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NEO-CAPITALISMO 
Che il capitalismo, come classe domina- 

trice nella societá borghese, possieda delle 
energie impreviste, é un fatto storico inne- 
gabile al quale presenziamo da oltre mezzo 
secólo. Bisogna ammettere che gli avveni- 
menti economici e sociali si svolgono a fa- 
vore del capitalismo in una sequela di fat- 
tori assai complessi e oscuri alcuni dsi qua- 
li, tuttavia, chiari e comprensibili come la 
luce del solé. 

In primo luogo viene la duttilitá machia- 
vellica della borghesia — dir'ei l'alchimia so- 
ciológica del capitalismo — consistente nel- 
l'assorbire tutti i partiti socialisti di oppo- 
sizione con un minimo di concessioni eco- 
nomiche e politiche, le quali compiono una 
funzione conservatrice benché proclámate 
e attuats nello spirito progressivo odierno. 

Lo scopo principale dei partiti politici 
che pretendono di rappresentare il proleta- 
riato é quello di raggiungere il potere nei 
governi capitalisti onde inserirsi in perma- 
nenza fra le classi dirigenti; in questo modo 
i partiti socialisti e laboristi diventano del- 
le istituzioni borghesi in quanto che, quali 
partiti di opposizione, sonó indispensabili 
nel giuoco alterno del sistema rappresenta- 
tivo nell'orbita del suffragio universale sfo- 
ciante nella farsa democrática del parla- 
mento. 

Infatti, la borghesia attrasse e assorbi fi- 
nora tutti gli ismi negli ingranaggi legali del 
parlamentarismo e dalla cooperazione go- 
vernativa — meno l'anarchismo, il quale 
rimane Túnico, acérrimo, implacabile incor- 
rotto nemico della societá borghese e di tut- 
te le ingiustizie. Questo tanto per ció che 
riguarda l'arena politica. Per quanto concer- 
ne il progresso morale in confronto del pro- 
gresso técnico, mi dispiace diré che il primo 
é rimasto statico di fronte alia vertiginosa 
velqcitá del sscondo. 

La teoria del socialismo scientifico se- 
condo cui il progresso técnico stimola e age- 
vola automáticamente il progresso morale, 
é storicaments falsa, sballata, menzognera 
al lume degli eventi storici antichi e mo- 
derni. La tanto accarezzata idea che la ve- 
locitá dsi trasporti, la comoditá di viaggia- 
re, di spostarsi rápidamente da un paese al- 
l'altro avrebbe contribuito ad accentuare lo 
spirito internazionalista delle genti rimane 
una pia illusione. Non ostante Faumento dsi 
commerci e degli scambi turistici e cultu- 
rali fra tutti i paesi del mondo, il naziona- 
lismo piü feroce e arrabbiato che mai con- 
tinua a dilaniare l'umanitá anche fra le 
nazioni, le quali — sulla scorta delle ideo- 
logie marxiste — si considerano l'avanguar- 
dia sociale del genere umano. Le nuove 
nazioni africane e asiatiche, che ottennero 
l'indipendenza dagli imperi coloniali, seguo- 
no le orme politiche dei loro ex-padroni fa- 
cendo síoggio di uno sciovinismo borioso e 
sguaiato. 

La rapiditá delle comunicazioni radiofo- 
niche telefoniche e televisive fra le cancel- 
lerie mondiali e i continui andirivieni aerei 
dei diplomatici ad alto metraggio, invece di 
schiarire gli orizzonti politici internazionali, 
complicano maggiormente le relazioni fra 
i governi nel senso che gli interessLe gli 
antagonismi degli stati piü potenti si incro- 
ciano, si complicano, si urtano, si intensifi- 
cano nella confusione caótica della guerra 
fredda, come appunto succede da quasi ven- 

t'anni, mantenendo i popoli del globo ter- 
racqueo nella psicosi genérale del terrore 
atómico. 

Tuttavia, a prescindere dall'arroganza 
militare dello. stato trionfante nella supre- 
ma, sanguinaria minaccia dell'olocausto me- 
gatonico il progresso tecnológico costituisce 
un potente coeficciente di stabilitá morale 
della borghesia, oltreché un fattore econó- 
mico e sociale del capitalismo di grande 
importanza. Lo sviluppo dell'automazione, 
delle scienze fisiche, cosmiche, biologiche, 
chimiche, ecc; l'applicazione dei cervelli 
elettronici in tutti i campi della produzione 
industríale e agrícola richiede un numero 
vieppiú crescente di tecnici, i quali vanno a 
ingrossare le medie classi che formano la 
tradizionale spina dorsale della borghesia. 

I problemi della coesistenza, la pace ar- 
mata, la gara per la conquista dello spazio 
rappresentano sempre le solite facce del- 
l'anticó prisma nazionalista, benché verni- 
ciate e automatizzate nell'atmosfera scien- 
tifica della seconda meta del secólo vente- 
simo. A prescindere dagli aerogetti e dall'e- 
nergia nucleare, i rancori sciovinisti del 
triangulo geopolitico di oggigiorno si equi- 
valgono alio spirito rapace di conquista di 
Dario, di Alsssandro, di Attila e degli altri 
criminali   fautori   di   stragi   umane   fino   a 
Hitler. 

*       *       * 

Una importante svolta storica nell'eco- 
nomia capitalista avvenne negli ultimi qua- 
rant'anni con la divulgazione delle teorie 
deH'economista inglese John Maynard Key- 
nes (1883-1946) le quali — ripudiate dap- 
prima quali gravi eresie — sonó ora at- 
tuate senza riserve dai governi e dalle ditte 
industriali, commerciali, finanziarie e agri- 
cole di tutti i paesi. 

II Keynes definiva il fulcro delle sue teo- 
rie quale macro-economia, cioé economía 
grande, espansionista, fautrice del debito e 
del crédito senza timori in confronto della 
micro-ecbnomia, vale diré dell'economia 
piccola, classica, pusillanime, contenuta nei 
limiti rigorosi del pareggio del bilancio, ne- 
mica assoluta dei prestiti esagerati e dei dé- 
ficit a lunga scadenza. 

John Maynard Keynes aveva presenzia- 
to alie pazzie sanguinarie della prima guer- 
ra mondiale con l'occhio freddo e la mente 
calcolatrice del matemático e dell'economi- 
sta. Durante il conflitto planetario i miliardi 
di sterline, di franchi, di litfe, di dollari fioc- 
cavano mediante prestiti enormi dei governi 
belligeranti per compiere opere inutili e 
dannose di distruzione e di morte. 

Perché non adottare il medesimo siste- 
ma económico per combatiere la crisi, la di- 
soccupazione, la miseria della grande de- 
pressione? Perché non metiere in pratica — 
sebbene' in grado minore — l'economia di 
guerra nei tempi di pace, per il benessere 
genérale? 

Da molti anni, nei suoi scritti e nelle sue 
conferenze, il Keynes tentava di convince- 
re gli studiosi sull'opportunitá di applicare 
le sue teorie alia decadente economia capi- 
talista. In un lungo abboccamento fra Key- 
nes e il Presidente Franklin D. Roosevelt, 
avvenuto nella Casa Bianca nel 1934, Roo- 
sevelt dichiaró ai giornalisti di non aver ca- 
pito un'acca della lunga spiegazione del 
Keynes — benché Roosevelt, senza saperlo. 

applicasse le teorie del Keynes mediante la 
inaugurazione della politica económica del 
New Deal. 

Finalmente nel 1936 Keynes pubblicó il 
suo massimo libro: "The General Theory of 
Employment, Interest and Money", opera 
che, secondo gli apprezzamenti di alcuni 
scrittori é importante quanto "La Ricchez- 
za delle Nazioni" di Adamo Smith e "II Ca- 
pitale" di Cario Marx. II supercapitalismo 
auspicato daL Keynes deve sopratutto usare 
enormi somme di denaro come mezzo di 
espansione, di azione efficace per mettere in 
moto tutte le risorse dell'economia spinta 
al massimo della produzione industríale, 
commerciale e agrícola. 

II culmine dello sviluppo delle risqrse, 
abbinato al massimo della produttivitá, im-' 
plica armonía genérale fra salari, potere di 
acquisto, investimenti e profitti; in altre 
parole, il lavoro per tutti; le paghe decenti 
mantengono la produzione e gli scambi dei 
prodotti sui m'ercati in continuo aumento 
commisurato al grado di espansione delle 
industrie aggiornate técnicamente e finan- 
ziariamente a Pultimo momento 

Gli immen'si prestiti di denaro necessarii 
per attuare l'espansione non sonó affatto 
pericolosi; anzi, essi costituiscono la spina 
dorsale dell'economia sana, vigorosa, dina- 
mica del neo-capitalismo del secólo vente- 
simo basata, piü che mai, sui grassi dividendi 
e sui favolosi profitti. Senza debiti non si 
fa niente. II capitalismo é dinamismo per 
eccellenza; l'azienda che si ferma,. si stagna, 
decade, scompare. 

La filosofía económica Keynesiana signi- 
fica movimento forzato per chi vuole rima- 
nere in linea. Gli interessi dei debiti rap- 
presentano un incentivo in quanto che ven- 
gono rimessi immediatamente nella corren- 
te económica per rinforzare la posizione di 
chi paga i debiti. Per esempio, i contribuenti 
statunitensi pagano circa diciotto miliardi 
di dollari di interessi sui debito pubblicó di 
oltre trecento miliardi di dollari che costi- 
tuiscono il debito pubblicó del governo di 
Washington. Ebbene cotesti diciotto miliar- 
di fanno parte degli altri miliardi degli utili 
dei capitalisti che devono essere messi .in cir- 
colazione .nelle industrie e nei commerci, 
mai lasciati fermi. L'inflazione, il deprezza- 
mento della moneta non si materializzano 
se la produzione, i prezzi, i salari, il potere 
d'acquisto del popólo si mantengono in ar- 
monía col massimo sfruttamento delle ri- 
sorse economiche. 

Keynes non era socialista ma credeva nel- 
l'economia controllata dallo stato, sia puré 
un Welfare State che abbia cura di difen- 
dere i diritti ai profitti astronomici dei capi- 
talisti, poiché il Keynes stesso si era arrie- 
chito con le speculazioni di borsa sotto l'e- 
gida del laborismo. Gli economisti governa- 
tivi di Washington, i consiglieri della Casa 
Bianca sonó quasi tutti seguaci di Keynes 
e non si peritano di dichiarare apertamen- 
te che Smith, Ricardo, Say, Malthus Marx 
non se ne intendevano un fico secco di eco- 
nomia. 

E va bene. Tuttavia, solo il tempo potra 
giudicare della validitá delle teorie Key- 
nes' ane, le quali probabilmente verranno 
sballate coll'avvento della prossima grande 
depressione. II neo-capitalismo potra pro- 
lungare la vita della societá borghese; ma 
storicamente parlando ,nessun sistema so- 
ciale é stabile e il sistema capitalista, per 
quanto formidabile possa apparire nella sua 
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odierna impalcatura, scomparirá anche lui. 
Con o senza John Maynard Keynes, e gli 

altri economisti pari suoi, il capitalismo ri- 
mane sempre l'inferno sociale dei padroni 
e degli schiavi, degli sfruttatori e degli sfrut- 
tati, della disoccupazione, del sottoconsumo, 
della ricchezza e della miseria e di tutte le 
altre ingiustizie che faranno precipitare la 
societá borghese nel báratro dell'ignominia. 

DANDO DANDI 

ASTERISCHI 
II dottor John M. Prutting, 56enne, di New York, 

-a di essere absolutamente sterile per essere stato 
espósto alie irradiazioni emananti da certi suoi 
ssperimenti per mezzo del radio. L'anno scorso sua 
moglie ebbe un figlio concepito mediante inoculazio- 
ne clínica eseguita all'insaputa e quindi senza il 
consenso del marito. Ora il bravo dottore ha inten- 
cato proeesso contro la moglie per "adulterio" che, 
nello stato di Xew York é il solo motivo légale per 
cui il dirorzio puo essere accordato. A decidere il 
caso sarar.no chiamati, o primo o poi, i signori giu- 
iati della New York Connty ('Times", 22-1). 

Ora, se il dottor Prutting vuole separarsi dalla 
tnoglie e af'far suo. JVIa far passare un'iniezione ese- 
guita da un medico come un atto di adulterio pare 
un po' groasa. Se i tribunali gli dessero ragione con 
una solenne sentenza bollante la moglie come adul. 
tera, verrebbe in sostanza a riconoscere al marito 
il diritto di proibire alia moglie di avere un figlio 
sol  perché lui  stesso non glielo puí> daré. 

Noi diremnin che, ricorrendo alia siringa invece 
■che ad un altro nomo, quella moglie ha usato verso 
il marito un riguardo che egli ovviamente é inca- 
pace di apprezzare. 

* *       * 
'II reverendo Gommar A. De Pauw, della diócesi 

di Baltimora, é in rivolt'a contro le riforme liturgi- 
cfie e teol&gfche del Concilio Vaticano II. Trasfe- 
rito alia diócesi di Tivoli, sotto gli occhi vigili della 

'curia romana, rimane negli Stati Uniíi a predicare 
Pintransigenza della fedeltñ tradizionale e la resi- 
stenza  alie  iunocazioni  ("News" 23-1). 

Ti si capisce. 1 fanatici avranno difficolta a capo- 
volgere tante superstizioni (come quella del "dei- 
cidio") racconiandate come sacre durante tanti se- 
coli! 

* * * 
Robert (i. Thompson fu decóralo al valor militare 

con la Distinguished Service Cross e proposto pel- 
la promcVlOfie da servente a capitano sul campo di 
battaglia per atri di grande valore compiuti nella 
Nuova Gflinea durante la seconda guerra mondiale. 
Nel 1949 fu processato insieme ad altri dieci fun- 
zionari del Partito Comunista per "cospirazione" a 
fare propaganda comunista, e condannato a tre an. 
ni di reclusión*. Quando ftl arrestato dopo un pe- 
riodo in cui ave-va cercato di sottrarsi all'espiazio- 
ne della sentenza, fu condannato ad altri tre anni 
di reclusione e fu rilasciato solo dono avere scontato 
eihque anni e un mese. Durante la prigionia fu gra- 
vemente ferito da un  alttio prigioniero fanatizzato. 

ir tnorto il AtS ottobre all'etá di 50 anuí e il suo 
corpo fu cremato. Ora la vedova ha domandato che 
le céneri vengano tumulate nel Cimitero Nazionale 
di Arlington, prospicicnte la Capitale della Repub- 
blica. La tumulazione doveva aver luogo il 31 gen- 
naio, ma le moleste dei potrioti professionali sonó 
riuscite a  farlo proibire. 

Tutti si mettono al Kvello político: i comunisti che 
aspirano alia gloria del Cimitero Nazionale, i na- 
xionalisti che non perdonano l'eresia nemmeno a 
chi ha messo a repentaglio la vita e la giovinezza 
sui   campi   di  battaglia  della   patria. 

* *       * 
II cittadino V\ illiam Epton, SSenne, operaio elet- 

tricista negro di Harlem (il quartiere negro di New 
York) é ¡stato condannato a un anno di prigione dal 
giudice Arthur Markevich ¡1 27 gennaio u.s. I giu- 
rati lo avevano dichiarato colpevole di "anarchia 
Crimínale" al termine del processo svoltosi contro 
di lui alie assi.se di New York lo scorso dicembre. 
In realtá Williatn Kpton si dichiara appartenente 
al Progressive Labor Movement, che sarebbe una 
frazione del partito comunista che simpatizza per 
le idee di Ma», e nell'estate del 1961, al tempo dei 
tumulti che seguirono l'uccisione di un giovane ne- 
gro ad opera di un ufficiale della polizia, aveva 
agli angoli delle strade di Harlem gridato con vee. 
menza la protesta che era nel cuore di tutti. 

Evidentemente i giurati, fra i quali erano puré 
dei aegri, e i giudici sonó del parere che bisogna 
star  zitti   quando  la  polizia  assassina  dei  fanciulli 
negri. 

* *      * 
Nell'-odio di razza dei bianchi contro i negri d'A- 

merica   c-'é   sempre   un   elemento  di   sessualitá.   Per 

molti anni é bastato che un negro guardasse una 
donna bianca per essere sospettato od accusató di 
stupro e lo stupro. negli antichi paesi schiavisti, é 
punito col Hnciaggio, quando si tratta di negri. 
Quando si tratta di bianchi e un'altra facecnda. 

Sabato 22 gennaio due bianchi di Dexter, North 
Carolina, si -recarono all'abitazione della famiglia 
negra di Willie Parham per domandare se la figlia, 
diciassettenne, fosse disposta a passare la serata 
(baby-sitting) con la bambina di uno di essi du 
rante l'assenza dei genitori, a pagamento, natural- 
mente. La giovane, col consenso dei genitori, accet- 
to, sali' sull'automobile insieme ai due uomini, ma 
invece di andaré alia casa della bambina, questi la 
trasportarono ad una casa di bianchi dove erano al- 
tri tre uomini e tutti e cinque, dai 19 ai 26 anni, 
la stuprarono. 

La poveretta fu riportata alia sua dimora verso 
le cinque del mattino seguente in condizioni tali da 
dover   essere   ricoverata   all'ospedale. 

I cinque bruti furono arrestati, cosa nuova per 
quei paesi; ma si difendono dicendo che la ragazza 
era andata volontariamente con loro e non oppo- 
neva resistenza ai loro abusi — e questa é cosa 
vecchia da quella parti, dove la virtii dei bianchi e 
la giustizia delle leggi assolvono tradizionalmente 
lo stupro perpetrato dai bianchi come servizio di 
prostituzione delle bimbe di pelle scura. ("Times" 
28-1.1966). 

II Convegno di Pisa 
19-XSI-1965 

II giorno di domenica 19 dicembre si so- 
no riuniti a Pisa parecchie decine di com- 
pagni che non avevano accsttato le risolu- 
zioni del congresso strutturatore di Carrara 
per intendersi sul significato della loro av- 
versione e sul lavoro da farsi per imprimere 
vigore e continuitá alie opere di propagan- 
da, di critica e di azione in cui debba con- 
cretizzarsi il loro comune amore per l'ideale 
anarchico. 

Gli intervenuti hanno liberamente espres- 
so le proprie opinioni—e il quarto numero di 
"Iniziativa Anarchica" (genn. 1966) ne ri- 
porta sommariamente il tono—approvando 
al termine della seduta antimeridiana la se- 
guente mozione: 

"Gli anarchici riuniti a Pisa il 19 dicem- 
bre 1965, constatato che il Congresso di 
Carrara del novembre scorso ha elaborato 
un Patto Associativo della FAI che attri- 
buirebbe a quella associazione il diritto di 
assoggettare l'intero movimento ai loro de- 
liherati — in pieno contrasto con la liberta 
di iniziativa e di pensiero individuali che é 
uno dei principii íondamentali dell'anarchi- 
smo — riiiutano conseguentemente di rico- 
noscere alcuna veste rappresentativa e qua- 
lunqua autoritá della predetta associazione, 
ai suoi uiíici ed ai suoi íunzionari nelle in- 
gerenze delle cose anarchiche". 

Nella seduta pomeridiana é stata letta 
una lettera di Armando Borghi assente, so- 
no continúate le discussioni, i relatori delle 
varié iniziative non cadute nelle mani della 
FAI hanno presentato il punto a cui si tro- 
vano le rispettive attivitá. II compagno Lu- 
ciano Farinelli di Ancona é stato indicato 
quale consulente di fiducia dei "Gruppi di 
Iniziativa Anarchica" presso il Comitato Na- 
zionale Pro' Vittime Politiche che ha la sua 
sede nella vicina cittá di Senigajlia. Rimane 
a vedersi come sará accolto non solo dai 
compagni che amministrano il comitato, ma 
anche dai dirigenti della F.A.I. che su di 
esso hanno estesa la sovranitá del Congresso 
di Carrara. 

L'"Iniziativa Anarchica" mette in rilievo 
la situazione delle varié gestioni sditoriali 
e dei loro piani per il prossimo avvenire: il 
libro di Vernon Richards su "Malatesta" 
(Collana Porro), "L'Automazione e la fame 
nel Mondo" dello stesso compagno Richards, 
e un secondo volume di Rocker (Ed. R.L.). 
Curioso il caso di "Seme Anarchico" del qua- 
le il Congresso carrarino ha "confermato" 
redattore il compagno Garinei, ma questi ha 
ritirato la sua adesione alia F.A.I., appartie- 
ne al gruppo di Pisa, che ha a sua volta ab- 
bandonato la F.A.I. L'"Iniziativa" dedica 
due pagine intere alie adesioni al Convegno. 

Infine, i compagni riuniti a Pisa hanno 
convenuto di proporre ai compagni di lin- 

gua italiana la pubblicazione di un giornale. 
possibilmente quindicinale, per incomincia- 
re, "facendo appello alia collaborazione di 
tutti i compagni, gruppi o federazioni auto- 
nome che concepiscono l'anarchismo come 
lotta contro ogni forma di accentramento 
contro ogni forma di "rappresentanza", con- 
tro ogni dominio delle maggioranze come 
delle minórame, per 1'affermazione dell'in- 
dividuo autónomo, nelíassociazione libera". 

A tal uopo é stata aperta una sottoscri- 
zione voluntaria fra compagni che ha giá 
dato risultati lusinghieri e che rimane aper- 
ta. Chi voglia contribuirvi indirizzi a: Alfre- 
do Compari — Casella Póstale 161 — Bre- 
scia. 

La redazione di "Iniziativa Anarchica" 
crade di avere col suo quarto numero esau- 
rito il compito che si era prefisso di metter 
fine alie proprie pubblicazioni... a meno 
che fatti nuovi non ne consiglino la ripresa. 
Dice: 

"Iniziativa Anarchica ha dimostrato che 
i compagni presentí a Carrara non erano 
tutto il Movimento anarchico italiano, e che 
non risponde a verittá che tutti i presentí 
abbiano approvato il patto associativo e gli 
altri deliberati. 

"A Carrara e dopo si sonó scisntemente 
ignorati i dissenzienti, nessun cenno é stato 
fatto di loro, si é costruita una nuova FAI 
che ha súbito messo in pratica la prassi se- 
guita dai partiti politici; che, anzi, ha fatto 
peggio perché i partiti hanno sempre fatto 
— e fanno — stato delle 'minoranze", le 
citano, illustrano le loro tesi e vedute. Nien- 
te di tutto questo é stato fatto a Carrara 
come i nostri lettori avranno potuto consta- 
tare dal numero del dicembre scorso di 'LA.', 
come potranno constatare dagli interventi 
dei compagni — anche di quelli presentí a 
Carrara — in questo numero. 

"Stabilite queste veritá, ci siamo decisi a 
non continuare con LA.". . . 

G/i obietfori di coscienza 
I tribunali militari della repubblica di 

San Giovanni in Laterano fanño del lorome- 
glio per emulare 'i loro colleghi spagnoli. 

A Roma sonó stati condannati: Ivo della 
Savia, che é un anarchico adérente al Cir- 
colo cultúrale "Sacco e Vanzetti di Milano", 
a 5 mesi di reclusione per rifiuto di obbe- 
dienza; Arturo Falsetti, Testimonio di Geo- 
va, che aveva giá súbito due condanne pre- 
cedenti per rifiuto di prestare servizio mi- 
litare, a un anno e tre mesi di reclusione — 
cioé ad un periodo di 15 mesi che é appunto 
quello della durata della ferma in Italia. 

A Bari, il. Tribunale militare ha condan- 
nato: il ventenne Giorgio Santi, novarese. 
e il ventenne Cesare Milani, bolognese, a sei 
mesi di reclusione ciascuno. Entrambi sonó 
Testimoni di Geova. 

II Tribunale militare di Palermo ha con- 
dannato per la terza volta, per rifiuto d'ob- 
bedienza, Renato Vignoli, di Fiorenzuola 
(Firenze), a un anno e quattro mesi di re- 
clusione. 

II ventenne Pietro D'Onofrio ha rifiutato 
di indossare la divisa militare dichiarandosi 
obiettore di coscienza, al Centro addestra- 
mento reclute di Avellino, é stato arrestato 
ed intérnalo al carcere di Gaeta. 

Da L'Incontro, Ottobre 1966). 
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Sabato, 5 Febbraio 1966 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 — 3 

UN PO' DI TEORÍA 
Un soffo di rivolta passa dappertutto; 

e la rivolta é qui la espressione di una idea, 
la il risultato di un bisogno; piú spesso poi 
é la conseguenza dell'intrecciarsi di biso- 
gni e di idee che si generano e si rinforzano 
a vicenda; si scaglia contro la causa dei ma- 
lí o la colpisce di fianco, é cosciente o istin- 
tiva, umana o brutale, generosa o stretta- 
mente egoísta, ma in ogni modo diventa 
sempre piü grande e si estende ogni giorno 
di piü. 

E' la storia che cammina: é inutile dun- 
que perderé tempo a lamentarsi delle vie 
che essa sceglie, poiché queste vie le sonó 
state tracciate da tutta una evoluzione an- 
terior©. 

Ma la storia é fatta dagli uomini; e sic- 
come noi non vogliamo restare spettatori 
iedifferenti e passivi della tragedia storica, 
siccome vogliamo concorrere con tuttte le 
nostre forze a determinare gli avvenimenti 
che ci sembrano piú favorevoli alia nostra 
causa ci abbisogna per qutesto un criterio che 
ci serva di guida nell'apprezzamento dei 
fatti che si producono, sopratutto per saper 
scegliere il posto che dobbiamo occupare 
nella battaglia. 

II fine giustifica i mezzi. Si é molto ma- 
ledetta questa massima; ma in realtá essa é 
la guida universale della condotta. Sarebbe 
pero meglio il diré: ogni fine vuole i suoi 
mezzi. Poiché la morale bisogna cercarla 
nello scopo; il mezzo é fatale. 

Stabilito lo scopo a cui si vuol giungere, 
per volontá o per necessitá, il gran proble- 
ma della vita sta nel trovare il mezzo che, 
secondo le circostanze, conduce con mag- 
giore sicuriezza e piü económicamente, alio 
scopo prefisso. Dalla maniera con cui viene 
risolto questo problema dipende, per quan- 
to puo dipendere dalla volontá umana, che 
un uomo o un partito raggiunga o no il suo 
fine, che sia utile alia sua causa o serva 
senza volerlo, alia causa nemica. A ver tro- 
vato il buon mezzo: qui sta tutto il segreto 
dei grandi uomini e dei grandi partiti che 
hano lasciato le loro tracce nella storia. 

Lo scopo dei gesuiti é per i mistici, la 
gloria di Dio; per gli altri é la potenza della 
Compagnia. Essi devono dunque sforzarsi 
di abbrutire le masse, terrorizzarle e sotto- 
metterle. 

Lo scopo disi giaeobini e di tutti i partiti 
autoritari, che si credono in possesso della 
veritá assoluta, é di imporre le proprie idee 
alia massa dei profani. Essi devono perció 
sforzarsi di impadronirsi del potere, di as- 
soggettare le masse e di costringere i'uma- 
nitá nel letto di Procuste delle loro conce- 
zioni. 

In quanto a noi, la cosa é divtersa: molto 
differente essendo il nostro scopo, molto dif- 
ferenti devono pur essere i nostri mezzi. 

Noi non lottiamo per metterci al posto 
degli sfruttatori e degli oppressori di oggi, 
e non lottiamo neppure per il trionfo di una 
vacua astrazione. Non si amo affatto come 
quel patriota italiano che diceva: "Che im- 
porta che tutti gli italiani muoiano di fame. 
purché l'Itaíia sia grande e gloriosa!"; e 
neppure come quel compagno che confes- 
sava essiergíi indiferente che si massacras- 
sero i tre quarti degli ucmini, perché l'Uma- 
nitá fosse libera e felice. 

Noi vogliamo la liberta e il benessere de- 
gli uomini di tutti gli uomini senza eccezio- 
ne. Vogliamo che ogni essere umano possa 
svilupparsi e vi verte il piü felicemente pos- 
sibile. E crediamo che questa liberta e que- 
sto benessere non potranno essere dati agli 
uomini da un uomo o da un partito, ma che 
tutti dovranno da se stessi scoprirne le con- 
dizioni e conquistársele. Críediamo che sol- 
tanto la piü completa applicazione del prin- 
cipio di solidarietá puó distruggere la lotta, 
l'oppressione e lo sfruttamento, e che la soli- 
darietá non puó esserte che il risultato del 
libero accordo, che l'armonizzazione spon- 
tanea e voluta degli interessi. 

Secondo noi, tutto ció che é volto a di- 
struggere l'oppresione económica e politica, 
tutto ció che serve ad elevare il livello mo- 
rale ed intellettuale degli uomini, a dar loro 
la coscienza dei propri diritti e dtelle proprie 

forze e a persuaderli di fare i propri interes- 
si da sé, tutto ció che provoca l'odio contro 
l'oppressione e suscita l'amore fra gli uomi- 
ni, ci avvicina al nostro scopo e quindi é un 
bene — soggetto soltanto a un calcólo quan- 
titativo per ottenere con forze date il mas- 
simo di effetto utile. E al contrario é male, 
perché in contraddizione col nostro scopo, 
tutto ció che tende a conservare lo stato at- 
tuale, tutto ció che tende a sacrificare, con- 
tro la sua volontá, un uomo al trionfo di un 
principio. 

Noi vogliamo il trionfo della liberta e 
dell'amore. 

Ma per questo dovremmo noi rinunciare 
all'impiego di mezzi violenti? Niente affat- 
to. I nostri mezzi sonó quelli che le circo- 
stanze ci permettono ed impongono. 

Certo ,noi non vorremmo strappare un 
capello a nessuno; vorremmo asciugare tut- 
te le lacrime senza farne versare alcuna. Ma 
ci é forza lottare nel mondo tale come que- 
sto é, sotto pena di restare sognatori sterili. 

Verrá il giorno, lo crediamo fermamente, 
in cui sará possibile fare il bene degli uo- 
mini senza fare male né a sé né agli altri; ma 
oggi questo é impossibile. Anche il piü puro 
e dolce dei martiri, quegli che si farebbe tra- 
soñare al patibolo per il trionfo del bene, 
senza far resistenza, benedicendo i suoi per- 
secutori come il Cristo della leggenda, anche 
lui farebbe del male. Oltre al male che fa- 
rebbe a ste stesso, che pur deve contare qual- 
che cosa, farebbe spargere amare lacrime a 
tutti queli che lo amassero. 

Si tratta adunque sempre, in tutti gli atti 
della vita, di scegliere il minimo male, di 
tentare di fare il meno male per la piü gran- 
de somma di bene possibile. 

L'umanitá si trascina penosamente sotto 
il peso della oppressióne politica ed econó- 
mica; é abbruttita, degenerata, uccisa (e non 
sempre lentamente) dalla miseria dalla 
schiavitú, dalla ignoranza e dai loro effetti. 
Per la difésa di CfüéStO statc e esisto- 
no potenti organizzazioni militari e poli- 
ziesche, le quali rispondono con la prigione, 
il patibolo ed i! massacro ad ogni serio ten- 
tativo di cambiamento. Non vi sonó mezzi 
pacifici, legali per uscine da questa situa- 
zione; ed é naturale ció, perché la legge é 
fatta espressamente dai privilegiad per la 
difesa dei propri privilegi, Contro la forza 
fisica che si sbarra il cammino, non v'é per 
vincere che l'appello alia forza fisica, non 
v'é che la rivoluzione violenta. 

Evidentemente la rivoluzione produrrá 
molte disgrazie, molte sofferenze; ma se an- 
che ne producesse cento Vote di piü, éssa 
sarebbe siempre una benedizione in confron- 
to a quanti dolori son causati oggi dalla cat- 
tiva costituzione della societá. 

Si sa che in una sola battaglia si uccide 
piú gente che non nella piú sanguinosa delle 
rivoluzioni si sanno i milioni di fanciuíli; 
che muoiono ogni anno in teñera etá per 
mancanza di cure; si sanno i milioni di pro- 
letari che muoiono prematuramente del ma- 
le di miseria; si sa la vita rachitica senza 
gioie e senza speranze, che mena la immen- 
sa maggioranza degli uomini; si sa che an- 
che i piú ricchi e potenti sonó meno fe! ir i 
di quanto potrebbero esserlo in una societá 
di eguali; si sa che questo stato di cose dura 
da tempo immemorabile. E ció durerebbe 
indefinitamente senza la rivoluzione; poiché 
solo una rivoluzione, che attacchi risoluta- 
mente il male alie radici, puó mettere una 
buona volta l'umanitá sulla via del proprio 
benessere. 

Ben venga adunque la rivoluzione; ogni 
giorno ch'ella tarda infligge alia umanitá 
una massa enorme di sofferenze di piú. Affa- 
tichiamoci e lavoriamo perché essa venga 
presto e sia tale che basti a finiría una volta 
per sempre con tutte le oppressioni e gli 
sfruttamenti. 

E' per amor degli uomini che siamo rivo- 
luzionari: te non é colpa nostra, se la storia 
ci costringe a questa dolorosa necessittá. 

Dunque per noi anarchici, o almeno (giac- 
ché infine le parole sonó convenzionali) per 
coloro fra gli anarchici che la pensano come 
noi, ogni atto di propaganda o di realizza- 

zione, con la parola o coi fatti. individúale 
o collettivo, é buono quando serve ad avvi- 
cinare e facilitare la rivoluzione, quando as- 
sicura ad essa il concorso cosciente delle 
masse e le dá quel carattere di liberazione 
universale, senza di cui potrebbe bensí aver- 
si una rivoluzione, ma non quella rivoluzio- 
ne che noi desideriamo. Ed é sopra tutto in 
fatto di rivoluzione che bisogna tener contó 
del mezzo piü económico, poiché per essa 
la spesa si totalizza in vite umane. 

Conosciamo abbastanza le condizioni 
strazianti materiali e morali in cui si trova 
il proletariato, per spiegarci gli atti di odio, 
di vendetta, ed anche di f erocia che potranno 
prodursi. Comprendiamo che vi siano degli 
oppressi che, essendo stati sempre trattati 
dai borghesi con la piú ignobile durezza e 
avendo sempre visto che tutto era permesso 
al piü forte, un bel giorno, diventati per un 
istante i piú forti si dicano: "Facciamo an- 
che noi, come i borghesi". Comprendiamo 
come possa accadere che, nella febbre della 
battaglia, nature originariamente generóse 
ma non prepárate da una lunga ginnastica 
morale, molto dificile nelle condizioni per- 
senti, perdano di vista lo scopo da conse- 
guirse prendano la violenza come fine a sé 
stessa e si lascino trascinare ad atti selvaggi. 

Ma altro é comprendere e perdonare cer- 
ti fatti, altro é rivendicarli e rendersene soli- 
dali. Non sonó quegli a^tti che noi possiamo 
accettare, incoraggiare ed imitare. Dobbia- 
mo essere risoluti ed energici, ma dobbia- 
mo altresi sforzarci di non oltrepassare-rhai 
il limite segnato dalla necessitá. Dobbiamo 
fare come il chirurgo che taglia quando bi- 
sogna tagliare, ma evita di ihfliggere inu- 
tili sofferenze; in una parola dobbiamo es- 
sere ispirati e guidati dai sentimento del- 
l'amore per gli uomini per tutti gli uomini. 

Ci sembra che questo sentimento di amo- 
re sia il fondo morale, l'anima del nostro 
programma; ,che solo concependo la rivolu- 
zione come il piú grande giubileo umano, 
come la liberazione e l'affratellamento di 
tutti gli uomini — non importa a quale clas- 
se o a qual partito abbiano appartenuto — 
il nostro idéale potra realizzarsi. 

La ribellione brutale avverrá certamente; 
e potra serviré, anche, a daré il gran colpo 
di spalla, l'ultima spinta che dovrá atterra- 
re il sistema attuale; ma se essa non trovera 
il contrappeso nei rivoluzionari che agiscono 
per un idéale, una tale rivoluzione divo- 

rerá sé medesima. 
L'odio non produce l'amore e con l'odio 

non si rinnova il mondo; e la rivoluzione 
dell'odio, o fallirebbe completamente., oppu- 
re farebbe capo ad una nuova oppressióne, 
che potrebbe magari chiamarsi anarchica, 
coma si chiamano Hberali i governanti di 
oggi ma che non sarebbe raen per questo 
una oppressióne e non mancherebbe di pro- 
durre gli effetti che produce ogni oppres- 
sióne. 

ERRICO MALATESTA 

Ripubblicamlo questo articolo nella rasse#i!a*"Sfcas- 
di Sociali" di Montevideo riel 10 gerataio tf?S2¡ l 
compagno Luigi Fabbvi lo htdkava come tradotto 
da l"'En-Dehoxs" di Parigi, numero del 11 
1892, e lo presentava come uno degli scritti piü im- 
portanti del Malatesta.  Diceva: 

''Questo é uno degli scritti piü iniportaiití che BÍa_ 
no   usciti   dalla   penna   di   Malatesta. ecisa 
nel modo piü chiaro una .coneezione, umana e rivo- 
luzionaria insieme, della violenza come mezzo di 
lotta anarchica. che si differenzia nettamente da 
concezioni e interpretazioni che talvolta ne hanno 
date o praticate altri anarchici. Eliseo Recias, con- 
dividendo le idee di Malatesta in proposito, ripufe- 
blico lo scritto di questi nella collezione di opuscoli 
"Bibliothéque des Temps Nouveaux" a Bruxelle* 
("Un peu de Theorie", par H. Malatesta. Xo. 15, 
1899). Non avendo presente il testo primitivo, nei 
abbiamo ripublicato qui la traduzione italiana, use- 
ta in edizione clandestina a Napoli nel 1899 con la 
falsa data di Londra, correggendone solo gli errori 
di stampa e qualche evidente inesattezza'-  (N.d.R.) 
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TREGUA CUBANA 
La crisi cubana dell'ottobre 1962 ebbe 

una soluzione, se non definitiva, certamen- 
ttte rassicurante per entrambi i governi dei 
duie paesi. Per il governo degli Stati Unti, 
perché otteneva lo smantellamento delle 
rampe di lancio e il ritiro dei missili russi 
dal territorio cubano; e, piü importante an- 
cora, una distensione effettiva dei suoi rap- 
porti con l'Unione Soviética. Per il governo 
di Cuba, perché esso otteneva la promessa, 
anzi l'impegno implícito n .cjuella distensio- 
ne, che gli U.S.A. non avrebbero intrapreso 
una nuova invasione del territorio cubano, 
né direttamentie con le proprie truppe, né 
indirettamente con le milizie volontarie de- 
gli esuli cubani armati ed equipaggiati dal 
governo di Washington e dai suoi alleati e 
satelliti. 

Quella composizione ebbe poi una con- 
creta conferma col riscatto dei 1.113 pri- 
gionieri cubani catturati al tempo dell'inva- 
sione della Baia dei Maiali e un'altra an- 
cora con la decisidne statunitense di assimi- 
lare gli esuli cubani, che fino allora erano 
rimasti come in bivacco nella zona di Mia- 
mi, adoperandosi a sistemarli in numero ri- 
levante in molte altre parti del paese tro- 
vando loro occupazioni permanenti e lu- 
crative. 

Va da sé chis gli accordi interstatali non , 
sonó mai veramente definitivi e non é mai 
da escludersi che, quando meno lo si aspet- 
ta, si riaccendano i rancori e le passioni da 
una parte e dall'altra. Ma per il momento si 
é certamente raggiunta una tregua che dura 
da oltre tre anni durante i quali il governo 
degli S.U. ha tróvate molto da farte altro- ' 
ve e, per quel che riguarda Cuba, si direbbe 
piü occupato^ a guardare le spalle al regirme 
di Castro sventando le piccole cospirazioni 
degli esuli impazienti e degli interessi spo- 
destati insieme alia dittatura di Batista. E, 
da parte sua, il governo castrista rjnfranca- 
to dalla portjezione moscovita, ha ripreso la 
sua iniziale politica dalla massima "a nemico 
che fugge pbnti doro" offrendosi, col discor- 
so del 28 setiembre 1965, di autorizzare la 
partenza di quei malcontenti che non rie- 
scono ad adattarsi al suo regime e volessíe- 
ra raggiungere parenti ed amici giá residen- 
ti negli Stati Uniti. Tramite l'ambasciata 
svizzera,. furono infatti conclusi fra i duie 
governi "nemici" accordi in piena regola in 
virtü dei quali da 80 a 200 cubani arriva- 
no ogni giorno a Miami, Florida, dove íi ri- 
cevono, oltre le autoritá di immigrazione, 
speciali organismi assistenziali con assidue 
.attenzioni. 

Coloro che credono di saper tutto sonó 
andati blaterando che ai nostri giorni il di- 
ritto d'asilo é ormai garantito in tutti i pae- 
si civili, dove anzi agli esuli viene genero- 
samente offerto, oltre l'asilo, un congruo 
sussidio che gli esuli ricevono non come un 
favore speciale bensi come corresponsione 
di un diritto universalmente riconosciuto. 
Che qualche cosa di questo genere si sia d'o- 
vuto fare in Europa dove al termine della 
seconda guerra mondiale intere popolazio- 
ni sonó state sballottate da un paese all'altro 
e non potevano essere tenute per decenni 
nei campi di concentramento, é comprensi- 
bile. Ma qui, negli Stati Uniti, si conoscono 
solo due casi di assistenza offerta a profughi 
politici: il caso degli Ungheresi ammessi con 
legislazione speciale del Congresso, fuori 
quota, dopo le rivolte sfortunate del 1957 
e il caso dei cubani incoraggiati a venire nel 
territorio statunitense dopo la caduta della 
dittatura di Fulgencio Batista. In tutti gji 
altri casi i profughi politici sonó stati ac- 
colti come tutti gli altri immigranti o tu- 
risti: ammessi in quota se forniti di passa- 
porto, respinti alia frontiera in caso contra- 
rio; arrestati e minacciati di deportazione se 
entrati illegalmente o clandestinamente nel 
territorio statunitense. 

Sonó noti, per non andaré oltre, i casi 
recenti di marinai spagnoli sbarcatisi nei 
porti U.S.A. domandando asilo per non ri- 
tornare sotto il giogo del fascismo di Fran- 
co, arrestati e minacciati di estradizione, 
salvati, quando é stato possibile, ottenendo 
per loro il permesso di essere lasciati en- 

trare nel Messico disposto ad accettarli co- 
me rifugiati politici. 

Per quel che riguarda Cuba, l'ammissione 
dei sostenitori di Batista ha potuto essere 
automática perché essendo essi cittadini di 
stati americani non erano soggetti a quota. 
L'ammissione di quelli che incominciarono 
poi ad uscire di Cuba nella primavera del 
1959 perché non volevano sottostare al re- 
gime capeggiato da Castro, fu apertamente 
incoraggiata fin dal suo primo manifestarsi 
da quegli americani che, come l'allora vice- 
presidente Nixon e i bananieri e gli agenti 
della C.I.A. si erano dati a sobillare e ad 
organizzarie la controrivoluzione e il corpo 
di spedizione del  17 aprile 1961. 

Nell'un caso come nell'altro non si trat- 
tava di provvedimenti di carattere genéra- 
le, ma di casi particolari, in cui il governo 
federali entrava come sorvegliante del'im- 
migrazione e della cosidetta sicurezza na- 
zionale, ma dove i mezzi finanziari veniva- 
no contribuiti, almeno in parte, dalle isti- 
tuzioni locali, municipali e statali, da enti 
privati, religiosi e laici, ed erano localmente 
gestiti. Si ricorderá, a questo proposito, una 
cospicua contribuzione del cardinale Spell- 
man di New York, che ebbe larga eco nei 
giornali. 

Sull'entitá degli aiuti dati agli esuli cu- 
bani come iniziativa distinta da qualunque 
altra, il giornale "The Tribune" di Oakland, 
California, pubblicava il 22-XII-1965 un 
dispaccio da Washington che diceva tra l'al- 
tro: 

"Stando ai dati forniti dal governo, circa 
400 milioni di dollari sonó stati spesi per i 
rifugiati cubani dall'andata di Castro al po- 
tere in poi. Altri 100 milioni saranno spesi 
durante l'anno 1966 per finanziare l'eso- 
do in corso, coprendo spese di viaggio, al- 
loggio temporáneo, generi alimentan, ve- 
stiario, riccollocamento". Questi, giova ripe- 
terlo, non sonó parte di un fondo genérale 
di assistenza ai profughi politici in genérale, 
sonó nominalmente destinati ai profughi 
cubani. E, s'intenda bene, non costituiscono, 
per quel,che riguarda il governo, un'opera 
di filantropía. Sonó in realtá un investi- 
mento profittevole per la politica e per 
l'economia del paese, in quanto che i profu- 
ghi venuti qui in etá adulta con un mestiere 
o una professione mettono questi al servi- 
zio del governo e della societá, delle capa- 
cita di lavoro e di produzioríe che non gli 
sonó costate assolutamente nulla. II dispac- 
cio suindicato cita in proposito i 2.000 me- 
did cubani arrivati qui plenamente allena- 
ti alia propria professione a cui si sonó dati, 
dovunque ne abbiano avuto l'opportunitá o 
la sollecitazione, senza un soldó di spesa per 
la societá statunitense che spende circa 
$40.000 per istruire e laureare ogni suo dot- 
tore in medicina. E questo puó dirsi, fatte 
le debite proporzioni, per tutti gli altri me- 
stieri, incluso quello delle armi giacché, 
daH'Africa all'Estremo Oriente, il governo 
statunitense ha piü che modo di impiegare 
i bellicosi. 

*       #       * 

Non si entra negli Stati Uniti come si en- 
tra in un'arena sportiva o in un teatro di 
varietá. I profughi cubani, giá passati al va- 
glio dei funzionari del proporio governo — 
che ci tiene a non lasciar partiré i giovani 
dai 14 ai 28 anni e, a quanto dicono i suoi 
nemici, nemmeno coloro che sanno un me- 
stiere considérate importante dal regime — 
prima di imbarcarsi o di salire nell'aeropla- 
no, una volta atterrati nella Florida meri- 
dionale vengono trasportati ad una vecchia 
base navale situata ad Opa-Locka dove ven- 
gono esaminati a fondo nel fisico e nel men- 
tale, dopo di che — se vengono considerati 
ammissibili e non hanno risorse proprie — 
vengono trasportati al Cuban Refugee Cen- 
ter dove sotto l'alta sorveglianza di un fun- 
zionario governativo trovano chi si interes- 
sa alia loro sorte finché non abbiano trova- 
to il modo di guadagnarsi da vivere. II sus- 
sidio nórmale é di $100 al mese per fami- 
glia, $60 per un individuo vivente da solo: 
una miseria, come si Vede, che i benefician 
si prendono, a quanto pare, cura di restitui- 

ré, appena sonó in grado di farlo. 
Riportava in proposito un corrisponden- 

te della "Herald Tribune" di New York il 
19 dicembre u.s.: "Circa 1'80 per cento di 
tutti i rifugiati cubani hano bisogno di es- 
sere aiutati a sistemarsi. Questo compito é 
affidato a quattro organizzazioni private: i 
Servizi Cattolici di Soccorso (ramo della 
National Catholic Welfare Conference) so- 
no la piü vasta e prestano assistenza a circa 
60 per cento dei bisognosi. Un aggruppa- 
mento protestante, il Church World Service 
(ramo del National Council of Churches) si 
prende cura di circa il 17 per cento; ed un 
sodalizio ebraico, che si denomina United 
HIAS Service, si occupa di circa il 2 per 
cento. II solo ente non confessionale, l'In- 
ternational Rescue Committee, si prende 
cura del 17 per cento. Secondo il direttore 
di quest'ultimo ente, il compito dell'I.R.C. 
é di "far si che i profughi abbiano un tfitto 
sul capo quando arrivano, che abbiano ve- 
stiario adeguato al clima, abbastanza ali- 
menti, e denaro fino al giorno in cui rice- 
vono il primo salario". 

Non si sa bene che cosa succeda a quelli 
che gli esami e le inquisizioni politiche di 
Opa-Locka scoprono indesiderabili o so- 
spetti di scorsa ortodossia. Si sa che vi sonó 
stati individui trattenuti nelle caserme di 
Opa-Locka per prolungati periodi di tempo, 
ma non come si siano poi conclusi i loro 
casi. Gli esuli cubani parlano assai degli o- 
staggi di Castro, di cui fanno salire il nume- 
ro  fino a  80.000,  ma non  di quelli della 
Grande Repubblica. 

^       *       ¡íi 

L'emigrazione cubana di questa ultima 
ondata differisce da quella che precedette 
l'invasione della "Baia dei Maiali sopratutto 
in questo, che mentre allora sperava in un 
prossimo ritorno coll'aiuto del governo e 
e delle armi statunitensi, e si fermava in 
grande numero nella Florida pronta ad un 
cenno a riprendere il filo spezzato della pro- 
pria esistenza, ora non ha piü questa spe- 
ranza ed é disposta a lasciarsi trasportare in 
qualunque punto degli Stati Uniti per sta- 
bilirvisi in modo permanente o almeno fino 
al giorno in cui sia caduto il giogo del re- 
gime castrista. 

Naturalmente vi sonó sempre i non ras- 
segnati all'esilio americano né alia sotto- 
missione in patria. Ogni governo dovendo 
¡essere ingiusto ed oppressivo anche quello 
di Castro suscita inevitabilmente i senti- 
menti ed i gesti di rivolta nelle sue vittime. 
Si senté di quando in quando parlare di 
bande ármate operanti nella Sierra, di in- 
cursioni violente dal mare, di cospirazioni 
sventate dalla vigile polizia statunitense. 
Ma gli attacchi dal di fuori sonó inevitabil- 
mente screditati dall'invasione del 17 apri- 
le 1961 montata di sana pianta dagli agen- 
ti del governo degli Stati Uniti e dai suoi 
alleati ineffabili del Centro-América. Le ri- 
volte dall'interno, non di rado invéntate od 
ingrandite dagli uffici stampa dell'emigra- 
zione floridiana rimangono, a quanto pare, 
senza eco fuori e dentro i confini dell'Isola. 
Diceva un nuovo arrivato or non é molto: 
il regime castrista é consolidato, il popólo 
non avrá per lungo tempo il modo di ab- 
batterlo. ("H.T.", 19-XII-'65). 

Nulla é eterno: né la pazienza del popólo 
cubano, né il giogo che gli ha imposto il re- 
gime che prende il nome da Castro. Ma la 
riscossa, per suscitare adesioni e forze e vo- 
lontá decisive dovrá nascere dalle viscere 
della nuova Cuba come promessa e come 
volontá di liberazione e di progresso, non 
come ritorno al passato e meno ancora co- 
me rivincita delle antiche esose oligarchie 
spodestate. 

Quelli che ci lasciano 
A New London, Conn., dove era arrivato giovi- 

netto nel 1904, é morto il giorno 11 gennaio il com- 
pagino ALFREDO BARTOLUCCI all'etá di ottanta 
anni. Era uno dei fondatori del Circolo. Da lungo 
tempo ammalato era da 19 mesi confinato all'ospe. 
dale di Uncas-on-Thames. I funerali ebbero forma 
strettamente civile. Ai suoi cinque figli ed alie loro 
famiglie vanno le piü sentiíe condoglianze nostre 
e degli amici. n Gruppo I Liberi 
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ANARCHISMO ITALIANO 1965 
Domenica 9 gennaio, i compagni di 

lingua italiana residenti nella regione 
parigina hanno tenuto una riunione ge- 
nérale, per prendere posizione in con- 
fronto degli avvenimenti italiani. Tutti 
i presenti si pronunciarono contro i de- 
libera ti del Congresso di Carrara e del 
Patto Associativo. La discussione fu 
larga ed esauriente. II compagno Mascii 
lesse il suo discorso di cui ci manda il 
testo. Ne pubblichiamo la prima parte 
in queste colonne, rimandando al pros- 
simo numero dell'Adunata la seconda 
parte. — N.d.R. 

(Conclusione v. numero precedente) 
Disgraziatamente per i nostri bravi orga- 

nizzatori, tutto non é passato liscio come 
credevano e tutto non é passato col silenzio 
desiderato. Borghi certamente ha date le 
dimissioni desiderate, con l'immsnsa soddi- 
sfazione della maggior parte dei congressi- 
sti, e, a "U.N." sonó subehtrati i due nuovi 
direttcri nominati dal Congresso che, guar- 
da combinazione, sonó proprio i dus piü 
vecchi collaboratori del giornale. II proces- 
so Turroni si é svolto nella perfetta regola 
(e mi sia permesso di esprimergli qui pub- 
blicamente la mia maraviglia che giá gli ho 
espresso in via privata, di essersi sottomes- 
so a simili imposizioni). Poi, si é insegnato 
ai compagni di oltre océano quali fossero i 
loro doveri di anarchici e, cosa stupefacen- 
te, mentre nei congressisti aleggiava uno 
spirito di assoluta indipendenza verso que- 
sti compagni che pare avessero influito for- 
temente sulla linea di condotta seguita fino 
allora da una parte di compagni, ,e che, se- 
condo loro, non potevano e non possono 
assolutamente comprendere la linea da se- 
guiré che incombe ai compagni abitanti in 
Italia poi, essi, han creduto lógico ¡ed oppor- 
tuno indicare a questi compagni d'oltre océa- 
no come avrebbero dovuto comportarsi in 
riguardo degli avvenimenti e dei compagni 
cubani, che sonó cose svoltesi in casa loro. 
E' una cosa un po' curiosa, tuttavia é stato 
proprio cosi! Roba veramente da Congressi 
e congressisti! 

Pero nel secondo tempo del grande Con- 
gresso di Carrara, dove gli imputati princi- 
pali avevano avuto il buon senso di restare 
a casa loro e che, a quanto pare, non erano 
nemmeno stati presi dalla tremarella dagli 
ordini telegrafici di comparire immantinen- 
te; in questo secondo tempo in cui gli orga- 
nizzatori emesse le loro draconiane imposi- 
zioni avevano poi inviati i. . . plenipoten- 
ziari a destra e a sinistra perché — espri- 
miamoci cosi per educazione —- prendesse- 
ro possesso di tutto quanto non era esclu- 
sivamente suo, pare che abbiano trovato 
qualche osso duro, o se volete, qualche osso 
anarchico. Saranno forse questi refrattari 
recalcitranti che continueranno a tenere al- 
ta, in Italia, la fiaccola delFanarchismo? 
Non é del tutto improbabile. 

lo non ho da diré, né voglio diré gran 
cosa di queste meravigliose assise anarchi- 
che dove, malgrado la loro perfetta prepa- 
razione, la loro speciale attrezzatura sceni- 
ca, i loro discorsi nazionali ed esteri, e per- 
fino la loro televisione nazionale sonó pas- 
sate delle scene, il meno che si possa diré, 
che poco avevano a che fare con l'anarchi- 
smo. La sola cosa che mi auguro é questa: 
che gli storici di domani non abbiano bi- 
sogno di consultare i B.I. che ne danno i re- 
soconti (sia puré purgati e. . . stilizzati), 
perché non si rendano testimoni, e che a 
loro volta non rendano testimonio il mondo, 
di avvenimenti che ci fanno poco onore. 

Tuttavia c'é pur qualcosa di cui noi dob- 
biamo parlare, giacché non riteniamo che 
l'assoluto silenzio sia una perfetta forma 
morale, e d'altra parte perché é bene ren- 
dersi contó come l'ombra di Tartufo — e 
non solo questa — sia stata in queste assi- 
se perennemente presente. 

Diamo alia svelta uno' sguardo, per ve- 
dere qual'é stato il manto idéale che ha co- 
perto tutta questa po' po' di roba, ¡e per ve- 
dere il risulato morale che ne é sortito. In- 
sisto, e mi si scuserá, sul fattore morale, poi- 
ché so che gli anarchici congressisti, in gran 

parte compagni istruiti ed educati, tengono 
a mettere sempre in prima linea (e per una 
volta mi trovo perfettamente d'accordo con 
loro) la morale anarchica. Andiamo dunque 
per regola, non spendiamo parole inutili, e 
cominciamo dal principio. Prendiamo il ca- 
so Borghi. Come si é agito verso questo no- 
stro compagno? 

Dai resoconti dei Congressi, risulta che 
al Congresso di Civitavecchia del 1953, fu 
deliberato "con unánime decisione di man- 
dare Armando Borghi ad agevolare Gigi 
Damiani ad "Umanitá Nova" per dirigere 
congiunti il giornale"; (Fedeli, ibidem, p. 
161) e poiché noi sappiamo che il compa- 
gno Damiani mori nel novembre dello stes- 
so anno, Borghi rimase alia direzione del 
giornale, coadiuvato da Consiglio. A quel 
momento, sempre secondo Fedeli, Borghi 
era ritenuto "la figura piú rappresentativa 
dal Movimento Anarchico Italiano" (Fe- 
deli, ibidem, p. 152). Ora, se la memoria 
non mi fa difetto, a quel momento fu anche 
ritenuto una specie di salvatore di una si- 
tuazione divenuta imbarazzante, e in un 
certo qual modo anche comprometiente, per 
alcuni compagni in vista del movimento — 
o della F.A.I. -— che si erano un po' troppo 
compromessi con Masini e coi G.A.A.P. E, 
se ben ricordo, Borghi fu non solo chiama- 
to, ma fu anche accolto e festeggiato come 
una specie di. . .  divina provvidenza. 

Quanto poi sia passato fra lui e alcuni 
uomini rappresentativi del movimento ita- 
liano -— o per meglio specificare della F.A.I. 
— da quella data al 1965, io non lo so e 
non lo posso sapere che molto vagamente, 
ma non credo di diré una grande bugia né 
fare una grande scoperta, affermando che 
l'armonia non duró a lungo fra loro. 

Borghi non aveva forse adempiuto ai 
patti fra essi stabiliti? Si era forse dimostra- 
to direttore troppo rígido, sia con essi che 
con diversi giovani collaboratori? Segui una 
linea da essi ritenuta errónea? Vi fu una 
incomprensione determinante uno stato di 
perenne tensione? Non é improbabile. Certo 
che non doveva essere facile per un diretto- 
re d'un giornale anarchico nelle sue condi- 
zioni, contentare tutti gli anarchici, giovani 
e vecchi, Faisti e non Faisti. Comunque sia 
stata la cosa, la realtá é che quando, dopo 
riunioni approcci e bussole; dopo convegni 
interregionali, eccetera, si giunse infine al 
Convegno di Bologna, tutto era prepárate 
e disposto per buttarlo definitivamente a 
térra. 

Come giá abbiamo accennato, tutto era 
predisposto alia perfezione, vi furono per- 
fino interventi esteri, come abbiamo giá 
detto, non mancó una presidenza poliglotta 
e si giunse sino all'assurdo curioso finora 
ritenuto esclusivitá dei tribunali borghesi e 
moscoviti, di impediré l'imputato di difen- 
dersi coprendolo di improperi, per irnpedir- 
gli di diventare l'accusatore di tutti. Cosi, 
si arrivó alio scopo desiderato: l'imputato 
No. 1, avanti di arrivare al congresso di Car- 
rara dette le dimissioni in dovuta e perfetta 
regola, non prive d'una certa dignitá. 

Ora, come si sonó comportati questi no- 
stri compagni, verso quest'uomo di 84 anni, 
da dodici anni direttore di "U.N." e compa- 
gno che ha spesa tutta la sua vita per l'idea? 
Contro quest'uomo, ritenuto pochi anni pri- 
ma la figura piü rappresentativa del Mov- 
mento Anarchico Italiano? Nella maniera 
piü semplice e, confessiamolo, piü inumana: 
lo hanno gettato sul lastrico senza nemme- 
no curarsi se avesse da mangiare il giorno 
dopo. Colmo di vergogna: nel tentativo di 
una pubblica sottoscrizione in suo favore 
alie assise di Carrara, il misero soldino ca- 
duto nel piatto del povero mendicante che 
non aveva domandato niente, fruttó tale 
somma da. . .  non osare inviarla. 

A giustificazione di questa particolare 
maniera di agiré, si dice, si ripete, e si fa 
ripetere in sordina, che egli avesse commes- 
so non pochi errori, che avesse non pochi 
torti. lo, come ripeto, non so niente di pre- 
ciso, ma voglio anche ammettere che in que- 
ste accuse da parte di coloro che lo aveva- 

no chiamato, vi fosse anche una parte di 
veritá. E con questo? Sinceramente, c'é 
qualcuno fra noi che puó affermare in co- 
scienza di non avere mai commessi errori? 
D'altronde, mi raccomando, se si vogliono 
addebitargli degli errori che non si tirino 
in bailo le storie di Cuba e dei Cubani, che 
queste sonó storielle da far ridere i polli! 
Che queste abbiano fatto cómodo per la 
messa in scena della commedia svoltasi a 
Bologna d'accordo, ma, per carita non par- 
liamone piú. 

D'altra parte, se Borghi, quándo proprio 
si é obligati a nominarlo (che altrimenti si 
direbbe che non si deve nemmeno fare piü 
il suo nome), se quando, dicevo, si é obbli- 
gati a nominarlo, si chiama ancora il com- 
pagno Borghi, mi pare che dei grandi tra- 
dimenti non deve averne compiuti! E poi, 
e poi, che ognuno di noi, grande o piccolo 
che si ritenga, — specialmente noi coi ca- 
pelli bianchi — abbia il coraggio di guar- 
darsi nello specchio e si chieda sinceramen- 
te, come dicevo or ora, se é proprio convinto 
di non aver mai commesso errori! Dico, noi 
coi capelli bianchi; che come sappiamo, se 
é rimaste in noi un tantino di buon sensc, 
é a un'etá avanzata che possiamo giudicarci 
molto piü saggiamente e molto piú sere- 
ñámente. 

Come védete cari amici, questi nostri 
compagni dei tempi moderni, questi nostri 
compagni che ancora una volta hanno rite- 
nuto utile un'organizzazione modello, im- 
prontata naturalmente ad una alta eleve- 
zione morale, cominciano un po' maluccic, 
la loro nuova opera.. . . 

E giá che ci sonó, diró che un'altra. forma 
morale piuttosto discutibile, mi pare sia sta- 
ta quella della ripresa del giornale che si 
dice sia di tutti gli anarchici: voglio diré di 
"U.N." Confesso che la forma di cui si é 
creduto servirsi non mi sembra sia troppo 
atta a convincere della bellezza e della pu- 
rezza delle ideé anarchiche quelle masse che 
si intende di redimere ed avicinare a noi. 

Non sonó certo io che posso permettermi 
di dar lezione ai due nuovi direttori del 
giornale, ¡e ad insegnar loro la via migliore 
che avrebbero dovuto seguiré^ Ma, mi sa- 
rebbe sembrato molto semplice, lógico e 
anche doveroso, che fin dal primo numero 
della ripresa, si fosse detto al pubblico ed ai 
lettori, come e perché il compagno Borghi 
dopo dodici anni di direzione, avesse sentr- 
to il bisogno di daré le proprie dimissioni 
E' regola comune ai giornalisti di qualunque 
partito, di qualunque associazione e di qua- 
lunque gruppo. Invece, assoluto silenzio. 
Non se n'é fatto alcun cenno. Si direbbe, 
come facevo notare poco fa che si stanno 
prendendo a prestito i poco simpatici esem- 
pi moscoviti: si butta a mare Krusciov e 
nessuno deve paríame piú. Giá! ma il male 
védete, é che Roma non é Mosca, e che mal- 
grado Saragat, i preti e il Vaticano, é anco- 
ra possibile chiedere pubblicamente qual- 
cosa a qualcuno, e chiedere i perché di certi 
fatti. E allora, dopo tre numeri, obbligati 
dalle domande pervenute al giornale, si é 
costretti a pubblicare una "dichiarazione 
redazionale" sia puré in ultima pagina e in 
caratteri piuttosto piccolini, dove si dice 
seccamente che il "compagno Borghi, ancor 
prima che il Congresso avesse luogo. aveva 
rassegnate le proprie dimissioni eccetera, 
eccetera". Va bene. Ma, si domanderanno 
coloro che non sonó al corrente di tutto 
quanto passa fra noi: quali sonó state le 
ragioni di queste dimissioni? Probabilmen- 
te i direttori e i congressisti si diranno che 
se veramente le vogliono sapere, andranno 
a Cercarle nei B.I., ma se questi bollettini 
sonó fatti solo per i compagni e non si tro- 
vano in vendita? E, a questo punto, poicha 
comincia ad essere un rebus anche per me, 
non saprei cosa dirvi. 

Ora, su questo famoso manto idéale col 
quale si é creduto di coprire il tutto, pensó 
non sia male soffermarcisi un momentino. 
Questo bel manto, come sapete é il nuovo 
statuto che per l'occasione si é tenuto a de- 
nominare: Patto Associativo. Patto Assocra- 
tivo, che in gran parte non é che una copia 
del Patto d'AUeanza elaborato da Fabbri, 
che assieme al Programma Anarchico di Ma- 
1 atesta formó le basi programmatiche e or» 
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ganizzative dell'Unione Anarchica Italiana, 
costituitasi a Bologna, nel 1920. C'é tutta- 
via qualdhe Heve differenza. Fabbri, ad 
esempio, non aveva affatto pensato alia bel- 
la trovata del compilatore del Patío Asso- 
ciativo in cui afferma con tutta la serietá 
dovuta, che esso tende "a rafforzare la li- 
berta del singólo". Inoltre c'é una differen- 
za fondalmente anarchica fra questa curio- 
sa "Collegialitá delle Funzioni" in cui si af- 
ferma che "Ogni iniziativa della F.A.I. (or- 
gani di stampa, CNPVP, Libreria, B.I. Co- 
lonia, ecc.) sará gestita in forma collegiale 
dai compagni designati dal Congresso, ver- 
so il quale essi saranno responsabili moral- 
mente e amministrativamente.", e il finale 
del Patío d'Alleanza, che dice testualmente 
te: "Benché il quotidiano "U.N." non sia 
emanazione dei soli compagni associati nel- 
l'U.A.L, ma anche di anarchici disorganizza- 
ti od organizzati fuori di essa, tutti gli ade- 
renti allU.A'I. lo considerano il loro giornale 
e sonó impegnati a sostenerlo moralmente 
e finanziariamente". 

Evidentemente mi si fará osservare che 
la natura delle cose che hanno dettato i due 
Patti non sonor le stesse, ma la differenza 
non sarebbe piuttosto perché é lo spirito dei 
due compilatori che non é lo stesso? Del re- 
sto, "UN." ebdomadario d'oggi, di cui ci si 
é impossessati in nome della rinnovata or- 
ganizzazione era forse giornale sostenuto 
dai soli Faisti? E tutte le altre pubblicazioni 
e le altre' iniziative esistenti: dal CNPVP 
alia Colonia Berneri, dalle edizioni RL a 
l'Antistato, sonó state forse sostenute fino- 
ra soltahto dai Faisti? 

• II fatto che si dica e si ripeta che il gior-, 
nale é ancora di tutti gli anarchici (la cono- 
sciamo da vecchia data questa canzone), e 
che se pef disgrazia finiamo in galera il 
C.P.V.P. ci áiuterá come fossimo degli anar- 
chici — tante grazie! —, non cambia nien- 
te alio spirito antianarchico che ha guidato 
le cose che sonó state compiute, rié a quelle 
che si sta tentando di compiere. 

Indubbiamente non sarebbe male metie- 
re ora in evidenza tutte le contraddizioni 
che hanno fatto seguito, ma non si finireb- 
be piú. E d'altronde, a che pro? 

Qui, io avrei finito, ma poiché qualcuno 
mi ha chiesto quello che pensó dell'indiriz- 
zo assunto da "U.N." alia ripresa, e anche 
dell'avvenire dell'anarchismo italiano ecco 
qui in due parole. "U.N." presentemente 
giornale prettamente político, presentato in 
bella forma con la stampiglía della F.A.I. 
in bella vista, al quale come per incanto so- 
no accorsi collaboratori di istruzione e d'in- 
telletto (probabilmente coloro che per ra- 
gioni d'Índole diversa non tenevano a col- 
laborare in un giornale diretto dal compa- 
gno Borghi), non ritengo risponda nemme- 
no lontanamente ai problemi anarchici, e 
specialmente al problema essenziale dell'a- 
narchismo: vale a diré alia formazione del- 
l'uomo anarchico. 

In quanto all'avvenire dell'anarchismo 
italiano, come di quelo del mondo, non c'é 
niente da temeré, malgrado le incomprén- 
sioni e i periodi di forzato arresto dovuto 
a coloro che intendono servirsene per le lo- 
ro erronee vedute politiche, invece di ser- 
virlo disinteressatamente. Non é cosa nuova 
e si ripeterá nel corso dei secoli. 

Non é facile come si pensa, diventare e 
rimanere anarchici, ed avere dell'anarchi- 
smo un senso puramente e prettamente 
anarchico. Avvicinarsi all'anarchismo, avere 
un vago senso dell'anarchismo, non vuol di- 
re essere anarchici. Ritenersi uomini da po- 
tere imporre la propria volontá agli altri, 
sia puré anche solo moralmente, é dimostra- 
zione di incomprensione di anarchismo, an- 
che se si hanno mille lauree di studio, e an- 
che se si é passati avanti e indietro attra- 
verso tutti gli stadi dell'anarchismo, durante 
cinquant'anni di militanza. 

Non per nulla, Armand, questo nostro 
maestro individualista, del quale molti par- 
lano e pochi conoscono, mettendo in evi- 
denza lo spirito dei congressisti e degli or- 
ganizzatori del suo tempo (che come sap- 
piamo non sonó mai mancati) si esprime- 
va in questo senso: "Ora, é naturale, che 
tutti coloro che possiedono tale spirito, met- 

teranno forzatamente e pietosamente capo 
al partito anarchico uno e indivisibile, al- 
ia Chiesa, alia scomunica, al sacrificio obbli- 
gatorio dell'individuale al sociale, alia nor- 
malitá, aH'immutabilitá, a tutto quello che 
si vorrá salvo che. . .   alVAnarchia". 

Sagge parole degne della piú grande ri- 
flessione. Ma se puó essere triste il pensare 
che tant'anni di propaganda abbiano dato 
COSí pochi frutti, non ce nessuna ragione di 
avvilirsi. L'anarchismo, massima perenne 
vitalitá deH'individuo, resterá sempre ví- 
vente, anche se per disgrazia, di tanto in 
tanto, uomini racchiusi in un'organizzazio- 

ne qualunque che di anarchico non avrá che 
la sigla, tenteranno di sprofondarlo nel mar- 
ciume della triste política. 

Non c'é niente da temeré. Nessun bec- 
chino arriverá mai a sotterrare completa- 
mente l'anarchismo. Sorgeranno in ogni 
tempo da ogni parte del mondo, dieci indi- 
vidui che sapranno tenere alta la fiaccola 
pura, e che sapranno insegnare che eos e un 
anarchico e che cos'é l'anarchismo. E se que- 
sto dovrá essere, saranno coloro che prepa- 
reranno il mondo anarchico dell'avvenire, 
fatto e composto di individui anarchici. 

J. MASCII 

II Vicario a New York 
". . . se c'é un regime totalitario — 
totalitario di fatto é di diritto—é il re- 
gime della Chiesa . . ." Pió IX 

La stampa italiana ha saputo soltanto 
ingombrare pagine intere col viaggio di 
Paolo VI all'ONU, nel quale viaggio ha vi- 
sto chi sa quale grazia, quale palingenesi, 
mentre in realtá si tratta di chi ssnte cederé 
il terreno sotto, vede il nemico alzando sol- 
tanto le punte dei piedi sulla spiaggia del- 
l'Adriatico, vede scappare missionari dal Su- 
dan e da Goa, e per questo va a mendicare 
alleati nella camarilla che governa l'Ame- 
rica, come a Gerusalemme, dove fece una 
cróciata di pezzente in veste diversa: cro- 
ciata senza scudo, pezzente per forza mar- 
da. 

II delegato albanese non volle sopportare 
nemmeno una parola del Montini e si allon- 
tanó dall'Assemblea, noi ne sopporteremo 
soltanto alcune, pronuncíate fuori e dentro 
il palazzo di vetro. 

—Noi veniamo da Roma, dove é la sede di 
quella societá religiosa, non fondata sul po- 
tere temporale, che é la Chiesa cattolica—. 
Giá ti si allunga il naso: nel potere tempo- 
rale hai guazzató fino al 1870, poi ti fu tol- 
to, anzi, secondo la tua interpretazione, ti 
fu scippaio. Sai quello che sei nella mente 
del gregge. Se tu sapessi quello che sei nella 
mente nostraü 

-—. . . un paese cosi libero, cosí forte; cosi 
¡Ilustre, cosi pieno di meraviglie, questo pae- 
se di America, l'America degli Stati, dove 
noi contiamo tantissimi fratelli, figli e ami- 
ci nella fede, e dove una popolosa nazione 
fonda la sua modernissima civiltá sulla fra- 
tellanza dei cittadini —. Ti puó scusare la 
política ma non la dignitá umana: proseguí, 
proseguí il viaggio e va a Los Angeles, ci 
sonó ancora, sparse per térra, gocce di san- 
gue negro. E degl; Indiani si ricordano sol- 
tanto i bambini nei loro giuochi. 

— II primo papa che pone il piede sulla 
tua térra ti benedice con tutto il cuore —. 
Hai fatto lo sforzo: sai soltanto benedire 
per omnia saecula saeculorum. A Pomezia 
sei stato puré capace di venderé la tromba 
agli zingari, pero a Prima Porta subisti fi- 
schi e pernacchie spruzzanti, spruzzanti per- 
ché provenivano da qu'eli recentemente al- 
luvionati e stufi, dopo venti secoli, di acqua 
benedetta. E ricordati di comprare tu la 
stampa che nasconde tanti fiaschi tuoi e fi- 
schi altrui: i tre poteri non ti bastano, ti oc- 
corre sempre il quarto che é corrotto, per- 
ché potere, menestrello dello stato o mene- 
strello della chiesa. Se esso sapesse essere 
onesto, non sarebbe potere, ma luce su ció 
che sei, su quello che fai, su tutto quello che 
nascondi. Non sonó riuscito a sapere gran 
che della societá romana ACQUA MAR- 
CIA, so soltanto che possiedi azioni anche 
la. Nemmeno i bancari che ho interpellato 
ne sanno di piü. II palazzo dove parli, puó 
essere puré tutto di vetro, solo tu sei la den- 
tro scuro scuro. 

—... e rinnova il medesimo gesto del tuo 
scopritore, Cristoforo Colombo, quando 
piantó la croce di Cristo su questo suolo 
benedetto —. Informati bene; scrisse Co- 
lombo in una lettera sugli Indiani di Haití: 
"Costoro non usano né ferro, né acciaio, né 
armi, che d'altronde non saprebbero trat- 
tarle; non perché non sieno ben conformati 
della persona e di bella statura, ma perché 
sonó timorosi alio eccesso . . ."; arrivasti tu 
con la croce, la scaricasti sulle loro spalle, 

e li peggiorasti. Difatti, specialmente nel- 
l'America céntrale, dove sbarcó Colombo, 
si fanno guerre civili a turno, a serie: un 
genérale cade e un altro sale, e tutti gli altri 
restaño sempre aH'ultimo gradino della sea- 
la sociale. Se tutto ció non fosse vero, nem- 
meno tu saresti vero, reale. Nei secoli scorsi 
e nel presente sonó stati i Gesuiti a fare 
il tirocinio neU'Italia del sud, "l'India ita- 
liana", per avviarli dopo nelle missioni al- 
l'estero. Nei secoli scorsi e iuttora. Costi 
troppo e non vali la spesa. 

— Fate che chi ancora é rimasto fuori 
dell'ONU desideri e meriti la comune fidu- 
cia; e poi siate generosi nell'accordarla —. 
Ora stai parlando all'ONU, alie volpi della 
politica e non piú al gregge: fa il nome del- 
la Ciña e basta. La Ciña non é mai entrata 
all'ONU; tu, invece, pochi secoli fa, entra- 
sti nella Ciña con le missioni e ne fosti 
scacciato per indegnitá. 

—. . . non piú la guerra non piü la guer- 
ra! La pace, la pace deve guidare le sorti 
dei popoli e dell'intera umanitá! —. Rileggi 
ció che ti ha scritto indirettamente la Re- 
pubblica del Sudan: "II Governo é stato 
sempre al corrente e conscio deU'aitivitá 
sovversiva svolta da taluni missionari stra- 
nieri nel Sudan meridionale, ma ha agito 
con notevole tolleranza ed indulgenza, nel- 
la speranza che questi elementi avrebbero 
dato ascolto alia ragione e alia saggezza e 
si sarebbero dedicati esclusivamente all'e- 
sercizio della loro attivitá religiosa, per la 
quale il Governo aveva loro concesso gene- 
rosamente il privilegio di risiedere nel paese, 
senza imporre alcuna limitazione alia loro 
liberta di movimento. L'esperienza ha, pe- 
ro, dimostrato senza il mínimo dubbio che 
tale tolleranza non ha fatto che generare 
l'indisciplina, l'arroganza e il completo di- 
sprezzo nei confronti dell'autoritá legitti- 
ma. Ne é conseguita la necessitá di prende- 
re misure correttive per ristabilire la lega- 
lita e l'ordine". E cosi, nei mesi scorsi, ge- 
suiti e monache fecero le valigie e tornarono 
col foglio di via. Politicanti proprio in mez- 
zo ai mussulmani dimentichi di tutte le ba- 
toste ricevute nei secoli passati, i gesuiti 
possono perderé anche il pelo della religio- 
ne, ma non il vizio della politica. 

Allorché gli Albigesi cominciarono a non 
pagarti le tasse, súbito facesti la cróciata a 
ovest. Se poi sei in minoranza in un paese 
protestante o altro, fai l'oppositore o il sov- 
versivo, la notte di S. Bartolomeo o il Sacro 
Macello della Valtellina. Nelle "tesi" sei 
per la pace, nelle "ipotesi" sei per la guerra, 
come tutti i ricchi, come tutti i poveri. 

— Non si puó amare con armi offensive 
in pugno —. Neppure quando nel pugno 
stringi oro. 

— Perché voi qui proclámate i diritti e 
i doveri fondamentali dell'uomo, la sua di- 
gnitá, la sua liberta e per prima, la liberta 
religiosa —. Essi forse, e tu non sei sincero: 
nel mese di setiembre i padri conciliari si 
divisero sul problema della liberta di reli- 
gione; nel tempo dei voli spaziali c'é ancora 
chi discute la liberta di religione. La reli- 
gione si discute, la liberta no. Chi la discute 
non ne é degno. E tu, temendo di fare una 
figura incivile portando all'ONU il dono 
deH'intolleranza, facesti interrompere la di- 
scussione e perderé tempo ai padri conci- 
liari in altre dispute: díte quello che volete, 
ma per il momento lasciatemi manovrare 
la politica. Pero l'errore é meno grave del- 
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l'errante, perché l'errore é soltanto se stesso 
e Ferrante invece puó anche sapere come 
non sbagliare, puó essere uno scettico diso- 
nesto che sospende per poi proporsi di sba- 
gliare ancora. 

La liberta? e chi é libero di fronte a un 
sedicente infallibile? Tutti i tuoi nemici si 
ma nessuno del gregge: "... se c'é un re- 
gime totalitario — totalitario di fatto e di 
diritto —- é il regime della Chiesa (basta la 
parola), dato che l'uomo appartiene total- 
mente alia Chiesa (questo é il fatto), deve 
appartenerle (questo é il diritto), perché 
l'uomo é creatura del buon Dio, é il prezzo 
della Redenzione divina, é il servitore di 
Dio, destinato a vivere per Dio qui in térra 
(térra térra) e con Dio in cielo". Firmato, 
parentesi escluse: Pió IX. 

— Vorremmo anche noi daré l'esempio, 
sebbene l'esiguitá dei nostri mezzi ci impe- 
disca di farne apprezzare la rilevanza pra- 
tica e quantitativa. . .—. Mano sulla co- 
scienza e coscienza alia mano, sei o non sei 
di nuovo un bugiardello? dimmelo all'orec- 
chio, soltanto a me, sottovoce: quante ric- 
chezze possiede la chiesa? eh? senza far sa- 
pers niente agli altri, quanti miliardi pos- 
siede l'OPUS DEI nella Spagna? 

— E' venuto il momento della metanóia, 
della trasformazione personale, del rinno- 
vamento interiore —. Non fare il saputello, 
che sei volpe in mezzo a volponi; sai bene 
che di questa metanóia puoi daré anche una 
spiegazione per asilo d'infanzia: "Se vuoi 
essere perfetto, va', vendi ció che hai e dó- 
nalo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; 
poi vieni e seguimi". Ma il giovane ricco, al 
quale Cristo indirizzava quelle parole, se la 
svignó se la squaglió e giammai tornó per 
seguirlo. Quel giovane é un símbolo, un se- 
gno, e tu la cosa significata. 

— II Dio ignoto, di cui discorreva nel- 
Tarsopago   San  Paolo  agli  Ateniesi. . .—. 
E adesso finisci ignorante; leggi, infallibile: 
"Avendo S. Paolo a caso osservato un'iscri- 
zione, che gli Ateniesi aVevano posta sopra 
uñara, la quale diceva: AGLI DEI DÉL- 
L'ASIA, DELL'EUROPA E DELLAFRI- 
CA, AGLI DEI IGNOTI E STRANIERI; 
egli ne tronca l'iscrizione, e prende soltanto 
quella parte che crede vantaggiosa alia cri- 
stiana religione e anch'essa alterata cosi: 
Al Dio ignoto". Firmato: Erasmo da Rotter- 
dam. 

Inginócchiati davanti alia ragione críti- 
ca. Questa non si vende. E' ricerca eterna 
della veritá. La veritá eterna puoi essere 
puré tu e il tuo dio, ma la ragione critica 
rifiuta te 19 il tuo stesso dio. Un "discorso sul 
método", fatto con idee chiare e distinte, ti 
abbatte tutte le cattedrali, anche quella di 
cristallo, la Summa Theologiae di S. Tom- 
maso d'Aquino. Dopo sette secoli non sei 
riuscito a pescare, in mezzo ai tuoi, uno 
scagnozzo da preferirgli. Muori come ttasci: 
non sai che cosa sia sposarsi e neghi il di- 
vorzio, non sai che cosa sia portare avanti 
una famiglia numerosa e non ti sei mostrato 
favorevols al controllo delle nascite. Sospen- 
di, sai sospendere soltanto, piü gélido di 
papa Pacelli. 

Laddove l'intelligenza crea: immagina la 
spoglia térra creata dal tuo Moloc, guarda 
la stessa térra quale risulta costruita e tra- 
sformata dall'opera dell'uomo e avrai la 
differenza tra il mito e la realtá, tra le tue 
favole e la vita di lavoro e di progresso; cen- 
to inventori al giorno presentano domande 
di brevetti alie Camere di commercio. Esclu- 
si i venditori di fumo, come tu di oppio, 
solo due hanno fatto invenzioni inutili, per 
noi e per te: ti é inutile il campanello elet- 
trico nella bara per scongiurare un equivo- 
ca, e a noi é inutile applicare la fisarmónica 
sotto le scarpe onde rendere meno gravosa 
la marcia militare. Tu muori per sempre ,e 
noi puré ma non per salvare l'OPUS DEI, 
l'ACQUA MARCIA e le altre fabbriche di 
S. Pietro: noi partiamo militari e tu ci be- 
nedici e salutü? non approvi l'obiezione di 
coscienza e ti esoneri dal servizio militare?! 
tu e il concordato?! Una volta l'arabo che 
provava di ricordare a memoria tutto il co- 
rano, era esentato dal servizio militare; una 
volta, ora non piü. In Italia, tutto il contra- 
rio: i preti, prima del concordato, prestava- 
no il servizio militare anche sapendo a me- 
moria tutta la bibbia, ora ne sonó esentati 

noMimiCAZiom 
Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City, N. Y. — The New York Liberta- 
rían Forums meet every Friday night at 8:30 in 
Room 306 — 339 Lafayette Street, Córner oí Blee- 
cker St. — Social evening on the second Friday of 
each month. 

*      *      * 

San Francisco. Calif. — Sabato 5 Febbraio 1966, 
alie ore 7:00 P.M., nella .Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St. ang-olo Vermont St., avrá luogo una cena 
famigliare seguita da bailo. II ricavato sará devolu- 
to dove piü urge il bisogno. 

Faceiamo appello ai nostri compagni e amici di 
San Francisco, e deLla regione adiacente perché in- 
tervengano alie nostre ricreazioni invernali con le 
loro famgilie, perché cosi' solo avranno le nostre 
iniziative quel , successo che tutti ci auguriamo. — 
I Promotori. 

1966 Calendario de S.I.A. Y. RUTA de Venezue- 
la — Calendario illustrato in lingua spagnola. Com- 
pílate con gusto e capacittá c destinato alia Soli- 
darietá Internazionale Antifascista a fine di alle- 
viare le sofferenze dei Mutilati, degli Invalidi e de- 
gli Anziani bisognosi. Testi di Víctor García, Lito- 
grafía e Stampa di Vicente Serra. Indirizzo: Mar 
y sol Graells, Av. Bolívar, Edif. Cantabria, Apto. 
A-5,  Caracas   (Catia)   Venezuela. 

RUTA — Pubblicazione anarehica ln lingua spa- 
gnola. Órgano della Federación Ibérica de Juven- 
tudes Libertarias — A. IV, No. 38, 28 Novembre 
1965. Caracas, Venezuela. 

LE MONDE LIBERTAIRE — N. 118, Janvier 
1966 — Órgano della Federazione Anarehica fran- 
cese. Fascicolo di 16 pagine in lingua francese, 
Ind.: 3, rué Ternaux, París (11) France. 

ACCIÓN LIBERTARIA — Anno XXXI, Numero 
189, Ottobre 1935. Periódico mensile in lingua spa- 
gnola. Ind.: Humberto I, 1039, Buenos Aires, Argen- 
tina. 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN — A. LV, Num. 
5. Dicembie 1965. Bolletíno del Conrite Pro Presos 
de España, in lingua castigliana. Ind.: P.O. Box 1, 
Cooper Station, New York 3, N. Y  

INIZIATIVA ANARCHICA — Forli, Gennaio 
1966 — Bollettino interno post-congressuale. Con. 
sta di otto pagine del sólito formato denso di no- 
tizie e informazioni riguardanti il movimento anar- 
chico d'Italia. 'Iniziativa Anarehica" é un bollet- 
tíno fuori commercio con circolazione limitata agli 
anarchici. Indirizzo: Emilio Frizzo, Casella Póstale 
121, Forli. 

ANARCHY 58 — Vol. 5 No. 12, December 1965 
— Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: 
Freedom Press, 17a Maxwell Road, London, S.W. 6, 
England. 

LA PROTESTA — A. LXVI1, No. 82102, Novem- 
bre 1965. Periódico anarchico in lingua spagnola. 
Ind.:  Santander 408, Buenos Aires, R. Argentina. 

DE VRIJE Rivista anarehica in lingua olandese. 
Indirizzo:   Wilgenstraat   58-b   Rotterdam,   Holland. 

SARVODAYA — Vol. XV, Nr. 6, December 1965. 
Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: Sarvodaya- 
Prachuralaya, Tanjore, S. India. 

Los Angeles, Calif. — Sabato 5 febbraio 1966 nella 
sala situata al No. 902 íSo. Glendale Ave., in Glen- 
dale, le nostre donne sei*viranno la famigliare cena, 
alie 7:0 P.M. Seguirá bailo. 

Speriamo di rivedere numerosi i compagni e gli 
amici con le loro famsglie. 

II ricavato sará destinato dove pin urge il bisogno. 
— II Gruppo. 

Miami, Florida. — Domenica, 20 febbraio, avrá 
luogo il picnic di questa stagione invernale, al so- 
lito posto degli anni preceldenti, nel Crandon Park. 
II ricavato sará destinato all"'Adunata dei Refrat. 
tari". Compagni eld amici sano cortiialmente invi- 
tati. —•. Gli Iniziatori. 

*        *        * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 12 marzo alie ore 

7:30 P.M. al numero 924 Walrout Street avrá luogo 
la nostra abituale cena in comune, pro' "L'Aduna- 
ta dei Refrattari". Sollecitiamo tutti i compagni e 
gli amici a non mancare a questa nostra iniziativa 
che oltre a darci il piacere di rivederli, ci offrirá 
l'opportunitá di parlare delle cose nostre. — II Cir_ 
coló di Emancipazione Sociale . 

* *      *    - 
Miami, Fia. — 'Resoeonto della festa del 31 di- 

ce-mbre: Introito $168,00; Spese 15,; Netto $153,00. 
A questa somma vanno aggiunte le seguenti áventi 
la medesima destinazione: Attivitá giornaüere 
$96,66; A. Cíoniglio 5; A Conlti 5; Libero Passeri 10; 
Joe Mero 5; G. Olivieri in memoria di Sally 20; Vera 
e .Sophie 10; Totale $304,66. 

Come preventivamente stabilito, questa somma 
viene spedita al nostro giornale ''L'Aidunata dei Re- 
frattari" perché possa avere bunga vita e continuare 
a presentare in modo chiaro le nostre idee. Le spese 
della nostra iniziativa sonó state poche perché il 
resto é stato fomito dai presentí. 

A tutti, cqn l'augurio di rivederci il prossimo an- 
no, un vivo rinígraziamento per avere dato mano a 
far ben riuscire la nloistra sierata. — Noi. 

* *      * 
Fresno, Calif. — Nella piecola riunione che te- 

nemmo per salutare insieme Panno nuovo, abbiamo 
raccolto 40 dollari che. inviamo alia nostra "Adu- 
niata" affinché continui la sua buoma battaglia per 
molti anni a venire. — I Compagni. 

* * * 
Needham Heights, Mass. — II ricavato della fe- 

sta che ebibe luogo l'ultimo delTaninio nel nostro ló- 
cale fu di $229,00 piü $5 di, Canapin. II totale di 
$234, per decisione comune, fu destinato all'"Adu- 
nata dei Refrattari' accom.pagnato dai migliiori au- 
guri. — Gli Iniziatori. 

* :,': * 
Philadelphia, Pa. — Dalla nostra cena in comu- 

ne dell'8 Gennaio u.s. abbiamo raccolto 100 dollari 
ctamprese le contribuzioni dei compagni': D. - Paolo 
2; S. Francardi 3; S. Potalivo 5; somma che abbia- 
mo diviso cosi': "L'Adunata" $50; per un compa- 
gno $25; per una nuova pubblicazione in Italia $25. 

A tutti il nostro ringraziamento. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

LA MAESTRINA 
9 

GENTE  SOSPETTA 
(Continua da pagina 8, colonna 3) 

/' quali le lame di rasoio di cui si sarebbe 
servito per sgozzarsi. 

Ma se tutti sonó sospetti i responsabili 
maggiori sonó i carcerieri, senza il consenso 
o il permesso dei quali il prigioniero non puó 
fare letteralmente nulla. Se non hanno essi 
stessi "suicidato' 'il Mott, certo é che gli han- 
no essi stessi consegnato gli strumenti e ciara 
l'opportunitá, forse anche il motivo per 
atroncare la sua giovane vita. 

pur   non    conoscendo    criticamente    bene, 
nemmeno le lettere di S. Paolo. 

E in base ai tuoi principi, grazia elezione 
e predestinazione, saresti puré un soldato 
lavativo se obbligassero te, come tutti, al- 
l'uguaglianza, della quale hai parlato, im- 
pudentemente, all'ONU. Come hai parlato 
di altre cose, e con coraggio, col coraggio 
della paura. 

LEONARDO  EBOLI 

AMMINISTRAZIONE  N.  3 I 

ABBONAMENTI 
SomeiviHe, Mass. E. Palmacci $3; San Bernardi- 

no, Calif. G. Di Mattia 3; West Haven, Conn. A. 
Carrano 3; Totale $9,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Fresno. Calif. Come Ida com. "I Compagni" $40; 

Ahambra, Calif. Bcppe 10; Conway, Pa. L. Marsi- 
lio 3,50; Paterson, N.J. J. Bello 5; Miami, Fia. Come 
da com. "Noi" 304,66; Bradford, Mass J. Moro 10; 
Sydney, Australia, S. Zampieri 1,05; Prescott, Ariz. 
A. De Toffol  10;  F. Janni 10;  Los Angeles,  Calif. 
B. Beitone 2; Los Angeles, Calif. M. Giardinelli 5; 
Philadelphia, Pa: R. Girino 6; Needham, Mass. 
Come da com. "II Circolo1 Libertarito" 234; Yeadon, 
Pa. E. Francardi 3; New York, N.Y. Rivenfdita della 
14.a Str. 10; Waterford, N.Y. IMi Cataldo 5; Brock- 
ton, Mass. J. Yanni 5; 'Somerville, Mass. E. Pal- 
macci 2; San Bernardino, Calif G. Di Mattia 2; 
Totowa, N.J. S. ,Buti 10; White Plains, N.Y. L. 
Forney 10; Philadelphia, Pa. A. Mancini 5; Bronx, 
N.Y. M. A. Ligi 10; Philadelphia, Pa. Come da com. 
II Circolo di Em.  Sociale 50; Totale $753,21. 

RIASSUNTO 
Éntrate:  Abbcmamenti $    9,00 

'Sottosisrizione 753,21 
Avanzo  precedente 433,44 1.195,65 

Uscite: Spese N. 3 

.Avanzo, dollari 

514,36 

681,29 
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IL'arbitrato obbligatorio 
L'insulsa demagogia del mandarinato 

unionista che ha preceduto accompagnato 
e seguito il recente sciopero degli addetti ai 
zrasporti urbani di New York, continua ad 
offrire ai portavoce della reazione nella 
stampa e nelle assemblee ¡egislative, prete- 
Sti per intensificare la campagna e gli in- 
irighi tendenti ad imporre al paese l'arbi- 
irato obbligatorio per quelle categorie che, 
astenendosi in massa dal lavoro, sonó su- 
scettibili di recar danno ad una parte piú 
O meno rilevante del pubblico. 

La presunzione, nei rapporti di lavoro, é 
che i datori di lavoro e i prestatori d'opera, 
siano egualmente liberi di contrattare — su 
piede di eguaglianza — fino alia stipula- 
zione di patti soddisfacenti per entrambe le 
parti. Questo presunzione é arbitraria, co- 
me ognun sa, perché mentre il datore di la- 
voro é portato alia contrattazione dal desi- 
derio di assicurarsi dei profitti futuri che lo 
soddisfino, il prestatore d'opera vi é costret- 
éo dalla necessitá di procurarsi i mezzi di 
■íussistenza che gli permettano di alimen- 
tare subito.se stesso ed i propri dipendenti. 

R i mane, tuttavia, ai lavoratori contraen- 
r.i — grazie alia solidarietá di altri lavora- 
tori disposti a metiere a loro disposizione 
ppr la durata della contrattazione, ove lo 
sciopero lo renda necessario, mezzi suffi- 
cienti ad allontanare il pericolo e le pres- 
sioni della fame —- la possibilitá di resistere 
al doppio assedio della prepotenza padro- 
nale e dello spettro della miseria fino ad ot- 
ienere condizioni di lavoro e di salario meno 
dure. L'arbitrato obbligatorio viene, col pre- 
testo piú o meno valido del pubblico interes- 
se, a sopprimere cotesta possibilitá, che i 
lavoratori del mondo si sonó conquistata 
íaticosamente durante un secólo o piú di 
lotte eroiche e non di rado sanguinose. 

Nel secólo passato la questione dell'ar- 
bitrato obbligatorio non si parlava nemme- 
no: nel 1894 proclamato lo sciopero dei 
terrovierri a Chicago il Presidente Grover 
Cleveland mandó sul posto addirittura le 
rruppe federali ad onta delle proteste del 
governatore dell'Illinois, Peter Altgeldt, e 
¿ebbene le ferrovie fossero di proprietá pri- 
vata. Nel nostro secólo, le condizioni dei la- 
voratori sonó migliorate alquanto, ma quan- 
do sotto la presidenza Wilson si trattó di 
legalizzare la giornata di otto ore per i fer- 
rovieri, fu imposto loro l'arbitrato obbliga- 
torio, nel 1916. La liberta di sciopero, íal- 
tronde, é stata sempre negata nei servizi e 
negli impieghi pubblici con un espediente o 
con un altro, anche se il Congresso degli 
Stati Uniti non sia stato ancora indotto a 
iegalizzarlo in forma permanente. L'attuale 
Segretario al Lavoro lo preconizza fin dal 
1963 col pretesto degli scioperi piú recenti, 
dei mañttimi nel 1961 degli edili nel 1962, 
dei portuali nel 1962-63. Lo sciopero dei 
trasporti di New York, non fa che incorag- 
giare i reazionari a persistere. 

D'altra parte, gli stessi mandarini unioni- 
sti sonó ben lungi dall'opporvisi. Walter 
Reuther, capo dell'Unione dei lavoratori 
dell'automobile e vice presidente delYA.F.L.- 
C.l.O.dichiarava alcune settimane fa: "La 
societá non puó tollerare sospensioni di la- 
voro che mettono in pericolo l'esistenza stes- 
sa della societá". Non c'era bisogno d'altro, 
perché i portatori di bavagli e di ceppi si 
mettessero all'opera. 11 Presidente Johnson 
— che ama blaterare continuamente della 
'Grande Societá" — ne ha annunciata la 
proposta nel suo discorso annuale al Con- 
gresso. E non tarderanno i salvatori della 
Societá a passare dalle parole ai fatti. 

E', d'altronde, un fenómeno genérale: piú 
lo stato é chiamato a proieggere i diritti 
dei salariati, e piú sottomette questi alia sita 
tutela tutt'alro che disinteressata. Non solo 
nei paesi bolscevizzati, dove la regolamen- 
tazione dei rapporti di lavoro é dettata uni- 

lateralmente dallo stato-padrone, e lo scio- 
pero é considerato e trattato come delitto 
contro lo "stato proletario" ma anche nei 
paesi benedetti da decenni dal riformismo 
socialdemocrático, lo sciopero nei servizi 
pubblici é bandito dalle leggi. 

L'arbitrato obbligatorio esiste da lungo 
tempo e in modo piú o meno esteso, nella 
Norvegia e nella Danimarca, nella Svezia, 
nel Canadá, in Francia dove persino le of- 
ficine vengono nazionalizzate e i lavoratori 
militarizzati in casi di emergenza; nella 
Gran Bretagna laborista, nell'Australia e 
nella Nuova Zelanda, che da decenni sonó 
considérate all'avanguardia del progresso 
sociale, esistono leggi che proibiscono scio- 
peri e serrate in casi di particolare gravita. 

I nostri forcaioli avranno probabilmente 
il loro arbitrato obbligatorio e siccome qui 
tutto si fa all'ingrosso, avremo occasione di 
vederne di tutti i colorí. 

La fame nel mondo 
// "Times" di New York pubblicava, nel- 

la s-ua seconda sezione del 24-1, una mappa 
illustrante la situazione alimentare delle va- 
rié parti del mondo, in base alia media del- 
le calorie giornaliere a disposizione dei ri- 
spettivi abitanti. Tenendo contó che un'a- 
limentazione sufficiente richiede in media 
da 2.500 a 3.000 caloñe ognuno che legga 
con un po' d'attenzione é in grado di farsi 
un'idea della situazione alimentare del ge- 
nere umano ai nostri giorni. 

In Europa dispongono di 2.700 caloñe 
giornaliere, i popoli di tutti i paesi all'infuoñ 
del Portogallo. In Asia soltanto la Turchia e 
la Russia asiática permettono le 2.700 ca- 
loñe o piú. In África, soltanto la Repubblica 
razzista del Sud- África. Nelle tre Americhe, 
soltanto VArgentina e l'Uruguay al Sud, gli 
Stati Uniti il Canadá e la Groenlandia al 
Nord dispongono di 2.700 caloñe per abi- 
tante. A questa categoría privilegiata ap- 
partiene puré 1'Australia. In tutto, circa 954 
milioni di abitanti. 

Nel secondo gruppo sonó elencate le na- 
zioni che dispongono di 2.200-2.700 calo- 
ñe giornaliere, cioé di una dieta media ap- 
pena appena sufficiente alia vita anímale. 
Esse sonó: II Portogallo in Europa; Siria, Lí- 
bano, Malesia, Indonesia, Formosa e Giap- 
pone in Asia; Messico, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Venezuela, Brasile, Paraguay 
e Cile nel continente americano; Marocco, 
Mauritania, Algeña, Egitto, Etiopia, Kenia, 
Madagascar, Rodesia, Zambia, Congo, Ni- 
geria, Ghana e Liberia. Totale di questa ca- 
tegoría: 444 milioni. 

Dispongono di meno di 2.200 caloñe 
giornaliere le popolazioni del terzo gruppo 
e cioé: la Penisola dell'Arabia, Irak, Persia, 
Pakistán, India, Indonesia, Burma, Siam, 
Vietnam, Philipine, Corea e Ciña nell'Asia; 
Tunisia, Libia, Tanzania, Bechuanaland, 
Angola e Dahomey, in África; Guatemala, 
Salvador, Honduras e Repubblica Domini- 
cana, nell'America Céntrale; Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia e le tre Guyane, nel- 
1'America meridionale. E questa ultima ca- 
tegoría ha da sola una popolazione di circa 
1.628.000.000 abitanti, vale a diré la meta 
della popolazione terrestre, che viene calco- 
lata, sul finiré del 1965, a 3 miliardi e 220 
milioni. 

Bisogna notare che la mappa del "Times'' 
non registra la situazione alimentare di pa- 
recchie nazioni ira le quali Israele e Giorda- 
nia in Asia, parte della Nuova Guinea e tut- 
ta la Nuova Zelanda in Oceania, Cuba e 
Haití -nel continente americano, una venti- 
na delle nuove nazioni africane. Inoltre, le 
cifre indicanti le popolazioni dei paesi su 
elencati sonó spesso anterior! al calcólo del- 
la popolazione totale della Terra alia fine 
dell'anno 1965. Infine, come si deve tener 
contó che le medie sonó sempre cifre irn- 
maginarie e che come nei paesi piú poveri vi 

sonó sempre quei pochi che hanno piú del 
necessario. cosí anche nei paesi piú prospe- 
ri, vi sonó sempre quelli — e quasi sempre 
in numero rilevante — che mancano dello 
stretto necessario. Negli Stati Uniti, per 
esempio, dove esiste un'abbondanza consi- 
derevole di alimenti, vi sonó sempre pa- 
recchie decine di milioni di persone che sof- 
frono del mal di miseria sia per insufficiente 
alimentazione, sia per insufficienza di ve- 
stiario, di igiene, di abitazione o di istru- 
zione. 

E ció é tanto piú umiliante in quanto ai 
nostri giorni esiste veramente il modo di 
procurare piú del necessario all'aíimentazio- 
ne e all'agiatezza per tutti, se le societá 
umane mettessero il raggiungimento di que- 
sto scopo al di sopra di tutte le loro altre 
attivitá. 

Gente sospetta 
Al nord della Penisola Scandinava, tra il 

punto in cui comincia il confine della Fin- 
landia con la Russia e 1'Océano Ártico, c'é un 
breve tratto (íorse meno d'un centinaio di 
chilometri) lungo il quale corre il confine 
della Norvegia con il territorio dell'Unione 
Soviética. Questo confine é scarsamente sor- 
vegliato dalla parte della Russia, tanto vero 
che é aperto ai norvegesi che sonó liberi di 
attraversarlo senza controllo. Verso la fine 
dello scorso setiembre un giovane america- 
no, che si trovava in vacanza in Norvegia — 
il ventisettenne Newcomb Mott, commesso 
di commercio abitante a Sheffield, Mass. — 
entró nel territorio soviético per quella par- 
te della frontiera fu arrestato, processato a 
Murmansk il 22 novembre e condannato a 
18 mesi di internamento in un "campo di 
lavoro" per essere entrato illegalmente nel 
territorio dell'U.R.R.S. E il 21 gennaio u.s. 
l'Ambasciata statunitense di Mosca veniva 
informata che Newcomb Mott si era suicida- 
to tagliandosi la gola, sul treno che lo tra- 
sportava da Murmansk al "campo di lavo- 
ro' a cui era destinato, mentre attraversava 
la regione di Kirov. II medico dell'Ambascia- 
ta ha assistito all'autopsia, il cadavere del 
morto é in viaggio per il suo paese di na- 
scita, dove i genitor! — che insieme a una 
rapresentanza déll'ambasciata assistirono al 
processo di Murmansk — lo aspettano tut- 
f altro che convinti che il loro figliolo, il qua- 
le scriveva loro in data 8 dicembre dalla pri- 
gione di Murmansk parlando dell'awenire 
ed apparentemente pensando a tutto fuor- 
ché al suicidio, si sia veramente tolta la vita. 
Diciotto mesi (quattro dei quali erano qua- 
si scontati) sonó molti in pñgione; ma a 27 
anni, anche se ingiustamente inflitti, non 
possono apparire come il finimondo. Vi sonó 
poi i precedenti degli scambi di prigionieri 
ira i due paesi e il ricordo di questi avrebbe 
lógicamente dovuto daré qualche filo di spe- 
ranza al condannato. L'ipotesi del suicidio 
non soddisfa, pare senza scopo a meno che 
non fosse veramente una spia, nel quale ca- 
so si sa, il suicidio é la sola via onorevolé di 
uscita quando si cade nelle mani del. . . 
nemico. 

Ma al processo, i suoi accusatori russi non 
sonó riusciti a dimostrare che Newcomb 
Mott facesse opera di spionaggio. Egli stes- 
so avrebbe sostenuto di essere entrato nel 
territorio soviético senza accorgersene o per 
innocente curiositá, nel quale caso 18 mesi 
di campo di concentramento sonó una puni- 
zione ovviamente sproporzionata: le quattro 
o cinque settimane scontate in atiesa del 
processo avrebbero dovuto essere piú che 
sufficienti a vendicare la contravvenzione o 
la sbadataggine del prigioniero. Perché, al- 
lora, si vollero infliggere alio sventato 18 
mesi di lavoro forzato, termine altrettanto 
ovviamente insufficiente (stando alie leggi 
e ai costumi vigenti) a puniré un vero e 
proprio fatto di spionaggio? 

In fondo, in casi come questo, tutti sonó 
sospetti: il contravventore che si fa pren- 
dere in flagranza di reato; i suoi carcerieri 
che gli infliggono una punizione spro- 
porzionata al solo reato di contravvenzio- 
ne accertato; l'ambasciata statunitense, che 
é necessañamente un covo di spie ed al pri- 
gioniero' ha mandato un pacco di doni ira 

(Continua a pagina 7, colonna 2) 
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