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Con le tasche piene di dollari i turisti nord- 
americami scorazzano in fango e in largo il 
globo terracqueo iper sfuggire, sia puré per 
breve tempo, il ritmo eoneitato e nevroitico 
della vita statunitense fustigata senza tre- 
gua dalla feroce piressione di un industriali- 
smo forzato che riduce l'uomo alio stato di 
schjiavo moderno. 

Nati, allevati, crasciuti in un ambiente 
mercantile domimato dalla moralitá pecunia- 
ria, in oui il siuceesso materiale é la misura 
di tutte ¡le cose, i eittadini istatuinitensi sonó 
ammiratori sfegatati della scienza, della 
tecnología, delle maechine gigantesche, dei 
grattacieli vertigiinosi che puntamo verso lo 
zenit, dei ponti gramdliosi sospesi a grandi 
altezze, sotto i quali solcano navi maestose, 
automobili elegamti e veloci ¡sfil'ainti dinanzi a 
case comode adórnate dagli ultimi portenti 
deirautomaziome casalinga. 

Profundamente convinti che il sistema di 
vita americano é il migliore sistema del mon- 
do e che, quindi, come ideatord e creatori di 
codesto sistema essi hanmo diritto di assu- 
mere un complesso di superioritá sopra tutti 
gli altri popoli, i nord-americani giramo il 
mondo con la boriosa strafotteinza di nuovi 
ricchi che eondiscendono a visitare i paremti 
poveri. Complesso di superioritá comimisura- 
to alio sviluppo técnico-industriaie deMe re- 
gioni visítate, che si riduce, in ultima anallisi, 
in un totale disprezzo delle popolazioni dei 
paesi primitivi e sottosviluppati, aggravato 
dalle tare ataviche del razzismo basato slul 
colore della pelle degli esseri umani. 

E' ovvio che si traitta sempre dell'antica 
superioritá nórdica verso i popoli di colore, 
che britannici e teutomi seppero sempre ¡na- 
scondere — o per lo memo temperare — con 
raffinata ipoerisia, in- omaggio agli interessi 
bottegai imperial!!, mediante una fredda au- 
steritá personale che poteva passare per ur- 
banitá. 

I turisti statunitensi, invece, privi di quel- 
la nórmale cortesía che manifesta la gente 
che viaggia in paese stramiero, si comportano 
con la condotta gradassa di orgogliosi bene- 
stamti che rimproverano ai müllatenenti la 
loro indigenza e considerano la classe a cui 
appartengomo i poveri come colpevole di un 
crimine sacíale inerente aMe moltitudini la- 
voratrici che la compongono. 

Incapaci di comprendere che ricchezza e 
dignitá sonó due cose distinte e spesso in- 
compatibili; che l'uimanitá visse per migliaia 
di anni melle condizioni — o peggio — dei 
cosi detti popoli arretrati e primitivi di oggi; 
che l'industrialisimo é un fatto relativamente 
recente e che nell'interno degli Stati Uníiti 
stessi popolazioni di vaste regioni conducono 
un método di vita situato sulil'idemtico livello 
económico dei paesi sottosviluppati-delle na-' 
zioni esot'iche che i turisti degli U.S.A. vi- 
sitano com lo stigma deldisprezzo impresso 
sulla fronte arciigna di mecenati di basiso 
conio. 

Sopratutto, i turisti yankee non vogliono 
e non possono capare che la ricchezza é um 
miserabile suirrogato della felicita e che la 
dignitá umana fiera e stoica si nasconde sotto 
la povertá secolare dei vecchi popoli, di mi- 
lioni di individui rimasti im,m¡uini alia psico- 
iogia devastatrice deH'indiustrialismo e ale 
sue complicate esigemze che fan.no dell'uo- 
nio un automa elegante, puliito, istruito, piü 
infelice dei suoi antenati, 

Dai porti di ambo gli oceani e dagli aero- 
porti  del  continente,  i  turisti  statunitensi 

I  PURITANI 
paritono a míiliomi per recarsi a diporto per iil 
mondo, per riposarsi, per divertirsi, per spen- 
dere e spandere, avidi di nuove sensazioni 
che tronclhino per alouni giormi la rumorosa 
rmomotonia della vita quotidiana. Partono si- 
curi di .se stessi e raggiungono le regioni piü 
remote del nostro pianeta come ¡un fatto co- 
.mune, essendo il diritto di viaggiare un dtiritto 
storico «atúrale, aoquisito dallirumanitá sin 
dai tempi della preistoria; tanto piü che co- 
desto diritto fa parte inalienable déla liber- 
ta delll'individuo nella ricerca della felicita, 
come appunto .sancisce la famosa Costitu- 
zione. 

Pero, in violento contrasto con .la loro bal- 
danza di vareare tutte le frontiere deH'uni- 
verso a loro gradimenito, essi tengono te loro 
ponte ermeticamente chiuse, erigono oin mas- 
isiccio cerchio d'acciaio intorno agli U.S.A. 
affinche gli esseri uimami pres¡unti imferiori 
Che abita.no il resto del mondo non vadano 
ad inquinare la térra imamacollata dei puri- 
tami. 

L'erezione del recinto ignominioso comim- 
ció nel 1882 állorché il governo di Washing- 
ton decise che troppi cinesi raggiungevano la 
California, e venne escogitato il sistema del 
"visa", cioé di un permesso speciale rila- 
sciato dai consolé sltatunitemse residente nel 
paese d'origine delf emigrante. Nel 1917, col 
pretesto delllla guerra, il visa fu esteso a tutti 
i paesi del mondo e con la legge restrtittiva 
delirimmigrazione promuilgata nel 1924, il si- 
iStema del visa fu rigorosamente stabilito qua- 
le base déla política immigraitoria s,tatuni- 
temse. 

Terminato il secomdo conflitto mo.ndia!le, 
con l'avvento della guerra fredda, il metoso 
del visa degenero in un affare privato fra il 
Diparitimento di Stato e l'Ufficio deirim.mi- 
graziome, poiiché il visa rilasciato dai comsoli 
diventava vailido soltanto dopo rappilicazione 
del vistoso bollo degli lincantapecoriti buro- 
cratici di Washington. Ció significa che a 
qiua'lumque individuo leggermente sospetto di 
albergare seritimemti anti-statunitensi, vieme 
senz'altro negato il permesso di entrare negli 
Stati Uniti. 

Sonó noti, infaitti, gli scandali ricorrenti, 
in qiuesti ultimi anni, di rinomati scienziati 
di vari paesi, i quali non poteromo recarsi a 
congressi sscientifici temuti megli U.S.A. per- 
ché invisii al governo di Washington, Nei 
casi di persomaggi politici, scrittori, gior- 
nali'sti, oratori, sooiologi, studenti, turisti, 
commercianti, lo scandalo asisuime maggiori 
proporziomi, talché aM'estero é proverbiale il 
fatto che pochi privilegiaiti ottengono il fa- 

vore di penetrare nela miuraglia immigrato- 
ria che aumenta vieppiü(in spessore ed in 
altezza. 

So.no ben note le umiliaziomi a cui debbono 
sottoporsi gli immigranti per il favóre 'di 
sbaícare sulle sipiaggie degli Stati Uniti e 
incaminiciare una dura esistenza di arduo la- 
voro; ma anche i turisti, studenti, commer- 
cianti con residenza temporamea devono pas- 
sare attraverso le identiche imisultanti forche 
caudime innalzate per .gli em¡igrati comumi. 

I turisti che diichiarano rintenziome di re- 
carsi negli Stati Uniti devono firmare un fan- 
go documento e giurare che non soffrono 
di malattie mentali, che non hanno prece- 
demti penali, che la loro condotta nom é im- 
morale, che non cadranno a carico del'la pub- 
blica carita, che non sonó dei sovversivi e 
non intemdonolanciarsi im attivitá sovversive 
contro le istituzioni statumitenisi. Inoltre, essi 
devono presentare le prove che hanmo pagato 
il viaggio di ritorno presso le compagmie de¡i 
trasiporti; dichiarazioni dalle banche in mé- 
rito alie somme di denaro che portano con 
se; dai loro datori di lavoro documenti atte- 
stanti se sonó buoni impiegati, da qoianto tem- 
po lavorano presso la ditta che li impiega e 
se imtendono tornare al loro impiego al ritor- 
no dai viaggio; dai parenti o dagli amici resi- 
deniti negli Stati Uniti, comprovanti che sonó 
stati invitati e che in caso di bisogno esten- 
deramno loro aiuto finanziario. 

Come se ció non bastas.se, nel foglio sta 
scritto in modo prominente che tutto ció non 
costituisce garanzia della loro a.mmissione, 
in quanto che ruiltima parola rimane agli uf- 
ficiali sanitari e alie autoritá dell'immigrazio- 
ne, mentre i turisti stanno per mettere piede 
in territorio statunitemise. 

Va da sé che dopo essere stati rigorosa- 
mente sicrutati al microscopio da um'imfimitá 
di azzecícagarbugli ouriosi e pitocchi; dopo 
avere súbito mille domande imbarazzamti; 
dopo avere passata la trafila delle esasperanti 
lungaggini burocratiche, neil'emtrare nel pae- 
se del puritanismo yankee i turisti devano su- 
biré I'atimosfera arcigma e inospitale delle 
autoritá costituite sempre in guardia contro 
chisisá quali apocalittiche infeziomi sovversi- 
ve provenienti dairestero. ... 

Bisogna essere perfetti per entrare nella 
térra del dollaro ove la moralitá pecumiaria, 
retica mercantile, la sete del demaro, l'ansia 
di arricchirsi costituiscono il paese piü depra- 
vaste del mondo; ove tutto viene aggiustato 
sul livello monetario e la corruziome pubMica 
e privata soffoca i valori nwrali e umani piü 
elemem.ta.ri. 

In fatto dii moralitá sessuale i puritani 
yankee sonó insuperabili maestri di ipocri- 
sia, in quanto che i turisti statiunitensi sonó 
notoriamente frequentatorí inveterati dele 
suburre e dei lupanari delle capitali europee 
ed asiatiche. 

Ora il Presidente Kennedy vuole aboliré 
tutte queste stupide restrizioni, non per uma- 
nitarismo o amore di liberta, ma semplice- 
memte per scopo commerciale, colla speranza 
che Foro dei turisti umiversali affluiti negli 
U.S.A. poissa ripristinare ramtico splemdore 
al Tesoro statunitense triiistemente affloscia- 
to in questi ultimi anni di guerra fredda. 

Adorazione del vitello d'oro, sopiratutto in 
barba airossessione puritana, all'orgoglio na- 
zionale, al prestigio imperiale e a tutto il 
resto! 

Dando Dandi 
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LETTERE DALLA FRANCIA 

LE FORZE  PARALIZZATE 
Non é cosa difficile parlare delia situaaione 

franéese: l'attualitá é ricca di eventi e la 
cironaca non ozia. II tentativo del coilpo di 
mano militare era appena falito, che i lavo- 
ratori dei servizi pubblici scendevano in iscio- 
pero facendo manifestazioni di strada per 
demandare aumenti di saílario. L'eco dei di- 
scorsi ministeriali chiamanti il popólo alia 
difesa della Repubblica era ancora nelle orec- 
cihie di tutti, che il governo si decretava 
autorizzato a: militarizzare funzionari ed 
operai per rappresaglia contro le sospensioni 
di lavoro. La conferenza di Evian s'apriva 
con la partecipazicine dei funziona>r¡i francesi 
e dei rappresentamti della rivolta algerina, 
ma le esplosioni terroristiche riprendevano 
tanto nell'Algeria che nella Metrópoli. E, 
mentre i generali ammutiinatii erano giudi- 
cati nello spazio di tre giorni da un tribimale 
imprcvvisato di sana pianta ed in conformitá 
d'una prccedura di circcstanza, si svolgevano 
(i cclloqui de Gaulle-Kennedy, in mezzo ad 
una messa in scena di stile "Grand Seiéole". 

Si deve da tutto questo dedurre che il pae- 
se é in piena agitazione e che le popolazioni 
sonó in fermento ? La stragrande maggioran- 
za dei cittadinn segué gli avvenimenti ma non 
vi prende acuna parte, fuorché nella misura 
in oui vi si senta direttamente interessata. 
Una profonda sfiducia regna nell'opinioine 
pubblica-: sfiducia verso l'apparenza delle isiú- 
tuzioni uíficiali, sfiducia verso la propaganda, 
sfiducia verso i partiti e verso Je stesse orga- 
nizzazioni che professano di rappresentarla. 

Senza cadere ñel paradosso, si puó diré 
che la fiduoia di cui é depcstario il genérale- 
presidente é in funzione di questa diffidenza 
genérale. La responsabilitá di ciasouno e le 
possibilitá d'azione dei grandi movimenti 
sonó attualmente "trasfenite" a de Gaulle, 
e ció piü particoiarmente, iñ quei campi in 
cui l'intervento diretto appare difficile ed 
esige uno sforzo effettivo, come, per esempio, 
per la soluzione del problema algerino. Ma 
sorga un problema preciso, la cui soluzione 
sembri alia poitata degli interessati, e si 
constaterá che Ü prestigio del Presidente 
della Repubblica non resiste. Non é resistito, 
in ogni caso, qúárido s'é trattato dei safl'art 

Non appena un conflitto d'una certa im- 
portanza si aouisce, tutta la fragilitá del re- 
gime affiora. La mancanza di prospettiva 
delle forze in presenza ritorna, allora, de 
Gaulle alia sua funzione di arbitro simbólico. 

Cosi, quando il Presidente del Coinsiglio dei 
ministri, Debré, fece sapere, per mezzo d'una 
Jettera la cui inettitudine gareggiava can 
Fincoerenza, che lo sviluppo armonioso del- 
l'economia tráncese vietava aumenti salarial! 
superiori al 4 per cento all'anno, la risposta 
íu data dai movimenti di rivendicazione i cui 
risuilitati non tennero contó veruno della "teo- 
ría" ministeriale. Cosicehé, lo sdegno con 
cui il governo tentó di trattare le domande 
dei salariati dello Stato fu seguito dalle trat- 
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tative non appena quegii stessí salariati mó- 
strarono i denti. E le ditíhiarazioni contradít- 
torie, ancorché di nobile stile, del genérale dé 
Gaulle, non valsero a niente. 

Precisa sulle questicni immediate, l'azione 
operaia non si estende ai probemi di carat- 
tere genérale. In altre parole, la spinta dal 
basso costringe gli stati^maggiofi dei sinda- 
cati a dar segno di vita; ma sul terreno delle 
decisioni di piü lunga portata quegfti stessi 
stati-maggici*'i riprendono il sonno, o si per- 
dono in civetterie pclitiche, senza che si pos- 
s.a nemmeno parlare d'una unif ormitá di pen- 
siero per ogni direzicne sindacale. Se una f ra- 
zione del Consiglio confedérale della C.G.T.- 
Force Ouvriére ha quache simpatía per certi 
elementi de-gaullisti, un'altra frazione é ri- 
soluta a mantenersi su una poiSiizione stretta- 
mente sindacalista. E mentre una parte dei 
dirigenti sindacali cristiani é attratta da una 
formula di sinistra "mendesista", un altro 
gruppo pensa a seguiré una política di pres- 
sione sociale. 

Le etichette e le affigiliazioni non resistono 
molto agli eventi. L'idea propagata giá da 
parecchi mesi, di cercare fra le organizza- 
ziomi sindacali oparaie delle vie d'uscita al 
vicclo chiivso dei rapporti franco-algerini, ha 
finalmente avuto un principio di applicazione. 
1 primi passi non sonó pero stati fattd né 
dalla C.G.T. comunista — la quale ha tutta- 
via cercato spesso di "eapitalizzare" le in- 
quietudini riguardanti la guerra in Algeria 
— né dalla Force-Ouvriére — che puré ha 
tante sezioni nei dipartimenti d'oltre-Mediter- 
raneo. Sonó stati fatti, per una parte, dalla 
C.F.T.C. (Confederazione dei Lavoratori cri- 
stiani), che ha inizíato i primi contatti con i 
sindacati del F.L.N., e daffl'Unione Nazionale 
degli Studenti francesi, per un'altra parte, la 
quale ha tenuto una conferenza di lavoro sui 
problemi deirinsegnamento, imsieme alie or- 
gar¡(izzazioni situdentesche dell'Africa del 
Nord. 

Per reazione ai fenomeni che caratteriz- 
zano l'attuale situazione tráncese, si mani- 
festano forze non poditiche, nel senso parti- 
giano della parola. I partiti stessi esercitaJio 
una funzione sempre piü nebulosa a causa 
della messa in quaranitena del parlamentari- 
smo, anche in conseguenza del carattere pu- 
ramente "amministrativo déllo stato" che 
tali partiti rivestono. Le forze che si mani- 
festano sonó, da un lato, lo stato, personi- 
ficato nel generale-'presidente, orientato suil 
piano economi-co dalle squadre tecnoaratiche 
che circondano de Gaulle e gli ambienti fi- 
na nziari, daU'altro lato, l'esercito il quale, a 
forza di vedersi affidati compiti che sorpas- 
sano il semplice quadro deliraddestramento 
e della battaglia, ha finito per farsi una certa 
coscienza del proprio peso nella vita della 
nazione; e, infine, i sindacati posti, volenti o 
nclenti, dinanzi a compiti importantii in so- 
stituzione del sorpassato sistema parlamen- 

• tare. ■    - ..... 
Nessuna di questa. forze é competamente 

attiva. Esse hanno cognizione della loro im- 
portanza, sarillo che non possono essere di- 
minate, cercano una formula di equilibrio, e 
non osano rischiare l'awentura d'una trasfor- 
mazione radica¡e. JJ 

Di qui, la curiosa atmosfera caratteriz- 
zata dalle spinte e dalle pressioni, assai piü 
che dalle battaglie aperte in favore di pro- 
grammi precisi e chiari. 

S. Pararte 
2 giugno 1961 

Pensó che se la belva che dorme neü'uomo 
si potesse fermare con una minaccia di pena, 
non importa quale, o con la ricompensa del- 
Foltretomba, l'emblema supremo deH'umani- 
tá sarebbe un domatore da circo col f rustino, 
e non un profeta che ha sacrificato se stesso. 
Ma la questione sta in questo che, per secoli, 
non il bastone, ma una música ha posto l'uo- 
mo al di sopra della bestia e I'ha portato in 
alto: una música, l'irresistibile lorza della 
veritá disarmata, il potere d'attrazione del- 
I'esempio. 

Pasternak 

ATTUALITA' 
i. 

L'Agenzia inglese Reuters diramava il 29 
maggio la notizia che piü di 200 persone erano 
state arréstate in Spagna in seguito alia sco- 
perta di un complctto avente per iscopo di 
uccidere il "generalissittio" Francisco Franco. 

Uirt "complotto" a cui partecipassero 200 
persone non sarebbe üri complotto per ucci- 
dere un insetto come Franco; sarebbe una 
cospirazicne avente per iscopo di abbattere um 
regime. 

Nessuno si stupirebbe che ció awenisise 
in Spagna; meno ancora che gli sbirri di 
Franco, impotenti a scoprirlo, ne mventas- 
sero uno di sana pianta. 

'      II. 
Riporta "La Ragione" del 30 aprile che 

i l'"Osservatore Romano" — bocea della veri- 
tá — ha commentato il primo viaggio spa- 
ziale compiuto dairastronauta russo Gagarin, 
dicendo che "tutto si fa per la volontá di dio 
e bisogna quindi lodarlo e ringraziarlo per 
Fimpresa straordinaria di Gagarin, strumen- 
to della scienza soviética". 

I preti hanno giá preparato ralibi per le 
spedizioni missionaris nella Luna e negli ail- 
tri mondi. Ma come spiegheranno che i sim- 
boli e i devoti del loro "signore" arrivino se- 
condi o terzi nelle imprese interplanetarie, 
dopo 1 "senza-dio"? 

III. 
In una vicina localitá del New Jersey, due 

donne di media etá furono carnalmente vio- 
léntate un paio di settimane fa e poseía bru- 
talmente assassinate e seviziate. QuaM autori 
del duplice delitto sonó stati arrestati due 
g'iovani negri di Plainfield, N. J. II fatto ha 
'suseitato grande orrore e puré facendo il do- 
vuto posto alie responsabilitá ambientali e 
sociali, quei due assassinii furono certamente 
bestiali. 

Ma ecco ohé il giornale rappresentante 
ritalúanitá e la romaneitá madre del diritto 
in America, vede in grave pericoüo "la incb- 
lüimitá delle nostre donne e delle nostre ra- 
gazze" ed invoca misure preventive "piü rí- 
gorose e piü estese". Scrive: "I due individui 
responisabili del delitto sonó autentiche belve 
in sembianze Mmane e come tali vanno trat- 
tati. Essi non hanno diritto a vivere nella so~ 
cietá civiie. Ad essi va inflitta la pena mas- 
sima che la egge commina. La giustizia do- 
vrá essere pronta, severa, inesorabie. . .". 

La gustizia del linciaggio? 
E che altro si invoca, pronunciando senten- 

ze cosi sommarie senz'altro fundamento che 
i rapporti della polizia e le notizie sensazio- 
¡nalii di giornali di quello stampo? 

IV. 
A Kingston, N. Y. il 31 maggio u.s. furono 

condannati a 25 dollari di multa tre abitanti 
di Woodstock colpevoli di contravvenzione 
ailla legge per la Difesa Civiie. Essi sonó: 
Mona Fletcher 32enne, Dorothy C. Seacrist, 
34enne, e Holly C. Cantine, jr., i quali rifiu- 
tarono di andarsi a nascondere, durante le 
esereitazioni bombistiche del 28 aprile u.s., 
e rimasero invece visibilissimi nella piazza 
del villaggio ("Times", 1-VI). Holly C. Can- 
tine, jr., é stato il redattore della rivista liber- 
taria "Retort" che usciva alcuni ¿mni fa 
("Times", i-Vi). 

La Corte d'Appello fedérale di Denver 
Colorado, ha ordinato un nuovo processo a 
carico di sei ex funzionari del Partito Comu- 
nista aecusati di aveí- cospirato alio scopo di 
far propaganda sovversiva in quella giuri- 
sdizicne, ai termini della Legge Smith del 
1940. 

Sarebbe, il nuovo processo, il terzo a cui 
vengono sottoposti quegii imputati. I primi 
due processi sonó stati annullati per vizi 
procediurali ("Times", 1-VI). 

Le leggi U.S.A. dicono che l'imputato non 
puó essere processato piü d'una volta per lo 
stesso reato, né puó essere condannato ove 
la sua colpa non sia comprovata "oltre og-hi 
dubbio". Ma quale piü ovvia evidenza di 
"dubbio" nel caso degli imputati di Denver, se 
la prova valida, cioé légale, non poté essere 
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¡raggiunta mediante due processi che si tra- 
scinano da almeno una mezza dozzina 
d'anni? 

Si direbbe anzi — poiché questo non é il 
isolo caso del genere — che i governanti si 
ritengono autorizzati a processare, per il 
unedesimo fatto, coloro che vogliono ad ogni 
costo condannati, tante volte quante ne ri- 
tengono necessarie per arrivare al risultato 
voluto — infischiandosi delle garanzie costi- 
tuzionali e dei dirítti dei cittadini, 

VI. 
Ad un'assemblea d cittadini e pedagoghi 

¿nteressati a combattere l'analfabetismo fra 
gtli adulti, riunita a Washington la settima- 
na scorsa sotto gli auspiei de'll'Ufficio Fedé- 
rale del'Istruzione, il Prof. Malcolm S. Cow- 
les della Boston University ha dichiarato che 
secondo le statistiche piü autorevoli che si 
possono avere, vi sonó negli Stati Uniti 
8.500.000 cittadini adulti semianalfabeti — 
"functionally illiterate" — cioé che hanno 
avuto meno dj 5 anni di scuola elementare, 

.e che altri miiioni non hanno finito e elemen- 
tan  ("Times", 3-VI-1961). 

VIL 
Vé molta gente che protesta perché il go- 

verno cubano ha fatto prigioneri 1240 e piü 
esuli sbarcati nella Baia di Cochinos dal go- 
verno U.S.A., e si scandalizza che il governo 
di Washington incoraggi privati cittadini che 
si dimostrano disposti ad ottenenne la libe- 
razione e il ritorno negld U.S.A. in cambio di 
500 trattrici acquistate per sottoscrizione 
pubblica. Ma quella stessa gente non ha nulla 
da diré a proposito di 13 profughi cubani che 
lo scorso mese di aprile sbarcarono a Key 
West demandando asilo e furono invece arre- 
stati dall'autoritá d'immigrazione e poseía 
internati nel carcere di Me Alien, Texas. 

Eppure, sonó nemioi di Castro, secondo in- 
forma Manuel Ray capo di quella frazione 
anti-castrista che non vuol saperne di Batista 
e degli intrighi dei Bulles ("Post", 2-VI). 

AUTODAFE' 1961 
A Verolavecchio, paese del basso brescia- 

no, in una manifestazione organizzata dalla 
lócale parrocchia furono bruciati a furor di 
popólo tutti i giornali non clericali, da quelli 
comunisti e socialisti, ail'"Espresso", fino al 
"Corriere Lombardo".-11 fatto é avvenuto lo 
scorso mese di marzo e ce ne informa con 
dovizie di particolari il settimanale della cu- 
ria bresciana "La Voce del Papólo" al quale 
lasciamo la parola. 

". . . In precedenza la grande aecusata fu 
pontata per le strade del paese preceduta dal 
Tullo di tamburi nostrani (le cosi dette tole); 
era un suono lúgubre, premonitore di con- 
danna a morte. Dietro ai tamburini alcuni 
cartelli ammonitori: "Stampa Buona Mente 
Buona — Stampa Cattiva Mente Cattiva". 
Seguiva poi la miss Cretinetti che reggeva 
tutti i suoi averi: una serie di giornali non 
certo edificanti. Alia sera, il Tribunale • in 
gran forma, riunitosi nel campo dell'oratorio 
dinanzi a numerosa folla, inizia il processo. 
Parla l'Accusa: si accenna a immoralitá, a 
corruzione; tutte colpe addebitate chiara- 
mente alia stampa Balorda. Segué la difesa: 
•una difesa blanda e irragionevole. Chiude la 
sentenza del giudice: la Stampa Balorda sia 
condannata immediatamente al fuoco e con 
lei tutti i suoi averi. E dinanzi a lei portano 
parecchi sacchi pieni zeppi di giornalacci che 
gli oratoriani avevano raccolto nei giorni pre- 
cedenti. 

Le fiamme salgono alte rischiarano vivace- 
mente i volti degli spettatori che si fanno un 
po' pensierosi; forse si pensava a quante 
"vecchie" di questo genere si dovrebbero bru- 
ciare in tante case". 

Le fiamme di quel rogo dovrebbero rischia- 
rare vivacemente le idee di coloro che si illu- 
dono sul ruólo democrático e progressivo del 
cattolicesimo in Italia e nel mondo. 

(Dalla rivista "Volontá" del més« 
di maggio 1961) 

La Censura 
La censura política, e persino religiosa, é 

negli Stati Uniti un fatto incontestato e in- 
contestabile. Nello stato del Tennessee, per 
esempio, é ancora oggi in vigore la legge che 
proibisce rinsegnamento nelle scuole pub- 
blicíhe delle teorie darwiniane suiH'origine e 
l'evoluzione delle specie. Le campagne del 
clero cattolico per la censura degli spettacoli 
cinematografici sonó aU'ordine del giiorno. 
Proprio in questo momento gli organi del cle- 
ro romano si danno da fare per salvare i 
fedeli dall'influenza corruttrice di una film 
italiana che ritrae gli usa e i costumi degli 
scioperaiti e dei gaudenti proprio di Roma 
"capitale della cristianitá". E' risaputo, d'al- 
tronde che la cosidetta "autocensura" dele 
cinematografié statunitensi é diretta da una 
commissione presieduta da prelati cattoilici, 
ed a questo si deve cei"tamente, in parte se 
non in tutto, la spesso lamentata decadenza 
della produzione cinematográfica. 

Sulla censura politica si hanno esempi ou- 
riosii. Si ricorderá che nel decennio prece- 
dente la seconda guerra mondiale la monar- 
cihia fascista era uno degli amori piü accesi 
della plutoicrazia statunitense. Le croci di 
cavaliere attraversavano l'Atlantico a casse. 
Toccare Mussolini era, per la classe domi- 
nante in questo paese, come minare una delle 
cblonne maestre dell'ordine. John Foster 
Dulles, procuratore e consudente légale di 
Wall Street, era nello stesso tempe il difen- 
sore, dinanzi ai tribunali e dinanzi al paese, 
delle dittature fasciste di Germania, d'Ita- 
lia e d/i Spagna. Tanto é vero che quanclo, ver- 
iso la meta di quel decennio di defunto prof. 
Megaro ebbe finito uno dei pochi libri seri e 
sostanziosi che si siano scritti su Mussoliná, 
non trovó negli Stati Uniti un editore, fin- 
ché non fosse stato pubblicato in Inghil- 
terra. 

Ma dove la censura trova il suo vero cam- 
po di battaglia é quello della cosidetta pojrno^ 
grafía. Qui,( nel nome della morale, si fa ad- 
dirittura strame delle cose piü belle e piü 
sensate. Fino all'anno scorso non s'é potuto 
stampare legalmente — e ció, ancora, solo 
dopo che i tribunai l'ebbero approvato. in 
Inghiterra — il romanzo di D. H. Lawrence, 
"Lady Chabterly's Lover", — che dicono 
essere un capolavoro letterario — sol perché 
contiene, a quanto pare, descrizioni analiti- 
che di . . . quel che tutti fanno. E soltanto in 
questi giorni si é trovato un editore disposto 
a sfidare i processi e le multe, pubblicando 
un romanzo, che d;icono essere un capolavoro 
(pubblicato in Francia sin dal 1934), "Tropic 
of Cáncer" di Henry Miller, che molti salu- 
tano come 11 migliore scrittore che esista ne- 
gli Stati Uniti. 

Parlando ad un'assemblea della Associa- 
zione Medica della California, il 3 maggio u.s., 
il prof. Dr. Karl M. Bowman, rilevava al- 
cune delle stranezze in cui cade la censura 
dei moralisti, nel nome della decenza. E ci- 
ta va tra l'altro: 

— Una ditta confezionatriee di latticini 
adorna le sue reclame coffl'effigie di una vac- 
ca, Elsie, alio scopo di inculcare nel pubbico 
la certezza dell'autenticitá dei suoi prodotti. 
Ora nelle reclame gírate alia televislone, 
Elsie é presentata con un grembiule, per 
nascondere i suoi capszzoli. — L''ufficio delle 
Poste ha vietato la circolazione per mezzo 
della posta di un francobollo spagnolo che 
riporta un nudo di Goya. — Ma questa fre- 
nesia non si Mmita agli S. U. Nella Basílica 
di San Pietro in Roma i cherubini che svo- 
lazzano completamente nudi negli affreschi 
delle sue volte, sonó stati ora coperti, a mez- 
za vía, per salvare la . . . decenza. 

Osserva il Bowman che questa tendenza 
va intensificandosi ai nostri teimpi in una ma- 
niera pericolosa, giustificandola con la tesi, 
disoutibile anzichenó, secondo cui l'oscenitá 
e la pornografía costituiscono incentivi ai de- 
lítti sessuali. Ora, non esistono prove con- 
vincenti a sostegno di questa tesi, e non po- 
chi fra gli specializzati in questioni di questo 
genere sonó quelli che sostengono proprio il 
contrario. Sembrerebbe, infatti, che le aber- 
razioni e i delitti sessuali dovessero essere 
pliuttosto conseguenze delle moralistiche re- 
pressioni della sessualitá, che non della fran- 

ca conoscenza e accettazione come nórmale 
manifestazione della vita dei mammiíeri. 

Si tratterebbe, in ogni modo, di intendersi 
innanzjtutto su quel che costituisce o non 
costituisce oscenitá, cosa presso che impossi- 
bile. II dott. Bowman ricorda, per esempio, 
quel ciñese che qualificó la nota marcia mili- 
tare "Stars and Stripes Forever", come "in- 
tollerabilmente lasciva e suggestiva del coi- 
to", cosa che non appare nemmeno credibile 
alia maggior parte di noi che la sentiamo 
suonare tanto spesso. E per non uscire dai 
confini del Paese, il romanzo "Tortilla Fiat" 
é proibito come indecente in certi stati deíla 
confederazione statunitensie,.mentre in altri 
é adottato come libro di lettura nelle scuole 
pubblicihe. L'oscenitá é probabiimente nella 
mente del censore prima che nella cosa cen- 
surata. 

II dott. Bowman ammette che certi mino- 
rennl predisposti alie deviazioni mentali pos- 
sano essere' male influenzati dalle letture 
pornografiche. Ma i minorenni predisposti, 
ecc. dovrebbero essere identificati e curati 
prima di avere l'opportunitá di leggere o di 
osservare opere pornografiche. E questo ri- 
schio, d'altronde, lascia insoluto il problema 
fundaméntale: deve rumanitá adulta "essere 
trattata da chi scrive e da chi stampa'come 
se fosse al livello inteülettuale e critico di quei 
minorenni che sonó "predisposti a láseiarsi 
influenzare" fino airaberrazione, fino al de- 
Etto dalle letture ? 

E chi ha deciso cl^ quei minorenni dietro 
cui si rifugiano i censori, non si trovano ap- 
punto in quelle condizioni perché hanno rice- 
vuto una falsa'educazione sessuale? 

"II male fatto dalla censura — disse il 
dottor Bowman — é tanto grande, Che sa- 
rebbe sempre meglio lasciar circolare alcuni 
libri dannosi, che continuare a sopprimere 
tante cose buone. L'immenslitá della censura 
che ci opprime costantemente é malsana; 
l'idea stessa di legiferare in materia di mora- 
lita é pericolosa. Gli adulti sonó liberi di 
esercitare per se stesai la propria' ceasura 
tenendosi lontani dai libri e dalle cinemato- 
grafié che disapprovano. Ma non hanno nes- 
sun diritto di fare violenza aireguale diritto 
degli altri" ("The San Francisco Chronicle", 
4-V). 

E' tanto sempliice, quanto lógico. 

Corrispondenze 
Questa, veramente, non é una corrispon- 

denza, meno ancora é un'epistola diretta alia 
redazione deW'Adunata": é un articolo di 
Murray Kempton pubblicato nel "Post" del 
2 giugno u.s., rivolto a tutti gli uomini di 
coscienza, ed é appunto per questo che ri- 
teniamo opportuno tradurlo e presentarlo 
ai lettori deW'Adunata" che non abbiano 
avuto l'opportunitá di leggerlo nell'origi- 
nale. 

L'articolo é intitolato "Prisoners of Con- 
science" (prigionieri per motivo di coseten- 
za) e dice testualmente: 

"Vé íorse qualcuno, eccettuando sempre 
Roger Baldwin, in questo nostro vasto pae- 
se, che abbia mai udito i nomi di Costantino 
Noica o di Agostino Neto, di Antonio Amat 
o di Patrick Duncarí? 

Essi sonó tutti uguali in quanto sonó tutti 
nomi sconosciuti e perché sonó, o sonó stati 
tutti prigionieri politici. 

Costantino Noica é un filosofo rumeno. 
11 governo del suo paese lo ha perseguitato 
nella tradizione czarista; quando i suoi stu- 
denti persistevano nel vederlo ed ascoltarlo 
in esilio, egli fu isolato con una sentenza a 
venticinque anni di prigione. 

Agostino Neto é un poeta e dottore del" 
1'Angola. Nel giugno 1960, assai prima che 
avessero inizio gli attuali disturbi in quella 
colonia, la polizia portoghese invase la san 
abitazione, lo sferzó letteralmente sotto gli 
occhi della sua famiglia e poi lo pono via 
per internarlo nelle Isole di Capo Verde, 
senza levare contro di lui una sola imputa- 
zione, senza intentare contro di iui il ben- 
che mínimo processo giudiziario. 

Antonio Amat é un avvocato spagnolo 
arrestato fin dal 1958, senza essere preces- 
sato. La sua attivitá sarebbe consistha nel 
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tentare di unificare le opposizioni a Franco. 
Patrick Duncan, figlio di un ex Primo Mi- 

nistro del Sud África, é stato arrestato tre 
volte per la sua opposizione alia política raz- 
zista de//'apartheid. E' ora libero, ma sotto- 
posto ad una sorveglianza del ¿overno, che 
¿li proibisce di partecipare o di prendere 
la parola in qualsiasi riunione pubhlica. 

Questi quattro nomi sonó tolti dall'ano- 
nimitá della prigionia da Peter Benenson, 
un avvocato londinese, il quale ha in questi 
giorni organizzato un appello mondiaíe in 
favore dell'amnistía per i prigionieri politici 
d'ogni specie e denominazione. 

Benché parziale, l'elenco delle vittime dei 
governi compilato da Benenson comprende 
anche comunisti greci, prelati cattolici in 
Ungheria e in Cecoslovacchia. Ma é un elen- 
co evidentemente incompleto. II solo ameri- 
cano incluso é il reverendo Ashton Jones, 
"il 65enne ministro del vangelo che l'anno 
scorso fu ripetutamente battuto e tre volte 
imprigionato nella Louisiana e nel Texas per 
íare ció che i "Viaggiatori della Liberta" 
stanno ora facendo nell'Alabama e nel Mis- 
sissippi". 

Ció vuol diré che é piú di quel che non 
dovrebbe essere, riguardoso verso il nostro 
sistema giudiziario. II Jones é ora fuori di 
prigione, dato che negli Stati Uniti l'obie- 
zione di coscienza política é piuttosto consi- 
derata come atto di cattiva condotta che 
come vero e proprio delitto; sia a Jackson, 
Mississippi, sia alie basi di missili Polaris, 
il dissenziente raramente é condannato a piú 
di 60 giorni. 

Ecco come il Benenson definisce il Pri- 
gioniero per motivo di Coscienza: "Quella 
persona che é limitata nella suá liberta (sia 
mediante imprigionamento o in altro modo) 
di esprimere (in qualunque forma, con pa- 
role o con simboli) opinioni che onestamente 
professa e che non preconizzano o non giusti- 
ficano violenza persónate". 

Se non che, questa opinione non si ap- 
plica ad Ashton Jones. Ma quattro dei nove 
giudici della Suprema Corte degli Stati Uni- 
ti — per non parlare del sottoscritto — sonó 
convinti che Frank Wilkinson e Cari 
Braden, si trovano attualmente in prigione 
per avere espresso la loro opinione dell'Un- 
American Activities Committee della Came- 
ra dei Rappresentanti. 

Henry Winston, Yultimo dei capi comu- 
nisti che si trovi ancora in prigione, vi é stato 
condannato appunto "per aver cospirato a 
preconizzare (advócate) Yabbattimento del 
governo degli Stati Uniti", ció che entra pro- 
babilmente nella definizione del Benenson. 

II punto importante é che noi raramente 
mandiamo in prigione gli obiettori politici 
come tali; li sorprendiamo a sputare sul 
marciapiede e li condanniamo per condotta 
disordinata. 

II Benenson rileva alcuni straordinari 
esempi di questa specie di sotterfugio. 

In Ungheria, quei preti cattolici che per- 
sistono a volere condurre scuole di coristi 
vengono accusati di "omosessuálitá". In Spa- 
gna gli studenti colti a distribuiré manife- 
stini, vengono arrestati per "rivolta mili- 
tare". 

Benenson sa benissimo che gli appelli co- 
me quello che egli formula lasciano il tempo 
che trovano. Ció non ostante, indica alcuni 
esempi incoraggianti di governo che dovet- 
tero cederé alia pressione della pubblica 
opinione. II governo ungherese, per esem- 
pio, ha messo in liberta il poeta Tibor Dery 
in seguito ad una campagna internazionale 
in suo favore. 

Noi siamo, in ogni modo, la sola speranza 
che rimanga a questi sconosciuti, e se vi ci 
mettiamo, potremmo anche risultare spe- 
ranza non iníondata". 

* * * 
Fin qui Murray Kempton, uno dei pochi 

¿iornalisti statunitensi che si interessino di 
cose di questo genere. 

E poiché si rivolge ad un pubblico che 
non é sólito sentir parlare di prigionieri co- 
me di gente vittima di ingiustizie e meri- 
tevole della solidarietá, si trova \su un ter- 
reno che é, per cosi diré, di íamiglia, tanto 
per V'Adunata" che per i suoi lettori. 

Gli scomparsi in Algeria 
LIBRO VERDE — Prefazione di Laurent 

Schwartz. La Nuova Italia, Firenze 1961. 

Ecco un terribile documento contiro i si- 
stema barbari di cui l'esercito francese si é 
servito in Algeria. 

"Gli "¡scomparsi" sonó arabi di ogni etá, 
di ogni condicione che, impegnati neülla lotta 
per l'indipendenza del loro paese", un brutto 
giorno vengono arrestati nelle loro case o nei 
luoghi di lavoro, dai paras che, anche se por- 
tan© berretti di diversi coiori (Meu, rosiso, 
verde) non si differenziano nella loro ferocia, 
e in seguito non é piú possihile avere notizie 
su di loro. Per quanto i familiari ne faceiano 
rieerche presso le autoritá, non riescono a sa- 
pere niente sulla sorte degli scoimpairsi. 

Persiino un colonnello, comandante di una 
caserma, puó rispondere a chi ehiede noticie 
di uno scomparso che non ha alcuna indica- 
zione sulla destinazione delle persone che vi 
hanno soggiornato. Ed un altro colonnello, 
coimandante della casei-ma di Fort l'Empereur, 
diehiiara che ignora va Puso (della tortura) 
che veniva fatto dei suoi locali. 

Scomparso é la parola con cui si vuole ma- 
scherare Fassassinio. E non c'é niente come 
la morte senza cadavere per incutere ad un 
tempo il terrore e la disperazione. 

In virtü di un sistema ideato dai militari, 
gli scomparsi non lasciano taracee di sé perché 
il loro nome non figura negli schedari dei 
prigionieri o dei confinati. E' faqile cosi far 
oredere che l'arrestato é "fuggito", o, se se 
ne ritrova il cadavere, che é stato vittima di 
una rasa di conti tra connazionali. 

Ma per quanto perfetto sia un sistema, gli 
errori cui é soggetto e le coraggiose testimo- 
nianze di terzi (quelite per esempio sufl gio- 
vane matemático frameese Maurice Hudin, 
che figura come "scomparso" mentre é cer- 
to che venne assassinato dai paracadutisti dei 
l.o R.C.P.) fanno luce cíhtiara su tanti caisi 
di tortura e di "scomparsi". Casi si é saputo 
che in Algeria, prima deHl'assassinio di tanti 
uoniini, i "paras" sottopongono le vittime ad- 
una  tortura  che  niente  ha da invidiare  a 

quella che usavano te S.S. naziste. 
E come se non bastasse la tortura uffi- 

ciale, usata dai militari,. esiste anche quella 
privata che funziona regularmente in appar- 
tamenti privati o in ville periferia di Algeri, 
per cui certi nomi Villa Susini e El Biar sonó 
diventati trágicamente famosi perché centri 
di smistamento dove gli arrestati venivano 
ferocemente torturati prima che se ne per- 
dessero le tracce. 

Tutte queste feroqi abiezioni sonó state 
possibili perché il potere civile abdicó in 
favore de colonialisti e deíFEsereito, la Re- 
pubblica abdico davanti ai generali. (Cosi si 
spiegano anche i tre putchs militari che han- 
no rischiato di scatemare la guerra civile tra 
francesi e di metiere in pericote anche la 
precaria pace mondiaíe). 

I militari  si sonó trovati cosi ad avere 
nelíle loro mani tutti i poteri e non hanno 
esitato ad introdurre quotidianamente e si- 
stemáticamente la tortura contro gli arabi o 

■ gli anticolonialisti. 
Questo documento riguarda 150 casi di 

persone scomparse. Due coraggiosi avvocatá 
del foro di Parigi, Jacques Vergés e Michel 
Zavrian, lo sottopongono all'attenzione del 
Presidente della Croce Roslsa Internazionate 
perché intraprenda la ricerca di questa pri- 
ma lista di scomparsi, dato Che ad essi é sta- 
ta piroibita ogni via légale per conoscere la 
loro sorte. 

Ma é una denuncia a tutta l'opinione pub- 
blica perché non ignori dei crimini che of- 
femdono tutta l'umaniltá. Ignorarli significa 
esiserne responsabili. Perció bisogna denun- 
carli altamente e far sentiré, con tutti i 
mezzi, la protesta e la condanna contro tali 
metodi. Lo sterminio di milioini e milioni 
di uomini, donne e bambini nelle terribili 
camere a gas naziste, non ha dunque servito 
a miente? Ed alora a che valgono le indi- 
gnazioni e i processi contro i torturatori e 
persino contro la belva Heichmann, se si 
ripetono ancora, oggi ? 

G. B. 
("V.", n. 5) 

Insegnamenti  della  Rivoluzione  Spagnola 
Ricorrendo il venticinqueisimo aruniversia- 

rk> della RivoJuzione Spagnoila del 1936-39, 
riteniamia opportuno ricordiaiinie per sowimi 
capi le fasi; e siccorme, fr>a tutte le opere 
che sonó abate scritte su quel capitolio im- 
poi-taTiitiBisimo della storia moderna <tism ne 
conosiciamo una ehíe piú del violumi© del coim- 
pagimo Vernoin Richards mlariiti di essere let- 
ta, non volendo ristamparla tale e quale — 
giacché esisite giá nella tralduzioine italiana 
del 1957 — abbiamo penisatio di pubblicarne 
in sinttesi il cotntenuto nei niumeri che segui- 
ranno. Incominciamo, in questo, col testo in- 
tégrale della "Introduzione alia prima edi- 
ziowe inglese". — N. D. R. 

La lotta in Ispagna (1936-1939) che fu 
provocata dalla rivolta dei Militari, aiutata 
e favorita sia dai ricchi proprietari ed in- 
diustriali che dala Chiesa, é stata general- 
mente considerata, nei circoli progreissivi 
fuori di Spagna, come una lotta tra Fasci- 
smo e Demoerazia, quesit'uiltima essendo rap- 
presentata dai governo di Fronte Popolare 
iche era risulltato vittorioso nelle elezioni ge- 
neral! del febbraio 1936. 

Una simile interpretazione della situazio- 
ne puó essere servita in quell'epoca come 
miezzo per ottenere appoggio dallle deimocrazie 
(sebbene, in effetti essa non feoe altro che 
guadagnare simpatie popolari, percibe i go- 
verni deimocratici esclusero in tutta freitta la 
Spagna Repubblicaina dairEiuropa con la loro 
política di Non-Imtervento). Ma una tale 
semplificazione degli avveniímeinti diffiícilmen- 
te resiste ad essere esaminata nella luce dei 
fatti. Vi sonó nu¡mrose prove che diimostrano 
come ,se avesse deciso da sé, il Governo del 
Fronte Popolare non avrebbe offerto aillouna 
resiistenza a Franco. Infatti, la sua prima 
reazione all'insurrezione fu di cercare di 
"traittare" con Franco, e quando ne éhbe un 
preciso rifiuto preferí piuttosto la disfatta 
che armare il popote. Se altera, in quei primi 
giorni della lotta, Franco fu sconfitto in due 

terzi della Penisola dobbiamo cércame le ra- 
gioni altrove. 

Fu il Movimento rivoluzionario spagnuolo, 
d'organizzazione sjindacale C.N.T. (Confede- 
razione Nazionale del Lavoro) e certe parti 
della U.G.T. (Unione Genérale dei Lavorato- 
ri), che raccolsero la sfida di Franco il 19 
llugllio 1936, non come sositenitori del governo 
del Fronte Popolare ma in nome della Rivolu- 
zione Sociale. Fino a che punto essi fossero 
capaei di metiere in pratica i loro principi 
sociali ed economici mentre impegnavano 
Franco nella lotta armata, é in sie stesso un 
soggetto di ricerca; e con i capitoli nei quali 
ho trattato delle callettivitá agricole ed in- 
diustriali ho inteso soltanto acicennare a que- 
sto aspetto importante e pur trascurato della 
rivoluzione spagnola. Forse un giorno la va- 
sta documentazione suirargamento sará rac- 
colita e pufoblieata. 

In questo siudio il mió imteresse sta nel 
cercare piü le ragioni della sconfitta della 
rivoluzione che quelle della vitítoria militare 
di Franco. Perché una rivoluzione puó falliré 
tanto per scissione interna, quanto per la su- 
perioritá delle armi nemiiche. E' vero che la 
vittoria di Franco fu in parte il risultato del- 
l'intervento tedesco ed italiano dalla sua par- 
te, aggiunto alia política di non-intervento 
dhe in pratica colpi solo le forze repubblicane. 
E' anche vero che la scissione delle forze 
"repubblicane" fu il risultato della tattica di 
iispirazione moscovita accettaita in cambio 
degli armamenti russi. Ma anche questa é 
solo una parte della veritá. Poiché rimane la 
innegabite realtá che durante le prime setti- 
mane di Gombattimento né l'intervento ita- 
liano né quelte tedesco o russo avevano in- 
fluenzato la lotta nella maniera decisiva di 
pochi mesi dopo. 

Fino a che punto, altera, il movimento ri- 
voluzionario fu responsabile della propria 
disfatta ? Era troppo debole per portare avan- 
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ti la rivaluzione? In che misuira racquisto di 
armi e materie prime dall'estero dipendeva 
dal mantenere un'apparenza di governo costi- 
tuzionale al'interno della Spagna Repubbli- 
cana ? Quali possibillitá aveva un esereito im- 
provviísato di "guerriglíeri" contro una foirza 
armata regolare? Questi furono alcuni dei 
problenii pratici di fronte ai quali si trova- 
rono il movimento rivoiluzionario ed i suoi 
capí. Ma nel cercare di riisolvere questi pro- 
blemi gli anarchici e i sindacalisti rivoluzio- 
nari dovettero affrontairne anche altri che 
erano fondamentali rispetto a tutta la base 
teórica e morale delle loro organizzazioni. 
Fino a che punto potevano essi colaborare 
con i partiti pdlitóei e con ,1'U.G.T. (l'equiva- 
lente socialista della C.N.T., a cui aderiva la 
meta dei lavoratori organizzaíti) ? In quele 
circostanze, c'erano ragiomi per appaggiare 
<una forma di governo contro un'altra ? Biso- 
gnava fermare l'impeto rivdl!uzionario dei 
primi giorni di resistenza nel'"interesse" 
della lotta armata contro Franco, oppure bi- 
sognava consentiré che si svilluppasse fin dove 
i lavoratori erano capaci e preparati a soste- 
nerlo? Era la situazione tale da rendere pos- 
sibile il trionfo delila rivaluzione sacíale? Se 
no, quale do-veva essere il compito dei lavo- 
ratori rivaluzionari ? 

Col passar degli anni queste sonó diventate 
questioni non soltanto aecademiehe ma reali 
e controverse per i lavoratori spagnuoli che 
harano contnuato la lotta contro Franco sia 
in Ispagna che in esilio. Eppure passeranno 
molti anni prima che sia scritta una storia 
completa ed obiettiva deia Rivoluzione Spa- 
gnuola. Un gran numero di documentó sonó o 
sepoílti negili archivi delle organizzazioni o 
dispersi, e sonó ancora da registrare le testi- 
monianze individual di coloro che vi ebbero 
funzioni direttive. Non ultima tra le diffieol- 
tá é la profonda diversitá di atteggiamento, 
sia in Ispagna che in esilio, tra quei militanti 
spagnuoli che vorrebbero riportare il movi- 
mento rivoiluzionario alia sua posiizione tra- 
dizionale anti-governativa ed anti-colabora- 
zionista e coloro per i quali l'esperienza degli 
anni 1936-39 ha rafforzato la canvinzione che 
il movimento rivoiluzionario debba collaborare 
col governo e con lie istituzioni governative se 
non vuole scomparire. Questo studio viene 
quindi presen tato soltanto come un mode- 
stissimo tentativo di chiarire e interpretare 
alcuni dei molti argomenti deiLla Rivoluzione 
Spagnuola. 

Per la mia rieerea dei fatti mi sonó appog- 
giato sui documentó ufficiali. Comsiderazioni 
di sipazio mi hanno iimpedito di riprodurli 
completamente, ma ho fatto del mió meglio 
per non altérame il significato citando dal 
loro contesto. E per la leailtá verso i compagni 
spagnuoili che mi criticheranno, accetto tutta 
la responsabilitá delll'e opinioni qui espresse. 
Alcumi mi hanno criticato per la mia sa- 
pienza-di-poi, e per aver scritto di avveni- 
menti dei quali sonó stato soltanto spetta- 
tore e da lontano. Ricordo queste critiche per 
avvertiire il lettore della mia limitata attitu- 
dine per trattare d'un argomento tanto com- 
plesso. Mi pare tuttavia che in mia dífesa po- 
trei riilevare che ¡la maggior parte dellle con* 
siderazioni critiche di questo libro é stata da 
me espresisa giá negli anni 1936-39 dale oo- 
lonne del giornale "Spain and the Worid", e 
che ció non mi impedí aliara e non mi impe- 
disce ora di sentirmi pienamemte soilidale con 
reroica lotta dei lavoratori spagnuoili contro 
il regime di Franco. 

Mi é anche stato asservato che questo stu- 
dio forniscie materiale ai nemici politici del- 
l'anarohismo. A parte il fatto che la causa 
deiranarchia non puó essere danneggiata da 
un tentativo di stabilire la veritá, la base 
della mia critica non é che le idee anarchiche 
si siano dimostrate irreailizzabili nell'espe- 
rienza spagnuola, ma che gli anarchici e i 
sindacalisti spagnuoli non rinsicirono a met- 
iere in pratica le loro teorie, adottando in» 
vece la tattica deil nemico. Non vedo quindi 
come i credenti in tale nemico!, cioé nel go- 
verno e nei partiti politici, possano uisane 
questa critica contro l'anarohismo, senza che 
©sisa ricada su di loro! 

Questo libro non sarebbe stato mai scritto 
senza la pubblicazione a Tolosa dei volumi 
"L aC.N.T. en la Revolución Española (*). 
Queist'opiera contiene centinaia di documenti 

LOPINIONE DEI COMPAGNI 

ANCORA DELL Al EISMO  
Non intendevo intervenire in questa con- 

troversia e non l'avrei fatto so il senso 
'informativo e lo scopo originaili non foislsero 
stat COSí trascurati. L'amico e compagno 
Menico neppure ne fa cenno. Le eitazioni che 
1'amico Pastorello ha inserito nel isuo articolo 
(e únicamente a questo intendo riferirmi) e 
che hanno cauísato la disputa; come é evi- 
dente, erano intese a sanare e superare le 
infantli e inútil diatribe fra ateísmo e 
agnosticismo, due idee e correnti affini, per- 
icoirrenti ciaseuna la propria strada con modi 
ed armi proprie, per un comune scopo: eman- 
cipare la mente dell'uomo, da una pretesa 
esosa e insostanziata, 1'esistenza di dio^ 

Se da entrambe le parti si badasse a svol- 
gere il rispettivo compito, l'iberamente as- 
isunto con i propri mezzi senza intralciarsi 
reciprocamente, ill contrasto non «orgeirebbe, 
con vantaggio della. causa e di tutti. E perché 
la cosa fosse piü équa per le due parti, queste 
erano imparzialmente preséntate come fat- 
tori da usare quando conviene, e non come 
ideologie: forma, questa, che divide e urta, 
e che a me pare soirpassaita. 

Mi pare quindi che sia necessario stabilire 
. che alia parola agnóstico é dato il significato 
letteraile. Agnóstico vuol diré che non con osee, 
negativo di chi conosce: Gnóstico. Ed é tutto. 
Se non si tiene contó dele tante contorsjioni 
che capricci e calcol di parte, di tempo, di 
lluogo, di persona, gli hanno fatto fare e diré 
attraverso le etá, ¡non vedo rinconsistenza e 
la contradddizione tíhe Menico pretende, fra 
il contendere e I1 negare rinsastanziato asser- 
to che dio esiste e l'esisere ateo, e il ripudiare 
il'asserto perché improvato e invalido ed 
essere agnóstico. Sonó due correnti o meglio 
due fattori diversi e distinti, ma non s(i con- 
traddicono né si conf ondono, e come ogni altra 
cosa hanno i rispettivi meriti, limitó e incon- 
venienze: il negante, se non é cauto, tende al 
dogma e spesso ci casca; il dubitante é in 
pericolo di rimanere sospeso in permanenza; 
ma come elementó ponderati e dotati di di- 
screzione, a tempo e luogo sonó entrambi 
validi ed utili e come taM vogliono essere 
considerati e rispettati. 

Quando Menico ammette esserci qualohe 
cosa che non conosce, voglia o non voglia, lui 
rigoroso ed esclusivo.ateo che dice di essere, 
in quel riguardo e per quel tanto é di implí- 
cita neces'sitá agnóstico, e fin che vi sará non 
importa che e non importa dove qualche cosa 
che non si conosce, in quel riguardo e per quel 
tanto si é agnostici tutti; e quando l'ateo o 
quahinque aflitro, investiga, vuolle conoscere, 
non importa chi sia, agisice da agnóstico. 

Ma anche come teoría, la definizione del 
Pirofessore Romanes, da Menico testuafltmen- 
te riportata, la sola che qui posisa interessare, 
dice: "Per agnosticismo io intendo una teoría 
delle cose la quale si astiene dal negare e 
dal'affermare che dio esiste, affermando solo 
che, secondo le evidenze esistenti, dio é sco- 

relativi ala funzione della C.N.T. nelá lotta 
spagnuola, e desidero dichiarare quanto devo 
sia al suo compilatore José Peirats sia ala 
sezione di maggioranza della C.N.T. in esilio 
che ne sonó gli editori. Tra le moilte altre 
fonti da me consúltate, devo ricordare in mo- 
do particolare la franca opera di D. A. de 
Santillan: "Porque Perdimos la Guerra", 
nonché "Spanish Labyrinth" di Gerarid Bre- 
nan. II libro di mr. Brenan, erudito e di gra- 
devole lettura, non sará mai abibastanza rac- 
coimandato al lettore che abbia poca fami- 
gliaritá con Tambiente político e sociale spa- 
gnuolo ed in particolare con rimportante ruó- 
lo del sindacalisimo e del'anarchSsmo rivo- 
luzionario (**). 

Vernon Richards 

(*) José Peirats: La C.N.T. en la Revolución 
Española. Tre volumi pub,Micati ri'spettivamente nel 
1951, 1952, 1953, dalle Ediciones C.N.T. — Touiouse 
(Francia). 

(**) Vemon Richards: Insegnamenti della Ri- 
voluzione Spagnola (1936-1939). CoMana Porro. Na- 
poli. Edizioni RL. 1957. (Prezzo lire 500, presso le 
Edizioni RL — Casella Róstale 85 — Genova-Nervi). 

nosciuto". Qui é da osservare che, se mai, la 
negazione é, in potenza, implicita e conse- 
guente, per il fatto che se, "secondo le evi- 
denze esistenti dio é sconosciuto", vi sonó no- 
vantanove probabillitá e tre quarti su cento 
— se non cento e una — che tale rimanga per 
sempre, e al prete non puó fare differenza 
alcuna poiché né nel'uno né nel'altro caso 
puó speculare. i ¡ 

* * * 
A mío avviso l'idea di dio va divenendo — 

per esaurimento intimo, per evoluzione di 
tempi e di cose, per indifferenza, per pres- 
sione esterna ed altro ancora — sempre piü 
diluita, superficiale-, evanescente, vuota di 
contenuto, appunto perché preti, dominatori, 
politicantó, affariisti e imbroglioni di ogni 
risma, temendo il peggio e per daré ad essa 
qualche parvenza d'importanza e cosi coprire 
e fare accettare i loro losohi affari di domi- 
nio e di sfruttamento,«]a gonfiano e la sballot- 
tano come il pupo toccasana, e ficcano il dio 
un ogni dove con della reclame sguaiata, bol- 
sa, mendace, da fare orrore. Vuoipiü d'un. 
presidente degli Stati Uniti che, ad un tempo, 
giura su tre bibtaie, una diversa dal'altra? 
Roba da Barnum! E questo, secondo me, é 
quel che piü scredita e piü accelilera restin- 
zione délla credenza religiosa. 

Ma quale ironía! Al di la della siepe fanno 
le stesse cose, se non peggio, in nome della 
non^credenza, deirateismo, deU'agnosticismo: 
é dunque provato che si domina, si aggioga 
si sfrutta con la stessa dislinvoltura e 
con la stessa effioienza, indiifferentemente, 
tanto con dio che senza dio. Non dice nula, 
'questo? Come comportarci, dunque? Obser- 
vando si puó inoltre constatare che vi sonó 
onesti e disonesti tanto fra i credenti che fra 
gli increduli e i neutri; e cosi puré in tutte 
le sette, in tutti i partiti, in tutte le ideolo- 
gie e in tutti gli —ismi. Questo non vuol 
foirse diré che tanto dio che la sua assenza e 
tutte le altre astruserie hanno ben misera 
presa e poca influenza, se ne hanno affatto, 
¡gula condotta dell'uomo? 

Ma questo non é tutto, poiché l'uomo, dopo 
di avere faticato a creare e costruire tutto 
quel po' po' di robe, deve sudare di continuo 
per sostenerle, difenderle, tenerne cura, men- 
tre esse, il meglio che possono fare é di fo- 
mentare diffidenze, intrighi, contrasti, odii e 
guerre, oltre al crescere in dimensioni tali dia 
mettere a repentaglio tutti, gli stessi autori 
e responsabili non sanno piü come conteneré 
gli effetti del'opera loro. Si guardi la pre- 
sente contesa: malgrado le buone intenzioni, 
la sinceritá e capacita spiegate, si é infossata 
nel punto morto del'inanitá. Lo stesso avvie- 
ne, fatte le debite proporzioni, fra queli che 
fanno la pioggia e il bel tempo in questo mon- 
do. La sola differenza é nelle proporzioni, la 
investe tutto e tutti, preparandone la rovina 
e fors'anche restinzione. Queste cose é vano 
constatarle, vogliono essere seartate, supé- 
rate, annientate, ed é interesse e dovere di 
tutti il farlo. 

Non sarebbe 11 tempo di rettificare i tiri 
su tutta la linea, buttando al macero tutta 
quella roba? E incominciare a basare le re- 
lazioni fra uomo e uomo su qualche cosa che 
si possa meglio difendere, qualche cosa di piü 
sostanziale, di piü sano e vivo di quel che nom 
siano le astrazioni e le etóchette? Per. esem- 
pio, sul'onestá e la franchezza operanti ret- 
itamente e vspontaneamente, sui carattere', 3a 
serietá, la responsabilitá: sull'uomo che tale 
tenga ad essere, chiunque egli sia e d'onde 
egli venga: sule opinioni, con tutto il rigori- 
smo e l'intransigenza voluta e consentóta, 
quali che siano e che possano essere, essendo 
cosa tutta personale e privata; le conven- 
zioni che avvengano per osservazione pratíca 
diretta, o per motivo intimo, spontaneo, sen» 
za pressaone esterna, poiché solo coisi pos- 
sono essere valevoli le associazioni di ogni 
genere per sopperire ai molteplici bisogni 
personali e sociali, che siano preferibiknente 
tra affini, spontanee, libere, consentanee. B 
cosi per tutte le attivitá, in modo che il tutto 
possa riuscire piü consono all'eissenza dell'uo- 
mo, dele cose e delle esigenze; il quale domo 
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rimarrebbe per di tanto che lo riguarda solo 
e diretto arbitro; e compiendo Topera, questa 
completerebbe lui. Ció eviterebbe altresi di 
costruire e sostenere le mostruositá esose e 
irreparabili di religioni-cbiese, stati-governi, 
partiti-organizzazioni, dottrine-sette di ogni 
serta; e temipo ed energie cosi risparmiate im- 
piegarle ad accumuilare conoscenze in sé, ele- 
vare 1'inteLletto, irrobustire la valontá, allar- 
gare approfondire moltiplicare esperienze e 
cogn'izioni, e imparare a esercitare le ine- 
irenti facoítá a vivere da uomini adulti e come 
itali camportarsi in ogni evenienza. Non vi é 
flunzione personale o soeiale utile o necessaria 
che l'uomo, da solo o unito ad altri, nan possa 
compiere in maniera spontanea e diretta, e 
oompierla meglio, giacché egli ha in sé tutte 
le facoltá necessarie, e intorno a sé vi sonó 
tutti gli ingredienti necessari alia bisogna. 
E' questione di comprendere e di volere, e 
finché non vi riuscirá, rimarrá moneo, in- 
completo. 

Ma, oggi, che fare? C'é tutto da fare. Chi 
consentíase in massima col suaccennato indi- 
rizzo, ognuno, ovunque si trovi, qualunque 
Cosa facoia e quale che sia il posto che oceupa, 
faccia, secando la sua Índole e la sua con- 
vinzione, quello che puó, il meglio che sa, 
con quello che ha, spantaneamente, e in ogni 
manifestazione quotidiana cerchi di orientare 
intenti ed energie a non aderire, e .possibil- 
mente osteggiare, ogni forma di struttura e 
di istituzioni, e chi le sostiene; e di confor- 
tare le iniziative ¡libere e volontarie, spec- 
•chianti e integranti i bisogni e i'essenza del- 
J'uomo. Perseverando cosi, senza deflettere 
fino a che tutto quanto esiste sia messo a 
disposizione dell'uomo — cioé di ciascuno e 
di tutti gli esseri ;umani — perché vi abbia 
accesso senza altri limiti che le sue capacita, 
tenendo una condotta sensata e razionale che 
per essere parca e sobria e modesta sarebbe 
anche piü sana, robusta ed efficiente, si da 
permettere, anche oggi, un'esistenza tale che 
i seguaci dell'irresponsabile andazzo corren- 
te, con annessi abusi, sia nel produrre che. neil 
consumare, per lo piü case superfltue, inutili, 
dannose, neppure 'immaginano possibile. Nello 
stesso tempo, 1'esercizio della responsabiilitá 
personale lo addestra ad affrontare meglio 
gli eventi, quali che possono esisere e ad in- 
fluiré su di essi, munendosi di nuove cogni- 
xioni e di nuove esperienze si da rendersi 
sempre pü atto a meritare tutto quello che 
ha e ad avere tutto quello che merita, intrin- 
secandosi sempre meglio nella manifestazione 
spontanea, libera consapevole, tanto nel sen- 
so personale che in quello saciále sostanziante 
la convivenza idéale, che é l'anarchia. 

Tutto assiene, e sotto questo aspetto, a me 
pare che neppure l'annotatore avrebbe da 
alllarmarsi sulla sorte di chi legge, anzi! O mi 
sbaglio ? 

Ad ogni modo, su per giü cosi sentó e 
pensó e cerco di attenermi; se ci fossero obie- 
zioni o chi avesse di meglio da diré, io sonó 
tutt'oreochi. 

Questi sonó di proposito solo brevi cenni, 
spetta aH'interessato svilupparli secondo le 
#ue convinzioni e attitudini. lo mi convinco 
sempre piü che oggi si scrive, si legge, si 
chiaechiera troppo e non si pensa, non si 
riflette né si opera abbastanza — e che io 
stesso ne sto giá abusando. Dunque, faccio 
punto, non senza tuttavia esprimere la mia 
riconoscenza a Menico per avermi indotto ad 
esporre il mió punto di vista e ad estendere 
le mié osservazioni; ed anche perché col suo 
primo pezzo di chiusura da, indirettamente 
conforto a una mia tesi non incílusa nelle 
citazioni. Riconoscente sonó puré a Pasto- 
relio per il suo entusiástico consenso; e l'au- 
gurio atr'Adunata" che raocomando ai let- 
tori di sostenere e di diffondere, poiché il 
compito non é finito, anzi é appena incomin- 

J. Vieffe 
ciato. 

Chiarificazione 
Basandosi sopra il testo di Etienne de 

Greef: "Psicbiatria e religione", Romano 
Morgantini scrive penúltimo numero della 
"Agitazione del Sud" un lungo articolo sui 
rapporti fra anarohismo ed ateísmo. 

Non vi é che préndeme atto, specie da 
parte di quelli che non sonó atei, ma agno- 
stici, pur condividendo altri punti di vista 
anarehici. 

In conchisione l'articolista afferma che 
ateismo e teísmo sonó atteggiamenti psicolo- 
gici, cioé relativi al sentimento; idea questa 
Che egli sviluppa, dichiarando fra l'altro che 
tali atteggiamenti non si determinano nel 
piano dell'essere cosciente, ma sonó conformi 
alio stato umorale deU'uomo, (buon umore, 
cattivo umore) ; stato cdllegato aMa vita co- 
sciente soltanto da legami automatici, non 
da legami logici. 

E ripetendosi, piü oltre aggiunge che teí- 
smo ed ateismo sano cristallizzazioni concet- 
tuali fondate su stati d'animo. 

Tutto ció, scritto in un periotlico che é letto 
sopratutto da popolazioni ricche di linfa na- 
tiva, e per ció meno pártate al controHo degüi 
stati umorali, é comprensibile; paese che vai 
usanze che trovi. Tutto ció non combacia 
pero con la concezione che altrove si ha del- 
l'uomo moderno, uscito da decine e decine di 
millenni di vita spontanea, selvaggia, per 
affermarsi alia fine il cointrollore dele ere- 
dita che porta con sé dalla nascita, usándole, 
attenuandole, sopprimendole, se del caso lo 
spingessero ancora al cannibalismo od a sa- 
crifica del sangue. 

La ragione é l'ultima facoltá che l'animale 
ha maturata nel corso della evoluzione; per- 
ció essa zoppica in parecchi, quando trova.no 
faticoso il ragionare, e preferiscono vivere 
nella spontaneitá del loro istinto, dei loro 
impulsi. 

Fra gli uomini che vivono al giorno d'oggi 
v'é posto e per il matemático, che calcóla un 
miissile diretto a Venere, e per il seguace di 
Lumuímba che combatte con archi e freccie; 
calcolate, queste ultime, in modo affatta 
empírico, senza formule e derivate. 

Tutto ció evidentemenite entra nel campo 
sacro delle opinioni, e non vi sarebbe che fare 
atto di tolleranza,' pur dissentendo, se il Mor- 
gantini non arrivasse ad una condlusione pra- 
tica. E li, nel campo pratico, non si tratta piü 
di liberta di penisiero, ma di sacrosante le- 
gnate da daré o da ricevere. 

Egli conclude lógicamente, dopo aver pre- 
messo che "il sentimento religioso, quando 
non esorhita dalla coscienza dell'individuo, 
quando non é finalmente politicizzato (non 
fa della política), dev'essere rispettato". 

Tollerato, come si tollerano le zanzare in 
assenza di DDT, vada; rispettato, un corno. 

La premessa é arbitraria; non esiste al mon- 
do un solo sentimento religioso che non sia 
totalitario, in quanto é assurdo l'ammettere 
un dio e, cotesto coso, indifferente ad una 
parte qualsivoglia della attivitá pratica dei 
suoi . . . figli. 

Avviene, e come no, che la viltá del credente 
rinfaderi le sue pretese davanti al piü forte 
che la pensa diversamente, in attesa del mo- 
mento opportuno per rifarsi; ma imaginare 
una credenza religiosa chiusa a chiave nella 
coscienza del singólo, é aífermare cosa inesi- 
stente. 

Da ció l'articolista passa a farsi paladino 
del movimento laico, in opposizione al movi- 
mento antireligioso, come se laicismo non 
significasse libero pensiero, non giá libero 
umore. 

Stati Uniti, occidente in una parola, e Rus- 
sai, con gli Stati  satelliti, tendono ad una 

Le utopie hanno natura di poesía e non 
giá di atti pratici; ma sotto quella poesía c'é 
sempre la realtá di un desiderio, íattore della 
storia futura. E accade che i poeti siano 
spesso considerati ve¿¿enti, perché l'utopia 
dell'oggi diventa la realtá del domani. 

Benedetto Croce 

convivenza. Convivenza ad evitare guerre di 
annientamento reciproco. Ma chi é mai colui 
che dubita, e i primi ed i secondi, non tendano 
con tutte le loro forze a far prevalere la loro 
ideo/logia ? 

Noi rispettiamo in genere gli umori degli 
animali domestici fino a che il cañe non si 
prenda diletto di morderé o il cavallo di tirar 
calcf; ma gli uomini non sonó né cani, né ca- 
vali, vanno ben oltre a tale stato primitivo 
di vita animale, ed é indegno paragonarli a 
queffli. 

Mettere in onore gli stati d'animo (stati 
umorali) ed il portarli alia ribalta della vita 
moderna come stati umani, é una diminuzio- 
ne dell'uomo, per quanto lo caratterizza ap- 
punto dalla vita istint iva dell'animale proge- 
nitore, che riveve ahimé, in tal une zone, ma 
che il molto sofferto, a che la sola divinitá 
degna di rispetto sia la ragione, eselude dalla 
cittadinanza nel venitesimo secólo. 

Noi moderni non possiamo ammettere che 
la societá attuale si regga e si adatti ad una 
convivenza di impulsi dovuti ad ottimismo o 
a passimismo, a buon umore o a cattivo umo- 
re, ad un piatto di pasta asciutta o della po- 
lenta muf fita; noi abbiamo raggiunta in molti 
piani la certezza, l'evidenza di detei-minati 
fatti sui quali, non gli impulsiva, ma i logici 
hanno e il dovere e il diritto di reggere le loro 
sorti. 

In pratica 1'articolo del Morgantjni pubbli- 
cato neU'ambiente in cui fu pubblicato, signi- 
fica: comunismo e papismo a braccetto; 
Krutoheff e Giovanni esposti in quadri d'o- 
nore nella stessa ea.sa, un comunismo cristia- 
no, cattolico, apostólico, romano, o, vuoi, pro- 
testante. 

Situazione disastrosa, e nella sua iMusione, 
e neile sue conseguenze; da che diré religione 
fu sempre, é ancor oggi, diré lotta ad ol- 
tranza contro ogni progresiso, valendosi poi 
del giá conquistato, e con quale falica e spar- 
gimento di sangue,. come di una propina piat- 
taforma. 

Questa Pasqua di superstizione che rintro- 
na in tutte le radio del mondo occidentale, che 
vi penetra nelle orec?hie e nel cervelo, non é 
ch la rivincita delFumore (stavo per scrivere 
dell'umorismo) religioso, sopra gli stessi 
proiettori modernifisimi che per televisione ne 
faranno una catapulta in campo avversario. 

Anzitutto l'umore religioso, relegato nella 
coscienza del singólo, é un non senso, giusti- 
ficato solo da un periodo di transazione del 
suo cervello; in secondo luogo é il nemico 
secdlare, millenario, della íreddit ragione, la 
quale si erge sugli istinti e sugli impulsi, erer 
dita degli antenati, quale facoltá nuova uma-t 
na alia quale solo é aperto il domani. 

Noi, agnostici, non siamo fortunatamente 
legati per definizione ad aloun stato d'animo, 
ad alcuna variante psicológica ;á ora a destra, 
ora a sinistra. E se confessiamo quidllo che 
ancora non sappiamo, poniamo alia gogna 
quanti affermano invece quello che non sanno, 
ma in cui credono. O il mondo degli intelli- 
genti finirá per prevalere, o torneremo alie 
streghe, ai roghi, alie scomuniche, alie guerre 
di religione, che devastarono per millenni il 
nositro pianeta; che pero trovano alia fine> 
or qui or lá, qualouno che aA^verso il cam- 
mino trionfale della domenica delle Palme, 
preparando loro il Gkulgota. 

Pasqua 961 Domenico Pastorello 
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UN  LIBRO 
SU MALATESTA 

II compagno Vernon Richards, uno dei re- 
dattori dei giornale "Freedom" di Londra, ha 
g-iá in corso di preparazione il manoscritto 
per un libro in lingua inglese su Errico Ma- 
latesta. Infatti, il libro costituirebbe 'la pre- 
sentazione di una scelta degli scritti di Mala- 
testa con vakrtazioni e commenti sulla loro 
relazione con gli eventii politici e sociali odier- 
ni. Come dice il Richards, egli farebbe "par- 
lare Malatesta attraverao i suoi scritti". Irau- 
tille diré che un libro di questo genere in 
lingua inglese sará utüle ed importante per 
noi e per le generazioni fiuture. 

Un numeroso gruppo di compagni <Mla 
California del nord hanno discusso questo 
progetto ed hanno deciso di daré la loro soli- 
darieta per la pubblicazione di questo libro. 
Una lettera circo.la.re é stata giá inviata neffle 
locaditá dove esistono dei gruppi. Con questo 
comunicato ci rivolgiamo anche ai compagnli 
singoli di tutte le localitá. II compagno 
Richards fará il suo lavoro senza remunera- 
ziome alcuna. Perche l'iniziativa riesca finan- 
ziLariamente pratiea é necessario stampare 

•un dato numero di copie ed avere una certa 
somma in anticipo per il lavoro tipográfico. 
Questo sará possibile se fra i compagni degli 

•Stati Uniti si riuisciirá ad assicurare 500 pre- 
notazioni di cinque dollari per una. Chi fa 
una prenotazione di cinque dollari ha diritto 
a due copie del libro: una per sé ed una per 
regalarla a quaileuno che potrebbe leggere il 
libro con buon profitto. Chi fosse in grado di 
fanlo e ne avesse desiderio puó impegnarsi per 
piü di una prenotazione di cinque dollari. Do- 
po soddisfatto 1'impegno per le prenotazfioni 

. in anticipo, rimarranno un buon numero di 
copie del libro. Queste copie saranno vendute 
ed il ricávato sará usato per l'iniziativa di 
un altro Mbro in inglese. 

A incominciare da ora, gruppi e individtui 
possono inviare l'ammontare dele loro prenó- 
tazioni, o qualsiasi contribuzione voluntaria, 
indirizzando a: 

L. MOLIN 
19750 Graystone San José 24» Calif. 

Cí auguriamo che i compagni prenderanno 
, neMa dovuta considerazione questa importan- 

te iniziativa. 
L'incaricata, AURORA 

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

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

Settimanale. 
IL LIBERTARIO — Quindicinale anarchico — Piaz- 

za G. Grandi, N. 4 — Milano. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Tormo. 

PREVISIONI ... — Via Xazionale per Catania — 
Escal. Pal. E. n. 7 - p.l. Acireale (Catania) 
(Rivista). ' 

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

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

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
S. W. 6, England. 

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

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 spagnola. 

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 td 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

(Brasil). 
SOLIDARIDAD OBRERA — 24. rué Sainte Martin 

Paris  (X)  France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

COMUNICAZIONI 
Non aubblichiamo comunicati anonimi 

New  York City. —  Round Table  Discussions  on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 
at 8:30, at the Libertarian Center, 12 St Marfcs PL 
(3rd Ave. & 8th Str.)  Third Floor, front 

» » » 
New York City. — Ogni primo sabato del mese 

avrá hiogo nei locali del Centro Libertario, situaiá 
al numero 42 John Street (fra Nassau e ArViüam 
St.), terzo piano, una ricreaziome famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e 
amiei sonó cordialmente invitati. — "II Centro Li- 
bertario". 

Framingham, Mass. — Doimenica 11 ghigtno, neBa 
sala del Dramatic Club di Framingham, sottto gii 
auspici dei tre Gruppi — di Boston, Needham e 
Framingham — avrá luogo la prima festa dell'anno 
in coreo. II ricávato andrá a beneficio deH'"Aduna-ta 
dei Refrattari". 

Cofmpagni e amici sonó cordialmente invitati. II 
pranzo sará pronto alie ore 1:00 P. M. Vi sará 
una buona música peí- i ballerini. Per tivbti, una 
buona occasione di svago insieme alie praprie fa- 
miglie. — I Tre Gruppi. 

* * * 
New York, X. Y. — La consueta riunione mensile 

dei compagni e degli amici del Gruppo Volonitá 
avrá luogo la sera di venerdi' 16 giugno 1961 nel 
lócale del Circollo Libertario, situato al 42 John St., 
alie ore 7:00 P. M. 

Compagni e amici di New York e dintonni sonó 
cordialmente invitati. — 11 Gruppo Volonta. 

* *  * 
Detroit, Mich. — Domenica 18 giugono, alie 22 

MigiHa e Dequindre Road, avrá luogo una scampa- 
gnaita famigiliare con cibarie e rirafreschi per tutti. 

L'entrata al posto é ai lato destilo di Dequindre 
Rd. a ciroa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ha 
posti disponibili é pi'egato di trovarsi al numero 
2266 Steott Street alie ore 9:00 A. M. precise. 

Ifrt caso di  oattivo tempo ci intratterreanio  nella 
sala. — I Refrattari. 

* *  » 
Providence, R. I. — Domenica 25 giugno avrá 

luogo la sólita riunione famigliare con banchesüto 
che sará ser-vito all'Una precisa, nei locali del Mat- 
teotti Club, situato in Cranaton, R. I., KnightsviUe 
section. 

II ricávato sei-virá per affrontare le spese an- 
nuali del Club, che sonó auméntate mcrétfbifcneatte 
mntre le nostre file si sonó assottigliaite aítrettaníto 
incredibi 1 me rete. 

Per recarsi sul posto, seguiré queste imücaziomi: 
— Quelli che vengono dal Sud, arrivati nelle vi- 

cinanze di Providence, prendono la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuai-e a desitra, voltando 
su Oxbridge e andaré sulla coMina, alia prima strada 
voltare a destra, che é East View Avenue, e sd é sul 
posto. 

— Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Pro- 
videhce, prendan» Westminster Street e procedano 
su di questa fino a Hoyle Sqiuai-e; qui pi^endano 
Orandon Street e la seguano fino alia piaziza Knighbs- 
ville, dove c'é la luce rosea, continuare per un atoo 
block fino a Ox^bridge Street, che rimane a sinistra, 
e di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- 
zione precedente. —• Gli Iniziatori. 

* * * 
Los Gatos, Calif. —• L'annuale picnic a beneficio 

dell'"Adunata dei Refrattari", che per molti anmi 
ebbe luogo a Gilroy, sará tenuto questa vclta il 2 
luglio prosisimo nella vicina Saratoga, e precisa- 
mente nel Wildwook Park. 

Per giungere sul luogo seguiré lía Highway nu- 
mero 9 fino alia Quarta Strada, a Sai'atoga, ove un 
cartello indica di gii'are a destra, paesare il pim- 
ticeUio e si é sul posto. 

Due corsé di autobús partono da San Francisco 
per Saratoga, dalla^ Greyhound Station, alie ore 7:20 
e alie ore 10:30 awtimeridiane. 

I compagni conoscono la posizione incantevole di 
questo magnifico pareo, ove, ail'ombra di quei-cie 
secolari passereano una splentíida giornata di svago, 
oltre che di utilitá per il mostró movimento. 

Resta inteso che, come gli anni precederíti, i no- 
stri cuochi prepai-eranno un buon pranzio¡ per mezzo- 
giorno con rinfreschi provvisti dagil iniziatori. 

Chi noii potra recarsi al picnic e voglia inviare 
oontribuzioiw puo indizzaile ad Armando Delmoro, 
16364 Chiquito. Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Ini- 
ziatori. 

* *  * 
Trenton, N. .1. — II picnic del New Jersey a bene- 

ficio déll'"Adunata dei Refrattari" avrá hiogo que- 
st'anno nel medesinio posto dell'anno scorsia e cioe 
nel Rojal Oak Grove. II Parco sará a disposizione 
dei compagni durante le giornale del sabato 1 e 
della domenica 2 luglio. 

Come gli anni preceilenti, l'iniziativa di questo 
picnic é presa sotto gli auspici dei compagni dell 
New Jersey, della Pennsylvania, di New York e dtel 

Now England, ed offre ai militanti di tutite le zowe 
degli Stati Uniti che si trovino da queste partí l'op- 
poi*unitá di incontrarsi con noi e passare ore non 
inutili in buona compagnia. 

Rivolgiamo a tutti 1'invito piú oordiale — Gli 
Iniziatori. 

P.S. — Chi non é pratico del pósito, segua le indica- 
zioni  seguen'ti  per anivare al parco  sunnominato: 

Venendo per lá strada numero 1, dal nord o dal 
sud, giunlti nella cittá di Trentón, al Brunswick 
Ch'cle, seguiré la curva fino ad imboccare Brunswick 
Avenue (Rte. 206), seguiré questa per setoe blocks; 
poi voltare a sinistra per prendere N. Oldon Avenue 
sano alia fine; voltare ancora a sinistra su White 
Horse Road, proseguiré su di questa per due blockls, 
indi voltare a destra su Kuser Road, seguiré questa 
per circa un mig'lio e mezzo. — Ln caso di disguido, 
si puó demandare a chiunque si incontri perché il 
posto é molto conoislciuto. Chi arrivi a Trentoai col 
treno, il meglio che puó fare é di fansi portare sul 
pósito da un Taxi. 

* * # 
New York City. — Come negli anni passati, in 

occasione del picnic del New Jersey sonó state mam- 
date delle circolari ai compagni. 

Quelli che pur non intervenendo di persona voglia- 
no solidarizzare con la nostra iniziativa, poSsono 
indiiizzare a: Guido Alleva, 1650 North 61 St., 
Philadelphia  31,  Pa. 

* » * 
New York City. — I compagni di New York, 

BrooMyn e delle altre localitá metropolitane sonó 
awisati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'anno avrá luogo a Trertton), abbiamo noleg- 
giato un BUS che fará il siervizio di andata e ri- 
tomo il gioirno di domenica 2 liuglio. 

Chi vuole assicurarsi il posto in dtetíto Bus scrivfe 
súbito aHa'mministrazione dell'"Aidunata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A.M. precis© da Howard 
Ave. e Broadway, BÍROOKLYN — e aBe.ore 8:30 
A.M. dal cantone di Canal Street e Broadway; NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i compagni di questa cittá, alPangolo Market Street- 
Pennsylvania Station, alie ore 9 AM. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindh'cato 
sonó a\'vertiti che devbno presentarsi aH'ora precisa 
qui fisisata perché il Bus non puó sostare che per 
qualche momento ai punti di comvegnó. — II Comi- 
Uto. 

* * * 
Miami, Florida. — Domenica 28 maggio ábbiaríio 

avuto un picnic al Crandon Park dove furono collet- 
tati 116 dollari che abbiamo cosi' ripartiiti: Aíl'"Adu- 
iniata" $50; Per un Compagno in Italia $30; pea- la 
Colonia M. L. Berneri 36. — Uno 

AMMINISTRAZIONE N. 23 i 

Abbonamenti 
Los Angeles, Calif., F. Marino $3. 

Sottoscrizione 
Brooklyn, N Y., Ovidio $5; New York, N. Y., 

L. Puccio 2; Flushing, N. Y., Randagio 10; Los 
Angeles, Calif., F. Marino 2; Brohx, N. Y., A. 
Cavalli 5; E. Boiston, Mass., Palla 2; Maümio S., 
L. Bagazzi 3; Miami, Fia., conne da Comuíndcato. 
Uno 50; Totale $79,00. 

Riassunto 
Éntrate: Abboruamenti $ 3,00 

Sottciscrizione 79,00 
Avanzo N. precedente 819,74 

Uscite: Spese N. 23 

Avanzo dollari 

901J4 
460^52 

441,22 

lo intendo per anarchismo critico, un 
anarchismo che, senza essere scettico, non 
s'accontenta delle veritá acquisite, delle for- 
mule semplicistiche, un anarchismo idealista 
ed insieme realista, un anarchismo, insom- 
ma, che innesta veritá nuové al tronco delle 
sue veritá fondamentali, sapendo potare i 
suoi vecchi rami. 

Non opera di facile demolizione, di nudismo 
ipercrito, ma rinnovamento che arricchisce 
il patrimonio origínale e gli aggiunge forze 
e bellezze nuove. E quest'opera la dobbiamo 
fare ora poiché domani dovremo riprendere 
la lotta, che mal si concilia col pensiero, spe- 
cie per noi che non possiamo mai ritirarci 
sotto la tenda quando infuria la battaglia. 

Camillo Berneri 
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La  maesta'  della 

giustizia 
Fra i 1.500 newyorkesi che il 28 aprile 

u.s. andarono nel piazzale della sede muni- 
cipale per manifestare Ja loro protesta con- 
tro le esercitazioni bombistiche della Difesa 
Civile, si trovava il cittadino Walter Thabit 
di Brooklyn, 39enne, il quale rifiutó di an- 
darsi a nascondere e fu iarrestato. 

■ Comparso dinanzi al giudice Phipps 1'8 
maggio dichiaró di essersi recato nella piaz- 
za del Municipio il 28 aprile con la precisa 
intenzione di disubhidire all'intimazione di 
andarsi a nascondere ed aggiunse che con 
tutta probabilitá farebbe altrettanto per 
l'avvenire.' E diede tre ragioni a giustifica- 
zione della sua condotta: 

1. L'ordine di nascondersi nei rifugi 
■contraddice alio scopo professato della Di- 
fesa Civile che é di ridurre al mínimo le 
perdite, giacché essere nei rifugi é la peg- 
giore situazione in cui ci si possa trovare al 
rnomento delle esplosioni atomiche; 

2. I rifugi, quali sonó deñniti dalla leg- 
ge, non esistono a New York City, quindi é 
arbitrario pretendere che i cittadini vadano 
a nascondersi in luoghi che non riparano 
niente. 

3. II riftuto di obbedire alí'ordine di en- 
trare nei rifugi costkuirebbe in ogni caso 
una contravvenzione (infraction) e non un 
reato (mipdemeanor), per conseguenza Yar- 
resto compiuto ai suoi danni non é valido, 
perché giustificato con un motivo che non 
si applica al suo caso. 

La corte ritenne suo dovere assolvere il 
Thabit per insufficienza di prove. E cosí, 
Walter Thabit solo, fra 50 o piú arrestati, é 
stato assolto. 

Ma fra i condannati non v'é stata una 
regola única. Cosi, per esempio, il cittadino 
Alian Hoffman — il piú giovane di tutti é 
stato condannato a 60 giorni di prigione, 
mentre un altro é stato condannato ad una 
pena totalmente sospesa. 

"La questione delle punizioni inflitte a 
coloro che sfidarono il sistema vigente della 
Difesa Civile" — scriveva la redazione del 
"Post" il 17 maggio — "continua a confun- 
dere la maesta della nostra giustizia muni- 
cipale. Cosi il Magistrato Bayer ha trovato 
il modo di imporre multe e condanne alia 
prigione a nove su dieci imputan comparsi 
dinanzi a luí Y altro giorno; il décimo era un 
ministro della Libera Chiesa Cattolica (una 
setta dissidente) e ricevette una' condanna 
sospesa. 

"Tanto il magistrato che il ministro sonó 
perplessi dinanzi a questa differenza di 
trattamento: E' la coscienza di un ministro 
del culto piú sacra di quel che non sia la 
coscienza di un semplice cittadino? Nessuno 
sembra in grado di rispondere con sicurezza 
a questa domanda. Ma frattanto, il giovane 
Alian Hoffman, condannato a 60 giorni di 
lavoro forzato dal Magistrato Maglio, si 
trova in prigione. . .". 

I dimostranti del 20 aprile, conclude la 
redazione del "Post" non avranno satvato il 
paese dalla guerra atómica, ma hanno certa- 
mente messo in evidenza la mentalitá della 
nostra magistratura: . . . troppi magistrati 
sfoggiano un coraggio irrazionale rigoroso 
quando hanno a che tare con gente di co- 
scienza, che manca loro invece quando si 

Utopia? Una carta geográfica del mondo 
in cui non sia segnato il paese dell'Utopia, 
non varrebbe la pena d'essere guardata per- 
ché vi mancherebbe il paese in cui PUmanitá 
atierra ogni giorno. Ma non appena v'é sbar- 
cata, ella guarda piu lontano, scorge una 
térra ancora piü bella, e piega di nuovo le 
vele. Progredire, significa realizzare l'Uto- 
pia. 

Osear Wilde 

trovano dinanzi padroni di casa negligenti 
ed altri consimili predoni". 

C'é veramente poco di maestoso nella 
giustizia statale, sia che si tratti di piccole 
cose, sia che si tratti di grandi cose, 

"MoralitcT    romana 
II numero del 1 luglio u.s. del quotidiano 

"Herald Tribune" di New York, portava una 
lettera al direttore che diceva, a proposito 
del mercato dei trattori e dei prigionieri di 
Castro, accettato, in principio, dal Presilente 
Kennedy: 

"Se il Presidente Kennery avesse studia- 
to la storia antica ad Harvard avrebbe im- 
parato che Annibale, dopo avere sconfitto 
Yesercito romano nella battaglia di Canne, 
nel 216 A.C., dove 50.000 soldati romani 
furono uccisi e 20.000 fatti prigionieri, ri- 
corse alia stessa tatuca a cui ricorre Castro. 
Mandó dieci legionari romani catturati al 
Senato Romano a sollecitare fondi per il ri- 
scatto dei prigionieri. II Senato di Roma, che 
nella battaklia di Canne aveva perduto cen- 
tocinquanta dei suoi membri, e che non ave- 
va a sua disposizione alcun esercito per la 
difesa di Roma, rimando gli ostaggi ad Anni- 
bale per d ir gli che il Senato e il Popólo Ro- 
mano respingevano il ricatto e rifiutavano di 
riscattare anche un solo soldato. 

"E' giá una grande vergogna che Yinva- 
sione di Cuba, per cui noi (cioé gli Stati Uni- 
ti) abbiamo speso $45.000.00, sia finita in 
un fiasco; ma che noi si sia, direttamente o 
indirettamenté, piegato ad un ricatto, vuol 
diré aggiungere il danno alia beffa ed abbas- 
sare il nostro prestigio irreparabilmente, e 
ció in un momento critico in cui il mondo 
libero cerca negli Stati Uniti una guida for- 
te e dinámica". 

Autore di questa lettera é Hamilton Fish, 
una vecchia conoscenza. Deputato al Con- 
gresso in rappresentanza del partito repub- 
blicano dello Stato di New York, Hamilton 
Fish fu nel decenhio precedente la guerra 
alia testa del movimento filofascista negli 
Stati Uniti e, col democrático Martin Dies 
del Texas, uno dei fondatori delY Un-Ameri- 
can Activities Committee per la persecu- 
zione degli immigranti indesiderabili e di 
quanti professino idee eterodosse. Durante 
la guerra risultó a tal punto compromesso 
con i propagandisti del nazifascismo, che 
dovette ritirarsi dalla política per non com- 
prometiere le sorti del suo partito stesso. 
Rompe ora il lungo silenzio per appellarsi 
alia moralitá ed all'eroismo degli antichi ro- 
mani di 21 secoli addietro, come se Yuma- 
nitá fosse, nel frattempo, rimasta ferma ai 
concetti romani e cartaginés! dei rapporti 
íar uomini e uomini, fra popoli e popoli. 

Quella del signor Hamilton Fish é vera- 
mente una coscienza simbólica, coscienza di 
mummia política e morale. E sonó in realta 
ancora cotesti concetti e individui di cotesto 
calibro quelli che fanno la política dei go- 

verni e che dirigono il destino dei popoli. 
Ma se la mentalitá é arrestata, la sfac- 

ciataggine é incommensurabile. Fra la sitúa- 
zioni di Annibale e quella di Castro non c'é 
confronto possibile. E chi osera pretendere 
che vi sia somiglianza qualsiasi fra Roma 
dopo la disfatta di Canne e gli Stati Uniti 
dopo Yimpresa della Baia de Cochinos? E 
Hamilton Fish sfoggiante la boria di sena- 
tore romano non ía nemmeno ridere! 

Fine di Trujillo 
Pochi furono veramente meravigliati 

quando, nel pomeriggio del 31 maggio, la 
radio incominció a diffondere peí mondo 
la notizia che la notte precedente, il genérale 
dottor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
dittatore della Repubblica Dominicana era 
stato assassinato. 

II perché e il percóme si intuisce piú che 
non si sappia. I comunicati ufficiali ed uffi- 
ciosi hanno detto che, mentre la sera del 
trenta maggio il dittatore viaggiava in auto- 
mobile fra la sua capitale e la sua casa di 
campagna a San Cristóbal, per visitare la 
madre, cadde in un'imboscata tesagli da ne~ 
mici che incominciarono a sparare su di lui 
uccidendolo e gravemente lerendo il suo 
chauffeur. Secondo questa versione, il vec- 
chio dittatore si sarebbe difeso e sarebbe 
morto sparando la sua rivoltella. 

Sara cosi, ma non vi sonó testimoníame 
che lo contérmino. Nei giorni seguenti qua- 
si tutti i presunti assassini sarebbero stati 
identificati come ufficiali superiori e subal- 
terni, sotto la direzione di un genérale in ri- 
tiro chiamato Juan Tomas Diaz, il quale 
sarebbe stato riconosciuto ed ucciso a sua 
volta la scorsa domenica. 

Trujillo era un filibustiere ed un bandito 
senza scrupoli. Beniamino di un colonnello 
del corpo statunitense dei "Marines" — che 
avevano oceupato il territorio della Repub- 
blica Dominicana dal 1916 al 1924—era ge- 
nérale e capo di Stato Maggiore a 38 anni 
quando fu eletto presidente, nel 1930, e s'in- 
sedió al potere per non lasciarlo piú. "E' 
stato detto — riporta il "Times" del 4 giu- 
gno — che durante il solo primo anno della 
sua presidenza fece uccidere almeno un mi- 
gliaio di oppositori; e che, nei trentun anni 
del suo regime, si potrebbero contare a de- 
cine di migliaia le sue vittime". E la "Herald 
Tribune" dello stesso giorno aggiunge: "Nel 
1937 il mondo occidentale fu scosso da gran- 
de indignazione quando si diffuse la notizia 
che le sue truppe avevano massacrato 12.000 
haitiani" che, essendo lavoratori avventizi 
recatisi a lavorare in territorio dominicano, 
avevano eretto per sé un accampamento 
nelle vicinanze del confine. La sua rapacitá 
non conosceva limiti: "Trujillo aveva ele- 
vato i suoi fratelli e i suoi figli a posizioni di 
comando. Le ricchezze da lui accumulate 
si dice che ammontino all'equivalente di 800 
milioni di dollari, senza contare le ricchezze 
distribuite ai suoi parenti e amici". 

La successione del morto dittatore é stata, 
nominalmente almeno, raccolta dal di lui fi- 
filio, genérale anche lui a 32 anni e dissoluto 
come il padre, Rafael Leónidas Trujillo, jr., 
che si trovava a Parigi nel momento dell'at- 
tentato. 

Che le sue vittime e i suoi sudditi aves- 
sero motivi per far la pelle a quel bandito, é 
noto. Ma le cose si sonó passate troppo li- 
scie per i complici ed i congiunti del deíunto 
per non doversi accogliere con beneficio d'in- 
ventario la versione ufficiale degli avveni- 
menti. 

I fatti dei quali si sopprimono con tanto 
zelo gli autori e i testimoni giustificano tutti 
i sospetti, in política anche piú che in qual- 
siasi altro campo. 

La sola cosa che si sa con certezza é che 
Trujillo é morto, che coloro che avrebbero 
potuto diré come e perché, sonó, al diré dei 
comunicati ufficiali, stati soppressi; e che, 
mentre gli imperialisti del Senato e della 
stampa U.S.A. invocano la rioecupazione mi- 
litare del territorio Dominicano, il governo 
ha mobilitato nel mar Caraibico una flotta 
immensa . . . per, si dice, trarre a salva- 
mento, ove occorra le quattro o cinque mi- 
gliaia di cittadini statunitensi che soggior- 
nano nel territorio di quella repubblica. 
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