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I TURBOLENTI 
L'opimione pubblka qui in New York é da 

tempo manipolata dai grandi servizi d'infor- 
mazione interno al problema della scuola che 
tanti in mala fede vogliono ad ogni costo 
allineare al problema della delinqüenza gio- 
vanile. Solo il "N. Y. Times" dedica colonne 
quotidiane, talvolta intere pagine, a questi 
due differenti problemi, che nella confusione 
genérale sonó costretti a marciare imsieme. 
Tutta la statmpa cittadina ne tratta con dif- 
ferente comprensione e competenza e dai piü 
disparati punti di vista. Non mancano fazio- 
sitá e velenose ed interessate ipocrisie, che 
complicano i problemi fino al punto da ren- 
derli totalmente incomprensibili ai profani di 
cu i puré sonó in.gioco le sorti presentí e fu- 
ture e di cui le mosche coochiere chiedono il 
consenso per condurre in porto i loro piani. 

Innanzi tutto in aceordo con i rapporti delle 
commissioni di uomini di scuola e~di cultura, 
levatisi a difendere le istituzioni seolastiche, 
ed in accordo puré con quanto abbiaimo giá 
altre volte scritto su questo stesso giornale, 
proclamiamo che il problema della delinquen- 
za giovanile non deve essere f uso con il pro- 
blema della scuola. La sicuola é in crisi e si 
ritiene inadegiuata alie esigenze deH'attuale 
societá, in tutti gli Stati della ricca e grande 
America, cosi come nei poveri e tormentati 
Stati della veccháa Europa. Ed ugualmente la 
turbolenza della gioventü moderna che 
ammazza, ruba, commette violenze di ogni 
genere, talvolta per sempliee sport, afilora 
qua e la con maggiore o minore evidenza, ma 
esiste dovunque. In nessuna parte del mondo 
pero sL sonó sognati di chiamare in corte la ' 
scuola, di sottoporre a processi direttori ed 
insegnanti, di mettere poliziotti nella scuola, 
di processare tutti gli alunni ed imviarne un 
numero considerevole in scuole apeciali per 
delinquenti e sospendérne molti altri dalle 
lezioni. Perché a New kork é avvenuto que- 
sto? Non pensate giammai che questa mera- 
vigliosa e coragigiosa metrópoli sia abitata da 
piecóli mostri che ucridono con gli ocehi, de- 
vastano e depredano tutto ció con cui ven- 
gono a contatto. Se cosi fosse la Difesa di 
Stato e il suo focosissimo Capo avrebbero ri- 
so! to il problema della siuperioritá bellica 
americana; basterebbe infaitti reelutare que- 
sti terribi'li troublemakers newyorkasi per 
distruggere e massaerare i nemiei di Stato. 

Ma lasriamo da parte la scherzosa ironía 
e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo 
qui a New York, la cittá deH'avanguardia e 
del progresso, la cittá dei pionieri; dove ogni 
prospettiva per fantástica che sia, trova pos- 
sibilitá di essere realizzata se dotata di un 
mínimo di valore pratico. intrínseco. 

Moltitudini di fuggiaschi negri e portori- 
cheni, perseguíitati d'ogni genere possono tro- 
vare asilo e riabilitarsi con un onesto lavoro 
ed una vita nórmale in questa generosa cit- 
tá. Ma tutto ció sa fcroppo di umano e turba 
perció la digestione dei privilegiati che nella 
loro nullitá e miseria totale sentono che essi 
possono gonfiarsi di superioritá solo se la 
massa rimane in basso, awilita ed oppressa 
in ogni piü piccola aspirazione al migliora- 
mento. II lato umano del mito newyorkese 
deve essere percio distrutto, i nuovi esperi- 
menti sociali devono essere comunque sabo- 
tati; ed ecco perché tutti i piü piccoli comuni 
apisodi d'indiscipüna scolastica  o di delin- 

quenza giovanile, sonó ingigantiti e sventolati 
come sicura riprova dell'insuccesso dei nuovi 
esperiimenti, come faílimento completo di 
nuove e piü umane teorie. Questa volta non 
accenneró ai fattacci di cronaca, tolti a pre- 
testo per condurre la nefasta campagna di 
odio e di reazione,. perché si tratta in fondo 
di fatti che ognuno puo leggere dalle proprie 
cronache cittadine, mutando s'intende nomi 
e circostanze alie cronache nere locali. 

Esaminiamo invece gli avvenimenti uffi- 
ciali, quelli che si sforzano di assurgere al 
rango di storia scolastica di quesita nostra 
tormentata epooa, per la piü vasta risonanza 
che necessariamente finiscono per avere i 
provvedimenti legislativi. Secondo i nostri 
moderni censori, che del'l'antiico eroe romano 
hanno solo la caparbietá, le scuole di New 
York sonó il covo dei delinquenti, perció 
essendo ineducative e pericolose dovrebbero 
essere sfollate con energiche ed abbondanti 
sospensioni o addirittura soppresse. Le 
"State's Júnior High Schools" che corrispon- 
dono presso a poco alie scuole puibbliehe di 
Avviamento in Italia o alie post-elementari, 
sonó state proposte per la soppresisione e con 
un'esigua maggioranza ad una votazione del 
senato, avvenuta la scorsa setitimana a)d 
Albany, é stata evitata per ora la loro chiu- 
sura. 

Queste scuole sonó sorte nell'immediatq 
dopo guerra, proprio per curare la piaga della 
delinqüenza giovanile germinata dalla guer- 
ra. Oggi invece, nel breve giro di anni, si 
capovolge la situazione e si dice che queste 
scuole fomentano la delinqüenza, che bisogna 
perció sopprimerle ed aprire Case di Corre- 
zione per giovani delinquenti. Gli altri ragaz- 
zi, che delinquenti non sonó, possono bene- 
ficiare delle scuole parrocchiali (1). Tali le 
ultime proposte ed induzioni di quelli che 
noi avremmo piacere d'indicare come peste 
umana da soansare aocontamente per non su- 
birne il contagio. L'ordinamento scolastico (2) 
in vigore e che ora varilla sotto i colpi della 
reazione, fu introdotto nel 1945 per due otti- 
mi principii educativi: I.o togliere i ragazzi 
dalla strada nel periodo di per se stesso tur- 

Insegnamento di "valori spirituali. . 
II loro messaggio di amore. . . . 

The New York Times 

II Rev. John M. Maher, párroco di Nostra Si- 
gnora della Medagilia Miracolosa della Chiesa 
Cattolica Romana, con i giovanetti Michele Moore 
a sinistra e Kevin Michele Collins a destra cui 
insegna a «parare con la collaborazione di poli- 
ziotti, in Punta Lookout in Long Island, N. Y. (dai 
"N. Y. Times" del 25 marzo 1»58). 

bolento deH'adolescenza, quando essi finite 
le scuole elementan non possono ancora per 
legge avere nessun'altra uitile oceupazione 
nella vita pubblica. II.o tenere gli adolescenti 
in scuole specializzate nell'approfondimento 
dei problemi di quell'etá difficile. II famoso 
film "Blackboard Jungle" difítuso in Italia 
con il titolo "II seme della violenza", quello 
per cui a suo tempo Mrs. Luce abbaindonó ola- 
morosamente la Mostara- d'arte Cinematográ- 
fica di Venezia in segno di protesta, spiegava 
chiaramente come era dura la vita degli edu- 
catori in quelle scuole, con giovani corrotti 
dalla guerra, tolti di peso dalla strada e co- 
stretti a frequentare le lezioni. TJaU'atroce 
polémica attuale tra ediucatori e stupidi ed 
interessati censori, apprendiamo altri stra- 
bilianti particolari. La reetribuzione econó- 
mica dei maestri delle pacifiche ed idillache 
scuole elementari e di quelli delle Júnior High 
Schools é la medesima, per cui tutti scañsarío 
le seconde per rifugiarsi nelle prime. In una 
sola classe di una delle scuole incriminate, dai 
setiembre ad oggi, si sonó alternati ben 15 
differenti insegnanti. Generalmente il lavoro 
del maestro é misconosciuito qui come altro- 
ve, perció é male retribuiíto e tutti preferi- 
scono 1'impiego in un grande ufficio al lavoro 
della scuola. Scarsitá di paga, scarsitá di 
maestri e conség-wenite scarsitá di prepara- 
zione professionale in condizioni di lavoro ve- 
ramente difficili: questa é la squallida realtá 
e come sfondo per giunta troviamo una so- 
cietá oorrotta, ragazzi abbandonati, miscugli 
di razze e di superstizioni con accompagna- 
mento di miseria e di disperazione genérale. 
Solo una profonda fede nei valori umani puó 
far tenere duro alia controparte, cioé a quegli 
educatori che se la battagliano. Per chi vo- 
lesse approfondire la questione consigliamo 
di leggere la serie di sette articoli che Har- 
rison E. Salisbury ha pubbldcati sul "N. Y. 
Times" della settimana scorsa. Vi troviamo 
affermazioni di educatori come queste: "I ra- 
gazzi rispecchiano gli adulti e il mondo in cui 
vivono. . . . Noi viviamo in un'epoca di vio- 
lenza. L'enfasi é posta tutta su valori ma- 
teriali" (anche quando ci si é autoeletti am- 
ministratori e segretari della divinitá — ag- 
giungiamo noi). — "I ragazzi sonó formal- 
mente presi daH'ipocrisia implícita nella 
moderna societá". — "Noi ci sforziamo d'in- 
segnare loro di essere gentili, di essere gene- 
rosi e di credere nel valore sacro della vita 
umana, di rispettare i diritti degli altri. Ma 
i ragazzi hanno gli ocehi. Loro guardano in 
giro e vedono in sostanza che gl'individui e 
le nazioni usano la forza per risolvere i loro 
problemi. Noi diciamo loro delle virtü dei 
tempi antichi, ma noi non le pratiebiamo 
nella vita prívata, nella vita comunale o nelle 
relazioni con gli stranierí'. — "La scuola é 
la piü stabile istituzione sociale che ijragazzi 
incontrano. E' la sola organizzazione strut- 
turata che molti di essi conoscono. La sola 
che puó aiutarli. Essi provengono da famiglie 
sconquassate". 

Ció non pertanto gli scandalizzati ed inorri- 
diti censori proclamano 'Tiuso della forza e 
le sospensioni nelle scuole comuni". In un 
solo mese, 7 feb. 7 mar. in cui é stato dato il 
via a quest'ultimo provvedimento, sonó stati 
cacciati dalla scuola e rimessi sn la strada 
849 alunni. Le scuole speciali, veré e proprie 
"Case di Correzione" per delinquenti mino- 
renni, diventeranno sempre piü numeróse ed 
affollate, malgrado l'autorevole parere con- 
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trario di numerosi educatori, di Mrs. Roose- 
velt e della Mrs. Rose Russell, rappresen- 
tante quest'ultima dell'Unione dei maestri. 
Queste due nobili donne anzi, nel giudizio 
delle serpi puritane, sonó accusate di filoco- 
rmmismo. Questi stessi disgraziati poi si af- 
fannano a presentarci il comunismo quale 
dottrina sanguinaria seminatrice di odio e di 
terrore e non si rendono contó che in pratiea 
nella loro abberrazione mentale sonó illogici 
e si contraddicono, percibe in questo caso spe- 
cifico della siituazione della scuola di New 
York, gli accusati di filocomunismo sonó por- 
tatori e sostenitori di un messaggio di amore 
e di solidarietá umana, rioco di svi'luppi fe- 
condi per l'avvenire e loro, i miserabili, sonó 
seminatori di odio, di violenza e di miseria 
morale, perpetuata aH'nfinito come la storia 
dei secoli passati c'insegna, malgrado le se- 
vere punizioni corporali allora praticate e 
malgrado il misticismo ipocrito allora uni- 
versalmerate imperante. Nel concludere un'al- 
tra piccola ed orientativa informazione ai 
nostri lettori. II processo agli educatori qui 

in N. Y. é stato iniziato quando infuriava il 
maccartismo, ma oggi che esso é stato uffi- 
cialmente bandito dalla scena política ame- 
ricana, il processo continua in nome di un'a- 
stratta difesa di valori spirituali negletti. 
Quali? Quelli della faziositá della grettezza 
e della brutalitá di cui i protagonisti della 
crociata antisoolastica sembrano campioni 
emeriti, per i provvedimenti che sostengono? 
Dite ora un po' voi: "Chi sonó i veri trouble- 
makers ?" 

N. S. 

Pubbticazioni r/cevufe 

(1) "New York Times", domenica 30 marzo, 
section 4, pag. 9. 

(2) Árticamente le sonóle pubbliche ei-ano divise 
in 8 anni di scuala elementare e 4 arani di High 
Sehool. Reoenltemente i corsi elementan sarao stati 
ridotti a 6; gli ailtri sano sitati distribuiti in 3 pier la 
Júnior Higfo Sehool e 3 per la Sénior Hig-h Sdhool. 
Con queisto nuovo ortdmaniento i ragazzi sonó obbli- 
g-ati a fi-equenltare, oltre le elemeinttari, come mínimo 
anche le Júnior Hig-h Sehool fino a che termina il 
loro obblig» scolasitico. 

ATTUALITA' 
PRIGIONIERI DI GUERRA 

Non si puó diré che il primo esperimento in 
materia di liberta pei prigionieri di guerra, 
di scegliere fra il paese d'origine e il paese 
da cui furono catturati, abbia incontrato rnol- 
to suecesso. I governi stessi, d'altronde ne 
avevano fatto una caricatura. 

Tuttavia non fu vantaggio trascurabile che 
gli interessati abbiano avuto la facoltá di 
rifiutarsi al ritorno prima, e poi di ritornare 
voluntariamente. Otto dei ventuno soldati 
etatuni.tensi che avevano scelto di rimanere 
in Ciña erano giá tornati. Ora, un dispaccio 
da Hong Kong informa che il nono, e preci- 
samente LaRance Sullivan, di Omaha, Ne^bra- 
ska, é uscito dal territorio ciñese il 30 marzo 
1958. 

II Sulljvan é un ex^sergente dell'esercito 
degli S. U. E' i'l primo dei tre negri che ave- 
vano scelto di rimanere in Ciña, che ha do- 
mandato il rimpatrio. Com'é noto, uno dei 
ventuno cher formavano il gruppo ániziale é 
morto da parecchi anni. Rimangono quindi 
nelle maní dei cinesi ancora undici ex-mili- 
tari sta,tunitensi. 

EXPLORER III 
Gli ingegneri dell'Esercito U.S.A. hanno 

lanciato un altro sateJlite nello spazio, il 26 
marzo u.s. Lo chiamano Explorer III (Ex- 
plorer I fu lanciato in órbita il 31 gennaio; 
Explorer II fece fiasco' nel tentativo del 5 
marzo u.s.; Vanguard I fu lanciato dalla Ma- 
rina il 1,7 marzo), pesa come i suoi due pre- 
decessori una trentina di libbre, ha forma có- 
nica, ma, vittima di un errore di calcólo, puré 
essendo entrato in órbita, é destinato a vita 
breve perché ha solo un mínimo necessario di 
110 miglia dalla superficie terrestre; il mas- 
simo é di 1738 miglia. 

Con tre sateilliti americani in órbita, men- 
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tre i russi ne hanno uno solo, Sputnik II, i 
patrioti incominciano a considerarsi rinvigo- 
riti nel loro amor proprio. 

* * * 
RAZZIA? 

Un dispaccio da Bogotá, la capitale della 
Columbia, informa che venerdi 28 marzo in 
conseguenza di una razzia eseguita da bandilti 
contro una stazione di polizia nei pressi To- 
ribio, "rimasero uccisi 22 poliziotti, un inde-- 
terminato numero di abitanti ed una bam- 
bina". 

Altro che razzia: si potrebbe chiamare una 
rivolta! 

* * * 

SCHIAVITU' E SCUOLA 
Dopo che col lancio dei primi satelliti arti- 

fician i russi hanno costret'to i nostri patrioti 
e superpatrioti a riconoscere il fatto che Pi- 
struzione elementare e superoire degli Stati 
Uniti non occupa veramente il primo posto 
nel mondo, anche giornali cosidetti d'infor- 
mazione si sonó assegnato il compito di sftu- 
diare e riferire al loro pubblico le condizioni 
dell'insegnamento nelle varié parti del paese. 

Uno specchietto pubblicato nel "N. Y. 
Times" della «corsa domenica (30^111) in- 
forma che la media della gioventü statuni- 
tense va a scuola per un periodo di dieci anni 
e mezzo. Gli stati piü progrfoditi in questo 
campo risultano essere i tre stati della costa 
del Pacifico e i cinque stati centrali delle 
Montagne Rocciose: Colorado, Utah, Nevada, 
Idaho e Wyoming, dove la gioventü va a 
scuola per dieci anni e mezzo o piü. Degli 
stati induistriali dell'Est soltanto il Mas- 
sachusetts appartiene a quesito gruppo. 

Gli stati piü arretrati, da questo punto di 
vista, sonó nove stati schiavisti e precisa- 
mente: Kentucky, Arkansas, Tennessee, 
North Carolina, South Carolina, Georgia, 
Alabama, Mississippi e Louisiana, dove il 
periodo scolastico medio é al disotto dei otto 
anni e mezzo. 

Chi conosce la vita in questi stati sa be- 
nissimo che dove l'istruzione é piü diffusa 
ivi é minore il pregiudizio di razza. 

* * * 

MILITARISMO E CATTOLICESIMO 
LTstituto poligrafico dello Stato italiano 

ha pubblicato nel 1955 per contó del ministero 
della Difesa Nazionale un volume intitolato: 
"Manuale religioso per le forze ármate" della 
Repubblica di San Giovanni in Laterano, do- 
ve si leggono, tra l'altro, le seguenti massime 
del buon cattolico: "II servizio delle artmi non 
é una perdita di tempo; é un preciso dovere 
di ogni cittadino, e sottrarvisi senza motivo 
sarebbe colpa davanti a Dio ed agli uomini. 
Accettalo perció, con la coscienza di assolvere 
un grande dovere, e compilo con animo lieto, 
disinteressato, léale e generoso, aspettandone 
sopratutto da Dio e dalla tua coscienza la 
vera ricompensa. Ama la tua divisa e ono- 
rala con la buona condotta, in pubblico e in 
privato, sapendo che un popólo viene giudi- 
cato sopratutto dal  suo esercito. Porta il 

VOLONTA' — Anno XI, N. 2-3 — Febbraio-marzo 
1958 — Rivista Anarchica Mensile. Fascicolo di 96 
pagine con copertina. Abbonamenti: Annuali L. 800, 
Seraestrale L. 450; Estero il doppio. 

Indirizzo: VOLONTA' — Casella Póstale 85 — 
Genoya-Nerri. 

* * * 
EL SOL — A. IV, No. 44 — Alajuela (Costa Rica) 

10 febbraio 1958. Periódico para-medico indipen- 
dente. 

* * * 
C.R.I.A. — N. 1, 1958 — Bollettino della Commis- 

sione Internazionale per le Relazioni Anarchiche in 
lingua tedesca Indirizzo: C.R.I.A. Maison des So- 
ciétés Savantes, 28 rué Serpente, París VI, France. 

INFORMATION — Gennaio-febbraio 1958. Ri- 
vista in lingua tedesca. Fascicolo di 28 pagine con. 
copertina. Indirizzo: Otto Reimers, Hamburg-Bram- 
feld, Steilshooperstr 22, Germania. 

VIEWS AND COMMENTS — No. 27, raarch 1958 
— Fascicolo di 16 pagine con copertina. Indirizzo: 
"Views and Comments", P.O. Box 261, New York 3, 
N. Y. 

* * * 
BOLLETIN DE LA F.A.F. — A. 3, N. 3 — Gen- 

naio 1958. Bollettino della Federazione Anarchica 
Francese. Indirizzo: Aristide Lapeyre, 44 rué Fu- 
sterie, Bordeaux, France. 

L'ANARCHIE — No. 6, 25 gennaio 1958, Serie 
stereotipata N. 1. Órgano della AHiance Ouvriere 
Anarchiste. Fascicolo di 24 pagine. Indirizzo: Fer- 
nand Robert, B.P. 120-05, Paris, France. 

LE MONDE LIBERT.AIRE — N. 36, marzo 1958. 
Mensile anarchico, in lingua franéese. Indirizzo: 3, 
rué Ternaux, París XI, France. 

LA LIBERTE — A. I, No. 5 e No. 6, 28 febbraio 
e 7 marzo 1958. Indirizzo: 16 rué Montyon, Paris IX, 
France. 

* * * 

VOLUNTAD — Órgano della "Agrupación Anar- 
quista" No. 19, febbraio 1958. Periódico in lingua 
spagnola. Indirizzo: Luis Aldao, Casilla Correo 637, 
Montevideo, Uruguay. 

* * * 

CÉNIT — No. 86, febbraio 1958. Rivista mensile 
in lingua spagnola. Indirizzo: 4 rué Belfort, Toulouse 
(Haute-Garonne)   France. 

Han Ryner: JUANA DE ARCO SACRIFICADA 
POR LA IGLESIA — Opuscolo in lingua spagnola 
(32 pagine con copertina) tradotto e stampato per 
cura del periódico "Voluntad'': Luis Aldao, Casilla 
Correo 637, Montevideo (Uruguay). 

Jayaprakash Narayan: A PICTURE OF SARVO- 
DAYA SOCIAL ORDER — Ed. Sarvodaya Prachu- 
ralaya — Tanjore (S. India) Volume di 140 pagine 
in lingua inglese. 

* * * 
MANKIND — Vol. II, No. 7 — February 1958. 

Mensile in lingua inglese. Fascicolo di 100 pagine: 
Hyderabad, India. 

massimo rispetto ai tuoi superior! militari e 
obbediscili sempre, vedendo in loro i rappre- 
sentanti di Dio e della Patria". 

Roba da matti: I generala e gli ammiragli 
dell'esercito italiano, che hanno trascinato il 
popólo italiamo, il suo governo e i suoi sim- 
boli nel sangue e nella vergogna due volte: 
nell'ottobre del 1922 consentendo il colpo di 
stato e la calata su Roma del banditismo fa- 
scista : nel giugno del 1940 spingendo il paese 
nell'abisso della seeonda guerra mondiale al 
seguito della fallía crimínale del nazismo, 
presentati dall'aberrazione clericale come rap- 
presentanti di Dio e della Patria. . . . 

Ma, menzogna il primo, frode la seeonda, 
potrebbero essere meglio rappresentati che 
da Roatta e compagni, organizzatori di assas- 
sini e di incendii internazionali ? 
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Per la piena occupazione    I "M A R TIRI // 

Quantunque sia trascorso ormai piü di un 
mese da quando si é tenuto a Palermo il oon- 
vegno di atudi sulla piena occupazione, tutta- 
via l'argomento é di si alta importanza, di 
si scofctante attualitá, e per noi gente del 
Sud di si vítale interesse per il fatto che il 
Sud registra la piü alta percentuale di disoc- 
cupati, che non possiamo esimerci dall'oc- 
cuparcene e dal prospettare taluni nostri 
convincimenti e risoluzioni in proposito. An- 
che perche questa piaga della disoccupazione 
ei puó ricollegare, e va ricollegata infatti ad 
altri malí sociali che molti erróneamente 
attribuiscono al carattere e alia natura degli 
abitanti. E' vero, infatti, che, dove esiste la- 
voro e produzione e dove gli abitanti hanno 
acquistato una certa tranquillitá económica, 
li si registra non solo un maggior benessere, 
un piü elevato tenore di vita ed un ambiente 
igienico piü salutare, ma anche una spiritua- 
litá piü sana, piü aperta e larga, una cultura 
piü elevata e diffusa ed un costume político 
meno corrotto, meno nepotista, meno camor- 
rista. 

Nei paesi poveri e volutamente abbando- 
nati, i contrasti sonó piü profondi, la lotta 
política é piü acre ed animosa, 1'intoUeranza 
piü acuta e insofferente per le posizioni asso- 
lute cu si perviene. E' naturale d'altronde, 
che un individuo assillato dal problema del 
pane e del lavoro ássuma posizioni di intran- 
sigenza e sia portato a odiare, a disperare, a 
prostituirsi moralmente e materialmente, per 
mantenersi il tozzo di pane e il posto di la- 
voro a seapito di quella intesa e concordia fra 
cittadini che sonó le solé a permettere una 
maggiore artieolazione di idee, di propositi e 
congiuntura di interessi. Cosi l'insieurezza 
del lavoro potenzia un sentimento egoístico 
che isola la gente e rende ostili gli abitanti 
tra di loro. Infatti chi é alia ricerca di un'oc- 
cupazione e sa quanto sia difficile trovarla 
e mantenerla, si adatta a qualsiasi tratta- 
mento. 

Quando il mercato della mano d'opera é 
saturo e rigurgitante, l'essere scelti per un 
lavoro é una grazia che viene pagata ad usu- 
ra, perché il lavoratore sottomette il proprio 
corpo e la propria anima alia volontá di chi 
gli ha riserbato tanta grazia. 

Conseguenza di questa gratitudine é l'in- 
clinazione alia servilitá, al bravismo, all'ac- 
cettazione supina della "opinione" del "signo- 
re" perché si pensa, e cosi é in effetti, che 
comportandosi cosi uno s"i assicura la conti- 
nuitá del lavoro; si diventa cioé mezzi e stru- 
menti di un'oppressione materiale e spiri- 
tuale di cui si é vittima. 

Per eonvincersi della giustezza di questa 
affermazione, bastera gettare uno «guardo 
sulla vita e sullo stato dei nostri contadini 
gravati e appesantiti da un'infinitá di mali 
sociali prodotti da contratti mezzadrili anti- 
quati, da impiego di mano d'opera senza pro- 
tezione di organi di previdenza, dalla 
distribuzione del lavoro dei campi che avvie- 
ne secondo gli interessi e Tarbitrio del pro- 
prietario e non secondo le esigenze delle cul- 
ture e del mercato, ovvero della disoccupa- 
zione dei contadini. Questo accade non sol- 
tanto nella campagna ma in tutte le branche 
dell'attivitá e del lavoro. 

II datore di lavoro pensa prima di tutto 
al come potere risparmiare e al come rica- 
vare il maggior utile possibile; il latifundi- 
sta a presentarsi come il nume tutelare della 

Al LETTORI ITAUANI 
Copia JeW'Adunata viene ntandata a chi ne 

faccia personalmente domanda, e la spedipone 
continua ove risulti che il ricevente s'interessa 
alia lettura e alia diffmione di questo giornale. 

L'amministralione non pretende dai lettori che 
risiedono in Italia compensi in cambio; domanda 
soltanto che coloro i quali ricevono L'Adunata 
gratuitamente, e sonó nella posi^ione económica 
di poterlo jare, mandino Y equivalente del costo 
del giornale a quella qualsiasi iniciativa dei com- 
pagni d'Italia nella cui attivita preferiseono soli- 
darizare. 

famiglia e come il dispensatore di bene e di 
grazia. 

Trovar lavoro nelle nostre parti significa 
godere un privilegio, perché esso ci assicura 
non solo il pane quotidiano, quando ce' lo assi- 
cura, ma comporta quei benefici inerenti al 
lavoro che se non rendono la vita felice, al- 
meno creano rillusione di una meno trágica 
esistenza: per i quali benefici l'uomo ha lot- 
tato e per renderli piü validi e umani conti- 
nua a lottare: assegno di disoccupazione, di 
invaliditá e vecchiaia, cassa mutua-malattie, 
ecc. ecc. 

Da ció si arguisce come la prima occupa- 
zione e la continuitá del lavoro siano motivi 
di vera preoccupazione, anzi assumano aspet- 
ti drammatici in questo Sud, per cui si tran- 
sige spesso con la propria coscienza e si fa 
ció che non si vorrebbe fare. Ne risentono la 
liberta e la dignitá umana. Una piena occu- 
pazione contribuirebbe a facilitare quel "ri- 
dimensionamento" — per usare una parola 
fortunata del nostro tempo — deirambiente 
morale e materiale perché si troverebbe cia- 
scuno sicuro delle previdenze sociali, da ade- 
guarsi pero ai tempi e al costo della vita, 
sicuro della propria fede politica,.sicuro di 
poter diré no quando c'é da diré no; la con- 
tinuitá del lavoro offrirebbe ad ognuno la 
possibilitá di migliore la propria abitazione, 
la propria mensa, di istruirsi, coltivarsi, ecc 

Solo chi lavora e quando il lavoro é ben 
retribuito, si trova in conidizione di consu- 
mare e di accederé al mercato, e per ció si 
rende necessaria una maggiore produzione: 
in una parola, il lavoro crea nuova domanda 
di mano d'opera. 

Ma perché ci sia o perché si giunga ad una 
piena occupazione, é necessario rendere reale 
ed attuale il diritto al lavoro. Cioé bisogna 
distribuiré integralmente il lavoro conforme- 
mente alie esigenze della occupazione, di mo- 
do che la campagna e il contado siano stubor_- 
dinati al numero delle braccia ed ai bisogni 
di quanti siano dediti aH'agricoltura, e l'in- 
dustria e il comanercio alie braccia e al nu- 
mero delle persone che dedicano a queste 
attivita. 

E' questione di daré un nuovo valore e una 
nuova organizzazione alia proprietá, sosti- 
tuendo al carattere e al conoetto particolare 
ed egoístico che mantiene oggi, quello gene- 
rale e collettivo che avrá domani. 

"L'Agitazione del Sud" 

N. d. R. — Riisitampiaawo questo articoJo deH'"Agi- 
tazione ded Sud" osservamdo che per otitenere la 
piena occupazione occorre aboliré il sistbema delllo 
sfruttamenito, cioé il sistema, salaríale della produ- 
zione che suibordina la soddisíaziofie dei bisogni 
umani ai calcoli di minoramze privilieigiate. 

Domenica, 27 aprile 1958, ore 4 P. M. 

alia Bohemian National Hall 

321-323 East 73rd Street, New York 

La Filodrammatica PIETRO GORI 

diretta da S. Pernicone 

rappresenterá 

Sperduti nel buio 
dramma sociale in tre atti 

di 

ROBERTO BRACCO 

N. B. — Per andaré alia sala: prendere la 
Lexington Avenue Subway e scendere alia 
stazione della 68.a Strada o a quella della 
77.a Strada. 

Di fronte alie continué pretensioni vatica- 
ne, ci si domanda ancora una volta se coloro 
che nella Costituente repubblicana hanno 
votata la legge che sanciva i patti lateranesii, 
stipulati fra Fascismo e Papato, e che rien- 
trano neirarticolo 7 della costituzione, si ren- 
devano esatto contó di quello che essi si fa- 
cevano, e delle conseguenza di quel loro atto, 
certamente scellerato. 

Gli uomini del Risorgimento, che non ave- 
vano mai avuta la pretesa che hanno oggi 
quelli che si dicono atei e comunisti, non 
erano riusciti a trovare il modus-vivendi per 
fare ingoiare al popólo italiano l'amara pil- 
lóla di un concordato del genere di quello di 
Mussolini che, certamente, la Chiesa avrebbe 
senz'altro, accettato per riprendere coraggio 
e^ posizione, in attesa di una nuova offen- 
siva. Senonché allora non si era sicuri di 
arrivare al fattaccio senza che il popólo non 
desse prova di nuove insoff erenze e di nuove 
ribellioni; percui lo Stato si trincerava die- 
tro la ragione della rivoluzione risorgimen- 
tale; ed il papa — "quel di se stesso.vecchio 
prigioniero" — si chiudeva dietro il portone 
di bronzo, in attesa della rivincita, che do- 
veva avere, prima dal Fascismo e poi dalla 
Repubblica successionista, colla sua approva- 
zione e colla sua sanzione. 

Lo sapevano quello che si facevano quei 
galantuominí al momento che nella Costá- 
tuente votavano quella legge, e considerando 
i principii innati della Chiesa, e sui i quali 
essa non puó, e non potra mai, tramsigere 
senza comprometiere l'esiistenza stessa di 
essa ? 

Escluso il difetto d'intelligenza, dobbiamo 
ammettere ropportunismo político, e la de- 
magogia, dovuta al fatto di non volere untare 
col pregiudizio religioso della massa popolare. 
E questo sarebbe stato il miglior modo per 
far ravvedere la massa degli erroni nei quali 
essa é stata educata.' 

Ed allora, di che cosa oggi si lagnano quei 
galantuominí, ossequienti alia legge deH'art. 
7, se la Chiesa oggi profitta di tutti i van- 
taggi che quella legge le offre ? Pretendevano 
essi, forse, che il papa smettesse la mitria 
per mettersi il berretto frigio?; che rinun- 
ziasse al dogma per aprire la discuseione ?; 
che rinunziasse al suo armeggio elettorali- 
stico, quando esso comporta le condizioni ne- 
cessarie per continuare ad avanzare nel suo 
potere temporale ? 

Fintantocché ci sará uno Stato, sotto qua- 
lunque forma esso si ammanti, si térra ne- 
cessario da parte sua la protezione della 
Chiesa. 

I due Poteri, per non nuocere, devono scom- 
parire come Poteri organizzati: lo Stato po- 
lítico deve lasciare il posto alia libera asso- 
ciazione dei popoli; e lo Stato ecclesiastico 
deve scomparire come tale, per lasciare alia 
libera coscienza, sia deirindividuo che della 
coUettivitá, di credere o di non credere. 

Altro che pretendere di volere disarmare 
od ammansire il Potere della Chiesa votando 
leggi che servono a proteggere ed a conso- 
lidare i due organismi sta.tali! 

Anche quando i poteri déllo Stato laico 
fanno il broncio alia Chiesa, per la sua con- 
tinua invadenza, e per le sue soverchie pre- 
tensioni, il suo broncio sará sempre un bron- 
cio blando; ma anche di questa blandizia la 
Chiesa si risentirá, posando a vdttima ed a 
martire. . . 

II 25 novembre 1876, il ministro di Gra- 
zia e Giuistizia, Máncini, presentava un dise- 
gno di legge per colpire gli abusi dei ministri 
dei culti neU'esercizio del loro ministero; 
nella tornata del 19 gennaio del 1877, due 
giorni dopo che si era iniziata la discussione 
alia Camera, Giovanni Bovio si levava a par- 
lare centro quella legge, che, "punzeechiava 
le teste dell'idra sacerdotale", "mezzo usan- 
do e mezzo no"; mentre essa poteva serviré 
a daré al sacerdozio la pretesa del . . . marti- 
rio : "Non trovo — diceva ,fra l'altro il Bovio 
— che sia questione di liberta; perché il Go- 
verno frena la licenza dei nemici massimi 
della liberta; nemmeno é questione di oppor- 
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tunitá genérale; perché dove sonó stabi'lite 
pene contro ogni altro ordine di delinquenti, 
non doveva rinianere impunito l'ordine piü 
perieoloso e piü ostinato contro la liberta co- 
mune. Nemmeno é questione d'inefficacia, 
cioé di creare semplicemente martiri gagliof- 
f i; perché oggi il cattolicesimo non crea mar- 
tiri, e molto meno i preti ai quali piaee il 
vivere giocondo e aocanto all'uff icio della Ver- 
gine la novelletta del Boccaccio. II loro é un 
cristianesiimo soff ice; adorano la santa spina 
in quanto produce la santa manna". 

Ed il Bovio dimositrava implícitamente, in 
quello stesso suo discorso, come lo Stato non 
é la persona la piü adatta per censurare e pu- 
niré le altrui lioenze: "Lo Stato che manda il 
fisco1 a contare tutte le parole e le ultime 
intenzioni di un giornalista, che manda i'l 
commissario a contare tutte le silabe, e le 
virgole, e i sospiri del socialista, del repub- 
blieano, del quaresimalista, dell'associazione 
operaia, mostra non avere con sé la media e 
vive sospettoso. Egli é necessitato farsi con- 
tatore di silalbe perché si fece contatore di 
pane, e spia troppo nel cervello perché troppo 
ha spiato nello stomaco". 

Oggi gli uommi dei partiti ai quali allu- 
deva allora il Bovio non hanno piü nulla a 
temeré dallo Stato censore e persecutore, fa- 
cendo ormai essi parte, da persone per bene, 
della sua compagine. 

Lo Stato, da parte sua, si postra, in unirle . 
omaggio, ai piedi della santa Sede. 

La Chiesa politicamente domina; ma non 
per questo essa si dichiara paga; e, come la 
lupa vorace, dopo il pasto ha piü fame che 
pria. 

Fame di potere temporale ed incontrastato, 
che la mette in uno stato di delirio apocalit- 
tico, con minaccie e seomuniche contro chi 
osa diseutere la sua política, o chi non é di- 
sposto ad uniformarsi intieramente alie sue 
leggi canoniohe. 

Uno scrittore francese, Roger Peyrefitte, 
pubblica .un libro — "Les clefs de saint Pier- 
re" (Le chiavi di San Bietro) —dove mette 
appunto in discussione la política della santa 
Sede; la Procura di Milano pone sotto se- 
questro il libro colla motivazione di tre di- 

. sitinti reati: - vilipendio alia religione dello 
Stato; vilipendio e offese al capo di uno Stato 
straniero; oscemitá. Dodici librai romani so- 
no imputati per avere esposto il libro, e tre 
rimandati a giudizio. 

Da ció si vede che la stessa magistratura 
rimane vigile per rendere servizio al Vati- 
cano ; senonché questo non é soddisf atto dei 
solí provvedimenti di quella, e pretende che 
il Governo sollevi una questione diplomática 
per tutelare la saeramentalitá del somrao 
pontefiee. 

A Práto, una coppia di sposi — Nunzianti- 
Bellandi — crede di avvalersi del suo buon 
diritto unendosi in matrimonio col solo rito 
civile. Senonché, tanto il párroco di quella 
chiesa di s. María del Socoorso, don Ajazzi, 
-quanto il vescovo mons. Fiordelli, inveiscono 
contro i due "scomunicati" con prediche e let- 
tere pastorali, acensando la coppia di "scan- 
daloso concubinato", esponendola cosí all'o- 
stracismo dei fedeli fanatici. Rientrati dal 
loro viaggio di nozze gli sposi si querelano 
contro i due aecusatori. 

In un primo tempo, l'ufficio del Pubblico 
Ministero cerca di salvare la "reputazione" 
della Chiesa nella persona dei due imputati 
ritenendo che il fatto non costituiva reato. 
Senonché la cosa sará sembrata un po' trop- 
po scandalosa per la magistratura, e, sucees- 
sivamente la sezione Iatruttoria del'la Corte 
di Appello, non tenendo contó della richiesta 
del P.M. riteneva esistenti gli elementi di 
reato e rinviava il Fiordelli e 1'Ajazzi a giu- 
dizio presso il Tribunale di Firenze, che con- 
dannava il primo ad una ammenda . . . so- 
spendendo l'esecuzione della pena sino al ter- 
mine di cinque anaii e ordinando che non ne 
sia fatta menzione della condanna nel certi- 
fieato del casellario giudiziario; ed assolveva 
l'Ajazzi dei reati aserittigli perché non puni- 
bili ai sensi degli articoli ece. ecc. 

Come si vede, anche qui la magistratura ha 
fatto del suo meglio per salvare capre e ca- 
voli, a tutto riguardo delila gerarchia; senon- 
ché questa, anzicché dichiararsi soddisfatta 

del blando verdetto, ha risposto con una so- 
lenne levata di scudi, gridando alia persecu- 
zione contro la Chiesa; mentre il papa so- 
spendeva, in segno di protesta, la celebra- 
zione di feste ed anniversari. 

L'arcivescovo d¿ Palermo, ha ammesso ad- 
dirittura il "martirio" sacerdotale, dicendo, 
fra l'altro: "Si vuol forse muover guerra alia 
nostra Religione? Ebbene sappiano i nemici 
che siamo pronti a esserne i martiri. Non é 
la vita che ci preme, ma la Fede nella quale 
siamo nati e neMa quale intendianio moriré". 

Ora, parlare di "martirio" e di "martiri" 
da parte del sacerdozio, puó stare bene oggi 
come motivo demagógico, a scopo di presa 
nella massa beghina, alia vigilia della campa- 
gna elettorale; ma che questa demogogia 
possa ancora valere a far credere al popólo 
italiano che il clero oggi siede su i carboni, 
é lo stesso di voler far credere che questo 
popólo sia ormai del tutito ubbriacato di 
acqua santa . . . , dal momento che il clero 
oggi, come ieri, siede abbastanza soffice, e 
riposa sulla piuma, e si gode la vita cómoda 
neU'ozio beato della contemplazione, pagato 
da quelli che lavorano per lui. 

Mentre a noi é conforto il sapere che, esau- 
torato daU'abuso, il clero sará spento dall'a- 
buso stesso; se nessun altro cataclisma non 
verrá ad investirlo! 

Altro che "martiri" ! ! !   Niño Napolitano 

MISERIA 
PREGIUDIZI 

DELITTI 
La cosceinza della stretta relazione che 

passa tra il pregiudizio, la miseria e il de- 
litto va facendosi strada nella nostra societá, 
come dimostra la seguente lettera alia dire- 
zione di uno dei grandi quotidiani di New 
York, il "Posf 'del 25 marzo u.s., che tra- 
duciamo integralmente. 

Scrive un tale che si firma A. B. Lewis, 
non meglio identificato: 

"irSoprintendente delle scuole municipali, 
William Jansen, che osserva da vicino il pro- 
blema della delinquenza giovanile, negava, or 
non é molto, che questo problema abbia una 
base di carattere razziale e nello stesso tem- 
po affermava che esiste una stretta relazio- 
ne fra la quantitá di delinquenza e il livello 
económico della popolazione in cui si manif e- 
sta. E spiegava: "Dato che molti negri e por- 
toricheni hanno un livello económico piuttosto 
basso ,f ra di loro si trova un'alta percentuale 
di delinquenza. Ma se voi prendeste un am- 
biente di bianchi poveri e lo confrontaste con 
un ambiente di negri poveri, voi vi trovereste 
un'eguale percentuale di delinquenza". 

Si comprende benissimo. Le conclusioni del 
Jansen sonó básate su esperienze domestiche 
convailidate dai risultati di condizioni esi- 
stenti altrove. Rieerche condotte fra bianchi 
pover provenienti dai monti Appalachi meri- 
dionali e stabilitisi a Chicago hanno provato 
che tanto essi che i loro f iglioli presentavano 
tutti i problemi di svogliatezza, di delinquen- 
za giovanile, di criminalitá, di irresponsabi- 
litá famigliare, di uihbriaehezza di cui ven- 
gono acousati i negri ed i portoricheni di New 
York. (Vedere "Hillbillies invade Chicago", 
di Albert N. Votaw, "Harpers", Feb. 1958). 

Una consimile relazione sulle condizioni dei 
bianchi poveri che si stabiliscono a Cincinnati 
ed in altre cittá deH'Ohio mette in evidenza lo 
stesso basso livello di condotta sociale esi- 
stente fra di loro. (Vedere: "Down from the 
Hills and Into the Slums" di James A. Max- 
well, "The Repórter", Dec. 13, 1956). 

Chiaro é quindi che non la razzá, ma la mi- 
seria, aggravata dalle difficoltá di adatta- 
mento alie condizioni esistenti in un paese 
nuovo quando si arriva da una regione rurale 
in una regione urbana, é quella che provoca 
la delinquenza giovanile, il delitto, l'alcooli- 
smo che tanto spesso sonó i tratti caratteri- 
stici delle sezioni segregate e miserevoli che 
esistono nelle nostre grandi cittá — chiun- 
que si trovi ad* abitare in quelle specíe di 
ghetto". — (A. B. Lewis). 

LA GUERRA 
SOCIALE 

. . . NEI   BACINI   DELL'ANTRACITE 

V. 
Se, come penslamo di avere largamente di- 

mostrato e documentato, il primo grande 
estacólo alia realizzazione dello sciopero ge- 
nérale nei bacini deH'antracite é venuto egual- 
mente pérfido dalla United Mine Workers of 
America e dalla Industrial Workers of the 
World, non sarebbe onesto né equo attribuire 
ad esse esclusivamente l'esito meschino del- 
l'agitazione. 

Una parte, e non Tultima, delle responsa- 
bilitá pende su noialtri, su di noi che fin 
dalPinizio, fin dai primi giorni dello sciopero 
non abbiamo saputo estirpare dairanimo della 
massa la superstizione diffusa ed infausta 
che basti tenersi noi confini della legalitá per 
costringervi con eguale rigore il nemico, e 
che il gesto nazareno delle braccia incrociate 
basti a comandare e ad ottenere dalle coali- 
zioni padronali il rispetto alia liberta, al di- 
ritto di scioperare che é consacrato nelle leg- 
gi dei quarantotto stati della repubblica. 

Superstizione che da Chicago ad Oíd Forge 
é denudata in ogni conflitto fra capitale e 
lavoro: la legge, la costituzione dello stato 
non sonó rispettate da coloro che l'istitui- 
rono, e se ne giovano escliusivamente, se non 
al patto che esse servano airinviolabilitá dei 
loro privilegi di classe. 

Non appena scoppia uno sciopero — sia 
puré lo sciopero meglio educato e piü paci- 
fico — si sospendono in modo piü o meno pa- 
lese tutte le guarentigie costituzionali: la li- 
berta di riunione, la liberta di parola, la li- 
berta di stampa, la liberta modestissima di 
circolare su la via pubblica sonó violente- 
mente denegarte, soppresse, anche dove l'or- 
dine pubblico non sia turbato, e lo stato d'as- 
sedio non sia né giustificato né proclamato. 

Ogni riunione diventa peí fatto dello scio- 
pero, un assembraimento sedizioso; ogni di- 
scorso, anche i discorsi che non si fanno, 
sonó— come quelli che al giudice Fuller de- 
nunciava lo sceriffo Buss della Luzerne 
County or sonó due settimane, giurando il 
falso cristianamente — un eccitamento al 
saccheggio, aH'incendio, all'assassinio; ogni 
articolo di giornale, olio che si versa sopra 
la fiamma travolgente dell'agitazione. 

Per cui non vi riesce quasi piü di trovare 
un buco in cui raccogliervi; siete l'untore 
candidato al linciaggio od alia galera non ap- 
pena lévate la voce; vi védete i giomali con- 
fiscati, le tipografie invase e devástate non 
appena vi pónete cuore ed energía di fianco 
ai lavóratori insorti. 

Superstizione infausta perché mentre rin- 
via dall'oggi al domani la preparazione rivo- 
luzionaria come inopportuna o superflua 
sotto il dominio delle vaste guarentigie costi- 
tuzionali, concede ai cosacchi asserragliati 
dall'altra parte della barricata il tempo, ogni 
agio, ogni piü ampio mezzo di organizzare le 
dragonnate abituali che da questa parte s,i 
scontano in delusioni tardive, in lacrime inu- 
tili, in torture senza nome. 

L'abusata contr.izione biascicata fino alia 
nausea in certe sacrestie sovversive che la 
violenza non ha peggiori nemici, né piü sin- 
ceri ripudiatori che in noi, e che se noi vi 
ricorriamo talvolta lo facciamo soltanto per 
resistere alia violenza dell'alto, in istato di 
legittima difesa, é sofisma di zoccolanti, apo- 
stolato di eunuchi, vangelo di depravazione e 
d'evirazione: alia guerra, meglio alia guerra 
sociale che a quelPaltra, ogni mezzo che giun- 
ga a sbaragliare, a soggiogare il nemico, a 
conseguiré la vittoria, vuol essere impiegato 
senza scrupoli civili, senza indugii cristiani; 
e l'attacco, l'assalto che vi schiudono la buona 
breccia nelle trincee avverse, che vi strap- 
pano la posizione dominante, che decapitan», 
sgominano, disorientano le schiere nemiche, 
giovano assai piü che non la resistenza po- 
stuma gravosa ed incerta. 

Compito arduo senza alcun dubbio in mez- 
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zo ad un proletariato minerario che é ai suoi 
primi urti, ai primi esperimenti della sua in- 
dipendenza; ma degno, appunto perché ar- 
duo, di tutta la nostra considerazione ed atti- 
vitá. Assoluto colla necessaria energía, non 
avrebbe circosoritto ad una zona ristrettis- 
sima del hacino gli atti di rivolta, e non 
avrebbe sopratutto consentito alia reazione 
di comcentrarvi la sua repressione implaca- 
bile. 

Dispersa nei campi eecentrici del vastissi- 
mo bacino, la reazione sarebbe stata ineapace 
di fronteggiare ragitazione, e questa avrebbe 
conchiuso a miglior esito. 

Ancora una responsabilitá, tutta nostra, e 
tanto piú grave che potevamo senza sforzi 
eccessivi evadere: non abbiano saputo né rin- 
tuzzare né conteneré l'aggressione maramal- 
da della stampa quotidiana. 

Certo avete fatto, e piü d'una volta, anche 
voi questa osservazione elementare: non ap- 
pena uno sciopero, un'agitazione escon dai 
limiti ordinarii sia peí numero eccezionale, 
sia per l'insolita temeritá degli scioperanti, 
voi constátate nella grande stampa trustaiola 
repubblicana democrática o progressiva un 
duplice fenómeno, immancabilmente. 

Messe da banda le diff erenze di program- 
ma o di método i giornali greppiaioli si av- 
ventano con una concordia fatta delle stesse 
denunzie, delle stesse perfidie, delle stesse 
menzogne, dlelo stesso íurore; per una parte. 
Per l'altra, cingono intorno al campo dell'a- 
gitazione la muraglia impenetrabile del si- 
lenzio organizzato. 

I giornali dell'est come quelli del west 
estremo non si sonó oceupatí dello sciopero 
del Colorado che in via d'eccezione, quando 
lo sciopero era domato e gli cantavano le ese- 
quie i commissarii del Wilson g-iunti in pom- 
pa magna lassü ad accumulare le ceneri pie- 
tose dell'inchiesta governativa sui roghi ma- 
cabri di Ludlow; degli scioperi del West Vir- 
ginia, che pur videro quotidiane le meravi- 
glie dei buli e dei Winchester del capitalismo 
durante due mesi, non una notizia sui grandi 
giornali che pur gridano ai quattro venti in 
cento milioni di esemplari rultimo "inning" 
del baseball; ed io personalmente ricordo che 
a Cleveland, a Pittsburgh, a St. Louis, non 
riuscivo piü quattro anni sonó a scovare nei 
grandi giornali anche il piü sparuto telegram- 
ma intorno all'agitazione di Lawrence ed ai 
suoi ostaggi minaeciati, intorno ai quali mi 
Bforzavo di erigere fra quei lavoratori il ba- 
luardo delle simpatie solidali tutelari. 

Lo stesso silenzio intorno alio sciopero del- 
ITron Range e deH'Antracite in queste ulti- 
me settimane. 

Con un duplice risultato inevitahile: le 
menzogne sapienti e le raffinate perfidie de- 
gli scribivendoli portano nella massa sciope- 
rante, con quale esito é faeile immaginare, lo 
Bcompiglio, rincertezza, la sf iducia; mentre il 
silenzio ostinato e genérale finiscono per in- 
durre nei lavoratori lontani la persuasione 
che dopotutto ragitazione non é seria, dal 
momento che non ne fanno parola i grandi 
giornali che hanno tanto spazio a disposi- 
Sione, tante sorgenti d'informazione, tante 
edizioni da abbeverarne tutte le categorie di 
lettori. 

La stampa americana raba il soldino a noi, 
ma non raba la biada che le versano nei truo- 
golo i padroni: sa il suo mestiere. 

E finché nelle agitazioni molte e maggiori 
che gli eventi maturano non sapremo trovare 
mezzo efficace á amontare l'agguato móntale, 
noi vedremo imniutatamente spezzate nei 
cuore dalle menzogne e dalla perfidia della 
stampa regionale i nostri scioperi, smantel- 
late dal silenzio della grande stampa nazio- 
nale le simpatie e la cooperazione che al loro 
successo sonó indispensabili. 

Ad Oíd Forge questa necessitá s'accusava 
fin dalla prima settimana. Al lavoro d'agi- 
tazione in tre o quattro o cinque non basta- 
vamo. Ci giungeva dai varii campi ogni gior- 
no l'invito d'andare in una ventina di localitá 
disposte a muoversi, quando pur non erano 
giá in isciopero, non appena dei desiderati e 
dello sviluppo dell'agitazione avessero avuto 
criterio piü preciso. Quegli inviti suscitavano 

una buona fiamma di conforto e di incita- 
mento, poi si spegnevano senza risultato. 

Neanche dividendoci in tre pattuglie, nean- 
che facendo tre accampamenti al giorno, noi 
potevamo bastare alia bisogna. 

E' avvenuto quel che doveva avvenire: i 
minatori in mancanza d'informazioni dirette 
chiedevano ai giornali borghesi le notizie 
dello sciopero. E lo "Scranton Times" od il 
"Wilkes-Barre News" ai loro lettori dicevano> 
regolarmente che tutte le mine lavoravano, 
specialmente quelle che da due settimane era- 
no inchiodate; che i pochi malcontenti i quali 
sotto le minaccie dei sobbillatori avevano ab- 
bandonato di malavoglia il lavoro si erano 
affrettati a riprenderlo ii domani; che in 
isciopero non era se non qualche dozzina di 
scioperanti abituali, accampati fra una sbor- 
nia ed un'estorsione, vigilati severamente 
dalla polizia che stava organizzandone la de- 
portazione in massa ai paesi d'origine. 

E questo ogni giorno, in tutti i quotidiani 
dello stato, in una cronaca minuta illustrata 
di episodii macrabri, di violenze fantastiche 
e delle solite minatorde con teschi e pugnali, 
tanto per allontanare ogni dubbio che fosse in 
isciopero il minatore indígeno onesto galan- 
tuomo e gentiltuomo, tanto per conichiudere 
che l'agitazione era il gesto di spregevoli 
"foreigners" in servizio della . . . mano ñera. 

Che cosa dovevano pensare i minatori dei 
campi abbandonati e lontani sotto lo scroscio 
quotidiano della marmalda osse&sione? 

. Dubitarono: e, sfiduciati, rimasero o tor- 
narono al lavoro. Scusabili, degni di piü che 
un'attenuante, essi, che lo stato vero delle 
cose ignorarono: non coloro che la necessitá 
d'una assidua corrispondenza avevano rile- 
vato e riconosciuto, e non seppero provve- 
dervi. 

Non noi. 

(La conclusione al prossimo numero) 
L. Galleani 

<"C. S.", 14 ottobre 1916) 

L'inquisizione in Spagna 
Félix Carrasquer, ha oggi 51 anni. Fu arre- 

stato la prima volta in Catalogna nei 1946 
come segretario del Comitato Regionale della 
C.N.T. (Cenfecleraeiion Nacional del Tra- 
bajo) ; fu ri-messo in liberta provvisoria nel- 
l'estate del 1947 ma poi di nuovo arrestato 
neirauítunno seguente, come membro del Co- 
mitato Nazionaie della C.N.T. — a Madrid, 
questa volta. 

Sottoposto al giudizio del tribunale mili- 
tare, Félix Carrasquer fu condannato a tren- 
t'anni di prigione. La sua principale imputa- 
zione era quella di aver fondato una scuola 
per militanti sindacalisti. 

Detenuto prima nella prigione di Valenza, 
il Carrasquer fu poi trasferito nei peniten- 
ziario di Madrid che dispone di un ospedale. 
Ció si deve in sostanza al fatto che Félix Car- 
rasquer, arrestato da oltre un decennio e 
condannato a trent'anni per aver fatto pro- 
paganda, é malato; inoltre é cieco: si é in- 
fatti arrestato e condannato un ' cieco per 
reato di propaganda. 

Senza dimenticare le centinaia di prigio- 
nieri politici che si trovano nelle prigioni e 
nei campi di concentrazione dello Stato spa- 
gnolo, ma per portare a conoscenza dell'opi- 
nione operaia, intellettuale e democrática in- 
ternazionale il caso típico di un militante in- 
tellettuale connesso al movimento operaio, 
il cui solo delitto consiste nella propaganda 
delle sue convinzioni, noi domandiamo che si 
susciti una protesta mondiale tale da salvare 
Félix Carrasquer, il povero cieco che il pre- 
sunto l'onnipotente regime di-Franco consi- 
dera pericoloso per le sue parole. 

Tale protesta puó e deve, mediante pres- 
sioni d'ogni genere, strappare Félix Car- 
rasquer alia sua duplice notte. 

(Appello da Parigi) 

Il Cristo vegente 
Con questo titolo Emilio Michelone di Trie- 

ste pubbliea un núovo suo studio sulla base 
agrícola del mito cristiano. Giá in un prece» 
dente lavoro "Autopsia dei Vangeli" del 
quale si é oceupata l'"Adunata" del 3 marzo 
956, molti aspetti dell'irrefutabile légame 
esistente fra i simboli crisitiani e la realtá: 
cicli agricoli, sonó stati posti bril'lanitemente 
in rilievo; l'attuale publicazione completa il 
quadro, con un lusso di documenti che solo 
uno specializzato in tali ricerche poteva avere 
raudacia e la tenacia di riunire. . 

Questo opuscolo di 36 pagine ,in ottavo, 
dodicimila parole, non ha scopi immediati di 
propaganda. Argomenti e documenti ve ne 
sonó da venderé, ma il Michelone si limita 
ad allineare la materia prima, senza dilun- 
garsi in conclusioni, che non mancano qui e 
lá; ma appaiono di passaggio, senza forzare 
le tinte; le conclusioni di ún erudito insoni- 
ma che non ha la pretesa di essere un propa- 
gandista. 

Per fissare l'idea del lettore nei cuore di 
questo vasto campo, é necessario egli abbia 
giá chiaro il processo di trasformazione che é 
avvenuto, nei millenni, per parole che al loro 
nascere avevano un significato, ma poi lenta- 
mente si scostarono dalla loro origine e ne 
assunsero altri, passando da una azione sem- 
plice, prosaica, ad un concetto astratto del- 
rinitelligenza, o personificandosi in miti, in 
esseri imaginari involontari riappresentanti di 
fatti reali senza pretesa. 

Gli dei romani: Giove, Mercurio, Apollo, 
Venere, uno per uno non furono che i rappre- 
sentanti di attivitá umane che si andavano 
imponendo; per la caccia fu creata una dea, 
Diana; come emblema della forza, fu irna- 
ginato Ercole, poi gli fecero delle statue, alia , 
fine divenne un semidio. 

COSí il Michelone svolge la tesi che quanto 
si rieollega al cristianesimo altro non é che 
il trasporto del rito del seminare, del mietere, 
del battere il grano, del macinarlo, dell'impa- 
etarlOj del puocerlo, ,in una rappresentazione 
teatrale, dove con delle scene variate si ri- 
chiamano i momenti originali del fatto agri- 
colo primitivo; 

Non solo, ma persino, e ben sovente, usan- 
do le stesse parole trasformate in nomi pro- 
pri o di paesi; tramutando la frase agrícola 
in uno slogan con significato mórale, ben lon- 
tano dalla sua origine. 

Dopo aver richiamata una rassomiglianza 
da me posta in rilievo sull'opuscolo che mi ha 
pubblicato la collana Anteo, fra la vergine 
Rea Silvia che diviene madre ad opera di un 
dio e la vergine María che puré nella leg- 
genda cristiana segué la stessa via, egli ci 
da altri e numerosi simili esempi. L'Haga 
Can richiama il suo potere religioso della 
vergine Alakauva che, chiusa per prudenza 
in una camera a doppia chiave, divenne ma- 
dre ad opera di un . . . raggio di solé. 

La vergine Istar, deitá della Mesopotania, 
partorisce il dio Tammuz! 

NellTndia, Gezen Crisna ha per madre una 
vergine: Deva Maia. La divinitá scandinava 
Heimdhal ha per madre un gruppo di nove 
vergini! 

E si potrebbe continuare, E' che l'idea di 
base, agricola, da, da un lato la térra vergi- 
ne, dall'altro il seme divino che sfamerá 
l'uomo: il grano. 

«La parola vergine derivando da VER, che 
significa primavera, la prima stagione del- 
í'anno, e da ghenos che dá ridea di generare. 
Noi diciamo anche oggi: la nostra genitrice, 
quella che ci ha generato. 

Se ció indica la generazione erbacea del 
nuovo anno, ne uscirá un composto: vergine. 
Questo, trasportato in simboli, in divinitá, 
resterá . . . vergine !- 

La vergine! 
Volete ridere? Che cosa é in sostanza la 

grazia . . . divina, di cui tanto si parla nelle 
chiese? Sant'Antonio fammi la grazia. . . . 

Ma non si tratta chs di letame! Sicuro. II 
letame una volta era ancor piú di onore di 
quanto non lo sia oggi coi concimi artificiali. 
Lo chiamavano grassina, ingrasso", da cui in- 
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grassare la térra. Dammi deMa grassa, poi 
divenne dammi della grazia! 

Quando voi dite o scrivete: sonó molto Meto 
di vederla . . . sapete che origine ha quel 
Meto? Guarda un po! esso viene dal latino 
laetus che significa . . . letame. Si diceva una 
volta: io ho molto letame, e lo si diceva so- 
disfatti, contenti come Pasque; poi invece di 
diré io ho molto letame, il contadino diceva: 
io sonó Meto. E il vicino capiva súbito che, se 
era Meto, ció voleva diré che disponeva di 
molto letame! 

Ora di questi esempi il Michelone ne porta 
qualche centánaio, o giü di li dall'insieme 
tarasuda il convinicimento che la barba bion- 
da del Cristo altro non é che la barba della 
pannocchia; che la sua testa curva altro non 
é che la spiga piegata sotto id peso dei chic- 
chi; che la bastonatura, della quale é ogget- 
to, altro non é che la trasposizione in un 
uomo deHa bastonatura che veniva data al 
frumento, per farne uscire i franelli. II grano 
tritato diventa bianco e Cristo viene appunto 
vestito di bianco. Non solo, ma ancor oggi in 
Italia si dice: "Dar una mano di bianco" per 
voler diré: daré un sacco di legnate. 

Giuda si chiama Iscariota perché? Perché 
in greco Escara significa braciere ed é Giuda 
Iscariota che ouoce Gesü, Gesü pane. 

II diletto di chi si indugia in qucsta ineso- 
rabile riduzione del mito cristano alie fonti 
di una realtá agrícola, in massimo onore una 
volta, quando gli uomini la vedevano lunga e 
l'appetito non mancava mai, é un diletto di 
qualitá da gran signori. Chiunque ha giá letto 
"Autopsia dei vangeli" dello stesso autore, 
non mancherá di gustare questo secondo ma- 
nicaretto ancorato sopra una cultura di tutta 
eccezione e sopra una serie di documenti ci- 
tati, impressionante. 

Poche pagine, molta sostanza. 
Si capisce di leggeri come la Chiesa ponga 

all'indiee tanti libri, togliendoli dagli occhi 
dei credenti. Come mai un credente puó leg- 
gere "II Cristo vegetante" e poi tenerlo an- 
cora come un dio? O non leggere affatto o 
avere un argomento valido da opporre. 
Quale? 

Un dollaro, quattro copie; una copia 150 
Mre presso 1'auitore: Emilio Michelone, Trie- 
ste vía Ciamician 7. Ne vale la pena. 

D. Pastorello 

A proposito di tentazioni 
Ieri, per mera congiuntura, mi oapitó tra le 

mani una pagina del giornale "La Gazzetta 
di Mantova" con un riassunto del processo 
giudiziario a carico di quel prete che l'anno 
scorso uceise una donna dopo averia resa 
madre. 

II giornale, industriandosi non tanto di f are 
della "gazzarra" quanto di diré cose benac- 
cette dalle autoritá, comcludeva dicendo che 
"quel prete non era alFaltezza dell'uff icio as- 
sunto, poiché piü di una volta non aveva 
saputo reggere aUe tentazioni . . . sino ad 
uecidere.   . 

— Non é vero! — esclamai. 
Perché quel prete fosse all'altezza, non del- 

rufficio assunto, ma del dogma che impone 
la castitá, doveva essere di ghiaccio. 

. Se i preti fossero realmente condannati al 
supplizio di Tántalo, credo io che ben pochi 
sarebbero quelli che inveechierebbero nell'e- 
eercizio del sacerdozio; i piü si diméttereb- 
bero súbito dopo qualche anno di magistero. 

Sonó troppe le tentazioni a questo mondo! 
Specie ai tempi che corrono. 

Non vi é soltanto la donna. Viene la "ten- 
tazione" di avere una bella casa, di avere una 
buona stufa per scaldarci durante 1'inverno, 
di avere la radio, la televisione, l'automobi- 
le . . . ascendenza in sooietá. 

Non vi e solamente l'oggetto esterno, se- 
ducente per se stesso, a "tentarci", esistono 
in ciascuno di noi disposizioni che oi "indu- 
cono" a desiderare, a bramare, che bisogna 
assolutamente ascoltare, coltivare: l'amore 
del bello, del vero, del prossimo. 

Difatti, appena finito di leggere lo stralcio 
del giornale, mi si avvieinó un amico il quale 
mi disse che ha un figlio che fa le teoniche 
a Gazzuolo ove c'é il prete lócale che si reca 
in souola per rivedere i compiti degli scolari. 

— Oltre il maestro? 
— Oitre il maestro. 
Per quale motivo il prete di Gazzuolo si 

reca in scuola per vedere i compiti dei ra- 
gazzi, se non per la ragione suddetta, perché 
non sa "reggere alia tentazione" di avere la 
propria parte di dominio in societá ? 

Non é mistero per nessuno che i preti non 
sonó affatto condannati al supplizio di Tan- 

IMPORTANTE 
L'amministrazione della Posta informa che 

i giornali spediti a tariffa ridotta all'interno 
degli Stati Uniti sonó tenuti a portare nel- 
l'indirizzo l'indicazione del numero della 
ZONA póstale dove risiede il destinatario. 

Tutti coloro che ricevono "L'Adunata", 
negli Stati Uniti — e non lo hanno giá fatto 
— sonó per conseguenza sollecitati a man- 
dare alia nostra amministrazione il numero 
della ZONA póstale in cui risiedono. 

L'Amministrazione 

talo. Anzi, sonó molti i genitori che spingono 
i propri figli a tentare la carriera sacerdo- 
tale, ben sapendo che questa carriera offre, 
piü di ogni altro ufficio o professione, mille 
possibilitá di soddisfare ogni personale "ten- 
tazone". E chi non sa quante agevolazioni e 
promesse vengono fatte agli studenti alio 
scopo di attirarli al sacerdozio? 

La-santa madre chiesa stessa non sa reg- 
gere alia volgare tentazione di avere la pro- 
pria parte di dominio sulla societá. Essia, a 
questo scopo, si da un gran da fare per mobi- 
litare al suo servizio quanta piü gioventu le 
£ possibile. 

Si é che viviamo ancora al modo dei bruti, 
trattando fra noi vilmente, usando sopra- 
tutto malizia e violenza, il piü "forte" schiac- 
ciando il piü debole, per cui é indispejnsabile 
essere "forti". E, neirimpossibiMtá di essere 
forti quanto occorre, molti credono conve- 
niente aggregarsi ad un partito político "for- 
te", ad una nazione "grande", ad una chiesa 
"universale". 

Non importa se quella chiesa, volendo sé 
"forte", inculca il dogma della umi'ltá, della 
rassegnazione, della rinuncia. 

Specchio, faro . ... di un mondo primitivo. 
* * * 

No: "Non inducant in tentazionem", sib- 
bene "liberta", acciocché si possa vivere in- 
teramente la vita che ci viene dal'etá, dal- 
l'ambiente, dal tempo ... e si possa diré la 
veritá! 

Sonó mille e mille le tentazioni a cui ad 
ogni istante si dovrebbe "reggere", mille ci 
vengono dal mondo esterno e mille e mille 
dal nostro interno. 

Col progredire della civiltá, nuove e sem- 
pre piü forti attrattive ci presenta la vita, 
privata, civile, sociale; e lo stesso, col pro- 
gredire della civiltá, senza che ne scompaia 
uno degli "appetiti" propri dei primitivi, al- 
tri ne nascono in noi. Da mane a sera, bam- 
bini, giovani, vecchi, maschi, femmine anal- 
fabeti, sapienbi, bianchi, neri, del nord o del 
sud, siamo incessantemente "tentati", co- 
stretti, nel prescindibile biso^gno di muoverci, 
d'animo, di pensiero, per cause esterne: i ge- 
nitori, i figli, i clienti; per cause interne, fi- 
siologiche, intellettuali, morali. E che per 
ció? 

E' penció lógico, perché sembrerebbe ne- 
cessario — alio scopo di avere un "bel mon- 
do" (?), una ben ordinata esistenza — pro- 
cederé assiduamente, costantemente a razio- 
nali pota ture, come si usa fare con le piante 
alio scopo di avere un bel giardino, un giar- 
dino ben ordinato, che nei nostri confronti si 
tratterebbe di veré e proprie amputazioni, 
mutilazioni ? 

La vita non é che una serie ininterrotta di 
"tentazioni", "per tuitti"! Ma anziché costrin- 
gerci a "resistere" ad esse, conviene vedere 

di coltivarle affinché ne risulti un continuo 
accrescersi di umanitá. 

Liberta, acciocché si possa diré la veri- 
tá ... e coltivare la virtü! 

* * * 

Senza dnbbio il prete omicida é stato di- 
feso davanbi il tribunale, e mi pare che non 
debba essere stata cosa difficile per l'awocato 
difensore dimostrare che piü del prete é lá 
presente societá colpevole di . . . misfatto. 

— Come pretendere che un giovanotto, sa- 
no, vigoroso, dedito all'ozio, quotidianamenite 
attorniato, adulato da donne, non "ceda" 
qualche volta alie tentazioni sessuaM? 

— E che cosa lo spinse al delitto, se' non 
la paura del disonore che la societá gli riser- 
bava per quando sarebbe venuta a sapere che 
egli . . . aveva peccato? Se non la paura della 
condanna — non solitanto morale — che la 
chiesa alia quale apparteneva gli avrebbe in- 
flitta quando essa sarebbe venuta a sapere 
che egli . . . era diventato padre? 

— Come? 
— Esiste una chiesa che condanna l'uomo 

che diventa padre ? Una setta a oui si subor- 
dina lo Stato, le leggi, la magistratura? — 

E la "libera" stampa? — aggiumgo io. 
Perché non diré la veritá? 
Perché seguiré pedissequi la tradizione che 

vuole l'uomo "fedele" al "battesimo", al "giu- 
ramemto", al "voto" . . . che gli sonó imposti? 

C. M. 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi 

Rivista  mensile. 

UMANITA' NOVA — Via Milano 70 — Roma. — 
Settimanale. 

SEM]E AN1ARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

L'AGITAZIONE DFX SUD: Periódico mensile a 
cura degli anarchici della Sicilia. Casella Póstale 
85, Ragusa. ¡; /1 

PREVISIONI. . . Via Dafnica, 121. Acireale (Cata- 
nia) — Rivista. 

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua 
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y. 

FREEDOM — 27 Red Lion Street — London, W-C. 1 
— England. — Settimanale in lingua inglese. 

THE NEEDLE — 216 Second Avenue, San Fran- 
cisco, Calif. Rivista in lingua inglese. 

MAN!  — c/o   Express  Printers,   84a  Whitechapel 
High Street, London, E. 1, England — Pubblicazio- 
ne in lingua inglese. 

DIELO   TRUDA-PROBUZHDENIE   —   Rivista   in 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, Netr 
York 3, N. Y. 

C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Ebdomadario in lingua spagnola. 

TIERRA  Y  LIBERTAD: E.  Playans  — Apartado 
Postal  10596 — México  1,  D.F. — Periódico  in 
lingua spagnola dei profughi di Spagna. 

SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthe 
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio de 
Janeiro — Brasil. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. — 
Rivista mensile di sociología — scienza — lettera- 
tura in lingua spagnola. 

IL RISVEGLIO — LE REVEIL — Mensile ana*. 
chico bilingüe: Casella Póstale 44, Eaux-Vives, Gl« 
nevra (Svizzera). 

LE MONDE LIBERTAIRE _ 53 bis, me Lamarck, 
Paris (18)  France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Francese. 

LA LIBERTE — "L'Hebdomadaire de la Paix" — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 18 
rué Montyon, Paris 9, France. 

CONTRE-COURANT  _  34,   rué  des   Bergers   — 
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese. 

DEFENSE DE  L'HOMME —  Rivista  mensile  in 
lingua   francese:   Louis   Dorlet,   Domaine   de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritimes) France. 

VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 — 
Montevideo (Uruguay). 

VOLUNTAD:  Gerardo Gatti — Casilla de Correo 
1403 — Montevideo  (Uruguay). 

LA  PROTESTA:  Santander 408 — Buenos  Aires 
(R. Argentina). 

INFORMATION — Rivista in lingua tedesca: Hein- 
rich Freitag, Hamburg 21, Germania, Beim Alten 
Schtzenhof. 

SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 

C.R.I.A,.: Maison des Societés Savantes — 23 rué 
Serpente — París (VI) France. 
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Sabato 5 aprile 1958 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI — 7 — 

CORRISPONDENZE 
Milano. — Vi prego di métitere in rilievo, mella 

notizia somimaria da voi data del Progetto di legge 
per gli Obiettori di coscieniza presentato 1» scors» 
luglio da alcuni deputati italiani del Pantito Socia- 
lista, che in esso é proposta la pena, per il'oibiettore 
che persiste nei rifiulto anche in caso di máncate 
riconoscimenito, non solo di 1-3 anni di reclusione, 
ma anche di due anni (1/3 piü lungo del servizio mi- 
litare) di servizio civile: pi-aticamente, di complessivi 
cinque anni; cioe il massimo conltemplato negii Stati 
che riconoscono l'Ob. di C. 

Inoltre, faccio notare, che fnien/tre nelle átele na- 
zioni la commássáoine ésaminatrice delle iatamze degli 
Obiettori di Cosciemm é nominaita dai mimistri di 
Grazia e Giuetózia, o- degli Interni, o del Servizio' 
Nazionale, o del Lavoro; o semiplicemenite le iatanze 
sonó giudicate dai Tribunali comuni, e il Presidente 
della Commilslsione é un membro deMa magistratura 
ordinaria, nel progetto italiano presiede il comatm- 
dante del Disltretto, al quale devie essere presenítata 
la domanda di eseaizioine: ció pregiuldica, natural- 
mente, l'esito dolía sentenza. 

E' notevoile che, due settimane prima della pre» 
senitazione del progetto italiano per l'Ob. di C, ira 
Belgio enano raom un gwuppo di deputati socialligti 
bensi' i ministtri della Glustizia, della iDifesa Nazioi- 
nale e degli Intermi a presentare al Senato Belga 
un progetto di legge copie del quaile furono mándate 
ail Re e a tutti i miinistri, e delle quiali fu accuisata 
ricevulta. In questo progetto, l'Obiattore di Oospienza 
é amimesso a farsi difendere da un proprio awocáto; 
6, se approvato, a sceglierlsi ©aso isteaso la forma di 
servizio civile che crede piü adaitta á serviré lia sua 
patria. Siamo in Belgio, in altro clima. 

Non bisogna dimentieare, per spiegansi le limi- 
tazioni e le restrizioni del Progetto di Legge italia- 
no, che il Parlamento italiíamio é sempre sottto l'in- 
giunzione dai Vaticano fatta al primo Progetto di 
Legge del 1949, a mezzo della "CiViltá ¡ CatWica", 
di reispingere id progetto di Legge CaloSso-Giordani, 
assai piü restrictivo del presente; e piü ancora sioítoi 
il diviéto espresgio da Pió XII nel suo mesisaggio na- 
talizio del 1956: "Un cittadino cattolico non puó 
appel'larsi alia sua coiscienza per rilfiulbare* di pre- 
stare i servizd e adempiere i doveri fissati per 
legge" in caso di guerra non illecita. (Ma esiatomo 
guerre lecite, specie nell'era atómica ?). 

Giovanni Pioli 
12-III-'58 

Boston, Mass. — Poco dopo il lando del terzo 
satellite perfezkmato dalla Marina militare degli 
Stati Uniti, i gionnali pubhlioarono ¡la notizia che 
unía madaglia di San Cristoforo era sltata applicata 
al satellite lanciato in órbita il 18 mlarzo UJS., il 
"Vanguard", metnitre nulla di simule era atato fatto 
nei due precedenti fcentativi. 

'San Cristoforo — un siriano marftü'izzato nel 
terzo secólo D.C. — é il santo che la Ohiesa Romana, 
previdente, ha incaricato della proteziomle degli au- 
toveicoli. Un porftavoce della Marina — staindlo a quel 
che riportava la United Press da Washington il 24 
mlarzo — ha comfermato il fatto che i due lamci 
falliti non portavano la meldaglia di San Crisitoforo 
che aveva invece il terzo, ben riuscito . . . , lascianido 
intendere che la riuscita di queat'ultimo potrebbe 
anche essere dovuba alia protezione del sanlto inlciso 
in tale medaglia, benché questa sia stata appoata in 
maniera tuitta privata dai peísonale adidétto aille 
operazioni di lancio. 

La cosa, propalata per tutito il paese e all'estero, 
dalla grande starwpa d'informazione, ha susciitato' un 
certo scandalo negli ambienti sceüJtici o addiritltura 
oatili all'iconoigrafia della chiesa cattolica romana; 
al punito che un ministro déla ohiesa episcopaleí — 
urna delle seltte prottestanti piü vicine al fanatismo 
cattolico — il reverendo Charles D. Kean, partlanldo 
ai suoi fedeli neffla chiesa dell'Epifania di Wash- 
ington, D. C, si scagMó contro l'innesto della media- 
gua di San Crisitofotro al picco&o satellite della Ma- 
rina qualificarelialo un atto di "acciecarlte supersti- 
zione" ed una "caricatura della fede cristiana". 

Naturalmente, nessumo sembra eslsersi oura/to di 
sapere come effeitttivamente sia andata la costa, e cioé 
donde sia verauta l'idea della medaglia, ebi Pabbia 
suggerita al persoinalie addeifto a)l lancio, e chi ne 
abbia autorizzatoa l'applicazione, giacché per qüanfo 
i responisabili deH'operazione affermino che l'applS- 
cazione della medaglia al' satellite é stalta opera del 
pensonale subalterno, tutti sanino che la Marina é uin 
corpo militare severamienlte discipliinartio e che nes- 
sw.»o si aarebbe mai permesso di fare una cosa simile 
senza esBerne autoa-izzato dai superiori. Non c'é 
neanche da immaginare che le com,missioni parlá- 
mentari, tanto severe quando si tratta di amitire- 
ligiosi, ai proponga di' indagare. Ormai le cose sonó 
a tal punto, in questa grande non che laica repub- 
Wica democrática, che neasuno si permette piü di 

rivolgere domaníde imbai^azzanti  ai preti, né dalle 
colionine dei giornali, né dalle tribune parlamenitari. 

Ma il ridicolo é ridicolo, anche quando si finge dj 
ignorarlo. 

M. A. 

coMumcAziom 
Non pubblichiamo  comunicati anonimi 

East Boston, Mass. — Sabato 5 aprile, alie ore 
8 P. M., nei Locali del Circolo Aurora, 42 Maverick 
Square, avrá luogo una ricreazione famigliare a cui 
sonó cordialmente invitati compagni e amipi della 
cittá e della regione. JH ricavato sará devolubo dove 
piü urge il biaognio. — Aurora Club. 

* * » 

Philadelphia, Pa. — Sabato 12 aprile, alie ore 
7:30 P. M., al Labor Edueational Centre, 924 WaJlnut 
Street, avrá luogo una cena famigliare pro' stampa 
nostra. I compagni e gli amici sonó invitati a non 
maneare. — II Circolo d'Emancipazione Sociale. 

* * * 

Newark, N. J. — Domenica 13 aprile, nei locali 
dell'Ateneo dei compagni spagnoli, 144 Waltniurt. St., 
alie ore 3:30 P. M. avrá luogo la sólita ricreazione 
famigliare a beneficio del mostró giomale "L'Ado*- 
nata dei Refrattari". I compagina e gli amici son» 
cordialmente invitati. — Gli Iniziatori, 

* * * 

Detroit, Mich. — Sabato 19 aprile alie ore 8:30 
P. M. al numero 2266 Scott Street avrá luogo una 
ricreazione famigiiare. EsortSamo compagni ed' 
amici ad essere presentí. — I Refrattari. 

* * * 

Boston, Mass. — Domenica 20 aprile alie ore 2:30 
P. M. nella siala dell'Aurora Club, 42 Maverick 
Square, Eaat Boistan, avrá lluego una conferenza in 
ling-ua inglese del compagno Sam Weiner sul tema: 
The World Situation and the Libertarían Position. 

Libera en/trata e libera discusfeione. 
* * * 

New London, Conn. — L'annuale banchetto pri- 
maverile a beneficio dell'"Adunata" avrá hiogo 
domenica 4 maggio, alia sede del Circolo. I com- 
pagni e gli amici sonó invitati. Si solleeiitajno per- 
ianto, ad evitare sperperi, ad informare dtella loro 
decisione di prendere parte a quella riunione, scri- 
vendo a: I Liberi — 79 Goshen Street — New 
London, Conn. 

* * * 

Providence, R. I. — II picnic di Providemce é stato 
fiissaíto per domenica 27 luglio alio stesos posto degli 
anni passalti e cioe alia Bell Parm. I partioolari sa- 
ranno comunicati in seguito. I compagni della re- 
gione sonó pregati di tener presente questa da- 
ta. — II Circolo Libertario. 

* * * 

Cleveland, Ohio. — Sabato 15 marzo nella casa di 
un compagno ebbe luogo urna serata famigliare a 
beneficio dell'"Aduniaita dei Refrattari". II ricavato 
fu di |73, piü la contribuzione di T. Cefaratti $5; 
totale $78. — I Liberi. 

* * * 

Miami, Florida. — In un trattenimento famigliare 
che ebbe luogo il 19 rrfarzo u.s. si ricavarono $105 
che abbiamo destinato cosi': Pro' "L'Adunata dei 
Refrattari" $55; pro' Colonia M. L. Beimeri $50. — 
L'Incaricato. 

* * • 

New York City — In rtepostta all'appello dei com- 
pagni di Foggia é stata loro spedita la sommia di 
dollari 11 per le iSorelle di AngioliMo, offerte, dai 
compagni: L. Forney $5; Uno 5; Ándito 1. — L'In- 
caricato. 

AMMINISTRAZIONE N. 14 

Abbonamenti 
San Mateo, Oailif., J. Gotelli $3; San Bemardino, 

Oalif., G. Di Salivo 3; Totale $6,00. 

Sottoscrizione 
Miami, Florida, come da comunicato L'Incaricato 

$55; Buflfialo, N. Y., A. Cordaro 5; San Mateo, Caiif., 
J. Gotelli 2; Eaislt Rochaster, N. Y., P. Ooppella 3; 
Cleveland, Ohio, come da eomunicato I. Liberi 78; 
San Bemardino, Oalif., G. Di Salvo 7; Totale $150,00. 

Riassunto 
Déficit precedente $1449,62 
Uscite: Spese (N. 14 438,72 

Éntrate: Abbomamenti 
■ iSottoscrizione 

iDeficit dollari 

6,00 
150,00 

1888,34 

156,00 

BIBLIOTECA DELL'ADUNATA 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

ALBERT   C.   —L'amore   libera. 
BALZAC O. — Orsola Mironet.. 
BARBUSSE H. — Parole di un combatiente 
  II     fuoco      ... 
  Chi   siamo    _  
  Chiarezza    
  LTnferno     
BERNERI C — Mussolini alia conquista delle 

Baleari    _ „_„  
BERNERI A. — Con te figlio mió  
BERTONI   L.   —   Un   uomo  nella   mischia 

sociale    „____._..__ 
BOLERO — Le due campane      
BORGHI A. —Errico Malatesta .  
  L'Italia  tra  due  Crispí    
  II banchetto dei cancri  
  Mussolini red   and  black  
  La mischia sociale.   
- Mussolini in camicia. _ 
CAMOGLIO — La pace maledetta   
CASALINI — La questione sessuale __....___ 
S. CECCHERINI — Poesie Sociali   
A. J. CRONIN —La Cittadella     $ 
DANTE A. — Divina commedia (rileg.)  
D»ANDREA V. — Tormento 
  L'ora   di  Maramaldo. 
- Due conferenze _.„„ 
  Torce  nella notte  .. 
DAMIANI G. — Rampogne   
D'ANGIO' R. — L'anarchia _. 
DAUDET F. — I profumi maledetti 
DAUDET A. — Numa Rubestan 
DUVAL C. — Memorie autobiografiche  ™ 
  Lo stesso, rilegato  
DEMARTIN — Dai carcere di S. Vittore ecc. 
DOSTOJEVSKY — Delitto e castigo  
EUNO — La monarchia e il fascismo  
FABBRI L. — Dittatura e*rivoluzione   
FEDELI — Luigi Fabbri  „   
FERRERO — La catena :  
FRANCE A. —   Crainquebille  (rilegato)  
FLAMMAN — II processo agli anarchici   
GALLEANI  L. — Figuri  e  figure   (meda- 

glioni)     
- Faccia a faccia col nemico -A. 

  Una  battaglia' . ___• 
GASTÓN LE VAL — Né Franco né Stalin.... 
GORKY M. — Fra la gente  „  
P. GORI — Canti D'Esilio „_ 
  La vita e Topera di P. Gori.... 
HAECHEL — Monismo  
IL CANZONIERE SOCIALE  
IL PROCESSO DI E. HENRY   
KAMIMSKI H. E. — Quelli di Barcellona.... 
  Bakunin   „_....„.  
KROPOTKIN P. —   Lo stato  
—— La grande rivoluzione (2 vol.) 
  Parole di un Ribelle ................ 
—— La conquista del pane .... 
  La scienza moderna 

e l'anarchia      _„..._____.„. 
  II mutuo appoggio  
LUCARELLI — C. Cafiero  
C. LONDON — La vita di Jack London (in 

due Vol. rilegati)  _  
MACKAY — Anarchici   
MANNI O. — La mia vita  
MAZZOLI G. — L'espiazione socialista   
G.   MEGARO   —   Mussolini   dai   mito 

alia realtá  ™»_.  
alia 

MICHEL - 
MERLINO 

La comune -._. „ __~_.™. 
— Revisionismo del marxismo 
II problema económico e políti- 
co del socialismo  
Un dramma fra gli esuli _.___. 

NETTLAU M. — Errico Malatesta ^  
NITTI F. — Bolscevismo, fascismo e demo- 

crazia  
MURRI A. — Romagnola  

MONTI A. 

Bakunin e l'internazionale NETTLAU - 
in Italia      
  Saverio   Merlino 
NIETZCHE F. — Aurora   

NORDAN M. 

1732,34 

Considerazioni  inattuali  
II crepuscolo degli idoli  
Pagine scelte  
La nascita della tragedia  

— Bolle di sapone _._ ~...™..... 
Paradossi        

  La commedia del sentimento 
NOVATORE E. — Verso il nulla creatore _ 
ORWELL G. — Omaggio alia Catalogna  
PALLANTE <J. — La lotta per ¡'individuo — 
 ' Pessimismo e individualismo _ 
  La   sensibilitá   individualista 
  Compendio di sociología...  
V. PASQUANDREA — Scienza e Religione 
  I tre Impiccati (dramma)  
PERRINI — Attraverso il periodo quaternario 
F. PLANCE —La vita diLuisa Michel   $ 
RECLUS E. — Scritti Sociali (I. Vol.)  
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L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 5 aprile 1953 

Ingovernabilita' 
Quando si menciona la desiderabilitá e la pos- 

sibililá dell'anarchia, ci si senté invariabilmente 
domandare come sia mai possibile immaginare 
che la vita sociale possa esistere sen\a governo. 
Ma a ben riflettere sugli insegnamenti piü volte 
millenari della storia e della preistoria e sullo 
spettacolo che ofjre la stessa cronaca contempo- 
ránea, si direbbe piü giustificato domavdare come 
mai la societá riesca a preservarsi ad onta del- 
Vesistevia dei governi ond'é afjlitta e stra^iata 
continuamente. 

Basta infatti guardarsi d'attorno, oggi stesso, 
per vedere quel che avviene. Prescindíanlo puré 
dalle lotte intestine che si combattono in perma- 
nen\a fra abbienti e non abbienti, fra governanti 
e sudditi, tra sfruttatori e sfruttati, e prendiamo 
in considerapone soltanto le lotte ármate che i 
popoli conducóno, a pre^o di dolori e di sangue, 
contro i loro governanti e vedremo sen^a. sfor^o 
alcuno quanto lontavo sia il mondo vigilato dai 
governi dal realizare quella pace sociale che si 
af ferina essere la principóle funcione dell' autor itá 
política. 

Incominciando dalle tve Americhe, si possono 
notare almeno tre repubbliche in istato di guerra 
civile in atto o latente: Cuba, Venezuela e Gua- 
temala, mentre la repubblica Argentina é ancora 
in uno stato di- instabilitá che si riflette ncl pro- 
lungamento stesso della provvisorietá del regime 
succeduto alia dittatura di Perón. 

L'Europa'si trova ancora, dodici anni dopo la 
fine della seconda guerra mondiale, in istato di 
occupazione ■militare. Ció non ostante si sonó ve- 
rificati movimenti insurre^ionali in Polonia, in 
Grecia, in Ungher-ia, in Gemianía, Spagna e Por- 
togallo gemono sotto dittature clerico-militari che 
si reggono col terrore dei masnadieri e dei tribu- 
nali di guerra. 

L'África é tutta in fermento. La Tunisia e il 
Marocco stanno ancora scuotendo il giogo della 
dominazione coloniale f ranéese; l'Algeria va 
combatiendo da quasi tre anni una lotta sangui- 
nosissima contro Vesercito d'occupazione della 
quarta Repubblica; il Kenya é da una mena doz- 
%má d'anni in istato di rivolta contro i conquista- 
tori britannici; Visóla di Madagascar contro i 
dominatori' francesi; le popolazioni indigene 
deH'Unione Sud-A fricana contro la minoran^a co- 
loniale boera. 

In Asia, la guerra civile dilania da un decen- 
nio tutte le popolazioni continentali dell'Estremo 
Oriente, mentre due delle maggiori isole dell'In- 
donesia sonó in istato di ribellione contro il go- 
verno céntrale della nuova Repubblica emanci- 
patasi appena dalla dominazione olandese. 

Questi sonó i focolari maggiori della lotta aperta 
dei sudditi insorti contro i loro oppressori. Se poi 
si volessero elencare i focolari minori dell'insurre- 
Zione latente in tutti gli altri. . . inclusi gli Stati 
Uniti, dove gli schiavisti del South sfidano ed 
irridono sistemáticamente ai poteri costituiti, non 
si finirebbe piü. 

In queste condi^ioni, parlare della necessitá 
sociale delle istituzioni statali é poco meno che 
farsi gioco dell'intelligenia del prossimo e del 
rispetto della verita. 

Contro la guerra 
Piü i governi si accaniscono a spremere sudore 

e danaro dai loro sudditi per affrettare i prepara- 
tivi di guerra, e piü frequcnti e numerosi si levano 
le proteste dei juddili non solo stanchi di essere 
sfruttati, ma anche di lasciarsi spingere al ma- 
cello che le ultimi applicazioni tecnologiche pro- 
spetta.no di piü in piü micidiale. 

Giá dal 10 febbraio scorso quattro giovani ame- 
ricani salparono dal porto di San Diego a bordo 
d'una piccola imbarcazione denominata "Golden 
Rule" per recarsi nella zona riservata dal governo 
statunitense ai suoi esperimenti termonucleari nel 
Pacifico Céntrale, per farvi con la loro semplice 
presenta una dimostrazione di protesta. In seguitq 

a danni recati al "Golden Rule" dal maltempo, i 
dimostranti dovettero ritornare in California per 
le necessarie riparazioni, ma da parecchi giomi 
sonó ripartiti ed al primo aprile, quando dove- 
vano incominciare gli esperimenti botnbistici, 
contavano di essere arrivati nella zona pericolosa 
dell'Arcipelago Marshall. Rimane a vedersi che 
cosa iutendano fare nei loro confronti le autoritá 
militan del Pacifico. 

All'avvicinarsi di questa data, altre dimostra- 
lioni sonó state organizzate lungo la costa del- 
V Atlántico. 

La mattina del 29 marzo, una sessantina di 
persone d'ambo i sessi, recanti carteüoni con 
scritte di protesta contro la guerra, e bracciali 
distintivi, si sonó messe in marcia da New Haven, 
Connecticut, 80 miglia da New York, per arrivare 
alia sede delle Nazioni Unite camminando a piedi 
sei giomi ed ivi registrare la loro protesta contro 
i rmovi pemiciosi esperimenti atomici che stanno 
per cominciare nel Pacifico e altrove. Le fermate 
serali nelle cittá di Bridgeport, Westport, Darien, 
Greenwich e New Rochelle, lungo la vecchia stra- 
da póstale di Boston, saranno solennizzate da al- 
trettanti pubblici comizi. 

Contemporáneamente, un altro gruppo di di- 
mostranti, composto di una cinquantina di per- 
sone, é partito dalla piazza municipale di Phila- 
delphia, col proposito di arrivare a sua volta alia 
sede delle Nazioni Unite, circa novanta miglia 
distante. 

L'affinitá di queste dimostrazioni con la spedi- 
zione navale dei quattro argonauti del "Golden 
Rule" é sottolienata dal fatto che al gruppo di 
Philadelphia appartiene la moglie di George Wil- 
loughby, uno dei naviganti che stanno per arri- 
vare nelle acque dell'Atoll di Eniwetok, dove 
avverranno le esplosioni atomiche. 

Sarebbe illusione supporre che queste dimo- 
strazioni possano da solé richiamare i governanti 
alia ragione ed al rispetto della vita umava. Ma 
non ve dubbio che, come affermazioni di protesta 
e di propaganda, esse hanno certamente una con- 
siderevole efjicacia in quanto che obbligano, sia 
con il loro lungo percorso, sia in virtü dell'eco che 
suscitano nella stampa nella radio e nei discorsi 
del pubblico, centinaia di migliaia e forse pa-¿ 
recchi milioui di cittadini a riflettere su quel che 
dice, per esempio, uno dei carteüoni portati dai 
dimostranti, e cioe: 

"Nolandiamo alia sede delle Nazioni Unite per 
urgere tutte le nazioni a metter fine agli esperi- 
menti di bombe nucleari, perché ognuno di tali 
esperimenti uccide o deforma delle persone vi- 
venti o non ancora nate" ("Herald Tribune", 
30-111). 

Liberta'  accademica 
Quando, or non é molto, Bertrand Russell scris- 

se, sulla base delle informazioni fomitegli dai 
suoi corrispondenti americani, che l'ondata rea- 
lionaria di quest'ultimo dopo guerra aveva gra- 
vemente compromesso se non distrutto intera- 
mente la liberta accademica, e per conseguenza 
la liberta di espressione negli Stati Uniti, da que- 

■ sta parte dell'Atlántico si levó un coro di proteste 
contro l'a/fermazione del Russell ed a quel coro 
si unirouo financo la rivista "New Leader" (set- 
timanale  pseudo-socialista e pseudo-democrático 

di New York) e Norman Thomas, presunto leader 
del partito socialdemocrático statunitense. i quali 
accusarono il filosofo inglese di esagera{ione. 

Ecco ora che non meno di nove commissioni 
incaricate dalla American Associaiion of Univer- 
sity Professors di condurre inchieste sulle attivitá 
di altrettante istituzioni di alta coltura hanno 
pubblicato i risultati delle loro rispettive indagini 
concludendo all'acensa che le nove istituzioni ri- 
spettivamente inquisite si sonó resé colpevoli di 
violazione della liberta accademica per avere com- 
plessivamente privato dell'insegnamento tredici 
professori per motivi che non avevano nessuna 
relazione con la loro abilitá di insegnanti. 

I risultati di quelle inchieste, ciascuna condotta 
indipendentemente dalle altre, sonó pubblicati nel 
bollettino primaverile dell'Associazione suindi- 
cata e mettono in rilievo che la maggioranza de- 
gli insegnanti furono es-pulsi per essersi rifiutati 
a rispondere alie domande di inquisitori parla- 
mentari; altri furono licenziati per motivo delle 
loro opinioni in mérito alie distinzioni di razza, 
o per avere favorito una data frazione del partito 
Democrático del Texas, e uno almeno per motivo 
della sua credenza religiosa  (Unitarian). 

Le istituzioni che si sonó resé colpevoli degli 
atti indicati come violazioni della liberta accade- 
mica sonó le seguenti: la University of Vermont; 
New York University; University of Michigan; 
Reed College, Portland, Oregon; Dickinson Col- 
lege Carlisle, Pa.; University of Southern Cali- 
fornia; Alabama Polyteclmic Institute; Texas 
Technological; Livingstone College, Salisbury, 
No. Carolina. 

La American Association of University Pro- 
fessors non é un'organizzazione sovversiva. Vi ade- 
riscono circa quarantamila insegnanti di scuole 
superiori, e si propone di promuovere il livello 
intellettuale e morale oltre che il benessere econó- 
mico della categoría. ("Christian Science 
Monitor", 29-111). 

Bavagli  repubblicani 
La Francia é, come ognun sa, la patria dei Di- 

ritti dell'Uomo e del Cittadino. Ma i politicanti 
se ne ricordano soltanto nei discorsi commemo- 
rativi del 14 luglio, precisamente come i gover- 
nanti degli Stati Uniti si' ricordano del Bill of 
Rights soltanto nei discorsi commemorativi del 4 
luglio. 

L'"Umanitá Nova" del 16 marzo u.s. documen- 
tava questa sciagurata verita scrivendo testual- 
mente: 

"Giomi or sonó sonó stati sequestrati in 
Francia " L' Express", " France-Observateur" e 
"France-Nouvelle". Questi tre giomali settimanali 
sonó apparsi poi senza gli articoli incriminati. 
"L'Express" pubblica una serie di proteste di 
Francois Mauriac, Mendes-Franee, Mitterand, Le 
Brun, Barberon e Jean-Paul Sartre. Quest'ultimo, 
il cui articolo aveva motívate il sequestro del 
giornale, scrive: 

"II signor Gaillard ha sequestrato V"Espressp". 
per guadagnare alcuni voti; ha vendido la liberta 
di stampa al signor Dides. Ma dove si va a finiré? 
Quando si saranno liquídate le istituzioni demo- 
cratiche, i coloni dell'Algeria non avranno che 
da traversare il mare per colonizzare noi stessi". 

Le proteste degli altri giomali sonó dello stesso 
tono. La Lega dei diritti dell'Uomo invita . . . il 
Parlamento ad esigere dal governo il rispetto delle 
garanzie costituzionali dei cittadini, ma con poca 
sperania di successo; tutte le frazioni del parla- 
mento sonó ormai state al potere e tutte si sonó 
messe sotto i piedi le garanzie costituzionali con 
uguale disinvoliura. 

Ed ecco ora un dispaccio da Parigi annun- 
ciante che la polizia della Quarta Repubblica ha 
sequestrato un libro del giornalista Henri Alleg 
intitalato "La Question" in cui sonó descritte le 
torture che la polizia militare francese pratíca 
sulle persone dei nazionalisti algerini arreslati. 

Particolare tutt'altro che trascurabile di questo 
sequestro inqualificabile é che, come descrive il 
dispaccio del "Times" di New York (28-111), Y atto 
físico del sequestro e stato operato presso la casa 
editrice "Editions de Minuit", una ditta che si é 
resa celebre nella capitale della Francia durante 
l'occupazione nazista per le sue attivitá clande- 
stine, in odio agli oceupanti hitleriani. 

Alie Editions de Minuit si ha certamente ragio- 
ne di sospettare che i masnadieri di Hitler e di 
Mussolini siano ritornati! 
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