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RAZZISMO  E  MORALISMO 
La psichiatria moderna applicata alia so- 

ciología scopre i profondi abissi della mente 
umana che in tutt i tempi scatenarono odio, 
miseria, guerre e sofferenze senza fine. I 
pregiudizi di razza, le persecuzioni religiose, 
le guerre di classe, gli antagonismi di casta, 
la schiavitü económica, il potere político sonó 
prodotti genuini della paura: la paura dei 
dominatori di perderé il proprio potere, di 
essere assorbiti dagli awersari, di smarrire 
la propria identitá, di scomparire per sem- 
pre nell'anonima uguaglianza del conglome- 
rato sociale. 

Durante i periodi di crisi acuta la paura 
si trasforma in pánico, anzi in vera manía di 
persecuzione da parte delle maggioranze con- 
formiste contro le minoranze politiche, etni- 
che e religiose. 

L'irrespondabile psicología del gregge, la 
bestialitá dell'armento, la brutalitá della 
massa infuriatá dai tabü e dalle supersti- 
zioni secolari sonó causati dalla paura di 
faníasmi immaginari, di pericoli problema- 
tici, di iperbolici disastri, di misteriose ca- 
tástrofe di mlnaeeie apocalittiche che esj- 
stono soltanto n-elle mentí malate di atavi- 
smo, fanatizzate dall'ignoranza, contorte 
dall'oscurantismo, permeate delle peggiori 
tare della societá in cui viviamo. 

In questo modo l'ingiustizia sociale si com- 
plica e si multiplica poiché le classi dirigenti 
sfruttano le animositá delle classi sottostan- 
ti, stuzzicano odii e rancori di casta onde ri- 
manere alia cima della pirámide económica, 
política e sociale; i conflitti sociali si aggra- 
vano in quanto che le classi sfruttate sf ogaño 
a loro volta le loro inibizioní e frustrazioni 
sociali in ondate di violenta e di brutalitá 
contro le minoranze invise, le quali devono 
rimanere eternamente i capri espiatori di 
tutti i disordini sociali. 

La minoranza negra negli Stati Uniti offre 
un esempio di chiarezza lapalissiana. Come é 
noto, i negri furono importati in America dal- 
1'África a cominciare da páü di tre secoli fa 
come schiavi particolarmente addetti ai la- 
vori agricoli delle regioni meridionali. Per 
duecento anni furono venduta e comprati 
all'asta pubblica come bestiame domestico 
senza il mínimo riguardo alia sensibilitá e 
agli affetti familiari dei negri, i quali rap- 
presentavano semplicemente un investimento 
finanziario da parte dei negrieri avidi di 
guadagno. 

Che i negri fossero esseri umani coi mede- 
simi attri'buti dei bianchi era assolutamente 
inammissibile negli ambenti del mezzogior- 
no e gli aboHzionisti del settentrione erano 
considerati visionari pazzi e pericolosi. 

Dopo l'abolizione della schiavitü — avve- 
nuta quasi cento anni fa — la situazione dei 
negri rimase presso che statica per lungo 
tempo giacché essi erano alia mercé econó- 
mica degli ex-padroni ínferociti dal procla- 
ma lincolniano che negava ai negrieri il 
diritto di vita e di morte sugli schiavi e 
impediva loro di smerciarli sul mercato come 
ai tempi anteriori alia guerra di secessione. 

Date queste misere condi:zioni, era lógico 
che l'esodo dei negri verso le regioni indu- 
strian del Nord procedesse continuamente 
benché, per quanto magra fosse la vita nelle 
grandi metrópoli settentrionali, era sempre 

meglio dello stillicidio miserabile dei brac- 
cianti della gleba o dei mezzadri affamati 
sui terreni sfruttati del mezzogiorno. Nel 
Nord il pregiudizio di razza era meno mar- 
cato, quantunque eccidii contro i negri avve- 
nissero ogni tanto in localitá diverse. Inol- 
tre, nelle grandi metrópoli del settentrione 
gli afro-americani si stabilivano in un dato 
quartiere ove nella forza del numero e nel- 
l'ampiezza del tei-ritorio da essi abitato tro- 
vavano una relativa sicurezza che li proteg- 
geva dall'ostilitá genérale che li circondava 
in tutto il continente. 

Durante la prima guerra mondiale, con 
milioni di uomini sotto le armi e con l'inten- 
sificarsi delle industrie belliche, milioni di 
negri si recarono a lavorare nelle fabbriche 
del nord e dell'ovest ove si stabilirono ri- 
chiamando dal sud congiunti, amici e cono- 
scenti. La grande depressione tronco tem- 
poráneamente l'emigrazione verso il setten- 
trione,   che   fu   poi   ripresa   con   maggior 

/// hi< avoro scniavo 
Qualcuno saprá forse diré perché vi sia ii£gli 

Stati Uniti della gente che si senté in dovere di 
comperare sale dalla dittatura di Rafael Trujillo 
imperante da oltre un trentennio sulla Repubblica 
Dominicana, vía ad un profano la cosa puó parer 
strana perché c'é tanto sale nel territorio degli 
S. U. e altrove. 

Comunqite sia, una ditta di Glen Falls, New 
York, ha comperato ed importato sale dal paese 
di Trujillo, col consenso del governo statale di 
New York, ed i profughi dominicani residenti in 
questa metrópoli si sonó fatti un dovere di man- 
dare la ¡oro viéntente protesta al governo di 
Albany, informándolo che il sale importato é 
prodotto di mano d'opera schiava. 

L'informalione viene direttamente dall'ufficio 
del governatore Harriman e dice che: "Un orga- 
ninatore operaio esiliato dalla Repubblica Do- 
minicana ha scritto al governatore sollecitandolo 
a metiere al bando \del mercato di New York 
i-prodotti del lavoro schiavo". 

Dice testuáhnente la lettera riportata parcial- 
mente dal Times del 30 ottobre: "Noi abbiamo 
ragione di credere che i lavoratori schiavi sonó 
reclutati per il lavoro nelle miniere di sale della 
Repubblica Dominicana nello stesso modo che 
vengono reclutati per la coltivapone del sisal, dato 
che tanto l'una che l'altra produ^ione é gestita dal 
dittatore Trujllo". 

Autore della lettera-protesta é Nicola Silfa, se- 
gretario-generale del Comitato democrático dei la- 
voratori dominicani in esilio; e la ditta importa- 
trice é la Industrial Supply Company di Glen 
Falls, la quale informa di avere comperato 5.000 
tonnellate del sale di Trujillo per uso commerciale. 

Si comprende che questa ditta si giustifichi di- 
cendo che il sale di Trujillo le costa meno del sale 
americano o . . . siciliano; ma invece di giustifi- 
care l'acquisto di sale prodotto dagli schiavñ di 
Trujillo, questa spiega^ione non farebbe che de- 
nunciare l'incoscien^a del capitalismo e dei capi- 
talisti. 

Si grida tanto contro lo schiavismo arabo e 
contro quello del South, e poi si finisce per sussi- 
diarlo, per ingordigia di profitto, a New York con 
la complicitá del governo democrático e libérale 
dello Stato. 

impeto nel periodo della seconda guerra 
mondiale, di modo che oggi nelle grandi cittá 
come Chicago, Saint Louis, New York, 
Detroit, ecc. i quartieri dei negri compren- 
dono, in ciascuna di queste metrópoli, cen- 
tinaia di migliaia di afro-americani concen- 
trati nei rioni piü squallidi dai quali si 
allargano come macchie d'olio inesorabili 
estendendo sempre piü le zone da loro abí- 
tate. 

Contemporáneamente, l'industrializzazio- 
ne del mezzogiorno, la pressione dell'opinione 
pubblica della cittadinanza settentrionale, la 
crescente influenza delle organizzazioni poli- 
tiche dei negri, l'incidenza della política este- 
ra ed altri fattori economici e sociali deter- 
minarono il famoso pronunciamento della Su- 
prema Corte concernente 1'integrazione dei 
bianchi e dei negri nelle scuole, nei trasporti, 
nei giardini e nei locali pubblici in genérale. 

* * * 
In tutti i tempi i detentori della ricchezza 

basarono il loro dominio sulla schiavitü, la 
quale é spesso fondata sul pregiudizio di raz- 
za, giacché dal razzismo scaturiscono le piü 
bestiali tare deH'umana specie. Platone di- 
fendeva la schiavitü quale necessitá indispen- 
sabile alia superba civiltá greca. I giovani 
spartani di Licurgo trucidavano gli iloti per 
semplice diletto e per addestrarsi alie armi. 
In questo modo lo splendore dell'antico elle- 
nismo veniva degradato per sempre con gli 
orrori del razzismo e della schiavitü. Inqua- 
drata in queste determinanti storiche la trat- 
ta dei negri negli Stati Uniti diviene piü com- 
prensibile, come diventa piü intelligibile la 
conciliazione dei precetti cristiani colla schia- 
vitü di una razza la cui pelle é di diverso co- 
lore. 

L'economia del mezzogiorno statunitense 
fu dall'inizio indissolubilmente legata alia 
tratta dei negri, i quali costituivano la ric- 
chezza principale dell'aristocrazia meridionale 
proprietaria delle immense piantagioni di co- 
tone, di tabacco, di canna da zucchero e di 
riso che dal fiume Ohio si estendevano al 
Golfo del Messico e dalPAtlántico al Missds- 
sippi. 

Gli schiavi facevano tutti i lavori, non solo 
dei campi, ma anche negli spaziosi palazzi 
dai tipici colonnati frontali, in qualitá di 
cocchieri, domestici, cuoohi, balie, gover- 
nanti, dame di compagnia, ecc. Insomma, le 
case dei dominatori bianchi erano piene di 
negri, i loro figli erano allevati dai negri. I 
padroni bianchi erano sempre circondati dai 
negri, ma, questi, tenuti ognora in qualita 
di schiavi, rigorosamente sorvegliati da ca- 
piciurma brutali che al mínimo segno di 
indisciplina o di ribellione li punivano con 
la frusta, colla prigione, colla vendita, colla 
mutilazione o con la morte. La minaccia di 
essere venduti "down the river", cioé ceduti 
ai mercanti di schiavi che con barcacce sgan- 
gherate solcavano i fiumi, era sempre effi- 
cace in quanto che significava separazione 
dai loro cari per andaré incontro ad un fu- 
turo di staffilate, di fame, di catene e di 
crudeltá senza fine. 

II moralismo imperante della supremazia 
bianca si chistallizzó nei costumi, nella re- 
ligione, nell'etica genérale rafforzata dalla 
frusta sibillante sulla schiena dei negri; la 
schiavitü divenne la pietra basilare dell'esi- 
stenza stessa, come diritto divino dei negrieri 
che non ammetteva discussione cosi come 
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oggi-si accetta l'allevamento, lo sfruttamento 
e la vendita del bestiarae, colla differenza che 
i contadini sonó generalmente piü umani coi 
loro animali da tiro di quanto i negrieri lo 
fossero coi loro schiavi. 

Nemmeno le donne bianche protestavano di 
fronte alia pratica genérale dei loro mariti, 
figli, fratelli di accoppiarsi sessualmente colle 
donne negre, di renderle incinte e di trattare 
i mulatti — i propri figli — come il resto de- 
gli schiavi. Avveniva spesso che nei grandi 
¡mereati di schiavi di New Orleans, di Mo- 
bile, di Nashville e d altre cittá meridionali, 
dei vecchi libidinosi negrieri andassero a 
gara per comprare le giovani schiave piü 
belle ed anpetitose. In questo modo l'inte- 
grazione delle due razze é in continuo pro- 
gresso da vari secoli come attestano i mi- 
lioni di mulatti che si vedono negli Stati 
Uniti ed altrove. Gli storici raccontano che 
prima della guerra civile i ricchi bianchi di 
New Orleans avevano delle "octaroons" co- 
me amanti, cioé delle bellissime donne con 
un ottavo di sangue negro, con le quali ogni 
giovedi andavano a diporto in carrozza, in 
pubblico, consenzienti le loro mogli e le loro 
famiglie. 

Esiste negli U.SA. tutta una letteratura 
descrivente la promiscuitá sessuale degli 
uomini bianchi con le donne negre, fatto 
accettato da tutti nella vita comune di tutti 
i giorni.~Ma che una donna bianca osi desi- 
derare un maschio negro, allora questa po- 
veretta viene messa alia berlina dall'opinione 
pubblica come la prostituta piü depravata 
dell'universo. Se poi un negro alza gli occhi 
verso una donna bianca, egli é un crimínale 
che merita il linciaggio! 

La morale del Deep South é essenzial- 
mente la morale ipocrita della supremazia 
bianca adottata dagli imperi coloniali verso 
i popoli di colore: morale che innajza la 
donna bianca quale simbolo di purezza della 
razza dominatrice dell'universo, mentre la 
donna negra é oggetto immondo di ludibrio,, 
di scherno e di disprezzo. 

La tanto vantata galantería del mezzo- 
giorno verso il sesso gentile, retaggio pu- 
ritano dell'antica aristocrazla anglo-sassone 
trapiantata nell'ambiente morboso del Deep- 
South, non é che una maschera ignobile 
usata quale strumento di casta per soggio- 
gare i negri al dominio assoluto dei bian- 
chi. 

Tutta la lotta feroce contro l'integrazione 
nelle scuole, che da quasi cinque anni dila- 
n¡a le regioni meridionali, si riduce a que- 
sto: le ragazze bianche non devono sedersi 
vicino agli scolari negri, le donne bianche 
non devono bailare coi negri, le donne bian- 
che non devono far - amicizia coi negri. Le 
relazioni fra i bianchi e i negri devono ri- 
manere quelle altezzose e arroganti dei pa- 
droni verso i servitori e gli schiavi, e nul- 
l'altro. 

E' triste dover constatare che sonó rare 
le persone nate nell'ambiente negriero del 
sud che si siano emancípate dal pregiudi- 
zio di razza. Idolatri dello Stato, religiosi 
fanatici,    patriota    nazionalisti,    sciovinisti, 
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fautori di leggi rigide che tutto regolano, 
rispettosi della gerarchia económica, orgo- 
gliosi del sistema di vita americano, per- 
sone normali e ragionevoli nelle relazioni 
coi bianchi, essi diventano improvvisamente 
feroci e bestiali di fronte alio spettro del- 
l'uguaglianza di razza. 

Sfidano lo Stato e le leggi, rinnegáno pa- 
tria e religione, bruciano, ammazzano, di- 
struggono tutto sul loro passaggio, pur di 
preservare la schiavitü di razza, pur di man- 
tenere la minoranza negra sotto il tallone 
della supremazia bianca. 

Dando Dandi 

Vbce cía//a Spagna 
La veritá sulle prigioni e sui campi 

di Franco. 

Franco ha avuto la sf acciataggine di diré ad 
un giornalista rappresentante la stampa este- 
ra che in Spagna non vi sonó prigionieri poli- 
tici o sociali; e che tutti coloro che si trovano 
in prigione sonó condannati per delitti co- 
muni. 

II "Caudillo" il massimo delinquente che 
esista sulla térra, non ha rimorsi di coscienza • 
per avere fatto correré il sangue dei figli del 
popólo spagnolo a torrenti; egli ha anzi il 
cinismo di diffamare coloro che ebbero la 
dignitá di difendere la'liberta del popólo lot- 
tando contro la prepotenza dei suoi pretoria- 
ni, e quanti sonó caduti nelle reti della polizia 
in conseguenza delle loro attivitá clandestine 
di resistenza e di riorganizzazione sindacale 
in difesa della loro idee di liberta e del pro- 
prio diritto di esprimere le loro opinioni ad 
onta del regime terroristico imperversante e 
furono condannati dai tribunali servili al re- 
gime dopo avere sofferto vessazioni e torture 
inumane. 

Per avere osato smentire Franco levando la 
voce in difesa dell'onore propino e di quello 
dei prigionieri politici, mediante u,na lettera 
diretta al tiranno e resa pubblica, sonó stati 
duramente' castigati nel presidio di Burgos 
Marcos Nadal y Villegas, Juan Gómez Casas 
ed altri ancora arrestati per la loro attivitá 
e per le loro idee antifasciste. 

Rimangono peraltro  nelle  fortezze  fran-" 
chiste centinaia di  individui  ingiustamente 
condannati non per fatti di diritto comune, 
nemmeno  tenendo  contó  delle   clausole   in- 
serite nei codici mediante leggi d'eccezione. 

Quando, alcuni anni addietro, una Com- 
missione Internazionale si recó a visitare 
alcune prigioni di Franco — quelle che fu- 
rono fatte vedere previa preparazione ade- 
guata — quei detenuti che ebbero l'ardire 
di diré, sia puré cautamente qualche veritá, 
appena uscita la Commissione furono tra- 
sferiti nelle celle di punizione. 

Molte cose potremmo diré sugli orrori 
che si vanno perpetrando nelle galere spa- 
gnole. - 

Nel penitenziario di Burgos e di altrl 
luoghi i condannati politici e sociali vengono 
continuamente portati nelle celle di posizione 
per futili pretesti. Nelle fortezze soffrono 
spesso le vioienze degli aguzzini di custodia. 
Direttori, medici, sacerdoti ed altro personale 
d'ogni genere si fanno complici di quelle vio- 
ienze, quando non sonó essi stessi addirittura 
i promotori o i provocatori diretti di quel che 
succede. 

II trasferimento dei prigionieri da un pe- 
nitenziario ad un altro per punizione, sonó 
frequentissimi tra i condannati politici. Da 
qualche tempo a questa parte si é andata 
operando una vera concentrazione di condan- 
nati politici provenienti da altri posti nel 
penitenziario di Burgos. 

A San Miguel de los reyes si é dimlnuito ii 

numero dei detenuti politici e sociali come 
espediente per fiaccare la loro resistenza 
morale indómita, introducendovi un grande 
numero di condannati per reato comune 
incalliti, parecchi ergastolani e un numero 
rilevante di invertiti. Si sonó per tal modo 
provocati conflitti premeditati nel cortile, 
nei dormitoi e nei posti di lavoro, alio scopo 
di trovare un pretesto per togliere i detenuti 
politici dai laboratori o sostituirli coi sun- 
nominati. 

Nel carcere di Gijon e in altri ancora, i 
detenuti sonó spesso privati arbitrariamente 
della facoltá di scrivere o di ricevere visite 
dai famigliari. E quando le visite sonó per- 
messe anche per brevissimo tempo, si pre- 
tendono dal visitante una infinita di docu- 
menti comprovanti l'esistenza di una stretta 
parentela. Avviene talvolta ch dei famigliari 
provenienti da province lontane dopo avere 
con grandi sacrifici messo insieme il denaro 
necessario al viaggio, arrivati sul posto dove 
sta da anni rinchiuso il figlio, o il padre, o 
il fratello, o lo sposo, si vedono rifiutare il 
permesso con un pretesto qualsiasi, per essere 
arrivati piü tardi dell'ora stabilita o per altra 
ragione, si che si vedono costretti e ritornare 
alia propria casa senza aver potuto vedere il 
loro caro. Per contro, altri detenuti che sonó 
benvisti dagli sbirri, possono avere comuni- 
cazioni con la fidanzata e con conoscenze a 
qualunque ora. 

La dispenseria farmacéutica é in tutte le 
prigioni sprovvista di tutto quel che piü occor- 
re ai detenuti infermi. Certi medici non si cu- 
rano affatto del detenuto che si accusa malato. 
II medico del penitenziario di Gijon, per 
esempio, passa la maggior parte del suo tem- 
po neU'economato, ad ubbriacarsi. 

L'economato delle prigioni funziona in ma- 
niera tale da costituire un ladrocinio conti- 
nuo ai danni dei poveri detenuti che non 
possono fare a meno di ricorrere ad esso per 
la spesa, se dispongono di qualche mezzo 
económico e non intendono lasciarsi morir 
di fame. 

Raro é l'individuo che, condannato sotto il 
franchismo, abbia scontato diversi anni in 
una qualsiasi delle prigioni del regime, ne 
esca in buona salute. Parecchi sonó coloi'o 
che muoiono poco tempo dopo la liberazione 
in conseguenza delle infermitá contratte du- 
rante la detenzione, delle privazioni o dei 
maltrattamenti subiti. 

Su certi aoquisti che qualche detenuto deb- 
ba fare al di fuori, il direttore della prigione, 
per non citare che un esempio, percepisce 
per se stesso un premio eguale al cinquanta 
per cento del valore, senza il benché mínimo 
diritto di reclamare. 

Franco ha raccontato frottole al suo in- 
tervistatore. Non si puó attribuire al carne- 
fice del popólo spagnolo il benché mínimo 
crédito morale. 

Nel nome dei prigionieri politici e sociali 
di Spagna, noi sfidiamo Franco a permettere 
ad una Commissione Internazionale di visi- 
tare liberamente i penitenziari e le fortez- 
ze: una Commissione composta di giornalisti 
e di giuristi di varié nazioni ai quali sia 
lecito di parlare direttamente coi detenuti, 
senza la presenza di sbirri, e condurre un'in- 
chiesta obiettiva su tutto quel che succede 
nelle galere di Franco, sul trattamento fatto 
ai reclusi e sul come si svolge la loro vita in 
quegli antri di perfidia e di dolore. 

Noi ci rimettiamo a quel che dirá cotesta 
Commissione Internazionale a tutto il mondo 
per quel che riguarda la veritá di ció che suc- 
cede nei penitenziari spagnoli e del tratta- 
mento fatto agli ostaggi politici e sociali: gli 
ostaggi onorati che serbano fieramente fede 
ai loro ideali ed alia loro dignitá di uomini. 

"Solidaridad Obrera" 
(Gíoraiale   dandestino   poAbLicabo 

in Spagna, ottobre 1958) 

Ogni qual volta il governo s'incarica di to- 
gliercí il disturbo di pensare con la nostra 
testa, i solí risultati che si ottengono sonó il 
torpore e rimbecillitá. 

William Godwin 
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SPIGOLATURE 
I.    ELEZIONI 

Richard L. Neuberg, nel "New York 
Times" Magazine di domenica 2 novembre 
u.s., a conclusione della campagna elettorale, 
in un lungo articolo intitolato "In difesa del- 
l'uomo político" fa molte interessanti con- 
siderazioni sulla psicología degli elettori, 
sull'attuale sistema rappresentativo, sulle 
sue necessarie riforme. Anche se l'imposta- 
zione dell'articolo nella sua essenza e per 
le sue finalitá non ha niente da fare con il 
nostro idéale, vale la pena sottolineare certi 
pensieri ed atteggiamenti che collimano con 
i nostri postulati, o con nostre vecchie de- 
nunzie. 

Innanzi tutto il giornalista ci rende noto 
che, da un'inchiesta svoltasi qualche anno fa, 
risulta che solo il 2% dei genitori americani 
intervistati sarebbero contenti di vedere i 
loro figli darsi alia carriera política; il 70% 
sonó decisamente contrari ad una tale pro- 
spettiva per i loro figli, e il 10 per cento 
é indifferente all'idea. L'alta percentuate dei 
contrari alia carriera política spiegano la loro 
avversione con la profonda e genérale disi- 
stima di cui é macchiata la categoría. Lo 
scrittore aggiunge poi che, pur provenendo 
gli uomini politici da tutte le classi sociali, 
incluse quelle piü elévate, essi finiscono per 
essere in blocco disprezzati perché fácilmen- 
te si sentono parlare i candidati "come le 
creature piü basse che si umiliano ai piü 
gretti tranelli e alie piü miserabil manovre 
pur di farsi eleggere". 

Gli anarchici da sempre hanno insegnato 
che 1'uomo ávido di potere é un mrserabile 
o un maniaco. E' con piacere quindi che 
sentiamo diré da esperti che questa veritá 
si fa strada nella coscienza dell'uomo medio. 
Ecco altri pensieri che ci sembra opportuno 
riportare: 

"lo credo che le campagne politiche, veri 
carnevali delle relazioni pubbliche, dovrebbero 
essere disanimate e frénate il piü possibile". 
L'autore suggerisce molte vie per ridare pre- 
stigio all'attivitá politica, fra cui principale, 
una profonda opera educativa che sviluppi 
senso di responsabilitá nei cittadini per non 
permettere che i "peggiori buffoni" insozzino 
la vita pubblica. Le spese poi delle campagne 
elettorali dovrebbero essere stanziate in pre- 
cedenza e i candidati meritevoli del rango 
dovrebbero poterne usufruire senza doversi 
venderé a finanziatori strozzini che ipotecano 
il loro futuro di uomini politici e ne avvili- 
scono il carattere, se mai ne possedessero in 
partenza. Infine conclude: "Ma il biasimo per 
la nazione corrotta non puó essere certo dato 
solo ai politicanti. Un bene informato eletto- 
rato é anche necessario"; e per contrasto a 
tale teórica esigenza ricorda che nelle ele- 
zioni presidenziali del 1956, circa 40 milioni 
di cittadini aventi diritto al voto, non si pre- 
sero nemmeno l'incomodo di presentarsi alie 
urne. Robert E. Marriam, alto funzionario 
della Casa Bianca, scriveva in proposito: 
"La brutale realtá é che noi diamo per 
acquisito il diritto alie libere elezioni, questa 
meravigliosa invenzione umana. . . • Noi 
strilliamo forte quando qualcuno si arrabbatta 
per portarcele via. ... Se le cose vanno malo 
súbito biasimiamo la malvagitá degli altri, 
ma il fatto é che tutti collettivamente siamo 
responsabili se i mascalzoni vanno al di la di 
ogni limite". 

L'articolo si chiüde con l'esortazione alia 
stampa, alie pubbliche organizzazioni etc. di 
farsi un dovere di informare e stimolare one- 
stamente la pubblica opinione, creando in 
tutti un sano interesse alia cosa pubblica. 

Onestá, senso di responsabilitá, chiarezza 
ed interessamento diretto di tutti per i beni 
pubblici e collettivi, sonó tutte virtü fonda- 
mentali ed indispensabili ad una futura so- 
cietá anarchica. Ecco perché plaudiamo a chi 

Patriottismo .significa ora preconizzare il 
sáccheggio nell'interesse delle classi privile- 
gíate delFordine statale a cui si é sottoposti. 

E. Belfort Bax 

come noi si sforza di promuoverle, non sotti- 
lizzando per ora sulla meta ultima che certa- 
mente é differente tra noi e gli altri. 

II.   DAL PEGGIO AL MEGLIO 
Paul Hofman in una corrispondenza da 

Roma del 6 novembre u.s., dalle colonne del 
"New York Times", c'informa che il capo 
del governo regionale siciliano, il democri- 
stiano Silvio Milazzo, é stato espulso dal¡ 
partito per insubordinazione alia segrete- 
ria céntrale di Roma, di cui é ancora re- 
sponsabile l'attuale primo ministro Fan- 
fani. 

La divergenza fra i capi locali deH'isola e 
la segreteria romana non é di facile solu- 
zione ed é di ben vecchia data. Risale all'a- 
scesa di Fanfani, perché questi appena no- 
minato segretario del partito si diede a sosti- 
tuire personalitá politiche locali con giovani 
organizzatori mandati da Roma alio scopo 
di "addomesticare" gli attivisti cristiani in 
tutta Italia, paramilitarizzandoli alio stesso 
tempo. 

Silvio Milazzo é divenuto capo della Regione 
Siciliana verso la fine dello scorso ottobre, 
e con lo stesso fervore dimostrato a suo tempo 
dal Fanfani, vuole rifare l'operazione inversa: 
estromettere i galoppini romani e ridare la 
greppia ai paesani, con lo specioso pretesto 
che gli affari locali se li possono amministra- 

re meglio i piü direttamente interessati. E' 
esatta la sua affermazione di principio, ma 
quale é la realtá? La sólita lotta dei cani 
attorno all'osso. Chi vincerá? Non possiamo 
predirlo, né veramente c'interessa. 

I seguaci di Milazzo lo chiamano il "De 
Gaulle siciliano" per esprimere la serieta con 
cui si prepara a vincere la battaglia iniziata, 
foriera di scissione del partito democristiano, 
o addirittura di separazionismo siciliano in 
bocea dei piü scalmanati. Fanfani ha minac- 
ciato 1'espulsione dal partito anche ai seguaci 
di Milazzo, se non ritornano súbito all'obbe- 
dienza della segreteria romana. Ma il piccolo 
tonante Giove di Roma non ricorda che la di- 
spersione di sia puré pochi voti in parlamento, 
manda in aria il suo governo? 

II democristiano Milazzo é andato sü con i 
voti degli estremisti fascisti e comunisti, come 
-hanno fatto altri suoi colleghi di partito in al- 
tri Comuni italiani, grandi e piccini, incluso 
quello stesso di Roma. La sua vittoria o la sua 
sconfitta non c'interessa. Ma se l'aviditá dei 
capi scompagina la massa deH'armento, é un 
fatto che nella sua negativitá ci fa piacere. 
Alia fine qualcosa comincia a cambiarS. II 
blocco finora apparentemente granítico dei 
clericali all'assalto del potere, presenta falle 
anche in superficie. La morte di Pió XII é 
servita a qualcosa! 

N. Serano 

SOTTO QUALI AUSPICI? 
In seguito alia morte di Pió XII, la Chiesa 

ha eletto nuovo papa il cardinale Angelo Ron- 
calli, il quale é salito sulla cattedra di Pietro 
col nome di Giovanni XXIII. 

II nome di papi Giovanni non era comune 
ai nostri giorni, e difatti il predecessore del- 
l'attuale Govanni XXIII, Giovanni XXII, ri- 
saliva al '300; e senza contare l'esistenza di 
un'altro Giovanni XXIII, che la storia della 
Chiesa mette da banda, trattandosi di un 
papa scismatico, scomunicato dal Concilio di 
Costanza del 1415, e del quale il presente papa 
oggi verrebbe a prendere il posto. 

Sotto quali auspici il nuovo papa ha voluto 
risalire i secoli per impersonare la sua poli- 
tica? 

Evidentemente é saputo che ogni pontifi- 
cato ha la sua pagina ñera, a prescindere che 
tutta la storia della Chiesa é una storia per 
se stessa alquanto plúmbea; ma é altresi vero 
che gli ultimi pontefici hanno tenuto a pas- 
sare alia storia coll'aureola di pastori ange- 
lici, sensibili alia evoluzione dei nuovi tempi. 

Per esempio: per quanto riguarda gli ultimi 
papi che hanno regnato col nome di Pió, 
abbiamo avuto Pió IX, il quale é asceso al 
pontificato con un atto di fede patriottica, 
quando disse dal sommo della loggia vatica- 
na: "Gran Dio, benedite l'Italia"; anche se 
poi l'opera sua doveva essere di rinnegazio- 
ne, tanto che nella tomata del 19 gennaio 
1877 al Parlamento italiano egli veniva tac- 
ciato di spergiuro. 

Lo stesso Carducci, nel "Canto dell'amo- 
re" si diceva propenso a riconciliarsi con 
quel di sé stesso antico prigioniero, dimen- 
tico di averio maledetto dieci anni prima; e 
lo invitava al brindisi: 

"Vieni: a liberta brindisi io faccio: 
Citladino Mastai, bevi un bicchier!" 

Pió X teneva a moriré in odor di santitá, 
e lasciava la politica del suo pontificato nelle 
mani del suo segretario di Stato, Merry del 
Valle; egli diede bando all'Enciclica Non ex- 
pedit del 1874, colla quale si vietava ai cat- 
tolici di partecipare alia vita politica, per 
fare rientrare la Chiesa nelle pastette elet- 
torali, che ricordano il famoso Patto Genti- 
loni. 

Sotto il pontificato del suo successore Be- 
nedetto XV, nacque il "Pipi" (Partito po- 
polare italiano), con a capo don Luigi Stur- 
zo, quello stesso che conduceva per mano i 
vari onorevoli Micciehé, deputati di sua fat- 
tura, per presentarli al guardaportone di 
Montecitorio per lasciarli passare. 

Pió XII fu il papa, assieme a Mussolini, 
mandato dalla divina provvidenza per com- 
pletare la rovina del popólo italiano, e per assi- 

curare la borghesia pavida del primo dopo- 
guerra, col colpo di maglio reazionario. 

Ma di fronte agü interessi vitali della-Chie- 
sa, questi rappresentano bazzeccole ^enza im- 
portanza. E papa Ratti sará fatto passare alia 
storia della Chiesa per l'apostolp della pace, 
in seguito al Patto lateranese. 

Pió XII, ex-segretario di Stato del suo pre- 
decessore, seguí la politica fascista di quello, 

' sino che la sua astuzia politica e diplomática 
non lo consigliarono a cambiar tattica, in vista 
della parábola del regime delle camicie nere. 

Fiancheggiatori del fascismo, i due capi 
non potevano ¡ignorare i f ini imperialistici e 
guerreschi di quello. Senonché, quando la 
guerra minacció l'incolumitá della capitale, Pió 
XII si uni al popólo romano per deplorare la, 
strage nazi-fascista. 

Quando poi arrivó la caduta del fascismo, 
Pió XII, cerco di cattivarsi la benevolenza e la 
riconoscenza di alcuni epigoni dell'antifasci- 
smo "serio e concreto", anche per aprire una 
partita doppia con quelli. 

Ma, si dirá, che qui si tratta di tattica 
loiolesca, e di opportunis.mo político. Si, ma 
pero rimangono le apparenze di gesto ma- 
gnánimo e disinteressatamente cristiano; e 
le apparenze sonó quelle che in politica piü 
contano. 

Passando dalla politica di Pió a quella dei 
Giovanni, cosa ha inteso fare il nuovo papa. 
Roncalli colla sua scelta? Cose si ripromette 
egli con quella? 

A voler giudicare dei predecéssori di Gio- 
vanni XXIII, a chiunque é dato di trovare in 
una qualsiasi enciclopedia, e senza ricorrere 
alia storia del Sismondi, nei cenni biografici 
di quei papi, i loro fasti e nefasti: Papi affe- 
minati che misero il governo della Chiesa 
nelle mani di papesse, come il caso della pa- 
pessa Giovanna sotto il ponteficato di Gio- 
vanni VIII; papi scismatici ed antipapi, papi 
corrottissimi e papi dispotici, sopratutto cac- 
ciatori d'eresie. 

E noi pensiamo che a nessun piace fre- 
giarsi di un nome se questo non ispira ammi- 
razione a chi lo presceglie, ed al fine di se- 
guirne i postulati. 

Ma, forse, si dirá che non é cosa facile di 
trovare un nome immune di macchie fra 
tanti papi che la Chiesa ha avuti. E questo 
é vero, perché la storia é li a testimoniare dei 
misfatti orribili che si sonó consuma ti da 
quei santi padri, a gloria di Cristo. . . . 

Allora che bisogno ci sarebbe stato di tor- 
nare tanto indietro nella storia per trovare 
un predecessore, quando non c'é l'intenzione 
di condannare il progresso che ne é seguito, 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



_ 4 — L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 22 novembie 1958 

dall'ultimo dei Giovanni, cioé, dal '300 ad 
oggi? 

Papa Roncalli, figlio della vandea, deve 
soffrire di nostalgie medievali, per cui egli, 
forse, si illuderá di vedere in questi ultimi 
progressi della Chiesa, il momento propizio 
per ispirare la sua política ai tempi che fu- 
rono, ma che non saranno piü. 

Intanto governi e partiti si precitano a 
rendere omaggio di sottomissione al nuovo 
capo della cristianitá, chiamato a garentire 
anche i loro privilegi; e, di conseguenza ad 
avversare quelle guarentigie popolari che 
sonó costate alie classi lavoratrici lacrime di 
sangue, anche, e, sopratutto, per colpa del 
partito della Chiesa, il quale ora, col cambiar 
dei tempi, vuol far credere di ergersi a pa- 
ladino degli interessi proletari, alio scopo di 
sottrarre le masse alie lusinghe degli altri 
pastori rossi. ... 

Ed oggi, quanti hanno privilegi da conser- 
vare e da proteggere, ambizioni da soddisfa- 
re, mire di comando da raggiungere, modi e 
sistemi arroganti da apprendere, continuano 
a stringersi intorno alia santa Chiesa, che fu, 
in og^ii tempo dalla parte degli altri potenti. 

I partiti cosidetti di sinistra, quelli all'ul- 
tima moda, diranno che la nostra critica pecca 
sempre del vizio del vecchio sovversivismo 
iconoclasta, mentre i tempi moderni consi- 
gliano di guardare le cose in modo da non di- 

menticare che il mondo cammina sempre pog- 
giando su di una struttura sociale che é quella 
che é; per cui la critica andrebbe fatta su di 
una nuova base ottimistica, di modo da otte- 
nere dagli istituti che ci governano, una piü 
sicura garanzia nel campo economico-sociale, 
di modo da sollevare sempre piü la sorte delle 
classi lavoratrici. E per chiedere, ed ottenere, 
ció non é necessario di abbandonare la pol- 
trona che ci siamo creata mediante l'armeggio 
político. 

Intanto, mentre i partiti di sinistra all'ul- 
tima moda, nicchiano nella loro poltrona poli- 
tica, i Poteri laici e religiosi si coalizzano, in 
previsione di nuove crociate antiproletarie. 
Segué la vigliaccheria intellettuale, e con que- 
sta tutto 1'accordella.to burocrático e sindacale 
che tiene al guinzaglio la massa, la quale; 
senza volerlo, fa il giuoco dei suoi nemici, 
alPatto stesso che si domanda la causa della 
sua miseria: Mentre la causa vera della sua 
miseria rimane sempre quella che noi non ci 
stanchiamo di denunziare: II dualismo, col 
Potere che impera e colla massa che lo su- 
bisce. 

Ed il re dei re, che ha il supremo potere 
rispetto a coloro che comandan©, ha rispetto 
ai popoli la suprema responsabilitá del loro 
miserando destino. 

Fuori di questa veritá non c'é che l'ipo- 
crisia. Niño Napolitano 

Lo spirito e la materia 
Gli scandali che hanno fatto corona alia 

morte di Pió XII.o danno l'impressione di 
essere stati architettati ad arte da sua mae- 
stá'la materia, offesa nel suo pnore, da tanta 
parata di simboli, di diafano misticismo. Un 
monsignore, di cui si tace il nome, per una 
ragioñe che non é difficile ad imaginare, si 
accorda con un giornalista del suo cuore, pro- 
mettendogli che, non appena il Papa sará 
morto, egli aprirá una certa finestra dei pa- 
lazzi Vaticani. Un altro monsignore, che sof- 
fre il caldo, entrato nella stanza in questione, 
apre arcaso la stessa finestra. La nótizia di- 
laga.Tre quotidiani romani escono in edizione 
straordinaria, annunziando la morte del pon- 
tefice diciassette ore prima che la classica 
falce abbia compiuto il suo atto d'autoritá. 
Una finestra! Quale burletta per i milioni di 
credenti in preghiera. (Milioni ? Ma! io non li 
ho tuttavia contati!) 
. Del Papa morente si é impossessata, qual 
despota, l'arte fotográfica. Pellicole su pelli- 
zcóle ne ritraggono gli aspetti, non tutti iera- 
tici. II pubblico si atiende forse di vederlo 
nell'atto di accettare il viatico, la sua ultima 
comunione col dio? Resterá deluso. Al posto 
della particola consacrata, la riproduzione fo- 
tográfica ritrae solo una cannuccia infilata a 
mala pena fra le labbra del morente, per far- 
Étli aspirare del vile ossigeno. Ma dove era 
in quel momento il Padre Eterno? 

La scienza non ha esitato a prodigare al 
Papa negli ultimi giorni delle iniezioni di 
stupefacenti. Questi, annebbiando la co- 
scienza, annullano in gran parte la sensa- 
zione del dolore. Ora qui sta di fatto che 
tutto il mastodontico castello cristiano si 
basa sul dolore físico, espiazione dei peccati, 
acquisto di meriti per il paradiso (sic). Che 
deve averne pensato il popolino di questo 
atto di diserzione, se non che il f ortunato giá 
possedeva in mano il biglietto d'ingresso per 
sedere alia dastra del dio? 

II popolino, sta bene; ma, e gli altri? 
"Non si muove foglia che dio non voglia". 

Tuttavia oggi si conoscono delle cellule vi- 
venti, estratte dal feto di animali in forma- 
zione, le quali, introdotte nel corpo di indi- 
vidui logorati dalla vita, riescono a ridare a 
questi qualche anno ancora di nórmale atti- 
vitá. II presidente tedesco Adenauer ne sa 
jqualche cosa. Anche Eisenhower, si dice, ne 
approfitti; cosi Churchill, altri ancora. Eb- 
bene, anche a questo si é prestato Pió XII.o, 
a convivere qualche tempo con le cellule di 
un feto di vitello. 

Ma, insomma, dopo tanti miracoli decan- 
tati a Lourdes, non doveva bastargli un buon 
bagno, in camicia, nella piscina incantata? 

Vi é dell'altro. II corpo del pontefice mor- 
to sará imbalsamato. Macabra operazione. 
Risultato? Un certo odorino, non proprio 
all'acqua di Colonia, che poche ore dopo l'o- 
perazione sta li a attestare che la materia 
usata si é trovata in disaccordo con la spiri- 
tualitá ponteficia. Altri esperti prenderanno 
il posto dei primi. 

E siamo al capitolo piü sensazoinale. II 
medico pontificio, che da trenta anni cura il 
Papa, appena questo é morto si affretta a 
venderé a prezzi favolosi il suo carnet di 
note, fatte giorno per giorno, fino alia fine. 
Questo, per sopramercato, arricchito da co- 
pióse fotografié, prese nella stanza del de- 
gente. La stampa estera ed italiana ne pub- 
blicherá il testo; qui e la espurgato, tanto la 
crudezza dei termini e talune situazioni sca- 
brose si presentavano indigeste persino ai 
compratori. Non a tutti! 

Di rimbalzo, il vecchio medico del Papa 
cattolico viene deferito al consiglio dei me- 
dici di Roma civile. E luí sorride, incassa i 
milioni, si affretta a dimettersi dall'onere di 
spellire un nuovo Papa; e, se é vero, partirá 
fra poco per l'America a godersi i meritati 
riposi. 

Vi é, sullo sfondo, ancora un dettaglio. Si 
tratta di alcuni quaderni che contengono 
appunti personali del Papa defunto; che, suor 
Pasqualina, (ben nota ai lettori dell'"Adu- 
nata") ha raccolti con molta cura e disin- 
voltura. Ad onta delle solite smentite uffi- 
ciali, negli ambienti bene informati si insi- 
ste che e gli appunti e suor Pasqualina sonó 
giá ben al sicuro in Germania, la patria d'o- 
rigine di quest'ultima. Cara suor Pasquali- 
na! Come non prevedere che fra qualche se- 
cólo si trovera per certo qualche storico il 
quale esumando vecchie carte la presentera 
ai nostri nepoti come la discreta amante, 
ispiratrice di un gran Papa? Dopo tutto!! 

Da un lato gli sforzi instancabili di tutti 
gli interessati a questa colossale impresa, 
per trasformare ogni dettaglio piü insigni- 
ficante della vita del vicario del buon dio in 
una fiaccola di misticismo, in una vittoria 
dello spirito sulla materia, in una astrazione 
oltre ogni realtá, per evidente che sia. D'al- 
tro lato la serie a catena degli scandali che 
si sonó inseriti, materialismo prosaico, in si 
grandiosa messa in scena, per il diletto della 
platea, all'incirca mezzo mondo! Come ora 
non constatare che maggior doccia fredda, 
né piü opportuna, poteva giungere dal cielo 
a calmare i büllenti spiriti della azione catto- 
lica: gerarchi e laici?! 

Fra una messa di réquiem ed un rosario 
recitato nei misteri dolorosi, il bisbiglio som- 

messo fra vicino e vicina annebbia la solen- 
nifá del tempio. Sonó le ultime notizie, gli 
ultimi dettagli, i particolari piü scabrosi. 
Essi si snodano fra un banco e l'altro, giun- 
gono fin sul limitare della porta, oltre, nella 
piazzetta davanti al campanile. Cosi, men- 
tre il prete compunto finirá con l'immanca- 
bile "dominus vobiscum" un "amen" ben 
attenuato gli fará riscontro . . . "perché il 
giornale X ha pubblicato, ma viceversa tutti 
sanno che . . . ed in fine in fine se nesenti- 
ranno delle belle perfino in Parlamento dove 
quell'ateo di . . . ecc. ecc.". 

Mentre scrivo il Papa nuovo é ancora nel 
segreto delle manovre sotterranee di corri- 
doio del Vaticano. Sará Tizio o sará Calo, 

,a noi poco importa. Quello che é certo si é 
che egli non sará in verun caso il rappresen- 
tante di un programma vecchio o nuovo con- 
cordato e imposto dalla maggioranza dei 
cardinali elettori; non solo, ma che egli non 
sará legato in alcun modo nemmeno alie pos- 
sibili promesse che avrá avuto la accortezza 
di fare, a tempo, ai suoi grandi elettori. "Fa- 
temi papa e comanderete voi, ora che sonó 
papa comando io". 

II che non é mia imaginazione; é il con- 
cetto chiaramente espresso dá un certo mon- 
signore che in Vaticano ha la direzione della 
radio in lingua franéese; concetto ben preci- 
sato nell'intervista da lui accordata a radio 
Losanna, una decina di giorni or sonó. 

Che poi Chiesa e tiranni vadano d'accordo 
come due gemelli monozivoti é "in re ipsa". 
Tolti gli orpelli non sonó che la stessa idén- 
tica cosa. Sua maestá la materia, che era 
giá adulta quando il Cristianesimo emise i 
primi vagini, se la ride sotto i baffi; anche 
se or qui or .lá sbotta in qualche gesto di 
rivincita. E tuttavia prende ogni variazione 
in tema con calma, ritenendo d'avere per 
certo ancora qualche miliardo d'annetti da 
spassarsela, di fronte ai quali i due mila del 
cristianesimo resteranno non piü di un fo- 
runcolo. Come accade a noi di grattarcelo 
dandogli del petulante, cosi essa tratta sul 
suo gran corpo il pizzicchio dell'antimateria. 

Lo stesso nostro diretto padrone, il Solé, 
non si dá egli puré ogni tanto il lusso di 
sopoprtare la presenza di macchie indiscre- 
te? Oh, che vogliamo noi forse essere piü 
realisti del re? 

Fare dello spirito é permesso ad ognuno, 
la materia non si fa: c'é. 

Carneade 
23-10-958 

De// i/< inquenza seniie 
Si senté gridare da tutte le parti contro la 

delinquenza rninorile, la maleducazione dei 
ragazzi moderni dentro e fuori le scuole, di 
cittá e di campagna. Ma della delinquenza 
degli adulti non si parla che quando fa có- 
modo, quando é orrore o colpa di povera gente 
o di gente che fa ombra ai manipolatori della 
cosi detta pubblica opinione. Eppure, vi sa- 
rebbe molto da diré, in tutte le occasioni. 

Eccone qualche episodio. 
II giornalista Ted Poston, del "Post" scrñ- 

veva l'll novembre a proposito della cronaca 
giudiziaria di Monroe (North Carolina): 

"La settimana scorsa, due ragazzi negri, 
uno di 9 e l'altro di 8 anni furono mandati al 
riformatorio per un periodo di tempo inde- 
terminato perché una bambina bianca del vi- 
cinato aveva baciato uno di essi, mentre gio- 
cavano insieme. I due bambini, Hanover 
Thompson di 9 anni e Fuzzy Simpson di 8, 
erano stati arrestati dopo che la bambina 
aveva baciato il primo, e tenuti in prigione 
durante sei giorni mentre la popolazione bian- 
ca del luogo terrorizzava la popolazione negra 
con minaccie di rappresaglie. Poi, tradotti in 
tribunale, furono considerati colpevoli di 
"assalto-ad una femmina" e condannati al ri- 
formatorio di Hoffman, N. O". 

La sentenza é tanto piü irónica, oltre che 
bestiale, in quanto che proprio nello stesso 
tempo un giovane bianco, arrestato sotto Tim- 
putazione di vie di fatto e tentata violenza 
carnale contro una donna negra in istato in- 
teressante, é stato liberato sotto cauzione di 
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500 dollari mentre il giudice e6mpetente sta 
studiando l'opportunitá di ordinare il "non 
luogo a procederé". 

L'episodio avvenne il 18 ottobre u.s. La 
vittima é la moglie di un mezzadro negro, la 
venticinquenne Mary Ruth Reed, madre di 
cinque figli ed in istato di gravidanza aván- 
zala, la quale, assalita da Lewis MedlLn nella 
propria casa durante l'assenz'a del marito, si 
salvó dalle sue violenze fuggendo attraverso 
i campi. 

I due episodi mettono in evidenza le diverse 
norme della giustizia razzista nella Carolina 
del Nord. Ma mettono in evidenza anche un 
altro fatto, e cioe che l'integrazione delle 
razze é in alto grado avanzata persino nei 
paesi schiavisti del Sud, per quel che riguarda 
i bambini di otto e nove anni d'ambo i sessi, 
dal momento che^giocano insieme e se la 
sentono di baciarsi attraverso le pretese bar- 
riere della stirpe e del colore; e se anche un 
adulto come il nominato Lewis Medlin puó 
desiderare sessualmente una donna negra 
nello stato in cui si trovava la signóra Mary 
Ruth Reed di Monroe, N. C. 

Ma qui la delinquenza senile degli adulti 
bianchi, stupratori mancati e giudici, si com- 
plica di pregiudizi di razzia. L'episodio che 
segué riguarda invece costumi e leggi di bian- 
chi per i giovani dello stesso colore. 

Siamo a Highland, New York, una borgata 
della valle dell'Hudson a poche decine di mi- 
glia dalla metrópoli. II sedicenne Teddy Earl, 
allievo della lócale High School, che stava per 
essere sottoposto a punizione corporale, per 
mezzo di un tubo di gomma, dalle autoritá sco- 
lastiche scappó dalle mani del vice-direttore 
che voleva punirlo e corsé dalla madre che 
protestó contro il primitivo sistema di puni- 
zione. Ma le autoritá scolastiche sonó corsé 
alia difesa del direttore e del vice-direttore 
dicendo che a Highland le punizioni corporali 
sonó úsate da lungo tempo contro gli scolari, 
che la legge statale di New York permette 
tale sistema di punizione scolastica per mezzo 
delParticolo 246 del códice pénale qualora sia 
applicata in maniera ragionevole ed in misura 
moderata" ("Times", 15-XI-1958). 

Ma chi sará in grado di ragionare e di me- 
surare la moderazione quando si mettono le 
mani addosso ad un adolescente che si consi- 
dera in fallo? 

Qui siamo alia pedagogía delle pinzochere 
e dei sagrestani inviperiti del contado me- 
dioevale dell'Europa medioevale. 

E poi ci si lagna che i giovani fanno il male. 
Ma chi glielo insegna? 

* * * 

E giacché siamo sull'argomento dei mi- 
sfatti che gli adulti perpetrano ai danni dei 
giovani, rileviamo un altro episodio. 

Avenne a Boston un giorno della primave- 
ra scorsa. Era arrivato nella cittá delle me- 
morie puritane il noto Alan Freed, promotore 
e divulgatore del bailo e della música in voga 
da qualche anno, il "rock-and-roll", che fa 
andai-e in visibilio gli adolescenti del giorno, 
con grande scandalo dei loro maggiori, i quali 
sembrano aver dimenticato il tango, il jazz, 
Ha tarantella, il charleston, il big-apple della 
loro gioventü e tutti gli altri balli frenetici e 
movimentati che sonó cari all'esuberanza gio- 
vanile di tutti i tempi e di tutti i luoghi. I 
giovani bostoniani dell'uno e dell'altro sesso 
andarono in massa all'Arena dove aveva luogo 
lo spettacolo. Data la ressa e 1'eccitamento vi 
furono dei disordini e delle colluttazioni di 
fronte all'ingresso del lócale, e le cronache 
del giorno riportarono oltre una dozzina di 
contusi. 

Alan Freed fu deferito aU'amministrazione 
della giustizia che lo rinvió al giudizio delle 
Assise lo scorso maggio; i suoi spettacoli fu- 
rono proibiti in parecchi luoghi. II 3 novembre 
scorso il Giudice Fairhurst di Boston prese 
in considerazione una mozione della difesa 
del Freed, che domandava il proscioglimento 
dell'imputato per inesistenza di reato, cosa 
che il giudice Fairhurst si é rifiutato di fare 
("Times", 4-XI).     - 

Avremq cosi un processo a carico di un 
impresario teatrale, non per quel ch'egli^ 
stesso possa avere fatto direttamente o in- 
direttamente, ma per la condotta del pub- 

blico convenuto a prender parte al suo 
spettacolo. E quel che particularmente in- 
teressa é la legge in base alia quale egli fu 
incriminato e sará processato: Egli é infatti 
accusato di "incitamento alia rivolta" delit- 
to previsto e punito dalla legge "anti-anar- 
chica" del Massachusetts!  ! . . . 

Cosi, un organizzatore di spettacoli per 
adolescenti, viene incriminato e minacciato di 
non so quanti anni di prigione in base ad 
una legge fatta per gli anarchici. Come si 
potrebbe piü suggestivamente dimostrare l'u- 
nicitá della liberta individúale ed il malefizio 
universale delle leggi penali? 

Ma l'imbecillitá e la cattiveria degli adulti 
va piü oltre in quanto che, assai piü del ritmo 
violento   e   degli   eccitamenti   musicali   del 

"rock-and-roll" che Alan Freed offre, dopo- 
tutto come una provvida valvola di scappa- 
mento alie, esuberanze dei suoi entusiasti, 
hanno forse concorso ad accendere vieppiü 
le passioni e gli ardori della tumultuante gio- 
ventü bostoniana, le censure i biasimi e le 
ipocrisie degli adulti che tanto si accaniscono 
contro forme di svago che, innocenti o meno, 
sonó di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte 
le primavere umane. 

Se gli adulti sapessero meglio conteneré la 
delinquenza dei loro pregiudizi é delle loro 
ipocrisie, vuoi della loro ignoranza, dareb- 
bero certamente il piu valido contributo 
possibile a quella che, il piü delle volte senza 
ragione, condannano come delinquenza gio- 
vanile. 

L'intervento russo in Ungheria 
... Vi é una ulteriore prova di quanto falsa 

fosse la tesi che le truppe sevietiche entrarono 
in azione contro reazionari e fascisti: ed é un 
fatto indiscutibile che esse siano state salu- 
tate, non con gioia, come pretendevano i co- 
municati sovietici, ma dalla furia patriottica 
del popólo in armi; e che furono gli operai 
che resistettero alie truppe russe fino alia 
fine. "Le truppe sovietiche stanno ristabilendo 
l'ordine. . . . Noi soldati ed ufficiali sovietici 
siamo vostri amici disinteressati", diceva il 
comunicato soviético del 5 novembre. Fu so- 
prattutto il proletariato ungherese che com- 

• batté i carri armati che venivano a distrug- 
gere l'ordine. rivoluzionario che era stato isti- 
tuito sulla base dei consigli operai. Nel mió 
dispaccio dell'll novembre domandavo: 

"Se l'intervento soviético era necessario per 
battere la controrivoluzione, come si spiega 
che alcune delle piü accanite resistenze di 
tutta l'ultima settimana abbiano avuto luogo 
nei quartieri operai di Ujpest, nella parte set- 
tentrionale di Budapest, e a Csepel, nella 
parte meridionale, entrambi fortezze del Par- 
tito Comunista del periodo prebellico ? E come 
si spiega la dichiarazione degli operai della 
famosa cittá deH'acciaio di Sztalinvaros: che 
essi avrebbero difeso la loro cittá socialista, 
gli impianti e le case che essi avevano co- 
struito con le proprie mani, contro rinvasione 
soviética ?". 

Non sotanto non fu mai data una risposta 
a queste domande, ma le domande stesse non 
vennero mai alia luce del giorno. Gli stalinisti 
che hanno il controllo del "Daily Worker" ap- 
poggiavano 1'esportazione del Socialismo nella 
forma esplosiva contro l'eroismo del combat- 
timento a mani nude della "Rossa Csepel". 
Essi presero posizione dalla parte sbagliata 
della barricata. 

II terzo argomento a favore deirintervento 
soviético consiste nel sostenere che il "ter- 
rore bianco" infuriava in Ungheria e che 
pertanto sarebbe stato "inumano" che l'Unio- 
ne Soviética si fosse rifiutata di intervenire. 
Lasciando da parte il fatto, tuttora incerto, se 
vi sia stato mai qualcuno che abbia chiesto 
all'Unione Soviética di intervenire, cerchiamo 
di renderci contó di cosa sia il "terrore bian- 
co". Cosi come il "terrore rosso", é l'orga- 
nizzata, sistemática repressione da parte di 
una dittatura proletaria dei suoi oppositori, 
controrivoluzionari, cosi il "terrore bianco" 
é l'organizzata, sistemática repressione da 
parte di una dittatura borghese dei suoi op- 
positori rivoluzionari. 

II cielo salvi Andrew Rothstein e quegli 
altri che definiscono la situazione ungherese 
dell'l, 2 e 3 novembre "terrore bianco", sem- 
mai essi dovessero trovarsi faccia a faccia 
con il vero "terrore bianco". In dieci giorni 
l'esercito di Versaglia, che soppresese la Co- 
mune parigina del 1871, massacró da 20,000 a 
30.000 tra uomini, donne, bambini, sia in com- 
battimento che a sangue freddo, in mezzo a 
terribili scene di crudeltá e sofferenza". "II 
terreno é pavimentato dai loro cadaveri", esul- 
tava Thiers. Altri 20.000 furono deportati e 
7.800 inviati alie fortezze costiere. Questo era 
il "terrore bianco". Migliaia di comunisti e di 
ebrei furono torturati e assassinati dopo la 
soppressione della Repubblica Soviética Un- 
gherese del 1919 ,e atrocitá abominevoli eb- 

bero luogo ad Orgovany e Siofok. Questo era 
"terrore bianco". Nel 1927 Ciang-Kai-scek 
massacró a Sciangai 5.000 operai organizzati. 
Questo era "terrore bianco". DalFavvento di 
Hitler alia sconfitta della Germania nazista 
furono assassinati milioni di comunisti, so- 
cialisti, sindacalisti, ebrei e cristiani. Questo 
era "terrore bianco". E' perfettamente vero 
che una parte della popolazione di Budapest, 
oltraggiata dalla follia dei crimini della poli- 
zia segreta, fu presa dal desiderio di stermi- 
nare i comunisti. E' vero che degli innocenti 
soffrirono quanto i colpevoli. Questo é un 
fatto penoso e sconvolgente. Ma descrivere 
l'uccisione di> un esiguo numero di comunisti 
(tutti gli osservatori concordano nel cjrco- 
scrivere questi fatffi a Budapest) come "terro- 
re bianco" che rendeva necessario l'interven- 
to soviético significa descrivere gli' avveni- 
menti di Ungheria in modo unilaterale. pura- 
mente propagandístico. Quanti comunisti in- 
nocenti furono uccisi a Budapest? Venti? 
Cinquanta? Non lo'so. Ma certamente meno 
— infinitamente meno — di quanti uomini 
delI'A.V.H. siano stati linciati. Nella mostra 
deH'"Agonia dell'Ungheria" tenutasi a Lon- 
dra, ed in tutte le centinaia di fotografié che 
ho visto, non ve n'era una sola che mostrasse 
un comunista linciato. Ma ve ne erano molte 
che mostravano uomini delI'A.V.H., linciati 
nelle loro uniformi. Vi era una serie di foto- 
grafíe che mostrava una donna in abiti civili, 
molestata da una folla, che l'accusava di essere 
una spia delI'A.V.H. La didascalia diceva che 
la folla l'aveva lasciata andaré. (La A.V.H. 
era la polizia política). 

La sola testimonianza dell'ássassinio di co- 
munisti é quella fornita da André Stil in un 
articolo tradotto nel "World News" del 24 
novembre. Stil arrivó a Budapest il 12 no- 
vembre, nove giorni dopo il secondo inter- 
vento soviético. II suo articolo fu pubblicato 
il 19 novembre neH"'Humanité". 

Anche tenendo presente la asserzione di 
Coutts, e di altri con cui parlai, che quaranta 
di quelli uccisi nel quartier genérale del Par- 
tito a Budapest, erano uomini delI'A.V.H., é 
impossibile non trovaré persuasivo ed orribile 
il racconto fatto da Stil del trattamento dei 
sette comunisti che egli nomina. Ma Stil sta 
ovviamente assolvendo lo spiacevole compito 
del propagandista che deve sfruttare al massi- 
mo un piccolo numero di atrocitá. La sua 
necessitá di far cominciare il 30 ottobre lo 
attacco al quartier genérale del Partito gli fa 
antidatare di tre giorni il%ritiro dei sovietici 
da Budapest: egli descrive "i vandali che 
attaccano il monumento della liberazione co- 
struito sulla Collina Gellert", mentre di fatto 
la figura principale non fu attaccata; e, peg- 
gio di tutto, egli ricorda i crimini dell'A-V.H. 
nella seguente maniera, curiosa e obliqua: 

"Molti di quelli che erano lá non credet- 
tero da principio che fossero attaccati il Par- 
tito e i suoi esponenti attivi, ma che invece 
l'attacco fosse diretto ai membri di una poli- 
zia segreta di cui si raccontavano le storie 
piü inverosimili". 

Ho conosciuto Stil ed ho un grande rispetto 
personale per luí come compagno, giornalista, 
romanziere e militante, ma sarei disonesto se 
non dicessi che le parole che ho riprodotte in 
corsivo sonó indegne di lui. La veritá circa i) 
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"terrore bianco" é stata riferita da Bruce 
Renton: 

"Nelle provimce solo gli uomini dell'A.V.H. 
erano attaccati físicamente ("New States- 
man", 17 novembre). Non ho visto alcun 
controrivoluzionario. Ho visto i prigionieri 
politki liberati. . . . Ho visto i carnef ici uccisi 
dalla furia della vendetta popolare. . . . Ma 
non vi era alcun "terrore bianco". I comu- 
nisti camminavano liberi, mentre quelli 
della polizia segreta erano appesi per gli sti- 
vali. Dov'era dunque questa controrivolu» 
zione, questo "terrore bianco?" ("Truth", 
16 novembre). 

Gli argomenti a favore del secondo inter- 
vento soviético fanno acqua da tutte le parti. 
Ma anche se Nagy avesse fatto concessioni 
lungo tutta la linea al fascismo, anche se la 
controrivoluzione avesse avuto successo, an- 
che se avesse inf uriato il "terrore bianco", si 
deve diré, e diré apertamente e con forza, che 

dal punto di vista dei principi socialisti l'U- 
nione Soviética non avrebbe avuto neppure 
in questo caso la giustificazione per interve- 
nire. L'aggressione soviética contro la Un- 
gheria non é stata soltanto immorale e cri- 
mínale dal punto di vista del popólo unghere- 
se. E' stata la chiara e flagrante violazione 
di ció che Lenin chiamava "l'elementare prin- 
cipio socialista ... cui Marx fu sempre fedele, 
cioé che nessuna nazione puó essere libera se 
opprime altre nazioni". II 4 novembre 1956 
vide i dirigenti dell'Unione Soviética sfidare 
rammonimento di Lenin "a non mai scivolare, 
neppur nelle inezie, sul piano dei rapporti im- 
perialistici con le nazionalitá oppresse, mi- 
nando in tal modo completamente il nostro 
principio di sinceritá, il nostro principio di 
difesa della lotta contro l'imperialismo". 

Peter Fryer 
(Da  "La  tragedia ungherese") 

Sara' qui l'ultimo rifugio? 
(Conclusione v. num. prec.) 

A parlare schiettamente, chi avrebbe osato 
sperare mai, ad esempio, che lo spirito di ri- 
volta potesse abbarricarsi su la vecchia, in- 
concussa fede neU'alleanza tra capitale e la- 
voro che é bussola immutata del proletariato 
britannico ? 

Nello sfacelo della mole bastarda dell'im- 
pero, tenuto insieme dagli intrighi ladri, 
dalle ipocrisie raffinate, dalle ricorrenti vio- 
lenze macabre, noi abbiamo sperato, senza 
illuderci che la tormenta potesse travol-¡ 
gere piü che la compagine nazionale, estra- 
neo alia massa ogni criterio, ogni proposito, 
ogni frémito di lotta e di rivendicazione di 
classe. Nessuno piü di noi ha misurato l'ina- 
nitá degli sforzi dei nostri migliori compa- 
gni perduti nella grande * metrópoli come! 
in partibüs < inf idelium; nessuno ne ha piü 
amaramente sofferto. 

La goccia scava la pietra; nel rivolo mo- 
desto che la tenacia ed il fervore degli araldi 
hanno penosamente alimentato, la guerra 
precipita. il torrente di lacrime, di disin- 
ganni, di amarezze indicibili ed atroci, ina- 
spettatamente; ed é vano ogni argine a la 
Sua piena. 

II "Times", il piü autorevole, il piü grave 
dei giornali londinesi; la voce piü sincera 
e piü cauta dei grandi interessi, delle oli- 
garchfe dominanti, ci libera da ogni dubbio 
con un editoriale insólito: "The ferment of 
the revolutioft" apparso nelle sue colonne il 
26 setiembre scaduto. "L'Iñghilterra, con- 
stata il "Times" con ancoscia, non -va 
immune dall'epidemia di mutamenti che im- 
perversa in Russia, filtra in Germania ed in 
Francia irresistibilmente. La speranza di fre- 
nare, fino al giorno della pace almeno, il rao- 
vimento rivoluzionario, dilegua. Bisogna at- 
tendersi di vederlo da un momento all'altro 
scoscendere all'azione". 

Ed il "Times" conchiude: "There exist at 
the present moment a revolutionary move- 
ment in this Country which has considerable 
momentum. It has long since passed the stage 
of mere talk and has realized itself in for- 
midable action... After making due allowance 
for the effect which the abnormality of the 
times has of breeding rumors, a sufficient 
margin remains to hazard the forecast that 
Britain will shortly be the scene of one of the 
most vital battles of ideas and views of the 
whole war" (*). 

Non conchiude veramente col si salvi chi 
puo! in oui, sfrondato degli eufemismi e 
delle riserve, si risolve l'editoriale del "Lon- 
don Times"; conchiude con un appello alia 
figliastra di qua dal mare: "That is the big 
thing for America to understand!", (Questa 
é la grande cosa che 1'America deve capire!). 

* * * 
Qui l'hanno capita da un pezzo. Per me non 

é dubbio — e lo dissi altra volta da queste 
colonne — l'intervento degli Stati Uniti nella 
grande guerra invece che da preoccupazioni 
democratiche, da sentimenti di umanitá e di 
civiltá a cui la borghesia americana é inac- 

cessibile, tetragona, é stato precipitato dai 
piü sospettosi e piü feroci istinti di conser- 
vazione. 

Non si nascondono in questo paese che 
attendersi dal regolare sviluppo delle opera- 
zioni militari la fine della guerra vuol diré 
deferirne l'epilogo all'anno duemila. E pre- 
vedendo che la guerra non finirá se non per 
l'insurrezionale intervento del proletariato 
a tutte le frontiere del vecchio continente, ed 
insegnando la Russia che le insurrezioni ple- 
bee, travalicando l'anodina aspirazione della 
liberta política e dell'eguaglianza civile, cer- 
cano della democrazia e della repubblica si- 
gnificato piü vasto, gustizia meno irrisoria, 
ed al diritto di vivere, franchigia elementare, 
la sicurezza del pane e della liberta irrecon- 
ciliabile con ogni sopravvivenza di privilegi 
e di. economiche disuguaglianze; e che il pro- 
blema della proprietá scampato finora alia 
sua lógica soluzione dominerá tutti gli altri, 
dominato a sua volta dalle indeprecabili esi- 
genze de suoi maggiori interessati e dai 
diritti che l'enormitá, l'esosa sproporzione 
dei sacrifizii avrá nel proletariato investiti, 
appresta la grande repubblica mezza dozzina 
di milioni di armigeri al ricupero dei mi- 
liardari crediti paraddosali che accampa di 
la daH'oceano, a sbaragliare ogni minaccia 
che gliene insidii le usure, a vigilare sacro, 
inviolato 1'istituto della proprietá individúa- 
le, a costringere neU'alveo delle rivendica- 
zioni politiche la rivoluzione che pretenda re- 
stituiré la térra al contadino, la fabbrica 
all'operaio; al minatore la miniera, al lavoro 
parassiti ed ignavi che altra pena non hanno 
fin qui sofferto se non di ozio, di accidia e 
d'indigestione. 

Malignano a Berlino che la grande repub- 
blica si armi contro il Giappone; sospettano 
a Parigi che sui mercati del vecchio mondo 
essa accampi ipoteca corrispondente ai suoi 
aiuti finanziaril e militari; a Roma, purché 
prestí, purché paghi, purché mandi acciaio e 
carbone e grano, delle mire diplomatiche 
della grande repubblica non si turbano gran 
fatto; ma in Inghilterra sulla cannibalesca 
borghesia di qui, meravigliosa di artigli e di 
cinismo, inarrivabile nell'organizzazione e 
nella bestialitá, contano come su l'alleata na- 
turale e piü ferocemente interessáta a la 
conservazione deH'ordine che la partori e la 
bea. 

Strozzare la liberta dei popoli ogni qual- 

volta minacci tí'oscurare la gloria, contra- 
stare l'egemonia britannica sui due emisferi, 
non é il compito dell'Inghilterra ne la storia ? 

Perché ci stupiremmo se figgendo oltre le 
tenebre dell'oggi l'occhio grifagno essa ve- 
gli e si accinga alie prodigiose restaurazioni 
del domani? Se essa cerchi il suo Nelson, il 
suo Wellington, se all'uno essa serbi lontana 
da ogni rischio la sua flotta nei mari del 
Nord, all'altro in patria i tre milioni d'armi- 
geri del famoso esercito di Kitchener; e se 
non potendo contare sui soccorsi del Bluecher 
ha voluto in Francia, sottomano, per l'ultima 
Watterloo della rivoluzione, i mammalucchi 
del Pershing? 

II contó fila come un olio. 
II guaio dei conti é uno solo: che bisogna 

farli coll'oste sotto pena di dovere rifarli. 
E l'oste da queU'orecchio non senté. Della 

guerra esotica non vuole: il numero dei diser- 
tori e dei renitenti bilancia ad un dipresso 
quello dei volontari, rara avis, ahimé! e dei 
costritti cui bisogna negare — salvo a non 
vederli tornar piü al pollaio — anche un per- 
messo di ventiquattro ore. Preferiscono la ga- 
lera. 

Neanche vuole della preparazione militare: 
cantieri e darsene che debbono rinnovare la 
flotta si vuotano al primo urto, si vuotano al 
primo urto le miniere che dovrebbero su le ca- 
íate addensar carbone per le squadre nazio- 
nali e per le industrie alleate; e mentre le 
Messaline di alto bordo accoppano in automo- 
bile l'usata accidia tra una carezza al barbon- 
cino smaliziato ed una dozzina di maglie al 

• panciotto dei boys evangélicamente avviati al 
supplizio, peí grandi ergastoli metropolitani 
madri e sorelle delle vittime si rifiutano di 
cucirne la vergognosa livrea. Non vi sonó stati 
mai tanti scioperi. La vita industríale del 
paese é tutto un sussulto di convulsione in 
cui la libídine degli accaparratori imbestialiti 
all'usura si mesce alio stesso rovello, alia 
stessa rabbia del corralizzato bestiame da ma- 
cello; e la concitata tracotanza dei numi si 
urta alia protesta degli straccioni insorti nel 
ruggito della rivolta bifronte che in alto strac- 
cia le leggi, incomodo freno agli arrembap:gi 
famelici, e giü in basso ne straccia le maglie 
a frode perpetua del diritto e della giustizia. 

II guaio é che, avanti sia colata la prima 
sulla di sangue e sia tornato a queste spiag- 
gie il primo convoglio di mutilati, e della 
guerra tanto orrore che attingerá al primo 
rovescio, al primo grande olocausto, il tra- 
volgente furore del ciclone, ed avrá allora 
sulle braccia la grande repubblica cosi arruf- 
fata matassa che non le dipaneranno certo 
né le proscrizioni sillane, né le selvaggie 
razzie a cui raccomanda con ottusa domeni- 
cana bestialitá la propria salvezza. 

Avrá altre gatte da pelare la grande re- 
pubblica quando calerá lívido il crepúsculo 
su le finali espiazioni del vecchio mondo! 
Avrá da pensare per sé; e se potranno di la 
tornare gli'eserciti ingloriosi, alie madri, alie 
spose, ai figli numereranno i superstiti di 
singulti, di spasimi, di sdegno i delitti, le 
onte, gli strazii, Torrenda atroce barbarie di 
cui la repubblica li ha voluti strumento e 
ludibrio; qui all'impeto rivoluzionario da- 
ranno gli sdegni, le braccia, daranno le armi, 
delPultima guerra servile incoronando la 
vittoria, la prima e l'estrema. 

Perché é soverchio il peso deH'infamia, 
soverchia la misura del sangue, soverchia 
Tonta sotto cui stramazza il regime borghese 
perché abbia a coltivare l'utopia della ri- 
surrezione. 

Schiavi che ne avete portato il giogo, roso 
il freno indocili, che ne avete ai polsi le livi- 
dure, su, su, a servirgli il colpo di miseri- 
cordia! 

L. Galleani 
("C. S.", 6 ottobre 1917) 

(*) "'Esiste in questa momento nel Paese un 
miovimento rivoluzionario che possiad© un impeto 
conwiderevole. Ha passato giá da molto tempo lo 
stadio delle solé parole e si é concretizzato in azione 
formidabile. . . .Puré facendo la dovuta parte agli 
effetiti deH'anormalitá inoubatrice di rumori, rimane 
un. margine siufficienrte ad azzardare la previsione 
che la Gran Bretagna sará in breve teatro di una 
delle piü vitali battaglie di idee e di opiniond di 
íuitta quanita la guerra". 
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Sabato 22 novembre 1958 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI — T- 

coMvmcAziom 
Non pubblichiamo  comunicati anonimi 

New York City — On Sluniday, November 23rd, at 
2:30 P. Mi. — Joe Hill Anniversary meeting at the 
Libertarían Center — 86 E. lOth Street — Man- 
hattan. — Speakers: Dick Brazier, Herbért Mailer, 
Sam Weiner. 

* * * 

New York City. — Round Table Youth Discus- 
sions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían 
Center  —  86  East  lOth  St.   (between  Third  and 
Fourth Avenues) Manhattan. 

New York. N. Y. — Al nuovo lócale del Centro 
Libertario, situad» al 181 William St., fra Beekman 
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogni 
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M. Raccoman- 
diamo a tutti di intervenire cosi' si passerá una se- 
rata insieme. — II comitato. 

Detroit, Mich. — Sabato 22 novemibre, alie ore 
8:00 P. M., al numero 2266 Soott Street avrá luogo 
una cenebta famigliare. Confidiamo che amici e com- 
pagni saranno presentí. — I Refrattari. 

East Boston, Mass. — Sabato 6 dicembre, alie ore 
8:00 P. M., nelda sede del Groólo Aurora in Maverick 
Square, avrá luego la seconda festa di autunno con 
cena familiare e discusisiome. I compagni e gli amici 
che simpatizzano col nostro idéale sonó sollecitati 
ad essere presentí con le loro famiglie. L'ora é 
quanto mai urgente per chi sd interessa dell'avvendré 
che le fcrze della reazione s'adioperano con tutti i 
mezzi a rendere fosco e minacedoso. — Circolo Aurora. 

San Francisco, Calif. — Sabato 13 dicemibre 1958, 
alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St., angolo di Vermont Street, avrá luogo una 
festa da baile con cdbarie e rinfreschi. II ricavato sará 
destinado dov© pió urge il bisogno. Oompagni ed 
amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 

Los Angeles, Calif. — Per sabato 20 dicembre nella 
sala al numero 126 North iSt. Louis Street si prepara 
la sólita cenietta famigliare verso le 7 P. M. Fará 
seguido bailo. II ricavato andrá dove piü urge il bi- 
sogno. 

Speranzosi di rivedere tutti a qiuasta serata di 
beneficenza — II Gruppo. 

New York City — Venerdi' 14 novembre, come era 
stato anraunziato, sd ebbe una cenetta famigldare con 
la partecipazione di parecchi comipagnd. Serata di 
svago e di discussioni utili. Di oomume accoido si é 
stabilito di rávederci per lo stesso scopo il venerdi' 12 
dicembre prossimo. Una contribuzione per la vita del- 
l'"Adunata" fruttó $40 che passiamo aH'Aim¡ministra- 
zione. — II Gruppo Volontá. 

East Boston, Mass. — Resoconto dell'iniziativa fa- 
migdiare che ebbe luogo sabato 8 novembre: Somma 
c >'!ettata, $169,00; Contribuzioni: Braciolin $10; Fra- 
telli Mogldani 10; A. Furlani 5; A. Catanzano 5; Pain 
3; Dantilio 3; Á. Dibbiccari 2; Buffet 1; Totale'én- 
trate S235; spece 79; ricavato netto $156, destinado 
di comune accordo a beneficio dell'"Adunata". A 
tutti gli intervenuti una parola di saluto. — L'Au- 
rora Club. 

* * * 

Los Angeles, California. — Dalla festa del pri- 
mo novembre u.s si ebbe un ricavato genérale dá 
$983,54, Le spese furono di $285,54, il ricavato netto 
di $698. 

In questa somma sonó comiprese le aottoserizioni 
seguenti: Jules Scarceriaux $50, augurando lunga 
vita aU"'Adiunata"; Candido 20; U. Cotugno 10; 
Beppe 10; M. Zuccarini 10; T. Tomasi 10; L. Bar- 
betta 15, piü 5 .per un compagno in Italia; A. Ven- 
ehieiutti 6; S. Valentini 5; M. Fierro 5; F. Aldi 5; 
Luigi e Sesto 5; un amico di Santa Cruz 5; T. 
Rigotiti 10; A. Muz 5; Ouraz 1,25. 

II ricavato fu cosi' diviso: Per "L'Adunata" 
$653; per la rivista "Previsioni" 20; per un Com- 
pagno in Italia 25, spediti directamente. 

Per il risulitat© dedla festa, che riusci' sotto 
ogni punto di vista soddisifacente, gli Iniziatori ri- 
volgono sentiti ringraziamenitá a tutti i coopera- 
tori, colla speranza di rivederli alia serata del 20 

II potere di comandare e la debolezza di 
obbedire sonó Fessenza dello stato e la quin- 
tessenza della schiavitü. 

Charles T. Sprading 

dicembre alio stesso posto,  alia medesima ora. — 
II Gruppo. v 

* * » 

Tampa, Florida. — >Fra i pochi amici di qui ab- 
biamo messo insieme $30 che mandiamo all'"Adu- 
natá" perché possa continuare la buena semina- 
gione. Conti-ibuirono: Bonanno $2; Tagliarini 1; 
Gaspar 3; Battaglda 6; Costa 6; Montalbano 5; 
Lodato 2; Alfonso 6. Saluiti e buon íavoro. •— 
Alfonso. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Resoconto finamziario 

délla rioreazione del primo novembre u.s.: Entrata 
genérale, comprese le contribuzioni, dol. 618,15; 
uscita dol. 196,90; utile dol. 421,25. I compagni 
presentí alia riunione dei conti, vedendo il déficit 
deU'"Adunata dei Refrattari" in aumento, dd có- 
mame accordo delilberai-ono di inviare alia sua 
amministrazione dol. 350, formulando il voto cthe 
i compagni di altre localitá, che sonó stati sempre 
attivi per tutte le buone iniziative, terranno pre- 
sente la situazione del solo nostro giornale di qui; 
ed inviarono dol. 71 al "Freedom" di Lonidra che 
si trova a sua volta alie prese col déficit. 

Ecco ora i n/omi dei contrihutori: Alba Oísta- 
reMo $3; Modesto 2,25;- G. Giovannelli 5; N. Mu- 
ratori 5; J. Masisari 10; A. Bagnerini 10; John 
il cuoco 20; Joe Piacentino 5; A. Scottd 5; A. 
Fenu 5; in memoria di Pete 15; J. Gppositi 5; 
A. Boggiattoo 5; D. Lardineilli 5; L. Ohiesa 3; 
Uino 5; in memoria di Falstaff 50; A. Panichi 5; N. 
Palumbo  5. 

A tutti quanti contribuirono al successo della no- 
stra iniziativa va id nostro ringraziamenito e l'augurio 
di rivederli tutti quanti alia festa del prossimo 13 
dicembre. — L'Incaricato. 

AMMINISTRAZIONE N. 47 

Abbonamenti 
Qzone Park, N. Y., M. Labfta $3; Roma, A. Pomfpi 

5; iSgurgola, E. Palloni 5; San Leandro, Calif., V. 
Pisciitello 3; Santa Barbara, Calif., E. Gilbertí 3; 
Totale $19.00. 

Sottoscrizione 
Roxbury, Mass., fra Compagni per la vita del- 

l'"Aidlunata", AUbino $2, Pain 3, Ferruccio 5, Silvio 5, 
Piroz 10; Long Isilanid City, N. Y., N. Renna 2; Miami, 
Fia., L. Zennaro 5; San Franeistco, Calif. come da 
Gomunicato paite ricavato Festa del 1. novembre 
"L'Incaricato" 350; Watsonville, Calif-. E. Sciutto 
5; San Francisco, Calif., Scotti 5; Brooklyni, N. Y., 
S. Capua 3; Ozone Park, M. Labita 12; Tampa, Fia., 
come da Comunicato, Allfonzo 30; Australia, G. 
Mantire, 5 Pounds pari a dollari 10; San Leandro, 
Calif., V. Pisciitello 7; Brooklyn, N. Y., S. Martinelli 
5; Hersney, Pa., I. Romanucci 10; Santa Barbara, 
Calif., E. Gilberti 7; Brooklyn, N. Y., A. Gregoretti 
5; New York, N. Y., Bellesa 10; Yonkers, N. Y., E. 
Inglesias 5; New Yoi'k, N. Y., come da Comunicato 
"II Gruppo Volontá" 40; E. Boston, Mass., come 
da Comunicato "L'Aurora Club" 156; Los Angeles, 
Calif,, come da Comiunicato "II Gruppo" 653; Tota- 
le $1345.00. 

Riassunto 
Déficit precedente $ 2079.13 
Uscite: Spese 441.50 

Éntrate:  Abbonamenti 
Sottoscrizionie 

Déficit dollari 

19.00 
1345.00 

2520.63 

1364.00 

1156.63 

CA1ALOGO 
DELLA BIBLIOTECA DELL'"ADUNATA" 
Box 316 — Cooper Sta., New York 3, N. Y. 

RAPACI, L. — L'ultimo cireneo   1,00 
REVELLI, C. A. — II problema dei sessi  1,00 
RICCI, L. — Le cento migliori poesie della 

lingua Italiana      0,50 
RICHARDS, V. — Insegnamenti della Rivolu- 

zione Spagnola      1,50 
' RIGOLA, R. — Il problema della nostra emi- 

grazione      0,25 

ROLLAND, R. — Al di sopra della mischia .... 0,25 
"       —   Pietro   e   Luce     0,50 

RIZZATTI, F. — Dalla pietra filosofale al 1,00 
radio       1,00 

ROSA, G. — Le Originl della Civiltá in Europa 1,50 
ROUSSEAU, G. G.       Del Contratto Sociale 0,20 

"        —  Discorsi     0,20 
ROVETTA, G. — Sott'acqua   0,50 

"       — "Madame Fanny" — "Marco Spa- 
da" — "La Cameriera Nova"   0,75 

SALUCCI, A. — Crepuscolo del socialismo .... 1,00 
SALVEMINI, G. — "II ministro della mala- 

vita"       0,50 
"       —   Mussolini   diplomático     1,50 
"        — Come  funziona  la  dittatura  fa- 
scista        0,40 
"       — La dittatura in Italia   1,00 
"       — Tendenze vecchie e necessitá nuo- 
ve del  movimento operaio italiano    0,50 

"       — Problemi educativi e sociali d'Ita- 
lia d'oggi    4  0,35 

SALVEMINI, G. e ROSSELLI, B. — L'Italia 
sotto il fascismo  „  0,15 

SASSÉTTI,  F. — Lettere  : ..'.  0,75 
SAUDINO, D. — La Genesi del Fascismo .... 2,00 
SCHICCHI, P. — "Casa Savoia (1 vol.)   0,50 

"       — La morte dell'aquila —- Tutto per 
l'amore  0,50 

RESOCONTO DEL PROCESSO DI VITERBO 
CONTRO   P.  SCHICCHI     0,25 

SCHILLER —i Teatro (Vol. I)    0,75 
SCHOPENHAUER, A. — II mondo come vo- 

lontá e come rappresentazione   1,25 
SCINA", D. — I — Prospetto della Storia Let- 

teraria di Sicilia — II — Storia Letteraria 
di Sicilia del tempo dei Greci — III — 
Memorie sulla vita e Filosofía d'Empedo- 
cle — (3 volumi ben legati)    3,0.0 

SENIZZA — La vita sessuale ai nostri giorni 1,50 
SEREMBE, C. — II pericolo clericale in Italia 0,50 
SERGE, V. — Ritratto di Lenin   0,75 
SERMINI, G. — Sollazzevoli Historie   1,00 
SERVIEZ, de — Le mogli dei dodici Cesari 

(2   vol.   ed.   1821)     1,50 
SFORZA, C. — I costruttori dell'Europa mo- 

derna      0,50 
SFORZOSI, L. — Compendio della Storia d'I- 

talia   (fino  al  1850)    » 1,50 
SHAKESPEARE,    W.    —    Tragedie    scelte 

(Otello, Macbeth, II Mercante di Venezia) 0,75 
"       — Re Lear  0,25 

SIMÓN, N. — Viaggio umoristico attraverso 
i dogmi e le religioni  [  0,25 
"       — Come sonó sfruttati i dogmi dal 

clero      :  0,25 
"        — Lo sfruttamento dei dogmi   0,25 

SIMPLICIO — Sgraffi  (versi)    0,25 
SINCLAIR,   U.   —   100%     0,50 

"       —   II   Faticone'   1,00 
—   II   Gettone     1,25 

SLONIM, M. — Storia delle Rivoluzioni in 
Russia      1,50 

SOFOCLE   —   Tragedie     1,00 
SPENCER, H. — Principii di  Socialogia  .... 1,00 

"       — II Progresso Uraano   1,00 
STECCHETTI,  L. — La  tavola  e la cucina 0,25 

"       —  Rime  di  Argia  Sbolenfi    1,00 
"       —  Nova  Polémica     0,50 

NOTA 

Abbiamo compilato il presente catalogo inclu- 
dendovi una quantitá di libri usati che furono in 
questi tdtimi anni ojferti alV"Adunata" e dei 
quali abbiamo soltanto una o poche copie. Tali 
libri, generalmente di vecchia edi^ione, non saran- 
no sostituiti e scompariranno dal catalogo a mano 
a mano che verranno esauriti. II preno indicato 
per questi libri, trattanti gli argomenti scientifet 
e letterari piü svariati, é stato fissato in modo da 
coprire le spese di spedi^ione e daré un idea del 
loro stato di preserva^ione. 

L'A mministraiiont 
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— 8 L'ADUNATA   DEI    REFRATTARI Sabato 22 novembre 1938 

Probiemí 
d'immigrazione 

Da molti anni si parla di emendare le leggi 
draconiane che regolano Ytmmigrazione vegli Sta- 
ti Uniti, vía sebbene tutti siano d'accordo nel rico- 
iioscere che sonó sotto molti aspetti inútilmente 
restríttive, nessuno riesce mai a trovare il modo 
da mettervi rimedio portándole al livello dei tem- 
pi che si pretendono civili. 

Nel corso della recente campagna elettorale, i 
candidati dei grandi centri d'immigralione sonó 
tórnati alia carica dichiarandosi plenamente favo- 
revoli alia revisione di quelle leggi, anzi alia loro 
liberal"i^a^ione. II candidato Repubblicano a se- 
iiatore per lo stato di New York ha addirittura 
púntate il dito su due pnnti che ritiene dover 
esscre liberalizzati: quello che riguarda le quote 
na^ionali di ammissione e qnello che riguarda le 
altre restri^ioni che ostacolano l'afflusso di immi- 
granti di grande capacita intellettuale e di grande 
amore per la- causa della liberta. 

I pregiudiii di nazionalita e di rana consacrati 
nella clausola che stabilisce 'le quote na^ionali de- 
gli immigranti ammissibili, inchiodano alia gogna 
deU'ipocrisia le pretese del governo statunitense di 
promuovere l'eguaglianza delle ra^e dinan~i alia 
pTOpria legge. E le clausole che escludono dal paese 
persone d'ogni stirpe e contrada (in questa esclu- 
sione soltanto é il governo fedérale costante e 
superiore ai pregiudi^i di raz;a) per motivi ideo- 
logia o politici instaurano addirittura un regime 
di inquisiiione della coscienza d^i chiunque do- 
mandi di visitare gli Stati Utiiti, anche per un sol 
giorno. Ora, non ce nessuno in parlamento o al. 
governo — a meno che voglia chiudere per sem- 
pre la propria carriera política — che sia di- 
sposto a proporre una legge che apra l'immigra- 
lione negli Stati Uniti a tutti coloro che dal- 
l'Europa, dall'Asia, dell'A frica o dáll'Oceania de-' 
siderassero profittarne. E non c'é nessuno che sia 
disposto a proporre al Congresso od a votare in 
favore della proposta di eliminare dalla legge 
d'immigr alione la clausola che sbarra la frontiera 
agli anarchici e ad altre categorie considérate sov- 
versive. E' quindi inevitabile che la promessa 
liberaliza~ione-, inconciliabile col carattere ra{- 
lista e inquisitoriale della legge stessa e della 
política dominante, rimanga lettera morta. 

Inevitabile altresl é che da questa contraddi- 
lione fra il diré e il jare sorgano continuamente 
complicaiioni di vario genere. 

Si -ricorderá come, nel calore dell'entusiasmo- 
ufficiale suscilato dalle rivofte ungheresi den 
1956, il governo Eisenhower aprisse. col consenso 
dei capí del Congresso. le porte ad dlcune decine 
di migliaia di profughi i quali. privi di passa- 
porto e del "visto" consolare di rito, dovettero 
essere ammessi in fretta e furia Sen~a troppo con- 
forviasi ai requisiti legali. 

Ora, spulciando un po' per volta i profughi 
ungheresi eos) ospitati, la policía confinaría alie 
dipendenie del gen. Svoing cerca di.far deportare 
quelli di essi che non le sembrano puri. 

Uño di qiiesti é un ex-ufficiale dell'esercito 
ungherese, il quarantaquattrenne Gyuia Pakto- 
rovics, del quale si é scoperio che ha apparte- 
nuto al partito comunista e si vuol deportarlo 
appunto perché entrato sen-a "visto". II tribu- 
nale fedérale di Prima istan^a presieduto dal giu- 
dice Irving R. Kaufman (quello stesso che pre- 
siedette al processo contra i coniugi Rosenberg, 
condannati a morte in tempo di pace per spio- 
naggio) riconobbe al governo il diritto di depor- 
tarlo; nía la Corte A'Appéllo della Circoscri- 
lione fedérale di New York ha ora sentenz'iato 
che, avendo ammesso nel territorio degli S. U. 
i profughi ungheresi con provvedimento ecce- 
zionale sen^a pretendere da essi né il passaporto 
né il "visto", il governo statunitense non puó ora 
onestamente deportarli per la mancarla di quei 
documenti. II che appare lógico ,a prima vista, 
ma la poliria non s'imbarazra mai di lógica. 

Discordie  religiose 
II papa Giovanni XXIII ha suficientemente 

scoperte le sue batterie ármate di intolleranza e 
puníate sull'eresia, nei suoi primi discorsi, da 
provocare le inevitabili risposte degli altri cri- 
stiav.i e non cristiani. I governanti pavidi pos- 
sono riconciliarsi con Roma pápale, i sudditi 
aspiranti alia liberta non sonó disposti a lasciarsi 
spingere sotto il dominio dei suoi canoni e dei 
suoi fulmini, meno ancora delle sue camorre. 

Riporta in proposito il "Times" di lunedl 10 
novembre u.s. che il giorno avanti il mentore 
della studentesca protestante della -Columbia 
University aveva trovato da ridire a proposito 
di uno dei primissimi pronunciamenti del ñuovo 
"vescovo" di Roma. Nel corso del suo sermone 
nella cappella universitaria, il reverendo • dott. 
James W. Bell aveva infatti letto alcuni passi- 
dell'omelia del papa al momento dell'incorona- 
l'wne, additando come "oltremodo inquietante 
il passo che incominciava con la cita~ione del 
versetto X, 16 di S. Giovanni: "lo ho anche 
delle altre pecare, che non son di quest'ovile; 
quelite ancora mi conviene adeiurre, ed esse udi- 
ránno la mia voce; e vi sará una sola greggia, 
ed un sol pastare. Qui sta tutto il problema dei 
missionari in lutta la sita estensione e in tutta la 
Sita belleza. Questa é la missione principale del 
Pontificato Romano". — E qui, aggiungiavw 
voi, sta ripeliiione del programma di governo 
che é implícito nella scélta del nome di Giovan- 
ni . . . successore immediato e continuatore di 
Giovanni  XXII   accenditore   di   roghi. 

— ti dottor Bell, continua il cronista del 
"Times", ha poi dichiarato che questa parte del 
discorso pápale 'rappresenta il non tener contó 
del fatto che sonó sempre esistite e tuttora esi~ 
stono manifestaiioni diverse della fede e che 
nessuna parte della Chiesa Cristiana puó per- 
mettersi di vantare sovranitá sulle altre par- 
tí". — II reverendo Bell sollevó ecce{ione ad un 
altro passo dell'omelia, quello che rivendicava 
il monopolio pápale, dicendo precisamente: "In 
questo gregge di Gesü Cristo nessuno puó en- 
trare fuor che sotto la guida del sovrano ponte- 
fice; e gli uomini possono attingere la salvazione 
solo se uniti con luí, giacché il Romano Pontefice 
e il Vicario di Cristo e rappresenta la persona sua 
sulla térra". II dottor Bell negó che il papa sia 
incarna{ione di Cristo, e che Giovanni XXIII ab- 
bia diritto di pretendersi "esclusivo successore apo- 
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stolico di Pietro". E concluse deplorando che "la 
chiesa cattolica di Roma non riconosca e non 
ammetta il carattere pluralistico della comunitá 
religiosa". 

Storie di preti che appartengono al medioevo 
e dovrebbero essere state da secoli risohe defini- 
tivamente nella liberta di tutte le creden^e reli- 
giose —■ e non religiose. 

Storie di sagrestia che, disgraiiatamente, le 
involuiioni intellettuali e politiche del nostro se- 
cólo rendono di attualitá e che lasciano iyúravedere 
le fiamme dei roghi dietro le sinistre persone dei 
contendenti. 

Pasternak a Madrid 
Non tutto Xoccidente e d'accordo nelfesprimere 

ammiraiione personale e política per Boris 
Pasternak, il Premio Nobel della letteratura del 
1958. I bolscevichi ortodossi, naturalmente fauno 
eco alie impreca^ioni ufficiali di Mosca e. cosa 
non nuova né sorprendente, taluni fascisti fanno 
coro ai bolscevichi ortodossi. 

Scrive infatti il giornalísta Richard Scott 
Mowrer da Madrid al "New Leader" del 17 no- 
vembre, che Tórgano ufficiale del falangismo pub- 
blica un articolo egualmente critico dello scrittore 
Pasternak come antipatriota, e delTAccademia di 
Sve;ia per la sua par-ialitá in favore della . . . 
"massoneria ¡i<terna~ionale". Ecco alcuni passi 
dell'articolo di "Ahiba": 

"Non sorprende che il romanw di Pasternak 
non potesse essere pubblicato nell'Unione Soviéti- 
ca. Ma, per quanto anti-comunisti noi possiamo 
essere, dobbiamo riconoscere che é stata cosa in* 
degna quella dello scrittore russo di mandare 
all'estero clandestinamente il suo libro, dove po- 
teva essere usato dai nemici del suo paese'. 

L'articolo di "Arriba", che porta la firma di 
Jesús Suevos, continua poi prendendo a partito 
VAccademia svedese: "Noi ignoriamo fino a qual 
punto Yassegnamento dei Premi Nobel per le 
scienie sia determinato con criteri di equitá e di 
giustiiia — per quanto si abbia motivo di sospet- 
tare l'esistenia di una certa tendea ~a a favoriré 
quegli scien'iati che sembrano essere allergici a ció 
che si chiama "fascismo". Ma non v'é dubbio che 
gli onorevoli membri dell'Accademia di Sve^ia non 
sonó violto perspicaci nel campo della letteratura. 
Stupisce vedere glorie locali, o personaggi ínter- 
nacionalmente famosi, ma la cui rinomanra non 
arriva a nascondere la viediocritá prevalente, esse- 
re premiati. Con questo non si intende diré che 
di quando in quando cotesti giudici iperborei non 
facciano una scelta meritata. Ma questo succede 
soltanto se lo scelto cammina sulle vie laiche O 
"liberaloidi" della massoneria interna{ionale, 
Scrittori cattolici di nascita e di forma^ione sonó 
raramente invitati all'.ascetico Olimpo dei Premi 
Nobel, nemmeno se abbiano cessato di condividere 
la fede professata dalla maggiorania dei lor 
compatrioti. E ció spiega perché scrittori spa- 
gnoli come Unamuno, Ortega e Baroja non han no 
¿nai ricevulo il Premio Nobel, sebbene lo meri- 
tassero piii di 95 per cento di quelli che ebbero 
questo onore". 

A parte la coincidenia del giudi{io falangista 
con quello del bolscevismo ufficiale, determinato 
dalla comune preferen^a per il patriottismo e 
per la religión'.' dello stato, in confronto della 
veritá e della liberta di opinione, il Mowrer sot- 
tolinea gli errori di fatto e le inesatte^e presén- 
tate dallo scrittore falangista ai suoi lettori. 

Infatti, non é vero che il Premio Nobel per la 
letteratura non sia stato assegnato a spagnoli. Lo 
ebbe infatti nel 1956 Juan Ramón Jiménez, nato 
in Spagna é morto la primavera scorsa in esifio. 

E in quanto i tre nominati, nessuno dei tre 
era in regola con la chiesa cattolica. Due delle 
maggiori opere di Miguel de Unamuno: "LAgo- 
nía del'Cristianesimo" e "II senso trágico della 
Vita", sonó proibite in Spagna. José Ortega y 
Gasset, prófugo della guerra avile, rimpatrió al- 
cuni anni dopo ma non riprese la sua cattedra 
veli'Universitá di Madrid, e i suoi scritti politici 
sonó ancora proibiti. (Pío Baroja é morto nel 
1956 all'eta di 84 anni). 

Comunque, Vincidente. per quanto báñale, 
conferma ancora una volta che chi segué since- 
ramente i consigli della propria coscienza corre 
il rischio di vedersi isolato completamente da 
tutte le ortodossie e si rende inviso "a dio e ai 
nemici suoi". 
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