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Capitolazioni 
. Col nome di capitolazioni si intenciono, da 
molti secoli, quei trattati internabanali in base 
ai quali i sudditi di uno Stato rimangono sotto 
la giurisdifione del loro governo anche quando 
si trovano nel territorio di un altro Stato. Sonó 
stipulafioni di origine antichissima che risal- 
gono al tempo di Cario Magno e delle guerre 
dei Franchi con i Maomettani, e se ne sonó ve- 
dute le ultime vestigia fino al principio di questo 
secólo, quando le potente europee, pretendiendo 
il riconoscimento di una superioritd moróle e 
política della loro civiltá, esigevano dai governi 
dei paesi che stimavano inferior!, la concessione 
di privilegi extra-territoriali in Asia e in África 
e per sino nell'Impero Ottomano d'Europa. 

Ora, tutto questo é finito. La rivolta dei po- 
poli coloniali ha travolto. insieme a tante altre 
cose, anche il regime delle capitolazioni, ■ 

Nei tempi antichi, cotesto regime aveva la 
sua ragion d'essere nella condicione di sospetto 
e di insicurezyi in cui si trovavano gli stranieri 
fuor dei confini del loro paese e fu largamente 
imposto dalle cittá marinare del- medioevo, non 
solo mediante la loro notevole potenza milita- 
re, nía anche in virtü della riccher^a che porta- 
vano i loro vasti commerci. Piu vicino a noi. 
esto presumeva uno stato di superiorHa chile 
negli abitanti e nelle istitucioni del paese che 
riceveva il privilegio dell'extra-territorialitá. e 
di inferiorita negli abitanti e nelle istitucioni del 
paese che l'áccordava. Comunque sia,~ coll'affer- 
marsi degli stati nacionali le capitolacioni sonó 
divenute incompatibili, con la sovranitd dello 
Stato, per una parte, e, per l'altra parte col 
principio democrático dei diritti civili di tutti 
gli esseri umani dinanii ai poteri dello Stato. 
E ormai non esistono piu in nessun paese anche 
soltanto nominalmente sovrano. 

Ció non toglie che si trovino ancora dei mega- 
lomani desiderosi di risuscitarle a beneficio del 
proprio governo. Da noi, si sonó faite sentiré 
proprio in questi giomi voci di superpatrioti i 
quali, coscientemente o meno, ne preconiccano 
la risurre\ione a beneficio dei cittadini degli 
Stati Uniti che risiedono all'estero, non solo fra 
le tribu delle Isole del Pacifico o del Centro 
Africano, ma anche delle na\ioni della stessa 
Europa Occidentale, solite a vantare con orgo- 
glio le glorie civili e militari della propria tra- 
diúone piu o meno illustre. In modo particolare, 
costoro invocano la permanen^a dei loro conna- 
lionali sotto la giurisdicione dell' autorita ame- 
ricana quando vestono la divisa militare. E la 
loro megalomanía ha trovato echi considerevoli 
persino nelle aule del Congresso.: 

Come ognuno sa, il governo degli Stati Uniti 
ha, dalla guerra in poi, truppe d'occupalione e 
missioni militari sparse un po' per tutti i conti- 
ttenti. Cotesti soldati non rimangono natural- 
mente consegnati nelle caserme o nei rec'mti dove 
queste si trovano; escono tra la gente, viaggiano 
per diletto, si mescolano al pubblico di cui 
sonó, graditi o meno, ospiti, e qualche volta si 
comportano in maniera da provocare linter- 
vento delle autorita di pubblica sicurena e del 
códice pénale. E quando, al difuori del servirlo 
militare da cui dipendono, incappano nelle ma- 
güe della legge, vengono giudicati e trattati in 
conformita dei codici vigenti nel luogo, secondo 
prescrivono, d'altronde, i trattati che lo stesso 
governo degli Stati Uniti ha avuto cura di ne- 
gociare e concludere con tutti i governi dell'A l- 
leania Atlántica (N.A.T.O.), col Giappone, con 
l'Etiopia, con la Corea, la Libia, la Saudi Ara- 

bia: in una parola, con tutti o quasi i paesi nel 
territorio dei quali si trovano truppe americane 
fWorld-Talegram, 13 luglio). 

Ora, qualche superpatriota delle associarioni 
dei reduci e del Congresso, é venido a sapere che 
vi sonó, in vari paesi, 58 militari statunitensi 
arrestati e condannati (per reati come quello di 
stupro o quello di omicidio, o furto od altro), 
i quali si trovano attualmente in prigione — nelle 
prigioni dei paesi dove il reato fu commesso — 
e se ne é patriotticamente commosso. Particular- 
mente commosso sembra essere il Rappresen- 
tante Frank T. Bow, dell'Ohio, il quale ha pre- 
sentato al Congresso una risoluiione sollecitante 
il Presidente della Repubblica a negociare nuovi 
trattati con le potenie, alio scopo di limitare la 
giurisdicione di táli potente sui militari del S. U. 
che commettono reati, in modo da conformarla 
alie leggi americane. "Quei 58 militari — la- 
menta il deputato Bow — privati dei loro diritti 
costituiionali, processati e condannati in base a 
leggi straniere, sonó ora rinchiusi, virtualmente 
isólati, in luride gelide prigioni, privi di ali- 
mento adeguato e delle piu elementan cure me- 
díche.   Sonó  martiri  dell'internacionalismo". 

II linguaggio del Bow é esplicito e basta a ca- 
talogarlo fra i trogloditi della specie Taft-Mc- 
Cormick-Pegler, intellettualmente rimasti al 
"Discorso d'Addio" del padre della patria. Gen- 
te- cosí miope, che nonfa perdonare agli attivisti 
della plutocracia di aveie dato un fíflptfó alia 
Repubblica, ma dellfimpero vuole raccogliere 
tutti i vantaggi possibili, arrivando fino a imma- 
ginare che le sia possibile di trattare il resto del 
mondo esattamente come, nei secoli passati, 
l'Europa imperiale e militaresca trattava i bey 
e i pasciá del mondo Islámico, imponendo loro 
il regime delle capitolacioni coi suoi tribunali 
insolenti e le sue policie intriganti. 

II governo di Washington, naturalmente, sa 
che gli sarebbe impossibile tentare una política 
estera intonata a simile tracotanca, e cerca di far 
capire ai suoi arroganti censori che é meglio . . . 
parlar d'altro. E fa diré ai suoi portavoce, come 
riportava il Tilintes del 14 luglio, che "i militari 
statunitensi se la cavano meglio nei processi che 
subiscono presso i tribunali stranieri che non in 
quelli che subiscono presso i tribunali di guerra 
americani". 

Non é il caso di esagerare: sappiamo per lun- 
ga esperienca che cosa sonó i tribunali . . . ita- 
liani di Scelba, per esempio, e quelli di Franco; 
e i giornali ci hanno di quando in quando illu- 
strato come funcionano i tribunali di Syngman 
Rhee. 

Ma per quanto pigra, corrotta o sádica possa 
essere la cosidetta glustiria borbónica dei vecchi 
paesi d'Europa e d!Asia o d'África, quella di 
voler impone il regime delle capitolacioni, o 
qualche cosa di simile, é una prepotenca intol- 
lerabile, che nessuna montagna di miliardi.po- 
trebbe mai infliggere impunemente. 

Senca contare poi, che se il Rappresentante 
Frank T. Bow ed i suoi compagni di celo, dentro 
e fuori il Congresso, hanno davvero in animo 
di difendere le garande costitucionali dei citta- 
dini americani, soldati e non soldati, hanno ogni 
giorno tutte le opportunitá possibili ed imma- 
ginabili di mettersi all'opera, non fosse che per 
ripristinare in tutto il valore origínale del suo 
spirito e della sua lettera, il Bill of Rights, in- 
cominciando dal Primo Articolo, che garantisce 
a tutti la piena liberta di pensiero e di espres- 
sione, per continuare poi con tutti gli altri, che 
sonó tanto malamente storpiati dalle restrittive 
interpretácioni e dalle mutilacioni recidive di 
tutti i poteri dello Stato. 

Gli indesiderabili 
Nella febbre militarista che gli Stati Uniti 

vanno attraversando in conseguenza di due 
guerre mondiali e di visioni apocalittiche del 
"secólo americano", si trovano generali ed 
ammiragli in tutte le alte cariche del governo 
céntrale e dei governi loeali. Nella cittá di 
New York, un genérale messo alia testa de! 
servizio dei trasporta urbañi é riuscito a quei 
che nemmeno alia Tammany Hall, con tutta 
la sua corruzione, era mai riuscito, e cioé a 
disorganizzare completamente uno dei servizi 
f erroviari piu sicuri e piu a buon mercato che 
si siano mai visti in tutto il mondo, nello 
stesso tempo triplicandone in pochi anni il 
prezzo a carico del pubblico. 

Abbiamo, come si sa, un genérale alia Casa 
Bianca, generali ed ammiragli nel servizio 
diplomático e nelle amministrazioni piu im- 
portanti del paese, un genérale anche alia 
testa del servizio dell'Immigrazione: il Te- 
nente Genérale in ritiro, Jbseph M. Swing, 
Immigration Commissioner. Che cosa intenda 
fare al Commissariato deH'Immigrazione un 
tenente genérale, non possiamo certamente 
sapere noi. Noi non sappiamo nemmeno che 
cosa abbia fatto sinora, cotesto stratega, 
giacché quei che ne hánno pubblicato i gior- 
aaH non fa che conL 
cedenti stabiliti dai suoi predecessori  non 
militari. 

Non che al gran pubblico vengano f atte sa- 
pere con sistema le attivitá di cotesto com- 
missariato, ma, di quando in quando, qualche 
cosa trapela e qualche cosa bisogna diré, non 
fosse che per smentire. Qualche cosa fu fatto 
sapere al pubblico lettore del Times di New 
York il 2 lugilo u.s., cioé il giorno in cui era 
in pieno svolgimento il grande esodo della 
popolazione metropolitana che s'accingeva ad 
andaré a passare un po' dappertutto la festa 
nazionale del 4 luglio, e i lettori del Times 
— giornale soporífero a tutte le stagioni — 
dovevano essere pochini, sia per l'atmosfera 
festaiola e balneare di quei giorni, sia per la 
temperatura che sali allora fino a 95 o 96 
Fahrenheit (circa 35' Centigradi). 

Quei giorno, dunque, il grande giornale 
conservatore di New York riportava — nella 
sua pagina dedicata ai necrologi delle persone 
illustri — la notizia di uno scambio d lettere 
avvenuto fra la Civil Liberties Union (che é 
l'equivalente americano della Lega dei Di- 
ritti dell'uomo e del cittadino) e la direzione 
del Commissariato per l'Immigrazione e le 
Naturalizzazioni. 

' La Civil Liberties Union aveva scritto al 
Commissariato deplorando come fatto arbi- 
trario l'imprigionamento delle persone sotto- 
poste a procedimento di deportazione. II Com- 
missariato rispondeva respingendo i rimpro- 
veri e le proteste. 

II13 gugno u.s., questa organizzazione ave- 
va ricordato al Commissario-Generale Swing 
che vi sonó in questo momento persone di ori- 

> gine straniera le quali si trovano in istato di 
prigionia nella Federal House of Detention di 
New York City (427 West Street) ed aggiun- 
geva testualmente: "Non v'é nessuna scusa 
per trattare alia stregua di criminali persone 
che non sonó state ancora condannate da 
nessun tribunale legittimo, per nessun mo- 
tivo, sottoponendole alie umiliazioni della pri- 
gionia". 

La lettera della American Civil Liberties 
Union continuava poi dicendo che, sebbene 
il Servizio d'Immigrazione avesse annuncia- 
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to, il 9 dicerribre u.s., che i sottoposti a proce- 
dimento di deportazione sarebbero tolti dalla 
prigione ed ospitati in un sempliee dormito- 
rio ; e sebbene locali adibiti a dormitorio fos- 
sero inaugurati il 3 gennaio di quest'anno nel 
vecchio edificio del governo fedérale, si che il 
mese scorso vi risiedevano non meno di qua- 
rantadue persone, altre sette persone rimane- 
vano invece nella prigione della Federal 
House of Detention. 

II direttore dell'ufficio lócale del Commis- 
sariato, Edward J. Haughnessy, aveva, or 
non é molto, dichiarato che soltanto i delin- 
quenti incalliti e gli agitatori pericolosi 
("rough, tough criminal types and agita- 
tors") venivano tenuti in prigione; ed ag- 
giungeva che sei dei sette detenuti nella 
prigione fedérale di New York erano pregiu- 
dicati che avevano finito di scontare le loro 
condanne; ed il settimo é il suddito britannico 
Cedric Belfrage, giá redattore di una pubbli- 
cazione settimanale The National Guardian, 
di precedenti comunisti. (Proprio in questi 
giorni — 12 luglio — la Corte Fedérale d'Ap- 
pello ha respinto il suo ricorso contro l'ordine 
di deportazione decretato dal governo). 

La A.C.L.U. ribatteva che "una volta che 
il condannato ha pagato il suo debito alia 
«ocietá scontando la pena, ha il diritto di 
tornare in seno a questa senza minorazioni e 
di essere trattato alia stessa stregua di tutti 
gli altri esseri umani", e che, per conseguen- 
za, neanche l'imprigionamento dei pregiudi- 
cati era ammissibile. Piü ingiusto ancora, 
poi, il mettere in galera i cosidetti agitatori. 
"L'ineareerazione delle persone per le loro 
Convinzioni politiche —precisava quell'orga- 
nizzazione — é tratto caratteristico di uno 
etato totalitario e non ha ragione d'essere 
negli Stati Uniti, dove il diritto alia libera 
espressione política é uno dei nostri beni piü 
gelosi". 

II genérale Swing rispóse con linguaggio 
militaresco, dicendo che questi rimproveri co- 
stituivano una distorsione dei fatti e face- 
vano "il gioco dei nemici della patria"; e 
aggiungeva che "la tradizione americana di 
equitá e di giustizia verso l'ihdividuo" non 
include il permettere *^che rimangano in li- 
berta criminali o sovversvi che si sonó na- 
scosti (mentre erano sotto cauzione), o v'é 
probabilitá che si nascondano". Al che la Civil 
Liberties Union (il 30 giugno u.s.) sfidando 
il Generale-Commissario a provare che il de- 
tenuto Cedric H. Belfrage si darebbe alia 
fuga se libero, e che, in ogni caso, anche se 
il Commissariato avesse prove in tal senso, 
il luogo in cui detenerlo non potrebbe mai 
essere la galera. 

Chi scrive queste note, togliendole quasi 
alia lettera dal breve riassunto che del car- 
teggio in questione dava il Times, non sa- 
prebbe diré quanta e quale differenza di so-, 
stanza esista o possa esistere fra la prigione 
fedérale di New York (un carcere giudizia- 
rio) e il cosidetto "dormitorio" inaugúrate il 
3 gennaio dalle autoritá d'immigrazione nella 
medesima cittá. Nell'uno come nell'altro po- 
sto, gli ospiti sonó involontari, tenuti sotto 
chiave, nell'impossibilitá di useire, di muo- 
versi e di fare quel che vogliono. 

Prigione, dunque, l'una e l'altra, diverse 
forse nel grado di maltrattamento a cui il 
detenuto é soggetto, ma maltrattamento in 
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ogni caso, dal momento che il domicilio vi 
é involontario, coatto, sorvegliato in ogni ora 
e in ogni atto. 

Certo, la Civil Liberties Union ha ragione 
di protestare che il servizio di custodia del 
Commissariato Fedérale inasprisce lo stesso 
rigore delle leggi esistenti, e che in galera 
non si dovrebbero tenere persone che non 
furono mai condannate da nessun legittimo 
tribunale. 

Ma la questione non é qui. La questione ve- 
ramente importante é nel fatto che, facendo 
violenza ad una tradizione secolare, ai termini 
ed alio spirito della Costituzione nazionale, si 
sia tollerato e si tolleri che il potere esecu- 
tivo, a suo arbitrio, tolga la liberta ad indi- 
vidui che non hanno commesso nessun delit- 
to, sol perché, a capriccio suo o del legisla- 
tore, si é stabilito di considerarli indeside- 
rabili. 

Peggio ancora — ed é questo il fondo di 
tutta la questione, che la stessa American 
Civil Lberties finge di non vedere o non ve- 
de — peggio ancora é che pretesto di indesi- 
derabilitá sia il pensiero filosófico o politico 
o religioso o sociale, sol perché i governanti 
od i legislatori ne hanno paura, non sanno o 
non vogliono o non possono confutarlo. 

Che un genérale pensi e scriva, senza arros- 
sirne, che vi sonó idee nemiche della patria 
o della nazione, si comprende. Non si capisce, 
invece, che un giornale come il Times, che si 
pretende fatto per le persone intellgenti, od 
un'organizzazione come l'American Civil 
Liberties Union, che si professa sentinella vi- 
gile della liberta individúale e delle garanzie 
costituzionali, permettano la divulgazione di 
una assurditá simile senza sentiré nemmeno 
l'opportunitá di fare il gesto di confutarla. 

Ma tant'é. A questa prigrizia, a questa in- 
sensibilitá o compiacenza, si deve se la Gran- 
de Rpubblica ha potuto inseriré nei suoi co- 
dici e nei suoi costumi e mantenere un regime 
di inquisizione, di intolleranza di persecuzio- 
ne del pensiero, che é sehza dubbio una delle 
maggiori vergogne di questo nostro tempo. 

Le idee sonó il lievito del progresso, il via- 
tico della civiltá. Possono essere sbagliate, ma 
soltanto nella confutazione dell'errore posso- 
no trovare il correttivo necessario e benéfico. 

L'inquisizicme e la repressione violenta 
delle chiese e dei governi, d'altronde, hanno 
sempre avuto la tendenza a perseguitare ed a 
sopprimere non gli errori ma le veritá che 
appaiono nel pensiero umano. 

Lo scandalo dei milioni 
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Fin dal 1953 la T.V.A. (la Tennessee Valley 
Administration, ente pubblico istituito sotto 
il regime F. D. Roosevelt peí contrallo delle 
acque del Tennessee River e per la produzione 
di energía idroelettrica) aveva segnalato la 
sua incapacita a produrre energía sufficiente 
alia soddsfazione di tutti i bisogni degli im- 
pianti appartenenti alia Atomic Energy Com- 
mission esistenti nella sua zona, ed aveva 
sollecitato le autoritá federali a stanziare le 
somme necessarie alia fabbricazione di nuovi 
generatori elettrici a base di caldaie a va- 
pore. 

II Partito Repubblicano, che allora aveva 
la maggioranza nel Coiwresso, oltre le redini 
del potere esecutivo, colse l'opportunitá di 
mantenere le sue promesse elettorali, e cioé 
di restaurare il "regime della libera iniziati- 
va", cioé la promozione dell'impresa privata 
nelle industrie e nei servizi pubMici, ed in- 
vece di accogliere le richieste della direzione 
della T.V.A. stipulo un contratto con due 
ditte della regione perché, finanziate dal go- 
verno, costruissero un impianto per la pro- 
duzione dell'elettricitá da fornire alia T.V.A., 
per un periodo garantito di venticinque anni 
ad un prezzo assai vantaggioso. 

La conclusione di quel contratto, divenuto 
poi celebre sotto il nome dei due capi con- 
traenti: Edgar H. Dixon e E. A. Yates, su- 
scitó fin da principio sospetti, non solo di 
attentato all'ente stesso della T.V.A., ma 
proprio di prevaricazione se non di corruzio- 
ne (v. L'Adunata dell'll sett. 1954). 

Si trovo, innanzitutto, che mentre tutta la 
vallata del Tennessee, che é un affluente del 
fiume Ohio, si trova sulla riva sinistra del 
Mississippi, rimpianto preveduto dal contrat- 
to Dixon-Yates sarebbe stato costruito, per 
la somma di $107.250.000, a West Memphis, 
Arkansas, sulla riva destra del fiume Mssis- 
sippi, mentre una ditta di New York si offri- 
va di costruire un impianto di uguale capacita 
a Fulton, Kentucky (sulla riva sinistra del 
Missssippi e molto piü vicino al centro ato- 
mico di Paducah, dove l'energia prodotta sa- 
rebbe stata usata) ad un costo inferiore di 
sette a quindici milioni di dollari. Inoltre, 
l'impianto di Fulton, Ky. avrebbe permesso 
al governo fedérale un risparmio complessivo 
di 139 milioni per tutto il periodo della du- 
rata del contratto (25 anni). 

r Si venne a sapere, infine, che uno dei diri- 
genti della ditta per contó della quale aveva 
contrattato il signor E. A. Yates, si chiamava 
Bobby Jones, un giocatore di golf, amico per- 
sonale del Presidente e suo compagno di gioco 
— e lo scandalo acquistó cosi un odore di 
corte, che accese vieppiü gli animi. Le cose 
arrivarono a tal punto, che alcune settimane 
fa le inchieste parlamentari (passate frat- 
tanto nelle maní della nuova maggioranza 
Democrática) "scoprirono" che uno dei ma- 
novratori del contratto Dixon-Yates era stato 

un banchiere di nome Adolph H. Wenzell i! 
quale era nello stesso tempo consulente del- 
l'Ufficio Fedérale del Bilancio (Budget 
Bureau) e vicepresidente di una banca di 
Boston (First Boston Corporation) "agente 
finanziario del gruppo Dixon-Yates". 

A questo punto, la cittá di Memphis Ten- 
nessee annunció di aver deciso di costruire 
un proprio generatore elettrico, dispensando 
quindi la T.V.A. dal fornirle una quantitá di 
energía uguale, se non superiore, a .quella 
che le occorreva peí centro atómico di Pa- 
ducah, Ky. e il Presidente genérale Eisen- 
hower decise l'll luglio "u.s. di annullare il 
contratto in questione, che presenta ormai 
aspetti troppo compromettenti .. . per la buo- 
na riuscita della campagna presidenziale 
dell'anno venturo. 

I repubblicani i quali, regnando Truman, 
avevano fatto tanto baccano intorno ai per- 
sonaggi uffioiali che avevano aceettato dagli 
appaltatori pelliccie per le loro signore, o re- 
frigeratori per le loro cucine, o magari il 
cinque per cento di mancia sul valore dei ser- 
vizi resi, s'erano venuti a trovare in un gine- 
praio di favoritismi e di dedizione ai pesci- 
cani della plutocrazia, che minacciavano di 
rinnovare i fasti e nefasti del regime Harding. 

Si rilegga, per averne tín'idea, quel che 
scriveva in proposito, nel suo numero del 
13-VII, la redazione del New York Post, che 
é un goirnale di parte Democrática, é vero, 
ma ortodossamente conservatore. Dice: 

"Quando si presento il problema dell'ener- 
gia elettrica, gli aiutanti del signor Eisen- 
hower si trovarono ad aver bisogno di con- 
siglio. Convenientemente, un individuo ri- 
spondente al nome di Adolph H. Wenzell si 
fece avanti con un'idea. Era il 1953, il primo 
anno della crociata di Eisenhower; si mise 
alio studio e indicó al Budget Bureau come 
fare le cose. Mr. Wenzell vedeva nella T.V.A. 
il socialismo "galoppante", anzicché "stri- 
sciante" ("creeping socialism" é una formula 
del gen. Eisenhower), e raccomandó che ve- 
nisse costruito un impianto privato per au- 
mentare la produzione della T.V.A. 

"Ora si viene a sapere che Mr. Wenzell 
arrivó a questa grande idea nello stesso tem- 
po che era vicepresidente di una ditta fi- 
nanziaria, la First Boston Corporation, che 
amministrava appunto le finanze del gruppo 
Dixon-Yates. In una parola, Mr. Wenzell la- 
vorava da entrambi i lati di una strada pavi- 
mentata d'oro. Ma questo fatto straordinario 
non venne in luce se non quando i senatori 
democratici incominciarono a fiutare un po' 
dappertutto, e quando ancora il Budget 
Bureau — con l'approvazione del Presidente 
— continuava a sedere di peso sulle partí 
vitali della documentazione dei suoi rapporti 
con AdoJphe Wenzell. E venne in luce, guár- 
date bene, súbito dopo che il Presidente 
Eisenhower ebbe detto ad una conferenza con 
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la stampa che, al parer suo, la parte avuta 
dal Wenzell nei negoziati era perfettamente 
corretta. 

"Ora, la faccenda é finita. O pare, soltanto ? 
II pubblico é invitato a credere che la Casa 
Bianca ha annullato il .contratto Dixon-Yates 
perché la cittá di Memphis ha deciso di co- • 
struire il suo proprio generatore elettrico. 

"Non lo credete. 
"L'affare é stato abbandonato perché i 

panni sporchi del partito al potere incomin- 
ciavano a volare sopra Washington". 

Chiesa e Dittatori 
A proposito del conflitto tra la Chiesa cat- 

tolica apostólica romana ed il governo di 
Juan Domingo Perón in Argentina, si trova 
difficoltá a identificare la causa che puó 
averio determinato, soltanto se si prescinde 
dalla millenaria barbosissima competizione 
fra coteste due istituzioni che sonó nello stes- 
so tempo inseparabili e gelose l'una dell'altra: 

. la Chiesa e lo Stato. 
Nessun dittatore, per quanto arrogante ed 

ambizioso possa essere, puó veramente cre- 
dere di trarre vantaggio a se stesso ed alia 
propria dittatura mettendosi contro la Chie- 
sa, la quale é sempre suscettibile di daré 
aiuto al potere temporale, non importa quan- 
to laico sia, in virtü della sua influenza su 
quella parte piü superstiziosa e piü fanática 
della popolazione, che risponde generalmente 
alie sue suggestioni ed ai suoi incitamenti. 
Per la stessa ragione, lo Stato, sia dittato- 
riale sia costituzionale, tenderá sempre dal 
guardarsi dal sollevare l'ira sacerdotale. Lo 
stesso Perón non ha, infatti, mai cessato di 
protestare la sua profonda fede cattolica ed il 
suo rispetto per la Chiesa romana, anche 
quando, per necessitá di vita, faceva dai suoi 
pretoriani distruggere le chiese di Buenos 
Aires ed arrestare i masnadieri al servizio 
dell'arcivescovado.   • 

Chi governa non dimentica leggermente 
questi calcoli. Gli stessi comunisti della poli- 
tica bolseevica si'guardano bene dal combat- 
iere le credenze religiose della folla supersti- 
ziosa o conformista; ed essi medesi, magari 
senza .fede e senza convinzione, osservano 
esteriormente i preeetti della Chiesa attra- 
verso i sacramenti del battesimo, del matri- 
monio, della cresima e dell'olio santo, quando 
non arrivano addirittura a mandare in estasi 
le vecchie beghine, illustri e non, per la comi- 
punzione con cui si diportano in Chiesa o 
nelle altre cerimonie religiose a cui parteci- 
pano. 

Ma con ció ñon é detto che i governanti in 
genérale e i dittatori in particolare non siano 
gelosi del loro potere, estrenuamente gelosi, 
anzi, ajiche nei confronti delle insidie e degli 
intrighi della Chisea e del clero, sui quali 
esercitano una vigilanza tanto piü oculata ed 
assidua in quanto che sanno non avere mai 
la Chiesa rinunciato alie cupidigie del suo an- 
tico medioevale predominio, che non si limita 
mai al solo campo spirituale, ma invade sem- 
pre il campo temporale, quali che siano la 
prudenza e la cautela con cui, serisibile alie 
variazioni del clima e del tempo, ha cura di 
temperare le sue ambizioni, i suoi avvolgi- 
menti e i suoi raggiri. 

In questo dopoguerra di orgie demagogi- 
che, la Chiesa cattolica apostólica romana 
affetta di essersi messa sulla via della demo- 
Crazia; ma ovviamente essa intende la demo- 
crazia come ha sempre inteso la política, cioé 
come supremazia della propria gerarchia so- 
pra i laici che esercitano i poteri dello Stato. 
Le origini dei regimi, la loro denominazione, 
le loro forme interessan poco alia Chiesa, 
quel che le interessano sonó le prerogatíve dei 
suoi gerarchi e delle sue istituzioni. Governi 
Mussolini o De Gasperi o Franco, l'importante 
é che i privilegi della Chiesa siano osservati 
e rispettati, estesi se possibile, diminuiti mai. 

Solo tenendo presentí questi punti cardinali 
della política ecclesiastioa si puó comprendere 
il conflitto argentino. 

Dopo avere sostenuto la dittatura di Perón 
e della sua defunta signora, la Chiesa si é 
venuta a trovare con quella dittatura in con- 
trasto. Perón ha poi inaugurato una política 
di riforme che avevano per meta la separa- 

zione della Chiesa dallo Stato, pur rispettan- 
do, naturalmente, il potere "spirituale" ed i 
privlegi puramente ecclesiastici della Chiesa. 
Ma questa riforma pare piuttosto una conse- 
guenza che una causa del conflitto. Comun- 
que sia, essa non poteva non fare ombra al 
clero ed inasprirlo. Per ostacolare l'esecuzione 
del programma del ditattore argentino, il 
clero ha, com'é suo sólito, mobilitato le sue 
forze clericali e laiche, militari e civili, spe- 
cializzate come ognun sa da secoli e secoli di 
esperienza nelle arti dell'intrigo, deH'insidia, 
della violenza. I primi anni della dittatura l'a- 
vevano coperta di benefici, di privilegi, di 
ricchezze,,anche: non é abitudine della Chie- 
sa rinunciare impunemente a queste cose. II 
tentativo insurrezionale violento e sanguino- 
so é infatti scoppiato quando parve che la 
Dittatura volesse risolutamente attingere i 
suoi fini. 

Nella Chiesa, Perón combatteva un rivale 
che forse minacciava di diventar pericoloso 
alia stabilitá ed alia continuitá della sua dit- 
tatura ; ovviamente non combatteva l'orga- 
nizzazione parassitaria che succhia come una 
piovra tanta parte della riochezza nazionale, 
e meno ancora l'infausta avvelenatrice delle 
govani menti dei figli del popólo, reclutati alie 
sue scuole ed ai suoi confessionali. 

In Perón, la Chiesa combatte non il ditta- 
tore che fa sitrame della liberta e dei diritti 
del popólo, ma il governante sospetto e indo- 
cile che ha la temeritá di voler segnare un 
limite ai suoi privilegi, al suo prestigio, alie 
pretese dei suoi vescovi arcivescovi e cardi- 
nali. 

Siarrto sempre li: il potere temporale non 
ha e non deve avere, secondo il medioevale 
diritto canónico, né il diritto né il potere di 
mettere le maní sulle sacre persone dei ve- 
scovi, rappresentanti di dio in térra. 

Cosi, quando il Dittatore — fosse per sal- 
vare la faccia, fosse per biliosa sete di ven- 
detta — si permise di mettere in galera i 
preti "sediziosi" e di ordinare l'arresto e l'in- 
vio a Roma di due vescovi della Chiesa cat- 
tolica, il papa ha lanciato contro Perón i ful- 
mini retorici della sua scomunica, e dalle navi 
crociate della Repubblica sonó partiti gli ar- 
cangeli della vendetta dinamitarda col cri- 
stiano proposito di polverizzare la Casa 
Rosada e, col Perón, gli scomunicati suoi pre- 
toriani. 

A Genova, intanto, il Cardinale arcivesco- 
vo, celebrando una messa solenne per l'occa- 
sione, pronunciava mí discorso di santa in- 
dignazione lamentando che una nuova spina 
si sia aggiunta alia corona che cinge il capo 
di Cristo, e che i due prelati deportati costi- 
tuisicono un símbolo vívente della nuova fe- 
rita inferta alia Chiesa. 

E dinanzi alie ombre ed ai fantasmi me- 
dioevali deH'armamentario ecclesiastico ro- 
mano, assai piü che dinanzi agli sconfitti ri- 
belli in fuga, il terribile dittatore che infligge 
la tortura spietata agli studenti f rondeggianti 
della capitale ed ai lavoratori ribelli di tutto 
il paese, ha tremato, e se non si é arreso com- 
pletamente, ha invocato la tregua, che si 
riduce — qual'era prima del famigliare con- 
trasto — ad un'oscena spartizione del bottino 
del potere. 

N. Napolitano 
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Esuli e Compí 

Le Fraschette 
di Alatri 

(Conclusione v. num. prec.) 

Franz Lipovec ha il numero di ma tricóla 
8437 del Centro di Alatri, e fa parte del grup- 
po Z, e cioé dei capannoni muniti di grosse 
sbarre di ferro alie finestre. Era avvocato in 
Zagabria, e, a suo diré, viveva agiatamente 
del suo lavoro: ma, "amante della domecrazia 
— come egli aveva scritto al Pretore di Ala- 
tri — non poteva piü vivere in un paese che 
fa grande scempio della personalitá umana e 
dei diritti inviolabili deH'uomo". Nei 1948 
cercó quindi di espatriare e di trasferirsi a 
Trieste, portando con sé la moglie ed una 
bambina in teñera etá. Ma la moglie cadde 
nelle mani della polizia di Tito e fu condan- 
nata per tentativo di espatrio. II Lipovec rag- 
giunse, invece, il Territorio Libero di Trieste. 

Quando esso tornó all'Italia, ottenne dagli 
Alleati un passaporto per l'America. Ma non 
poté partiré per un báñale e fátale incidente: 
la figliola si ammaló di tosse asinina. Costret- 
to a rimanere nei territorio ormai italiano 
per tutto il periodo di quarantena, fu intér- 
nate con la figliola nei Centro profughi pro- 
miscuo di Farfa Sabina, e vi rimase per lungo 
tempo finché non fece questione con una 
delle Suore addette a quel campo. In seguito 
a ció — e a titolo di punizione'— il Lipovec 
fu trasferito al campo delle Fraschette, men- 
tre la sua bambina rimase affidata a mani 
estranee nei campo di Farfa. Sembra che gli 
venisse assicurato che la punizione sarebbe 
durata pochi giorni: sonó trascorsi parecchi 
mesi senza che abbia potuto ricongiungersi 
con la figliola. 

In data 20 gennaio 1955 l'avv. Lipovec ha 
mandato al Pretore di Alatri una denuncia 
contro i funzionari del campo delle Fraschet- 
te, per sequestro di persona e violenza pri- 
vata: perché lo si costringeva a vivere, —■ 
diteva — in un campo di concentramento con- 
tro la propria volontá, e separato dalla figlio- 
la. E aggiungeva: "Nella eventualitá che 
nulla sará fatto per far cessare questo inu- 
mano trattamento, saró costretto a ricorrere 
alia difesa passiva, e cioé ad iniziare in segno 
di protesta lo sciopero della fame, a comin- 
ciare da domani 21 gennaio 1955. Le faccio 
rispettosamente presente di essere "capace di 
intendere e di volere", visto e considerato 
che spesso mi si é minacciato di ricovero in 
manicomio". 

II 21 gennaio 1955 l'avv. Lipovec inizió lo 
sciopero della fame e lo proseguí per 32 gior- 
ni, finché cadde in térra e fu ricoverato 
d'urgenza in ospedale. Ció non gli ha giovato 
né ad essere riunito alia propria figliola, né, 
e tanto meno, ad essere dimesso dal Campo. 
II direttore, che gli ha procurato una visita 
della bambina durante le feste pasquaii, ospi- 
tandola nella propria abitazione, mi ha rife- 
rito di averia dovuta abbreviare perché ü 
Lipovec si é dato al vino e fácilmente cade in 
stato di ubbriachezza. La notizia mi é stata 
confermata da aitri: ma mi é stato aggiun- 
to che da qúesta sorte, e da. questa degrada- 
zione, non é facile salvarsi quando si é co- 
stretti a vivere nelle sue condizioni. 

II signor Alois Vrtovec, giá studente 
airUniversitá di Lubiana, ed ora iscritto alia 
matriicola del campo delle Fraschette al 
n. 6428, decise, anch'egli, di "scegliere la li- 
berta", sebbene ne fosse vivamente sco-nsi- 
gliato dai suoi familiari. Giunto clandestina- 
mente in Italia circa tre anni or sonó, fu in- 
viato al Campo di Aversa, e cioé ad uno dei 
campi A.A.I. posti sotto il controllo delle Na- 
zioni Unite. Ve ne erano allora parecchi, in 
Italia, ed erano chiamati "campi liberi", per- 
ché se ne poteva uscire ed entrae senza per- 
messo; ma sebbene i campi A.A.I. potessero 
meglio di ogni altro fruiré di ingenti aiuti 
economilci alleati, le loro condizioni di vita 
erano assai peggiori di quelle dei "Centri" 
dipendenti dal nostro Ministero delPInterno. 

L'Alois Vrtovec veniva aiutato económica- 
mente dai propri familiari e poté iscriversi 
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all'Universitá di Napoli per completare i suoi 
studi. Ma un bel giorno gli fu notificato che 
non era piü "ospite gradito" a Napoli, e fu 
trasferito d'autoritá al campo delle Fraschet- 
te. Era sospettato di attivitá illecite od anti- 
nazionali? Puó darsi. Ma non esisteva a suo 
carico né una denunzia pénale, né un man- 
dato di cattura, né un provvedimento légale 
di ammonizione o di confino. A distanza di 
anni egli afferma ancora di non conoscere 
le ragioni del provvedimento. 

II 18 gennaio 1955 ha sottoscritto con altri 
tre internati alie Fraschette una denuncia al 
Pretore di Alatri, nella quale si protesta: 

a) perché il campo delle Fraschette é cir- 
condato da mura con garritte, ove vigilano 
costantemente guardie ármate; 

b) perché, dal tramonto all'alba, vi pas- 
seggiano costantemente scolte, con moschet- 
to a spalla; 

c e d) perché sonó necessari appositi per- 
messi per uscirne e recarsi ad Alatri, e per- 
ché, una volta ottenutili si é costretti a rien- 
trare aU'ora dell'appello serale. In caso di 
ritardo si é puniti, anche con "camera di si- 
curezza"; 

e, f e g) per le misere condizioni di vita 
del campo, in relazione al vitto, all'igiene, alia 
assistenza sanitaria, al servizio distribuzione 
della posta ecc. (*). 

In questa denuncia si invoca il rispetto 
della Costituzione Italiana, e della Conven- 
zione relativa alio statuto dei profughi, fir- 
mata a Ginevra il 28 luglio 1951, e ratificata 
e pubblicata in Italia il 24 luglio 1954 (di cui 
occorrerá parlare in proposito). E anche que- 
sta denuncia si chiude con le seguenti parole: 
"I sottoscritti pregano vivamente l'autoritá 
giudiziaria di tutelare i loro diritti ai sensi 
di legge,  essendo costretti  a  ricorrere alio 

GLI OSTAGGI 
II San Francisco Chronicle deH'll luglio 

1955 pubblicó una lettera di 22 studenti ci- 
nesi in procinto di salpare per la Ciña, nella 
quale essi ringraziano i loro amici americani 
che si adoperarono in loro favore presso il 
governo statunitense onde affrettare la loro 
partenza daH'America per la tanto desiderata 
riunione colle loro famiglie. 

I ventidue studenti aggiungono di avere 
inviato al signor Dag Hammarskjold, Segre- 
tario Genérale delle Naaioni Unite, una let- 
tera per richiamare la sua attenzione sul f atto 
che molti studenti cinesi sonó trattenuti negli 
Stati Uniti contro la loro volontá. 

Segué parte della lettera mandata al Se- 
gretario Genérale. 

— Primo: una recente dichiarazione del Di- 
partimento di Stato afferma che tutti que gli 
studenti cinesi che hanno' espresso il desiderio 
di andaré a casa furono lasciati liberi di partiré 
quando volevano. Noi ci permettiamo rispetto- 
samente di rilevare che tale affermapone non 
corrisponde alia venta. Noi sappiamo che per 
lo meno a tre studenti cinesi (due nel New 
Jersey e uno nella Florida) é stato impedito di 
partiré dagli Stati Uniti e che nessuna spiega- 
lione é stata data loro per questa lunga e for- 
lata permanenia in America, in flagrante vio- 
lanone  dei  piü  elementan  diritti  umani. 

-—■ Secondo: inoltre siamo a conoscenia del 
fatto che quando gli studenti cinesi fanno fór- 
male richiesta dei documenti per tmbarcarsi per 
la Ciña, essi vengono soítoposti a tina lunga 
investigaiione che assume una odiosa forma di 
persecunone, al punto che gli investigati ven- 
gono sospesi dal loro impiego durante il pe- 
riodo dell'inchiesta, privandoli dei me^i di 
guadagnarsi la vita. Ragione per cui gli stu- 
denti che hanno gravi responsabilitá famigliari 
non osano richiedere il passaporto, benché il de- 
siderio di raggiungere il loro paese non sia meno 
ardente dei loro compagni di sventura. 

— Quindi noi ci appelliamo a voi, signor Se- 
gretario, perché vogliate perorare la nostra cau- 
sa presso il governo degli Stati Uniti affinche 
venga permesso una buona volta agli shidenti 
cinesi di partiré liberamente, qualora desiderano 
di farlo, senra essere sottoposti a investigaiioni, 
persecufioni o soperchierie di veruna sorte. 

P.  Tridenti 
San Francisco, Calif. 

sciopero della fame per far cessare tutte le 
coercizioni morali e fisiche a cui sonó assog- 
gettati". 

* * * 

La qualifica recentemente attribuita alia 
maggior parte degli stranieri del campo di 
Alatri é quella sólita di "esiliati economici". 
Con essa si vuol significare che il motivo da 
cui i profughi sonó stati indotti ad espatriare, 
e a vareare clandestinamente le nostre fron- 
tiere, non é stato Timpedimento, nel loro pae- 
se, "all'esercizio delle liberta democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana": é stato 
soltanto il bisogno di lavoro o il desiderio di 
guadagno. Essi, dunque, non avrebbero di- 
ritto all'asilo politico. (Si potrebbe osservare 
che anche il diritto al lavoro é garantito in 
Italia dall'art. 4 della Costituzione: ma tutti 
sanno in che contó debba tenersi questa di- 
chiarazione statutaria, in un paese che anno- 
vera, purtroppo, oltre 2 milioni di disocfíupa- 
ti). Questi "esiliati economici" si trovano in 
condizioni simili a quelle dei nostri disoecupa- 
ti che per necessitá di lavoro emigrino all'in- 
terno, da un comune all'altro: non possono 
ottenere lavoro se non hanno giá ottenuto 
la residenza nel comune di immigrazione; e 
non possono ottenere la dichiarazione di resi- 
denza ... se non hanno giá ottenuto lavoro. 
Ma la differenza che corre tra italiani e stra- 
nieri non é di piccolo contó: i nostri emigrati 
all'interno vengono fermati dalla polizia e 
tradotti nuovamente nel loro comune di origi- 
ne, ove, almeno, restaño in liberta; gli stra- 
nieri vengono internati nel centro profughi 
delle Frasichette, o di Farfa Sabina, donde 
non potranno piü useire, non potendo otte- 
nere altrove, per mancanza di lavoro, la di- 
chiarazione di residenza. 

Esistono tuttavia anche alie Fraschette 
esuli politici che hanno ottenuto uff icialmen- 
te dal governo italiano e dall'alto commissa- 
riato delle Nazioni Unite il solenne riconosci- 
mento d questa loro qualitá. Pochi giorni or 
sonó, per esempio, e precisamente in data 2 
maggio 1955, la qualitá di esule politico é 
stata riconosciuta a favore del prófugo Ivesa 
Di Giovanni: ma egli resta ancora, contro 
sua volontá, nel capannone Z che é tra quelli 
sottoposti alie maggiori restrizioni. Lamenta, 
per esempio, che avendo ricevuta la visita di 
una sorella di nazionalitá italiana, insegnante 
nelle scuole di Udine, sia stato costretto a 
tollerare che due guardie di pubblica sicurez- 
za assistessero al colloquio avuto con lei e 
durato appena mezz'ora. 

Altri sonó rimasti nel centro di Alatri o di 
Farfa per la durata di interi anni dopo aver 
ottenuto il riconoscimento della qualitá di 
esule politico. Cosi é avvenuto, per esempio, 
alio spagnolo Raffaele Fuentes Tomas, che 
durante la guerra civile fu condannato a ven- 

-ti anni di reclusione dalla Corte marziale di 
Franco per ribellione militare. Liberato dal 
carcere del 1945, in seguito ad amnistía, con- 
tinuo a combatiere contro il regime fran- 
chista; riusci ad imbarcarsi clandestinamente 
il 15 setiembre 1952, e sbarcó in Sicilia dove 
fu immediatamente fermato dalla nostra poli- 
zia e trasferito al campo di Alatri. L'Alto 
Commissario riconobbe la sua qualitá di pro- 
fugo politico il 19 dicembre 1953; ma egli é 
rimasto alie Fraschette sino al 1955, nono- 
stante che lo stesso governo italiano avesse 
da tempo concordato in quel riconoscimento. 

Piü nota e piü clamorosa — anche perché 
resa di pubblicó dominio da una nostra rivi- 
sta settimanale — é la vicenda di Ivan Cro- 
scenco, che aveva appena 13 anni quando fu 
raccolto tra le macerie di Voroscilovgrad 
dalle truppe italiane combattenti in Russia, 
Aveva perduto tutti i suoi familiari e si aggi- 
rava tra le rovine della cittá lacero ed affa- 
mato: i nostri soldati presero il ragazzo con 
loro e ne fecero la "mascotte" del reggimen- 
to. Seguí cosí le truppe italiane in tutte le 
loro vicende di guerra, compresa la ritirata, 
e f u accolto con loro da Udine in festa quando 
esse vi rientrarono decimate. Súbito dopo, 
anche questo ragazzo fu internato in campo 
di concentramento ed é rimasto a Fraschette 
di Alatri finché é divenuto un uomo. Soltanto 
nel 1952 — sembra per intervento dello stes- 
so Presidente della Repubblica, cui Croscenco 
si era rivolto — riusci ad uscirne e ad otte- 
nere residenza e lavoro a Novi Ligure. Egli 
si trova tuttavia in una posizione amministra- 
tiva ingerta e precaria, perché legata a "per- 

messi di soggiorno" che possono essere pro- 
rogati o revocati, ad ogni quadrimestre. 

Sonó finiti al centro delle Fraschette pér- 
sino turisti regularmente muniti di passa- 
porto e di permesso di soggi'crno, e vi sonó 
rimasti per lunghi mesi in attesa che la no- 
stra burocrazia chiarisse a se stessa i pro- 
belmi che si era proposta. Vi sonó persone 
che, di campo in campo, hanno pellegrinato 
da dieci a tredici anni, senza che l'autoritá 
giudiziaria sia stata mai interessata a deci- 
dere sul loro stato di liberta. *• 

Non ho parlato finora della vita che si con- 
duce all'interno del Centro di Alatri. Le no- 
tizie fornitemi da qualche prófugo sul regi- 
me dei permessi e su quello del cosiddetto 
"divieto ministeriale" (che consiste, appunto, 
nel divieto d'ogni permesso di uscita dal cam- 
po, di guisa che il prófugo viene a trovarsi 
in istato d prigionia, a tempo indeterminato, 
su disposizione dell'esecutivo) ; quelle relative 
all'assistenza sanitaria e igienica, ai soccorsi 
e ai sussidi inviati dalle opere di assistenza, 
all'esercizio delle liberta religiose, al cibo del 
campo, alie condizioni dei dormitori, al ri- 
scaldamento invernale, ecc. sonó assai scon- 
fortanti. Non ho voluto parlar ne appunto 
perché non ho potuto controllare di persona 
ció che mi é stato riferito, e so bene quanto 
siano facili, su questi argomenti le esagera, 
zioni degli interessati o anche le involontarie 
alterazioni della realtá. 

Ma nel 1954 due parlamentan democristia-' 
ni sollevarono alia Camera dei Deputati la 
questione dei campi A.A.I. dipendenti dai go- 
verni alleati. Non mi sembra eccessivo richie- 
dere che venga promossa una inchiesta par- 
lamentare sulla vita che si conduce nei Centri 
profughi, direttamente dipendenti dal nostro 
Ministero degli Interni. 

Achule Battaglia 

(*) E' a questo punto del suo articulo che il 
Baí'taglia faceva, tra parantes!, la dichiarazione ri-- 
portata nel nositro nu'meiro passialto. Diceva precisa- 
mente: "Debbo rettificare, a , ques¡to proposito, unja 
mia affermazione contenu'ta -neilParticolo "Esuli e 
Campi": la posta del profughi non é sottopostta a 
censura da paite della Direaione). (II Mondo, 7 giu- 
g-no 1955). 

Accogliend'o questa rettifica nel sesmo che la I>ire- 
zione del camipo di Atóbri non é autorizzata a cen- 
surare la posta degli imternati, ri.mane nellia desiciri- 
zione del Battaglia piü che non occorra per sentiré 
la necessitá e l'urgenza, non tanto di incihieste par- 
lamentan, quanto dell'abolizione pura e «emplice 
dei campi di concentramento, sia per i piofughi stra- 
nieri, come per gli os'taggi italiani del governo. 

< n. d, r., 

TESTE DURE 
Nel mondo ci sonó e ci saranno sempre 

delle persone che non si adattano al progres- 
so della civiltá. Non comprendono che il 
mondo avanza sempre verso condizioni di vita 
migliori; verso migliori relazioni fra gli uo- 
min; verso una maggiore tolleranza con per- 
sone di altre razze, o con quelle di diverse 
idee politiche o religiose. Questa inclinazione 
é importante oggi per sviluppare e mantenere 
la pace e l'armonia fra le popolazioni di que- 
sto disgraziato mondo. 

Da Atlanta, nello Stato di Georgia, la Com- 
missione Statale per l'educazione pubblica, ha 
alia unanimitá votato che: qualunque inse- 
gnante il quale approva, incoraggia, tollera o 
é disposto a insegnare o insegna la utilitá 
delle classi miste, sará privato del permesso 
di insegnare e di conseguenza dello stipendio 
per tutta la vita. 

II presidente del comitato, George P. Whit- 
man Jr., ha dichiarato al corrispondente del 
New York Post il 12 luglio: "Quella maledetta 
disposizione della Suprema Corte (sulle classi 
miste di ragazzi bianchi e neri) non é possi- 
ble qui in Georgia. Noi chiuderemo tutte le 
scuole se é necessario. Una cosa é certa, noi 
non avremo le classi miste, ed avvertiremo 
gli insegnanti di non incoraggiare tale idea". 

E sonó questi tipi di persone che ritardano 
il progresso umano e incoraggiano le idee su- 
perstiztose, le quali sonó la causa principale 
di dolori innominabili fra le popolazioni del 
mondo. 

di. i. 
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Eppur si muove! 
Se vi é qualche cosa di massiccio, di inamo- 

vibile, di assoluto, questo lo si ritrova di 
leggeri nei credi religiosi. Non parliamo della 
chiesa cattolica, la quale ha il monopolio della 
intolleranza e della .prosopopea di stare "si 
come torre ferma che non crolla — giammai 
la cima per soffiar di venti". 

Eppure anche questo colosso si muove! Ce 
ne spiace infinitamente per quanti credono 
all'assoluto, ma . . . spinto da cento forze, 
or palesi ora occulte, anche la chiesa cattolica 
sta perdendo qui e la taluna delle sue penne, 
per rientrare per qualche poco nei ranghi de- 
gli esseri umani, per smussare qualche ango- 
lino del quale avanti si faceva vanto e al 
quale teneva come a documento della sua 
divina missione. 

Breve, dopo seicento anni di stretta clau- 
sura, le suore agostiniane di Bologna si sonó 
decise (?) le hanno decise (?) a sortire da 
una vita esclusivamente data alia preghiera 
e alie lodi del loro dio, per adattarsi a intrap- 
prendere una vita un pó piü umanizzata, un 
po' piü prossima alie donne che amano, non 
dio ma semplicemente gli uomini e . . impú- 
dicamente si permettono di mettere al mondó 
dei figli . . . orrore, di ambo i sessi. 

Cosi esse, in un nuovo convento, (in Italia 
funghi e conventi nascono in poehe ore) da- 
ranno opera alia custodia di bimbi ed alia 
educazione di vergini donzellette, avviandole 
alia vita . . . nórmale, di spose e di mamme; 
se non di fanríulle madri, il tutto essendo' 
nei limiti del possibile. 

Tutta la loro esperienza del mondo sará 
riversata nei grembo delle povere innoeenti, 
che pagheranno di persona il po' di ossigeno 
che le care agostiniane si sonó alia fine con- 
cesso. 

•Trenta monasteri simili esistono in Italia; 
é prevedibile, dice il comunicato del Vaticano 
trasmesso, brevi manu, alia stampa, é preve- 
dibile che anche in questi si arrivi alia sop- 
pressione della clausura e a rimettere in cir- 
colazione le sepolte vive. 

Per arrivare ad una rinuncia cosi clamorosa 
dei diritti di dio sulle disgraziate credenti, 
prese nene panie di /mille e mille raggiri per 
farne delle vittime espiatorie, qualche cosa 
deve ben essere passato di contrabbando fra 
le schiere cattoliche; qualche bacillo infettjvo 
deve essere entrato di nascosto nei sangue 
che corre, rosso di porpore, nelle alte sfere 
Vaticane. 

Se un parallelo puó essere istituito fra que- 
sta disfatta di vecchi sadismi, radicati nei 
profondo di chi sa mai quali complessi ses- 
suali maschili, e quello che poi si puó preve- 
dere, come secondo passo verso una umaniz- 
zazione dell'inymano divino, altro non resta 
a imaginare che il matrimonio degli attuali 
sacerdoti cattolici, veri sepolti vivi tolti ad 
ogni brivido sincero d'amore, di solidarietá 
umana primordiale. 

Ineffabile é stato il método gesuitico adot- 
tato dalle autoritá ecclesiastiche per arrivare 
a siffatto voltafaccia. 

Anzitutto, come d'abitudine, una encíclica. 
In essa una scusa degna di una servetta colta 
in flagrante con l'attendente del colonnello; 
si legge nella encíclica anzidetta che "cre- 
scendo ogni giorno piü i bisogni della Chiesa 
e delle anime" (sic) prima la Chiesa e poi le 
anime, prima il Kolkos e poi l'individuo, 
"sembra essere giunto il momento nei quale 
la vita contemplativa debba conciliarsi con 
l'apostolato". 

In altre parole: Le cose vanno male, ab- 
biamo bisogno di attivisti, il buon dio se la 
sbrogli come puó; care monache ,tirate su le 
maniche e mettetevi all'opera. Od anche (piü 
provabile): La vita di clausura comincia a 
non essere piü cosi ricercata come innanzi, 
l'amore umano ci toglie molte possibilitá di 
attirare a dio l'amore di femmine pentite o 
illuse; riteniamo che allentando un pó la 
stretta del cilicio si possa rinsanguare di nuo- 
vi gregari queste care agostiniane che mi- 
nacciano di fermar bottega per mancanza di 
merce. 

Sia una scusa, sia l'altra, il fatto é che dopo 
i fatti di Ferrara e la eco che ne é sortita 
sulla stampa, nella opinione pubblica, questo 
caro nominativo di "sepolte vive" non ha piü 
avuto come dianzi una buona^eco ed in alto, 
ove non si vive che di continua demagogia, si 
é pensato quanto fosse sciocco il perderé da 
un lato quanto faticosamente si va ragran- 
nellando dall'altro. Ed il colosso si é mosso, 
con piede cauto, con miracoli di equilibrio ha 
rinunciato alia fine a tante vergini immaco- 
late (per forza) inneggianti al Padre eterno; 
abbassate le braccia si é rassegnato a insudi- 
ciarne i piedini e le punte delle dita nella cura 
di bimbi e nell'apostolato cattolico presso 
qualche rara avis sfuggita alia propaganda 
comunista. 

Miracoli di equilibrio; é la parola. 
Inf atti, come risolvere il problema ? Con un 

atto di imperio, imponendo a queste povere 
sepolte di rinunciare al loro sarcófago, op- 
pure lasciandole arbitre di esprimere il loro 
parere in mérito ? 

Come atto di imperio il Vaticano finiva di 
assumersi una ben grave responsabilitá, di 
fronte a tutti gli altri ordini monastici che 
rivendicano ogni altro giorno la loro autono- 
mía e le loro prerogative. Come votazione . . . 
popolare risolutiva, il Vaticano finiva di dover 
accettare una vera rivoluzione in atto contro 
il buon dio, del quale evidentemente le sepolte 
ne avevano fin sopra i capelli. 

E allora? Un colpo alia botte, un colpo al 
cerchio. 

Nei comunicato dato alia stampa é detto 
che suor Antonietta, la superiora delle venti- 
due religóse professe, commentando la deci- 
sione delle superiori autoritá, ha precisato 
che questa essendo la volontá didio ed il con- 
siglio del papa, le suore avrebbero obbedito 
(sic). 

E tuttavia lo stesso comunicato dice che 

MA SONÓ POI SELVAGGI?... 
Vi sonó popoli i quali sonó covsiderati infe- 

riori, poco civili o addirittura selvaggi. Fra que- 
sii sonó compresi gli africani e molti aúaíui. 
Difatii, g¡i ivdiam, nella loro lunga storia, hanno 
permesso o meglio hanno adotiato il snífragio 
universale soltanto Vanno scorso; gli africani 
non ancora sonó civilinati abbastarqa per una 
novitá del genere, almeno in certe localiic Oue- 
sta é Vopinione genérale, di noi europei, i quali 
vantiamo una lunga storia di progresso . e di 
civilita hidistruttibili. 

Ma il signor Nehru ed il Colonnello Nasser, 
presidenti dei ministri rispettivamente dell'Jn- 
dia e deH'Hgitto, non credono di essere in realtd 
inferiori a noi, e ne tampoco dei selvaggi, anfi, 
ci tengono a jar sapere che di idee a volte ne 
hanno e meglio di noi. 

Difatti, mentre noi che ci consideriamo civili 
ripetiamo come pappagalli l'antica formóla tra- 
■mandataci dai latini, che dice: se volete la pace, 
prepárate la guerra, il signor Nehru e il signor 
Nasser dicono che noi siamo dei barbari ,perché 
tutte  le nostre energie  le sciupiamo per jar la 

guerra. Mentre condannano le allean^e militari 
che conducono inevitabilmente alia guerra, i due 
ministri hanno dato alia stampa una dichiara- 
lione che dice su. per giu: — / primi ministri 
insistono sulla necessita di incoraggiare la pace 
nei mondo e di evitare gli attriti fra le na^ioni. 
A questo scopo, é loro ccmvinpone che i patti 
militari o lo schierarsi con le grandi potente 
non serve la causa della pace e spesso ha l'effet- 
to contrario. La causa della pace si puó pro- 
muovere solo con metodi pacifici, non con atti 
che causano preoccupa^ioni ad altri paesi. Le 
paure e i sospetti si possono eliminare' con ami- 
chevoli atteggiamenti e col creare un senso di 
úcureiza tra i popoli. 

Purtroppo questi "selvaggi" hanno ragione. 
La vecchia civiltá cristiana e latina pare non sia 
piü capace di risolvere le quistioni del mondo 
ed é ora che qualcuno venga a darci una ma- 
no .. . se pantalone non si decida in tempo a 
far piana pulita ed a liberarsi di tutto il mar- 
ciume che é la causa di tutti i nostri mali. 

m, d. i. 

dette religiose, riunite in capitolo, (riimdone 
plenaria) collocarono due urne: in una delle 
quali si sarebbero poste le palline bianche 
(accettazione di romperé la clausura) e nel- 
l'altra quelle nere, rifiuto di sortire dalla vec- 
ciha regola monástica. 

E ... le palline bianche furono ventidue. 
Di quelle nere nemmeno l'ombra. Oh spettro 
di Mussolini e delle sue elezioni politiche, dove 
votavano anche i morti, sei finalmente ven- 
dicato! Piü gesuiti di cosi si muore. 

Ordine dall'alto o libera votazione? Né 
l'uno, né l'altro; ma un colosso che lentamen- 
te scivola dal vecchio piedestallo, per fini- 
ré... dove? 

Oggi le agostiniane, domani saranno le car- 
melitane scalze; il voto alie donne, piü o meno 
sincero, é passato dallo Stato civile a quello 
religioso; non resta piü che farne delle pa- 
pesse. A far colpo, il rituale probabilmente 
allora le obbligherá a portare dei calzoni! 

d. p. 
5-'55 

Le religioni 
Fra tutti i fragili argomenti che i deisti di 

qualsiasi setta portano in campo per dimo- 
strare l'esistenza dio Dio e la superioritá del 
monoteísmo su tutte le altre religioni, quello 
di cui maggiormente si servono, come di un 
elemento probatorio dei piü indistruttibili, é 
che l'idea di Dio é innata nei cervello dell'uo- 
mo. La creatura umana, nascendo — dicono 
essi — porta con sé, dal ventre stesso della 
madre, la concezione di una forza suprema 
che domina il mondo. I popoli delle etá pri- 
mitive dell'umanitá hanno adorato Dio, ed 
anche le tribu selvagge dei nostri tempi por- 
tano scolpita nei cuore la religione di Cristo. 
Ora, nulla di piü peregrino ed assurdo di 
questo argomento, che nei corso dei secoli é 
stato, si puó diré, la colonna principale su 
cui si sonó fondati tutti i dogmi della chie- 
sa. Uno studio piü approfondito e sereno sul- 
Pevoluzione del pensiero religioso attraverso 
la storia deH'umanitá, le grandi scoperte sr- 
cheologiche che si sonó effettuate in questi 
due ultimi secoli, e le pazienti ricerche di un 
sentimento religioso presso i popoli che vi- 
vono ancora in uno stato primitivo e selvag- 
gio, hanno- condotto ad un risultato comple- 
tamente negativo. L'idea di Dio, anche la piü 
rudimentale ed imperfetta, non si rintraccia 
in seno ai popoli che non hanno avuto abun 
contatto colla civiltá, ed il culto agli dei non 
rimonta al di lá delle epoche del bronzo e del 
ferro. 

E' un fatto fin troppo notorio che, mentre 
si rinvengono traccie di templi e di simboli 
religiosi che hanno appartenuto alia piü an- 
tica civiltá che si conosca — la civiltá in- 
diana — nulla si é pervenuto a scoprire che 
parli di un sentimentd religioso esistente in 
epoche anteriori. Nei terreni di alluvioni cor- 
rispondenti alie epoche paleolitiche e neoli- 
tiche (etá della pietra) tutti gli elementi che 
permettono di dedurre lo stato rudimentale, 
primitivo affatto, di civilita di quei remoti 
antenati, meta scimmie., meta uomini, dedi- 
cati alia caería della renna e dell'orso delle 
caverne, sonó degli strumenti o!i selce, delle 
asee, dei martelli, delle frecce, dei coltelli, dei 
raspanti, e delle incisioni sulle pareti delle 
spelonche rappresentanti imperfettamente 
gli animaii e le piante che costituivano la loro 
prediletta nutrizione. Non un altare, non un 
tempio, non un símbolo che denotasse l'esi- 
stenza di una fede, sia puré vaga ed incerta, 
nella provvidenza del cielo, si é potuto rinve- 
nire malgrado tutti gli scavi e le pazienti 
ricerche degli archeologi in questo senso di- 
rette. 

I templi al Solé, agli astri, l'adorazione 
delle misteriose forze del cielo, appartengono 
ad epoche posteriori, a piü inoltrate civiltá. 
Lo sfolgorio del culto politeísta in Roma, in 
Grecia, in Egitto, nella Persia e nelle Indie, 
si puó considerare di orgine relativamente re- 
cente: non va al di la dei sette o degli otto 
mill'anni. Un'epoca incommensurabilmente 
lunga, che si estende dai trentacinque ai qua- 
ranta miH'anni, separa come gli orli di un 
immenso abisso, questo periodo della prima 
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cíviltá umana di cui ci parla la storia, dall'etá 
della pietra. 

Qual'é la religione che ha dominato il cer- 
vello dei popoli attraverso questa lunga notte 
intellettuale della preistoria? Quali i templi 
elevati all'Essere supremo, all'essenza del 
mondo ? 

L'unica forma religiosa che ha potuto ela- 
borarsi nel seno di quelle etá preistoriche 
d'incoscienza profonda e di barbarie, é quella 
che esiste anche attualmente presso i popoli 
primitivi dell'África Céntrale o dell'Austra- 
lia, e che consiste in una specie di animismo 
(nella credenza, cioé, che tutte le cose e tutti 
gli oggetti sieno animati da forze incom- 
prensibili), nell'adorazione delle piante che 
danno buoni frutti, delle bestie che forniscono 
buone carni, degli elementi buoni della natura 
che facilitano la vita e la prosperitá. Profun- 
damente impressionati dal quadro spettaco- 
loso e stupefacente dell'Universo che si apriva 
in tutta la sua maestosa imponenza ai loro 
occhi, dal movimento degli esseri e delle cose, 
la gran volta azzurra del cielo, ora irradiata 
dai folgori risplendenti del solé, ora imbril- 
lantata di stelle, i rozzi abitatori delle cá- 
veme, incapaci ad esplicarsi l'enigma di 
quelle meraviglie naturali che solo molto piü 
tardi avrebbe la scienza esplicato, dovevano 
vedere in questi fenomeni l'azione.di forze 
occulte, di potenze misteriose alie quali tutto, 
la felicita e la sventura, la vita e la morte, 
dovevano essere subordínate. La coscienza 
della propria debolezza física e intellettuale in 
presenza a tanta forza degli elementi della 
natura, il timore di non poterli vincere e pro- 
piziare nella lotta quotidiana, furono i prin- 
cipali fattori che dovettero sviluppare nella 
loro mente il sentimento religioso. 

A questa prima fase religiosa, corrispon- 
dente ad uno stato primordiale, infantile di 
sviluppo intellettuale, fa seguito l'adorazione 
del Solé e delle stelle, considerati come su- 
preme divinitá alie quali era subordinata la 
sorte degli esseri tutti e di tutte le cose. II 
cielo si popóla di Dei e la térra di sacerdoti, 
di templi, di altari, di paure e di ombre. 

E' l'epoca fulgida del paganesimo, dell'ido- 
latria, del delirio religioso invadente primiti- 
vamente l'Indostan, la Persia, la Ciña, l'Egit- 
to, e piü tardi le Gallie, Roma ed Atene. I 
popoli si prosternano innanzi alia statua di 
Brahama, a quella di Budda, di Mitra, di 
Apollo, di tutte le divinitá principali e secon- 
darie di cui la leggenda popolare e l'aceesa 
fantasía dei sacerdoti delle diverse sette han- 
no ripieno l'Olimpo. II Sánscrito, i Vedas, gli 

Zend-Avesta, sonó la lettura sacra che affolla 
le menti di pregiudizi, che parla ai cuori della 
divinitá degli astri, dell'Essenza prima del 
mondo, racchiusa nel solé e manifestantesi 
per mezzo de suoi principali attributi, la 
luce ed il fuoco. La genesi dell'Universo e 
della vita é ivi desicritta presso a poco come 
nel Vecchio Testamento, di origine posterio- 
re: dal caos immenso sorge l'Essere eterno 
che spande intorno a sé il seme della vita da 
cui, dopo una fecondazione di bilioni di anni, 
esce fuora l'insieme delle creature, degli ani- 
mali, delle piante, di tutte le cose attualmente 
esistenti. A questo essere supremo fanno ono- 
revole corteggio le pleiadi delle divinitá in- 
feriori, che sonó composte della stessa sua 
essenza, ed alie quali é confidato il governo 
del mondo. I felici mortali che si sonó di- 
stinti per le loro opere straordinarie di abne- 
gazione e di fede saranno beatificati, dopo la 
morte, e andranno a lato degli Dei. 

Tale la teología dei popoli orientali che 
precede quella della Bibbia e dei santi padri 
della chiesa romana — teología fatta di senti- 
menti egocentrici e di misticismo. Ma, quan- 
tunque fondamentalmente assurda perché ri- 
vela una profonda ignoranza delle leggi della 
vita e dell'Universo, la religione pagana pre- 
senta un lato attraente di utilitá e di gran- 
dezza. Essa soffia nei cuori il sentimento 
della bontá e della fierezza; scioglie inni alie 
imponenti meraviglie dell'Universo, saluta nel 
Solé il padre supremo che spande la vita e la 
feconditá sulla térra, negli astri il fulgore 
tremolante che illumina e fuga i fantasmi 
della notte; eleva altari alia feconda natura, 
un culto solenne alia forza alia bellezza, al 
genio, alia vita. 

II cristianesimo nascente sulle rovine del 
mondo pagano, religione di avvilimento e di 
morte, porta lo sconforto nei cuori, la discor- 
dia nelle famiglie, l'odio nella societá, perse- 
gue, abbatte, distrugge, impone col ferro e 
col fuoco l'empia catena dei suoi dogmi, lan- 
cia la piü tremenda maledizione al mondo e 
alia vita. I suoi decreti sonó irrevocabili e 
sacri. Bisogna inchinarsi e obbedire; accet- 
tarli o perire. L'adorazione del solé e delle 
stelle, la fede pagana nella potenza della na- 
tura, sonó empietá che debbono essere punite 
colla tortura, 1'esilio e la strage. Tutti gli Dei 
a cui l'Oriente ha innalzato templi ed altari, 
sonó falsi e bugiardi. Uno solo é il vero: quel- 
lo dei cristiani. Esso non sfolgora, come il 
Solé, di viva luce e di fuoco; non si rende 
come Apollo tangibile e materiale; non ha 
piedi, né mani, né testa: non ha corpo, né or- 

VOLÓ NT A' 
E' arrivata la primta copia di Volontá, Anno IX, 

n. 1-2-3, poivante la data del 1. luglio 1&55. Consta di 
144 pagine quasi intei-amen/te dedícate alia ripresa 
del movimento ainai-chico nell'Italia Meridionale dopo 
la caduta della monarehia fascista. Solé eccezioni, due 
pagine dedícate a Einstein e alcune ailtre ai reso- 
conti redazionali e amministrativi. 

Eccone il Sommario: 
In Cammino, — V.; Tesitimoruianze: 1. Rinascita 

anarchica nel sud, — G. Bemeri; 2. La grande spe- 
ranza, — David Lev!; 3. Anarchismo in Sicilia, 
— Gino Cerrito; 4. Anarchismo nell'Irpinia, — A. De 
Mareo; Certezza d'Avvenire, — V.; Lettere: 1. Gigi 
Damiani; 2. Paolo Schicohii; 3. Luigi Bertoni; 4. Do- 
menico Ludovici; 5. Salvatore Córtese; 6. Luce Fab- 
bri; 7. M. Sartin; Orierctamenti: Lo Stato, — Z.; 
Fascismo, — Z.; Azione diretta, — Zacearía; Lavoro 
ascocrato: 1. Progetto di costituzione del Gruppo Li- 
bertario, (NBipoli marzo 1&44); 2. Manifestó contro la 
guerra, — I gnuppi iibertari; 3. Manifestó ai Lavo- 
ratori, — I Libertará di Napoli; 4. II Convegno dei 
gruppi Iibertari (10-11 setiembre 1944 — Napoli) 
Convocazione, — II Gruppo Anarcbico di Napoli; Sa- 
luto, — II Gruppo Libertario; Deliberazioni; 5. Con- 
vegno dei Gruppi Libertan della Puglia; 6. Alleanza 
Gruppi Libertan, — La Comimissione di Corr.; 7. Ma- 
nifestó del 1. maggio 1945, — I Gruppi Libertan; 8. 
Avvertimento, — Federazione Comunista Libertaria; 
Discusión!: 1. Il movimento dei lavoratori, — Ar- 
mando Borghi e A. G. L.; 2. Ció che la C. G. L. non 
fará, — D. L.; 3. Per l'Autonomia della G. M., — II 
Gruppo di Difesa sindacalista Gente di Mare (Torre 
del Greco); 4. Chiarezza, — A. G. L.; 5. Vita lócale, 
— G. B.; B. Lettera ad un giovane, — C. Z.; 7. Ai 
compagni della federazione comunista libertaria di 
Livorno, — Giovanna Berneri; Verso il Congresso di 
Carrara: La nostra posizione nella lotta politica; 
L'impulso libertario nella ricostruzione del paese; La 
stampa di propaganda e la stampa interna; Relazioni 

Internazionali; Invito all'azione (appello della F. A. 
I.); Einstein; Pubblicazioni ricevute: Rendiconti. 

Questo numero contiene inolfcre riproduzioni foto- 
grafiche o tesituali di persone e di testa del tempo. 
Anche un breve necrologio del compagno Armado 
Abbaite, che fu uno d«gli attivi nel lavoro della ri- 
presa a Napoli. 

Riteniamo inoltre opportuno segn/alare che i com- 
pagni di Napoli furono tra i pnimi a domandare la 
prfbblicaziOne delle liste dell'O. V. R. A., cioé della 
polizia segreta del regime fascista, piuibblicando in 
Rivoluzione Libertaria, a. I, n. 3, Barí (Napoli 7 
agosto 1944), il seguente trafilatto: 

"Ancora domandiamo e seguiteremo a domandare, 
che siano pubblicate le liste complete dell'O. V. R. A., 
come misma indispensabile per avviare sul serio la 
epurazione della nostra societá dai veleni residui del 
fascismo. E' stato um mestiere cosi' antisocial^ che 
chi lo ha fatto non ha speranza di potersene mai piü 
lavare. Bisogna conoscerli tutti. Metterli al bando. 
Senza violenza. II boicottaggio sociale é, da solo, 
un'arma formidabile. E chiediamo frattanto a tutti, 
poiché dalcune ¡persone si sa che erano agenti del- 
10. V. R .A., che tutti comincino ad esercitare que- 
st'arma nel cerchio delle loro conoscenze, rifiutando 
il saluto e la parola a Chi ha su di sé questa mac- 
chia". 

I coimpagni troveiianno in questo nuimero di Vo- 
lontá un vero aix?hiviio di documentazione dS aweni- 
menti e di sforzi che, recenti nel, teimpo, sembrano 
mentalmente giá tanto lornbani. 

Ricordiaimo ai compagni che la rivisfct Volontá 
oceupa nel movimento anarohieo internazionale un 
posto di primo ordine, che fa oniore non solo ai suoi 
compilaitori ma aiH'anarchisimo tutto quanto e che, 
per vivere, essa ha bisogno dell'aduto assiduo ded 
lettori oltre che deMo zelo pei'severante dei redatitori. 

L'indirizzo é: Volontá, Casella Póstale 348, Na- 
poli. 

gani. E' un tutto nel Verbo, un nulla nel 
fatto. Non si vede, non si senté, non si mani- 
festa se non per mezzo del fluscio che fa la 
lingua dei suoi sacerdoti e dei suoi fedeli nel 
pronunciarne il nome. Della sua esistenza spi- 
rituale e í?oprannaturale possediamo solo una 
prova: quella che ci forniscono i preti affer- 
mando che esiste. 

Ma questi preti affermano la veritá? E' 
proprio vero che non c'ingannano, che il loro 
Dio uno e trino esiste realmente, e che ha 
dettato sul Sinai le tavole della legge ? Quale 
garanzia ci forniscono che non c'ingannano? 
Quale mezzo di prova e di esame ci consento- 
no? Quali contestazioni accettano? L'incer- 
tezza regna sovrana, il dubbio conquide le 
coscienze: Ció non di meno dobbiamo credere 
ed adorare il loro Dio che sfugge a tutte le 
analisi, a tutte le ricerche, anzicché il solé da 
cui riceviamo il benéfico, indispensabile in- 
flusso della vita. 

Comunque sia, questo suecedersi ininter- 
rotto, questa incessante evoluzione del pen- 
siero religioso, del concetto di Dio, nel corso 
dei tempi, é la prova piü indistruttibile che 
l'idea religiosa, l'idea di Dio e del Diavolo, del 
paradiso e inferno, di una vita futura dopo 
la morte, non é innata nell'uomo, ma svilup- 
pata e modificata senza posa, nel decorrer dei 
tempi, dei diversi gradi di coltura dai quali 
l'uomo ha potuto ascenderé fino alie forme 
attuali di una civiltá superiore, caratteriz- 
zata da una incredulitá presso che genérale e 
dal piü esteso ateísmo. 

Gli Dei creati dalla fantasia delirante degli 
uomini sembrano attraversare le medesime 
fasi per le quali passa la vita umana: nascita, 
sviluppo e morte. Ed a queste leggi supreme 
é subordinata la vita anche del Dio dei cri- 
stiani. 

Ali-Abud-Taled 
(Cronaca Sovversiva, 20 aprile 1912) 

Mariolatria 
Verso il mille e cinquecento, la questione im- 

portantissima della "Immacolatia concezione" 
non era stata ancor definita. I franoesoani di 
allora, seguaci di Duns Scoto, irlandese chia- 
mato il dottore sottile, acaanito avversario di 
Tommaso d'Acquino, i francescani di allora so- 
stenevano tale tesi, mentre i domenicani, seguaci 
del fondatore della scolastioa, negavano questo 
incredibile connubio di una nascitia senza amore. 

Papa Sisto IV nel 1483 emetteva unía bolla 
pontificia favorevole ai fnancescani, i quali si 
affrettarono a introdurre allora tale versione 
nei loro libri di testo e a farne oggetto di speciale 
predicazione. 

Fu cosí che un moñaco di tale setta cominció 
a predicare in pubblioo che chiunque, ogni gior- 
no avesse ripetuto i sialmi in onore della "beata 
Vergine" costui non avrebbe in nessun caso corso 
il rischio di andaré poi all'inferno, qualsiasi de- 
litto avesse egli commesso. 

Solo quando fu manifestó per un aumfento 
impressionante di delitti a quale risultato síesse 
giungendo la pia pratica, qui e la si cominció 
a criticare la novella forma di devozione. Non 
si diede per vinto il focoso predioatore ed inven- 
tando storie miracolose, relative ad un sifatto 
culto, trasse, e lo si capisce,di leggeri, intere po» 
polazioni alia sua credenza. 

Dichiararsi in quel tempo contrario a simile 
face/ia, poteva arrecare gravi noie, lq stesso 
Tommaso Moro, cancelliere d'Inghilterra, noto 
storico, racconOa le sue peripezie appunto a talfe 
soggetto e le lunghe discussioni subite nel 1517 
per aver osato ridersi della cómoda credenza. 

* * * 

Che il 1955 richiami quell'epoca passata, alia 
quale tanti riguardano con un sorriso di pietosa 
compassione, sta nella campagna insistente ed 
entusiasta che il papa odiemo ha condoitta in 
favore, non solo della "ImmacOllata Concezione" 
ma persino della "assunzione in cielo della beata 
Vergine". Che altro resti a inventare, lo sa solo 
il cielo! 

Talché una vera psicosi di mariolatria si é 
impactronita dei piü umili credenti, i quali, ipno- 
tízzati da voci tanto aultorevoli, come fa il sog- 
getto debole di volontá davanti all'ipnotizza- 
tore, peggio, diavanti al tiranno, non fanno che 
sognare vergini di quá, virgini di lá. insangui- 
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nate, bagnate di pianito, librantesi fra le nuvole: 
e che ailtro mai! 

Ecco, in data quattro maggio, la stampa ita- 
Harta, la quale, con una ineoscienza pari alia sua 
furberia spregiudicata, narra a grandi caratteri 
che "Venti bimbi raccontano di a ver vista la 
Madonna". Segué una lunga relazione sull'epi- 
sodio, che porterebbe la data del 27 marzo; du- 
rante la quale gli uomini tu¡ttavia nulla videro 
nel cielo ... e si capisce; ment/re al grido "La. 
la ce la Madonna" altri diciannove bimbi in- 
quadrati da una suora, facile a comprendere, le- 
Vavano il capo per vedere fra le nubi quello che 
i compagni di AmJeto a suo tempo avevano giá 
accetfcato, sulla via del maggior servilismo corti- 
giano. 

Quanto cositituisce il colmo della sfacciatag- 
gine, é il nulla osta dato dal Vescovo di Ivrea 
di pubblicare ravvenimento sul bollettino par- 
rocchiale della diócesi, declinando tirttavia, il 
poveretto, ogni responsabilitá sulla veritá o me- 
tió fJeH'avvenuto. 

Stampa la .... . stampa italiana: "L'articolet- 
to é apparso l'altro giorno ed é redatto in forma 
dubitativa, ilasciando intendere che le autoritá 
(eeclesiastiche) non trarranno dall'evento alouna 
deduzione, lasciandolo cosi, com'é, nella semplice 
veste con cui esso appare agli occhi dei fedeli". 

Oh spirito di Macchiavelli, oh sant'Ignazio 
di Lojola, convenite che vi resta ancor qualche 
cosa ad imparare! 

* * * 

Ma gli ordini yengono evidentemente dal 
Vaticano. 

Infatti l'll aprile la stampa italiana scrive- 
va: (su due colonne) "Folla di fedeli in visita 
alia "Madonna che piange". • Quella di Siracu- 
sa? Ohibó; quella di Sant'Angelo a Lecore m 
provincia di Firenze, 

Ed in •naretto: "Numeróse testimonianze sul 
prodigio di Sant'Angelo a Lecore in provincia 
di Firenze. L'autoritá eeclesiastica non si é an- 
cora pronunciata". 

Ma il giorno dopo, 12 aprile: caratteri mode- 
sti, poche righe, sopra una sola colonna: "La 
Madonna che piance (sic) verrá tolta dalla chie- 
sa". 

Segué il comiunicato diramato dal vescovo: 
Elia, CarcHnale DaUla Costa. "Si dichiara che 
nelle pretese (sic) lagrime vervate da una ima- 
gine della Madonna a Sant'Angelo a Lecore 
nulla vi é di prodigioso o che cornunque possa 
ritenersi soprannaturale. Tanto risulta da un 
accurato esame eseguiítb da incairicati di Curia. 
Pertanto la predetta imagine deve essere tolta 
dallla chiesa e restituita al suo ambiente ordi- 
nario"  (quale)? 

Comunicato stupefacente, perché il dichiara- 
re che non vi é mulla di soprannalturale. indica, 
a chiunque rágione, che i fatti sonó ammessi, 
ma che sonó 'dovuti a cause naturali. (Quali?) 
Mentre poi all'inizio si precisa trattarsi di "pre- 
sunte" lacrime, cioé si conferma che qualche co- 

CORRISPONDENZE 
Palermo. — Una volta, in Italia, solí cervello c'era 

solo la tassa che il cittaddno onerosamente pagava 
per mandare i fdgli a sonóla, e per daré alia nazione 
Torg-ogüo di poter diré che il popólo italiano non é 
formato, come ordinariamente affenmano i suoi de- 
trattord iriterni e sta-anderi, da una maggdo'ranza di 
analfabeta. 

Oggd alie tasse seolasticihe ed a tutte le altre tasse 
visibili e invisibill, si é aggiumía la dogana sul cer- 
vello, gravando di dazi — e dazi insensatamente alti 
— i libri che venigono dall'estero, anche se stampati 
in lingua italiana. 

Difatti, giorni fa, i comipagni dell'Adunata mi ave- 
vano spedito una copia delle Memorde 'Autobiogra- 
fdehe di Glement Duval. E prima di ricevere quesito 
libro ricevetti dall'ufficdo póstale di Palermo un in- 
vito come qualrnente il tal gdoirino della settimana, 
alia tale ora del giorno, mi recassd a rdtdra¡re il libro 
imvlatomi, dopo che aveva p&ssato il eonitrollo doga- 
Ttale, 

Andai il giorno sta'hdlito, aspettai il mió turno per 
ciroa due ore, il libro passó per il coritrollo, e l'iimipde- 
gafco addetto a questo, dopo avere calcolata la per- 
centuale suil prezzo <M ©opertina segnato in tre dol- 
lari, md invito a pagare trecento e piü lire di dazio 
ctoganale, ció che io feeá . . . perché non avevo alter- 
nativa: o pagare o rintunciare al lifo/ro. 

Sioché in' Italia, dopo la tassa sul cervello, ora 
aibbianio anche la dogama sull'lalifabeto. 

N. Napolitano 

sa deve essere ben colato sulla gota sinistra della 
statua. 

Era evidente il daré, a mezzo degli "incari- 
cati di Curia", la spiegazione naturale del fatto, 
ampiamente testimoniato persino dai Carabi- 
nieri! 

Nulla di tutto ció; la spiegazione data, po- 
tendo essere valevole per altre lagrime dalle 
quali é stata innondata mezza  Italia". 

In data 18-4-'55 ho saritto a "Sua Eminenza 
il Cardinale Elia Dalla Costa" (Firma ed indi- 
rizzo in  esteso): 

". . . le sarei assai tenuto se ella volesse farmi 
avere un piü preciso resoconto deH'accurato esa- 
me eseguito da incaricati di Curia". 

Ed oltre: "La critica piü benévola non puó 
che chiedersi se gli incaricati di Curia hanno 
individuato un trueco, un fenómeno fisico do- 
vuto ad es. ad un marmo freddo che condensa 
del vapore acqueo, un apporto miedianico, o che 
altro mai, data 1'esitazione che sembra ispirare 
il comunicato in parola, firmato dalla eminenza 
vost'ra". 

Lettera córtese, scritta in termini rispejttosi, 
alia ricerca della veritá che fará iliberi. 

A venti giorni data, nessuna risposta. E' ben 
vero che ho dimenticato di aggiungere alia let- 
tera un coupon posjtale valevole per il franco- 
bollo di risposta! 

, * * * 

Mariolatria. Come nel 1500, nel 1955 sem- 
bra a molti un vero peccato 11 non approfit- 
tare della im¡beoillitá degli áltri. 

Vulgus vult decipi? Decipiaitur! 
La folla vuol essere ingannata? La si in- 

ganni. 
Ma questa folla non ha in se un átomo di 

digni'tá umana? 
Carneade 

Maggio '55. 

COMÜNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunicati  anonirai 

New York City. — Confeienze del venerdi', 8 P. ¡VI. 
alia sede del Libertarian Oenter, 813 Broadway 
(Manhattan, batween llth and 12th Sit.). 

22 luglio: Youth in a Totalitarian Society. 
29 luglio: Why Man does not need Government. 

* * * 
Providence, R. I. — Domenica 24 Urgido alia Bell 

Farm, 129 Douiglas Pike, Snrithifield, Rhode Island, 
avrá luogo l'annuale picnic a beneficio dell'Adunata 
dei Refraüari. Per questa nostra annuale manifesta- 
zione di solidarietá con il nostro giomale contiamo 
suH'intervento dei compagni ed amdci dei paesi limi- 
trofi. Pranzo aTle ore 1 P. M. precise, con cábáráe e 
rinfreschi per tutti. 

In seguito vi sará bailo con ofttima orchestra 
II Circolo Libertario 

* * * 
Detroit, Mich. — Domenica 24 luglio, alie 22 Mi- 

glia e Dequdndre Road, avrá luogo uma sdampaginata 
famigliare con cihi e rinfreschi per tutti. 

L'entrata al pos1!» é al lato destro di Dequindre 
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fduimicello. 

A quegli amici che hanno posío disiponibile nelle 
loro vetture, come a quei compagni che non hanno 
mezzo di trasporto propirio, raccomandiaimo di tro- 
varsi alie ore 9 A. M. precise 'al 2266 Sootlt Street. 

I Refrattari 
* * * 

El Monte, Calif. — Domenica 31 luglio alio Sfcream 
Land Park, su Rosemead Boulevard, avrá luogo una 
scampagnata famigliare con rinfreschi per tutti. Si 
raccomanda pero che ciascuno dei panbecipantd pirov- 
veda al proprdo vitto. El rdcavato andará dove piü urge 
il bisogno. 

L'Incaricato 
* * * 

New York City, N. Y. — Domenica 7 agosto all'In- 
ternational Park (formerly Wilth's Park) 814 East 
225 St,, Rronx, N. Y. ,awá luogo un picnic a benefi- 
cio dell'Adunata dei Refrattari. Cibarde e rinfreschi 
per tutti. 

Per recarsi sul luogo, prendere il sulbwiay di 
Lexington Ave. che va alia 241st St. e White Plains 

Lettere, articoli, corrispoadenze, comunicati, 
vaglia postali, checks ed ogni altra comnnica- 
lione riguardante il giornale, devono essere 
indirizzati a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Staiion 

New York 8, N. T. 

Road, e scendere alia Stazione 225th St. Camminare 
poi a destra (direzione Est) finché si trova il nu- 
mero indicato. 

In caso di cattivo ténvpo il picnic si fará lo stesso. 
I   Promotoíi 

* * * 

San Francisco, Calif. — Domenica 21 agosto al 
Beltram Picnic Grounds avrá luogo una scampagnata 
fra compagni. II ricavato andrá dove piü urge il 
bisogno. Og-nuno dovrá portare con sé il proprio 
mangiare. 

Per recarsi sul posto: prendere Almadén Road a 
San José fino ad Almadén School, girando poi a 
destra per Koosev Roard fino al ponticello, indi vol- 
tare a destra per Hicks Road sulla quale si trova 
l'insegna "Belitram Picnic Grounds". 

L'Incaricato 
* * * 

Fresno, California — La festa famigliare del 3 lu- 
glio a Fresno fruttó $121.00, che vennero divisi nel 
modo seguente: Umanitá Nova $42; Volontá 32; 
Freedom 32; al Comitato Pro' Vittime Politiche d'Ita- 
lia 15. II tutto fu apedito direttamente alie destína- 
zioni rdspettdve, 

A quanti parteciparono alia nostra iniziativa, un 
cordiale saluto e arrivdderci presto. 

L'Incaricato 
* * * 

Miami, Florida — II ricavato della nostra scam- 
pagnata famigliare del 3 luglio in solidarietá col 
picnic del New Jersey, fiu di $120.00 che rdmeittiamo 
atramministrazione dell'Adunata. Di questa somim», 
$100 furono raceolti fira i presenti, gli altri offerti 
dai seguenti, inipossibilitati a vendré personalmente: 
Búfano $5; Bario 5; Fiocca 5; Sallustio 5. 

Gli Iniziatori 
* * * 

Cleveland, Ohio — Domenica 3 luglio, al Metro- 
politan Park avemimo una scampagnata fanrdgldare a 
beneficio dell'Adunata, che diede un ricavato netto 
di $71,00. 

I Liberi 
* * *   . 

Los Angeles, Calif. — Dalla riunione famigliare 
al  Park  il  3  luglio  u.s.  ricavammo  un  introito  di 
$276,25, somma che comprende le seguenti contribu- 
zioni: John il cuoco $10; L. Legrenzi 10; Due Colom- 
bi 20j N. Muratori 5; Armando V. 5; Arttiutro 3. Le 
spese fua'ono di $6, il ricavato netto di $270,25 che 
destiniaimo all'Adunata perché seguiti la biuona semi- 
nagione. Grazie ai collaboriatori e arrivederci. 

Noi 

Per la vita del giornale 
East Boston, Mass. — Gontribuzione mensile (giu- 

•gno) per la vita del giornale: Braciolin $2; Savini 2; 
Ribotto 2;  M. Monaco 2;  Dell'Aria 1;  Capoluipo  1; 
Amari 1; Totale $11.00. 

AMMINISTRAZIONE No. 30 

Abbonamenti 

Niagiai-a Falls, N. Y., E. Bicciardi $3; Glendaie, 
Calif., J. Grosso 3; Totale $6.00. 

Sottoscrizione 
Niágara Falls, N. Y., E. Ricciardi $3; W. Sonier- 

ville, Mass., D. Oicia 2; Wdnislow, Arizona, F. Janní 
2; Miami, Fia., come da comunicato Gli Iniziatori 
120; Los Angeles, Calif., come da comunicato "Noi" 
270,25; Miami, Fia., F. Gulotta 2; Cleveland, Ohio-, 
come da comunícalo I Liberi 71; Chicago Heights, 
111., F. Oollini 5; Per la vita del giornale 11; Té- 
tale $486,25. 

Riassunto 
Rdmanenza in cassa No. 25 $678,23 
Éntrate: Abhonamenti 6.00 

Sottoscrizione 486,26 1.170,48 

Uiscite No. 30 433,25 

Rdmanenza in cassa, dolí. 737^ 

Destinazioni varié 
Umanitá Nova, W. Somerville, Mass., üi Cioia 2; 

Lowellville, Ohio, P. Pilorussio 5; Totale $7.00. 

Per un oompagno in Italia: Winslow, Ariz., F. Janai, 
S8.0Q, 

W. Somerville, Mass., D. Cicda: Comitato V. P. D'Ita- 
lia 2; Volontá 1; II Libertario 1; Seme Anarchko 
1; Freedom 1. 

Qui non abbiamo paura di seguiré la veritá do- 
vunque essa ci puo condurre, né di tollerare qual- 
siasi errore finché la ragione é lasciata libera di 
combatterlo. 

Epígrafe di Th. Jefferson 
(sul frontone della Undversitá di Virginia) 
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Reati di stampa 
La settimana scorsa si é svolto dinanzi alie 

Assise federali di Brattleboro, nel vicino Stato 
del Verm.ont, un processo a carica della signora 
Lucile S. Miller di Bethel, Vt., quarantacin- 
quenne, madre di tre figli. 

Da tempo non precisato dalle cronache dei 
giornali d'infórma^ione, la signora Miller an- 
dava pubblicando fogliettini al ciclostile in cui 
— informava la rivista The New Leader del 13 
giugno u.s. — "attaccava il governo statale del 
Vermont., l'ex Presidente Truman, l'attuale Pre- 
sidente Eisenhower, gli Ebrei, il Dartmouth Col- 
lege, e la drescente orda di funzionari comuni- 
«toidi che imperversano su di noi notte e gior- 
no". 

/ censori del governo fedérale credettero di 
ravvisare anche i lineamenti di piú gravi reati, 
nei fogliettini di Lucille Miller, e un bel giorno 
ottennero che fosse deferita al giudiiio delle 
Assise Federali sotto l'imputaiione di aver con- 
sigliato giovani soggetti hila coscriiione militare 
di non rispondere alia chiamata alie armi. Ma 
quando gli agenti della policía si presentarono 
alia di lei abita^ione per eseguire l'arresto, il di 
lei marito, Manuel, impedí alie autorita statali 
e federali di eseguire l'arresto spianando su di 
esse il fucile "per dodici ore, finché una scarica 
di bombe a gas lacrimógeno non li costrinse ad 
arrendersi" (Tost, 21-VI-55). 

In seguito, le autorita federali — ovviamente 
non abituate ai punti di vista eterodossi — in- 
ternar ono la signora Miller nel St,. Eli^abetb 
Hospital di Washington, D. C. perché fosse te- 
tada sotto osservaiione da quegli alienisti. Md 
questi dopo breve tempo la rimandarono nel 
Vermont ritenendola abbastania sana di mente 
da sapere quel che faceva e da poter prejentarsi 
al processo. 

Nel paese intanto si manif estarono due cor- 
renti: i difensori e i denigratori dell'arre siata. 
II New Leader difendeva, nel suo numero del 13 
giugno u.s:, la condotta delle autorita. II Post di 
New York, meno incoerentemente democrático e 
libérale, indicava nel suo numero del 21 giugno 
la Miller quale 'editrice di un fogtio al ciclostile 
banditore di odio", descritto dalle autorita del 
Vermont come "antisemita, anticattolico, anti- 
coscriiione-óbbligatoria, ed anticomunista". 

Gli araldi della riscossa feudale, invece, cor- 
tero alie sue difese. Westbrook Pegler vede in 
Lucille Miller una Patriota del Vermont chima 
in un manicomio per futili motivi. Alcuni gior- 
nali del Texas e dell'Oklahoma gli fecero eco, 
presentándola come vittima di una tenebrosa 
cospir a{ipne. 

II processo duró tre giorni e si chime il 13 
luglio con un verdetto di condanna per tutti i 
18 capi d'acensa levati contro la Miller, la quale 
ammise di avere consigliato a sottrarsi alia co- 
scriiione militare obbligatoria, (draft) giustifi- 
candosi col diré che la legge relativa impone olla 
gioventü americana una forma di servitu invo- 
luntaria e viola, per conseguenia,. il XIII Emen- 
damento Costituiionale che vieta appunto la 
schiavitü e la servitu involuntaria ("Neither 
slavery ñor involuntary servitude . . . shall exist 
within the United States"). Naturalmente i giu- 
dici sostengono che il servicio militare obbliga- 
¡tprio non costituisce servitu involontaria, ma la 
loro posii'wne moróle e lógica é irreparabilmente 
minata e compromessa dal carattere involunta- 
rio e coercitivo che il servicio militare assume 
per tutti coloro che vi si sottomettono involon- 
tariamente e a malincuore, únicamente per sal- 
varsi dalle non indifferenti san^ioni penali che 
il rifiutarvisi comporterebbe. Mrs. Miller puo 
essere un peno di forca, come sostengono gli 
uni, o un'ardente patriota come affermano gli 
altri, o magari l'una e l'altra cosa nello stesso 
tempo, ma questo ragionamento presentato alia 
Corte di Brattleboro nel nome della sua difesa 
ha un valore tutto suo, non fácilmente confuta- 
bile. T 

I giurati, come dicevo, hanno coMannato, di- 
chiarandola colpevole su tutti i diciptto capi 
d'accusa per cui era slata mandata al processo. 
E siccome essa puo essere condannata, in base 
al verdetto dei giurati, ad un massimo di cinque 
anni di reclusione e diecimila dollari di multa, 
per ognuno di quei capi d'accusa, il prossimo 8 
agosto, giorno fissato dal giudice presidente per 
la lettura della senten^a, Lucille Miller pud sen- 
tirsi  mandare  alia reclusione  per un  totale  di 

90 anni ed obbligata a pagare $180.000 di mul- 
ta . . . per aver diffuso fogliettini ciclostilati con- 
siglianti i giovani a rifiutarsi al servicio militare. 

La cosa deve essere apparsa tanto assurda alio 
stesso giudice presidente, che ha lasciato la con- 
dannata libera sotto caucione di appena mille 
dollari, mentre é noto che, di questi giorni, i giu- 
dici federali sogliono fissare le cau^ioni per 
degli arrestati comunisti passibili di non piü di 
cinque anni di reclusione a somme che arrivano 
fino a cinquantamila dollari e piü. 

Ma Vepisodio illustra certamente lo stato pie- 
toso in cui si va riducendo la liberta di opinione 
e di stampa nella grande repubblica degli Stati 
Uniti. 

Uínternazionale 
dei lavoratori 

Quasi un secólo dopo la fondaiione della pri- 
ma Associaiione Internationale dei lavoratori, 
v'é ancora della gente che si scandalina a sen- 
tirne parlare e dell'altra gente, piú scema anco- 
ra, che professa di credere che noi viviamo in 
uñera caratterinata da profondi sentimenti na- 
lionalisti. Ora, appena un paio di settimane fa, 
il numero del 9 luglio del Freedom di Londra 
portava nella sua prima pagina una serie di 
noticie che illustravano nieglio di qualunque 
esercifaiione retorica l'esistenia e l'estensione 
della solidarieta di fatto esistente fra i- lavora- 
tori di tutte le partí del mondo. Si trattava di 
scioperi in corso il primo luglio, a cui avevano 
partecipato centinaia di migliaia di lavoratori 
in tutte le partí del mondo. Riassumiamo. 

— A Cawnpore, nell'India, 46.000 operai del- 
l'industria tessile incominciavano il loro ter^o 
mese di sciopero — la piü lunga agita^ione ri- 
cordata dalla storia di quella categoría, essendo 
ormai durata 63 giorni. In conseguen^a di tale 
sciopero, dieci opifici di cotone e uno di lana, o 
erano stati costretti a chiudere, od avevano do- 
vuto ridurre ai minimi termini la loro produ- 
lione. Altri 5.000 tessíli impiegati in due opi- 
fici adetti alia lavorapone della juta erano puré 
scesi in isciopero, per solidarieta. 

— Da Santiago, Cile, si annunciava che 
36.000 lavoratori delle Ferrovie cilene e dei ser- 
vi%i postelegrafonici erano in isciopero perché 
era stata loro negato un necessario aumento di 
salario. Le sta^ioni e le officine ferroviarie erano 
state oceupate dalle truppe. 

—: Da Rio de Janeiro veniva la noticia che 
30.000 lavoratori del porto scioperavano a 
Santos, ancora per ottenere un aumento di sa- 
lario. 

— Negli Stati Uniti, 600.000 operai dell'in- 
dustria siderúrgica avevano incominciato e finito 
il loro sciopero contro il trust dell'acciaio, aven- 
do la U. S. Steel Co. consentito a pagare il ri- 
chiesto aumento di 15 cents all'ora. 

A Washington, D. C, intanto, era scoppiato 
lo sciopero del personóle addetto ai trasporti 
urbani (conduttori di tram e di autobús). 

E dopo avere citato queste agitaiioni asiati- 
che ed americane, la redaiione del Freedom 
aggiungeva : 

"L'elenco potrebbe essere continuato all'infi- 
nito. Quegli inglesi che indignati scrivono let- 
tere ai giornali deplorando Xepidemia degli scio- 
peri in Inghilterra, farebbero bene a riflettere 
su questo problema quasi universale. Gli scioperi 
si verificano tanto dove esiste il capitalismo pri- 
vato che dove esiste il capitalismo statinato 
("welfare state"); nelle na%ioni prospere come 
nelle miserrime. Avvengono scioperi persino in 
certe na^ioni rette a regime totalitario. Dalla 
Russia, pero, la sola noticia che si abbia di agi- 
taiioni opérale vengono dai campi del lavoro 
formato. Peí resto, la Russia é esente da scioperi. 
E' questo quel che vorrebbero gli inglesi intol- 
leranti dello sciopero: l'applicalione dei sistemi 
russi per evitare gli scioperi nel nostro paese?". 

Non sembri offensiva la domanda: Non pochi 
dei nostri patrioti declamanti osanna al libera- 
lismo inglese ed alia democracia americana han- 

no peí totalitarismo bolscevico una profonda 
ammiralione e fanno effettivamente tutto quel 
che possono per indurre il loro rispettivo go- 
verno a trapiantarne l'assolutismo e Varbitrio 
nel loro rispettivo paese, quanto meno . . . per 
quel che riguarda il tenere a posto la popu- 
laoe. . . 

Tra due mali éstrenti 
La difficoltá di scegliere tra la dittatura di 

Perón e il dominio della Chiesa cattolica sta nel 
fatto che se il primo é fascista, il secando é me- 
dioevale, ed entrambi sonó regimi odiosi, liber- 
ticidi, dispotici. II pericolo che la loro contesa 
presenta é che l'odio che l'uno inspira possa in- 
durre a favorire l'altro, e viceversa. 

Ecco qui come la questione si presenta a gli 
atei borghesi del Truth Seeker, secando quel che 
ne scrive uno dei coüaboratori piü assidui di 
questa rivista, nel numero del corrente mese di 
luglio. Dice: 

"Checché si pensi del dittarore argentino Juan 
Perón, la Chiesa cattolica non dovrebbe inspirare 
nessuna simpatía nella sua attuale lotta per il 
potere, col governo dell'Argentina. Nemmeno il 
fatto che Perón é considéralo tutt'altro che ami- 
co degli Stati Uniti, mentre la Chiesa cattolica 
gode una popolarita insólita nella sua cosidetta 
funpone di "baluardo contro il comunismo", é 
bastato, in questo caso, a indurre i giornalisti 
dotati di chiaroveggenia a coloriré i loro dt- 
spacci in favore dejla Chiesa. 

"Per quanto gli árbitri ufficiali della pubbltca 
opinione possano essere inclinati a mettere la 
Chiesa cattolica argentina in luce d'erois?no o di 
martirio, non sonó finora riusciti a mostrare "la 
decisione di sormontare la formidabile muraglia 
di un singólo fatto, e cioé che il •governo dell'Ar- 
gentina non cerca aítro che la separaiione della 
Chiesa dallo Stato, quella stessa separaiiane che 
gli avi nostri scrissero nella nostra Costituiio- 
ne, e che noi abbiamo trovato il modo di soppor- 
tare, non senia difficoltá, per tutta la storia del 
nostro 'paese. 

"Bisogna aggiungere che lo scopo di Perón, 
nel far questo, non costituisce quella mostruo- 
sitá che la chiesa vorrebbe far credere, e che non 
dobbiamo noi chiudere gli occhi al fatto che 
assistiamo al tentativo, da parte di una potenza 
estera — il Vaticano — di dirigere una rivolu- 
lione avente per iscopo di rovesciare il governo 
esistente in un paese sovpano e indipendente, si- 
túalo a migliaia di chilometri lontano da Roma. 
Quando Mosca fa cose simili a questa, si odono 
grandi pianti e batter di denti — e quálche volta 
v'é anche ci passa all'aiione. Ora, il tentativo 
fatto dal Vaticano di sovvertire uno naiione in- 
dipendente non dovrebbe essere accoltp in ma- 
niera diversa dal modo come viene accolta la 
sovversione ad opera dei capi comunisti del- 
rUnione Soviética. 

"Ovviamente prendendo ordiní da Roma, la 
Chiesa cattolica dell'Argentina ha sfidato il go- 
verno del suo paese (pur negándolo, natural- 
mente). Cotesta chiesa si é ribellata contro il 
suo governo non perché questa la minacciasse 
di vera e propria persecuiione, ma soltanto per- 
ché le domandava di pagare la sua giusta por- 
{ione di tasse". 

Questi sonó infatti i termini concreti della ver- 
tenia. Ma l'esen\ione dalle tasse non é un privi- 
legio isolato che la Chiesa cattolica gode nelle 
naponi a regime confessionale; é un privilegio 
circondato da infiniti altri: sussidii diretti al 
clero ed alie chiese, insegnamento scolastico. di- 
reiione delle opere di beneficenia, partecipaiione 
d'ufficio alie gerarchie  dello stato,  ecc.  ecc. 

Naturalmente, la dittatura di Perón, che é una 
dittatura di carattere schieitamente fascista, 
non si riabilita resistendo alie inframmettenie 
ostinate della chiesa; cosí come l'odio e la sedi- 
lione ecclesiastica contro la dittatura fascista di 
Perón non riabilitano la Chiesa, né la prosciol- 
gono dalle sue colpe di cómplice di tutte le peg- 
giori tirannídi e di nemica implacabile del ge- 
nere umano, 
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