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ARMI   E  ARMATI 
Si grida molto, in questi giorni e da ogni 

parte del pae«e, contra íl'espamsioinismo so- 
viético che ha certamente raggiuíiito propor- 
zioni paurose. C'é veramente da alarmarsis 
al pensiero di quel che succederebbe nel¡ 
mondo, se nei prosslmi vent'anni tale espan- 
*done continuasse al ritmo raggiunto nei venti 
ann¡ passati. Vent'anni fa il mondo soviético' 
era chiuso entro i confini déla Russia czari- 
•sta mutiiata della Polonia, dei Paesi Baltici! 
e della Finlandia. Oggi comprende 1'Europa 
céntrale fino afll'Elba e aH'Adriatico, all'ovest, 
tutrta la Ciña e parte della Corea e del'Indo- 
cina aü'est. E non parliamo dele quinte co- 
lórale che, grazie aU'insania degli stessi go- 
vernanti americani, arrivano peirsino ai 
margini dell'emisfero Occidentale. 

Vé ragiome, non dico di lamen tar,si, ma di 
avvisare ai ripari. U bolscevismo soviético 
porta nei mondo ¡la risurrezione política ed 
económica di ccnaiti assolutisti che si crede- 
vano morti per sempre e che il'intollerainza 
marxista — prima ancora del fanatismo cleri- 
co-militare — ha rimes-so di moda gabellan- 
doü come armi e come strumenti di eman- 
cipazione sociale e di prcgresso. 

Ma chi sonó coloro che piü strilano centro 
íl pericolo soviético e che cosa fanmo per 
arginarloV Sonó i sedicenti liberali e demo- 
cratici del mondo capitalista e cristiano del- 
l'Occidente i quali, dal 1920 in poi, non fammo 
che cercar di emulare ül totalitarismo bolsee- 
vico nei campo della política interna e di cir- 
cundarlo di armi e di armati nei campo della 
ix>litica estera, in tal modo foglendo ai loro 
popoli la possibilitá di oppomie il libero re- 
spiro di um'autentica democrazia alia ditta- 
tura bolscevica, ed ale loro stes.se proteste 
contro .Fespansionismo bolscevico fin il'appa- 
renza d'una vera e propria giuistificazione. 

Préndete la mappa del mondo che pubblica 
quest'oggi (7-XI) il "Times" di New York, 
mella .sesta pagina della isua IV Sezione, e 
seguite la linea siemicircolare che dala Groen- 
Janda gira tutto informo al blocco massiccio 
degli stati sovietici d'Europa e d'Asia per 
arrivare ale stretto di Behring, e vedreta 
quali proporzioni assuma l'espamsione mili- 
tare degli Stati Uniti nei mondo. 

Eccoie: Groenlandia: 6.000 solclaiti ameri- 
cani; Manda: 4.000; Inghilterra: 50.000; 
Gemianía Occidentale: da 175 a 190.000; 
Berlino-Qvest: 4-5.000; Francia: 40.000; 
Spagna 8-10.000- Itallia: 10.000; Marocco: 
8.000; Libia: 14.000; Mediterráneo: 6.a Flot- 
ta: 25.000; (Grecia, Tur-chia, Pakistán e Siam, 
sonó alleati degli U.S.A. ma non é dato il «u- 
mero dei componenti dele missioni miiitari 
cala- slaziomate) ; Filippine: 10.000; Formo- 
sa íTaiwan): 5.000; 7.a Flotta, nei Mare 
Ciñese: 60.000; Guam: 7.000; Okinawa: 
50.000.; S. Korea: 40.000; Giappone: 52.000 
— Totale: non memo di 568.000 miiitari in 
pieno assetto di guerra schierati in pp'rma- 
nenza intorno ai confini del blocoo soviético. 

Ma questo ncm é che um aspetto del'espan- 
sionismo statunitense, Taspetito militaire. E 
meanche questo é completo, perché la stessa 
mappa del "Times" sipiega che le truppe sta- 
tunitensi di guarnigiome all'estero airrivano 
a 581.507 uomini. Vi sonó infaitti le repub- 
bliche del Centro e del Sud America, le quali, 
in virtü della Dottrina di Monroe, si suppon- 
pono da otee un secólo riserva particolare 

-. 

del "Celosso del Nord"; e c'é V. Australia; e 
vi sonó gli arcipelaghi del Pacifico. 

A completare il quadro deirespamsionismo 
militare degli Stati Uniti bisogna prendei-e 
inoltre in considerazione le armi che il go~ 
verno degli S.U. distribuisce ai suoi amici 
ed alleati. 

Scrive in proposito Carleton Beals in uní 
anticolo pubblicato nell'"Inidependent" del 
mese di novembre: "Uno dei piü cokssali. 
problemi che presenta*'la gara agli aiima- 
menti nei mondo contemporáneo é quello di 
che cosa fare delle armi supérate. II mercato 
di questo genere di merci é ancora conge- 
etionato dai residui della seconda gueri-a, 
mondiale. . . . E' stato detto che soltanto de 
armi che diventano inservibili perché supé- 
rate dal continuo progresso in questo campo, 
costano ai contribuenti U.S.A. fino a $10 mi- 
liardi ogni anno". Una parte di tali armi: 
viene data ai nostri alleati del Sudamerica: 
"Quattordici paesi deill'America Latina rice- 
vono armi a tariffa ridotta inueme a mis- 
sioni miiitari in vario numero, da ¡un ;*^ 
di tre ad un rnasisimo di dodici. . . . NelJo stes-' 
so modo, tali armi vengono fornitle a paesi 
quali la Tunisia, la Libia, la Turchia, la Gre- 
cia, Irán, Pakistán, Siam, South Viet Naim, 
Cambodia, Laas, FiMppine, Formosa, Giap- 
pone, parti del'África, tutti í paesi della 
N.A.T.O., la Germania Occidentale, Tlslamda, 
ringhilteirra, la Spagna". 

Non tocchiamo il lato económico e político 
deirespansionismo — si potrebbe, sul terrenot 
económico e político parlare piü prqpriamenite 
di imperialismo —- statunitense nal mondo, 
perché ci porterebbe troppo lontano. Qui vo- 
gliamo ora limitarci ale proteste contro l'e'- 
spansicnismo soviético e metterlo a comifronto 
con respamsionismo dei solí Stati Uniti che 
opera, come ognun sa, di conserva con quelo 
dei suoi alleati e clienti. E domandarci a 
che giovimo cotesti schieramenti di uomini, 
di flotte, di armi d'ogni genere (proprio im 
questi giomi é stato annunciato l'accordoi 
raggiunto fra Londra e Washington per la 
concessione di una base, in Scozia, per sot- 
tomarini statunitensi armati di proiettili nu- 
cleari). 

Non é facile risponclere, perché menitre lía 
Séttima Flotta U.S.A. monta la guardia in. 
difesa dei democratici onorari di Chiang Kai- 
shek a Formosa ed a Quemoy, i tecnici di 
Pechino si installano a Cuba; e mentiré la 
Sesta Flotta solea minacciosa il Mediterrá- 
neo a difesa della civiltá Cnistiana e dei pri- 
vilegi della plutocrazia, gli agenti del Krem- 
lino piantano solide tende mel mondo Arabo 
e s'acquistaino' solidarietá e coimplicitá tut- 
t'altro che effimere nella mtiovisisima Repub- 
blica del Congo. 

Non é questa, d'altronde una novitá. Dopo 
la rivoluzione russa del 1917, le potenze occi- 
dentali crearono, airmarono e finanziarono il 
fascismo e il nazismo come movimenti ag- 
gressivi atti a sbarrare la via ail bollscevismo, 
col risujltato che furono proprio i nazifascisti 
a chiamare i bolscevichi siule spiagge della 
Vistola, come prima tappa della marcia che 
doveva portar! sulle rive deirElba e del- 
rAdriatico. 

Gli strateghi della politica plutocrática 
non hanno ancora capito che per essere in 
grado di resistere ai nemici di fuori bisogna 

assicurarsi l'enitusiasmo e la pasisione degli 
amici di dentrj questi mon si suscitano me 
con gli schiera . íti militai-i, né con la í-efo- 
rica nazionalisita che si ricorda dei bisogni 
e delle aspirazioni quotidiame dei popoli sol- 
tanto il giouno commemorativo dei fasta 
déla patria o il giorno che precede quelo 
dele elezioni general! politiche. 

Lo capissero, almeno, gli altri: le vittime 
desígnate di quella politiica inane! 

I governarnti sonó, dala loro sitessa fun- 
zione primitiva, eostretti a pensare e ad 
operare entro i limiti di una mentatita inían- 
tile, la menitalitá, cioé, secomdo cud tutti i 
iproblemi sociali sonó solubili soltamto' sul- 
terreno déla forza e della cositriziome: la 
guerra, per parafrasare Randolph. Bourme, é 
la fonte, la salute e la meta deülo stato! 

In questo senso, i govermanti del blocco 
soviético, ad onta dele loro complícate teo- 
rie sociali, non differiscono affatto da queli 

"del blocco occidentale, ad omta di tíutfte le loro 
massime moral i: identificando se stessi con i 
principi politíci e morali da cuí ebbero ori- 
arina i loro movimenti rispettivi, immaginaino 
 ore, con la forza dele aa-mi vittoriose 
nella guerra domestica e neüa guerra di fron- 
tiera, assicurato il trionfo di epuei principi, 
mentre invece non hanno íartfo aitro che 
mettere al sicuro se stessi, come mdividui e 
come rappresentamti di una claisse o di um 
partito, sacrificando comptetamentte, e gtli uní 
e gli altri, gli ideali che ancora: presumona 
di professare. 

Cércate il socialismo o il comiunismo nei 
iterritori oceupati dai governanti bolscevichi 
e vi troverete il salariato, i bavagli della cen- 
siira, la dittatura del partito, i ptofoni di 
esecuz'one e i campi di concentramento. Cér- 
cate la liberta c la democraaia niei paesi oceu- 
pati dai govenni costituzionali del'Occidente 
e vi treverete la dittature di Franco, di Sa- 
lazar e di de Gaule, i patti fas/cisti del La- 
terano e roecupazione militare di tutta 
i'Europa Occidentale, il regiane militafre di 
Eiisenhower e della polizia politica di Edgar 
Hoover negli Stati Uniti, e ditítatiure d'ogni 
tinta nei resto del continente; e, dappertutto, 
la minaccia pendente in permanemza dele 
stragi atomiche e nueleari. 

I governi e i governanti non possono daré 
alteo. Fidandosi ai loro intrighi ale loro cu- 
pidigie ed alie loro paure si va imevitabil- 
mente verso l'abisso di una rovina genérale 
senza limiti. 

Si parla di salvare il mondo "civite" dal 
giogo della dittatura totalitaria dei bolsce- 
vichi, ed intanto gli si impone il giogo déla 
dittatura militaire, fascista, clericale, pluto- 
crática : il nome puo variare ma la sostanza 
é la medesíma. 

Abbattere le tiranmidi goveniative non fu 
mai e non é ora funzione dei governi: chi 
ambisce il potere politico trova soddisfazione 
neliresercitarlo ed a questa socMisfaziome non 
rinuncia se non sotto la pressione di forze 
che sfuggono al suo controlo ed ale quali 
mom possa resistere. 

Tali forze non possono venire che dal po- 
pólo. 

Do ve í cittadini nom sanmo o non vogliono 
o non osano affermare le proprie liber- 
ta individuali e collettive resistendo al 
tentativi dei governi di regalare «Ml'alto la 
loro cqndotta, ivi le popolazioni sonó inca- 
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paci di sentiré fct neoeasáta o Vopportunitá di 
combatiere in difesa di liberta che non cono- 
econo o per cui non serotono attaccamento. 
Quando le leggi e i regolarmenti fascisti an- 
cora esistentd in Italia vietano agli italiana 
la liberta di criticare i loro govemanti, la 
liberta di smascherare le superstizioni e i 
pregiudizi dei religLosi, laici od ecolesiastici 
che siano, o di astenersi dalFandare a votare 
quando non intendono di propria coscienza 
andarvi — quelle leggi e quei regolamenti 
allenano gii italiani ad una vita di sudditi 
ubbidienti e docili che ]i prepara ad accet- 
tatre con la medesima passivitá la dittatura 
medioevale dei clerico-fascisti o la dittatura 
(moscovita dei bolscevichi. 

E quando la legge Smith e i docili tribunali 
delía sedicente libera America vietano agli 
abitanti di questo paese la liberta di auspi- 
care regimi diversa da quello esisltente e di 
raccogiiersi in circold e in gruppi di propa- 
ganda per la difíüsione del le loro idee, qui 

ancora si aliena il pubblico a guardarsi dalle' 
idee disapprovaite da chi legífera e governa, 
e lo n prepara di conseguenza ad accettare i 
bavagli e le imposizioni di una dittatura na- 
zifascista o bokscevica con la stesisa rasse- 
gnazione con cui aceetta le imposizioni e i 
bavagli della Legge Smith, della legge 
McC'arran, delle commissioni parlamentad e 
della magistrature giudiziarie incaricate di 
applicarle. 

Osservandoli con un po' di attenzione, non 
si puó fare a meno di constatare che i nostri 
governarati, nel nome della democrazia e della 
icostituzione che tradiscono quotidianamente, 
vamno facendo proprio tutto quel che pos- 
somo per preparare il paese al trapasso dalí 
regime costituzionate di govenno al regirme; 
dilttatoriale deH'arbitrio governativo. 

Nessuno, all'inf uori di noi, puó salvarei dal' 
iprecipizio verso cui ci spingono tutti quanti 
caloro che detengono il potere económico po- 
lítico e cultúrale del paese. 

DISOCCUPAZIONE E PROFITTI 
E' usanza, seguita anche sottto la presi- 

denza Eisenhower nel 1954, nel 1956 e nel 
1958, pubblicare i dati iiiguardanti le varia- 
zioni deM'impiego e del disimpiego di mano 
d'opera durante il mes-e di ottobre, prima del 

•giorno delle votazioni, che avvengono regu- 
larmente "il primo martedi seguante il primo 
Sunedi di novembre", ogni due anni per la Ca- 
mera dei Deputati e un terzo del Senato, ogni 
quattro anni per il Presidente e il Vicepre- 
sidente della repubblica. La pubblicazione di 
quei dati" sarebbe stata tanto piü agevole 
ques't'anno, che il giorno dellle elezioni fu 1'8 
novembre, vale a diré alia massima dis tanza 
possibile dalla fine del mese di ottobre. In- 
vece, proprio quesit'anno, per la prima volta, 
ramministrazione Eisenhower ha rifiutato di 
daré al pubblico quelite cifre prima delle vota- 
Eioni. 

II perche non era difficile da indovinare. 
Negli anni nassáti; com'é regola genérale, 
durante il mese di ottobre il numero dei la- 
varatori occupati era sólito aumentare e 
quello dei disoccupaiti, per consegueiiza, di- 
minuiré. Quest'anno, invece, la disoceupa- 
zione é aumentata e gli impieghi ¡sonó dimi- 
nuiti; ed il governo ha stimato iraopportuno 
da.pe al pubblico, proprio alia vigilia delle 
votazioni, cifre che smentiscono i súoi par- 
tigiani i quali durante la recente campagna 
elettora'lie, sonó andati gridaindo' da un capo 
ail'altro del paese che la prosperítá econó- 
mica non é mai stata tanto opima quarto lo 
é ora, sotto l'egida del grande genérale che 
regge i destimi della patria gloriosa . . . e 
chi püi ne ha piü ne metta! 

S'intende che il segreto non poteva cssere 
tenuto e che gli avversari si sonó dati cía fare 
per smaseberarlo. 

II presidente deFAmerica<n Federation- 
Congress of industrial Organizations, George 
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Meany, accusó infatti, lo scorso venerdi, il 
regime Eisenhower di naiscondere á dati ri- 
guardanti la mano d'opera per il mese di 
ottobre "a fine político". E il "Post" del 4 
novembre informava appunto che da atoe 
fonti si era venuto g, sapere che il numero 
di disoccupati, che fu di 3.388.000 nel mese 
di setiembre, era aumentato di ailmeno 
200.000 durante il mese di ottobre, portando 
il numero dei senza lavoro a circa 3.600.000. 

Naturalmente, questa cifra non oorrispon- 
de alia realtá, ma indica solo il numero dei 

'eenza lavoro confcroUabili dal Dipartimento 
del Commercio peí traimite degli orgami che 
amminisfcrano i sussidi di disoccupazione. 
Non comprendono, quindi, i disoccupati che 
non sonó inclusi nelle amministrazicni delle 
assionrazioni soiciali, e meno anco/ra i disoc- 
cupati in permamenza; per cui quando il coim- 
pagno Dando Dandi parla di cinque milioni 
di disoccupati si trova certamente piü vickio 
alia realtá che non siano le sitatistiche ufficiali 
del governo e delle Unioni. 

Ció non tog'lie che i finanziatori della poli- 
tica plutocrática abbiano quafche ra.gio.ne di 
parlare di "prosperitá": prosperitá per loro, 
anche se non per i lavo.rato.ri. 

L'Assoiciated Press del 3 novembre dira- 
mava informazioni riguardanti gli alti pro- 
fititi finora consieguiti dalle graindi imprese 
industriali. Diceva: 

"Le eorporaizioni degli Stati Un;ti hanno 
anniimciato profitti per i primi nove mesi del 
1960 superiori a quelli deilo stesso periodo 
deld'anno precedente, in ragione del 2 per 
cento. Infatti, uin esame dei profitti riportati 
(alia First National Bank di New York) da 
764 aziende industriali, bancarie, di pubblici 
servizi, ecc. mostrano un complessivo introito 
wetto (dopo ¡1 pagamento delle tasse) di 
$9.100.000.000" ("Christian Science Moni- 
tor", 3-XI). 

Dove si vede che la prosperitá non é ne- 
cessariamente la stessa cosa per i ¡lavoiratori 
e per i capitalisti. Nello stesso itempo che i 
proíititi dei capitalisti aumentano, i sailari dei 
lavoratori posnono diminuiré, sia per abbassa- 
mento di tariffe, sia per aumento di disoc- 
cupazione.   ' 

/ Partiti tninori 
Secondo i costumi politici prevalenti in, 

tuitte le altre partí del mondo, i due princi- 
pali, fra i partiti minori concomenti aírele- 
zione del presidente e del vicepresidente de- 
gli Stati Uniti, dovrebbero essere il partito! 
socialista e il partito comunista. Questi due 
partiti, inveoe, non hanno posto, quest'anno, 
nesstuna candidatura. II partito .socialista Che 
nel 1932, con la candidatura di Norman 
Thomas, ricevette 882.000 voti, nefi 1956 non 
ne ricevette che 2.126. 

Sonó tuttavia in campo due fazioni che si 
reclamano dal socialismo: il "Socíalist 
Workers Party", che presenta i suoi candi- 
dati, in 12 stati; e il "Socialistt Labor Party'* 
che concorre in quindici stati. 

II "Prohibition Party" presenta regolai-- 
mente i suoi candidati presiclenziaili all'elet- 
torato dal 1884 in poi. II "Virginia Conserva- 
tive Party" ha presentato una iistta che con- 
tiene un certo numero di elettori impegnati 
a votare in favore del senatore Byrd che ha 
declinato la candidatura per .non perderé l'art- 
zianitá di democrático al Senato). 

II "National States' Rights" party della 
Florida presenta agli elettori di quelo stato 
il nome del gov. Faubus dell'Arkansas (ü 
qua'le ha declinata la candidatura). II "Con- 
ñervative" party dei New Jersey, ritiere so- 
cialisti i candidati presidenziali dei due nias- 
simi partiti, e presenta la candidatura del 
goveirnatore del Utah, dopo che il sen. Gold- 
waiter ebbe declinato 1'onore. 

Nello stato di Washington, il "Constitution 
Party" presenta la candidatura presidenzialia 
di un ex-generalé — il Brig. Gen. Merritt B. 
Curtís — il quale é inoltre candidato vice- 
presldenziaíle del "Constitution Party" del 
Texas, e della schieda capeggiata da Lar 
Daly, nello stato del Michigan. 

II Partito Vegetariano si dá da fare in 
tutta Festensione del paese per indurre í 
votanti ad inseriré nelle schede il nome dei 
suoi candidati, come fa r"Afro-American| 
Ilnity Party"; ed entrambi sonó integrazio- 
nisti. 

C'é poi il partito "BattuteüM", che ha per 
candidato presidenziale un libraio di Chica- 
go. E, "lasts but not least", il partito Libé- 
rale di New York che, come al sólito, sostiene 
le candidature presidenziali e yicepresiden- 
ziali del partito democrático. ("Herald Tri- 
bune", 6-XI). 

In tutto, i partiti minori presentano can- 
didature in ventisei dei cinquanta stati cha 
compongono lia Repubblica degli Staiti Uniti.' 

L'importanza di queste candidature e an- 
data diminuendo in ques.ti ultimi decenni 
sinm a diventare insignificante. Quello, fra 
tutti questi partiti minori, che riceverá ¿í 
maggior numero di voti, sará probabilmente 
i! partito Libérale di New York, che nel 1956 
ricevette 292.557 suffragi, ed é il partito 
.invéntate dai mandarini unkxnisti confede- 
rali per darsi un'impoirtanza política. 

La loro funzione é stata fino a qualchei 
an.no fa puramente decorativa, intesa a daré 
a intendere ailla gente che la liberta di voto 
esMe nel paese ed il rito elettoraüe é vera- 
mente la base democrática del sistema rap- 
presentativo. 

Ora, con resclusione dei partiti minori 
daH'impiego dei mezzi di propaganda di cui 
le leggi del Congresso hanno ora assicurato 
il monopolio escl.usivo ai due partiti maggio- 
ritari, non ci si preoecupa piü nemmeno ri 
mantenere il rispetto per questa. finzione. 

Del resto, é da liingo tempo che le mino- 
rante invise sonó state condannatto all'ostra- 
cismo, quando non puré al bavaigilio. 

I partiti legalütari di minoiranza, che 
tacquM'o quando l'attacco fu sferrato contro 
le cosidette correnti sovversive o comunque 
non-conformiste, ricevono ora il medesima 
trattamento. x. Y. 
New York, H nov. 1960" 

"P«nv¡f || Lifht," *, li M-., 

Quelli che ci lasciano 
Al compagno GORDINI di Trieste che ha perso 

la compagna di tutta la siia vita, il 10 ottobre u.s. 
vanno le condoglianze fraterne degli amici vicini 8 
lontani. — D. 
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LETTERE  DALLA FRANCIA 
Giovedi 27 ottobre, nella sala della Mutua- 

iita che ha conoseiutoi tamte riunioni pub- 
biiche ardenti ed agítate, e sulle vie adiaeenti, 
per la prima volta, dai principio della guerra 
d'Algeria in poi, si é svolta una manifesta- 
zione popolare reclamante .la fine dei con- 
flitti nell'África del Nord. 

Era una manifestazione caratteristica sot- 
to moltepliei punti di vista. Prima di tutto 
per la composizione dei partecipanti. in 
quanto che tre quarti dei ventimila prote- 
statari erano giovani al disotto dei venti- 
cinque anni. In serondo luego per !'Índole 
delle oi-ganizzazioni dalle quali era partita 
í'iniziativa: l'Unione Nazionale degl Stu- 
denti di Francia (UNEF), la Federazione 
deirEducaziome Nazionale (sindacato auto- 
nomo che raecogilie nel suo seno la stragrande 
maggioranza dei maestri e dei professori), 
l'Unione Dipartimentale dei sindacati C.G.T.- 
F.O. (Confederazione Generale-Foree Ouvrie- 
re), l'Unione Dipartimentale dei sindacati 
C.F.T.C., lavoratori cristianí). Poi, dall'as- 
senza del partito comunista e dai sindacati 
ch'esso controla (C.G.T.). 

AU'interoo della U.N.E.F. si vanno svol- 
genclo da aaini controversie vivaei fra le cor- 
renti nazionaliste di estrema destra, da una 
parte, e le eonrenti di sinistra, dall'altra par- 
te. Gli ©lementi progressisti, ma non comu- 
nisti, sonó stati finalmente chiamati ala 
direzione delle,principali associaziani studen- 
tesche, e,  sospinti daH'inquietudine che re- 

ATTUALITA' 
I giornali del 3 novembre hanno anmun- 

ciato che il ITenne Otoya Yamaguchi, l'ucei- 
ore del leader socialista giatpponese, Inejiro 
Asanuma si é suicidato impiccandoKi nela 
sua celia, 

Sara. Otoya Yamaguchi fanático residuo' 
dello shmtoismo medioevale non vaileva moltow 
Ma nei suicidi delle prigioni non si deve cre- 
dere ad occhi chiusi. Non essendo liberi, non 
hanno nemmeno la liberta di suicidarsi; c'é 
quindi sempre la probabilitá che siano stati 
in realtá assassinati. 

II. 
Le acque del Po hanno nuevamente inon- 

dato vaste estensioni déla provincia di Ro- 
viigo recando danni ingenti, costringendo 
all'esodo migiliaia di abitanti. 

Con due milioni di disoccupati in perma* 
menza ed altri milioni di semii-disoceupati, 
non si puó diré che sia máncate agli italianí 
il tempo o fe mano d'opera necessari ad argi- 
nare 'le acque del Po. Ma i governanti sonó 
gente savia e pratica. Non sanno e non vo- 
gliono prendere le iniziative necessarie alia 
sicurezza física delle popolazioni soggette — 
e se queste tentano di dar mano spontanea- 
mente aTJe opere di utilitá e di sicurezza 
generare, mandano i gendarmi, la célere, lie 
íorze armarte per dissuaderneie coi picmbo, 
le manette, o la mitraglia. 

III. 
La Commissione svedese per rassegna- 

mento dei Premi Nobel, ha deciso che que- 
st'anno non c'é nessuno che meriti il premio 
della pace. E forse ha ragione. Perché se c'é 
qualcuno che ha fatto qualche cosa di buonq 
per la causa della pace non puó essere chel 
qualche illu¡s<tre sconosciuto della cui esistenza 
non possono essersi accor.ti coloro che genera'l- 
imente presentano le carudidature aU'onorevole^ 
Commissione Svedese. 

Gli illusitri personaggi presentabili dai pO- 
tenti del mondo come meritevoli del Premio 
Nobel sarebbero pi'obabilmenite stati denun- 
ciati come traditori della patria se aressero 
osato patriare di pace fra i due blocchd che si 
contendono il predominio nel mondo> — spe- 
cialmente nella seconda meta di quest'anno! 

Come é successo al prof. Linus Paunng, 
Premio Nobel' per la Chimica (1954) denunu 
ciato come promotore di cau¡se "cotmuiníste" 
proprio in questi giomi da una Commissione 
del Senato. 

gna fra la gioventú universitaria, si sono> 
dati da fare per prendere contatto con le 
centrali sindacali operaie. Questo fenómeno 
é nuovo in Francia, giacché fino ad ora le 
relazioni fra gli aggruppamenti studente- 
schi e la vita sociale del paese sonó sítate rare 
e quando si verificarono avvennero peí tra- 
mite di partitti politici. 

Ad onta dei ripetuti appelili, largamente 
diffuse dalla stámpa, dei nuclei di studenti 
nazionalisti, la contro-dimostrazione — ten- 
tata al grido di "Algeria Francese — é abor- 
tita, sebbene avesse ricevuto l'appoggio di 
tutte le formazioni dell'estrema destra e il 
sostegno di gruppi di ex-combatteniti. 111 
Quartier Latino, centro tradizionale dellaj 
vita universitaria di Parigi, dimostiró incon- 
itestatbilmente di essere avveriso alia guerra 
d'Algeria. 

H potente sindacato dei maestra e tutte le 
altre sezioni del personale insegnante ade- 
renti alia F.E.N. avevano fatto il possibile 
rperché la manifestazione avesse su'ccesso. E 
si deve alia tenada dei militaniti sindacali 
dell'insegnamento d'aver superato tutti gli1 

ostacoli incontrati: il divieto epposto dail mi- 
nistero dell'Interno, di riunirsii, come da pri- 
ma prcposto, in iuna delle piazze popolari 
di Parigi; manovre dei partiiti socialista 
(S.F.I.O. di Guy Mollet) e ccmunista; tenta- 
tivi, da parte dei partiti minoritari, di ap- 
propriarsi la manifestazione. 

I sindacati Forcé Ouvriére della regionei 
parigina parteciparono senza condizione, seb- 
bene la direzione nazionale della loro confe- 
derazione fosse reticente. I sindacati cri- 
stiani non ebbero difficoltá a portare la loro 
solidarietá, tanto piü che la loro direzione 
nazionale non s'era pronunciata im senso con- 
trario. 

In seguito si unirono airiniziatiiva quasi 
tutte le organizzazioni poilitiche minorirtarie: 
jl partito socialista unificato (P.S.U.), la Fe- 
derazione Anarchica, ecc. e i sindacat? mino- 
ritari della GG.T., segnatameinte quello dei 
carpentieri in ferro animato da militaniti 
sindacalisti rivtíluzionari. 

Una vera e propria dimostrazione di stra- 
da avrebbe richiamato molta gente di piü, ed 
avrebbe avuto maggiore eco. Ma il1 governo 
non ci teneva a lasciar mettere in piena luc'e 
del gioino un settore vastissimo delll'opinione' 
parteggiante per le trattative con l'insur- 
rezione algerina. Sombra anzi ¡che il mini- 
stero dell'Interno si sia deciso a tolilerare ün¡ 
comizio della dnrata di un'ora — comizio 
che si trasformó in manifestazione pubblica, 
dato che la sala fu piena mcilito avanti l'ora 
annunciata, e che da d(od,ici a quindici milla 
persone si trovavano nelle vioinanze della 
sala stessa — soTtanto dopo che i promotori 
deU'iniziativa gli avevano faitrto comprendere 
che se la gioventü si fosse vista proibire ogni 
possibiíitá di espressione, il numero dele 
renitenze militari sarebbe consiiderevolmien- 
te aumentato. 

Si deve infatti alia messa in istato di op- 
posizione d'un certo numero di giovani chia- 
mati a1 servizio militarte se il problema! 
dell;Algeria é passato daíl piano deH'opinione 
su quello dell'azione. In seguito, il manifestó 
dei "121" intellettuali che dichiarava di com- 
prendere e di salutaíre i giovani refrattairi, 
doveva provocare molte ed aspre polemdche 
nella "sinistra" francese, e il vantaggic de- 
íivato e l'interpretazione data di que! mo- 
vimento di rivolta moraíe da parte delle varié 
"retí", creavano una nuova atmosfera spin- 
gendo le organizzazioni a farsi vedere piü 
energiche nel'la loro azione contro la guerra 
coloniale. 

Fin dai primi passi, il partito socialista di 
Guy Mollet si dichiaró avverso alia manife- 
stazione, perché, diceva, sospetta d'influen- 

za. comuinista. Contemporafneamente, il Par- 
tito comunista giudicava la manifestazione 
innopportnna, perché organizzata da altri 
che luí. In realtá, i sociaüásti erano ben di- 
sposti a profittare del malcontento per pre- 
parare un eventuale ritornto al potere, ma 
temevano di conpromettetre il proprio gioca 
parlamentare. E il partito comunista, il quale 
é finora riuscito a darsi l'apparenaa di essere 

contrario alia política algerina del governo 
senza mai definiré chiaramente una propria 
política nei confronti deH'indipendenza del- 
l'Algeria, non intendeva intervenire nel gio- 
co sotti'e dei sovietici che continuano a con- 
siderare il nazionalismo del genérale de) 
Gaulle come un'arma eccellente neilJá loro 
Jotta contro la N.A.T.O. (rAlleanza Atlán- 
tica). 

Probabilmente i giovani in buona fede cho 
nel coi*so di queste ultime settimane hanno 
scoperto quanto lontane siano le parole dalla 
azioni, nel mondo della poíitica interna e 
internazionale, non saranno arrivati fino ad 
analizzare le ragioni prof onde deg4i atteg- 
giamenti comunisti, ma é certo che molti fra 
di loro si sonó accorti che c'era da diffidare. 

Per salvare l'apparenza e non perderé con- 
tatto con le loro truppe esitanti e perplesse, 
il partito comunista e la Confederazione Ge- 
nérale hanno lanciato parale d'ardine di scio- 
peri parziali, di dimostrazioni locáli. E' que- 
isto un espediente, per non lasciarsi ¡sfuggire 
i militanti, per mantenere il proprio capitale 
di organizzazione "pacifista". II giovedi 27 
ottobre era, a Parigi, il modo migliore di 
silurare la manifestazione céntrale lainciata 
suo maigrado, Ma la manovra non é riuscita. 

In p)0vincia, diverse iniziative, seguendo 
modaiitá. varíanti a secondo delle cittá «t 
delle industrie* furono prese lo sfesso giorno, 
con una partecipazione operaia piü larga. 

Senza volere menomamente parlare di 
svoita decisiva, perché rampiezza dei gio- 
chi politici e sindacali rimane molto limitaita, 
bisogna tuttavia constatare che per-la prima 
volta la Francia operaia e studentesca ha 
manif estato il suo pensiero. Puó --essere uní 
principio . . . seguito dá nuovi interventi da 
parte delle organizzazioni sindacalli e sbuden- 
tesche, a mano a mano che il mito de-gaulli- 
sta andrá dissípandosi e che le veré ragioni 
dell'atteggiamento dei pairtiti socialista o 
comunista si andranno chiarendo nelilo spi- 
rito delle niuove generazioni. 

Aitrí segni incoraggianfci, dieboli ancora 
ma pieni di significato, sonó apparsi. Per 
esempio, la tendenza nel seno dellla Confede- 
razione dei sindacati cristiani (C.F.T.C.) a far 
scomparire il carattere confessianale deiror- 
ganizzazione: nel corso del congresso di varte 
federazioni, d'industria di queMa centi-ale, 
parecchi dtelegati hanno demándate che i 
bindacati vengano aperti a tutti i lavoratori. 
Nella stessa Confederazione, ridea di ain la'- 
voro in cómame con la CGT-Force Ouvriére 
fa qualche progresso nello sitesso tempo che 
diversi segretari federali hanno ricordato che 
non poteva essere accettato il lavoiro in co- 
mune coi totalitari. E v'é anche il progresso 
dell'idea d'una "taivola rotonda" dei ¡sindacati 
liberi e dei sindacati dei lavoratoiri algerini. 

I sindacalisti libeitari potx'ebbero inorgou 
glirsi di aver propagato da ainni elemíenti 
cFuna possiibile política sindacale operaia. 
Ma il fatto che questa necessitá faccia stra- 
cla a poco a poco, troppo lentamente senza 
dubbio, in conseguenza della, solía pressioine 
dei fatti e dell'esperienza, non puó che rin- 
forzare la loro convmzione di essiere vera- 
mente aliFavangiuardia, e non in coda al mo- 
vimento operaio. S. Parane 
29 ottobre 1960 

ER CANDIDATO 
(Díaletto romano) 

Q'.ianno je serve er voto! Che prodi¿£io, 
che core, che coscenza, che bontá! 
Appena eletto cambia la per la, 
come facesse un ¿loco de presti¿¿io 

Quer chtha promesso s'arimagna tutto, 
ghistizia, umanitá, fede speranza: 
ce fa vedé'ste cose in lontananza, 
ce fa leva la sete cor presciutto. 
A me, me fa l'eíietto de 'na rota 
che ¿ha ai senso inverso sempre u¿uale, 
chi sta bene nun pensa a chi sta male, 
panza piena nun pensa a quella vota. . . . 
E er presidente nun conosce mica 
le pene, la miseria, ¡i sudori, 
la iame, li sospiri, li dolori .... 
"de la pavera gente che fática!". 

Giggi Mogliani 
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Autorita'=miser¡a~ ignoronzo 
I preti e i padroni, questi pelaoani, sonó 

oscurantista II popólo deve essere lasciato» 
.neU'ignoranza e per non intralciare il pro- 
gresso scientifico, l'istruzione é sapientemen- 
te dosata. Im tutta Italia, oggi, vi é, come da 
secoli, una frattura tra Nord e Sud. Al Nord 
industrie, agricoltura meccanizzata, alleva- 
menti raziona,li, corsi fluviali, ferh'le pianurai 
padana, montagne che danno vita a Jiumi e 
questi a centrali elettriche, per finiré, i pozzi 
di metano. 

L'mdustrializzazione del paese si forma a 
Roma. Qui vi é il mercato dei favoritismi 
economico-politici sotto lo sgua<rdo cmico e 
sornione del vicario di Cristo, vi é il Parla- 
mento, scuola di malavita, palestra di cornu- 
zione, club di avventurieri, stalla, insomma. 

Da Roma in giü, comprendendo le isote, la 
societá italiana assuime un altro aspetto. Po- 
che mdustrie a Napdli, Taranto, pochi fiumi, 
poca pianura, piccolissime proprietá conta- 
dine che non permettono l'impiego di mezzi 
meccanici, siccrtá,~ aituvioni. I prodotti della 
térra: vino, grano, olio, frutea, oirtaggi, ven-» 
gono acquistati da indu.stria.li del Nord i 
(iiia.M con notevole guadagno, immettonoi 
questa merce nei mercati interni del Nord 
oppnre resportairo ¿^Testero. Quatehe coope- 
rativa di.pescecani del Sud riesce a difen- 
dersi ('con vantaggio solo per gli azionisti) 
da questa spogliazione di prcfitti. 

Lavoro per tutti al Nord, disoeeupazione 
, al Sud, ne'te isole. Emigrazione interna dal 
Sud al Nord e dai paesi alte' cittá, con abban- 
donc delte campagne. Al Nord sifruttamento 
da parte dei sistemati sui nuovi arrivati dal 
Sud, uno s:ti-u.tta.rsi a vicenda in cerca di 
spazio vítate al Sud. 

Le scuote elementari specchiano questa 
■ scissura tra Nord e Sud. Al Nord te scuole 
.sonó attrezzate con ¡sussidi didattici (biblio- 
teebe di classe, proiettori, parte geografiche, 
tenrari, acquari, laboratori) anche'se i pic- 
coli centri ne sonó sforniti. II Patronato Sco- 
testico assiste gli aliunni bisognosi con indu- 
menti, libri, ribo e i renitenti e quimdi l'anal- 
íabetismo «ono pochi. Al Sud te ante sonó 
ins.ufíteienti e l'orario delte lezicni é ridotto, 
te classi arróllate, fasisistenza, data la dis©ri- 
minazione, é insufficiente o inesistente, le 
axile senza sussidi didattici, disinteresse dei 
mae-.tri'e delte autoritá scolastiche per la 
.scuola elementare, quindi renitenti o analfa- 
betismo notevolmente maggiori che nel 
Nord. 

Gri scrive parla per esperienza diretta e 
ssgue la stampa specializzata di ogni cor- 
rente. Per ovviare all'analfabetismo te classi 
dovrebbero essere fórmate da un mi ñor nu- 
mero di alunni, bisognerebbe assistere i bi- 
sognosi e 'la scuola. dovrebbe essere attrez- 
zata modernamente ed adeguatamente. Le 
scuote del Sud non sano cosi ed allontanaino 
gli alunni. 

II governo democristiano per lottare eoin- 
tro l'analíabetismo, coi nuovi programmi del 
1955 ha dilluito in otto anni ció che prima &i 
insegnava in crnque, non istituendo pero le 
classi ses-ta, settima e ottava che dovrebbero 
ac<?ogliere gli alunni sino al compimento del 
14.o anno di etá. Solo nei grandi comuni vi 
e ía scuola di awia.mento professionate, nella 
quale i profes'sori insegnano con disgusto e¡ 
appena possono passano ad altri tipi di scuo- 
la, per non avere piü davanti i figli dei po- 
veri, con le loro inecessitá e i loro dolori. II 

-governo democristiano per lottare con tro 
ranalfabetismo che esso stesso crea, istitui- 
-see corsi di Scuole Popolari, aperti di sera, 
con maesstri disoccupati pagati ail 50% dello' 
stipendio iniziate di un maestro di rucios 
Alunni che vanno a scuola dopo aver !avoi-ato 
tutto il giomo, in au!e non attrezzate e con 
maestri pagati mate, a che servono questd 
scuole? Alte d&m.ogcgia ctericale che butta 
polvere negli occhi a chi vuote crederte — ed 
ai maestri sprovvedruti che si intruppano nei 
pindacati bianchi per aver un tozzo di pane, 
pagándolo con l'obbedienza servile. Ai preti 
e ai padrón! non interessa ristruzionc del 
ponolo. 

Cosi é, ed é sempre stato, e sará s? i! popólo 

non si ribella e se quelli che sanno non lo 
aiutano. Le scuote costano: 40 alunni per 
maestro costano la meta di 20 aihinni per 
maestro: i sussidi didattici costano: é piü 
económico ridur.re l'orario scolastico con tre 
nscolaresche ne'la Stesisa aula, a turno, che 
costruire aMri edifici. I! denaro, se proprio 
bisogna spenderlo, si da a!'s scuote parificate 
te quali insegnano tanta religione, perché 
sonó dei preti e quindi é denaro speso in 
faimiglia. 

Non é qineeta la sede adatta e quindi non 
posso dilungarmi (1). 

Lo scolaro tenuto neU'ignoranza sará l'o- 
peraio servile del domani. La scuola media 
clericalizzata istruirá tecnici senza persona» 
lita sociaile, salariati dal colletto bianco che 
disprezzeranno tutti gli altri lavo-i-atori. Eeco 
i! dosaggio deiristrazione, daré quel tanto 
che basta affinché le macchine producaino, 
con scienziati, imbevuti di pregiudizi so- 
cia'li e religiosi. che scoprano formule che 
migliorino la produzione. Questo basta ai 
preti e a¡ padroni, ai dirigenti e ai servi 
sciocchi e malvagi. 

Che il popólo soffra, che i bimbi orescamo 
neU'ignoranza o imbevuti di pregiudizi, che 
importa ? Chi é autoritario ha un cuore árido 
e vuote denaro e rctere. ncn di piü. Noi anar- 
chici, a+ei e ribelli alte inghvstizie, noi. con. 
l'estímpio sopratuitto, dobbiamo aiutare i piü 
deboli di spirito nella loro emancipazione, che 
é la nostra, contro preti, padroni e capi. 

(¡ionata 

(1) Altri ai-ticoli di 'Van:()]■■? rituaiilanti la 
scuola seno ?taíi puhbBcaH niir"A(lir.iata" del: 
— 17-Vm-67; 30-XI-'57; 6-XII-'58; 20-XtI-'58; 
14-11-'.":!; 28-1II'59 —; quflli riguiaídanti alcuni 
aspet-ti dclla vita nocíale ¡taliaoia contemporánea, 
netf'Adunata" del — 25-V-T,8; 16-Vin-'58; 2S-VIII- 
'58; 6-IX-'58; 1S-IX-'58¡ 2n-IX-'58. 

Lettere  dall'Argentina 
.... Voi ricevete i giornali e siete in grado 

di farvi un'idea piü che approssimativa del 
quanto sia scabrosa la situazione di qui. 

Doiuinano i militan ínsteme ai preti e ai 
latiíondisti. II ministro deH'economia, che é uní 
industríate ed un conservaitore, anzi un rea- 
-/ionario. venne negli Stati Uniti tempo fa per 
vedare se poteva ottenere fondi, ma dovette 
ritornare in fretta e fuiia causa il tentativo 
di eotpo di mano militare manifestatosi quin- 
dici giorni fa. 

Piü cambia e piü é la stessa cosa. Ad ogni 
pretesto si esige dai lavoratori maggiore pix>- 
;luzione in cambio di un salario minore. Si 
dice che te éntrate non bastano a coprire le 
spese di governo — ma nessuno sembra nem- 
bra nenimeno immaginare che il rimedio possa 
stare nel diminuiré appunto te spese di go- 
verno. 

Si spendono miliardi per aumentare i sailari 
dei militari, per comperare aeroplani militarí, 
portaerei, strumenti di guerra d'ogni specie — 
ma si negano aumenti di salario ai maestri 
che rícevono stipendi di fame. 

Vi sonó diverse categorie di lavoratori in 
isciopei-o: ed il i, sanitari, idraulici. Questi ul- 
timi hanno conquistato la giornata di sel ore, 
e con ció si sonó tirato addosso l'odio e il ran- 
core di tutta la ca.nea reazionaria. Ne hanno 
arrestato piü di 200 e si accaniscono rabiosa- 
mente, padrón; e sbirri, a determinare lo scio- 
glimento del tero sindacato. 

La reazione imperversa su tutta fe linea. II 
numero degli arrestati. con un pretesto o con. 
un altro, passa il misrliaio, e continua a salire 
(^gni giorno. E ci si ginstifica con la soilita 
cantilena: "sonó comunisti!" 

In questi giorni abbiamo avuto un carne- 
vale fuori stagione. Hanno fatto una mar.ife- 
stazione reli.triosa che é durata dal primo ai 
16 ottobre. Si sonó dati convegno in questa 
capitale preti spagnoli, itaüani, portoghesi, 
ron alia te«ta vescovi e cardinali, anche dagli 
Stati Uniti. Si ritrovavano in tutti gli angoll 
con la loro madonna pellegrina. A novembre 
celebreranno il mese mariano e sará ancora 

convegno per un centinaio di vescovi prove- 
nienti da tutte te panti. 

Cosi va il mondo. Invece di far venire qui 
dei tecnici e dei lavoratori specializzati ]>er 
aumenlare e migMorare la produzione, convo- 
camo quella stirpe parassitaria di fannuDoni 
e di imbroglioni. 

Un missionario venuto qui per Focc-asúme 
ebbe a vantarsi che al suc passaiggio in Roma- 
gna i rossi piü accesi si convertivano alia sua 
fecte; m en tre a San Francisco di California, 
invece, un manipolo di eretici, comunisti na- 
turalmente, lo inondó con una pioggia di ma- 
nife'-'tiní contro dio e contro la religione. . . . 
Vecchie fole che stupisce dover ancora sentir 
racconiare sulla pubblica via da individoi cu i 
ié ancora lecito e fruttifero prender pose da 
oracoli e da superuomini. 

E per oggi basta. ... N. 

Gli specializzati 
I/uomo é un anímale non specializzato. E' 

questa la tesi di tutti i cultori della evoixi- 
zione delte specie animali; é questo il sueco 
deH'aimlisi per quale comportamento la ma- 
teria sia passata dai minerale aH'uorno. 

Uomo, il quale non é l'anello di una sola 
catena di variazioni, ma quella variazione 
che si é. affermata, dopo innumeii fcesitativi 
fatti nel le piü diverse direzioni, per superare 
il tipo precedente ed imporre la propria qua- 
üita a tutte le altre esistenti. 

G'i ucceilli soino un tipo specializzato.. i! 
loro avvenire é di essere e rimanere ucce'.li. 
padroni bensi dell'aria, ma non certo susret- 
¡tibili di dominare tutti gli altri viventi. 

Le api, le formiche, sonó societá s/pecializ- 
zate: ma che si sonó chiuso cosi ogni possibite 
ulteiiore sviluppo, anche se vi sonó foi-rntehe 
iunírhe pnrecchi centimetri! 

Si é che per scegüere il piü adatto, il piü 
potente, il piü evoluto, la natura si comporta 
come quel pittore che copre decine,' centinakt 
di tele, alia ricerca del suo capolaVoro. Sará 
quello, che gli dará fama e denaro (non sem- 
pre!) ; tutte le altre tele scomtparse a poco a 
poro nel¡]'ol>lio, o lanciate con astuzia dalla 
abilitá commercia-'te post mortem! 

Non si puo concepire il ccmportaimento 
della materia inerte o viven-te come un pro- 
gramma prestabilito da un dio; le specie 
animali, scomparse per la te.ro specializza- 
zione. sonó a migliaia, gli scheletri ritrovati 
ne s«'io la prova. Anche cggi, come a'-tra 
volta inclicato. il cavallo, !a giraffa, l'elefante, 
non hanno alcuna possibilitá di essere do- 
maní i concorranti dell'uomo, te loro «pecia- 
lizzazi-.ni portandoli viceversa ad una fine ben 
prevedibile, tolti i giardini zooílogici. 

Questa mentalitá matura del comporta- 
mentó della. evoluzione, che sacrifica müte e 
mille tentativi per esaltairne uno, porta, a 
pensara un po sopra, a que'te che é la posi- 
zione atfuale delte societá umane, lanciate 
nelte piü diverse direzioni e sovente in pieno 
contrasto fra loro. 

Non é affatto arbitrario o sola ipotesi il 
ritenere che fra tanti tentativi per far sor- 
gere una societá idéate, <un tentativo, finirá 
per nrevaiere e í?li altri dovranno gioco-forza, 
o so+tomeítersi, in seconda posizione, o scoin- 
parire. 

Di gruppi umani recen ti parecchi som suí 
punto di svanire come unitá, salvo eventual 
incroci, non sempre felici. Non so quante 
"peUi rosse" esistano ancora negli Stati Uni- 
ti (*), ma certa ínfima mimoranza, senza un 
avvenire. Cosi nel centro delTAustralia é uní 
territorio risevvato agli aborigeni, inc° >aci 
ad assimiteire i portati della nuova civiltá che 
cola si é imnosta. Vi sonó gruppi di seilvaggi 
nel Matto Crosso, in Brasite, irriducibili ed. 
essi puré specializzaziome sianza un domani. 
i>icono che esistano ancora trentamila esqui- 
mesi. Con te loro capanne di ghiaccio n-°'l'in- 
verno, maneriatori di carni crude ed armati 
di fiocine. Ne1 Congo ex-belga, ora divenuto 
un caos repubblicano, tribu deM'inte'-no si 
ba+tono ancora con freccie avvelenpte! 

II che mi é rit.orna.to c^.n ins^tenza ne] 
pensiero leggendo, ahimé, lettere di non cco- 

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 



Sabafo 12 novembre 1«60 L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 — 5 — 

foermísti itaíiani, che dan no della «ostra pe- 
násola il quadro piü desolante e trafico. 

Esiste, e come no, unTtalia specializzata 
nella superstizione religiosa, nella paura del 
prete o.nnipossente. Come i persiani, gli egizi, 
i greci, i romani, hanno domínalo il mondo 
conosciuto, par un certo tempo il cristianesi- 
mo si é imposto ai quattro angoli della Ter- 
ra. Ora, incapsulato sempre piü nella sua 
impossibilitá di evolversi, lo ritroviamo or 

. qui or la ancora dominante, mentre atoe ci- 
viltá g!i si eontrappongono, sia quella del d al- 
tero, delte demoerasde socialiste del nord Eu- 
ropa, sia lo stesso comunismo asiático. 

Fa pena il sentiré quante sonó le viitime in 
Papiland, e tuttavia viene spontaneo il giu- 
dicare che l'evoluzione se vuole continuare 
nel suo vecchio comportamento, non puó che 
la sciar giocare sulla stessa scaechiera socie- 
tá diverse, alia ricerca della piü "adatta a 
resistere airambiente moderno, ad imporsi. 

II che conelude in certo modo a lasciarla; 
fare a suo agio, senza > pretendere di inse- 
gnare V algebra agü zolu, o a spiegare un 
canto dell'Odisse» a un lanciatore di frécete 
avvelenate. 

E' triste esmere itaíiani, sentendosi legati 
per ragioni di nascita ad una regirme del 
mondo tanto ■stpeciaiüzzata verso il suo annien- 
tamento, la sua condanna. E tuttavia é ancor 
piü triste il vedere l'accanimento, l'entusia- • 
smo, la voten tá di taluni che vorrebbe'-o, se 
2o potessero, raddrizzare le gam'be ai cani e 
togliere ai loro compatriotti il ditetto, la libí- 
dine di credere ne'11'impossibile. 

Gli sforzi dei non conformisti, pochini in 
vero, non van no spreea.ti. Vanno guidati, di- 
retti, orientatf verso la sola soluzione che 
puó dar loro dignitá e pace. 

Massimo punto di arrivo essendo quello di 
conoscerci l'un l'aMro, di aiutarcj quanto 
po«sibite. di accogliere quei giovani che di 
loro iniziativa. vengono a noi. Equi v'é tanto 
da fare! v'é tanta azione possibile costruendo 
neTItalia specializzata in superstizione e in- 
to.üeranza. un núcleo di mioví. creatori di un 
modo di viviere diverso, un fioeco di nevé forse 
destínalo a diventar valanga. 

A che inveire contro le formiche, le api, 
il povero elefante, che bestie sonó e bestie 
resteranno, se n élite evohizione delte specie 
animali é tuttavia venuto in primo piano 
1'uomo? A che inveire. imprecare, condan- 
nare persino, questa specializzaziene che fa 
delt'Italia la Papiland per ecceltenza, m entre 
tante altre speciaüzzazioni pur esistor.o, e la 
contrastano; mentre in una Svizzera e überi 
pensatori e cattoiici e protestanti cenvivono 
in una discreta armonía? 

Mínimo sfon-zo, massimo rendimento. E' 
una formula sovrana. Non sprechiamo forze, 
denaro. intelligenza a redimere chi fatal- 
mente é una pedina dell'evoluzione delte so- 
cietá umane; quei margine che ci resta, ohre 
la dura fatica di sussistere, indirizziamola 
ad una unione degli spiriti liberi, siano essi 
itaíiani o sa fosse, cinesi: lasciamo da un lato 
te recríminazioni per quello che é nel gioco 
della scelta di domani, in quanto se uno vince 
vi devono ben essere dei vinti. 

Portare tut.to il mondo al ban.chetto -de^la 
vita é per ora almeno, chimera,  düettanti- 
.imn, sperpero inutüe di energie; é, di piü, un 
fare! amara la bocea con gli escrementi del 

. prossimo. 
Rinarraziamo piuttosto il caso, se volóte, Je 

ere.i'tá ricevute, l'ambiente, il nostro con- 
trolo, per essere e sentirei <l:.ff?"enti dal- 
l'etefante con la probóscide, dalla giraffa dal 
luníro coTo. D. Pastorello 

INCROCI Di  RAZIA 
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ste .!i Sv-büsticn Kaine. 21 paifine (L. 150) Sndirizzo: 
Vañnucri Amcdeo — Via Viuna 8 — Livorno. 

I. 

1! termine razza ha diversi significati e 
iserve per indicare, dalla stirpe famigliarej 
alte comunitá continentali, l'insieme degli in- 
dividui che hanno una comune discendenza, 
oppure gli stessi caratteri fisici, linguistici o 
culturali. Ai fini di questo scritto il termine 
razza viene limitato a quei gruppi umani che 
hanno gli stessi distintivi caratteri fisici e 
particolarmente il colore della pelte. 

L'unitá della specie umana é dimostrata 
dalla feconditá degli incroci. Sia única «'ori- 
gine della specie, o sia essa plurima, il fatto 
sta ed é che le differenze di colore, di carat- 
teri esterni, di ambiente o di tradizione non 
impediscono affatto la feconditá degli incroci 
sessuali in tutti sensi. E questo non puo 
voiler diré che una cosa e cioé che ad onta 
delte diversitá che sembra.no distinguerci 
abbiamo in- comune gli elementi essenziali 
della medesima umanitá física. 

Gli incroci, del resto, sonó antichi quanto 
•a memoria della specie. Con tutta probabi- 
litá risalgono anche alte epeche anteriori 
alia comparsa della vera e propria specie 
Uomo. In o«ni caso sonó continuati con tanta, 
frequenza da potersene constatare anche 
ogg: ¡e traccie. Le nostre cosi dette ^lazioni 
d'oggi, che professa.no tanta passione étnica 
o di stirpe, sonó in reafitá moisaici discendenti 
da soviapposiziüni, nessunio sa quanto nume- 
róse, di genti diverse seguitesi nelte migra- 
zioni successive attravemo lo spazio e il tem- 
po. Parlare dell'unitá di razza degli itaíiani, 
per esempio, o dei tedesehi o dei francesi é 
sciocco: quel'le nazioni sonó state tante volite 
invase, oceupate dal nord, dal sud e sepra- 
tutto dall'est, che cercar di risalire la linea 
genealógica delte famiglie e dei gruppi affini 
che le compongono sarebbe fatica tanto riif- 
ficile quanto inutile. 

"La storia dell'Europa negli ultimi 2500 
anni e per un periodo assai piü Jungo della 
preistoria é piena di evidenze esplicite di 
movimenti di infere popolazioni, di ocenpa- 
ziopi, di invasioni e di conquiste. E c;ó vuol 
diré che v'é stato un continuo miscuglio di 
elementi genetici ed una continua oflitura. 
di relazioni biológiche tanto complicate da, 
rendersene impossibile l'analisi"  ("*)', 

In genérale puó dirsi questo, che anchei 
cuando queile invasioni e conquiste erano 
compiute da gente di una razza diversa, nel 
senso piü sopra indícalo, avveniva un pro- 
cesso di assimilazione análogo a quellc che 
avviene quande l'incrocio di razza rimane un 
fatto individúale: l'individiK) che si accoppia 
con un individuo di razza diversa e rimane 
nell'ambiente li quest'ultima, viene assor- 
bito nslla prole e nella discendenza fino a 
perderé la propria identitá. Cosi i discendenti 
dei conquistatori asiatici ed africana dell'Eu- 
ropa sonó diventati . . . caucasici "puro san-/ 
gue" e de! loro passaggio non rimangono che 
ricordi piü o meno effimeri. 

T! problema sociale de've razze si presenta, 
invece, quando le vicinanze di razze di\erse 
e le possibiihtá di incroci fra di loro acqui- 
•stano aspetto di massa e continuitá perma- 
nente. II che va diventando cosa ognora piü 
genérale in conseguenza degli sviluppi con- 
seguiti nel campo delte comurjicazioni e la 
grande mobilitá delte masse umane. 

* * * 

ín questi giorni di comunicazioni rnipide e 
di compiuta esolorazione d'ogni angelo della 
Terra — nota lo Shapiro — si puó fácilmente 
i>sservare quanto stretíe siano te relazioni 
fra i gruppi etnici pin diversi in confronta 
di que! che poteva.no essere in autico. Al 
massimo de-la potenza di Roma non si cono- 
.sceva che una oiceo'a na"-te de.! xnondo e dei 
«uoi abit.anti. E g!i ar'!ri grandi imneri del- 
l'antichitá, come la Ciña. lTndia, l'Arabia, 
non ebbero rappcrti diretti che con una pie- 
cola parte de1 mondo. E sebbene anche a^ora 
i matrim^ni miotí, le migi-azioni, le conquiste, 
il soi-gere e i! cadere di imneri. il traffico. 
ccmmerciale ed altre forze distributive one- 
rassero continuamente a spezzare i confini 
delle comunitá, a rimescolare te popolazioni, 

a diffond;ere geni, si trattava sempre di mo- 
vimenti ümitati che non arrivavano mai ad 
influiré sul mondo infero. Ta'ché se si fon- 
devano i tratti distintivi delte razze vicine, 
te lontane rimanevamo> intatte. Cósi, e sijessot 
difficile se non addirittura impossi!)ite, ve- 
dere ad occhio nudo le differenze fcra i com- 
ponenti di popolazioni abitanti nella mede- 
sima. área genérale; ma nessuno avrá diffi- 
coltá a distinguere, dall'aspetto físico, un 
negro dell'Africa Céntrate da un mongololdeí 
della Ciña o da un europeo della Scandinaviai, 

Cinquecento anni fa, al principio della no- 
stra era di espansione, gli europei sapevaino 
dell'ssistenza dei negri africani sopra tutto 
per via dei cenni che ne trovavano nella tet- 
teratura classica o dei rapporti commerciali. 
col viciro Oriente dove se ne potevaino vedere 
esemplari, o dalla conoscenza dei popoli del- 
1'África Settentrionale. Ma alia fine del quin- 
dicesimo secólo pochi erano quefli che ne 
avevano visto qualcuno. Ed altrettanto va- 
ghe erano le conoscenze degli africani del 
centro o del sud a proposito della gente bian- 
ca. Gli europei avevano ben si qualche vaga 
notizia, per mezzo di Marco Polo e di qualche. 
altro viaggiatore, intorno ai popcli de! Medioi 
e del Lontano Oriente; ma milla sapevaawi 
degli Indiani americani c^ie ywpolavano due 
continenti. Né avevano mal sentito ]ia¡lare 
degli aborigeni del!'Australia. E solo piü tar- 
di assai acoprirono i seVaggi dell'Afriea me- 
rídionale, gli abitanti deMa Polinesia e-della 
Melanesia, gli Eschimesi e le tribu Paleo- 
asiatiche deHtestremo nord-e's-t. E sebbene 
taluni di questi popoli avessero notizia l'nvn 
deh'altro, !a maggior parte si ignorava com- 
pletamente. 

Con- le e=plorazioni di quesi ultimi 500 
anni. quello stato di cose ebbe fine. 11 lungo 
periodo delFisdamenío completo -cessó. Non 
solo i contatti stabiliti dagli europei con que- 
ste popolazioni diedero luogo a vari gradi di 
intimitá, ma furono resé possibili nnove rela- 
zioni molto piü complesse fra quei popoli 
stessi a mano a mano che i commerci mon- 
diali. !e richieste di lavoro, lo sfruttamento 
económico e te pressioni demografiche inco- 
minciarono ad esercitare le loro moltepiici 
influenze nel mondo aparto a nuovi orizzonti 
ed a! rápido progresso dei mezzi di comuni- 
cazione. 

In questo modo, e per vie molto piü nume- 
róse di queüe aecennate qui, incominció una 
nuova era fii rapporti intimi fra le razze 
simile e nello steso tempo assai diversa dal 
processo di incroci che ha sempre distinto la 
storia umana. II processo genético degli in- 
croci di razza quadi awengono fra diverse 
stirpi di negri, o fra cinesi e le popolazioni 
confinarte, o tra le diverse popolazioni euro- 
pee, conduce ad uno scambio di geni., cioé di 
eleemnti ereditari, e per conseguenza aüa, 
diffusione di tratti ed aüa mescolanza di 
caratteristiche ereditarie. Ma siccome in que- 
sti e in molti altri casi consimili le differenze 
fra i gruppi etnici a cu i appartengono i geni- 
tori sonó generalmente molto piccote, la prole 
emergente dall'incrocio differisce anche me- 
no dai suoi genitori e Fassimüazione dell'am- 
biente é facite, quando non vi siano compli- 
cazioni derivanti da fattori culturali. L'incro- 
cio fra indivídui appairtenenti a gruppi etnici 
fortemente distinti come razza, é dal punto 
di vista genético lo stesso, ma incomincia 
con gruppi paterni e materni radicalmente 
diversi, sia neü'a«petto físico che nella com- 
posizione genética, e la prole, anche se inter- 
media rispeíto ai due gruppi aviti, rimane 
físicamente distinta: e dove rassomigüa al 
tipo di un jrenitore piü che a quelite deiralt.ro, 
rimane la differenza física iniziate. 

Neli'antichitá, la maggior parte delle po- 
polazioni miste apparteneva alia prima cate- 
goría, e poche erano te eccezioni. Dal 1500 
in poi, 'a seconda categoría é ándala aumen- 
tando, e questa é quella. che presenta i pro- 
btemi sociali del nostro tempo. 

I! fattore piü importante della recente sto- 
ria   biológica   del   genere   umano   data   dai 

\M 
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grandi spo&tamenti di popolazioni avvenmti 
nel corso degli ultimi 500 a-rani. Le migra- 
zioni non sonó certo cosa nuova per il genere 
umano, ma non era mai avvenuto prima che 
gli umani si spostassero in numeri tanto 
elevati su distainze cosi vaste, e in periodi 
di tempo cosí brevi. 

Le rnigrazioni dei mongoli del tredicesimo 
secólo, sebbene paragonabili alie moderne per 
la ilunghezza del percorso, eran© limítate a 
numeri relativamente piccoli di conquistá1- 
tori. Lo stesso dicasi degli storici spostau 
menti dei primi cristiani, che possono essere 
considerati aiwenimenti locali all confronto 
di quelle che fuirono veré e proprio eruzioni 
di popoli dal 1492 in poi. 

Per dasre um'idea approssimativa dele di- 
mensioni di questo avvenimento si ricordi 
che il periodo in cui ebbe inizio incominció 
durante il Rinascimenito ed ha raggiunto il) 
BUO apogeo nella moderna era industríale. 
Durante questo periodo di tempo, rivoluzioni 
pdlitiche, religiose economiohe e sociali in 
Europa e altrove creavano tensioni tali da 
determinare veré e proprie migrazioni di 
massa. Ed il fenómeno veniva poi ulterior- 
mente complieato dal grande numero di indi- 
geni del'África che venivamo ad aggiungersi 
ale eorrenti "migratorie deUl'Europa e dai 
molti cinesi, indü, giapponesi ed altre stirpi 
asiatiche che a loro volita partecipavano al 
nuovo moto di assestamanto mondiale. 

L'anno 1492 richiaima generalmente alia 
memoria la scoperta dell'America, ma sim- 
boleggia anche tutta. quanta l'era delle seo-, 
perte di'altre partí del mondo rimaste sin 
aflora sconosciute. Contemporáneamente affla 
esplorazioni delle terre americane, infatti, i 
mavigaiori europei naviganti initorno all'A- 

' frica e nei mari del'Oceano Indiano aprivaoia 
la via ai traífici con le Indie Oriéntala e con 
la Ciña, ed attraversavano le distanze ine- 
isplorate'del Pacifico. 

H Nuovo Mondo aittiró per primo le energie 
imperial dell'Europa Occidentaile; ma le 
istesse nazioni non tardaron© ad' estendere i 
loro domina nelle terre che s'aindavan© seo- 
prendo anche in zone ignórate del vecchio 
mondo. La Spagna si impossessó delle Filip- 
pine, il Portogafl¡k> mise piede nella Ciña e 
nel'India e nelle Isole meridionali; 1'Olanda 
si installó melé Indie Orientali; l'Inghilterra 
e lia Francia si disputavano l'egemonia nel- 
l'India propria. Se non che la colonizzazione 
in coleste regioni densamente popolate non 
assunse mai proporzioni importamti. L'espan- 
sione europea aveva qui scopo di sfruttamen- 
to e rimase fino ai nastri giorni essenzial- 
mente política ed económica. Lo stesso; 
avvenne nell'África che fu ripartita fra 1© 
etesse potenze, con l'aggkHita deliraba, del 
Belgio e déla Germania. Saltante al'estiremo 
sud del continente africaino era il clima pro- 
pizio alia colonizzazione europea, e qui si 
presentano appunto gli stessi problemi di 
razza che nel continente americano. L'Au- 
stralia, la Nuova Zelanda e Hawaii furon© a 
loro volta colonizzate. Saltante FAsia set- 
tentrionale con regioni immenise press© che 
spopolate, rimase chiusa alia cupidigia del- 
l'imperialismo occidentale e cadde con faci- 
lita nelle maní della Russia che: la sita ora 
appunt© coflonizzando su vasta scaíla. 

* * * " > 

I primi eolomizzatori furono gli spagnoli, i 
quaii partirono in cerca di ajvventura, ma poi 
rimaseio nel nuovo mondo appropriandosi 
dei terreni fertili che faeevanc' lavorai-e da 
altri. Stabilite le toro basi nelle Indie Occi- 
dentaii non tardarono ad invadere il conti- 
nente fino ad estendere Üa loro egemoinia dalla 
California fino alia punta esfcrema deíl'Ame- 
rica del sud: tutta quella immemsa, superficie, 
eccezion fatta pe) Brasile (portoghese) era 
colonia spagnola. Rosseeuw St. Hilaire ha 
calcolato che durante i primi 150 anni dala 
scoperta, circa tre milioni di spagnoli ab- 
biano varcato 1'oceano. 

I>a colonizzazione della parte settenti'io- 
naíe del continente americano incoiminció in* 
maniera piü lenta verso al fine del aedicesimo 
secólo. I colonizzatori erano per lo piü inglesi 
e sebbene vi convergessero anche emigranti' 
di altri paesi, v'é da dubitare ehe al tempo 
deláa Rivoluzione statunitense il numero de- 

Le basi morali dell'anarchismo 
sonoi neiruomo: 
l'istinfto di pro- 

Due istinti fondamentali 
l'istinto di conservazione — 
creazione. 

II primo ha üa siua sede nei bisogni fisiolo- 
gici, che miran© alia preservazione dell'indi- 
viduo: alimentazione, respirazione, meto, ecc. 
— il secondo nei bisogni sessuali, che tendón©, 
a traverso gli stimoli deirincosciente, alia con^- 
¡servazione della specie. 

All'azione benéfica del primo si deve, se 
l'individuo vive, si sviluppa e progredisee nella 
parábola della sua particolaire esistenza; dai 
risultati organici de) secondo deriva al genere 
umano la conservazione e la espansione nella 
sua vita colfettiva. 

Su questti due istinsi si incardinano due bi- 
sogni primordiali ed imprescindibili, a pena 
di morte per l'individuo e per la specie: il bi- 
sogno di alimentarsi ed il bisogno di procrea- 
re. La insoddisfazione del primo istinto vuole 
diré cessazione di vita per :1a monade indivi- 
dúale ; la rinunzia o rimpedimento assoluto ad 
secondo, significherebbe scomparsa della spe- 
cie come comunita vívente. 

Sonó queste due sanzioni fondamentali delle 
leggi biologiche che légano indissolubilmente 
la esistenza dell'individu© a queilla dell'intiera 
specie — giacché é per Tuna che l'uomo vive, 
per l'altra che l'umanitá rinasce e si peirpetua. 

Su queste basi naturaili si adagia una inó- 
rale positiva, che fondata sugili stessi bisogni 
deirindividuo, da áll'uomo cosciente la nozio- 
ne esatta della sua posizione nei rapporti coü 
consorzio dei s<uoi simili, e forma giá nelle 
menti precorritrici, in questo ultimo stadio di 
barbarie decorata, la concezione di nuove e piü 
sane norme di condotta e di vita. 

Pa questa premessa derivano i due primi- 
tivi diritti umani: il diritto di vivere e il di- 
ritto di amare. 

Ma sinché il diritto rimane come astrazione 
giuridica non ha nessun significato concreto 
e reale. Ogni individuo, per il solo fatto della 
sua nascita, ha il diritto ala vita, da eserci- 
tare, prima di ogni altro; e chiunque si oppone 
in un modo o nell'altro aill'esericizio pratico di 
questo naturale diritto, viola nel proprio si- 
mile, le ragioni ed i iondamenti dell'esistenza 
propria. 

Giacché la vita sociale non puó essere sofli- 
dalmente fondata che su questo reciproco ri- 
conoscimento che ognun© ha diritto di attin- 
gere il nece-ssarío dei bisogni propri nell 
tserbatoio delle ricchezze che la natura madre 
e la operositá collettiva delle generazioni pre- 
cedenti orearono a vantaggio della umana fa- 
miglia. 

Nessufna diebiarazione di diritti umani puó 
aver quindi valore per l'individuo, se non nella 
espressa sanzione sociale, che riconosca in 
ogni uomo la facolttá di disporre di quamtq 
esiste per le utilitá di lui, in ragiome dei bi- 
sogni suoi, col solo limite delle possibilitá col- 
lettive. 

La soluz-ione del problema, nei rapporti tra* 
rindividuio e l'aggregato di individui che si 
chiama societá, deve contemporáneamente 
awenire, e nel campo económico ed in quellO 
político. 

Essendo la base morale e giuridica del1!'eco- 
nomía individualistica, oggi dominante, un 
principio diametralmente opposto a, quello che 
impera neffie leggi biologiche degli aggregati 
animali superiori, come la specie umana — la 
rivol'uzione che or si presenta f átale nella ate- 
ría, non puó essere ehe un risorgimento pro- 
fondo di codeste fondamenta morali della so- 
cietá moderna, che dopo un sécelo di sfrenata 
concorrenza deM'individuo nella lotta vítale, 
ha ormai esaurita tutta la iparaboila ascendente 
e discendente delle sue forze, per dar vita a 
forme nuove di convivenza, nelle quali l'uo- 

gli immigrati eguagliasse quello degl spa- 
gnoli al sud. 

(*) Questa é la prima parte di un riasímnito 
dfeH'opusrolo RACE MIXTURE di Harry L. Shapiro 
—• Edito dalla Utiescfl, in lingua inglese — unita 
di una serie sulla "Race Question in Modera Science" 
che  comprende  gm   12  vtokimi di  varié dimensión!. 

mo invece di conquistare il benessere lottan- 
do contro i propri simili, miri ad assicurarsi 
la felicita col concorso di loro, e nella stabile 
garanzia del benessere a tutti rivendicato. 

Se si osservano le fasi di sviluppo della 
societá umana, dale epoche primitáve ai no- 
stri giorni, é giuocofarza eonvenire che la 
evoluzione procede dalle forme piü brutal di 
lotta alie tendenze piü alte e miti di solida- 
rietá. 

L'istinto di conservazione si ¡manifestavaí, 
primitivamente, nella forma piü bestiale di 
guerra fra l'individuo e gli altri suoi simili. 

Si puó diré, senza tema di esagerare, che 
il primo* stimolo all'omicidio, ch'é la genesi 
e il protoplasma della guerra, presso i canni- 
bali antropomorfi, veníase dadl'appetito di 
poter divorare il proprio simile, vinto ed 
ueciso. 

I¿'uomo era aillora veramente lupo áll'uo- 
mo — perché nel proprio somigliante, come 
in quaisiasi altro anímale, non vedeva altra 
utilitá, che quella di una sostanaa alimentare 
di cui poteva cibarsi, 

L'altro istinto fondamentale della pro- 
creazione si manifesitava altera in un modo 
-altrettanto bestiale. 

Come per la conquista degli alimenti, cosi 
per la conquista della femmina, lia ¡lotta, nelle 
sue forme piü feroci, dominava tea gli uo- 
mini, che si trovavano anooira suille Bogue- 
de! mondo animalesco, ed afíermavano tutti 
i loro appetiti nella forma piü violenta. 

Gli stimolli sesswali, come quali dello sto- 
maco agivano con prepotenza — e l'indivi- 
duo por soddisfarli trovavasi im continuo ed 
aporto contrasto con tutti gli altri. Non scam- 
bio di servigi, alora, non comunainza di kvori 
e di interestsi, non mutua dipendenza di rap- 
porti economici e morali facevano per anche 
parlare i sentimenti di benevolenza e di sim- 
patía per gli altri individui, in quello stato 
iniziale di disgregazione selvaggia. Fu solo 
dopo le prime esperienze che l'istinto di con- 
iservazione, nella lotta con gli altri, fecei 
comprendere all'individuo isolato la necessi- 
tá di associare le proprie forze a quelle di 
altri per difendere sé ed i suoi dale aggres- 
isioni esterne: o per vincere piü fácilmente, 
contro forze associate, le prime rudi lotte per 
la esistenza sociale. 

Cosi fu, che per un bisogno di offesa e di 
difesa, onde conservare la vita o conquistare 
i mezzi atti a mantenerla, per 'la prima volta 
vagi in fondo alie rozze anime primitive il1 

sentimento di solidarietá. 
D'allora in poi ogni progresso, ogni tappa 

decisiva, nel cammin© déla civiltá fu contras- 
segnata da uno sviluppo, samp^ maggiore, 
di cotesto sentimento, che alaccia le forze 
e gli spiriti umani nella lotta, su terreno 
sempre piü vasto — dala tribu ala cittá, 
dala cittá ala regione,N dalla regione ala 
nazione: e da questa, in un domani irrevo- 
cabile. all'umanitá intera. 

T    *    * 

Similmente, nel seno stesso di ogni aggre- 
gato di individui: tribu, cittá, regione, na- 
zione — il dupMce istinto di conservazione 
deM'individuo e déla specie ando determi- 
nando tendenze e bisogni ognor piü svilup- 
pati e capaci di considerare i propri simili 
come un complemento neoessario ed inte- 
grante della esistenza iradividiuiale, e di non 
immaginare l'io concreto, se non come un, 
átomo inseparabite dalla vita, dal'anima 
della infera societá. 

Fu per sentimento di constatata utilitá da 
prima, di ragionata simpatía di poi, che l'in- 
dividuo cessó di mangiare il su© nemico vin- 
to — quando si accorse che ajvrebbe potuto 
ricavarae un profitto maiggkxre facendolo la- 
voi-are per lui. 

Fu in questo secondo stadio della lotta in- 
tefrsociale, che nacque la sohdarvitü che era 
una forma addolcita di antroroofagia. L'uomo 
non mangiava piü l'uomo: solo se ne seirviva 
come di una bestia, utite con il suo lavoro a 
mantenere il vincitore neM'ozio. 

La seconda fase di antropofagia económica 
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mitigata ancora, fu la serviíü délla gleba, 
nell'epoca di mezzo; quando i vincitori rico- 
inobbero che era piü utiie rimwiziare alia pa- 
dronanza diretta sui vinti, potendoli spo- 
gliare lo stesso dei loro prodotti, in vintü 
d'un privilegio di nascita o di gerarchia, senza 
l'obbligo di mantenerli, come é necéssario 
íare con dei capi di bestiame. 

Con la rivoluzione politica, che abolí i pri- 
vilegi íeudali.. Lasciando solo il denaro domí- 
nate re del mondo — la classe vittoriosa nella 
lotta, giacché si era accaparrata tutte te ri- 
sorse della vita, dal capitale alie ricchezze 
natural), trovo che bastava la semplice di- 
pendenza económica dei lavoratoiri, per farne 
degli strumenti docili e delle macchine di 
produzione cosi feconde di ricchezza per la 
clasje parasitaria, come produtbrici di mi- 
seria per sé medesime. 

Malgrado le nostre gluste ed acerbo cri- 
tiche alia, presente organizzazione sociale —• 
la marcia é stata gigantesca dalirantropofa- 
gia primitiva ale attuali forme di e-fnutta- 
mente económico e di dominazione politica. 

I vinti di oggi, nella guerra económica 
non possono dar la battaglia campale agli 
ultimi dominatori, se non in nome di una 
niorale opposta a quella detlle epoehe primi- 
tive e di quella. attuale e piü conforme aiglli 
istinti di conservazione deill'individuo e della 
specie modernamente e scieritificaimente in- 
tesi. Agli U'ltimi raderi della antropofagia, 
nel campo económico e político il ¡proletariado: 
combatiente non puó lógicamente contrapor- 
re che il principio della solidarietá. 

Dalla rivoluzione del 1789 in poi il prin- 
cipio individualista, dal campo económico a 
quello morale, ebbe il ,suo piü vasto trionfoí 
in tutte le manif estazioni dell'aittivitá umana. 

E mentre, per lo sviluppo della grande in- 
dustria, per l'allargarsi sempre maggiore dei 
mezzi di' comunicazione, per l'i.n^treceiaír.si, 

vieppiü complicato delle relazioni materiali 
ed intellettuali tra individua e individui, an- 
dav.mo di volt a in volta aumentando i rap- 
pavíi di mutua dipemdenza tra loro, e conse- 
cuentemente i legami di affettivita e di 
interease comune — da un lato reconomia 
politica, dall'altro la filosofía metafísica della 
liberta in urto con le scoperte delle scienze 
riaturali, avevano pórtate l'ente individúale 
all'esagerazione della sua personal itá — co- 
me se questa fosse separata di diritto e di 
fatto da quella. dei simili cooperanti nel co- 
mune ambiente di lotta, e come se l'indivi- 
duo non rappresentasse, in ultima amalisi, 
l'atomo vivente nella e per l'associazione 
con gli a'ltri atomi umani, formanti Forgani- 
6mo sociate. 

La dichiarazione dei diritti delii'uorr.o, che 
aveva proclámate in astratto il diritto del- 
l'iindividuo alia vita, alia scienza, alia liberta, 
si dimenticó di collocare la garanzia di co- 
teste rivendicazioni civili sulle granitiche 
fondamentadi una .soilidarietá di interessi, da 
cui seaturisse, per la lorza stessa delle cose, 
la sicm-ezza positiva che le ragiani di cia- 
scuno trovassero la difesa loro na.tur.alle nel- 
l'apjioggio di tutti gli altri consociati. 

Ma se ia trasformazione della proprietá da 
feudale a industriaile-capitailisita, non passa- 
va dal dominio privato a quello pubblico, 
come piattaforma di un nuovo ordin amento 
económico a base di uguaglianza di fatto — 
bensi, restando patrimonio individúale le! 
ricchezze naturali o quelle pradotte daH'afl- 
trui lavoro — non fu grandemente spostata 
la serie dei rapporti tra societá e individuo: 
che anzi, con la sfrenata concoi-renza nel 
campo industríale e commerciaíe e con Ja 
egocrazia trioníante, la lotta fra Fuomo e 
I'uomo e l'antagonismo piü aspro tra le clas- 
si, anziché avere una tregua, ebbe 'una esau 
sperazione acutissíma; e forse "mai nella 
stoiña si ebbe resempio di cosi sterminate 
ricchezze a lato di miseríe cosi spaventose1, 
come queüe che ora formano il contrasto piü 
aporto con la parificazione teórica dei diritlti 
civili e politici. 

Pietro Gori 

Lotta  anticolonialista 
L'ultimo mimero arrivatlo di "Umanita Nova"  (6 

novembre lí>60) porta quanto segué: 

Riceviamo da cotnpaéni ñdatissimi il se- 
¿uente comunicato che pubblichiamo inte- 
gralmente: 

Un gruppo di militanti del Movimento 
Anarchico Internazionale, tutti individual' 
mente e praticamente impegnati in uríatti- 
va solidarietá con la lotta dei popoli colo- 
niali, e piú specialmente negli aiuti al Fronte 
di Liberazione Nazionale Algerino, si sonó 
riuniti per stabilire: 

1) una formulazione ideológica precisa 
della loro azione in prospettiva della rivolu- 
zione sociale e della liberta delt'uomo; 

2) una maggiore omogeneitá della loro 
azione; 

3) per impegnare gli anarchici e i rivo- 
luzionari di tutti i paesi acciocché si rendano 
consapevoli delta necessitá della lotta anti- 
colonialista che essi stimano sia insepara- 
bile dalla lotta genérale per la liberta. 

Prossimamente verrá elahorato un mani- 
festó. 

I giornáli di parte nostra sonó vivamente 
pregati di riprodurre il presente comunicato. 

COMUNICAZIONI 
Non pnbblichiamo comunicati anonimi 

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

Foi-thcommg Topics for discus.sion at the  Liber- 
tarían Forum: 
Novembre   11   —■   Catirad   Lynn:   The   Passing   of 

Colonialism in África. 
November 18 — November Memorial Meeting for 

Labor's Martyrs (Everett — Centraba .—■ Joe 
Hil'. — Cokimbine — Haymarket) Speakers: 
Dick Braziev, Herbert H-ahler, Sam Weiner. 

November 25 -- Don Mulkin: What remains of the 
Russian Revolution? 

* * * 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá Iuogo nei locali del Centro Libertario, situatd 
al ivumero 42 John Street (fra Nassau* e 'William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliaro con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amiei sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * * 

Framingham, Mass. — Domemica 13 novembre 
avrá luogo nella sede del Onamatic Club l'ultima 
fesita dcll'anno in oorsio. Vi ¡sara pranizo^ a¡Be oí-© 1:00 
P. M. precisa e vi sará in seguito bailo per ehi vo- 
glia profifctarne. Questa iniziativa viene presa ir» 
collaborazione fi-a i tí'e gruppi di Framingham, di 
Needbam e di Boston. II ricavato sará destínalo dove 
piü urge il bisogne. Comp¿agni e amici dei paesi 
vicini — e lontani — son'o cordialmiente eollecitati 
a vfenire a paasiare una giornata di svago e di sioüi- 
darietá in buona compagnia. — I JTre Gruppi. 

* * * 
tNew York, N. Y. — Si avvisano i compagni che 

Ja prossima ricreazione famigliare ad iniziativa 
del no?tro Gnippo avrá luogo la sera di venerdi' 18 
movemlhrc nei locali del Centro Libertario — 42 
John Street — Manhattan. — II Gruppo Volontá. 

Los Angeles, Calif. — Sabato 12 novembre, nella 
Vlade.ck Hall, sitúala al 126 No. .St. Louisi Street, 
avremo la prima festa famigliare con pranzo e bailo. 
Come nelle al ere volte, il pranzo ven-á stervito alie 
ore 7 P. M. Alie ore 8:30 P. M. seguirá bailo con 
una buona orchestra fino alia mezzanotte. 

Chi vuole partecipare al pranzo é pregato di ve- 
nire in tempo. A tutti i compagni raccomandiamlo 
la loro presenza e cooperazione acciocché la serata 
riesca un successo, tanto dal punto di vista mOTale 
che dal punto di vista materiale. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — II 
Gruppo. 

* * * 

Detroit, Mich. — Sabata 19 novembre, alie ore 
8:00 V. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo una 
ricreazione famigliare con cibarie e rinfresdhi. Rac- 
comandiamo a quanti desiderano partecipare alie 
nostre attivitá di  essere presentí. — 1 Refrat.tarí. 

*       *      * 
Phoenix — Quest'anno i pochi volenterosi di que- 

sta cittá, seguendo Teslempio di altri gruppi danno 
in anticipo le date dei loro inoontri al Soutih Motun- 
tains Park — Ramada Picnic Área, in modo che se 
amici  ¡e  simpatizzanti   di  passaggio  vogliono  tro- 

varsi  all'ap.puntamento  sará un  piacere  maggiore 
per tutti e piü utile per la propaganda. 

Al 'parco vi si accede percorrendo fino in fondo 
la Central Avenue, verso i) sud. Entratí nel parco 
bisogna girai*e sulla sinisfcra e seguiré le indicazioni 
dei cr.rteili che portano alia Ramada Picnic Área. 

I giorni dell'incontro saranno: 
Domertica 20 novembre. 
Prima domenica di febbraio. 
Prina domenica di maggio. 
II pi-cyvedersi di cibarie é di responsabilitá indi- 

vidualí1. Sul posto non c'é posibilita di proweJersi 
e i pochi sicuri parteeipanti non possono organdz- 
zare alia cieca; é perció preferibile che ognuno pensi 
per se stesso. — Gli Amici Fedéli. 

» * * 

San rranc.L«co. — Sabato 17 dicembre 1960, alie 
ore 8:00 P. M. nella Slovenian Tlall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St., avrá hiog'o una festa 
da bailo con cibarie e rinfreschá. II ricavato sara 
destina to dove piü urge il bisogno. Compagni e 
amici s^no invitati con le loro famigiie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

New York, N. Y. — Resocointo amministrativo 
della recita del 9 otitobre u.s. alia AríMngton Hall a 
beneficio dell"'Adunata dei Refrattari": Entrat» 
S302,'-í5 comprese le contribuziond norninald sotto- 
elenoate. Spose $215,95. Ricavato netto $86,90. 

Ecco 1'elenco dei soittoscritibori: 
New York, N. Y., J. MusareHa $4; "Cultura Pro- 

letaria" 10; I due fratelfli 10; L Puccio 3. - Brook- 
lyn, N .Y., Mangano 2,50; Izz/> 2; Caiimela e Unicoi 
2,50; 8. C. 3; Bemvissuto 5; Philip 2: Bandini 5; 
Lombardo 3; Tu rano 5; Giulia e Diana 10; M. Tru- 
glio 5; V". Rondinelli 3. — Bronx, N. Y., L. jForney 
10; Giai 10: De Russi 3; Mbnitto 2; S. Poüti 2; 
L'Ermenia 10; D. De ISantis 3. — Mt. Vemon, N. Y., 
F. Palumbo 10; W. Diambra-4. — Peeksk¡lls N. Y., 
Lanci r,. — Comniack, N. Y., Silvio 5. — Long 
Island, N. Y., Piazza 5. — Harrison, N. Y., S Pe- 
duzzi 2. — Hoboken, N. J., Gadailetta 2. ■— Néwark, 
N. J., F. Cointella 3, F Bellotta 2. — Irvington, N. J., 
F. Dan na 5. — EMzabeth, N. J., V. Giliberti 4. 

iMandiamo a tutti coloro che hanno cooperato a 
questa iniziativa nostra e della Filogrammatica "Pie- 
tro Gori" iim cordiale saluto inisieme ai piü vivi 
ringraziamertti; e al compagno Pernicone gli auguri 
di rápida e completa guarigionie. — I Promotori. 

* * * 

Badalucco (Italia). — Sarei molto lieto se mi si 
inviasse al piü presto possibilie, copia di ciascuno 
dei seguenti miei lavori: "Lo sciopero dei risaioli"; 
"L'Alcoolismo flagello della civiltá", "Napoleone", 
"Lettura sovversiva", "Guerra sociale attraverso i 
secoli", "11 báratro della guerra". 

Ringraziando in anticipo chi voglia farmi questa 
cortesía. Tomaso Concordia 

Badalucco (prov. Imperia) 

AMMINTSTRAZIONE N. 46 J 
Abbonamenti 

Paterson., N. J., J. Eolio $3; Farrell, Pa., T. Luzzi 
3,50; Totale $ü,50. 

Sottoscrizione 
Cleveland, Ohio, A. Fatica $10; Hlen-sJhey. Pa., I. 

Romanucci 10; Miami, F!a., P. Savini salutando i 
oonüpagni 10; Cleveland, Ohio, A. Pisitíllo 10; Cald- 
well, N. J., G. Gibello 3; Detroit, Mich., N. ZilMi 
5; New York, N. Y:, come da comunicato "I Pro- 
motori" 86,90; F. Boston. Mase., A. Falsini 5; Pater- 
stom, N; J., C. Pelosi 1; Totale $140,90. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 1.423,01 
lístate:  Spesie n. 46 457,77 

Éntrate-: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

6,50 
140,90 

1.880,73 

147,40 

1.733,38 

ss VOLONTA i" 

íRivista anarchioa mensi'le. Sotnmario del numei"0 
10 — Ottobre 1960. 

G. B.: II diritto all'insnhordinazione; A. Moroní: 
Elezioni e vicolo cieco; G. Caleffi: Continúan» le 
mistificazioni; J. Prince: Un'opinioiie che respin* 
giamo: "comunismo o democrazia"; M. Dal Molin: 
"Socialismo e guerra"; G. Rose: Pezzi del nostro 
mondo; S. Parane- Disoccupazione e penuria di mano 
d'opera: Ugo Fedeli: Movimenti ed uomini del so- 
cialismo-anarchico 1896-1924; Caludio Cantini: Le 
rivolte ontadine siciliane dell'estate 1860. 

InñirÍ2,zo: CaseMa Póstale n. 85 — Gerfova-NervL 
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Regno  della 
provocazione 

Da quando i processi contro i dirigenti e 
i seguaci del partito comunista statunitense 
hanno incominciato a mettere in evidenza il 
¿rav.de numero degli agenti della polizia po- 
lítica collocati nei ranghi del partito stesso, 
non solo come tesserati del partito :n fun- 
cione di osservatori, ma anche come gerarchi 
e dirigenti, la gente ha incominciato a do- 
mandarsi fino a qual punto le attivitá del 
partito comunista U.S.A. siano inspírate da 
convinzioni autentiche, anzicché dall'insi- 
diosa influenza degli agenti provocatori 
della polizia. 

Un nuovo episodio di questo sinistro fe- 
nómeno é stato messo in rilievo in questi 
giorni da un articolo di Fern Mar ja Eckman 
nel "Post" di New York (4-XI). 

Si tratta del processo contro Bernard 
Deutch condannato a 90 giorni di prigione 
nel 1956. per "contempt ot Congress" ed 
appellatosi alia Suprema Corte dinanzi alia 
quale si trova attualmente ií ricorso. 

Bernard Deutch, 31enne, físico nucleare 
impiegato presso la Bartol Research Founda- 
tion di'Philadelphia, aderí al partito comu- 
nista nel 1948 quand'era studente 18enne 
presso la Cornelí University, di Ithaca, N. 
Y., e ne usci cinque anni dopo nel 1953: Daí 
tacconto - che fa Y articolo suindicato, il 
Deutch fu dal principio alia fine un comu- 
nista molto tiepido. Appartenne alia cellula 
comunista della Cornell University di cui era 
capo un certo Emmanuel Ross Richardson, 
il quale portava il titolo impressionante di 
"coordinatore del Comitato Céntrale del 
Partito Comunista per le municipalitá di 
Ithaca e di Trumansberg e per il campus 
universitario di Cornell". Vi fu un periodo 
di tempo in cui la cellula era composta sem- 
plicemente di Deutch e del Richardson. 

L'episodio suggerisce alia redazione del 
"Post" i seguenti commenti. 

"Da parecchio tempo ci intriga la fun- 
cione degli uomini del ''Federal Bureau of 
Investigation" impiegati come agenti se- 
greti nel Partito Comunista. Data la conti- 
nua disintegrazione delí'organizzazione co- 
munista negli S. U., la cosa sta diventando 
alquanto bizzarra Delle poche migliaia di 
persone che ancora rimangono nella sezione 
americana del Cremlino, quante sonó impie- 
gate del F.B.I.? E fino a qual misura per- 
vengono questi zelanti agenti a tenere in- 
sieme i residui di quell'organizzazione? 

"A giudicare dal come le cose si presen- 
tavano alia Cornelí University dal 1951 al 
1953, era l'uomo infaticabile del F.B.I. quello 
che scarrozzava il manipolo di comunisti 
alie riunioni, su cui egli stesso presiedeva; e 
v'erano seré in cui i compagni presentí erano 
esatiamente due, ed uno di questi era l'uomo 
di Hoover (il direttore del F.B.I.). In circo- 
stanze, sitfatte, Y agente del F.B.I. deve acqui- 
stare un forte interesse costituito nella per- 
petuazione della cellula; bastano poche 
defezioni perché il suo compito venga éli- 
tninato in conseguenza di una specie di auto- 
mazione política. In quanti altri posti sonó, 
in questo momento gli uomini dell'F.B.I. a 
tenere nei ranghi le truppe demoralizzate del 
partito?". 

E' stato scritto, probabilmente da qual- 
cuno che voleva sol tanto far dello spirito, 
che quelli del Cremlino non tengono nes- 
suno contó del partito comunista U.S.A. per- 
che sanno che almeno la meta dei suoi 
componenti sonó al servizio della polizia 
segreta. l'episodio della cellula di Cornell 
documenta alia lettera quella supposizione, 
e basterebbe, d'altronde, íeggere atienta- 
mente i resoconti dei processi anticomunisti 
€ te note stenografiche delle inchieste par- 

lamentan per vedere che gli agenti smasche- 
rati della polizia operanti in seno al p.c. 
sonó molto numerosi, probabilmente in nu- 
mero di poco interiore a quello dei condan- 

■ nati come comunisti. 
Naturalmente questa persistenza del go- 

verno a metter spie nel partito non disonora 
i comunisti sinceri nella professione del loro 
idéale; discredita invece, enormente, il 
governo che ricorre alia provocazione per 
giustificare la sua opera repressiva; e mette 
in evidenza l'impotenza dell'organizzazione 
"comunista" a difendersi da siffatte insidie. 

Col onie 
Due stati hanno rifiutato di consegnare 

alia Commissione delle Nazioni Unite che 
si occupa delle colonie le informazioni ri- 
chieste riguardanti le loro colonie. Sonó la 
Spagna di Franco e il Portogallo di Salazar. 
Tanto Yuno che l'altro governo sostiene che i 
territori d'oltremare non sonó colonie ma 
territori regularmente annessi al territorio 
nazionale europeo. 

L'impero coloniale spagnolo non é piu che 
un minuto residuo di quel fu, ma la Spagna 
di Franco possiede in África la Guinea e il 
Sahara Spagnolo e nessun decreto di Ma- 
drid potra mai fare di quelle regioni due 
provincie della Spagna. Ed altrettanto si 
puó diré dei possedimenti africani e asiatici 
del Portogallo: Angola, Mozambico, Isole di 
Capo Verde, la Guinea Portoghese, Goa in 
India e Timor nell'Indonesia. 

Significativo é il fatto che tanto il governo 
di Franco in Spagna che quello di Salazar 
nel Portogallo, sonó prediletti del Vaticano 
in quanto cattolici, non solo, ma sopratutto 
in quanto governati secondo i sistemi me- 
dievali che la chiesa di Roma tiene sempre in 
onore. 

Da questo punto di vista, si puó ammet- 
tere che i governanti di Madrid come quelli 
di Lisbona non fanno differenza ira i sud- 
diti delle loro colonie e quelli della madre- 
patria, poiché li trattano tutti alia stessa 
stregua — cioe come si trattavano nei secoli 
passati dagli imperialisti europei i popoli 
conquistati; fossero essi i negri del Congo, 
o gli arabi del Marocco. gli abitanti dell'In- 
dia o quelli delle Fiíippine. 

Ma se non c'é nessuno nelle assemblee 
delle Nazioni Unite che abbia la decenza di 
prendere le difese del popólo spagnolo op- 

presso da Franco e daí suoi nazifascisti,^ o 
del popólo portoghese afíamato da Salazar e 
dai suoi pretoriani, la voce dei popoli colo- 
niali ha ormai trovato il modo di farsi sentiré 
nelle aule delle Nazioni Unite, e di questo 
si puó essere sicuri che, o prima o poi, i 
rapvresentanti di Franco e di Salazar do- 
vrarmc metter da banda i sofismi gesuitici 
e render contó del loro operato, giacché dove 
non arrivano gli argomenti dei diplomatici 
arriveranno certamente gli esempi sugge- 
stivi dell'Algeria, del Marocco, del Congo 
e . . . paesi circonvicini. 

11 rappresentante delta Repubblica di 
Ghana — dove pare abbiano trovato asilo 
profughi delle colonie delle due dittature 
iberiche — insiste perché Spagna e Porto- 
gallo íorniscano alia Commissione compe- 
tente delle Nazioni Unite: 1) informazioni 
riguardanti i progressi sociali, economici e 
scolastici conseguiti nelle regioni rispettiva- 
mente controllate; 2) notizie relative alia 
liberazione di "leaders" nazionalisti impri- 
gionati; 3) astensione dal sopprimere i movi- 
menti nazionalisti; 4) Yindicazione di date 
precise per "Yemancipazione e Yindipenden- 
ya" dei territori in questione ("IN. Y. Times", 
3-XI). 

Va da sé che nessuno — né la libérale 
Inghilterra, né la democrática Repubblica 
U.S.A. — domanderá ai governi elenco- 
tascisti di Madrid e di Lisbona di fissare una 
data per "Yemancipazione e Yindipendenza" 
dei popoli della penisola Ibérica. Tutti sanno, 
anzi, che i governanti inglesi e statunitensi, 
hanno fornito a Salazar ed a Franco le armi 
con cui affogare nel sangue qualunque ten- 
tativo di emancipazione fosse stato fatto dai 
portoghesi e dagli spagnoli. 

Ma di qui e dagli altri posti dove é pos- 
sibite, il meno che si possa fare é di rilevare 
lo scandalo e denuncíame finfamia. 

Razzisti  nordici 
// numero del 26 ottobre del "Freedom" 

di Londra pubblica la seguente lettera rice- 
vuta da Stoccolma. 

"II ministro degli Esteri del Sud-Africa 
ha recentemente criticato il governo social' 
democrático della Svezia, in seguito alie 
critiche fatte dal ministro degli Esteri sve- 
dese alia política razzista dell'Unione Sud- 
africana. 

"II Louw dichiaró che il trattamento che 
vien fatto in Svezia ai Lapponi equivale a 
quello che vien iatto ai non-bianchi nel Sud- 
Africa. I lapponi sonó un popólo d'origine 
paleoartica nadante una lingua finno-ugrica. 
Si calcóla che la loro popolazione sia intorno 
ai 31.000 dei quali: 19.000 in Norvegia, 
8.000 in Svezia, 2.000 in Finlandia e 
2.000 in Russia. 

"La renna rupphsce ai hisogni principal! 
dei lapponi: vestiario, alimento, trasporto. 
Si suppone che i lapponi siano venuti ori' 
ginariamente dalla Siberia Occidentale. 

"Dei molti padroni che essi hanno dovuto 
sopportare, gli svedesi, e i russi sonó quelli 
che hanno esercitato sui lapponi maggiore 
influenza, imponendo loro la religione greco- 
ortodossa — gli svedesi per mezzo di Gu~ 
stavo Adolfo. E sulle loro orme, gli sfrutta- 
tori che li opprimevano e non di rado li 
possedevano. 

"II ministro Louw menzionó una serie di 
tre articoli pubhlicati dal giornale libérale 
svedese "Exuressen" nel 1959, dove era 
detto come le leggi dello stato e la discri- 
minazione tormentino i lapponi. 

"Le critiche fatte dal ministro Sud-afri- 
cano nella "United Nations" mette in evi- 
denza il fatto che il pregiudizio di razza é 
un fenómeno internazionale, ed in questo 
caso noi ci troviamo di fronte ad una pen- 
tola capitalista che chiama ñera una padella 
capitalista. Ma osservando che la Svezia é 
sempre la prima a farsi paladina delle cause 
perse — "Croce Rossa Internazionale", 
"Fondo per la salvezza dei bambini", "Anno 
del Rifugiato", ecc. ecc. — nelYambito deí 
mondo capitalista, vien fatto di domandarsi 
come ¿li svedesi giustifichino la loro voca- 
zione "umanitaria" nel trattamento che fan- 
no ai lapponi". 
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