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LA CRIS! DELL'O.N.U.
Non é difficüe discernere ill vero dal falso
nelle pubbliche espressioni di dolore che seguircno la morte di Dag Hamímarskjold, pausando senrpliceniente in rivista le critiche
aperte e nasccste dirette contro di Lud tanto
dall'Oriente che dalirOccidente durante il
tempo che tenme la carica di Secretario Genérale delle Nazioni Unite. Deve essercd stato>
piü di un sospéro di sofflievo (anche se represso) in seguito al diisaistro aviatorio che
totee di mezzo un uomo che, a oonti í'iattii, non
■s'era dimostrato all'nltezza dell titolo di —
"magnifico ragioniere" pubMicb — che gli
aveva guadagnato l'appoggio tanto dell'Est
che dell'Ovest nel 1953, quando il Consigüo
di Sicurezza doveva scegiere il successore di
Trigvie Lie.
Da allora in poi, egüi é stato átbaocato da
mclte partí) da Rruscev e dal "Daily Express" (di Londra), da Tsebombe e da Lumumba. E' stato criticato da rappresentanti
di nazicnd dell'Est e de'FOvest a motivo dolía
sua cstinata neutrailitá che invariabdlmeinte
si unta va contro la política di una parte o
dell'artra.
Kiuscev ha gkistamente osservajo ene. nes»umo é rróri neútrale, ms questo non vual diré
che la sola scelta-possibile sia quela tra le forze del "comunismo" quaile é rappresentato
riall'Est o quelle de Iva "demoicrazia", come si
autoqualifica l'Ovest.
II piü interessante giudiizio su Dag Hammaiski'cül é — fra buten' quelíi che sonó stati
ammessi — queTIo di Halistair Cooke nel
"Listener" (Home Service Biroadicast), il
quale dice che la visione di Hamimairskjokl
era di órdine internazionaile, contrabata da
una forza libera da qualunque pressdone delle
Grandi Potenze. Egli scrive che il fiasco di
Suez ha segnato "l'alba di una grande disilkrsione su Haimma.rski'ald, "coincidente con
la .scoperta, fatta da lui stesso, che egli aveva
súbito qualche cosa come una conversione
religiosa".
Seguendo il suo „successo nele trattative
con Chu En4ai a proposito de¡l rülaseio dei
prigionieri di guerra statundtems>i, Cooke
scrive:
"Un cínico potrebbe pensare che egfli aveva
fiutato il potere e gliene piaceva il sapore, e
finí per cadere nel vecchio peccato di
"hubris". Ma io non lo credo. Pochi di noi,
che lo vedevamo spesso in quei giormi, hanno
sospettato che quel che gilí era successo fosse
né piü né meno che unía visione. La visione
delle Nazioni Unite come terza forza indipendente, capace di affrontare e forse anche
di disarmare le due Grandi Potenze. Non era
religioso nel senso convenzion&Ie, ma aveva
una grande" "intensítá di sentimento. Aveva
un'ansia inappagata di vedere quelile ch'egli
chiamava "decenza e giustizáa", non come
modérate virtü. ma come le guide di un esercito con bandiere spiegate. Aveva scoperto,
lavorando diciotto oré al giorno, nello stupore causato da un estenuante lavoro cartaceo, discutendo pacatamente con tutti i
leader del mondo ora esistenti, e nel'la soiitudine di innumerevoli voli sopra giungle e
sopra oceani. che la costituzione delle Nazioni Uñate neliía sua forma presente é fin
da ora paralizzata da! potere che hanno le
grandi nazioni di imporre il veto ai loro nemici e di ostacolare qualunque azione contro
di loro stesse. E da questa ovvia quanto triste
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conelusione, era passaito alia siua persanale
decisione che l'organizzazione delle Nazioni
Unite deve, dinanzi alie orisii d'orgoigllio e di
potere, agiré non come serva delle grandi e
delle piceoile nazioni, cosa ormai divenuita impossibile; ma deve invece agiré da se stesisa,
per se stessa, come rappresentante di un
governo mondiale ancora inesjistente. E cosí
fu, infatti, ch'egli agi, parlando per nessuno
ma soltanto per contó di un'idea chiamata
Nazioni Unite: a Suez, neil territorio di Gaza,
e, piü audaicemente ancora, nel Congo. I Russi
sonó stati i primi a vedere il grande perieoilo
che una terza forza di que! genere presenta va, e lo scorso febbraio annunciarono formalmente che non riiconoscevano piü in lui
un funzicnario della Nazioni Uniite. Dobbiama aggiungere che se i russi sonó arrivati a
odiarlo, v'eran o neU'Europa ocoidentaüe diverse potenze che, a dir poco, affermaromo
che e;glü era an¡dato troppo in la".
In un mondo di blocchi armati e di disonesitá política, colui che rappresenta il governo
mondiale con idee di decenza e di giustizia
p'uo apparire come ¡.o'ailternativa attraente;
ma il massimo che puó fa.re sarebbe di rime-

FRATELLI
Nella sua seduta del 9 ottobre u.s. la Suprema Corte degli Staibi Umita ha respinto il
ricor'so deí Partito Comunista contro la sentenza del 5 giugno 196.1 con cui la Corte stessa
riconos'ceva la coistituzionailSitá della Legge
McCarran del 1950 e la validitá déla decisione del Subversive Control Board da questa istituito, il quaile aveva ordinato al partito stesso di denunziarsi nelile forme prescritte quale agente, negli Stati Uniti, del
governo deH'Unione Soviética.
La legge in questione fu promuigata nel
1950 col voto di due terzi delle due Camere
del Congresso ad onta del veto delil'aillora
presidente Harry S. Truman. Trenta giormi
dopo la pubblicazione ufficiale delFordinanza
fórmale della Suprema Corte — che avverrá
fra pochi giorni — "tutti i comiunisti dovranno registrarsi come* tali presso il Dipartimento della Giustizia e con essi tutti i dirigenti delle organizzazioná del "fronte comunista", denunciando le rispettive attivitá finanziarie", ecc. pena — avverte il "Times"
— multe ingenti e prigionda fino a cinque
anni (10-X).
Naturalmente, i soli che non hanno diritto
di lamentarsi di questo rigore sonó i comiundstii i quali, dove sonó al potere governano
proprio a questa maniera, considerando
quali affieati del nemico e quindi passibii di
tutti i vituperi e di tutte le rappresaglie coloro che non condivddono le loro opinioni o
che si permettono di criticare i loro sistemi
di governo. Ai comunisti che, mezzo secólo
dopo il trionío político del loro partito, rimangono dappertuttio attaccaiti al restaurato
assbhitismo statale. i)i Congresiso che ha
passato la Legge McCarran e la Suprema
Corte che l'ha avallata, hanno certamente
raso il piü grande omaggio, possibile, che é
quello deill'emulazione.
Per tutti gli altri, invece, per tutti coloro
che considerara) la liberta individúale una
conquista del progresso civile e un inalienabile diritto della persona umana, e le garan-
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diare situazioni créate daia foílllia dea governanti i quali devono, in ogni caso incomincare ccn il rioonoscere Tesistenza di un arbitro investito dell'autoritá di agiré.
Queirembrione di governo mondiale che é
rAsisemblea delle Nazioni Unite, con i suoi
novantanove membri attuaili, che comprendono nazioni sottoposte a ditltatura come la
Spaigna e il Portogallo, te Russia e la Yugoslavia, non é suscettibile di essere permeato
da uno spirito di "decenza e di giustizia", a
meno che i suoi componenti non trovino politicamente necessario farlo credere.
La probabilitá che le grandi e potenti nazioni rinuncino voiontariamentie alia propria
ricchezza e al proprio potere nell'interesse
della tranquillitá e della pro^peritá mondiale, é press'a poco uguale a quella del ritorno
di Hamimarskjo'ld dlaillla sua tomba.
Per tenere a freno la cupidigia delle grandi
potenze e le ambizioni dei tirannd politici, sará necesisaria ben altra forza che quella del
governo di un'Assembléa Mondiale, comunque posea essere denominata; occonerá un
forte movimento rivoluzionardo da parte, degli uomini e delfe dcnne del popólo, risoluti"
a non lasciarsi spogliare deCila pro¡pria forza
e ad essere essi stessi di difensori deíPordine
nella giustizia.
"Freedom" (7-X)

NEMICI
zie costituzionali che la consacrano un provvido freno salutare, necesisarió, ala tirannide: per tutti questi il 5 giugno e il 9 ottobre
sonó date funeste in quanto che segmano veramente il principio di un'era in cui la liberta
di coscienza, di espressione e dá assacdazione
é lasciata alia merce deirarbltrio dei poteri
statali.
I partiti comumisiti dei paesi oocidentali
hanno tante vo'lte rivendicata la loro dipendenza teórica dai dirigenti bojlsoeviohi del
Cremlino, che il tentar di negare oggi tale
rapporto sarebbe ridicolo. Ma da quesito a
considerare tutto un partito — tutto lo stesso
partito comunista U.S.A. — per quanto disciplinato e pedissequo posisa essere, quale
agente del governo soviético c'é un buon;
tratto, che non si puó ignorare e non si puó
negare senza respingere il presupposto déla
buona fede nelle migliaia di persone che,
attratte dairideologia marxista un tempo,
se ne sonó allontanate quando hanno visto
da vicino i metodi, di coloro che affermano
di metterla in pratica, e possono essere ora
in gran parte colonne del'ordine político e
sociale esistente.
In ogni caso si tratta dd vedere l'insidia
nella professione delle idee che fanno paura.
E questa é appunto la posizione di ch,i istituisce il delitto di opinione. Ed una volta
istituito questo, non vi sonó piü che i limiti
dell'opdnione prevalente per colpire chiunque
riesca ostico o molesto a chi detiene il potere — o la maggioranza nel Congresso o
nella Corte Suprema. Oggi il presunto nemico é il partito comunista intemazionale,
domand sará certamente quailchedun atoo,
la chiesa cattollca, per esempio, che ha nel
paese ,una gerarchia discáplinata, imperiosa,
mamifestamente risoluta ad imporsi e ad avere quel che vuole.
A voler essere obiettivi, biisogina arnimettere che vi possano essere comunista i qualíi
sonó convinti che l'idea comunista— che in
sostanza vuol diré soltanto proprietá collet-

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

29

tiva della ricchezza sociale — é desiderabile tutto il mondo come la leva che avrebbe
non perché l'hanno adottata i bclscevichi isollevato gli oppresisi d'o@ni paesie. Si é riverusisi, ma perché la considérame» buena per lata, invece, co'me urna specie di traiboochetto
la soeietá americana e vanltaggicisa per tulla per tutto quanto il socialismo aiutcritíarlo, o
la cittadimanza, o anche soltanto perché offire -di liquidazio'ne faillimenitare del ma¡rxismo
loro una piattafornia da cui reslstere all'in- stesso.
AU'interno, gli ideaili soeialisiti deClla vigilia
gordigia e adía rapad tá della plutocrazia americana insaziabile ntílc sfruttamento dea la- si seno düluiti in uin cipiporbuniísimo poliitico che
voratori di qui e dei popcli ipotecaiti nel re- risuscita gli aispetti piü liberticidi delFasiscílutiismo autocratico, e in im capiitailimo di staito
sto del mondo.
Si capisce che gil sfrüttaitori ed i loro ma- che perpetua, insieme al rapporto sialariale
nutengan sia.no interossati ad imbavaigliare della produzione, lo sfrutitamenito del lavoro
e ad internare nei campi di concentramenito ailtriui, i privilegi di clp.sse, e il servagigio dei
i sincera idealista misieme agili intriganti pro- lavoratori.
Alll'esterno, la sorte del comiunismo milifessicmali del comunismo. Ma coime po:ssono
approvare o tcllerare tina simule perseciuziome tante viene posposta ai calcoJii diipilomatici
di sincere coscienze, quei democrática che dello stato bolscevico, mentre il viinicolo ideoi partiiti
onestamente professano i principii del Bill lógico che umisce iindk-isoliühilllmente
(
comiunisti
del
resto
d
cl
mondo
al
partdto
coof Righits — e bisogna amimettere che vá
munista
della
RtU'Sisia
ed
a
quellli
deglíi
sitati
sia.no anche questi a flanco degli arriuífomi
e dei pretoriani deEla casta dominante? —. . satelliti, invece che un éleimento di forza di- Piü grave ancora: che cosa pemseranno de! venta pretesto a rappresagíHe insensate che
regime ccstituzicmale e repuibblicaino, che fin non avrebbero altrimenti la benichlé miinima
dai primi anni della scuola ellemientare hb- appiarenza di giiustificazione, aglli oeohi del
cuíco loro la conoseenza e l'aimore dele ga- volgo ingenuamente patriattioo.
Q'ueste sonó cose da tener p'ireseiniti: la liranzie ecstituzionaiM, gloria dei padiii eid
berta,
la giustizia, il prograsiso cavile, remanorgoglio di tante generazioni ? Penseranm>
cipazione
del lavoro dallo sifruttaimento sa— poicbé si sanno sinceri nelle loro convinzioni —■ che la liberta violalta nei loro con- laríale, nen sonó cose che si poissamo imfroniti dalla Legge de1 1950, vuole essere di- portare dai di fuori del proprio paeise. O fiofesa a costo di qualunque sacrificio. Ed in- risceno aü'interno per la vcllontá di chi vi
vece di aprire gli oechi ag*li aigguati ed ai' abita o riimarranno peí- sempre una speranza
perico!! del totalitarismo comiumisita, vedran- o un'utopia.
Al di fuori si puo domandaire una cosa sola:
nio in questo una visibüe bandiera della
di
impediré che, ai domestici nemiici della
liberta che viene loro negaita.
liberta vengano fórrate le armi per soffocare
E questa é, si puo diré, una tragedia anche
nel sangue della repiesisione bestMe di anepeggiore — perché insidia ali'avvenire. In lüti liberatori.
turbia i paesi dove il totaMtaráSmio dei governi
ha calpesitata la liberta dei ciíttadimi, il partito comunista é emerso piü forte e piü
agguerrito .di prima. E' questo é avveniuto
non soto perché la tirannide abhruitisce gil
uomlni e di bruti sen falte le legioni su cui
impeirano i diittatori del socialcoirnunismo, ma
Si ricorderá che nel marzo del 1960 avvenanche e, forse, sopr¡at¡utto perché sjpingendo nero gravi diso-rdini neíl'Af'rica del Sud. La
i comuni'íti cc¡ntro il muro della necessitá di pcliziia fu feroce nella repreisisiione degul indidif endensi. centro gli arbitrii del governo geni. A Sbairpeville, avvenine addiiriüttura un
exorbitante dai auoi peteri legittimi, li addita rna:.:-;¡crü dove arémasero uccise 72 pensfine,
affia pubblica esítimazione qualli eiroi e m&r- ferite altre 250. Divensi igiomaiMisti che avetiri delfle liberta ccstituzionalli viólate nalle vano riportato con zellc gil avvená/menti fu1ero persone e jnel loro pairtito.
rono arrestiati.
. Peí momento," s'-intende. Perché rieonosciuIndignato dai contegno della. polizia e in,
to atfia autoritá del governo fedérale il potere
geinerale dalla política ra<z.ziis¡ta del govermo,
. "costituzionale" di abrogare la liberta di
un ricco agricoltore d'oriigii'ne inglese, David1
peemsiero e di asseciaziene al Partáto ComuPratt, si avvicino al primo Miinisitro Vernista non tarderanno a cadeire sello le sanwoerd in occasione di una pulbblka. cerlmoniia,
ziGni deilla Legge McCarran altri partiti ed
a Johannesburg e glü sparó contro ferendelo
altri gruppi. Da mezzo sécalo raíbregaziona
gravemente. Secando David Praitt, il razzilegislativa del Bill of Rights procede a tappe
smo del governo di Verwoerd é una mostruolente ma sistematiiche ed imiplacabili. Arrisitá vergognosa.
viino ad andaré al potere gli esstneimfilsitá noII feritore, non fu nial proceíSBat'O. Defimito
stalgici di MeCarthy, del fascisímo, dei campiazzo dalle autoritá, fu chiiuiso in un manicopi di concentramento, del bola, e nessíuino sará
mio, a Bloemfointein, donde é istata divulgata
piü al siotrro dai decreti della commiisisione
la ncttizia ch'egli si é iS'Uiicidaíto mella, sua celia
per la caccia ai "sovvensivi" e aíile razzie de"ila
due settimane fa, lascianjdo, al diré delle aiüpolizia pelitica.
toritá stesse che ravevano lin oomsegina, una
Una coinstatazione si deve fare; tuttavia.
breve nota dove dice che nélle siue condlzioni
L'andata al petere del pa;rtit¡o com/umistá
il suicidio ,si presenta comie "la soluziane mirusso era stata sa'.utata dai soicMlsti di
gjicre", demanda che sia fatto siilenzio interno alia sua fine e che «se possibile" i suoi
Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
resti vengano cremati, dando ai síuoi-fígli la
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguarsemplice notíliza della sua morte neU'eispedante il giornale, devono essere indirizzate a:
dale ("Freedom", 7-X).
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- II.
A proposito di agnosticisimo ho trovato in,
un periódico ¡di lingua inglese questa rifleíssicne:
"Nen si sentón o mal agnostici quanido é
in discussione Fesistenza deile sirene. O si
crede neilla loro esásteáaá o non ci si crede;
nen cé via di mezzo per coloro che famino
proprio (Fa'tteggiamenío del "giiiidizio sospeso". Chi ha mai seintito diré: "lo non aftermo e non negó resistenza delle sirenie; aispetto le prove?" Solo quando si toeca Cargamento del'esistenza di dio ragmoisitiico prende la
posa del'umile iinteillettuale. . . .
"Eppure non ci viiole piü giiudizio a scongiurare un dio che ad inventare ¡una sirena.
L'esistenza dell'uno come de¡lir.altra sta tutta
nella capacita del cervello di escogátare eornbinazioni immaginarie".
III.
"L'uccidere non aumenta la forza di .nessuno. II non uccidere ci ha fatti1 forti. Perché
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non uccidiamo i soldati che prendiiamo prigiionieri ? Perché seiltanto i vili e i sicari
asisassinano i loro ¡avverisari quando questi si
sonó arresi. Perché se la crudeltá é stupida
in qualiunque guerra, lo é dcppiamente nella
guerra civile, dove coloro ohe si combattono
dovranno un giorno vivere gli uni a flanco
degli altri; e gli uccisori dovranno alílora troviarsi a faccia a faccia con i figli, le mog'li e
le madri delle loro vittime".
Queste parole sonó da un giornale destrista di New York ("Woríd-Telegram", 13X) attribuite a Fidel Castro, quiand'era nella
Sierra Maestra, il 22 lugílio 1928.
Gli ufficiataienite condannati a morte dai suo
regime sarebbero ora 628 — e continuano ad
aumentare. E' vero che le vittime del regime
di Batista si fanno salire a 20.000 (a proposito dei quali non si commosse mai quel giornale). Ma é anche vero che il principio é il
medesimo: vile o sicario é tanto chi assasslna un ositaggio, come chi ne assassina mille.
IV.
I giornali portarono la settimana scorsa
la notizia che ill governo degli Stati Uniti
aveva venduto al governo deuda YiUgoislavia
— una dittatura bolscevica diissidente dai
Partito.e dai governo deH'Unione Soviética
— 135 aereoplani da. comibaittimenito Saber
(a reazione) per la somma di $1.300.000.
Ill contratto di vendita fu iniziaíto sotto la
presidenza Eisenhower ed esegUii¡to sotto la
presidenza Kennedy lo scorso mese di marzo:
e comprende anche, da parte degli Stati Uniti, i'istruzione técnica di una parte del personaje destinato alPoperazione e alia macnuteinzione degli apparecchi, ad un costo s¡uppleimenitare di $325.000. Queste somms sarebbero state págate in containti ("Times",
14-X).
Senatori o&tffli e militari di carriera qualifiicaino questa operazione coime rasentante
addirittura il tradimento della patria. II che
puó anche essere. Sarebbero pero interessa.nte sapero quel che gli stessi pensinno dei
minerali venduti al Giappone durante i primi
anná della seconda guerra, meindiale, e delle
armi regálate alia Spa.gna durante quest'ultimo decennio.
V.
II 13 cittobre é stato firmato un nuevo armisitizio fra il governo secessicinista di Katanga e il comando delle Nazic¡mi Unite in
servizo nel Congo.
Tschombe non ha ¡scrupolli a firmare armistizi: quanti ne ha ccnclusi, dad primo luglio
1960 in poi, cen i suol connazionali e con i
rappresentainti delle Nazioni Unite? Forse una
dozzina, salvo poi'a fare qiuell che gli pare e
place.
. Tschombe, governatore o presidente della
provincia di Katanga, ha certamente poco
riispetto per le apparenze, ma, in fondo, fa
né piü né meno di quel che fanno gli altri
governanti, i quali concludono patti e trattati,
si direbbe, quasi esclusivaimente per poi vio*
lafli con un pretesto' o con un altro.
E' chiaro, d'altronde, che se tutti i governi
rispettassero i patti comdlluBi fra di loro, non
vi sarebbero mai pretesti per farsa la guerra,
tra paese e paese, tra blococ e ble eco.
VI.
Qiuel che avvlene nella sedicente patria
del diritto non insegna molto ai barbar i "civiilizzati" daH'ant'ica Roma e rimbárbariti
dalla moderna.
Un dispaccio da Roma, in data 11 ottobre,
informa che la Corte di Caisisazicne ha ordiniato la liberazione provvisoria del eittadino
Salvatore Gallo, che era staito ccnda.nnato
aíll'ergastólo sette anni fa perché riconosciaito colpevole di avere uiücisid il frateu'.o Paolo.
Alcuni giorni fa Paolo Gallo é stato tróvalo vivo e in piena ¡salute in un paese della
Sicilia, ad una cinquantina di chifometri dai
posto dove si presumeva che fosise stato ucciso.
'
II buffo ora si é che i giudici, invece di
rimproverare a se stessi la propria negligenza o inettitudine ad a¡ecer!tare la veritá,
se la pirendono con Paolo, che hanmo messo
in galera perché non ando sette anni fa a dir
loro che, facendolo passare per morto, essi
avevano lavorato di fantasia o di cattiveria.
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NUOVE CHIESE
Un'agenzia di stampa económico-finanziaria fornisce alcuni utili schiarimenti sulla
applicazione delle legge 18 dicembre 1952
n. 2.522, che sarebbe poi la legge relativa
al "concorso dello stato nella costruzione di
nuove chiese". Pare dunque che nell'esercizio 1961-62 lo stanziamento sul bilancio dei
Lavori Pubblici ammonti alia cifra non indifferente di due miliardi e mezzo, eguale,
del resto, a quello dell'esercizio precedente.
E pare che dall'entrata in vigore della legge
siano state preséntate circa 7.000 domande
di contributo, mentre ne sonó state ammesse
2356 secondo la seguente ripartizione. 58
completamenti di chiese, per 920 milioni;
595 nuove costruzioni di chiese per 14 miliardi e 200 milioni; 849 case canoniche, per
5 miliardi e 80 milioni; 854 opere parrocchiali per 3 miliardi e 300 milioni. In totale,
ía 23 mliardi e 500 milioni. II che, sia detto
francamente, in un paese che difetta di scuole
elementan, medie tecniche, e superiori, possiede due milioni di analfabeti, paga con
stipendi di fame i suoi insegnanti, tiene la
preparazione scientiñca a un livello miserevole, e in tutti questi anni non riusciva
mai a trovare un soldó per questi problemi,
oltre che per i moltissimi altri che in Italia
si accavallano, non é davvero poco. Con un
piano che prevedesse per dieci anni uno
stanziamento di due miliardi, quanti problemi ben piú importanti della costruzione di
nuove chiese, in questo paese che ne é stracolmo, non sarebbero stati risolti? E tuttavia, visto che viviamo in regime democristiano, e in un paese a maggioranza nomínale cattolica, comprendiamo bene che questo prezzo non si puó pagare. Quel che ci
piace anche meno, pero, é il modo in cui la
legge viene applicata.
Anzitutto é facile notare che le domande
per completamenti o costruzioni di chiese
ammontano a 653 e che invece le domande
ammesse a contributo per costruzione di
case canoniche ammontano a 849. Dunque,
circa 200 domande non riguardano opere
nuove, ma vecchie: e perché dunque sonó
state ñnanziate se la legge prevede soltanto
uno stanziamento per opere nuove? Vogliamo forse ricostruire con i soldi del contribuente tutte le case canoniche che esistono
in Italia? II principio é quello: per ora si
tratta di duecento, ma non si vede perché,
varata la nuova regola non dovrebbero salire a duemila.
Si puó notare, in secondo luogo, che sonó
stati stanziati ben 3 miliardi e mezzo per far
fronte a 854 domande relative alie cosiddette "opere parrocchiali". Gíá anche in
questo caso oltre 200 domande attinenti,
chiaramente, ad opere vecchie. Ma poi, che
cosa sonó le opere parrocchiali? E dove sta
scritto che lo Stato é impegnato a ñnanziarle.
La legge parla di chiese, ovvero di "edifici
adihiti ad uso di ministero pastorale, di uíficio o di abitazione del párroco": e le "opere
parrocchiali" sonó, se non erriamo, i campi
di foot-ball, di palla a voló e di pallacanestro, i tennis, i cinema, le sale da giuoco delle
congregazioni con relativi biliardini e tavoíi
da png-pong, le bibliotechine, le sale per la
televisione, e insomma iutto quel complesso
di opere che tende ormai a tare della parrocchia un centro sociale piú che religioso. Non
ci si vorrá far credere speriamo, che il parroca, eserciti qui il suo "ministero pastorale",
o vi studi o vi abiti! E allora perché tre miliardi e trecento milioni?
Sarebbe interessante sapere, inñne, quan-*
te domande per la costruzione di chiese
evangeliche o di Sinagoghe giudaiche siano
state vagliate dalla pontificia commissione
per Y arte sacra, cui spetta inoltrare le domande di contributo al ministero dei Lavori
Pubblici. Con la pontificia commissione e i
competenti organi ministeriali occorre peraltro compiacersi per la rapiditá con cui le
pratiche vengono disbrigate: magari la Cassa del Mezzogiorno riuscisse con la stessa
rapiditá a impiegare tutti gli stanziamenti per
la Calabria che ha a disposizione! Speriamo,
tuttavia, che i fondi, oltre che stanziati, non
siano stati anche tutti versati: perché la
legge contempla il piccolo particolare che
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intendendo cosi fare delle persone a loro somiglianza, senza spina dórsale, curve sempre
neil'ossequio.
Invece, por con tutti i suoi dif etti, con tutte
quelíle manchevolezze che erano caratteristiehe al siuo caraittere, anche con quello stesso
"troimbonismo" che non poche volite ci fastidia, ma era allora nei coistumi poiütici. Gimsappe Garibaldi é ancora una dele figure che
resiistono al tempo ed alia usura, anche se
le vecchie idee che rappresenta hanno súbito
l'attaeco delle nuove. Eglí é stato un uomo
schietto, senza nessuma di quelle tortuositá
degli uomini politici del suo tempo, ed appunto per questo egli é sempre stato inviso
alie persone cosidette "per bene". La sua figura che illumino per luingo tempo la scena
del suo tempo, vale ancora oggi, tanto che
Guardando oggi, senza gli acahiali della alcumi suoi atti, álcune sue prese di posizio-.
retorica patriottica — ed é quelilo che si deve ne, al'cune sue affermazdoni rappresentano
fare — avvenimenti ed uomini eñe illuistra- sempre posizioni di "resistenza" che impaurono il primo Risorgimento, riceviamo una riscono la censura chierieuta e che la poilizia
delusione terribile: vediaimo avvenimenti ed vorrebbe sopprimere, sop¡raitutto per quella
uomini nella triste mediocritá della loro vita, parte che riguarda la sua decisa avverslone
del loro pensiero e della loro azione.
ai preti.
Questo avviene forse, ora, perché quegli
Garibaldi! Pensando a lui ci si trova di
avvenimenti e quegli uomini riisultamo iliu- frente ad una favorevole constataziioine: l'aminati anche dalla luce delila nwsitra espe- zione da Lui svolta in favore della liberta ha
rienza di cospiratori e di partecipanti a lun- generato una situazione molto positiva che
ghe lotte clandestine, che misero fine alia va piü in lá, oltre la stessa personalitá del
dittatura fascista.
Gariballdd. ed é quel sentimento di partecipaIn realtá é passato solo poco piú di un se- aione alie sofferenze ed alie lotte delle masse
cólo, ma giá possiamo vedere bene moltis- lavoratrici che hanno cementato il movimento
sime figure che la "storia patria" ci ha coii- garibaldino e -seppe preparare uomini nuovi,
timuatamente presentad qualii grandi eroi o quegli stessi che in gran parte andranno poil
cerne uomini chiaroveggenti ed infallibili, a formare le fila déla Prima Interoazionaile e
quainto esse siano fácilmente attaccabili dalia ad apportare al movimento del lavoro ed "a
nostra critica. E non perche esisi hanno agito quello del socialismo, lo stesso entusiasmo 3
diversamente di come noi avremmo deside- la stessa fede che avevano portato nelle loro
rato, perché quando noi parlliiamo di cose e di numeróse battaglie.
In Garibaldi, piü che in altri, da uomo del
uomini del passato teniamo sempre presente:
che, in linea di massima, oigni uomo é del! popólo, troviamo co.mprensione dei problemi
propino tempo, colle partácolari caratteristi-' del popólo. Egli aveva capito, contro gli. altri,
che positive e negative che erario pecuiiari i ciavoiuriami, ad esempio, che nulia giova s'e
agli avvenimenti ed agflli uomini della loro non c il popólo stesso che fá e che conquista.
época, ma proprlo perché non seppero essere Dip^omazia, pairlameatarismo, democrazia,
quali la storia patria, ora, ci vu-ole presen- tuitto si isfterilsee^iy^cW che é nei governi
tare.
ma non é nei popu>io. Per queato, Garibaldi
Ora, questi uomini riusoiamo a vederli ve- ha parlato sempre al popólo, ed al popólo
ramente quali essi erano: molito piú piccini si é sempre rivolto e da questo é stato sempre
di quel.che vollero farci vedere, tanto che po- ascoltato.
Parlando del tanto decantato cavourismo,
chissimi sonó quelli che hanno resistito al
che
fu la sorgente di tuitti gli opportunismi,
tempo e ad andaré oltre la loro sfera di meGaribaldi ebbe a diré: "Quello che piü mi
diocritá.
E' vero. Acuni hanno dovuto soontare anni costava nei maneggi di codesto partito, era
r
di galera, ma é altrettanto vero che in molti il trovare le tracce in certi individui che mi
casi lo hanno fatto con tali e fcanti piagniistei, erano cari e di cui non avrei dubitato. Gli
che a rivederli ora nella cornice che gli é uomini incorruttiMi erano dominati daH'ipostata fatta, non ci semhrano personaggi eroi- orisia col terribile pretestO' della necessitá.
La necessitá d'essere codard,i! La necessitá
ci, ma piuttosto ridieoli.
Se li spogliamo della retorica patriottarda di ravvolgersii nei fango davanti ad un sicon la quale sonó stati rivesititi, poebissimi mulacro di effimera potenza, e non sentiré,
si salvano, se non quelli del popólo che, sem- non capire la i*obusta, maschia volunta di
pllieemente, sicuri che nesisuno sarebbe mai un popólo che, volendo essere ad ogni costo,
intervenuto per salvar! dala morte o anche si dispone a franger codesti simiuHaeri e disolo per attemuame la pena, seppero aífron- sperderili nei letamaio di dove scaturiscono" (1).
tarla con spavaMetfia, mantenendo< vivo col
Che il popólo lavoratore avesse fidiucia in
loro sacrificio, quello che veniva chiamato il
Garibaldi,
e il suo nome in motlti casi rap"fiuoeo sacro".
presentasse
per essa una protesta ed una
Atri pochi, quelli dalla fama non uisurpata,
affermazione
nei medesimo tempo, e qualche
come Giuseppe Mazzini, come Garibaldii, per
volta
lo
si
guardasse
come una guída anche
rioordare solo due nomi conasiaiutissimi, renelle
lotte
della
vita,
dopo quelle del paese,sifstono ancora.
stá
nei
fatto
che
numerose^óeietá
Operaie
Certo non si salva Cario Alberto, dalla
di Mutuo Soccorso, che incomineiavano a sor"gialla figura" di rimorsi.
Non certo Pió IX, che s'é visto súbito quale gere anche in Italia, lo nominavano loro Prereazionario venisse fuoni, dopo che gli é sidente d'onore, quasi come il loro santo pastata grattata un pochino lia patina, formata drono. Evidentemente Garibaildi era impodalle iUusioni altrui, che lo rivestiva. Pió IX tente ad apportare a questo nascente moviche fará'esiclamare Gariballdi: "Vecehio pú- mento altra cosa che il suo nome, — che
trido, sacerdote della menzogna e del delitto". poteva forse unificare i gruppi, — e le parole
Cavour? Ah, si, parlateci di Oavaur, dirá patriottiche, arricchite da qualche luogo coil giornalista Paolo Valera in un suo interes- mune s.ull'amore e sulla liberta, ma che evisante volumetto sul '•Cinquantenario" deSTU- dentemente non erano sufficienti a formare
niitá Italiana. Bei tipi. Tipi.di poDiziotti nati. quel saldo légame che doveva venire, invece,
Interrógate le memorie dei rivoluzionari d'al- dale idee socáaliste.
Sü un punto Garibaldi rimase sampre terlora:
mo:
nella sua avverslone ai preti, e nell'inciCavotur! Cavour stesso aveva una testa
tare
i suoi corrispondenti a non frequentare
che era um vituperio, una rete, un labirinto
la bottega dei preti, cosi come scriveva, in un
di sofismi.
Ma Cavour é il tipo caratteriistico dei li- suo Indirizzo alia Societá dei Fabbri-ferraii di
beral! i'talian i; liberali diallla corda per im- Genova, in data del marzo 1868:
piccare e. dei fuoiii moderna per le sparatorie
"L'Itallia non si fa per motivo dei preti,
nelle piazze d'Italia. Nella migliore delle ipo"cioé degli impostori. Disertate diunque le
tesi, sonó i liberali alia GioMtti. Sonó quelli
"sue botteghe. . .". Prepárate il braccio a
che con sussiego hanno detto che, dopo aver
"nuove pugne, scriverá ancora al giornale
fatta ntailia era necessario fare gli italiani,
"Lo Staffile", e 1'anima all'emancipazione di
'il contributo dello stato é corrisposto dopo
il collaudo delle opere": che generalmente
richiedono qualche anno.
Ma non ci sarebbe da meravigliarsi se i
collaudi delle opere da costruire con i fondi
dell'esercizio 1960-61, e magari con quelli
del '61-62, fossero gia stati eseguiti.
"Jl Mondo" (19-IX-'61)
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"quella ñera setta che settanta volte cd ha
"venduti alo straniero. . .".
Questo spieeato suo spirito anti-<pretino si
comprende del resto molto bene per gli ostacoli che, Vaticano e pretd, frappoisiero ala
sua azione liberatrice. Vi fu sempre troppo
contrasto tra l'aziane retriva dei preti, di
tutti quelli che lavaravaino perché ognd anelito di liberta fosse soffocato, e quelli che
volevano la liberta, contrasto che é siempre
vivo, non oslante le parole che vorrebbero
coprirlio, fra chi vorrebbe tornare al pasisato
e chi vuole i!l progresso.
Come sempre, col gioeo dei buisisoulotti fatti
passare e ripassare davanti aglli occhi degli
spettatori, tanto che alia fine non rieseono
piü a oapire dove si trovi queüllo di loro aceita, e anche ora, quelli stessi che cento anni
fa combattevano l'aspiraziione alia liberta del
popólo italiano, si presentan© come i paladini
del moto di progresso che portó l'Italia in
avanti.
Ma in Garibaldi ranti-fpapalisimo e l'antipretismo é come un'idea fisisa che senté la
neoessitá di ribadire continiuaitamente agli
amici ed agli avversari, in ogini occaisiione propizia. Lo disse neil suo scritto "II Prete" (2):
"In ogtni tempo i preti tarono d'accordo
"coi potenti, perché vivenido del sudore del
"popólo, come i potenti esisi fecero causa
"eomune con loro. . .".
"... I Tiranni ed i preti falbbri e complici
"dele mdserie uimane se ne diviidono l'at"tuazíone d'um modo singolare e vi riesco"no per disgraziá dell'uman genere.
"I Tiranni padroneggiano quella parte
"de'Ma Nazione sempre pronta a venderé
"l'anima per la pancia e che poi non contenta, di gozzovigliare é anche amante di
"titoli, di oiondclld e di onorefieenze di aui
"fanno, e si lasciano fare larga messe.
"I preti colla loro impostara doiminano
"le classi. povere ed ignoranti, masadme
"nele campagne; a quelli essi sfaeciata"mente promettono il paradiso e molitii di
"loro hanno l'ah^tlrdi fársi credere buoni
"a forza d,ipcJci-io~íí^. .".
E, in una lettera al giornale "L'Opinione"
del 1871, ribadisce:
"11 Prete, senza cui non vi sarebbe ti"raninide, é come la gramigna: se non si
"isradica fino aM'ultimo pelo, essa si propaga súbito ed invade tutto".
Da Caprera, il 27 magigio del 1868, scriveva:
"Come si vuol liberare 1'Italia dad canoro
"del papa se i suoi agenti e spie pasiseggiano
"iinsofenti per la penisolla ed ognd giorno si
"vedono le moltitudind ad iingiinocchiarsi
"ai toro piedi".
Anche, ale donne tenía dli far oapdre che é
impossibile avere la liberta, lottaire per la sua
realizzazione ed andaré in chiesa, e gflie lo
diceva, in un "Appello" ale donne italiiane del
marzo 1868:
"Devo ripetervi che se volete continuare
"ad ammorbarvi nell'atimoisfera dele sa"cristie e dei confessionald, raegldo é desi"stere e serbare il santo proposito per le
"generazioni tature. . .". "Come? Si vuole
"¡liberare l'Italia dal piü atroce nemico, il
"papato, ed ogni giorno voi ándate ad in"ginocohiarvi ai piedi di un prete,. spia,
"agente, cómplice e soldato del papa!
"Ripeto: o lasciare la bottega pretina o
"abbandonare alie generazioni tature la
"cura di costituiíre quasta Italia, prospera,
"libera e grande. . .".
Su ques'te idee fu fermo. A conclmsione
dalla sua vita, lascerá un "Teisitamenlto Politico" che non si tira fuori molto frequentemente, ma che é uitile conocsere perché ribadisce in maniera indiscuitiibille la sua ferma e
precisa presa di posizione.
In esiso si dice:
"Ai miei figli, ai miei amici a quanti
"dividono le mié opinioni, io lego: l'amore
"mió per la Liberta e per i Vero, ill mió
"odio per lia menzogna e la tirannide.
"Siccome negli uMlmi momenti dalla
"creatura umana, il prete profittando dello
" "stato sipossato in cui si trova ill moribondo
"e dellla contasione che sovente siuccede,
"is'innolitra e, metiendo in opera ogni tuirpe
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"isitratagemma, propaga con rimpostura in
"cui é maestro, che il detanto compi, pen"itendosi dalle siue credenze pasisate, ai do"veri di cattolico.
"In conseguenza ddichiaro, che, trovan"domi in piena ragione Oiggi, non voglio
"accettare in nessun tempo il ministero
"odioso, disprezzevole e sceMerato di un
"prete, che considero atroce nemico del ge"nere umano e dell'ltalda in particolare. E
"che solo in stato di pazzia o di ben graisisa
"ignoranza, io credo possa un individuo
"raccomandarsi a un discendante di Tor"quamiada" (3).
Garilbaldi odio i preti tanto quaníto amo
Topera di liberazione deliritaMa, ma é doveroso dirlo, la sua avversione era da questi
eontraccambiata al quadruplo.
e
Bistrattato, taglieggiato come un brigante,
rappresentó il massirno del mateficiio, e l'odio contro di luí e il suo pensdero non si é mai
plaoato, tanto é vero che é riuiscito ad inquinare il clima "pacificatore': delila preparazione delle comimemorazicni del centenario. Seguendo il vecchio stile e coniservamdo la vecchia mentalitá, si trascinarono davanti ai
giudici adcuni giovani che volllero rioordare
a diverse riprese questo "Testamento", a
monito per quelli che non sanno.
In veritá, il brevissimo documento non apporta niente di nuovo. Dicevo che esso puó
solo riconfermare una posizione ed aiutare a
capire ol'tre che un momenito particolare della
storia, anche una mentalitá; mentalitá che é
ritornata piü gretta e chiusa che nel passato,
e lo dimostra la breve storia dele vicende
giudiziarie inflitte al documento.. Eoco:
II 8 novembre del 1955, ill giornale "Umanitá Nova" che si pubblica a Roma, penlsó di
publicare il "Testamento" di G. Garibaldi,
e nessiuno disse niente.
Ripubblicato il 17 febbraio del 1957 dallo
stesfso giornale, il suo direttore responsabile:
Umberto Consigiio, si vide, in data 24 febbraio deniunciato dal capo dalla questura di
Firenze, dott. Allocco, per "offese ala religione ed i suoi mdnistri".
I giurati poi asisoilsero rimputato.
Alia fine del 1956, il gruppo giovanile anarchico "Gino Lucetti" di Avenza (Carrara),
riprodiusse il Testamento" su un giornale
múrale lócale, commentandolo in questo
modo: "Questo serva di ltezione a coloro che,
sífruttando Feffige.di Garilbaldi per scopi elettorali, votarono l'Art. 7 della Costitazione".
Ne seguí una immediata denuncia contro il
responsabile del giornale múrale, E. Bernardini per: "Vilipendio alia religione délo Stato con generiche offese ai miníiistri del culto
cattolico".
II procesBo che ne seguí davanti al Tribunale di Massa-Carrara, il 23 gennaio 1957,
assolse il Bernardini con formiuilla piena",
perché il fatto non costitaiva reato".
Ai primi del febbraio 1957, gld anarchici di
Trieste pubblicarono dei manifestini col Te-
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stamento, manifestini che dovevano essere
afnssi ai muri e distribuiti, ma il Commissario Genérale del governo, dott. Giovanni
Palmara, con una ordinanza. ne vietó Taffissione e la distribuzionc e M sequestró; provvediimento arbitrario e contro il quale, parte
dalla stampa italiana insorse. Si veda fra gli
altri "II Corriere di Trieste", "La Voce Republicana", "II Mondo", "H Risvegüiio Socialsta", "La Nazione" di Firenze, ecc. II
gruppo editoriale ANTISTATO di Cesena,
pubblicó e fece circolare im tutta Italia un
manifestó col "Testamento".
A Cosenza, successe quello che successe a
Trieste. II gruppo anarchico editore di un
manifestó col famoso Testamiento, vide, in
data 23 aprile, imputare i due responsabili
dalla puíbbLicazione, Antonio Majara, e Antonio Rossi, di "offese alia religione délo Stato,
mediante vilipendio dei sacerdoti"; ma la
pretura di Cosenza assolíse i due imputati
"perché il fatto non costitaisce reato".
E tutto questo, si stenterebbe a crederlo,
avvenne in Italia un "secólo dopo", pero sempre in una Italia in cui il conformismo continua ad impediré di vedere; perché si manca
di occhi che dovrebbero permettere di
vedere la realtá nuova: che ora ci sonó dei
principii che garentiscono alcune liberta, e
fra queste quelle déla stampa, e ricordáre
ancora che Vaticano e Italia sano due cose
diverse.
■ Ugo Fedeli
(1) Cítazioni di Filippo Turati in um suo discoiiso commemoirativo di G. Garibaldi, proraunciat»
il 26 giugno 1891.
(2) "II Prete" di G. GaribiaWi nel Voi. VI
della Ediziome Nazioinale degli Scritti e di-corsi
politici e militari" pag. 334-339.
(3) L'anítografo del Testamento politice di G.
Garibaldi si trova nella. busía 81 della raceolta Crtratollo al M'useo del Riaorgiii"«ento di Milano.

Le varíeta' umane
Definiré la razza é qualche cosa come "definiré" la storia umana. Io direi che le definizioni formúlate in modo che siano cómprese
da un lettore di giornale sonó Hunghe, vaghe,
inadeguate; e che le definizioni brevi, aecurate e significative pessomo esisere cómprese
solo da chi conosce il fondo della questione.
Eccone una, a mo' d'esempio, del Dobzhansky, che é certamente accettabile: "Le
razze sonó popolazioni che diffariscono nelrincidenza di certa geni". Per una persona
colta, questo vuol diré probabilmente che le
razze differiscono in oerti tratti ereditari.
Ma, ndlle siue indicazioni e llimitasioni ció vuol
diré molto di piü di questo per chi comprenda
appieno il significato di "popolaEÍone" e i
proeesisd teorici in conseguenza dei quali le
incidanze dei geni sonó maratemute e varíate. .. .
* * *

Ma, forse, tutti gli sforzi fatti per definiré in termini descrittivi, sonó taltili. Supponiamo di dimenticare i veoehd argomenti
e definizioni, e di cominciare da capo, osservando la specie umana coime se ci accinges(Dialetto Romano)
sdmo a raceogiiere inisetti o condhiglie. Noi
Benché er progresso abbia camminato
notiamo uomini d'apparenza diversa nelle
Y orno é rimasto addietro, e lo dimostra
varié parti della geografía del nositro planel'edeficenza de la razza riostra. . . .
ta; e li esaminiaimo nelle loro oaratteristiche
La chiesa la política le stato
fondamentali. Vi sonó tra di loro differenze
la legge li costumi li strozzini
paragonabili a quelle che esiistono tra l'oranle guerre li banchieri li sordati,
gutango e lo scimpanzé, che appartengono a
li ladri de le borse l'avvocati,
due generi diversi, Pongo e Pan? No, evidener popólo síruttato e li quatrini.
temente no. Vi sonó le differenze di due speQuesto quadro funesto me fa pena
cie diverse? Cioé distinzioni fisiche signifipe' la gente che vive insonnolita
cative — piü pronuncíate di quelle che si risenz'odio senz'amore senza vita
scontrano fra bovini o fra eanini? Vi riesce
e rassegnata striscia la catena! ....
di vedere confini d'alcuna aorta fra di loro,
Quann'esce la parola liberta
si da rendere le sovrapposdziani esigue, e tali
da certe bocche, me ce sentó male
che, puré vivendo , nel medesimo territorio,
perché la gente é sempre tale e quale,
es'si tendono a ripro'dursi se\paratamente,
la stessa schiava de mili'anni fá.. ..
anzieché insieme? No. Le distinzionfl di razza
Vorrei strillá! .... Ma é inutile che strillo
fra gli uomini, per quanto ¡márcate sembrino
sarebbe ñato perso. . . . E dbppo iutto
essere agli estremi, si attenuano le une nelile
st'affare qui é unaííare troppo brutto
altre e tendono a perderisi, tanto nelle sovrapche ce divento matto pe' capillo. ...
posizioni geografiche quanto nela facilita
E certe seré me ce afñsso tanto
della riproduzione mista. E queisto sii applica
che me pare de perde l'intelletto. . . .
a tutti i contatti, siano essi liocald e speciali,
E añora pensó: — E' meto che la pianto
come fra i danesi e gli esqiuimesi nella Groenpoi dico due bestemmie e vado a letto: — landia, o su vaste regioni come quele che si
Ciggi Mogliani trovano al sud del Sahara, oppure in un im-
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menso crogiuolo, quale l'America Latina.
Noi vedianio soltanto una grande specie di
proporzioni mondiali che, come altre .specie
animali, é nello stesso tempo pollimorfica e
política. Vate a diré, che i suoi individui
variano profundamente in qualunque posto,
e che la media degii individui differiBce a sua
volta da un posto ad un altro. Qímeste due
qualitá sonó natural] per qualunque specie,
e la variazione da luogo a luogo — l'esistenza,
deil'le razze — é tanto piü comune, quamto piü
diffusa é la specie.
AUl'osservatore comune, tutta questa. variazione non é COSí evidente in altre spedo
di animali, ma asiste, e gili zoollogi lo s&nno;
gli osservatori ordinari non guardiano attentamente a nessuna specie fuorché alll'Homo
sapiens. In reaitá, dopo che pareechie generazioni di antropollogi avevano creduto che
ruerno fosse un anímale stnaordinariamente
variabile nello scheletro e nela pele, il professor A. H. Schultz ha dimostrato che gli
scimpanzé sonó atrettanto variabilli, se non di
piü. Letteralmente dozzine di "specie" di
scimpanzé sonó state erroneaimente noniinate
e descritte, sol perché si enano trovati eseniplari con una insólita combinazione di peíame, dimensioni e tratti. Tai specie non
esistono; si sia che sonó semplieemente individué della genérale popdHazione degili scimpanzé. Pero darsi benissdlmo ohe ailltri individui li guardino con sorpresa, nello stesso
modo che noi notianio un individuo insólitamente alto, o con capeffili d'un rosiso fiammante.
Queste due specie di variazioni, nelo stesso gruppo e fra gruppi diversi, non sonó
particolari del'uomo; sonó amzi camuni a
tutti gli animali, e sonó necessari. Senza
questa varietá, Tevoluzione non avrebbe potuto compiersi. Inoltre,.! mantenere tali diíferenze giova ala saiiuíte degii individui ed
al vigore delle specie.
Prendiamo l'eterog'eneitá nel medesimo
gruppo, che viene spesso coinsiderata come
mancanza di "purezza", come una deviazione
dal tipo idéale di una razzia, qualle si suppone e&sere es4*bita un tempo. In reaitá quelüa
purezza non é mai esistita e non esiste mai.
E ció perché la varietá é basata siul possesso di differenti gruppi di geni nello stesso
gruppo, cosa che é délla massima importanza
per questo, sia per affronfcare nueve situazioni, sia per formare nuove combinazioni
protettive. "Purezza", in reaitá, non vuoil dir
niente, a meno che siginifichi amozigositá, o
reliminazione di tutte le specie di geni, una
sola eecettuata, In sede di laboratorio questo
puó essere interessante, ma se si vuole applicare alia specie umana vuol diré accoppiamento tra fratelo e sorela, cosa riprovata
tanto dalla genética che dal costame, perché
tende a daré rilievo ai geni svantaggiosi mediante 1'omozigosi. Leterozigositá — cioé
l'accoppiamento di geni diversi — costituisce una protezione contro questo perieolo, ed
alarga il campo dele risorse deliriintero
gruppo.
Inoltre, gruppi diversi vardano anche in
quel che riguarda tutto il coimportiamiento dei
loro geni, vale diré, nelte proporzioni e nelle
combinazioni di cui sonó possessori. Come specificiheró piü avanti, ció proviene da una quantitá di cause .Puó derivare sempllicemenite
dall'isola'mento in oui é vemuto a trovarsi
un certo gruppo, come p¡uó derivare dalla selezione naturale che favorisice una comibinazione in un dato posto, una combinazione diversa in un aitro. Ed é cosí che abbiamo razze,
fra gil uomini come fra gli animali. Talllune di
tali razze finiscono per divenitare talmente
distinte fra di loro da mutarsi in niuove specie diverse. Ma questa non é necesisariamente
la sorte di tuitte le razze. La loro presenza
é un fatto maturale quando la specie é molto
diffiusa. Le razze umane sonó in reaitá qualche cosa come limitazioni locall nella toitale
varietá della specie umana,
Ora, un punto importante sta nel fatto
che le due serie di variazioni si compiono
contemporáneamente. I gruppi possoino dif-'
ferire l'un dall'altro, ma anche gli individui
appartenenti a oiascun gruppo differiscono
tanto, che vi sonó vaste zone di sovrapposizione. Ta'lché noi possiamo parlare soltanto
di medie differenze fra i gnuppd, nei oaratteri di razza. In certe cose (come il colore
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E' un errore il ripetersi?
Non c'é serpente, né mostró odioso
Che per l'arte d'imitazione, non possa
arrivare a piacere. . . .
BOILEAU, Art Poétique. III, 1-2

L'Interforain (giornafle déla gente che llavera nei mercaiti, nelle fiere e nelle feste)
del 16 giugno scorso, ha puibblicato un articoío dal titolo "Le opiniomi del brontolone"
firmato M. L. Pouzergues-Azan, in cui f autore racconta con arguzia e con perfetta co^
gnizione di causa, le maniere colle qualü si
prendono i rivendítori delle fiere per ritenere
13 pubblico, e oibbligarlo ad ascoltare i lunghi
discorsi che gli comdiscono, vantando le svariate qualitá deiroggetto che hanno da venderé. Sia ben inteso che io qui non ho nessuna
intenzione di prendérmela con la gente che
lavora. nellle fiere e nei mercaiti (fra i quali
contiamo dei seri simpatizzanti), ma semplicemente di analizzare ill contenuto dell'articolo in questione, e di ritrarne alcune considerazioni a sé inerenti.
Non ignoro certamente tiutte le diffiícoltá
che questi rivenditori ambullanti devono sormontare per arrivare a guadagnarsi ill loro
pane quotidiano, ma questo sicritto é alltresi
interessante — e curioso — per le deserizioni che fa dei personaggi, e dei procedimenti che essi usano per arrivare a convincere il pubblico che si fermia diavanti alie loro
baraeche, ad aequistare i prodotti e gli oggetti che gli offrono. Prodotti e merce talvolta d'un'utiilitá piü che disioutibile e che
düfficilmente (e piü che ditffielmente) risvegUiano nel compratore :1 desiiderio di uno spiriito critico, e 1 'aspirazione a una cultura individúale emancipatrcie.
Tiriamo avanti. . . . E' certo che oi vínole
una do¡se di talento per guidáre déle párate,
per aedurre e convincere le folie, servendosi
di un "Inguaggio diretto, aíferinativo, colorato e sicuro", che in ció coniste l'arte dell'"imbonitore" capace di saper comporre testi,
improvvisare controversie, dlistrarre e divertiré te folie, con l'intiima convinzíone di
arrivare a conquiderle. L'imíbomimenlto é dunque l'arte d'imporre (eh! proprio casi!) la
veriitá assoluta, mischiando ad essa dele fantasiie espresisive "ai fini di daré jjiü consilstenza a quelle cose che non avrebbero interessaito
neasiuno senza l'aiuto déle parole sedutitrici". "Qualunque sieno le qualitá d'un oggetto, il valliore o la bellezza di una produzione,
solo l'imbonimento puó metterfie in eviden^
za". Siamo dunque avvertiti.

una coimpetenza di bassa. lega. In sóstanza
non é che un fabbricante di controveritá.
Poi, in fondo, completamente in basso
déla scala dei modi di espressione, c'é i'í
"bidone": Pabominazione déla desolazlone.
II "bildone", sinoniímo délil'argomento immaginario; in altri termini la iattanza messa
al servizio dello svolgimento di una controversia, dove la prova e il paragone non soltanto é trascurato, disprezzato e respinto,
m¡a persino completamente inesistente. E' lo
sguazzamento nela melmia- d'una filastrocca
ohe non fiinsee piü. E l'autore del'articolo da
sotto ai "regolamenti", alte circoilari equivoche dele amiminisitrazioni pubbliche e ai
guardiani delle tradlizioni anumiinistrativa
oranai cadute in disuso. . . . E non é il solo
ad essere di questo avviso. Si capisce che
Poiuzergues-Azan, appassioinato del sno mestiere, non puó ammettere che vi sia della
gente che scende cosí im basso. E fa coimprendere che lo trova vergpgnoso, quando
vi sonó degii imbonitori che sonó degii artisti, degii attori esperti, che senza timore
possono vantarsi di disoendere da illustri
moidelli come i Tabarin, i Mangini, i GrosGuilaume, i Gauthieir-Garguille e tant'altri!

I nostri lettori abituali sanno perfettamente queillo che noi pensiamo dele attivitá
di cui qui facciamo menzione: che imbonitori,
abbindolatori e ciarlatani non sonto dio ií
prodotto della soeletá in ouii viviamo, cómelo sonó coloro che li fanno vivere. Ora, sm
che cosa é fondata questa strana societá,
nella quale coloro che el vivono, spesso si
sbrogliano piü male che* behe? E' fondata
essenziallmente su rimbonimento e sull ciarlataniismo. Con la sola e semplice differenza
che gli artisti e gli specialiisiti del'arte' di
parlare liungamente per non dir niente o diré
solo dele banalitá (ció che é reliativameRte
pericoloso) non sonó piü sul'fe barracche dele
fiere e dei rnercati, ma si frovano su un
teatro dalle dimensioni mollto piü vaste: su
un teatro dale dimensioni planetarie. Montati al potere e prese in mano le leve del comando in seguito a circostanze favorevoli;
governanti, dirigenti e dominatori, capi dale
mille pretenzioni di salvatóri supremi, si
preeipitano sulla folla, sulla massa, su Puomomasisa come uccelli di rapiña, perché, tanto
quella che questo, li laeciino conservare, mariítenere e aumentare la situazione privilegiata
che oceupano.
* * =K
Su questa immensa scena, questi uomini
Da quanto l'autore de!'a¡rítiícolo dice, pare forti sfillano, discorrOno, indottrinano. Anche
che rimlbonitore, il dimastraitore o ül riven- loro> ricorrono sovente ala seduzio'ne e ale
diitore, non otterrebbero alcun risiuilitato se non promesse che non mantengono quasi mai, e
sapessero servirsi di un Iniguaggio ben stu- sudano pareechie camicie per poter convindiato "frutto dell'esperienza. e soitltO'messo cere che ill mondo non puó esistere, sussia delle rególe di immiutabille psicologia". sitere e respirare (in una parola che non puo
L'imbomitore deve sapere fare uso di frasá vivere), se non assorbe e non consuma la
semplici suggeritegli dal'ambiente: dev'es- loro derrate, che affermáno essere il solo alisere gaio, spiritoso; la sua improvvisazione mento digeribite per il corpo e lo spirito urnadeve essere sempre ben castmuita; deve sa- no. Naturalmente noi la oonosiciamo bene la
pere indOvinare le voglie dei suoi uditori, e merce di cui questi padroni del'ora fanno
deve infme esser capace di siaper creare un tutti gli eolgi; sappiamo bene di che cosa si
nésso psico'íogico fra lui e coloro che l'ascol- tratta: istituzioni di assoggettamento, idee
tano. A rifletterci bene, ci voiglioino piü qua- preconcette ineontrolabili, dogma tanto ridilitá a fare un buom imbonitore che a fare un coli e bislacchi che fuor di díscussione, conbravo . . . moschetitiere! Ma non é male che cezione del bene e del míale saincita dale trasia COSí, che fra i due é ancora piü interessan- dizioni e dad costumi, idieologie ammalianti,
te ill primo che il secondo!
miti di ogni sorta,, imposture, e credenze reliPouzergues-Azan non é trappo tenero per giose delle quali gili iniziati famatici, si sgozil sistema di al'loeuzione di cui si servono gli zano sovente fra di loro col piü gran piacere
abbindolatori. Secondo lui ill loro liniguaiggio del mondo!
é falso dal principio ala fine. L'aibbindoilatore
Ebbene, é vero! Tutto ció é giá stato sritisfrutta ringenuitá. dei suoi ascoltatori ricor- to e riscritto, "fruto e rifritto!" II lettore ha
rendo ad argomenti specialli e vantandosi di piü che ragione di farcelo osservare perché
é piú ohe vero. Ma, védete, io sonó di coloro
della pele) la media differisce Mímente fra i (e tengo a dirlo) che non hanno nesisiuna difbianchi europei e i negri africana ohe gli in- ficollitá a ripetersi; ohe non temono affatto dli
dividui non si sovrappongono, e non vi sonó riesaminare le idee che amano, quando gli
dubbi sulirappartenenza ail'uirna o all'alltra par di vedere brillare un barlume dli ragione
razza. Ma in altre cose, la sovrapposizione é ohe indica che l'essere maile informato e ohe
cosi vasta che risulta imposisifoile diré se eff et- aspiira ad esserlo piü chiaramente, non é antivameinte le medie differiscano menoma- cora annegato completamente nel'oceano
mente. ...
W. Howells dell'abbrutimento genérale.
Noi lo sappiamo bene che colono che gover(TYadtotto dal libro: MANKIND IN THE nano hanno a loro disposizione dei mezzi poMAK1NG, di William Howells, Dtoubledlay & Comtenti di diffusione per imporre al'opinlone
pany, Inc., Carden City, New York, 1959 pagg. colettiva e al pensiero individúale una nutti-
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zione indiiscutibilmente terrena. Quindi, poiché (alia condizione naturalmente che si
pensi ne valga la pena) noi, e coloro che la
pensano come noi, rigettiamo ogni ricorso alia
violenza, la sola risorsa che ci rimiane per
farle contro, é l'educazione. Ona, fare delreducazione non é forse dimositrare, e denunciare in qualunque occasioue i'l fittizio, l'illusione, rabbindolamento e il trueco? Dunque
insistere e ritornare sopra queste cose, non
solo non credo che sia un male, ma pense che
non lo faremo mai abbastanza. Fare opera
eduicatrice non é forse dimositrare ad ogni momento che il lavorio degli abbindolatori altolocati e degli imbonitori gruña ti é quello di
far credere vero ció che é falso e, di mascherare la veritá con tutti i mezzi a loro
disposizione ?
Mi si dice che i "bidoni" ufficiali sonó arrivati a un tal grado di esageraaione, che
nessuno presta piü la miniíma particella di
fede alie informazioni che sonó amimannite
quotidianamente piü volte, per lia radio e la
televisione. Forse a rifletterci bene noi non
siamo completamente estranei a questo stato
di cose. Ma non voglio farmi grandii ilusión!
a questo riguardo: non vorrei che dalla Cariiddi dei comunicati ufficiali, cokii che cerca
la sua via, casehi nello Sella dalla política . . .
e che il piü incolto e il piü analfabeta degli
umani si lasci infettare con piü facilita in
questo campo: ne abbiamo gli eseimpi davanti agli occhi ogni momento.
Si prega Dio nei tempii e nelle chiese; ma
chi é questo Dio? Si prega Allá nelle moschee;
ma chi é questo Allá?. Si prega Géova nelle
sinagoghe; ma chi é questo Geova? Fare
opera di educazione vuol diré porre dele
quastioni cosi semplici in maniera tale che
sieno intese da! piü gran numero possibile
degli esseri che ci circondamo. Negligerlo vuol
diré sottrarsi ail'opera di ediucatori, allorché
ci si ritiene tal.
Gli sitendardi sventolano, ma gli araldi
quali cause servono? Non ci si sbaglia; quelle
del razzisme, déla guerra civile, delle polverizzazioni apacaittiehe. Areoplani a reazione e altere macchine volanti; satellti artifir
cicili rivaleggianti di perfezioine e di velocita; cavie umane che vanno a zonzo nello
spazio, si 'sorpassano e sfiiano davanti alie
popolazioni 'meravigliate, illuse ed ingannate
che non vedono piü lontano della punta del
loro naso.
Tentare di far comprendere a ogni "simile", a ogni "prossimo" col quale possiaono
entrare in contatto, che il nostro bel mondo
non é che un assembrameníto; che é un gregge menato da conduttori, gli una criminali,
gli altri insemsati, che approfitta.no delta
siua oecitá, della süa rassegnazione, del suo
torpore e della sua semplicitá (e qualche
vola anche delle sue hirbonate e delle sue
furberie, non dimentichiamdlo), per fargli discendere una china, in fondo alia quale sí
apre un abisso profondo. . . .
Ecco casa é necessario ripe'tere senza posa,
e senza aver paura di essere taceiati di chiaccheroni e di ciarlieri.
Alia condizione, naturalmente, che noi
non consideriamo come una vanteria solo
atta a far colpo sul grosso puibblieo, la nostra
pretenzione di "fare deireducazione".
* * *

E prima di finiré, ritomiamo un momento
al'inizio di questo articolo. Dunque, gli imbonitori, i dimostratori e i rivenditori, ricornimeiaino ogni giorno la loro quotidiana
alloouzione pubbiMcitaria, Da loro arringa e la
loro improvvisazione, senza la quale non arriverebbero a snierciare gli oggeitti e i prodotti
che offrono al pubblico. Ora, senza valere attentare ala nostra vanita, potreramo forse
imparáre, in parte, da loro, a non stancarsi
di ripetersi, (non servendosi naturalmente
di tutti i sistemi di cui esisi fanno uso) se,
educatori come abbiamo la pretesa di esisere,
teniamo a vedere il nostro lavoro corona/to
da successo.
. E. Armand
DA PARIGI:
Domenica scorsa, 8 ottobre, una trentina di corcpagni qui residenti, uniti ad alcuni dei dintorni e
ad altri venuti espressamente dal Belgio, si sonó
riuniti in un Kistorante di qui per festeggiare i 90
anni di E. Armand. Fu una mezza giornata passata
fra il piacere e la soddisfazione di tutti i presentí.
Armand, al quale una \olta tanto si era unita la

NOI E LORO
La "Librairie Publico" di Parigi XI 3 rué
Ternaux mi ha inviato a riohiesita "La révolution origineüle" di Marc Chápiro, un saggio
sulla genesi deW'uomo. Non si tratta qui
deJla evoluzione delle strutture fisliche dell'uomo, che l'autore tuttavia accetta senza
altro. nelle teorie Darwiniane e nelle tesi del
Lamarck, si tratta della "rivoluizione" che a
suo vedere si é operata nel cervello deU'animale divenuto uomo.
Qui la parola — rivoluziane — sta appnnto
in amtitesi ad — evoluzione — ed é dietro
questa sua ipotesi che l'auítore si trincera,
non.perché credente o teísta, ma casi ... a
cavallo fra il materialismo e un quid misterioso che appare improvvlisaimente sulla scena e pone un abisso fra noi e loro. Loro . . .
in.questo caso, gli animali.
Ho pagato il libro, Ti 40 pagine, 1000 franchi francesi) ; non me ne pento se tale tema
é di capitale importanza per accettare od
esclludere un comportamiento gradúale anche
in questo campo, eseludendo od aiocettando
una entitá del tutto muova apparsa chi sa
mai come sulla Terra, da psiche, l'imaginazicne, la coscienza, ranima se del caso.
La posizione deilirautore é questa: Nell'animale esiste un — arco rifllesiso —. L'azione
segué immediatamente lia senísiazione. L'anima'le non ha perció la sensazione deil tempo,
vive un eterno presente.
Nell'uoimo esiste invece una scissione funzionale permanente fra i centri sensori ed i
centri motori, da cui una separazione fra il
soggetto ed il mondo esterno, la possiiibilitá
di una conosoenza disinteressata, le sensazioni divenendo indifferenti alia vita.
Tutto ció é grave, tutto ció lascia pensare
ad un dio che in un dato momertto ha cempiuta una rivoluzione nel cervello deU'anim:ale quasi uomo, vi ha soffiato dentro un
elemento della sua potenza, lo ha fatto da
amimale, un essere in certo modo simile a
lui, con una qualitá dianzi inesiistente in¡
ogni altra forma di vita.
La Chiesa o meglio le Chiese che si stanno
ripiegando in una condizionata accettazione
(e 'come no!) di nostri progenitori quad.rumani, vi trovano il loro tornacanito e cosi
si preparano a salvare il . . . salvabile.
10 ho costeilato il volume letto, di una
tempesta di note e di riehiamii, da che sopratutto l'autore insiste nelia "inhibition" dell'uomo quale sua facoltá rivoiluzionaria e si
guarda bene dall'usare (sialvo una o due
eccezioni) la parola Ijen diversa: controllo.
L'inibízione essendo un atteggiamento drástico proibitivo, il controló l'apertura di una
conferenza di possibile tranisazione.
11 padre che per una paralacoia detta dal
figlio alza la mano per somminiístrargli una
'sculacciata, poi, a volte, resta con la mano
ailzata e si limita ad una forma meno violenta. In quasto caso egli non ha scisso la percezione della parolaccia díala reazione dei
centri nervosi motori che comandano il suo
braccio, ma é intervenuto dopo, a meta airada, con un contro ordine. Qui non vi é scissione fra percezione e reazione, ma controllo,
iü quale poteva avvenire anche in un tempo
anteriore, prima che la reazione spedisse il
suo fonogramma di mu:scoli del braccio.
Non due centri nervosi separati, ma l'arresto della reazione nel la sua prima fase, appena appena formatasi nei centri motori.
E ció é appunto quello che avviene in noi
ad ogni pié sospinto. La reazione si forma, si
delinea, noi riusciaimo a farcene una idea, e
poi la teniamo in sospeso, per attuarla in.un
secondo tempo, per sostünuire ailtra reazione
a quella suggerita immediiataimente dai piani
giá fatti che la memoria contiene per simili
casi.
Chi si ritrova sulla spiaggm, fra l'offerta
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ai suoi occhi di seducenti Veneri quasi ignude, reagisce immediatamente nel formulare
un piano di risposta alia sensazione ricevuta. In altro tempo, quella di imposses>?arsi
di una di ©sse, per . . . per lo memo abbracciarla. La reazione é spontanea come si forma
nei centri motori, poi la voilontá, l'esperienza, la previsione di quanto ne seguiirebbe,
gettano acq.ua sul fuoco e i! brav'uomo si
limita a sospirare o cercherá di avvicinarne
per lo meno una, di circuirla, di trarre qualche dettaglio a compenso del tema principales
Tutto ció non é inibizione, ma tempsramento, transazione, in una pairóla controllo
del riflesso giá formatosi spontaneamente in
lui.
E' qui da notarsl súbito che questo controllo non avviene sempre. Maliti.ssimiie sensazioni si riflettono senza altro in un atto: lo
scacciare una mosca, Tarrestarsi di fronte ad
un pericolo, sovente il risipondere ad una ingiuria con un'altra ingiuria, tac-a-tac; molti
atti riflesisi sonó solo ralilisnitati nel loro attuairsi. Chi ha appetito non sempre divora il
cibo, sovente lo mastica! casi che ala fine si
sitabilisce una scala di oantroli, ora mancanti del tutto, ora solo per dar tempo a!
tempo, come per la vendetta . . . corsa; ora
offrendo ala sensazione una diversa reazione piü inteligente. La separazione totale
dell'io dal mondo esterno ,quale la indica
l'autore, é di assotiutá eccezione, se puré i
fatailisti musisulmani la hanno in programma.
Gli animal sonó essi capaci di controlare,
a volte almeno, le loro reazioni? II cañe che
punta la quaglla a breve distanza e la immobilizza, attendendo la -xoee del padrone per
lanciiarsi contro, si controlla o meno? Quello
che va a moriré presso la tamba del padrone,
rifiutando il cibo, controlla o meno questo
masisimo stimolo?
II tentativo che si fa nel libro in parola per
ridurre ad una rivoluzione quello che con ogni
probabilitá, e su prove, é una evoluzione, dal
cervello anímale a quello umano, appare in
sostanza come una.grossolania presenta/'
di due momenti i quali, visti di lontano, po*.
sonó bene apparire discontinui come lo é ad
occhi profani uin mattone e un grattacíelo,
ma che, seguiti passo paisso, permettono di
cogliere una, continuitá di graduali modificazioni con esiti imprevisiti e solo apparentemente conitradditori.
Se i cento e piü resti fasisili di quasi nomina non lasciano piü dubbio sulla evoluzione
delle specie animali verso l'uomo attuale, lo
istudio degli stati psicologici. che dal bimbo
impulsivo vanno fino al'uomo adulto che riflette, non é pane per tutti i denti, ed é un
campo nel quale riesce piü facile imbrogiiare
le carte, volendolo.
Lo studio del Chápiro accetta bensi la tesi
delle mutazioni fisiche dal quadrumane a noi,
ma mi ricorda il Salandi, prete gesuita, che
mi scriveva essere egli puré disposto a ció
se ... vi fosse- stato posto per sistemare in
qualche modo il suo dio; che, poveretto, si
sarebbe accontentato anche del poco. II Chapiro non é né un cristiano né un teísta, ma ...
é ancora, egli puré, un momento della evoluzione !
D. Pastorelfo
22-9-61

Pubbiicazioni ricevute
LE MONDE LIBERTAIRE — Órgano mensile
della Federazione Anarchica Francese — No. 73 —
Ottobre 1961 — Indirizzo: 3, rué Ternaux, Paris-XI
— France.

** *

SEME ANARCHICO — Mensile di propaganda
per l'emancipazione sociale a cura della Federazione
Anarchica Piemontese. A. XI, No. 9, setiembre 1961.
Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr. Torino.

* * *
sua buona compagna di tant'anni, manifestó il suo
aperto compiacimento di ritrovarsi in mezzo a compagni che conosce da tempo, e insiste nella necessita di continuare quell'opera di educazione per la
liberazione dell'uomo, che prima o poi, dovrá apportare i suoi frutti. Segui' un'amichevole discussione nella quale tutti, in linea genérale, manifestarono il loro accordo col pensiero espresso da
Armand. E ci lasciammo coii la speranza di ritrovarci
l'anno prossimo tutti, assieme al festeggiato.J. M.

unesp^ Cedap

L'AGITAZIONE DEL SUD — Periódico mensile
a cura degli anarchici della Sicilia — A. V, No. 9 —
Setteitibre 1961 — Nuova Serie. Indirizzo: Casella
Póstale 116, Palermo.

* * *

SUPLEMENTO LITERARIO — Supplemento letterario mensile al settimanale "Solidaridad Obrera"
di Parigi, in lingua spagnola. — No. 959-93, setiembre 1961. Indirizzo: 2Í, rué Ste-Marthe, Paris
(X) France.
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Corrispondenze
Per i metodi, il linguaggio, la tatuca, la
condotta e l'esempio nella vita pubblica e
privata, i dirigenti piú o meno intellettuali
dell'odierno marxismo sonó ben lungi dal
daré alia classe operaia quella che un tempo,
anche in senso marxista, essi solevano chiamare coscienza di classe.
Dirigenti marxisti d'ogni grado e tendenza, dalla cúspide dei loro privilegi (aristocrazia política e sindacale) scendono alia pianura proletaria solo per carpiré voti e soldi,
per imporre ai loro gregari una disciplina di
ierro ed inculcare loro il mito del partito o
del "leader".
Iníatti, i tesserati sovente non si muovono
in un dato sciopero e quasi mai praticano
la solidarietá tra loro, per il íatto ctíessi
aspettano l'ordine dall'alto (che poi non
viene) o perché essi temono la scomunica
política dei loro capí.
Questi ultimi si vedono per le vie eccentriche delle nostre cittá vestiti in alta eleganza, con abiti e maniere borghesi, a volte
passeggiare sui marciapiedi insieme a democristiani, fascisti, neoíascisti, preti, poliziotti,
ñnanco insieme a qualche borghese milionario, nonché reazionario, di cui i marxisti
coltivano l'amicizia personale, per tattica
marxista, onde carpirgli aiuti politici e magari anche monetari, in favore — dicono essi
della stampa marxista; di carpirgli anche
dei milioni, prometiendo, coi voti delle masse tesserate, la candidatura a deputato o
senatore del partito o d'un partito afñne a
quello marxista.
E' il caso del senatore Spagna di Siracusa
(oggi non piú in carica senatoriale) eletto un
tempo senatore della lista indipendente coi
voti dei bolscevichi nostrani, maestri in tali
combinazioni politiche.
E casi simili a quello delYavvocato Spagna (una nullitá come avvocato e come político) di Siracusa non mancano oggidi in
Italia in quasi tutti i partiti politici, i cui
"leaders", trattandosi di soldi, prebende e posti rimunerati non riescono, almeno per salvare un poco il púdote político (di cui diiettano) nascondere neanche le apparenze.
Se poi qualche sttaccione tesserato, a cui
codesti signori marxisti hanno carpito il voto
per essere eletti sindaci, deputati, o senatori,
osasse avvicinare per esempio, l'onorevole
compagno o l'onorvole sindaco opéralo, mentre essi dirigenti marxisti passeggiano sui
marciapiedi in compagni di pezzi grossi della
borghesia o dei servitori immondi di quest'ultima, il povero cafone anche quando egli
íosse vestito discretamente, che si avvicini
per porgare al "compagno onorevole" un saluto di cortesía, senza domandargli íavore
álcuno, si vede respinto (il tesserato che ía
parte del popólo sovrano), respinto gentilmente o scansato come un cañe rognoso, per
non esser confuso — il signor dirigente marxista — col pezzente e nello stesso tempo
darsi Varia di sapiente.
Questa gente, intelíettuale o presunta tale,
proveniente dalla borghesia íallita o dalla
stessa classe operaia, si avvina ai contadini
ed indossa a volte abiti poveri come quellí
dei contadini, solamente nei periodi elettorali o pre-elettorali: Una messa in scena da
commedianti!
Allora il linguaggio di cotesti personaggi
é uríaltro: é melliíluo, seducente, prometiente come quello d'una donna innamorata
che vuole arrivare al suo scopo: il matrimonio
legalizzato raííorzato dalla legge divina. I
dirigenti marxisti hanno sposato la causa
della borghesia nel costume, nella mor ale,
nella religione.
I marxisti moderni aspiranti a dirigenza
política o sindacale — e i loro tesserati insieme — vanno in massa in chiesa, ascoltano la messa si confessano, battezzano col
rito religioso i loro figli, portano in chiesa
i loro morti e li íanno accompagnare al cimitero da preti e da monaci, s'inginocchiano
di fronte all'immagine dei santi e delle madonne, si íanno il segno della santa croce
quando passano davanti ai tempii religiosi e
per le vie dei nostri villaggi e delle nostre
cittá seguono le maniíestazioni popolari religiose, vero paganesimo redivivo, in concor-

renza con i partiti borghesi, sostenendo che
il "nuovo corso" della loro política marxista
ammette senza alcun dubbio (non é ammesso
il dubbio in campo marxistico) il connubio
político della religione col marxismo odierno.
Con simili dirigenti, aífaristi, opportunisti,
conformisti, vanitosi, egocentrici, gesuitici,
insolidari, bugiardi: come si puó — io mi
domando — creare in mezzo ai lavoratori la
cosidetta coscienza di classe?
Povera coscienza di classe!.1!
R. Ossino
Carlentini, 19-IX-1961

Il sistema
rappresentativo
"lo ho visto fin qui che tutti i compagni i
quali hanno approfondito lo stiudio di qualche
speciale aspetto del problema sacíale hanno
trovato s^mpire presso i compagni il modo di
render piubblico in un gkmnalle, in un opuiscoilio
o ad un convegno il risurtato delle loro indagini e dei loro studi.
"Se Enraso Malatesta, che non é mal abato
un favorito della fortuna, avesse dovuto difffonidere a proprie spese la didaseallüca maravigMosa dei suoi "Fra Cantadini", il manoscritto sarebbe ancora in fondo al suo baule.
Cosí se io dovessi andaré al Convegno di St.
Louis od a qualsiasi riuinione di propaganda
che impartí spesa di tempo e díi demairo, io non
mi muoverei di casa, in perpetuo. Ma sonó
certo che se io chieggo ad un gruppo di compagni il mezzo di diré in un oposüoilo, ad un;
comizio, ad un convegno qualüche cosa che
possa giovare alio sviluppo, airorientamenito o
ad un'efficaee affermaziome delle idee comuni,
trovo largamente il mezzo od i mezzi che
sonó indispenisabili all'rmpresa.
"Implica tiUitto ció una delegazione, una
rappresentanza, un mandato?
"Neppure per ombra! Io non esporró, non;
difanderó, non rappresenitero che le mié idee,
quaíli che si en o le idee del compagni che mi
hanno posto in grado di píubblicarle e di diffondeile" (31).
* * *
Sulla stessa questione dei coingresisl, il compagno Antonio Cavallazzi, che fu per oltre un
decennio il piü assiduo e il piú atuvo coilaboratore di Gallean! nella "Cronaca Sovversiva", scriveva nel 1905, in ooeasione di una
proposta di Congresso Imternazionaile íatta
dalla Federazione Operaia Argentina:
"Per noi uin congresso anarchico — impieghiajmo puré questa parola d'uiso corrente —
non deve essere presenziato da . individui
aventi una rappresentanza speciafe, una funzione. L'uomo non puó rirnettere ad altri
la propria rappresa'ataniza senza abdicare ad
una parte delila propria personalliitá, né ricevere una rappresentanza senza fare atto di
supremazja borghese verso coloro che di tale
rappresentanza lo investooo.
"D'altiro lato é assurdo delegare un individuo perché si rechi ad un convegno a dicsutere determinaste questioni, ed imporgli di
sostenere un cárdame prefisso di idee. Queste
modo di procederé renderebbe necessariíamente inutile il convegno, perche essendo cosi
le opinoni fatte d'avanzo, la discuisisione che
ne seguirebbe ritorneretabe presiso a poco
superfllua". Dunque, seeondo ill Cavallazzi, il
sistema rapprese¡ntaUvo e inconciiliaibile con i
principi anarchici e "per avere un caratitere
veramente libertario ed efficace" un congresiso
"deve essere presenziato da individui liberi,
spogli da ogni mandato, da ogni rappresentanza uf fieialte di gruppo o di circolio, da individui aventi delle idee da dilsoutere, delle
questioni da dibattere, onde farne rilevare
refficaicia intrinseca" (32).
' Peí Galleani il sistema rappresentaitivo costituiiva una dellte ragioni fondaimentali per
cui riteneva impossibile la federazione degli
anarchici in organismo fórmale.
_
Nel 1908, avendo i compagni di New York
proposto di organizzare tutti gíli anarehioii
residenti negli S. U. in. Federazione, Gailleani
scriveva come l'esperienza irosegni che:
(31) Cronaca Sovversiva, Barre, Vt., 9 luglio
1904.
(32) Cronaca Sovversiva, Barre, Vt., 30 setiembre 1905.
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COMVMCAZWm
Non Bubblichiamo eomunicati anonimi
' New York City. — Round Table Discussions on
Social and Political Subjects, every Friday Ev^ening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl.
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front.

* * *
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del
mese, per iniziativa dei compagni dei Gruppo di lingua spagnola, avrá luogo nei loeali del Centro Libertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e
Wiíliam Street), terzo piano, una ricreaziome famigliare con cena in clomiune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e amici sonó eordialmenite invitati. — "II
Centro Libertario".

* * *

New York, N. Y. — Venerdi' 20 atitobre, nei
loeali del Centro Libertario, 'situato s>! numero 42
John Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo
una ricreazione famigliare con cena in comune alie
7:00 P. M.
Compagni e amici slcino oordiaímente invitati. —>
II Gruppo Volontá.
San Francisco. — Sabato 4 novamibre 1961, alie
ore 8:00 P. W. nella Sloveniam HalJ, 2101 Mariposa
Street, angolio Vermont ;St., avrá luogo una festa
da bailo con cibarie e rimfreisohi. II ricavato sará
destinato dove piú urge il bisogna. Compagni e
amici sonó invitati oom le loro famiglie. — L'Incarieato.

* * *

Detroit, Micli. — Sabato 4 novern-bre, alie ore 8:00
P. IVT., al numero 2266 Seott iSItreet avrá luogo una
cenetba famigliare. Confidiamio che amici e compagni inteirverrantno numerosi. — I Refrattari.
* * »
Framiníj'ham, Mass. ■— Piomemica 5 novembre avrá
luogo nella sede deJ Dramatúc Club l'ultima fesita
dell'anno in corSo. Vi sará pranzo alie ore 1:00 precisa.
Quesita iniziativa viene pi'esa in coMablorazione
fra i tire gruppi di questa zonla: di Framingham, di
Need'nam e di Boston. II ricavato sará destinato
dove piü urge il bjsogno.
Compagni e amici dei paesi vicini sonlO' cordialmenite sollecitati a ve<nire a paasare una giornata
di svago e di solidarietá in buoma coimpagnia. — I
Tre Gruppi.

* * *

Philadelphia, Pa. — Sabato 11 n&w&mbre, alie ore
7:30 P. M. al numero 924 Wallnut AveinUe avrá luoa'o
una cena in comune. II rieavaita sará destinato
all'"Adu¡naita dei Refrattari".
Facciamo viva racccmiandazione a tutti i compagni ed amici che vogliano cooperare con nioi, di non
mancare perché, oítre alVoccasieme di daré la nostra
sioüdiarietá al giornale avremo l'oippefftuaiiita di pascare una piaceviole serata insieme. — II Circolo di
Emancipazione Sociale.

* * *

Chicago, 111. — Domenica aera 12 novemhre, alie
ore 5:30 P. M. nella K. P. Hall, sita al 11039,
Michigan Avenue, ci sará una ceeetta come siamo
sioliiti averne fin dagli anm passati. I compagni e gli
amici sonó cordialmeinte invitati. II ricavato andrá
dove piú urge il bisogno. — I Promotori.

* * *
Pittston, Pa. — Fra compagni di quesita regione
abbia,mo fatto una SiOittoscrizione che ha dato i segueniti risiultati: A. Pasquarelli $10; D. Marcaneri 5;
Vivani 5; Miaría 5; Beduino 20; Patzi e Anmie 10;
Ruggero 5; D. Lori 10; Totaile $70, di cui 60 sonó
per "L'Adunata" e 10 ner un compagno in Italia.
Per tutti: D. Lori.

AMMINISTRAZIONE N. 42

!

Abbonamenti
Monterey Park, Galif., ,',8. Demaestri $3; Somerville, Mass., S. Marziami 5; Totale $8,00.

Sottoscrizione
Pitístcn, Pa., come da comunícate D. Lori $60;
Albany, N. Y., S. e L. 10, Mike 10, D. O. 10; ,Newburgh, N. Y., Ottavio 3; S. Leandro, Oaüif., M.
Grelli 5; W. Somerviille, Mass., J. Occhipinti: 10;
Momterey Park, Calif., S. D'emaeisitri 5; Flushing,
N. Y., Randagio 10; San Francisco, Caliif., Mascioli
7, "Uno" 3; Phoenix, Ariz., C. Carbone 5; Chicago,
M., U. Reali 5; A. Gallina (Cornuda) a mazzo Cerasani 10; San Mateo, Calif., J. D'Oppositi 10, Lo
sitesso in so.lidarietá col picnic di 'Saratoga 10; San
Benedetto Marsi F. De Rubeis 10; To«aile $183,00.

Riassunto
Uscite: Spese N. 42
Déficit precedente

$ 465,97
801,85
1.267,82

Éntrate: Abbomamenti
'Sottoscrizione

8,00
183,00
191,00

Déficit dollari

1.076,82
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Nicaragua a nessuna delle quali póteme é
permesso attribuire scrupoli per la liberta
di espressione in seno alie Nazioni Unite
o . . .altrove.

fllantropi
Civilta' cristiana

quella dei gesuiti. Ma il fatto che la questione stessa si ponga e debba essere discussa smaschera l'incocienza dei pochi che
preparano la guerra atómica e la rassegnazione ottusa dei piú che a quelli afñdano il
proprio destino.
Stabilito che la guerra atómica minaccia
di distruggere físicamente gran parte e moralmente tutto quantc il genere umano, il
solo vero problema che si pone d'urgenza
é quello di fermare la mano ai bombardieri
che s'apprestano a scatenare la tregenda suprema.

La notizia che ira gli articoli inclusi nel
corredo íondamentale dei rifugi antiatomici,
é puré un fucile con adeguata provvista di
munizioni, onde metiere il padre della famiglia in grado di diíendere l'inviolabilitá
del ritugio dalle possibili invasioni di vicini
imprevidenti, che non provvidero a tempo a
prepararsi un riíugio per sé e per la propria
famiglia, ha sollevato una questione di moralitá che per se sola, da uríidea della superñcialitá estrema di questa nostra civilta a
cui tanti incensi si bruciano nel nome della II s-,
II
cristianitá e della dcmocrazia.
Per i cattolici rimasti alia moralitá bíNella seduta di mercoledi, 11 ottobre,
blica, l'amore del prossfmo, la solidarietá
all'Assemblea Genérale delle Nazioni Unite,
umana, i prbblemi della convivenza sonó
il capo della delegazione del Sud-Africa, Eric
sempre quelli della giungla e vanno risolti H. Louw, Ministro degli Esteri, pronunció
col sistema della giungla: col fulmine della
un discorso insolente, nel corso del quale
chiesa o col fucile a ripetizione o con la trattó le delegazioni ed i popoli dell'África
corda del boia. Un gesuita ne ha scritto nella indipendente come . . . nel suo paese il gorivista cattolica "America" adattando la que- verno razzista a cui appartiene suole tratstione alia teoría della legittima difesa: il tare gli indigeni: come gente interiore, buona
padre di famiglia, providente e provvidente, da struttare nelle fabbriche, nelle miniere,
ha costruito il riíugio adatto per la sua fami- nlle cucine e nelle cantine, e da sferzare o
glia: é in casa sua, ha il diritto d'ammettervi mitragliare quando pretende di essere tratchi gli pare e piace, ed ha sopratutto il dovere tata umanamente.
di non comprometiere la salute e la vita dei
11 discorso dell'insolente schiavista sudsuoi dipendenti che sarebbe inevitabilmente
minacciata dalla presenza di estranei che africano suscitó, comprensibilmente, una
pretendessero di intrudere nella spazio, nelle grande indignazione ira le delegazioni degli
riserve di aria e di viveri che sonó, neces- stati africani, specialmente. Ad esprimere
sariamnte, appena sufñcienti ai bisogni dei questo risentimento genérale si levó il delegato della Liberia Henry Ford Cooper, il
membri della famiglia.
quale propose che il discorso del Louw vePare una tesi sostenibile. Ma che ñgura nisse senz'altro radiato dal verbale della seci fanno la societá e la civilta alia cui difesa duta; poi, avendo questa proposta, equivasi preparano armi e problemi di questo gelente all'istituzione della censura incontrato
nere, in'un mondo in cui il padre di famiglia poco favore, il Cooper propose una mozione
previdente e provvidente prepara sin da ora, di censura contro il governo del Sud-Africa
in silenzio, insieme alie riserve di pane e di o il suo Rappresentante. E Vassemblea a
acqua e di ossigeno per la saívezza dei suoi grande maggioranza accolse questa proposta
famigliarijn caso di guerra, il fucile e le mu- votando la censura contro il Ministro degli
nizioni con cui sparare sopra il suo vicino di Esteri dell'África del Sud con 67 voti concasa (col quale scambia regolarmente il tro 1, e 20 astenuti. Nove altri governi, fra i
sorriso, il buon giornc e la buona sera) il quali gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la
giorno in cui le bombe incomincieranno a Francia dichiararono di "non partecipare"
cadere, se, non avendo per una ragione qual- al dibattito. Tre altri erano assenti.
siasi potuto o creduto di tare altrettanto,
II voto di censura o implica limitazione
fosse tentato di insinuarsi nel suo nascondella
liberta di parola nelle assemblee delle
diglio?
Nazioni Unite (come nei parlamenti monarImmorale! gridano gli altri e con ragione. chici o papalini o repubblicani, dove la liGiacché in regime di monopoli economici e berta di parola déi componenti é limitata dal
di privilegi di classe, vi sonó bensi quelli che dovere di ossequio verso il monarca, il papa,
possono allestirsi un riíugio antiatomico, o la costituzione), oppure é una mutile
per sé e per la propria famiglia, ma vi sonó espressione di dissenso senza l'esposizione
anche quelli che, puré con la migliore vo- dei motivi che lo detorminano. Gli offesi del
lontá non lo potrebbcro, e sonó molti. E non ministro razzista del Sud-Africa avrebbero
é difñcile immaginare che cosa possa sobil- fatto meglio a diré le ragioni per cui le
lare nel loro cervello il sapere che il vicino accuse e le diffamazioni del censurato sonó
.di casa, piú fortunato, sta preparandosi a false in tutto o in parte, e snocciolargli a
sparare su di luí nellc stesso tempo che si ¡oro volta i misfatti del governo Sud-afriaccinge ad affrontare le incertezze della cano, ricordandogli fra l'altro, gli eccidi del
guerra nucleare col nemico di iuori. "Vi sonó marzo 1960, in cui perdettero la vita 72
íamiglie le quali non hanno i mezzi per indigeni, mentre altri 250 furono feriti, ed
costruirsi il proprio rifugio, e ve ne sonó interi villaggi furono per diversi giorni zimmolte altre che vivendo in appartamenti o in hello della brutalitá della polizia, come dilicase afñttate non hanno la possibilitá di gentemente riportarono a quel tempo giortare altrettanto — dichiara un vescovo pro- nali e giornalisti d'ogni paese. Sarebbe stato
testante di Washington, Angus Dun.
piú effícace, e piú equo.
E prendendo di mira il gesuita L. C. McLe cronache di quella seduta del'AssemHugh, condirettore della rivista "America", blea Genérale O.N.U. aggiungono che il rapil reverendo Dun si scandalizza che una co- presentante del Senegal, Seyni Koum, ha
scienza cristiana approvi questa faccenda di annunciato essere sua intenzione di pro"preparare la gente a scacciare dal proprio porre l'espulsione del Sud-Africa dalforrifugio il bambino del vicino", mediante fu- ganizzazione delle N.U., e questa sarebbe
cili e rivoltelle, e dichiara che "sarebbe in- certamente una cretineria paragonabile a
finitamente meglio unirla in maniera de- a quella per cui la Repubblica Ciñese —
cente che sopravviveré come creature men con piú di 600 milioni di abitanti — contiche umane". II reverendo Dun sostiene che nua ad esserne esclusa.
i rifugi non possono essere lasciati ai singoli
L'O.N.U. non puó veramente essere una
individui, ma sonó cose che soltanto la so- organizzazione mondiale a meno di essere
cietá, nel suo insieme, deve preparare ed aperta a tutte le nazioni del mondo.
attrezzare per tutti; in caso contrario solVa notato, qui, che fra gli astenuti —
tanto i benestanti avranno probabilitá o non dal dibattito, ma dal voto — ñgurano
speranza di salvarsi dalle devastazioni ato- Vitalia, il Portogallo e la Spagna (satelliti
miche.
del Vaticano) e le dittature della Repubblica
Pare una posizione meno inumana di Dominicana, di Formosa, di Guatemala e di
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Uno degli aspetti piú ripugnanti del movimento che si qualifíca "conservaforismo
nuovo" — ed é vecchio quanto la miopía
dei privilegiati e la loro paura del progresso
— é quello che se la prende con i beneficiari della pubblica assistenza: vecchi, bambini, madri abbandonate con prole ed altri
indigenti vittime di analoghe ingiustizie.
I casi di Newburgh. nello stato di New
York, hanno fatto parecchio rumore nei giornali ed al micrófono, ma non sonó fenómeno
único in questo momento. Newburgh ha
attirato molta attenzione perché ha, apparentemente, messo di fronte quelle che vengono considérate le ali estreme del partito
repubblicano: alcuni funzionari interpreti
della tendenza d'estrema destra di quel partito, capeggiata dal senatore Goldwater dell'Arizona, hanno deciso di ridurre ai minirni
termini i beneficiari della pubblica assistenza escludendone le madri non maritate; le
autoritá statali, interpreti della cosidetta sinistra del partito. capeggiata dal governatore
dello stato di New York, Nelson Rocheíeller,
hanno fatto il gesto di ayversare i prowedimenti restrittivi delle autoritá municipali di
Newburgh, presentandosi al pubblico come
generosi fautori della pubblica assistenza ai
bisognosi.
In realtá la differenza tra le due frazioni
é di etichetta piú che di realtá. Proprio in
questi giorni, infatti, il Dipartimento statale
dell'Assistenza sociale (Social Welfare Dept.)
annuncia da Albany di avere, nel corso degli
ultimi venti mesi, persuasi 1347 cittadini —
che essendo venutí da altri stati in cerca di
lavoro e non avendolo trovato, s'erano visti
nella necessitá di ricorrere al Dipartimento
sunnominato per ottenere assistenza — a
ritornare a bocea asciutta nei rispettivi stati
d'origine. E si noti che c'é un emendamento
costituzionale (il XIV) che dice che chi é
cittadino degli Stati Uniti deve essere trattato come tale in qualunque stato si trovi.
Un altro scandalo é quello che obbliga il
cittadino assistito a compiere un lavoro per
contó del governo della cittá o dello stato.
Va da sé che, se l'assistito ha un impiego,
cessa di aver diritto alia pubblica assistenza.
Quel che si intende veramente con questa
clausola é che colui il quale riceve un sussidio — per ragione di etá o di malattia —
deve eseguire un lavoro per contó dell'ente
che gli dá il sussidio, vale a diré ad onta
dell'invaliditá che gli dá diritto al sussidio.
Si ebbe cosí, nello stesso stato di New York,
il sussidiato morto d'insolazione alcuni mesi
fa, appunto perché obbligato a tare un lavoro che le sue forze non consentivano.
Ora vengono da Chicago notizie secondo
cui non solo i sussidiati sonó tenuti ad eseguire lavori per contó della cittá e della contea bensi anche per contó di privati. Un dispaccio al "Times" di New York (15-X),
infatti, informa che nella Cook County (che
comprende appunto Chicago e sobborghi)
vi sonó 267.000 assistiti, dei quali circa
225.000 sonó donne e bambini. Dei rimanenti, 15.000 sonó qualiñeati abili al lavoro e vengono impiegati a lavorare appunto per la cittá e per la contea, e sonó
privati dell'assistenza in caso di rifiuto di
lavorare.
Ora, circa 120 di cotesti assistiti sonó
impiegati ad eseguire lavori di pulizia e di
risanamento su delle proprietá prívate, vale
a diré per contó di proprietari privati. E
questo é certamente il colmo.
L'idea di obbligare gli invalidi a lavorare,
naturalmente, é peggio che immorale, é inumana. Se sonó invalidi devono essere aiutati senza punizione. Se non sonó invalidi e
la cittá o la contea ha bisogno di mano d'opera dovrebbero essere assunti a paga regulare & non a paga di sussidio.
Cotesti signori governanti che blaterano
continuamente di carita cristiana e di filantropía e di fratellanza umana, non sembrano in realtá che ansiosi di escogitare pretesti per rinnovare il giogo della schiavitú
al eolio dei piú poveri e dei piú deboli.
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