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Zelo patriottico 
....Durante quest'ultima dozzina d'anni i no- 
stri patrioti di vocazione e di professione si 
sonó dati da fare carne non mai per epurare 
la vita pubblica e privata da ogni e qualsiasi 
infilbrazione sovversiva erética od anche sol- 
tanto sospetta. Al Parlamento hanno fatto e 
promulgato leggi delle quali la stessa autori- 
tá giudiziaria ha dovuto, non di rado, conte- 
stare o addirittura negare la costituzionalitá. 
Le leggi suH'immigrazione, giá rigide fino 
all'odiositá ed instauranti in pieno secólo ven- 
.tesimo l'inquisizione del pensiero individúale, 
furono aggravate fino al punto da imp'orre la 
presa delle iimpronte digital! a chiunque do- 
mandasse di entrare nel paese, anche per po- 
che ore o per pochi giorni, quasicché tutti i 
nati all'estero fossero malfattori o delinquen- 
ti da tenere sotto la sorveglianza della polizia, 
e le esclusioni per motivo di pensiero político 
o filosófico furono estese a chiunque avesse 
aderito, anche per un giorno soltanto nella 
sua minore etá, ad un partito o ad un movi- 
mento ritenuti sospetti. E chi dimenticherá 
mai le inchieste delle molteplici commissioni 
delle due Camere del Congresso, sotto la dire- 
zione |M inquisitori professionali, nella buro- 
crazla dello Stato, tra i funzionari delle unio- 
ni di mestiere, nelle industrie dei pubblici 
spettacoli, dovunque la mania o la libídine di 
persecuzione suscitassero denunzie, sospetti 
o anche semplicemente perfidia o sadismo? 

. Furono istituite veré e proprie liste di pro- 
scrizione dove rimangono ancora incisi cen- 
tinaia e centinaia di nami di associazioni di 
enti o di gruppi che non possono essere pro- 
cessati perché non hanno commesso alcun de- 
litto legalmente punibile, ma vengono ció non 
di meno condannati all'ostracismo, al boicot- 
taggio, o all'isolamento ed al pubblico obbro- 
bí-io, únicamente perché cosi decide questo o 
quel dicastero. E la polizia política, arbitra 
incontrollata e incontrollabile dell'onore e 
della liberta — non di rado del pane — dei 
cittadini, additata come baluardo supremo 
della sicurezza nazionale. E si imbastirono de- 
cine di processi e si condannarono centinaia 
di persone per colpe invéntate con traboc- 
chetti, quando non addirittura per sémplice 
"reato" di opinione di parola e di associazio- 
ne tuitte cose formalmente garantite a tutti i 
cittadini dalla costituzione fondamentale 
della repubblica. 

Tutto questo si giustificava nel nome della 
sicurezza della patria, nel nome della pru- 
denza che, si diceva, urgeva alia epurazione 
del corpo sociale dai nemici interni. E la 
stampa, che dovrebbe essere in una demo- 
cracia la sentinella prima a salvaguardia delle 
liberta individuali, lasció fare quando non 
incitó e non applaudi ai liberticidi. E la po- 
polazione stessa, trascinata dalla demagogia 
dei patrioti zelanti e della stampa cómplice, 
si lasció persuadiré a subiré il bavaglio, ad 
applaudire ai segugi, ai carcerieri, agli epura- 
tori delle insidie eretiche e sovversive. 

Era, semplicemente convinzione genérale 
che i patricti facessero con zelo e con scru- 
polo il loro dovere a difesa e tutela della pa- 
tria, minacciata dal nemico . . . soviético. 

Un bel giorno avvenne l'incredibile. II pri- 
mato scientifico degli Stati Uniti, affermato 
nel mondo con le formidabili esplosioni ato- 

miche di Hiroshima e di Nagasaki, nel 1945, 
fu improvvisamente compromesso, se non 
ecclissato, dal lancio dei satelditi russi messi 
in moto attorno alia térra rispettivamente il 
4 ottobre e il 3 novembre 1957. 

L'umiliazione fu grande. La gente incomin- 
ció a domandarsi se i nostri patrioti preposti 
alia tutela della sicurezza e della grandezza 
della patria avessero veramente fatto tutto il 
loro dovere; se lo zelo spiegato nell'insegui- 
mento del nemico interno fosse uguagliato 
dalla diligenza nel seguiré le mosse del ne- 
mico esterno. E i partiti ch'erano stati una- 
nimi nel sostenere la política di inquisizione e 
di persecuzione domestica incominciarono a 
dubitare l'un delPaltro, a denunziarsi reci- 
procamente, a cercare di separare le loro ri- 
spettive responsabilitá. 

Cosi nel calore della polémica si venne a 
sapere che non solo la paura ed i sospetti di 
eresia avevano impedito agli scienziati degli 
Stati Uniti di proseguiré indisturbati i loro 
studi atomici ed astrofisici, ma avevano anche 
creato ostacoli alio scambio di idee e di osser- 
vazioni e di risultati fra gli studiosi delle 
diverse nazioni; ed avevano peggio ancora, 
tolto che gli scienziati e gli strateghi degli 
S. U. fossero tenuti al corrente dei progressi 
compiuti in questo campo dai loro colleghi 
-dei momio soviético. In una parola, la mega- 
lomanía del governo, delle gerarchie militari 
e poliziesche — secondata dalla boria pa- 
triottica dei politicanti e della stampa stessa 
— persuasa della incommensurabile superio- 
ritá degli scienziati americani e tutta preoc- 
cupata di vigilarne le segrete conquiste in 
ogni campo, non s'era mai data un pensiero 
di informarsi di quel che facevano gli scien- 
ziati lavoranti per il governo soviético. 

"Si stenta a crederlo — scriveva il 9 no- 
vembre Drew Pearson, il noto giornalista di 
Washington — ma il governo presieduto da 
Eisenhower é stato cosí indifferente a quel 
che potesse essere il progresso scientifico nel- 
l'Unione Soviética, che non si é mai preoc- 
cupato di tradurre (salvo eccezioni occasio- 
nali) i documenti scientifici che sonó in suo 
possesso. Ammucchiati nella Biblioteca del 
Congresso si trovano vagoni di carte e di 
relazioni contenenti indicazioni riguardanti 
l'attivitá intellettuale che si va svolgendo in 
Russia. I nostri tecnologi sonó convinti che 
vi sarebbe piü da apprendere sui segreti so- 
vietici leggendo quegli incartamenti, che da 
tutti i rapporti dell'Agenzia Céntrale di In- 
telligenza. Si calcóla che non costerebbe piü 
di un milione e mezzo di dollari per tradurre 

e catalogare 1*80 per cento di quel materia- 
le . . . una frazione minima di quel che costa 
la C.I.A.". 

Leggendo quegli incartamenti i governanti 
americani avrebbero saputo da molti mesi che 
il governo soviético stava per lanciare i suoi 
satelliti negli strati superiori della zona di 
gravitazione terrestre. Perché si sonó igno- 
rati? Perché non si é sentito il bisogno, anzi 
la convenienza, di seguiré gli studi scientifici 
del mondo soviético in un campo che ha tanta 
importanza per la strategia militare e poli- • 
tica del nostro tempo? 

* * * 

Fu negligenza, certamente. Ma come puó 
spiegarsi tanta negligenza nei confronti del 
nemico esterno, da parte di gente la cui fun- 
zione consiste appunto nel prevederne le 
mosse, i piani e le mire; di gente sopratutto 
che ha durante un decennio e piü fatto sfog- 
gio di tanto zelo astuzia e accanimento nel 
combatiere, nell'insegiyre e colpire il preteso 
nemico interno? Questo é il vero problema. 

La psicología, la política, le preoecupazioni 
d'interesse económico e ideológico "potranno 
indicare spiegazioni diverse, di cotesta negli- 
genza colossale. Ma quando tutto sia detto e 
sommato nelPesperienza. costante della sto- 
ria, si trovera che il patriottis.mo professio- 
nale é una cosa poco pulita, che la política 
lo é anche meno, .e che la política estera é 
sempre in funzione della política interna. 

. In altre parole, fine primo ed ultimo delle 
classi e dellé caste dominanti é di mantenere 
i propri privilegi ed il proprio dominio all'in- 
terno del loro paese; e le loro fortune, il loro 
prestigio, le loro possibilita. di espansione al 
di la dei confini sonó sempre subordinati alia 
soliditá della propria potenza domestica. E 
poiché chi comanda si giustifica sempre nel 
nome della patria, e nel nome della patria 
appresta le sue conquiste estere, l'odio dei 
patrioti per il nemico interno, vero o pre- 
sunto, é sempre piü intenso, piü accanito e 
piü feroce del loro odio per il nemico estero, 
si che i patrioti combattono sempre con mag- 
giore zelo e con maggior furore il "nemico" 
interno di quel che non mettano mai nel 
combattere il nemico esterno. E ció é tanto 
vero che le guerre di frontiera sonó rara- 
mente tanto feroci, implacabili e sanguinose 
quanto sonó sempre le guerre civili. 

Patria, per i governanti e per le classi pri- 
vilegíate, vuol diré l'ordine che consacra la 
loro autoritá ed i privilegi di cui godono. Chi 
contesti all'interno del paese, la legittimitá 
di tale ordine mette in pericolo questi e quella 
in maniera piü immediata e piü diretta di 
qualunque nemico esterno; e se chi comanda 
puó essere sempre disposto a transigere con 
questo, non concede mai tregua a chi dal di 
dentro si permetta di mettere in questione la 
legittimitá del suo comando. 

E questo spiega perché i nostri parlamen- 
tan, governanti, magistrati e giornalisti, per 
oltre un decennio affaccendati a cercare co- 
munisti e dissidenti ed eretici negli uffici 
governativi, nelPindustria cinematográfica, 
nelle scuole e nelle accademie e nelle unioni 
di mestiere della grande repubblica, non si 
siano preoecupati di leggere i vagoni di carta 
stampata che dall'Unione Sovitica venivano 
ad ingombrare le sale della Biblioteca del 
Congresso e che annunciavano l'imminenza 
dei razzi interplanetari e dei missili inter- 
continental!. 
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Cuba feudale 
"Cuba Ubre", un bollettino che pubblicano 

nélla Repubblica di Costa Rica i seguaci esuli 
di Fidel Castro e delie bande ármate che con lui 
combattono jra i monti della Sierra Maestra 
contro la ditialura di Fulgencio Batista, ha 
pubblicato ("The Nation" di New York tra- 
duce nel sito numero del 30 novembre u.s.) il 
programma económico e político degli insorti 
che si danvo il nome collettivo di "'Movimento 

. del 26 luglio". 
¡I programma económico ha per base: Pro- 

prieta della térra ai contadini che la coltivano 
¡n partecipa{ione su estensioni non superiori ai 
170 acri dietro compenso ratéale garantito dallo 
Stato. — Partecipapone dei salariati agli utili 
dcll'apenda. — Confisca degli averi di coloro 
che nei passati regimi se ne sonó appropriati in 
maniera illecita, i proventi da destinarsi alia 
sicurena sociale e all'assisten^a pubblica 
i.'ospedali asili ecc). 

II programma político: Stretta collabora- 
l'wne solídale con le naponi democratiche del 
continente americano, diritto d'asilo ai perse- 
guitati polilla, pane e fratéllan^a. 

L'assenia di specifiche garande di liberta in- 
terna lascia alquanto perplessi perché rivela 
una certa esitapone a prendere categoría im- 
pegní di rispetto della liberta individúale da 
parte di coloro che di chiar atañiente si propon- 
gono di conquistare i poteri dello stato cubano. 
Ma la critica dell'ordine esistente nella Cuba 
d'oggí rivela sen\a dubbio una situazione eco- 
nómica semi-jeudale che giustijica la rivolta 
contro la dittatura di Batista che la presidia 
con rigore spietatamente militare. 

L'articolo che segué, attribuito al Castro 
stesso, contiene appunto tale critica e noi la ri- 
portiamo integralmente, omettendo la parte 
"ricostruttiva" dello scritto, che, essendo auto- 
ritaria e statale non potrebbe interessare questo 
giornale che per avversarla. 

N. D. R. 
* # * 

Oltre la, conquista della liberta individúale 
e della democraaia política, il Movimento ri- 
voluzionario 26 luglio si propone di risolvere 
il problema agrario di Cuba, il problema del- 
Tindustrializzazione, quello del livello di sus- 
isistenza, della .disoccupazione, dell'istruzione 
e dell'igiene pubblica. 

Questa presentazione dei problemi di Cuba 
puó sembrare dottrinaria al lettore^non in- 
formato delle condúzioni spaventosamente 
tragiche in cali si dibatte il nostro paese. Ma 
¡non lo é. 

Non -meno dell'85 per cento dei nostri pic- 
coli coltivatori affittano il terreno che colti- 
vano e si trovano sempre davanti al perneólo 
di essere sfrattati. Piü della meta del nostro 
terreno coltivabile e nelle mani di stranieri; 
nella provincia di Oriente, che é la piü vasta 
delle provincáe cubane, i terreni di proprietá 
della United Fruit Company e quelli della 
West Indios Fruit Company si estendono 
dalla costa settentrionale fino alia costa me- 
ridionale. Per tutto il paese, 200.000 famiglie 
non posseggono nemmeno un palmo di térra 
con cui procurarsi di che vivere, mentre vi 
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sonó quasi dieci milioni di acri di terreno col- 
tivabile che non f urono mai toccati dall'aratro 
e che sonó proprietá di grandi interessi pri- 
vilegiati. 

Cuba é un paese principalmente agricolo. 
Le zone rurali sonó state la oulla della nostra 
indipendenza; la prosperitá e la grandezza 
della nazione dipendono da una popolazione 
rurale sana e vigorosa, desiderosa e capace 
di coltivare il suolo, con uno stato inteso a 
proteggere e dirigere tale popolazione. Cosi 
stando le cose, come si puó permettere che la 
situazione esistente continui ? 

Se si eccettuano aleune industrie per la 
prod;uzione di generi alimentan e akuni im- 
pianti per la,lavorazione del legname e dei 
tessuti, Cuba produce essenzialmente delle 
materie grezze. Esporta zucchero e importa 
dolciumi; esporta pellami ed importa searpe; 
esporta ferro ed importa aratri. Tutti conven- 
gono che vi é grande necessitá di industrializ- 
zare il paese: che abbiamo bisogno di indu- 
strie metallurgiehe, industrie chimiche, fab- 
briche di carta; che la técnica agrícola e 
l'allevamento del bestiame devono essere mi- 
gliorati; che le nostre industrie alimentan 
vogliono essere sviluppato in maniera da po- 
ter far fronte alia rovinosa concorrenza dei 
formaggi del latte condensato, dei liquori e 
degli olí i commestibili dell'Europa, e dei ge- 
neri alimentan in conserva amerieani; che 
abbiamo bisogno di una flotta mercantile; che 
il turismo puó essere per noi fonte di grande 
profitto. Ma i possessori di capitale tengono il 
popólo curvo sotto il giogo bovino, lo stato 
incrocia le braccia, e l'industrializzazione é 
rimandata alie calende greche. 

Non minore, o peggiore, é la tragedia delle 
abitazjoni. In tutta Cuba vi sonó circa 200.000 
capanne e baracche; 400.000 famiglie urbane 
e rurali vivono pigiate in stamberghe prive 
d'ogni piü elementare comoditá igienica. Cir- 
ca 2.200.000 cubani pagano affitti esorbitanti 
che assorbono da un quinto a un terzo del loro 
rédidito totale, e 2.800.000 che compongono la 
nostra popolazione rurale e suburbana sonó 
privi di elettricitá. In questo campo siamio 
immobilizzati nello stesso modo: se lo stato 
propone una riduzione degli affitti, i proprie- 
tari minaociano di paralizzare la costruzione 
edilizia; se lo stato non si muove, i proprietari 
costruiscono soltanto nella misura che non 
vengano compromessi gli alti affitti. II mono- 
polio deirelettricitá si comporta análogamen- 
te : estende le sue condutture finché vi trova 
la convenienza; oltre questo punto, che cosa 
gli importa se la gente rimane al buio? Lo 
stato incrocia le braccia e il pubblico rimane 
senza casa e senza illuminazione. 

II nostro sistema scolastico é un comple- 
mento perfetto di questa situazione. In un 
paese dove il coltivatore non possiede la térra 
chi puó volere scuole agricole ? E nelle nostre 
cittá non-industrializzate, chi senté il biso- 
gno di scuole tecniche e industriali? Tntto 
segué la medesima lógica assurda: dal mo- 
mento che noi non abbiamo nessuna di queste 
cose, non c'é bisogno di altre. Ogni piccola na- 
zione europea é in grado di vantare piü di 200 
scuole tecniohe-e industriali; in Cuba non ve 
ne sonó che sei in tutto, ed i loro diplomati 
vanno nel paese con i loro diplomi soltanto 
per scoprire che non c'é nessun bisogno del- 
l'opera loro. Meno della meta dei nostri bam- 
bini d'etá scolastica frequentano le scuole; e 
vanno scalzi, malvestiti e malnutriti. Non di 
rado il maestro é costretto a comperare il 
materiale scolastico col suo stesso salario. 

Soltanto la morte libera questa gente da 
tanta miseria, ed a questa soluzione lo stato 
concorre. Piü del novanta per cento dei bam- 
bini delle nostre zone rurali sonó infetti di 
parassiti che entraño nel loro corpo dai piedi 
scalzi. La societá si commuove assai dinanzi 
al rapimento od all'assassinio di un singólo 
bambino, ma rimane criminosamente indif- 
ferente dinanzi aH'eccidio in massa dei nostri 
bambini per mancanza delle cure necessarie. 

Quando un padre lavora solo quattro mesi 
all'anno — come succede a 500.000 lavora- 
tori dello zucchero — come puó permettersi 
di comperare le medicine ed i vestiti neces- 
tsari ai suoi bambini ? Questi sonó condannati 
a crescere rachitici; a trent'anni non avran- 
no piü un dente sano in bocea; e dopo avere 

sentito un milione di discorsi, moriranno nella 
miseria e della delusione. Entrare nei nostri 
ospedali governativi sempre affollati é quasi 
impossibile senza la raccomandazione di qual- 
che politieante che si muove al prezzo del voto 
del sofferente e della sua famiglia, voto che 
assicura soltanto la perpetuazione del male. 

Qual meraviglia se, in queste condizioni, 
vi sonó tra maggio e dicembre un milione di 
disoecupati e che Cuba, con una popolazione 
di 5.500.000 di abitanti ha piü disoecupati 
che la Francia e l'Italia con una popolazione 
superiore ai 40.000.000? 

L'avvenire del nostro paese e la soluzione 
dei suoi problemi non puó continuare ad esse- 
re lasciato alia mercé dei caleoli egoistici di 
una dozzina di finanzieri, freddamente calco- 
lanti peirdite-e-profitti, in uffici a tempera- 
tura controllata. II .paese non puó continuare 
a mendicare in ginocchio, invocando miracoli 
operati da "vitelli-d'oro". I problemi di Cuba 
saranno risolti solo e quando noi cubani ci 
dedicheremo alia lotta per la loro soluzione 
con la stessa energía, integritá e patriottismo 
con cui i liberatori del nostro paese ne getta- 
rono le basi. Non saranno certamente risolti 
da politicanti blateranti senza tregua. . . 

Fidel Castro 
(Tradotto   daM'inglese   di 
"The Nation", 30-XI-57) 

LETTERE DALLA FRANCIA 

MANOVRE 
SCIOVINISTE 

Un manipolo di giovanotti, incitati dal mo- 
vimento nazionalista "Jeune Nation" (nazio- 
ne giovane) hanno fatto una dimostrazione 
ostiíe airambasciata degli Stati Uniti di Pa- 
rigi. Sotto una forma diversa, il neo-fascismo 
francese ha ripreso lo slogan degli stalinisti: 
"Go home"!  (ándate a casa vostra!). 

Si trattava, per gli studenti dell'eslrema 
destra e per gli ammiratori dei "paraeadu- 
tisti", di protestare contro la consegna alia 
Tunisia di armi inglesi ed americane. Gli 
eredi della monarehiea "Action Francaise" e 
della "Gioventü Patriottica" tentavano di 
smuovere l'opinione pubblica al grido di "Vi- 
va l'Esercito" e di "Algeria Francese" — sin- 
tomi e segni rivelatori di una tendenza: di 
una tendenza sciovinista che sará nei mesi 
prossimi sfruttata a fondo nella vita política 
del paese. 

Certo, il clima sociale e le circostanze eco- 
nomiche non si prestano ad un fascismo di 
tipo hitleriano, cioé ad un movimento di mas- 
se spostate che non hanno nulla da perderé e 
si mettono al seguito di un "salvatore" che si 
appella a dei miti ed offre una paga ed una 
divisa. Non v'é disoccupazione vera, né vera 
miseria; ragione per cui il fenómeno attuale 
non va oltre i limiti di un'agitazione super- 
ficiale j:he si inspira al risentimento ed 
all'ambizione delusa piuttosto che ad un mal- 
contento profondo e ad un bisogno autentico. 

II pericolo che questa ondata di sciovinismo 
presente deriva appunto dal profitto che pos- 
sono derívame gli avventurieri della política 
interna e gli intrighi della política estera. 

Le piü compromesse e le piü inquiete sonó 
le tradizionali diéntele del sistema político 
di cinquarit'annl fa, che la rápida evoluzione 
del mondo contemporáneo ha ormai sorpas- 
sato. Fra di loro troviamo gli ambienti bene- 
ficia.nti dallo sfruttamento coloniale (e dai 
sussidi che lo Stato fornisce per perpetuarlo 
anche quando'la nazione non vi trova piü 
nessuna convenienza), i nostalgiei della 
Francia-grande-potenza, le categorie com- 
merciali e intermediarie che paventano qua- 
lunque riforma strutturale. Alia rinfusa, 
quindi: i piceoli funzionari che hanno perso 
i loro magri privilegi al Maroceo e in Tunisia, 
e quelli che temono di perderli in Algeria; i 
"gaullisti" attaccati alia persona del genérale 
e i "vichyisti" sognanti la rivincita (il fonda- 
tore di un Partito Nazionale Rivoluzionario, 
un corso di nome Biaggi, ha potuto fare ap- 
pello nello stesso tempo agli adoratori di De 

cm 
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Gaulle e a quelli di Petain), i seguaci di 
Poujade. II tratto caratteristico comune a 
tutti i componenti di questo conglomérate é 
lo spirito di conservazione, anche laddove si 
ricopra di orpelli. II passato e la paura del 
futuro sonó il cemento che li riunisee. 

Ora, se noi cerchiamo la forza veramente 
suscettibile di utilizzare questa folla etero- 
clita, troveremo in primo piano la diploma- 
zia soviética. Questo puó parere a prima vi- 
sta un paradosso: da oltre due anni il Partito 
comunista francese conduce una campagna 
per la pace in Algeria, mentre le formazioni 
dell'estrema destra si agitano in favore del- 
l'"oltranzismo" militare. Nulla sembra poter 
ricongiungere quelle che si é convenuto chia- 
mare Testrema^destra e l'estrema-sinistra. 
Proprio nulla ? Ma si: il nazionalismo rivolto 
contro gli Stati Uniti, il nazionalismo irrí- 
tate di vedere la N.A.T.O. (l'Alleanza del- 
1'Atlántico Settentrionale) preoccuparsi della 
guerra in Algeria e premere sul governo fran- 
cese perché venga a patti, il nazionalismo ge- 
loso d'una Germania che riprende il primo 
posto nell'Europa occidentale, il nazionalismo 
pronto a ricercare presso l'alleato "geográ- 
fico" russo, un contrappeso alia potenza ame- 
ricana. 

Sarebbe un grossolano errore seguiré il 
gioco soviético in Francia soltanto attraverso 
le dichiarazioni del partito comunista fran- 
cese, e credere che nella partita che é in corso 
a Parigi, la diplomazia del Cremlino punti su 
una carta sola. 

Guardiamo le cose un po' piü da vicino, 
osservando in modo partieolare alcuni episodi 
recenti, il cui interesse appare soltanto in 
relazione ai problemi assai piü importanti 
pei russi di quel che non possano essere per 
se stessi i risultati di elezioni parziali in 
questa o quella localitá di provincia. 

Da parecchi mesi esiste e si sviluppa una 
campagna in sordina per il ritorno al potere 
del genérale De Gaulle. A tale campagna 
prendono parte naturalmente i gaullisti di 
sempre, i poujadisti, dei radicali e dei socia- 
listi, nu anche — e questo é un fattore sin- 
tomaiti'o — degli org-ani d'opinione partigiani 
dell'intesa coi comunisti, quali il "France- 
Observateur", "L'Express", "La Nouvelle 
Gauche". Dal punto di vista di questi ultimi, 
De Gaulle di&porrebbe ancora di un capitale 
di prestigio sufficiente ad imporre una solu- 
zione suscettibile di daré all'Algeria una nuo- 
va costituzione nel quadro della comunitá 
francese, e per prendere di fronte all'Allean- 
za atlántica una posizione tale da controbi- 
lanciare la funzione della Germania, e per 
riavvicinarsi all'Unione Soviética. 

Altro esempio: gli ambienti "europei" che 
si dicono di sinistra e che, in Francia, sonó 
largamente finanziati dalle casse gestite dai 
ministri socialisti, si vanno orientando sem- 
pre piü verso la concezione di un'Europa 
"neutra" che deriverebbe la sua potenza da 
una migliore organizzazione económica dei 
paesi del vecchio continente, e dalla gestione 
comune dell'Africa, e da una piü stretta col- 
laborazione con i'paesi dell'Est, Unione So- 
viética e Ciña comprese. II loro portavoce: 
"La Gauche Européenne" (la sinistra euro- 
pea) prende di piü in piü il tono di una pub- 
blicazione di tecnocratici che non vogliono piü 
saperne della "tutela" nord'americana, pre- 
conizzano una comunitá franco-africana e ri- 
fiutano di combatiere apertamente i regimi 
totalitari. E da tale propaganda emerge la 
concezione di una "Europa di patrie", con 
l'aggettivo socialista in piü. 

E qui ancora s'impone la rettif ica di un'opi- 
nione largamente diffusa, e cioe che cotesta 
idea di comunitá franco-africana non é fatta 
per dispiacere alia diplomazia russa, la quale 
ha sempre preferito — e deve lógicamente 
preferiré — un'Algeria legata a Parigi — 
ascesso permanente che si puó aggravare od 
alleviare a volontá — alia vera e propria in- 
dipendenza di un'Algeria che sfuggirebbe 
rápidamente ai legami tradizionali. 

Ultimo esempio: il quo'tidiano di sinistra 
"Franc-Tireur" ha recentemente cambíate il 
suo titolo e si chiama ora "Paris-Journal", 
cosa ben poco sensazionale in quel ginepraio 
che é "ambiente politieo-finanziario della 
stampa. Ma piü importante é il fatto che il 

Gli Anarchici al Popólo Italiano 
L'ora che attraversiamo é grávida di mi- 

naccie: le nostre poche liberta sonó in 
pericolo. 

A Roma é il Governo che metiendo limiti 
e restrizioni al Raduno delle forze della Re- 
sistenza e rendendolo in questo momento im- 
possibile, dimostra, da una parte, di rinnegare 
le forze che contribuirono alia sconfitta del 
fascismo, e dall'altra, motivando le suddette 
limitazioni con ingiustificate preoccupazioni 
di ordine pubblko, di tenere in considerazione 
le velleitá nostalgiche di un partito giá da 
tempo condannato dalla coscienza degli ita- 
liani, che tale manifestazione osteggiava e 
non voleva. 

Sempre a Roma, é il Capo di uno Stato 
straniero che, in virtü dell'art. 7 che stabi- 
lisce fra l'altro il carattere sacro della capi- 
tale italiana, pretende per essa un regime 
speciale, per cui ben presto le solé manife- 
stazioni autorizzate saranno delle potentis- 
sime organizzazioni cattoliche e le sfilate 
delle folie turistiche" púdicamente vestite". 

A Prato, é il vescovo, oltre al párroco, che 
con indiscussa autoritá esercita un potere 
sulla vita privata di due coniugi; li diffama 
pubblicamente, mette in duhbio la validitá 
delle istituzioni stesse dello Stato italiano, e 
lo Stato italiano accetta, consenziente, tali 
umiliazioni. 

E' da un capo all'altro d'Italia, con le scuo- 
le pubbliche clericalizzate, lasciate a dispo- 
sizione nei giorni di lezione alie "Grandi Mis- 
sioni" con un insegnamento a base di cate- 
chismo e d'ivstruzione religiosa che mira a 
formare degli ossequienti anzicche degli uo- 
mini liberi. 

Ed é di ieri — 22 novembre — la modifica 
apportata dal Consiglio dei Ministri aH'art. 
113 del Testo Único di Pubblica Sicurezza, 
per la quale l'affissione di manifesti e di 
stampati é nuovamente sottoposta a restri- 
zioni e limitazioni di P.S. 

Tutte queste gravi manifestazioni liberti- 
cide e molte altre ancora, dicono chiaranriente 
che la liberta di riunione, di pensiero, di 
stampa e di coscienza sonó continuamente 
viólate e lasciate violare da un Goveerno che 
dovrebbe invece esserne il custode vigile e ri- 
spettoso; e che ci stiamo incamminando verso 
un totalitarismo che, anche se avrá un nome 
diverso da quello giá dolorosamente esperi- 
mentato dagli italiani, non sará per questo 
meno feroce. 

Gli anarchici tutti proteistano contro le 
volontá schiavistiche in atto. Protestano con- 
tro il sabottamento governativo fatto alia 
manifestazione dei partigiani, anche se essi 
intendono la Resistenza in modo diverso da 
quello dato ad essa dalle forze che si presta- 
vano a celebrarla; anche se sanno che fra 
tali forze ve ne sonó di quelle che essi con- 
siderano nemiche delle stesse liberta. 

Protestano contro le continué discrimina- 
zioni dei governanti i quali stabiliscono che 
in Italia esistono due classi di italiani: quella 

nuovo proprietario del giornale é un certo 
Del Duca che ha fatto la sua fortuna con le 
pubblicazioni idiotizzaniti dell'amore e del 
cuore, e che é legato per via di certi interessi 
commerciali a dei circuiti economici dell'Eu- 
ropa oriéntale. La lettura del "Paris-Journal" 
— ex "Franc-Tireur" — é edificante: fra tre 
pagine di "fumetti" da il tono anti-tedesco, 
resistenzialista ("unione come nella resisten- 
za") e non ha piü nulla da diré sul dramma 
dei popoli orientali. La grande distribuzione 
delle cante é fatta, e la regola del gioco é 
basata sul nazionalismo delirante di un paese 
pieno di contraddizioni, coi meccanisimi anti- 
chi e la morale spenta — e quale che sia 
l'esito della partita il Cremlino é ben piazzato 
per beneficiare della posta. Ragione per cui 
Thorez mette la sordina alia sua propaganda: 
il suo padrone trova il migliore alleato nello 
sciovinismo e nel colonialismo che, incapaei 
di trovare una via d'uscita alia guerra alge- 
rina e al disordine económico, se la prendono 
con . . . Washington. 

S. Parane 
28 novembre 1957 

che ha tutti i diritti e quella che non ne ha 
nessuno. 

Protestano enérgicamente contro la coilu- 
sione Governo-Vaticano che tenta di ripor- 
tare l'Italia ai tempi oscuri della reazione 
pretina della Spagna di Francisco Ferrer che, 
di questa reazione ne, fu il martire. 

Rivendicano, al di lá di tutte le leggi scritte 
(spesso non applicate), il diritto alie liberta 
fondamentali, senza le quali Puomo non é 
cittadino ma schiavo, ed i popoli diventano 
plebi. 

Riaffermano, ancora una volta, che la li- 
berta esiste soltanto lá dove essa non é sog- 
getta a criteri discriminatori di ideología e 
di credi religiosi o politici. 

Ricordano a tutti coloro che si dicono ami- 
ci della liberta che é illusorio cercarla o affi- 
darne la custodia alie Leggi e alie Costitu- 
zioni, ma che bisogna conquistársela giorno 
per giorno, con la resistenza tenace e conti- 
nua a tutti gli attentati che dall'alto e da 
qualsiasi parte le sonó rivolti; che la sua con- 
quista é subordinata sempre alia nostra 
azione, alPamore, all'audacia con cui noi la 
vogliamo concreta ed operante. 

Compagni, amici della liberta, al lavoro 
tutti, per spezzare le volontá teocratiche della 
Chiesa Cattolica, le mire integraliste del par- 
tito che ci governa; per impediré che la Li- 
berta e, con essa, la Giustizia e tutto quello 
che fa umano il vi veré so-ciale, siano sopraf- 
fatti e vinti. 

Ed in questa lotta, rivendichiamo, per noi 
anarchici, il primo posto che ci spetta quali 
strenui difensori della liberta. 

(Manifestó della C.d.C.) 
Genova, 24 novembre 1957 

Obiettori di 
coscienza 

— L'obiettore di' coscienza Luigi Florindo 
di 22 anni da ColonneWa di Teramo é stato 
condannato a ,tre mesi di reclusione per disob- 
bedienza dal Tribunale Militare di Bologna. 
II Florindo aveva rifiutato di indossare Funi- 
forme militare 1'8 luglio u.s. al centro adde- 
stramento reclute di Falcomara. 

— II Tribunale Militare di Padova ha con- 
dannato per la terza volta Antonio Dinardo di 
24 anni, dimorante a Pescara, "Testimonio di 
Geova", alia pena di due anni e otto mesi di 
reclusione. La prima volita il Dihardo era 
stato condannato a un anno di reclusione per 
essersi rifiutato di indossare la divisa mili- 
tare. Scontata la pena e avendo nuovamente 
rifiutato il servizio militare era stato con- 
dannato a un anno e due mesi di reclusione. II 
condannato ha serenamente dichiarato che 
non trasgredirá mai i precetti della sua fede. 

— Lo stesse Tribunale Militare di Padova 
ha giudicato per la seconda volta il giovane 
Florio Franceschetti di Vicenza "Testimonio 
di Geova", e lo ha condannato a un anno e 
otto mesi. In precedenza l'obiettore aveva 
scontato una condanna a un anno e sette 
mesi di reclusione ("L'Incontro", ottobre 
1957). 

Con questo sistema, di condannare a ripe- 
tizione la stessa persona per il medesimo rea- 
to, i Tribunali Militari della Repubblica di 
San Giovanni in Laterano hanno trovato il 
modo di tenere perpetuamente in careere co- 
loro che non si piegano al loro códice monar- 
chico e fascista. 

* * * 

— Sei pastori protestanti residenti nel Di- 
partimento francese di Calvados, hanno man- 
dato al ministro della Difesa Nazionale una 
lettera per dirgli che non intendono piü mai 
prestare servizio militare e per domandargli 
di appoggiare il progetto di legge riguardante 
gli obiettori di coscienza in Parlamento. Con- 
temporáneamente gli hanno rinviato il loro 
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libretto militare   ("Le Monde", 19  ottobre 
1957). 

* * * 
Alcuni deputati alia Camera dei Deputati 

hanno presentato, il 20 luglio 1957, un pro- 
getto di legge per il riconoscimento del dirit- 
to degli obiettori di coscienza a rifiutarsi al 
servizio militare e alie attivitá collegate col 
medesimo. Una speciale commissione com- 
posta di un militare (il comandante del Di- 
stretto, un magistrato, un funzionario di 
prefettura, un avvocato e un medico) giudi- 
cherebbe ogni aipplicazione. In caso di ricono- 
scimento l'obiettore sarebbe tenuto a pre- 
stare un servizio non militare; in caso con- 
trario, e persistendo nel suo rifiuto, sarebbe 
punito da uno a tre anni di reclusione. II 
progetto omette una definizione anche ap- 
prossimativa dell'obiettore di coscienza. L'ap- 
provazione del progetto, piü che problemática 
del resto, sarebbe di scarso sollievo agli obiet- 
tori. 

I proponenti sonó i deputati: Basso, Tar- 
getti, Mazzali, Ferri, Jacometti, Bognoni e 
Guadalupi, tutti del Partito Socialista. 

"GEOGRAFÍA 
DELLA FAME" 

E' questo il titolo di un libro scritito e 
pubblicaito in linigiia portoghere (Geopolítica 
da Fome) nel 1952 dal Proif. Josué De Ca- 
stro direttiore deiiristituto di Nütrizione del- 
l'Uiniversita del Brasile. La traduzione ita- 
liana, pubblicata a Bari nel 1954 — 
"Leonardo Da Vinci Editrice" — é preceduta 
dalla seguente prefazione di Cario Levti. 

n. d. r. 

Questo libro cerca di rovesciare razional- 
mente un "tabü", e di risolvere i problemi 
pratici che vi sonó nascosti: ha dunque un 
assunto liberatore. E' il sacro tabü, antichis- 
simo, della fame; compagna deH'uomo dai 
tempi piü rernoti, come una malattia e una 
vergogna, legata a un senso di colpa e di 
trasgressione, negata perció, o rifiutata, o 
celata sotto i veli della civiltá, o collegata a 
un peccato, al peccato originale; o riferita, 
quasi a scarico della coscienza, a una oscura 
necessitá della natura, a una sua crudele e 
feroce avarizia, o attribuita a una vendetta 
del cielo, a un flagello divino, a un animale 
apocalittico. Ci si é sempre coperti' gli occhi 
davanti alio spettacolo della fame, e si é cer- 
cato di negarlo; o, quando questo era impossi- 
bile, di riferirlo a causa esterne, naturali o 
soprannaturáli. Ma la fame é invece un fatto 
dell'uomo, é dovüta a cause umane: dell'uo- 
mo individúale per la fame individúale, e, 
diversa nella sua diffusione e nelle sue cause 
a seconda dei diversi momenti storici, della 
societá umana per la fame collettiva, per la 
penuria, per la carestía, il bisogno, lo stento, 
la miseria delle masse degli uomini, in tutte 
le parti della térra. 

L'esperienza della fame, come uno degli ele- 
menti della vita collettiva nel nostro periodo 
storico di progresso técnico, di partecipazione 
generalizzata alie vicende pubbliehe, di rivol- 
gimento del costume e delle idee, e di guerre 
mondiali, é diventata comune per tutti; sia 
per i troppi che dappertutto ne soffrono ogni 
giorno, sia per chi, essendone, per privilegio 
o per fortuna, immune, non puó evitare di 
vederla intorno a sé, troppo parlante ed evi- 
dente per poter essere nascosta. Tutti sonó 
stati in qualche modo, diretto o indiretto, 
toccati dalla fame: essa é diventata addirit- 
tura, nei nostri tempi, un'arma, razionale e 
premeditata, di guerra e di sterminio, dai 
blocchi economici ai campi di concentramen- 
to. E gli scienziati l'hanno finalmente stu- 
diata, nelle sue forme, e cause, e conseguenze 
biologiche; e gli economisti hanno analizzato 
i processi, le crisi, gli squilibri, le insuffi- 
cienze teeniche che la determinano; e gli 
artisti l'hanno descritta, e gli uomini sem- 
plici l'hanno sofferta e la soffrono. Ma Tan- 
tico tabü tende a permanere, a coprire l'e- 
sperienza di oblio e a chiudere la ricerca nei 
compartimenti  stagni  della specializzazione 

scientifica: perché ogni uomo cerca di libe- 
rarsi dal rimorso. '• 

Josué De Castro si é proposto in questo li- 
bro dove il rigore scientifico é pari al calore 
della volontá attiva, di romperé la barriera 
del tabü e la deformazione incomprensiva 
della specializzazione, di riportare la fame 
alie sue dimensioni umane, analizzandola con- 
temporáneamente in tutti i suoi aspetti: bio- 
logici, scientifici, economici, storici, psico- 
logici, sociali; di fare una carta geográfica, 
una geografía della fame, perché essa sia 
conosciuta e combattuta. La fame dei nostri 
tempi, la fame collettiva, é qui.descritta, nella 
sua spaventosa estensione: la fame da insuf- 
ficienza totale di cibi, e quella da insufficienza 
parziale, che colpiscono, piü o meno, quasi 
tutte le nazioni del mondo, (anche, in qualche 
loro parte o sezione sociale, le piü ricche) ; e 
nelle sue conseguenze, e nelle sue cause. E', 
dice l'Autore, un fatto tutto umano, tutto le- 
gato alia condizioni della societá: non frutto 
di leggi naturali, ma prodotto dalla situazione 
storica. L'Autore ci porta cosi a conoscere la 
fame di Portorico e quella della Ciña, quella 
del Brasile e quella dell'India, quella degli 
stati meridionali degli Stati Uniti e quella 
delTUngheria o dei Balcani o del Messico, 
della Spagna o dell'Italia meridionale; e di 
ciascuna analizza e confronta i dati e le cause. 

In genérale troviamo strutture sociali arre- 
trate che tengono per la propria conserva- 
zione e difesa grandi masse di uomini legati 
alia fame; valida per tutti l'analisi di quello 
che egli ohiama "l'acquario ciñese", dove ogni 
cosa é legata in modo tale, che perfino l'uti- 
lizzazione dei rifiuti diventa un problema 
moríale. Vediamo, in queste pagine, il frutto 
amaro dello sfasamento tra indirizzo técnico 
e sociale, apprendiamo i risultati mortali 
delle monoculture e delle economie coloniali; 
assistiamo al decadere fisico e morale di in- 
tere popolazioni, ammalate di fame. Le "raz- 
ze inferiori", dimostra il De Castro, non sonó 
altro che razze affamate. La fame, sostiene 
l'Autore, non é il frutto della sovrapopola- 
zione, ma una delle sue cause. II progresso 
técnico, dove non si accompagna a un pro- 
gresso sociale, aumenta e aggrava la diffu- 
sione della fame. Ma non é ritornando a eco- 
nomie arcaiohe e autosufficienti che si possa 
rimediare; ma bensi spargendo ovunque il 
progresso técnico ed insieme rivoluzionando 
le struture economiche e sociali, nella linea 
della pace, della lotta contro i monopoli, il 
colonialismo, le autarchie, le divisioni regio- 
nali e nazionali; della collaborazione interna- 
zionale. 

Dall'analisi scientifica e biológica del pro- 
blema della fame l'Autore passa cosi, di ne- 
cessitá, a problemi politici e morali di grande 
portata. Perché dalla "geografía della fame", 
che copre i due terzi dell'umanitá, ci si possa 
avviare verso una "geografía dell'abbondan- 
za", non bastano infatti, secondo Josué De 
Castro, i progressi e gli accorgimenti tecnici, 
che tuttavia egli descrive. E' necessaria una 
política alimentare pianificata su scala mon- 
diale, secondo quella "economia umanitaria" 
che presuppone una coscienza dei pericoli 
mortali e sempre crescenti delle attuali divi- 
sioni e barriere politiche ed economiche, e 
che pone come condizione necessaria la pace 
e lo sforzo crescente e unitario di tutte le 
nazioni. II suo libro é un grido di aliarme che 
costringe alia meditazione, e Tindicazione di 
una via di salvezza, non utopistica perché 
consapevole delle difficoltá e delle concate- 
nazioni e complessitá dei problemi, di una via 
tutta umana che richiede la attivitá comune 
e la solidarietá degli uomini. 

Gli uomini chiedono ogni giorno, a Dio, 
nella preghiera, il pane quotidiano: quel pa- 
ne (e quelle proteine e grassi e idrati di car- 
bonio e vitamine) che sarebbe umanamente 
alia loro portata, se una volontá comune si 
sostituisse all'inerzia delle situazioni cristal- 
lizzate e alia violenza dei privilegi. Impo- 
stare un problema razionalmente non vuol 
diré risolverlo praticamente: ma la conoscen- 
za appassionata che il de Castro ci offre é 
certamente un grande contributo positivo 
alia sua soluzione. 

Cario Levi 
Roma, 25 aprile 1954 

Gariboldi 
e il Popoto 

Uno dei difemsori dei compagni Malara e Rossi 
al processo sivoltoisá a Cosenza il 7 novembre 
n.s., l'aw. Tommaso Pedio, ha detto fra l'akro 
nella sua difesa: 

Volete una prova che né Malara, né Rossi 
avevano intenzione di vilipenderé la religione 
dello Stato ? Tale prova noi la ricaviamo dagli 
scritti di Giuseppe Garibaldi. 

Quando il popólo italiano, oppresso da sem- 
pre, volle conquistare la propria indipendenza 
política cozzó inevitabilmente contro gli in- 
teressi e le aspirazioni dei sovrani dei vari 
stati esistenti nella Penisola e dovette affron- 
tare il secolare nemico della liberta e del pro- 
gresso, il Papato. 

Questa potenza terrena, che aveva sempre 
ostacolato e soffocato ogni tentativo di li- 
berta e che era stato alleato con l'imperatore 
d'Austria, con il sovrano sardo e con quello 
borbónico, rappresentava per i liberali ita- 
liani il nemico numero uno. 

Ed é per questo che Garibaldi non ha mai 
perdonato al Papato ed al prete la loro politica 
ed il loro atteggiamento. Leggiamo a caso 
negli scritti di Giuseppe Garibaldi. 

"Come si vuol liberare ITtalia dal cancro- 
"papa — scrive Garibaldi da Caprera il 27 
"maggio 1868 — se i suoi agenti e spie pas- 
"seggiano insolenti per la penisola ed ogni 
"giorno si vedono le moltitudini inginoc- 
"chiarsi ai loro piedi?". 

"Come? — scriveva Garibaldi nel suo Ap- 
"pello alie Donne Italiane del marzo 1868 — 
"Si vuol liberare ITtalia dal piü atroce ne- 
"mico, il papato, se ogni giorno voi ándate 
"ad inginocchiarvi ai piedi di un prete, spia, 
"agente, cómplice e soldato del papa. . . La- 
"sciate la bottega pretina!". 

"L'Italia non si fa per motivo dei pi*eti, cioé 
"degli impostori — scrive Garibaldi sel suo 
"indirizzo alia Societá dei Fabbri Ferrai di 
"Genova nel marzo del 1868. Disentate dun- 
"que le sue bottoghe. . . Prepárate il braccio a 
"nuove pugne — scrive ancora al direttore 
"de "Lo Staffile" — e l'anima dell'emancipa- 
"zione da quella ñera setta che settanta volte 
"ci ha venduti alio Straniero". 

Nell'indirizzo ai suoi amici di Ancona, nel 
dicembre 1868, Giuseppe Garibaldi ha ancora 
parole piü roventi: dopo aver definito Pió IX 
"vecchio pútrido, sacerdote della menzogna e 
del delitto", dopo aver ricordato i martiri 
della Liberta italiana "caduti sotto la man- 
naia pontificia", egli afferma: "meglio sará 
"respingere dal vostro seno queste nere vi- 
"pere dell'inquisizione uscita dalla cloaca pa- 
"pale e che appestano i popoli di tutti gli 
"angoli della Terra Italiana". 

"Perché non disertate la bottega dei preti 
"e non impedite alie vostre donne ed ai vostri 
"bimbi di pei*vertirsi in quelle aule di men- 
"zogna?" chiede infine Giuseppe Garibaldi 
"agli operai di Genova nell'ottobre del 1869. 

"Fino a quando il papólo avrá a rimpro- 
"verarsi d'aver dato i suoi voti a monarchici o 
"preti, il popólo sará ingannato, gettato nella 
"miseria e nella servitü. . .". 

(A queisto punto il Pretore inteiTompe l'aw. 
Pedio invitándolo a non, soffermarsi oltre su 
tale argomento. Pedito raceogilie l'interruzione, 
spieg'a le í'agioni che giuisitilficano le sme citazioni 
e riprende). 

Mi si consenta di leggere soltanto altri due 
passi tratti dal VI volume degli Scritti di 
Giuseppe Garibaldi pubblicati, si badi bene, 
proprio in Italia dopo l'entrata in vigore del 
Concordato. 

In una lettera pubblicata su T"Opinione" 
del 1871 Garibaldi riesce ad esprimere in po- 
che parole quella che é la sua opinione sulla 
attivitá nefasta del prete nella vita politica 
italiana. 

"II prete, senza cui non vi sarebbe tiran- 
"nide — scrive Giuseppe Garibaldi — é come 
"la gramigna: se non si sradica fino all'ulti- 
"mo pelo, essa si propaga súbito ed invade, 
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; 

SALVEMINI 
La morte di Gaetano Salvemini é un lutto 

per la cultura mondiale, anche se da quell'am- 
biente non sia venuta tanta eco di rimpianto 
per la scomparsa di una delle figure fra le 
piü rappresentative della storiografia con- 
temporánea; e certo perché oggi poco sonó 
amati coloro ái quali é caro il diré e lo scri- 
vere per la veritá. 

E Gaetano Salvemini fu, senza dubbio, uno 
scrittore della veritá storica; uno storico po- 
sitivista che rifugge dal mendacio, dal vago, 
dalla fraseología: egli fu l'uomo politico che 
non credeva che la grandezza di un paese, e 
di una gente, sttesse negli sbandieramenti, 
nella rettorica patriottarda, e nelle borie im- 
periali; ma che stesse invece nella grandezza 
delle opere, nella modestia, adeguata alie pos- 
sibilitá reali, nella sana e scrupolosa ammini- 
strazione, e nella liberta e la giustizia per 
tutta la comunitá sociale. 

Con questi intendimenti, Gaetano Salve- 
mini aderiva al partito socialista, senza giu- 
rare sulla pretesa scientificista del marxi- 
smo, per rimanere piü vicino al Cattaneo ed 
al Mazzini. 

E per combatiere la sua battaglia, il Sal- 
vemini aveva bisogno di un'arma sua; un'ar- 
ma da maneggiare confermemente ai suoi 
intendimenti. Ed a tale scopo egli fondava 
nel 1918 la sua rivista "Unitá", colla quale 
veniva ad affrontare i piü gravi ed urgenti 
problemi che interessavano le classi lavora- 
trici. E siccome, la gravita e l'urgenza riflet- 
tevano maggiormente il Sud, egli diede una 
maggior preferenza al Sud, dove c'era ancora 
tanto da redimere e da valorizzare. 

Convinto che molto piü ci sarebbe stato da 
guadagnare affrontando la questione del pro- 
blema meridionale, al posto di mettersi nel- 
l'avventura di una guerra coloniale, il Sal- 
vemini fu contro la guerra libica. 

Ma, per un grande e grave errore di valu- 
tazione, lo stesso Salvemini non fu ugualmen- 
te contro la prima guerra mondiale: E fu 
quello ffí errore; un errore del quale egli non 
seppe rendersi contó, approfondendo le cause 
e gli scopi veri di quella guerra. 

Dell'errore, il Salvemini doveva accorgersi 
dopo, quando, caduta la maschera della 
"guerra democrática e di liberazione", risul- 
tava il vero scopo di quella, colla corsa a tutte 
queMe "rivendicazioni" imperialiste, che i pa- 
triottardi volevano conquístate aH'imperiali- 
smo interessato al mercato internazionale. 

Ed. ognuno dei contendenti voleva la sua 
pace. 

II Fascismo e il nazionalismo volevano la 
pax romana. 

Questo vero scopo della guerra, che il Sal- 
vemini scopri in seguito all'armistizio, nei 
Tupi di Versailles, lo rimise di nuovo sulla 
buona guardia; e, riconoscendo poi nel fasci- 
smo l'elemento manigoldo, al servizio di quel- 
la política imperialista, lo avversava e lo 
combatteva con tutti i mezzi che erano nelle 
sue possibilitá di uomo e di scrittore. 

Nel libro: "La Sorte d'Italia", scritto in 
collaborazione con Giorgio La Piaña, il Sal- 
vemini, dopo di avere dato il vero volto del 
fascismo, denudándolo dei fronzoli, dagli or- 
pelli, e dai gratuiti meriti attribuitigli dagli 
esaltatori interessati, denunziava la respon- 

"infetta la pianta umana che commise il de- 
"litto di non spegnerla". 

". . . Si chiami egli prete, ministro, dervi- 
"sita, calogero, ponza, papas, qualunque nome 
"egli abbia, a qualunque religione egli appar- 
"tenga —scrive Giuseppe Garibaldi — il pre- 
"te é un impostore, il prete é la piü nociva di 
"tutte le creature perché egli piü di nessun 
"altro é un ostacolo al progresso umano, alia 
"fratellanza degli uomini e dei popoli". 

Ben gli sta! Preti e sagrestani nos'tlallgici del 
bavaglio fascista fanno gli otfifesi o®ni qual volita 
si esprimono opiniíomi che fa/nino ombra alie loro 
superstizioni e leggentde, videro vilipesia la loro 
religione neille parole sobrie del Testamento gari- 
baldino: l'aula della Pretura di Cosenza li ha 
sewiti come meriltavan'o ricordando loro quel che 
Garibaldi pensava e seriveva non in punto di 
morte mía nel vigore delle sue energie. 

sabilitá sul piano internazionale, di quelle 
classi e di quelle caste che vedevano nel fa- 
scismo il difensore dei vecchi e dei nuovi pri- 
vilegi, usciti dalla guerra d'arrembaggio: 
"Come possono le conquiste minuscole del fa- 
scismo — egli seriveva — coi suoi uomini di 
Stato fantocci, compensare la rovina dell'Ita- 
lia moderna ? L'Italia ha pagato e forse con- 
tinuerá a pagare un prezzo pauroso per essere 
stata la culla del fascismo e per non averio 
saputo soffocare prima che potesse distrug- 
gere la liberta e le libere istituzioni del paese. 
L'Inghilterra, gli Stati Uniti e il mondo intero 
stanno pagando a prezzo di molto sangue e 
di disitruzione l'aiuto dato a Mussolini prima 
di affermarsi in Italia e poi per distruggere 
la Lega delle Nazioni, per nutriré il nazismo 
nella sua infanzia e per imbarcarsi nella sua 
ingloriosa carriera di costruttore di impe- 
ri. . . 

"I banchieri, gli educatori, i diplomatici, i 
vescovi e tutti coloro che hanno esaltato Mus- 
solini avranno imparato questa lezione ? Certo 
abbiamo il diritto di dubitarne fino a quando 
sentiamo che essi vantano ancora le conqui- 
ste del regime fascista. . . 

"Quindi la responsabilitá politica e morale 
del trionfo del fascismo in Italia non é limi- 
tata al popólo italiano e ai suoi capi; ma é 
responsabilitá condivisa fra i capi e i popoli 
di vari paesi. E allora perché gettarne la col- 
pa esclusivamente sul popólo italiano? Per- 
ché soltanto il popólo italiano deve essere ri- 
tenuto responsabile delle tragiche conseguen- 
ze di errori commessi da tanti altri ? Perché 
soltanto il popólo italiano deve essere considé- 
rate incapace di vivere sotto istituzioni de- 
mocratiche?". 

Ai punti interrogativi del Salvemini non 
sarebbe stato difficile rispondere, che bor- 
ghesia e plutocrazia non avevano interesse di 
comprometiere la protezione che a loro ve- 
niva dalle forme istituzionali democratiche — 
che i popoli erano riusciti ad imporre a prez- 
zo di duri sacrifici — per limitarsi a godere 
dei vantaggi del fascismo, colla tacita sov- 
venzione e il tácito consenso. La rovina che 
il Fascismo portava altrove, non cadeva sulla 
classe governante, ma su i popoli. 

E COSí domani, di fronte ad una rovina di 
quel regime di avventura, loro avrebbero avu- 
to il modo di salvarsi, presentandosi nella 
veste "democrática" di "'liberatori" e di "sal- 
vatori" della liberta e del buon diritto; e cosi 
continuare col giuoco e colPinganno. 

Cosi doveva avvenire colla "guerra di li- 
berazione", che ha fermato l'azione partigia- 
na e popolare sul limite dell'interesse di clas- 
ise e di casta; rivestendo di forma légale e 
plebiscitaria l'arbitrio fascista e salvando 
nella nuova forma Tuso della frode e delli'n- 
ganno. 

Senoncbé, il Salvemini credeva sempre 
nelle istituzioni democratiche; ed avendo fi- 
ducia in quelle, cadeva nelle lusinghe, e, di 
conseguenza, nelle disillusioni. 

Gaetano Salvemini aveva giá un'etá avan- 
zata quando fu obbligato a rifarsi una nuova 
preparazione letteraria per scrivere ed inse- 
gnare in una lingua che non era la sua, e 
della quale doveva presto impadronirsi e di- 
stinguersi come autore in lingua inglese. 

Salvemini era professore di storia all'Uni- 
versitá di Harvard, negli Stati Uniti, quando 
il "compagno" Mussolini gli toglieva, assieme 
ad altri intellettuali, fuorusciti, la nazionalitá 
italiana, colla confisca dei beni. . . Ma il duce 
sapeva, che egli, se mai, poteva togliere al 
Salvemini la nazionalitá del Governo fascista, 
ma non quella italiana, che presto o tardi 
avrebbe riaequistata. 

In quanto alia confisca dei beni, il "reiet- 

to", spiegava, rispondendo al Governo dei 
"nudi alia meta", che i suoi beni lasciati in 
Italia non consistevano che nei libri lasciati 
in patria. 

Gaetano Salvemini, all'occorrenza, non 
mancava né d'ironia e né di mordacia, sia nel 
parlare che nello scrivere. Trovandosi un 
giorno a Ginevra egli volle visitare la Colo- 
nia italiana di St. Cergues, sopra Annemasse, 
dove convennero per l'occasione numerosi ope- 
rai ed amici di Ginevra. In quella occasione 
egli propose di mandare un telegramma con 
certi "auguri" al duce, che avrá certamente 
fatto andaré in bestia l'insofferente ditta- 
tore. 

Quando si presentó al Tribunale di Bruxel- 
les per testimoniare nel processo di Ferdi- 
nando De Rosa, ed il presidente gli mosse 
l'osservazione, perché non era rimasto in Ita- 
lia, facendo a meno di scrivere contro il 
regime, il Salvemini rispóse — suscitando 
l'ilaritá di tutto il pretorio per la sua fine 
arguzia — che la sua professione era quella 
di professore e di scrittore di storia contem- 
poránea. 

E alia Scuola di Gaetano Salvemini attin- 
sero giovani che dovevano poi far parlare di 
sé, sia sul campo della-cultura che su quello 
delle lotte sociali: come il Gramsci, il Gobetti 
ed i fratelli Rosselli. E coloro che hanno letto 
di Nello Rosseüli i due Libri: "Mazzini e 
Bakunin" e "Cario Pisacane", si possomo ren- 
dere contó un po' sul valore intellettuale, 
oltre che morale, dei discepoli del maestro 
testé scomparso. 

Ma fra i giovani che Gaetano Salvemini 
ebbe particularmente cari, va ricordato il no- 
me di quella purissima figura di Camillo Ber- 
neri, il quale, a Parigi, collaboró alia sua ope- 
ra, colle ricerche in quegli archivi. 

Ed a chiusura del presente articolo, mi sia 
consentito un ricordo personale: 

Quando in seguito alia serie di espulsioni 
dalla Francia, dal Belgio dalla Svizzera, dal- 
l'Africa, la vita allla macchia si presento assai 
difficile, ed i compagni e gli amici volevano ■ 
che io raggiungessi il porto degli Stati Uniti, 
supérate — grazie a loro — le diffieVtá pe- 
cuniarie, rimaneva quella insormontabile del- 
le leggi suH'eimigrazione, malgrado il posses- 
so di tutti gli affidavit possibili. Fu allora che 
Gaetano Salvemini mi consigliava, a mezzo di 
una comune nostra árnica, di fare interve- 
nire nella questione il rettore dell'Institut 
Universitaire de Hautes Etudes Internatio- 
nales di Ginevra, cittá dove ero rientrato, tra- 
sgredendo per la terza volta Fordine di espul- 
sione, per andaré a finiré nelle prigioni di St. 
Antoine. 

La cosa non mi sarebbe stata difficile, 
anche per il fatto che i miei ospiti erano in 
ottimi rapporti di amieizia colla persona in- 
dicatami dal Salvemini; oltre che il Ferrero 
teneva in quell'Istituto un corso di lezioni, 

'Che io frequentavo, quando non riuscivo a 
trovare, di nascosto, il mió sólito lavoro di 
pittore-imbianohino, uno dei mestieri che 
esercitai all'estero per vivere. 

Ma io non voievo entrare negli Stati Uniti 
colla raccomandazione di un'alta personalitá, 
assai vicina al Governo di Washington, per 
domani non essere tacciato d'irriconoscente 
servendomi della mia liberta per diré franca 
la mia opinione sulla politica di quel Go- 
verno. 

E, come sempre, non tenendo contó delle 
conseguenze, ho lasciato cadere il consiglio 
che gentilmente il Salvemini mi aveva fatto 
arrivare; e del quale mi rimane la gratitu- 
dine, come é mió uso per coloro che mi die- 
dero segno di benevolenza e di amieizia. 

Gaetano Salvemini rappresentava nella vi- 
ta pubblica Italiana, l'antitesi piü vei'a e piü 
propria del fascismo; anche nel senso che in 
un qualunque uomo politico che si rispetta 
e'é sempre latente uno di quei vizi che il fa- 
scismo aveva in sé, e sia puré quello solo della 
vanagloria, e che il Salvemini sconosceva. 
E forse perché egli era cosciente del suo reale 
valore. 

II Salvemini che qui abbiamo ricordato, 
moriva a Capo di Sorrento il giorno 8 setiem- 
bre 1957. 

Niño Napolitano 
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G siamo 
L'arresto di Emma Goldman a New York, 

per un'innocua conferenza che essa tiene da 
due o tre anni impunemente, é sintomático; 
ed il sintomo si precisa e s'aggrava. 

A Chicago avantieri per un mal di panda 
che dopo una pantagruélica scorpaeciata ha 
torto le budella e convulsiónate il ventrone 
ad un centinaio d'insottanati, si son arrestati, 
contumace l'autore del tiro birbone, i compa- 
gni Allegrini e Forte e la stampa della biada e 
della fogna, rimessi di moda il gergo e le 
fantasie del vecchio Gaboriau favoleggia alia 
turba inorridita di rocambolesche congiure 
anarchiohe a livellare i porcili consacrati, a 
sterminare quanti sonó, chieriche e collitorti 
della repuhblica cínica bigotta ed ipocrita (*). 

Fosse vero! 
Si scrivesse davvero, una buona volta, la 

pagina rossa che chiuda per sempre le vie 
della storia agli orrori del Sant'Uffizio super- 
stite sempre ed appena larvato, dai momento 
che un giorno o l'altro alia grande rivincita 
occorrerá pur daré la mano spregiudieata ed 
iconoclasta! 

Ma il male si é che ci pare ancora una burla, 
ancora il raggiro, non é forse l'intelligente 
mal di panda, di cui si arrovella la clericana- 
glia di Chicago, se non il prete&to alia neces- 
saria urgente reazione che deve nel primo 
ordito sbaragliare, livellare gli ostacoli che 
neile falangi libertarle incontreranno senza 
alcun dubbio la frególa patriottarda, la libí- 
dine guerraiola, l'agognata irreggimentazione 
de la carnaccia immigrata sotto i costellati 
vessilli della repubblica in servizio, per le 
avide piraterie, dei suoi proconsoli della banca 
e della borsa. 

Non ci spaventa la reazione: ce l'attendia- 
mo da ún pezzo; diremo meglio che ci pare 
suprema necessitá a scuotere sonnolenze ed 
inerzie, á placare le fazioni d'avanguardia 
irose diseordi imbelli, ad affrettarne la neces- 
saria selezione. 

Ma mentre dai compagni di Chicago atten- 
dianio notizie piü precise, e dai fatti miglior 
conferma ai nostri sospetti, non ci par inutile 
gittare i'l grido d'allarme, ci pare doveroso ed 
urgente che tutti i buoni si stringano attorno' 
ad Allegrini e Forte cui i provveditori da for- 
ca di Chicago iisaponano la corda peí solenne 
auto-da-fé'il.l.o marzo imminente. 

Tutti in trincea! 

("C. S.", 19 febbraio 1916) 

...e dente per dente 
GiQvedi seorso, tornato per la quarta o 

quinta o sesta vdlta dinnanzi alia giuria di 
Chicago, il compagno Giovanni Allegrini — 
il cómplice di Bresci, il cómplice di Czolosz, 
il cómplice sacrilego del Crones, il cómplice 
di non «o piü quante altre anarchiehe dia- 
volerie tenebrose aveva di questa settimana 
architettata la sbirraglia repubblicana e su- 
bissato di scongiuri la stampa'latrinaia indí- 
gena e coloniale — si é visto consegnare alia 
porta con una brusca, lacónica dichiarazione 
di "non luogo a procederé". 

L'accusa non é riuscita — neppure colla 
fantasía e lo zelo delle varíe Detective 
Agenceis, che si affannavano da un mese a 
vendicare i borgiani mali di pancia deirarci- 
vescovo Mundelein — ad erigere contro Gio- 
vanni Allegrini la piü pallida, la piü lontana 
presunzione di colpabilitá. E "vuota strin- 
gendo la terribile ugna" ha dovuto inchinarsi 
al verdetto assolutorio, rassegnarsi alie ma- 
ledizioni, ai sarcasmi, alie inquiete commise- 
razioni degli ostinati credenti nella giustizia 
borghese. 

I quali si domandan turbati a che cosa si 
riducano le famose guarentigie costituzio- 
nali, la sovranitá della legge, l'indipendenza 
ed il decoro della magistratura, se un pugno 
di birri luridi, a divertere dalle proprie soz- 
zure professionali la pubblica indignazione, 
possano irriderle, calpestarle, ammanettarle 
nelle carni d'un innocuo buon diavolo come 
il nostro compagno Allegrini. 

Tanto piü che il giudice, per salvare i ca- 
voli della giustizia e la capra della costitu- 

zione, ha congedato l'AUegrini con l'aria di 
felicitarsi che l'avesse scampata a cosi buon 
prezzo e con la paterna ammonizione a non 
lasciarsi riprendere. 

Le smorfie dello squallido pizzicagnolo della 
giustizia repubblicana non miutano l'aspetto 
né la realtá delle cose. E queste documentano: 

Che in America un cittadino é alia merce 
dei eosaechi della polizia come . . . in Russia; 

Che puó essere strappato al suo lávoro, alia 
sua famiglia, alia liberta senza neppur l'orn- 
bra di una giustificazione come . . . in Rus- 
sia; 

Che puó in una celia fétida essere seppel- 
lito per un paio di mesi, ludibrio quotidiano 
alia bestialitá ottusa dei famuli del'ordine .. . 
come in Russia o nella Spagna domenicana di 
Torquemada; 

Che il suo domicilio, la sua corrispondenza, 
i suoi affetti intimi e piü discreti possono 
essere violati dalla curiositá pérfida e dalle 
mani impudiche d'una geldra di ferrovieri; 
offerti in pasto al pettegolezzo idiota ed al 
misoneísmo antropófago dei graffiasanti e 
delle beghine. 

Per cui se possono i custodi della legge, i 
depositarii deH'autoritá, i giannizzeri dell'or- 
dine, i tavernieri della giustizia, togliere, di 
mezzo a noi gli ostaggi, straziarne gli affetti, 
la liberta, la carne e la salute, noi, a voler 
dente per dente, occhio per occhio, strazio per 
strazio abbiamo torto . . . allora soltanto che 
lesiniamo sulla dose dd cianuro con cui si 
rettificano di quando in quando i brodi di 
sua eminenza, o rispondiamo con un paio di 

sassate alie razioni laute di mitraglia che ci 
sferrano dall'altra riva, o contro i sequestri 
assidui di persone che in mezzo a noi perpe- 
tra il nemico impudentemente beliamo la 
protesta garbata e contegnosa. 

E se abbiamo torto, se fin qui abbiamo 
sbagliato, faremo emenda, rettificheremo il 
tiro e le proporzioni: felicitandoci anche noi 
con l'arcivescovo Mundelein, col paio di cen- 
tinaia dei suoi ospiti insottanati, col giudice 
faceto del nostro buon Allegrini: "ve la siete 
cavata a buon mereato, badate a non farvi 
ripescare! Potreste forse non cavarvela piü 
cosi bene!" 

Intanto il ben tornato al bravo compagno 
Allegrini, con un cordiale ringraziamento a 
quanti hanno voluto sotto l'imperversare de- 
gli anatemi e delle minaccié schierarsi intorno 
a lui fraternamente, férvidamente solidali. 

("C. S,", 25 marzo 1916) 
L. Galleani 

(*) II 10 febbraio 1916 la borg-hesia di Chicago 
offriva aM'Univensáty Club di quella citlta, un ban- 
chetto in onore del sub nuovo arcivescov», George- 
William Mundelein (poá cardinalie). L'indomiani i 293 
invitati accusarono sintomi di awelenamenifco'. 11 
cuoco che1 aveva pi-epavaita la ministra, Jdhn Cromes, 
noto come anarchico e accusatto di avere avvelenato 
la minestra coll'ai'senico, scomparve e ad onta delle 
lunghe ricerche non fu mai piü tróvate Giovanni 
AJilegrini, Valentino Foite ed altri furono arreisltati,' 
ma doveittero poi esisere prosciolti nulOa risultaindo a 
loro carico che poteasie essere imterpretato come 
complicitá. 

Giochi di parole 
Nei tempi moderni "santa madre chiesa" 

aecusa parecchi colpi mancini di fronte ai 
quali essa é costretta ad incassare stringendo 
i denti. 

Tutto il reparto astronomía le é oramai 
isfuggito di mano, cosi che quando sentenzia 
in mérito si vede costretta ad andaré a pre- 
stito di qualche cifra dalla odiata scienza. 

Molto le é sfuggito nel campo medico, da 
quando era suo monopolio il cacciare i diavoli 
che invadevano appunto gli indemoniati, 
usando di esorcismi e di preghiere. II povero 
Antonio, divenuto santo per avere aggiustata 
una gamba, oggi non é piü alia moda; il fe- 
dele preferisce un chirurgo ed una buona clí- 
nica. In fatto di aviazione, dopo il carro di 
fuoco di Elia, la sua scienza non é progredita 
di un millimetro, ad eccezione al piü della 
nuvola che ricevette Gesü e lo tolse alia vista 
dei discepoli. E' cosi che i costruttori di aero- 
plani possono produrre i loro prototipi in pace 
senza l'assistenza di un cappellano, direttore 
spirituale dei lavori. In ohimica, in geología, 
nella física nucleare, nelle matematiche, la 
voce del dio terribile si tace. Quando il suo 
vicario in Terra tornisce belle frasi in tema 
di anestetici, atti ad abtutire il dolore e fí- 
sico e . . . morale, egli tradisce talmente d'es- 
sere a rimorchio, che vien da chiederci che 
mai avverrá il giorno nel quale il cavo avesse 
a spezzarsi. 

E' solo in fatto di morale, intendiamoci, 
sopratutto morale sessuale, che egli si crede 
forte; qui ancora egli non esita a coprire con 
tono di autoritá vod discordanti. Questo tut- 
tavia dopo avere incassato il divorzio nei pae- 
si piü civili, la riabilitazione dei figli illegit- 
timi e adulterini, i sussidi passati dalla col- 
lettivitá alie fanciulle madri, i matrimoni 
misti, altro ancora. Aggrappato alia sua cara 
morale, il vecchio dio sta paventando il colpo 
di grazia dopo le sventole ricevute dalla pe- 
tulanza del microscopio, degli ormoni, delle 
nascite controllate, del nudo artístico, ora in 
pittura ora al naturale. 

^ Oggi é una nuova penna del poco che gli 
rimane che se ne va, portata lontana lontana 
da una folata di modernitá; nuovo passo ver- 
60 il crollo delle ultime posizioni di resisten- 
za all'assedio deirumano. Di quell'umano fat- 
tosi ribelle al divino; giá in antieo súbito, 
sotto le specie di padre putativo. 

Si tratta della decisione della Suprema Cor- 
te degli Stati Uniti che ridefinisce ció che si 
deve intendere per "osceno" (obscenity) in 
rapporto al códice dello Stato, non piü ligio, 

come lo era una volta, al códice religioso, al 
diritto canónico. 

La decisione dell'Alta Corte (Supreme 
Court) attesa con grande interesse segna una 
tappa della moralitá americana; se puré ció 
avviéne a traverso un abile gioeo di parole 
sostituito alia antica formula. 

II fatto che vi sia stata una revisione, é 
ció che a nostro vedere costituisce in questo 
caso l'avvenimento di maggior rilievo. Di re- 
visione in revisione é facile preved^e dove 
si finirá d'arrivare. ^ 

Per materiale osceno si intendeva in pas- 
sato ufficialmente negli Stati Uniti "material 
that tends to arouse lustful thoughts-to cor- 
rupt or debase". La traduzione italiana che 
ne diamo é molto approssimata, da che, trat- 
tandosi sopratutto di parole, non di cifre!, 
una sol sfumatura é sufficiente spesso a tra- 
dire l'intenzione del testo. Grosso modo: ma- 
teriale osceno sarebbe stato dunque quello 
capace di far sorgere pensieri libidinosi, ca- 
pace di corromperé e degradare. 

Quale la nuova formula? Eccola nel testo 
origínale inglese: "Obscene material is 
material that deals with sex in a manner 
appealing to prurient ínterest"; Materiale 
osceno é un materiale che ha rapporto col 
sesso, in modo tale da richiamare un interesse 
bramoso . . . smanioso. Ripetiamo che anche 
qui non si tratta di una traduzione di tutto 
riposo! 

"Prurient" che significato ha, tradotto in 
parola italiana? Bramoso . . . smanioso . . . 
concupiscente? Tutto qui. 

Solo che va notato come il códice ameri- 
cano oggi abbandona al loro destino i pensieri 
libidinosi. Santo cielo! Dove andava a finiré 
dianzi la liberta di pensiero se quello concu- 
piscente poteva essere citato come testimone 
in tribunale ? 

Oggi la morale americana si scandalizza 
solo quando nasce un interesse incontrollato 
di natura sessuale. Nasce e lo si puó fissare 
in qualche cosa che non sia solo pensiero. 

Risulta pacifico insomma che l'unica cate- 
goría di persone alie quali é concesso acqui- 
stare materiale osceno, negli Stati Uniti, é 
quella degli sposi che hanno in programma di 
mettere al mondo un rampollo. Se altri lo fa, 
costui, e la pietra dello scandalo, rischiano di 
finiré in guardina. 

Se cosi piace agli Stati Uniti, padroni in 
casa loro. Solo sará interessante il vedere co- 
me verrá precisato l'interesse "prurient"; in 
base a quali atti o parole o atteggiamenti o 
vampe di sangue al volito o . . . altra manife- 
stazione diff icile a precisare. E' vero che oggi 
con la televisione forse si arriverá a poter 

\ 
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confondere l'aceusato proiettandolo davanti al 
giudice! 

In veritá secondo noi possono ritenersi 
osceni anche libri, quadri, soulture, che non 
hanno nulla a fare col sesso. Quanti quadri, 
riproducenti episodi tragici di battaglie pas- 
sate, non sonó osceni, nel sadismo che stimo- 
lano e creano in fanciulli innocenti! Quanti 
Cristi sanguinolenti, senz'ombra d'arte, con 
aspetti di crudeltá desolata e inutile, non me- 
ritano l'epiteto di "obscene material" tale 
che i protestanti, ad esempio, ripudiano con 
evidente sdegno! 

Noi riteniamo ben piü degradante e peri- 
coloso quel materiale che sospinge l'uomo con- 
tro l'uomo, che lo avvilisce in un brivido di 
peccato. 

Ben meno pericoloso al confronto quello che 
sospingerá l'uomo fra le braccia di una donna. 
Dopo di che non eascherá il mondo! 

D'accordo, contro lo sfruttamento della 
donna da parte dell'uomo; ma lógicamente 
coerenti deprecando lo sfruttamento dell'uo- 
mo da parte d'altro uoimo! E qui la Chiesa si 
guarderá bene dallo scoprire i suoi disegni . . . 
morali, se la alleanza col piü forte, oggi il 
capitalismo, domani il comunismo se fosse, 
sta nel piano del suo quadro di gerarchie: da 
dio al nonzolo che serve la Messa. 

Una morale civile sta prendendo il posto di 
quella religiosa dianzi sovrana. Intendiamo 
parlare di una morale civile ufficiale. Quale 
sia la morale vissuta dagli uomini, giorno per 
giorno, é pacifico comporti qualsivoglia ag- 
gettivo fuorché per certo quello di cristiana! 

Le parole possono cambiare e adidolcire gli' 
angoli, la veste puó essere púdica o eocitante 
od anche non essere, quello che é certo, si é 
che i sessi restaño ed é questa la sola morale 
della favola umana. 

10-10-957 

AMMINISTRAZIONE N. 49 

D. P. 

h COMUNICAZION1 . 
Naa pnbbliehiamo comunica ti anonimi 

San Francisco, Calif. — Sabato 7 dícembre 1957, 
lie ore 8j*.M. nel'k Slovenian Hall, 2101 Mariposa 

angol«i Vermontt Street avrá luogo una festa 
da bailo «m eibarie e rinifreschá. II rioavato sará 
destínate dove piü urge il bisogno. Camipagmd ed 
amici sonó invitartá con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. * „, » 

Detroit, Mich. — Sabato 14 dícembre alie ore 8 
P. M. al numero 2266 iScot/t -Street avrá taogo una 
ricreazione famigliare. Amici e compagni siono cor- 
dialmente invátiatj. — I Refrattari. 

P. S. — Facciam» noto a quanti posisa in/terestsare 
che la "Festa dei Muli" avrá luogo la-sei^a di Mar- 
tedi' 31 dicemlbre. * * * 

Framingham, Mass. ~ Sabato 14 dicemlbre alie ore 
8 P. M. alia sede del Dramatic Club avrá luogo una 
cena famigliare. Aimici e compagni siono invitati per 
passare irnsieme una serata di svago e di solidarietá 
per "L'Adunata". — II Comitato. 

* * * 
Newark, N. J. — Domenica 15 dicembre alie ore 

3:30 P. M. aH'Ateneo dei compagni spagnloli, al 144 
Walnut Srtreet avrá luogo la ricreazione mewsile a 
beneficio dell'"Adutnata". Rininioviamo l'dnvito ai corn- 
pag-ni ed agli amici a voler essere presentí a queste 
nostre iniziatíve. — L'Incaricato. 

New Britain, Conn. — ¡Si awertonio i compagni e 
gli amici che la prossima riuniome con cena avrá 
luogo il terzo sabato del mese, cfoé il 21 dicem- 
bre. — II Circolo Luigi Bertoni. 

* * *   i 

Los Angeles, Calif. — Martedi' 31 dicemlbre nella 
Vladeck Hall, 126 Saint Louis Street, a co-miinteiare 
dalle ore 7:30 P. M. avrá luogo una festa da bailo 
con eibarie e rinfreachi. II ricavato sara devtoluto 
alT"Adunata dei Refrattari". 

Invitiamo amici e compagni a cooperare pe* la 
buona riuscita della serata e per passiare alcune ore 
in buona armonía. — L'Incaricato. 

* * * 
Paterson, N. J. — Resioconfo della festa delfla firut- 

ta che ebbe luogo sabato 16 novembre nella sala del 
Dover Club pro stBimpa Libertaria e Vititime Politi- 
che. Éntrala Genérale, cómprese le eomltribuzioni, 
$310,25. Spese 76,75, ricavato nebto $233,50, che 
sonó stati ripartiti come segué: "L'Adumata" $100, 
"Umanitá Nova" $40, Comitato Gruppi Riuniti $40; 
la rímanenza di $53,50 rimangono per la prepara- 
zione di altre iniziative. I contributeri furono: A. 
Gianinetti $5; Sairtdrino $1; Teseo Francini $1. Riin- 
graziamo tuítti i compagni e amici che cooperáronlo 
per la buona riwseita della Festa. — Gli Iniziatori. 

Abbonamenti 
Brackton, Mass., S. Moscatel!! $3; New York, N. 

Y., R. Várese 3; Toltale $6,00. 

Sottoscrizione 
Newark, N. J., F. Contella $2; Sonora, Calif., S. 

Giordanella 2; Biockton, Mass., S. M:osicaJtel!li 3; 
Renton, Pa., Z. Pradetlto 10; Oornwells Heigbts, Pa., 
A- Luzzi 5; Bronx, N. Y., M. BAntulano 10; Lincoln 
Park, Mich., D. Tom 6; Timmínisi, Ont., Canadá, A. 
iSoini 5; Laporte, Inid., R. Saceo 6; Patertaon, N. J., 
come da comunioaito "Gli Iniziatori" 100; Tota- 
le $149,00. 

Riassunto 
Déficit pi-ecedente ? 207,89 
Spese N. 49 438,33 646,22 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit dollari 

6,00 
149,00 155,00 

491,22 

di una possibile guerra. ,Se in un momento di aberra- 
zione faranno un coflpio di testa alia vecchia maniera 
dei nazifascisti, un diluvio di fuoeo si scatenerá. 

Esorto perció tutti i popoli della térra, miei fra- 
telli di lavoro e di sofferenza ad uscire dall'apatia, 
dall'inerzia, dall'assopimento. La falsa fede religiosa 
che inceppa molti di voi e che vi é largamente pro- 
pinata, fa partie del programrna di dominio dei Mac- 
ehiave'lil di Stato che miacohinano a nosltro dannlo 
e preparano la nostra disitruziome. S. Satta 

Psicosi di guerra 
La sltampa mondiale ha vivamlelnte comimentato il 

lanicio di Sputnik II e, di buona o cattiva voglia, ha 
i-iconasciu/tio i progressi tecnici e scientifici compiuti 
dall'U.R.R.S. II "New York Times" dell'8 novem,bre 
u¿s ripoü-tava anche i giudizi espreasá dai giornali 
del vicino Oriente, quáli Siria ed Egittlo. 

H nosti-o grande giornale oittadino presitava par- 
ticolare atJtenzione ai commienti della sltampa araba 
perché quei giornali, in. risposta alia protesta della 
societá inglese per la Proltezione diegli anim,alli¡ prasso 
le Autoritá dii Waslhiington per la sorte della cagnetta 
Laika, avevano scritt'o: "E' giuslta la protesta; in- 
vece di un'inn.ocente cagneitlta i rusisi avriebbero do- 
vuto collocare aullo Sputnik quei quattro miliarldai-i 
americani ohe vogliono la guerra". 

I giornali arabi non hannfo torto sosta.nzialmente, 
anche se del destino di Laika si somo resi responsabili 
i capoccia rusei che hanno poi anche le sítesse colpe 
dei miliardari americani nei riguai-di della tensione 
nella guerra fredda e nel duefflo per il dominio del 
miando. Chi vuole la guerra e si conrpiace diellio po- 
tenza distruttiva dei nuiovi mezzi tecnici, dovrebbe 
Siperimenftarli su stéslso: é questo anche il nostro 
augurio piü sincero. Noi popoli della térra che sdamo 
spetítatori passivi degli esiperimenti di oggi e vittime 
desígnate della catástrofe di domani non possiamo 
avere spirito di parte per Tuno o per l'altro dei 
contehdentti. Sappiamo ormai ohiaro e tondo che se 
Turto del vecchio capitalismo contno queMo niuovo di 
Stato ci conjdurrá ad una guerra, questa sara di pro- 
porzioni catasitrofiche, apocalittiche. Sara il fini- 
mondo e se in tutte le guerre il popólo ha pagato 
ininocentemente con il suo sangue, queslta >volta 
sará ancora piü trisftie per Tul. I 

Una piccola oligarchia di privilegiati si ostina a 
voler perpetuare vecohie tradiziioni e vuol, conitinuare 
a sioddisfare il suo insano egoísmo sitibondo di ric- 
dhiezza e di potenza, mlalgrado che' gli abitanlti della 
térra aiamo in oonltinuo aumlemto e perció urge sem- 
pre piü una ridisltribuzione delle 'ricchezze maturali, 
malgrado che la sicienza sia in continuo sviluppo e 
che perció sarebbe tempo di fare proprie le leggi 
delll'evoluzíone, malgrado che il capitalismo di Stato, 
tipo bolsoevioo, semlbra avanzare, per quianlto ne sap- 
piamo dagli stessi giornali borghesi. Se l'economia 
mondiale resterá slubordinalta ai capricci e agl'in- 
tereisisi dellla olerico-borghesüa imperante ,per noi po- 
pioli non si prosipéttano vie di uscifte; resteremo op- 
pressi sempre da fainitastiche divinitá e stupide su- 
perstizioni; saremo schiavá dell salario e di tutti gli 
aibitri. Noi sappiamo invece ohe1 i paesi orientali, 
inclusa la Ciña, che sd reggono a reg'ime cosidetto 
comunista, hanno rispetto della cultura; esisa vien'e 
inc'oraggiata e diffu'sa senza allcuna subordiniazione a 
misticisíni religioisd di nesisun genere1. 'Sappiaimlo pu- 
ré, é vero, che in quei paesi la "raglonie di Stato" 
domina sovrana e che in suo- nome miolte ingiustizie 
ed atrocitá sano commeasie. Ce pero da oasiervare che 
le mtenti evolute ed abituate a ragionare possono piü 
fácilmente ribellansi ad ogni oppresisione. Forse in 
quei paesi si puó, in sieguito, avere una sectonda rivo- 
luzione, in senso libeiftario quest'ultima, che sará 
püü fortunata per il vero pnogresso e per la giusti- 
zia umana che non queille, del 1917 in Rusisia e del 
1936  in Spagna. 

La grande borgheisia americana, padrona delle 
potenlti industrie, sa pero troppo bene che quallora 
potesse riuscire a mettensi d'aecordo coni i regimi 
cino-bolsceviohi, presto i pópioli sarebbero in grado 
di fare da sé ed automáticamente sarebbe sipode- 
sltata ed esautorata; finirebbero di essiere in pochi 
i privilegiati. Eási ridiventerebbero uomini fra gli 
altri, ció che slopratitutto temonó. Ecco perché sonó 
pieni di livore e si mostranlo inquieti e questo loro 
stato d'animo é il punto piü pericoloso agli effetti 

Al GIOVANI 
Caro ñipóte, 

lo sonó convinto che deve essere una legge di na- 
tura, quella mania dell'uomo, di fabbricare, inven- 
tare, scoprire, per lasciare poi ai posteri le sue sco- 
perte, i suoi trovati, una nuova civiltá. In Russia 
hanno lanciato «ello spazio un astro artificíale, e 
come se niente fosse, si é messo a girare intorno alia 
Terra assieme agli altri astri; lo hanno chiamato 
"sputnik" numero uno. Dopo pochi giorni ne hanno 
lanciato un altro, sputnik No. 2, piü grande, piü 
veloce, con a bordo un viaggiatore, un cañe, il quale, 
pare sia morto. 

La mia prima impressione é stata che l'uomo ha 
superato dio; ammesso per un momento, l'esistenza 
di un essere supremo che ha creato il cielo, la térra 
e tutto il resto, come affermava quel grande predica- 
tore a New York, Téstate scorsa. Ma tu ed io non 
crediamo a queste cose, eppure é bene paríame per- 
ché gli altri, quelli che credono, ascoltino e imparino. 

La mia seconda impressione é stata che potendolo 
guidare, il futuro sputnik, (come é facile prevede- 
re) potra andaré dove si vuole e finalmente scoprire 
il paradiso e Tinferno. Molti, che se ne intendono, 
dicono che Tinferno é nel centro della térra, e i vul- 
cani ne sonó i caminí. Ma altri, che se ne intendono 
ancora di piü, dicono invece che Tinferno e il para- 
disono sonó vicini, perché il buqn dio ha disposto che 
quelli che risiedono in paradiso, guardando i con- 
dannati nell'inferno, possano godere di piü le gioie 
del paradiso; e i condannati nell'inferno, guardando 
gli abitanti del paradiso, i quali godono le gioie in- 
finite concesse loro dal signoíe, soffrano di piü le 
pene loro imposte. 

Tu dirai: ma questi sonó gusti barban; nessuno 
gode delle sofferenze degli altri. Lo so, hai rágione; 
ma le religioni non sonó state invéntate da "gente 
barbara ? 

Ma torniamo alio sputnik futuro. Se, come tiicevo, 
si potra un giorno guidare dove si vnole, allora ab- 
biamo il dovere di domandaré ai preti, ai frati che ne 
parlano tutti giorni, dove é Tinferno? dove é il pa- 
radiso? Sarebbe di massima importanza sapere dove 
sonó e cercarli e poter finalmente diré al mondo; si, 
ci sonó, ili abbiamo visti noi. Oppure: non ci sonó, non 
ci riesce di torvarh. E finiré una buona volta Teterna 
impostura delle pene eterne delTinferno, la truffa 
vergognosa per rubar soldi ai poveri íngenui. 

La storiella del paradiso e delTinferno ha interes- 
sato sempre Tumanitá. Se ne é parlato tanto che in 
certi periodi era diventato un modo di diré, si usava 
in un senso figurato. Difatti nel medioevo, nella 
letteratura popolare francese, esistevano due perso- 
naggi che formavano lo spasso di quel tempo, nelle 
favole e nelle canzoni. Quella storiella andáva presso 
a poco COSí': — In paradiso, esclamava Aucassin, che 
cosa farei 2 Non m'importa di entrarci, a me importa 
solo di avere con me la mia Nicolette, la dolce árnica 
ohe amo tanto. In paradiso va la gente brutta vecchia 
e catarrosa. Le belle ragazze vanno all'inferno come 
tutte le altre persone interessanti e sane, fra le quali 
sonó sicuro di trovare la mia Nicolette! ! ! 

Se perfino a quel tempo si potevano diré libera- 
mente queste cose era certamente che pochi o nes- 
suno credeva o pigliava sul serio la faccenda del 
paradiso e delTinfernno. Se ne parla va per passare 
tempo, per far dello spirito, per riderci sopra. Ma se 
oggi vi sonó ancora quelli che ci credono, il moderno 
sputnik puó risolvere il dubbio una volta per sempre. 
E allora, convinti i nostri buoni amici e le nostre 
buone amiche, che le pene eterne delTinferno sonó 
una storiella per addormentare i bambini, verranno 
dalla nostra parte a vivere ed amare, come si usava 
a Firenze, nel 1283, secondo quello che ci racconta 
il cronista Villari. 

Si formó una societá, racconta il Villari, composto 
di un migliaio di persone, tutti vestid di bianco, e si 
chiamarono I Servi dell'Amore; prepararono una 
continua festa sportiva, divertimenti, danzo con si- 
gnore, nobili e borghesi che marciavano al suon delle 
trombe, in una gioia selvaggia. Questo, dice il Vil- 
lari, duró un paio di mesi, e fu il primo e il piü 
famoso che si ricordi in Firenze o in Toscana. 

Comunque sia, caro ñipóte, il nostro sputnik servirá 
a qualcosa. Quanti si domanderanno: ma se c'é Tin- 
ferno, ora é il momento di andarlo a vedere. E se i 
preti troveranno delle scuse magre per illuderci, é 
segno che Taffare é risolto; il paradiso e Tinferno 
non sonó mai esistiti. E questo é quanto le persone 
intelligenti da secoli ci han detto.   Tuo zio Corrado 
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Storiografia  sospetta 
lia sollevato un certo scalpore, particularmente 

in I-rancia la récenle pubblicazione di un libro 
di documenti che trattano della Francia sotto l'oc- 
cupafione ua-ista, dal 1940 al 1944. 

Lo scalpore ebbe origine (¡uando. in occasione 
della pubblicazione di coteúo volunte, intitolato 
in Francia: "La Vie de la France Sons l'Occupa- 
tion" e in InghiUerra: "France under tbe 
OccHpation" (La Francia sotto l'Occupavone), un 
giornalista parigino si sentí in dovere di dichiarare 
che l'opera costituiva null'altro che "una sioria e 
un apología di Fierre l.aval", il rinnegato sociali- 
sta che parteggió per i na^ifascisti durante la 
scconda guerra mondiale e che fu poi jucilato per 
tradimento dalla Quarta Repubblica nell'ottobre 
del 1945. 

Quanta ragione dovesse avere quel giornalista 
permette di intuiré la storia dell'opera stessa. Si 
tralta di una collezione di documenti che si tro- 
Vano in deposito presso lo lloover Institute di 
Palo Alto. California, contenente le documenta- 
ción! che l'ex Presidente llerbert lloover e i suoi 
collaboratori sonó riusciti a raccogliere dalla pri- 
ma guerra mondiale in poi intorno ai •moinnenti 
rivoluzionari e insurreponali manifestalisi in 
ogni parte del mondo. Basta pensare che llerbert 
lloover fu. col "cardinale Ratti, Pilsudski. llorty 
e compagina brutta, uno dei massimi promotori 
della controrivolit{ioi}e socialista in Polonia, in 
Austria, in Ungheria fin dal 1918-19, e che fu tra 
i p/ii accaniti partigiani dell'asse Berlino-Tokio 
ncl ¡940., per comprendere da quanta obiettivitá 
possa esser stata ínspirata cotesta colle^ione di ' 
documenti riguardanti la Francia sotto l'occupa- 
zione nafifascista. 

Del testo, nessuno si da la pena di farne mi- 
sten). "La prefai'wne all'edi^ione americana del 
libro, scritta da C. Faston Rothvcell dell'Hoover 
Institute, dichiara che i documenti in questione 
sonó stati raccolti dal Conté e dalla Contessa 
Rene de Chambrun durante un periodo di dieci. 
anni e poi consegnati all'lstituto lloover .dove si 
trovauo attualmente a disposifione di quanti stu- 
diosi vogliano esaminarli. La prefa^i'one si fa un 
dovere di indicare che' la contessa de Chambrun é 
la figlia di- l.aval. II Conté de Chambrun é discen- 
dente del Márchese de Lafayette". 

Che la figlia e il genero di Fierre- l.aval, rinne- 
gato del socialismo francese e "cómplice del ua;i- 

■ fascismo, si siano sentiti in dovere di cercar di 
raccogliere dei documenti intesi a contestare le 
acense ¿i tradimento rivolte al loro congiunto o 
ad attenuarne la gravita, si comprende bene e si 
puó scusare. Ma che un'istitupone fondata e fi- 
nancíala da un ex presidente della Repubblica di 
Jefferson e di Lincoln, cui la bestiale avveulura 
dei masnadieri ua{ifascisti e costata centinaia di 
miliar di di ricche^-a materiale, 403.000 morii, 
670.000 feriti, e nessuno sa guante mai altre per- 
dite d'ordine materiale e moróle, diynostra certa- 
mente in quanto disprc'cco siano tenate le tradi- 
l'ioni repubblicane e democratiche nelle alte sfere 
della plutocracia statunitense sedicente campione 
della I iberia amana e della cizillá occidentale. 

Il  pregiudizio  di  razza 
Chi fosse ientato di spiegare il pregiudizio di 

rana sul terreno económico o su quello di ciaste 
esclusivameníe cadrebbe certamente in grandi 
error/. /:" un pregiudizio che si ritrova dapper- 
Itillo. ira i ricchi e ira i poveri; fra gli ¡gnoranti 
e fra i co/íi, fra i religiosi e fra gli atei. fra i bian- 
chi e fra i ueri. uei partiti politia e nelle orga- 
n 11 ~a - ion i o pe ra te. 

/:' risaputo che vi sonó unioni opérale che 
escludono categóricamente i negri dai propn ran- 
ghi, come vi sonó unioni composte di solí negri. 
Un episodio {Ilustrante il pregiudizio di ra^a 
nelle unioni opérale é arrivato alia Suprema Corte 
degli Stati Uniti poche settnnane addietro. 

Si tralla di quattro negri appartenenti alia 
"¡holherhood of Railicay. and Steamship Clerks, 

l-'reight Ilandlers, Fxpress and Station employees" 
(Fratellanza degli impiegati e addetti ai trasporti 
ferroviari e fluvial!) e licencian dalla societá 
ferroviaria Texas and New Orleans Railroad in 
occasione di una riduzione di personóle da' parte 
di questa. Fssi aecusano la loro unión di avere 
favorito i lavoratori bianchi nella designazione 
dei licenziandi ed invocano dall'autoritá giudizia- 
ria un'iugiunzione che li riiorni al perdido impiego 
oltre ad un indeninzzo di SJT.OOO per i danni sof- 
ferti. 

Trattandosi di una a;ienda operante in diversi 
stati, il caso cade sotto la giurisdÍTÍone dei tribu- 
nali federal!; ma la Corte distrettuale di llouston, 
Texas, se ne lavó le moni dicendo che la cosa non 
era di sua competenza. Contra questa sentenza i 
quattro licenziati si appellarono ed il loro appello 
arrivó alia S. C. dove questa all'unanimitá dei 
suoi nove componenti dichiaró che la vertenza é 
incontestabilmente di competenza dei tribunal! 
federal! in quanto che la giurisprudenca stabilisce 
in materia che "Vorganinaiione legalmente auto- 
rizzata a contrattare per contó dei salariad é te- 
nida a tutelare gli interessi di tutti gli impiegati 
(dell'azienda conirattante) imparlialmente e sen- 
za preferente per motivo di racca". 

II processo fu quindi rimandato alia Corte di- 
strettuale onde proceda ai termini della legge 
("Christian Science Monitor", 1S-XI). 

Va da sé che rilevando questo episodio non si 
intende qui pregiudicare la vertenza. di cui si 
ignorano d'altronde tutti i particolari. Si intende 
soltanto rilevare l'esistenza del pregiudizio di rai- 
za anche nelle unioni di mesiiere, e ricordare che 
esiste in proposito tutta una giurisprudenza che 
lo stesso tribunale supremo della repubblica si 
senté in dovere di metiere in evidenza in questo 
momento critico. . . 

Bolscevismo e religione 
// "Times" del 29 novembre pubblica un arti- 

colo di un sito corrispondente da Mosca — Wil- 
liam /. .¡orden — che tratta déila religione e 
dell'ateísmo nella Rus sia contemporánea. 

II. titolo sotto cui la corrisponden:a é pubblica- 
ta: "11 Soviet continua l'offensiva contro la reli- 
gione" é tendencioso. In realta non é il Soviet che 
combatte la religione, ma un membro della "So- 
cietá panrussa per la diffusione della conoscenra 
política e scientifica" — /;. /. Garkavenko — che 
scrive un articolo di propaganda atea nella rivi- 
sta "Nauka i Kbizn" (Scienca e Vita). II sotto- 
titolo della corrispondenza del "Times" s'avvi- 
cina un po pin alia verita in quanto dice: "Men- 

tre la gente é libera di andaré in chiesa, le idee 
atee sonó ufficialmente appoggiate". 

L'Unione Soviética é uno stato totalitario, non 
solo perché é governato da un partito niveo, ma 
anche perché la sua ricchena é proprieiá insoluta 
dello Stato. F' quindi implícito che ogni opinione 
pubblicata per meno della stampa — a meno di 
non essere clandestina — deve essere appoggiata 
dal governo il quale ha il monopolio della carta, 
delle tipografie e delle stamperie oltre che dei 
meni di distribuzione. Per la stessa ragione. non 
sonó appoggiate dal governo soviético soltanto le 
riviste e le altre pubblicazioni che diffondono 
l'ateismo, ma anche le chiese e i templi dedicati 
al culto, e le pubblicazioni religiose. 

I governanti russi affermano, e l'articolista del 
"Limes" non contesta, che "esiste la tolleran:a 
religiosa nell'Unione Soviética e la liberta reli- 
giosa é garantita. Le chiese sonó aperte e la gente 
é libera di entrarvi. Persino ai ricevimenti del 
Cremliuo é possibile vedere i patriarchi barbuti 
della Chiesa Ortodossa Russa". 

"Ma se la religione é permessa — saffretta ad 
aggiungere il giornalista sunnominato — non é 
incoraggiata . . . il che é per lo meno discutibile 
dal momento che i rappresentanti della religione 
stessa trovano posto fra le alte gerarchie del par- 
tito e del governo bolscevico. 

II Garkavenko calcóla che il numero degli atei 
sia di cinquanta milioni su una popolacione to- 
tale di cuca duecento milioni di abitanti. 

Comunque sia, e dato che il partito comunista 
sia veramente favorevole all'ateismo. il fatto sta 
ed é che i religiosi sonó i solí dissendenti dal par- 
tito che abbiano trovato tolleranca presso il go- 
verno bolscevico. Lo stesso Garkavenko abbon- 
dantamente citato dal corrispondente del "Times", 
pur sostenendo la necessita della critica ideoló- 
gica alia religione e, naturalmente, accreditando 
al Partito Comunista il mérito di condurre tale 
critica, ha pardle di rispetto'verso il clero e verso 
i credenti dicendo che "i preti e le persone che 
nell'Unione Soviética professano credence reli- 
giose sonó cittadini leali e patriottici". 11 el: 
suppone una maniera di "combatiere" le super 
stifioni religiose molto diversa da quella che e 
ancora in uso contro le eresie politich^non sol- 
tanto quelle della reai'wne borghese **a aneh 
quelle che mirano all'emancipazione del lavoro 
umano dallo sfruttamento padronale e govema- 
tivo. 

\ 

Pubblicazioni ricevute 
LE REVEIL — IL RISVEGLIO — A. 58, No. 1088 

Ginevra ottobre 1957. Mensile anarchico in lingrua 
francese e in Hngua italiana. Indirizzo: Case Pó- 
stale 44, Eaux-Vive, Geneve. Svizzera. 

TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI Num. 177 
Octubre 1957. Mensile in lingua spagnola pubblicato 
dai cómpaerni spagnoli residenti nel Messico. Indi- 
rizzo: E. Playans Apartado Postal 10596 México, l 
D. F. 

* * * 

ACAO DIRETA — A. XI, No. 122. Novembre 
1957. Mensile anarchico in lingua portoghese. Indi- 
rizzo: Av. Treze de Maio, 23 — 9. andar-sala 922, 
Rio de Janeiro, Brasil. 

* * * 

C.R.I.A. Nr. 6 957 — Bollettino della Tommis- 
sione per le Relazioni Internazionali Anarchiche in 
lingua tedesca. Eascicolo di 12 pagine. Indirizzo: 
Maison des Sociétés Savantes, 28 rué Serpente, 
Paris VI. 

=:=   *   * 

SARVODAYA — Vol. VII, No. 4. October 1957. 
Rivista in lingua inglese. Indirizzo: "Sarvodaya" — 
— 19, Sivajinagar,  Tanjore   (S. India). 

Ai  LETTORI ITALIAN¡ 
Copia ¿/¿//'Aclimata viene mandata a chi ne 

faccia personalmente domando, e la spedizione 
continua ove risulti che il ricevente s'interessa 
alia lettura e alia diffusione di questo giornale. 

L'amministracione non pretende dai lettori che 
risiedono in Italia compensi in cambio: domando 
soltanto che coloro i quali ricevono L'Adunata 
gratuitamente, e sonó nella posirione económico 
di poterlo iar,e, mandino l'equivalente del costo 
del giornale a quella qualsiasi iniciativa dei com- 
pagni d'Italia nella cui attivitá preferiscono so'i- 
dariccare. 
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