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L'ULTIMO PASSO 
Celebrando il secondo anniversario della 

caduta della dittatura di Fulgencio Batista, 
il 2 gennaio u.s., il capo del regime provvi- 
sorio, Fidel Castro (che, inoltrandosi nel suo 
terzo anno, sembra risoluto a daré carattere 
permanente alia sua provvisorietá) pronun- 
ció uno dei suoi prolissi discorsi notturni dove 
denunciava come opera, diretta o indiretta, 
della polizia statunitense gli attentati dina- 
tmitardi che nel corso dei giomi precedenti 
avevano assunto una grande intensitá; am- 
moni il suo pubblico sulla necessitá di prepa- 
rarsi a resistere all'invasione imminente, ed 
annunció che il governo degli Stati Uniti era 
stato sollecitato a ridurre a 11 individui 
(quanti me ha a Washington la rappresen- 
tanza diplomática di Cuba) il personale de\- 
l'ambasciata statunitense nella eapitale della 
repubblica di Cuba, che canta normalmente 
130 impiegati e funzionari. 

Ricevuta la notificazione fórmale di questa 
decisione, il governo di Washington reagi in 
maniera tutta militare, ondulando fa rottura 
immediata dei rapponti diplomatici con Cu- 
ba e il rimpatrio, non solo di tutto il personale 
delPAmbasciata, ma anche di tutti gli altri 
concittadini che non fossero trattenuti nel 
territorio cubano da ragioni imprescindibilí. 

COSí, dalla settimana scorsa, l'ultimo passo 
diplomático é stato compiuto, nessun rap- 
porto diretto esiste tra L'Avana e Washing- 
ton, la Flotta del Mar Caraibico é stata rin- 
forzata, la base navale di Guantamano é stata 
messa in istato d'allarme, e le operazioni 
militari incomincieranno col primo passo che 
il governo U.S.A. intraprenda, a meno che 
questo non sia un passo indietro verso la 
ripresa delle trattative pacifere. 

In questa ultima fase della vertenza di- 
plomática, la posizione assunta dai rappre- 
sentanti del governo U.S.A ha avuto un 
aspetto meschino ed umoristico. II Presi- 
dente stesso ha cercato di giustificare la sua 
decisione dicendola provocata dall'insoppor- 
tabile "tormento" (harassment) da parte del 
governo provvisorio. Al Consiglio di Sicu- 
rezza delle Nazioni Unite, dove il rappresen- 
tante di Cuba aveva denunciato l'imminente 
invasione del suo paese da parte del governo 
U.S.A., l'ambasciatore di Eisenhower, Wads- 
worth — una figura tartarinesca di propor- 
zioni atletiche — aveva invocato l'aiuto dei 
termini piü ingiuriosi che si trovano nel di- 
zionario d'ogni lingua per qualificare l'ac- 
cusa del collega cubano, e ripetendo le parole 
del suo principale nella Casa Bianca aveva 
ridotto la discussione ad una farsa cosi grot- 
tesca che Murray Kempton, presente, la de- 
scriveva nel "Post" del 5 gennaio con queste 
parole: 

"II nostro ambasciatore alie N. U. James 
Wadsworth, apri la sessione del Security 
Council parlando del "tormento" degli S. U. 
da parte di Cuba. Wadsworth é di sólito il 
piü calmo ed il piü misurato degli uomini; 
ma Fidel Castro ha infettato l'aria a tal punto 
che noi siamo ora costretti a sentiré una ña- 
zione di 180 milioní di abitanti lamentarsi 
del tormento inflittole da un paese che conta 
appena nove mlioni di abitanti; e il tono di 
Wadsworth era quello di un uomo che punta 
i piedi dinanzi ad un bulo". 

Quanto al problema di sapere se il pericolo 

di un'invasione di Cuba esista effettiva- 
mente, bisogna essere miopi o tácitamente 
consenzienti per non ammettere che vi sonó 
molti indizi che giustificano le apprensioni 
dei Cubani: la mobilitazione delle navi da 
guerra U.S.A. nel golfo del Messico, le pub- 
bliche esercitazioni di volontari americani e 
profughi cubani che professano di voler por- 
tare la guerriglia in Cuba; lo sganciamento 
di armi e munizioni da misteriosi aeroplani 
in voló sui monti della Sierra, e cosi via di 
seguito. 

Ma il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite non é il posto adatto a decidere una 
questione di questo genere. II Consiglio di 
Sicurezza non é un tribunale, é un'assemiblea 
política, dove non si giudicano i fatti secondo 
i loro veri connotati, ma secondo la loro por- 
tata política, e vengono per conseguenza ri- 
conosciuti come fatti autentici quando ció 
conviene alia política della maggioranza, ven- 
gono messi da parte come supposizioni o 
come allucinazioni in caso contrario Nel 
Consiglio di Sicurezza prevale la política di 
Biocco: dar torto agli Stati Uniti vuol diré 
dar ragione all'Unione Soviética e siccome 
la demagogia di entrambi i blocchi ha ormai 
catalogato il governo provvisorio cubano di 
Fidel Castro come una pedina del Biocco so- 
viético, soltanto una maggioranza ostile agli 
Stati Uniti e ai suoi satelliti avrebbe potuto 
accog.liere le ragioni del de'egato cubano. 

Che il pericolo di invasione esista, non é 
contestabile. Le mobilitazioni ufficiali delle 
ílotte U.S.A. possono essere spiegate in cento 
modi escludenti l'intento da parte del governo 
di Washington di violare il territorio cubano. 
Ma i trasporti di armi per via aerea e ma- 
riitima, gli sbarchi di armi e di armati dal 
di fuori, e sopratutto i preparativi dei pre- 
sunti liberatori di Cuba, che si svolgono nel 
territorio degli Stati Uniti e in quello di ta- 
lune repubbliche vassalle del Centro Ame- 
rica, sonó incontestabili, al punto che la atam- 
pa statunitense ne parla ormai apertamente 
pubblicando addirittura fotografié. 

II "News" di New York, infatti, pubbli- 
cava la scorsa domenica un reportage illu- 
strato intitolato "Count down for Castro" 
(II principio della fine per Castro) preceduto 
da queste parole illustrative della redazione: 
"Quella che potrebbe essere la lotta defini- 
tiva per il rovesciamento di Fidel Castro e 
del suo governo infiltrato di rosso, sta inco- 
minciando. Da mesi, esuli cubani vanno com- 
prando armi e reclutando piloti e soldati di 
ventura, ed alienando truppe in vista della 
liberazione della loro isola, che in quest'ul- 
timo mezzo secólo non ha conosciuto che 
lotte intestine. Due premiati giornalisti del 
"News", Joseph Martin e Phil Santora, che 
hanno ricevuto fra l'altro il Premio Pulitzer 
per i loro dispacci cubani, sonó ora tornati 
dall'aver condotto un'inchiesta sulla situa- 
zione. Nel corso dei loro viaggi in Florida 
e nel Centro America, essi hanno raccolto 
informazioni dirette relative a spedizioni di 
armi, evasioni di profughi mediante piccole 
barche, ed hanno intervistato i capi di oltre 
una dozzina di aggruppamenti contro-rivolu- 
zionari, analizzando gli aspetti economici e 
militari della situazione esplosiva. . .". E se- 
guono quasi tre pagine di racconti aconipa- 
gnati da fotografié di armi e di armati. 

Ognuno ricorderá i frequenti arresti dei 
partigiani di Castro che, fino a un paio d'anni 
fa, venivano di quando in quando scoperti 

dalla zelante polizia segreta a comperare armi 
negli S. U. ed a tentare di imbarcarle per 
Cuba, dove, nella Sierra Maestra, i guerri- 
glieri della rivolta anti-batistiana combat- 
tevano. Ora, i partigiani di Batista (si fa in 
proposito pubblicamente il nome di Masfer- 
rer, un pescecane amico dell'esule dittatore) 
hanno la possibilitá di organizzare indistur- 
bati le loro truppe da sbarco, non solo nel 
Guatemala e nel Nicaragua, ma nella Flo- 
rida stessa, sotto gli occhi certamente com- 
piacenti del governo statale e del fedérale. 
Non solo, ma questi preparativi costano, e 
per quanto gli scherami della dittatura bati- 
stiana abbiano messo al sicuro all'estero una 
parte del loro bottino, soltanto le finanze sta- 
tali possono permettersi di allestire eserciti 
capaci di far fronte a forze ármate qúali . 
sano ormai quelle che in due anni ha potuto 
organizzare il governo provvisorio di Cuba. 

Scrive in proposito, nel "Post" del'5 gen- 
maio, Marquis Childs, un giornalista che ge- 
neralmente rifugge dal sensazionalismo ed é 
moderato in política, come lo é nello stile: 

"E' ormai troppo tardi per abbattere il 
regime di Castro per mezzo di un'invasione 
operata mediante le solé forze- degli esuli, 
per quanto bene addestrate ed ármate pos- 
sano essere state nei diversi centri di prepa- 
razione degli S. U. e della regione Caraibica. 
Per essere efficace, un'invasione simile do- 
vrebbe riuscire ad affermarsi nello spazio 
di 36 o 48 ore. Ora le forze di cui dispone Ca- 
stro rendono ció presso che impossibile Data 
la probabilitá di una lotta lunga e la possi- 
bilitá che gli invasori vengano respinti, po- 
trebbe essere messa in moto un concatena- 
zione di eventi estremamente pericolosi". 

Questa é probabilmente rinvasione di cui 
parla il governo provvisorio di Cuba, inva- 
sione che non sarebbe possibile né preparare 
né tentare senza l'approvazione del governo 
U.S.A. o senza la sua attiva cooperazione. 
Come dimostra im maniera irrefutabile l'in- 
vasione della Repubblica di Guatemala del 
1954, che sarebbe stata sbaragliata in poche 
ore senza la protezione degli aeroplani e sen- 
za le armi degli U.S.A. e dei suoi vassalli 
centro-americani! Ma l'avventura del Gua- 
temala non puó essere ripetuta ora a Cuba. 
II conflitto iniziato dairinvasione su descrit- 
ta — continua Marquis Childs — dovrebbe 
essere portato dinanzi all'Organizzazione de- 
gli Stati Americani, mediante un appello del 
governo provvisorio istituito dagli invasori 
nel nome della Libera Cuba. E soltanto aho- 
ra, con l'approvazione della Organizzazione 
degli Stati Americani, potrebbe l'assistenza 
militare degli stati associati — in pratica de- 
gli Stati Uniti — essere accordata agli inva- 
sori". 

Dove si vede che il pericolo d'invasione di 
cui parlano i governanti cubani é tutt'altro 
che immaginario, e avveduta anzicché paz- 
zesca é la precauzione di vigilare su tutta 
la iunga spiaggia deH'Isola a che gli sbarchi 
meditati non riescano a consolidarsi. 

II solo freno che l'ha trattenuto sinora é, 
piü ancora che il dissenso dei governi del- 
l'America Latina, la viva ostilitá di quei 
popoli contro l'interventismo degli Stati Uni- 
ti nelle loro facende domestiche. Nel 1954 
John Foster Dulles, vecchia volpe cresciuta 
fra gli intrighi centroamericani, era riuscito 
ad ottenere almeno il tácito consenso dei go- 
vernanti dei maggiori stati sud-americani nei 
confronti dell'avventura del Guatemala. Ora 
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Dulles non c'é piü, e Cuba non é il Guatema- 
la; i popoli del sud hanno piü che mai in 
orrore l'imperialismo yankee, e l'Organizza- 
zione degli Stati Americani si rifiuta, nel suo 
insieme, a tenere il sacco alia riconquista 
cubana da parte degli Stati Uniti. 

Qui, gli apologisti della controrivoluzione 
cubana e della politica militaresca del gover- 
no, vanno sbandierando che i primi a romperé 
le relazioni diplomatiche col governo provvi- 
sorio di Cuba sonó appunto i governi di ben 
sei repubbliche dell'America Latina. Ma ba- 

- sta nominarle per comprendere quale valore 
esse rappresentino. Infatti, a parte il Gua- 
temala, il cui governo da stato d'assedio fu 
imposto al popólo guatemalteco nel 1954 dal- 
'l'intrigo sórdido del governo statunitense, il 
Nicaragua, il Paraguay, Haiti e la Repubblica 
Dominicana sonó dittature del tipo e per 
contó degli stessi interessi che avevano soste- 
nuto la dittatura di Batista; e il Perü é go- 
vernato da gente politicamente ed económi- 
camente interessata a sostenere il governo 
di Washington. II Messico, il Brasile, l'Ecua- 
dor ,il Venezuela, la Columbia, l'Uruguay, il 
Cile — che costituiscono la parte meno arre- 
trata deU'America Latina — sanno di dover 
temeré l'invasione statunitense di Cuba al- 
meno tanto iquanto il suo vassallaggio all'U- 
nione Soviética, non fosse altro che peí fatto 
che quella é meno ipotetica di questa. 

*     *     * 
Le cose di Cuba sonó a questo punto, l'ul- 

timo passo escludente l'impiego delle armi é 
stato compiúto. Che cosa sia per avvenire nel 
(prossimo futuro nessuno puo prevedere. Vi- 
gilando sulle spiagge della sua Isola a sven- 
tare le insidie dei suoi molti nemici, il popólo 
cubano fa, sotto la tfirezione e gli ordini del 
suo governo provvisorio, quel che tutti i pa- 
trioti di tutto il mondo predicano come il 
primo dovere del eittadino: difendere il ter- 
ritorio della patria. II pericolo che impende su 
di esso é certamente tutt'altro che imma- 
ginario. 

Certo é che i governanti degli Stati Uniti 
vanno cercando un modo., un espediente, un 
protesto che non sia suscettibile di levare 
contro. di essi il risentimento e l'avversione 
dei popoli deU'America Latina e degli oppres- 
si di tutto il mondo — un pretesto che abbia 
almeno l'apparenza di una giustifteazione al 
proprio intervento militare per abbattere il 
regime provvisorio che ha osato sottrarsi alia 
sua semisecolare egemonia ed ai gelosi in- 
teressi economici della plutocrazia che sotto i 
suoi auspici aveva sinora perpetuato le con- 
dizíoni medioevali in cui vegetava quel po- 
pólo. 

Vé chi spera che il nuovo governo che sta 
per entrare in carica negli U.S.A. possa e 
voglia trovare una soluzione pacifica al con- 
flitto cubano arrivato agli estremi del preci- 
pizio. Ma sui governanti, chiunque essi siano, 
noi non siamo soliti riporre fiducia. 

Qui si preferisce contare sulla solidarietá 
degli altri popoli di lingua spagnola per i fra- 
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telli di Cuba, ed anche sulla comprensione, 
la simpatia e l'intelligenza di quanti fra gli 
stessi americani degli Stati Uniti non abbia- 
no completamente perso il ¡ben deirintelletto. 

Giacché il passo della guerra contro Cuba 
sarebbe, contemporáneamente, un passo ver- 
so la terza guerra mondiale ... o, quanto me- 
no,' un ritorno del popólo cubano al regime 
coloniale dei dittatori corrotti e dello sfrut- 
tamento esoso dei latifondisti domestici e 
stranieri. 

ATTUALITA' 
i. 

Per avere la misura dell'acciecamento fa- 
nático dei razzisti si legga la seguente di- 
ohiarazione tolta da una risoluzione appro- 
vata dalla maggioranza dei deputati al 
parlamento statale della Louisiana, in mé- 
rito alPintegrazione scolastica ordinata dalla 
Suprema Corte degli Stati Uniti nel 1954. 
Dice: 

"La Suprema Corte degli S. U. sostenuta 
da tutto quanto il sistema giudiziario e dal 
ramo esecutivo del governo fedérale, sta fa- 
cendo causa comune con la cospirazione co- 
munista alio scopo di distruggere le nostre 
scuole pubbliohe e il nostro standard scola- 
stico". 

Si noti che sei dei nove giudici della Su- 
prema Corte (incluso il Giudice capo, Earl 
Warren) sonó stati designati alia loro carica 
dall'ex presidente Truman e dal presidente 
Eisenhower, che sonó gli autori principali 
della corrente guerra fredda contro il blocco 
soviético; e che tre soli: Black, Frankfurter 

' e Douglas furono elevati a quella carica dal 
Presidente F. D. Roosevelt, cioé da colui che 
presiedette all'ascesa degli Stati Uniti dal- 
l'aibisso di miseria e di disperazione in cui 
gemevano nel 1932, ai fastigi della piü orgo- 
gliosa potenza imperiale che il mondo co- 
nosca oggigiorno. ■ 

II. 
II 22 novembre u.s., Francisco Franco e 

circa altri 5.000 spagnoli e il corpo diploma- 
tico erano presentí ad una cerimonia religio- 
sa nel monumento della "Valle dei Caduti", 
quando una voce si levo sul silenzio degli 
astanti gridando: "Franco, voi siete un tra- 
ditore!". 

L'accusatore, arrestato sul posto, si chia- 
ma Román Alonso Urdíales, ha ventidue anni 
di etá, ha appartenuto fino all'anno prece- 
dente al fronte della Goiventü Falangista, ed 
é, di professione maestro di scuola elemen- 
tare. 

II tribunale di Madrid lo ha condannato a 
12 anni di prigione per offese al Capo dello 
Stato (Reuters, 20 dicembre 1960). 

III. 
L'ex Maggiore della Aviazione militare 

statunitense, Claude Eatherly, che il 22 no- 
vembre u.s. si era assentato dall'Ospedale dei 
Veterani situato a Waco, Texas, é stato ritro- 
vato il mese seguente a Dallas e reintegrato 
airospedale da cui era evaso. 

Claude Eatherly, che ha ora 42 anni di etá, 
non ha saputo ancora abituarsi al rimorso 
di aver partecipato al bombardamento ato- 
mico di Hiroshima e di Nagasaki nel 1945. 
Fu infatti congedato nel 1947 dalla Forza 
Aerea per squilibiro mentale: e in seguito ha 
commesso atti che la legge considera reati, 
finché non fu messo sotto osservazione dei 
medici dell'ospedale. 

Interrógate dalla stampa al momento del 
suo ultimo arresto, disse che, dopo aver vi- 
sto la devastazione di Hiroshima non avrebbe 
voluto andaré a far la guida ai bombardieri 
veri e propri di Nagasaki, ma fini per andarvi 
e dopo d'allora non ha piü avuto pace. "Non 
m'é stato possibile dormiré durante quindici 
anni. . ." ("Times", 20-XII-'60). 

IV. 
Nello stato del Vermont, le autoritá scola- 

stiche del villaggio di South Burlington ave- 
vano trovato conveniente, invece di costruire 
scuole secondarie ad uso dei frequentatori 
laici delle scuole pübbliche, di mandare gli 
studenti qualificati alia Hig"h School parroc- 

chiale dietro il pagamento, dalle casse muni- 
cipali, del convenuto compenso. Le scuole 
parrocchiali, come é noto, fanno obbligo ai 
loro alunni di f requentare classi di religione; 
ma gli alunni la cui tassa di ammissione era 
pagata dalla municipalitá avevano il diritto 
di stenersi dal frequentare tali classi. 

Era un accomodamento di interessi pecu- 
niari che non aveva nulla a che vedere con le 
convinzioni religiose degli uni, né con gli 
scrupoli laici degli altri, ed era inevitabile 
che, in un paese come il Vermont, dove l'or- 
goglio deirindipendenza individúale é assai 
diffuso, avessero a sorgerne delle complica- 
zioni. 

Cosi, un tale C. Raymond Swart incomin- 
ció un ibel giorno a protestare che l'arbitrio 
deirautoritá scolastica obbligasse luí, contro 
la sua volontá, a contribuiré, come contri- 
buente della municipalitá, a finanziare una 
scuola cattolica. I tribunali gli diedero ra- 
gione e il 3 gennaio u.s. la piü alta magistra- 
tura del Vermont disse che anche i tribu- 
nali avevano ragione. Cosi, gli. amministra- 
tori del municipio di South Burlington do- 
vranno d'ora innanzi trovare altre scuole per 
i loro concittadini desiderosi di frequentare 
scuole ladche ("Times", 4-1-1961). 

V. 
Si dice e si crede generalmente che la 

schiavitü é ormai scomparsa dappertutto. 
Sopravvive, invece, da molte parti, anche in 
forme tutt'altro che mascherate. 

Un dispaccio da Delhi al "Times" di New 
York in data 22-XII-'60), da notizia di una 
relazione presentata al parlamento dellTndia 
dal ministro per gli affari Esteri dove era 
detto che la schiavitü esiste nella regione 
confinaría del Nord Est fin dai tempi piü an- 
tichi. Molti schiavi venivano catturati nei 
conflitti fra le tribu nemiche; altri schiavi 
venivano invece comperati dai capi tribu e, 
quando si rendesse necessario, erano usati 
come mezzo di saldare i propri debiti. Wel 
periodo che va dal 1950 al 1959 sonó stati 
liberati 160 schiavi in quelle regioni; ma ve 
ne sonó ancora "diverse altre centinaia". 

II ministro ha dichiarato che nell'anno in 
corso sará speso l'equivalente di $5.000 per 
compensare i proprietari degli schiavi che 
saranno liberati. 

Di che si trotta ? 
L'ultimo numero del Bollettino Interno 

della Commissione di Corrispondenza di Ge- 
nova pubblica una lettera da Zurigo a firma 
Domenico Angelini dove leggiamo tra l'altro: 

"Poi anche il compagno Giuseppe Mariani, 
che é una delle piü grandi vittime politiche, 
non meritava che r"Adunata" avesse pub- 
blicato queirarticolo per quelle duecento- 
mila lire (qui avrei tanto da diré ma me ne 
astengo perché capisco che voi della C. C. 
conosciate bene come stanno le cose a ri- 
guardo)". 

Se il compagno Domenico Angelini ha letto 
quel che la redazione delP"Adunata" ha 
¡scritto in mérito ai deliberati del Convegno 
di Pisa, deve sapere che essa non ha mai 
messo in discussione i meriti del compagno 
Giuseppe Mariani meno ancora la solidarietá 
dei compagni verso di lui, ma soltanto l'au- 
toritá o il potere dei compagni presentí a 
quel convegno, di disporre dei fondi che la 
solidarietá dei compagni di tutto il movi- 
mento destina al Comitato Pro' Vittime Po- 
litiche. 

Ma, peggio ancora della inesatta interpre- 
tazione di quel che qui fu scritto, pare a noi 
ü'inciso che vi fa seguito. Che cosa vuol diré? 
Se il compagno Domenico Angelini ha qual- 
che cosa da diré, lo dovrebbe diré. 

Quelle sue parole di colore oscuro: "avrei 
tanto da diré", dicono niente o dicono troppo: 
infatti a noi sembra che abbiano il tono di 
una minaccia. Di che cosa? 

La redazione 
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"CASCAMI DEL FASCISMO" 
In una sua niota d'el 20 dicemibre u.s. l'au- 

ifcoi-e cM "Taccuino" del "Mondo" di Roma 
documenta le attivita provocatorie che i 
fascisti della repaibiblica papalina vanno 
svolgemdo "soitttio gilli occhi della polizia" che 
non interviene, ciccupata coin'é ad aippli- 
care i regolainenti fascisti della polizia ed i 
canoni del sarat'ufficio. Ecco queilila mota, a 
cui toigliiamo siolltanto la conclusi'one oom 
cui l'articofcta soltecita riinitervento della 
polizia, percibe non c'é mulla di memo- anti- 

| fascista dell'interventlo della ptoilizia nel 
: campo delle opiniomi e della stampa che le 

diffo'nde. — n. d. r. 

I documento della provocazione fascista 
all'universitá di Roma venerdi scorso sonó 
stati parcialmente pubblicati da vari gior- 
nali. Altri ne abbiamo collezionati e mette il 
contó di farne conoscere una serie, il piü 
possibile completa. 

Abbiamo, innanzitutto, un volantino del- 
r"Avanguardia Nazionale Giovanile", in car- 
ta gialla, sormontato da un'aquila ad ali tese, 
riproduzione esatta dell'aquila nazista, con 
la sola variante che invece della svástica 
abbranea una specie di tenaglia, il cui si- 
gnificato non ci é noto. II testo dice, in ogni 
modo: '1N,o alia sovversione. Universitari! 
Dopo i falliti tentativi dei giorni scorsi gli 
"intellettuali democratici" hanno índetto per 
oggi, nel nostro Ateneo, una manifestazione 
antifascista. Come giá in passato. i teppisti 
rossi hanno il compito di garantirne la riu- 
scita favorend'o il gioco di questi utili idioti 
del comunismo. Universitari! Reagiamo alia 
provocazione e rinnoviamo la nostra solida- 
rietá ai giovani francesi che da anni si bat- 
tono in África in difesa della civiltá euro- 
pea". 

Notiamo semplieemente che l'"Avanguar- 
dia" reagisce ad un manifestó "antifasci- 
sta", evidentemente in nome del fascismo, 
SCáó vero idéale dei nostri giovani analfabeti. 
Quelli di "Avanguardia" sonó comunque af- 
fiancati bene a quelli di una cosidetta "Cor- . 
porazione degli Studenti" che all'insegna di 
¡un non ben deñhito "Ordine Nuovo" chiedono 
di fare una rivoluzione nazionale, sulla base 
di questo programma: "Ci battiamo per non 
essere ridotti a scegliere in eterno tra la 
livrea americana e Ja casacca soviética. Ci 
battiamo perché siamo convinti che .1'Europa 
non ha bisogno di yankees o di cosacohi per 
risolvere i suoi prohlemi. Siamo di una razza 
che era civile (*) quando altri neppure va- 
gavano ancora per praterie o steppe. Ci bat- 
tiamo per i valori dello spirito e della Tradi- 
zione, per la Civiltá della nostra stirpe, per 
ama concezione eroica della vita e del mondo, 
per tutto ció che oggi é insidiato, vilipeso, 
offeso dai convergenti materialismi d'Orien- 
te e d'Occidente". 

Questi giovani di "Ordine Nuovo" lamen^ 
taño che oggi siano in decadenza gli ideali, 
ne piü si abbiano bandiere da impugnare o 
miti in cui credere, mentre si profila sui 
mondo rallucinante prospettiva di "una ci- 
viltá da formiche in cui si vivrá per produrre 
e si mangerá per vivere senza orizzonti spi- 
rituali, senza i valori che soli rendono la vita 
degna d'essere vissuta. Abbiate coraggio — 
esortano concludendo —. La storia non per- 
dona ai vili". 

L'esempio da prendere e seguiré secondo 
un manifestó che é stato affisso sulle mura 
delle scuole medie, é queTlo che danno i 
"paras" francesi. Dice difatti il manifestó: 
"Studenti! Mentre in Francia l'opinione pub- 
blica si stringe intorno a Lagaillarde, alia 
"Jeune Nation" e agli "Ultras", mentre in 
Algeria. come ieri in Indocina, la migliore 
•gioventü f ranéese tiene alta la bandiera della 
civiltá europea battendosi contro le orde della 
rivoluzione di colore, le organizzazioni gio- 
vanili sócialcomuniste, unitamente ai senza 
patria e agli omose-ssuali deirinternazionale 
rosa radical-marxista, montano in tutta Eu- 
ropa una volgare campagna di basse men- 
zogne al fine di colpire alie spalle quanti in 
térra d'Africa si battono per 1'Europa. L'oro 
deH'internazionale moscovita sta dietro le) 
manifestazioni situdentesche e le caponesche 
proteste di un branco di cialtroni, sedicenti 
intellettuali antifascisti".. 

II razzismo é la nota dominante déll'"Or- 
dine Nuovo", come si nota anche in un opu- 
scolo firmato Riño Rauti e fregiato in coper- 
tina della Croce céltica, che ;é una specie di 
fascio bifronte, cioé con due lame di scure a 
destra ed a sinistra dell'asta. Si legge a pa- 
gina 23. di questo documento, che é un pic- 
colo isaggio di storia nazionalista: "Cacciati 
dall'Asia, odiati in África, espulsi dal Medio 
Órente, gli europei si trovano nella peggiore 
condizione possibile: sonó, anzi, "invasi", in 
casa loro, dal torrente dei giamaicani ed altri 
uomini di colore che si stabiliscono in Inghil- 
terra, mentre gli algerini sparano airimpaz- 
zata sui "boulevards" parigini, ed a Roma 
spendiamo decine di milioni per "educare" i 
futuri dirigenti dello stato somalo". 

Al razzismo si légano le solite nostalgie 
fasciste, espresse in un altro volantino de- 
dicato alia questione alto-atesina: "Mentre 
1'Europa é schiacciata tra i prorompenti im- 
perialismi continentali, i democristiani au- 
striaci fanno dell'irredentismo ottocentesco. 
Torniamo airaccordo Mussolini-Hitler che ri- 
sotee fin dal 1938 il problema dell'Alto Adige. 
Denunciamo il trattato De Gasperi-Grueber 
che lo ha riaperto aU'insegna dello sciovini- 
smo. Per ritalia, per la Rivoluzione, per 
l'Ordine Nuovo!". 

E' un'attivitá sediziosa, come si vede, che 
si svolge indisturbata sotto gli occhi della 
polizia, con il tácito assenso della magistra- 
tura, che preferisce occuparsi di film "peri- 
colosi" e di perquisizioni nelle sedi dei gior- 
nali quotidiani, alia ricerca di lettere dei 
lettori e di corrispondenze dalla provincia. . . 

"Taccuino" 

(*)    B;em detto: era! — g-iacché ora non: sonó ohe 
una razza di liberta1 del clericolíascismo! — n. d. r. 

UN'ALTRA LEGGE 
SENZ'ANIMA! 

Per avere "rubato" sei mandatrini il Tri- 
bunale di Genova condanna un giovane ad un 
anno e quattro mesi di carcere. E' roba da 
pazzi! Ma é accaduto che un giovane senza 
lavoro, nel giorno "santo" di Natalle del 1959, 
■si fosse trovato nelle vicinanze di un mer- 
teato e avesse m:esiso le mani dentiro una ceisita 
di fruitta intaisoandosi sei mandairini da-por- 
tare a casa perché la famiglia aisisaggiasse, 
come ¡la grande generalitá degli italiani, uní 
po di quélla f rutta, che non aveva pottiuto com- 
perarsi perché di condizione pavera. Iil dirit- 
to di proprietá era stato infranto e la tegge é 
la legge. In base alia legge iitaUiana, il po^ 
vero cristo disoccupato si era raso oolpevole 
di non so quaniti airticoli déla legge pénate e, 
mallgrado fosse "incensurato" non ¡ha poituto 
godere dei benefici che la stesas tegge conr 
senté a coloro che, per la prima volta, cadono 
neMe grinfie di essa, quando la condanna non 
superi l'anno. 

Un Pretore che lo aveva ¡giudicato in prima 
istanza aveva cercato di tener contó di alcune 
attenuanti arrivarlo a condannarllo ad una 
pena inferióle allFanno perché potesise appli- 
cargli la "condizionale". 

Ma la pignoleria deila Procura della Re- 
pubblica cittadina ha trovato che il Pretore 
aveva calcolato male ed appliciato peggio le 
attenuanti ¡concesise al'impuitato e avocava a1 

sé la causa condannando il giovame a un 
anno e quattro mesi di cancere perché il mas- 
simo della pena é contempilata in rtre anni dal 
mostró códice pénale. 

Pur essendo mostnuosa, quallcuno ha scrit- 
to, che a rigor di legge, estsa é sitata una 
condanna esatta. Sembrerebbe incredibile 
¡che sia accaduto questo per chi non compren- 
desse quanto sia ingiusta la ¡legge; non ci 
imeravigliamo noi che sappiamo qnianto siano 
ingiuste e mostruose tutte le leggi inserite 
nei codici. 

Ulisse Franzini 

OTTIMISMO 
L'ottimismo é una dottrina filosófica di 

tutti i tempi. Plotino, caposcuola d'Alessan- 
driá, si dette tutte. le pene del mondo per 
provarci che le prigioni, le guerre, le epide- 
mie e la morte non sonó dei máli, bensi dei 
beni. Sonó note le sue affermazioni: le guer- 
re e le epidemie sonó dei rimedi fortuiti con- 
tro gli incessanti aumenti delle popolazioni: 
con una morte rápida liberano glindividuí 
dalle noie e dalle intermita della vecchiaia. 
La morte stessa non é affatto un male; é 
cosi poca cosa che nei giorni di festa gli 
uomini si radunano negli Anfiteatri dove se 
ne da spettacolo. 

Fra i ¡moderni, Leibnitz, é colui che ha 
spinto l'ottimismo al piü alto grado di subli- 
mazione. Secondo lui, Dio, in virtü della sua 
onniperfezione, fa sempre tutto quanto vi 
puo essere di meglio. Quando si considera la 
sua opera, non bisogna soffermarsi sui sin- 
goli defctagli, ma sull'insieme della sua crea- 
zione che supera in perfezione tutti gli altri 
ordini' immaginabili. Tenendo dunque contó 
che l'umantá non é che una particolaritá, e 
che la térra non é che un átomo, (in confronto 
agli innumérevoli mondi che popolano lo spa- 
zio) si deve concludere che le nostre imper- 
fezioni e le nostre miserie non sonó che inezie 
(un nulla!) di fronte al valore della perfe- 
zione che dimostra rassestamento del co- 
smo. E' forza riconoscere (ben inteso sempr© 
secondo lui!) che malgrado le sue i'mperfe-- 
zioni, il mondo in cui viviamo, é il migliore 
dei mondi. 

Nel suo poema saiH'uamo, il poeta inglese 
Pope, va ancora piü in lá di Leibnitz. Dice: 
da per tutto il male é compensato e redento 
da\ bene. II povero'é felice malgrado la sua, 
miseria; nei vapori del vino1 il mendicante 
s'illude di essere re; il cieco' danza, lo zoppo 
canta, e non c'é essere (imbecille compreso) 
che non sia contento di se stesso. I vizi e í 
difetti degli uomini sonó tutto quanto puo 
esserci di migliore, giacché nel loro grande 
insieme tornano a vantaggio della societá. 
Se domandate a Pope: non pensate che sa- 
rebbe forse meglio che in questo mondo vi 
fossero menO' canaglie e piü gente dabbene? 
vi risponde serenamente che un mondo com- 
pasto esclusivamente di gente dabbene non 
sarebbe molto preferibile al nostro :• secondo 
lui la sola gente onesta non arriverebbe a 
camprendersi molto di piü di quanto noi ci 
comprendiamo. Anzi non si comprenderebbe 
affatto. 

Voltaire, con la sua profonda ironía e la 
sua indiseussa maestría, ha messo in ridicolo 
l'ottimismo di Pope e di Leibnitz, nelle sue 
opere: "Le tremblement de terre de Lisbon- 
ne", (II terremoto di Lisbona) nei raccontí 
filasofici, e specialmente in "Candide". (Can- 
dido) . In Candide, lui e il suo padrone Dottor 
Pangloss, attraversano un monte d'avven^, 
ture in cui rischiano cento volte di lasciare 
la vita, e da dove sempre la scampano grazíe 
ad un concorso di circostanze straordinarieo 
Con un'ostinazione cómica o eroica, a secon- 
da del modo di vedere del lettore, persistono 
nel loro ottimismo; e il Dottor Pangloss non 
cessa d'insegnare al suo discepolo che "co- 
loro che hanno affermato che tutto é bene., 
hanno detto una sciocchezza, giacché biso- 
gnava invece diré che tutto era per il meglio 
possibile". 

II buon seroso ha sempre protestato contro 
quest'ottimismo che pretende che tutto sia 
per il meglio nel migliore dei mondi. Pur- 
troppo, non tutto é per il meglio, per colui 
che é afflitto dalla miseria, che é perseguí- 
tato dall'avversitá, che é obbligato a compri- 
mere le sue aspirazioni, i suoi desideri, e i 
isuoi appetiti. Nel suo capitolo su "Les 
grands", (I grandi) Labruyére, ha reso giu- 
stizia al cosiddetto ottimismo compensa tare. 
"Si domanda, scrive, se confrontando ?s.sie- 
me le differenti condizioni degli uomini, le 
loro pene ed i loro vantaggi, non ne rísulte- 
rebbe una mescolanza o una specie ui coro- 
pensazione di bene e di male che í.tabilisse 
fra esse ruguaglianza; o che per lo meno 
desse il risultato che una non fosse piü desi- 
derabile dell'altra. Ora, io penso> che solo un 
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ricco, che non manca di niente, puo manife- 
stare il desiderio di una simile questione: 
per risolverla ci vuole un povero, e solo un 
povero". 

Man mano che la fede in un Dio organizza- 
tore e dittatore dell'universo diventava piü 
debole, bisognó trovare' una rispoista che 
avesse un po' di piü di senso di quella che 
"tutto era per il meglio, nel migliore dei 
mondi", al problema della miseria di vivere. 
Si crea allora la legge del progresso conti- 
nuo. In seguito alie teorie degli Herder, dei 
Kant, dei Turgot, dei Condorcet, dei Saint- 
Simon, degli Augusto Comte, di tutte le sciio- 
le socialiste utopiste o scientifiche, e degli 
evoluzionisti di ogni genere, si afferma che 
le possibilitá di perfezionamento dell'umani- 
tá e quella della natura individúale sonó 
senza limiti. Si va piü oltre: si sostiene (e 
non sarebbe stato possibile fare altrimenti) 
che tutti gli avvenimenti che hanno avuto o 
che hanno luogo, sonó stati necessari: che 
hanno servito e che servono alio sviluppo 
della specie umana. Taine sintetizza que- 
st'idea in una frase lapidaria: "Quello che 
é ha il diritto di essere". Tutto dunque é bene 
e per il meglio nella migiliore delle evoluzio- 
ni. Nel passato e nel presente. 

Coloro che difendevano o che difendono 
questa tesi, non si accorgono di giustificare 
in un sol colpo tutto quello contro cui la no- 
stra ragione insorge. Ad esempio: la violenza 
fatta ai corpi e quella fatta alie opinioni; 
l'inquisizione, i consigli di guerra, i roghi, 
gli "in pace", i plotoni di esecuzione, i lanci di 
liquidi in fiamme, i gas asfissianti, gli areo- 
plani da bombardamento, le aran i nucleari. 
Tutto dunque é bene veramente? Anche la. 
sehiavitü, la servitü, il salariato, il capitali- 
smo privato e quello di stato, i prigionieri di 
guerra ma'ssacrati malgrado la promessa 
della vita salva; i cristiani di Roma gettati 
alie beive, le esterminazioni degli Albigesi 
.e quelle degli anabáttisti, le lettere sigillate 
dei Re, la ragion di Stato, le leggi scellerate, 
il terrore bianco e quello rosso? Ah! tutto 
dunque é bene, tutto é stato bene, tutto ha 
iservito alio sviluppo deirumanitá, alia mar- 
cia del progresso; tutto é stato necessario 
per facilitare la venuta ineluttabile della fe- 
licita universale! Non ci lamentiamo! 

A diré il vero, noi ignoriamo in che cosa 
consiste questo famoso progresso e persino 
se esso esista. Per sapere ,se questo esiste 
realmente, bisognerebbe conoscere il punto 
di partenza deirumanitá e il punto— o i pun- 
ti — versi i quali essa avanza. Ora noi que- 
sto lo ignoriamo, ed anche se per caso cono- 
scessimo esattamente questo punto di par- 
tenza, non possediamo nessun dato seienti- 
fico che ci permetta di distinguere ció che é 
progresso da quello che non é. Noi possiamo 
giungere soltanto fino alia costatazione di 
uno spostamento. Ma gli umani, a secondo 
della loro mentalitá o del partito al quale 
essi appartengono, denominano questo spo- 
stamento progresso oppure regresso. E 
allora ? 

Noi fra l'altro ci rendiamo contó che quan- 
to si denomina progresso ha avuto scarsa 
influenza sui temperamenti, e quasi punta 
sulle intime aspirazioni degli individui. Lo 
spostamento in questione é quasi sempre av- 
venuto alia superficie; raramente in profon- 
ditá. Le scoperte di ordine scientifico, spe- 
cialmente quelle attinenti alia meccanica ed 
alie sue applicazioni tecniche, hanno certa- 
mente trasformate le particolari condizioni 
evolutive delle agglomerazioni sociali. Nella 
maggior parte dei casi, sonó state l'origine 
della sostituzione del fattore puramente eco- 
nómico ai fattori religiosi-morali e politiei- 

"idealisti, il cui ruólo attuale si riduce ad un 
serbatoio di termini che servono a velare la 
crudezza degli espedienti e le assolute neces- 
sitá all'esistenza degli «omini. 

Le guerre ci dimostrano ampiamente come 
le scoperte scientifiche e le loro applicazioni 
tecniche possono essere poste a servizio del 
male, e come "l'unitá sociale económica" re- 
,sti sottomessa ai capricci ed alia volontá dei 
conduttori di branchi umani. 

Ma é questa una ragione perché gli anar- 
chici individualisti si abbandonino al piü ñe- 
ro pessimismo ? Nemmeno per sogno! 

L'individualista non crede né in un Dio 
onniperfetto che ha creato il mondo meglio 
che potesse essere, né al progresso che ren- 
derá il mondo meglio che possa essere. L'in- 
dividualista vive nel presente. Sa che nelle 
conquiste dell'umanitá c'é del buono e del 
cattivo, e ignora dove ci condurrá quello che 
si denomina evoluzione. Per lui la vita é 
un'esperienza piü o meno lunga, composta 
d'una serie di tentativi piü o meno durevoli, 
che si sforzerá di rendere piacevoli, sia solo, 
che associato ad altri. La sua vita sará un ter- 
reno di studio ed una lezione di cose. Non si 
isoffermerá suiresperienze da cui non ri- 
trarrá che amarezze e mai si sentirá legato 
da un'esperienza anteriore. Qualche volta sa- 
ranno le circostanze che gli indicheranno la 
via da seguiré, e qualche altra volta saranno 
le passate esperienze. Ma siano le une, siano 
le altre, tutto il suo essere vsará sempre teso 
a rimanere padrone delle proprie esperienze 
e rifuggire quelle che tenteranno di domi- 
narlo. 

E' naturale che considerando la vita una 
serie di esperienze, l'intiividualista sará ob- 
bligato a praticare una moltitudine di gente 
di convinzioni differenti dalle proprie. In ef- 
fetto: lo sviluppo individúale, il libero eser- 
cizio delle iniziative, la válorizzazione delle 
energie e l'intensitá delle reazioni esigeran- 
no sovente che le esperienze si modifichino, 
si rinnovino si contraddicano. Questo con- 
tinuo rinnovamento fará dell'individualista 
un essere "buono", non stupidamente e scioc- 
camente buono, ma lo portera a considerare 
gli altri in rapporto al suo deterninismo 
particolare. Se quando avvicinerá qualcuno, 
questo qualcuno, per differenti ragioni non 
gli sará simpático, si allontanerá da lui sen- 
za inutili storie e senza giudicarlo. Se invece 
le sue concezioni di vivere saranno uguali alie 
proprie, allora si associerá con piacere con 
lui, rendendo possibile le esperienze con al- 
tri, unito ad altri. La plurálitá delle espe- 
rienze e delle esistenze guidate simultanea- 
mente in differenti compi, allargano la por- 
tata del ragionamento e la irradiazione del 
sentimento, considerati l'uno e l'altro come 
semplici prodotti del funzionamento dell'or- 
ganismo individúale, e li sbarazzano della 
meschineria dei giudizi "a priori" cosi co- 
muni negli esseri la cui vita é vuota di avve- 
nimenti e le esperienze sonó piuttosto rare. 

L'anarohico individualista che ha "vissuto 
bene" e che puó diré: ho realizzato tutto 
quanto era possibile alie mié capacita di per- 
cezione e d'iniziativa, ed ho provato il mas- 
simo di emozioni e di sensazíoni adeguate alia 
mia possibilitá di valutazione, questo indi- 
vidualista "muore bene"; sazio di esperienze 
e non soltanto di anni, come insegna la vec- 
chia formula. Se ne va dalla scena del mondo, 
lieto delle esperienze che si sonó succedute, 
sostituite e complétate, senz'altro rimpianto 
che del tempo che gli é stato rubato dallo 
Stato, di quello che ha dovuto perderé per 
.sottrarsi alie imposizioni delle leggi e delle 
convenzioni sociali, e di quello ohe gli é stato 
necessario ai bisogni della propria esistenza. 
E, naturalmente, col rimpianto di non poter 
continuare piü oltre la propria esperienza. 
Ma cosciente che non é possibile altrimenti, 
il suo ultimo giaciglio ignorerá i rimorsi e il 
timore di una sopravvivenza qualsaisi, pro- 
fundamente convinto che andirá ad assor- 
birsi nella circolazione universale. Nessun 
prete al suo letto di morte. Chiuderá gli 
occhi completamente felice, e se é stato pro- 
pagandista penserá che forse il suo esempio 
e la sua attivitá non saranno state completa- 
mente vane e che avranno contribuito ad in- 
citare qualcuno ad incamminarsi sulla lar- 
ga e feconda via delle esperienze. 

Per rimanere ottimista tutta la sua vita, 
l'individualista non ha avuto bisogno né di 
credere in un qualunque Dio, né ai sicuri 
vantaggi del progresso. Ha avuto solo biso- 
gno di sforzarsi a far si che l'esperienza di 
domani fosse piü soddisfacente di quella di 
oggi, ricercando nello stesso tempo, le cause 
che forse avevano impedito la realizzazione 
di quella di ieri. 

E. Armand 

Una rettifica 
Nell'articolo pubblicato nel numero 49 del- 

il"'Adtunata" ("3 dicembre 1960) dotto il ti- 
tolo "Cammin facendo", é caduto un errore 
che, sia avvenuito per colpa della mia calli- 
grafia o deffl'innavvertenza della redazione od 
altro, desidero correggere. Si tratta del punto 
(pagina 5, col. 3, in fondo) dove si parla del- 
.l'espulsione di Fritz Brupbacher dal partito 
comunista che avvenne nel 1933 e non nel 
1935 come fu erróneamente pubblicato. 

Difatti, Brupbacher fu escluso dal partito 
comunista nel gennaio 1933 in seguito, mol- 
to probabilmente, alia sua introduzione alia 
"Confession de Bakounine" (1932). 

Eoco come ne parla il Bnupbacher stesso 
nei suoi scritti "Socialisme et Liberte", pag.. 
306: 

"Fui espulso dal Partito Comunista preci- 
mente alia, vigilia, deirandata al potere di 
Hitler, alia fine di gennaio 1933, come ero 
stato espulso dal partito socialista precisa- 
mente alia vigilia della prima guerra mon- 
diale. E non per mera coincidenza fortuita". 

Trattandosi di una precisazione, diró cosí, 
storica, pensó- che la rettifica sia opportuna. 

Del resto, c'hi legga attentamente puo ri- 
levare la contraddizione delle date nel con- 
tenuto dello- scritto. Ad nn eerto punto, in- 
fatti, si dice, neirarticolo-, che Brupbacher 
aveva aderito alia III Internazionale nel. 
1921, e poi, piü avanti, che appartenne al 
partito comunista durante undici o dodici 
anni: 1921 + 12 = 1933. 

C. D. Bazan 

LITURGIA 
La liturgia é per la Chiesa quello che é la 

moda per le signore per bene e per le altre. 
Si tratta dei formulan per le cerimonie "ed i 
riti religiosi, ¡contenuti nel Breviario, il Mes- 
sa'le, nel Ritual© romano, nel cerimoniale per 
i veseovi non che del Papa. 

In quest'anno di grazia 1960 dell'era cri- 
stiana, mentre tanti problemi di gravita in- 
discutibile tengono in sospeso popo'i e na- 
zioni, a Roma, in Vaticano, si é pensato di 
imitare di qualche poco la moda precedente 
e di riformare in parte le usanze che datano 
dal concilio di Trento, da quattro secoli circa. 

Oh i s¡ta bene non si mueve, il che vuol diré 
ohe se la Chiesa si muove in questi dettagli, 
deve averne bene una ragione, una ragione 
tutta sua, da che in tema non ci consta che 
il buon dio abbia parlato. 

Dunque i -preti sonó tenuti tutti a recitare 
ogni giorno, fra l'altro, il breviario, il quale 
deve apparire a loro alquanto lungo, chie- 
dendiO, se letto per infero, una buena ora di 
perditempo. Si tratta in fondo della stessa 
bugia che a furia di essere ripetuta diventa 
veritá. 

Tutti ricordano il caro don Abbondio nei 
Promessi Sposi intento appunto a leggere il 
breviario quando i bravi gli fecero la ben 
nota ingiunzione. Ora la Chiesa deve avere 
adottato il sistema Gallup per sondare se e 
come questo famoso breviario, lungo ben 
un'ora, era veramente letto. Noi osiamo sup- 
porre che i risultati dovettero essere scorag- 
gianti se oggi essa ha deciso di ridurre que- 
sta penitenza mal sopportata a un minor pe- 
riodo di tempo. Quaranta minuti ora baste- 
ranno e speriamo ció inviti ufficiali, sotto- 
ufficiali e soldati dell'esercito pontificio, a far 
^maggior diligenza. Breve, il breviario che 
era piuttosto lungo ad ontá del suo nome, 
viene ridotto da quattro a due soli volumi. 
In qual modo ? Oh! semplicemente soppri- 
mendone una parte, parectíhie preghiere e 
salmi che vengono gettati nelle immondizie 
e scompariranno del tutto. Poi v'erano festi- 
vitá doppie e triple, come quella ben nota di 
San Giuseppe il 19 marzo e poi, per far di- 
spetto ai "rivoluzionari", ripetuta il primo 
maggio. Quesite ripetizioni saranno unifícate, 
con gran dispetto dei Patroni locali, o dioce- 
san, per i quali sta una notevole "diminutio 
capitis". 

E' stata introdotta poi una esilerantissima 
variante per rispettare il sacro egoísmo del 
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celebrante. Vera nella recita del Breviario 
una frase che era ripetuta da quattro seco- 
li: "Dominus vobiseum" con la coda "et cuín 
spirito tuo". Fnalmente! meglio tardi che 
¡mai, si sonó accorti che Chi recitava il Bre- 
viario era in genere isolo, per cui quel "vobi- 
scum" (il signore sia con voi) non andava di 
fatto a nessuno. Cosi l'auguirio "ed esso sia 
con la itua anima" Diavoilo! come mai non 
averci pensato prima ? Ed ecco che il lettore 
del Breviario finalmente si decidera invece a. 
diré "II signore sia con me e con la mia ani- 
ma". Poveretto, pensare anche per sé sará 
finalmente un pó di ossigeno. 

E se volete ridere ecco modificata persino 
la "santa" Messa. 

Oh, una piccola modificazione, si tratta 
di far recitare al celebrante il "Confíteor" 
una volta sola invece di due, come é da se- 
coli. 

A Roma si é arrivati a tanto d'ingegno da 
pensare che il buon dio poteva la seconda 
volta esclamare annoiato: eh la, non sonó 
mica sordo! 

In prospettiva vi é dunque la ristampa di 
tutti i libri sacri, che in un primo momento 
verranno rattoppati, togliendo i fascicoli di- 
venuti fuori uso ed introducendovene altri piü 
spicci. 

Con tale sensazionale riforma, modifica- 
zione della forma, ahimé la sostanza é sempre 
la stessa! verranno tolti certi privilegi di cui 
godevano certe comunitá religioise, i dome- 
nicani ad esempio. Col gennaio 1961 la litur- 
gia sará idéntica per tutti e l'inferno ai re- 
nitenti. 

D'a che si era in frególa di rinnovamento, 
il vecehio Papa sta abolendo anche tutte 
quelle formule che potevano, e lo erano di 
fatto, offertsive per le altre religioni. 

E' un pó quello che avviene nel mercato 
comune, dove, dopo tante guerre, e quali 
guerre! oggi si cerca di parlare sempre con 
cortesia del vecehio nemico, ora sul punto di 
diventare membro di una stessa comunitá 
económica prima, alia fine política. 

Si capisce che in Vaticano si aocarezza 
l'idea di una religione standard capace di far 
solidarizzare assieme tutte le altre, salvo, 
come fa la Francia in questo momento, cer- 
car di assumerne la rappresentanza collet- 
tiva. 

Ecco una formula antica soppressa. Si 
tratta del battesimo dato ad un adulto con- 
vertito. Si diceva fino ad ieri, se si trattava 
ad esempio di un ebreo: "Abbi in orrore la 
perfidia ebraica, rigetta la superstizione 
ebraica". Altre simili formule per maoniet- 
tani, eretici "respingi le nefande sette degli 
empi". Non so se mi spiego. Tutto ció aceet- 
tandolo in una religione di amore!! 

Fatto é che se la sostanza resta, la for- 
ma oggi sará mutata, e tali incitamenti alia 
guerra religiosa verranno soppressi. Meglio 
tardi che mai. 

Tutte «ueste amenitá, per ehi sta fuori dai 
differenti credi e vede il loro contorcersi con) 
■un piccolo sorriso "empio", sano un dilette- 
vole passatempo a considerarle, da che ogni 
forma indica una sostanza e ne va da sé che 
forme nuove tradiscono la possibilitá di ma- 
scherare qualche deviazionismo dalle antiche 
rotaie. 

Quello che avverrá nel consilio ecuménico 
del '60 o nel '61, quando si avranno' le olim- 
piadi religiose, sará per certo ancor piü spas- 
soso, noi probabilmente non lo commentere- 
xno, ci penseranno altri. Ma di materia per 
il ridicolo e il burlesco non ne mancherá per 
certo. 

Chi ha qualche nozione dei gnostici, i pri- 
mi cristiani ebrei in Alessandria che, negando 
tutta la fiaba cristiana, si appoggiavano so- 
pratutto al valore della sua nuova morale e 
come élite di colti, in contrapposto al crédulo) 
popolino, la ritenevano sommo principio di 
«alvezza universale, non puo fare a meno di 
contrapporre quella buona fede intelligente 
alia intelligentia vaticana, tanto perduta in 
forme ed in liturgia, da lasciar ben lontane, 
lontane assai, le fonti da cui trasse origine 
e forme. 

Che farci? II mondo si evolve e la Chiesa 
con esso; nuove esigenze insorgono anche nei 
piü umili ed é necessario andar loro incontro 

Il lavoro della donna 
e il concetto di famiglia 

Moilti vedono riñidipendenza delila donna, lal 
isiua maggiore liberta nelüa feocietá presiente, 
nella possibiTitá che le si darebbe di accederé 
alie stesse atitávitá d'eglli uoimini. 

L'uomo e lia donna ovviíamente hanno lo 
íSteisso desiderio di (liberta, pero hanno una 
diversa strulttura fisio-psicologica. La donna, 
é sopraitutito madre, anche quando é nubile. 
Le rionne che si dedácano ad attivitá che esiu-, 
laño dad "menage" famiglliare, vi sonó spinte 
dal bisogno económico o perché l'esperienza 
imatriimoniale non é ben rinscita. Le nubili 
chie lavorano lo fanno- per vivere o- per sgan- 
¡ciairsi daH'autoritá paterna o per compen- 
sazione alia taro soílitudine (s'initende qui per 
lavoro quel'attivitá rimunerata con denaro 
e che é sottoposita a(l controlllo di autoritá). 
Le nubili si dedicano ad attivitá assisten- 
ziali, alírinsegnamento, a lavori cioé che per- 
mettono lo stfogo della loro maternítá ine- 
ispresisa per le vie natural i. 

Se ció é vero noi crediamo, salva la liberta 
di ognuno di pensare ed agiré diversamente, 
che ill posto déla donna é sopratuttO' malla, 
casa e che in via subordinata e in determí- 
nate circosta/nze il lavoro extra famiglia re 
ipuó soddisfare üa donnai. 

L'uomo e la donna, si uniscono (col matri- 
monio o senza, per noi non ha importanza,, 
anzi meglio senza che con) per il bisogno 
sessiuale e per ñ desiderio di cure materiali 
date da persona cara, per desiderio di coinfi- 
darsi e chiedere e daré conforto a persona 
che si sa volerci bene, non per senso umani- 
tario ma perché siamo proprio noi, cal no- 
stro aspetto fisico, colla nositra specifiea per- 
isionallitá. E' un desiderio egoisticO', di proteg- 
gere ed essere protetti, di daré e ricevere 
aiuto e affatto, di jsentirsi iimpegnati, utili, 
come quando da, piccoli, la mamma ci dava il 
süo affetto e le sue cure e noi ricambiavamo 
con affetto e servizi. 

Questa unione che in genere volontaria- 
mente dá prole, pensiamo che sussisterá sem- 
pre perché il fondo egocéntrico del'uomo ha 
bisogno di un affetto da non condividere cen 
altri. Si puó avere in comune un idéale, un 
lavoro, un'attivitá ailtruistica, pensó che non 
si posisa amare una donna e dividerla con 
altri perché una sola, donna- puó interessarsi 
di noi e noi quindi initeressarci di lei. Se due 
o piü donne lo facessero contemporáneamente 
la gelbsia lo impedirebbe, perché vi fu gelo- 
isia anche tra, fratelli ch>e dividevano lo stesso 
affetto materno e dove in quel caso il coiv 
flitto non esplodeva perché compénsate da 
/preferenze paterne o sublimato in, altre va- 
rié forme, qui esplode perché le concorrenti 
sonó estranee tra loro e non hanno altra per- 
sona che posisa uguaigliare contemporánea- 
mente la persona amata, come invece fa il 
bimbo che si contende la mamma insieme 
agli altri fratellli e cerca, ed ottiene le pre- 
ferenze del babbo. 

Se dunque é possibile amare solo una don- 
na (o uomo) per volita, il'uamo (o la donna) 
desidera un iluogo (la casa) che protegga e 
racchiuda le sue cose e i suoi affetti, la sua 
intimitá. Questa casa che accoglie la fami- 
glia rappresenta il nido e inconsciamente ill 
grembo materno nel quale abbiamo per pri- 
ma vissuto. La donna quindi ama lia casa per- 
ché rappresenta, il Mogo di riunione dei suoi 
cari, il luogo dove vive, gli oggetti che vi 
sonó rappresentano gli strumenti che impe- 
gnano la siua personalitá ogni giorno. La 
donna quindi per una maggiore funzionalitá 
déla casa e dele suppellettili ama vederli 

per restare siul trono. II fino a quando di- 
pende da qualche grammo di cervello in piü 
che appputo l'evoluzione regala agli umani 
ogni milite anni. E' giá molto se cinquecento 
sonó bastati a togliere almeno uno dei due 
"Confíteor" alia Messa, speriamo in seguito 
si faccia anche meglio. 

Carneade 
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puíliti e in ordine e n>essun lavoro mercenario 
potra ai suoi occhi sostituire il siuo lavoro e 
la casa, anche se ordinata, sembrerá fredda 
ed estranea al ritorno dal suo lavoro, come 
le cure déla matrigna all'orfano. 

La nostra attivitá in genere é determinata 
dal no-stro desiderio di vivere e di espandere 
la nostra personailitá ed impegnarla, il lac 
voro per soddisfare deve affezionare il lavo- 
ratore, cioé deve essere libero da autoritá 

i esterne al lavoro stesso e al lavoratore, con- 
geniale alia sua personalitá, di durata pro- 
porzionaita aírinteresse dell'operatore e in- 
dipendente da compensi materiali o direttive 
estranee ala finailitá di ogni attivitá, che é 
rappagamento deirio nel rispetto dell'l'altro 
(a nostro parere solo una societá anarchica 

(puó daré questo tipo di lavoro). Tutti questi 
attributi non ha il lavoro che offriamo ala 
donna perché non li ha per l'uomo, perché la 
nostra societá (capitalista o marxista) é ba- 
sata sulla vidlenza, sul non-rispetto della di- 
gnitá della singóla persona. 

Si parla, di indici' di produttivitá, di voli 
spaziali, di tecniebe nuove, ma non si stabi- 
liscono rapporti tra gli uomini che -hanno a 
base il rispetto della personalitá deU'indivi- 
duo. II successo, cioé l'affermarsi della per- 
sonalitá, il suo riconoseimento da parte di 
altri, é ottenuto a detrimento di questi "al- 
tri", é quindi un successo effimero perché 
basato sulla indifferenza o sul disprezzo e 
sull'odio degli "altri". Se abbiamo usato gli 
alltri come cose per il nostro successo, non 
possiamo aspettarci che queste "cose" ci 
amino. 
"Vi é un equilibrio nei rapporti umani; lo 

egocentrismo si spoglia per l'altruismo, si 
sublima. Diamio aiuto e comsiglio per rice- 
verne o per averne affetto. Se pretendiamo 
denaro o se sfruttiamo il lavoro altrui avre- 
mo odio e isolitudine. La, donna quindi nel 
1961 non guadagna molto uscendo da un am- 
biente carioo di affettivitá per entrare in 
quello del lavoro, tra estranei. Le1 donne 
debbono adoperarsi perché il lavoro del'uo- 
mo venga rivailutato in- modo da permettere 
che il salario basti a mantenere la sua fa- 
miglia. Quindi si avrebbe l'occupazione de- 
gli uomini disoecupati e, istruendo la donna 
a sapere come fare quando non vuol essere 
fecondata, avremo famiglie piü equilíbrate, 
con reddito suf ficiente. 

La donna oltre al lavoro casalingo e ala 
cura per i figli, deve avere tempo per dedi- 
carsi ad altre attivitá ricreative quali la 
¡música, la pittura, il giardinaggio, lo sport, 
etc. Ció é possibile se ha pochi figli, se é ca- 
ísalinga, se ill sallario del marito basta. I di- 
iritti della donna maritata sarebbero alora 
salvaguardati (il marito avrebbe una moglie 
isoddisfatta e pronta a soddisfarlo, in senso 
lato). Le nubili potrebbero dedicarsi a quelle 
attivitá loro congenial, non in concorrenza 
con gli uomini perché una popolazione pro- 
porzionata al'estensione del territorio che 
oceupa non crea disoecupazione. 

Perché tutto ció sia possibile ognuno di noi 
deve incominciare a rispettare l'altro, pá- 
rente o estraneo, a non usargli violenza, ver- 
bale o materiale, a trattarlo con amore, pre- 
'scindendo dal buon dio e dalle ricompense o 
dai castighi oltremondani. Avremo in cam- 
bio amore e liberta, fastidi e incomprensione, 
ma ci sentiremo vivere e appagati piü che da 
elettrodomestici, automobile, villino, villeg- 
giatura, e da figli o mariti affermati, che tor- 
nano a casa Con animo freddo e astioso e árido 
perché hanno tolto senza daré. 

Gionata 
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IL CONFINO 
Agitazioni fra i confinati 

ni. 
Dopo una terribile traversata, i confinati 

arrivarono a Napoli in cattive condizioni. 
, . ."Cinque o sei furono trasportati in car- 
cere in barella. Ognuno di noi aveva portato 
la biancheria sufficiente per un lungo pe- 
riodo di detenzione, nía i carabinieri, alle- 
gando la nostra estrema debolezza, dissero 
che avrebbero pensato a farci trasportare il 
bagaglio fino a Poggioreale (carcere). A ma- 
lincuore dovemmo ubbidire ed arrivammo in 
carcere senza portare niente con noi. Secondo 
Tintesa, il nostro bagaglio ci avrebbe dovuto 
seguiré immediatamente. Termínate le lun- 
ghe pratiche deirimmatricolazione, il baga- 
glio non era ancora arrivato. Appena ci pro- 
vammo a protestare fummo malmenati dalle 
guardie ed eravamo cosi deboli che non po- 
temmo reagire. Alie undici e mezzo di notte 
arrivammo finalmente in celia. 

Ci gettammo sul letto e ci eravamo asso- 
piti quando fummo svegliati ed invitati a 
preparara a partiré. Alie quattro i carabi- 
nieri c'incatenarono e ci condussero alia sta- 
zione. Eravamo divisi in scaglioni di venti 
ed eravamo trasíeriti alie diverse carceri 
della provincia"   (1).- 

Tutti gli arrestati rimasero in carcere, do- 
po aver persa tutta la loro biancheria, fino al 
mese di marzo, e solo i primi trenta arrestati 
a casaccio, vennero condannati a tre mesi, 
ma ne avevano fatti molto di piü, e l'agita- , 
zione era finita, coU'applicazione del nuovo 
provvedimento che portava la mazzetta a 
cinque lire. ' . 

Un'altra agitazione molto caratteristica 
che i confinati dovettero sostenere aH'isola di 
Ponza nel 1932 é quella che culminó nello 
sciopero della corrispondenza. 

I confinati dovevano consegnare tutte le 
lettere in partenza senza chiuderle, e quelle 
in arrivo erano loro eoñsegnate del pari aper- 
te. Gli addetti alia censura, erano semplici 
poliziotti che nei casi speciali e dubbi, sotto- 
ponevano il caso o la corrispondenza al vice 
direttore della colonia, ma erano piuttosto 
tipi ignoranti e grossolani i quali si face- 
vano un mérito a raccontare in paese tutti 
gli interessi dei confinati e le loro cose piü 
intime. In proposito avvennero casi di evi- 
dente intromissione in fatti personali, che 
in altri momenti avrebbero portato a seri 
provvedimenti contro i responsabili. Anche i 
pacchi in arrivo erano esaminati con cura e 
molte volte sequestrati. Ricordo un piccolo 
episodio personale. Mió figlio, forse aveva 
allora quattro anni. Un'amica di famiglia, la 
governante délla famiglia Bauer, arrestata 
piü volte anche lei per attivitá antifasciste, 
aveva inviato a mió figlio un pacchetto conte- 
nente due gioeattoli e un dolce. II pacco venne 
aperto, come di nórmale, in mia presenza, ma 
il contenuto venne súbito sequestrato perché 
l'indirizzo dello speditore non era quello della 
mia famiglia. Ecco, disse l'agente della cen- 
sura: questi saranno un bel regalo per i no- 
stri balilla, e mió figlio, per ragioni che tutti 
capiranno, non poté mai avere un giocattolo. 

Oltre a tutte queste diffieoltá, la direzione, 
per ordine del ministero emise una disposi- 
zione  che proibiva  ai confinati  di  scrivere 
se non agli strettissimi parenti. 

Si cercó di ottenere un addolcimento di 
quelle norme restrittive, ma non si approdó 
a nu'lla. Si pensó allora di protestare in ma- 
niera radicale: non scrivere piü a nessuno. 
Cosi ebbe inizio lo sciopero della corrispon- 
denza. Decidéndo di non scrivere piü, signi- 
ficava non rispondere, per nessuna ragione, 
né alie lettere, né ai telegrammi che le fa- 
miglie allarmate dal lungo ed inaspettato 
silenzio, inviavano. Non ottenendo nessuna 
risposta, né a lettere né a telegrammi, molte 
famiglie incominciarono a chiedere notizie, 
oltre che alia direzione della Colonia anche 
al ministero degli Interni, ed era quello che 
ei voleva. 

La direzione cercó di fare pressione e 
chiamava all'ufficio censura gli interessati 

per incitarli a rispondere almeno alie lettere 
urgenti e ai telegrammi. Tutti si rifiutarono, 
eosicché, in breve tempo da parte dei fami- 
gliari si elevó un vero coro di proteste da 
ogni parte d'Italia. 

Per assicurarsi che nessuno scrivesse, ven- 
nero stabiliti da parte di tutti i confinati, 
turni di guardia per vigilare la cassetta della 
posta che si trovava all'ingresso dei came- 
roni. Veniva fatto un turno di guardia di 
un'ora a testa, per non destare sospetti, e 
appostati in un angolo o nell'altro si poteva 
tenere d'occhio chi si appressava alia cas- 
setta. 

Nessuno scriveva, eccezione fatta dei 
"manciuriani", non ostante che la direzione, 
venuta a conoscenza che si faceva la guardia 
alia cassetta della posta, avesse fatto insta'l- 
lare una cassetta supplementare in un angolo 
dei suoi uffici, fuori dalla possibilitá di sorve- 
glianza dei confinati. Questa volta, e in que- 
sto momento, — perché poi venne ristretta 
ai soli strettissimi parenti — il ministero 
dovette cederé. Dopo un mese di sciopero il 
direttore ci comunicó che il ministero, ade- 
rendo alie nostre richieste, aveva stabilito 
che si potesse corrispondere con chi si vo- 
leva, a condizione pero di presentare una 
lista delle persone colle quali si voleva man- 
tenere relazioni epistolari. 

Cosi, girando l'ostacolo, il ministero dette 
ordine alia polizia di fare una inchiesta sulle 
persone che avevano relazioni coi confinati, 
chiamarle in questura e dimostrar loro che, a 
scanso di possibili disturbi, era meglio che 
cessassero ogni relazione coi confinati. Ed 
ogni volta che, uno di questi corrispondenti 
— pur di avere un momento di pace — sotto- 
scriveva la dichiarazione impostagli dalla 
questura, il confinato veniva chiamato all'uf- 
ficio censura dove gli si comunicava con 
grande soddisfazione che questo o quel pá- 
rente od amico si rifiutava di continuare a 
corrispondere, quindi non doveva scrivere 
piü a quell'indiriZzo. 

Una delle ultime agitazioni, e certamente 
una delle piü importanti ed estese sostenute 
dai confinati politici relegati all'isola di Pon- 
za, é quella avvenuta nel 1934 che ebbe una 
ripresa forse piü dura, nel 1935. Essa era 
diretta contro una ennesima ordinanza della 
direzione e del ministero che fra l'altro proi- 
biva ai confinati di avere camerette in paese, 
e chi le aveva doveva, nel termine di dieci 
giorni, lasciarle; proibiva ai confinati di 
entrare nelle abitazioni dei privati e dei con- 
finati che avevano casa; e le Mense dove- 
vano essere assegnate dalla direzione. 

Era indubbiamente un colpo grosso, forse 
quello che, in una sola volta, tentava di stron- 
care ogni possibilitá, ai confinati, non solo 
di studiare, ma anche di pulirsi e sopratutto 
di conservare una certa sensazione di posse- 
dere ancora una vita propria. Sopratutto 
questa ordinanza obbligava i confinati a pas- 
sare le loro giornate a bighellonare nelle 
strade, quasi senza parlarsi, perché non po- 
tevano riunirsi a gruppi superiori di tre. 

L'agitazione si svolse come al sólito, e in 
sull'inizio nessuno pensava al peggio che sta- 
va per venire. 

II giorno in cui doveva andaré in vigore 
l'ordinanza, ci riunimmo — scrive Mario Ma- 
gri nel suo libro di Ricordi, (2) — tutti in 
un camerone per decidere il da farsi. Tolti 
i soliti "manciuriani", tutti i confinati erano 
d'accordo che non si poteva accettare supi- 
namente una tale nuova vessazione, e deci- 
demmo quindi di inviare una commissione 
dal direttore e di non uscire dal camerone per 
essere pronti a tutte le eventualitá. II co- 
mando della milizia fece bloccare il bagno 
pénale e le camerette, e pattuglie ármate si 
misero a perlustrare i corridoi per cercare di 
intimidirci e , cli provocara. Nloi restammo 
tutti ai nostri posti senza rispondere alie 
loro minacce ed ai loro insulti, avendo ben 
compreso che cercavamo di suscitare in ogni 
modo un incidente per poter infierire su di 
noi". 

Dai confinati fu nominata una commis- 
sione che andasse a trattare colla direzione. 
Nei locali direzionali si erano riuniti anche 
tutti gli ufficiali délla milizia, i marescialli 
delle guardie di P. S. e dei carabinieri, ed i 

locali erano completamente bloccati da uií 
folto gruppo di agenti e da mihti fascisti. 

Dalle discussioni risultó súbito che le cose 
avrebbero potuto trovare una soluzione di 
mezzo che poteva essere accettata. Ma le 
discussioni andarono molto per le lunghe, 
forse piü di due ore, e i confinati ammassati 
nei cameroni incominciarono ad innervosirsi 
ed avevano incominciato a far circolare la 
voce che la protesta, per riuscire, doveva 
prendere forme piü decise, e che il meglio 
era di consegnare le carte di permanenza e 
farsi arrestare. 

Cosi avvenne in parte. L'atto fu compiuto 
da solo un centinaio di confinati, gli altri, la 
grande maggioranza voleva riservare que- 
st'arma, 1'ultima, nel caso che la direzione 
non cedesse. Al ritorno, la commissione án- 
date a parlamentare colla direzione, affer- 
mava di aver ottenuto dal direttore l'impe- 
gno che avrebbe ritirata l'ordinanza a con- 
dizione che l'agitazione cessasse immediata- 
mente. Vi fu un momento di perplessitá, poi, 
molti degli stessi che avevano consegnato la 
carta di permanenza si accorsero di aver 
almeno precipitato le cose se non proprio di 
avere fatto un passo falso. 

Una nuova commissione venne mandata in 
direzione per vedere di accomodare le cose. 
Dopo un animato discorrere, il direttore disse 
che i dimostranti potevano presentarsi in 
ufficio a riprendere 'i libretti e che tutto sa- 
rebbe finito (3). La cosa non piacque a tutti, 
e molti fra quelli che avevano consegnato il 
libretto affermarono che non l'avrebbero ri- 
tirato "ma che doveva essere la direzione a 
rimandarglelo". Fu nominata una nuova com- 
missione, questa volta composta solo da due 
confinati fra quelli che avevano consegnato 
il libretto, e mandata dal direttore. 

Mentre pero si svolgevano ancora tutte 
queste trattative, avvisato dal comando della 
milizia, arrivava un telegramma dal mini- 
stero che ordinava l'arresto di tutti quelli 
che avevano preso parte alia protesta con- 
segnando la carta di permanenza e dei com- 
ponenti le varié commissioni  (4). 

L'agitazione aveva ottenuto pero i suoi 
effetti perché la direzione non applicó l'or- 
dinanza, anche sé il direttore, ritenuto dalla 
milizia un incapace, venne súbito dopo tra- 
isferito. 

Passó qualche mese di relativa calma, 
quando, nel febbraio del 1935, la direzione 
confinaría di Ponza tornó a mettere in vi- 
gore l'ordinanza ritirata nel 1934. 

Prima di applicarla, forse per rendersi 
contó dell'umore e della resistenza dei con- 
finati, fissó un termine di 10 giorni. Nuove 
proteste ma questa volta irremovibilitá da 
parte délla direzione — allora tenuta dal 
commissario di P. S. Coviello —. Tutti i 
confinati erano convinti che bisognava fare 
qualche cosa, ma non tutti erano d'accordo 
sulle modalitá della protesta. 

Quelli che avevano consegnato i libretti nel 
1934, pensando che allora il ritiro della or- 
dinanza era dovuto alia loro azione, propone- 
vano nuovamente lo stesso método. 

La direzione era ferma nell'appplicare l'or- 
dinanza, che affermava gli era imposta dal 
ministero, e i confinati, a non volerla accet- 
tare, cosi, dopo lunghe discussioni fra i con- 
finati. si addivenne, al fine che la protesta 
riuscisse imponente e vi aderisse il maggior 
numero di confinati, che bisognava conse- 
gnare la carta di permanenza. Infatti, il 
giorno in cui l'ordine doveva andaré in vi- 
gore, i confinati, presentandosi aH'appello 
consegnarono i loro libretti. 

Fu una protesta quasi plebiscitaria. Non 
vi parteciparono solo i "manciuriani" e i 
politici che erano stati dispensati dai loro 
compagni, perché incaricati di tenere in vita 
le iniziative che piü a loro premevano, come 
le Mense, le biblioteche e gli spacci. Tre- 
cento -circa furono i politici di Ponza che 
presero parte all'agitazione e furono arre- 
stati. 

II loro trasporto da Ponza al carcere na- 
poletano di Poggioreale, dato il grande nu- 

. mero degli arrestati, col seguito di carabi- 
nieri, fu una cosa dura e terribile, perché 
il convoglio incontró un mare fortissimo e 
un uragano che duró due giorni e che co- 
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strinse il piróscafo a cercare rifugio all'isola 
di Ischia. 

Poco dopo che i confinati di Ponza erano 
in carcere, la medesima ordinanza si volle 
applicarla a quelli relegati al'l'isola di Ven- 
totene, dove provoco la stessa reazione da 
parte di quei confinati, ed anche li, piú di 
cento politici vennero arrestati e a loro volta 
portati al carcere di Poggioreale. 

Non si svolse un solo processo, anche se il 
Códice lo imponeva, raa diversi processi dove 
una difesa fu quasi impossibile, e tutti ven- 
nero condannati da dieci a 14 mesi di car- 
cere. 

Fu questa una delle ultime agitazioni, poi- 
ché su quelle riguardanti il tentativo di 
Ustica di voler imporre ai confinati politici 
il saluto romano, ne abbiamo giá parlato. 

Vi sará ancora, e ne parleremo piú diffu- 
.samente piü avanti, quella dei giorni in 
cui. arrivata a Ventotene — Ponza era ora- 
mai stata evacuata da tutti i confinati poli- 
tici la notizia dell'arresto di Mnssolini e 
della formazione del governo del genérale 
Badoglio, i confinati volevano la liberta e 
lasciare l'isola. Ugo Fedeli 

coMumcAzwm I 

(1) "Una Vita per la liberta", Mario Magri. 
(2) ídem, pag. 125. 
(3) ídem pag. 127. 
(4) Tutti  gli  arresitati  veranero  ooradannati   a  3 

mesi di carcere. 

UN PO' DI LUCE 
. Sulla controversia esistente tra ateísmo ed 

agnosticismo in mérito all'esistenza o inesi- 
stenza di dio, ecc. mi par di notare un punto 
oscuro, che a parer mió, meriterebbe un po' 
piü di luce. 

Ecco: da una parte abbiamo gli atei e l'a- 
teismo che esaminano e criticano estesamen- 
te — e per certo non a tarto — messer do- 
mine iddio e constatándolo perennemente 
assente ed inconsistente, in tutte le tragedie 
umane, lo combattono, lo rigettano e lo ne- 
gano, concludendo che ció che é sempre as- 
sente ed inconsistente é assiurdo, irreale, 
inesistente. 

Dall'altra, abbiamo gli agnostici e l'agno- 
sitcismo i quali, restando scettici, trovano 
insufficienti le argomentazioni e inattendibili 
le "prove" addoitte dagli atei a sostegno 
della tesi della inesistenza di dio; e consi- 
gliano gli uomini ad aspettare, ad attendere 
il responso, le rivelazicni della scienza, la 
sola che, tostó o tardi, potrebbe svelarci gli 
impenetrabili misteri della natura, in tutte le 
sue profonde e complesse manifestazioni; e 
con essi, risolvere anche il mistero della 
"creazione" e deU'esistenza o non esistenza 
di dio. 

Ora, diré che la scienza, col tempo resol- 
verá tutto, ecc. é cortamente un bel diré, ed 
■una gran bella prospettiva! 

Sinora ha giá fatto prodigios! passi in 
avanti (o . . . indietro? non so, é questione 
di punti di vista o magari di gusti), ci ha 
dato l'atomica e la "H", é sulla soglia degli 
spazi siderali, e con ció é anche in procinto 
di atomizzare il planeta Terra insieme al suo> 
satellite, se non altro ancora! Ma nessun 
chiarimento, nessun indizio, nessuna prova 
inerente al mistero della natura, della crea- 
zione o di dio. 

Ma ció non é tutto, ne il vero noociolo della 
questione. 

Se le lunghe logiche e ragionate argomen- 
tazioni-prove addotte dagli atei a sostegno 
della loro tesi dell'inesisténza di dio, non sa-¡ 
rebbero, secondo gli agnostici, sufficienti a 
chiarire e risolvere la questione, quale atten- 
dibilitá possiamo noi lettori-spettatori del 
dibattito attribuire aH'affermazione degli 
agnostici i quali ci esortano ad attendere il 
responso final* della scienza? E ció ad onta 
della piega, tutt'altro che rássicurante che 
detta scienza sta prendendo? e, per giunta, 
senza nemmeno spiegarci, sia puré succinta- 
mente, come, perché, in qual maniera potra la 
scienza risolvere una volta per tutte e per 
tutti la famosa imbrogliata controversia? 

buce dunque o agnostici: la serietá del- 
I'argomento e la lógica della discussione lo 
richiedono. Uno spettatore 

Non pnbblichiamo comunica ti anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday E^ening 
at 8:30, at the Libertarían Cerater, 12 St. Marfcs Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, fromt 

Fortheomiwg Tapies for discusision at the Liber- 
tarían Forum: 

Jareuary  13 — Russell Blackwell:  Revolution and 
Counter-Revohition   in   Cuba. 

New York City. — Ogni primo sabato del mese 
avrá lnogo nei Iocali del Centro Libertario, situatá 
al rvumero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, nina ricreazione famigliare con 
cena in comuiie, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * « 

Los Angeles, Calif. —; Sabato 14 gennaio., nella 
sala al numero 902 Sotitih GleWdale, in Glendale, 
avrá luogo la cons/ueta cenetta famigliare. Fará 
segTiito il hallo, coOla soiTita orchesitrina. II ricavato 
anidrá per T'^dunata", acciooché «eguáti il buon 
lavoro. A tutti coloro cui sta a cuore la liberta, che 
l'"Adunata" propaga da tanti anni, siomio cordial- 
mente invitati, colle loro famigflie. 

La cena sara servita alie 7:00 p. m. — II Gruppo. 

Miami, Fia — Domienioa 15 genniaio» al Crandon 
Park si térra il primo picnic délla atagione. II rica- 
vato Sara devoluto allla nostra «Hampa. 

Rioordiamo clhe il isecoridio picnic avrá luogo il 19 
febbraioi ed il rieavato di quielsto sará devoluto 
aH'"Adunata" II terzo ed ultimio picnic, sempne al 
Crandein Park, sará rtenuto il 12 marzo ed il riea- 
vato isará devoluto alie vittimie pdlitiiche. — Gli 
Iniziatori. 

* * * 

New York, N. Y. — Venerdi' 20 gennaio 1901, nei 
Iocali del Centro Libertario, sitiuati al numero 42 
«lohn Street (fra Nassau e William iSt.) terao pia- 
no, avrá luíoigo la prima ricreaziome defliranno con 
cena m coimme e diipcussioni che riuscirar.no tanto 
piü anteressanti quanto piü sapranno' renlderle i con- 
venuti. Compagni e amici isonlo cordialmente invi- 
tati. — "II Gruppo Volontá". 

Detroit, Mich. — Sabato 21 genniaio 1961; alie ore 
8:00 P. M. al numero 2266 Soott Street, a^'rá Juago 
una cenetta famigliare. 

Amici e compagni .son cordialmente invitati. — I 
Refrattari. 

P.S. — Ecco il  Calendan» delle prossime feste: 
Stabato 11 febbraio; Sabato 4 e 25 marzo; Sabatoi 

15 aprile; e Sabato 6 maggio, Festa dei ConSugi. 

• * • 
San Francisco, Calif. — iSabato 28 gennaio 1961, 

alie ore 7:30 P. M. neta sala Slovenáan Hall, 2101 
Mariposa Street, anigoáo Vermonlt Streíeit, avi-á luo- 
go nria cena famigliare seguita da ¡bailo. II rieavato 
sará destinato dove piü urge il bisiogno. Compagni 
e amici sonó invitati con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. 

* * * 
East Boston, Mass. — Domeraica 29 gennaio, alie 

ore 1:00 P. ¡M., al ¡Oirc.olo Aurora avrá luogo un 
pranzo in comiuine. II ribavato sará destinato dove 
piü urge il biisogmo. 

I compag-ni invitati ad intei-venire con le loro 
famiglie, farebbero b'ene ad avvis'arci per tempo, 
cosi' ci sarebbe piü facile regolarci nella prepara- 
zionie dei cibi. 

Ogni venerdi' sera avrá luogw la riumione del no- 
stro gruppo alia sede del cirooilo, 9 Meridian Street. 
I compagni e gli amici che non possano intervenire 
a tali riunionü sonó sollecitati aid informarci con 
cai'tolina della loroi intenzione di .partecipare al 
pranzo :S)uindiicato. — Circolo Aurora. 

Miami, Florida. —¡Dal tratteniimiento avuto.si qui 
Fultimio dell'anno da Passeri, e dal fondo del Pacco, 
abbiamo rieavato la ¡sioimma di $205 che, con l'ag- 
giunat di $5 di R. De Angelí, totale $210, vanno 
>a beneficio  dell"Ad,un(ata". 

Le spese per la preparazione del trattenimento 
sonó   state   cópente da   un gruppettio   di   compagni 

di qui, quindi il totale completo di $210 é per il 
gloirnale. 

(Stperando che per ravveniire si possia ©sisere an- 
cora insieme a lavorare in comiune per l(a buona 
riuBcita delle nostre iniziative, a tutti grazie e 
arrivederci. — L'Incaricato. 

Cleveland, Ohio. — La sera di Capo dAnno in 
casa di un compagnoi abbiamo avuto una serata 
famigliare a beneficio d'eill'"Adunata dei Refrattari", 
con una contribuz.io.ne di $83 nella quale sonó in- 
clusi $10 di A. Cefaratti. — I Liberi. 

Detroit, Mich. — La ¡fiesta "sMuli" di quest'anno, 
come sempre a totale beneficio delli'"Aiduiniata'' 
«g-nora angariata dal déficit — inclusi $10 dti Bar- 
tolotti del Canadá e $5 di Boattini — ha datio un 
utile di $372, a cui vanno aiggiunti $22,50 dairini- 
ziitiva Fiori, di Annetta, e $206 dalla schedia delle 
Conitribuzioni Volontiari'e, portando il totale a 
$600,50 che rimettiatmio. a ehi di dovere, eslternlando 
un saluto fraterno e'isolidale alia Filodramimatica 
"Pietíro Gori" di New York. 

Ufn grazáe di ouore a quartti oontribuironto, in un 
modo o in un altro, a rendere la serata utile a gaia, 
col férvido augurio d'averli presentí anche in tutte 
le alta-e iniziative che seguiranno. — Per ¡ül Gruppo: 
G. Pischedda. 

| AMMINISTRAZIONE N. 2 | 

Abbonamenti 
Cleveland, Olhio, A. Pistillo $5; iSonoma, Calif., 

Un» 6; Utica, íN. Y., A. Albanese 3; Ohieti Sealo, 
S. Di Rico 5; B'Ulffalo, N. Y., U. Veritas 3; 
Newtonville, Maiaai., P. Belsanti 3; Pihoenix, 
Arizona, Pais Fiorio 6; Totale $31,00. 

Sottoscrizione 
Boston, Mass., J. Olio $10; Cleveland, Ohio, A. 

Pistólo 10; Wallingford, Coran., J. Bella 10; Somer- 
ville, Mass., S. Marziarai 2, G. Borsini 2; Brooklyn, 
N. Y., Kenny e Laura ip; IM(iami, Fia., come da Co- 
muinicato L'Incaricato 210; Ñew Haven, Comni., E. 
Nardini 10; Utica, lN. Y., A. Albanese 7; La 
Porte, Ind., R.. ¡Sacco 6; Everett, Maas., N. Di Rico 
3; Buffalo, N. Y., U. Veritas 2; Detroit, Mich., 
come da Comunicato G. Pischedda 600,50; Cleve- 
land, O'hioi, come da Comíunicato, I Liberi 83; New 
Orleans, La., C. Messdna 10; Broklyn, N. Y., G. 
Portoghese 5; Miami, Fia., per la Vita del gíiornale 
Rtoimolo e Freddy 15; Ozoine Park, N. Y., J. Alba- 
nese 5; Mishiawaka, Ind., Amileare e Ida Casini 10; 
New York, N. Y., L. Puccio 2; Pittston, Pa., per 
fe Vita del gíiornale Marco e D. Lori 30; Chicago, 
111., M. Ossello 10; Emmans, Pa., Luoifero 5; E. 
Bwstom, Mass., contribuzione mensile per la Vita 
,deH"Adunata" G. Bariolomei 5, Settimo 5, Amari 
1; iMiami, Fia., contribuzione per i mesi gennaio, 
febbraioj, marzo, Búfano 6, I. Bertali 5, N. Barton 
5, T. Raspanti 5; Newtonville, ¡Masfs., P. Belsanti. 

"2; Boilogna, M.  V.  Sciabica 1,60; Totale $1.093,10. 

Riassunto 
Déficit precediente $ 2.230,55 
Usicite: ISpese  N.  2 458,12 

Éntrate:   Abbonamenti 
iSOtitosccrizione 

Déficit dallari 

31,00 
1.093,10 

2.688,67 

1.124,10 

1.564,57 

Quelli che ci lasciano 
II 17 dicembre u.s. una orribile disgrazia stron- 

cava la vita di RICCARDO BERNARDI, figlio ven- 
tiduenne, del compagno Augusto Bernarda. 

Benché non fosse ancora uno dei militanti no- 
stri, il giovane Riccardo manifestava verso di noi 
e verso il nostro movimento una grande simpatía. 

Alia vedova ed alia figlia in teñera etá, ai geni- 
tori ed al fratello straziati dal dolore, vada l'espres- 
sione sincera del cordoglio dei compagni. — Silvio 
Antonini. 

A chi capiti di non veder pubblicate le sue con- 
tribuzioni mándate alFADUNATA, o le veda non cor- 
rettamente pubblicate, raccomandiamo vivamente 
di avvisare l'amministrazione con sollecitudine. 
Ogni contribuzione é da noi regorlamente pubbli- 
cata entro una settimana o due al massimo dal- 
l'arrivo, a seconda della regolaritá delle pubbli- 
cazioni. 

La mancata pubblicazione puo talvolta derivare 
da disguido póstale, e in tal caso, il reclamo deve 
esser fatto súbito, non dopo mesi di inutile ritardo. 

L'amministrazione dell'ADUNATA vuole essere 
corretta e puntúale nelle sue relazioni coi compa- 
gni. E i compagni l'aiuteranno assai in questo sen- 
so,  facendo con sollecitudine i loro  giusti  reclami. 
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Pánico  artificióle 
Sul finiré dell'anno il pubblico statuni-- 

tense e certi ambienti ufficiali di Wash- 
ington hanno passato ore di grande appren- 
sione sulla sorte dello stato di Laos che, con 
una popolazione di circa 3.000.000 di abi- 
tanti, incastrato ira il Vietnam e il Siam 
(Thailand), sembrava in imminente pericolo 
di cadere nelle mani dei comunisti cinesi e 
indocinesi. 

II governo degli Stati Uniti ha speso nel 
giro di pochi anni, circa 300 milioni di dol- 
lari per assicurarsi la fedeltá dei governanti 
di quel piccolo paese agli interessi del blocco 
occidentale; e i mestatori del blocco sovié- 
tico íanno naturalmente quel che possono 
per infiltrare i loro íedeli in un paese al 
quale viene attribuito tanta importanza. II 
''Times" di Londra, che deve conoscere quei 
luoghi, ha scritto che: "Se Laos fosse lasciato 
ai suoi abitanti, non potrebbe nuocere a 
nessuno" ("Times", 6-1-1961). Ma gli stra- 
teghi della guerra íredda hanno bisogno di 
intorbidare le acque nei luoghi piú lontani 
e piú innocui. 

COSí, quando ¡a íazione antiamericana, 
armata dai bolscevichi della Ciña e della 
Russia nello stesso modo che gli anticomu- 
nisti sonb armati dagli americani, é scesa 
in. campo ed ha conquistato qualche vilfag- 
gio, i salvatori della patria che si annidano 
nelle sentine della polizia militare sonó stati 
colti dal papicp ed hanno incominciato a mo- 
bilitare la pubblica opinione per mezzo della 
stampa e della radio per schierarla alia di- 
fesa della nazione. . . . 

Riportava il "New York Times''' del pri- 
mo gennaio: "La possibilitá di un intervento 
su grande scala dei comunisti del confinante 
Nord Vietnam costituisce un pericolo per- 
manente. . . . L'annessione di Laos al blocco 
comunista metterebbe in pericolo la posizio- 
ne del blocco Occidentale nei paesi contigui 
di Cambodia e di Thailand. . .". Lo scorso 
venerdi veniva annunciato che "sette batta- 
glioni di soldati del Nord Vietnam avevano 
passato il confine per andaré in aiuto dei 
rivoltosi filocomunisti di Laos. . .". 

A Washington, il Presidente in persona 
accentuava con una dichiarazione fórmale 
la gravita della situazione. II numero del 6 
gennaio della rivista "Time" — la bibbia del 
"secólo americano" — dedicava l'illustra- 
zione della sua copertina e il principale arti- 
colo del testo alie Flotte del Pacifico — la 
Settima e la Prima: 231.00 tra marinai e 
"marines", 81.000 soldati deU'Esercito, 
61.000 uomini della Forza Aerea, 400 navi 
da guerra, 1.800 aeroplani della Marina ed 
altri 1.000 dipendenti dal comando dell'A- 
viazione militare. . . . 

Un pallone gonfiato! 
II 5 gennaio, la redazione del "Post" se- 

gnalava un dispaccio dalla capitale di Laos, 
Vientiane, annunciante che le inchieste íatte 
da fuñzionari occidentali durante vari giorni 
non avevano prodotto nessuna evidenza di 
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invasione da parte di forze comuniste prove- 
nienti dal Nord Vietnam: "Diplomatici ame- 
ricani, inglesi, e írancesi autorevoli, ed altri 
ancora, aiíermano che non vi sonó prove 
che vi sia stata invasione". 

E siccome il 3 gennaio il governo di Wash- 
ington aveva precisato che paracadutisti 
vietnamesi erano stati portati in Laos per 
via aerea, il giorno 5 gennaio un dispaccio 
da Bangkok attribuiva agli stessi diploma- 
tici americani una categórica smentita della 
pretesa invasione ("Post", 8-1-1961). 

Conclusione: un grande paese come gli 
Stati Uniti si trova, per quel che riguarda 
la política estera, alia mercé di una cricca di 
intriganti privi di scrupoli per la veritá e 
per la sorte del loro paese. 

Gli  epuratori 
La legge Merlin, con cui la Repubblica 

papalina ha tentato di moralizzarsi abolendo 
i bordelli, un paio d'anni addietro, ha giá 
rivelato imperfezioni tali da consigliare il 
ministero Faníani (noto epuratore egli 
stesso, ai bei tempi, della razza) a presen- 
tare al parlamento disegni di legge tendenti 
ad emendarla. 

Un dispaccio romano al "News" di New 
York (8-1-1961) segnala tre mali principali 
derivati dalla applicazione della legge Mer- 
lin, che sarebbero i seguenti: 

1) grande incremento della prostituzio- 
ne adescante pubblicamente nelle strade 
delle maggiori cittá italiane, con grande sea- 
pito per la riputazione di moralitá italiana, 
agli occhi dei turisti stranieri; 

2) il fulmíneo sviluppo dell'istituzione 
americana delle "ragazze-squillo" (call-girls) 
da un capo alí'altro della penisola (che é 
poi una versione aggiornata delle antiche 
"case di appuntamento"); 

3) il fatto che dall'entrata in vigore 
della legge Merlin in poi la rata nazionale 
delle malattie veneree é triplicata. 

Non dice il dispaccio in questione quale 
sia, in seguito al!applicazione della legge 
Merlin, la condizione personale delle "pro- 
stitute" individualmente considérate. Ma i 
tre mali elencati bastano a giustificare le 
previsioni di quanti rifiutarono di lasciarsi 
abbagliare dai sofismi moralisti dei sosteni- 
tori della legge Merlin. 

Comunque, alio scopo di arginare i sud- 
detti mali con tutta l'urgenza ritenuta ne- 
cessaria, il governo clericale presieduto da 
Faníani ha nominato una commissione im- 
pegnata a combatiere la prostituzione clan- 
destina. A capo di tale commissione sonó, 
nientemeno! tre ministri: Maiio Scelba mi- 
nistro dell'Interno, Guido Gonella ministro 
deüa Giustizia, e Camillo Gimdina, ministro 
dell'Igiene. 

Tutti e tre sonó clericali, vale a diré in- 
terdetti dalle loro superstizioni religiose e 
dalla loro sottomissione alia chiesa catto- 
lica, dal tare quel che sarebbe necessario 
come primo passo a conteneré, se non ad eli- 
minare, la prostituzione, e cioé a preconiz- 
zare la moralitá dell'amore libero e dei rap- 
porti sessuali volontari e spontanei, in oppo- 
sizione alie relazioni sessuali mercantili e 
mercenarie. La loro opera non potra quindi 
essere che repressiva, violenta e spietata, 
anzicché preventiva, illuminata e persuasiva. 

Daltronde sonó tutti e tre ben qualificati 
ad una missione siffatta. Mario Scelba é il 
ministro dei veleni, quelío che prima tenne 
il sacco e poi fece assassinare Salvatore Giu- 
liano. Guido Gonella é ministro della Giu- 
stizia e un ámese del Vaticano, che ha sem- 
pre servito fedelmente. Camillo Giardina, 
un, giuris.ta che ha fatto, a quanto pare, una 
buona carriera política all'ombra del cam- 
panile. 

Se possibile, la loro opera non fará che 
aggravare le disastrose conseguenze della 
disgraziata legge Merlin. 

Esplosioni  atomiche 
Ogni tanto l'atomica viene con un'esplo- 

sione impensata a ricordarci della sua pre- 
senza e del pericolo che essa costituisce per 
tutti. 

Questa volt a lo schianto ammonitore si é 
prodotto a Idaho Falls, nello stato di Idaho, 
dove esiste un impianto sperimentale. L'e- 
splosione avvenne la sera del 3 gennaio, alie 
9:30 P. M. uccidendo sul colpo tre persone. 
Di giorno lavorano in quell'edificio 60 per- 
sone. 

L'impianto, che si trova a circa una qua- 
rantina di miglia dalla cittá di Idaho Falls, 
esiste da circa undici anni e impiega normal- 
mente 4.500 persone e dipende dalla Atomic 
Energy Commission. 

La direzione dell'impianto si affrettó a 
rassicurare il pubblico che l'edificio entro il 
quale s'era verificato ¡'infortunio era stato 
completamente sigillato si che il vicinato 
era rimasto completamente immune da irra- 
dioni pericolose. Ma il pericolo all'interno 
dell'edificio stesso era tanto grande che sol- 
tanto uno dei tre cadaveri poté esserne tolto 
nelle prime nove ore successive all'esplosio- 
ne. Occorse quasi una settimana per póteme 
togliere — ad onta di tutti i mezzi che si sonó 
escógitati per metiere il corpo umano al si- 
curo dalle irradiazioni atomiche — tutti e 
due gli altri. 

Coloro che lavorano a questo genere di 
ricerche sanno il pericolo a cui si espongono; 
e, come la storia dimostra, non v'é gravita 
di pericoli che trattenga gli uomini dal per- 
sistere nelle loro ricerche quando promet- 
tano di daré risultati utili, sia peí bene che 
peí male. Ció non ostante, la vita umana é 
pur sempre la vita umana, e dinnanzi alia 
sua distruzione non si rimane mai indif- 
ferenti. 

Ma gli esperimenti atomici mettono in 
pericolo non solo la vita di coloro che di 
propria spontanea volontá vi si espongono, 
bensi anche la vita di terzi che vi sonó indif- 
ferenti o comunque estranei, gente che non 
ha scelto di esporsi ai rischi di coteste ri- 
cerche. E benché viviamo oggi in uríepoca in 
cui la vita umana viene messa a repentaglio 
e sacrificata con rnolta disinvoltura, v'é an- 
cora chi si preoecupa di rispettare nel pro- 
prio simile quell'umanitá che palpita in cia- 
scuno di noi. Quali altre esistenze puó avere 
minacciato od intaccato l'esplosione del 3 
gennaio? 

I dirigenti di quello stabilimento assicu- 
rano che non vi furono fughe di sostanze ra- 
dioattive, che ¡'involucro esterno dell'edificio 
entro il quale avvenne l'esplosione non fu 
menomamente colpito, e che, per conseguen- 
za, nessun altro all'infuori delle tre vittime 
fu toccato dagli etíetti dell'esplosione. Ma 
i dirigenti della Commissione per l'energia 
atómica non sonó veramente noti per so- 
verchia preoecupazione per la vita umana 
e riporre completa fiducia nella loro parola 
é sempre qualche cosa come una questione 
di fede. 

PER LA VITA DELL"'ADUNATA" 

Considerando che nella stagione inverna- 
le l'amministrasione dell'"Adunata" si trova 
sempre nelle difficoltá finanziarie con il dé- 
ficit in continuo aumento, e le poche inizia- 
tive della stagione che sonó il íattore 
principale della sua vita non possono far 
fronte a questa situazione, il gruppo di qui 
si é fatto promotore di una Sottoscrizione 
straordinaria. 

Mentre questa avrá corso, ci auguriamo 
che i grtippi e i lettori tutti continneranno 
ad inviare all'amministrazione del giornale 
la loro settimanale solidarietá. 

Le contribuzioni alia sottoscrizione straor- 
dinaria vanno inviate a: Luigi Alleva — 526 
North 63 street — Philadelphia 51, Pa. 

Questa nostra iniciativa ha per scopo di 
eliminare il déficit del giornale; quindi ci au- 
guriamo che i compagni si adoperino presso 
amici e simoatizianti affinché l'iniziativa 
raggiunga lo scopo che si prefigge. 

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicembre 1960 
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