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L'assalto alia diligenza 
La settimana scorsa, il presidente ha man- 

dato ál Congresso le sue proposte riguardanti 
l'annoso problema dei sussidi alie scuole na- 
zienali. 

Gli scopi del sussidio fedérale sonó due: 
incoraggiare l'istruzione in tutti i gradi onde 
attingere un .superiore livello cultúrale; 
mettere l'insegnamento nei luoghi piü poveri 
in grado di attingere. il livello raggiunto dai 
lucghi piü prosperi. Vi sonó nella repubblica, 
iníortnava il "Christian Science Monitor" del 
4 marzo, "diciannóve' stati dove il reddito an- 
nuale medio del'la cittadinanza é, per ogni 
studente, dell'80 per cento interiore a quello 
della media nazionale". Si tratterebbe, in- 
somma, di venire in aiuto specialmente alie 
"zone depresse" del paese. 

Questo bisogno e questo intento sonó sen- 
titi nel paese da lungo tempo, e risale ai 
primi anni del dopoguerra il disegno di rime- 
diarvi. Questo disegno ha tuttavia incon- 
trato molte opposizioni, innazitutto quella 
degli avversi all'intervento del governo cén- 
trale nelle scucHe pubbliche. 

Negli Stati Uniti le scuole sonó organizzate 
tí gestite dalle autoritá locali, municipali e 
statali sotto il controllo, spesso direttt), della 
cittadinanza, che non é sernpre intelligente, 
ma attesta la sopravvivenza di una certa mi- 
aura di autonomía lócale. Ció vale non solo 
per le scuole elementan e secondarie, ma 
anche per certe istituzioni superiori, come i 
collegi municipali della Cittá di New York 
che conservano, ad onta del parziale finan- 
ziamento statale, il carattere originario di 
enti municipali. Si teme che l'introduzione 
del finanziamento governativo metta auto- 
máticamente tutte ccteste scuole sotto il 
controllo uniforme del potere céntrale. Ma a 
questo si é cercato di ovviare proponendo 
che il finanziamento progettato del governo 
fedérale venga fatto in modo indiretto, cioé 
mediante il versamento dei fondi stabiliti 
all'amministrazione statale, lasciando a que- 
sta la piena autoritá di amministrazione e di 
controllo in ciascuno dei cinquanta stati con- 
federati. 

Quella che é parsa insormontabile, finora, 
é stata inveee l'opposizione dei fautori delle 
scuole confe.ssionali, particularmente le ge- 
garchie della chiesa cattolica-romana che ge- 
stiscono nel ¡paese il massimo sistema di scuo- 
le prívate; e le gerarchie cattoliche sonó riso- 
lute a pretendere la loro quotaparte dei fondi 
del governo fedérale che venissero stanziati 
per l'istruzione elementare e superiore   (1). 

Ora la separazione della chiesa dallo stato 
é categóricamente stabilita nella Costituzione 
degli Stati Uniti, ecl al Congresso é esplicita- 
mente vietato di far leggi che diano carat- 
tere uíficiale ad una rehgione; ed é ovvio che 
le scuole parrocchiali o comunque confessio- 
nali fanno parte deU'organizzazione religiosa 
che le istituisce e le dirige. I partigiani della 
laicitá dello stato si oppongono, quindi, a 
che le scuole prívate — di cui le scuole con- 
fessionali ccstituiseono la grande maggio- 
ranza nel paese — venga no sovvenzionate 
mediante fondi forniti al governo dall'intera 
cittadinanza attraverso il pagamento delle 
tasse e delle imposte. Di questo parere si é 
ripetutamente manifestato, prima durante e 
dopo la campagna elettorale dello scorso au- 
tunno, il Presidente Kennedy. 

II 5 maggio 1949 il Senato aveva approvato 

un progetto di legge presentato dal senatore 
Robert Tafit, ora defunto, con 58 voti favore- 
voli e 15 contrari. A quel tempo il clero catto- 
lico non domandava nulla per sé, domandava 
soltanto che gli allievi delle scuole parroc- 
chiali ricevessero, come tutti quelli delle al- 
tre scuole, i benefíci ausiliari contemplati da 
quel progetto di legge, e cioé: servizio gra- 
tuito'di trasporto a scuola, refezioni scola- 
stiche, cure igieniche e cosí vía — benefici 
diretti agí i allievi personalmente, e non alie 
scuole. La Suprema Corte aveva giá, nel caso 
Everson, dichiarato che cotesti benefici era- 
no compatibili con la clausola costituzionale 
della laicitá dello stato. . 

Ma quando il progetto di legge Taft arrivó 
alia Camera dei Rappresentanti, il deputato 
Barden della Carolina del Nord vi aggiunse 
un emendamento tácente divieto di usare 
fondi forniti dal governo fedérale per i "ser- 
vizi ausiliari" a beneficio delle scuole confes- 
sionali. Apriti cielo! Sobi'llati dal clero, i cat- 
tolici gridarono aH'odio laico per i figli dei 
religiosi. Fu ahora che il Cardinale Spellman 
lanció pubblicamente insulti alia vedova del 
presidente Roosevelt, che s'era permessa di 
esprimere opinioni favorevoli all'emendamen- 
to Braden. E coi ricatti, la propaganda, le 
sobillazioni settarie, i elericali riuscirono a 
far naufragare il progetto di legge Taft, che 
fu ripreso in seguito ad ogni legislatura, ma 
solo per andaré ad infrangersi contro gli 
scogli della medesima accanita opposizione: 
se le scuole confessionali non potevano affon- 
dare le mani adunche nei fondi del governo 
fedérale, nessuno doveva poter usufruire di 
sussidi.scolastici, nemmeno quelli che si tro- 
vassero in condizioni di maggiore urgente 
bisogno. E' la vecchia tattica deha chiesa ro- 
mana: distruggere quel che non si puó do- 
minare. 

Cosi, era da aspettarsi che quando il nuo- 
vo Congresso si é trovato davanti il nuovo 
progetto di legge per il finanziamento delle 
scuole, la gerarchia cattolica ritornasse alia 
carica rivendicando la "sua" parte del pub- 
blico tesoro. Lo stesso giorno di giovedi, 2 
marzo, in cui il presidente Kennedy, in una 
sua udienza con la stampa reiterava la sua 
opinione che il denaro dei contribuenti non 
potesse essere impiegato a vantaggio di nes- 
suna istituzione religiosa, si riunivano a 
Washington, in concihabolo segreto, i cinque 
cardinal] degli Stati Uniti e i dieci tra ve- 
scovi e arcivescovi che costituiscono il Boarcl 
direttivo della chiesa cattolica negli U.S.A., 
per lanciare la campagna di protesta contro 
l'esclusione delle scuole confessionali dal 
fondo scolastico in progetto. Ecl a riunione 
compiuta, il segretario del Board, l'arcive- 
scovo Alter, di Cincinnati, fece sapere che la 
chiesa cattolica non intende accettare le 
ésclusioni proposte in omaggio alie clausole 
costituzionali giacché: "se il programma 
escluderá dall'assistenza del governo fedérale 
i bambini delle scuole prívate, questi bam- 
bini saranno vittime di una legge discrimi- 
natoria", quindi ingiusta e persecutoria. 

. Quindi, lotta a oltranza contro il progetto 
di legge annunciato. Noi cattolici — ha di- 
chiarato l'arcivescovo — "Non abbiamo al- 
tra alternativa all'opporci a questa discrimi- 
nazione. L'aiuto fedérale deve essere básalo 
sui fatti economici obiettivi connessi alie 
scuole della Nazione, e i cattolici sonó liberi 

quindi di prendere una posizione in accordo 
con questi fatti. Noi crediamo che, secondo 
giustizia, i bambini cattolici dovrebbero esse- 
re aiutati". 

II ragionamento dei preti é caratteristico. 
Le autoritá politiche e amministrative del 
paese hanno, attraverso un secólo di attivitá 
intensa espletata sopratutto dah'inrziativa e 
dalla pressione -privata dei cittadini, orga- 
nizzato un sistema scolastico che é lungi dal- 
l'essere perfetto ma é, teóricamente almeno, 
laico in materia di religione, e praticamente 
aperto a tutti i cittadini i quaü, ge hanno 
qualitá seolawtiche, hanno oggi veramente la 
possibilitá di arrivare ai piani piü alti della 
cultura técnica, scientifica e letteraria. Que- 
sto sistema é lungi daH'essere perfetto, anzi; 
ma é certamente migliore della scuola con- 
fessionale sotto un aspetto, almeno, in quan- 
to lascia a coloro che lo frequentano un mí- 
nimo di liberta di coscienza in materia di 
religione. 

Ma ecco che i religipsi, e fra questi in 
modo speciale il clero cattolico, awertono i 
fedeli che cotesta liberta di coscienza prati- 
cata dalle scuole pubbliche é pericolosa alia 
loro anima e all'anima dei loro figli, che do- 
vrebbero, per conseguenza,' sottrarre questi 
alia sua funesta influenza ed allestb-e scuole 
confessionali — e poi pretendere che lo stato 
gliele mantenga col denaro estorto per mezzo 
delle tasse ai contribuenti. 

Va da sé che le gerarchie cattoliche, abi- 
tuate al dominio da millenni, procedono con 
cautela. Nel 1949 domandavano i "benefici 
ausiliari": trasporto gratuito, refezioni sco- 
lastiche, cure igieniche. Ora, che tutto que- 
sto hanno ottenuto in molte legislazioni sta- 
tali se non nelle disposizioni della legge fedé- 
rale, domandano anche meno: domandano 
semplicemente che 11 governo federare con- 
senta loro prestiti ad interesse ridotto, per la 
costruzione di nuove scuole. Poco, come si 
vede, ma sufficiente a stabilire il principio 
del finanziamento governativo deU'istruzione 
confessionale — ad erodere, cioé. ancora un 
angolo della fondamentaile separazione della. 
chiesa dallo stato. La chiesa romana — che 
si dice cli ieri, di oggi, di doman i e di sernpre 
— sa aspettare. Una volta stabihto il princi- 
pio, non mancherá il tempo né l'occasione di 
estenderlo. II principio dei servizi ausiliari 
che s'invocava una dozzina d'anni fa, in forma 
di trasporto gratuito e di refezioni, ecc, a 
beneficio non della scuola confessionale ma 
degli scolari che la frequentano, viene ora 
esteso nel progetto di legge presentato dal 
governatore Rockefeller al parlamento sta- 
tale di New York, ad un sussidio di centi- 
naia di dollari pagato individualmente ad 
ogni studente, perché se ne serva a pagare 
a sua volta le auméntate tasse di iscrizione 
alia scuoila superiore che frequenta, sia essa 
pubbliea o privata, laica o confessionale. 

Quel che si vuole, insomma, é la sostitu- 
zione delle scuole confessionali alie scuole 
pubbliche e per conseguenza l'istrcizione reli- 
giosa a spese dello stato sedicente laico. 

Che a questo si dovesse arrivare era ine- 
vitabile. Falsificando lo spirito e la lettera 
delle carte fondamentail della repubblica de- 
gli Stati Uniti, si é voluto daré alio stato 
fedérale un fundamento religioso che effet- 
tivamente non era nelle intenzioni dei suoi 
fondatori, i quali, se non erano atei, erano 
certamente sospettosi del religiosismo e so- 
pratutto delle chiese organizzate che vollero 

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 



2 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato 11  marzo 1961 

a disegno estranei al governo della cosa pub- 
blica. 

In men che due secoli di assidue insidie, 
sopratutto approfittando delle sciagure na- 
zionali per imporre la propria presenza, il 
clero di tutte le sette religiose ha cospirato 
ad insinuarsi nella vita e nelle attivita dei 
governi e delle altre istituzioni dello stato 
fino a diventarne, di fatto se non di nome, 
una parte integrante: non c'é ormai un al- 
bergo diurno che non sia accompagnato da 
una piú o meno elaborata cappella, né i'na 
riunione sportiva scolastica o sindacale che 
non sia consacrata dalla presenza di un pre- 
teso rappresentante della divinitá. Persino i 
francobolli proclamano una fede nazionale in 
dio, che, in realtá non esiste, fuorché nelle 
sue manifestazioni esteriori. Pretendere che 
i mercanti del tempio si arrestino sulla china 
delle conquiste supreme, vuol diré ignorare o 
far finta di ignorare come operano la cupidi- 
gia e l'aviditá dei sedicenti rappresentanti di 
dio in térra. 

I gerarchi della setta romana, in partico- 
lare, si sanno ormai forti nella vita política 
ed económica del paese, si sanno sostenuti 
dal consenso non solo dei loro greggi ma 
anche dai ministri di altre sette meno abi- 
tuate a mostrare la mano; ed ora che hanno 
dichiarato la guerra alia costituzionale lai- 
citá dello stato, non desisteranno dall'attacco 
incominciato alia diligenza del tesoro fedéra- 
le, finché non siano riusciti ad ottenere quel 
che vogliono od a trascinare il paese ad una 
genérale rovina. 

E non c'é che una via d'uscita. 
I conflitti religiosi si eliminano soltanto 

eliminando i pregiudizi í-eligio-si dalla vita 
pubblica. 

(1) ¡Nel 1969 gli inscritti alie scuole pubbliche 
degli Stati Umita, elementan e secondarie, erano 
34.758.000-. — Nel 1960 le scuole parrocdiMi dello 
stesso g-rado accusavano 5.090.012 — e precisamente! 
191.319 in piü deH'anno precedente. 

Romolo Betancourt, riportato alia presi- 
denza del Venezuela dall'insurrezione del 
1958, continua a navigare in acque turbolenti. 
Quando non tentano di fargli la pelle gli 
agenti di Trujillo, mettono in pericolo il suo 
regime i cospiratori di destra "J quelli di si- 
nistra. Le garanzie costituzionali sonó so- 
spese fin dal 28 novembre scorso. Mentre, 
etando ai dispacci giornalistici, il suo governo 
«i considera minacciato dai partigiani di 
Castro e dai simpatizzanti comunisti, i mili- 
tari di carriera ritentano la fortuna dei colpi 
di mano. II 20 febbraio u.s. un colonnello 
della guardia nazionale, José Edito Ramírez, 
con un pugno di seguaci invase una stazione 
radio da cui furono annunciati bollettini di 
vittoria per una mezz'ora, finché non furono 
tutti arrestati quasi senza colpo ferire. Fra 
gli arrestati c'é anche un prete ("News", 
21-11). * 
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ETERNA ILLUSIONE 
I capi del movimento operaio esultano nella 

vittoria del loro candidato alia presidenza 
della repubblica e asseriscono che John F. 
Kennedy, colla sua dinámica attivita, si é 
ormai rivelato il tribuno del popólo che gli 
U.S.A., aspettavano dopo la morte di Franklin 
Roosevelt. E parlano di nuove frontiere rel- 
l'attitudine genérale della nuova amministra- 
zione, di novella política interna, di sorprese 
nella diplomazia, di fulgide speranze di di- 
stensione universale, di prosperitá interna, di 
amicizia dei popoli, di un improvviso rifiorire 
di umanesimo e di vaíori morali su tutta la 
superficie del globo terracqueo; il tutto inge- 
nerato dalla magnética personalitá del nuovo 
inquilino della Casa Bianca, paladino ortni- 
potente e integerrimo delle folie planetarie 
aflámate, affrante, desoíate. 

Noi conosciamo troppo bene i mandarini 
unionisti per credere alia sinceritá del loro 
entusiasmo elettorale scaturito sempre da 
meschini calcoli di bottega, di posizione, di 
carriera, di stipendio, di prestigio personale 
e sociale. I funzionari sindacali comprendono 
meglio di qualunque al-tro che l'entrata tea- 
trale di John Kennedy nell'arena política na- 
zionale e internazionale fa parte dello spet- 
tacolo mágico del capo della grande tribu, 
dell'immagine eroica popolare, del símbolo 
della potenza nazionale innalzati ai supremi 
fasti imperiali. 

Che le grandi speranze di riforme radicali 
promesse dal nuovo presidente siano ridotte 
a banalitá, a palliativi, a pitoceherie incon- 
cludenti; che John Kennedy, invece del ma- 
gnánimo tribuno della plebe, si dimostri sem- 
pre piü politicante astuto e magniloquente, 
artista della parola, psicólogo della massa, 
demagogo ipnotizzatore di folie vuoto e nullo, 
avvodto negli orpelli arcaici della bandiera, 
del paese, della patria, della possanza impe- 
riale, non disturba affatto i patrioti manda- 
rini unionisti tipo George Meany, Walter 
Reuther, David McDonald e compagnia 
brufta. 

Nelle ultime elezioni il movimento ufficiale 
del lavoro subi una sconfitta fenomenale. Non 
ostante le ingenti somme di denaro spese 
nella propaganda per far eleggere i propri 
candidati; malgrado l'insolita attivita di 
giornalisti, di oratori e d'innumerevoli co- 
mitati elettorali capeggiati da uomini pub- 
blici influenti; con tutti i mezzi di diffusione 
a loro disposizione e l'appoggio del partito 
democrático, i mandarini unionisti incassa- 
rono una disfatta elettorale peggiore di 
quella degli anni precedenti. 

Biehl P. Clarke, presidente della Civic Af- 
fairs Associates, con sede a Washington, 
D. C, pubblica quanto segué concernente gli 
sforzi elettorali dei funzionari delle unioni. 
Dopo la proclamazione della legge fascista 
Landrum-Griffin, nel 1959, James B. Carey, 
presidente della International Union of Elec- 
trical Workers, invió una lettera di protesta 
veemente a ciascuno dei 229 Congressmen 
che avevano votato in favore della legge sud- 
detta invece di appoggiare una legge meno 
drástica patrocinata dal Labor Committee 
della Camera di Rappresentanti. 

II Carey minacciava i 229 deputati ref.zio- 
nari di troncare la loro carriera política nel 
1960, poiché sedici milioni di tesserati e le 
loro famiglie — istruiti dai funzionari unio- 
nisti — li avrebbero silurati alie urne. In- 
vece, dei 229 boicottati dai dirigenti del mo- 
vimento del lavoro solo sei furono sccnfitti, 
18 rassegnarono le dimissioni o morirono 
prima delle elezioni, e 205 furono rieletti! 

James R. Hoffa, presidente dei Teamsters 
(lavoratori dei trasporti stradali) lanció la 
scomunica unionista contro 56 Congressmen, 
55 dei quali furono rieletti in barba a Hoffa 
e alia numerosa caterva dei suoi galoppini 
scatenati attraverso il continente. 

E' vero che una parte considerevole di rap-' 
presentanti e di senatori appoggiati dal Com- 
mittee on Political Education dell'American 

Federation of Labor-Congres of Industrial 
Organizations furono eletti; ma essi sareb- 
bero stati eletti o rieletti lo stesso senza il 
consenso unionista. Fin qui, per ció che 
consta,  i risultati della gazzarra elettorale. 

Poi, quando sonó arrivati in parlamento i 
politicanti agiscono come pare e piace a loro? 
secondo i loro interessi stimolati dai lobhi- 
-sti, cioé dai delegati dei grandi interessi fi-_ 
nanziari ben forniti di pecunia e maestri 
consumati neU'ungere gli ingranaggi parla- 
mentan a proprio favore. 

L'eterna illusione di pretendere di giocvre 
una parte parlamentare importante ne'la po-r 
litica dell'interno statunltense, é indispensa- - 
bile al mandarinato unionista. Senza un par- 
tito laborista o libérale che conti qualche 
cosa, non rimane ai funzionari sindacali che 
di accodarsi ai due partiti maggioritari ai 
cui margini si pavoneggiano in uno ribaldone. 
di manovre elettorali melertse e stucchevoli 
quanto inutili, ma che raggiungono lo scopo 
prefisso di mantenere sulla ribalta política 
nazionale i nomi antipatici dei cattivi pa- 
stori del popólo lavoratore. 

I PROTEZIONISTI 
Come abbiamo a piü riprese osservato su 

queste colonne, il movimento del lavoro fa la 
voce grossa durante i periodi di bc-naccia, 
cioé quando l'espansione delle industrie e dei 
commerci assorbe tutta, o quasi tutta, la 
mano d'opera e il paese attraversa degli anni 
di prosperitá con un mínimo di disoccupati 
e persino di scarsitá di mano d'opera iñ certi 
impieghi specializzati. 

Siccome le industrie erano tutte adibite a 
scopi bellici durante l'ultima guerra mondia- 
le, appena finito il conflitto e convertiti rá- 
pidamente gli stabilimenti a scopo pacifico, 
tutto l'apparato industríale del paese si lan- 
ció in una gara pazza di produzione onde, 
supplire alia scarsitá di merci in cui si dibat- 
teva la popolazione da quasi un lustro. Si 
puó affermare che il decennio dal 1946 al 
1956 rappresenta il periodo áureo del movi- 
mento del lavoro statunitense in questa meta 
di secólo ventesimo di cui probabilmente non 
si vedrá la ripetizione per lungo tempo a 
venire. Le federazioni aperaie raggiunsei'o 
una forza numérica massiecia di tesserati 
che permise loro di lanciarsi in una offensiva 
aggressiva di ricorrenti agitazioni in grande 
stile che conferiva loro un'apparenza fron- 
dista e antiborghese. L'American Federation 
of Labor-Congress of Industrial Organiza- 
tions attinse 16.000.000 di tesserati e i mas- 
simi mandarini unionisti fecero alia parí coi 
banchieri, con gli industriaili e con i finanzieri 
nel carpiré emolumenti principeschi ai su- 
dori dei produttori. 

Le unioni piü ricche fondarono banche, in- 
dustrie, ospedali, cliniche, ricoveri per i vec- 
chi, campeggi, colonie e villeggiature per i 
bambini al mare, in campagna, in montagna. 

II movimento del lavoro — grato per tanta 
abbondanza — séguiva le orme del Diparti- 
mento di Stato nella politica estera, nel senso 
che ripeteva i conati del Piano Marshall 
presso gli alleati di Washington, consiglian- 
do e aiutando i movimenti del lavoro del 
mondo "libero" inviando loro oratori, derrate 
alimentari, vestiario e ingenti somme di de- 
naro. Sempre alio scopo di ahitare i paevsi 
ciistrutti dalla guerra, i funzionari sindacali 
statunitensi adottarono una politica liberi- 
sta al cento per cento incoraggiando i popoli 
europei e asiatici ad esportare le loro merci 
negli U.S.A., senza pensare all'enorme ca- 
pacita rícostmttrice dell'industria moderna 
e tanto meno al sospetto che quelle industrie, 
totalmente distrutte nella guerra, potessero, 
nel giro di pochi anni, costituire una peri- 
colosa concorrenza industríale, commerciale 
e finanziaria ai ricchi, prosperosi, compiacen- 
ti, potenti Stati Uniti. 

Se non che, riattivate le industrie europee 
e giapponesi con macchine piü moderne di' 
quelle statunitensi, gli U.S.A. sonó da qual- 
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che auno inondati di merci e di macchine 
fabbricate nei paesi alleati, e con sette mi- 
lioni di disoccupati in casa propria, ora i 
mandarini unionisti si sonó mutati in arrab- 
bati protezionisti, gridano al tradimento ed 
urgono il Congresso ad applicare tariffe do- 
ganali drastiche al fine di troncare quasi del 
tutto l'importazione di automobili e di altri 
prodotti industriali. 

Umiliate dalla" pitoccheria barbina dello 
Zio Sam che va a rnendicare Toro in Europa; 
spaventate daH'anacronismo antipatriottico 
dei capitalisti statunitensi, i quali investono 
miliardi di dollari all'estero e quindi contri- 
buiscono in modo considerevole all'impove- 
rimento dell'economia americana, le federa- 
zioni operaie statunitensi sonó affette da un 
vero pánico e non sanno piü, che pesci pi- 
gliare per argjnare la valanga progressiva 
dei disoccupati, ció che significa diminuzione 
genérale delle quote mensili, vale a diré crol- 
lo, sfaoelo, sfasciamento delle pachidermiche 
unioni dei lavóratori. 

Giornali e riviste pubblicano i particolari 
delle afctivitá dei funzionari unionisti per 
influenzare l'opinioni pubblica e i legislatori 
a. porre un rimedio alia concorrenza industría- 
le estera. In una recente riunione a Wash- 
ington del Committee on Import-Export 
Policy, alia quale parteciparono i rappresen- 
tanti di venti unioni fra le quali le due fede- 
razioni dell'indlistria dell'ago, i calderai, due 
federazioni degli elettromeccanici, i cappel- 

lai, i falegnami, i tessili, alcuni di questi pro- 
posero di lanciare una campagna per influen- 
zare la gente ad acquistare prodotti statu- 
nitensi ed a nfiutarsi di comprare merci im- 
pórtate, 

I tessitori sonó in special modo preoccu- 
pati dall'importazione di camicie di cotone 
dal Giappone e da Hong Kong, le quali in 
otto anni aumentarono da 200 dozzine alFan- 
no fino a 1.900.000 dozzine nel 1960. Le im- 
portazioni di altri prodotti aumentarono al- 
trettanto rápidamente. 

I mandarini unionisti temono lo sf acelo delle 
unioni con conseguente scomparsa delle loro 
grasse prebende e del loro prestigio sociale; 
má essi dovrebbero capire che gli U.S.A. sonó 
sempre stati grandi esportatori in tutto il 
mondo e che la loro attitudine protezionista 
é ridicola ed assurda. 

D'altronde, é assiorriatico che nessuna na- 
zione basta a se stessa e che il libero com- 
mercio, il reciproco scambio dei prodotti — 
nell'orbita della cosidetta libera intrapresa 
— fanno parte del sistema capitalista di cui I 
funzionari delle unioni sonó tenaci difensori 
e fedeli seguaci. 

Appena la tartana, borghese fa acqua e la 
crisi económica si acquisce in modo preoccu- 
pante, la pretesa solidarietá internazionale 
e il sedicente umanesimo dei bonzi unionisti 
svaniscono come la nevé al solé d'aprile. 

Dando Dandi 

ATTUALITA' 
i. 

II processo contro il direttore del setti- 
manale "L'Espresso", Arrigo Benedetti, per 
avere offeso l'onore e il prestigio del Papa, 
si é svolto presso -la Corte d'Assise di Roma 
il 15 dicembre 1960 e si é chiuso con la con- 
danna deirimputato a cinque mesi e dieci 
giomi di reclusione con i benefici di legge, 
cioé il beneficio della condizionale. 

II "corpo del reato" consisteva nel brano 
seguente, pubblicato nel numero del 29 mag- 
gio 1960 deH'"Espresso", in un articolo po- 
lémico coill'"Osservatore Romano" — "bocea 
della veritá" e procuratore della forca. Di- 
ceva giustamente il Benedetti: 

"II papato scende in piazza, quindi non ci 
si meravigli se un giorno si useranno nei suoi 
confronti atteggiamenti e linguaggio da piaz- 
za"; "II papato vuole limitare la liberta dei 
cittadini e, quindi, non ci si meravigli se mol- 
tissimi cittadini italiani dif enderanno la loro 
liberta con il vigore richiesto dalla difesa 
di un bene superiore a tutti i beni. II papato, 
infine, cosa ancora piü grave+ diventa un 
centro di sovversivismo anticostituzionale, 
per cui ci si domanda oggi quale valore possa 
darsi al giuramento di fedeltá alie leggi dello 
stato preséntate da cattolici osservanti che 
ricoprono le alte cariche della Repubblica". 

In Roma repubblicana non si puó parlare 
della política del Vaticano! 

II. 
Parleremo noi: La chiesa cattolica-romana 

. é un antro di oscurantismo  e di barbarie. 
L'Italia vassalla del papato é un paese go- 
vernato da inquisitori e da inqualificabili co- 

| nati di tutte le tare borboniche feudali e fa- 
sciste sediméntate dal suo piü triste passato. 

A Bergamo,  il  17  novembre un pretore 
Battilá ha  condannato una zingarella ven- 
tenne a un anno di reclusione, a 20.000 lire 

. di multa per furto negándole il beneficio della 
condizionale dicendo: "Non si puó essere be- 
nevoli: la donna appartiene ad una razza la 
quale non si é mai preoecupata di vivere con 

-11 ricavato di un lavoro qualsiasi" ("L'Incon- 
tro", dic. 1960). 

Viceversa, Luigi Federzoni, ex gran Lama 
del fascismo condannato all'ergastolo nel 
1945 dall'Alta Corte di Giustizia, rientrato 
in possesso del suo lussuoso appartamento 
romano quattro anni fa, ha ora intentato pro- 
cesso contro lo stato per ottenere rindenniz- 
zo di cento milioni di lire come restituzione 
dei beni confiscatigli. La magistratura ro- 
mana, che non ha mai sapunto negare milla 
ai fascisti e ai pi*eti, ed ha giá dato ragione 
a Telesio Interlandi — il noto razzista fasci- 
sta — finirá per accontentare anche Feder- 

zoni . . . alia barba degli italiani, della demo- 
crazia, della repubblica e del senso comune. 

P. S. — In appello, la zingarella é stata 
messa in liberta condizionale. 

III. 
Nella cittá di New York la percentuale dei 

disoccupati é di 6,4 per cento della forza to- 
tale di lavoro. Ma la proporzione dei lavóra- 
tori negri é piü alta di questa1 percentuale e 
corrisponde esattamente al 10 per cento della 
totale mano d'opera negra. 

E New York non é nel South schiavista! 
Una parte almeno di questo squilibrio fra 

la disoecupazione della mano d'opera bianca 
e la disoecupazione fra la mano d'opera ne- 
gra é probabilmente involuntaria, cioé deri- 
vante dal fatto che la recessione é rnag- 
giore nelle categorie in cui trova impiego la 
mano d'opera negra. Ma ció non toglie che 
neanche qui, dove si fanno visibili sforzi per 
praticare l'uguaglianza, diciamo cosi, cívica 
delle razze, i lavóratori di discendenza afri- 
cana si trovano, rispetto ai caucasici, in con- 
dizioni di impiego e di lavoro meno favore- 
voli. 

IV. 
II parlamentarismo non ha fortuna. La 

campagna di quei deputati che vanno auspi- 
cando l'abolizione del cosidetto "Un-Ameri- 
can Activities Committee", perché insidia 
permanente alie garanzie costituzionali dei 
cittadini, ha suscitato echi diffusi e pro- 
fondi nel paese, ma alia Camera dei Rappre- 
sentanti é morta con tonfo sordo, senza eco. 
I fondi domandati da cotesto comitato per 
finanziare le sue inquisizioni ($331.000) sonó 
stati approvati dalla schiacciante maggio- 
ranza di 412 voti favorevoli e appena 6 con- 
trari. 

Per la storia, i sei contrari alie attivitá 
liberticide di cotesto comitato sonó: James 
Roosevelt (California), Ryan (New York), 
Green (Oregon), O'Hara (Illinois), Ashley 
(Ohio) e Kastenmeir (Wisconsin). Tutti e 
sei appartengono al partito Democrático e 
rappresentano al Congresso zone industriali. 

V. 
Qui si fabbricano i comunisti con la magia 

d'una parola. II numero di sabato (4 marzo) 
del "World-Telegram and Sun" di New York 
;>nnuncia in grossi caratteri: "I Rossi del 
Messico cercano di venderé l'"eroe" Castro" 
— cioé di farlo accettare. I Rossi sarebbero 
i comunisti, o piuttosto i seguaci del bolsce- 
vismo russo. 

Si tratta del Congresso internazionale che 
si doveva aprire il giomo seguente a Cittá di 
Messico per iniziativa dell'ex Presidente di 
quella repubblica, Lázaro Cárdenas (1934- 
1940). E sotto il titolo, due terzi di colonna 
per elencare i comunisti" o presunti tali che 

parteciperanno al Congresso. Vi é detto, tut- 
tavia che "II presidente deH'assemblea, l'ex 
Presidente del Messico Lázaro Cárdenas, in- 
siste che non si tratta di una riunione comu- 
nista ma aperta a chiunque sia interessato 
alia pace ed al progresso nell'America La- 
tina". 

Cárdenas, come si ricorderá, fu il "Castro 
messicano" di una trentina d'anni fa, quando 
presiedette alia riannessione delle miniere e 
dei pozzi di petrolio jposseduti da capitalisti 
statunitensi alia Repubblica del Messico. 

Difendere ¡o liberta 
Seeorído il taccuinista del "Momio" (21- 

II-'60) la difesa della liberta del popólo 
italiano dai ricorrenti tentativi di riscossa 
fascista é ormai aissieurata dalla vigilanza 
eonserta di tutti gli elementi antifascisti 
della penisola — come fu l'armo scorso di- 
mostrato a Genova e in altri luoghi. 

Sperando ed augurando che sia proprio 
vero, ci associamo alie buone interizioni ri- 
portando fedelinente i propositi del setti- 
manale romano.  —  n.  d.  r. 

Dopo la lezione di Genova i fascisti hanno 
ripreso ñato. Tornano a scendere in piazza, 
profittando di ogni occasione per daré un po' 
di fastidio e fare un po' di rumore, ripren- 
dono a minacciare e a insultare. Le gesta 
delle squadre d'azione ricomincíano a fare 
parlare la stampa. Sia le debolezze del go- 
verno, sia la sensazione dei missini di essere 
piü appoggiati in campo cattolico, siano le 
nuove iniezioni che vengono loro dai raf- 
forzati timori della parte piü gretta e stolta 
della borghesia imprenditoriale, fatto sta che 
abbiamo da qualche tempo una recrudes;-enza 
di manifestazioni fasciste abbastanza grave. 
Anche l'occasione piü sfavorevole per essi, 
quella deH'Alto Adige, é stata sfruttata con 
impudenza. I tentativi di assalto alie sedi 
comuniste, le bombe gettate da improvvisati 
dinamitardi, le zuffe e le risse nel corso delle 
dimostrazioni studentesche, da ultimo, sa- 
bato, il conato di aggressione ad Amoldo. 
Foá: tutto rápidamente rientrato, beninteso, 
e abortito, o respinto da un'energica rea- 
zione. 

Ma come sonó un sintomo, e creano un 
clima nel quale altre forze si inseriraimo e 
opereranno, cosi questi episodi non poesono 
non trovare risposta antifasesita. Contro i 
lanzichenecchi che vogliono ricominciare ad 
usare il manganello, disponibili, indifferente- 
mente, per Caradonna, Pella, Tambroni o il 
cardinale Siri, si debbono inevitabilmente 
schierare le forze che, se é questione di man- 
ganelli, vogliono romperli in testa ai fascisti, 
e se é questione di liberta e di ordine demo- 
crático sonó anche disposte a fare da solé, 
nella carenza delle forze dello stato. 

II fascismo in piazza, ormai é una lezione 
che é stata imparata, trovera l'antifascismo 
imito, e anch'esso, se necessario, in piazza, 
come a Genova, a Roma, a Reggio. Credere 
che motivi di carattere político, problemi di 
maggioranza, di parlamento o di governo, 
possano  impediré  questo é un'illusione. 

Certo, la difficoltá delle forze democratiche 
ad unirsi ai comunisti é un dato di fatto; ma 
se l'Alto Adige, o altri motivi di carattere 

■ nazionalistico, debbono diventarc una giusti- 
ficazione per il ritorno alia violenza, non vi 
potranno essere molte esitazioni. Cosi in- 
fatti, puntualmente, nessuna esitazione ha 
trattenuto giovani repubblicani, radicali, so- 
cialisti, dall'aderire e partecipare in forza 
alia manifestazione tenutasi domenica all'A- 
driano. Cosi, in altre manifestación!, erano 
presentí i socialdemocratici e i democristiani. 

Errori politici? Puó darsi: ma far sapere 
alia destra che, qualsiasi siano i suoi pre- 
testi, e grandi o piccole che siano le sue occa- 
sioni, mai, in nessun caso, sará tollerato pas- 
sivamente il ritorno al manganello, non e 
certamente un errore político: 

E' anzi un avvertimento molto utile, qual- 
siasi uso se ne voglia fare. 

"Taccuino" 
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ECHI DEL MEDIOEVO FASCISTA 
' II primo marzo u.s. il "New York Timen" 

pubblicava, nella sua pagina editoriale, una 
letrera riguardante i prigionieri politici della 
Spagna attuale, alleata política e militare 
della grande Repubblica dalla bandiera stel- 
lata. Si ritiene opportuno tradurla in queste 
colonne per segnalare, se non altro, il silen- 
zio cómplice della maggior parte della stam- 
pa statunitense. Eccola: 

Durante lo scorso mese di novembre 
1960, una commissione internazionale com- 
posta di cinque avvocati ha compiuto una 
diretta investigazione sul posto, in mérito 
alie liberta civili, all'amministrazione della 
giustizia e sulla condizione dei prigionieri 
politici di Spagna. L'inchiesta ha avuto echi 
tali da meritare le prime pagine di impor- 
tanti giornali in ogni parte d'Europa. Per- 
sino il quotidiano ABC di Madrid vi ha 
dedicato articoli per un periodo di quasi due 
settimane. 

lo fui il membro degli Stati Uniti di quella 
commissione che comprendeva: Richard 
Turner di Londra; Ángel Bustelo di Mendo- 
za, Argentina; Jorge Jiles del Chile; e José 
Sancho Miajares di Caracas, Venezuela. Ri- 
tengo che sia ora che la situazione orribile 
dei prigionieri politici e degli esuli spagnoli 
venga presentata alia coscienza del popólo 
degli Stati Uniti. 

In pagna vi sonó sei mila prigionieri po- 
litici, ira uomini e donne. Appartengono a 
tutte le correnti politiche e ve ne sonó an- 
che che non appartengono a nessuna. II loro 
delitto é di non condividere le idee del go- 
verno. 

Molti di essi sonó vittime di condanne 
spaventose: vent'anni o piú. Molti sonó stati 
torturati. Tutti sonó stati condannati con 
tale disprezzo della giustizia che avvocati 
spagnoli \di grande coraggio sonó all'avan- 
guardia della campagna in íavore dell'amni- 
stía in Ispagna. 

In realtá, le piú spiccate personalitá del- 
VEuropa Occidentale hanno aderito a cote- 
sto movimento per l'amnistia sotto ¡'im- 
pulso di sentimenti umanitari e di giustizia: 
personaggi all'avanguardia della vita intel- 
lettuale, del movimento del lavoro, del mon- 
do finanziario, delle proíessipni libere e delle 
arti i quali si dánno da tare in seno ai comi- 
tati dei rispettivi paesi al ñne di ottenere 
un'amnistia genérale in íavore dei prigio- 
nieri e degli esiliati politici spagnoli. 

Questo movimento é largamente diííuso 
e proiondamente sentito anche nell'Ameri- 
ca Latina. Torno ora da Montevideo dove si 
é tenuto recentissimamente il secondo con- 
gresso Latino-Americano per l'amnistia ai 
prigionieri politici della Spagna e del Porto- 
gallo. 

Erano presentí 480 delegati di 270 orga- 
nizzazioni provenienti da nove nazioni di- 
verse. Nei tre giorni in cui si sonó svolti i 
lavori del Congresso furono ricevute quattro- 
mila adesioni. Le delegazioni lappresenta- 
vano quanto v'é ¡di meglio nell'America del 
Sud. Verano eminenti personalitá politiche, 
taíune delle quali rappresentanti ufficial- 
mente il rispettivo governo, raggruppa- 
menti politici, intellettuali, operai professio- 
nisti, uomini d'affari, dirigenti sindacali e 
d'ordini cattolici. 

Un'assemblea dell'Occidente europeo 
avrá luogo in Parigi la primavera prossima 
con la partecipazione di delegati provenienti 
da tutti i paesi dell'Europa Occidentale. 

E' possibile che la presente apatía del po- 
pólo statunitense sia conseguenza della man- 
canza di informazione. Ma il pqpolo ame- 
ricano é troppo sensibile per non farsi sen- 
tire in mérito ai prigionieri politici di Spa- 
gna una volta a conoscenza della vera situa- 
zione. 

Albert L. Colloms 
New York, 15 Feb. 1961 

Due giorni dopo, il 3 marzo, la redazione 
del "Times" pubblicava nella sua pagina edi- 
toriale un comimento che, «epilogando i fatti, 
concludeva: 

"/ fatti panano da se stessi e meritano se- 
ria considerazione per due ragioni speciali. 

La prima é che la Spagna di Franco é 

militarmente alleata degli Stati Uniti in vir- 
tú di un trattato firmato dagli Stati Uniti e 
dalla Spagna (il Patto di Madrid, del 1953) 
coll'intesa, come disse a quel tempo il Se- 
gretario di Stato Dean Acheson, che la Spa- 
gna avrebbe fatto "passi concreti in avanti, 
nel senso di aumentare le liberta civili". 

La seconda ragione é che espressioni in- 
ternazionali di interessamento potrebbero 
contribuiré alia determinazione di un'amni- 
stia per quegli sfortunati prigionieri poli- 
tici". 

II signifícate- di queste parole, che a prima 
vista sembrano quasi espressione incolore 
d'un dovere d'ufficio, veniva chiarito il gior- 
no successivo, sabato 4 marzo, quando la stes- 
sa pagina editoriale del "Times" pubblicava 
una lettera deirAmbasciatore di. Franco a 
Washington, Mariano de Yturralde, il quale 
impugnava i dati del cittadino A. L. Colloms 
sostenendo: 

— Che due dei cinque avvocati recatisi a 
Madrid nel novembre 1960 per investigare 
la condizione dei prigionieri politici di Fran- 
co, e precisamente Ángel Bustelo dell'Argen- 
tina e Jorge Jiles del Chile, erano funzionari 
comunisti; 

— Che quando i rappresentanti del governo 
di Madrid mandarono il richiesto permesso 
di visitare le prigioni, i cinque avvocati com- 
ponenti la Commissione Internazionale erano 
giá partiti; 

— Che nel novembre 1960 v'erano in tutta 
la Spagna 15.306 prigionieri dei quali: 327 
"condannati per .delitti di banditismo e di 
terrorismo" 784 condannati per delitti con- 
tro la sicurezza dello stato: tutti gli altri 
sonó "delinquenti comuni"; 

— Che, infine, sarebbe ora di finiría di 
"definiré politici, delitti puniti secondo le 
leggi approvate nei modi dovuti". 

E questo é probabilmente il sofisma con 
cui il degno rappresentante di Franco vor- 
rebbe risciaequare la opugnante figura del 
sao padrone. 

E le centinaia di migliaia di esuli spagnoli 
ai quali é interdetta la frontiera del loro 
paese ? 

Naturalmente bisogna essere ingenui fino 
aH'incredibile per sperare da Franco e dai 
suoi tirapiedi una amnistía veva e propria, 
appiicabile, perché il ritorno dalla prigione 
o dall'esilio di tante decine di migliaia di spa- 
gnoli, che la dittatura falangista perseguita 
accanitamente da sette lustri, non potrebbe 
che significare la fine della dittatura. Tra 
Franco e le sue vittime ci sonó il sangue e le 
ceneri di oltre un milione di spagnoli truci- 
dati dai lanzichenecchi di Franco, di Musso- 
Jini e di Hitler. E questo é un particolare 
che non si dimentica fácilmente, né da una 
parte, né dall'altra. 

Franco non puó daré l'amnistia invooata. 
Se la desse, ci sarebbe — da parte degli esuli 
specialmente — da pensarci due volte prima 
di accettarla perché sarebbe un tranello, co- 
me é del resto ripetutamente avvenuto nel 
passato ventennio. 

La vergogna della democrazia statunitense 
di accettare, di solleeitare anzi, un'alleanza 
militare e politica con malandrini "sanguinari 
e feroci quali sonó Franco e i suoi complici, 
tonsurati e non, é grande e non consente 
attenuanti. 

Uobbligatorietd 
dei voto 

Molto opportunamente l'ultimo numero del 
Bollettino della Commissione di Corrispon- 
denza della F.A.I. (n. 37-39) riporta il testo 
intégrale della sentenza pronunciata dalla 
Corte di Cassazione il 16 gennaio 1960 in 
mérito al ricorso del Procuratore Genérale 
della Corte dAppello di Bologna, contro la 
sentenza di assoluzione da questa pronun- 
ciata nel processo a carico dei compagni Pió 
Turroni e Pietro Gazzoni acensa ti di avere 
fatto ■ circolare manifesti astensionisti al 
tempo della campagna elettorale del 1958. Si 
ricorderá che i compagni Gazzoni e Turroni 
erano stati assolti dai Tribunale di Forli per 
inesistenza di reato e che la Corte dAppello. 
di Bologna aveva confermata quella senten- 
za. Ora la Corte di Cassazione di Roma ha 
annullato entrambe le sentenze, e pur di- 
chiarando estinta ogni azione pénale per 
sopravvenuta amnistía (Decreto Presiden- 
izale 11 luglio 1959) si é ritenuta in dovere 
di dichiarare invalide quelle sentenze-ed ha 
accettato come valido in principio -il ricorso 
della procura genérale di Bologna, in quanto 
che i giudici della Corte di Cassazione, Se- 
zione Prima Pénale, riténgono valida e costi- 
tuzionale la legge che obbliga i cittadini della 
repubblica a votare, e per cui i compagni 
Turroni e Gazzoni, se non fossero stati sal- 
vati dall'amnistia suindicata, sarebbero pu- 
nibili di pena non superiore ai sei anni di 
reclusione. 

Ecco come ragionano i signori giudici: 
dott. Stanislao Vista, presidente; dott. P. 
Silvio Migliori, consigliere; dott. Mario D'A- 
niello; dott. Gerardo Bonomo; dott. France- 
sco Coceo; dott. Raffaele Petrone; e dott. 
Raffaele Albano. 

La difesa, abilmente costituita dagli avv. 
Guliano Vassalli e avv. Federico Comandini, 
aveva sostenuto l'incostituzionalitá della leg- 
ge che obbliga a votare, indicando il contrasto 
flagrante fra l'articolo 48 della Costituzione 
della Repubblica e la,, legge elettorale. Dice la 
Corte: 

"Va osservato che il denuncíate contrasto 
non su'ssiste. E' ben vero che, secondo l'art. 
48 della Costituzione, "L'esercizio del voto 
é dovere cívico", e che manca nella Costitu- 
zione una sanzione che lo trasformi in dovere 
giuridico. Ma la enunciazione del principio 
costrtuzionale dell'art. 48, non cointeneiulo 
alcuna probizione, non eselude che il legisla- 
tore possa successivamente, nella valutazio- 
ne degli elementi di carattere político sociale 
e nell'esercizio della sua potestá di produ- 
zione delle norme giuridiche, trasformare 
quel dovere cívico in dovere giuridico: In 
realtá l'art. 48 si limita ad un'enunciazione 
dichiarativa e non limitativa del carattere 
cívico del dovere di esercizio del voto, e non 
esiste altra norma costituzionale che sia in- 
compatibile con il carattere giuridico oltre 
che cívico, del dovere: come del resto tutte 
le disposizioni della Costituzione, che enun- 
ciano principi fondamentali, ma non conten- 
gono alcuna definizione di carattere giuridico 
(e valgono per tutte, le disposizioni di cui 
agli articoli 13, 14 e 42 che tutelano la liber- 
ta personale, il domicilio, il patrimonio del 
cittadino che costituiscono la base costitu- 
izonale della disciplina legislativa di quei 
beni). 

"Poiché quindi la costituzione non contiene 
alcun divieto d'imporre Fobfoligo del voto, 
anzi ne proclama il dovere civico, non si ha 
alcun difetto di costituzionalita se il legi- 
slatore stabilisca sanzioni giuridiche a com- 
plemento di quelle morali che conseguono 
aH'inosservanza del precetto costituzionale. 
Il contrasto sussisterebbe soltanto se la nor- 
ma ordinaria imponesse obblighi che la costi- 
tuzione ha stabilito non doversi imporre, 
ovvei'o in luogo di diritti espressamente rico- 
nosciuti (es. divieto di limitazione di stam- 
pa, art. 21, liberta di circolazione, art. 16). 
Non sussiste eccesso di delega legislativa". 

In altre parole, il testo della Costituzione 
é tan testo poético, una fantasía utopistica, 
un libro di sogni che bisogna non prendere 
alia lettera ma interpretare secondo vuole il 
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governo, o magari il parlamento nella sua 
sovrana maestá. 

L'art. 13 della Costituzione dice che "La 
liberta personaje é inviolabile", ma la poli- 
zia é autorizzata, magari dalle leggi fasciste 
di polizia, ad arrestare chiunque e tenerlo in 
prigione per mesi -e per anni pur sapendo che 
in ultimo non potra mai trovare, nemmeno in 

. Italia, un tribunale che lo condanni. L'art. 14 
dice che "II domicilio é inviolabile", ma il 
domicilio di un cittadino, come per esempio 
Ernesto Rossi, puó essere invaso e perquisito 
quando si voglia, e il domicilio di un giornale 
puó essere impunemente vioüato a capriccio 
del primo poliziotto o del primo avvccato 
fiscale ne abbia il ticchio. L'art- 8 dice che 
"Tutte le confessioni religiose sonó egual- 
mente libere davanti alia legge", ma davanti 
ai reali carabinieri ed ai procuratori del go- 
verno clericale soltanto il culto cattolico puó 
essere Mberamente e pubblicamente profes- 
sato e imposto alia cittadinanza senza incón- 
venienti. L'art. 48 dice che "II voto é per- 
sonale ed eguale, libero e segrelo . . .", ma i 
governanti della'repubblica di San Giovanni 
in Laterano lo vogliono obbligatorio. L'arti- 
coló 48 aggiunge che l'esercizio del voto "é 
dovere civico", ma i governanti e i giudici 
jdella Suprema Corte di Cassazione vogliono 
che sia un dovere giuridico, e gli itáliani de- 
vono subirlo pena le sanzioni pubbliche che 
ne fanno il segreto di pulcinella, 

II testo della Costituzione é un testo poé- 
tico, romanticb, rfha fantasía dei costituenti 
i quali potevano definirlo un dovere se non 
voleyano impegnarsi, ma avendolo definitó 
un dovere cívico- hanno presumibilmente vo- 
lito limitare o precisare il significato di quel 
dovere ed, in ogni caso, hanno fatto sapere 
che non intendevano diré giuridico. 

* * * 
L'obbligo del voto, ricorda poi la sentenza 

dell'Alta Corte, fu "stabilito con Decreto 
Legge Luogotenenziale 10 marzo 1946 n. 
74"; e poi passa in rivista tutta una serie di 
figliazioni di quel bel parto senile della mo- 
narchia fascista, per concludere che la legge 
che impone l'obbligo ael voto é valida anche 
dopo il crollo della monarchia e l'instaura- 
zione della República e che, per'conseguen- 
za, "Fondato é il ricorso del Pubblico Mini- 
stero", anche sotto quell'aspetto. 

Infine respinge l'argomento con cui il Tri- 
bunale di Forii e la Corte di Bologna avevano 
assolto gfli imputati scrivendo precisamente: 

"II Tribunale e la Corte di mérito hanno 
ritenuto che l'invito a non votare doveva 
essere inteso, non come invito a non parte- 
cipare alia Votazione, ma a non votare per 
alcu.n determinato partito, cioé a votare sche- 
da milla e bianca; e ció risulterebbe, se non 
da tutti, da alcuni manifesti fu specificata la 
sollecitazione a non votare per alcuno dei 
partiti e dei candidati in lotta. Di conse- 
guenza i giudici hanno affermato che non 
esiste istigazione a disobbedire, se la legge 
puré imponendo l'obbligo giuridico sanzio- 
nato di cui si riconosce 1 carattere di ordine 
pubblico — lascia al cittadino la libera scalta 
di adempiervi giacché "non vi é istigazione 
se essa cada su un modo consentito". 

"Se non che di questo ragionamento é 
esatta la conclusione, ma non la premessa, la 
cui base é censurata dal ricorrente Pubblico 
Ministero con esatto criterio lógico giuridico. 
Di fatti il ricorrente ha ricbiamato l'atten- 
zione del giudice di mérito su alcuni mani- 
festi nei quali, tara l'altro, era rivolto l'invito 
a non votare per alcun particolare; "né per 
gli uni, né per gli altri" ed ha esattamente 
dedotto che l'invito rivolto agli elettori, non 
solo non rientra — come si pretende — nello 
esercizio di una propaganda a favore di un 
partito in contrasto con altro (ed é noto che 
i1 diritto di propaganda esereitato mediante 
la commissione di reati non eselude la punibi- 
litá di essi) ma fu diretto alio scopo di con- 
vincere gli elettori a non recarsi alie urne, 
cioé ad omettere un'azione, dal legislatore 
imposta e munita di sanzione giuridica. Ed é 
agevole rilevare che la sentenza impugnata 
non ha dedicato alcun cenno a codesta osser- 
vazione sia puré per disattenderla e si é 
soffermata ad una mera affermazione tauto- 
lógica circa il preteso limite posto all'invito 
di non votare per determinati partiti senza 
daré spiegazione del significato da attribuire 

alie espressioni adoperate nei precitati ma- 
nifesti indicati dal ricorrente Pubblico Mini- 
stero. Codesta omissione si risolve in un 
difetto di motivazione che tattavia non puó 
essere eliminata per essere il reato estinto". 

La Corte non ha degnato di nota l'argo- 
niento secondo cui l'astensione dal voto co- 
stituisce tuttavia una scelta significativa da 
parte dell'astenuto, una scelta positiva che 
non distingue fra i candidati né fra i pro- 
grammi in competizione, ma puó indicare la 
possibilitá di soluzioni nuove e diverse ai 
problemi che si presentano alia comunitá 
stessa. Ma Roma, madre del diritto, si accon- 
cia di volta in volta a norme di cómodo, con- 
dite con salse diverse ad uso e consumo 
della moda del giorno, sia essa massonica o 
cáttolica, monarchiea o fascista o democrá- 
tica.' E' sémpre la stessa solfa, e chi governa 
ha sempre ragione!! 

Del resto non é detto che si debba proprio 
sostenere che lo scandalo deH'obbligatorietá 
del voto debba, anche se lo possa, essere ov- 
viato dai tribunali. E' cosa che riguarda i 
cittadini, i quali sonó troppo esperti per 
avere' illusioni sul valore intrínseco del voto. 
e basterebbe che avessero il coraggio civile 
di ribellarsi in massa all'obbliíro di votare, 
per indurre governanti, legislatori e magi- 
strati a miglior consiglio. 

Lógicamente, l'obbligatorietá del voto é 
una mostruositá insostenibile. Storicamente 
é un'invenzione di dittatori assolutisti e fa- 
natici: soltanto un'assemblea di clericali e 
di marxisti e di residid dell'era fascista — 
quale era l'Assemblea Costituente del 1946- 
47 nella sua maggioranza — cioé gente che 
ha paura ed orrore della liberta e della de- 
mocrazia stessa, poteva pensare di imporre 
agli itáliani una vergogna simüe. Politica- 
mente é un insulto all'idea stessa di demo- 
crazia. Moralmente é una menomazione della 
dignitá dell'essere umano, cui si nega la ca- 
pacita di assumere la responsabilitá dei pro- 
pri atti. 

Pubblicazioni ricevute 

SPARTACÜS — A. 21 _ \o. 1 — 14 gennaio 
1961 — Rollettino quindicinale in lingua olandese. 
Iiulirizzo: Korte Prinsengracht 19 — Amsterdam-C 
— Olanda. 

* * * 
SUPLEMENTO LITERARIO — N. 824-85 — Gen- 

naio 1961 — Supplemento letterario mensile in 
lingua spagnda del settimanale "Solidaridad Obre- 
ra" di Rarigi. Indirizzo: 24, Rué Ste.-Marthe — 
I >a ris-10    (France). 

* » » 

THE PEACEMAKER — Vol. 14 — Xr. 3 — 
Eebruary 18, 1961. Órgano del movimento pacitista 
"Peacemaker", in lingua inglese. Indirizzo: 10208 
Sylvan Avenue  (Gano), Cincinnati   11.  Ohio. 

* *  * 
LIBERATION — Vol. V — No. 12 — Februaiy 

1961 — Rivista mensile in lingua inglese. Indi- 
rizzo: 110 Christopher Street — New York 14, N. Y. 

* * * 
SE.ME ANARCHICO — Anno XI — No. 2 — 

Febbraio 1961 — Mensile di propaganda per l'eman- 
cipazione soeiale. Indirizzo: Casella Póstale 
200/Ferr. —  Torino. 

* ■+ * 

LTNCONTRO — Anno XII — No. 12 — Dicembre 
1960 — Periódico mensile indipendente. Indirizzo: 
Yia Consolata 11, Torino. 

* *  * 
SOLIDARIDAD OBRERA — Tercera Epoea — 

A. XVI — No. 183 — Gennaio 1931 — Órgano bi- 
mestrale della C.N.T. nei Messico — in lingua 
spagnola.   Indirizzo:    Metzahualcoyotl,    59.    México 
J, D. F. 

* * * 
ANARCHY — A journal of anarcbist ideas — 

Number 1 — March 1961 — Faseicolo di 32 pagine 
con copertina. E' la speciale edizione mensile del 
settimanale "Freedom" di Londra. Prez/.o del sin- 
gólo faseicolo 80,25; abbonamento amúlale (12 nu- 
meri) $3; abbonamento cumulativo, "Anarchy" e 
"Freedom", S5. Indirizzo: Freedom Press — 17a 
Maxwell  Road,  London SW6, England. 

Per quel che riguarda il titolo della rivista: 
"ANARCHY", l'ultimo numero arrivato del "Free- 
dom", in veste nuova (1-111-1961), porta la se- 
guente chiarificazione: 

"Molti compagni saranno stati sorpres! nei rice- 
vere "ANARCHY" e non "AUTONOMY" com'era 
stato annunciato. All'ultimo momento avvenne. il 
cambiamento di titolo, dopo che "FREEDOM" era 
andato in macchina. )Ma il contenuto é lo stesso". 

HAN RYNER 
L'uomo e Topera 

(Conclusione v. numero precedente) 

Dai suoi libri: "Le Subjectivisme" (II Sog- 
gestivismo), "Les paraboles Cyniques" (Le 
parabole ciniche) e "L'homme fourmi" 
(L'uomo fórmica) giá s'intravede l'elevarsi 
della filosofía ryneriana. Comi.nciamo a tro- 
varci dinanzi a questo immenso fiorire di 
pensiero múltiplo e multiforme che pare deb- 
ba aver trovato la sua perfetta espressione, 
come dice Lariviére, nelle parabole, e che 
raggiunge poi il suo punto culminante ne 
"Les voyages de Psychodore" (I viaggi di 
Psicodoro). E' in quest'ultimo libro che si 
effonde in tutta la sua massima espressione 
il bel temperamento d'Artista del Ryner, cosi 
rieolmo d'una filosofía de] piú alto valore. 
Qui ci rendiamo edotti dei nostri errori, dei 
nostri strali ridicoli e delle nostre demenze. 
Giudica i suoi contemporanei di cui condan- 
na la mediocritá e la crassa ignoranza. Un'o- 
pera simile non poteva essere elaborata che 
da un vero poeta come era lui. Pagine ammi- 
rabili di forma e di pensiero, dove é larga- 
mente sviluppato il senso della bellezza e 
quello della profonditá degli esseri. 

Pubblica in seguito il "Cinquiéme evan- 
gile" (Quinto evangelo). Qui, Han Ryner, fa 
della figura di Gesü un essere di luce, come 
Henri Barbusse ne aveva fatta un'altra col 
suo "Gesü". II Gesü de] Ryner é meno ávido 
di giustizia alia quale non crede, ma in com- 
penso é assetato d'amore. II suo Gesü pro- 
clama che l'Eterno non abita i Templi. bensi 
il cuore degli uomini. Purtroppo, gli uomini 
dei nostri tempi si trovano in tale disastros;3 
stato mentale che non gli é possibile com- 
prendere la lezione d'amore del Ryner, né 
quella del Barbusse. 

Xel 1925 esce "Jeanne d'Arc et sa mere" 
(Giovanna d'Arc e sua madre). La strana 
figura di Giovanna aveva attirata la &ua 
attenzione, come aveva attirata quella di 
tant'altri scrittori. E fare rivivere l'enig-ma- 
tica figura di Giovanna, é ancora per lui un 
'mezzo per lottare contro l'intolleranza, de- 
nunciando, come l'ha fatto tutta la sua vita, 
i delitti di tutte le chiese e quelli di tutti gli 
Stati. Ora, come ben osserva Georgette 
Ryner, l'avventura di Giovanna é un "nido di 
problemi". 

Corsé il rischio di arenare nei vicolo cieco 
del socialismo con "La Paix pour la vie" 
(La Pace per la vita) ma, Han Ryner riusci a 
liberarsi grazie alia sua vivacitá di polemista 
ed alia forza del suo pensiero. 

.Altro libro che si legge col piü grande di- 
letto é "Le Pére Diogéne" (II Padre Dioge- 
ne). Libro vívente e personaggi reali. "Pa- 
dre Diogene" era lontano d'essere uno di 
quelli che preparano la pace servendo la 
guerra; ed avrebbe potuto (se prima non 
fosse crepato dalle risa) rivendicare il primo 
dei diritti "imprescrittibili" dell'essere uma- 
no: quello di non uccidere e di non essere 
ucciso! In effetto, in piena guerra, Diogene, 
parodia l'attivitá patriottica: per non rima- 
nere solo a non far niente, si diverte a far 
scorrere in Corinto assediato e trepidante. i3 
rumore delle sue risate e quello delle sue 
botti. II Ryner non é un professore di morale 
e nemmeno un "militante". Giudica al i 
pra delle mischia avvenimenti ed uomini, e 
non cerca in alcun modo né di convincere, né 
di fare proseliti. 

Non é un pittore e non ha la pretesa d'es- 
serlo. Descrive le anime e non le cose; fa del 
soggettivismo. e non deH'oggettivismo. In 
Diogene ci ha mostrato l'anima d'un uomo 
nascosta sotto le vane apparenze, sotto le 
smorfie volute e sotto la leggenda deforma- 
trice. L'arte e la vita sonó espresse attra- 
verso una sensibilitá: l'artista é questa sen- 
sibilitá che si esprime. "E' attraverso tutti i 
miei istinti che si manifestano in me stesso 
le differenti forme della vita. Ed é per le mié 
ragioni e per il mió cuore che le apprezzo". 
"Padre Diogene" non é un pazzo perché 
apostólo; é pazzo solamente nella misura che 
il suo apostolato fa, come dice Masson, vio- 
lento contrasto con gli usi ed i costumi vi- 
genti. Ryner condanna coloro che esagerano 
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con l'assurda speranza di portare gli altri 
verso la giusta misura. "Non ho mai pen- 
sato che il mió libro potesse accendere le 
critiche sociali come faro tra il vórtice bá- 
ñale di Cariddi e il rude scoglio di Scilla, tra 
la follja dell'azione gregaria e la follia del- 
l'azione individúale". 

Romanziere: é polemista. Filosofo: é poe- 
ta. Poeta: é narratore ateo, metafisico, agnó- 
stico. H suo individualismo é fatto d'altrui- 
smo poiché non é che volontá d'armonia. Un 
individualismo che conferisce aH'uomo un'at- 
titudine completamente umana. Un indivi- 
dualismo essenzialmente costruttivo e per 
conseguenza etico e fraterno. "Non v'é che 
un solo bene reale, interiore ed esteriore nello 
stesso tempo, liberta e dono insieme. Questo 
nostro solo bene «nano é la nostra affet- 
fcuosa irradiazione verso l'irradiazione dei 
cuori altrui". L'individualismo ryneriano si 
chiama "volontá d'armonia". Individualismo 
generoso e idealista, complesso di tutti gli 
individualismi particolari, grazie ad un mi- 
nimo di comunanza e di collaborazione vo- 
luntaria liberamente consentita all'opera co- 
mune. "Ora, Individualista, é un rivoluzio- 
nario giá battuto in anticipo sul piano mate- 
riale". Si puó cambiare una legge o un go- 
verno; difficile — almeno per ora — soppri- 
mere tutte le leggi e tutti i governi. Inoltre 
gli individnaílisti hanno contro di loro tutti i 
partiti. La societá naturale sará quella che 
unirá fra loro tutti gli uomini giacché "l'uo- 
Dio é per natura amico dell'uomo". E Han 
Ryner dimostrerá la difficile veritá: la vita 
é buona ed é bella e la vera gioia non consiste 
nel «soddisfare únicamente i nostri bisogni, 
bensi nel creare in noi stessi e negli uomini 
pensieri beMi e desideri buoni. "E' dunque 
con gioia immensa che osserviamo il fragüe 
stelo uscire dalla térra, ed é con fierezza che 
i-icordiamo i nomi dei seminatori. E.la nostra 
gioia é molto superiore alia nostra fierezza: 
basta che il grano della giustizia cresca e 
nutra le nuove generazioni, poco importa 
sieno dimenticati i primi agrieoltori". 

Artista eminente ed erudito, mai non di- 
■scende. Sempre si innalza, e noi ci innalziamo 
con lui. Qualunque sia il soggetto che tratta 
é sempre in una forma castígala e con lin- 
guaggio semplice. Quando parla é la poesía 
che si esprime, é una lira che vibra. E' l'uomo 
generoso che corre da ogni parte dove lo 
chiama il dolore universale: un'ingiustizia 
da combattere, una miseria física o morale da 
sollevare. Ha tutte le grandi qualitá dell'uma- 
no: l'eloquenza, la dolcezza, il coraggio, la 
bellezza di stile, la spontaneitá, lo scherno 
mecessario e il doloroso riso. 

Han Ryner é il libero-cittadino d'un Mondo 
che ancora non esiste e che non esisterá che 
allorquando il rifiuto di ubbidire ad una vo- 
lontá estranea alia propria coscienza, innal- 
zata alia piü alta espressione di bellezza, 
sará divemuto regola tacita di ogni nomo: 
"se vuoi dirigerti verso le stesse cime, é pos- 
sibile che il tuo sentiero si trovi vicino al mió; 
ma mai dovrai cercare di diventare una mia 
imitazione rinnegando te stesso. La prima 
«osa é che tu cammini con le tue proprie 
gambe". Sola legge, vale a diré l'ordine di un 
qualunque capo, crea il carattere morale o 
immorale dei nostri atti. In conseguenza, la 
vera legge "é la parola del capo. Solo dunque 
un capo che ostacolerá la lotta universale é 
nostro primo bisogno, quantuínque non arrivi 
sempre a far penetrare la realtá in tutte le 
mié forme e renderle concilianti con tutti i 
miei bisogni". 

Ammirabile parlatore, sapeva profondere 
largamente le sue qualitá ricche e svariate; 
il isuo spirito schiuso su tutte le conoscenze 
poteva permettersi di fare scaturire un'in- 
tesa maravigliosa fra l'uomo e la societá. 
Uni di Filippo ricorda di un'armoniosa dis- 
sertazione del Ryner, filosófica e commoven- 
te, eloquente e poética, che lasció perplesso 
un uditorio di temperamento piuttosto ag- 
gressivo, composto di rivoluzionarr d'ogni 
sorta; quasi tutti vecchi compagni veterani 
delle rivolte sanguinose che ebbero luogo do- 
po la prima guerra mondiale. E se non parve 
convincerne molti, forse nessuno, una cosa 
fu certa: sedusse tutti. Giacché il suo pen- 
siero aperto e franco era espresso attraverso 
assiomi di una evidenza senza contrasto. E 
si gustava questa poesía dionisiaca, come si 

gusta un buon vino generoso.   , 
Han Ryner lotta costantemente per l'indí- 

pendenza dell'árte. Non é questa una delle 
forme di lotta, e non la piü piccola, per la 
liberazione dell'uomo? La ricerca della ven- 
ta in arte non é una delle fasi dei molteplici 
assalti contro la forza delle tenebre che ci 
parano la luce? II Ryner amava l'umamtá 
perché aveva un cuore generoso. L'amava con 
tutte le sue tare e tutti i supi errori, infeliee 
e dolorosa, esecrabile e sublime, perché era 
un ¡umile e perché sapeva di non essere com- 
pletamente esente dalle umane debolezze. 
Non c'é che la luce d'amore e l'amore di luce 
per far disperdere l'odio, la servitü, la vio- 
lenza e la furbizia. 

Solo un'anima cosí ferma, cosí sólidamente 
piantata in sé stessa come quella di Han 
Ryner, poteva marciare liberamente lungo i 
sentieri che corrono al disopra dei precipizi 
insondabili; poteva arrampicarsi senza tema 
di   vertigini   nelle   alte   sfere   inesplorate, 

aggrappandosi, come ben lo scrive Grey, a 
dei "niente". 

■ Han Ryner non fu solamente un roman- 
ziere: fu un filosofo, un novelliere e un ora- 
tore prestigioso. Fu il fiume che negava la sua 
eorgente ma che purtanto correva al mare. I 
suoi ritmi .sonó semplici e sicuri e la sua prosa 
e comparabile ai versi piü commoventi. Nes- 
suno l'ha oltrepassato in bellezza e nessuno 
l'ha superato in concetti d'intelletto. 
, Mai conobbe debolezze, e questa é la ra- 
gione del suo costante orientamento verso 
la luce e verso la liberta. Nessuno ha cantato 
meglio di lui il bel sogno che portó in sé tutta 
Ja vita, contro tutte lo violenze e contro 
tutte le coercizioni arbitrarie, per la solida- 
rietá e la saggezza universale, al solo fine 
della liberazione dell'uomo. Poiché l'uomo 
non é nient'altro che un ponte; un passaggio 
.tra quelto che fu e quello che sará o che po- 
trebbe essere. 

Dott. H. Herscovici 

ASPEHI  DELL'ANARCHIA 
L'amieo Vannucci mi ha inviata la seconda 

puntata della traduzione italiana dell'enciclo- 
pedia anarchica del Faure; cosi, l'altra sera, 
n<\ sonó mosso a sfogüavla con giustificata 
curiositá. 

Ed ecco che con sorpresa arrivo alia parola 
"Alcoolismo", Con sorpresa e piacere, da che 
ritengo di essere uno dei pochi italiani com- 
petenti in materia, avendovi dedicati venti 
anni almeno di attivitá; per dieci, direttore 
del Segretariato nazionale di tal nome — con- 
tro l'alcoolismo — e direttore di quattro pe- 
riodici, fra i quali uno per la stampa, uno per 
i bimbi delle scuole, altro per gli operai, il 
quarto, un veterano di tali battaglie, "II bene 
sociale". 

Che mai vi sará scritto mi sonó chiesto; 
cosj, prima di leggerlo, ho controllato con 
sorpresa che si trattava di ben nove colon- 
ne, in fondo alie quali gettai distrattaniente 
l'occhio ai riferimenti. Ma guarda! Dottor 
Legrain di qui, dottor Legrain di lá; quattro 
richiami al vecchio caro amico Legrain, di 
Parigi, col quale ci siamo ritrovati relatori a 
ben tre congressi internazionali, appunto 
contro l'alcoolismo: a Kopenhagen, ad Anver- 
sa, a Losanna. II caro Legrain, che persino 
venne a visitarmi nel mió "chateau" come 
egli volile scherzosamente chiamarlo, nel mió 
eremo sul lido di Venezia. 

Ma allora, dissi fra me e me, che mai di- 
ranno le nove colonne? Pjerché il Legrain, 
che una prima volta conobbi a ventiquattro 
anni, allora egli direttore del manicomio di 
Ville Evrad a Parigi, direttore di un perió- 
dico "Les annales anatialcooliques", é sem- 
pre stato, vívente, uno strenuo sostenitore 
della totale astensione dagli alcoolici, del 
danno certo anche delle minime dosi di 
alcool, sia sotto forma di vino, di birra, peg- 
gio di liquori, di aperitivi (sé dicenti tali). 
Ma ecco che ne scrive 1'enciclopedia. 

Trascrivo: "Gli anarchici riscontrano nel- 
l'alcool il piü pericoloso nemico  (sic). I loro 

sforzi di liberazione individúale e totale com- 
battono 3a debolezza collettiva de'll'umanitá, 
la cui intelligenza e volontá s'intristiscono 
nei liquidi avvelenati". E poco dopo: "per 
sfuggire alia servitü infamante esiste un 
solo mezzo di salvezza: la proibizione decre- 
tata contro sé stesso". 

Tutte le nove colonne sonó del resto alli- 
neate su questo tema; il vino, -9-10 per cento 
di alcool, non é affatto risparmiato, anzi in- 
dicato come massimo distruttore di cervelli 
ben conformati. 

Un aspetto nuovo dell'anarchismo, mi sonó 
detto fra me, un aspetto del tutto rivoluzio- 
nario: e nel fatto económico, che distrugge 
somme iperboliche di lavoro amano per in- 
tossicarci lentamente; e nel fatto psicológico, 
nella liberta del pensiero se gli alcoolici, an- 
che a minime dosi (celebri le esperienze del 
Colucci), alterando il polso cerebrale ne rí- 
ducono il diagramma nórmale a stati evi- 
denti di irregolaritá e di disordiné. Una rivo- 
luzione! E quale rivoluzione! Inutile il na- 
sconderlo, leggendo su tal voce renciclope- 
dia del Faure, mi sonó sentito anarchico puro 
sangue, anzi forse un po piü di taluni ai 
quali le nove colonne indícate rinfrescheranno 
le idee. 

Ben inteso, e qui pongo le mani avanti, se 
il Faure fa testo per tale corrente ideológi- 
ca (1). 

Cosi, da che oramai la mia serata era bloc- 
cata dal fascicolo di cui avevo iniziata le 
lettura, continuo. 

Ma ne arrivano delle avventure a questo 
mondo! 

La parola che segué é "Altruismo". lo ho 
pubblicato di recente un opuscolo dal titolo 
"Un uomo egoísta" ; la nuova parola che vedo 
sulla enciclopedia anarchica mi parve messa 
proprio li per erudirmi. 

Leggo: "Si ha torto di fare di questo re- 
cabólo (altruismo) l'antinomia di egoismo: 
sonó due corpi ed un'anima sola. L'altruismo 
é il nome che prende l'egoismo per non essere 
conosciuto; é il vestito che adotta quando 
teme di essere scoperto". 

Poi, nella nota del traduttore "Siamo an- 
che d'accordo che il cortigiano principe di 
Marsillac e duca cli La Rochefaucaud ha ra- 
gione quando dice che le azioni umane, anche 
le piü virtuose, hanno origine daU'egoismo". 

Poi in altro capitolo firmato da Faure: 
"Non mi sembra ragionevole ammettere che 
l'individuo, chiamato ad agiré, possa trascu- 
rare completamente la cura del suo — io — 
e preferirgli la cura degli altri al punto di 
sacrificare i suoi propri interessi a favore di 
quelli degli altri". 

Vi é evidentemente il lato sociale di ogni 
atto umano; talché la societá chiama altrui- 
smo quello che le giova ed egoísmo quello 
che le nuoce! 

Cambiando il punto di vista, é ovvio cam- 
bi nei suoi effetti l'azione del filosofo che 
sacrifica i bisogni suoi animali, per giovare 
col suo cervello ad altrui e crearsi un ambien- 
te meno trágico; e d'altra parte azione di 
chi ruba o uccide nel suo suppósto persor.ale 
interesse. 

Fatali sonó i rapporti di daré ed avere fra 
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individuo e societá; se non che la societá é 
essa puré composta di individui, talché é 
assai piú verosimile che la societá si prenda 
e non dia, mentre l'individuo quando da o é 
per esuberanza di energía che cerca uno 
síogo, o é per la necessitá di transigere con 
la societá che 16 attornia (2). 

II Faure conclude dicendo: "Comprendíanlo 
ed insegniamo che J'altruismo non é che una 
forma superiore e raffinata dell'egoismo". II 
che non é affatto un gioco di parole, ma la 
constatazione che non tutti gli egoismi vi- 
vono sullo stesso piano e vi sonó degli indi- 
vidui raffinati per i quali l'azione sociale, 
almeno entro certi limiti, serve a colmare 
«na propria squisita sensibilitá di umani, da 
ricercarsi evidentemente nel'la materia gri- 
gia del loro cervello e non nelle contrazioni 
dello stomaco. 

Inutile l'aggiungere che anche qui, come 
per l'acoolismo, cova fra la cenere un'altra 
grandiosa rivoluzione dei costumi in corso 
fra gli uomini.. 

E fiere di beneficenza e balli per la croce 
rossa e lotterie. per aiutare i . . . poverelli, 
e carita pubblica e privata e soccorsi ai paesi 
meno progrediti, se ne vanno a gambe aira- 
ría, grattate nel vero movente che le deter- 
mina, ora per far.tacere la vera rivolta del 
di-ritto alia vita, ora per assurgere su piede- 
stalli di menzogna a calpestare piü fácil- 
mente il . . . caro prossimo. 

Mi é capitato un giorno a Sebenico, in Dal- 
mazia, di ricevere io puré la carita da una 
vecchia signora. La compagna era entrata in 
chiesa per pura ourjositá, io, restio a pagare 
anche questo sol fórmale tributo agli idolli 
che non riconosco, me ne ero rimasto fuori 
della porta, aspettandola. Era sera; alia luce 
in certa, una donna sta per entrare quando 
mi,scorge. Con mano rápida mette mano al 
borsellino e ritirátavi una.umile moneta, due 
centesimi di dinaro, me la pone nelle mani. 

La ho accettata, se si vuole, altruistica- 
mente! per lasciare alia cara donatrice l'illu- 
sione di essersi asskurato un posticino piü 
vicino al suo dio. Poi un giorno la ho ridata 
ad un accattone che la chiedeva. Ahime, il 
mondo ha continúate come prima ! 

D. Pastorello 
10-XI-'60 

(1) 'Selbastien Faure non é l'autore del saggio 
che suill'Alcoolismo fu incluso nell'Encid'opedia 
Anarchia. Autore ne é il Dottor F. Elosu, il quale 
ha, come tutti gli altri collabovatoii del'l'Enciclo- 
pedia, espresso il suo pensiero, non necessariamente 
quello  di   Faure. 

Considerare l'antialcoolismo come un aspetto del- 
l'anarchismioi é improprio. Vi sonó anarchici contrari 
alie bevawde alcodliche, come vi .seno reazionari 
astemi e in questo paase, per esempio, gli anti- 
alcoolisti piü intollranti sonó i bigotti. Cosí' é na- 
turale che nell'Bnicicküpedia Anarchica di.retta dal 
Faure gli anarchici astemi abbiano potuto diré le 
loro ragioni in cinque délle 2.890 pagine di cui 
consta Topera completa. Ma trattando il problema 
da .anarchico, oltre che da medico, il Dr. Elosu lo 
considera un problema di igiene, personale e sociale. 

. (2) E perché non potrebbe essere per impulso 
del sentimento ? — n. d. r. 

PER LA VITA DELL'"ADUNATA" 

Considerando che nella stagione inverna- 
le Yamminhtra/ione 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 lar 
fronte a questa situazione, il gruppo di qui 
si é fatto promotore di una Sottoscrizione 
straordinaria. 

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

Le contrihuzioni alia sottoscrizione straor- 
dinaria varían i^viate a: Luigi Alleva — 526 
North 6^ "srt-pof — Philadelphia 51, Pa. 

Questa roofra iniciativa ha per scopo di 
eliminare il de^cit del giornale; quindi ci au- 
guriamo che i rnmpagni si adoperino presso 
amici e *i^r>»+iz~anti affinché l'iniziativa 
raggiunga ln *cnpo che si prefigge. 

Gli iniziatori 
Philadelphia, Pa., dicemhre 1960 

_ COMUNILAZIOM _ 
Non pubblichiamo  com única ti anón i mi 

New York City. — Round Table Discuasions on 
Socia! and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St, Marks Pl. 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Fioor, frorrt. 

New York City. — Ogni primo sabato del mes* 
avrá luogo nei locali del Centro Libertario, &ituatá 
al numero 42 John Street (fra Nassau e William 
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amici sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

* * • 
Paterson, New Jersey — Come negli anni scorsi, 

il giorrro 12 marzo p. v., neUa sala del 'Dover Club, 
situata al n. 62 Dover Street, avrá luogo, aotto gli 
aiuspici dei compagni di New York, del New Jersey 
e della Pennsylvania l'annuale banchetto fra com- 
pagni. II ricavato sará devolüto all'"Aidunata dei Re- 
frattari".. 

II pranizo in comune sará pronto alLe ore 1 P. M. 
Coloix) che intendono intervenire sonó pregati di 
dame prea\-viso, onde metterci in grado di prepa- 
rare il imecessario per tutti senza incon-ere in tper- 
peri, scriveijdo al seguente inidárizzo: Giorgio Giu- 
liano — 44 State Street — Paterson 3, N. J. — II 
Gruppo  Libertario. 

* * * 
Miami, Florida — Domenica 12 marzo, al poeto 

consueto del Crandon Park, si teiTa il terzo picnic 
di cfuesto invernó. II ricavato andrá a beneficio delle 
Vittime Politiohe. 

Compagni ed amici qui residenti, cppure ti'ovan- 
tisi teniporanieamente in queati paraggi sonó cor- 
dialmente invitati. —  Gli Iniziatori. 

* * * 
New York, N. Y. — Venerdi' 17 marzo, nei locali 

del Centro Libertario, situato al numero. 42 Jóhn 
Street (fra Nassau e Willianí St.) avrá luogo una 
ricreazíone famigliare con cena in comune alie ore 
7:00 P. M. Compagni e amici sonó cordialmente 
invitati.  — II  Gruppo Volontá. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 18 marzo 1961 alie 

ore 8:00. P M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa 
St., angolo Vermont Street, avrá luogo una festa 
da bailo con cibarie e rintfreschi II ricavato sará 
destmato dove piü urge il bisogno. Cotmpagni e 
amici sonó invitati con le loro fanügiie — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 25 marzo, alie ore 

7:30 P. M. avrá luogo una cena famigliare al n. 
920 Walnut Street pro' "L'Adunata dei Refrattari". 
Raccomandiamo cálidamente ai compagni ed agli 
amici di non negarci la loro presenza sia per il suc- 
cesso morale della riunione sia per la solidarietá 
verso il nostro giornale. 

I compagni tengano presente, inoltre, che quella 
sera segnerá la ehiusura della sottoscrizione volon- 
taria per la vita dell'"Adunata". —- II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 25 marzo, alie ore 8:00 

P. M., al numero 2266 Scott Street, avrá luogo una 
cenetta famigliare. Amici e compagni sonó cordial- 
mente invitati. — I Refrattari. 

* :¡:   * 

New York City. — Si annuncia una grande serata 
d¡ beneficenza per "L'Adunata dei Refrattari", che 
avrá luogo Domenica 16 aprile 1961 alie ore 4:00 
P. M., alia Arlington Hall situata al 19-23 St. iMark 
Place, N. Y. C, dove la Filodrammatica "Pietro 
Gari" diretta da Pernicone, dará il poderoso dram- 
nva in tre atti "LA MORTE OIVILE", di Paolo 
Giacometti. 

Per andaré sul posto, prendere la Lexington 
Avenue Subway e scendere aid Astor Place. Con la 
B.M.T. sendere ailla stazione della 8.a Strada 
(local). —  Gli Iniziatori. 

» * * ' 
New London, Conn. — Domenica 30 aprile avrá 

luogo nella sala del Careólo la consueta festa pri- 
maverile a cui sonó soliti convenir* da lung-o tetnpo 
i compagni e gii amici di qui e degli altri centri 
del Ne-w Engiand. I compagni sonó invitati ad aste- 
nersi dal prend«re altre iniziative per quella gior- 
nata. 

Coloro che intendono partecipare faranno cosa 
gradita informando gli iniziatori onde metterli in 
gi-ado di preparare il necessario sienza incorrere in 
sperperi inutili, scrivendo a: I Liberi — 79 Goshen 
Street — New London, Conn. 

* » » 
Philadelphia, Pa. — Dalla festa -del'!' 11 febbraio 

u.s. pro' stampa nostra si ebbe un ricavato di 100 
doilari che abbiamo ripartito come segué: per 
"L'Adunata" S60; per "Umanitá Nova" 20; per 
"Volontá' 20. A tutti i partecipamti varano il nostro 
ringraziamento e i nostri saluti fraterni. — II Cir- 
colo di Emancipazione Sociale. 

AMMINISTRAZIONE N. 10 | 

Abbonamenti 
Santa Clara, Calif., A.   Parias $3,00. 

Sottoscrizione 
Chicago, 111., J. Rollo $5- Philadelphia, Pa., 

come da com. il Circ. d'Em. Soc. 60; Santa Clara, 
Calif., A. Partea 14; W. New York, N. J., V. De 
Martin 10; Brooklyn, N. Y , A. Salerno 15; Miami, 
Fia., A.  Pistillo; 10; Totale $114,00. 

Déficit precedente 
Uscite: Spese N. 10 

Riassunto 
$ 1.241,08 

458,16 

Éntrate:  Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit  doilari 

3,00 
114,00 

1.699,24 

117,00 

1.582,24 

CORREZIONE 
Dall'elenco dei cointributoli all'iniziativa del 

"Gruppo Volontá" pubblicato nel numero della set- 
timana seorsa fu omjesso il nome del compagno 
G. Lo Jacono $.5. II totale non cambia. Le nostre 
scuse per l'involontario errore..— L'Amm. 

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

Rivista  mensile. 
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 

SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 
Torino. 

PREVISIONI ... — Via Nazionale per Catania — 
Escal. Pal. E. n. 7 — p.l. Acireale (Caíanla) 
(Rivista). 

L'AGITAZIONE DEL'SUD — Casella Póstale 116 — 
Palermo. 

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

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

C.I.A. — (Commissione Internazionale Anarchica) 
John Gilí, West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
iand). 

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

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

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

ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio 6^ 
Janeiro — Brasil. 

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

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

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, me Lamarck, 
París (18) France. — Mensile della Federazione 
Anarchica Ftancese. 

LES CAHIERS PENSEE ET ACTION -r Pubblica- 
zione  trimestral»  in   lingua  franéese.   Indirizzo: 
Hem  Day — Boite  Póstale 4,  Bruxeiies  IX — 
Belgium. 

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

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

Schtzenhof. 
DEFENSE DE L'HOMME — Rivista  mensile in 

lingua   francese:   Loufs   Dorlet,   Domaine   de   la 
Bastide, Magagnosc. (Alpes-Maritímes) France. 
LIBERTE  —  "L'Hebdomadaire  de  la  Paix"  — 
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16 
rué Montyon, Paria 9, France. 

ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione 
Anarchica   Giapponese:  T.  Yamaga   (AFJ),   263 
Nakayama     2-chome,     Ichikawa-shi,     Chibaken, 
Japan. 

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

LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 — 
.  Montevideo  (Uruguay). 
LA  PROTESTA:  Santander   408  —  Buenos   Aires 

(R. Argentina). 
EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos 

13303 — Santiago (Chile). 
C.R.I.A.: Maison des Societés Sav antes — 23 rué 

Serpente — París (VI) France. 
SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte 

Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland. 
BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg 

64, Mulheim-Ruhr (Deutschland). 
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Integrazione 
// problema dell'integrazione della varié 

razze che compongono la societá americana 
si riduce probabilmente ad un problema di 
educazione e di intelligenza. Si tratta sempli- 
cemente di superare quello che é da tempo 
immemorabile deñnito pregiudizio di razza. 
E' quindi lógico che all'avanguardia delle 
attivitá integrazionista si trovino anche stu- 
denti tanto delle scuole ne¿re che delle scuo- 
le bianche. 

Da tempo sonó in atto scambi di studenti 
ira i collegi bainchi del Nord e i collegi 
negri del Sud. Infatti, il Bennett College, 
di Greensboro (North Carolina) ha, nel re- 
cente passato, scambiato studentesse con 
collegi settentrionali, puré femminili quali: 
Sarah Lawrence (Bronxville, New York), 
Ohio Wesleyan (Delaware, Ohio), Skidmore 
(Saratoga Springs, N. Y.), con risultati soddi- 
sfacenti. 

Attualmente si trovano al Bennett College 
(per ragazze negre) sei studentesse del 
Mount Hotyole College (di South Hadley, 
Mass.) inviate in cambio delle sei studen- 
tesse negre che íurono l'anno scorso ospiti 
del Mt. Holyoke. 

Intervistate dall'Associated Press, le 
ospiti si sonó dichiarate pienamente soddi- 
statte. Dice una di esse, Anne Donovan di 
Longmeadow, Mass.: 

"Avevamo tutte quante fatto la cononcen- 
za delle sei studentesse di Bennett, quando 
visitarono il nostro Collegio l'anno scorso. 
Condividiamo le nostre stanze con ragazze 
negre; e, siamo state trattate con vera ospi- 
talitá, ricevendo inviti ai thé e ai balli". 

Aggiunge a sua volta Ellen Aikenhead, di 
Belmont, Mass.: 

"Nei primi giorni temevo persino di pro- 
nunciare la parola negro. Poi, íu come se 
tutte le porte cominciassero ad aprirsi, ed 
ho avuto in seguito molte discussioni con le 
ragazze di Bennett. Mi ha sorpreso sentiré 
che tanti negri sonó contenti di vivere nel 
Mezzogiorno; immagino che deve dipendere 
dal iatto che ho sempre avuto l'idea che noi 
del Nord avessimo qualche cosa di migliore 
da ofírire. — Una di queste "girls" mi ha 
iatto domande intorno alia segregazione nel 
Nord ed io le ho risposto che esiste, certa- 
mente, ma in maniera piú delicata. . .". 

Va da sé che la . . . delicatezza con cui il 
pregiudizio di razza si manifesta nel Nord 
-dipende dalle persone, dal luogo. dalle circo- 
stanze di tempo e d'ambiente. Indubbiamen- 
tc esiste dappertutto, non soltanto dalla par- 
te dei bianchi, ma molte volte anche dalla 
parte dei negri, i qúali sonó a loro volta por- 
tati ad estendere a tutti i bianchi il risenti- 
mento tradizionale della loro gente maltrat- 
tata ed oppressa. 

Non vé dubbio che, condizione prima del- 
l'emanciparsi dal pregiudizio di razza, é di 
imparare, cosi d'una parte come dall'altra, 
a giudicare ed a trattare il prossimo sul pia- 
no strettamente personaje invece che collet- 
trvo: ogni individuo secondo il suo mérito e 
la sua condotta, anzicché secondo la genea- 
logía dei suoi antenati. 

Il  problema  céntrale 
S'ngannerebbe chi credesse che tutti i 

negri degli Stati Uniti siano contrari alia 
segregazione per motivo di razza e deside- 
rino ardentemente 1'integrazione política e 
sociale ¡di tutti gli elementi etnici che com- 
pongono la popolazione de! paese. 

Un dispaccio dell'agenzia Associated Press 
da Chicago informa che, dinanzi ad un pub- 
blico plaudente di circa 6.000 negri di re- 
ligione mussulmana, convenuti da ogni parte 
degli Stati Uniti nell'anñteatro internazio- 
nale di quella cittá, il capo di una setta mus- 
sulmana, Elija Muhammad, dichiaró la 
scorsa  domenica  (26-H)  che 1'integrazione 

delle razze non é né desiderabile né conve- 
niente perché, disse il Muhammad: "Noi sia- 
mo una nazione in seno ad uríáltra nazione. 
La sola soluzione del nostro problema sta 
nella separazione". 

Ci voleva una setta religiosa per metter 
íuori una trovata simile. La setta mussul- 
mana negra in questione conterebbe (secon- 
do riporta il "Christian Science Monitor", 27 
febbr.) circa 70.000 aderenti. 

Va da sé che, accettato e portato alie sue 
ultime conseguenze il criterio divisivo delle 
nazionalitá, al balcanizzazione totale del 
territorio degli Stati Uniti si renderebbe ine- 
vitabile: la separazione dei negri sarebbe se- 
guita da quella dei gialli, dei pellirosse, dei 
messicani, degli olivastri, dei semiti, degli 
ariani, dei mediterranei, e cosi via di segui- 
to ... , aumentando la confusione genérale 
e non risolvendo nessun problema, come di- 
mostrano ampiamente le cento e piú fron- 
tiere che giá dividono e suddividono ¡a su- 
perficie terrestre. 

Le frontiere nazionali — a parte il íatto 
che non corrispondono mai esattamente alia 
composizione étnica delle genti che conten- 
gono — non ianno che ripetere gli stessi 
errori e le stesse illusioni, le stesse miserie e 
le stesse ingiustizie, perché le societá umane 
ora esistenti non tengono contó dell'unitá 
sociale, che é l'individuo umano, ma dagli in- 
teressi di casta e di classe in cui si suddivi- 
dono i componenti di ogni nazione. 

L'&lemento costitutivo delle societá é l'in- 
dividuo umano investito, presso tutti quanti 
gli aggruppamenti etnici o nazionali, dei me- 
desimi attributi íondamentali. Si assicuri 
all'interno di ciascuna nazione un ambiente 
di liberta e di giustizia sociale per ciascun 
componente della collettivitá, e si sará auto- 
máticamente risolto il problema della liberta 
collettiva per tutte le nazioni — dentro o 
tuori che siano dai confini delle altre nazioni. 

In altre parole, il problema íondamentale 
che il genere umano deve risolvere per tutti 
i suoi componenti, quale che sia il colore 
della loro pelle, la lingua che parlano, il con- 
tinente o la latitudine in cui vivono, é il 
problema del pane e della liberta per cia- 
scuno. Quando ciascuno abbia il pane e la 
liberta, tutti saranno liberi e in grado di 
soddisíare ai loro bisogni. 

Cosi impostato il problema, rimane cer- 
tamente da risolverlo, e ció sará certamente 
cosa non facile. Ma immaginare ostacoli fit- 
tizi, di frontiere etniche politiche o religiose 
íantastiche, vuol c'\e creare diversivi, in- 
torbidare le acque, perderé di vista il ñne 
che si vuol raggiungere e quindi elúdete i 
mezzi necessari per arrivarvi. 

Leggi  e  prostituzione 
Gli Stati Uniti sonó probabilmente il pri- 

mo paese che, ai nostri tempi, abbia tentato 
di aboliré la prostituzione mediante leggi re- 
pressive. E Philadelphia, cittá fondata dai 
quaccheri, deve essere stata una delle prime 
a daré il buon esempio. Ora, é proprio da 
Philadelphia, che parte, in forma quasi uffi- 

ciale, la proposta di legalizzare la prostitu- 
zione. 

Riporta infatti il giornalista Normand 
Poirier al "Post" di New York (5-1II): 

Durante lo' scorso mese di febbraio, Miss 
Esther Jacoby, nubile, di poco sotto la cin- 
quantina, prestava servizio nella "Grand 
Jury" (giuria composta di cittadini qualiñcati 
.funzionante da camera d'accusa) insieme ad 
altre 12 donne — per lo piú madri di fami- 
glia — ed otto uomini. Nel corso dei lavori 
in comune, la signorina Jacoby espresse ai 
suoi colleghi della giuria l'opinione che, in* 
vista della piega che prendono le cose, sa- 
rebbe desiderabile che i giuristi prendessero 
Yiniziativa in favore della legalizzazione della 
prostituzione. I signori e le signore della giu- 
ria accolsero la proposta e l'avallarono pub- 
blicamente e la trasmisero alie autoritá giu- 
diziarie e al pubblico. 

Disse il capo della giuria, John F. Hoehn, 
jr., magazziniere: "Noi siamo molto preoc- 
cupati dall'aumento degli stupri e d'altre 
yiolenze sessuali, ed abbiamo creduto che la 
legalizzazione della prostituzione possa gio- 
vare molto a frenare questo genere di delit- 
ti". Pare infatti che nello spazio di un anno 
il numero degli stupri denunciati sia rad- 
doppiato, raggiungendo ora il numero di die- 
ci per settimana, in media. 

La signorina Jacoby, interrogata intorno 
alia genesi della sua proposta ha dichiarato: 
"Sonó stata in corte ed ho sentito 102 delitti 
sessuali durante il solo mese di febbraio; 
ed ho finito col pensare che tanti stupri po- 
trebbero essere evitati". 

La piú giovane delle donne giurate, la 
signora Carole Phillips, 23enne e madre di 
un bambino, dichiaró che aveva accettata la 
proposta sotto la profonda impressione su- 
scrita in lei dal grande numero di delitti 
sessuali presentati alia giuria" .' . . e dalla 
lettura di documenti attestanti che dove la 
prostituzione é legalizzata i casi di violenza 
sessuale sonó meno numerosi. 

La proposta ha suscitato nella cittá una 
grande impressione: preti, politicanti ed op- 
portunisti d'ogni categoría gridano alio 
scandalo. 11 sindaco ha rifiutato persino di 
prenderla sul serio. 

11 capo del dipartimento dell'Igiene, il 
Dottor Norman Ingraham non ha detto 
nulla. S'é ¡imitato a pubblicare i dati stati- 
stici relativi alia questione della prostituzio- 
ne, da cui risulta che "le malattie veneree 
sonó in continuo aumento a Philadelphia, 
salendo in ragione del 4 per cento nel corso 
dell'anno passato. Nelle prime otto settimane 
di quest'anno sonó stati denunciati 1.149 
casi. Le nascite illegittime furono 4263 
l anno scorso — e precisamente 9 Vt per cen- 
to del totale delle nascite". - 

I puritani troveranno in questi dati e 
nella proposta della giuria pópolare di Phila- 
delphia i sintomi di una inqualificabile sim- 
patía per la prostituzione. Chi scrive consi- 
dera la prostituzione come un male grande, 
sopratutto per le disgraziate che vi si ab- 
bandonano, quasi sempre piú per necessitá 
che per scelta .Ma respinge la supposizione 
che la prostituzione possa essere abolita o 
rimediata per legge. In questo come in tutti 
gli altri casi la legge inasprisce il male, non 
lo cura, e ne moltiplica le conseguenze do- 
lorose invece di diminuirle. 

Per evitare la prostituzione bisogna 
innanzitutto assicurare a tutti — e quindi 
anche a quelle che fossero teníate di prosti- 
tuirsi — la possibilitá di guadagnarsi il pane 
dignitosamente, ed emancipare la vita ses- 
suale degli esseri umani dai pregiudizi in- 
sani dell'immoralitá religiosa e dell'ipocrisia 
sociale, si che coloro che potessero essere 
tentati di servirsi della prostituzione siano 
liberi di amare senza vergogna e senza 
paura. 

Renato  Cenni:   II Cin 

Se la provvidenza é buona e giusta all'uo- 
mo in questa vita, quale necessitá della vita 
futura per rendergli giustizia? E se al con- 
trario, a rendergli giustizia la vita futura é 
assolutamente necessaria, a che cosa serve la 
provvidenza in questa? 

L. Viardot 
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