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Un altro passo indietro 
II solo partieolare che distingue la cor- 

rente campagna elettorale dalle prececlenti é 
i! contradditorio che si é anclato svolgendo 
alia televisión* fra i candidati alia presidenza 
di due maggiori partiti, il "democrático" e il 
"repubblicano", letteralmente alia presenza 
di una grandissima parte del popólo statimí- 
tense. 

Proposli ed organizzati "gratuitamente" 
dai tre grandi circuiti nazienali, le cui retí 
tiasniettitrici coprono la superficie dell'in- 
teru paese, i contradditori fra i due candidati 
han no avuto un pubblico che nessun altro 
candidato ha mai nemmeno immaginato di 
poter raggiungere. E' stato calcóla tp che il 
primo dei quatt.ro contradditori, della d tirata 
di un'ora ciascuno, che si sonó svolti finara, 
¡da stato visto e sentito (!a sera del 20 set- 
iembre) da 73 milioni di cittadini. I cronisti 
hanno ricordato che al famoso .contradditorio 
Lincoln-Douglas, svoltcsi esattame.nte 102 
anni prima a Galesburg, Minicáa, assistirono 
20.000 persone e rilevano la straordinaria su- 
perioritá numérica dei físicamente presentí 

aeiliaiiteJa T. V, — ai quattio eontfaaaddj- 
di quest'annq, ccnie una tappa rnemora- 

bile nel progresso déla democrazia negli 
Stati I'niti, sebbene gli altri tre incontri i7, 
13 e 21 ottobre) non abbiano avuto un pub- 
blico s upen ore ai 70 milioni di •-■ipettatori, 
ciascuno. 

Quel che i candidati dicono niel corso di 
questi incontri, non é tanto impcrtante, 
quanto il modo come lo dicono. 11 contraddi- 
torio, d'altronde, esiste soltanto di monte. I 
candidati, a turno rispondono aí'le domande 
poste loro da quattro giornalisti: due desi- 
gna ti dai giornali o dalle Agenzie d'informa- 
zior.e, gli altri due designati dai circuiti 
T. Y. Hanno ciascuno tre mhiuti, o poco piü, 
per rispondere allla domanda, in seguito a cui 
l'avversai io ha meta del tempo per confutare 
«quel che il primo ha detto. Si capisca che in 
si breve tempo non é pcssibiíe svolgere un 
temí, e che i contendenti sonó quindi obbli- 
gati a recitare cliché o .-.parare pistdotti de- 
magogici — ed é questo in genérale quel che 
avviene. 

Quanto al modo come si presentano ed 
espongofio le loro opinioni, se cosí si pnó diré, 
esso covrebbe clare un'idea non solo della 
barita di quel che dicono, della eorrettezza 
di furnia e di cernir:.■.¡amento, della promiezza 
di soirito, ma, sopratiutto, della sincerita del- 
í'esposizione. Se ncá che !a técnica siesta 
della televisione impone al procedimento 
un'arüfiziositá teatral che rende futro ri- 
cercato e falso, a cominciaire dai viso stesso, 
che viene traccato coi soliti mezzi di pafco- 
sceníco: impiastri e giochi di luce. Rimane, 
tuttavia, qualohe. cesa drvisibile su 11'índole 
personale, dei coniPQtitori, sia nel -tono dsí-ia 
voce, síá nella scelta dei co'lpi verbali da in- 
flíggere aH'avvei'sarie. il luipó non puó ]^er 
tutta un'ora di ten.sione fmgei -i agneñio, né 
i! coniglio mantenere la posa del leone. Ma 
la finzione é propria dei teatro, e con un po' 
di ¡ :,-•; :izif) anche i caridiidatí presidenziaíi 

!r/j riufcire a recitare la nropría parte 
':-i: ido traoelare ben poco della loro intima 
nal u'ra. 

A';' tutto questo é secendaria. Quel che piü 
importa in tutto questo armeggio rec'ami- 
stico non viene nemmeno accenna'to in pub- 

blico, e dai piü, probabilmente, nemmeno so- 
spebtato. Una delle pubblioazioná piü reazio- 
nairie ed imperiailisle che esiistano nel paese, 
la rivista "Time" di New York, ha definito 
cotesto straordinario mezzo di propaganda 
elettorale, come una "pietra miíiare della de- 
mocracia". Sarebbe piü esatto chiamarla una 
pietra sepolcrale delila democrazia e deslía li- 
berta política. 

I foiidatori della Repubblica degli Staiti 
Uniti avevano un'idea di quel che dovesse 
essere una repubblica democrática, ed inten- 
dendola come un regime in cui tutti i citta- 
dini, senza distinzione di credo pollitico o reli- 
gioso, avessero l'opportutnitá di partecipare 
alia gestione della cosa pubblica, vollero ga- 
rantita in maniera, assoluita la liberta di 
.espresstone per tutti gli abitanti dell paese e 
per tutte le epinioni che si sentissero in do- \ 
veré di presentare ai loro contemporanei per 
mezzo della tribu'iia o della stampa. Satto 
l'egida del Primo articolo del Bill of Rights 
— che é 1'equivalente statunitense deüa trán- 
cese Dichiarazione dei Diritti delíl'Uomo e del 
Tittadino .—, fino a pochi  de.-enm  addietro, 
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pubblic.amente le propi'ic idee, quali che ,po- 
tessero essere. Solo al tempo deilla prima 
guerra mondiale si cominciarono ad imbava- 
gliare legahnente i propugnatori di idee rite- 
nute pericolose, ed una volta incamminatisi 
giü per quela china i sedicenti paladini della 
civiltá democrática occidentale sembrano 
esisere stati incapaci di fermarsi. 

Tuttavia, nel campo della competizione 
elettorale i partiti ammessi alia presentazione 
di candidature proprie sonó stati utfficiat- 
mente trattati su piede d'uguaglianza, fino a 
quest'-vnno; non solo dalle autorita politiche, 
bensi anche dai giornali d'informazionie, che, 
puré essendo aziende prívate, si seno consi- 
derad sempre in dovere di daré una certa 
misura di pivbblicitá ai congresisi quadrien- 
nali ed ai discorsi piü ímportainti dei partiti 
minori. Ma nel campo della radiofonía e della, 
televisione — che sonó sotto 1'alto controllo 
dell'autoritá fedérale —- é stato fino a que- 
ist'anne obbligatorio concederé a tutti i par- 
titi le stesse oppoi-tunitá di propaganda gra- 
tuita che si í'ossero gratuitamente offerte ad 
tute di essi. 

Cosí, quaitdo la seoraa estáte i capi cl-'i tre 
circuiti principali della televisione (A.B.C., 
C'.B.S. e N.B.C.) convennero di invitare i 
caindidati   piesidenziali   dei ; titi   che 
da un secora a qitasta parte si a:lternatio al 
petere, a tenere, gratuitamente^ co.ntraddi- 
tori dinanzi agli apparecchj della televisione, 
pesero come condizioine che i partiiti stessii 
ottanessero dai Congresso la -::s.pen«ione delle 
leggi. vigenti che íacevamo ohbligo di fare 
uguaile traltamento ai candidati degli altri 
partiti paideeijianti alie elezioni. E nella sua 
sessione straordinaria dello scorso agosto, in- 
fatti, il Congresso passo la legge che esen- 
tava le grancli reti della T. Y. drvTobbügo 
tradizionale di acesordare agü altri candidati 
presidenzia1'! lo stesso trattamento". 

La spiegazione corrente di questa parzia- 
litá legalizzata. verso i due partiti mag<.riori, 
é che essi soli hanno la possibilitá di daré un, 
presidente alia Repubblica, dato che i vo- 
tanti in favore dei partiti minori r-ono in 
.numero cv¡si esiguo da costifuire le loro  ri- 

spettive candidature un'esercitazione pura- 
mente simbólica. E non é una piegazione, 
meno ancora una giustificazione; é anzi un 
pretesto cínico per perpetuare l'egemonia dei 
due partiti maggioritari. Ed é sopratutto 
una frede ai danni del principio stesso di una 
vera democrazia. 

L'atío meccanico del voto- non ha per se 
stesso nessun significato. ©el voto si servono 
tutti quanti i governanti, quelli che si pro- 
fes.sa.no devoti del sistema. rapp^sentatÍYO 
come quelli che non pretendo.no di raippre- 
«entare che se stessi e quelli che f raucamente 
rivendicai'.o la necessita dell'a;ssolutismo di 
stato. Persino i dittatori, neri, rossi e trico- 
lori, maiitengono l'esterioiritá delle vota- 
zioni. 

Ció che eoroferisce tin certo .significato alia 
teoría política del sistema rapp.resen,tativO' . 
non é l'atto nudp e crudo ded votare, bensi la 
partecipazione libera e inoontrastata di tutti 
i partiti che vogüono farlo aíla vita política 
del paese con i Joro programmi dichiarati, 
propagati e sostenuiti in contradditorio nei 
comizi elettorali. Perché esista un regime 
democi'atico non basta sia pe.rme.ssa ai cit- , 
tadini la scelta fra due partiti;. bisogna che 
abbiano la possibilitá di sceHa fra ttiitti i 
partiti cs'!sb>nti nel pae^e. E pe*»»?>e 'rd)i;iano 
veramente tale possibilitá di scelta bisogna 
che conoscano i diversi patt-itd, le diversa 
idologie, i loro programmi, i loto uomini. 
Ecco perché é indispensabile che tutti i par- 
titi esistenti abbiano ropporrunitá di propa- 
gare le propie idee, di farsa conoscere. Le 
iidee oggi.condivisie da pochi, se sonó buone, 
possono divenfare le idee pi-evalenti domani, 
o doipodomani, qualora siamo esnxiste discusse 
e divúlgate in liberta: saranno invece con- 
dannate a languire per decenñd o per secoli 
se sonó condannate aiirostracismo dai potenti 
del gierno. 

Ma perché le idee nuove siano emosciute e 
valutate dalla generalitá dei cittadini occor- 
re che esista per coloro che ¡le professano il 
modo di farle conoscere.. la liberta di discus- 
sione e di proselitismo, la possibilitá di va- 
lersi dei mezzi che quest'opera richiede. 

0)'a, con la diffusione ctela stampa 
deJk radio, della televisione, la propaganda 
ha ricevuto un impulso che i fondatori della 
democrazia política di due isecoli addietro 
non potevano nemmeno immagiRurre. Ma a 
mano a mano che le posibilita di diífusione 
deüa idee si sonó ándate moltiplicando, co- 
loro che dipoinevano della ricchezza econó- 
mica e del potere politico si s¡ono adoperati, 
da una parte a farne un monopolio próprro; 
dall'a.ltra parte ad intrailciaie la libera espo- 
isizione delle idee aborrite. 

La legge che atutorizza le grandi aziende 
della televisione — che sonó giá per sé stesse 
monopoli esosi inacces.sibili alie idee ed alie 
tendenze minoritarie — a metiere i tero im- 
pianti a dispofiizione dei soli candidati dei 
due oartiti maggioritari, costituis.ee l'ultima 
tappa — in ordine di tempo — di cotesto ppo- 
cesso di consolidamento dei privilegi politici 
della casta dominante, e — sempre in ordine- 
di tempo — l'ultima coilossak mistificazione 
del sistema i'appresentativo. Chi senté, in- 
fatti. piü (¡arlare, dei partiti minoritari delle 
varíe sfumature soeiaíiste, aníisoci;'liste, 
proibizio;fisti. costituzionalisti, ;ed altri che 
puré partecipano alie e's.tioni? 

Qualcuno potra csservaire che .questo cose 
■rigu a roano i partiti lega litar i che m-endono 
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parte alie elezioni e non noi che dalle elezioni 
ci asteniamo. Se non che i partiti dominanti 
della plutocrazia statunitanse ed il loro go- 
verno ísdele, fanno la guerra non tanto ai 
nomi dei gruppi politici e militanti, quanto 
alie idee che tali gítuppi propugnano. E le 
guerre afláe idee sonó sempre ineomineiate, 
qui come aitrove, con la repressione delle 
idee anarchiche, che sonó, in fondo, la sintesi 
di tutte le aspirazioni e di tutti gli aneliti 
di liberta e di emancipazione. 

Vero é anche che dove i partiti politici 
tñinoritari, cstraeizzatinegli Stati Uniti, sonó 
al potere, traittano la liberta come la trattano 

la plutocrazia e il Congresso statunitense, 
se non peggio. Ma se questo costítuisee una 
buona giustificazicne della nostra avversione 
per quei partiti e per i loro metodi — parti- 
colarmente quello della partecipazione alie 
frodi del regime parlamentare e alie misfifi- 
cazioni del sistema rappiesentativo — non 
diminuisee centamente la necessitá di denun- 
ciare le violazioni della liberta e dolía giu- 
stizia da chiunque o comunque perpétrate. 

Del resto i monopoli della stampa, della 
radio, della televisione, operatno ai nostri 
dan ni anche piü consistentemente che ai 
danni degli altri. 

I MERCANTI DELLA POLÍTICA 
Nc'la mcralitá pecuniaria triunfante oggi, 

la differetiza fra i mercanti della política e 
la política dei mercanti é solo apparente in 
quanto che entrambi si equivalge.no nei mezzi 
adottati, sia per farsi eleggere aíle lucrase 
carien e nella propaganda elettorale, sia nel- 
l'inganno della reclame per suggestionare i 
consumatcri ad acquistare le loro mercanzie, 
buone o scadenti, belle o brutte, aíl piü alto 
prezzo possibile consentito dalla concorrenza 
e dalla stupiditá clei compratori. 

Perfino !a semántica si piega alie esigenze 
dell'atica mercantile su cui si basa tutto il 
sistema, sociale capitalista del denaro e della 
(proprietá; infatti, molte pairóle assumono un 
sigrdficato piü rispondente aíla mentalitá 
mercenaria dium'epoca corrotta e corruttrice 
ove 1'aasMlo della pecunia, della moneta, del 

-denaro, della proprietá é diventato un incubo 
gem-raíe. 

Le paroie venderé e comprare, per esempio, 
vengo no úsate dalla cittadinanza statunitense 
in senso moral-e; to sell an idea, ciaé venderé 
un'idea letteralmente, ma col significato po- 
polave di far accettare un punto di vista, di 
•far approvare un pensiero órale o seritto; 
sold on the idea: vale a diré rimanere ccn- 
vinto da un'opinicne espressa da altri alia 
istes-iH g>ui»a con cui si compra un oggebfru al 
mercato perché conviene di acquistarlo. 

Per comprendere il clima político y{inkee 
bisogna tenere in mente quanto sopra se si 
vuole avere am'idea approssimativa dell'at- 
mmfera elettorale che ora subisce il conti- 
nente da! pacifico all'Atlántico. 

Come é noto, la reclame commerciale é di- 
ventata una seienza complicata e profonda in 
¡un sistema económico di scarsitá-neH'abbon- 
danxa, di sopraproduzione, di sottocansumo, 
di feroce concorrenza in cui individui, ceti, 
caste, gruppi, classi e sottoclassi ai azzannano 
allegramente a viceuda in nome della demo- 
cracia e del sistema rappresentativo repub- 
blicano. 

Le grandi ditte pubblicitarie insediate nella 
Madison Avenue di New York inupiegano mi- 
gliaia di scciokgi, pscologi, psichiatri inca- 
ricati di escogitare i mezzi reclamistici piü 
adatti  per convincere il  pubblico  di  acqui- 
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istare  le  merci  dei  grandi  complessi  indu- 
strian e commerciali del paese. 

11 noto scrittore Vanee Packard ne! libro: 
"The Hidden Persuaders" descrive in una 
serie di brillanti saggi i mezzi adottati dagli 
specialisti della reclame nelle loro inchieste 
per svelare i misteri della mente dei consu- 
matori, per quali motivi certi prodoitti ven- 
gono preferiti agli altri, perché date merci, 
dapprima popolari, vengono improvvisamente 
ripudiate, perché le massaie favoriscono una 
macchina servodomestíca non certaimente mi- 

' gliore delle atre marche al medesimo prezzo, 
e cosi via di seguito. 

Le'sccietá pubblicitarie hanno raggiunto 
ora un'influenza esagerata perché industrie, 
commercio e finanza passeggmio somme im- 
mense a loro disposizione, che sicialano con 
grande giubilo in omaggio al loro prestigio, 
sociale basato sirlirostentazione dello spreco 
di fronte alie ditte inferiori e al pubblico 
;in genérale; complesso di superioritá pecu- 
niaria che le case della reclame sfruttanoi 
con duttilitá machiavellica. 

Ecco alcune delle ditte pubblioitarie cítate 
dal Packa:rd: Color Research Institute, Ad- 
vertising Research Foundation, Social Re- 
search, Inc, Motivation Research, Science 
Research Associates . . .v per non citare che 
le pin importaintii. Segué poi una lista di una 
ventina di períodici che si specializzano nei 
problemi della reclame, quali i setitimanatli: 
Advertising Age, Printer's Ink, Tide, Busi- 
ness Week, ecc. 

I psicologi del Color Research Institmíte si 
specializzaino nella scelta dei collori e nel di- 
segno dei pacchi contenenti le mercanzie che 
piü attraggono gli occhi dei cansumatori, 
specialmemte delle donne la cui aittenzione é 
m¡aggiormente colpita dagli invclti di foggia 
nítida elegante dai colori sgargianti con di- 
segni di bambini-e altri simbolí famiigliari. 

Quasi tutte le ditte della reclame eono 
concordi che lo scopo della pubblicitá com- 
merciale é di risvegliare nei conis'umaitori 
emozioni profondamente umane per mezzo 
di immagini suggestive che agiscano sulla 
loro subcoscienza e li spingaimo a comprare 
le merci meccanicamente, senza il minimoi 
pensiero per la bontá deiroggetto comprato. 

Ad esempio, nei pacchi delle derraite ali- 
mentari, una figura di donna un po' attem- 
pata, dall'aria materna benigna e prcitettri- 
ce, é un'imagine irresistibile per i compra- 
tori di ambo i sessi e di tutte le etá, giacché 
inevitabilmente rico.rda la propria ■ madre e 
le dolci reminiscenze deM'infanzia. Un uomo 
di mezza etá che fuma un sigai-o suggerisce 
l'idea di un uomo serio e posato, che, cioé, 
bisogna fumare sigari per essere buon padre 
di famiglia e uomo di carattere. 

Una donna giovane e fonmosa in vestito da 
bagno, che fuma una sigaretta, beve un bic- 
ehiere di birra, ecc, rappresanta um messag- 
gio dire+to ed efficace ala pisicoilogia degli 
uomini, attraverso il loro ego sociale di uo- 
mini e aíla loro vanitá di ma:schi secondo cui 
per essere socievoli e virili, per meritare la. 
compagnia deiMe denne belle e vivaci, biso- 
gna fumare sigarette, bere birra, acquavite, 
comprare tutt¡o cío che i simboli siessualli rac- 
comandano di acqinstare. Per le donne esistei 
la controparte maschile con uomini forti e 
nerboruti che raccomandano alia vainita mu- 
liebre di comprare un'infmitá di oggetti per 
mantenersi snelle e attraenti per sempre. 

1 mezzi di diffusione della reclame isonq 

infiniti oggi, poiché, oltre ai cartelloni lungb 
le strade maestre, nei locali e nei trasporti 
pubblici. Vanee Packard elenca i seguenti, 
tolti dal libro di Edward L. Bemays: "The 
Engineering of Consent": 

1.800 giornali quotidiani — 10.000 settima- 
nali — 7.600 tuviste — 2.000 giomali di ca- 
tegoría — 7.635 periodici di lingue diverse 
dall'inglese, pubbiicate dai gruppi nazionali 
immigrati — 100.000.000 di apparecchi ra- 
dio — 12.000.000 di apparecchi televisivi — 
15.000 locali cinematografici. 

Un periódico molto influente neU'industria 
reclamistiea: "The Public Relatkms Journal" 
del mese di marzo 1954 descrive il modo con 
cui preti di tutte le religicmi adoittano i mezzi 
commerciali della reclame per riempire le 
chiese e mantenere parrocchie e congrega- 
zioni religiose finanziariamente solide. I di- 
rettori di istituzioni religiose, al pa.ri dei 
dirigenti di complessi industriali, commer- 
ciali e finanziari, si rivolgono ai cosi detti 
scienziati sociali esperti nei metodi aggior- 
nati della reclame in profondita per mezzo 
di simboli sugge.stivi, onde colpire con mag- 
gior efficacia la psiche umana tartassata sino 
all'inverosimile da imbroglioni di tutte le 
risme che vivono e prosperano s<ulle spalle 
stanche dei produttori-consumaitori. 

II Bewiays in un recente numero degli 
"Annals of the American Academy of Poli- 
tica! and Social Science" cita Vilfredo Pa- 
i-eto, il quale scrisse nella "Sociologia Gene- 
rale" che i popo!i vengono governati compia- 
cendo i loro istinti e le loro emozioni, piuttosto 
che con la ilógica e la ragione. Le melanconi- 
che riflessioni storiche di Pareto servono 
come appiglio ai mestatori cdieraii della re- 
clame per tirare l'acqua al loro mulino mer- 
cenario per eccellenza — un'am,m,issione mi- 
soneista in sommo grado, per gente che si 
vanta di possedere una mentalitá moderna, 
progressiva,  avveniristica. 

Siccome política, religione e commercio 
costituiscono i tre principali capisaldi del' 
sistema capitalista, é naturale che i metodi 
della reclame mercantile vengano adottati 
inella propaganda elettorale poiché anche in 
política, non si tratta che di "venderé" i 
candidati, cioé convincere gli eüettori. i quali 
quando si decidono di votare per un politi- 
cante piuttosto che per un altro si dichiarano 
"comprati" dall partito o dalla fa^ione oppo- 
ista. Una fraseología piü realistica di quanto 
si creda, in quanto che descrive a per.nel.lo 
la mentalitá della gente e la corruzione del 
suffragio universale in relazione alia farsa 
elettorale e al sistema rappresentativo, essen- 
do risaputo che la compra-vendita continua 
in seno all Congresso sotto la protezicne del- 
l'immunítá pairlamentaii'e. 

Negli ultimi dieci ainni il pairtito repub- 
blica.no ricorre agli "scienziati sociali" di" 
Madison Avenue per condurre la propaganda 
elettorale fra una c.ittadrnainza oondizionata 
dalla reclame coinmerciale. L'apparecchio te- 
levisivo impone una tattica oerntingente a 
precisa in cui rapparenza dei candidati sullo 
schermo T. V. é di suprema importanza. II 
sociólogo David Riesman aveva notato anni 
or sonó nel "Lonely Crowd" che il candidato 
deve apparire in pubblico elegatnte e agghin- 
data come un pacco di mercainOTia nitido e a 
sgargianti colori che attrae ü compratore, 
icíoé l'involto político confezionarto dai psico- » 
iogi della reclame per impressionare la men- 
talitá della massa piü suscettibíle alie ap- 
parenze, alie imagini, ai simboli che alia so- 
stanía dei discorsi politici. 

Nella campagna elettorale del 1956 Robert 
Montgomery, consigliere técnico del Pi'esi- 
dente nelle sue comparse all-a T. V., fu criti- 
cato aspramente perché il supremo magi- 

■strato della repubblica /ion era stato pre- 
isentato coll'espresxsione del viso e col tono, 
della voce di símbolo patriarcale, qtiale capo 
infallibile e poderoso della grande famiglia 
nazionale U.S.A. Nella presente gazzaira, 
Nixon eredita ü símbolo di figlio giovane, . 
forte, savio del venerabile amato Eisen- 
hower, eroe militare e impértale vecchio e 
atanco, il quale. neiraugusto meritato ripoao, 
continuerá a sorvegliare e a consríglia.re, con 
la sua infinita sapienza. il figlio político se 
sará issato sul seggio massimo della repub- 
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blica minacciata dalla crescente potenza del 
rivale imperiale. 

I democratici, dal canto loro, rincarano la 
dose deM'imagine famigliai-e rico-legando il! 
giovane Kennedy ala patriarcale recente sto- 
rica imponente figura di Franklin D, Roose- 
velt che seppe guiidare il paese artraversoí 
tempi oltremodo difficili. 

Turto sommato, una volta che questi sim- 
boli sonó penetrad nella corteccia cerebrale 
del corpo elettorale, il resto non conta nuilfla; 
i discorsi roboanti dei candidati, i dibattiti 
superficiaili, le promesse orali e scritte non 
contano un fico secco in quanto che, in ultima 
anaJisi, non esiste la mínima .differenza po- 
liticc-sociale nei due partid maggioriíari che 
.si contendono il potere per questioni di gran- 
dezza personaje, di greppia e di ripartizione 
di sinecure alie diéntele e ai galoppini affa- 
mati di Ámbeccate pueril provenienti dal- 
l'a.lto. ' 

Ragioni per cui la gazzarra elettorale si 
riduce a una mostra indecente, inscenata 
dalla política dei mercanti e dai mercanti 
déla política. 

Dando Dandi 

Il boicottaggio 
La settimana scorsa il governo degli Stati 

Uniti ha íatto un al tro passo verso la rottura 
delle relazioni economiche e diplomatiche • 
con Cuba: La chiusura delle esportazioni 
dei prodotti d'ogni ¿enere, all'iníuori degli 
alimenti e dei medicinali, e il richiamo del- 
1'amhasciatore Bonsal. Quali che siano per ■ 
essete le conseguenze di questi atti, nessuno 
puó veramente prevedere. 

Ufñcialmnte si assicura che, a meno di un 
attacco diretto del governo provvisorio con- 
tro la base navale U.S.A. di Guantanamo 
Bay, gli Stati Uniti non intendono íare alcun 
passo militare che non sia autorizzato dal- 
l'Organizzazione degli Stati Americani —■ 
autorhzazione che i paesi meno infeudati 
del!'America Latina non sonó finora di^postr 
a consentiré. Praticamente, la mossa puó 
avere tre scopi: creare una situazione di 
tensione che állarmi l'elettorato statunitense 
a tal punto da indurlo. ad assicurare nelle 
votazioni del mese prossimo la continuitá; 
del partito repuhhlicano nell'esercizio del 
potere esecutivo; oppure provocare un tale 
aggravamento della situazione económica del 
popólo cubano da renderlo ognora piú di- 
pendente dal blocco soviético, si da persua- 
dere i governi esitanti del Sud-America del- 
l'opportunitá di un collettivo intervento di- 
retto: oppure. infine, aíirettare il íallimento 
económico del regime provvisorio, si da met- 
iere grandi strati di quella popolazione nella 
necessitá di cooperare ad un'operazione si- 
mile a quella che riusci nel 1954 in Guate- 
mala, avente per iscopo di abbattere il regi- 
me che prende il nome da Castro. 

E' íuori di dubbio che vi sonó molti negli 
S. U. che hanno riposto la loro fiducia nel- 
l'istigazione dei proíughi e dei málcontenti 
alia rivolta armata, Si é letto, in questi ultimi 
giorni, di sbarchi clandestini di volontari 
per le bande ármate, provenienti dalla Flo- 
rida; di almeno tre invasori di nazionalitá 
statunitense arrestati e íucilati; di armi di 
provenienza americana catturate dalle mili- 
zie ligie al governo provvisorio. E cosi via. 

Scrive in proposito la rivista "The Na- 
tion" (15-X): "Da altre ionti giungono voci 
di malcontento (in Cuba): "The Wall Street 
Journal" aiierma che arrivano rumori por- 
tanti "una nota rivoluzionaria". "Vi sonó ora 
circa S00 guerriglieri operanti nei monti di 
Escambray, nel centro dell'isola; non piú di 
due terzi sonó armati, e i loro capi dicono 
che soltanto negli Stati Uniti possono tro- 
vare le armi di cui hanno bisogno. ... 7/ se- 
natore Barry Goldwater proclama essere 
prossimo il momento in cui gli Stati Uniti 
dovranno impiegare la lorza per deporre Ca- 
stro. . .". 

11 "Giornale di Wall Street" conviene con 
tutti gli altri nemici del governo provviso- 
rio, che nulla puó essere íatto "a meno che 
gli Stati Uniti assistano silenziosamente me- 
diante aiuti in armi o in denaro — oppure 

ATTUALITA' 
Secondo le informazioni raccolte dal gior- 

nale "Sun-Times" di Chicago, il numero dei 
criminaii di guerra tedeschi, italíam, unghe- 
resi, croati, polacchi ed altri, che hanno tró- 
vate asilo nella Repubblica Argentina, arri- 
verebbe a 80.000! 

II. 
A Chaittanooga, nel Tennessee, sonó stati 

conldannaiti a morte, i'l 21 ottobre, quattro 
giovani negri acensad di avere violato urna 
giovinetta bianca. Due dei condannati hanno 
appena 17 anni di etá. Gli altri due hanno) 
rispettivamente 22 e 23 anni ("Times", 
22-X). 

II Tennesse appartiene al vecchio South 
ischiavista e non si guarda peí sottile; un] 
negro é negro se ha 17 come se ha 23 anni, 
e se tocca una dónna bianca non c'é scampo 
alia sedia elettrica fuorché nel linoiaggío. 

III. 
Un lettore, John Archer, scrive al "Free- 

dom" del 22 ottobre: 
"Gli Anarchici CattoJici" devano per certo 

considerare qiialunque forma realizzata di 
Anarehismo al massimo come una condizionel 
temporánea. Quali che siano gld "staiti eter- 
■ni", in cui andremo a finiré, saranno, imma- 
gino, ancora organizzati su basi autoritarie. 
O si propongono essi di rivoiluziona.re anche 
quelle classiche monarchie?". 

IV. 
Le agenzie d'informaziorae atnnur.ciavarao 

l'altro giomo: 
"I belgi stanno ritornando nel Congo ira 

numero rilevante. II ministro per gli Affao 
d'Africa, il Conté d'Aspremont Lynden, ha 
dichiarato al Senato di Bruxel'les, che 320 
insegnanti belgi erano giá partid e che v'era 
bisogno di altri 100 nella sola provincia di 
Leopoldville. Ha aggiunto anche che il Eel- 
gio sta formando un programma di assistenza. 
técnica alia ex colonia belga. . . ("Fr.edom", 
15-X). 

V. 
Sotto il titolo "Delitti hitleriani", "Uma- 

nitá Nova" del 23 ottobre riporta: 
"La stampa polacca fa stalto di "delitti 

hitileriani" di cui sarebbero stati vittime mi- 
.gliaia di soldaiti italiani fatti prigionieni dopo 
la caduta di Mussolini. Una deoina di mi- 
gliaia, ricomdotti dal Tirólo, dairAtístria, dal- 
ITtalia e dal fronte oriéntale, fuirono concen- 
trad in quattro campi polacchi. Quelli che 
rifkitarono di essere incorpora ti nell'esercito 
tedesco, fuirono oggetto di sevizie. Moltissi- 
mi morirono di fame. Nel solo campo di 
Siedlce, cinquecento sarebbero stati fucilati, 
e i loro corpi inceneriti. Dei testimoni sareb- 
bero venuti a confennare i fatti, e la pra- 
tica é ora nélle mani della commissione po^ 
lacea dei delitti nazisti. 

VI. 
Al tempo delle fiere polemiche con i socia- 

listi parlamentari a proposito delle elezioni, 

chiudano un occhio mentre i gruppi degli 
anti-Castristi residenti negli Stati Uniti 
mandano questo genere di aiuti agli insorti, 
operanti in Cuba". 

La Cuba del 1960 non é tuttavia il Gua-r 
témala del 1954. Qui bastarono pochi giorni 
a poche centinaia di avventurieri — qual- 
che migliaio ricorda la "Nation" — per im- 
padronirsi del paese, col consenso dei gever- 
nanti e degli arcivescovi dei paesi vicini che 
ratificarono Voperazione per contó di Dulles. 
II popólo cubano é attualmente in tutt'áltro 
stato d'animo. si considera in istato di rrvo- 
luzione e per soggiogarlo occorre una vera e 
propria spedizione militare, navale ed aerea, 
di quelle che ne il Messico, né il Venezuela, 
né il Brasile sembrano disposti a tollerare, 
meno ancora ad avallare. 

Ma dei governi c'é poco da ñdarsi, anche 
quando sembrano ragionare. Giuocoforza é 
quindi contare sulla solidarietá delle popola- 
zioní siruttate ed oppresse di tutta quanta 
VAmerica Latina perché vigilino alia difesa 
del'indipendenza del popólo cubano. 

gli anarchici hanno spesso dimostrato di non 
avere una buona opinione di coloro che vanno/ 
a votare. Ora, nel corso deirattiíaile campa- 
gna statunitense, non pochi sonó andati pro- 
vando di avere anche meno rispetto per se 
stessi e di non meritare il rispetto degli altri., 
Esempi: — A Mihvakee, Wisconsin, la sera 
del 23-X, una donna avvicinatasi all'automo- 
bile di uno dei candidati presidenziali gli 
gettó su viso un bicchiere di whiskey¿ poi 11 
bicchiere stesso, che ando a colpire una per- 
sona che gli sedeva accanto. 

— A Boston, lo stesso giorno, nel corso di 
un comizio elettorale, una pioggia di nova 
fu lanciata contro la persona di H-?len Gaha- 
gan Douglas, ex-rappresentante al Congresso 
della California meridionale, attrice di valore 
e moglie del noto attore Melvyn Douglas. Va- 
rié persone che sedevano intorno alia tribuna 
furono colpite'(Associated Press). 

VIL 
Lo sciopero degli opera¿ della General 

Electric, Co., aderenti alia Intemationaüí 
Union of Eléctrica! Workers (A.F.L.-C.I.O.) 
é finito dopo tre settimane, dal 2 al 22 ottobre.' 

Gli opeirai scioperanti — circa 60.000 in'55 
efficine — sonó tornati al lavoro alie condi- 
zioni volute dalla ditta che li impiega, "con¡ 
un aumento salaríale immediato del 3%, un) 
contralto della durata di tre anni, e Taboli- 
ziome della scala mobile, ("Post", 24-X). 

Azione elettorale 
ed azione diretta 
La ragione fundaméntale, di principio, per 

la quale noi rifmtiamo di delegare ad altri,. 
o, dato il caso, di accettare noi stessá delle 
funzioni legislatíve — e predichiamo l'asten- 
sione dalle urne nelle elezioni politíche ed 
amministrative — si é il fatto che noi non 
riconosciamo in nessuno 11 diritto di far la 
legge. e vogliarno che l'accordo necessario al 
buon andamento della societa ven^a —- non 
dalj'imposizione dei pochi sui molti e nem- 
meno dei molti sui pochi — ma dal libero 
consenso di tutti gli interessati. In conse- 
guenza di che, consideriamo perkoloso, e 
direttamente contrario ai nostri scopi, qua- 
lunque mezzo che induca il popólo a creciere 
che i! progresso consista nel eambiamento 
delle persone governanti, e la rivoluzione in 
un cambiamento della forma di governo. 

Ma qivesta ragione, natiuralmente. non vale 
che per gli anarchici. 

_ Gli altri, coloro che credono nel diritto 
delle maggiqranze e nel sistema parlamen- 
tare, han ragione di volere abituare gli uo- 
mini ad abbandonare i loro initeressi aíla 
soa-te delle nrne. E, d'altra parte, il grosso 
del pubblico malcontento si disinteressa delle 
questioni di pirncipio, non pensa alie conse- 
guenze remote, e guarda, solo ai risultati pra*- 
tici diretti. 

E cosí da una questione di principio, quale 
in fondo essa é, questa dele elezioni viera 
presentata come una semplice questione di 
tattica. 

Ebbene, lasciamo da parte i principii, fac- 
icamo per un momento astrazione dallo scopo 
finale a cui miriamo e consideriamola puré 
come questione di tattica, in vista di miglio- 
ramenti che é possibile conseguiré súbito, e 
dei vantaggi che la propaganda ne puó ca- 
vare. 

Noi sosteniamo che la tattica elettorale 
é un ostacolo ai possibili miglioramenti, ed 
é un danno per la propaganda e per l'agita- 
zione. 

Gli elezionisti, nell'apprezzare i risultati 
del loro método, oadono in due errori che 
sonó causa di persisten ti ilusioni. 

Primo. Scambiano l'effetto per la causa, 
ed attribuiscono ail'efficacia della lotta elet- 
torale e del sistema parlamentare quel po' di 
bene (oh, quanto poco!), che qualche rara 
volita (oh, quanto rara!) fanno i corpi eletti, 
mentre esso é invece l'effetto della pressione 
.popolare, alia quale i governanti cedono quel 
tanto che a essi stimano necessario per caik 
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mare i! popólo, addormentare la sua energía 
ed impediré che esiga di piü. 

Secondo. Mettono in confronto quel che si 
fa nella lotta eslettorale con quello che avver- 
rebbe se non si facesse mulla ;■ menitre invece 
bisogna paragonare i risultati ottenuti ira 
detta lotta delle urne con quali ottenuti 
quando si sonó seguiti altri metodi, e con 
quel chfc si potrebbe otteraere se tutte le forze 
impiegate per mandare al potere dei delegati, 
da cui si aspettaino poi dalle riíorme o delle 
proposte di rifonme, fossero mes.se in opería 
nella lotta per conseguiré direttamente queli 
che si desidera.   . 

* * * 
L'ilhiisione che il goiver-no íacoia del berae 

per il popólo é — un po>' meno grossolona se 
si vuole — ma dello atesso genere di quella 
del lavoratore il quale, ricevendo dai padrone 
una piccola parte* di quello che egTii stesso ha 
prodotto, crede che sia il padrone che gli da 
da mangiare. 

II fatto che si tratta di governo rappre- 
senlativo non cambia nulla al nostro ragiona- 
mentó. Anche supposto fe noi abbiamo spesso 
dimostrato che ció é falso) anche supposto 
che esso rappresenti davvero la "volontá del 
populo", bisognerebbe, per fare una riforma 
qualsiasi, che quesita volontá vi fosse e fasse 
abbastanza forte per vincere le resistenze. 
Alora, perché aspettare che dei deputati fac- 
siamo trionfare questa volontá, attraverso 
¡mille ostacoli legal'i e mille formaliitá dilato- 
rie? 

Perché non attuare direttamente la volon- 
tá, facendo •senz'altro quelílo che si vuole fare' 
e si ha la forza di fare ? 

E' una veritá provata ed aecettata, che i 
parlamenti non sonó in reailítá che un ufficio 
di registro: che essi non faromo — ín materia 
di riforme sociali — che legalizzare ció che é 
diventato o sta per diventare cositume. 

E in fatto di liberta ? 
Qual'é la liberta che moro é stata sitrappaita 

a viva forza? Qual'é la liberta che ha durato, 
se il popólo non é stato pronto a correré alie 
armi per dif enderfa ? 

Tutta la storia delil'epoca .par-lamentare é 
un avvícendarsi di reazioni: quando il popólo 
é insorto o ha minacciato d'insorgere, quando 
si é agitato enérgicamente e direttamente, 
si sonó fatti progressi; quando si é affidato 
all'opera degli alettti é andato perdendo, piü 
o meno lentamente, quelo che aveva con- 
quistato. 

Qual'é la riforma, quale .l'atto di giustizia 
cttenuto realmente in grazia delll'azioue par- 
lamentare? 

* * * 

Cenfamente, fino a quando la livoluzione 
non avrá spazzato vía tutta l'arganizzazione 
autoritaria presente, vi sonó miolte cose che 
debbonc passare per i meceanismi goverraa- 
tivi. Per aboliré una legge liberticida, fino a 
che non si puó aboliré con la forza, bisogna 
fare i conti con il parlamento. Per daré da 
mangiare ai bambini poveri delle scuole, fino 
a che non si potra metiere in comuna la ric- 
chezza, bisognerá fare i conti col municipio 
-che ne ha o puó trovare i mezzi. Ma parla- 
menti o corasigli mumicipiaili adoitteranno delle 
misure favorevoli al popólo ..solo quando i]/ 
popólo le impone; aboliranno leggi e regola- 
menti nocivi solo quando il popólo si rifiuterá 
di obbedirvi. 

La veritá é che li'ilüusione di far quafche 
cosa per mezzo delle elezioni e di farlo senza 
pericolo e con poco sfoirzo ¿mpedisce di cer- 
ca,re i mezzi adatti per resistere alia reazione 
e lottare per le conquiste.   Errico Malatesta 

Europei e Áfrican¡ nel Congo 

Quelli che c¡ lasciano 
II 24 settembre u.s. e morto a Novth Bergen, New 

Jersey, il compagno PIETRO GARDINA all'etá di 
'i."í anni. 

Alia famiglia addolorata vanno le condoglianze 
sincere di quanti lo hanno conosciuto e stimato. 

Noi 

II compagno Giovanni Rabal ricorda nel 
numero 42 (16 ottobre 1960) di "Umanitá 
Nova" come, in conseguenza dei conflitti sor- 
ti nel Congo lo scorso mese di luglio; la pro- 
paganda tutt'altro che disinteressata del 
giornalismo colonialista e degli altri mezzi 
di comunicazione asserviti alie casite ed ai 
governanti in soglio, fosse riuscita a com- 
muovere la pubblica opinione su'Me sorti, che 
si disisero atroci, della popolazione 'europea 
rimasta alia mercé delle orde africane dopo 
la partenza dei governanti belgi da quella na- 
zione che aveva raggiuhta rindipendenza-. 

"L'opinione pubblica" — scrive Rabai — 
"si sdegna e inqrridisce agli atti di xenofobia 
dei negri, si commuove alia sorte dei bianehi 
costretti a fuggire abbandonanílo case, inte- 
ressi, proprietá. Piange speciaOmente per le 
missioni cattoliche distrutte dalla furia dei 
negri scatenati". 

Giá il settimainade londinese, "Freedom", 
aveva consigliato il prossimo a far caso ailej 
fotografié che si andavano pubblicando uro 
po' dappertutto, dei profughi bianehi dal 
Congo che partivano cómodamente in automo- 
bile, con tutti i loro gioielli, con tutti i loro 
ornameniti, giocondi e sorridenti, come peí- 
una vacainza in allegra comitiva. 

Ma ora, per quel che riguarda le missioni 
cattoliche, viene la testimoniaraza inoonte- 
stabile dei monsignori di Brooklyn', i quali 
riportano nel loro "Crociato" del I. ottobre! 
le seguenti informazioni che smentiscono k\, 
pieno i racconti propalati allora dalla s,tam- 
pa e dalla radio. 

Sotto il titolo:. "Nella tempesta del Congo 
— La chiesa cattolica é rimasta indeime", si 
legge tra l'altro in cotesto periódico: 

"Contrariamente a quan,to si poteva teme- 
re ed allle voci sparsesi al primo aranuncio dei 
disordini, gli ultimi rapporti giuniti solo in, 
questi giorni dalle Missioni piü sperdute nella 
foresta congolese consentono di daré un pri- 
mo preventivo tanto sorprendente quanto 
consolante. A parte le dolorose vioílenze su- 
bite da poche suore, nessuno fra i 6.000 sa- 
c'erdoti, religiosi e religiose in tutto il Congo 
ha perso la vita o riportato ferite; nessuna 
chiesa o missione o stabilimento é stato in- 
cendiato o saccheggiato o ha comunque sú- 
bito ¿termo; la ferocia degli ammutinati si é 
arrestata ovunque davanti ai Sacerdoti e 
allle loro Case". 

E ancora: "Nessun Sacerdote, si noiti, si 
é sattratto al rischio con la fuga. . . . Con 
reecezione della Diócesi di Congo, dove il 
vescovo faceva partiré per Bruxelles alcune 
Suore insegnanti le cui scuole erano chiuse 
per le vacanze estive, tutte le altre religiose 
rimanevano al loro pasto. E solo nove nel- 
l'Equatore ed una nel Basso Congo — queste, 
le cifre esatte — dovevano subiré la sitessa 
dolorosa sorte toccata in quei gio¡rni a tue- 
cento donne bianche ad ¡opera della soMatau 
glia ñera". 

Tanto per asciugare le lacrime di quianti 
ipiangevano "per le missioni cattoliche di- 
strutte dalla furia dei negri scatenati". 

Rimangono le donne violéntate dalla "sol- 
dataglia mera" il cui numero si fa salire   
con quanta fondatezza rimane a vedersi — a 
duecento o a trecerato. E su questo punto il 
compagno Rabai fa ¡neirarticolo succitato 
qualche considerazione retrospettiva che me- 
nta di essere ripartata, a beneficio special- 
merote di quelli che immaginano che il sadi- 
smo nazifascistia sia una vergogna es'clusi- 
vamente teutónica estranea al militarismo 
ed al'imperialismo tenuti in tanto onore dalle 
caste dominanti di tutti i luoghi. 

"In occasione dei ribo'Wimenti africani — 
scrive — sonó stati tratti dal dimenticatoio 
libri, riviste e giornali dei tempi passati e di 
epoche recenti che del caloniailismo svelano 
e doeumentano tutta la menzogna e la bar- 
barie. Scrive il "Giorrao" riportando da un 
giornate tedesco, "Der Spiegel": "II re, uomo 
d'affari (Leopoldo II del Belgio), mandó i 
suoí agenti nel Congo a caccia di gomma e di 
avorio". 

"Ogni negro era costretto a prodürre una 
certa quantitá di gomma e di averio, quelli 

che   non   raggiungeva.no   una   determinata 
quota erano mutilati. 

"In pochi anni otto miliohi di negri per- 
sero COSí la vita. Si soífemiino a meditare le 
anime tenerelle sulla enormitá di questa ci- 
fra. Non sonó otto negri e nemmeno ottan- 
ta,   sonó   otto  milioni. 

"John Cunther, nel suo libro "Inskle 
África' 'conferma quanto sopra osservando! 
che ''nemmeno gli africani stessi del Coii.^o, 
non avevano mai usato -la mutilazione come 
forma di puni/ione. E' sitata quindi una in- 
venzione puramente europea. Per dimostrare 
la loro efficienza e il loro zeloin quella biso- 
gna, i capi (bianehi) dei gruppi di lavoro 
recavano ai loro superiori, ces/te piene di 
mani umane. J^a mano destila er,a normal- 
mente preferita in queiroperazione. Per con- 
sei-vare le mani tag'liate in quel clima umido, 
si arrivava spesso ad affumieade". 

Nel suo libro: "The Rape of África" (lo; 
Stupro delFAfrica), pubblicato a1! tempo del- 
i'.invasione deirEtiopia da parte deila mo- 
narchia fascista, Lámar Middleton narra co- 
me i governanti inglesi, teniendo che le 
brutalitá largamente praticate nei Congo 
provocassero rivolte compromettenti per 
irimperialismo europeo imperversante suí 
tutto il continente africano, indusse il go-' 
verno belga ad autorizzare un'inohiesta. Gli 
inquirenti rimasero nel Congo- dall'ottobre 
1904 ai febbraio 1905 e le loro concluisioni 
confermarono fin le piü gravi aecuse mosse 
contro i dominatori: ""strage di indigeni, ad 
opera delta polizia sia europea che africana, 
mutilazioni infiitte a uomini donne e bambi- 
ni, lavoro forzato in tali proporzioni da risuk 
tare spesso nella morte dei colpiti per esau- 
rimento, servizio militare obbligatorio, se- 
questro di donne e bambini tenuti in ostaggio 
finché il capo famiglia non producesse la 
voluta quota di gamma, distiaizionie di interi 
villaggi per far posto alie piantagioni in'pro- 

1 getto. Roger Ca^emfnt (aíllora consolé ingle- 
se a Boma, nel Congo, impiecato poi dal go- 
verno Britannico il 3 agosto 1916 per la sua 
parte neM'insurrezione irlarodese della Pa*- 
squa precedente) calcolava che i sistemi co- 
ioniali di Leopoldo II nello Stato Libero del 
Congo costavano 100.000 vite umane all'an- 
no . . . ed alitri portavano Ja cifra a 400 morti 
al giorno" (pag. 271). 

Un riassunito delia relazione Casement. di- 
ce brutalmente: 'II mondo rimaise inorridito 
dalla rellazione presentata1 dal Casement suí 
lavoro forzato e sulle tontuire selvagge in- 
fiitte agli africani. Quegli africani che inon 
raccoglievano la quota di gomma imposta dai 
regime coloniale avevano le mani ampútate, 
la mutilazione degli orgarai genltali, i loro 
villaggi rasi al suolo, i figlioli mutilati od 
«ccisi. Le donne africane venivamo tortúrate, 
assassinate, stuprate, o consegnate ai bor- 
delli a disposizione dei soldati e degli agenti 
del Re Lepoldo II. Si é ca'ilcaliato che nel corso 
dei primi vent'anni del regrao di Leopoldo 
>siano periti da cinque a nove milioni di Afri- 
cani" ("The Word", ottobre 1960). 

Leggendo questi racconti si rimane sor- 
presa, non che i figli e i nipoti delle vittime 
dei collonizzatori belgi potessero cederé 
airimpulso d'una feroce vemdíétta, súbito do- 
po la partenza dei governanti responsabili, 
ma che si siano dimostraiti di sentimenti 
tanto piü umanitari e civili da ccistriftgere i 
loro stessi carnefici a ricredersi ed a smentire 
le notizie allarmistiche propálate in un prima 
tempo. Giaccbé i preti, dei quali i monsignori 
di Brooklyn garentiscono l'immuinitá, furono 
sempre parte del sistema imperialista e quin- 
di complici necéssari dei malandrini che du- 
rante piü di mezzo secólo di violenze inaudita 
hanno dominato e sfruttatío il Congo. 

Ma, senza paro/le, gli stessi "profughi" < in 
aeroplano e in automobile) delllo scorso lu- 
glió, smentiscono la demagogia interessata (in 
gran parte, se non proprio in turtto) della 
stampa internazionale, tornando silenziosa- 
mente a decine, a cemtinaia, alie loro case 
ed alie loro abitnaü oceupazioni nel territo- 
rio di quello che é ora lo "stato sovráno" del 
Congo. 
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IL CONFINO: Le Mense 
Sopratutito agli inizii, al Confino vi era di 

tutto e di tutti.' Fascisti che avevano com- 
messo quaiche maraehella, fascisti dissidenti, 
ubriaconi ed anche gente che iil caso o una 
parola ave-vano fatto arrestare. Vi erano 
molti altri che non erano veri e pi-opri mili- 
íanti di un partito, di cui non. eonoscevano né 
programmi né gli scopi, erano semplieemente 
ribelli che andavano alia lotta spintivi dai 
loro spirito di insoíferenza. 

Nel 1934 vi era ancora a Ponza quaiche de- 
mocrático, quaiche repubblicano e quaiche 
socialista, ma la grandissima maggioranza 
era di comumisti ed anarchici. 

L'atmosfera di soprusi e di violenze era 
uguale in tutte le isole ed lUguaile era anche la 
colorazione política dei confinati. Vi era rap- 
presentata tutta la gamma dei colorí e dele 
tendenze politlehe che esistevano in ogni pae- 
se civile dove la liberta di opinione era am- 
messa e la competizione e il dibattito d'idee 
e di tendenze politico-sociali erano accettati. 

A proposito di liberta, é bene precisare 
che gli elementi comunisti dirigen ti — i soli 
che contavano — non discutevano mai, né 
accettavano con molto piacere i principia del 
reciproco rispetto, ¡ma lo soppoirtavano m 
quanto, non rappresentando l'assoluta mag- 
gioranza, non potevano dettar legge e la loro 
forza e la loro influenza erano eontrobilan- 
ciate da quelle rappreserstate dagli anarchici. 

Al Confino, come in ogni parte d'Italia, 
qualsiasi forma di organizzazione política e 
solidaristica era violentemente stroncata e i 
suoi parteeipanti iniviati ail Tribumale Spe- 
ciale da dove, sempre piovevano forti con» 
danne. Non ostante tutto, nelle isole di de- 
portazione si sentiva quasi neU'aria e lo si 
vedeva nel comportamiento genérale che um< 
légame solidaristieo univa quegl-i uomini, se 
non tutti in iuin solo- organismo, in varié or- 
ganizzazioni di solidarietá a seconda dei par- 
titi. Se ne aecorgeva anche la persona meno 
perspica-ce, appema mette-va piede a térra ln< 
-una qualsiasi di quelle isole maliedette, non 
solo perché l'associázione era una cosa inevi- 
tabile quasi come il mangiare, ma perché era 
k maniera piú effieace per mantenere vive le 
propine idee, per difenderle e sopratutto per 
essere in condizioni di resistere, anche se, 
per diverse ragioni, queste organizzazioni 
mancavano di veré e proprie forme o-rga- 
niche. 

La. Mensa era il centro clella vita dei con- 
finati. E se il "soccorso rosso" funzionava 
fra i comunisti, anche fra gli anarchici 11 
"bussolotto" (1) era efficiente ed aiutava 
quelli che cadevano in disgrazia, erano arre- 
stati oppure trasferiti in quaiche^ altra isola. 

Era nelle Mense — sopratutto in quelle 
anarchiche dove non esistevano sistemi ge- 
rarchici e ogni membro valeva un altro e 
quindi la responsabiilitá di ogni altro — che 
si dibattevano i problemi, si adottavaino le 
soluzioni e, in quaiche occasione, non ostante 
la severa sorveglianza della polizia e della 
milizia, si tennero veri e propri congressi, 

• nei quaii si studiavano i problemi contingenti 
della lotta quotidiana che si doveva sostener© 
colla direzione, ma ¡anche per esaminare i pro- 
blemi del futuro, della situazione e delle 
eventuali lotte, le prese di posizione che la¡ 
caduta del fascismo ci avrebbe «pinto ad 
assumere. 

La stessa direzione della polizia sapeva 
molto bene rimportanza delle Mense e il peso 
che avevano questi organismi, ma non poteva 
fare niente, perché la selezione e la clivisione 
dei confinati per colore político avveniva 

■sponianeamente, inevitabilmente, all'arrivo 
stesso di ogni piróscafo che portava un nnovo 
contingente di confinati. 

Non poteva, ad esempio, e quando tentó 
d'impedirlo fu un vero disastro per leí, im- 
pediré che i confinati si riunissero- in gruppi 
e formassero délle Mense, único modo che 
permetteva ai confinati di pdter mangiare 
colle cinque üre giorníaliere, che atora, 1934, 
venivano date loro dal governo per sopperire 
a tutto quanto abbisognavano. 

In realtá i Confinati politici erano quaiche 
cosa di piú e di molto diverso dei prigionieri 

ed erano trattati anche diversamente, forse¡ 
con maggiore severitá. Non ositante il rigore 
delle autoritá e tutte le possibili differenze, 
fra gli uomini di un partito o di un movi- 
mento e quelli di un altro, vi erano sempre 
dei punti d'incontro fra i confinati: resistere 
alie imposizioni della direzione, difenderei 
quei pochi diritti acquisiti, segnare la netta 
differenza fra gli antifascisti e i fascisti e i 
provocatori, confinati o meno. Cosi, contro le 
ordinanze della direzione della Colonia che 
imponeva.no provvedimenti o misure cape- 
stro si potevano sempre trovare e far fun- 
zionare eventuali resistenze. 

II fascismo era una cosa ben precisa e coiiu 
creta. Era il ministero degli Interni, la dire- 
zione coi siuoi diversi uffici di censura, di 
polizia, della mihzia, ecc.; e baíuairdo della 
resistenza che divideva i veri antifascisti 
dagli altri, erano le Mense. 

Era difficile, sopratutto in quelle anarchi- 
che, che vi penetrasse una spia o anche un 
provocatore e sopratutto che vi potesse agiré 
o anche solo vivere lungamente. 

Vi erano certamente degli anarchici, per- 
sone in gamba, che per ragioni diverse — 
nella maggioranza dei casi per salute — non 
mangiavano in Mensa, ma si trovavano sem- 
pre neirórbita di questa o quelíla Mensa; e 
su questa o su quella svolgevano la loro in- 
fluenza. 

A piú riprese la polizia e la milizia cerca- 
roño di entrarvi e sorvegliarle strettamente. 
Arrivarono perfino ad entrare improvvisa- 
mente in nna Mensa e a scoperchiarvi le 
pentole per vedere che cosa contenessero, 
tentando perfino d'imporre un conimensalle 
nuovo, sconosciuito o non desiderato, ma non 
riuscí mai a scompaginare questo organismo 
che divento per i confinati di piú in piú di pri- 
maria importanza. 

Le Mense degli anarchici, essendo átate 
isempre le piú chiuse ad elementi estranei, 
erano i! luego piú facile dove potevano svol- 
gervi discussioni che permettevano l'appro- 
^fondimento dello studio dei problemi che inte- 
ressavano e portavano sempre ad esami della 
situazione genérale per arrivare a stabilire, 
nel limite del possibile, le linee di condotta 
da seguiré di fronte ad una data questione o 
situaizione. 

Sarebbe grave errore il credere che le 
Mense, cosi com'erano organizzate giá attor- 
no al 1934-35, e comtinuarono ad esserlo piú 
tardi, fossero sorte dall'inizio del confino 
cosi organizzate e capaci di strettamente ed 
omogeneamente uniré il gruppo che le for~ 
mavano. Esse erano ándate assumendo la 
loro particolare fisionomia di sede vera e pro- 
pria di partito o tendenza a mano a mano che 
la situazione si svolgeva, il fascismo si irro- 
bustiva e al confino venivano mandati o trat- 
temuti i piú iiTiducibili. 

In principio, quando i prima confinati ven- 
nero mandati alie isole di Favignana, Lam- 
pedusa, Ustica e Lipari, oltre al fatto che 
atora ü governo passava, — dopo i primis- 
simi tempi — 10 llre al giorno, vi trovaronoi 
una situazione speciaile e molto caótica, si- 
tuazione che era andata creandosi per il com- 
portamento e i costumi stabiliti dai confinati 
per reati comuni che da lunghi anni si tro- 
vavano nelle isole. Appena arrivati, i politici 
¡capirono — e il caso accorso all'anarchico 
Spattaco Stagneti (2) fú di grande insegna- 
mentó — che dovevano fare da soli e sopra- 
tutito separatamente dai comnni. La mag- 
gioranza dei politici, in un primo momento 
dovette arrangiarsi come poteva ed ogmmoi 
mangiare per proprio contó. Ci si incomincio 
a riunire piú tardi, fra amici e i piú affirii per 
idee e temperamento, poi, attorno a questi- 
nuclei iniziali si raggrup-parono altri amici, 
altri affini, altri compagni, sempre molto be- 
ne selezionati, parlo sempre e sopratutto de- 
gli anarchici, perché i comunisti pur di far 
grande numero erano corrivi nell'accettare, 
nuovi commensali, e bastava che il nuovo 
accettasse o si attenesse al regolamento della 
Mensa, perché vi fosse am-messo. 

I primi tempi dicevo, furono difficili, e su 

quelle difficoltá diversa hanno'sc-ritto. A Fa- 
vignanr., ad esempio, scrive in un suo libro: 
"Al Confino e in Careere" (3) il deputato/ 
comunista Lnigi Salvadori, "•& capo della en- 
cina comunista in pien'aria c'era I'ai'te (Fucm 
napoletano, Mutarellí, e l'amministrazione di 
un ragioniere puglieLse, Di Donato. Li cito 
entrambi per loro onore: hanno levato ]« 
grinze a tante pance coi quotidiani tre o 
quattro turni di minestra. 

"Un gruppetto di compagni novaresi sbar- 
cati prima di noi avevano preso in affitto. um¡ 
localuccio: in quello, dopo loro, cuclnavano a 
pentola sempre calda altre squadre che si 
ingaggiavano ogni mattina: 

"Ci stai tu? qua le due lire" (4). 
"Tutte si spendono? 
"Mezzo chilo di pane, per il resto si fannoi 

i conti dopo. 
"A che ora si mangia? 
"A mezzogiorno i novaresi, all'una e alie 

"due noi. Non piú di dieci per volta. Mette^- 
"tevi d'accordo. Non ándate via tutti . . . ci 
"vogliono due per aiutare". 

Piú tardi: "Lócate q,ua e la delle stanze, 
ven ñero créate delle cucine con raggruppa- 
menti intesi a romperé le concentrazioni di 
regione e di categoria. II numero dei com- 
mensali da dieci a dodici, doveva srringere 
operai e intellettuali". 

la lista dei cibi era molto ristretta: una 
minestra. o pasta asciutta ed una pietanza a 
mezzogiorno ed alia sera, e pane. 

In un'altra isola, dove vennero mandati i 
primi confinati politici, a Lampedusa, scri- 
veva F. F. Nitti nel suo notissimo libro su 
"Nos prisons'et notre evasión". (5): "Mi ae-- 
cordai con cinque amici che mi eiranj cari; e 
la tavola e i lavori che richiedeva furono 
occasione di gioia e di distrazione. L'aw. 
Giuseppe Bruno, l'aw. Paganelli, il Dott. 
Melchionna, Umberto Pagani e il deputato 
Flora, furono i miei commensali. 

"Flora era un po' nostro padre. II piú veo 
chio di tutti, ma di spirito ancora1 giovanile, 
noi lo facevamo so vente arbitro delle nostre 
discussioni famigliari. Egli era anche í¡I cu- 
ciniere della n-ostra piccola comunitá". . . . 
"lo, Bruno e Paganelli ci incaricavamo di 
lavare i piatti. Questo fatto fú l'origine di 
un grande numero di discussioni. Avevo co- 
me compagno in questo lavoro due a^-ocati; 
mi poteva capitare di peggio. Secomdo i'abi- 
tu-dine che aveva dato loro la prefessione¡ 
cercavano tutti i pretesti per allontanare la 
loro noia. Paganelli, che aveva grande cura 
della sua persona, riteneva che le sue maná si 
rovinavano in questo lavoro poco elegante, 
ma túttb finiva in una risata a la nostra pie- 
cola famiglia «ndava ammirevolmente. Altre 
"mense" simili alia nostra si erano costituite, 
ognuno di noi ritornava un uomo- primitivo". 

Nel 1928, quando, dopo la fuga dall-'isola 
.di Lipari di Cario Rosseii, Emilio Lussu e 
F .F. Nitti, furono sciolte per i confinati po- 
litici le Colonie poste in alcune isole poco 
sorvegüabili, sopratutto da quella di Lipari, 
vennero attivate e potenziate quelle delle iso- 
le di Ponza e di Ventotene, e i primi cento- 
cinquanta confinati che sbarcairono a Ponza 
dai Piróscafo "Garibaldi", provenienti da Li- 
pari, portavano coi loro indumenti personali 
anche le strutture della loro organizzazione 
interna, e, parlando sempre ed in modo par- 
ticolare degli anarchici, vi portavano le loro) 
Mense, la loro biblioteca abbastanza impor- 
tante e la loro cooperativa. 

A Ponza, scrive Massimo Salvadori nel suo 
libro "Resistenza ed Azione", "gli anarchici 
— numéricamente erano il secondo gruppo 
tra i confinati — non avevano niente del tipo 
classico dei lanciatori di bombe. Quasi tutti 
operai, erano sempre disposti ad aiutare 
chiunque ne avesae bisogno, erano animati 
da un profondo rispetto per coloro che nonj 
la pensavano come loro, eccettuati i comu- 
nisti ortodossi ai quali non perdonavano díii 
Rver distrutto nel 1918 il tentativo che tutti 
gli anarchici avevano sperato venisse ai-lora 
compiuto di trasformare l'intera nazione 
russa in una libera federaizione di libere eo-' 
miunitá di contadini ed operai. Venivano da 
tutte le partí. d'Italia: dalla Sicilia come da 
Milano, da Roma come da Livorno. Alcimi -si 
dicevano   individualista;   la  maggior parte 
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leggevano Kropotkin e si dicevamo cdlletivi- 
sti" (6). . . . "Le guárnate venivano organiiz- 
zaite diversamente a seconda dei tempera- 
mentí. La maggior parte dei confinati cam- 
minavano su e giá senza far oriente. Altri' 
compivano un 'lavoro rnanuale o prof essionale. 
Alcuni studiavano. Quélli che eramo staiti pre- 
cedentemente al confino avevano messo su 
una piccola biblioteca di alcune centinaia di 
volumi.- I confinati ricevevano dal govemoi 
cinque lire a'l giomo; alcuni "mangiavano per 
conto Icro; a'ltri si enano organizzati in men- 
se, a seconda delle ¡loro tendenze politiche; 
si face vano due pasti al giorno, ogmuno di un 
piatto salo ¡1) — ma era suffieiente. Nel; 
Casermome vi era un lócale adibito a spaccio 
cooperativo, in un altro un gruppo di anar- 
chici avevano messo su un catffé i cui pro- 
venti andavano alia biblioteca". 

Nel 1934, quando i primi confinati vi ave- 
vano giá scontata la loro pena, e alcuni ven- 
nero rilasciati, il Confino si ando popolando 
anche di molti giovani, qualeumo cresciuto 
sotto il fascismo, ailtri che erano atati depor- 
tará dall'estero, e molti di questi mom eramo 
ancora tremtemnd, e non facevano parte della 

■prima variopinta opposizione. 
Ihnanzi tutto i popolari eramo spariti; la 

ichiesa bemediva largamente i gagliao-detti 
fascisti e i camnoni; non vi era che qualche 
rarissimo libérale e repubblicano, ma questi, 
¡sopratutto perché facevano parte del movi- 
miento di "Giustizia e Liberta", e qualche 
raro socialista. In genérale eramo giovani co- 
munisti e giovani- anarehici, e questi appor- 
tavano altre che il loro ardare anche nuove 
caratteristiche, sopratutto nessumo strascico 
delle vecchie polemiche interne che avevano 
devástate ogni partito e tendemza. 

Gli anarehici, anche se molti mangiavano' 
isolati o in piceole mense, erano ¡riuiniti in due 
grandi mense: quella che era chiamata del 
"convento ñero", composta in maggioranza 
di vecchi mi'Mtanti, sopratutto romana che 
provenivano da altre isdle'ed avevano quasi 
tutti al loro altivo il raddoppio della con- 
danna, perche finiti i primi cinque ammi, per 
non e-sersi raweduti, -o cioe,. per non aver 
dimevstrato d'essere diventaci fascisti, avevan 
rieevuto altri cinque anni senza nemmeno 
aver avuto occasiome di spiegarsi. Vi era poi 
la Mensa degli "acquatici", definita cosí per- 
ché in i mensa non si disitribuiva vino e la 
maggioranza non ne beveva (8) ed era com- 
posta da qualche militante livornese, ma il" 
núcleo céntrale era formato da giovani anar- 
ehici che erano stati deportati daM'Argentina, 
e daH'lJruguay, qualli Grossíuti, Santiago Bar- 
ca, De Marco, Barbetti, Bidoli, che era stato 
invece deportato dalla Spagna, e da un altro 
gruppo di giovani molto capaci e sinceri, ed 
anche se non vi erano molti intellettuali fra 
di loro, il tono delle diseusisioni e il loro com- 
portamiento im genérale era sempre eilevato. 
A questa Mensa aveva aderito anche Paolo 
Schicchi, quamdodaá carcere venne confinato. 

Ugo Fedeli 

(í) Ogni cinquina, appena riscossia la mazzetta 
che era allora di ventieinque lire che dovevano ser- 
vire al mantenimento del confinato, gli anarehici, 
sia della Mensa o individualmente, sie per qualche 
ragione erano fuori della Menea, versavano 50 
cerntosimi per il fondo di solidarieta che si chiamava 
il "bnssolotto", Wírsare per 11 bussalotto era !'e- 
spressione per non farsa capire dalla polizia. 

(2) Spartaco Stagnatti fu uociso all'isola di Usti- 
ca dove era confinito, per 5 anni. il 15 agosto del 
1927, con una pugnalata infertagli da un coatto per 
delitto comune, in maniera e per ragioni che non si 
é mai pohíto chiarire, né si é patuto mai con esat- 
tezza sapere fimo a che punto la follda o i fascisti 
c'enlñ'assero. 

Operaio autodidatita di capacita prelsto si affermó 
nel niovimiento anar"chioo e in quiello operaio di 
Roma, dove era nato e viveva, e partecipb a tutte 
le Lóete politiche -e a quelle economiche iniziate fVagli 
anai chic i e dalla Camera del I*avoro di Roma. 

Dagli inizii del fascismo' fu Uíl awersario deciso 
e fece parte degli "Arditi del Popólo" e rappre- 
sento i ferro-tramviera delle ferrovie secondarie 
neüla famosa AlleanTia del iTjavoro. Militante anar- 
ehici di primo piano fü per diverso teimpo segre- 
torio Renerale dei ti'amvieri dellle ferrovie secon- 
darie coi quali riusci' a tentare i piü avveniristici 
espefimenti di gestione diretta di alcuni tronchi 
ferroviarji e dimostrare coisi' agli ignavi ed agli sfi- 

Augusto Comte 
E' il caposcuola designato del positivismo. 

Come innumeri altri nomi ai quali si riattalc- 
ca una od ail.tra teoría, eg;li ha dei precursori, 
delle fonti alie quali ha attinto, ha sopratutto 
dei precedenti di fatto: nieíla famosa lettera 
mella quale, con una -semplicitá mirabile, un¡ 
certo Galileo Galilei narra come venne a sco- 
pi-ire certi pianetini di Giove, che dianzi egili 
prese per stelle lontaine poste nella stessa 
direzione del pianeta.  • 

Se non che, riguardando e annotando, fini 
di vedere come queste supposte stelle ora &i, 
trovavano a destra ora a sinistra di Giove, 
ora entrambi dalla stessa parte. Impossibile 
pensare un tal movimento per stelle lonta- 
me . . . lontane assai dal sistema solare; ed 
allora, applicando la filosofía positivista, cioé 
appoggiandosi su fatti controllati, he dedus- 
se che doveva trattarsi di pianetini, di lune, 
che giravano attorno aill'astro maggiore. 

La filosofía di Comte é metta mente opposta 
ad ogni idea di un soprannaturalie, é direi ia< 
filosofía' del relativismo fra T'oggetto ed il 
soggetto, quanto solo conta aM'atto pratico. 
Egli é in fondo un agnóstico, che rtega si 
conosca, al suo tempo almeno, 'ressenza o ill 
modo reade di prodursi di fatto veruno; noi 
conosciamo solo delle costanti, egli dice, che 
intervengono in dati fenomeni, le chiamiamo 
leggi, e ci appoggiamo ad esse per conoscere; 
e prevedere. 

Eg*li prospetta tre momenti dell'intelíligen- 
za: un dio, una materia dotata di forze a noi 
oceulte, in fine i fatti raccolti e oggetto di 
riprove. E giustifica la storia delle religioni 
come .tappa di questi tre stadi, dei quali l'uil- 
timo coincide con la scienza. 

In quél tempo (egli vive fra il 1798 éd il 
1857) si trattava di una ribeMione im pierna 
regola al con-formismo catto'lico del tempo, 
ed il far leva sui fatti andava ben oiltare alie 
aimposizioni teologiche, metafisiche del tempo. 

Poi egli si rivolse alia sociología, vitenendo 
la societá ¡un fatto naturale, i! punto d'arrivo 
di tu. ' '"¡One 
dell'umanitá infera. 

Ahimé! il Comte mirare due anni prima 
della data nella quale Cario Darwin pubblica 
il suo saggio sulla evoüuzione delle specie per 
fielezione naturaíe; cosi che tutto il suo si- 
stema, che parte da una umanitá a sé stante, 
staccata da tutto il resto vívente, si trova 
sopra un falso piedestallo di partenza. Altora 
i termini si capovolgono e la societá (umana) 
non si presenta piü come un fatto naturalle, 

duciati ed agli scettici che il problema operaio po- 
teva essere risollto técnicamente ed económicamente. 
Scrisse alcuni opuscoOi, co>me "L'Anai-chia Vissuta" 
e dire'sse giarnali a tendenza sindacale e specifiiea- 
mente anarehici come: "L'Aziome Diretta" ed un 
giornalismo di propaganda minuta dal titoio: 
"L'A.B.C. dell'anarohia". 

Fíl fra i primi anarehici di Roma arrestati dal 
fascismo ed inviati al comfvnio. 

(3) Al Confino e in Carcere di Luigi i^alvadori. 
MiHaw, ed. Feltrínelli, 1958, pp. 294 cit. pag. 88. 

(4) .Ai primissinii tenipi del confino, benché il 
governo avesse deciso di passiare ad ogni confinata 
político dieci lire al gorno per il suo sostentamentO' 
ip qualche isola, come Favignana per qualche tempo 
vennero date ai politici due lire al giorno come ve- 
nivano date ai cciífinsa.ti per reati comuni. Poi, in 
seguito a proteste la mazzetta veniva portata a dieci 
lire. A Panza, nel 1934 pero, ogni confinato rice- 
veva solo cinque lire e doveva pensare a tutto. 

(5) "Nos Prisons et notre evasión" di F. F. Nitti, 
Pai-is, ed. Valoi?, coll. Suitie PolitEque Italienne, 
1930, pp. 328 cit. p-ig. 104-10G. 

(6) '"Resistenza ed Azione" di Massiime Saíva- 
dori, Bari, ed. Laterza, coll. libri del tempo, 1951 
pp. S12. cit. pag. 128. 

(7) I/autore si sbaglia. (Nelle Memse, e non solo 
in qmel'e anarchiche, venivano dista-ibuiti sempre 
due piatti: pasita asciutta o minestra, a seconda dei 
giorni, e un secoaido con carne o pesce e verdura e 
pane a volontá per solé L. 3,50. 

(8) Queste particolaritá vengono a smehtire 
quanto iiltinr¡am'ente 'el>be a scrivere Altiero Spi- 
nelli, — che pur é stato per diversi anni confinato 
a Ponza ed avrebbe dovuto conoscere uomini ed 
ambiente — nel settimanale "II Mondo" di Rema 
in alcuni pezzi di colore che lasciavano quasi dntent- 
dere che la particolai-itá piü spiccata degli anarehici 
era quella di ubriaaarsi. 

ma come una ereditá anímale, il che é as~ai 
meno poético. Cosí Telenco delle scienze che 
«gli propone cominciamdo dalla matemática 
e finemdo con la sociologia. va sempMeemente 
capovolto; in quanto la sdciologia esisteva 
fra gli animali quando ancora i numeri erano 
(per essi e per noi tabü. 

Egji sostiene che la famiglia é la soi'gente 
di tutti i sentimewti socia'li, dimenticando 
quindi di ricollegarsi alie famiglie dei topi, 
dei gatti, di mille altre amimali che prece- 
dettero la famiglia odiema e ce la hainno 
¡lasciata in regalo, per lo meno, discutibile. ■ 

■Cosí egli crea un culto piuttoisto che uns 
reTigione nuova, sopra il perno di una uma- 
nitá, motore immediato (purtroppo sevente) 
di bgni esistenza individúale e coillettiva. Ed 
in questo campo parte a briglia sciolta di- 
stinguendo gli egoisti dagli altruisti, .perché, 
¡secondo lui, gli egoisti sonó antisociaü, e cioé 
sano eretici rispe-tío alia religione che egli 
perora. 

Ed egli parla di sentimeinti in un senso e 
nell'altro, non avendo potuto evidentemente 
ricollegarsi a Freud vissuto . . . aiquanto 
dopo di lui, il quale, individuando nell'uomo 
il suo subcosciente, ha implícitamente posti 
i sentimenti in una zona ereditaria, o acqui- 
sita neirincosciemza dei primissimi anni di 
infanzia, quando l'io era ben lungi dail for- 
mare una unitá. Poi, sempre in mancanea 
delle conquiste piü recenti, ha mesco'lato ií 
soggettivismo, per lui una coneezione dello 
spirito (?) che pone a priori un dato prin- 
cipio, rinunciando alia vana ricerca delte cau- 
se, col método deduttivo: che é il risultato 
dellla esperienza. Ha fuso il tutto e ne ha 
cavato fuori il dio umanitá. 

Oggi il soggettivismo é tanto deduttivo 
come il dedurre propiciamente detito, se. ne- 
gando i sentimenti come categoría a priori, 
Tuomo sa di quali eréditá sia impastato, le 
pesa, le esperimenta e poi le naífronta con 
quanto altro la sua vita vissuta gli offre. 

Di li, secondo il Comte, il sentimento- del 
dovere verso i nostri simili! Simi'M si, reí piedi 
e. a volte. anche, nello istomaco; ma per il 
resto, quaí trapico namie la somiglianza fra 
gli umani! Allora le freccie dei congolesi non 
erano ancora in ¡lotta con le mitragliatrici dei 
fedeli di I.umumbá! 

Egli se la cava tuttavia elegantemente di- 
chiaramdo che con radoraiziome (sic) dell'u- 
manitá noi abbiamo coscienza di adorare noi 
stessi (ci siamo) nella nostra parte migliore, 
in queila che rappresenta i piü nobili attri- 
buti della razza. 

Che vi sia della confusione é evidente; ma 
bisogra ripoa-tarci al tempo nal quale il 
Comte viveva per giustificarnte, almeno irí 
parte, quelle che oggi poBso.no sembrarei 
acrobazie. 

Autore dello studio che ho sotto gli occhi 
é il prof. Ezic Bartalini che lo ha redatto 
trentaotto anni fa. E che, scrivendomi non 
ancora del tutto persuaso si possa easere "un 
uomo egoísta", mi richiama la maternitá ne- 
gli animali che fa pensare ad una legge al- 
truistica che travalica l'egoismo individúale. 

Pove.ro argomento, se chiunque ha alle- 
vato animali sa per certo come Ja femmina, 
congestionata negli organi genitali da un' 
eccesso di nutrizione che non trova sfogo, 
cerca essa stessa il maschio a che i'l suo san- 
gue abbondante trovi altro impiego, la liberi 
da un vero stato patológico di irritazione 
penosa. 

II che, mi sia permesso fare un tantino di 
ironía, giustifica il fatto che la donna in ge- 
nere cerca l'uomo piü per il suo portafoglio 
che per una irritazione che calma imensuaJ- 
mente, tolti forse i pochi giorni che preee- 
dono le sue regola. 

Sia Galileo o Comte il vero fomdatoi'e del/ 
positivismo, quanto é certo si é che solo con 
questo método la scienza ha fatto passi da 
gigante, e che i sentimenti umani, al con- 
fronto, sonó ancora rimasti aissai addietro, 
dandoci una umanitá ancora neliia sua gran- 
dissima maggioranza immtura per gli stru- 
meniti che essa stessa si é creati. 

Una morate positiva, una sociología po- 
sitiva, degli uomini positivi . . . attendonoi 
ancora un ca.poscuola. Signori, avanti, c'é 
posto per tutti. L'individualista 
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Sábalo 29 ottobre 1960 L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 

CORRISPONDENZE 
/o non c'ero 

L'Istinto é il tibolo del dramma che venne recítate 
all'AriiiigtOli  Hall,  dlomenica  9   ottobre   a 'benefidlo 
•.kM'-.Adunata". 

McJtí affertnano che 1'Istinto, bueno o cattivo ña- 
tee ton noi. L'autore, col a«o dramma, vuol provare 
(io credo) che l'istinto e il prodotto di certe situazio- 
ni, il prodotto del cattivo ordinamenio sociale e inó- 
rale, ere. . . . Egli ci presenta due inteilettuali, diue) 
mii dici, due esseri superiori e non due semplici 
Operai. Ebbene, quali sonó i sentimenti e le reazioni 
di questi due uomini quando si trovano faccia a fac- 
ería con la aventura? Cert amenté diversi. Infatti 
Giovamii, il garito di Cecilia «copre per miezzo di 
un vile ricattatore che la moglie lo tradisce o sta 
per traciirlo con un suo gievine asistente, mía tisleo. 
Come pazzo corre per Sorprenderé gli aiuanti, ma 
inutibnente e al fratello Andrea che lo rimprovera 
per i; suo fare poco serio, risponde: ". . . vedi An- 
drea, noi non siamo che doi poveii esseii, perché né 
Feducazione, né la scien'za ci migliorano; dico che 
c'é in fondo a noi qualche cosa di piü forte, qualche 
eos-a di arbitrario e di bas^o di cui noi siamo schia- 
vi nel'o ore di crisi. Si lotta per .«apere, si va alia 
.sorgente stessa della vita, ci si cacciano delle grandi 
idee nel cervello, e poi ci si ritrova di colpo come un 
bambino dinanzi ad uin giocatto'lo rotto, perche una 
donma vi ha mentito". Ma Andrea non si da per 
vinto: anche iui soffre internamente, e pieno di 
amarez-za e di paura gli chiede cosa avrebbe. fatto 
se avesse sorpreso la moglie insieme all'amanite! 
"Á.vrei uceáso, sentó, risitinto di uccidere". Qui, l'au- 
tore fa esplostere di sdeigno il suo personaggio, An- 
drea che dice al fratelo: "Non é vero, tu non avresti 
ucciso perché i:o ne ho la prova! Cosa ti ha detrt» 
l'istinto feroce, quello della conservazione, il giorno. 
che i! tuo Bisturí' ti inocula va un viras ¡fulminante? 
Ti ha detto forse di abbandonare il tuo amimalato, 
di fuggire per salvare la tua pélle? No! ha taciuto 
perene un istinto pin imperioso lo forzava al silen- 
zio: l'istinto del dovere. No, tu non avresti ucciso, 
ti ripeto, perche il nostro ist'into vuole Che si vinca 
la moa'te o non che la si día". 

Ecco che l'autore don per.na maestra ci trasporta 
nella morale del mondo sociale; in po-he righe ci 
descrive tante brutture, difetti, vizi rcc. e lo fa diré 
;■ CMuiwwiiij il grande cliirurao. il poverí- marita 
oítraggiato: "E' grotteseo e'h! Per trcnt'anni non 
ho visto altro che piaghe, nicm ho goduto di niente, 
altri godevano la vita, la vita seintillante! Donne, 
fiori, lucí, profumi. . . E io vedevo gli strnseichi di 
tutte queste feéte. . . Mi si portava il marclume! 
Ecco la mía gioia! Tutte le mostruosiitá che si na- 
.-conriono ... le gole rovinate dal piacere, i ventri 
sconquassati dall'amore . . . neii quali io ho spro- 
fondato le mié grosse maní di lavoratore per guariré, 
estirparc, purificare! Ecco. Nel viras, nel sangue, 
sonó diventato il grande Rernon: che miseria". E 
attraverso altri drammatici eventi arriviamo alia 
fine del dramma. II giovine amante si trova ora nella 
stanza di Cecilia, inórente perché al rifiuto, di leí 
di non potevlo amare, ha uno sbocco di sangue. Alia 
vista di ció egli cade all'indietro spaccandosi la 
testa. 

II marit.o conosce finalmente la veritá, il su» ri- 
vale si trova inórente nella camera di istia moglie! 
che ora lo implora di salvare il giovane con una 
operaziesme chiirargica, con la promessa di non amar- 
lo piü, ma il másenlo offeso, il brato hanno il swprav- 
\-enLo suH'nonio coito, siuH'uomo superitare, egli dice 

"alia moglie: "E' vero, potrei salvarlo, ne ho salvato 
delle centinaia, delle maguada, lo salverei certamentie, 
i:li renderei quella vita giovane per la quale egli é 
amato. Io ne dispongo di questa vita! E' fra le mié 
maní, la sentó, palpita come un uccellino! Aprendo, 
íiotivi dargli il voló! Ed io chindo la mano!". Ah! 
vigliacco é il sole grido di protesta della donna che 
vuole seguiré il marito giü slanciatosi nélla sua 
camera per gettare nel torrente il mlalcapitato. Lei 
vuole seguirlo per difendre l'amma'lato, ma Andrea 
J.;i íerma imponendole di restare dicendole: "Resta- 
te, vi dico di restare . . . sentó che bisogna re- 
stare. . .". 

Passano díversi minuiti di a.ngoscia, l'crologioi 
suena le due del mattino. Ad un tratto, dalla stanza 
di Cecilia ricompave, calmo, spaventosament'e livi- 
tio; triste e dolce, dice al fratello: "Andrea, va a. 
svegliare Pietro. Abbiamo da lavorare! Di la c'é un 
liomo da salvare". II sipario si chinde rápido. 

L'TshVto dell'uomo superiore aveva vinto. 
Eil ora mi si permetta di diré qualche cosa di 

me. — Bravo! Adesiso siaimig anche a questio ? — Oh! 
tío, non dico di me personalmente ma dei miei bravi 
comnagni artisti, dico artisti perché la differenza 
fra ouest'i che usualmeníe vengono chiamati filodram- 
matiei, e dei quali raramente si dice qualche ccisa, 
e quidü co,sidet,ti professionali é, che i nostri vivono 

iltro lavoro fuori del teatro, menti'e quelli vi- 
vmno o vivevano col teatro; che ora é morto. 

Dunque, i  compagni della fllodianim.-itica  "Pietro 

Gori"nieritano alcune parole. In verita dovrebbero 
essere altti a farlo. Essi si sacriíicano a studiare e 
a provare per mesi e mesi onide ottenere quei risul- 
tati che un personaggio ri<íhiede, quasi fino alia 
perfszione, ed io ne so qualche cosa pei'ohé avendo 
il piacere e la responsabilitá di preparare i lavoiri, 
sioino molto esigente, pietendo forse troppo, inxa loa-o 
risponaono sempre con abnegazione e sacrificio. 
Perché dunque non diré qualche cosa sulla esecu- 
zione dell'Istinto? Come? Io non c'ero? Giá, io ero 
confinato a letto, stfortunatamente; pero po.stso dirae 
qtialche cosa ugualinente, perché come diasi sopra, 
siono stato io a preparare il dramma, a provarlo e 
dirigerlo fino alia penúltima prova, dunque posso: 
dirne qualche cosa e so che cosa avra fatto il caro 
Barbera, vecchio attore, cowoiscitore pi-ofondo di 
tutti i personaggi che recita, so che ha reao tutte le 
emozioni, tutti i sentimenti del SUJO cuore nella parte 
del dottore Andrea. ISIO che ha interpretato il Dr. 
A(nidi-ea che l'autore descrive e che mi ha mostrato 
alie prove. II vero tipo deOFuomo superiore. Bravo. 
E Piazza, nella parte del ricattatore che vive sulle 
sventure uníanle, avrá dato, come alte prove,'tutte 
quelie sfumature, tutte quelle sottigliezze e insinua- 
zioni che il carattere richiede. Benedetti ha fatto 
bene nella breve parte del fedele servo< Pietro; e 
Clodetta Chiello nella difficile parte di Cecilia, ha 
avuto dei bei momenti, ha miositrato tutite le ansie 
della denna giovine innaimorata e consapevole del 
sou ruólo di moglie. E María Turano^ nieílla parte 
ideM'amica e confidente, piena di entusiasmo fu la 
prima volta a recitare, ma se la cavó bene e la rive- 
dremo ancora e con piacere. E Berta, la cameriera 
Ripia, Costanza Lo Faro é unía vecchia conoscenza 
del palcoscenico. Dátele una parte e ve la recita a 
perfezione. E finalmente: Giliberti niel perslonaggio 
del Dottor Giovanni Bernon, la parte cae io dovevoi 
interpretare. Cosa potro diré di lui? Io non c'ei-O, 
non l'ho visto nemmeno alia prova. Ma Diño é un 
vecchio attore, unió di quelli che studiano e penetrano 
e rendono la parte nei piü piccoli dettagli, é unió dei 
pochi che sli fa applaudire anche senza 'le béllle pa- 
role. Diño entra nel personaggio e si identifica. 
Bravo e grazie, Dinfo. 

Dalle tante teleifonate ricevnite da moltí compa- 
gni, mi fu riferito propí io della recita e quasi esatta- 
mente come io la ho descritta. Tutti i presentí ri- 
masero contenti ed entusiasti dimiost^andolo con 
ripetuti applausi. 

Bravo e grazie a tutti i miei compagni artisti, 
e grazie  Diño. Pernicotie 

COMVmCAZIONI 
Non pnbblichiamo comunicati  anón ¡mi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Miarks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front. 

Forthcoming Topics for discusision at the Liber- 
tarían Forum: 

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

November   4   —   Iteborah   Lamb   (of   the   íítudent 
Peace Union): Unilateral Initiative in Disarma- 
nient. * * * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situatd 
al numero 42 John Street (fra Nassau e WiUiam 
St.), terzo piano, una íncreazione famigüare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". . • * » 

Detroit, Mich. — Sabato 29 ottobre 1960 alie ore 
8:00 P. M., al numero 22H6 Scott iStreet avrá luago 
una ricreazioine famigliare. Amici e compagni sonó 
cordialmente invitati. — I Refrattari. 

3:   *    * 

San Francisco. — Sabato 5 novembre 1900, alie 
ore 8:00 P. M. nella Stovenian Háffl, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato sará 
des+inato dove piü urge il bisogno. Conipsgni 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 Circolo Aurora una 
riereazione famigliare. II ricavato andrá dove piü 
urge il bisogno. 

I compagni ai quali sta a cuore la nostra propa- 
ganda sonó cordialmente invitati insieme alie loa-o 
famiglie. 

Come fu a suo tempo annunziato, i locali del Cir- 
colo Aurora siono situati al numero 9 Meridiau 

.Street, poco distante dalla vecchia sede. — 11 Cir- 
colo Aurora. 

P.S. — Si awertono i compagni e gli amici che 
prendo;-,,) parte alie nostre iniziathe che un'altra 
sera'.a, per lo stosso scopo, avrá luogo Sabato 3 
dicembre 19G0. alia medesima ora. 

Philadelphia. Pa. —■ Sabato 5 no/wmbre, alie ore 
7:30 P. M„ al numero 924 Walnut 'Street avrá luogo 

una cenetta famigliare a cui sonó cordialmente in- 
vitati compagni ed amici per pas&are insieme una 
seratá, e nello sitesso tenipo collaborare alia buona 
riuscita   dell'iniziativa. 

II ricavato andrá pro' stampa mostra. — 11 Circolo 
d'Em   Sociale. * *  * .. 

Framingham, Mass. — Doroenic^ 13 novembre 
avrá luogo nella sede del Dramatic Club l'ultima 
fes-ta dcll'anno in corso. Vi sará pranizo alfe are 1:00 
P. M. precisa e vi sará in seguito balio per chi vo- 
glia profittarne. Questa iniziativa vfenie pix\«a in 
collaborazione fra i tre gruppi di Framingham, di 
Needharr. e di Boston. II ricavato sará destinat» dove 
piü urge il bisogno. Compagni e amici dei paesi 
vicini — e lonbanl — sonó cordialmente sollecitati 
a viKtúre a paasare una giornata di ¡svag>o e di sodi- 
darietá in buona compagnia. — I Tre Gruppi. 

* * * 

Phoenix — Quest'anno i pochi volenterosi di que- 
sta cittá, seguendo l'eslempio di altri gruppi danno 
in anticipo le date dei loro inoontri al Soutih Moun- 
tains Park — Ramada Picnic Área, in modo che se 
amici e simpatizzanti di passaggio vogliono tro- 
varsi all'appuntamento sará un piacere maggiore 
per tntti e piü ntile per la propaganda. 

Al parco vi si accede percorrendo fino in fondo 
la Central Avenue, verso il sud. Entraü nel pareo 
bisogna girare sulla sinisfcra e seguiré le indicazioni 
dei CEi'telli che portano alia Ramada Picnic Área. 

I giorni deirincontro saranno: 
Domenica 20 novembre. 
Prima domenica di febbraio. 
Prima domenica di maggio. < 
II prcvvedersi di cibarie é. di respomíiabilitá indi- 

vidualp. íSul posto non c'é possibilitá di prowedersi 
e i. pochi sicuri partecipanti non posssono organiz- 
zare alia cieca; é perció preferibile che ognuno pensi 
per se stesso. — Gli Amici Fedeli. 

* * * 
New York, N. Y. — Venerdd' 21' ottobre e»>be luego 

l'annunciata riereazione familiare al Centro Liber- 
tario. Per quanto non fossiimo in tanti, questa volta, 
la sei-ata non passó senza interesse. Vi ffu la saolita 
discussione fra i presentí su fatti che in.teressano 
il nostro inovimento. Vi fu puré una contribuzione 
che, tolte le spese, frattó $26 che paissiamio per 
vita deH'"Adunata". Fu stebilito che la prossima 
riereazione avrá luogo la sera di venlerdi' 18 novem- 
bre nello stesso lócale. Ne prendano nota i compa- 
gni e gli amici volenterosi e non manchino di venirci 
a fare ecmipagnia. — II "Gruppo Volontá". 

* *  » 
Ancona. — Si é costituito ad Ancona un Gruppo 

Autónomo di lavoro denominato "Azione Anarchica". 
iSoopo precipuo di detto gruppo é quello di propa- 

gare le nostre idee mediante la diffusione gratuita di 
opuscoü e di qualunque altro materiale di propa- 
ganda. Sotto la isua responisabilitá tfara sitajnj:are 
volautini che trattino probleini di aitbualitá e, srt 
richiesta, li invlerá ai gruppi e alie Federazioni. 
Sará redatto imoütre un notiziario nel quale si rende- 
ranno edotti i compagni delle atttávita del gruppo 
con il relativo bilancio finanziario. I compagni ade- 
renti si sonó quioitizzati volontariamenfe per far 
fronte alie prime spese. 11 Gruppo é composto da 
elementi affini. anziani e giovani, desideix>si di lavo- 
rai-e seriamente e in modo autónomo. 

Sará gradita la solidarietá morale o ftnanziaria 
dei compagni di qualunque localitá, d^talia e del- 
l'estero. 

Per informazioni, invio di stampe o per contri- 
buti finnuziári, rivoilgersi al seguente indirizzo p]-ov- 
visorio del Gruppo (in artesa dell'apertura di un 
lócale proprio) che é presiso il compagino: Luciano 
Farinelli — Piazza del Plebiscito n. 46 — Ancona — 
Per il G.A.A. "Azione Anarchica": B. Fattori — 
L. Farinelli. 

AMMINISTRAZIONE N. 44 

Abbonamenti 
Point Manon, Pa., G. <Scaram¿lli $3; Stonington, 

111., J. Marucco 3; Totale $6,00. 

Sottoscrizione 
Lynn, Mass., A. Tenaglia $5; New Haven, Conn., 

"fl. Nardini 10: E. Boston, Mass., in Mem'oria di IL. 
Falsini, Amalia e Ateo 10; Los Gatos, Calif., Can- 
dido 10; Ossana, Italia, C. Taraboi 10; Mystic, 
Conn., Sciisisel 5; E. Bositon, Masa,, eontiribuzione 
rnensile per la Vita dell'"Adui-¡ata", BracitaHn 2, 
Amari 1: Stonington, 111.. J. Mai-ucco 2; New 
Britain, Conn., A. Paganetti 5; Mishawaka. Ind., 
A Cassini 10; New York, N. Y., come da Comu- 
nicato. II Gruppo Volontá 2(¡; Vancouver, B. C. 
Canala, F. Bisslon 3; Totale $99,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $1.305,34 
U'scite: Spese  N.  44      - 459,67 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit   dolíari 

6,00 
99,00 

1.7íi5,Dl 

105,00 

1.660,01 
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Preti e política 
La scorsa domenica nelle chiese di Porto 

Rico é staia leu a una lettera pastor ale di- 
retta dall'Arcivescovo di San Juan e dai ve- 
ficovi di Ponce e di Lares agli elettori catto- 
lici dell'isola per dir loro che devono non 
votare in favore dei candidati del partito 
Democrático Popolare, nelle elezioni del 
prossimo 8 novembre. 

Visóla di Porto Rico (2.306.000 abitanti) 
é un "territorio" dipendente dagli Stati Uni- 
ti. I suoi abitanti sonó cittadini degli U.S.A., 
il loro governo é autónomo nel senso che ha 
una costituzione dh'ersa da quella dei cin- 
quanta stati coníederati, senza essere peral- 
tro amministrato dal governo di Washing- 
ton. II partito Democrático Popolare é il 
partito maggioritario dell'isola e ne é capo 
Vattuale góvernatore, Luis Mugnoz Marin, 
candidato alia rielezione. Mugnoz Marin, 
che é un uomo avveduto e politicamente 
adulto — pace essendo un cattolico ptati- 
cante — e incotso nell'opposizione del clero 
per la política demográfica del suo partito e 
per VoppósÍ7.ione alia confessionalitá delta 
sotóla, che i preti vogliono ad ogni cosió. II 
conilitto ptovocato dall'intetvento del clero 
pottcricheno nelle locali elezioni politiche, 
non ha una reíazione diretta con la questione 
religiosa foméntala nella corrente campagna 
elettorale in corso nel resto degli Sltati Uniti, 
perché i portoricheni, puré essendo c.ittadini 
statunitensi, non partecipano alie elezioni 
presidenziali finché rimangono nel territorio 
del Ccrnmowealth di Puerto Rico. Non é 
tuttavia da eschtdersi che la mossa pastorale 
dei vescovi si ripercuota sui pregiudizi anti- 
cattolici di certi settori dell'elettorato pro- 
testante e d altre religioni. 

L 'intervento del clero portorichono, dal 
pulpito, nella campagna elettorale ha susci- 
tato ciamori e proteste dappertutto, nella 
stampa e nelle piazze (a San Juan íurcno 
tatte dimostrazioni dinanzi alia cattedrale), 
e lo stesso góvernatore Mugnoz Marin ha 
puhblicamente dichiarato essere sua inten- 
cione di presentare le sue rimostrany.e diret- 
tamente al Vaticano, non appena siano con- 
clusi gli scrutini elett,orali del prossimo 8 
novembre. 

E' il caso di domandarsi se quelli che ían 
mostra di essere scándalizzati siano fin qui 
vissuti nel mondo della luna. II clero cattoli- 
co ha sempre tatto política, fin dai tempi di 
Costantino e, facendo política, é inevitabile 
che si valga del suo ascendente sul ¿regge 
dei tedeli per promuovere la candidatura de- 
gli individui e dei partiti che gli giovano. 
Del resto, come impedirglielo? 

Benché preti, gli ecclesiastici sonó citta- 
dini s come tali hanno il diritto di diré il 
loro párete su tutte le questioni comprese 
quelle che si dihattono nelle campagne elet- 
torali. Conferiré alio stato il potere di toglier 
loro tale diritto, é peggio ancora, perché 
una volta riconosciuto a chi governa il po- 

. tere di imhavagliare una categoría di citta- 
dini, nessuno é pié sicuro di poter parlare li- 
beramente, e siccomc i sacerdoti e i ministri 
delta divinitá sonó sempre i primi ad eser-' 
citare influenza su chi governa finiscono in 
breve tempo per essere essi solí gli ammessi 
a parlare. 

Ció non vuol diré che i preti nella política 
non rappresentino davvero un pericolo per 
tutu, in quantó che, riconosciuti come rap- 
presentanti autentici della divinitá. essi 
hanno sulle popolazioní ancora un ascen- 
dente che nessun altro puó avere. 

Ma questa é un'altra cosa, una cosa che 
non si contrasta e non si vince né imbava- 
gliando i preti, né ricorrendo al Vaticano per- 
ché li iaccia tacere. 

Per farne ¿iustizia, bisogna porsi il pro- 
bíema dell'autenticitá della reppres¡;ntanza 
divina, di cui il clero si proiessa investito, e, 

nello stesso tempo, il problema della divi- 
nitá la cui esistenza nessuno ha mai dimo- 
strata in maniera comprensibile all'inielli- 
genza umana. 

Dicono che Luis Mugnoz Marin é un cat- 
tolico praticante, vale a diré che egli crede 
nell'esistenza di dio quale e venerato dalla 
chiesa cattolica di Roma. Che cosa potra 
dirgli il Vaticano — che é secondo i suoi 
sacerdoti, l'istituzione política perfetta in 
quanto íondata da dio in persona? 

Questa é la radice del male: durante tutto 
Vatino ci si taccomanda al buon dio, si man- 
da la gente in chiesa, al confessionale, poi 
quando viene il giotno delle elezioni, si pro- 
testa perché la chiesa il confessionale. il 
prete si servono del prestigio che tutti hanno 
contribuito a conferirgli per promuovere gli 
interessi o magari soltanto i pregiudizi suoi, 
anziccbé gli interessi e le aspirazioni del 
popólo in genérale. 

Bisogna sottrarre l'umanitá al dominio del 
pregiudizio religioso ed all'autoritá del prete 
che ne deriva. 

L'aileato 

che il socialista Jotaro Kawakami sonó stati 
ieriti da tanatici attentatori. . . . 

"Alia stazione di poüzia intanto, l'assas- 
sino aveva con tutta calma dichiarto di chia- 
marsi Otoya Yamaguchi, 17enne; e la sola 
cosa che gli dispiacesse era che non avesse 
potuto uccidere insieme all'Asanuma, i! co- 
munista Sanzo Nosaka e il ptesidente del- 
l'Unione degli Insegnanti, Takeshi Koba- 
yashi come eta stato nei suoi disegni. La 
spada di cui si eta setvita eta una di quelle 
atmi da cetimoniale che i Samurai portarono 
fino al 1876; Vaveva trovata in fondo ad una 
cassa del padre. 

"II padte, il colonnelío Shimpei Yama- 
guchi, si dimise immediatamente dall'eser- 
cito, ma difese il figlio dicendo che: essere 
della destra é sempre meglio che essere della 
sinistra. . ."'. 

Se é vero che gli amici dei nostti amici 
sonó nostti amici, i nemici dei nostri nemici 
devono esserlo puré, e Vuccisote di uno dei 
maggioti responsabili dell'affronto fatto al 
Presidente degli Stati Uniti dal popólo giap- 
ponese di Tokio, non puó essere — anche se 
inditettamente che un alleato o un compa- 
gno di viaggio dei iautoti del secólo atneti- 
cano nel Pacifico. 

PubbUcazioni ricevuts 

Nessuno é piú veemente nella pteconiz- 
zazione del "Secólo Americano" di quel che 
non sia la rivista "Time" che ha gli occhi 
nene attenti a tutto quel che succede nel 
Pacifico diventato otmai un lago statuni- 
tense. E', perció, interessante conoscere i 
sentimenti che l'uccisione del capo dell'op- 
posizione socialista al!'alleato governo giap- 
ponese ha suscitato nell'animo editoriale di 
cotesta rivista. Ecco la traduzione che del- 
l'evento dava "Time" nel suo nutneto del 24 
ottobre. 

"Davanti all'obiettivo della T. V. erano 
raccolti nella Sala Hibiya, in Tokio, quasi 
tutti i principali politicanti del Giappone: 
II prime ministro conservatore Hyato Ikeda, 
il leader socialdemocratico Suehiro Nishio e 
il presidente del pattito socialista Inejito 
Asanuma. Occasione, l'apettuta della cam- 
pagna elettorale per le votazioni che avtan- 
no luogo il mese prossimo. Primo a parlare 
era Asanuma il quale, totteggiahte alia tri- 
buna, poco dopo le tre del pomeriggio, de- 
nunciava con voce rauca il molto discusso 
patto di sicutezza con gli Stati Uniti. Dal 
pubblico gli venivano voci d'interruzione 
emananti dal gtuppo di tipo nazista che si 
denomina "II Partito dei Patrioti del Grande 
Giappone'' e che lanciava maniíestini sul 
palcoscenico gridando: "Silenzio, comunisti" 
e "Banzai U.S.A.". Anasuma non vi prestava 
attenzione e mentre continuava il suo diré 
un giovane saltó sul palcoscenico portando 
con le due mani, all'usanza Samurai, una 
larga spadfi leggermente curvata, con la 
guale si laricio contro l'oratore colpendolo 
per ben due volte finché gli spettatori non 
riuscirono a disarmarlo" 

Asanuma, gravemente ferito, spiró men- 
tre veniva traspórtate all'ospedale. "Ironía 
vuole — continua "Time" — che Asanuma 
fosse in gran parte responsabile di aver crea- 
to Vatmosteta di violenza che ha in questi 
ultimi tempi aíilitto la política giapponese. 
Era un istigatore di folla che non si stan- 
cava di applaudire la Cina-Rossa e di chia- 
mare gli U.S.A. "il comune nemico della Ciña 
e del Giappone". Egli aveva organitzaio le 
dimestrazioni del serpente danzante che im- 
pedí roí :o al Presidente Eisenhower di visi- 
tare il Giappone lo scorso giugno, e depo di 
cui tanto l'ex-primo ministro Nobusuke Kishi 

VOLONTV — A. XIII, No. 8-9 — Agosto-eet- 
tembi-e 1960. Rivista Añaichioa Mensile. Numero 
doppio. Fascículo di 96 pagine con copertina. Indi- 
rizzo: Casella Póstale 85 — Genova-Nervi. 

* * * 
SKMF. ANARCHICO — A. X, No. 10 — Ottobre 

¡960 — Mensile di propaganda per l'emancipazione 
sociale.  Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr. Tnrino. 

L'IDEE LIBRE — A. 49 — 29.a Serie — No. 8 — 
Agosto-setiembre. Rivista mensile di Cultura indi- 
vidúale e di rinnovamento sociale, in iingua trán- 
cese. Indirizzo: "Idee Libre" — Herblay (S.&0.) 
Franco» 

» :;:    *    * 
LE MONDE LIBERTAIRE — Mensile in Hngua 

franéese. Xo. 6*3, ottobre 15W0. Indirizzo: :i nu- 
Ternaiix — París   (XI)   France. 

* *  * 
CAHIERS DES AM1S DE HAN m\F.R — Se- 

rie 19<;(>, No. 58, setiembre 1960. I'ubblicazione tii- 
mestrale in linsrua francese. Fascicolo di 32 pagine. 
Indirizzo *!, Allée tlu Crateau — Les-PaviHoiis-sous- 
l.ois  (Seine)  France. 

* * * 

SPARTACUS — A. 20 — No. 21 — S ottobre 
1960 — Periódico in Hngna olandese. Indirizzo: 
Korte Prinsengracht 49 — Amsterdam-C (Olanda)- 

* * * 
L'ANARCHIF — Anno III — No. 16 — 1 ottobre 

1960. P.ollettino della Alliance Ouvriére Anarchtste 
in lingua francese. Indirizzo: Raymond P.eaulaton 
— :W  nie du  Canal — Saint-Denis  (Seine)   France. 

* ::  # 

Gamillo Bérneri: LE PROBLEME OK L'INCE- 
STE — Supplemento ai numeri 154-158 de L'UNI- 
QUE diretto da li. Annand, 22 Cite Saint-Josipli. 
Orleans (France). — Fascicolo di 56 pagine in !in- 
gua francese. Contiene: La presentaz.ione biográfica 
dell'autore (ad opera di J. Mascii); "II problema 
dell'incesto" (C. Berneri); "Alcune opinioni" <ii K. 
Arman'!: "La Chiesa e la prostituzione" (C. Berne- 
ri)! "Jeanne d'Arc (¡nvertita?)" (C. Berneri) — 
Itistam;¡a di scrilli pubblicati nel mensile- "Len 
dehovs" ira il 1927 e il 1934. (Costo del fascicolo 
che -i nno richiedere al contpagno E. Armand ullin- 
dirizzo siíiiidicato: Un franco nazionale francese). 

* *    .!: 
BÉFENSE DE L'HOMME — A. 13, No. 143 — 

Setiembre 1960 — Rivista mensile in linRUa í lán- 
cese. Indirizzo: Louis Ooriet, Domaine de la l!a- 
f-'tide, ¡Vlagagnosc ( VAL)  France. 

Le í'ltimo sei pagine della rivN';> sonó dedícate 
al Bollettino mensile de LMJMOLL. No., ir.9. che 
yede la luce, come sempre, sotto la responsabilitá di 
E.   Armand   (22,   cité   Saint-.lo.sep!i,   Orleans). 

* +   * 

RECONSTRUIR —X. 7 — Lnglio-agosto 1960 — 
Rivista libertaria bimestrale. Fascicolo di 10 pagine 
con copertina, in lingua spaj¡nola. Indirizzo: Ca- 
sual de Correo 320 — Rueños   \ires  (Argentina). 

* * * 

LA  PAROLA   DEL  POPÓLO —  A. 52,  Vol.   W. 
No.  18 — Rivista bimestrale. Fa*ei«rto di ')2 paaipe 
con   copertina.    Indirizzo:   627   West    Lake   Strevt..- 
Chicngo,   Illinois. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

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


