lynn, Mass. la produzione, 
anche se fortemente diminuita, non é del 
tutto interrotta. > 

' Le violenze non tardairono a verificarsi. 
Venerdi scorso, un gruppo di circa 150 scabs1 

si lancio contro le linee degli ocioperanti per 
entrare nel recinto deH'officina di Schenec- 
tady e ne seguí una violenta coluttazione 
che ha messo in aliarme le autoritá cittadine, 
la polizia e i tribunal. Altri eonflitti analo- 
ghi si sonó verifícati altrove e il bilancio déla 
settimana si é-chiuso con un totale di 51 
scioperanti arrestati: 21 a Schenectady, 24 
a Svracusa, N. Y. e 6 a Bucyrus, Ohio. 

I lavoratori del'industria elettr.ica non sonó 
che ale prime avvisagb'e — ai primi urti di 
una lotta che si anmunciá difficille e ovvia- 
mente meditata dai dirigenti dePa G. E. ad 
infliggere ai lavoratori una lezione umiiiantef 
di tali proposizioni da segnare per sempre il 
declino delle migliorie raggiunte negli anni 
passati in virtíi di eccezionali circostalnze 
domesltiche e intemazionali. 

CAMBIO D INDIRIZZO 

II settimanale di Londra: FREEDOM ha 
eambiato indirizzo il 28 setiembre. 

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

FREEDOM PRESS 
r 

17A  Maxwell Road — Fulham 

London, S. W. 6 (England) 

Importanti mutamenti sonó in corso nella 
vita política degli stati e dei popoli e talunii 
osservando le grandi novitá che intervengona 
e modificano i rapporti ira gli istaiti e i grup- 
pi sociali sonó indotti a pensare che stiamo 
vivendo un'epoca rivoluzionaria. Ma perché 
un'epoca sia rivoluzionaria eleve esprimefe 
forze negatrici degli ordinamenti costituiti ed 
apportatrici di una nuova coscienza storica e 
di un nuovo tipo di convivenza sociaüe mentre 
Ja trasformazione in atto non investe i fon>- 
damenti dispotici ed inumani della nostra ci- 
viltá, non ne é una negazione ma, se ben si 
osserva, uno sviluppo. La. civiltá industriaile 
del capitalismo oligarchico e statale si sta 
sviluppando con ritmo accelerato in potenza 
ed in estensióne: in potenza perché acquisi- 
sce sempre nuovi mezzi di produzione e di 
comunicazione e nuove fomti di energía: in % 

estensióne, perché nuovi mercati si aprono 
nel mondo e nuove borghesie sonó in ascesa 
suill'onda impetuosa di popoli nuovi che sal- 
gomo ailla superficie della storia. Questo svi- 
luppo in potenza ed in estensióne del capita- 
lismo statale e privato crea qua e la nel mondoi 
situazioni drammatiche e mette in serie di£- 
ficoltá i ginippi dirigenti perché pone proble- 
mi nuovi di organizzazione inteama e viene 
ad alterare i rapporti di forza fra gii stati. 
E' una lotta fra i vecchi ed i nuovi gruppi 
del capitalismo, fra gli stati dominatori del- 
l'imperialismo e i nuovi stati in formazione 
e in ascesa. 

Se volessimo ridurre la presente situazionei 
in un'arida definizione económica diremmoi 
¡che si tratta della lotta per una nuova ripar- 
tizione del reddito> fra le borghesie del mon- 
do. Nuovi gruppi dirigenti si fanno largo nel 
mondo e vogliono la lo.ro parte nel¡ banchetto 
che si consuma sullo sfruttamento della fa- 
tica umana. Ma non possiamo esaurire ini 
puesta definizione la crisi della nostra época 
perché dobbiamo tener contó di un altro ele- 
mento che agisce nella; situazione ed é l'insof- 
ferenza dei popolld e la loro paintecipazione^ 
alia lotta con animo ben diverso da coloro' 
che la conducono. 

le nuove borghesie e i nuovi gruppi diri- 
genti che lottano contro l'imperialismo e con- 
tro i vecchi potentati agitano parole di liberta 
e di giustizia che trovano profonda eco nel 
cuore dei popoli che li seguono che danno pero 
ad esse una diversa, risonanza. I proletari 
dell'America latina che sostengono i loro go- 
verni contro rimperialismo 'Stellato, i prole- 
tari d'Europa che aderiscono ai partiti par- 
laimentari di opposizione, gli algerini e gli 
altri africani che nelle formazioni militari e 
guerrígliere lottano per irindipendenza nazio- 
na'le, tutta qtiesta grande moltitudine umana 
che per ora fa soltanto da sfondo alie lotte 
(politiche é animata dal desiderio di cambiare 
le cose in maniera concreta e non soltanto 
alia superficie. Mentre per le borghesie in¡ 
ascesa le parole di indipendenza e di liberta 
hainno un valore utilitario e contingente, per 
i popoli che rispondouo al loro appello quelle 
stesse parole hanno invece un significato eti- 
co ed intégrale e rappresenitano la soluzione 
definitiva dei loro mali. 

Sonó dunque tre i personaggi sociali della 
movimentata vicenda del nostro mondo: il 
vecchio padronato tenacemente attaccato ai 
suoi privilegi perieoilanti, il nuovo padronato 
soirto dall'uiltimo svüuppo técnico ed estensivo 
della civiltá e che urta nella sua ascesa contro 
i vecchi imperi — ed infine il popólo che aspira 
ad una societá piü umana. I veri protagonisti 
della vicenda sonó pero i primi due, mentre 
il terzo agisce in sott'ordine in funzione su- 
bordinata, ma le sue aspirazioni si fanno sem- 
pre piü chiare ed imperiose e quando arrive- 
ranno ad esprimersi in forma autónoma con 
rivendicazioni di classe e^ finailitá proprie, 
allora e soltanto allora la nositra época di- 
ventera rivoluzionaria. Ma un tale sviluppo 
dell'a situazione é finora imprevisto dagli as- 
serva tori politici. 

■'<    -'fi    '^ 

L'Italia ripete su scala ridotta e fincra 
incruenta la situazione política mondiale che 

abbiamo ora esa.minato; infatti il nostro pae- 
se riassume in piccolo le condizioni sociaüi ed| 
economiche del mondo, presentando zone al- 
tamente sviiuppate e zone depresse fino al 
primitivismo. In Italia c'é l'America e c'é 
l'Africa, ci sonó cioé le due ltalie oramai ben 
definite nel linguaggio corrente. II contrasto 
tra noxd e sud, cittá e canipagna é da noi 
una vecchia questione che pesa come uní1. 
palla di piombo nel cammino della nostra sto- 
ria, ma oggi con revoluzione teonica' e poli- 
tica in corso si impone una scelta decisa e 
senza mezzi termini: o che si impernia il) 
nostro sviluppo económico nei centri e neile 
industrie giá in piena efficienza e si da mano 
libera ai padroni del vapore abbandonando al 
loro destino e al flusso migratorio le zone 
arretrate, oppure si mettono al guinzaglio i 
.grandi potentati del nord con maissicci inter- 
venti statali per l'industrializzazione del sud. 

Questa seconda soluzione che poí>ticamen>- 
te si traduce ndla ben notai combinazione di 
centro sinistra, farebbe leva sulle industrie 
di stato e sulle nazionalizzazioni delle fonti 
di energía che oltre a vatorizzare la borghe- 
eia del sud, favoi'irebbe col ribassb delle ma- 
terie (prime la media e piccola industria alte-» 
viandola dalle difficoltá per l'accresciuta con- 
correnza estera. 

In questa seconda soluzione si rivertdica 
una piü equa ripartizíone del reddito fra la 
borghesia nazionale che metterebbe anche 
tutto il nostro capitalismo su un piano di piü 
razionale sviluppo. E' quella stessa riparti- 
zione del reddito che impronta tutta la vi- 
cenda política mondiale e tenta daré un piü 
stabile equilibrio al capitalismo internazio- 
nale; del resto la soluzione di centro sinistra 
in Italia corrisponde alia coesistenza pacifica 
nella política estera. Pero bisogna notare che 
da noi al problema económico e sociale si 
sovrappone una caratteristica particolaae, ¡n&- 
Ktrana: essa consiste nel monopolio político 
del part.ito cattolico e qudndi del clero. Qui 
bisogna aprire una parentesi per osservare, 
come sia avvenuto il passaggio della chiesa 
cattolica dairopposizione alio stato italiano 
alia sua attuale direzione dopo la ventennale 
anticamera fascista. Tale passaggio si puo 
spiegare soltanto se si considera la conver- 
sione sociale déla Chiesa da,i potere fondia- 
rio che la legava alie classi aristocratiche, al 
potere finanziario che la lega ormai índisso- 
lubilmente al destino della civiltá capitalista. 
La Chiesra é diventata una delle piü grandi 
potemze finanziarie del mondo e come tale 
vincolata in Italia agli interessi dele grandi 
industrie del nord e non puo quindi permet- 
tere che i suoi privilegi siano scalfiti dalle 
ventílate aperture a sinistra. Al tempo etesso 
non puo recidere da sé questa forte tendenza 
per non perderé larghe masse elettorali e cosi 
rimane oscillante tra l'una e ¡t'altra, soluzione 
mamtenedo tutto il paese in queste strane e 
inutili osciüazioni. La politica democristianai 
in Italia e la politica del tiro ala fuñe, e il 
piü típico esempio di questa politica é Tat- 
tuale govenno Fanfani dove meta dei mini- 
istrd tira a diestra e l'altra meta .tira a sinistra 
strizzandosi pero J'occhio per rimanere sem- 
pre alo stesso punto. 

E poiché tutti gli altri partiti dello schie- 
ramento político italiano sonó condizionati 
dal partito cattolico e non sanno prendere 
iniziative coraggiose, tutta la classe politica 
italiana rimane inchiodata a questo deleterio 
immobilismo. La contraddizione fondamen- 
tale della nostra situazione interna é appun- 
to in questo contrasto fra rimmobilismo déla 
classe politica e le esigenze dinamiche del- 
l'attuale societá. E' un conifcrasto che non puo 
evitare — e a breve scadenza — una vic.lenta¡ 
rottura. 

Sotto questa oscilante politica v'é pero 
un processo che prosegue costante, ed é il 
processo di olericalizzazione della societá ita- 
liana ;perché i democristiani sonó divisi su¡ 
tutti i problemi della vita nazionale ira per 
la supremazia del clero e il suo completo do- 
minio sulla societá, 15 non v'é né desíra né 
isinistra. ma sonó tutti pienamente concorda 
nel favorirla — e la favoriscono con l'omer- 
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tá di tutti i partiti laici oramai ridotti a 
meschini spasimanti del patere. 

Ma per fortuna ritaüa non é ibutta qui: 
come negli altri settori del mondo alia ¡lotta 
fra vecchi e nuovi padroni si inserisce un( 
altro elemento ed é l'insoffere¡nza del popólo 
che vuale cambiare radicalmente le cose ei 
metiere fine alie sue antiche miserie. Come 
neflile altre parti del mondo tale aspirazione 
rimane alio sítate confuso e ¡non esprime idee 
proprie, ma dopo i fatti di lluglioi, che dopo 
quindici anni hanno visto ancora le piazze 
¿'Italia profeagoniste della storia, taili aspira- 
zi'oni si fainno sempre piú pressanti « non 
tarderanno a trovare il proprio linguaggia 
che sará molto diverso da quelite dei politi- 
canti che usúrpame ancora la taro fiducia. 

In tal caso Ja crisi di sviluppo del «ostro 
capitalismo avrebbe sviiuppi imprevisti. 

Alberto Moroni 
 ("V-") 

GARIBALDI 
IN TRIBUNALE 

Dopo quasi quindici anni di Repubbliea la 
burocrazia monarchica-fasciista del governo 
italiano non é ancora riuscifca a rappacificarsi 
col meno intransigente dei repubblicani deflí 
Risorgimento. Giuseppe Garibaldi é di nuovo 
alia sbarra. 

Infatti, Ll Prefetto della provincia di Ta- 
ranto ha, con disposizione del 22 setiembre 
u<s., ordinafeo il divieto di affissione, il se- 
questro e l'eventiuale defissione deíl . . . Te- 
stamento di Garibaldi. 

Ecco perianto il testo di eotesto decreto 
preíettizio clerico-monarchico-fascisita di Ta- 
ranto : 

No. 03798/P.S. — // Preíeíto della Pro- 
vincia di Taranto — Visto // volantino stam- 
pato dalla tipografía Lacaita di Manduria in 
data 22-9-960, dal titolo "il Testamento di 
Garibaldi", che inizia con le parole "Ai miei 

■figli, ai miei amici. a quanti dividono le mié 
opinioni" e termina con la frase "e che solo 
in istato di pazzia o di ben crassa ignoranza, 
io creda possa un individuo raccomandarsi a 
un discendente di Torquemada" e- che in 
calce, in parentesi, reca: "U autógrafo si trova 
nella busta 81 (ottantuno) della raccolta 
Curatolo al Museo del Risorgimento di Mi- 
lano" — Considerato che il volantino, per 
il suo contenuto. puó suscitare il genérale 
risentimento delle masse cattoliche con pos- 
sibilita di conseguenti incontrollate reazioni 
— Tenuto presente che la popolazione del 
Comune di Manduria é, nella sua quasi tota- 
lita, di fede cattolica; — Ritenuto perianto, 
lo stampato idóneo a determinare grave tur- 
bamenio dell'ordine e della sicurezza pub- 
blica; — Ravvisata la necessitá di provve- 
dere con ogni urgenza; — Letto l'articolo 2 
del Testo Único delle leggi di P. S. — Dispo- 
ne — E' vietata l'affissione, la distribuzione 
e, comunque, la diífusione del volantino 
stampato dalla tipografía Lacaita di Mandu- 
ria in data 22-9-1960, dal titolo "II Testa- 
mento di Garibaldi", che inizia con le parole 
"Ai miei fígli, ai miei amici, a quanti divi- 
dono le mié opinioni" e termina con la frase 
"e che solo in stato di pazzia o di ben crassa 
ignoranza, io credo possa un individuo rac- 
comandarsi a un discedente di Torquemada" 
e che in calce, in parentesi, reca: "¡'autógrafo 
si trova nella busta 81 (ottantuno) della rac- 
colta Curatolo al Museo del Risorgimento 
di Milano" — Ordina: // sequestro e l'even- 
tuale defíssione del volantino di cui sopra. — 

// Commissario di P. S. di Manduria é 
incaricato della notifica e della esecuzione 
della presente ordinanza. 

Taranto, li 22 setiembre 1960 — 11 Pre- 
fetto D'Aiuto — Funzionario di Gabinetto 
(Firma illeggibile). 

Possibile che "il Funzionario di Gabinetto" 
abbia aviuto vergogna di scrivere in maniera 
leggibile il suo nome e cognome ? 

Se un "prowedimento" di questtio genere fa 
vergogna, in un paese che si dice democrático! 
(cioé interprete del pensiero e del sentimento 

IL CONFINO: uomini e partiti 
(Conclusione v.  numero precedente) 

La direzione aveva proibito a tutti di af- 
fittare o comunque■- usufruine di camierefete 
che servivano ai confinati, domante il gromo, 
per studiare e per la pulizia personaje. Per 
sostenere l'onere deH'affitto, mella maggio- 
ranza dei casi si erano associati in tré o 
quattro. La polizia vide in questa forma di 
associazione solidaristica e di studio, una 
associazione politica e valle «troncarla, im- 
pedende ai confinati — che pur si vedevana 
tutti assieme nei cameroni dove erano co^ 
stretti a dormiré — che si riunissero o nella 
strada parlassero in piü- di tré, e negó l'au- 
torizzazione d'usufruire dele eaimerette. 

I confinati prote^taiono canteo le misare 
dellila direzione. Ma turto quanito sí poteva 
diré alia direzione risuiltava senza valore. 
Per richiamare l'afetenzione genérale sulla 
gravita delia situazione era necessario che 
un fatto d'importamza e di risonanza arri- 
vasse a conoscenza del pubblioo, anche se un 
movimento qualsiasi di protesta poteva sem- 
pre presentare una possibilitá di ritersione 
da parte delle autoritá conifero gli stessi con- 
finati. Non ostanfe tutto e i pareri non una- 

.uimi, venne deciso che mn forte gruppo di 
confinati restituisse la "canta di permanen- 
za" — documento che ogni canfinato doveva 
possedere- — come riíiuto di accefetazione del 
confino. íl fatto in sé e per sé implicava rim- 
miediatc arresto, poiché un confimato non po- 
teva circoltare senza tade carta, e farome?' 
trecento circa i protestatari, comunisti ed 
anarchici. 

Trasportati incatenati e sorvegliati da un 
grande stuolo di carabinieri al carcere di Na- 
(poili, 'vennero poi processati e condannati cia- 
scuno dai dieci ai quattordici mesi di carcere 
,per inf razione al regolamento e rivolta. Ora 
mi sfuggono molti nomi, ma fra i parteci- 
panti alia agitazione e fra i piü gravemente 
condannati risultavano i nomi degli anar- 
ichici: Faillla, Grossuti, Bairbeitti, BidoJi, De 
Mairco, Coilombo, Capuana, il forte gruppo 
degli anarchici livoirnesi e romani. 

Rimasero nell'isola quéllli che dovevano 
guardare le Mense e ¡le apene callefetive d!ei 
confinati, ma da alllora lia situazione si fece 
particolarmente dura e tesa. Ai confinan ven- 
ne proibito di friequentare le case degli iso- 
Jani o comunque anche soJo di parlare con' 
loro. Vennero sequestrati daília polizia1 e dalla: 
milizia gli spacci delle due cooperative, una 
diretta dai co/munisiti ,1'a'ltra, da,g)li anaichici, 
organ'ismi che i confinati erano riusciti a 
reaJizzare e a mantenere vive con moJto la- 
voro e qua'lche sacrificio, mache permettevan 
loro di risparmiare qua'iche soldó; si seque- 
stra;ro:io le biblioteche (una genérale ed! 
un'a.litra sosten.uta in1 modo particolare dagli 
ana,rchici), biblioteche rioche complessiva- 
menite di diverse migliaia di 'vollumi. 

D'a'llora, cioé dopo il 1935. fu un continuoi 
crescendo di restrizioni e di veri soprusi, 
¡uno piú assurdo e piü duro deiraitro. 

Si proibi ai confinati di entrare, per quall- 

di tutto il popólo), il protesto con cui i suoi 
autori tentano di giustificarlo é poi ridicolo. 
Non c'e bisogno di essere stati a Manduria • 
per sapere che la pretesa cattoiMcitá della 
"quasi totalitá' 'della sua popolazione é piú 
teórica che pratica; che i popoili cosidetti 
cattolici in genérale, e quello italiano in par- 
ticoJare, trovano storicameinte soülievo alie 
proprie strettezze nel bestemmiare la divini- 
tá e i suoi santi; che in nessuno dei luoghi 
dove il Testamento di Gariballdi é stato dif- 
f uso si sonó verificati disordini aJl'inf uori che^ 
nel legato e nel sistema nervoso dei sagre- 
stani, dei prefetti e dei questori della repub- 
folica pa>palina; e che in ¡tutto il resto d'Ifcalia 
tutti i tentativi fatti finora per mandare im 
prigione i distri'butori del Testamento di Ga- 
ribaldi si sonó risolti in vani episodi di per- 
secuzione poliziesca e sanfedista. 

E non parliamo delJ'airticolo 2 del Testo 
Único delle leggi di Pubblica Sicurezza (16 
giugno 1931, che é una disiposizione fascista 
che dovrebbe essere scomparsa da almenoi 
quindici anni. 

siasi motivo, nelle camere dei confinati che 
ancora per ragioni speciali di imalattia o per- 
ché avevano la famiglia, vivevano fuori dei 
cameroni, ed a questi ultimi di entrare nei 
cameroni. 

Si proibi agli isalani di entrare nelle po- 
ehissime botteghe gasitite dai confinati ed ai 
confinati di soffermarvíci. Ogni trasgressio- 
ne era punita, a seconda dei casi, dal Corisi- 
glio di disciplina, e quindi come miniímo si era 
privati per alcuni gioa-ni di uscire dai came- 
roni, oppure, ed era il piü frequiérate, si era 
deferiti al Tribunale, che sempre condannava 
da un mínimo di tre mesi ad un anno di car- 
cere. 

Per rappresaglia si scioilsero le famiglie dei 
confinati mandando i companenti uno in un'i- 
sala diversia da quella in cui. si trova va l'a¡l- 
tro; si rimandarano in massa ¡le famigiie ai 
paesi di origine anche se li non avevano ora- 
miai piú niente e nessuno a oui appoggiarsi e 
senza tener contó della ¡loro particolare si- 
tuazione económica. Infine, nessun membro 
della famiglia venne autorizzato, per molto' 
tempo, a rendere visita ai confinati. 

Altro prowedimento grave adottato: si 
sciolser-o le Mense numeróse e ad ognuna 
s'impose i! numero massimo di veniti compo- 
nenti, prowedimento che venne inasprito piü 
tardi, come molti altri, quamdo Ja direzione 
della Colonia Confinati Politici di Panza ven- 
ne assunta dal commissario di polizia Di 
Meo, che impose il controllo severissimo e 
quotidiano di ogni Mensa e la presenza.'a! suo 
ingresso, di un agente di pubbliica sicurezza 
e di un milite per eontroíllarne Peíitráta e 
1'uscita e roña che si entriava ¡e si usciva, per- 
ché in mensa si poteva sostare solo lo stretto 
tempo necessario per consumare il pasto: 
Inoltre, una pattuglia speciallmente ineaiica¡ta 
controllava quello che si mangiavá, quello 
che si era comperato e dove si erano fatte le 
camperé, controllo che veniVa fatto su im li- 
bro che ii direttore della Mensa doveva tenere 
íiggiornato fin nei piü minuti panticolari per 
quainto riguaidava le spese e il nom¡e del bat- 
tegaio dove queste si erano íaltte. II controllo 
era talmente rigoroso che non era consentito 
al diva-fio uemimeno di un centesimo né jl per- 
manere o il conservare merce in Mensa, e 
questo per impediré che si facessero delle 
economie che potevano essere devolufe ad 
iniziative di soccorso o culituriaild. 

Si restrinsero i giá a-istretti limiti del con- 
fino, riducenclo lo spazio p|er muovevsi alia 
vía principale che a-Ponza era quella che 
icosteggiava il mare, lunga seicento metri 
circa e che dai cameroni pontava sino al pon- 
te defeto di Sant'Antonio. 

II movimento dei cenfinati era continu?ta- 
imente sorvegliato da un lungo cordone inin- 
terrotto di militi fascisti armati e che si 
etencleva lungo tutta la ilinea del mare e 
quella che limitava lo spazio entro ii qua'e 
i confinati potevano muoversi. Qnesto cor- 
done si stendeva, oltre che nella parte che 
guardava il mare, anche in quella rivolta alia 
montagna, e i militi erano posti ad una ven- 
tina di metri l'uno lontano dal'aitro. Infine 
venne adottata la disposizione che soppri- 
meva tutti i permessi di dormiré fuori dai 
cameroni, anche per gli amnialati di tuberco- 
losi che sino ahora avevano usufruito di 
questa facilitazione, e per Joro uso venne 
adibito un camerone speciale, nn vero lazza- 
írette. Solo1 chi aveva ancolia la famiglia, e 
verso i! 1938, queste erano sitarte ridette a 
due — e solo perché la polizia del tero paese 
di origine rifiutava raiutorizzazione per il 
Joro ritorno — vennero lasciati dormiré fuo- 
ri. Anche le domne vennero raggruppate in 
cameroni speciali. Piano, piano, ma in manie- 
ra Lraequivocabile, il Confino si era avviato 
verso 11 vero e proprio campo di concentra- 
meneo tipo tedesco. 

Uno dei diversivi piü utili ai confinati era, 
la lettura e lo studio, ma oramai, dopo i 
prowedimeniti del 1935. I procurairsi i libra 
e i giornali divenne cosa sempre piü difnclte 
per la severitá del servizio di censura. I pa- 
renti non potevano spedire nessuna pubbli- 
cazione, anche se fascista. I libri si potevano 
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avere, dopo previa aiutarizaazkMíe dell'ufficio 
censura, solo e direttamente dagli editori. 
Anche la corrispondenza, che nei primi arini 
si riusciva a mantenere con quafcuno che 
non era della propria íamiglia, verme rigoro- 
samente circoscritta ai soli piü stretti pa- 
remia ( madre e moglie). Non sato, raa presso 
ouesti parenti si esercitarono pressioni d'o- 
gni genere perché non corrispondessero coi 
famigliari confinati, indegni di fare partei 
di una famiglia italiana. 

D'altra parte, l'ambiente del confino ando 
infestandosi di spie e di agenti provocatcri 
alia ricerca di pretesti per provocare perqui- 
(siziona, fermi, denunce ed arresti. 

Le k-zioni di lingue, di matemática e di 
italiano che si erano tenute sin verso la meta 
del 1938, organizzate da piccoli gruppetti di 
confinati, vennero proibite, dopo che per 
qualche tempo era stata imposta lía presenza 
ai corsi di agenti e di militi. 

Benché i cameroni fossero guardati inter- 
namente ed estemamente giorno e notte da 
pattuglie di polizia e da altre della, milizia 
fascista, venne impartito l'ordine di tener© 
le porte dei cameroni aperte e le lucí acce.se, 
proibendo ad uno di un canieronie di frequen- 
tarne un altro. Con questo si voileva sopra- 
tutto ievare la possibilitá di studiare. Era 
con gioia veramente sádica che quegli anail- 
fabeti volevano strappaire ai confinati anche 
quest'ultimo rifugio che era lo studio neli 
quale ognuno cercava non solo di affinare le 
proprie conoscenze, ma anche di dimenticare 
la dura vita di disciplina e di soprusi. 

Se si ricevevano libri da parte di privati 
venivano sequestrati. Se se ne voilevano eom- 
perare, bisognava spiegare alia direzione o 
all'ufficio censura, il perché, ed a volte un 
libro veniva autorizzato o rifiutato a seconda 
se il richiedente era un operaio o un contadmo' 
o un intellettuale. 

Per gli studi non si potevamo tenere note. 
Per poter ser i veré era indispensabile avere 
un quaderno le cui pagine erano contate, nu- 
mérate e corotrol'late una ad una dalla poli- 
zia, pagine, che per nessuna. ragione potevariói 
essere strappaite. La direzione faceva di tut- 
to per far piombare neiristupidimento o/ 
nella violenza il confín ato, per disgregare gli 
aggruppamenti, che non osbante tuitte le i'e- 
strizioni si era riusciti a creare e si lottava 
per coinservarli. Con q ueste sue misure la di- 
rezione pensava. di poter aiTivaire con mag- 
giore facilita a realiizzare il tentativo di spez- 
zare la resistenza di ognuno e di spingere i 
meno resistenti a cederé, ad abbandonare 
ogni velleitá d'indipenlenza, di pensiero e di 
vita, 

Ognuno che intendeva difendere il proprio 
diritto alia vita ed alia dignitá d'uomo, era 
costretto ad una continua, anche se sorda, 
¡otta contro la direzione. 

La letta era centamente impari, e le varié 
agitazioni che si ebbero al confino ed assun- 
eearo fiermo carattere di resistenza, non Hu- 
scirono che a dimostrare come fosse difficile 
il far valere un diritto o impediré un sopruso. 

In favore dei confinati, oitre ala. propria/ 
dignitá e voiontá, non vi era nuilla. La stessa 
legalitá fascista non valeva nei loro coufron- 
ti: il confínalo era un nemico che andava 
spezzato, abbattuto, e íutto era valido e buo- 
no per armare a queslo risultato. 

"Voi non siete qui per fare della villeggia- 
tura, ne per vivere tranquilili — ebbe a diré 
il direittore Di -Meo_ a qualche confinato che 
ei era recato da lui per protestare contro un 
sopruso piü grande dei soliti — siete qui per 
punizione e ci devono essere delle punizioni". 
E concludeva ogni sua concione, da piccoloí 
dittatore: "del resto qui comando io e faocio 
quello che VogMo". Da una mentialitá del ge- 
nere, si possono fácilmente dedurre i metodi 
che ne scaturivanó. 

Anche i confinati pero erano, duri. Vi era 
dignitá e fermezza, e contro la fermezza dei 
confinati, ministero e direzione batterono dei 
colpi feroci che costarono lunghi mesi di car- 
cere, cosi a Ponza nel 1933 e nel 1935. eosi a 
Tremiti, quando ad esempio si tentó di im- 
porre il saluto romano obbligatorio, e i con- 
finati ,in grandissima parte anarchici, pre- 
ferirono andaré in prigione per un anno, piut- 
tosto'che cederé. Fra i partecipanti a questa 

agitazione ricordiamo, fra gli artri numerosi 
nomi, quelli dei compagni Alfonso Failla © 
Santiago Barca. 

I fatti di Tremiti avvenñero in seguí te ad 
un tentativo da parte delle autoritá di spez- 
zare d'omogeneitá e la resistenza dei confi- 
nati. Essa pensó di separare una parte di 
confinati di Ponza mandandoli all'isola .di 
Tremiti, dove si era trasfoirmato queH'a'rido 
scoglio in una nuova Colonia di Confinati po- 
litici, e vi avvió un csntinaio di confinaiti, fra 
i piü giovani, che si trovavano a Ponza. 

Appena giunto queisto contingente, il di- 
rettore della Colonia di Tremiti emise un'oi^- 
clinanza che imponeva ai confinati di salutare 
romanamente i "superiori" quando si incon>- 
travano; di salutare romanamente quando si 
entrava in direzione ,quando si rispondeva 
all'appello e in tutte le occasioni che compor- 
tavano un rapporto fra coinfinato ed autoritá. 

L'ordinaza creó subito uno stato di agita- 
zione -e la risposta dei confin'ati fu la sola 
possibile: il rifiuto. Avvenaiero nuovi arresti 
e nuove condanne e quasi tutto il gnuppo dei 
partiti da Ponza ando a finiré nellb carceri di 
Lucera. 

Gli arrestati all'isola di Tremiti per rifiutol 
di salutare romanamente — fra i protesta- 
tari numerosissimi erano anarchici giá reci- 
divi di rifiuto — furono piü di cento. Affron- 
tarono la punizione e fecero un anno di car- 
eere tenendo sempre duro, e il sailuto fascista, 
non venne piü richiesto. La triste proces- 
sione di confinati protestatari che- da Tremiti 

.sbarcava a Manfredonia per raggiungere in) 
carrozzeiia, in littorina o a piedi, le carceri di 
Foggia, di Lucera e di San Severo, colpiva 
la popolazione e destava se non altro curio- 
¡sitá e richiamava l'attenzione pubblica sui 
confinati. 

Furono le autoritá a cederé. II governo co- 
.murricó che sarebbero rimasti aiH'isoila di Tre- 
miti quanti avesesro aceettato di alzare il 
braccio. Cli altri, dopo aver scontata per la, 
seconda volta la loro condanna in carcere sa- 
rebbero sbati trasferiti ancora a Ponza. A 
capo di questa resistenza si trovarono molti 
anarchici. 

Ora, se le varié grandi agitazioni che si 
svolsero al confino non iservirono che a dimo>- 
strare quanto fosse duro il lottare coniti-o lai 
direzione, d'altra parte risultó chiaro e pre- 
ciso che la galera non fu mai mezzo suifi- 
ciente a spezzare o anche solo a piegare la 
resistenza dei politici, nié a spegnere il toro 
ardore di l'otta. Anzi, ogni violenza ed ogni 
nuovo arresto suscitava sempre piü vivo e 
profondo il légame di solidarietá che univa 
tutti, ed una acuta isensibilitá portava tutti 
questi uomini obbligati a vivere su uno -sco- 
glio, non ostante le differenze ideali e di 
método di lotta e di azione, gli uni a difendere 
gli altri, perché cosi facendo ognuno sapeva 
di difendere anche se stesso e ,1a propria di- 
gnitá, il principio di liberta e di giustizia che 

Cornpiacenza 
verso il nazis 

i; i animava. 
ligo Fedeli 

"VOLONTA' 
// 

E' ai'Hvata "Volonitñ" in numero doppio, Aran» 
III, n. ü-9, agostü-settembre 1960, 96 pagine (481- 
576). 

Sommario: Alberto Moroni: I protagonisti della 
vicenda umana; Giusepne Rose: Per una storia del- 
rAnarchismo: problemática; Giovanni BaMel'li: Me- 
ditaxioni fuori chiesa; Mario Dal .Molih: II problema 
umano della genesi della bomba atómica; G. ('.: 
Pezzi del noslro mondo; Fabio Fonte: La lettcra dei 
sacerdoti baschi: Salvatore Bosco: Psicologia della 
pena di ¡norte; Victor García: Le radici libertnrie in 
India; CoirisponJenze: 1> La rivoluzione cubana 
(s.f.) 2) L'impots'nza e l'attesa del miracolo (S. Pa- 
yane); Giovanna Berneri: La comunitá M. L. Kerne- 
ri; Antolou'ia Tie poesie): Orazíone fúnebre (.Desi- 
derio Kosztolanyi); Canto di un poeta del Guatemala 
(Giorffia Gomovi^: Zoila a Zoila (Attila Joszef); 
RecensioTii; Rixnste (Oommenti);""Il Libertario" (II 
oomitato  di  Peciazione);   Rendíconito  finanziai-io. 

Inliíjzzo: "Volonta" — Casella Póstale 85 — Ge- 
nova-Nervi. 

A parte l'appog.gio che il mondo democra- 
tice presta a quell'aborto che é Franco ed al 

■nazismo che persiste nella Germania Occi- 
dentale, va ricordato che nella stessa Ger- 
mania Oriéntale, piü o meno bolscevizzata, 
godono di un grande prestigio ufficiale noti 
nazisti, ex-militanti hitleriana, che ebbero 
una parte importante nel regime d'inucubi 
e di vergogna umana che Hitler capeggiava. 
Questo succede nella Germania cosidetta co- 
munista : 

í) II Segretariato Político del Partit» 
Democrático Nazionale di Germania fu reíto, 
fino aill'ottobre del 1952, dal genérale Vín- 
cenz Muelter (chiamato dopo a disimpegnare 
altre funzioni-chiave). Cotesto genérale fiu 
il medesimo che ordinó la fucilaizone di 1.300 
ebrei nel 1941 in Artamovsk.  . 

21 II Parlamento della Gemianía defi'Esí; 
conta 47 vecchi nazional-socialisti, e fra essi 
figurano gli S.S. Hans Buckner, Herbert 
Kroger, Friederich Mayer e Joachim Roick 
(quest'ultimo membro deilla Guaiflia Perso- 
nale di Hitler). Alti'i due S.S. che figm'avano 
tra i deputati nel 1958, sonó: Heinz Funke e 
K-ufft Sauberlich, tutti e due entrati a far 
parte del partito comunista. Quest'ultimo é 
anche stato proclamato "eroe del lavoro". 

3) Altri cinque deputati sonó vecchi ¡mi- 
litanti nazisti: Karl Heinrich Barthel (ex- 
ufficiaie superiore delle «truppe d'assalto), 
Siegfried Dallman (ex-capo degli studenti na- 
zisti di Turingia), Herbert Koc, VvTalter Trie- 
f eider, Kurt Zeuner ed PJmile Posch.   ' 

4) II vicepresidente dellaOamera dei De>- 
putati, Heinrich Hoffmann. e 1'ex-ministro 
della salute pubblica, (1958) furono nazisti 
di rilievo fin dai primi tempi deirHitlerismo. 

5) 11 ministro deirAgricoltura Geahard 
(1958) e il vice-ministro della sialüte pub- 
blica, Gunter Farchmin. sonó stati malitanti 
nazisti molto noti. 

6) Ernst Grossmann, vecchio S.S., mem- 
bro del corpo di vigilanza aiel campo di con- 
centramento di Saehsenhaiusen, é actualmen- 
te membro del Comitato Céntrale del pártito- 
Comunista; Kurt Lange, consigliere técnico 
del ministro per la Sicurezza. della. Repubblica 
Democrática Alemanna (Germania Est) fu 
S.S. Obersturmbannfuhrer, colkboratoie di 
Himmler nelle sezioni 4.a e 5.a del Reich- 
fcsicherheitshauptamt, membro importante 
della Sonderkommission, incaricaía della re- 
pressione contro il tentativo di sollevazione 
anti-hitlerista del 20 kiglip 1944. 

7) Peter Adolf Thiessen, presidente deHia 
Commissione per le Investigazioni Scientífi- 
che della Repubblica Oriéntale Tedesca., decó- 
rate con l'Ordine di Lenin, membro deB'Ac- 
cademia delle Scienze — fu iscritto a¡l partito 
nazista fin dal 9 marzo 1925 col numera 
3096. 11 famoso prete della pace: Kurt. Wi.es- 
ner, antico collabora¡tore della rivista razzista 
e neo-cristiana "Auf der Wachit" —- é attuall- 
mente professoré dell'Universitá Karl Marx; 
Benjamín Dietrich, ex-militante nazista, uí- 
ficiale delle Sezioni d'Assalto, fondatore del 
periódico nazista: "Freiheitskampf" — di- 
rige attualmente la "Nationalzeitung"., pe- 
riódico comunista ufficiale; e Otto Zander, 
vecchio capo della gioventü hitleriana — di- 
rige attualmente la rubrica cultúrale della 
medesima "Nationa.lzeitung". 

8) Nelle arti, nel cinematógrafo, nelle 
universitá, moltissimi nazisti hanno ripreso 
posti preminenti. Vailga come esempio'íl caso 
di' Lavro' von Matacic, ex-coJonnello degli 
Oustrachi, condannaito a morte per delitti di 
guerra in Jugoslavia nel 1945, e oggi díret- 
tore musicale dell'Opei-'a Nazionale di Ber- 
lino-Est. 

Q.ual meraviglia che il nazismo risorga áuii 
tutte le parti del mondo? 

(Tradiizione libera da "El Libertario", 
Havana, 19-VII-1960). 
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La decentralizzazione dell'industría 
IH. 

Nessuon paragane puó essere fatto in Rus- 
sia, tra il giorno d'oggi e il 1860, od anche il 
1870, a proposito delTindustria meceanica: 
COSí grandi essendo stati i progressi negli 
ultimi quindiei anni. In una elabarata rela- 
zione, il prof. Kirptcheff dimostra che il pro- 
gresso realizzato puó essere megilio compreso 
mediante la perfezione raggiunta nella co- 
struzione di macchine a vapore, e di tubature 
per acqua e gas che possonio ormai competer© 
con i lavori di Glasgow, (¿razie agli ingegneri 
inglesi e francesi che ineoiminoiarotio ed in 
seguito sospinsero il progresso técnico nella 
medesima Russia, questa non avrá piü a lun- 
go bisogno di importare nessun aggetto ri- 
guardante il suo sistema ferroviario. E quan- 
to al macchinario agricolo nioi sappiamo da 
parecchie relazioni di consoli inglesi che glli 
aratri e le mietitrici di fabbrica russa fanno 
una ccnconrenza vittoriosa a iquelli di fab- 
blica inglese od americana. Durante gli ulti- 
mi otto o dieci amü questo ramo d'industria 
fu largamente sviluppa¡to nelle provincie de- 
gli Urali delisud, quale manifattura creaba 
accanto al lavoro agricolo dala seuola técnica 
di Krasnoufim.sk del locasle distretto; e spe- 
cialmente nelle. pianure che seendono verso 
ii mare d'Azof. A proposito di quest'ultima 

' regione il viceconsale britannico Green scri- 
veva nel 1894: "Accanto a otto o dieci fat- 
torie piü impqntamti, tutto il diisibretto con- 
solare é ora copeito di piccole of ficinei 
oceupate specialmente nella fabhricaziane di 
macchine agricole ed áccessori, ciascuna dele 
prime can la sua piccola fonderia. La cittá di 
Berdgansk puó ora vantaire lie piü grandi fab- 
briche di mietitrici di Europa, capaci di pro- 
durre tremila macchine ogni aniño. 

Gltre alie cifre di cu: sopra, inc'ludenti sol- 
tanto le manifaitture a cui é abtribuito uní 
profitto di oltre mile dolliari, resta a conside- 
rare l'immensa varietá del eammercio 
domestico che é in modo considerevole au- 
mentato últimamente, puré accainto alie 
mainifattuire. Le industrie domestiche — coisi 
caratteristiche in Russia e casi necessarie 
sotto il suo clima — oocupano oggi piü di 
serte milioni'e mezz¡o di conitadini, ed il lavoro 
complessivo di essi era calcolato pochi anni 
or sonó come maggioré déla, camplessiva pro- 
duzione di tutte le manifatture. II suo valore 
eccedeva i 90 milioni di dollari amnuali. Avró 
occasione di ritornare piü tardi su questo 
fatto: quindi siaró sobrio di cifre, e diró sem- 
plieemente che perfino nelle provincie piü 
industrializzate della Russia (attomo a Mo- 
sca) la produzione domestica dei tessuti de- 
stinata al commercio apporta un profitto an- 
ttuo di $22.500.000; e che persino nella Cau- 
casia settentrioniale dcve il lavoro domestico 
ha un'origine recente, vi sonó nelle case dei 
contadmi 45.000 ¡telaí produeenti ogni anno 
per un valore di un milione di dolaiñ (1). 

Riguardo alie industrie minerarie, non 
ostante le enormi protezioni doganaili e la 
concorrenza della naphta e del legno da ar- 
deré, il carbone estiratto dalle miniere del 
Dan é raddoppiato durante gli ultimi dieci 
anni, mentre si é quadruplicato in Polonia. 
Quasi t-Uitto l'aicciaio, tre quajrti del ferro e 
due terzi della ghisa uisata in Russia, sonó 
prodotti nel paese e l'indulstria russa dele 
rotaie d'acciaio é forte abbastanza da gettare 
sul mercato 6.000.000 di cwts. di rotaie ogni 
anno. 

Non é «trano quindi che l'importazione di 
oggebti manufatturati in Russia sia quasi 
insignificante; e che sin dal 1870 — cioé nove 
anni prima del genérale aumento dei dazi — 
lia proparzione dei manufatti nella importa- 
zione totaile sia andata continuamente de- 
clinando. Essi ne rappresentano ora appena 
il quinta: e mentre le importaEioni inglesi 
in Russia erano valutate a $81.500.000 nel 
1872, iscendevano a $34.422.500 nel 1894, per 
risalire ad appena $35.925.000 nel 1896. A 
pairte questi, aJtri maniifatti impartati ave- 
vano un valore poco superiore ai $10.000.000: 
— le rimanenti importazioni essendo costi- 
tuite da generi alimentiari, materie prime, 
metalli, fili, ecc. grezzi o semi-lavorati. Ad 

ogni modo, le importazioni britanniche han- 
aio declinato, nel corso, di dieci anni da 44 a 
25 milioni di dollari, tanto da ridunsi a delle 
piccolezze: 

Sarebbe un errore grave il oredere che la 
discesa delle importazioni dal'estero sia do- 
vuta principalmente agli laüttá daai di confine: 
essa e spiegata molto meglio dalll'incrementa 
dele industrie naziionali. La protezione do? 
gánale ha senza dubbio cantribuito ad atti- 
jiare i caipitali inglesi e tedeschi nella Russia 
e nella Polonia. Lodz — La Manchester po- 
lacca — é realmente una cittá germánica e 
•le guide commerciali russe sonó piene di 
nomi tedeschi e britannici. I capitalisti e gli 
ingegneri d'Inghilterra e di Germania hanno 
impiantato e 'sviluppato in Russia i cotonifici 
similli a quOlli della loro madre patria; ora 
essi sano occupati a fare altirettanto coi lani- 
fici e le industrie meccaniche; mentre i belgi 
íiiumentano rápidamente il commercio del 
ferro nella Russia meridionale. Non vi é ill 
mínimo dubbio — ed é questa un'opiniane 
divisa, non solo dagli economisti, ma da molti 
industria! — che un regime di libero scam- 
bio non comprometterebbe il'avvenire delle 
industrie in Russia. Potrebbe solitarnto ri- 
durre gli alti profitti di quei capitalisti che 
nan perfezionano le proprie officine e gua- 
dagnano sopratutto sugli onairi interminabili 
e sul lavoro a buon mercato. 

Inoltre, di mano in mano che la Russia 
otterrá una liberta maggioré, un imag-giore 
sviluppo delle sue industrie dovrá immedia- 
tamente seguiré. L'educazionle técnica che — 
strano a dirsi — é stata sompre sistemática- 
mente soppressa dal governo, potrebbe for- 
mairsi e propagarsi rápidamente: e in pochi 
anni calle sue risorse natura! e la sua gio- 
ventü laboriosa, che giá ora/tenta di combi- 
nare il lavoro colla scienaa, la Russia potreb- 
be in breve decuplicare lia ¡sua potenza indu- 
striaie. Essa "fará da sé" in questo campo: 
potra fabbricare tutto quanto le abliisogTia, 
e rimanere ancora una naziome di agricoltori. 
Al presente, ,solo un milione di persone, fuo- 
ri degli 80 milioni di abitanti della Ruissia 
europea, lavora nelle officine: e 7.500.000 at- 
tendano contemporáneamente aH'industria e 
alia manifattura. Questa cifra puó triplicare 
senza che la Russia cessá di essere un paese 
agricolo: mía in tal caso ¡non vi sarebbe piü 
posto per rimportazione dei manufatti per- 
ché un, paese agricolo puó fabbricarli ad un 
prezzo minore dei paesi'che vivono sulPim- 
partazione dei generi alimentari. 

Queste osservazioni sano aneara piü veré 
quando riguardano le altre niaizioni europee, 
moilto piü avánzate nel loro sviluppo indu- 
stríale, e -specialmente riguardo alia Germa- 
nia. Si é giá ¡tanto scritto últimamente circa 
la canoarrenza tedesca, all oammercio e per- 
sino ai mercati inglesi; e tanto si puó im- 
parare da una semplice visita ale fabbriche 
londinesi, che io non ho bisogno di entrare in 
Junghi dettagli. Articoli di riviste, corrispon- 
denze di giornali, relazioni oonsolari regoiar- 
mente riassunte ¡nei periodici piü notevoli, e 
ancora piü impressionanti ¡se consúltate in 
originaSe; — e finalmente i discoirisi di uomini 
politici hanno famigliarizzato l'opinione pub- 
blica della Gran Bretagma oairimportanza e 
la forza della concorrenza germánica. Di piü: 
le energie che la Germania índuisitriale trova 
nell'eduoazione técnica dei propri opertai, dei 
propri ingegneri e scienziati numerosi, fu- 
rono COSí sovente discusse dai fautori della 
stessa educazione técnica in Inghilterra, che 
il subitáneo progresso della Germania non» 
puó essere negato piü oltre. 

Mentre, nei tempi andati, un mezzo secólo 
era necessario per sviluppaire un'induistria, 
pochi anni sonó sufficientí ora. Nell'anino 
1864 appena 160.000 cwts di ootone greggioi 
erano importati in Germania, e appena 
16.000 cwts di cotone l'avorato n'erano 
esportati; la ' fila-tura e la tiessiitura di 
esso erano le piü insignificanti di tutte le 
industrie nazionali. Venti anni dopo, le im- 
portazioni del cotone greggio erano giá a 
3.600.000 cwts., che balzavano a 5.556.000 
dopo ailtri due anni; mentre l'esportazione di 
istoffe e filati era valutata a $18.000.000 nel 

1883 e a $38.310.000 nel 1893. Una grande 
industria fu cosí creato in memo di trent'an- 
ni, ed al presente la Germania resta tribu- 
taria al Lanca«ihire «oltanto per i filati di 
qualitá superiore. 

Neirindustria laniera,, il numero dei fusi 
fu raddoppiato rápidamente, e nel 1894 il 
valore delle lañe esportate raggiungeva 
$41.101.500, tra cui $4.537.845 ¡rappresen- 
tano il valore dell'esportaziane in Inghilter- 
ra. L'industria del lino si e isvil!uppa.ta con 
-una rapiditá anche magg'iore; e quanto alia 
¡seta, la Germania, con 87.000 telai ed una, 
produzione annua valutata,1 a 45 milioni di 
dollari, é seconda soltanto allla Francia. 

II progresso delle industrie chimiche te- 
desche é ben conosciuto — eccetto nella Sco- 
zia e nel Northumberland ove non si riesce a 
comprenderlo — ed i rapporti sulla lavora- 
zione del ferro e dell'acciaiio in Germania — 
inscritti nei libri d0H'''Iron and Steel Insti- 
tuite" e neU'inchiesta compiuta dall'Associa- 
zione Britanniea peí Commercio del Ferro — 
dimostrano quale formidabile incremento 
abbia avuto la produzione tedesca del ferro 
greggio o lavorato durante gli ultimi venti 
anni. Nessiuna meraviglia che Timpartazíone 
di quei materiali si sia -ridotta a meta, men- 
tre l'esportazione si molltiplioava quasi per 
quatbro. E circa fiíndustria meccanica, se i 
tedeschi hanno commesso l'errare di copiare 
troppo servilmente i modelli ingtlesi, anziché 
seguiré nuove vie creando modelli origináis 
come fecero gli americani, dobbiamo fin d'ora 
riconoscere che le copie dei prima erano ctti- 
me e possono competeré vittoriosamente, peí 
loro buon mercato, con gli utens'ili e le mac- 
chine prodotte nel Regno Unito. Bisogna anzi 
riconoscere apertamente la superiorit?. degli 
apparecchi scientifici fabbricati in Germa- 
nia: é cosa ben nota agli uomini di sci'-nza, 
persino in Francia. 

In conseguenza di quanto abbiamo detto 
piü stopra, tutte le importazioni di oggetti 
manufatturati in Germania. vanno declinan- 
do. L'importazione roimplesisiva di prodotti 
¡tessili (filati compresi) é cosí piccola da tro- 
vare il compenso in un valore quasi uguale di 
esportazioni. E non v'é dubbio che, non solo 
i mercati tedeschi di prodotti tessili saranno' 
tra breve perduti per le altre maziomi, ma la 
concorienza germánica sará sentita ognora- 
piü patente tanto sui mercati neutral che 
su quelli ctell'Europa Oiccídeintiaile. E' fácil© 
fairsi applaudire dagli uditori ignoranti, 
eisclamando con piü o meno retorica -che la 
produzione tedesca non potra mai eguagliare 
la britanniea! II fatto é ch'essa compete peí 
minore costo, e talvolta anche — dove é ne- 
cessario — per ,1'eguale qualitá; e questa cir- 
castanza é dovuta la parecchie cause. 

L'argomento del "lavoro a buon mercato", 
a cui spesso si alude nelle discussiomi ch-ca 
la "concorrenza tedesca" sia in Inghilterra 
che in Francia, doveva esseiie abbandonato, 
sin da quando fu provato medianlte numeróse 
ricerche che i bassi salari e gli orari lunghi 
non significano necessariamente produzionei 
a buon mercato. Protezionle doganale e la- 
voro mal pagato esprimono semplicemente la 
passibilitá, per un certo numero di lavora- 
tori, di lavorare ancora con macchinario cat- 
tivo e fuori d'uso; roa nellle industrie piü svi- 
luppate, come quelle del ferro, la produzione 
a iminor costo é ottenuta medianite salaa'i ele- 
vati, orari corti, e macehiniaiio perfezionato. 
Quando il numero degli operai richiesiti ]^er 
ogni milile fusi, puó variaire tra diciassette 
(come in molte fabbriche della Russia) e tre 
(come in Inghilterra) nessiuna riduzione di 
salari puó compensare tale enorme differen- 
za.  Conseguentemente, mei migliori cotoni- 
fici ed opifici metallurgici, le paghe dei lavo- 
ratori  (e lo sappiamo direttaimiente circa i 
lavori in ferro dalla summenzionata inchiesta 
deH'Asscciazione Britanniea per id Commer- 
cio del Ferro)  non sonó  inferiori a quelle 
úsate in Inghilterra. Tutto ció che puó dirsi 
é che Toperaio prende di piü col suo salario 
in  Germania  di  quanto prenda nel Regno 
Unito — il paradiso degli intermediari — pa- 
radiso che durerá sino a tanto che esso ¡potra 
vivere suH'importazione dei generi alimen- 
tari. 

La ragione principare del successo déla 
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Germania ¡nell'agonie industríale é la mede- 
isima che per gli Stati Uniti d'America. En- 
trambe queste nazioni entraño Halla fase ma- 
Qiifatturiera del loro sviluppo, e vi entramo 
con tufcta l'enle-rgia dalla giovinezza stimolata 
dalla novitá. Etntaiam.be godono di un'eduea- 
zione concreta «científica, e técnica, larga- 
mente estesa. In antrambe le fabbriche sonó 
costruite sugli ultimi e anigliori modelli espe- 
rimentati ailtrove; entrambe si trovano in un 
periodo di risveglio in tutti i naimi dall'atti- 
vita: industria e comrnercio, scienza e lette- 
,ratura. Esse inaugurano oggi la fase che- 
per ia Gran Bretagna cominció colla prima 
meta,del sécalo XIX, quando i lavoratori bri- 
tannici inventarono quasi 'butto il moderno 
macchinairio meraviglioso. 

Noi abbiamo semplicemenite dinanzi al no- 
stro sguardo il fat/to deTlo sviluppo consecu- 
tivo delle nazioni. Ed anziehé insorgere ed 

opporsi contro di asso, sarebbe ¡meglio cer- 
care se i due pionierí della grande industria 
— l'Inghilterra e la Francia — non potreb- 
bero prendere ¡una nuova iníziativa e prepa- 
rare un altro rinnovamento: se una via aper- 
ta al genio creatore di questi due paesi non 
potirebbe essere ,scoperta in una direzione 
nuiova: ad esempio, l'uitilizzazione della térra 
e della capacita industriali ad un tempo, per 
assicuraire il benessere, non d'una piccola mi- 
•noranza, ma di tutta la nazione. 

Pietro Kropotkin 

(1) Ricoirdiamo al lettore che queisto ¡acrilíto risalie 
aH'ultima decáete del secólo passata, quando la pnoi- 
duzione industríale era piii modesta e il valone della 
moneta meno fantástico, e che, per con^eguenza, 
le cifre qui cítate hawno ora un sig-nincato pura- 
nienfe  simbólico. — N.  d.  R. 

I piaceri degli uomini 
Fra tante oatastrofi, tragedie, violenze, fra 

tanta tensione política intemazionaie; é 
umano che gli uomini, quando loro riesce, 
cerchino dei diverisivi piacevoli. Nel gioco del 
bigliarclo é noto che l'amgolo di incidenza 
corrisponde all'angolio che la palla fa devian- 
do. Fra noi le angoscie si equilibrano * on la 
ístessa regoila, mai, come durante una guerra 
la gente rimas ta; dietro le linee si di verte o 
almeno cerca di divertirsi. 

II piacere di un buon risoitito allla miianese 
non é che reazione a memorie ereditate clagli 
antichi avi, i quali sovente saltavano il pasto 
e lasciarono memoria di ció nei loro genii, tall- 
ché in ognuno di noi il pensiero della fame 
sta néS subcosciente, che aceita, invita, quan- 
do si piló, a mangiare per due. 

Una lunga cronaca si potirebbe serivere, ¡ge 
ce ne fossero rimasti documenta, sulle soffe- 
renze estreme sopportate dai quadruma.ni 
progenitor! quando vollero ossatre di ergersi 
sai due arti inferiori. A quel tempo non esi- 
síevano né eronometri né eronomatristi, ma 
quei quadrumani hanno battuto iñnumere- 
vo'li record: sul tempo nal quale riuscivano a 
restar ritti senza rimettere de mani a tarra, 
sulle ilunghezze percoaise in tale posizione: 
conquista fulgida della taro civiltá. Nulla da 
meravigiiarci se dal gcrzoncello che comincia 
a oamminiaire ai maraboneti, non sitia la ri- 
vincita Clamorosa de! comqiuistato equilibrioi 
in posizione eretta; né vado come ¡si potreb- 
be.ro giustificare a^itirimenti tainiti entusiasmi 
ftportivi, se, alia fin fine, oggi tutti i sani 
camminaino e possono correré, né asiste ra- 
grione alcuna per la quale chi corre di piü 
abbia ad essere celebrato quale u,n ksuper- 
uomo . 

In qualehe giornata di burrasca, di violenti 
temporali, con tuoni e dampi e sibil© di vento 

Pubbíicazioni ricevute 

i 

SF.ME ANARCHICO — Anno X — N. 9 — Set- 
iembre 1960. Mensile di Propaganda di emancipa- 
v.ionc sociale, a cura della Federaziorte Anarcbica 
Italiana. Casella Póstale 200/Ferr. Torino. 

* * * 

SARVODAYA — Vol. X — N. 2 — Ausrust 1960 
— Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: Sar- 
\odava  — Srinivasapuram,  Tanjore   (S.  India). 

» • » 

SOIinVRIÍlAD — A. XI, No. 8, 15 agosto 1960. 
— Periódico di orientazione sindacale in lingua spa- 
gnoia. Indirizzo: Jesús María No. 310 (altos). Ha- 
bana.  Cui>a. 

*  *  * 
lí. CORVO — A. XV, N. 31, agosto-settombre- 

ottobre 1960. Periódico di battaglia antiHcricale. 
Indirizzo: "II Corvo" — Livorno» 

SI'ARTACIÍS — A. 20, No. 19. 10 settembre 1960. 
Periódico in lingua olandese. Indirizzo: Korte Prin- 
sengracht 49  — Amsterdam-C,  Olanda. 

L'ORDRK — No. 12, ¡-ettembre 1960. Rollettino 
del "Circolo La Boetie" di Bruxelles. Indlris-.zo: 
Cerele la Boetie — me de la Poste, 57 — Bruxelles 
(Belgium), 

•scaitenato, ho sovente ¡sentita 'la, pietá per 
quagli avi che, terrorizzati, attandevano ogni 
volta la fine del mondo e della loro stessa 
vita: Senza solide case, mal ripairati e del 
tutto all'o'scuro dei limiti che la natura ece- 
glie per tali manifestazioni. Anche oggi del 
resto J. grosísi rovasci di pioggia o di gran- 
dine incuitono, come diré, rispetto; rieordo 
l'uso ancora in atto a casa mia, casa bor- 
ghese e di coilti, di accendere una candela, 
davanti ad un ramo di olivo in simiili occa- 
sioni. 

Ora, io non somo troppo tenero per la fiu- 
mana di note che la í'-adio ci dona di continuo, 
a riempire i suoi vuoti ed a riempií^e aütre 
partí del suo programma, e tuttavia com- 
prendo tali abuisi, pensando che si tratta di 
urna •rivincita, contro i suoni terrifiaamí i ina- 
turaM; ,sioggiogato questo stimolo nditivo in 
limitf, qual piú quail1 meno armónico. Per chi 
é affaiticato é piacere un dofce riposo, per chi 
é costretto al riposo é nn vero isolMevo il poter 
fare un po' di ginnastica. 

Voi avete davanti un bel quadro, un pae- 
saggio col laghetto, la foresta, e, se volete, 
un daino od lina capretta in risiailto. Una ri- 
vinicíta anche qiui ? Ma carto! Pensatevi l'an- 
teniato, al tempo della, pietra, con quale tre- 
meré avrá guardato le onde aecavalilate del 
mare in burrasca e al posto dalla capretta 
iun jaguaro in procinto di farsene un boccone, 
o il foito intricato della foresta nascondiglio 
di serpenti e labirinto di liainie. Oggi l'uomo 
domina tutto ció, dipinge il leona, un torrente 
in piena, il baobab maestoiso; e poi, dípinto 
che sia, se lo sta a guardare pensaindo nel suo 
subcosciente, ,sta li, buono, oosi non mi fai 
piü epavanto! 

Arte, música, sport, eucina stanmo fra i 
piaceri degli uomini; e de1! resto sarebbe as- 
Kurdo ciondanmarli in quiamto gli avi aflmeno 
ce li hanno meritati. 

Paró, c'é aempre un pero melle cose, in 
nessun caso un hevitore potra per scommessa 
bere tanti litri di vino, quainti ,ne beve ahitual- 
■mante e. calmo calmo, «n elefante. In tal 
campo la besitia supera l'uomo. II vincitore 
dei cento metri, del miglio, diiventerebbe ra- 
dicólo ,se un buon cavallo gli conresse a lato. 
In tal campo l'animale e non uno solo, supera 
l'uomo. 

Per !a música é inimitabile l'usignolo, an- 
che se tanto mal riprodotto da radio-Italia. 
Come quadri, paesaggi, Matura morta, o vi- 
vante, gli aispetti naturali superano di gran 
luinga le ¡loro copie, anche se traíseciolati da- 
vanti alFarte di uin Tiziano che rile va i i ca- 
pel;!o che si appoggia al seno dalla formosa 
donna dipinta, io almeno preferirei i-ivedere 
il quadro in natura,! 

Tutti questi piaceri che gareggiano, con) 
nositro scapito, con altre vite nel mondo che 
ci circonda, hannp un ¡lifetto capitale: quello, 
di dimenticare l'asaltazione del lato nomo, 
di quel lato che ci distingue e dal jaguaro, e 
dal baobab, daíl torrente in piena, dalle gam- 
be della gazzalla. 

Io ritengo che non sarebbe affatto ozioso, 
che sarebbe anzi degno, il gareggiare, il pia- 

(Continua a pagina 8) 

_ coMumcAziom i 
Non pnbblichiamo oomunicati anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjeets, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Cen-ter, 12 St. Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, froet. 

Forthcoming Topics for discusisdon at the Liber- 
tarían Forum: 

Octiober 14 — William Taback (of the Libertarían 
Book Club): Mutual Aid — A factor in Evolu- 
tion. 

October 21 — Samuel Friedman  (of the  Socialist 
Pai ty): Israel and the Middle East. 

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

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

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

avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situatd 
al numero 42 John Street (fra Nassau e 'VViHiam 
St.), tersjo piano, una ricreazione faanigldare con 
cena in comime, alie ore 7:30 P. M. Compagni-e 
amici sonó cordialmente invitati. — "11 Centro Li- 
bertario". 

* * * 
Detroit, Míen. -^ S'abato 15 ottobre, alie ore 8:00 

P. M., al numero 2266 Scott iStreet, avrá kwgo, una 
ricreazione faimigliare. Preghiamo amici e compagni 
di esmere presentí. — I Refrattari. 

* * * 

New London, Conn. — Domeniea 16 ottobre nella 
sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avrá 
luogo l'annuale fe*sta a beneficio deir"Adunata dei 
Refrattari". Questa iniziativa viene presa ir. colla- 
borazione con i compagni del Massachusetts, del 
Rhode   Island   e   del   Oonnecticut. 

* * * 
New York City, N. Y. -- Venierdi' 2(1 ottobre, nei 

locali del Centro Libertario, 42 Jota Street (ira 
Nassau e William St.) avrá luogo una rdunione fra 
compagni con cena in comune. Compagni 'e sámpa- 
tizzanti sonó sofflecitatí a préndeme nota e a pro- 
fittare d'e/ll'occasione per veaiire a passare una serata 
di avago con noi. — "II Gruppo Volontá". 

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

ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hal, 2101 Mariposa 
Street, angolo Verir.or.it St., avrá luogo una fesita 
da bailo con cibarie e rinfresolii. II ricavato sará 
des+inato dove piü urge il bisogno. Comnegni e 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

» * * 
East Boston, Mass. — Sabato 5 novembre alie ore 

7 P. M. avrá luogo nei locali del Circoloi Aturora urna 
ricreazione famágliare. II ricavato andírá dove piú 
urge il bisogno. 

I compagni ai quali sta a euore la nostra propa- 
ganda sonó cordialmente invitati insieane al'.e kxro, 
famiglie. 

Come fu a suo tempo annunziato, i Jocali del Cir- 
colo Aurora siono situati al numero 9 Meridiam, 
Street, poco disitante dalla vecchia setíe. — II Cir- 
colo Aurora. 

* * * 
Pittston, Pa. — Fra compagni ed amici abbiamo 

raccolto la sorama di $122 per venire in íduto 
air"Ad'imiata" che ne ha tanto bisogno, I nomi dei 
íSottosciittoiri sonó í seguenti: Marcoineri $5; Chio- 
dini 5; Vivasni 5; María G. 6; Paolo e Ida 5; Mona- 
eeli 5; G. Migliosi 5; A. Sabbatíni 5,- R,, Zoppi 5; 
A. Gia.n,diletti 15; Mario 10; Angelo .10; Eni e Patt 
!0; T. Migliosi 5; Ruggero Brunetti 5: A. Neri 2; 
D. iLorí 10: *A. Pasauarelü 10; Totale $122. — Peí- 
tutti:  D.  Lori. 

AMMINISTRAZIONE N. 42 

Abbonamenti 
Waterbury, Conn., A. Omicioli $3,00. 

Sottoscrizione 
Ne.w York, N. Y. a mezza Mattia L. Ghei'ianz $2; 

Newburgh. N. Y., Ottavio 5; Williamsom, W. Va., 
M. La-Pena 10; Cleveland, Olrio, A. Pisólo 10; Water- 
bury, Conn., A. Omicioli 4; Uniomviüe, Conn., a 
mez7.o J. Bella, Longhi 5; PittBton, Pa., come da 
Conrunieato D. Lori 122; New York, N. Y.. R. Vá- 
lese 5; Totale ? 163,00. 

Riassunto 
Déficit mecedente $ 703,42 
LTsicite: Spese N. 42 460,02 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottíoserizione 

Déficit   dollari 

3,00 
163.00 

i.163.4. 

1<?6,(n. 

&P7.44 
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Dubbia vittoria 
/ gtornali metropolitani di questa mattina 

sbandierano come cosa sensazionale i risul- 
tati della votazione eseguita ieri (8-X-1960) 
aW Assemblea delle Nazioni Unite a propo- 
sito dell'ammissione della Repuhblica Ci- 
ñese nell'Organizzazione delle N. U. 

Come é hoto, da quando il governo bol- 
scevico capeggiato da Mao Tse-tung. si é 
insediato in Pechino, una decina d'anni ía, 
la Ciña viene sistemáticamente esclusa dalle 
Nazioni Unite; e poiché la Ciña é, in realtá, 
uno dei grandi soci fondatori di quell'Orga- 
nizzazione, il suo posto permanente nel Con- 
siglio di Sicurezza come in tutte le altre isti- 
tuzioni dell'O.N.U. continua ad essere occu- 
pato dai rappresentanti del governo di 
Chiang Kai-shek accampato a Formosa sotto 
la protezione dei cannoni delle corazzate de- 
gli Stati Uniti. 

Da dieci anni a questa parte, al convo- 
carsi dell'annuale Assemblea Genérale delle 
A'. U. si presenta il problema della Ciña, ed 
ogni anno il governo degíi Stati Uniti pro- 
pone aíl'Assembíea stessa che il problema 
della sostituzione della rappresentanza ci- 
ñese non venga nemmeno inserito netl'or- 
fiine del giorho dei lavori dell'Assemblea 
stessa. Da principio soltanto i governi sa- 
telliti dell'Unione Soviética votavano contro 
la proposta degli S. U. Ma, a poco a poco, la 
maggioranza iavorevole alia proposta statu- 
nitense e andata diminuendc sino a scompa- 
rire effettivamente nella votazione di ieri. 

L'anno scorso, per esempio, votarono in 
íavore della proposta di Washington i rap- 
presentanti di 44 stati, 29 votarono contro, 
9 si astennero; e ció vuol diré che la mag- 
gioranza assoluta dei governi aderenti alie 
N. U. era iavorevole alia ostinazione statu- 
nitense nel pretendere che la Ciña sia a 
Formosa con Chiang Kai-shek piuttosto che 
a Peiping con Mao Tse tung. Nelle votazio- 
ni di eri, invece, i rappresentanti di 42 stati 
vatorono in íavore della proposta statuni- 
tense, 34 votarono contro, 22 si astennero 
— e, per la prima volta, gli Stati Uniti si 
trovarono in minoranza assoluta in quanto 
che 56 dei 98 stati votanti avevano riñutato 
di seguiré il governo degli S. U. , 

E' vero che per ottenere anche soltanto 
l'ammissione della questione all'ordine del 
¿iorno dell'Assemblea occorrerebbeto due 
terzi dei vori, cioé, con ía composizione at- 
tuale dell'Assemblea (99 stati), occorrereb- 
bero 66 voti almeno in íavore della Ciña. 
Ma é anche vero che questo continuo dimi- 
nuiré del numero dei governi disposti a se- 
guiré pedissequamente le pretese U.S.A. la- 
ida intravedere non íontano il giorno in cui 
i governanti di Washington e i nazionalisti 
tahbiosi degli U.S.A. dovranno persnadersi 
della impossibilitá di mantenere la ñnzione 
secondo cui 600 e piú milioni di cines i sa- 
rebbero rappresentati dal manipolo di ma- 
cachi impennacchiati che si sonó trincerati 
nell'hola di Formosa al riparo delle flotte e 
delle artiglierie statunitensi. 

In realtá, le manovre e gli intrighi delle 
cancellerie e degli uffici dell'O.N.U. non rap- 
presentano nessuno all'iníuori delle cama- 
rille insediatesi al potere nei singoli stati 
associati. Valga per tutti l'esempio de! Con- 
go, il quale non ha potuto partecipare ieri 
alia, votazione sulla questione ciñese perché 
in questo momento é incerto chi siano i suoi 
rappresentanti: si aspettano i risultati della 
guerra civile delle diverse fazioni dei con- 
golés! per sapere chi insediare nelíaugusta 
assemblea. Negli altri paesi associati la guer- 
ra civile puó essere piú o meno sospesa, piú 
o meno mascherata. ma in tutti la "rappre- 
sentanza" tifficiale é effimera come quella 
dei tormor:ani di Chiang Kai-shek e poco piú 
autentica. 

La  írode Ciñese é  certamente dannosa 

perché mantiene accesi due íocolari rivali 
di bellicismo nazionalista suscettibili di in- 
torbidare, anche piú che non siano torbide, 
le acque della política ínternazionale e della 
política guerriera dei blocchi rivali. Ma nes- 
suna ñnzione diplomática sostenuta da 
quante si voglia operazioni aritmetiche puó 
cambiare il íatto che la Ciña vera, autentica, 
si trova con i suoi 650 milioni di abitanti sul 
continente asiático e non puó essere pigiata 
in quella povera isola di Formosa che é ca- 
duta sotto il tallone militare della dittatura 
fallita'di Chiang Kai-shek. 

Gli antiguerrieri 
A proposito degli avvenimenti che in 

Francia vanno denudando l'impotenza del 
regime del colpo di stato algerino presieduto 
da De Gaulle, la redazione del "Frecdom" 
di Londra ha ricevuto e pubblica nel suo 
numero dell'8 ottobre le seguenti iníorma- 
zioni: 

— I¡ processo contro 19 francesi e 6 al- 
gerini accusati di aver trasmesso fondi e do- 
cumenti appartenenti al Fronte Nazionale di 
Liberazione Algerino (F.L.N.) ed ospitato 
irredentisti algerini ricercati dalla polizia, 
si é concluso la settimana scorsa con 13 
condanne a dieci anni di lavori forzati e 
multe di parecchie decine di migliaia di 
franchi, seguiti da cinque anni di domicilio 
coatto ed alia perdita di tutti i diritti civili. 
Quattro degli imputati, ira i quali il pre- 
sunto capo della cospirazione, il proi. Jean- 
son, sonó stati processati in contumacia e si 
suppongono all'estero. 

II noto scrittore Jean-Paul Sartre. di ri- 
torno in Francia da un viaggio nel Brasile, 
ha mandato alia corte giudicante una lettera 
in cui dichiarava la sua solidarietá con gli 
imputati. cosa che viene interpretata come 
invito aU'arresto. 

Sartre ha inoltre firmato una dichiarazio- 
ne che diíende ''il rifiuto di impugnare le 
armí contro il popólo algerino", dichiarazio- 
ne che era stata originariamente ñrmaía da 
121 persone: artisti. scrittori, insegnanti, ira 
i quali Simone de Beauvoir, Francoise Sa- 
gan, Simone Signoret, Florence Malraux (fi- 
glia del ministro della Cultura nel governo 
attuale), Danielle Delorme. Alain Desnais. 
II numero dei ñrmatari é perianto arrivato 
vicino ai 200. 

I! governo si é afirettato a reagire contro 
i ñrmatari di quella dichiarazione. II 28 set- 
iembre, un comunicato del Ministero annun- 
ciava la decisione presa dal Primo Ministro, 
Debré, di riniorzare i poteri disciplinan dello 
stato contro "i pochi agenti che si dichiarano 
íavorevoli al riñuto del servizio militare o 
alia diserzione" e faceva divieto ai ñrmatari 
di quella dichiarazione di esercitare la loro 
professione nella radio e nella televisione 
controllate dallo stato o nei teatri sussidiati 
dal governo. Un áltro decreto annunciava 
procedimenti appropriati contro funzionari, 
proiessori, maestri, impiegati municipal] o 
statali che fígurassero tra i ñrmatari. Fu 
dicíiiarato uno sciopero di tre giorni da parte 
degli attori della televisione per protestare 
contro "la violazione della liberta di lavoro 
garentita   dalla   costituzione";   e   sul   finiré 

della seitimana scorsa íurono eseguite dalla 
polizia razzie negli uffici di giornali e di case 
editoriali. ira i quali quelli di "France- 
Obsen'ateur'", "L'Express", "Les Temps Mo- 
dernes", "Vérité et Liberté', e persino del 
mensile cattolico "Esprit". Furono inoltre 
arrestati cinque giornalisti. 

II manifestó degli intellettuali diceva: 
"Noi rispettiamo e ritemamo giustiñcato 

il rifiuto di impugnare le armi contro ii po- 
pólo dell'Algeria. Rispettiamo e riteniamo 
giustificata la condotta di quei francesi che 
si considerarlo in dovere di assistere e di 
proteggere algerini perseguitati nel nonie del 
popólo francese. La causa del popólo alge- 
rino, che contribuisce in maniera decisiva 
alia rovina del sistema coloniale, é la causa 
di tutti gli uomini liberi". — 

Un dispaccio dell'Associated Press da 
Berna (8-X) reca intanto la notizia che il 
prof. Francis Jeanson e la sua árnica Ceciíe 
Regagnon — due dei latitanti — sonó stati 
arrestati ed espulsi dal governo svizzero col 
pretesto che erano entrati "illegaímeníe" nel 
territorio della "libera" Elvezia. Da bravi 
cittadmi, essi avrebbero dovuto entrare con 
tanto di passaporto rilasciato dal governo 
del colpo di stato militare presieduto da De 
Gaulle."! 

I  piaceri degli uomini 
(Continuazione  dalla   7.a   pagina) 

cere, esaltante la nostra differenza specifica 
da tutto il resto, il piacere che ¡mettesse in 
risaltó che siamo uomini e non giá i concor- 
renti in seconda linea di altre forme vivemti 
o che ci circonda/no. 

A proposito dei g-iochi olimpioi, gli antichi 
.g.reci ci danno un esempio ahimé dimenf icato, 
da che in essi non solo il corpo, Ja parte ani? 
imale dell'uomo era posta a confronto, ma si 
¡mponevano gare poetiche, per cui a migliaia 
di anni di distanza risueña, ancora nel cer- 
vello clei colti l'ode di Pindaro, concorrente 

■egli puré ai giuochi olimpioi mella fa;se fi- 
líale: aristón men udar, cantó Pindaro altera: 
ottima é l'acqua e sfolgora Toro qual fuoco 
ardente entro ite tenebre. Noi, al piii avremo 
oggi senisazionali articoli di gio¡rnali con i 
decimi di secando e te sfortuine dei vinti.: -, 

II dettor Pioli. commentaindo in due righe 
il mío ultimo studio: "un .nomo egoista" an- 
¡nota: sempre origínale e paradcssaile. Sara! 
Ma che sia pairadossale per gli uomini, che 
esistono dei piaceri che non sonó i piaceri 
proipri degli animali nostri progenito'ri, non 
mi pare qui almeno esatto. 

II piacere di sentirsi uomini, non coríidori 
o siuonatori di airmonica, o bevitori di cham- 
pagne dopo u¡n lauto pramzo, trovo ohe po- 
trebbe essere preso in considerazione; da una 
minoranza amieno, che senté la dÍgnita di 
appartenere alia razza uma¡;ia. 

E 11 tutta la differenza isita nel giocare e 
far vibrare la corteccia cerebrale, Túnico dato 
anatómico che possiamo ceirrtnapporre come 
nostra privativa all'usignalo, alia gazzella, 
al torrente in piena. 

0 che si tratti di imaginazione, che gli 
aniimaíli pcisseggono solo in limitatissime 
espressioni, animali a! soninio della gerar- 
chia, o che si tratti di lógica, o di controllo, 
tutto ció mi appare come passibile fatite di 
piacere umano e ahime non lo ritrovo che in 
casa di assoluta eccezione. 

II che mi riporta a ¡pensare ai piecU dei 
¡primi quadrumani, che con estreñía difficoltá 
avanzano eretti nella figura; e ritengo che 
eguale difficoltá stia anieoira racchiusa nel 
pensare, nel ragionare, nel valere, cosí che 
il piacere di essere sopratníto uomo avrá a 
gumgere solo in'epoche ancora lontane ed i 
pochi che di ció fanno oggetto dei loro piaceri, 
<siano delle- avanguardic, degli originaü, un 
vero paradosso' per tutti gli afltri. 

Ma l'tiomo ha ancora milioni di anni di. vita 
davanti a sé; un giorno forse ai giochi olim- 
pici non vi saranno che cerve'lü e quelli che 
oggi sitanno vincendo, resteranno nelle cro- 
imche delln barbarie passata, di un temne 
nel guate Ll piacere dell'uomo era sopratutto 
di semirsi un anímate, 

D. Pastorello 
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