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STATO E CAPITALISMO 
Non sempre le opinicni creano i fatti, 

spesse volte soon i fatti che precedono le 
opinioni. E' quello che sta avvenendo. E' 
incredibile come il pensiero político sia ar- 
retrato nei confronti della política attiva. 
Esso lo vediamo dibattersi in presupposti o 
pregiudizi che la vita política ha da lungo 
tempe superato con disinvoltura. 

Nelle riviste culturali, nelle conferenze e 
tratazioni a carattere sociale, nei dibattiti 
politici ad alto livello, si continua imperterri- 
ti a parlare del mondo socialista e di quello 
capitalista oppure, da unaltra prospettiva, 
del mondo totalitario e di quello democrá- 
tico, sempre pero come sistemi contrapposti 
e inconciliabili che si fronteggiano con ar- 
armi pacifiche o violente, due tipi di orga- 
nizzazione política e sociale destinati nel- 
l'avvenire a prevalere uno sull'altro. E tutto 
questo mentre nella política attiva una tale 
contrapposizione non é piú tenuta in nessun 
contó, mentre gli atti ,gli affari e le decisio- 
ni in questo campo sonó improntati a valu- 
azioni completamente diverse. 

Gli industriali, finanzieri e grandi im- 
pr?nditori che stabiliscono solide relazio- 
ni d'affari con dirigenti e tecnici di stati so- 
vietici riconoscendo in essi non portatori di 
sovvertimenti sociali ma uomini "dentati e 
unghiati" al par di loro nella ricerca del 
profitto, smentiscono i principi ufficiali del- 
la cultura política. 

Possiamo diré che in campo político la 
vita si é liberata da un pensiero e da una 
teoría inadeguati alia realtá, pur non cu- 
randosi di mutarli. La nuova política chia- 
mata della coesistenza — oggi gravemente 
insidiata da un focolaio di guerra ma tutta- 
via ancor in atto nelle sua linee di fondo — 
non si é data un nuovo pensiero e una nuo- 
va teoría. Forse non ne ha bisogno, forse 
ha piú bisogno dell'equivoco che della chia- 
rezza. Ma non é soltanto questo a tratte- 
nere il pensiero su principi che la realtá met- 
te sotto i piedi tutti i giorni. Ci sembra che 
ci sia anche qualche cosa di interno a questo 
pensiero che gli impedisce di proseguiré, 
qualche vizio di origine che lo immobilizza. 

E un tal vizio di origine ci sembra di rav- 
visarlo in una errata valutazione dello stato 
e del capitalismo; la scienza sociale non é 
visarlo in una errata valutazione dello stato 
jra conoscenza della loro natura storica e ce 
lo dimostra presentandoceli come fenomeni 
separati e contrapposti. 

Da una parte si vede lo stato come fenó- 
meno complementare del capitalismo, aven- 
te la funzione di intervenire laddove l'ini- 
ziativa privata non puó arrivare, in particu- 
lar modo nei mantenimento dell'ordine pub- 
blico e nei pubblici servizi; dall'altra parte 
si vede nello stato uno strumento del capi- 
talismo, un comitato esecutivo della sua vo- 
lontá, un'arma che come tale puó essergli 
anche strappata e rivoltatagli contro. In tal 
caso lo stato si contrappone al capitalismo 
e diventa nientemeno che socialismo. Con 
piú lo stato interviene nella vita económica, 
con piü c'é socialismo; laddove tutta l'eco- 
nomia é gestita e diretta dallo stato, la c'é 
il socialismo pienamente realizzato. Puó es- 
sere l'inizio della vera civiltá oppure il ri- 
piombamento nella barbarie, secondo il pun- 
to di vista, tuttavia questa versione del ca- 

pitalismo e dello stato come fatti separati 
e talvolta contrapposti ,é comunemente ac- 
cettata. 

Qui sta í'errore e il vizio d'origine di una 
cultura che non riesce piú a interpretare e 
spiegare la realtá. 

*     *     * 

Stato a capitalismo sonó due componenti 
inscindibili della societá autoritaria e re- 
presiva, organizzata per il dominio di una 
minoranza sul popólo. II capitalismo come 
appropriazione di ricchezza, é giá in sé una 
forma coercitiva che presuppone lo stato; 
ed infatti il capitalismo é una forma econó- 
mica creata dallo Stato. Lo stato genera il 
capitalismo: sembrerá unaffermazione in- 
fondata ed invece trova la sua dimostrazione 
nella storia passata e recente. 

Si é abituati a considerare l'origine del 
capitalismo nei piccolo ccmmercio artigia- 
nale annesso al villaggio feudale ed ai me- 
stieri all'etá dei comuni. 

Un'ipotesi tenuta per buona senza mai 
accertarla con aecurate ricerche. Infatti il 
piccolo artigianato ed i! piccolo commercio 
del medioevo erano situati in un circolo eco- 
nómico chiuso e statico e non avrebbero 
mai pc-tuto operare forti concentramenti di 
capital e. Le prime accumulazioni di capita- 
le si trovano invece sotto l'insegna del pote- 
re poiit'ico. L'esercizio dei pubblici poteri ri- 
chiese ad un certo punto la disponibilitá di 
forti capitali per effettuare grandi imprese 
guerresche ed alimentare il dominio sempre 
piú esteso. 

Nella chiesa cattolica troviamo ad esem- 
pio uno dei primi grandi concentramenti di 
capitaie: il ritiro delle decime da tutti i 
regni e principati a lei ossequienti, rappre- 
senta forse una delle prime grandi opera- 
zioni finanziarie. In un primo tempo ponte- 
fici e vescovi si oceupavano personalmente 
del'operazione, poi lasciarono ad altri il la- 
voro e si ebbero i primi banchieri. 

Altrettano fecero i dogi, i principi e tutti 
i regnanti: si oceuparono in un primo tem- 
po di persona dei loro grossi affari e com- 
merci, poi diedero l'incarico ad altri, creando 
i primi nuclei di capitalismo autónomo. Au- 
tónomo dal potere ma generato da esso e 
di esso sempre bisognoso. 

Questa genesi storica del capitalismo fu 
chiaramente dimostrata agli inizi di questo 
secólo da Arturo Labriola, nei suo libro in- 
titolato appunto "// capitalismo". Arturo La- 
briola non era anarchico ma in molte sue 
opere seppe veder chiaro nella questione so- 
ciale e seppe abbattere mol ti pregiudizi. 
Ecco perché le sue opere sonó dimenticate 
da tuf-ti. Ma questa sua veritá sul'origine 
del capitalismo merita di essere riproposta 
e ripresa alia luce delle nuove esperienze. 

Se lo stato genera il capitalismo ,le rivo- 
luzioni che trasferiscono il potere económi- 
co alio stato non porteranno al socialismo, 
ma ricondurranno al capitalismo. Ed é quel- 
lo che sta avvenendo nei cosidetti stati so- 
cialista Soltanto ponendoci in questa pro- 
spettiva, nella prospettiva di una nuova 
borghesia e di un nuovo capitalismo nati 
dall'accentramento statale, potremo capire 
quello che avviene in quegli stati. I dirigenti 
tecnici ed amministrativi che hanno il con- 
trallo effettivo della produzione e che giá 

godono di una condizione sociale privile- 
giata, chiedono sempre piú autonomía sino 
a quando arriveranno all'autonomia com- 
pleta e alia liberta d'iniziativa. E' quanto 
sta avvenendo in Russia e in forme piú o 
meno complesse e diverse negli altri stati 
europei a sigla socialista. E' quanto awerrá 
in Ciña e a Cuba nei giro forse di una gene- 
razione. I lineamenti di questo processo si 
ripetono fedelmente: i dirigenti politici ar- 
rivati al potere con la rivoluzione sonó sin- 
ceramente socialisti e convinti di realizzare 
il socialismo. Stalin era convinto di realizza- 
re il socialismo come 1» seno oggi Mao Tse 
e Castro. Dopo aver represso ogni iniziati- 
va popolare conseguente alio slancio rivo- 
luzionario, essi si trovano presto a "froríteg- 
giare la nuova borghesia nata dal loro potere 
ed allora inizia la seconda fase della repres- 
sione. Non piú contro l'iniziativa popolare 
ormai spenta, ma contro quei dirigenti che 
si fanno portavoce di questa nuova borghe- 
sia e delle sue prime esigenze. Ma le forze 
borghesi e la spinta al capitalismo si mol- 
tiplicano in continuitá finché riescono a mu- 
tare in loro favore gli indtrizzi. politici dello 
stato. 

Stato e capitalismo non sonó quindi fat- 
ti separati e contrapposti ma due compo- 
nenti della stessa realtá che si svolge con 
un movimento di decentramento-accentra- 
mento. Dallo Stato il potere económico pas- 
sa ai privati e da questi ritorna alio Stato. 
E' awenuto in altre epoche e sta avvenendo 
oggi sotto i nostri occhi: negli státi capitali- 
sti il potere económico dai gruppi privati 
converge nello stato, mentre negli stati co- 
sidetit socialisti passa dallo stato ai nuovi 
gruppi dirigenti, Voler abbattere il capitali- 
smo conservando lo stato é come tagliare la 
coda al serpente: si riprodurrá presto. 

L'affermazione di questa veritá storica 
intorno alio stato e al capitalismo ci sta 
molto a cuore, perché essa dará una mag- 
gior chiarezza d'intenti nella lotta per l'e- 
mancipazione e la liberta. 

ALBERTO MORONI 
("Volontá"—7-8) 

ASTERISCHI 
Le decimazioni involontarie delle truppe U.S.A., 

in coivseg-uenza della distrazione di altri soldati 
statunilensi o per dif'etto delle armi úsate, conti- 
nuarlo. Kiporta il "Times" del 20-IX: 

"Sei soldati americani sonó rimasti uccisi ed altri 
23 feriti in tre conibattimenti avvenuti nei Vetnam 
nei corso degli ultimi due o (re giorni. 

In due casi si tratta di proiettili caduti prima del- 
l'inteso obiettivo, uccidendo tre soldati di fanteria e 
ferendone dicianove. 

Nei terzo caso una bomba errabonda ha ucciso 
tre "marines" e feriti altri «jualtro. 

La patria é grande e c'é gloria per tutti! 

Nei dintorni di Louisville, Kentucky. erano stati 
avvistati l'altro giorno due Oggetti Volanti Non- 
Identificati". Eperite le indagini del caso é risul- 
tato trattarsi di due sacehe di cellofane gonfiate 
di aria calda da un tredicemie allievo di una Júnior 
High School del luogo (Associated Press, 23-IX-'66). 

II disprezzo della vita . . . altrui attinge estremi 
incredibili. Durante Panno 1965 negli Stati Uniti 
sonó perite tra le fiamme degli incendi intorno a 
12.000 persone, quasi il 30 per cento delle quali 
erano bambini (Lnited Press International, 23-IX). 
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La lunga, afosa, interminabile estáte irri- 
ta la gente acutizza le morbositá umane, in- 
tensifica i problemi sociali, arroventa gli 
animi, accieca le passioni politiche, economi- 
che ed etniche sfocianti nel cozzo brutale 
dell'odio di razza, dell'imboscata notturna e 
dell'eccidio pbmeridiano nella strada e nel- 
la piazza.   

Codesta scellerata estáte 1966 possiede 
certamente il primato sanguinario dei de- 
litti inauditi perpetrati a sangue freddo nel 
cuore delle giornate canicolari: otto infer- 
miere a Chicago massacrate in massa da un 
solo assassino; 14 morti e 34 feriti fatti ber- 
saglio alie fucilate micidiali di un dlinquen- 
te appostato sulla torre dell'universitá del- 
la capitale del Texas. LugÜo e agosto si sno- 
dano in una macrabra catena di omicidi, uno 
piü orribile dell'altro: intere famiglie sgoz- 
zate, sparate, accoltellate in una ininterrot- 
ta orgia di umana carneficina, senza conta- 
re le innumerevoli vittime dei sinistri stra- 
dali agonizzanti sulle autostrade del conti- 
nente. 

La vita costa sempre meno, ció é eviden- 
te. Ma che cosa si puó aspettare la nostra 
societá guazzante nell'ambiente di violenze 
sapientemente prepárate per provocare l'e- 
catombe quotidiana degli esseri umani? Una 
societá che fa strame dei valori umani, in- 
catenata sul letto di Procuste delle proprie 
insondabili nequizie? 

La radio, la televisione, i giornali, le riviste 
sonó pieni zeppi di violenze provenienti da 
ogni parte del mondo .Ogni giorno si contano 
i morti nel Vietnam e negli altri luoghi deli- 
ziati dai massacri delle guerre non dichiarate. 

Gli schermi del cinematógrafo e della T.V. 
fanno sfoggio di film di incredibili misteriosi 
delitti corónate dalle pellicole sterminatrici 
alia James Bond. I bambini giocano alia guer- 
ra con mitra in miniatura, cannoni, carri 
blindati, bombe a mano. Gli assalti alie ban- 
che, fe grassazioni, i ratti, gli stupri, gli omi- 
cidi sonó fatti comuni di tutit i giorni. La vio- 
lenza aleggia neU'atmosfera, si respire nel- 
l'aria, invade tutto l'ambiente sociale con la 
persistenza patológica del colera, dell'epi- 
demia moríale di una societá gravemente 
inferma che non sa, non puó, non vuole cu- 
rare se stessa. 

Al disopra di tutto questo marasma di 
violenze nella giungla di asfalto dell'inter- 
no statunitense, trionfa suprema la violenza 
organizzata dello stato nella giungla tropi- 
cale del Vietnam ove il massacro collettivo 
di esseri umani é considerato compito lode- 
vole ed eroico, premíate dalle,gerarchie mi- 
litan e civili dello stato imperialista. La mo- 
vimentata scena nazionale si svolge ora in 
piena economía di guerra in quanto che l'in- 
tensificarsi delle operazioni militan in Asia 
aumenta le spese in relazione agli uomini e 
agli armamenti inviati ogni mese nel Viet- 
nam. 

Secondo un articolo della rivista "For- 
tune" del mese di aprile 1966, la guerra 
asiática costa all'erario statunitense tredici 
miliardi di dollari nel corrente anno; ma sic- 
come Fanno fiscale termina alia fine di giu- 
gno e assumendo che per il prossimo dicem- 
bre vi saranno nel Vietnam 400.000 uo- 
mini, il costo nel 1967 sará di 21 miliardi 
di dollari. 

Economía di guerra significa inflazione, 
vale a diré deprezzamento della moneta, 
cioé aumento del carovita in modo sistema- 
tico e inesorabile. II lungo sciopero dei mec- 
canici dell'aviazione apre gli occhi sulle pros- 
sime lotte operaie sul fronte industríale se 
il governo persiste nella sua asurda política 
del calmiere sui salari, proprio mentre le 
grandi ditte siderurgiche aumentano il prez- 
zo dell'acciaio di cinque dollari la tonnella- 
ta, malgrado gli scandalosi profitti aecumu- 
lati negli ultimi anni da tutti i complessi in- 
dustriali e finanziari del paese. 

La notizia che il governo intende man- 
tenere l'aumento delle paghe su un livel- 
lo non superiore al 2,3 per cento gettó la 
costernazione nei ranghi del movimento del 
lavoro, in particolare fra quelle categorie il 
cui patto di lavoro scade quest'autunno o 

nella prossima primavera. I capi delle fe- 
derazicni operaie sonó allarmati e minaccia- 
no agitazioni ad oltranza, ma ad essi nes- 
suno crede poiché, come tutti sanno, sonó 
in favore delle avventure imperialiste di 
Lyndon Johnson in virtü di compromessi 
elettorali col partito Democrático, oltreché 
di appagare le loro brame patriotitche di 
borghesi per bene. 

Del resto i mandarini del lavoro organiz- 
zato si sonó sempre dimestrati guerraioli e 
ligi al governo di Washington dal primo con- 
flitto planetario alia guerra di Corea, e non 
c'é ragione che cambino ora per quanto in- 
fame sia il massacro del popólo vietnamese. 

Piano piano, senza accorgersi l'economia 
é sdrucciolata in una situazione paradossa- 
le: da un lato il Federal Reserve Board 
adotta delle severe misure monetarie per 
arrestare l'inflazione, restringe i crediti, alza 
il tasso degli interessi, rende i prestiti diffi- 
cili con conseguente scarsitá di denaro nel 
mondo degli affari provocando crisi in varié 
industrie, specialmente nell'edilizia ridotta 
ora in cattivo stato in molte regioni. 

Dall'altro lato i miliardi di dollari spesi 
per la guerra premono sull'economia gene- 
rale annullando le restrizioni sui prestiti, de- 
terminando i! pericolo della rápida infla- 
zione, un vero incubo psicológico riflesso 
nel disaccordo fra i membri del Council of 
Economic Advisers, nella debacle dei titoli 
alia Borsa di New York e nelle assillanti 
preoecupazioni degli scrittori delle riviste 
che trattano di economía . 

Si discute di inflazione e di depressione 
nel medesimo tempo, benché i due fenóme- 
no economici rappresentino una contraddi- 
zione in termini nella realtá ,sia puré nella 
esperienza di una economía forzata di un pe- 
riodo guerresco che rende codesta realtá 
fluida e complessa all'estremo. 

L'unico rimedio per troncare l'inflazione 
sarebbe di sgombrare il Vietnam, terminare 
la guerra e ritornare alia normalitá. Tutta- 
via la normalitá significa paralisi delle indu- 
strie belliche; significa disoecupazione, re- 
cessione, depressione su larga scala. Ragione 
per cui Washington non vuole la pace in 
Asia, non vuole richiamare le truppe dal- 
l'Europa, non vuole rinunciare alia política 
di potenza armata in Europa, in Asia, in 
África in quanto che le avventure imperia- 
liste ali'estero e la política interna sonó in- 
dissolubilmente avvinte in una única vía di 
azione nella prassi inesorabile del super- 
stato. 

Si calcóla che ai tre milioni di militari che 
fanno parte delle forez ármate statunitensi, 
si devono aggiungere altri cinque milioni 
di impiegati addetti al mantenimento delle 
stesse forze ármate ,fra i lavoratori delle in- 
dustrie belliche, la burocrazia militare e una 
infinita di salariati civili dispersi negli sta- 
bilimenti militari  del continente. 

Cinquanta miliardi di dollari spesi per le 
forze ármate durante gli anni di normalitá 
non bastano piíi. Ieri fu la Corea, oggi é il 
Vietnam, domani sará un'altra regione del 
mappamondo; ma la lotta fra i giganti del 
triangolo geo-politico continuerá sui sudori 
e sul sangue dei popoli. 

Per quanto riguarda attualmente il con- 
flitto nel Vietnam é facile capire che l'infla- 
zione e le nuove imposte renderanno la vita 
dei lavoratori, dei pensionati, dei disoecupa- 
ti, del popólo in genérale sempre piü dura. 
Le imposte sulle paghe, sulle derrate, sui 
generi di prima necessitá graveranno sulle 
classi piü in basso della pirámide sociale. 
mentre i profitti esorbitanti dei grandi com- 
pressi industriali, commerciali e finanziari 
non saranno toccati . 

In altre parole, succede e succederá come 
accade sempre in tutte le guerre: il popólo 
muore e ne paga le spese alia gloria dei tra- 
scinasciabole. dei capitalisti e dello stato che 
si rinnova e trionfa nel massacro colletitvo 
dell'umanitá. ' 

Un'altra cosa: le elezioni, le piroette dei 
politicanti ,i voli degli astronauti e la gara 
insípida per sbarcare nella luna non basta- 

(Continua  a  pagina  G colonna  1) 
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Dialeüica d'oggi e --- purtroppo — di domani 're 
Testone! Quando si dice non comprende- 

re assolutamente niente alia dialettica sto- 
rica marxista-leninista e, naturalmente, co- 
munista! 

Ecco che stamattina il mió abituale quo- 
tidiano mi serve fresca fresca, venuta dalla 
Ciña, una notizia stupefacente, e che io sto 
domandadomi: ma che questi bravi rivolu- 
zionari cinesi stiano proprio perdendo il ben 
delPintellettc? Intendiamoci bene, non il ben 
delPintelletto nel senso che intendeva Padre 
Dante; vale a diré quale sommo bene o 
Dio, che questo, i dirigenti cinesi d'oggi, 
probabilmente e tanto meglio per loro non 
l'hanno mai conosciuto; bensi ben dell'in- 
telletot nel senso semplice e sano del lin- 
guaggio popolare: cervellino, senno, ragione 
e tutto quel che segué. . . Figuratevi voi 
che la notizia é semplicemente questa: "Pe- 
chino condanna Hugo, Shakespeare, Tolstoi, 
Balzac e Beethoven. . . in nome della ri- 
voluzione comunista".(l) e a questa strabi- 
liante notizia fanno seguito dei brani che i 
compagni moscoviti han riprodotto malizio- 
samsnte senza nessun commento, nella loro 
rivista Literaturnaya Gazeta. 

Che cosa dicono queste sentenze del nue- 
vo rivoluzionario Sant'Uffizio ciñese? Ecco 
qui: 'Tolstoi si é reso colpevole di concezioni 
revisioniste, e le idee del Shakespeare non 
sonó aífatto compatibili con l'ideologia del 
proletariato." Del Shakespeare si prendono 
particolarmente a parte: Otello, Giulietta e 
Romeo, e Re Lear. La stampa ciñese scrive: 
"Le idee che egli esprime non appartengono 
che all'idealogia delle clasis superiori.(!) Es- 
se non sonó affatto compatibili con l'ideolo- 
gia del proletariato. Se noi permettiamo la 
loro diffusione e se non le critichiamo con 
tutta la nostra forza, esse possono avere una 
influenza immensamente nefasta sul letto- 
re d'oggi. . . Se consideriamo i lavori del 
Shakespeare sotto l'aspetto d'oggigiorno, ci 
convinciamo istantaneamente chei essi sonó 
completamente all'opposto del collettivismo 
socialista..." 

"Riguardo Tolstoi, sonó soprattutto Arma 
Karenma e Resurrezione che devono evitar- 
si al lettore ciñese, poiché sonó le due opere 
nelle quali lo scritotre manifesta piú aperta- 
mente le sue concezioni revisioniste". 

"Altri scrittori come Víctor Hugo, Sten- 
dhal, Balzac, e musicisti come Beethoven, 
son trattati di piante velenose. La stampa 
ciñese riproduce le seguenti sentenze: 

• Victor Hugo: "l'ultimo obiettivo del- 
l'ideale sociale delle sue opere é il raffor- 
zamento della societá borghese. In un'epo- 
ca in cui la rivoluzione proletaria stava af- 
fermandosi ogni giorno di piü, Hugo assun- 
se la posizione del borghese che fa ogni sfor 
zo per salvare l'ordine capitalista". 

• Stendhal: "Edificatore di un mondo ma- 
gnifico, non dobbiamo cercare la nostra ispi- 
razione nella sua opera" 

• Balzac: "Avvocato d'una teoría reazio- 
naria dell'umanitá. I rimedi che egli propone 
in vista della trasformazione della societá 
sonó ridicoli ed erronei." 

"Quanto a Beethoven, La Gazzetta Let- 
teraria, cita il caso di. un biólogo di Pechino 
che, a suo diré, aveva sentite le proprie con- 
vinizoni ideologiche fortemente scosse e in- 
fiacchite, dopo avere ascoltato la nona sin- 
íonia. 

"Le lod prodígate nella parte córale —■ 
egli dice — in onore dell'amore umanitario 
borghese, avevano fatto nascere in me delle 
illusioni molto lontane dalla realtá delle co- 
se. Ma, — ha aggiunto il dotto ciñese — 
grazie al principio dell'insegnamento socia- 
lista, ho compreso che la música occiden- 
tale borghese non puó che paralizzare la 
volontá rivoluzionaria..'(2) 

Credo che abbiate capito! Come védete 
niente di sorprendente se affermo che biso- 
gna essere testoni come un piccolo anarchi- 
co-borghese quale io sonó, per non com- 
prendere niente e non entusiasmara di ma- 
nifestazioni cosi eccelse dell'animo rivolu- 
zionario. E se fra i lettori (caso raro, amme- 
noché non sia. . . in servizio comándate) ce 
n'é qualcuno di spirito rivoluzionario mar- 
xista-leninista,   che  dunque   ascolti  i  suoi 

compagni cinesi: che non gli venga la vo- 
glia di andaré ad ascoltare l'inno alia gioia, 
o non gli salti il ticchio di leggere Tolstoi, 
Stendhal, Shakespeare, Hugo e compagnia 
brutta! Corre il rischio, poveretto lui, d'in- 
vigliacchirsi a tal punto, da non essere piú 
capace di mistragliare un. . . Berneri qua- 
lunque alia prima occasione, ritardando cosi 
l'avvento del meraviglioso paradiso sociali- 
sta. ,. . 

Ma. . . povero lui veramente? Non cre^ 
déte che sarebbe piuttosto il caso di diré, 
poveri noi? Che a leggere roba simile c'é ve- 
ramente da disperare; anche se ormai do- 
vremmo cominciare ad averci fatto il callo! 

Perianto, questa famosa dialettica mar- 
xista! E' veramente formidabile! Con essa 
non ci sonó mezzi termini, sfumature, di- 
scussioni o vie di mezzo: o con me, o contro 
di me. Assolutamente! Io ho ragione contro 
tutti, e chi non é con me da cima a fondo, 
chi non mi approva in pieno: caput! L'In- 
quisizione teológica i mostri del totalitari- 
smo nazista e fascista, parlavano forse altro 
linguaggio? 

Sarebbe indubbiamente assurdo l'affer- 
mare —- e d'altronde bisognerebbe onesta- 
mente conoscere a fondo Topera di ognuno 
di essi — che gli scrittori sopraccitati mes- 
si all'indice dalla sacra ruota socialista ci- 
ñese, abbiano costantemente manifestate 
delle concezioni sociali, ma ció che é indub- 
bio, é che mai abbiano sciitto banalitá rea- 
zionarie e dommatiche come quelle che stan- 
no servendoci attualmente gli alti dirigenti 
cinesi, e come quelle che ci hanno servito — 
e che continuano a servirci — i loro íratelli 
mosceviti, in onore e gloria delle nuove ci- 
viltá cesiddette socialiste e cosiddette uma- 
ne. 

Che, come sappiamo, quanto stanno senten- 
ziando in questo momento i dirigenti cinesi 
(questi dirigenti di seicento o ssttecento 
milioni di anime e pretendenti dirigere l'in- 
tiero mondo socialista di domani, dopo lo 
strombazzato tradimento degli scismatici de- 
viazionisti moscoviti) non sonó assoluta- 
mente cose nuove, né sonó loro brevettate 
scoperte. Anche se oggi, in base al fraterno 
amore marxista che li divide, i deviazioni- 
sti stanno servendo furbescamente i rigidi 
ukase dei cinesi al mondo socialista, comu- 
nista, vaticanesco e capitalista tali eresie, 
non dimentichiamo che essi, non solo non 
ne sonó affatto immuni, ma che é anzi pro- 
prio a loro che spetta il triste primate delle 
rigide sentenze, dei tristi ukase! 

Dal lontano 1917, dal giorno che i ge- 
niali capipopolo Lenin e Trotzki riuscirono 
ad insediarsi sólidamente sulle poltrone del 
Cremlino su cui avevano riposato per se- 
coli le natiche degli Zar di tutta la Santa 
Russia lanciando ordini e contrordini, man- 
dati d'arresto e di deportazione, e gettando 
cosi 1e basi del primo stato socialista del 
mondo in nome della cosiddetta quanto ri- 
dicula dittatura del proletariato (di questo 
stato che aveva abbattuto una vecchia in- 
giustizia, per crearne una di nuovo grandis- 
simo conio) di ukase di ogni genere, rigidi, 
ridicoli, assurdi ed obbrobriosi, ne abbiamo 
sentiti, e purtroppo ne abbiamo visti man- 
dare ad effetto non pochí. tutti applauditi 
ed approvati senza discussione dalle grandi 
masse rivoluzionarie, piene di fede e di spe- 
ranza. 

Non c'é stato proprio bisogno di aspettare 
il geniale dittatore Mao Tse-tung per sen- 
tir diré che non bisognava leggere Tolstoi, 
anche se questo, il suo predecessore Lenine, 
aveva creduto furbescamente farselo suo. 
Di ordini e di ukase ne abbiamo sentiti e 
visti di tutti i colorí: emessi oggi e rinnega- 
ti domani per essere di nuovo riaffermati 
doman l'altro, secondo i cervelli particolari 
dei padroni del vapore moscovita del mo- 
mento: sentenze di puro spirito nazionali- 
sta (viva l'Internazionale!), di rígida disci- 
plina militare (viva l'antimilitarismo!), di 
spirito direttivo cultúrale di ogni ramo d'ar- 
te, pittura, scultura, música, letteratura o 
poesía; artisti portati in cielo oggi e buttati 
nel fango domattina tali disgraziati e stu- 

pidi uomini politici; tutot un groviglio di 
balorde direttive contraddittorie sin sé, e 
alie quali la stragrande maggioranza intel- 
lettuale ha dovuto inchinarsi socialistica- 
mente, per non finiré nella loritana e libera 
Siberia socialista. . . 

Ah no! non c'era proprio bisogno dei ci- 
nesi per scoprire i maravigliosi ukase emessi 
in norne del venerato Dio Marx e della nuo- 
va civiltá proletaria. . . 

E bisogna essere giusti: bisogna rico- 
noscere quanto possa essere sfortunato 
l'uomo che viene al mondo in paese sociali- 
sta con un'anima di artista libero. Che que- 
sto, disgraziatamente per lui, non sará pro- 
babilmente capace di sottomsttersi a legar 
l'asino dove vuole il padrone (in questo ca- 
so il caro compagno comunista dirigente. ..). 
I Pasternak, i Daniel e i Siniavski ne sonó 
degli esempí viventi, come esempi viventi 
sonó tutti coloro che son finiti in galera, o 
che in un modo o in un altro sonó riusciti o 
riescono a trovare la via della liberta. 

II lato curioso della triste faccenda é, 
che se ci mettiamo ad osservare serenamen- 
te la differenza che corre fra gli artisti ob- 
bligati a vívere nelle libere patrie socialiste 
e quelli che abitano nelle galere capitaliste, 
ci dobbiamo convincere che i termini istan- 
taneamente s'invertono,» e che mentre que- 
sti ultimi godono di una liberta sia pur li- 
mitata, i primi al contrario si trovano rin- 
chiusi ermeticamente in galera. 

II sistema messo in pratica dai dirigenti 
moscoviti moverebbe veramente le risa se 
non vi fossero di mezzo tante vittiriie. Tut- 
tavia c'é da chiedersi se questa gente non 
si sia mai veramente accorta del ridicolo 
che la circonda. E pensare che ad ogni mo- 
mento sbraita e strilla perché vuol esser 
presa sul serio per forza, che non ritiene 
di sbagliare mai (nemmeno quando appro- 
va l'articolo 7 o quando invia qualcuno dei 
suoi a genuflettersi davanti al Papa), e che 
ritiene suo diritto d'inveire contro tutti con 
gli improperi piú turpi, quando questi non 
intendono assoggettarsi ad approvare le lo- 
ro stupide direttive. 

Lasciamo da parte per il momento le glo- 
rie e il risultato di questo paradiso terrestre 
socialista, dove, dopo cinquant'anni, si pen- 
sa e si tenta di andaré nella Luna é vero, ma 
dove si manca di grano per mangiare a mez- 
zogiotno. (E pensare che prima, quando la 
Russia era veramente l'inferno zarista, era 
ritenuta il granaio dell'Europa!). E non sof- 
fermiamoci nemmeno sulle vantate glorie 
del grande e fortissimo Stato, né su quelle 
della suprema Corte della nuova borghesia 
comunista dirigente, e neppure sulle grandi 
miseria dei fortunati proletarii socialisti. 

Limitiamoci qui a daré uno sguardo alia 
particolare posizione in cui si trovano gli 
artisti comunisti, e tentiamo di vedere qua- 
le sia la differenza che passa fra loro, sia 
che abitino in patrie socialiste, o altrove. 
Tentiamo altresi di notare come la diffe- 
renza sia frutto degli abituali due pesi e due 
misure che si adottano da per tutto e in ogni 

cosa. 
E' ovvio che gli artisti viventi nelle pa- 

trie capitaliste, specialmente coloro che 
hanno la fortuna d'una certa rinomanza, 
godono di enormi vantaggi in confronto dei 
loro íratelli che abitano nelle patrie socia- 
liste. Nessuno di essi ha la disgrazia di es- 
sere sottomesso alie imposizioni dei com- 
pagni dirigenti, e puó manifestare libera- 
mente con i mezzi da lui ritenuti piú atti, 
la forma d'arte alia quale si consacra. Nes- 
sun cervello alia Stalin, alia Krusciov o al- 
ia Mao Tse-tung lo sotto pone alie vessa- 
zioni piú stupide e piú crude per deviazio- 
ne marxista o per incomprensione dell'ar- 
te. . . proletaria. Arriva cosi che mentre i 
Daniel e i Siniavski finiscono in galera, Pi- 
casso puó seguitare a lasciar volare la pro- 
pria fantasía a sua guisa; e mentre Aragón 
puó permettersi di criticare aspramente e 
impunemente la sentenza che ha condanna- 
to i due primi, i compagni che tanto hanno 
osato in paradiso soviético, sonó finiti a far 
compagnia ai loro due amici che avevano 
difeso. Ecco la differenza e, non mi pare, 
che considerata in ogni senso, sia di lieve 
portata. 

Abbiamo fatto il nome di Picasso. Certo 
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che egli é l'esempio vívente piü típico che 
ci dimostri l'assurdo e il ridicolo delle diret,- 
tive governative comuniste in materia artí- 
stica. Questo grande artista piü che ottan- 
tenne, comunista leninista ortodosso di vec- 
chia data nonché ultramilionario, abita or- 
mai da tant'anni nel mezzegiorno della Fran- 
cia, e vive tranquilamente e libero, lascian- 
do volare il suo geniale estro all'infinito (e 
mai fortunatamente verso la sciocca arte 
proletaria conformista e comandata, la piü 
stupida che oggi possa esistere),(3) segui- 
tando ad ammonticchiare i milioni che gli 
apportano gli snob ed i borghesi, spesso igno- 
ranti, da tutte le parti del mondo. C'é qual- 
cuno degli alti dignitari del suo partito che 
ritenga opportuno richiamarlo all'ordine? 
Neanche per sogno! Qui, in Francia, si ricor- 
da ancora sorridendo, gli avventati strepiti 
del Comitato Céntrale del P.C. convócate 
espressamente quando, anni fa, allora re- 
gnante sul mondo comunista quel capo buo- 
no del padre dei popoli Stalin, egli ne fece 
un discutibile ritratto in forma di. . . bst- 
toliere. Strepiti che furono messi in sordi- 
na istantaneamente, probabilmente per or- 
dini venuti dal padre dei popoli stesso, per- 
ché Picasso era Picasso, e non si doveva cor- 
rere il rischio di perderé un nome simile. 
D'altra parte come sarebbe stato possibile 
punirlo, che abitava in una patria. . . capi- 
talista? Ma ve rimmaginate voi, se il pove- 
ro Picasso in quel momento fosse stato cit- 
tadino di un paradiso soviético qualunque? 

Indubbiamente i casi Picasso e Aragón 
non sonó unici, e se ci siamo soffermati par- 
ticularmente sul primo, é stato semplice- 
mente* per dimostrare una volta di piü co- 
me i deviazionisti comunisti moscoviti esi- 
stessero prima dei cinesi. Che oggi quindi, 
da Mosca si faccia mostra di disgústate can- 
dore ripubblicando silenziosamente gli uka- 
se di Pechino, é la chiara dimostrazione di 
dove puó arrivare l'aberrazione e la bugia 
dei dirigenti governativi, di qualunque co- 
lore essi sieno, a qualsiasi religibne essi ap- 
partengano. 

Che i- dirigenti cinesi di questo momento, 
lanciando per le strade di Pechino queste 
disgraziate guardie rosse aventi tutti i di- 
ritti, che in nome della cultura e delle sacre 
tavole marxiste, stanno distruggendo tutte 
le opere d'arte del passato ritornando cosi al- 
l'antica barbarie, é l'altra e terribile que- 
stioné. 

Purtroppo; in ogni época gl'illuminati ar- 
rivati al potere han creduto di fermare il 
mondo e distruggere i cervelli, compiendo 
autodafé; sopprimendo opere d'arte, incar- 
cerando torturando e uccidendo i refrattari, 
e non c'é affatot da essere sorpresi che que- 
sti dirigenti cinesi siano forse convinti di 
creare un mondo nuovo, e speciale, e prole- 
tario, e. . . umano! Chi lo sa?! 

Ma tutto questo orrore, non toglie e non 
fa dimenticare che i primí ukase e le prime 
sentenze emesse in nome del socialismo e 
dello stato proletario, siano partite da Mo- 
sca. A Lenin come ognuno sa, fece seguito 
Stalin — adorato dalla stragrande maggio- 
ranza dei comunisti del mondo — e questa 
é una gloria. . . russa che mai sará distrut- 
ta, per quanti cinesi possano sorgere a in- 
carcerare e distruggere presentemente. Al- 
tro che finto sorprendente candore, sorgente 
dalle profumate nebbie dell'incenso dei tu- 
riboli del Cremlino! 

Povero mondo assurdo. . . Che questo 
nostro mondo fosse giá biológicamente as- 
surdo é provato dal fatto che ogni affer- 
mazione di vita é conseguenza di uccisioni 
e di distruzioni di esseri e di cose piü misere 
e piü deboli, e che ogni sorgere di vita é giá 
per sé stessa incominciamento di morte; che 
fosse umanamente assurdo é provato dal 
fatto che dal suo primo sorgere — sotto 
qualsiasi latitudine e qualunque sia stato il 
colore della pelle degli esseri umani — die- 
ci furbi o dieci canaglie sonó sempre state ca- 
pad di imporsi e d'illudere la stragrande 
maggioranza degli esseri viventi, servendosi 
dei pretesti piü banali e piü ridicoli: una 
volta mostrando spauracchi inesistenti e in- 
cutendo timori di punizioni in un inesistente 
al di la; un'altra imponendo il sacro dovere 
del quotidiano lavoro e della difesa del sacro 

suolo che non era loro; un'altra ancora fa- 
cendogli piroettare davanti agli occhi lo 
specchietto delle allodole di un mondo giu- 
sto di fratelli liberati dagli sfruttatori; oggi 
infine sottoponendoli ad un regime polizie- 
sco di terrore e di odio in nome della liber- 
ta della giustizia, della patria umana, del 
socialismo, del comunismo, e del mondo per- 
fetto. . . 

Quali sonó dunque le speranze d'avveni- 
re, oggi che in gran parte del globo sta af- 
fermandosi in nome della bella idea del so- 
cialismo, il regime poliziesco piü abbietto che 
abbiamo conosciuto; un regime imposto dal- 
l'alto e applaudito dal basso come sempre, 
dove tutto é e dev'essere guidato e control- 
lato, e dove non c'é piü assolutarnente po- 
sto per il refrattario, per l'uomo, per l'indivi- 
duo? Cosa sperare da una societá d'avvenire 
dove tutti saranno obbligati di marciare al 
passo, dove ogni essere sará spia dell'altro, 
dove i cervelli creatori degli artisti saranno 
obbligati a seguiré le direttive dei capi che 
— ultimo ritrovato moderno —• considera- 
no la geniale creazione artística alio stesso 
livello dell'opera sporca e balorda che com- 
piono quotidianamente i politicanti, i preti 
e i genera]i? 

Povera umanitá d'avvenire! Se non sor- 
gerá finalmente un raggio d'alba, e se gli 
uomini ormai passati attraverso a tutte le 
prove negative, a tutte le vergogne, e a tutte 
le delusioni, non saranno capaci di scorger- 
la, poca speranza resterá davanti ad essa. 
Sprofonderá   inevitabilmente   nell'abisso   e 
— riconosciamolo — sará tutto quello che 
avrá meritato. Questa é la realtá, ed é cruda 
realtá. 

So bene che anche fra noi — e anche 
queste é sorprendente — prospettare que- 
sto crudo quadro, tale che esso realmente 
é, é ritenuto una specie di disfattismo. Ma 
cosa diré d'altro, specialmente noi, che questa 
cirtica severa al falso mondo che sta sor- 
gendo ed affermandosi, non significa affat- 
to né mínima difesa, né mínima giustifica- 
zione delle cosiddette vecchie civiltá che 
ci hanno dato i Martiri di Chicago, le sedie 
elettriche per Sacco e Vanzetti, i tristi spet- 
tacoli quotidiani delle lctte fra bianchi e 
negri — sempre a scapito di quest'ultimi — 
e l'apporto della civiltá al Viet Nam a base 
di napalm? E nemmeno mínima difesa delle 
civiltá vaticanesche dirette da presidentucoli 
socialistoidi per modo di diré, né quelle dei 
residui della patria degli stereotipati diritti 
dell'uomo dirette da moderne Giovanne 
d'Arco maschili, che stanno dettando legge 
in veste di generali. . . Che noi non fac- 
ciamo distinzioni di sorta fra un autoritari- 
smo borghese e capitalista, e un autoritari- 
smo socialista o comunista. Per noi, l'uno 
vale l'altro, e non sapremmo veramente sce- 
gliere ira peste e colera. Noi, rimaniamo noi, 
e se cosi dev'essere, soli e contro tutti. Non 
siamo piü all'abbeccedario, né abbiamo bi- 
sogno di sottilizzare su dei distinguo rin- 
negando noi stessi ,con la speranza che i 
nostri figli possano digeriré tranquillamen- 
te nella societá totalitaria di domani. 

La partita é perduta? Ma chi ha mai pen- 
sato che avremmo vinto? Come asurdamen- 
te pensare che una piccolissima parte di es- 
seri refrattari e chiaroveggenti, avrebbe po- 
tuto vincere l'immensai maggioranza con- 
formista, comandante ed ubbidiente? 

Perianto riteniamo sia bene ed anche 
bello continuare la lotta fino in fondo, non 
foss'altro per dimostrare che in questo no- 
stro mondo assurdo, tutto non é completa- 
mente marcio né completamente bastardo. 
E' una magra consolazione, ne conveniamo, 
ma a ben riflettere non é poi cosi priva di 
valore come si potrebbe pensare a prima 
vista. E' probabilmente la sola piccola fiam- 
ma della speranza, che né i milioni di cinesi 
né di russi, né il totalitarismo piü balordo, 
arriverá mai completamente a spegnere. 

BEPPE DEL CENCIAIO 

(1) A questa han.purtroppo fatto seguito altre 
molt'o piü gravi: opera fascista della guardia í'ossa, 
distruzione di tutte  le opere  d'arte, eccetera. 

(2) "Combat", Paris, 10 agosto 1966. 
(3) 12' vero che fin dalle epoche piü lontane gli 

artisti lian dovuto subiré le impoEizioni dei mag'hi, 
dei preti, dei ricchi e dei dirigenti. Ma ció non toglie 
il ridicolo dei nostri marxisti del secólo XX, di met- 

UNA SMENTITA 
Nel primo numero dell'Adunata di que- 

st'anno (8-I-'66) sotto l'indicazione "L'O- 
pinione dei Compagni" fu pubblicato un arti- 
colo firmato da G. Corradini, tolto di peso 
da "Materialismo e Liberta — Dicembre 
1965, Quaderni di Lotta, N. 9". Quell'arti- 
colo esprimeva l'opinione di un giovane com- 
pagno sui deliberati del congresso di Bolo- 
gna. La redazione dell'Adunata lo pubblicó 
perché prima di tutto lo considerava e lo 
considera una testimonianza obiettiva e giu- 
stificata dalle stesse pubblicazioni struttu- 
ratrici che precedettero ed accompagnarono 
gli avvenimenti che ebbero il loro epilogo 
a Carrara; e poi perché era giusto informare 
i lettori dell'Adunata che anche fra i gio- 
vani v'erano dei compagni che non erano 
disposti a lasciarsi imbrancare. 

Ora, chi ha letto l'articolo "II Portavoce" 
del compagno J. Mascii nell'Adunata del 3 
setiembre u.s., sa che il bollettino della strut- 
turazione ha scritto (in un numero che alia 
nostra redazione non é mai arrivato) quel 
ch'é suo costume scrivere non solo contro 
l'Adunata e i suoi collaboratori, bensi anche 
contro il compagno Corradini che non é ve- 
ramente da ritenersi respcnsabile delle no- 
stre. . .  irreverenze. 

Mascii, nel suo articolo, ha dato agli strut- 
turatori una lezione di buon garbo, che a 
noi parve veramente eccessivo oltre che im- 
meritato, e che essi non sonó probabilmente 
in grado di comprendere. La redazione del- 
l'Adunata non ha nulla da aggiungere e 
nulla da togliere a quel che ha scritto di 
quella gente, dalla quale non si aspetta 
nulla di buono. Quanto al compagno G. Cor- 
radini ecco quel che ne scrivono i compagni 
della Gioventü Libertaria di Milano in una 
lettera al Bollettino Interno No. 5 (ricevu- 
to in questi giorni) dal quale la togliamo 
integralmente: 

Al Bollettino Interno 
della F.A.I. — Livorno 

Sul vostro numero del 20 luglio 1966, in un in- 
tervento di Marzocchi, il Compagno G. Corradini 
viene definito "un marxista che proviene di recen- 
te dalle file trotzkiste. 

Ad alcuni compagni del nostro gruppo (tra cui il 
sottoscritto )che lo conoscono da oltre cinque anni, 
il compagno Corradini (e assieme a lui e ad altri 
hanno redatto tre numeri di "Materialismo e Liber- 
ta"), non risulta affatto ch'egli sia mínimamente 
marxista né  che provenga dale file trozkiste. 

Tralasciamo ogni commento per non daré lo spun- 
to ad ulteriori strascichi e vi chiediamo di pubblicare 
la presente smentita. 

per La Gioventü Libertaria di Milano 
AMEDEO BERTOLO 

E questo é ancora un esempio di sobrietá 
di linguaggio e di contegno che i libelisti 
comprendono anche meno. Ma a noi é parso 
fosse doveroso farlo conoscere ai lettori del- 
l'Adunata e da chiunque altro foses tentato 
di dar qualche crédito alia calunnia. 

IL COMPILATORE 

Nell'automobile da cui partirono i colpi che uc- 
cisero Viola Gregg Liuzzo, il 25 marzo 1965, erano 
tre klanisti: Collie Leroy Wilfcins accusato di esse- 
re lo sparatore, assolto dalle assise deH'Alabama, 
attualmente in prigione dove sconta la condanna di 
un anno per porto d'armi; William Orville Eaton, 
accusato di complicitá, é morto di paralisi cardia- 
ca lo scorso marzo; Eugene Thomas, puré accusato 
di complicitá nellu'ccisione della Liuzzo, si presen- 
tera al processo lunedi 26 setiembre ('Times" 21-IX). 

tersi, ad esempio, al livello della Chiesa, che anch'es- 
sa, conie sappiamo, non iba mai mancato di rigide ed 
inquisitoriali direttive, Giá nel isecondo Concilio di 
Nicea del 787, dopo avere condanmato la cosiddetta 
eresia iconoclasta, dettó le direttive in materia d'ar- 
te ricordando che: "la composizione delle immagini 
religiosa non é lasciata alia libera ispirazione degli 
artisfci; essa rileva dei iprincipi posti dalla Ghiesa 
cattolka e della tradizione religiosa. L'arte sola ap- 
partiena al pittore, e la composizione ai Padii". 

Meno male che questa, malgrado il suo rigidismo, 
lasciava aH'artista una mezza scappatoia, col dirit- 
to deü'arte all'artista . . . 
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Valídita' delle idee anarchiche 
o/ nostri giorni 

(Continuazione v. numero precedente) 
E' mteressante notare che i sindacalisti 

francesi, come Pierre Besnard, negli anni 
'30 definivano lo sciopero genérale come 
"lo sciopero genérale insurrezionale ed e- 
spropnatore"(l). Lo sciopero genérale era 
da lui spiegato come "un'arma specifica- 
mente sindacalista" che puó far fronte "in 
una maniera decisiva a qualunque situazio- 
ne rivoluzionaria, qualunque siano stati i 
fattori iniziali del movimento. E' diretta- 
mente opposto a\Y insurrezione, Túnica arma 
dei partiti politici". Ed aggiunge che é "di 
gran lunga piü completo" (di questa). In- 
fatti mentre l'insurrezione rende possibile 
soltanto di 

— prendere il potere, lo sciopero gene- 
rale non solo offre Topportunitá di abbat- 
tere il potere, di far piazza pulita di coloro 
che lo detengono, di impediré a qualunque 
partito di impossessarsene, ma toglie al ca- 
pitalismo ed alio stato ogni mezzo di difesa 
e nello stesso tempo abolisce la proprietá 
individúale, sostituendovi la collettivazio- 
ne della proprietá. 

In una parola, lo sciopero genérale ha 
il potere della trasformazione immediata, 
e tale potere viene esercitato per il solo be- 
ne del proletariato, al quale il possesso dei 
mezzi di produzione e di scambio offre la 
possibilitá di trasformare radicalmente Tor- 
dine sociale. 

Lo sciopero genérale espropriatore, con 
la violenza di cui il proletariato sará obbli- 
gato a fare uso, sará, inoltre, apertamente 
insurrezionale. 

Le sue conseguenze saranno contemporá- 
neamente sentite nel campo politico e nel 
campo económico, mentre che l'insurrezio- 
ne consente ad un partito id agiré soltanto 
nel campo politico. — 

Senza dubbo Malatesta avrebbe ragio- 
ne di levarsi indignato dalla sua tomba per 
esigere che si dica pane al pane e vino al vi- 
no! E non avrebbe che da. rilevare il fatto 
che i sindacalisti stavano ora abbellendol 'e- 
spressione "sciopero genérale" con i termi- 
ni 'insurrezionale ed espropriatore" e che 
il sindacalista Besnard, nel suo interessante 
"programma condivide le stesse preoccupa- 
zioni dell'anarchico Malatesta quando scri- 
ve: 

— Esaminiamo ora le caratteristiche del- 
lo sciopero genérale. Ho detto che vuol diré 
prima e sopratutto, cessazione della produ- 
zione e del lavoro sotto l'egida del capitali- 
smo. 

Questo vuol diré che i lavoratori, poi i 
contadini, smettono di lavorare simultanea- 
mente. Vuol questo diré che devono lascia- 
re il posto di lavoro ed abbandonare i mezzi 
di produzione ai padroni? No. A differenza 
di quel che avviene durante uno sciopero, 
i lavoratori nello stesso tempo che cessano 
il lavoro dovranno occupare il posto di pro- 
duzione, liberarsi del padrone, espropriarlo 
e prepararsi a riprendere la produzione, ma 
nell'interesse della rivoluzione. 

La cessazione del lavoro e della pro- 
duzione segnerá la fine di un regime, l'espro- 
priazione dei possessori di mezzi di produ- 
zione e di scambio e nello stesso tempo l'ab- 
battimento del potere statale. — 

"Dalla durata della cessazione dipende- 
rá l'avvenire del movimento rivoluzionario" 
scrive Besnard. Malatesta nel 1907 veden- 
do chiaramente questo pericolo dichiarava: 
"invece di chiamare i lavoratori a cessare 
il lavoro, noi dobbiamo indurli a lavorare 
per proprio contó. Senza di che lo sciopero 
genérale diventerá la fame genérale, anche 
se fin dal primo momento avremo preso 
possesso di tutte le derrate esistenti nei 
magazzini". E ancora nel 1920 lo vediamo 
preconizzare Toccupazione delle fabbriche 
come risposta alio sciopero genérale di pro- 
testa. 

Fino ad ora per i sindacalisti e per molti 
anarchici lo sciopero genérale rimane il gri- 
do di guerra, la scorciatoia alia societá libe- 
ra "solo che i lavoratori si decidano". Per 
quanto io mi sappia nessuno studio obiet- 

tivo sull'argomento dello sciopero genérale 
é stato fatto da anarchici o da sindacalisti, 
da quando Malatesta espresse i suoi dubbi 
al Congresso Anarchico del 1907 e poi an- 
cora nel 1920. Significativo é il fatto che 
Topera piü importante su questo argomento 
é stata scritta da un' proíessore americano, 
Wilfred Crook, ed é densa di materiale in- 
teressante benché viziata dalTossessione che 
Tautore ha per lo spauracchio comunista(2). 
Piü obiettivo e di maggior valore, malgrado 
tratti molto brevemente la questione, é "Le- 
gioni ed Arte della Rivoluzione" di Lady 
Chorley(3) una pubblicazione del tempo di 
guerra che fu forse giustificata dagli editori 
come lavoro di "interesse nazionale" in 
quanto suscettibile di assistere coloro che 
erano impegnati nella "lotta política" in rap- 
porto alie situazioni rivoluzionarie esistenti 
nelle nazioni sconfitte. Comunque sia, Lady 
Chorley ha fatot quelle ricerche che gli anar- 
chici avrebbero dovuto intraprendere da 
lungo tempo. Le sue conclusioni sonó di con- 
siderevole interesse e sostengono gli argo- 
menti avanzati da Malatesta sulla base del- 
le sue esperienze. L'autore "riassume" 

-— Le prove piuttosto eterogenee( delle 
pagine precedenti e cerca) di arrivare a 
qualche conclusione sul valore dello scio- 
pero genérale come mezzo rivoluzionario. In 
particolare, si deve tentare di rispondere alia 
domanda se uno sciopero genérale possa in 
qualunque circostanza produrre condizioni 
tali da indirettamente indebolire la potenza 
combattiva delle forze dello statu quo go- 
vernativo, si da consentiré il successo del- 
Tinsurrezione ad onta del loro intervento. 

Par chiaro che lo sciopero genérale ha 
certe debolezze intrinseche che non possono 
essere supérate. II suo obiettivo é di sotto- 
porre il governo ad un ricatto mediante la 
dislocazione di tutta la vita económica. Se 
le classi medie sonó contrarié alio sciopero, 
tale dislocazione non puó essere effettuata 
in modo completo perché quelle classi sonó 
in grado di fornire, anche se in forma sche- 
letrica, i necessari servizi. Ma se la dislo- 
cazione é completa, dopo pochi giorni lo 
sforzo imposto dalla necessitá all'organiz- 
zazione dello sciopero sará con tutta pro- 
babilitá superiore alie sue risorse in propor- 
zione COSí vasta da riuscire probabilmente 
impossibile. Inoltre, la struttura moderna 
della vita sociale non puó sopravvivere a 
siffatta dislocazione per piü di pochi giorni. 
E se tutta la struttura crolla, il caos che 
ne risulta lungi dall'essere un vantaggio sa- 
rá una passivitá addirittura schiacciante. La 
storia dimostra che le rivoluzioni vittoriose 
sonó invariabilmente partite dal trampoli- 
no di una adeguata vita sociale organizzata. 
Se poi la vita sociale sia organizzata nell'in- 
teresse di questa o di queila classe non ha 
importanza. L'importante é il fatto che e 
organizzata. E' un errore supporre che le 
rivoluzioni siano mai prodotto del caos e 
della confusione. Un relativo caos econó- 
mico puó seguiré momentáneamente una ri- 
voluzione vittoriosa. Ció puó essere inevita- 
bile. Ma nessun leader puó permettersi di 
fare della produzione del caos genérale uno 
strumento di tattica rivoluzionaria. Durante 
una rivoluzione, piü scorrevolmente funzio- 
na il meccanismo sociale per la popolazione 
neutrale, e meglio é. . . 

Uno sciopero genérale, quindi, deve riu- 
scire nei suoi obiettivi nel corso dei primi 
pochi giorni .Se ció non avvienefi sará pro- 
babilmente schiacciato sotto il peso della 
dislocazione che avrá provocata prima che 
questa determini il crollo di tutta la strut- 
tura sociale. C'é una terza alternativa: quei- 
la che sbocchi in una rivolta armata. Am- 
messa Topposizione delle forze ármate del 
governo, una rivolta simile puó riuscire vit- 
toriosa solo se le condizioni créate dallo scio- 
pero rendono alie truppe impossibile di spie- 
gare tutte le loro forze. . . In linea genérale 
lo sciopero genérale non é una buona arma 
rivoluzionaria. II suo massimo valore rivo- 
luzionario sta in quanto sia espressione del- 
la solidarietá proletaria. Puó talvolta esse- 

re adoperato per creare artificialmente una 
situazione rivoluzionaria.. ma a meno che 
tale situazione possa essere usata come pun- 
to di partenza di una preordinata insurrezio- 
ne, le cui probahilitá di sucesso siano state 
ben calcolate, esso é una mutile dispersione 
di grandi energie. Come strumento tattico 
esso é piú dispersivo di energie di quel che 
non sia una vera e propria insurrezione, ed 
il suo íallimento ha piú probabilitú di spin- 
gere a ritroso un movimento operaio che 
non la sconfitta di un'insurrezione. ■—- 

I pass delle conclusioni di Lady Chorley 
che ho sottolineato mi sembrano particular- 
mente degni di rilievo in un brano che é 
pieno di osservazioni importanti per gli a- 
narchici e i sindacalisti, e specialmente per 
quelli che vedono nello sciopero genérale 
Tarma per eccellenza delia rivoluzione non 
violenta. 

II punto é senza dubbio che dove lo scio- 
pero genérale non é semplicemente econó- 
mico o politico ma rivoluzionario nei suoi 
fini, con lo scopo di sostituire il governo e 
tutte quante le istituzioni dello stato con 
forme diverse di organizzazione sociale e 
politica, esso é infatti l'insurrezione contem- 
plata da Malatesta, e la sola differenza tra 
la sua concezione e queila di altri, che io 
chiamerei anarchici pratici come Alexander 
Berkman, é differenza di enfasi, ma é deci- 
sivo per tutto lo sviluppo a venire del pen- 
siero anarchico e per la propaganda non 
meno che per le sue possibilitá di sviluppo 
come movimento di rinnovamentQ radicóle. 
A proposito della "Organizzazione deh Lavo- 
ro per la Rivoluzione Sociale", Berkman scri- 
ve nel suo "ABC dell'Anarchismo": 

— Noi sappiamo che la rivoluzione in- 
comincia con le sommosse e le rivolte di 
strada; questa é la fase iniziale implican- 
te forza e violenza. . . Questa fase della ri- 
voluzione é di breve durata ed é general- 
mente segúita dalla piü consapevole, ma an- 
cora spontanea, distruzione dei fortilizi del- 
Tautoritá, i simboli visibili della violenza e 
della brutalitá organizzata: prigioni, stazio- 
ni di polizia ed altri edifici governativi ven- 
gono assaliti, i prigionieri liberati, documen- 
ti legali distrutti... Ma questo periodo pas- 
sa presto; Tindignazione popolare si esauri- 
sce in breve tempo. Contemporáneamente la 
rivoluzione incomincia il suo lavoro costrut- 
tivo. — 

Poi, al suo immaginario interlocutore che 
gli domanda se egli pensa veramente che la 
ricosti uzione incominci cosi presto, egli ri- 
sponde giustamente: che "deve incominciare 
súbito" (il popólo deve mangiare oggi e do- 
mani ammoniva Malatesta; e questo é quel 
che i lavoratori rivoluzionari di Barcellona 
compresero nel 1936 nello spazio di 48 ore, 
dopo aver sbaragliata la rivolta militare — 
e senza autoritá di governo ristabilirono i 
servizi essenziali necessari alia colletitvitá). 

Ma quando Tinterlocutore di Berkman 
domanda: 'Non siete voi troppo ottimista"? 
egli risponde: No, non credo. Sonó convinto 
che la rivoluzione sociale non "awerrá per 
puro caso". Dovrá essere preparata, orga- 
nizzata. Si, proprio cosi, organizzata — co- 
me uno sciopero vene organizzato. Sará 
veramente uno sciopero, lo sciopero dei la- 
voratori uniti di tutto un paese — uno scio- 
pero genérale. 

E continua sostenendo essere ovvio che 
le masse inermi e le loro barricate non po- 
trebbero in questi giorni di "carri armati, 
gas tosssici e aeroplani militari" resistere 
alie 'potenti artiglierie ed alie formibadili 
bombe sganciate su di loro dalle macchine 
volanti". Queste sonó supposizioni 'ridico- 
le" ed é quindi "ora di far! a finita con que- 
ste antiquate idee della rivoluzione". 

—La forza del lavoro non é sui campi di 
battagla. E nelle fabbriche, nelle miniere 
e nelle officine. Qui é la potenza che nessun 
esercito al mondo puó sconfiggere, nessuna 
opera umana conquistare. 

In altre parole, la rivoluzione sociale puó 
aver luogo soltanto per mezzo dello sciope- 
ro genérale. Lo Sciopero Genérale bene in- 
teso e realizzato a fondo, é la rivoluzione 
sociale. 

E' della masisma importanza che noi ci 
rendiamo contó che lo Sciopero Genérale 
é la sola possibilitá della rivoluzione sociale. 
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Nel passato lo sciopero genérale veniva pro- 
págate in vari paesi senza l'enfasi necessaria 
che il suo vero significato é la rivoluzione 
sociale, cioé la sola pratica via per arrivarvi. 
E' ora che impariamo questo, e quando l'a- 
vremo capito la rivoluzione sociale cesserá 
di essere una vaga quantitá sconosciuta.— 

E rimmaginario interlocutore di Berkman 
si dichiarava soddisfatto, eccetot che su di un 
punte: 'che la rivoluzione sociale vuol diré 
costruzione anzicché distruzione"! Ma, fran- 
camente, l'argomento di Berkman non sta 
in piedi cosi com'é. "Si puó sparare contro 
la gente per ucciderla ma non per farla la- 
vorare", diceva. Análogamente si puó diré 
che senza sparare per farla moriré si puó 
costringere a tornare al lavoro per fame. 

Quando implica che uno sciopero rivolu- 
zionario sociale eviterá l'intervento delle 
forze ármate. Berkman sembra mettersi in 
compagnia dei sindacalisti, degli anarchici 
"non-violenti" e di altri che Malatesta criti- 
cava duramente, salvo che qui Berkman ri- 
conosce che dovrá esservi uno "scontro" fra 
Autoritá e lavoratori rivoluzionari, che 
"comporta forzare violenza" ma che sará di 
"breve durata". Che cosa é questo se non 
il periodo insurrezionale di Malatesta? E 
perché assumere che le forze avverse alia 
lotta non saranno al completo le forze del 
potere armato dello stato? 

VERNON RICHARDS 
(Continua al prossimo numero) 

(1) Fierre Besnand: Les Syndicats Ouvriers et 
la Revolufion Sociale  (París 1930). 

.(2) Wilfred H. Crook: Communism and the Gen- 
eral iStrike (Connecticut 1960). 

(3) Katiharine Chorley: Armies and the Art of 
Revolufion  (Leradon 1943). 

(N.d.R. —" E'¡ quella che precede, la quarta pun- 
tata del capitolo Malatesta's Relevance For Anar- 
chists J'o-Day — An Assesment con oui si chiude il 
volume ERRICO MALATESTA — His Life and 
Ideas (London, Freedom Prass 1965) compilato ed 
edito da Vernon Richards. II resto del capitolo sará 
pubblicato néi noimeri seguenti dell'Adunata. II tra- 
duttore awerte che ha tradiotti i brani citati di 
Malatesta dall'inglese a causa delle difficolta incon- 
trate spesso per trovarme nelle piibblicazioiná a siua 
disposizione il testo originale in lingua italiana). 

Quélli che ci lasciano 
/l giorno 29 agosto u.s. cessava di vivere in un 

ospedale di San Francisco, dopo una lunga e penosa 
malattia, il compagno GIOVANNI GOTELLI al- 
l'etá di 69 anni. Era nato a Várese Ligure e pochi 
giorni prima di moriré si era procurato i biglietti 
per tare una gita in Italia con la sua compagna. 
Come noi, era venuto al movimento anarchico da 
giovane, sulla ventina, e rimase sempre al suo po- 
sto amato e rispettat© come nomo e come militante. 

Ancora una perdita che ci addolora e che allarga 
i vuoti sempre piü frequenti in mezzo a noi, con- 
fortati tuttavia dalla convinzione che il seme del- 
l'ideale anarchico continuera a germogliare ed a 
maturare le messi libertarie dell'avvenire. 

E. Sciutto 
*      *      * 

Da Philadelphia é venuta la notizia della morte 
del compagno LUIGI ALLEVA e la pasiamo ai com- 
pagni molti che l'hanno conosciuto e stimato — ri- 
servandoci di scrivere di lui degnaimente al pros- 
simo numero — La Redazione. 

ECONOMÍA DI GUERRA 
(Continua da pagina 2, colonna 3) 

no piü a distogliere gli U.S.A. dall'incubo 
dell'imminente guerra civile scatenata dal- 
l'odio di razza. Ci vuole il diversivo sangui- 
nario di una guerra che si ingrandisce ogni 
giorno di piü, che minaccia di trasmutarsi 
in olocausto atómico per stornare, conten- 
deré, neutralizzare l'opinione pubblica statu- 
nitense terrorizzata dai tragici, insolubili! 
problemi sociali dell'interno nordamericano. 

La piü grande democrazia del mondo 
possiede due primati storici: uno, la secolare 
schiavitú dei negri e, secondo, lo sgancia- 
mento delle bombe atomiche sugli esseri 
umani. Due orribili attributi che provocano 
un senso di colpevolezza nella coscienza na- 
zionale; la quale — presto o tardi — rice- 
vera Turto formidabile della retribuzione so- 
ciale nonché universale. 

DANDO DANDI 

"PROVO" IN OLANDA 
Un compagno scrive domandando se non abbiamo 

niente da diré sul movimento dei "Provo" in Olanda. 
Rispandiamo: poco, perché non conoscendo la lin- 

gua olandese e non avendo corrispondenti diretti sul 
posto non abbiamo avuto modo di seguiré quel mo- 
vimento giovanile nelle sue pubblicazioni. Ora delle 
informazioni attendibili incominciano ad arrivare. 

II numero corrente della rivista "Anarchy" (66) 
dedica piü della meta delle sue 32 pagine a quel 
movimento. E da questa rivista traduciamo, a mo' 
di introduzione, l'articolo seguente di Martin Lindt. 
Inoltre, l'opuscolo n. 24 (Luglio 1966) della "Col- 
lana Anteo", riporta un diffuso articolo di un gior- 
nale belga e la traduzione italiana di un "manifestó" 
precedentemente pubblicato dal periódico "Provo" 
di Amsterdam che é appunto l'organo del movimen- 
to e che si dice anarchico. Inoltre, il numero 8-9 
della rivista "Volontá", or ora arrivato, porta in 
proposito un articolo del compagno belga Hem Dey. 
....II termine "Provo" é un'abbreviazione di "pro- 
vocatore" e riassumerebbe il programma di agita - 
zione sistemática di coloro che vi aderiscono: pro- 
vocare l'autorita dello stato e la sua polizia spe- 
cialmente a rendersi ridicola, ad attirarsi l'odio dei 
cittadini, a schreditarsi in tutti i sensi mediante 
un'azione intelligente e persistente rivolta ad af- 
fermare la liberta individúale, l'iniziativa sponta- 
nea, la protesta permanente del cittadino consapevole. 

Iu testa alia sua presentazione di codesto movimen- 
to la redazione della rivista "Anarchy" ha messo que- 
sto pensiero di F. Dómela Nieuwenhuis: 

"Quali sonó i mezzi atti a elibrarci da tutto questo? 
Avversare la tirannide, indebolire qualunque autoritá, 
ciascuno alia sua maniera e dovunque gli riesca di far- 
lo. Se qualcuno avesse a diré che le proteste sonó vane 
ove non siano espresse su larga scala, noi dovremmo 
ripondergli: Come potrete mai riuscire a farlo in 
grande se non incominciate dal piccolo"? 

I compagni olandesi domandano di essere conosciuti 
e cercano di far comprendere che Topera loro dettata 
nei suoi particolari dalle condizioni dell'ambiente in 
cui vivono ed agiscono é conforme ai fini libertan a 
cui aspirano. 

L'articolo che segué é stato scritto da un militante 
del movimento Provo, in risposta alie domande dei 
compagni di "Freedom." — N.d.R. 

II movimento Provo ebbe il suo inizio nel- 
l'aprile dell'anno scorso per opera di alcuni 
studenti ed operai anarchici, parte dei quali 
avevano giá collaborato con De Vrije (l'e- 
quivalente olandese di Liberta); ma si ren- 
devano contó che i metodi del vecchio mo- 
vimento anarchico lo rendevano troppo iso- 
lato, troppo debole, e troppo stupido. Non 
dimenticate che, a differenza dell'Inghilter- 
ra, il movimento anarchico era qui null'altro 
che il residuo del grande movimento che 
una volta esisteva in Olanda. Provo com- 
prendeva che la teoria anarchica era molto 
importante nei confronti della societá pre- 
sente, e che per conseguenza la sua influenza 
avrebbe dovuto essere immediata. Noi vole- 
vamo perció creare un movimento diretto 
verso quello che in seguito chiamiamo il 
"Provotariato", cioé un agglomerato di stu- 
denti, artisti, beatniks, mods, rockers e cosi 
via di seguito, tutte le persone che protéstanos 
a loro modo ma non sonó ancora politica- 
mente consapevoli; il nostro compito era 
di renderli politicamente consapevoli. 

Dal 1965 in poi il movimento Provo é 
cresciuto con rapiditá sorprendente. II no- 
stro principio organizzativo era profonda- 
mente anarchico: nessuna gerarchia, solo 
solidarietá; non ordini, spontaneitá; ogni 
nuovo adérente al movimento lo cambiava 
uno po' con la sua personalitá e con nuove 
idee. Credo che questo é l'aspetto che ha 
reso Provo tanto attraente ai giovani di tut- 
te le condizioni. 

Provo é fondato su due principi fonda- 
mentali, cultúrale l'uno, político l'altro. La 
parte cultúrale é specialmente evidente nei 
nostri "eventi' che erano all'inizio l'attivitá 
creativa di qualche beatnik disimpegnato, 
e che sonó presentemente una continua pro- 
testa contro l'autorita. La polizia reprime 
ora queste attivitá il piü che puó. L'"evento" 
ha poi un'altra funzione nelle nostre teorie, 
contribuita dal famoso artista olandese con- 
temporáneo, Constant Nieuwenhuys, ri- 
guardante la "Nuova Babilonia" — il futu- 
ro mondo dell'automazione; ma lo spiegare 
questo ora ci porterebbe troppo lontano. 
Molti sonó gli artisti che appoggiano il nostro 
movimento, fra gli altri il noto cantante di 

canzoni popolari e di protesta Simón Vin- 
kenoog. 

II lato político di Provo viene riflesso tan- 
to nella pubblicazione del suo mensile "Pro- 
vo'5 quanto dalle dimostrazioni che andiamo 
organizzando. Noi ci sentiamo molto vicini, 
quasi parte delle idee della "Nuova Sini- 
stra" olandese. Abbiamo contatti con l'orga- 
nizzazione della "Nuova Sinistra" america- 
na, e ritengo che vi sia puré una nuova si- 
nistra anche in Inghilterra, col Comitato 
dei 100 e la Federazione Anarchica Bri- 
tannica. Noi pensiamo che questi movimen- 
ti sonó legati fra di loro, ed il solo fatto del- 
la loro esistenza é Índice della morte delFan- 
tagonismo fra Borghesia e Proletariato, che 
si sonó fusi insieme in una grande massa in- 
differente di persone disimpegnate, preoc- 
cupate soltanto della loro televisione e del- 
la seconda automobile. II solo aggruppamen- 
to ribelle che esista nel "Welfare State" é 
il "Provotariato". Di qui il nostro "Appello 
al Provotariato Internazionale". 

MARTIN LINDT 
Amsterdam, maggio  1966. 

ASTERISCHI 
La tradizione vuole che il Labor Day (il pri- 

lunedi di settembre) il presidente degli Stati Uniti 
vada a Detroit — negli anni di elezioni politiche — 
per comiziare in Cadillac Square davanti a 100.000 
ascoltaiori, quanti ne solenavo attirare F. D. Roose- 
vet e Harry Truman. Quesc'anno L. B. Johnson 
non ha avuto piü di 10.000. Qualcuno ha domanda- 
to a Jiinmy Hoffa, che abita a Detroit e conosce 
il polso dei lavoratori, se questi avessero boicottato 
il comizio presidenziale. Hoffa, al diré d iDrew Pear- 
son avrebbe risposto: 

"No. e solo che il proletariato non ha piü fame. 
Tutti i miei uomini hanno lo propria casetta al lago, 
e ci tengono a passarvi le vacanze invece di andaré 
ad un comizio ove non c'é posto di parcheggio. La 
maggior parte di loro non rieorda i tempi in cui il 
proletariato  aveva fame'.' 

* *      ■* 

In Olanda vi sonó state indígnate prteste quando 
si venne a sapere che al comando supremo delle 
forze della Nato — che si dic<» avrá la sua sede a 
Limburg, dopo lo sfratto ordinato dal governo fran- 
cese — é stato elevato il genérale tedesco Johann 
Graf von Kielmannsegg. Ragione: capitano dell'eser- 
cito di Hitler durante la seconda guerra mondiale, 
il Kilmannsegg ha pubblicato una storia intitolata 
"Con le Panzers da Varsavia alTAtlántico" espri- 
mendovi. non solo in lingua tedesca ma anche in 
traduzione olandese, sentimenti oltranzisti (News- 
week, 19-IX-'66). 

* *      * 
La settimana scorsa la polizia francese ha arre- 

stato nei pressi di Les Vans nell'Ardéche meridio- 
nale, circa due dozzine di ináividui aecusati di ar- 
ruolamento ed addestramento alie armi per contó 
di qualcuno che si interessa delle cose del Congo. 
("Times", 20-IX). 

Fra gli arrestati figura un ex ministro congolese, 
Anicet Kashamura, ministro della Propaganda nel 
ministero di Lumumba; il capitano della riserva 
francese, Thierry de Bonnay; e il tenente colonnel- 
lo dell'aviazione U.S.A. in ritiro, William Hom- 
quist, oriundo della California, quest'ultimo fu arre- 
stato a Parigi insieme ad altri due ritenuti complici 
di arruolamento clandestino. 

Non appare chiaro per contó di chi fossero fatti 
gli arruolamenti. Si é fatto il nome di Tschombe 
hce risiede provvisoriamente a Madrid, ma lui ha 
negato. Si é detto che si tratti di un corpo di mer- 
cenari in formazione per contó dell'attuale ditta- 
tore del Congo, il gen. Joseph I) .Mobutu. Comunque 
sia, la presenza del colonnello americano converge 
i sospetti sulla famosa C.I.A. 

D¡ *        * 

Allarmati dal fatto che il General Board del Na- 
tional Council of Churches, riunito a St. Louis,aveva 
il 22 febbraio 1966 votato in favore del riconoscí- 
mento diplomático déla Ciña ci Pekino e della sua 
ammissione nell'Organizzazione delle Nazioni Uni- 
te, i reverendi protestanti faiorevoli aüa politica 
guerriera del governo Johnson hanno condotta una 
inchiesta presso il clero protestante statunitense, in- 
chiesta che avrebbe dato i seguenti risultati: 

Di 30.000 eccliesiastici interrogad: 72,9 per cento 
(21.400) si sonó dichiarati opposti all'ammissione 
della Ciña continentale all'O.N.U.; 93,7 per cento 
si sonó dichiarati contrari ad accettare le condizio» 
ni che la Ciña comunista pone per entrare nelle 
N.U.; e 71,4 per cento son-j avversi alia ripresa del- 
le relazioni diplomatiche con la Ciña stessa. (N.Y. 
Times,  19-IX). 

Dove si vede che il clero, e non solo il clero cat- 
tolico, marcia al passo mi¡i(í<re dei generali e de 
g'i amií'iragli e dei fornitori di armi, macchine e 
munizioni. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Per la caccia agli stregoni 
Se un giorno, i popoli, diventeranno vera- 

mente fratelli; se finalmente il solé levan- 
dosi illuminerá un mondo nel quale il ricat- 
to dell-s patrie non potra piü fare delle vit> 
time: un mondo in cui i militan di ogni par- 
te non avranno piú il pretesto degli odi e 
delle paure, e in cui le stellette di questi fal- 
si maghi non luccicheranno piú nelel stalle 
delle bombe; allora, voglio bene augurarmi 
che i popoli uniti, si ricordino di fare giusti- 
zia, sia puré retrospettivamente. 

Spero fermamente che se questo avveni- 
re arriverá, faccia il processo agli uomini 
di scienza. 

"Le Nouvel Observateur" ha pubblicato 
in questi giorni il "grido d'allarme" di Philip 
Noel-Baker, premio Nobel della Pace, "au- 
toritá mondiale in materia di disarmo". Va- 
le a diré, in altre parole: zero assoluto. Non 
per noi, naturalmente! Per gli altri. Per tut- 
ti i cappellani e per tutti i fedeli della mes- 
sa cantata in Si vis pacem. . . Per tutti co- 
loro che borbottano fra i denti: parla puré, 
premio Nobel della Pace! Gli altri, caro 
brav'uomo, coloro che decidono e coloro che 
stanno a bocea spalancata ad ascoltare le 
decisioni, si ridono perdutamente di tutto 
quanto puoi diré. Tu, per loro, non sei che 
un povero utopista. Essi invece hanno i pie- 
di su térra: la térra degli U.S.A., dell'U.R. 
S.S., della Ciña, e dei non completamenti svi- 
luppati della piccola bomba come noi. Parla 
puré! Se non ci sei che tu e quelli che la pen- 
sano come te, non dubitare, hanno ancora 
de bei giorni davanti a sé "ruffiani" del- 
l'apocalisse, per metter fine a tutto quanto é 
stato finora presérvate 

Che cosa dice Philip Noel-Baker? 
Dice semplicemente questo; che la scor- 

ta mondiale presente delle armi nucleari rap- 
presenta una forza di almeno 80.000 mega- 
toni, e che UNA sola bomba di UN megato- 
no equivale in forza a 1.200.000 tonnellate 
di bombe lanciate dagli alleati sul territorio 
tedesco, durante  l'ultima guerra mondiale. 

E dice anche che non v'é solo le armi nu- 
cleari, giá cosi terrificanti per sé stesse, ma 
che vi sonó puré le armi chimiche e biolo- 
giche, gas e microbi, le quali costituiscono 
"una minaccia appena appena meno grave". 
Esempio, microbi: un apaprecchio da bom- 
bardamento B-52 non trasportando che 200 
chili di questa porcheria — una festuca! — 
puó infettare una zona di 90.000 chilome- 
tri quadrati. Quanto al gas: un'officina di 
grisú neorotossico (un fluido inodoro, sen- 
za sapore, quasi invisibile, di cui l'equivalen- 
te di una goccia é bastante per uccidere un 
uomo) funziona ventiquattr'ore su venti- 
quattr'ore giá da tre anni a Newport, nel- 
l'Indiana. 

"II gas é chiuso in razzi, in mine terrestri 
e in proiettili d'artiglieria: destinaziome se- 
greta'. . .". 

E di questa sorta d'alambicchi, ve ne so- 
no da per tutto, dove gli uomini di Stato, ca- 
pitalisti o non, e i loro travestiti in militari, 
hanno degli stregoni ai loro ordini. Gli stre- 
goni, beninteso, sonó gli scienziati. 

Indubbiamente, noi siamo tutti degli as- 
sassini, perché non abbiamo il coraggio di 
rifiutarci di pagare le tasse, e contribuiamo 
cosi al finanziamento, anche essendo contro, 
della preparazione delle armi per la pros- 
sima guerra. Ma, per la veritá, noi non sia- 
mo che degli assassini subalterni. I grandi 
criminali, coloro che saranno condannati, 
sia puré soltanto per memoria, dagli aero- 
paghi dell'avvenire, saranno gli uomini di 
scienza: saranno questi apprendisti e que- 
sti maestri stregoni, il cui sapere e l'imma- 
ginazione sonó infinitamente superiori alie 
conoscenze e ai conestti dei politicanti e 
dei militari, e che ritengono loro dovere — 
o loro interesse, o interesse della scienza — 
eq "psanb rp uraoizunj ijiqBJSSTuí t TSJBJ ip 
colpa di questi uomini di scienza, di questi 
specialisti, é inespiabile. 

Senza di esis la guerra si farebbe ancora 
"alia mano". Dicendo cosi ho quasi l'aria di 
scherzare macrabramente: alia mano o in 
altra maniera. . . qualcuno dirá. . . Rispon- 
do: che cos'é la notte di San Bartolomeo in 
confronto del mattino assolato d'Hiroshima? 

Ora, ricordatelo, Hiroshima non é stato che 
la goccia al naso d'una bombetta qualunque, 
in confronto di quanto si sta preparando. . . 

Philip Noel-Baker si augura che un co- 
mitato composto di uomini "di notorietá 
mondiale, comandanti la stima e il rispetto 
degli ambienti scientifici, dei governi, degli 
stati maggiori e del gran pubblico, tanto 
dell'Est che dell'Ovest" scongiuri i popoli, 
tutti i popoli, a diré "no, al militarismo e 
alia morte". E veramente, é bello, é bene e 
nobile, e non c'é che da applaudire agli au- 
guri e alie speranze del premio Nobel della 
Pace. Ma. . . Dio del Pentágono, del Crem- 
lino, di Pechino e del Gran Trianon riuniti 
assieme! Perché questo caro brav'uomo si 
lascia andaré a scrivere delle cose cosi inac- 
cettabili (sottolineo qui, quello che piú mi 
urta): "E' giusto ricordare che in parecchie 
occasioni, numerosi scienziati, segnalarono 
il pericolo moríale che comportava la corsa 
agli armamenti. Fin dal principio, coloro che 
chiesero al Presidente Roosevelt d'autoriz- 
zare la fabbricazione d'una bomba nucleare, 
lo fecero a malincuore. Pregarono períino 
l'altissimo perché i loro síorzi non giunges- 
sero a buon Une". 

Ora, francamente, che cosa significano 
queste chiacchiere sciocche? Si dice all'uc- 
cisore che la sua panoplia data dalle crocia- 
te; gli si offre il segreto deH'esterminazione 
perfetta, e si osa pregare l'altissimo perché 
il crimine non avvenga! 

Nelío stesso tempo ("Le Nouvel Obser- 
vateur" lo ricorda) il genérale Leslie Groves, 
responsabile militare del Manhattan Pro- 
ject 1944, dichiarava freddamente che "la 
morte per irradiazione é addirittura piace- 
vole". 

Ció che prova chiaramente, che per es- 
sere ancora piú cupamente imbecille di certi 
scienziati, é bastante essere genérale. 

JEROME GAUTHIER 
('Le Canard enchaine", Paris) 

Pubblscazíoni ricevute 

Dott. Nicola Simón: NE' DIO NE' ANIMA — 1) "Le 
pretese prove dell'esistenza di Dio" — Collana An- 
teo — Opuscoletti di propaganda atea antireligio- 
sa e anlklericale — N. 25 — Ragusa 26 agosto 1966. 
Opuscolo di 40 pagine — Editrice "La Faccola" a 
cura di Franco Leggio — Ragusa. (Prezzo lire 200). 
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1966. Ofuscólo di 24 pagine con copertina. Tip. 
Galeati, Imola, 1966. 

TIERRA Y LIBERTAD — Numero 283 Extraor- 
dinario. Rivista bimestrale in ^ngua spagnola. /nd.: 
Domingo  Rojas,   Apartado  10596,  México  1,  D.F. 

BFLLETIN DE LA COMMISSION PREPARA- 
TOIRE — N. 1, Paris Sept. 1966| Bollettino in lin- 
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posto uer il 1967-1968. Indirizzo: 3, Rué Ternaux, 
Paris-XT France. 

ESPAÑA LIBRE — Vol XXIII No. 9. Órgano 
mensile delle Societá Spagnole confedérate degli 
IT.S.A. In lingua spagnola. 231 West I8th St, New 
York, N Y.  10011. 

L'INTERNAZIONALE — Anno 1 n. 2 — Quin- 
dicinale Anarchico — 15 setiembre 1966. Ind.: Am- 
ministrazione, Emilio Frizzo — Casella Póstale 121, 
Forli — Redazione: Luciano Farinelli, Casella Pó- 
stale 173, Ancona. 

LIBERATION — Vol. XI No. 5, August 1966. Ri- 
vista mensile indipendente. Ind.: 5 Beekman Street, 
New York, N. Y. 10038. 

FRFEDOM — Settimanale anarchico in lingua 
inglese — Vol. 17 No. 29, 17 Setiembre 1966 — 
Numero dopnio di otto pagine. Indirizzo: Freedom 
Press.  17a  Maxwell  Road, London  S.W.  6  London. 

LIBERTE - A. IX N. 131, 1 Settembre 1966. Men- 
sile in lingua franéese. Ind.: Lecoin, 20 rué Ali- 
bert,  Paris-10,  France. 

THE PEACEMAKER — Vol. 19 Nr. 12, 17 set- 
tembre 1966. Periódico pacifista in lingua inglese. 
Ind.: 10208 Sylvan Avenue (Gano) Cincinati, Ohio, 
45241. 

Leonardo Ebol: L'ULTIMA CROCIATA DEI PEZ- 
ZENTI — Commedia sciolta a guisa di pamphlet — 
Estratto da "Volonta" W. 8-9 Agosto-Settembre 
1965 — Edigraf 1965 — Opuscolo di sedici pagine. 

RECITA A BENEFICIO DELLA 

Adunata dei Refrattarí 
DOMENICA 16 OTTOBRE 1966 

alie ore 4 P.M. precise 
alia POLISH NATIONAL HOME 

(Arlington Hall) 

19-23 St. Marks Place New York City 
(fra 2nd e 3rd Ave.) 

La Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da 
Pernicone dará 

DON PIETRO CARUSO 
Dramma in un atto di R. Braceo 

AVVENTURA NOTTURNA 
un atto di S. P. 

UN COLLOQUIO CON LA MORTE 
Scena drammatica di Ugo Ciliberti 

N.B. Per recarsi alia sala, prenidere Lexington 
Avenue Subway (local) e scewdere alia stazione 
di Astor Place. — Con la B.M.T. (local) scen- 
dere alia stazione della 8.a strada. Dovendosi 
a'obandonare la sala alie 8 PM. si raccomanda 
di essere puntuali. Si comincierá alie ore 4 P.M. 
precise. 

coMumcAziom _ 
Non pubblichiamo comunicati anontmi 

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

New London, Conn. — La festa autunnale, d'in- 
tesa con i compagni del resto del Connecticu't, di 
quelli del RhoÜe Island e del Massadbuse'tts, si térra 
quest'anno Domenica 2 Ottobre nei locali del no- 
stro Gruppo^ 

Come al sólito, ad evitare inutiili sperperi ed as- 
sicurare il necestsario per tutti, sollecitiamo i com- 
pagni e gli amici che desiderano parteciparvi di 
dai'cene avviso scrivendo una seniplice cartolina in- 
diiizzatu a: I Liberi, 79 Goshen Street, New Lon- 
don, Conn. — LTncaricato. 

* * * . 
San Francisco, Calif. — iSabato 26 ¡niovembre 1966 

alie ore 7:00 P.M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St., angolo Vermont St.) avra luog'o una cena 
fairnigliare seguita da bailo. II ricavato ®ará devo- 
luto dove piú urge il bisogno. 

Facciamo appello ai nostri compagni e amici di 
San Francisco, e della regicne adiacenrbe perché 
intervergano alie nostre rici'eazioni invernali con 
le loro famiglie, perclhé cosi' scltanto avranno le no- 
stre iniziative quel successo che tutti ci auguriamo. — 
I promotor!. 

Detroit, Mich. — I compagni presentí alia riunio- 
ne di sabato 10 settembre decisero di ripartire dollari 
180, parte ricavato ultime iniziative, nel modo se- 
guente: L^Adunata $50; L'Internazionale 50; Vo- 
lonta 50; Seme Anarchico 10; e al Coinitato pro' 
Vittime Politiche d'Italia 20. 

Nella somma suddettia sonó incluse le contribu- 
zioni dei compagni seguenti: A. Santoni 10; A. 
Giandiletti qui di pasaggio 10. 

A tutti spedito direttamente. — I Refrattari. 

AMMINISTRAZTONE N. 20 

ABBONAMENTI 
Keninore, N. Y. V. Di Bona S3; New Haven, Conn. 

M. Gravina 3; Dorchester, Mass. F. 8. Ma-mcini 3; 
Totale $9.00. 

SOTTOSCRIZIONE 
W. Somerville, Mass. D. Cicia S5; Aron, Conn. Ph. 

Loñg-hi J0; Detroit, Mich. A. Lentricchia 5; Livorno, 
A. Vannucci 3; New Haven, Conn. M. Gravina 7; 
Chester, Pa. F. Cellini 10; Half ¡Moon Bay, Calif. V. 
Della Dora 10; Detroit, Mich. Come da comiunicato 
"I Refrattari" 50; Redwood, Calif. B. Míori 1; To- 
tale §101,00. 

RIASSUNTO 

Éntrate:  Abbonain-.emti ?       9,00 
-Sottoscrizione 101,00 

Avanzo precedente 2.034,56 2.144,56 

Uscite: Spese N. 20 

Avanzo-,  dollari 

537,94 

1.606,62 
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Errorí di omissione 
Dopo la capitoíazione dell'8 setiembre 

1943 i politicanti comunisti si prepicitaro- 
no a Barí, all'ombra delta reggia improvvi- 
sata, a predicare che lo stato italiano, ridot- 
to in síacelo dal fascismo, non esisteva piú che 
nel símbolo della monarchia e nella persona 
del re, salvatosi in Puglia, e che intorno a 
questo símbolo e a questa persona dovevano 
raccogliersi gli italiani per riediíicare, a nan- 
eo dei vittoriosi alleati J'organizzazione e 
l'unitá dello stato nazionale. 

Non disemutiamo l'opportunismo della te- 
si che assicurava il passaporto del ritorno in 
patria all'antifascismo "serio e concreto" 
ansioso di partecipare alia spartizione del- 
Tereditá governativa. Ne notiamo soltanto le 
conseguenze. La tesi moscovita fu accetta- 
ta in blocco da txitti i partiti e tutti entraro- 
no automáticamente a far parte del governo 
della monarchia. Questa non poté essere 
salvata perché, giustamente considerata la 
responsabile piú diretta del fascismo persi- 
no daíl 'elettorato, fu cengedata dal ple- 
biscito del 2 giugno 1946. Ma la repubbli- 
ca che inaspettatamente ne risultó accettó 
in blocco le leggi, i costumi, la burocrazia e 
le istituzioni della monarchia fascista, mol- 
ti dei quali rimangono tuttora in vigore. Le 
riserve inserite a mo' di principio nella car- 
ta istituzionale sonó in gran parte rimaste 
lettera morta. 

Invece di'creare, in virtú del plebiscito e 
della volontá rinnovatrice della maggioran- 
za del popólo italiano, nuovi ordinamenti 
corrispondenti alia maturitá dei tempi ed 
alie aspirazioni degli italiani, si tonfusero 
questi con lo stato monarchico clericale e 
fascista sgretolatosi ira le macerie della guer- 
ra dinástica e si perpetuarono le tradizio- 
ni, le leggi, i regolamenti e i costumi del ca- 
duto regime. 

In conseguenza di che, gli italiani sonó piú 
che mai soggetti alia mano morta dei resi- 
dui monarchici, della legislazione fascista e, 
sopratuTto, del Vaticano che ríe il custode 
piú vigile e piú assiduo. Si che ogni qual 
volta la Corte Costituzionale si ricorda del- 
la lettera e dello spirito della costituzione 
repubblicana e democrática, vien íatto di 
celébrame l'opera come una vittoria della 
liberta invece di maledirne Tonta resa pos- 
sibile dalla perfidia degli uni e dalla inco- 
scienza degli altri, per tutto un ventennio, 
dal plebiscito in poi. 

COSí é avvenuto aícum mesi fa ,quando 
Valta Corte decise che hisogna aprire alia 
liberta di espressione uno spiraglio che la 
legislazione fascista mantcneva ancora chiu- 
so. Ecco come celebrava quella 'vittoria" Ar- 
rigo Benedetti nell"Espresso" del 17 luglio, 
compiacendosi che fosse finalmente stata 
dichiarata milla la legge fascista che vietava 
agli italiani di scrivere o diré cose suscetti- 
bili di "distruggere o deprimere il sentimen- 
to nazionale": 

"Nel momento in cui una delle tante nor- 
me del nostro ordinamento giuridico, inte- 
se a colpire l'espressione di opinioni perso- 
nal! viene meno, come dimenticare che Vi- 
talia é stata per secoli il paese in cui la sa- 
cralyitk ha diteso gruppi minoritari, forti di 
un potere spirituale quando non materiale? 

"Altre norme anticostituzionali oltre che 
illiberali sussistono d'altronde nel nostro or- 
dinamento. In Italia si puó essere infatti 
condannati per reato di vilipendio contro 
persone e istituti. Siamo lontani dalla cle- 
menza del giudice britannico che, l'altra set- 
timana ,condannava a pochi giorni di carcere 
VMándese che a Belfast aveva gaeetato un 
blocco di cemento contro la regina. Impos- 
sibile, o quasi, esprimere un giudizio mor- 
dente su quelle che da noi si chiamano le 
autoritá. La legge difende dalle critiche il 
papa, il presidente della Repubblica, l'eser- 
cito, la magistratura, il Parlamento. Guai a 

chi tocca un corpo costituito. Le associazio- 
ni d'arma, proprio in questi giorni, hanno 
domandato le dimissioni dell'on. Bensi, sot- 
tosegretario alie Finanze, in quanto diretto- 
re responsabile d'un settimanale varesino in 
cui si é letto che gli obiettori di coscienza 
debbono essere rispettati. . ." 

Tutte le volte che vediamo di questi ri- 
chiami alia triste storia delle tirannidi che 
hanno per tanti secoli martoriato il popólo 
italiano non possiamo tare a meno di ripen- 
sare alia perpetuazione di quel monumento 
alia stupiditá del regime fascista che é im- 
mortalato nei mosaici inneggianti alie tappe 
della sua sinistra carriera. Metiendo le mu- 
tandine alie sue statue si pensa di averne 
íatto un simbolo della repubblica, cosi come 
dando alio stato una costituzione che nes- 
suno osserva (eccezion iatta per l'articolo 
7) si crede di averio democratizzato. 

Gli italiani, del resto, sonó da tanti secoli 
abituati ad essere sballottati da un padrone 
aU'altro che non se ne danno troppo pen- 
siero, fanno i fatti loro come se i governi e i 
governanti non ci fossero, salvo poi a stril- 
lare quando personalmente cadono in "di- 
grazia".. . . 

L'uStima vergogna 
Non tutti gli episodi di vessazioni e di scem- 

pi che si perpetrano in questo paese ai dan- 
ni dei negri possono essere registrati. Ma 
quel che avvenne a Grenada, nel Misisssip- 
pi, il giorno dell'apertura del nuovo anno 
seoíastico non puó passare sotto silenzio. 

La corte fedérale del distretto aveva co- 
municato alie competenti autoritá munici- 
pali che era giunta l'ora di integrare la scuo- 
la elementare e la scuola media, ancora se- 
gregate del luogo, aprendole a quanti sco- 
lari ne facessero domanda. Cuca 300 dei 
1.378 negri qualificati si erano inscritti nel- 
le due scuole indícate, la Lizzie Horn Ele- 
mentary e la John Rundle High, sitúate Tu- 
na fianco dell'altra; e la mattina del 12 
setiembre si presentarono alia scuola rispet- 
tiva. Riportava il "Times" di New York Tin- 
domani: 

"Una turba di bianchi armati di manichi 
d'ascia, di tubi e di catene avevano circon- 
dato le due scuole ed aggredirono gli sco- 
lari negri che al termine delle lezioni se ne 
tornavano alie loro dimore. Un dodicenne 
negro passó ira due lunghe file di bianchi 
ognuno dei quali lo picchiava lanciando in- 
sulti, arrivando a mettersi in salvo sangui- 
nante, con gli abiti a brar.delli e zoppican- 
te. Un altro ragazzo della stessa etá ebbe sorte 
peggiore. Mentre cercava di prender la via 
di casa fu spinto a calci e bastonate sul mar- 
ciapiede. Un poliziotto municipale assisteva 
alia scena di violenza senza muovere un di- 
to per soccorrere il fanciullo. I bastonatori 
erano gli uomini, le donne incitavano mian- 
do insulti ai viccoli scolari". 

La rivista "Time" (23-IX) precisa: "Ri- 
chard Sigh, di 12 anni, fu gettato a térra e 
calpestato. Ebbe una gamba rotta", mentre 
i poliziotti di Grenada "guardavano e sghi- 
gnazzavano". "Per farla completa, i buli 
(bianchi) presero a pugni e a calci quattro 
giornalisti bianchi venuti da! di fuori". 

I tefevisori hanno fatot vedere due inci- 
denti di quela scena: un bambino con la te- 
sta sanguinante e una b¿,mbina che non po- 
teva avere piú di 10-12 anni di etá che rac- 
contava ira i singhiozzi, a un giornalista che 
Tinterrogava, le violenze di cui era stata vit- 
tima esprimendo il proposito termo di ritor- 
nare a scuola Tindomani, dovesse anche ri- 
manetne uccisa: "Detono uccidermi, per 
non andaré a scuola". 

Era uno spettacolo che toglieva il respiro 
e che documentava con uríeloquenza che 
nessun discorso avrebbe potuto avere Tin- 
coscienza brutale e codarda degli ultimi 
avanzi dello schiavismo meridionale. 

Qualcuno deve evidentemente essere riu- 

scito a far capire ai segregazionisti di Gre- 
nada che non si poteva scendere piú in basso 
e che ¡a vergogna non poteva essere ulte- 
riormente tollerata dal resto del paese. E 
questa volta non le truppe federali ma la 
gendarmería statale fu mandata, dal gover- 
natore del Mississippi in persona, a proteg- 
gere gli allievi negri delle scuole pubbliche 
dalla bestialitá dei manigoldi locali. E pare 
infatti che le scuole intégrate di Grenada 
abbiano incominciato a funzionare senza al- 
tri incidenti. 

Va da sé che il ravvedimento della auto- 
ritá statale del Mississippi e dei razzisti 
idrofobi di Grenada non proviene dal rimor- 
so per Taggresione bestiale del 12 setiem- 
bre. Gli scontri ira bianchi e neri sonó du- 
rati tutta Téstate, da quando le dimostrazio- 
ni iniziate da James Meredith hanno risve- 
gliato nella popolazione negra il senso del 
proprio diritto: ben 250 negri sonó stati 
arrestati durante questo periodo, ma non si 
sonó arresi. Anzi, alie prepotenze dei ianchi, i 
negri hanno risposto col boicottaggio dei 
loro negozi e commerci. E questo é forse 
quel che piú ha tato perder la testa ai buli. 

Gli araldi del progresso 
Noi non pretendiamo di sapere quel che 

sta succedendo nella Ciña bolscevizzata sot- 
to le insegne della sedicente Guardia Rossa 
mobilitata in vari punti a portare a compi- 
mento la 'rivoluzione cultúrale". I giornali 
dicono che questa perpetra misfatti d'ogni 
specie spargendo terrore, íiamme e sangue. 
E ripensando agli insegnamenti 'civilizza- 
tori" che vi hanno portato, dal secólo pas- 
sa in poi, commercianti, armigeri e missio- 
nari cristiani nel nome della civiltá e del 
progresso, non v'é da stupirsi che vi sia del 
vero in tutte le piú gravi aecuse che si muo- 
vono contro i suoi facinorosi nei giornali 
dai radiotetevisori. 

Quel che allibisce veramente é pero che 
gli autori di quegli incendi e di quelle stragi 
gi e delle minaccie apocalititche che proiet- 
tano sull'avvenire, pretendano ancora di agi- 
ré nel nome del progresso civile, político, 
económico, morale e sociale. 

Dice un dispaccio dell'agenzia inglese Reu- 
ters che a Pechino le guardie rosse hanno 
appeso ai cancelli delTambasciata soviéti- 
ca un manifestó denunciante il "revisioni- 
smo" di cui si sarebbero macchiati i bolsee- 
vichi russi e contenente minaccie íeroci co- 
me queste: 

"Tutti gli odii antichi e nuovi sonó incisi 
nei nostri cuori. Non li dimenticheremo mai, 
né in cento, né in mille, né in diecimila an- 
ni. E quando verrá Tora della resa dei conti 
vi scorticheremo, vi strapperemo le budella 
dal ventre, brucieremo i vostri corpi get- 
tandone le ceneri al vento " ("N. Y. Times", 
23 sett.) 

Una volta si sarebbe potuto pensare che 
queste potessero essere poco piú di intem- 
peranze di linguaggio dovute ad esuberanza 
giovanile. Ma dopo gli eccessi del nazifasci- 
smo e dello stesso bolscevismo staíiniano le 
scrollate di spalle sarebbero atti d'inco- 
scienza. Ora si devono prendere sul serio, 
queste minaccie, e diré in tutta serietá che 
choloro che le fanno sonó, potenzialmente 
almeno, bruti e carnefici come coloro che le 
hanno messe in esecuzione con sádica voluttá 
sotto gli occhi del mondo incrédulo e im- 
previdente. 

E si badi: non sonó minaccie pronuncíate 
contro i supe'rstiti manigoldi del nazismo, 
del fascismo, del falanigsmo, della santa in- 
quisizione o delT imperialismo occidentale. 
Sonó minaccie pronuncíate da marxisti ci- 
nesi contro marxisti russi, vale a diré da 
compagni contro compagni, gli uni e gli altri 
professanti di essere gli araldi incorruttibi- 
li, i solí veri paladini della rivoluzione so- 
ciale per la conquista della giustizia econó- 
mica e dell'emancipazione sociale. 

Bisogna diré a cotesti signori che la giu- 
stizia e la liberta e il progresso civile non si 
conquistano scorticando e sbudellando il 
prossimo cominciando proprio dai propri 
compagni dissenzienti su punti di dottrina o 
di método! 

Per quella via si perpetua la barbarie. 
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