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Vecchie e nuove muraglie 
Dietro la nube di polvere sollevata dale 

iotte politiehe in ogni parte del mondo ¡pos- 
siamo seorgere un íatto universal* di fonda- 
mental e importamza: questo fatto é lia crisi 
del capitalismo privato e Ja sua progressirva 
liquidazione, la crisi cioé di quel tipo di atti- 
vitá económica che ha creato la civiltá ¡mo- 
derna con le sue grandezze e le sue miseirie, 
le sue bellezze e le sue vergogne. Sappia¡mo 
iche tale crisi é stata proelamata da. oilitre utn, 
secólo dai primi pensatori ed agitatorí so~ 
cialisti e anarchici, ma soltanto da quakhe 
decennio é entrata veramente in aítto; prima 
era esterna ora é intrínseca, prima era co- 
stitiiita daM'assdtto dvoluzionario dele mas- 
se opérale che postulavano la soeializzazione 
della ricchezza e dei mezzi per proxlurla men- 
tre ie forze capitaliste in sé erano in piena 
asees a ed espansione e trae vano- sitimoio afl 
loro sviluppo dalia stessa lotta di cílasse, ora 
invece sonó le stesse forze del capitalismo pri- 
vato che decadono, non reggono al passo dei 
tempi a vengoino sempre pin sospintte ai mar- 
gini della vita económica. 

I seg-ni visibili di questa deeandenza li ve- 
diamo nel progressivo eisterodersi riel mondo 
di nazioni lorganizzate económicamente sulla. 
gestione statale delle imprese, mentre anche 
in quegli statta i cui govemi condannano. que- 
eto nuovo tipo di gestione económica, il ca- 
pitalismo privato nelle sue ultime forme 
moncpoliste ed anonirhe si vede restriñiere 
«empape piü il suo campo d'azione. Tuttavia 
questi segni evidenti della sua decadenza 
non sonó le veré ragicni della crisi roa piuít- 
tosto le sue coniseguenze. che in sé non sonó 
isuffkienti a spiegarla. I fatti ín sé non de- 
pongono mai completamente a sfavore di un 
determinato sistema e laseiano sempre un 
largo margine di riserva. ai giuidizi e alie 
idee, ma la ragiome o la causa da cui derivan» 
i fatti della decadenza di^.cui stiamo tmi1- 
tando, sano inappellabili. 

II capitalismo privato é oggi in crisi perché 
da lungo tempo il suo sviluppo e i sttoi kb- 
teressi particolairistici non coinicidono piü 
ma contrástame col progresso técnico e in- 
dustríale e con l'espandersi della civiltá nel 
mondo. 

II capitalismo privato ha fatto compiere 
passi giganteschi alia civiltá umana; al sutOf 
nascere dissipo le mebbie del misticismo e 
libero dai ceppi dogmatici le forze razionali 
deH'anima umana dischiudendo alia cultura! 
orizzonti nuovi ed un immenso campo d*a- 
zione; in poíliitica favori 11 principio déla 
liberta e dei diritti dell'iiomo centro rassoffiufc. 
tismo dei vecchi reami e diede impulso ale 
Jotte di indipenden^a nazionale; in campo 
económico strappó la societá umaina dairim- 
mobilismo feudale apportanílovi lia rivoílu- 
zicne industriale, to sviluppo della técnica e 
delle comunicazioni fra i papoli; in seguito 
pur accentuaindo i suoi caratteri odiosi di 
dominio e sfrubtamento della fatica umana 
porto a compimento la liquidazione dei vec- 
chi regimi e continuó il processo di intíu- 
.etrializzazione del niondo civile; tuttaivia íía 
spinta involutiva derivante appunto dai ¡siuo; 
caratbere dispotóco ebbe il sopravvento e le 
esigenze di dominio prevalsero isulle egagen-ze 
di liberta che accompagnarono il suo ¡nasce- 
re, fino al nuovo assoiiitismo fafecista, ñnoí 

al'attuale rottura con le esigenze di sviluppo 
dél'la »ocieta moderna. 

Finché il capitalismo privatto rappresen- 
tava la negazione di un nuoivo tipo di societa 
reclamato dalle masse proiletarie, rámaneva 
un termine aittivo dello svilnppo sitorico e 

vdela lot'ta política, ma ora esso é divenuto la 
negazcione delle stesse esigenze storiche della 
siocietá industriale ch'esso ha creato e per- 
ció si pone f uori déla storia, in via di liqui- 
dazione come un tempo certe isopravvivenze 
feudali. * * * 

Questo divorzio fra capitalismo privato e 
sviluppo della societá industriaíle possiamo 
vederlo anche da vicino nelíe attua'li vicende 
politiehe italiane. Benché stia attraversando 
una felice congiuntura económica, il capita- 
llismo privatista italiano- nella siua ultima fase 
monopolistica non riesce ad imprimere uino 
Bviluppo armónico all'economia nazionaille 
perché non é in grado di esitendere findu- 
strialismo nelle sue zone arréstate. Questa 
disuguagliainza aniacronistica fra mord e eud, 
cittá e eampagna non soltanto il nostro ca- 
pitalismo privato é impotente a risolverla 
ma si oppone a che sia risoíta. Se l'wonomia 
capitalista italiana potra in avvenire uscire- 
dalle is-ue contraddiziomi, ció awerrá conjtro 
i gruppí capitalisti clirigenti ed in virtü dek 
il'niziath'a statale com'é nei programmi della 
svolta a sinistra. Cosi come il capitalismo 
privato blocca la societá italiatna siu posizioni 
anacronistiche e contrasta l'esigenKa di in- 
dustrializzazione e sviluppo delle sue zone 
depresse, altrettanto awiene su iscala mon-" 
diale dove l'estendersi dell'industrializzazio- 
ne e della civiltá presso i pepoli atrreftrati 
non si comipie con riniziativa privata ma cen- 
tro di essa, con forme di capitalismo di 
(stato. II movimento di emancipazione dei 
popcli colonial1! e succ-ubi de'll'impierialismo e 
certamente il fatto positivo, il progresso 
della nostra época ed il foimarsi di nuove 
nazionaütá sulla scia di questa¡ totta per l'in- 
dipendenza- suggerisce a taluni u/na corapa*- 
razione storica col movimenti risorgimentali 
europei, ma poiché tali accostamenti soma 
sempre relativi ció che balza all'eviden*za é 
che il risoi'gimento europeo portó al libera- 
lismo político ed económico, ala liberazione 
deH'iniziativá privata dad privilegi feudali, 
mentre i nuovi movimenti di inidpenidenza 
■nazionale quando raggiuíngono do scopo por- 
tan» a forme di dirigismo politico e a regimi 
in cui il capitalismo di stato alsísume comun- 
que un ruólo determinante; ció é comprensi- 
bile quando si pensi che in queste nuove na* 
zioni soltanto riniziativa délo staito puó con- 
trastare ed espellere l'ingertenza ecomomica 
del grande capitale stiainiero e daré al pae¡se 
'un'effettiva indipendenza. QuestOi movimento 
indipendentistico di portata intercointinenita- 
lé pone in crisi la vecchia e la muova forma 
di dominazione capitalista: quela coloniale 
e quella finanziaria. 

I poiwli asiatlcí prima e quelli afrtcani ora 
iurtano contro la dominazione colonialista 
euaropea. mentre i popoli siidamerieaná isrta- 
no contigo la dominazione finamziaria degli 
Stati Uniti. Per i primi il problema dell'indi- 
pendenaz non si esaurisce nelüa forma poüii- 
itica: v'é anzi per essi una indipendenaa 
fórmate e uaia indipendenza concreta. L'indi- 

pendenza non sii esaurisce nella forma poili- 
alle vecchie forme di proprietá e alia libera 
circolazione dei capitali interni ed estari; 
poiché il piccoilo capitalista jntem» non puó 
mai competeré col grande capitalismo estero 
da lungo tempo radicato, la vita nazionale 
rimane economicamenite e quindi anche po- 
liticamente ancora soggetta aik> straniero. 
E' il caso dei piecoli statarélli asiatioi e del 
medio ;>riente formalmente indipenderati ma 
effettivamente sucoubi dell'imperiaflismo in- 
glese od americano. L'indipendenza concreta 
si é invece fmora effettuata con raccentrare 
il potere económico nello 'stato che puó pro- 
cederé alia espropriazione del capitaíle estero 
e a grandi piani di sviluppo ecomiomico e in- 
dustriale. E' ñ caso della Ciña, deM'Egitto, 
della Nuova Guinea in cui la dominazione 
imperialista é stata completamente estirpaita 
€ rindipendenza nazionale é un fatto concreto 
ed effettivo. 

Per gli stati del Sudamerica a cui la forma 
piú moderna deH'imperialismo finanziario ha 
lasciato rindipendenza fórmale, 1 problema 
che si pone non é di parlamentarismo o dit- 
tatura, come superficialmente si crede; im>- 
fatti i grandi trust statunitensi sonó dispo- 
stissimi a liquidare i piccoüi tiraanneülM quando 
suscitano contro di essi la furia popoftare, 
purché le liberta politiehe non intacchino la 
loi-o posiizione di privilegio económico. Anche 
qui i termini del problema sonó siímiH a 
quelli della ilotta anticoiloniaMsta: liberta fór- 
male o liberta ef fettiva, o una parvenza par- 
lamentare di liberta che lascia inalterata la 
situazione di dominio imperialista o Tinter- 
vento statale contro iregemonia statunitense. 
Dqpo.ite. breve esperienza del Guatemaflia. l'at- 
tuale  situazione di rottura in tal senso é 
queila di Cuba. 

* * * 

Dairosservaizone obiettiva di ció ehe av- 
viene in Italia e niel mondo ne deriva che il 
capitalismo privato con il regime del liberi- 
ismo económico é ovunque in declino o iflx1 

liquidazione ed anche il processo di índn- 
stria'lizzazione da lui stesso creato, anche la 
causa delle libere nazionalitá che furono il 
portato del suo affermarsi in Europa, si 
volgono ora contro di esso; ovumque essO 
rimane o come remora alio svihuppo déla 
societá o come funzione mairginale e non 
piú determinante deireconamia. 

E' bene pero chíarire che il passaggio dai 
liberismo económico alia gestione statale 
delle imprese non é la fine del capitalismo 
come principio di organizzazione económica, 
ma di una sua forma particolare che laiscia 
il posto ad una forma di capitalismo piú, 
evoluta e rispondente ale esigenze di svilup- 
po e di espamsione della civiltá injchustriale. 
Come il monopolio di fronte alia piccola in> 
industria, l'economi'a di stato é la oontinua- 
zoine deiraccentramento económico in atbto 
fin dalle origini del capitalismo di cui moni 
rimuove, anzi rinsalda, le basi dispotiche ed 
inumane. Anche se in vasta settori del mondo 
favori sce lotte progressive e rivoluzionaráe 
conquistandosi in tal modo le forze piü atuve 
e gli ingegni migiliori dell'umanitá, la Hbertá 
ch'esso afferma ha soltanto un vaüore esterno 
come superamento di vecchie forme di domi- 
nio cosi come lo ebbe nel iHberismo ecoinomáco 
di fronte alia societá feudale, ma non trova 
conforma nel! a sua realtá intima, al'interno 
dei suoi sistemi di vita sociale. 

La crisi di vecchie forme di dominio del- 
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ruerno suM'uomo com'é quellLa attualimente 
in atto nei sistemi colonialisti e dell'irnperia- 
Msmo é vse-mpre un fatto positivo, ma esso¡ 
deve smuovere gli animi a idee di completa 
emamcipaziane uMana, deve richiamarli alia 
possibilitá di una comvivenza sociale vera- 
mente libera «senza sovrastrutture autorita- 
rie e «parassitarie, Attraverso la ribellione 
«•antro una forma storica deil potare deve ma- 
turare Ja condarma contro il principio stesao 
dei potere sulla societa Uimana, in quaMa«si 
forma esso si lestrimsechi. La liberta non é 
aína categoría delio spirito ma í'essenza stessa 
dello spirito «mano inteso come attivitá e 
creazione. Perché mai essa deve rivelairsi 
alia coseienza deli'uomo e moriré árcale so- 
ig-lie dei suoi oi'dinamenti saciali? 

Nella crisi attuale che travagfiia il mcmdo, 
il grande stato regolacore della, vita sembra 
il supremo rimedio, il non (plus «ultra dei 
sistemi sociali e viene presentado come lo 
«stesso «socialismo, cioé -una societa senza do- 
minio di claísse. Ma lo stato-padrome misntie- 
me, anzi rinnova la divisione della socáetá in 

classi, non elimina i! proletariato e ii regime 
salaríale, cioé i'alienazione del lavoro dalla 
ricchezza che produce e la sua economía con- 
tinua a produme per il ¡mercato e non per il 
consumo, per íl profitto e la potenza e non 
per il bene della coliettivitá. 

E' un equivoco che bisogna dissipare dalla 
coseienza contempoi'anea e isi puó dissipare 
soltanto riprendendo un discorso da Jungo 
tempo interroitto: il discorso della liberta e 
del socialismo, del socialismo che mon puo 
essere se non é liberta. Bisogna ripnoporre e 
radiare attualitá all'idea associativa di una 
societa senza classi e di una economia orga- 
mizzaita direttamente dai iavoratari senza 
padrón i e senza govemi. 

Bisogna guardare al di la dele vecchie e 
mueve muraglie erette dal vecchio e nuovo 
(capitaAisimo; soltanto eosi 'la crisi attuale po- 
tra dischiudere nuovi orizzonti ed inseriré 
melle rotture ch'essa provoca esperimemti nuo- 
vi di liberta. 

Alberto Moroni 
("V.", n. 11) 

I PADRONI E GLI SCHIAVI 
i. 

Siccome la persecuzione di razza neil'Ame- 
rica Latina é mcno feroce e ¡meno comasciutai 
di quanto aliene megli Stati Uniti, cid non 
vuol diré che il razzismo man continiui a fare 
le sue vittime ogni giorno al sud del Rio 
Grande, -ove la vastitá del territorio e la 
diversitá dei popoli indiani — in ¡relazione! 
agli sfruttatori locali e al capitalísimo statu- 
mitense — «preséntame dei problemi cosí pro- 

, fondi e complicati che solo 'Urna (rivoluziome 
puó risolvere. 

L'esempio di Cuba é suffioiente a daré 
wn'idsa genérale del potere maléfico Che la 
piutocrazia .nord-americana eseiicita nella 
vita delle a-epubbliehe dell'America meridio- 
nale, Tuttavia, il presente sagg,io si limita 
al problema della razza .negi'a nel Sud-Ameri- 
ca la cu i storia cradélie rassomigftia, come due 
goccie d^cqua, a¡lle peripezie secolai'i dei ne- 
gri negli Stati Uniti. II parallelo storico isi 
riferisce sopratutto al Brasile dove i negri 
furono importati su larga .scala e sottoposti 
alia schiavitú di una aristocrazia terriera 
a\ida e brutale, lUguale — se (non peggiore 

— aijic-grieri delle regioni meridionali degli 
Stati Uniti. , 

11 sottoscritto visse ,nel Brasile ove ap- 
ipare evidente che rodiodi razza cantro i negri 
é tutt'altro che scomparso; pero nella strut- 
tura soeiale brasiliana e neH'.uomo della sita-a- 
da esiste verso i negri, i .mulatti, gli indiani, 
i imeticci e altri incroci una toüleranza oimana 
cei-tamente non esi&tente nel Nord-America. 

Tutto ció ridonda ad «more e mérito della 
odierna societá brasiliana, la quale seppe 
emanciparsi dal domplesso patoloigico dei Ku 
IQUK Klan statunitensi e accetta la realta 
della vita imposta dalle esígcnze ¡biologiche 
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e dai bisogni sociali di un'esistenza piü con- 
sona ailla realtá dtei nostri tempi. 

II noto isociologo, antropólogo e st«rico 
brasiliano, Gilberto Fre.vre, deserive in un 
suo libro ben documentato (1) lo sviluppo 
della societá brasilianai la cui econiomda, sim 
dal principio déla conquista portoghese, era 
basata sulla schiavitü dei negri. 

Es sendo avventurieri e navigatori, ancor 
prima deirinvasione dei m¡ori mella penisola 
ibérica, i poitoghesi avevano navigato lungo 
le coste africane e avevano imairitenuto con- 
tatti con varié tribu di <negri forsie prinia di 
tutti gli altri europei. Comunquie sia, il 
Freyre cita la tesitimonianza di viaggiatori 
i quali nel XV e nel XVI secólo desicrivcmo il 
Portogallo pieno di schiavi negri; infatti non 
esisteva una famiglia abbiente che man aves- 
se uno o piü sei*vi negri al suo servizio: vera- 
mente i -negri puro sangue non eramo in mag- 
igioranza, i mulatti predominavano con una 
variazione di tipi miegroidi e di coiori diversi 
me'lla pelle, comprovamte che a'imcrocio di 
razza fra Caucasici e negri — gia a quei 
tempi — aweniva da molte generazioni. 

Con um simile «fondo storico si oserebbe 
pensare che i portoghesi avessero adottato 
íuna condotta umana verso i loro schiavi 
negri allorché li importarono a centinaia di 
migliaia nel vasto impero brasiliano per dis- 
sodare le foreste e fondare le immense pian- 
tagiomi di camna da zucchero e di alí>eri del 
caffé che' per trecento amni costituiroino la 
(principale ricchezza del Brasile. 

Inveee, purtroppo, i negrieri portoghesi 
mon si dimostrarono miglieiri dei loro degni 
confratelli delle Indie Occideritali e degli 

• Stati Uniti. Ponderando con calima sui fat- 
tori storici che ebbero niaggione importanza 
mello svoügimento della tratta dei negri mefUe 
diverse regioni dele due Americhe, per forza 
di cose si giunge alia conclusione Che la mo- 
iralitá pecuniaria é bestiale dei negrieri, dal 
Ganada al Rio de lia Plata, era idéntica tanto 
neirapplicasione quanto nei risultati. 

I puritaní delle Caroline e dell'Alabama, 
i britannici dijGiamaica e di Bahama, i fran- 
cés! di Haiti e della Martinica, i portoghesii 
di Ba'hia e di Pernambuso erív¡no tutti fautori 
brutali delfla supiemazia blanca e del'impe- 
irialismo coloniale, seeondo cui i popoli di co- 
lore e gli immensi territori da' essi abitati 
esistevano soltanto per essere sfrulttati e sac- 
cheggiati pél benefioio e la gloria della razza 
caucásica e, sopratutto, degli imperi eolo- 
miaili i quaM della razza biaínca oostituivaño 
la cultura piü raffinata e piü armata della 
civiltá cristiana. 

Quando i portoghesi invasero il Brasile, weü 
(jn*kiicipio del XVI secólo, essi trovarono deffle 
regioni tropicali con immense foreste, gran- 
di fiumi, paludi e pi-aterie ricche di pesca e di 
selvaggina di ogni qualitá. Ma il lavoro di 
dissodamento, di costruzione di stradíe, di 
poníti, di case e sopratutto lo sradicamento 
di grandi alberi, cioé il lavoro mieoesis,arío a 
trasformare le foreste  in  caimpi  fertili  e 

redditizi, era «un compito enorme mían certai- 
mente adatto per gli indigeni, fieri e indipen- 
denti, che fuggivano nela fanesta piuittosto 
di assoggettarsi a fatiche brutali ed este- 
nuanti. In conseguenza, i eolonizzatori por- 
toghesi ricorserx) airimportaziome di negri' 
dairAfrica, giacché la tratta degli schiavi era 
ormai «un traffico assai diffuso neüle India 
Occidentali e nelle due Americhe, verso la* 
¡meta del seicento. Aristocrataci e ricchi por- 
toghesi si impossessarono dei terreni mi- 
(gliori, iungo la spiaggia del mare e s«ui mar- 
gini dei fiumi navigabili, ove si svilkpparono; 
gradualmente le gramdi piantagioni di camna 
da zucchero e di caffé, ognuna delle quali 
consisteva di migliaia di ettari di estemsione. 

La "Casa Grande" era il centro dell'attivi- 
tá della "Fazenda", la quale, dtre essere la 
residenza del proprietario e della sua fami- 
glia, era attorniata dalla chiesa, dalle ca- 
5>anne degli schiavi, dalle staille degli.animaüi 
domestici, da frutteti, raffinerie dello zuc- 
chero, distillerie, depositi, oltne i quali sí 
estendevano i vasti campi di camna da zuc- 
chero o di alberi del caffé, secando i casi. 

Ciascuna fazenda richiedeva un gran nu- 
mero di schiavi megri, mieticci, indiani; e, 
come é ben noto, Brasile vuol diré zucchero 
e zucchero vuol diré negro; oppure, Brasile 
significa caffé e caffé é sinónimo di negro. 
Questi due aforismi descrivono in modo per- 
fetto reconomia brasiiliana basata sulla 
schiavitü. 

II proprietario della Casa Grande era ge- 
neralmente portoghese, ricco, arrogante, bi- 
gotto, avaro, assdiutista, fautore arrabbiato 
della supi-emazia biamca, megriero per eccel;. 
lenza che regnava col pugno di ferro sulla 
propria famiglia e neiramminisitrazi'one della 
sua azienda. La Casa Grande era dunque il 
centro di um villaggio di vassaíM medioevalí 
dominato dal feudatario ciroondato di braví 
armati che applioavano il ramdello, la frusta 
e la .rivoltella per impoi-re l'ordine e la pro- 
duzione, onde mantenere il bamone nelíl'opu- 
tlenza dovuta alia sua riputazionie di facclto- 
so fazendeiro, il quale spesse volte ositen- 
tarva itih lusso esagerato nei vestiti e neá 
gioielli delle sue domne, ím contrasto alia sua 
taccagneria nel distribuiré panmi e nutria 
miento agli schiavi fogarata dial lavoro. 

Gilberto Freyre scrive che la mentalita' 
del negriero brasiliano e quálla del negrierq 
nord-americano o delle Awtille iera idéntica' 
nel senso che lo schiavo era considérate uní 
animale dames,tico alia «tregua di un cávalo 
o di «un bue ie come tale era piochiato suíl 
lavoro e venduto al mercato senza sciuipalj 
di sorta. Intfatti i negrieri brasiliand considé- 
ravano gli «organi genitali la parte piü reddi- 
tizia dello schiavo in quanto che la mano 
d'apera era scarsa «e i giovani negri di ambo 
i sessi erano scambiati al mercato con imoneta 
sonante. D'altronde, Q'orgoglioso pianítatoreí 
Manco contribu iva senza tritegno affl'immenita 
demográfico di mulatti e meticci «che sfiruit- 
tava e vendeva la'lfegramente in omaggio aíla 
moraiitá pecuniaria e mercamtile di -un cri- 
etianesimo degenerato mella lusauria e mel- 
l'avarizia. 

Ii fazendeiro face va volentieri deile razzio 
erotiche nelile capanníe degli schiavi ove sce- 
glieva le fanciullle piü belle, malte voltle avví- 
aiazzato in compagnia di amici megrieri abi- 
ituati a simili s-pedizioni melle loro fazemdas, 
dove l'ordine alie donne schiave era di parto- 
rier il piü sovente pasisibile «enza ii mininioí 
riguardo légale o sentimentale alüa patemita 
del neonato. 

La descrizione che il Freyre fa dei'ain- 
biente sesiauale nei villaiggi dei negrieri bra- 
siliani era peggiore del coririspomdleMte am- 
biente del "Deep South" statunitemse. 

II realiamo económico del negi-iero brasi- 
liano portato dal Portogallo non ebbe diffi- 
cdlá a scivolare nel orasso materialtismo in, 
cui i valori uniani si confondono colfe taré 
-ataviche opache, ¡brutali, bestiali del'uoma 
primitivo. II culto della Venere biamca non; 
ebbe difficoltá a traaformarsi im passione per 
la femmina negra, fácilmente gratlficata da! 
suo dominio di padrane assoliuto al quate 
mulla si pateva rifiutare. 

■ Un sensualismo volgare, animailesco, pre- 
potente, si irradiava dalla Casa Grande é 
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pervadeva tutto il vilaggio in un'ondata bio- 
lógica permanente, irresistible agevoHata dal 
clima tórrido e dala maneanza di freni mo- 
rali, giacché i frati — i rappresentainti di dio 
— erano libidinosi e «frenati ¡come tutti gli 
altri non ostante i severi amnionJmenti pro- 
venienti dalla lontana Roma. 

Dando Dandi 

REGIME MARXISTA 

(1) Gilberto Freyre: "The Masters and the 
Slaves — A stiidy in the development of Brazilian 
Civilization". Alfred A. Kncfpf. New York, 1946. 

ATTUALITA' 
i. 

L'Associazione Intemaziomaile degli Editori 
si riunisce a Congresso ogni tre amni. Per 
l'anno 1962 tale Congresso sará convooato a 
Ba<ree!ona. 

Ma «Barcelona é nella Spagna fascista del 
difcfcatore Franco dove la Idbeííá di parola e 
di sitaanpa non estótonfo. 

L'Associazione degli Editori di Norvegia 
ha giá fatto sapere che non intenide 
partecipare al Congresso di Barcelona ap- 
punto perché cola non esiste liberta di stam- 
pa. 

II. 

La rivista "Life" ha pubblicaito un articolo 
in cui si dimostra come la chiesa ortodossa 
prosperi nella Russia bolscevica. 

Vi «too nellTJRSS infatti otee 50.000 preti 
ciascuno dei quaíi riceve un salario mensile 
eqüdvailente ad un mínimo di $400 e ad un 
massimo di SI .000. Questo supera ií mismo 
pacato agli sciemziati e agli'ingegneri; e per- 
mette anche ad un semptíce párroco di avere 
rautomobile, una cómoda casia privata con 
servitori, e vaeanze pagatté: tutte comoditá 
che 5a grande maggioranza dei cittadini so- 
vietici non puó permettersi. 

III. 
Un dispaccio da Washington, D. C. al 

"Times" di New York (9-XII) informa che 
gM sgherri di Trujilto, tiranno déla Rcpub- 
blica Dominicana, hanno sottoposto a tor- 
tura De mogli di bre ostaggi po'ütici a.rrestati 
3o scorso gennado, prima di assassinarle e 
poi darle in pasto ai peseecaníi. 

La notizia déla, morte dele tre giovani 
sorelle: la Dott. Minerva Mirabel de Tra- 
varez;*32enne; María Teresa Mirabel de Guz- 
mam, 28enne; e Patria Mirabel de Gonizaleisi, 
oSerme, venne data dai giornali della ddtta- 
tura dicendo che l'automobile su cui viaggia- 
vano era precipitada da un, rupe a picco eu¡l 
mare. Notizie arrivate per vie dlplomatdche 
assicurano invece che furono as/sassinate 
dalla polizia previa tortura. 

IV. 
Nel 1960 sonó mancati due "premi" cele- 

bri, il Premio Nobel per la pace — perché 
non si é trovato una celebritá intemazionatei 
che lo.meritasse — e il Premio Goncourt per 
¡la Letteratura -— a caulsa di un equivoco. 

Quest'anno, infatti» la commissior^ com-, 
pétente aveva assegnato il Premio Goncourtl 
ad uno scrittore ungherese, Vintiík Horia, 
auAcxro d'un romanzo intá-tolaio- "Dio é nato 
in esilio". Vintila Horia é, infatti, un prófu- 
go ungherese rifugiato in Francia, 

Se non che appena sparsa la notizia della 
scelta, coloro che conoscono il premiato cor- 
sero ale redazioni - dei gioma'iH per infor- 
marTti che Vintila Horia, facendo uso di un 
pseudomino, fu autore di articoli pro' fa- 
Bcis,ti durante la, seconda guerra mondiale. 
Horie ha ammesso H fattto ed ha rinninciato 
al premio (che é modesto dal punto di visita 
finanziario, ma ámbito dall punto di vista del 
prestigio e della pubblicitá). In coniseguenza 
di che, la Cómmissione Goncaurt ha deciso 
di non assegnare ad alcun altro il premio. 

Dove si vede che la "repubblica depile tet- 
itere" si sitúa, dal punto di vista del decoro, 
molto piü in alto della repubbliica italiana, 
dove un'ex-fascista puo diventvare capo ded 
governo!! 

"K" dioihiara che il regime soviético cerca 
di instaurare alcmie fonne di proprietá che 
gli operai e gl'impieguti avranno il diritto 
di gesitire conie padroaii. Dimentica pero di 
dirci cihe qticsti, prima di tutto, dovranno 
obbedire alie direttive del partáto. Diehiara 
puré che "il «ostro popoJio dice sempre: lo 
Siato siamlo ooi, i lavoratori", ma dimemüca 
di ricordarci ¿he in IJ.K.S'.S. ogni Bistema 
rappresentativo e basato sail ruólo delle di- 
rettive del partito. Afferma iníine che per 

; ravvenire il fine h "la prossimia ed ¡nelut- 
tabile vittoria del Comunismo, eogrioi aeeo- 
lare dtellNamanitá", e, che per realizarlo é 
as?olutamente necessaria la pace1. 

(Dai gioiT.ali del 5-ÍV-1960) 

Lungi dal convincerci, ci sembra piutttosto 
che il grande chierico marxista metta in evi- 
denza la confusione che regna tra "ideologia" 
e "conoscenza", ¡scivoilandO' dalll'oibiettivitá 
rigorosa e profonda verso la propaganda 
girottesca, e confondendo nozioni e deduzioni 
essenziali. Oggi, il marxismo, ammantatosi 
di una bella dose di . . . filosofía, tiene a pas- 
isare come il piü grande liberatore del pen~ 
siero e déla vita sóciate, molito superiore a 
quanto. aveva profundamente penisato il filo- 
sofo del 19.0 secólo. 

Vediamo quanto ció risponda a verija. 
Se una societá marxista é contsideraita co- 

me un insieme di uomini liberi e non come un 
incontro fortuito di forze cieche, essa non| 
avrebbe forse il diritto di esprimere il pi*o- 
prio pensiero su quelo che sonó i suoi de- 
stina, come dovrebbe avvenire in ogni si- 
stema cosciente dei diritti e dei doveri ? Ora, 
niente ci prova aH'ora presente, che il regime 
comunista agisca nel senso di aiutare il po- 
pólo in generaleT e ía. classe operada in parti- 
colare, a conquistare il suo diritto e la sua 
forza. Riconosciamo che non poteebbe essere 
fiítrimenti. Foiudato • per mezzo delila coerci- 
zione e della violenza, in costanite conflitto 
con i popoli sogigiogati; con i suoi yiclni e 
col resto del mondo, é naturale che il cufflto 
della forza — e di queilla militare din partico- 
iave — sia sviluppato piü che altrove. 

La rivoluzione marxista é stata la prima 
rivoluzione fatta a totale beneficio dei terro- 
risti rivoluzionari. I terroristi, e la burocra- 
zia che le han fatto seguito, ne hanno raecoiíto 
completamente i fnutti. Nelle paissate rivo- 
luzioni, il risu'ltato netto era generalmente 
d'una piü grande sicurezzalegale e di diritti 
¡civili piü estesi; cosa che non é possibile ri- 
scontrare nella rivoluzione marxista. Non di- 
mentichiamo che la proprietá non é alfro che 
diritto di gestire una qualunque cosa, usu- 
fruendo dei suoi profittd. Se dlunqne si ripor- 
tano a questa comune misura i priviüegi di 

- classe, ci accorgeremo, che in uütáma analisr, 
lo Stato marxista non é altra cosa che il 
guardiano fedele di una nuová forma di pro- 
prieta e degli interessi di una nuova classe 
dominante e sfruttatrice. 

Chi dice "Stato" dice potere, dunque vio- 
lenza, roa nelio stesso tempo dice burocrazia. 

-Questa, apparentemente, sembra che deb- 
ba compiere dell'e semplici funzioni provvi- 
isorie, ma in realtá, ad ogni momento, s,e ne 
crea delte nüove per proteggere ii'esistenza e 
l'estensione dello Stato. Se i rivohizionari 
delle epoche passate, si sottoponevano alia 
dura necessitá della violenza a titolo tempo- 
ráneo, i rivoluzionari marxista l'hanno in- 
vece eretta a oggetto di culto e quasi a fine 
supremo della nuova societá. Questa perma- 
nenza di'dispotismo, scrive Djilas, non é do- 
vuta esclusivamente alie dilazioni concesse 
per ía trasformazione deH'indus.tria, gia»c.ohé 
essa é rimasta anche ad industriaiismo com- 
piuto. Ce dunque un'incoerenza di fatiti che 
nessun bel discorso arriva a giusitificare. II 
ruólo che la, burocrazia esercdta, gerendo co- 

• me un monopolio qualamque la rendita e la 
fortuna nazionaile, íe conferisce una posdzione 
privilegiata di prima quaüta. EcL i rapporti 
sociali sonó obbligati a mamare sulla scia 
del Capitalismo di Stato, poiché l'indiuB-tria 
non si efíettua attraverso il canaife d'un'im- 
presa capitalista qualunque bensi attnaverso 
l'ordine dell'apparato político. 

Albra, Djilas si domanda: se gli oppressi 
non hanno coscienza della natura dele strut- 
ture sociali che subisoono, o se non si inge- 
gnano a trovare i mezzi per modificarle, come 
la loro lotta potra avere un successo ed unai 
speranza d'ajvvenire ? Per dittatura del pro- 
iletariato, Marx intendéva un regime rivolu- 
zionario dalle strutture democratiche piíi 
complete a servázio deila classe operaia; dun- 
que qualcosa di simile ad un govemo in cui 
piü correnti e partiti avessero potuto lavo- 
rare d'aocordo, col pieno d'iritto di apportare 
ciascuno il frutto dele proprie convinzíoni e 
delle proprie opinioni. Cos'é invece, in realítá, 
rattuale dittatura del proletaria to? Un sol^ 
partito regna nelio Stato marxista, quelo dei 
govemartti, a cui fanno seguito i governanti 
della buroGrazia. Ala mínima deviaziona 
ideológica d'uno dei suoi mémbri, l'esi'Mo e la 
deportazione Tattende. E i governanti sovie- 
tici non ci hanno mad detto qual fine abbianqi 
fatto i soeialisti del'opposizione imprigio- 
nati fin dai.prími tempi. Tuttavia, iníemia- 
zioni trapelate, -malgrado renoi-me apparatoi 
poliziesco, hanno permesso di stabilire che 
coloro ehe avevano soprawis¡u!to, furono fu- 
cilati alia vigilia déla seconda guerra mon- 
díale. t 

La forza e la debelezza del comunismo, 
preso come religione, consiste dunque in que- 
sto: neM'insieme di quelo che definiste la. 
creazione sociale delií'avvenire, e nel fatto che 
questo stesso insieme rinserra involonta¡ria- 
mente in se, Jo spirito elevato dell'etefmo cen- 
tro. E' la morte completa del'individiialdsnio. 
Ora, .tutta la nobiltá déla cultura uscitat 
attraverso i sieeoíli dal'inisieme eocdlale, é 
concentrata i)i individualitá isolate come 
Nietzsche, Ibsen, Flaubert, Goethe. Daíbasso 
della mediocrrtá, queate sorgent-i di luce cosi 
profonde," ci a,tit.estano che quanto differisce 
tra ía cultura europea e la barbarie marxista 
é la liberta. Giacché solo é liberta, quela che 
da diritto all'uomo di poter prendere le pro- 
prie decísioní e di compiere i propri atti, e 
godere la liberta VUíOü diré poter sperare nela 
propria überazione. Soltanto libero, l'uomo é 
posto al centro e in faccia al proprio dramma, 
e soltanto libero potra permettersi di sce- 
gliere. 

In un regime dove il diritto di sciopero, di 
pensare e di criticare sonó aboliti, tentare di 
esaminare un solo istante come' l'individuo; 
potrebbe ala nostra época essere soggetto al 
destino di una coláettivrtá; vedere le manife- 
stazioni della sua gioia diminuiré sempre piü; 
sentiré i suoi pensieri e i suoi bisogni divenira 
inutáli; vederlo abdicare a tutte le funzioni 
particolari delFuomo di spirito e a tutta la 
sua individuaiMta: questo insieme di costa- 
tazioni di cui é ancora capace l'essiere che nort 
ha completamente perduto il senso déla li- 
berta di giudizio, di critica e di scelta, é ren- 
dersi esatto contó di quelo che la nostra 
evoluta societá trw-«rá come compimento- in 
una societá marxis.ta. Gome vivere alora in) 
un regime in cui Tuomo diventa sempMce 
funzione d'un gigantesco apparato di sua 
creazione enelqualeé rídottoal livelamento 
genérale? E1 forza rioonoscere che i!l pensiero 
di tutti i. tempi non é giunto finora. ad una 
scluzione. di questo grande problema, come 
non é giunto a quella della ricerca sistemá- 
tica, ed ala conoscenza della legge imperiosa 
deH'attivítá umana che sola assicura affl'uomo 

i la sua plena elevaaione, e questo perché da 
•una parte l'umanitá si riassume in ogni esse- 
re, e da un'alitra pei'eJié i'uomo, per sé mede-* 
simo, non é niente se non acqudsta una certa 
elevatiezza mercé il pensiero e la cultura.   . 

Non credo ci sia bisogno di diré che il mes- 
saggdo marxista, cieca manifestazdone di vio- 
íenza arbitraría, non é piü liberatore e paci- 
ficatore di quanto é quelo del cristianssimo 
per l'anima individúate. Non accetta ne op- 
posizione, né spirito critico, ne la libera ri- 
cerca indispensabile al progresso técnico ed 
alia cultura. Tutti í tentativi fattti per cer- 
care di stabilire 'un principio d'armonda sonó 
fetati causa, osserva Rougemont, del disordi- 

,ne piü compteto ed hanno aggrava,to ií caos 
ntondiale. Lo suato — per coloro che l'ammet- 
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tomo — dovrebbe essere almeno considerato, 
non solamente come funziome assieurante 
l'ordine légale, ma' anche come un ente in cui 
sia permesso discutere e contestare quele 
forme atte a mettere in pratiea l'inevitabiíte 
uso della repressione e déla violenza. Ma lia 
dittatura, qualunque sia, non ammette neam- 
meno questo, poiché non ha che un principio: 
comandare senza discussioni di ¡sarta, e pre- 
tesa, d'obbedienza cieca ed assoluta. 

E tiuttavia, mailgrado che tanto Marx come 
Lenin abbiasno a piü riprese afformato che il. 
Vero materialismo non conteatava i! proble- 
ma filosófico, i loro attuali eredi lo-conside- 
rano solo come una specie d'indovinelo ad 
uso d'inteltetítiuali che non hanno niente a che 
fare con la realtá della vita. Per esisi non 
esiste al mondo fenómeno isolato; tutttti i 
fenomeni sonó legati tra loro, isa comdizio- 
namo, e la dialettica si opponie alia vecchia 
metafísica. Cosi, da una parte consideran© la 
natura come un tutto in cui le cose ed i •feno- 
meni dipendono gli uni dagl ailtri; e daffl'*ailJ- 
tra che questi fenomeni pos-son» esistere non 
soltanto al di f uori della coseienza, ma anche 
in piona coseienza. Col risultato di tale con- 
fusione, e di contraddizioni a non piü finiré. 
Con questi concetti, lemanita, dala nascita 
del coltettivismo ad oggi s'é sprofondata ogni 
giorno di piü nel disordine e nella disunione. 
Giaccbe 'la violenza trascina dietro di sé la 
violenza, e la forza e l'odio uccidono tutto 
quanto le é contro. 

Oggi che le forze acoresciute della produ- 
zione renderebbero possibile e sempre piü ne- 
cessaria una trasformazione delordine so- 
ciale, la pace universale dovrebbe essere fi- 
nalmente il preludio ineluttabile di un giusto 
equilibrio tra l'ordine e la liberta, in. un mon-i 
do fondato sufl lavoro ben fatto e giudiziosa- 
mente ripartito. Un Mondo armonioso, libe- 
rato da tuttigu abusi; dagli sfruittatori, dala 
violenza, dalle camorre e le coimbriecole di 
ogná specie, dal giogo dell'autoritá, dad pre- 
giudizi, dalle servitü social, e piü partico- 
¡armente dad giogo della burocrazia che sem- 
pre confonde una funzicne universale con la 
propria: H fine di tutti divenendo ala lunga 
il proprio fine. 

Ma una dottrina annunziante l'era della li- 
berta e la fine del'ingiustizia non dovrebbe 
coprire ie menzogne, né giustificaa*e atti di 
terrore e di banditismo. E non dovrebbe crea- 
re una massa d'obbedienti, che serve, col fa- 
natismo di una fede confusa, un capo o un 
pairtito, che accefta di vivere in un'atmo- 
sfera di menzogne, che é di aposta a sacrifi- 
care ciecarnente la propria vita e anche ad 
eseguire senza discussioni quailunque delitto 
camandatofe. E non dovrebbe nemmeno assol- 
¡dare una staimpa che istigata da un Comitato 
Céntrale, deve ogni giorno perfezionairai nel- 
l'arte della menzogna, e serviré una propa- 
ganda che non ha niente a che fare con l'ele- 
vatezza mor&te degli es-seri umaní. Ma tutto 
ció purtroppo esiste. . . . 

E altera, Signor Kruscev, dov'é questo rá- 
pido cambiamento, questa vita nova, o queste 
rególe déla giusta misura per poiber giudi- 
care, vivere e creare? E' forse il regime che 
trasformal'uomo in un fantoecio meecanico, 
che gfl'hnpedisce di pensare, e che, tutto som- 
¡mato, non vaíe la pena che pensi, giacché in 
tutti i campi del'attivitá umana, tutto, asso- 
(lutamente tutto, é registrado con scrupolo- 
sitá poliziesca su schede giá da temido elen- 
«ate? In quanto poi ala famosa affermaziome, 
messa in caimpo dalla, dottrna comunista, di 
un ordine permanente, non possiamo fare a 
meno di diré che é semplicemente un narco- 
A ico. Poiché. al mondo, di permanente non c'é 
proprio niente! D'altra parte, Marx, non 
aveva mal perso di vista il vailore reale d'un 
piano. Poco pero gl'interessavano i discorsa e 
í c&mibiamenti: quelo che piü di tutto gli 
interessava era di avere un seguito. II fine é, 
prima di ogni aütra cosa, la dittatura del pro- 
letariato. E questa non sará polssibile rea- 
lizzactfla che con la violenza. 

Cos'é dunque un regime ai fini sovrumani, 
se non un regime d'as&olutismo, isenza alcana 
speranza di giustizia, di Mbertá e di dn-itto; 
i solí vaíori che permettono ai'uomo che si 
etudia, di mantenersi nella propria direziomia 
e di realizzare i momenti piü elevati della 

Lavoratori ¡faliani ¡n Germania 
Nel suo numero délo scorso settembre il 

mensile torinese "L'Inconti-o" portava un 
articofc intitolaito: "Vietato lingresso agli 
ilaliani  nelle trattorie tedesche".  Nel suc- 
cessivo numero di ottobre porta la seguente 
descrizione del ti attamento fatto ai molti 
opeaai italiani che vanne a lavorare in Ger- 
mania. Dice: 

"II 5 ottobre a'a Camera dei Deportada fon. 
Spallone, pai^anido delJe condizioni degüi ita- 
liana airestero, dopo aver citato ailiounie sta- 
tistiche (dal l.o gennaio 1957 al' 30 giuigno 
1960 gli emigraiti furono 1 milone e 442.651 
unitá^ ha criticato la convenzione stápuiata 
dal nostro Governo (purtroppo senza ascoil- 
tare H parere dei Sindacati) con la Germania 
Occidentale, in base a cui 1 la-v'oraitore ita- 
liano emigra cOn un contratto che 3o impegna 
con un determina'to datore di lavoro, il quale 
é anche délegato a rilasciare al lavoi'atore 
il peimiesso di soggiorno. Accade quindi che 
al momento del licenziamento, ñ lavoratore 
viene privato del permesso di soggiornara 
nel Paese in cui é emigrato. 

"Per quamto riguarda ¡i salari, le trattenute 
sonó eccessive e ingiuste: il lavoraitore paga 
persino un'imposta a favore della Chiesa, 
parí ai 9,75 per cento dele trattemutfe Dal- 
Tassistenza rnaliattie sonó esclusi i faonigliari 
residenti in Italia. 

"La convenzione prevede che i nostri la- 
voratori abbiano a disposizione una camera: 
viceversa essi vivonn in baraccamenti sovntf- 
folati. paragonabili ai "lager" in ¡cui eramo 
costretti i deportati in Germania duranite la 
guerra. Questa scandalosa siistemazione degli 
ospiti ha indignato persino taluni ambienti 
tedeschi, per cui il presidente deiristituto 
fedérale tedesco per il coHooamento déla 
mano d'opera, Sabel, ha deciso di ¡metiere a 
disposizione la somma di 100 milioni di mar- 
chi (pari a 15 miliardi di lire) per costruire 
alloggi destinati ai lavoratori italiani impie- 
igati in Germania. Tale decisione é stata co- 
anunicata al nostro Sottosegretario agli este- 
ri, on. Storchi. Con questi stainziamenti sará 
possibi'e un giorno daré aá lavoa-atori italiani 
— che costituiscono la grande maggioa-anza 
dei lavoratori stranieri aittualmente oceupati 
in Germania —un aloggio degno di persone 
civili., 

"In definitiva l'assunzione di lavoratori 
italiani (quest'anno ne sonó giunti circa' 140 
mila) in Germania ha palesato girtavissime 
insufficienze in parte dovute ala mancata, 
assistenza da parte del goverao italiano, in 
parte all'impreparazione dei lavoratori ed in 
paróte ala concezione razzista todesca dei 
rapporti fra datori di lavoro e 'lavoratori 
stranieri". 

Anarchismo - Ateísmo - Agnosticismo 
L'anarchismo come movimenfto popolare 

nacque circa un secólo fa — e ¡nacque ateo. 
E come avrebbe potuto sorgere altrrmenti, 
se i suoi primi iniziatori e propagandisti (co- 
minciando da Proudhom e tutto il resto dei 
suoi fhosofi e propagatori) erano atei ed eredi 
di quería brillante e gloriosa schiera di ilu- 
minati enciclopedisiti, che si sacrificavano per 
preparare il terreno ad una nuova era e per 
la redenzione dele generazioni future? Ed 
ateo si mantenne sino alia fine della prima 
guerra mondiale, época che avrebbe dovuto 
portare dei grandi eairnbiamenti i¡n tutltai 
1 Europa "e speciaiTimente fra le genti di raz- 
za latina" che essendo le piü oppresise dafflia 
teocrazia cristiana e dalla pigra e pidocchiosal 
classe feudale, vi aveva fatto ¡presa con mag- 
giore facilita la propaganda delle nuove idee; 
e da un giorno all'ailtro si aspettava lo scop- 
pio della rivoluzione ma, per troppo dissidio 
fra i partiti cosidetti rivouzionari, e per altre 
cause ancora, la rivoluzione fall. E col fau- 
mento della rivoluzione, i reazionari accortisi 
delle debollezze e delle indecisioni dei loro 
awersari, approfittarono del momento propi- 
zio e scatenarono 'la controrivoluzione e con) 
l'aiufco di tutti i conservatori del veccihio or- 
dine sociale in poco tempo fecero strage, di- 
strussero o sbaragMarono le energie piü aván- 
zate e prepararon© il terreno alia seeonda 
guerra mondiaíe e per la teraa, quella déla 
bomba atómica, che, se i popoli non vi pren>- 
deranno ripare portera con sé una rovina 
senza pari e fors'aniche la dlstnizione com- 
pleta del genere umano. 

Durante l'era fascista e nazista tutti i 
compagni attivi della vecchia e déla nuova 
guardia furono in gran parte immobiHzzati: 
chi fini in prigione o wéiresilio, ohi fu addi- 
rittura eiliminato; tutte le pubblicazioni di 
parte nostra erano state distrutte, si che sol- 
tanto "II Risveglio" in Europa e "L'Adunata" 
negli Stati Uniti poterono, fra le pubblka- 

. zioni di lingua itailiana, mantenere continuitá 
di esistenza. 

sua vita? Oh! Signor "K", non é con l'im- 
posizione di un regime di completo assr*!uti- 
smo, che rumanitá potra imcamminarsi verso 
: suoi migliori destini. Questo sará solo possi- 
bile alorché la dominazione universaííe del- 
l'uomo sull'uomo totalmente scomparsa, la- 
(scerá campo libero a quele leggi naturafl 
che stabilranno i diritti ed i doveri reciproci 
di ciascuno, permettendo il sorgere di una 
íuiova concezione dei va.lo.ri della persona uma- 
na : quelia del vero uomo nuovo. 

Dott. H. Herscovici 

Fu precisamente verso M '33 o il '34 che 
Camillo Berneri, nel rispondere a un piccolo 
articolo antireligioso, apparso isul'"'Aduna- 
ta", di Celestino Lalli, rimprovero (agli anar- 
íchici di essere rimasti attaccati alte vecchie 
teorie di I*. Buechner e di L. Feuerbach, e fu 
il primo a sostenere che Fanarohismo deve 
essere agnóstico e non ateo. AH'infuori di 
"M. S." che gli rispóse con un lungo articolo 
¡sostenendo l'ateismo anarchico — come era 
«tato isostenuto e propágate dai vecchi pie- 
¡conizzatori dell'anai'chismo fin da'Oa sua na- 
scisita — nessunó degli atoi compagni ritenne 
di doversene oceupare e per un dato tempo 
non se ne parló piü. . 

Finita la seeonda guerra .mondiaile, con la 
/liberazione dei compagni superstiti del'la'lotta 
antifascista e la ripresa. deüe pubblicazioni 
.anarchiche in ítala, ricominció la questione 
del'anarehismo agnóstico, e isiuMa rivista "Vo- 
lontá", apparvero i primi ártico! per con^ 
traddire Sebastien Faure, che era sttato il 
piü vigoroso e persistente difenisore del'atei- 
smo del movimento anarchico — e diui'ante 
tutta la sua lunga vita era «tato amche con- 
siderato, se non il piü grande, certo uno dei 
piü attivi ed eloquenti propagatori dell'ariar- 
chismo. Faure era morto da vari anni e non 
poté difendersi da quele critiche e, quel che 
fu peggio, neanche fra i vivi vi furono com- 
pagni che sorgessero a difenderüo. 

Gli agnostici aecusano gli atei di negaaie 
1'esistenza di un dio creatore deli'univei-so o 
degli universi dal nula, senza avere prove 
déla sua inesistenza; e sostengono che fino 
a tanto che nella natura vi sonó misten i,m- 
penetrati, in quei mustera appunto c'é posto 
per un dio situato sopra la natura stessa e 
creaitore del.tutto e del milla. 

Gli atei, invece, sostengono che — giustap- 
punto perché sonó misten sconosciuti, ma 
che per ravvenií-e potrebbero venire cono- 
sciuti come tanti altri Jo furono — non ri- 
tengono lógico ammettere la possibüitá del- 
l'esistenza di un essere situalto al disopra 
déla natura, ehiamato dio e ritenuto impe- 
iiietrabile creatore del tutto dad nula, come 
diceva, e in parte almeno sostiene aocora, 
la Bibbia i cui autori ne sapevano certamente 
in materia meno di noi. 

Piü di 2.000 anni avanti l'era cristiana ci 
furono dei grandi filosofi che sostenevano la 
rotonditá della Terra, in contrasto con te 
credenze bibliche che la rappresentavan J 
quadra e piatta; e che essa Terra non oceu- 
pava il centro deiU'univers» e che tutti i pia- 
ineti le giras^ero attoi'^o; sostenevano invece 
che il solé oceupava il centro del  sistema 
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planetario e la Terra, rotonda, asísteme a 
tutti gli altri pianeti gli girava d'attorno, 
mantenuti sempre nella loro órbita e aulla 
miedesdma distanza mediante la sua attra- 
zione, e illuminaiti dalla sua luce. Ma non 
estante Ta certezza delle loro teorie, man. 
«ando loro le prove e non potencio dimostrare! 
la veriitá intuita, vennero sopraiffatti dagli 
awersari, che, assistiti dai religiosi e dai 
filosoñ metafísica feeero trionfare fe loro teo- 
ríe errate, teorie che furono poi sostenute 
per piü di duemila amni ed imposte con la 
forza. E ogni qual valta appaañva una senti- 
nelfe sperduta a tentar ¡di ravvivare le in- 
tuizioni dei vecchi maestri, veniva imprigio- 
aiata, spesso torturata od arsa viva mil rogo. 
Ci vollero piíi di tre secoli di lotta disperata 
e grandi saerifici di una minora nza eoraggio- 
sa per trionfare sulle persecuzioni della teo- 
crazia cristiana e far si che la veritá venisse 
accettata e riconosciuta. 

Ció poté eonisiderarsi avvemuto aU'epoca 
compresa tra il 1000 e ifl 1920 che tanto fa- 
stidio e spavento died'e a tutti i detentori del 
privilegio, dai capitalismo ingordo alia ge- 
rarchia pápale gelosa dei suoi dogmi. Dopo, 
per opera dalla reazione criminaile del fasci- 
smo e del nazismo costero non solo riacqui- 
etaronc gran parte s¡e non tutto il terreno 
perduto, continuando poi a conquistare pre- 
istigio e potere e ricchezza con l'aiutó dei 
dittaitori e degli opportuinisti di tutte le tinte 
avidi di sangue e di potere, ed a fai"e strage 
di quel tanto di civiltá e di liberta che era 
«tato conquistato negli ifltimi secoli con tanti 
¿sacrifici da parte di mintoranze ardite e co- 
raggiose. E quanto piü la bufera devasifcatrice 
aumenta degenerando fino al midollo le nuove 
generazioni, sia moralmentecbe físicamente, 
e tanto piü nel nostro movimento, un giomo 
vindice di tutti gli ardimeniti e di tutte le 
temerita, ci si affanna a condannare l'atei- 
emo e a incoraggiare il popólo ad essere tol- 
lerante, alieno dalla violenza in difesa della 
liberta, indil'férente persino alio strazio che 
quotidianamente si perpetra contro la liberta 

.e la giustizia e la vita stessa, giun'gendo al 
punto di sostenere che, al giorno d'oggi, una 

■ rivduzione potrebbe essere piü dannosa di 
una guerra. . . . 

Per opera e volontá di Washington e di 
Roma pápale — l'Italia negli ultimi anni é 
stata tbrnita di basi di lancio per le bombe 
atomiohe che 3& mettono in pencólo di essere, 
o prima o poi, spianata dalle fondamenta . . . 
per conservare il prestigio di un capitalismo 
ávido di dollari e di conquiste militari: e da 
parte degli anairchici -non s'é visto nemmeno 
il segno di una protesta o di un gesto di ri- 
bellione contro cotesti abusi criminali a danno 
di tutto -ifl popólo. Neanche per sonó!! 

Ho visto e letto sui nostri giornadi moltis- 
sime Qommemorazioni per i nostri morti — 
.ma nessuna vera protesta per la probabilitá 
di una distruzione colJettiva dei vivi! 

A tafe stato di inerzia vergognosa é ri- 
dotto il nostro movimento nel'rediucare il po- 
pólo italiano — e specialmente le giovani ge- 
nerazioni — che avrebbero bisogno di ben¡ 
íaltro risveglio •! 

II Vecchio della Montagna 

Lanticlericalismo d¡ Chaucer 

PICCOLA   POSTA 
Corregpio, C —   Riee\tito let.tera e stampa, rin- 

írraziamn tielfi-nterf-ssamiento,  ricambúindo  sahiti c 

auj^uri. 
»  »  * 

l'hila. PH. — V. S. — Abbiamo rie«\-uta la rivi- 
sifca, grazie. A.bbi'amo anche letto lo seritto f-egnalato, 
ma nom sara pubbücato petvhé l'"Adun.ata" non é 
un g'i&rrwile di shuli soientffici — perché í' difftcile 
diré quanto, in quiello seritto, sia d-eirinterv-istatoi 

o n-.¡anto sia delVintervistatore, quanto sia ipoitesi 

.-científica e cuanto sia, invece, fantasía gk.maK- 
fetica — e perche, infine, i) ritratto di Marilyn 

MonrcM?,- che ilhistra la copertina deüa rivista, é 
certamente espressivo di molte cose intoressaiiti, 
ma non di obiettivita scientifica — con unto il ri- 
•=petto dovuto alia sua arto. Gr&zie in ogni modo, 
<íeH'mt(re=sanionto e saluti cordiali. 

UN EMULO INGLESE DI BOCCACCIO 
nei "Racconti di Canterbury" 

Geoff.i-ey Chaucer é il massimo poeta in- 
glese delle origini. Piü giovane del Petrarca 
e del Boccaccio visitó forse il cantore di 
Laura un aoino prima che morisse ad Arquá, 
ed emuló i! Decamerone, anche se non co- 
nobbe il certaldese. 

Fu alia Corte d'Edoardo III, che lo con- 
dusse all'ultima sua spediáone contro • la 
Francia, dove il poeta cadde prigioniero. Ri- 
scattato nel 1360, lo si trova, dodici anni 
dopo, in missione diplomática a Genova per 
trattar (d'accordo con Giacomo Pronan e 
Giovanni de Mari, cittadini di queH'operosa 
repubblica) della scelta d'un luogo sulla co- 

¡.'antisemitismo 
J nei   monao 

11 Congreisso Mondiale Ebraico ha presen», 
tato ailla Commiissione dell'O.N.U. per i Dinitti 
deirUomo una serie di documenti rektivi alife 
manifestazioni antisemiitiche avvenute in 
molti stati dopo la profanazione della sina- 
goga di Colonia, nel dicembre dei'anno 
Bcorso. 

Gli elementi raccolti dai Congresso Mon>- 
diale Ebraico fanno stimare il numero degli 
incidenti dai Nataíe 1959 in poi in un numero 
fra 2.000 e 2.500 in quarantuno paesi. II 
paese dove si sonó avuti incidenti in numero 
maggiore di localitá é gli Stati Uniti d'Ame- 
rica con 126 localitá. SeguOno la Gei-mania 
Occidentale con 82, la Gran Bretagna con 37 
e l'Italia con 32, quindi l'Australia 25, la 
Framcia 17, la Svezia 13, la Sviazera 10 e uní 
centinaio di localitá suddivise tra gli altri 
paesi. Nella Berlino Occidentale si sonó svotleí 
indagini per 344 casi di manifestazioni anti- 
sernitiche. Complessivamente la "epidemia 
di svastiche" ha poiitato indagini su 833 in- 
cidenti nella sola Genmania Occidentale, Dni 
molti paesi non é stata data- notizia di tutti 
gM incidenti, sia per non compróme ttere la 
polizia, che per non daré troppa pubblicitá 
agli avvenimenti. 

Risulta, dalla documentazione raccolta dai) 
Congresso Mondiale Ebraico, che sei orga- 
nizzazioni internazionali antisemite hanno; 
aderenti in vari paesi: Austria,Australia, Bel- 
gio, Danimarca, Francia, Gennania, Gran 
Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna, 
Stati Uniti, Sudafrica, Svezia e Svizzera. 
Ecco l'elenco delle organizzazioni: 

1) "Nuovo Ordine Europeo", di cui é a 
capo il tráncese Charles Luca e che si basa 
sopratutto sul "Movimento Popolare France- 
se',' collegato con gruppi in Germania, Italia1, 
Austria e Belgio; 

2) "Movimento Sociale Europeo" di Per 
Engdall, che si dice composto di cinquanta 
organizzazioni associate sparse in quattor- 
dici Paesi, probabilmente collegato con i Paesi 
Arabi attraverso F"Unione per l'amicizia 
scandinavo-araba" con a capo tale John' 
AlTing di Copenhagen; 

3) "Nordisk Association", con sede cen- 
traile in Svezia; 

4) "Northern League" con a capo Reger 
Pearson di Londra, che ha contatto con grup- 
pi antisemiti in U.S.A. e in tutta Europa; 

5) "Action Associations" di ex apparte- 
nenti alie S.S., prevalentemente in Europa, 
coltegate anche con grappi di esiliati lituana, 
estoni, uki-aini, albanesi e .spagnoli; 

6) "Legione Europea", formata a Vienna 
neH'ottobre 1959, con aderenti in Germania, 
Italia, Spagna, Francia, Belgio e Olanda. 

Una settima organizzazioue, il Ku Klux 
Klan degli Stati Uniti, ata entrando in cam- 
po internazionale prendendo contatti in Ger- 
mania, Inghilterra, Austria e Argentina. Im- 
fine, lo svedese Einar Aberg da tempo inoncla 
di propaganda, razziaie molti paesi esteri, 
imitato in piü modesta misura, dalPingJese 
Oswald Mosley. 

Da "L'Incontro", n. 10 

ista d'Inghilterra. dove stabilire un posto 
commerciale genovese. 

In qnell'occasione Chaucer si recó puré a 
Pisa e a Firenze trattenendosi in Itali?. per 
circa undici mesi. Tornato in Inghilterra, il 
Re, per comi)ensarlo dei servigi resi, gli a'sse- 
gnó ... un orcio di vino al giorno: premio 
forse non adatto a un ahinno di Calliope, uso 
ad abbeverarsi alia fonte Castalia, ma con- 
sacrato da ineccepibili documenti. Lo nominó 
poi íontrollore delle dogane, carica non trop- 
po lusinghiera per un poeta, ma forse adatta 
per fargli avere, volendo, parecchi orci di 
vino. 

Tutto ció é molto interessante, né le vi- 
cende che seguirono furon meno fortunóse 
per il poeta, se nel 1399. stretto dalia mise- 
ria, dove indirizzare al nú ovo re Enrico IV 
di Lancaster una poesía intitolata Lamento 
di Chaucer alia sua borsa vuota. 

Ottenuto rinvocato soccorso egli prese iro 
affitto una casa nel giardino di Westmmster, 
ma vi mori doco dopo, il 25 ottobre 1400; e 
vi fu sepolto consacrando, m un certo vsenso, 
quei hioghi, dove sorse poi la caittedrale di 
Westminster Abbej', consáderata iil Pantheoin; 
deiringhilterra fino ai tempi nostri. 

L'opera del poeta si suol dividere in tre 
periodi: quello francese, durante il qua|le 
tradusse o imitó gli antichi scrittorí 'di Fran^ 
cia; il periodo italiano sotto l'intfíliusso di Dan- 
te, Petrarca, Boccaccio, e quello del Chaucer 
maggiore, ossai dei Canterbury tales, che 
son considerati a buon diritto il auo capo- 
lavoro. 

L'idea d'una serie di novelle, da inclndeire 
in una cormice dove certo venirgli dad Deca- 
merone fin dai tempo del suo viaggio iai Ita- 
lia, ma quela'di farle raccontaré da pellegrini 
durante una cavalcata a Canterbury g!i 
íiacque probabilmente nel 1385 dopo ayer 
compiuto egli stesso un pellegrinaggio a 
quel santuario. 

I racconti avrebbero dovuto esser piü di 
cento, ma purtroppo la raccolta rimase inv 
compiuta e ce ne restaño soltanto venticinH 
que, fra cui ií racconto del Frate, del Chierieo, 
della Monaca, della Madre priora, del Párro- 
co, del Padre cercatore, che dipingono l'am- 
biente religioso deirepoca, ma soprattu/tto 
quello del Mercante d'indulgenze, che svela 
piü d'ogni alttro il sentimento anticl'erical'e/ 
delira utore. 

Nel Prologo il poeta presenta i suoi com- 
pagni di viaggio con tratti di squisita psico- 

: logia e tocchi magistrali sui costunu del' 
tempo. 

Suor Eglantina é una delle figure piü in- 
teressanti dell'opera, ma tutti i personaggi 
son creature vive, compreso queirinconipara- 
bile Mercante d'indulgenze, in cui rivive teg- 
germente ammodernato e incattivito l'ame- 
oiissimo frate Cipolla del Boccaccio'. 

II Mercante, reduce dairitalia, teneva il 
cappueeio chiuso in fondo alia vaíigia piena 
d'indulgenze "che venivano belle calde da Ro- 
ma", e invece portava una berretta, sulla 
quale teneva cucita "un'immagine di Cri- 
Bto . . . piecolissima". In tutta l'lnghilterra 
non c'era un mercante d'indulgenze bravo 
come lui. Nella sua borsa c'eran veri tesoi-i: 
una federa fatta col manto di María Vergi- 
ne, un pezzo di vela della barca di San Pie- 
tro, una croce di metaWo con pietre preziose 
e . . . qualche osso di porco benedetto. 

Queste birbonate son dette dai mercante 
in prima persona come preámbulo a!Ha. no- 
vella, che racconta quand'é il suo turno. Egli 
confessa che dai pulpito parla sempre contro 
la cupidigia, radice d'ogni male. "Lo faccio, 
s'intende, per salvarmi le spalle. Poi vuoto ií 
sacco delle storielle. Tiro fuori bolfe di papj 
borbottando ogni tanto qualche pai'ola in la^- 
tino, perche la mia predica sia piü saporita: 
apro i miei scatoloni pieni di stracci, che son 
le mié reldquie. . . Védete quest'osso? E' la 
scapola d'una pécora, che appartenne ad uní 
Giudeo divenuto santo. Coníadini attenti! 
Chi ha una vacca o una pécora con la panda 
gonfia per aver inghiottito qualche baleo ve- 
lenoso, basta che tuffi quest'osso in una fon- 
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tana e lavi poi la lingua di quíéM*artiima¡le con 
un po' di queíl'acqua, e la bestia é súbito 
guarita. 

Ma questo é nulla! Chi berra di queltl'acqua 
¡potra guariré del vaiolo, della tigna e d'ogmá 
altra malattia. Attenti che non é finita' Ghi 
beve a digiuno, prima che il gallo canti, un 
sorso di queFacqua. in capo aU'amno avrá il 
granaio zeppo di gramo e la stalla popoTaita. 
II marito geloso non sospetterá piü la mo- 
glie, che potra frequemtare senza scrupoli tre 
o quatt.ro fratacchiotti". 

Se fra le sue ascoftatrici qualeuna ce n'é 
con un peccato di quelli sulla coscienza, di- 
speri deM'assdiuzione. Si facciano avanti Iq 
afltre senza paura e, dietro una picoola offer- 
ta, saranno assolte di tutti gli altri peccati. 

Naturailmente le ascoltatrici si fannlo tu/tibe 
avanti e pagan volentieri per non esser so- 
spettate. 

La predica verte sempre sulU'avarizia, per- 
ché gli ascoltátori sian prodighi verso ilj 
predicatore, che non tiene a salvar l'anima di 
meseuno, ma vuol sofltamíto farquatttrini: "Che 
m'importa, se, quaihdo son morti, l'aniimaccia 
loro se ne va col diavolo?". 

Molte prediche son fatte per lusingar la 
gente alio scopo di trar profitto dalla vana- 
gloria dei gonizi, ma ce n'é fatte anche addi- 
rrttura per odio. 

Qnando il Mercante d'induilgenza non púa 
vendicarsi altrimeniti di chi offende ltui o la! 
sua setta, adopera la lingua come una spada, 
che tagua fino all'osso: "Senza nominar nes- 
suno so toccar certi tasti, e tutti capiscomo 
«ubito di chi parlo. Cosi pago quelli che mi 
dan fastidio e santamente sputo veleno senza 
eomprornettermi''. Dove si vede che Don Ba- 
silio é piü vecchio del Barbiere di Siviglia e 
nacque almeno tre secoili prima di Beau- 
marchais.   . ' . 

11 Mercante conosce la psicoilogia e firoisce 
le sue prediche sempre con un bell'esempio 
tratto dalla storia, "perché afflla gente fa 
piacere di sentirsi raccontar cose avvenute 
chi sa quando". 

Tuttavia' egli non predica per insegware, 
ma per campare, perché non ha voglia di 
lavorare. Lo confessa. "Non vatio atforno per 
muía, come facevan gli Apastolli". E vieni 
fafcto di sorridere a tanta sinceritá. 

Ma poi soggiunge: Con me voglion esser 
quattrinj, lana, cacio, grano, anche del piü 
povero servo e dedlla vedova piü miserabile. 
Né voglio sapere se i suoi figtliolM muoino di1 

fame. Dove mi reeo voglio trovar buon vino 
e una donmetta, che mi faecia compagnia". 

A questo punto (anche pensando a frate 
Cipolla con la sua penma deW'arcangelo Ga- 
briele sostituita dai carbomi di San Loren- 
zo) cade il sorriso e vien fatto di supporre 
che Chaucer, presenitamdoli cosi, ce l'avesse 
coi frati piü del nostro Boccaccio e d'un 
Becolo precorresse lo spirito deíia riforma. 

Ezio Bartalíni 

Contro il culto dei grandi uomini 

Pubblicazioni ricevuto 

"Mi piace colui che non vuol avere troppe 

virtu . 
Zarathustra 

lo leggo sempre con piacere e interesse gl'i 
iscritti di Doimenico Pastoreílo perché i sog- 
getti tratitati eseono un poco daM'ardroario; 
si puó diré che ogni articolo tratta un tema 
differente e sovente origínale, e ció rende la 
Iettura delfAdunaita" piü attraente. 

"L'Adunata" pero resta pur sempre une 
giornafle anarchico, ed io pensó che una delle 
prime virtü di un pensatore e di un órgano 
di stampa anarchico sia quella dd essere ico- 
nociiasta. Valendomi di questa vdrtü (e da 
buon erético) mi si permetta di spezzare una 
lancia, non contro la persona física del Pa- 
istoreMo, al quale io voglio molto bene, ma 
bensi contro cente sue "Strade Maestre", ti- 
tolo di un suo scritto apparso sul numea-o 24 
di questo giornale. 

D'accordo mil fondo della questione, cioé 
sulla lotta contro l'abuso delle bevande 
alcooliche, dissento sul método impiegato 
nello scritto scpracitaito, método che rasen- 
ta, che confina col culto verso i coisidetti 
uomini celebri "astemi", ai quali fa appelllo 
per valorizzare la sua tesi, e versO' certe ca- 
tegorie di individui, gii sportivi, che sociaL 
mente parlando non valgono piü del resto dei 
mortaM. E qui siamo contro tutti i culti, il 
culto dell'acqua compreso. 

In "Strade Maestre", citando lo scienziato 
Einstein, Pastorello dice: "Tutti ... se lo 
rappresentano dava-nti ad una lavagna irta di 
foi-mule, io me lo rappresento con un bicchier 
d'acqua in mano da che era asstemio". 

Quale grande, immensa ripercussionc be- 
néfica per rumanitá, il famoso bicchier 
d'acqua di Einstein? La posteritá gli fará un 
monumento raippresentandolo in quella po- 
stura. Senza contare poi che, proibabilmerüte, 
il nostro buon amico non ne sa niente. Puó 
anche darsi che Einstein non bevesse acqua 
pura. Io ho conosciuto degli aeteimi che ave- 
vano orrore dell'acqua pura. Bevevano latte, 
the, caffé, limonate o bibite a base di sugo 
di frutta, e molti, ai pasti, bevevano acque 
minerali. 

Ma, bando all'ironia e parliamo seriamíntte. 
Socialmente parlando — cioé dad punto di 

vista anarchico del valore sociaile del'uomo 
— e cen tutto il rispetto che io ho peí" Ein- 
stein, io non do il nostro Malateisita per tutti 
gli Einstein di questo mondo, anche e pur 
rivedendo Malatesta col sigaro in bocea e col 
bicchier di vino" davanti. Perché Mailiatesta 
non avrebbe messo la sua firma in calce alia 
famosa e istorica letitera scritta il 2 agosto 
1939 e diretta al Presidiente Rooiseveit, con- 
cernente l'impiego della bomba atómica; tat- 

TTEKRA Y LIBERTAD — A. XVIII, Num. 211, 
novembre 1960. Mensile anarchico in lingua spa- 
írnola. Indiri/zo: Apartado Postal 10596 — México 
1, D. F. 

* * • 

L'INCONTKO — A. XII, No. 10, ottobre 1960. — 
Periódico mensile indipendente. Indirizzo: Via Con- 
solata 11, Torino. 

* * * 
SOLIDARIDAD OBRERA — A. XV (Seconda 

Epoca>, Numero 182, ottobre 1960. Periódico della 
C.N.T. in lingua spagnola. Indirizzo: Mesones 14, 
altos.  México,  D.  F. 

* » • 

MANKIND — 49 — Vol. 5, No. 3, ottobre 1960. 
Rivista socialista indiana in lingua inglese. Indiriz- 
zo:  3-6-19,  Himayatnagar,  Hyderabad,  India. 

* * * 
L'ORDRE LIBRE — Numer 13 e 14 ottobre 1960. 

Bollettino del 'Tercie La Boétie" di Bruxelles, ini 
lingua Tráncese. Indirizzo: Cercle La Boetie, rué de 
la Poste 57, BruxelIes-3 — Belgio. 

IL LIBERTARIO — Anno I- (nuova serie) n. 1 
(15 novembre) e n. 2 (30 novembre 1960) Quindi- 
cinale anarchico. Indirizzo: M. Mantovani, Piazza 
O. Grandi 4.. Milano. 

tera che "Storicamente si puo ooinsidarare il 
primo passo verso lo sviluppo delle armi nu- 
cleari . . . uno di quei passi che, come tialvolta 
ai dice, posisono cambiare i destini del'nnia- 
nitá" (1). 

Sempre melle "Strade Maestre", per tirare 
acqua al suo mulino, P. ti butta giü una fila 
di grandi nomi di celebri "astemi": "Gari- 
baldi, Epitteto, Pitagora, Diogene, Confucio, 
Budda, Maometto, Romolo, Annibale, Mont- 
gomeay (anche i guerrieri son da portare 
come esempi? — e perché non Calvino e 
Loyola?), Massenet, Mistral ed altue cosi- 
dette celebrita. . .".    • 

Ora, se io mi levo tanto di cappello da- 
vanti a Garibaldi e a quatehe altro — ma non 
perché erano astemi — resto coperto, calan- 
domi anzi il cappello fin sugli occhi, davaíiti 
ad altri (guerrieri o profeti addotrmentatori 
di popoli) i quali sarebbe stato meglio per 
l'uimanitá che non fossero mai nati. 

E peí- me, erético, peccatore, ünpenitente, 
i grandi uomini piü o meno celebri, piü o 
oneno astemi, o viceversa, non vaígono — 
sempre socialmente parlando — di piü del 
semplice lavoratore manual e (prodiittoi-e 
della ricchezza sociale) anche se questo sem- 
plice sgobbone non inorridisíce davamti ad 
un bicchier di vino. Del resto, a proposito di 
bevitori d'acqua, ne bevono di piü — comin- 
ciando dal sottoscritto — i semplici lavora- 
tori del braccio che lavorano e sudano duro, 
che tutti gli "omenoni" celsebri citati da Pa- 
storello. 

S'io dessi valore al método comparativo 
per sostenere una tesi, per sempio queiila dei 
"non astemi", ai Confucio, Maometto o Bud- 
da, astemi, e profeti religiosi atddormenta- 
tori di popoli, potrei opporre Rabalais, non 
astemio, e la sua libera filoso fia della natura 
che si riassumevaí nela massima: Fa quel 
che vuoi! — Nel campo della Música, ail'aste- 
mio Massenet potrei opporre il non* astemio 
Roiasini, il rubicondo, o Liszt dal ouor d'oro, 
oWagner, i! terribile, che a 60 anmi sí ariam- 
picava ancora su per i muni. E nel campo 
della pittura, poi/ non ne parliamo: che va- 
ianga di non astemi e che vaíanga di capola- 
vori non astemi metterebbe a nudo la mia 
vanga. Nel campo dell'arte teatrafe ali'aste- 
mio Mistrael si puó opporre lo spiritoiso Gol- 
doni che cantava, nella "Lacandiera", se non 
erro: Viva Bacco, viva Amor — questo e 
quello ci consola — J'uno paissia per la gola  
l'altro va dagli occhi al cuor" (2). 

Ma con tutti questi odiosi e irriverenti 
canfronti, non avrei provato mulla di nulla-, 
né pro' né contro l'acqua o iívino. II genio é 
un fenómeno psichico imponderabile e sareb- 
ze pretenzioso e arbitrario voüerfo m¡sura.re 
col bicehiere dell'acqua o con quello del vino.' 

Visti attraverso gli occhi diei loro caane- 
ríeri codesti uomini celebri nela loro vita 
privata sonó né piü né meno come tutti gh' 
altri poverí mortali, pieni di difeititi. di pic- 
cole miserie e debolezze morali; e non vale 
dtmque la pena di prenderli ad esempio per 
sostenere una tesi, per meritoria e plausibile 
che sia. 

Io non ©sito a riconoscere le terribili e di- 
sastrose conseguenze — individ.uiali e st>ciali 
— dovute all'abuso delle bevande alcooliche 
ed anch'io, parafrasando Pastorelo, "ame- 
rei veder tratta-re di tanto in tanto questo 
tema nella nostra stampa attenendesi pero al 
campo scientifico, sulla cui base sollo si puó 
cosbrurre un convincimento (ed un ragiona- 
mento, aggiungo io) ed una trafica azione". 
Senza esagerare, pero; dacché l'esagerazione 
suscita la reazione in senso inverso. 

E qui potrei fare punto e liberare questo 
giornale ... daila mia prosa; ma dal mo- 
mento che ho la penina in miaño, continuo 
perché mi cade sott'oechi il numero 41 del^- 
iT'Aduniata" con lo scritto: "I figli degli 
atMi" nel quale PastoreOPo, seinza accorger- 
sene, demoilisce un poco le sue "Strade Mae- 
stre". 

Difatti, in queste, sempre oer tirar acqua 
al mulino degli astemi, cita coime esemnio gli 
soortivi e i campionissimi. Ma, poi, nei "Fi- 
gli degli Atleti" trovo le sesTiAnti riíiessioni 
ooncernenti i campiomi atletici delife  Olim- 
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piad]'. Parlando delle nuotatrici, il nostro 
amico COSí si esprime: ". . . Che faranno di 
consolante questi ranipolli di oggi"., ."celebri 
nuotatrici?. . . Ebbé ho detito, fomse che ci 
daranno unía umanitá migliore?"... "Ed i figli 
dei boxeurs . . .' i xnaratoneti ... i campioni 
dei cento metri... che .mai figli avramno, tan- 
to interessanti da poter diré: Alfine lemanita 
migíiora ?" 

Dopo di che conclude melanconicamente: 
"Tuitto sommato, sottratto, moltipMeato e 
diviso mi sonó cadute1 le braccia, da che ¡non 
sonó riuscito a capacitarmi in quafe modo 
questa mondiale selezione di atleti potra, 
nella discendemza, miglioiratre il piano pkit- 
tosto seadente nel quale ci ritroviaano" . . . 
SociaiSmente parlando (B). 

No mvaleva la pena di spendere tante pa- 
role in "Strade Maestre", per esaltare gli 
sportivi astemi per arrivare poi, nei "Figli 
degM Atleti", alia condusione alquanto disa- 
strosa che'ho piü sopra citata. 

E qui potrei ancora £ar punto e basta ma 
prego "L'Adunata", che é un gioinnale serio, 
di permettermi di continuare, parlando in 
prima persona per finiré con una nota di buon 
umore. 

Cesare di Bazan fu un vagabondo. Ho viag- 
giato dall'etá di 15 anni in poá, visito genti 
e paesi. Ho trovabo lungo il cammino astemi 
modelli di bóntá, degni d'essere ammirati ed 
imitati (perché no?) ma ne ho trovati puré 
che erano maestri di cattiveria e di sceJíe- 
ratezza. E ció significa che non basta la qua- 
litá di astemio perché un uo.mo sia sociable. 

E concludo. Ho 70 anni, la mia saluite, 
aH'aequa e vino, é ottima ed é irradiata da 
/una chioma (crepi la modestia) ancor» ñera. 
Mi guadagno con le mié braccia, piü di una 
crosta di pane, che spaceo ancora coi miei 
denti. La zappa, Ja vanga, la scure e le casse 
di cento chili non mi famno paura e sopra- 
tutto amo la térra — parcequ'ele ne faát paa 
de bruit — e non mi risponde miai maíe. 

E se dopo tutto quanto precede 1 compagno 
Pasitorello non mi da la mano, vuol diré che é 
un uomo difficile da accontentare. 

C. di Bazan 
Dalle sponde del Ródano, novemhre 1960 

Avversari sleali    I COMUMCAZIOM I 

. (1) Vedi "Volontá", no. 8-9: "II Problema umano 
«ella genesi della bomba atómica", di Mari» Dal 
Motín., 

(2) A titolo di curiositá: Confucio vitase finio 
a 72 anni — Rabiláis fino a 60; Massenet fino a 70 
— "Rossini fino a 76 — Liszt.fino a.75 — Wagner 
fino a 70; Mistral fino a 84 — Go3!doni fino a 86. 

(3) A proposito dii lotta contro 'l'alcoolismo si é 
malo ispirati invocando lo sport, da fche tetti i 
terreni, stadii eec. deldicati alio sport sonó infestati 
di carteüoiii-recflame che vantano le qualitá besne- 
fiche di aperitivi, digestivr, ecc, ecc. Nton pa-rliaanio, 
pol delle carovane pubWicitarie che accompagnanio 
il Giro di Francia: roba da niatti, alcoolizKitd. Altro 
che . . . acqua' ~ 

AMMINISTRAZIONE N. 51 

Abbonatnenti 
W. ©omei-ville, ,,Mia»s„ D. Cicia 83; Coluniibus, 

Oliio, L. Veiiani 3; xotale §6,00. •    ,  .  ' 

Sottoscrizione 
Cleveland, Ohw, A. Pistillo ?10; St. PeterslKirgv 

Fia., V. Moro 1; W. Som^rville, Mass., ¡D. Ocia 2; 
Ne^vbursrh, N. Y., Ottavio 3; Cleveland, Ohío, A. 
Di Benedetto 10; Ohicag'o, 111., G. 'Del Zemsr© 5; 
Pan Mateo, Calif., J. D'Oppositi 15; Chicago, 111., 
come da Oomunicato J. Cerasani 70; San Beiniardtt- 
m>, Calif., G. Di Sáívo 10; Pittsburgh, Pa., a miezzo 
Sonda, A. Mosca 2; THirtocV, Calif., T. Rddia 20; 
Spi'iiigfield, Del. Pa., G. Cian-occhi 5; SpringfieW 
Matas., in solidarieta con la Fesba ultima di 
F]'aming,ham, Mass. dei Tre Giiippi, S. Vibalo 7, 
A. Del Vecchio 10. Uno della folla 6; Mishawacka, 
Ind. per la Vita dell"'^." A. Casini 5; A. Vannoni 5; 
Paterson, N. J., come da Comranicato J. ChiappeiM 80; 
Chicago, II!., 3. Frainito 5: Totale f270,00. 

Riassunto 
. Déficit,  precedente $ 1,841,41 
Uacite: Spese N. 51 461,10 

Éntrate: Abbonamerati 
i Sottoscrizione 

Déficit dollari 

Nell'ultimo numero airrivato di "Umanitá, 
Nova" (11-XII) il compagno Étimo Vero 
prende a partito la redazione del giornale 
"La GiU'stizia" per l'uso improprio che fa 
del termine anarchia, applicandolo a certe 
condizioni salaria li che non lie garbano e che 
definisce "anarchia salaríale". Sotto il titolo 
"L'aniarChia salaríale o il sanfedaisimo íingui- 
stico", il compagno E. V. scrive: 

"Chi sará poi quid g.r. del quiotidiano "La 
Giustizia" che pubbliea in prima pagina dei 
numero di «abato tre dicembre col titolo cosi 
adatto per f ar carmena tra le guardie svizzere 
al Vaticano: "L'Ana'nchia aSlariale?" 

"L'anarchia vsalariaile sarebbe come diré 
wna specie di disoirdine nela ríchiesta del 
mínimo dei ^salari e un diisflivelo a ripetizione 
fra le categorie operaáe che di questi giornli 
si agitano per minorare e miglionare i con- 
tratti di lavoro. 

"Che cosa c'entri l'anarchia (sia pune quel- 
la íumogena che Marx ed Engels scrisseroi 
che doveva essere to igbocco stoirico del so- 
cialismo) vattekpesca; anche se c'é stato 
chi ha usato questo vocabolo in un giornaie 
borghese: ans;i, proprio per questo! 

"Che cosa si direbbe se noi chiamassimo 
col titolo di "anarchia salaríale" i dMiveKli 
economici tra i isociaiisti operai ed i loro1 

dirigenti sindacali e politici? 
"Ah! ma voi intendete diré anarchia "di- 

isordine?" Perché, alora non panlaire di "ba- 
bele borghese?" 

"Non devono le scuole politiche imporsi un 
lorio vocabulario, laddove i reazionatri fal- 
sano il vocabulario comune? 

"Chiamereste voi egoísmo il ireC;iaímo di; 

lavoro pagato da parte degli operai emanci- 
pati, ed altruismo il lasciarsi moriré di fame 
dei lavoratori incoscieniti ? Chiameirete so- 
ciale .ropera dei crumiri e antisociale Topera 
dei sindacati? . . .". 

I politicanti di tutte ile sfumature partano 
iun gergo che non si fa senupollo del sBfgmifi- 
cato proprio delle .parole. Quielli delDa cor- 
rente de "I,a Giustizia", per eseimpio, si di- 
cono socialisti, ma, ammesso che comiservino 
in teoría una piü o meno vaga aspirazione 
socialista, in pirática sonó buoná iborghesi di- 
spostí a governare a tutela degli inteneasi 
del capitalismo nazionale straniero^ a flanco 
o in collaborazione con clerícaM delle piü rea- 
zionaírie persuasioni, con monairchici e per- 
sino con ex-raz»isti come Fanfani, e con ex- 
collaboratori del fascismo come Gronichi. 

Sonó ben disposti a rispettare i dericaM 
quando si defmiscono democraziajcristkaiai, 
pur sapendo che non sonó ne democratici me 
cristiani, o i monarchici quando si definisco- 
no liberi, pur sapendo che sonó, come par- 
tito semplice.men.te ex-collilaboratori del fa- 
scismo, o magari i holscevichi quanido si 
dicono comunisti, pur sapenido che, nela 
imigliore delle ipotesi, sonó, semplicemente 
fauítori del capitalismo di stato. Ma non gli 
aniarchici. Tutti i dizionari moderni — com- 
presi quelli che sonó pubblfcati o approvati 
dai loro amici politici — concoindano nel de- 
finiré l'anarchia come forma di convivenza 
caratterizzata dall'a.ssenza di governo; ma i 
redattori de "La Giustiaia", no: essi sonó 
rimasti ala •mentolitá borbónica dei secoli 
passati: al "sanfedismo lingUfistico"%in atte- 
sa di riattivare queM'aíltro. 

6,00 
270,00 

2.302,51 

276,00 

2.026,61 

Non pubblichUmo eomonicati anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Politícal Subjects, every Friday E^ening- 
at 8:30, at the Lihertarian Center, 12 St. Marios PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, fromt. 

Forthcoming Topics for discuseion at the Liber- 
tarían Forum: 

December 16 — Jack Fraeger, «f the íábertarian 
Book Club: Israel: Dream and Reality. 

Deceniber 23 — Betsy Wyckoff:  The Greek CSty 
State. 

December 30 — Dave Stevens, of the "School of 
Livinig: Sex and the Sheep MentaHtv. 

January € — Ros© Pesotta, of the" I.L.G.W.U.: Cur- 
rent Problema in the Labor (Movement. 

Janaiary  13 — Russell  Blackwell:  Revolution  and 
Counter-Revohition  in  Cuba. 

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

avrá hiogo nei locali del Centro Libertario, situatí 
al numero 42 John Street (fra ¡Nassau e 'Wiffiianí 
St.), terzo piano, urna ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * * 

New York, N. Y. — Frendano «ota i compagni e 
gli amici che venerdi' 16 dicembre avrá toogo la 
consueta ricreazione famigliare nei locali del Cen- 
tro libertario, 42 John Street, Manhattem. Siperiamo 
di ritrovarci in molti. —«"II Gmppo Volonta". 

* • • 
San Francisco. — Sabato 17 dicembre 1960, alie 

ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
Street, angolo Vermont St, avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rkrfreschiL II rieavato sará 
destinato dove piü urge il bisogncí. Compagni e 
amici sonó invitati con le loro famigHe. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 31 dicembre 1960, alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott Street, avrá Ivuxgo 
í'annuale fes,ta dei Muli con cena, bailo ed altri 
divertinlenti. 

II rieavato andrá a totale beneficio ideü"^*!!!™»!»". 
Oonfidiamo che amici, compagni e simpatizzawtó, 

ai quali ata a cuore la soite della nostra propagan- 
da, inteiTerranno números! insáeme alie toro rispet- 
tive fan\iglie. — I Refrattari. 

~* * * 

East Boston, Mass. — Come tutti gti anni, an- 
nunciamo agli amici e ai compagni la celeferazione di 
Capo d'Anno che avi-á luK)go nei IceaM del Circolo 
Aurwa, situati al numero 9, Meridkm iStreet. East 
Boston, la sera di sabato 31 áiceimibre a cominciare 
dalle ore 9 P. M. fino alie piccole ore del mettánio. 
II ricaveto sara devoluto aH"'Adunata dei Refrat- 
tari. 

I compagni e gli amici son» hrvitati ad interven 
ñire per assicurarne il successo. — II Circolo Aurora. 

* * * 
Chicago, 111. — Una sottoscrieione fra compagni 

per la vita del giornaie ha dato i seguenti riaultati: 
V. Saccaro ,$10; J. Cerasani 10; N. Brawehini 15; A. 
Biagini 10; J. Gnratolo 5; J. Pullaié 5; B. Marsaglia 
5; O. Bastianelli 5; T. Paecamom*» 6; Tottale $70. 

Con un grato saluto atuttd: J. Cerasani. 

* * * 
Paterson, N. .T. — TI banchetto a besnetficiio della 

stampa libertaria che ebbe luogo il 4 dioemlbre u.s. 
al Dover Club (62 Dover Street, Paterson, N. J.) ña 
avutfo il seguente risiultato: 

Éntrate generali $216,60; Üscite ^94,10; Utíle 
netto $122,50 che con l'aggiunta di $60, pr«elevati dal 
fondo comitato lócale, portano il totale a $172,60 
che furono cosi 'ripartiti: "Adunata dei Retfrattati" 
$80; "Umaniita Nova" 30; Colonia M. fe. Berneri 22; 
"Controcorrente" 20; "Volontá" 20. I rimanienti 60 
soldi vanno per le spese di spedizkwie. 

A tutti gli intervenuti il mostró vivo ringrazia- 
menlo. Per il Comitato: J. ChiappeltiL 

„v¡)P'^^',~- 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate all'ADÚNATA, o le veda non cer- 
rettamente pubbücate, racesmandiamo vivamente 
di avvisare I'amministrazione con sollecitudine, 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o dne al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione puo talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione dell'ADUNATA vnole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni I'aiuteranno assai in questo sen- 
so, facendo con sollecitudine i loro giosti reclami. 
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— 8 L'ADUNATA  DEI  REFRATTAR1 Sabato  17 dicembre 1960 

Di  male in  peggio 
Non si pitó fare a meno di ricordare che 

la v/ilsoniana Societá delíe Nazioni, sorta 
dalle rovine deíla prima guerra mondiale, 
ricevette il suo colpo di ¿razia al momento 
della conquista fascista dell'antico regno di 
Etiopia, quando le potenze associate non 
seppero e non voílero íar rispettare i patti 
Ínternazionali e garantiré l'indipendenza 
dello stato etiópico, associata in piena 
regola della I.<ega ginevrina. 

Ora, non é esagerato pensare che, come 
allora, le sorti della Organizzazione delle Na- 
zioni Unite, scaturita dalle macerie della 
seconda guerra mondiale, sonó messe a re- 
pentaglio dai conflitti che tengono in fer- 
mento un'altra potenza africana, il Congo, 
che é geográficamente situato nel centro dél- 
VÁfrica, la quale e a sua volt a considerata 
come centro strategico del mondo contem- 
poráneo. 

E nel Congo le cose vanno di male in 
peggio. Le opposte fazioni dell'organizzazio- 
ne internazionale (O.N.U.) vi hanno portato 
tutte le loro rivalitá e tutte le loro cupidi- 
gie; e le opposte fazioni degti indigeni si 
odiano e si combattono con accanimento 
ancor piú'ostinato di quel che combattono le 
intervenute truppe operanti nel nome delle 
Nazioni Unite. Le quali puntellano il regime 

. del colonnello Mobutu che i sovietici e i loro 
satelliti qualificano di usurpatore e terrori- 
stico: mentre i partigiani di Lumumba mi- 
nacciano i partigiani di Mobutu e i suoi so- 
stenitori occidentalisti di incominciare a íar 
ruzzolare teste, ove il Lumumba siesso non 
venga immediatamente liberato dalla pri- 
gione in cui é da oltre una settimana déte- 
nuto. 

Conscie detl'importanza strategica del 
Congo, le due coalizioni che si contendono il 
predominio nel mondo sonó ovviamente ri- 
solute a éiocare cola una carta disperata. 

La po¿¡izione attuale dell'O.N.U. nel Con- 
go, non é veramente idéntica a quella che 
la Societá delle Nazioni assunse nei confronti 
dell'Etiopia nel 1935; i due conflitti hanno, 
d'altronde, origini e aspetti diversi. Allora 
si trattava dell'invasione dell'Etiopia ad ope- 
ra di una potenza europea, la monarchia fa- 
scista; e la sSocierá delle Nazioni, pur rico- 

tnoscendo il suo dovere di intervenire a 
difendere l'indipendenza dello stato assalito, 
si contentó di mascherare con la farsa delle 
"sanzioni economiche" la propria indifferen- 
za, anzi le proprie diffuse complicitá con 
t'aggrensore fascista. Ora le potenze rivali del 
bloccc occidentale e del blocco soviético ma- 
novrano sott'acqua per incitare ed armare 
te rivali fazioni locali; e l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite, agente nel nome di tutu 
i suoi associati, compresi gli incitatori ma- 
scherati, é intervenuta con 20.000 uomini 
armati e con la pretesa di agiré come ierzo 
imparziale a pacificare i contendenti, in 
realtá a far prevalere gli interessi e le, 
preferenze della maggioranza del momento 
dell'Assemblea dell'O.N.U. 

Per essere imparziale. il comando militare 
delíe forze- O.N.U. dovrebbe essere indif- 
ierente a quel fanno o non fanno i parti- 
giani delle opposte tendenze indigene, e 
tanto varrebbe che non fosse stato mandato 
nel Congo o ne fosse richiamato. D'altronde, 
non s'é mai visto un esercito capace di resi- 
diere alia tentazione di dar mano alie fazioni 
che godono le sue simpatie o i suoi favori. 

E' ovvio, infatti, che le forze militari 
O.N.U. favoriscono il regime di Mobutu e 
che interverranno anche piú decisamente il 
giorno in cui i partigiani di Lumumba in- 
cominceranon a far ruzzolare teste, siccome 
minacciano. E che cosa avverrá allora? O i 
partigiani sovietici di Lumumba scenderan- 
no apertamente in guerra oppure consenti- 
ranno tácitamente alia repressione militare 

delle fazioni awerse ad opera dell'esercito 
di occupar.ione O.N.U. 

Nel primo caso sará la fine dell'O.N.U. 
come órgano di pacificazione internazionale 
e il principio della terza guerra mondiale; 
nel secondo caso, l'O.N.U. sará diventata 
Vorgano della polizia internazionale per la 
sottomissione íorzata di tutti coloro che, in 
qualunque paese associato, non godano la fi- 
ducia e il rispetto della maggioranza del- 
l'Assemblea. 

In eníramhi i casi, le ultime pretese di 
democratizzazione ed aííratellamento uni- 
versale saranno ándate in fumo. 

Senza  nome 
Quando la Repubblica degli Stati Uniti 

d'America sorse, in seguito alia dichiarazio- 
ne d'indipendenza formulata dal Congresso 
dei rappresentanti delle tredici colonie nord- 
americane, nel 1776, non v'erano altri stati 
indipendenti da questa parte dell'Atlántico 
e del Pacifico, dove si trovavano soltanto 
colonie inglesi, francesi, spagnole, porto- 
ghesi, olandesi o russe. E per alcuni decenni 
gli abitanti degli Stati Uniti furono vera- 
mente i solí americani politicamente indi- 
pendenti dall'Europa. 

Ma, col principio del XIX secólo (le in- 
surrezioni ebhero inizio a San Domingo ap- 
punto nel 1801) le altre colonie comincia- 
rono a scuotere il giogo ed a conquistare la 
propria indipendenza: Y Argentina nel 1810, 
1 America Céntrale e il Messico nel 1821, il 
Brasile nel 1822. . . ; e // continuare a limi- 
tare ai confini degli Stati Uniti il nome di 
America e l'appellativo di americani si ren- 
deva assurdo. Ció non ostante, gli abitanti 
degli Stati Uniti continuano anche oggi a 
chiamarsi americani. Ma che cosa sonó gli 
altri abitanti del Nuovo Mondo? E se tutti 
gli abitanti dell'America sonó americani co- 
me si distingueranno quelli degli Stati Uniti 
da quelli delle altre giurisdizioni statali? 

Giá é costume diífuso nella stampa del- 
YAmerica Latina negare agli abitanti degli 
U.S.A. il monopolio del termine americani, 
ed a denominarli statunitensi (estado-uni- 
denses); ed é lecito prevedere che, a mano 
a mano che tramontano il prestigio e l'ege- 
monia continentale degli U.S.A., la tenden- 
za "livelíatrice" dei latino-americani finirá 
per prevalere. E, naturalmente, questa ten- 
denza non sfugge ai meno ottusi ira gli abi- 
tanti della grande repubblica. 

Infatti il "Toronto Star" del 21-XI-1960 
pubblicava una lettera mandatagli da un 
professore del "Milton College", di Milton, 
Wisconsin che cosi si esprimeva in propo- 
sito: 

"Quasi tutti gli "americani" che hanno 
viaggiato al di fuori degli Stati Uniti od han- 
no scriito a tungo sul nostro paese, si ren- 
dono ben contó del íatto che noi siamo un 
popólo senza nome. 

"Dizjonari e Encliclopedie definiscono 
"Americano" come: "oriundo o abitante del- 
l'Emisfero Occidentale, o specialmente del- 
1'America del Nord". Non c'é quindi da me- 
ravigliarsi che i canadesi e i messicani e i 
cittadini dellAmerica Céntrale e delt'Ame- 

rica del Sud trovino da ridire quando noi- 
andiamo in giro chiamandoci presuntuosa- 
mente 'Americani". Non sonó essi puré ame- 
ricani? si domandano. E certo, che lo sonó! 

"Capisco che é un po' tardi per riformare 
la nostra nomenclatura nazionale; ma pre- 
sto o tardi che sia, gli errori vanno corretti 
dovunque possibile. Al Milton College noi, 
cioé le mié classi ed io, crediamo di aver ri- 
solto questo equivoco, usando una parola 
che riteniamo dignitosa, appropriata e de- 
finitiva: UStatesian" — che potrebbe essere 
tradotto: UStatese. 

Va da sé che non basta l'inventivitá di 
un professore, sia puré sorretta dal consenso 
delle sue scolaresche, a determinare l'uso di 
una nomenclatura di carattere nazionale. 
Ma il íatto stesso che si comincia a cercare 
una via d'uscita da una situazione confusa 
costituisce riconoscimento di una necessitá 
e di una opportunitá che non possono piú 
oltre essere ignórate. 

Un'altra vittima 
Da Columhus Ohio, un compagno solerte 

manda un ritagíio di un giornale lócale che 
riproduce un dispaccio dell'Associated Press 
da Waco, Texas, in data 5 dicembre. Eccone 
la traduzione testuale. 

— // pilota che condusse i bombardieri 
atomici degli Stati Uniti su Hiroshima (il 6 
agosto 1945) e su Nagasaki (il 9 ogosto se- 
guente) é scappato dall'Ospedale per i Ve- 
terani di Guerra situato a Waco dove era 
internato per malattia mentale. Si chiama 
Claude R. Eatherly, di 44 anni, ed é un ex 
maggiore dell'aviazione militare. I íunzio- 
nari dell'Ospedale hanno dichiarato che la 
sua scomparsa data dal 22 novembre u.s. 

Nel 1957 costui era stato assoíto dall'ac- 
cusa di rapiña ai danni di due'Uffici Postali 
del Texas, per riconosciuta infermita men- 
tale. Un'altra accusa di furto ai danni di un 
negozio di commestibili di Dallas, Texas, fu 
annullata l'anno scorso dopo ch'egli era stato 
internato nell'Ospedale dei Veterani. 

Al processo del 1957 un psichiatra testi- 
monió che il veterano Eatherly era turbato 
da un 'complesso di colpa" per cui si consi- 
derava responsahiíe dell'uccisione di 100.000 
persone a Hiroshima. — 

Fin qui il dispaccio jl quale dimostra cer- 
tamente che i bombardamenti atomici e nu- 
cleari non mettono in pericolo soltanto i 
corpi e gli averi delle popolazioni colpite, 
bensi anche i cervelli dei bombardieri. 

Se é vero che cotesto ex-maggiore dell'A- 
viazione U.S.A. ha pilotato i bombardieri 
atomici dell'agosto 1945 su Hiroshima e su 
Nagasaki (e non' v'é motivo di dubitarne) 
egli é certamente uno dei responsabili delle 
stragi di Hiroshima — dove le statistiche 
ufficiali registrano 78.150 mor ti, 37.425 fe- 
riti e 13.083 dispersi — e di Nagaraki —■ 
73.884 morti — egli ha certamente ragione 
di considerarsi corresponsabile di quelle 
stragi e di averne il rimorso. 

Ma la coscienza di quella colpa dimostra 
in lui, se non altro, l'esistenza di una co- 
scienza e di non sensibilitá che i suoi supe- 
riori massimi dimostrano di non possedere. 

I maggiori responsabili di quelle stragi 
sonó infatti: l'allora presidente Truman, ií 
quale ha orgogliosamente rivendicata la re- 
sponsabilitá di quelle operazioni; l'allora 
Segretario alta Guerra, Henry L. Stimson, il 
quale ha pubblicamente rivendicato il mé- 
rito di avere consigliato il Presidente, nella 
sua qualitá di comandante supremo delle 
forze ármate, di fare uso delle bombe ato- 
miche; il genérale George C, Marshall, allo- 
ra capo di statomaggiore; e il genérale 
Douglas MacArthur allora comandante in 
capo delle forze Altéate al fronte del Paci- 
fico. 

Non risulta che alcuno di questi signori 
abbia perso uríora di sonno a causa del ri- 
morso per le comándate stragi di Hiroshima 
e di Nagasaki, dovo perirono 170.000 per- 
sone almeno, ed altre decine di migíiaia di 
persone ne por taño ancora i segni che tra- 
smettetanno ai figli e ai nipoti ... se non 
sonó morte nel frattempo. 
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