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GUAI Al VINTI! 
Nella lutta per l'esistenza ove classi, ceti, 

caste, categorie, gruppi, individua si azzan- 
nano a vicenda, le ingiustizie non solo sonó 
parte intégrate della soeietá, ma costituisco- 
no la base-della moralitá borghase fondata 
sullo sfruttamento del'uomo per opera del- 
l'uomo. 

Per forzri di cose ogni privilegio produce 
delle ingiustizie e se partiamo dalla cima 
della pirámide delle classi dirigenti e de- 
scendíanlo grad'uafltmenite nei piani sotto- 
stanti della scala sociale, ogni classe difende 
i propri privilegi contro i. diritti delle classi 
settcstanti e ne risuillta in modo inevitabile 
che le classi piü basse sonó sempre piü sfrut- 
tate, finché si giunge all'ulltimo gradino ove i 
derelitti sociali, gli intoccabili, sopportano il 
peso di tutte le ingi'ustizie accumulate attra- 
verso i secoli. 

I costumi, le tradizioni, le istiituzioni, i pri- 
vilegi, la ricehezza, la miseria, il lusso, l'in- 
digenza vengono accettati come un fatto sto- 
rico inamovibile, che é sempre esistito e 
sempre esisterá, e contro il quale é delitto 
combatiere perché cosi é stato stabílito da dio 
in cielo e dai padroni del vapore sulla faccia 
della térra. 

E' appunto per questo che certi brutali 
paradcssi della nostra societá posisono sol- 
tanto essere notati da chi ne é vittima — dei 
paradcssi stessi — ed é predisposto ad ana- 
lizazre i motivi che li producono oltreché a 
vagliarne le conseguenze complícate e mul- 
tiformi. 

Ora, per una lógica assoeiazione di idee, 
il problema dei braccianti agricoli mi riparia 
indietro di mezzo secólo, quando Feconomia 
era basata sul carbón fossile ed era comune 
lo spettaeolo di migliaia di vagoni ferroviari 
carichi di carbone per correré i binari del con- 
tinente in tutte le direzioni; nelle stazionli 
merci delle grandi metrópoli e negli scali 
delle regioni industriali le strade iérrate 
erano letteralmente bloccate, per lunghe di- 
stese, dai carri pieni del prezioso combusti- 
bile che conferiva energía e calore alia gente 
e forza motrice alie industrie e ai comuierci. 

Insomma, il carbone era un oggetto indi- 
spensabile, ma nel contempo cosi abbomdante 
e cosi comune da essere accettato quale un 
fatto naturale da tutte come raicqua che si 
beve e il pane che si mangia, senza pensare 
alie sue origini, tanto piü che le miniere sonó 
sotto térra e i bacini carbonifari sonó gene- 
ralmente lontani dalle grandi cittá. 

Nessuno rivolgeva un pensiero alie cen- 
tinaia di migliaia di minatori i quaili, a grandi 
profcnditá nelle viseare della térra, seava- 
vano, affranti dalla fatica, sehiacciainti dalle 
frane, soffocati dal polverone, bruciati dal 
gas, angariati dall'oppressione dei baroni in- 
gordi e brutali, dilaniiati dalla miseria e da 
un süstema di vita senza comoditá, mentre 
producevano il carbone insanguinato senza 
di cui la vita nazionale sarebbe rimasta co¡m- 
pletamente para'lizzata. 

Semmai un'espilosione mineraria con cento 
o duecento morti appariva come notizia im- 
portante nelle prime pagine dei quotidiani, 
la gente alzava la testa per un istante di 
símpatia e di compassione, per poi ricadere 
nell'apatia egoísta e soriona di chi se ne 
infischia dei problemi altrui. 

D'altronde, le esplosioni erano divenute CO- 
Sí comuni, che^nessiun vi faceva piü caso. 

Ma quando i lavoratori del sottosuolo, spin- 
ti dalla disperazione, si rivoltavano e dai ba- 
cini minerari giungeva l'-eco di lotte sangui- 
nose, allora la gente per bene, offesa da tanta 
audadia, gridava indignata: 'Chi sonó questi 
minatori? che cosa vogliono? che diritto han- 
no queiste talpe umane di turbare la calma 
seráfica del borghesume imputridito nell'or- 
dine e nelle comoditá ? perché le autoiritá non 
li fanno tacere?'. 

Piü tardi, gli scavatori del carbone, bene 
orgairiizzati, si difesero -— tramite la loro 
unione di categoría — come gruppo di pres- 
sione nella giungla capitalista, divennero ri- 
spettabili ed ora tacciono confusi nel grigiore 
conformista del branco docile e mansueto. 

Queste riflessioni mi si affollano neilla 
mente ogniquailvolta entro nei grandios-i lo-' 
cali dei "supermarkets" (*) e osservo miera- 
vigliato i lunghi ámpi scaffali carichi di mon- 
tagne di frutta e di ortaglie di ogni quaflitá, 
di tutto ció che l'agricoltura odierna, il la- 
voro délTuomo e la térra generosa di un 
grande continente possono produrre nei va- 
sti oampi, frutteti, orti, vigne e foreste che 
si estendono dairAlaska alo Stretto di Ma- 
gellano. 

La coltivazione intégrale, la varietá dei cli- 
mi e delle latitudini la raplditá dei trasporta, 
i grandi frigoriferi mobili e stabill manten- 
gono gli spaziosi negozi di comimestibili pieni 
zeppi di verdure e di frutti freschi in tutto ill 
paese, dodici imesi dell'anno, senza contare la 
loro contraparte secea avvolta nei pacchi di 
plastiici trasparenti, oppure coniservata nélle 
giare, nelle scatole e nei barattoli di forma 
e di colorí diversi. 

E' bello, é lógico che le popollazioni godano 
i benefici delle ultime scoperte agrieole, tanto 
piü che qeuste popolazioni sudano e lavo- 
rano per ottenere i mezzi di acquistarle. Ma, 
chi pensa all'origine di tanta abbondanza: 
Le massaie eleganti e sorridenti si aggi- 
rano negli im(m©nsi nitidi "supermarkets" e 
scelgono con cura le derrate preferite.  La 

cittadinanza esce frettolosaniente con grandi 
involti di vet-tovaglie sale sulle automobili e 
corre a casa per preparare il prossimo pasto. 
Ma chi rivolge un fugace pensiero a chi pro- 
duce tanta abbondanza, a chi suda e geme 
nella fatica dei caimpi, alie condlizioni dei 
braccianti agricoli ignorati e negletti quale 
entitá sacíale inutille e trascurabile ? 

Nessuno pensa che, in un paese ricco quale 
sonó gli Stati Uniti, in pieno secólo vente- 
simo, le derrate alimentan vengono prodotte 
sotto condizioni vergognose, indegne di una 
nazione sedicente civile. I bracicianti agricoli, 
senza dimora fissa, che seguono il cicló dei 
raccolti da una regione all'altra conducono 
un'esistenza raminga di iloti alia mercé di 
agrari esosi e dei capricci meteordlogici che 
determinano rabbondanza o la scarsitá dei 
prodotti dei campi. 

Dopo trent'anni dalla pubblicazione di 
"Furore" ("Grapes of Wrath"), di John 
Steinbeck, la situazione dei braccianti agri- 
coli awantizi rimane taie e quale, senza il 
mínimo miglioramento, senza che la coscienza 
pubblica dimostri la mínima scintffla di 
interessaimento e di solidarietá verso gli in- 
toccabili del mondo occidentale. 

Ma esiiste davvero una coscienza pubblica, 
cioé una consapevolezza collettiva, vale a di- 
re una responsabilitá di massa neirágglome- 
rato sociale verso le categorie piü basise, piü 
oppresse, piü calpestate, piú indigenti"? 

No, non esiste; non puó esistere per una 
contraddizoine in termina, per la semplice 
terrificante ragione che — come dicemmo 
poc'anzi — nel sistema capitalista le classi 
económicamente superiori seno soltanto im- 
teressate a sf ruttare le classi dei piani sotto- 
stanti, mai a difenderle. 

Nel parapiglia brutaile della giungla bor- 
ghese ogni classe, ogni casta, ogni categoría 
pensa sollo a se stesisa e tanto peggio per chi 
dal fondo del báratro non puó far udire la 
propri a voce. 

Guai ai Viruta! La colpa maggiore dei brac- 
cianti agricoli consiste nel fatto che, in que- 
st'epoca dominata dalla manía morbosa del- 
rorganizzazione, essi non possiedono un 
organismo di difesa e per conseguenza ven- 
gono soverchiiati, sopraffatti, travolti dal 
cozzo globale degli innumerevoli gruippi di 
pressione che premono dall'alto. 

Guai ai vinti! Nella nostra so cietá, in tutti 
i tempi, in tutti i paesi, fra le moltitudini 
infinite dei diseredati sfruttati e infelici, 
esistono — quale orribile apoteosi dell'lngiu- 
stizia — gli ultimi reietti, gli intoccabilli, i 
paria, i lebbrosi sociali delFuniverso. Negli 
Stati Uniti, per la durata di oltre un secólo, 
furono le folie lavoratrici del vecchio mondo 
che fumaionarono da intoccabili nella ressa 
inumana per vivere, per conquistarsi un po- 
sto al solé! Ora i loro dasoendenti sonó stati 
assimilati, sano saliti sui gradini superiori e 
gli ultimi intoccabili, aggravati dall peso mas- 
sicoio de¡l razzismo, sonó i negri, i messicani, 
i braccianti agricoli sbaüottatli come foglie 
secche dal vento della tempesta sociale, ludi- 
brio di tutti gil insulti, di tutti gli schemi, 
di tutte le ingiustizie. 

Guai ai vinti! 
Dando Dandi 

(*) Emporü — talvolta imanien&i — di comniie- 
stibilli dlove si trova di tatito e dove i clienti si servKwi'O 
da sé, pagando aH'uacita dove i casisieri conltrollano 
e impaccano gli acquisiti. — n. d. r. 
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I VICINI 
II mese sccrso Adlai Stevenson, ambascia- 

tore di' Kennedy alie Nazioni Unite e uno dei 
superstiti del "Brain Trust" di F. I). Roose- 
velt rirnasti irnmutati sulla scena política, 
feee per contó del governo un viaggio nell'A- 
merica del Sud, presumibilnieute per cercare 
di sondare il sentimento popolare e g-li umori 
ufficiali, dcpo la tentata invasione di Cuba. 
Dato che l'cpposizione militante dei paesi la- 
tina conosce la differenza personale e política 
esistente fra Stevenson e Nixon, nessuro de- 
gli incidenti che turbarono l'esciiirsione 
Nixoniana di aietuni anni fa ebbe a verificarsi. 
Vi f urono dimostrazioni, ostili- alia política 
imperialista degli Stati Uniti as sal piü che 
alia persona éeEüe Stevenson, ma i governi 
avevano preso misure precauzionali di gran- 
di prcporzioni, si che il viaggiatore ilustre 
non ebbe a subiré umiliazioni d'alouna spe- 
cie. 

Ma se il ricevimento fu corretto, i risultati 
delta speclizione furono magri, dal punto di 
vista degli im/perialisti ansiosi di persuadere 
rOrganizzazione degli Stati Americani a con-, 
sentiré alio sbarco in massa della fanteria 
marina degli Stati Uniti nellTsola di Cuba, 
per togliere di mezzo il governo provvisorio 
ed annullare le conquiste economiehe e so- 
ciali della rivcluzione del 1957-1960. Lo stesso 
Stevenson ha riassiinto quei risultati in po-' 
che parole quando disse, 'secondo riportarono 
i giornali, che per i latino-americani il non- 
intervento- helle cose domestiohe dei singoli 
stati ccstituisce "un articolo di fede". Ovvla- 
mente, il governo di Washington, instigato 
com'é dalle destre imperialiste, , potrebbe 
essere indotto a sfidare Tira e l'impazienza 
del blocco societico, ma non puó, a meno di 
aver perso' i lumi della ragione, sfidare nello 
stesso tempo l'inimieizia soviética e il risen- 
timento latino-americano. 

Gli strepiti del partito della guerra sonó 
quindi desitinati a rimanere sterili, almeno 
fino á tanto che persista l'opposizione riso> 
1/uta di uno o dell'altro di questi fattori. 

Ora che le trattative, per lo scambio dei 
prigionieri della falliita invasione con trat- 
irici americane, sembramo definitivamente 
ándate a monte, la demagogia política e gior- 
nalistica é persuasa d'avere ben convinto il 
suo pubblico che la colpa del falimiento ricade 
Hateramente sul governo cubano, e che la 
proposta stessa di scambiare esseri umani con 
macchinari costituiva un insulto alia dignitá 
uroana, si che la pubblica opinione sud-ame- 
ricana n'era rimasta profondamente scanda- 
lizzata. 

In realtá, il capo del governo cubano ha 
come al sólito inondata la sostanza della cosa 
con fiumi di parole superflue, ma nella so- 
stanza é rimasto sul terreno della proposta 
iniziale. La ricorda cpportunaniente in una 
sua nota editoriale il "Times" di New York 
del 30 giugno, scrivendo testualmente: 
". . . Parlando ad una riunione di coltivatori 
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e di studenti cubani, Castro aveva detto di 
essere pronto a cambiare i suoi circa 1200 
prtgionieri con '500 bulldozers and tractors 
with caterpillar treads' (500 motolivellatori 
e trattori a cingoli)", ed a questo é rimasto, 
laddcppiando semplicemente il numero quan- 
do la controproposta statuniítense, esclludendo 
i "bulldozers" ed i trattori delle medesime 
dimens'ioni, offriva 500 macchine leggiere 
con cui si dava l'aria di accettare la proposta 
cubana per "fini umanitari", mentre in realtá 
la svuotava, almeno in parte. 

Si pessono su questo terreno imbrogliare 
i cervelli infantil!; dei devoti della retorica 
nazionalista e del fanatismo sciovinista; ma 
nel Sud-America, dove esiste un diffuso sa- 
lutare sospetto delle operazioni strategiche 
del ecloisso del Nord, non si ha dCfficoltá a 
scernere il grano dal loglio, a capire che con- 
tutta probabilitá la propoista non suscitava 
molto e-ntusiasmo né da una parte né dall'al- 
tra, e che é meno pe-ricoloso indulgere alie 
pretese di Cuba che alie esigenze degli U.S.A. 

Prcprio in questi «iorni. il "Cnristian 
Science Monitor" di Boston ha pubblicato un 
articolo di un ,suo corrispondente, Marión 
Wilhelm, da México City, il guale cerca di 
spiiegare con un episodio storico l'inettitudine 
della diplomazia •statunitense nei confronti 
dei latino-americani. 

Si tratta di Lazzaro Cárdenas, che fu pre- 
sidente del Messico dal 1934 al 1940, e pre- 
siedette alia nazionalizzazione del: bacini pe- 
troliferi e minerari di proprietá del capitali- 
smo statunitense. 

Anche allora gli eilementi reazionari del 
paese invoca vano il finimondo contro la pre- 
teisa "infiltrazioné comunista" del paese vi- 
cino. Ma il popólo degli Stati Uniti usciva 
allora dalla grande depresisione e non si la- 
sciava intimidlire dalle sobillazioni dei falliti 
del decennio precedente. Rooseveilt, d'altra 
parte, sapeva il suo mestiere e comprendeva 
nello stesso tempo la stupiditá della demago- 
gia intervéntista e la necessitá di andar d'ac- 
cordo coi propri vic<!ni. 

"II presidente Franklin D. Roosevelt — 
scrive M. Wilhelm — é stato l'ultimo dei pre- 
sidenti statunitensi a riconoiscere il Genérale 
Cárdenas per quela grande fo<rza popolare 
che realmente é ancora. E si guadagnó la di 
lu)i ammirazione rifiutando di intervenire 
nella questicne della confisca del petrolio e 
della riforma agraria-che ín quel tempo si 
andava attuando nel Messico sotto gli au- 
spici del genérale. E se é vero che il Genérale 
Cárdenas si serví dei coniunisti per oirganiz- 
zare il movi'mento operaio, é anche vero che 
tenne i propaganidiisiti comunisti lonitani dalla 
riforma agraria, e nel 1940 riaffermó la pro- 
pria indipendenza dal marxismo internazio- 
nale offrendo asilo al miassiimo rivale di Sta- 
lin, León Trotsky". 

Scomparso Roosevelt, assurti al potere in 
Washington i plutocrati ed i militaristi sotto 
le presidenze-comparse di Traman e di 
Eisenhower, Cárdenas, che rimane ancora 
oggíi il massimo ispiratore del partito mag- 
gioritairio cubano é stato trattato come un 
nemico della chiesa e della democrazia dai 
diplomatici statunitensi ed egli ... ha finito 
per accettare decorazioni boilsceviche (pre- 
m»io Sitalin della Pace) ed é attualimente il 
mentore piü qualifieato di Castro: "Con la 
scomparsa di Roosevelt — osserva Wilhelm 
— una specie di maccartismo internazionale 
sembra essersi impadronito di certe parti del 
Dipartimento dli Stato". 

II vecchio Cárdenas, del quale raramente 
si senté parlare, ma che esercita piü con la 
suggestione deU'esempio che col fragore delle 
parole, una grandissima influenza nel suo 
paese, personifica for se meglio di qualunque 
altro individuo il sentimento popolare del- 
l'America Latina verso la plutocrazia impe- 
rialista degli Stati Uniti. 

E lungi dal minare quel sentimento, puó 
dirsi che la política cubana seguita finora 
dagli U.S.A. lo abbia consolidato. 

ATTUALITA' 
i. 

Nel 1953, airapice dell'agitazicne McCar- 
tista, il prof. J. Robert Oppenheimer fu licen- 
ziato dalla Atamic Energy Commiiss'on per- 
ché sospetto di avere appartemuto al partito. 
comunista tra il 1942 e il 1945 (quando ii 
partito Comunista U.S.A. non esisteva nem- 
meno), cosa, del resto, mai provata. 

Oppenheimer torno allora al suo lavoro di 
scienziato presso la Princeton University do- 
ve si trova ancora. Ora TOrganizzazione de- 
gli Stati Americani lo ha invitato a tenere 
un ciclo di conferenze nell'America Latina. 

Inorridito, il deputato (dell'Ohio) al Con- 
gresso, Gordon H. Sherer, uno dei membri 
dell'Un-American Activities Committee si é 
messo a strepitare che queirinvito costituisce 
uno scandalo da "far venire la pelle d'oca". 
("Times", 27-VI). 

II. 
Le riviste popolari degli U.S.A. — "Time", 

"Newsweek", ecc. — pubblicano in questi 
giorni una vistosa' reclame a colori delíla 
Betlehem Steel Corporation, che mena vanto 
della grande quantitá di acciáio che confe- 
ziona per la costruzione di chiese d'ogni stile 
e d'ogni culto e, incidentalmente, informa 
che, secondo una pubblkazione del Diparti- 
mento del Commercio degli Stati Uniti, sonó 
preventivate, per il solo anno 1961, costru- 
zioni di chiese ed altri edificl religiosi per un 
valore complessivo di $1.075.000.000. 

Qiiiando si pensa che sonó appunto le chie- 
se queüle che da una dozzina d'anni bloccano 
il finanziamento fedérale delle scuole pubbli- 
che, c'é veramente da rabbrividire. 

Torniamo alie tenebre del medioevo? 

III. 
Piü di 200 fra preti e suore espulsi da Cuba 

sonó sbarcati a Corugna, in Spagna, il 26 
giugno u.s. Una s'uora avrebbe lamentato che 
gli edifici del suo convento erano stati se- 
questrati dal governo di Castro ("Times" 
27-VI). 

Si tratta di ecclesiastici spagnoli accusaiti 
dal governo provvisorio di fare opera contro- 
rivoluzionaria. 

Certo non si tratta di gente che abbia in 
particolare orrore i regimi dittatoiriali! 

IV. 
La cittá di Chicago si trova geográfica- 

mente nel nord antischiavista degl'i Stati Uni- 
ti, ha una popolazione di 6.172.000 abitanti 
ed é amministrata da paliticanti appartenenti 
al partito Democrático, il partito di aui é 
capo il Presidente Kennedy. Ora, da Chicago 
fagenzia United Press International manda 
in data 27 giugno la seguente notizia: 

Ottanta negri, abitanti in un hotel messo in 
pericolo dairincendio, dovettero essere slog- 
giati e, in attesa di rifugio piü adatto, furono 
trasferiti nella Chiesa Luterana déla Santa 
Croce, che si trova in un quartiere prevalen- 
temente abitato da bianchi. Sparsasi la noti- 
zia del fatto, una grande folla di bianchi in- 
cominció a raccogliersi intorno ala chiesa 
gridandü alio scandalo, minacciando, al diré 
della moglie del pastore della chiesa, "di di- 
struggere la chiesa se i negri non ne fossero 
allontanati". Si dovette ricorrere ala Croce 
Rossa per trasferire altrove i negri rifugiati 
("Post", 27-VI). 

V. 
Un giudice di Miami, Florida, ha senten- 

ziato che i cittadini statunitensi ai quali so- 
no state sequestrate le proprietá ohe avevano 
in Cuba, hanno il diritío di procederé giudi- 
ziariamente contro le proprietá di cittadini 
cubani esistenti negli Stati Uniti (Associated 
Press, 12-VI). La sentenza di questo giudice, 
che si chiama Hal P. Dekle, pone qualche 
problema. 

In primo luogo: Si acensa il governo attua- 
le di Cuba di essere dittaitoriale, cioé contra- 
rio alia volontá e agli interessi dei gover- 
nati. Ma nello stesso tempo si trattano tutti 
i cubani come se fossero respensabifld — cioé 
consenzienti o complici .— delle azioni del 
suddetto governo. 

In secondo luogo: Si invitano i cubani "op- 
pressi" dalla dittatura dá Castro ad accettare 
l'asilo degli Stati Uniti, e poi una volta venutí 
qui,. ci si ritiene indimtto di confiscar loro 
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gtli-averi per rappresaglMa contro il governo 
del loro paese. 

VI. 
Un giorno cielo scorso marzo un alto fun- 

zionario della rappresentanza diplomática 
della Sierra Leone, trovandosi nei pressi di 
Hagerstown, nel Maryland, entró in un ri- 
«storante populare ordinando da mangiare per 
sé e per il suo compagno di viaggio. II diplo- 
mático delila Sierra Leone, il dottor William 
Fitzjohn, dal viso florido color di ébano, non 
era ospite gradito di quel ristorante abituato 
a serviré soltanto bianchi, ed il pasto richie- 
sto gli fu rifmtato. 

Si ricorderá che ne seguí uno seandalo di 
prima grandezza. Vi fu roño inchieste. II dott. 
Fitzjohn fu invitato alia Casa Bianea dove 
ricevette le scuse del Presidente in persona. 

La municipalitá di Hagerstown offri di fare 
al diplomático riparazioni proporzionate 
all'-insulto. 

II 23 giugno u.s. in compagnia della moglie, 
del nuovo ambasciatore della Sierra Leone a 
Washington e di funzionari del Dipartimento 
di Stato il dott. Fitzjohn arrivó da Wash- 
ington accolto dalle autoritá municipali, e 
festeggiato ad un banchetto a oui presero 
parte 200 cittadini di Hagerstown, fra i quali 
trenta coppie di negri — la prima volta nella 
storia del paese che bianchi e negri sedessero 
ala stessa tavola, o mello stesso lócale. 

L'avvenimento fu considerato di tanta im- 
portanza, che il "Times" vi dedicó (i)l 24 giu- 
gno) un articolo di cronaca nella prima e 
nella seconda pagina!! 

Riflessioni sulla Rivoluzione Cubana 
Noi abbiiamo pubblicato in questo giornale 

tre articoli sulla Rivoluzione in Cuba ed il 
lettore attento ha avuto agio di constatare 
che informazioni contradditorie avevano ser- 
vito di base a due di essí, e che l'altro — il 
primo in ordine di pubblicazione — emanava 
dagli ambienti anarchici americani ed era 
una semplice díichiarazione dei principii su 
cui dovrebbe erigersi una societa inspirata 
dal socialismo ¡libertario. 

In realta, la siituazione di Cuba é tutt'aitro* 
che semplice ed una doeuimentazione obietti- 
va é in pratica assolutamente inesistente. Le 
agenzie d'informazione, i giornali, la radio, 
che hanno la pretesa di riflettere quella si- 
tuazione, interpretano gli avvenimenti in con- 
formitá di una o dell'altra delle due opinioni 
che in questo momento dividono tutta quanta 

Tumanitá. La stampa lócale, l giornali rivo- 
luzionari arrivano difficilmente in Europa. 
Le strutture del regime impongono a tali gior- 
nali una prudenza che rende quasi imcompren- 
sibili dei problemi che sonó, inoltre, off uscati, 
dalle condizioni particolarissime deii Caraibi, 
ma che tuttavia appassionano profundamente 
i movimenti operai in marcia verso la propria 
emamcipazione. 

Eppure Cuba ci riguarda tutti quanti! 
L'insurrezione che sboccó nel rovesciamento 
di Batista e la sola solfevazione classica di 
tipo popolare il cui contenuto sociale passi 
oltre il mito nazionalista, che si sia verificata 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
giacehé i sollevamenti colloniali si sonó inva- 
riabillmente appoggiati su ideologie nazionali 
o religiose, e i mutamenti verificatisi nel- 
l'Europa céntrale furono imposti daM'alto, 
mediante la forza deH'armata russa. 

Abbiamo segnalato piü sopra il carattere 
tendenzioso delle informaziioni che riceviamo. 
Ció vuol diré che noi dobbiamo quindi cer- 
care di capire que! che si passa in quei mari 
oaldi senza badare alie propagande interes- 
sate, quale che ne sia la provenienza, il che 
non deve poi voler diré che dobbiamo igno- 
rare il quadro entro il quale si svolge la rivo- 
luzione cubana, quadro caratterizzato dala 
vicinanza dell'isola ad una grande potenza 
imperialista e dalla vdlontá d!i esipansione 
d'un altro imperialismo, rimperiallismo russo. 

Nel suo primo stadio, la rivoluzione cu- 
bana si presenta come una rivoluzione ro- 
mántica, del piü puro stile quarantottesco, 
dove la macchia prende il posto delle barri- 

- cate tradizionali e dove si trovano mescolati 
h, borghesia libérale, elementi socialisti, con- 
tadini poverü. Essa ha un aspetto "Viva Vil- 
la" che incauta e che rassioura, ad onta dei 
colpi che, disgraziatamente, aceompagnano le 
conflagrazioni di quella specie. Sotto molti 
aspetti, ricorda i metodi di lotta che fra le 
due grandi guerre furono seguiti dai mili- 
tanti sindacalisti e anarohici spagnoli. E l'a- 
spetto fisiico dei suoi propagatori agita nella 
nostra memoria le loro immagini domínate 
dalla figura leggendaria di Garibaldi. A mala 
pena una vaga forma di pensiero e il suono 
di una certa dialettica ci inducono a ricono- 
sicere che il partito comunista prende parte 
a quel movimento, dcpo avere, nel prece- 
dente periodo, sostenuto a spada tratta Ba- 
tista, il dittatore ripudiato e spazzato via. 

Aippena arrivata al potere, la rivoduzione 
mantenne le sue promesse, che sonó le pro- 
messe di un socialismo moderato e libérale. 

Con misure successive si nazionalizzarono le 
banche, i trasporti, l'energia, le industrie tu- 
ristiche. Si divisero le terre toite ai grandi 
proprietari yankee, e questo é il mezzo piü 
sicuro per strappare l'isola dalla dipendenza 
económica in cui la tiene l'industria zucche- 
riera, e per spingere i contadini verso una 
cultura piü appropriata ai bisogni déla po- 
polazione. 

A questo punto incominciano le difficoltá. 
I diversi elementi di quella rivoluzione ch'e- 
rano stati riuniti ínsieme semplicemente per 
mettere fine ala dittatura di Batista, ven- 
gono a trovarsi in contrasto fra di loro; le 
lotte d'influenza neSirambito del governo de- 
generano rápidamente in conflitti di strada. 
La repressione s'abbatte sugli oppositori; la 
rivoluzione ohe si suddMde, s'aggrappa alia 
macchina dello Stato e, naturalmente, la sua 
ala libérale si volta verso gfli Stati Uniti in 
agguato ad afferrare la preda che sfugge, 
mentre l'attra, l'ala condotta da Castro 
si appella alia Russia direttamente interes- 
sata a minare rinfluenza americana. 

Eermiamoci a questo punto, per un mo- 
mento. L'immagine della rivolnizone cubana 
si é ormai modificata. I mesi sonó passati 
e noi siamo lungi ormai da quel sollevamento 
tumultuoso che esalta l'anima¡ popolare. La 
potenza dei due antagonismi che si trovano 
di fronte in ogni parte del mondo, pesa gra- 
vemente sui destini dell'isola; senza giustifi- 
cai"le, si posisono comprendere certe scelte 
che sonó poi quelle stesse che fanno i popoli 
cofloniali. S!i puó pensare che la fretta con cui 
si passó alia trasformazione delle strutture 
del paese, ha precipitato gli interventi stra- 
nieri all'interno del paese stesso. — L'inter- 
vento delFAmerica spaventata dal carattere 
esempüare d'un'esperienza che rischüa di 
espandersi come una macchia d'olio e di 
estendersi ai paesi del Sud, stanchi del giogo 
económico. L'intervento della Russia, che ha 
bensi interesse di mettere avantü nna pedina 
vicino al campó dell'avversario, ma é anche 
piü interessata ad orientare quella rivolu- 
zione, onde impediré ohe asisuma il carattere 
di un esempio per i satellüti agli ordini di 
Mosca, si da indurli ad andaré ad ingrossare 
il numero degli "eretici" del socialismo. 

Diciamólo senza ambagi: A¡ppare difficile 
per Cuba sfuggire ad un certo opportunismo 
e piü che gli appetiti degli imperialisti, o la 
mancanza di formaZione ideológica da parte 
del popólo cubano, si é in diritto di rendere 

■ responsabili di coteste "deviazioni" la grande 
debolezza del movimento operaio rivoluzio- 
naríio incapace di .gettare nella bilancia un 
peso tale da rendere superfkio il ricorso 
airuno o all'ailtro dei "grandi" che dominano 
tutta quanta la vita económica e sociale del 
mondo. 

Ma oggi il movimento rivoluzionario cu- 
bano delinea una svolta assai piü grave, che 
suscita in noi maggiore inquietudine che l'o- 

. rigine delle asrmi di cui si serve e deie állean- 
ze internazionali circostanziali in cui é for- 
zato. In una conversazione con l'inviato spe- 

. ciale deir"Express", Fidel Castro non ha 
fatto mistero della sua intenzione di metter 
fine ai "metodi improvvisati", cioe a!i metodi 
democratici, liberali, magari libeírtari. Né ha 
nascosto la sua ammirazione per Lenin. Tutto 
questo presuppone la oreazüone rápida del 

. partito único dotato di un apparato d'una 

stampa única, sotto il controlo dello Stato. 
Dopo di che le speranze riposte nella Rivolu- 
zione Cubana avranno perduto ogni ragion 
d'essere e non resterá al movimento operaio 
internazionale altro da fare che derivare un 
insegnamento serio dalPevaluzione che ha 
condotta questa rivoluzione di tipo elassico 
a sacrificare roriginalitá del suo socialismo 
alia sua volontá di durare, le sue liberta alia 
protezione efficace del blocco comuniiista, la 
sua indipendenza ai vantaggi economici che 
la solidarietá opérala non poteva assicurarle. 

Si, non v'é compito ideológico piü impor- 
tante di quello di studiare la Rivoluzione cu- 
bana, non in maniera passionale pariendo 
dalle simpatie o dalle antipatie che si hanno 
per Tuno o per l'altro blocco; non limitandosi 
ad argomenti di propaganda elementare, anti- 
russi od anti-americani, argomenti troppo 
stanchi perché troppo usati; bensi cercando 
di comprendere le realtá econoniiche e poli- 
tiche sulle quali la nostra debolezza non fa 
presa, sulle quali noi non possiamo pesare e 
che i cuban-i devono affrontare con un mate- 
riale un po' piü consistente di quel che non 
siano i principii che noi ci compiaciamo di 
sfoderare. 

Per questa ragione, il nostro giornale pub- 
blica e pubblicherá in questa pagina nuovi 
articoli trattanti la questione di Cuba,-arti- 
coli che potranno avere talvolta un suono 
diverso, ma che avranno il mérito di coreare 
di trarre dalla sola rivoluzione di valore che 
si sia avuto in questo dópo-guerra, un inse- 
gnamento prezioso per il movimento operaio 
e per il movimento libertario. 

"Le Monde Libertaire" 
(Giugno 1961) 

L'Opinione degli  altri 
Alia luce della mia esperienza, quale 

noncomunista testimonio qualificato in di- 
versi processi pei reati contemplad dalla 
Le¿ée Smith, mi sia permesso esprimere la 
mia opinione in mérito alia lettera del De- 
putato Francis S. Walter pubblicata nel vo- 
stro numero del 14 giugno, dove egli con- 
testa la dichiarazione da voi iatta nell'ec- 
cellente editoriale del 7 giugno, dove era 
detto che "nei processi della Legge Smith 
sonó in questione soltanto opinión}'. 

Questa vostra espressione é tanto accu- 
rata quanto importante, e le sue implica- 
zioni non sonó, disgraziatamente, ben cóm- 
prese dal pubblico in genérale. La portata 
del malinieso prevalente é sottolineata dalla 
replica del deputato della Pennsylvania se- 
condo cui "quella che si é processata é innan- 
zitutto una cospirazione". Secondo lui, quelli 
non íurono processi per reato di parola, ma 
questo íurono, e non altro. 

II perché é inconsueto, ma chiaro: le co- 
spirazioni impútate erano cospirazioni a sco- 
po di proíessare e di insegnare una certa 
teoría (l'abbattimento íorzato di un gover- 
no). 

In altre parole, la Legge Smith punisce 
severamente una certa qualitá di discorso o 
di insegnamento. E gli atti d'accusa per co- 
spirazione imputavano appunto ai comuni- 
sti di cospirare alio scopo di intraprendere 
discorsi e insegnamenti di tal genere. 

Non erano accusati di cospirare alio scopo 
di abbattere il governo. Dal punto di vista 
técnico non erano in realtá nemmeno impu- 
tati di avere effettivamente consigliato o 
insegnato che il governo avrebbe dovuto 
essere abbattuto. Erano invce accusati di co- 
spirare (cioe di prepararsi ad agiré di con- 
certó) per ingaggiarsi in discorsi e insegna- 
menti di tal genere. 

Ma questo é tre stadi lontáno da qual- 
siasi accusa concreta: Primo stadio: cospirare 
alio scopo di insegnare ad abbattere; secondo 
stadio: insegnare ad abbttere; terzo stadio: 
cospirare alio scopo di abbattere; quarto sta- 
dio: tentare di abbattere (il governo). 

II deputato Walter, come tanti altri, pen- 
sava, a quanto sembra, che l'aspetto della 
"cospirazione" bastasse a mettere i processi 
iuori del campo delle parole, e piú vicino a 
quello dell'azione; invece é proprio il con- 
trario. Cospirare a diré una cosa é owia- 
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mente piú lontano dal diría, di quel che sa- 
rebbe non il íatto di diría eífettivamenté. 

E qui, ancora, si trova una coníusione ra- 
dícate che ha avuto eiíetti disastrosi sulla 
tradizione americana. Si direbbe che l'im- 
pressione genérale, ira di noi, sia che la teo- 
ría comunista della rivoluzione insegni il 
rovesciamento dei governi capitalisti per 
mezzo della lorza in qualunque momento, 
in qualunque posto, in qualunque circostan- 
za. E questa impressione per vía di contra- 
sto, implica e promuove la nozione secondo 
cui la tradizione americana non possa mai 
approvare il rovesciamento per mezzo della 
lorza di un governo costituito in nessun tem- 
po, in nessun luogo, in nessuna circostanza. 

Entrambe queste impressioni sonó pro- 
íondamente sbagliate, perché la dottrina co- 
munista non insegna aííatto la preconizza- 
zione incondizionata della rivoluzione per 
mezzo della lorza, cosí come la tradizionale 
dottrina americana non insegna la ripudia- 
zione incondizionata della rivoluzione per 
mezzo della lorza. 

Sé si esaminano in dettaglio le teorie di 
entrambe le tradizioni in mérito alia giusti- 
ficazione o meno della lorza rivoluzionaria, 
come io ho cercato di íare nel mió libro sui 
precessi per la Legge Smith, si vedrá che le 
condizioni esplicitamenté enuncíate nell'uno 
e nell'altro caso sonó íondamentalmente le 
medesime.- 

Vale a diré che la rivoluzione per mezzo 
della lorza é giustiñcabile soltanto quando 
il governo in questione é una tirannide che 
rifiuta di contormarsi pacificamente alia vo- 
lontá della maggioranza, e le masse (la mag- 
gioranza) sonó in íavore di provvedimenti ri- 
voluzionari. 

Questa é la posizione che prende la dot- 
trina comunista, ed é anche la posizione presa 
dalla Dichiarazione del 1776, giustificante 
Yimpiego della lorza rivoluzionaria che íon- 
dó la nostra sovranitá nazionale. Se si deve 
puniré l'insegnamento rivoluzionario, non 
v'é maniera coerente di puniré l'insegnamen- 
to comunista che non si possa egualmente 
applicare alia punizione dell'insegnamento 
Jeílersoniano. lo non credo che si voglia que- 
sto, da noi. Persino la^ maggioranza della 
Suprema Corte disposta a mantenere una 
legge simile, é ora discesa a cinque contro 
quattro. 

John Somerville 
New York, 15 giugno 1961 

IL 19 LUGLIO 1936 

(Quella che precede é una lettera directa al 
"Times" di New York, e da questo pufoblicata nel 
numero del 23 giugmo u.s.). 
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EL SOL — A. VIII — N. 67 — Periódico para- 
medico indipendente, in lingua spagnola, 30 aprile 
1961.  Indirizzo: Alajuela,  Costa  Rica. 

Se c'era bisogno d'una prova della vanitá 
delle elezioni, questa si ebbe, piü elocuente 
che mai, dopo il 16 febbraio 1936: "Né gli 
operai deil'indiuistria, né i contadini ebbero 
la mínima ragione di sentíirsi piü soddisfatti 
di prima. II potere reale era rimasto nelle 
mani del fazioso capitalismo, dellla Chiesa e 
della casta militare" — scriveva poi Diego 
Abad De Santillan. 

I partiti di sinistra erano andati al potere 
e le prigioni furono aperte ai prigionieri po- 
litici, in parte considerevole per opera del po- 
pólo stesso. Ma in pocha rwesi le prigioni fu- 
rono riempite di bel nnovo-, e i partid rea- 
zionari si misero al lavoro con le caste militari 
ed eoclesiastiche per prepararsi a "sottrarre 
ai parlamentan repubMicani ció che avevano 
guadagnato legalmente nelle elezioni del 16 
febbraio". 

Vecchia storia: le caste privilegiate si ser- 
vono dello stato, noin lo servono; e quando 
non riescono a servirsene come vogliono i 
loro ínteressi, ricorro.no ai mezzii extra-legali 
per abbattere il governo infedele, che délo 
stato é l'espressione transitoria. 

Gli anarchioi e i sindacalisti denunciaron© 
pub'bllcamente gli intrighi ed i preparativi 
della casta militare, ma i governanti del 
fronte popolare non se ne diedero per inte- 
so, accusarono anzi come "false e prive di 
ogni fondamento" quelle "vori" e rassicu- 
ravano il pubblico — tramite il Ministro della 
Guerra del tempo — "che tutti i ranghd del- 
l'Eserrito Spagnolo, dal piü alto al piü ínfimo, 
s'i mantengome entro i limiti della piü stretta 
disciplina, sempre pronti ad eseguire gli or- 
dini alia lettera. . .". 

I mesi che separarono le elezioni di feb- 
braio e i fatti del 19 luglio furono somma- 
mente turbolenti. II governo era totalmente 
esautorato: presso i reazionari clerieali mo- 
narchici e militaristi perché sospetto di vel- 
leitá democratiche; presiso il popólo lavora- 
tore perché invece di attendere a raccogliere 
i frutti della vittoria elettorale attendeva a 
preservare il vecchio ordine politico e sociale 
sparando sul popólo quando raccoglieva le 
provocazioni dei falangisti. 

. Durante quei mesi tutta la Spagna era in 
fermento. Si verificarono 113 scioperi gene- 
rali, 228 scioperi locali, molti in segno di 
protesta contro oltraggi dellla Destra. Nella 
lotta contro le f orze dell'oídine pubMico e tra 
le fazioni politiche furono ferite 1.287 per- 
sone e 269 furono uccise. Le prigioni furono 
di nuovo riempite di anarchioi. 

*   =K   * 

L'll luglio 1936 un gruppo di Falangisti 
si impadroni della stazione radiotrasimdittente 
di Valenza e diramó il seguente proclama: 
"Qui Radio Valenza! La Falange Spagnola 
ha oecupato la stazione radio con la forza 
delle armi. Domani lo stesso avverrá in tutte 
le stazioni radio spagnoJe". 

Soltanto pocbe ore prima — serive Vernon 
Richards — il Primo Ministro, Carases Qui- 
roga era stato avvertito confidenzialmente 
che rinsurrezione militare era in atto. Al che 
il capo del governo repubblicano cositituzio- 
nale rispóse che credeva cosi poco aH'imimi- 
nenza di un sPllevamento militare che se ne 
sarebbe andato senz'alltro a dormiré ! 

Quando, sei giorni dopo, i generali sfter- 
rarono il primo attacco nel Marocco, Casares 
Quiroga dormiva ancora. 

Nel Marocco, l'esercito capeggiato dalle 
forze della Legione occupó le cittá, i porti, 
glli aeredromi, ed i punti trategici del protet- 
torato, catturando ed uccidendo lavoraitori 
militanti e preminenti personalitá áeffia Sini- 
stra. II governo, per tutta risposta, diehiaró 
che: "Grazie alll'azione previamente svolta 
dal Governo puo dirsi che un vasto movi- 
mento anti-repuibblicano ha fallito il suo in- 
tento. L'azione del governo sará sufficiente 
a ristabildre le condizioni normali". Ma il gior- 
no dopo, 18 luglio, lo stesso governo dovette 
ammettere che Siviglia era nelle mani deli 
genérale Queipo de Llano. 

Di fronte alia gravita di questi fatti, il 
partito socialista e il partito comiunilsta rea- 
girono come era da aspettarsi, cioé con una 

dichiarazione, in cui dicevano che il gover- 
no: "E' sicuro di possedere mezzi sufficienti 
per annientare questo tentativo criminale". 
Ma, aggiungeva: "Nell'eventuallitá che questi 
mezzi siano insufficienti, la Repubblica ha la 
promessa solenne del Fronte Popolare che é 
deoiiso ad intervenire nella lotta nel momento 
in cui il suo ahito sará richiesto. II governo 
ordina, il fronte popolare obbedirá". 

Quelil della C.N.T. sapevano benisslmo che 
se si aspettavano gli ordini del governo si 
era perduti. Durante la notte del 18 luglio 
il Comitato Nazionale della C.N.T. proclamó, 
attraverso la Radio di Madrid, lo sciopero ge- 
nérale rivoluzionario invitando tutti i cooni- 
tati e militanti a mantenere i contatti e a 
stare pronti, in armi ai primi posti di ríu- 
nione locali. 

La mattina del 19 luglio una parte consi- 
derevole dei soldad della guarnigione di 
BarceMona lasciaroho i loro quartieri ed occu- 
parono tutti gli uffici di interesse strategico 
ed i centri della cittá coHegandosi con altri 
elementi implicati nella insurrezione. Sbaglia- 
rono quelli che dissero essere stato i colpo di 
mano dei generali "una operazione improvvi- 
sata e poco seria. "II putsch militare fu senza 
dubbio un'azione militare attentaimente stu- 
diata e calcolata e ció deve essere continuad- 
mente sottolineato, perché solo in questo mo- 
do si puó apprezzare pienamento la grandez- 
za e reroismo della resistenza popolare che 
in quei primi giorni trionfó in due terzi della 
penisola. Ció rivela anche l'impotenza delle 
forze ármate di fronte alia decisa resistenza 
delle masse, anche quando esse sano cosí 
scarsamente equipaggiate come gli operai 
spagnoli in quei primi giorni di lotta". 

A Barcellona i lavoratori rivolluzionari della 
C.N.T. con piccoli repartí di guardie d'assalto 
e guardie civili che non avevano seguito i 
militaristi, riuscirono nelllo spazio di venti- 
quatro ore a costringere il genérale Goded 
e le sue truppe alia resa. Senza por tempo in 
mezzo, la C.N.T. e la F.A.I. ooouiparono le 
caserme impadronendosi delle armi rimaste 
che furono distribuiíte ai gruppi di lavoratori 
inviati in tutti i vilüaggi e in tutte le cittá 
della regione, riuscendo in questo modo a 
prevenire rivolte simili a Tarragona, Lérida 
e Gerona. 

A Madrid come a Barcellona, quella che 
semforava una situazione disperata per i la- 
voratori si trasformó in vittoria, grazie al 
loro eroismo e alia loro iniziativa, nonché al 
loro entusiasmo rivoluzionario. Ma in alltre 
cittá fu perduto del tempo prezloso per l'in- 
derisione dei funzionari del governo e dei 
sostenitori del Fronte Popolare. 

A Valencia le caserme furono circondate 
dai lavoratori prima che le truppe potessero 
occupare posizioni strategiiche nella cittá, 
Questa situazione si prolungó per una quin- 
dicina di giorni, in quanto il governo si rifiu- 
tó di armare il popólo, dichiarando che le 
truppe imprigionate nelle caserme erano 
"fedéli". Esso ordinó altresi ai lavoratori di 
sospendere lo sciopero genérale dichiarato 
il primó giorno e di sciogliere il comitato ese- 
outivo che aveva preso il posto del Governa- 
tore Provinciale, considerato all'uinainimitá 
incompetente. Benché i capi della C.N.T. 
(anarcosindacaüsta) e della U.G.T. (sociali- 
sta) ordinassero a tutti di tornare al lavoro 
— salvo che agli addetti ai Trasporti — i 
lavoratori di Valencia disubbidirono queU'or- 
dine astenendosi dal lavoro "finché le caser- 
me non fossero state attaccate e disarmati i 
soldati". L'assalto alie caserme avvenne sol- 
tanto dopo che la C.N.T. ebbe mandato suil 
posto fucili e mitragiliatrici. 

A Saragozza, dove la guarnigione si uní 
ala insurrezione militare, i lavoratori, non 
ostante la loro forza numérica (30.000 nelle 
due organizzazioni C.N.T. e U.G.T.) non riu- 
scirono a dominarla perché mancavano di ar- 
mi, e perché, secondo uno dei principali mi- 
litanti della C.N.T., contavano troppo aulle 
promesse del governatore e sufll'efficaeia 
della forza numérica. 

Nelle Asturie, rindecisione delle autorita 
e del Fronte Popolare creó giravi complica- 
zioni alia situazione lócale e solo a prezzo 
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di molte vite la rivolía militaire fu finalmen- 
te repressa. 

"Ma fu la rapiditá con cui i general! attua- 
rono il loro piano di congiungere le loro due 
forze principali attraverso l'Andaluisia e 
l'Estremadura, servendosi come basi inter- 
medie di Siviglia, Cadice, Algedras, Jerez, 
ecc. che rappresentó la chiave di tutti i loro 
futuri successi militari (Peirats). Vorremmo 
aggiungere, tuttavia, che la vera chiave del 
suecesso militare dei ribellli fu il Maroceo che 
serví: "da base principale ai fascisti, come 
riserva di uomini e come centro di riforni- 
mento, nonché per l'ordinamento, la distribu- 
zione e la riórganizzazione delle forze nella 
loro lotta contro l'eroieo popólo spagnolo. . . 
Puó ben dirsi che il Maroceo ha messo la 
Repiubbliea in pericdlo di morte" (Carlos de 
Baraibar). 

Peirats — osserva V. R. — passa sotto si- 
lenzio la questione del Maroceo. Eppure la 
domanda che immediatamente si affaceia alia 
mente é: quale fu ratteggiamento C.N.T.- 
F.A.I. nei riguardi del Maroceo, sia prima, 
che dopo l'insurrezione? Dalla loro condotta 
é chiaro che esse non avevano alcun pro- 
gramma rivoluzionario che avesse potuto tra- 
nformare il Marooco da nemico in alleato del 
movimento popolare e mai i capi si curarono 
di ascoltare quegli anarchici militanti che, 
come Camillo Berneri, sostenevano l'urgenza 
di inviare agitatori nel Nord África e di con- 
durre una campagna di propaganda su vasta 
scala tra gli arabi a favore dell'autonomia. 

Questo fu probabillmente uno dei piü grandi 
errori che commisero nel 1936 i rivoluzionari 
■— anzi tutti gli antifasdsti autentiei — di 
Spagna. Che cosa sarebbe mai avvenuto se, 
fin dalla meta di luglio, il focolare stesso 
deirammuitinamento militare si fosse trovato 
avvolto in un movimento rivoluzionario nel 
Maroceo ? 

SEBASTIEN   FAURE 

N. d. R. — Quella che precede é una venskyne li- 
bei-a, lievemente condensata, del Terzo capiitttlo del 
libro di Vernon Richards: Insegnamenti della Rivo- 
luzion Spagnola (1936-1939). Due precedentí pún- 
tate furono pubblicate nei nuimeri 23 e 24 dell'"A- 
dunata". 

La commutazione 
II Presidente Kennedy, bonita sua, prima 

di partiré da Washington per celebrare in 
famiglia le vacanze del "4 Luglio" — amni- 
versario della Dichiarazione d'Indipendenza 
— nella villa famigliare di Cape Cod, ha 
avuto la caritatevole idea di liberare Henry 
Winston commiutandogli la pena nel tempo 
scontato. 

Henry Winston, funzionario del partito 
comunista, é uno degli undiei comumisti can- 
dannati nel 1949 dalle Assise di New York. 
Ma quando, nel 1951, respimto definitivamen- 
te il ricorso alia Corte Suprema, doveva pre- 
sentarsi per incominciare a sicantare la pena, 
Winston si resé irreperibile. Si costitui prigio- 
niero a New York chique annii dopo, il 5 
marzo 1956 e rieevette dala corte fedérale 
una nuova condanna a tre anni di reolusione, 
in piü dei cinque ricevuti nel 1949. 

II 27 ottobre 1958, seontata la quotaparte 
stabilita dalla legge della sua pena, divenne 
passibile di liberazione condizioinale ("paro- 
le") ; ma la liberazione condizianale gli fu 
negata anche quando una grave noalattia, un 
turnare al cervello, mise in serio pericolo la 
sua vita. Ritardando a riconoscere la gravita 
del male ed a permettere al condannato di ri- 
correre a medid e chirurghi privati, le auto- 
rita carcerarie gli permisero di farsi operare, 
solo nel 1960, quando aveva giá perduta la 
vista. 

Henry Winston é uno dei tre prigionieri 
che Castro proponeva di rieevere in cambio 
dei tre capi della invasione della Baia de Co- 
chinos. Fu liberato prontamente il 30 giugno 
e raggiunse la moglie e i figli che vivono a 
New York. La sua condanna, compútate le 
riduzioni per buona condotta, sarebbe stata 
completamente scontata il 4 genmaio 1962. 

Con la liberazione di Henry Winston, cin- 
quantenne, degli uindiei condannati comunfeti 
del 1949 rimane in prigione attualimenite sol- 
tanto Gilbert Green, il quale puré fu latitante 
per un certo periodo di tempo e dopo essersi 

Sebastien Faure nacque nel gennaio 1858 
a Saint-Etienne da ricea famiglia di eostumi 
oattolicisisimi. Sin dalla piü teñera etá gli 
veniva impartita una rigoroisa educazione da 
parte dei gesuiti che, come si sa, conoscono 
l'arte di influiré suMa isensibilitá e suill'anüma 
del bambino. 

Ciresciuto in questo ambiente non viveva 
che per "Dio" e per poterlo serviré. A sedici 
anni entró come novizio dai gesuiti e vi ri- 
mase due anni circa, cioé fino alia morte del 
padre. 

Al suo capezzale di morte e davanti alia 
insistenza del morente, Sebastien Faure pro- 
mise di lasciare il noviziato per dediearsi ala 
famiglia, che del resto era ridotta, in seguito 
ad alcuni rovesci finanziari, in condizioni mi- 
sere. 

Per lunghi anni ancora egíi rimase un fér- 
vido credente. Solo verso i venticinque anni, 
lentamente, spintovi dal bisogno stesso di di- 
fendere le proprie idee religiose, incomineio 
a leggere libri avversari e in lui il dubbio in- 
comineio a farsi strada. 

Dopo questa crisi divenne anarchieo e dell- 
'ranarchismo divenne uno dei caldi e piü elo- 
quenti difensori. 

* * * 

Faure era un grande oratore e mollti di 
lui hanno conoseiiuto quasi escluisivamente 
questo aspetto. Dalla sua parola calda si spri- 
gionava chiaro il penisiero e ne veniva un 
serrato ragionamenito, un convincimento che 
prendeva e trascinava. 

Altri, quelli lontani che non sonó mai stati 
in Francia e non hanno quindi avuto la for- 
tuna di ascoltare un oratore della sua po- 
tenza, lo conoscono sopratutto come scrittore 
scorrevole, arguto, e convincente. Ma cono- 
scendo di lui una sola di questa attivitá non 
si puó diré di conoscerlld. 

Anche chi lo conobbe quale pemsatore e 
polemista, sopratutto nella trattazione dei 
problemi religiosi, oppure solo quale educa- 
tore ed animatore di quella colonia di ba,m- 
bini che fu "La Ruche", conobbe solo una 
parte di lui, un momento della sua attivitá e 
della sua vita e non "la sua vita e la sua ope- 
ra". Importante é conoseere e poter vedere 
la sua vita e la sua attivitá nel suo insieme, 
attraverso le diverse e multiformi attivitá, 
da quando, veinticinquenne, dopo aver lascia- 
to il coUegio dei gesuiti, dove aveva studiato 
ed aspettava di farsi prete-, per difficolitá fa- 
migliari era tornato alia vita attiva, era sta- 
to gettato nella vita, messo a contatto col 
mondo e le sue necessitá, con resistenza di 
miseria che la maggior parte del popólo deve 
sopportare, che, compresa la necessitá di por- 
tare il suo contributo per miigliorare queste 
condizioni del popólo, apertiisl gli occhi, entró 
deciisamente nel movimento anarchieo ed ini- 
zió quella grande lotta che doveva durare 
molti e molt'i decenni, fino al 14 luglio del 

costituito fu puinito con una seconda senten- 
za. Le sue condanne saranno interamente 
scontate alia fine di questo mese, il 29 luglio. 
("Tlimes", 1-VII). 

Mentre il dodieesimo imputato di quel pri- 
mo processo anticomunista, Wiliam Z. 
Foster, uno dei fondatori ed il capo spirituale 
del partito, non fu mai tradotto in giudizio 
e si trova attualmente in Russia, dove si é 
recato con regalare passaporto del governo 
deigli Stati Uniti, per ragione di malattia, 
Henry Winston — che, sia detto incidental- 
mente, é uno dei pochi comunisti statunitensi 
di discendenza africana — é stato il piü mal- 
trattato dalla persecuzione dell'intolleranza 
governativa. Egli vi ha perduto la vista, gli 
anni migliori della sua vita, con tutta pro- 
babilitá il modo di guadagnarsi il pane per 
se e per i suoi cari. 

II tutto, per essersi valso del suo diritto di 
libero cittad'ino, di professare opinioni che 
non piacevano ai conformisti e ai colitorti, 
e di associarsi con le persone che le condivi- 
devano per propagarle. 

II fatto che quelle idee fossero per loro na- 
tura errate e liberticide come quelle dei suoi 
persecutori, non giustifiea affatto la persecu- 
zione inumana. 

1942, quando, in piena guerra mondiale, mo- 
riva. 

La sua vita di agitatore, di scrittore, di 
oratore e di educatore potrebbe essere divisa 
in alcuni grandi punti che potrebbero serviré 
da riferimento in maggiore profonditá, ed 
ora ci aiutano a capire ognuno dei momenti 
piü intereissanti della sua opera e del suo 
pensiero. 

I primi anni di attivitá nel movimento anar- 
chieo risalgono ancora aíl famoso "periodo 
eroico dell'anairchismo", ai tempi di Vailant, 
d'Emlile Henry, di Caserío, ecc, e sonó fervidi 
di attivitá. E' giá un grande oratore. L'arte 
di parlare in pubblico 1'aveva appresa dai ge- 
suiti. Ma sonó anni duri e questo suo pri- 
missimo periodo si puó diré si conduda col 
famoso processo di Lione (1883) nel quale si 
trovano riuniti con lui daliracousa poliziesea 
di complotto e di attivitá sovversíive, cin- 
quantatre personailitá del movimento anar- 
chieo, quali Pietro Kropotkin, Jean Grave, 
Emile Gauthier, Pierre Martin, ecc. Da quel 
processo Sebastien Faure usci con una con- 
danna a 18 mesi di reclusione, mesi che in 
carcere impiegherá a sorivere il suo primo 
libro: "La Douleur Universelle" (II Dolore 
Universale). 

Nel 1896, dopo aver collaborato a vari gior- 
nali e dopo aver fondáto e diretto a Marsiglia 
il giornale "L'agitation", egli ando a Parigi 
dove, con Luisa Michel, diede vita a un im- 
portante periódico, Che ha cessato le pubbli- 
cazioni solo un cinque anni fa, "Le Liber- 
taire". 

Dopo pochi anni scoppia "l'affaire Drey- 
fus" che divide la Francia, con un'agitazione 
nella quale egli si gettó a capofitto in difesa 
deirinnoicente ufficiale relegato alTisola del 
Diavolo. 

E' giovane ed infaticabile: serive articoli 
e parla quasi ogni sera. E' sempre in prima 
fila, e lo troviamo anche nellle grandi mani- 
festazioni che hanno luogo a Parigi, come 
quella del giugno 1899 a Longchamp e quella 
deiragosto dello stesso anno al forte Chaíbrol. 
II suo punto di vista sulll'"affaire" e su¡l per- 
ché di questa sua partecipazione all'agitazio- 
ne in favore del Dreyfus, lo troviamo in un 
importante apuiseolo intitolato: "Gli anar- 
chici e l'affaire Dreyfus'.' 

Durante il periodo piü acuto dell'agitazione 
egli lancia il quotidiano "Journal du Peuple" 
(Giornale del Popólo). Ma non solo la lotta 
esterna con gil avversari deve egli sostenere, 
bensi anche lunghe polemiche con amiei e 
comipagni. Non tutti i militanti anarchici 
sonó d'aceordo con la posiziane da lui presa 
sul dreyfusismo. 

Rimane a Parigi fino al 1901, época in cui, 
lasciata la capitale francese si reca a Lione e 
vi crea un nuovo giornale, che dura pochi 
mesi "Le Quotidien", sostenuto andhe da una 
pubblicazione settimanale "Les Plebeiens'" (I 
Plebei). 

Lo sforzo é molto duro e le continué pole-^ 
miche lo sfibrano. Cessate le pubblicazioni del 
due giornali, pensa di dedicare il migliore delle 
sue attivitá all'ediucazione dei giovani e fon- 
da una colonia per figli ed orfani di militanti 
anarchici: "La Ruche" (l'alveare), iniziativa 
che verrá spezzata solo dopo 12 anni cal so- 
pravvenire della prima guerra mondiale. 

La guerra! E' la demenza scatenata, per 
molti il silenzio e la paura. Lui non puó fa- 
ceré. Ha molte cose da diré e gli é necessario 
un giornale. Fonda un nuovo grande settima- 
nale dal titolo indicativo "Ce qu'il faut diré" 
(Quel che bisogna diré). E parla contro il 
massacro e la Mlia dominante, e sa racco- 
gliere attorno al suo foglio di battaglia tutte 
le forze che avversano il grande crimine. Le 
difficoltá sonó malte, i lettori del periódico, 
quasi tutti soldati, incorrono in grandi pene 
se trovati in possesso del giornale; é sopra- 
tutto il regno della censura. In queste con- 
dizioni sempre piü aggravantesi, e non volen- 
do aggravare la postizione dei militanti sotto 
le armi, Faure preferisce spezza-re la penna. 

Dopo qualche temipo, in seguito ad una 
conigiura poliziesea, é arrestato. Ma nulla lo 
puó piegare. Sara ancora lui, usdto dal car- 
cere poco prima della fine déla guerra, che 
prenderá, prima clandestinamente, poi uffi- 
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cialimente, le paibblicazioni del vecehio gior- 
nale da lui fondato, "Le Libartaíire". Piü 
tardi, a sostegno del medesimo lancera an- 
cihe una bella rivista mensüle, "La Revue 
Anarchique", e qualche anno piü tardi ancora, 
quando giá in Francia affluivano numerosi i 
perseguitati dal fascismo e dalla dittatura 
spagnola di Primo de Rivera, si fará pro- 
motore di una nuova pubblieazione: "La 
Revue Anarchiste Internationale", in tre 
lingue (franéese, spagnolo, italiano). 

Menitre per vivere dirigeva la tipografía 
oreata in cooperativa, "La Fratemelle" men- 
tre aecorreva a tenere conferenze e comizi, 
a dirigere giornali come "La Voix Liber- 
taire", a scrivere artieoli per rivisite e gior- 
nali, a collaborare all'"Opera Internationale 
di Edizioni Anarehiche", lancia anche una 
grande iniziativa che avrebbe fatto paura a 
chiunque non fosse stato Sebastian Faure, 
sia per gli impegni intellettuali che un'opera 
del genere richiedeva, sia anche e sopratutto 
per gli impegni finanziari che comportava: 
la "Enciclopedia Anarchica". 

Di questa grande opera, grande anche se é 
incompleta e piena di lacune, ne sonó uistiti 
quattro vohmii che compongono la prima 
parte dell'opera. Altri due volumi erano pre- 
visti, rigmardanti la parte biográfica. Essi 
avrebbero dovutto ustire piü tardi per cura 
di Max Nettlau, ma la seconda guerra mon- 

diale pose fine ad ogni speranza e possibilita. 
Quando il Faure inizió questa grande ope- 

ra aveva giá quasi settant'anni, ma con la 
capacita di lavoro che possedeva, col suo 
spirito organizzativo, con la sua costanza, 
riusci a portare a termine quella parte che 
gli competeva. 
• Ma anche con tutto questo non si riustirá 
ad avere un'idea completa della sua attivitá 
e capacita di lavoro e di pensiero se non ci si 
soffermerá un po' sulla sua attivitá antire- 
ligiosa, alia quale egli ha dedicato moltissime 
conferenze, contradditori con religiosi di ogni 
sonta ed al quale argomento ha dedicato an- 
che un grosso voluime — dopo tutta una se- 
rie di opuscoli — tradotto in parte anche in 
Italiano: "L'impostura religiosa". In que- 
st'opera il Faure sa collegare la questione re- 
ligiosa con la questione sociale. 

Scrive: "La borghesia considera resercito 
e la religione come i piü solidi bastioni della 
fortezza in cu i sonó rifugiati quelli della sua 
classe e i tesori che estorsero al lavoro ailtrui. 
Essa pone tutte le sue speranze nella fu- 
sione dell'influenza morale della religione e 
quella della forza brutale dell'esercito; essa 
guarda alia sottana del prete ed ai galloni 
delfufficiale come ai migliori, o meglio, agli 
unici mezzi di difesa che la possano salva- 
guardare e mantenere forte. 

Ugo Fedeli 

Gli armígeri del Vaticano 
E settimanaile dei monsignori di Brooklyn 

riporta le opinioni del;l'"Osservatore della 
Domenica", portavoce del Vaticano, in mérito 
a "Le insurrezioni ármate". 

Un lettore di quel santo giornale avrebbe 
posto alia redazione due domandec 

(1) "E" lecito ai cristiani partecipare alie 
rivoluzioni e sollevazioni sanguinose?" 

(2) "É' lecito ai cristiani agiré con le 
armi e, in queste rivolte, partecipare alie 
uceisioni e alie stragi?" 

Se avesse avuto i)l coraggio di diré la veritá 
•— o, meglio, il cinismo di esprimere il pro- 
piño vero pensiero — il settimanale vatica- 
nesco avrebbe detto chiaro e tondo che: E' 
lecito ai cristiani fare tutto quel che la ge- 
rarchia del Vaticano approva od ammette. 

Non volendo diré questo, "L'Osservatore" 
avrebbe fatto una distinzione "tra l'opposi- 
zione armata ad un movimento oppressoire 
che tenta di knpadronirsi definitivamente del 
potere" e "¡la ribellione armata contro un po- 
tere legittimo che si é fatto appresisore", e 
aff erma: 

" — Per il primo quesito la risposta non é 
diffieile e si risponde di si, a condizüooe che 
si tratti veramente di un usurpatore e quindi 
di un ingiusto aggressore e che la ribellione 
non producá alia societá danni maggiori dello 
stesso regime di oppressione. 

E' chiaro che qualsiasi resistenza deve 
©ssere condotta con l'osservanza delle leggi 
dwine ed uimane senza cadere nella barbarie 
e nella crudeltá. 

Quanto alia seconda domanda, gli autori 
cattolici si dividono in due opinioni: attual- 
mente sonó i piü numerosi coloro che si di- 
chiarano apertamente a favore del diribto 
popolare di ribellarsi ad un regime tirannico, 
in quanto esso contrasta con il "bene comu- 
ne" e pertanto 1 popólo "che detiene fonda- 
mentailmente il potere" puó esercitarlo diret- 
tamente per ilberarsi di coloro che ne abu- 
eano. Altri moralisti cattolici si sonó invece 
pronumciati contro la liceitá della ribellione 
organizzata contro il potere legittimo, anche 
ee tirannico, richiamando l'esempio déi primi 
cristiani e sostenendo inoiltre che ai privati 
cittadini sarebbe quasi impossibile poter giu- 
dicare se vi sia una vera o soltanito una im- 
■maginaria oppressioine. 

Ai nostri tempi, specialmente dopo che é 
sitata accettata da tiuitti gil Stati civili la 
Oarta delle United Nations, tra i cattolici 
prevale l'opinione dalla liceitá di una ribel- 
lione anche a mano armata, se non posisa 
ottenere lo stesso scopo con mezzi pacifici, 
quando si tratti veramente di un regime di 
oppressione gravissima e a patto che i danni 
della insurrezione non siano maggiori di 
quelli derivanti dalia tirannia — ". 

I preti, che si fanno credere possessori della 

veritá, illuminati daJla fede, quando scrivono 
seguono Tesempio della loro bibbia: un colpo 
al cerchio e l'altro alia botte, una via d'uisfcita 
per tutte le eventualitá. 

Ma anche accettate per buone le risposte 
a queste due domande, in quale categoría si 
dovrebbe mettere la posizione della chiesa 
cattolica in favore dello squadrismo fascista 
dal 1920 al 1922, in favor del colpo di stato 
fascista neU'ottobre 1922, del colpo di stato 
nazista nel 1933, del'amfmaitinarnento mili- 
tare spagnolo del luglio 1936 e poi dell'inva- 
sione nazifascista al tempo della guerra ci- 
vile  (1936-1939)? 

E con che ignoranza o disprezzo dei pas- 
sati venti secoli di storia, si rimette ancora 
in discussione la moralitá cristiana nei con- 
fronti della violenza., delle lotte sanguinose, 
della stragi, delle guerra, che il Vaticano ha 
sempre benedette quando non le ha addirit- 
tura foméntate? O che, non sonó armi cri- 
stiane quélle di Salazar, che in questo mo- 
mento mettono a ferro e a fuoco ogni fré- 
mito di liberta e di inidipendenza nall'Angola 
portoghese ? 

Ovviamente, gli oracoli deM'"Oslservatore" 
del Vaticano e i loro soci di Brooklyn sonó 
in campo a spianare la via alie "ins¡urrezioni" 
addomesticate, tipo Guatemala e Baia de Co- 
chinos !! 

Corrispondenze 
— Non é grande uomo chi sa molto 

ma chi ha molto meditato —. 

Quest'aforisma mi induce a fare una con- 
fessione. Si tratta di un furto tra amici che 
mi ha íornito l'occasione di conoscere la 
vera personalitá di 'Luigi Settembrini, al 
quale , nei testi scolastici di storia, é asse- 
gnato il semplice ruólo di patriota del Ri- 
sorgimento Italiano, A me piace parlare di 
Settembrini piú che come patriota, come li- 
bero pensatore e come, direi quasi, ribelle. 

Visitando un caro compagno in Genova, 
fui sor preso di scoprire tra i suoi libri una 
perla letteraria: "I dialoghi" di un tal Luigi 
Settembrini, edizione napolitana del 1909. 
Ne rimasi innamorato e con un semplice pre- 
testo la trasferii nella mia biblioteca. E' 
stata la lettura di quest''opera a darmi un'i- 
dea chiara di come il pensiero ribelle di molti 
uomini illustri venga oscurato dalla cultura 
conformista, intenta a relegare nel dimenti- 
catoio tutti quegli i scritti che insegnano 
all'individuo la strada della liberta di pen- 
siero e di azione. 

I dialoghi sonó dieci e di grande interesse. 
In essi l'obiettivo principale é di mettere in 

(Continua a pag. 7) 

Monogenesi 
o Poligenesi? 

Ossassionati, é la parola, dalla leggenda 
bíblica che dá Adamo come progenitore di 
tultti gli umani, anche fra contraddizioni che 
si ritrovano in taluni testi, i credenti prima, 
i non credenti poi, al loro flanco, si sonó posti 
in testa che tutti gli umani, se non da Ada- 
mo, (parola che tuttavia significa: il primo 
uomo!) devono la vita ad un'unica coppia di 
antenati, staccatisi dalla vecchia abitudine di 
camminare con quattro man'i. 

Questa coppia avrebbe dato vita a figli e, 
codesti, accoppiatisi fra loro, ad una terza 
generazione di umani. II resto é venuto da sé. 

Questa, la teoría, o meglio, l'ipotesi — 
monogenista —; monos, in greco, significan- 
do unitá, único, da cui i governi . . . ahimé, 
monocoliri, che poi ce ne fanno vedere di tutti 
i colorí. 

Tale ipotesi é a fondamento del corollario 
che ne deriva, e cioé della eguagilianza delle 
differenti razze esisetnti, davanti, per lo 
meno, al diritto di discendenza. Inutile qui 
rosservare che per giungere ad un tal con- 
vincimento é necessario ammettere che ta- 
lune fraz'ioni di umani si sonó piü rápidamente 
evolute, altre lo hanno fatto a passo rallen 
tato; il che é ben posisbile, se puré ció non 
combacarebbe troppo con la predetta egua- 
glianza, non essendo mai stato provato che 
di un pigmeo allevato alia europea sia stato 
possibile farne un professore di matemáti- 
ca (*). 

Comunque sia, la — monogenesi — é oggi 
sugli scudi e non vi é partito o giornale che 
non abbia regalato spazio e autoritá a pro- 
clamare questa eguagüianza, per lo meno di 
diritto, se non di fatto. 

La ipotesi — poligeniísta — ritiene invece 
che sulla crosta terrestre gruppi diversi di 
quadrumani, abitanti localitá assai lontane 
fra loro, abbiano maturato nel loro seno le 
prime coppiia umane, in tempi diversi, a 
causa del clima e di cento altre circostanze 
d'ambiente; coppie che alia fine si sonó fra 
loro a volte imparentate in lontani nipoti, nei 
quali tuttavia permane parte della eredita- 
rietá lasciata dagli avi piü lontani. 

ConicJusione: che un giorno si stabilirá for- 
se un sangue comnne fra gli uomini per suc- 
cessivi incroci: mulatti, meticci ecc. ma che 
al momento d'oggi le reazioni agli stessi sti- 
moli trovano una ragione profonda in risultati 
differenti, se legati a un ceppo differente, 
via, diciamo la parola un po amara, alie dif- 
ferenti razze. 

* * * 
Nel Tanganica (África equatoriale) il prof. 

L. S. B. Leaky, direttore del museo di Nai- 
robi, una cittá con una modesta popolazJione 
prevalentemente indígena, posta fra boschi a 
1800 metri d'altitudine, ha ritrovato in una 
di quélle regíoni selvagge dei resti fossili di 
un quasi uomo adulto e di un ragazzo, vissuti 
seicento mila anni or sonó. 

Non sará qui ozioso il ricordare che oggi 
tali date hanno un valore indiscusso nel con- 
trollo delle radiazioni sempre piü attenuate, 
che venigono controllate con strumenti ora- 
mai in largo uso. 

Che cosa é stato rinvenuto? Una scapola, 
alcuni denti, scheggie della calotta cranica, 
il framme'nto di un bracoio; questo per l'a- 
diulto; per il ragazzo, grossi frammenti del 
cranio, deU'osso occipitale, una máscela, una 
vertebra, un omero, un piede intero, e partí 
di una mano; quanto, cioé é piü che sufficiente 
per ricostruire il possessore di tali relitti, da 
parte di colti, abituati a tali ricoBtruzioni. 

Tale quasi-uomo, é stato battezzato, non 
con l'acqua salata, ma dalla scienza atropolo- 
gica, col nome di "Uomo di Ziny", per non 
confonderlo con altro quasi-uomo trovato 
in precedenza nella stesisa localitá (uomo 
sehiaeeianoci) ehiamato "Ziniantropus'.' 

Ora, ed é qui che entra in balo l'ipotesi 
"polligenista", lo schiacciatore di noci é ri- 
conosciuto esistente in data piü recente del 
primo, ma assai piü lomtano dall'iuomo mo- 
derno del piü antico esemplare . 

E cioé, mentre il meno evoluto avrebbe do- 
vuto precederé nel tempo il piü evoliuto, si é 
dovuto constatare il contrario; ragione di stu- 
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pore se si vuole, ma che porta qualche dubbio 
i due non diseendano da un único progénito- 
re; un Adamo per l'uomo di Ziny ed un altro 
Adamo per il Ziniantropo? 

Si tratta di questioni delicate, e sarebbe 
ass¡urdo il concludere a vendo, sotto gli occhi 
solo un caso, del resto assai singolare; ci vuol 
ben altro per ghrngere a ritenere ceppi di- 
vensi, in diversi tempi, alia base degli uomini 
d'oggi. 

Tutto ció che si ricollega alia venuta al 
mondo di un bipede avente libere le diue maní 
per toccare, prendere, modificare ogget/ti, é 
di una estrema importanza; si tratta dei no- 
stri stretti parenti, e il conoscerne la storia, 
il divenire, é di grande aiuto ad una compren- 
sione e dell'oggi e del domani. 

L'evoluzione é recente; pochissim¡i ne han- 
no una conoscenza un pó dettagliata, molti 
ignorano del tutto questo libro dalla nostra 
storia. Takhé l'amico A. C, piur intel- 
igente e coito, che scrive a volte con uno 
pseudónimo .sulfAdunata", mi seriveva chia- 
ro e netto di recente che egíli rifiuta l'idea di 
avere per progenitori dei . . . quadrumani. 

Se avró vita, o megtlio vo/lontá di vivere an- 
cora, cerchero di portare in porto appunto 
un saggio sulla evcluzione. D. Pastorello 
l-G-961 

(*) Non creña ehe sáa dlfficile trovare negli ar- 
en ¡vi delle scuoJe rnadie e superiori tesitimionianze 
attestanti che molti bianchi eaucawici si sonó provati 
di diventare matematici c notn vi sonó rusciti. Non 
so invece se questo tentativo sia mai stato fatto da 
un pigmeo, né con quali risulltati. Del resto il niom 
«Saare un pigmeo o cent» pigmei nusciti a diventare 
professori di matemática non proverebbe gran che 
in materia di moniogenesi o di poligeinesi. — N. d. R. 

Corrispondenze 
(Continuazione dalla 6.a pag.) 

ridicolo la religione e i suoi dogmi. E Set- 
tembrini riesce bene e con tono umoristico. 
Questo patriota e scrittore conosciuto dai 
piú per le "Ricordanze della mía vita", riel 
"dialogó tra lei e me" rivela il sito anticon- 
formismo e il sito spirito di ribellione quando 
gli viene suggerito di non scrivere dialoghi 
ove "canzona Dio e gli uomini", ma di scri- 
vere ció che piace ai molti. L'autore, in tale 
occasione, con sdegno, fa presente, una volta 
per sempre, alia propria consorte che seb- 
bene sappia che la veritá ha pochi cultori, 
egli non vive che per serviré a questo no- 
hile idéale. 

Ecco che cosa é meditare per Settembri- 
ni: pensare secondo i principi della veritá. 
Al íume della scienza combatte e distrugge 
i dogmi. E ne "il giuoco delle pallottole", ove 
schernisce la Trinitá, é bello leggere. quel 
passo ove la Materia rivolgendosi al Padre, 
al Figlio e alio Spirito predice la loro fine 
con queste parole: "Verrá un giorno che la 
Scienza íará di voi tre una sola pallottola, 
e vi scaglierá a perderé nello spazio inter- 
minato". 

Dialogo ancora piú squisito é: "1 funerali 
del Manzoni", in cui il Settembrini mette in 
risalto la divergenza tra il pensiero manzo- 
niano di natura pinzochera e quello leopar- 
diano di marca ateística. 11 primo esaltato, 
il secondo denigrato. Diversa la fine, puré, 
toccata ai due poeti, Tuno della "provviden- 
za" l'altro del "nulla". Gran pompa e un im- 
menso corteo fúnebre, composto degli uo- 
mini piú eminenti del tempo, coronarono 
la fine di Manzoni, una indegna sepoltura 
é riserbata al dolce Recanatese. Ritenuto 
erético stava per essere gettato nella fossa 
comune dei colerici. Per opera dell'amico 
Ranieri, che resé arrendevole il párroco di 
Fuorigrotta, a mezzo di una "spasella di tri- 
glie e calamai", le ossa del poeta del dolore 
iurono sistémate fuori la grotta di Poz- 
zuoli. 

Nel dialogo il Leopardi dice: "Una cosa 
vorrei per gratitudine, che invece della ci- 
vetta scolpita su la mia tomba vi si scol- 
pisse un pesce". Giusto desiderio se si pensa 
che il poeta di Silvia, morendo, ebbe gli ono- 
ri dai pesci. 

Questo scritto ha lo scopo di metiere 
luce sulla figura di Settembrini e nel con- 
tempo di mostrare, a coloro che hanno per- 
messo  al clericalume intransigente di tra- 

Lettere dalT Italia COMUNICAZIONI 

Lt?:gi Antonini trovas! in Italia da diverse 
settimane. 

E' venuto di passaggio e non é la prima 
volta. E' una specie di turista espiloratore di 
virtü magiche, portavoce del sindacalis¡mo 
governativo nordamericano. E' un "plenipo- 
tenziario" extra-^uffidiale del gjove¡rno 
"yankee". 

Qui é stato accolto come un ministro, come 
un diplomático d'uma grande potenza, con 
missione anch'essa diplomática, ma extra- 
ufficiale. A riceverlo alia stazione e alil'aereo- 
porto (egli viaggia in aereo) c'erano ministri, 
dep'utati, senatori, giornadisti. 

Intervistato, ha detto che neM'America del 
Nord la questione sindacale é quasi risolta e 
che lo seioipero político ivi non esiste, perché 
il goverao di quel paese, comprensivo ed uma- 
nitario, viene incontro ai lavoratori, li favo- 
risce, li aiuta con riforme, penslioni, souole, 
ospeclali, assistenze ai vecchi, agli ammala- 
ti, ecc. 

A Roma, Antonini ha vpluto diré quattro 
parole lui p-ure su Giaeomo Matteotti, su! 
ponte che porta il nome del martüre socialista, 
in quest'altro anniversaa-io del delitto fascista 
che allora impressionó il mondo intero, e del 
fascismo mussoliniano e monarohico che lo 
perpetro costituisce una imperdonabftle ver- 
gogna. 

Antonini dice di essere sindacaílista puro, 
pero non rivoluzionario. Sindacalista legali- 
tario e governativo. Secondo M la questione 
sindacale dev'essere risolta neU'ambito delle 
leggi dello stato, non contro lo staito. Égli 
finge di credere che neMa bonita e generositá 
dei capitalisti, dei datori di lavoro, dei go- 
vernanti, attraverso un'infinitá di rifarme 
grandi e piccoile, la questione sindacale potra 
avere una saggia soiluzione. Egli addita que- 
sta specie di sindacalismo ai lavoratori d'Ita- 
lia come esempio da scegliere e da segui- 
ré (*). 

Un suo alter ego ha detto che Antonini 
venne negli Stati Uniti nel 1908 e solo nel 
1913 si affermó nell'agone delle lotte sinda- 
cali nordamericane, fondando in quel paese 
la Lócale 89 dei lavoratori delPabito femmii- 
nile, in omaggio alia rivoluzione francese del 
1789. Dai 1913 ad oggi la Lócale 89 é di- 
ventata una potenza. 

Queste parole io le ho ascoltate alia radio. 
Alia televisione ho avuto occasione di cono- 
scere, o meglio di vedere, di persona L. An- 
tonini. E' un uomo corpulenrto, mi sembró 
piuttosto alto di statura con la cravatta ñera 
svolazzante alia Pietax) Gori. All'jntervista 
egli risponde senza titubanze, come chi é 
abituato alia procedura. Sa quel che dice e piü 
ancora quel che vuole. Pero lo sappilamo an- 
che noi italiani di qua e di costa. 

Noi, italiani di qui siamo degli straccioni, 
dei mortii di fame con una tragedia nazionale 
lasciataci dai fascismo mussoliniano che sá- 
pidamente oggi pretende di ritornare alia ri- 
balta; con un proletariato apático, disorien- 
tato ed angariato, il qua'le pero non ha bi- 
sogni di lezioni sindacaliste del conformismo 
d'oltre océano, come non ha bisogno del sin- 
dacalismo clericale e marxista dei taumatur- 
ghi italiani di qui, verso i quali il proleta- 
riato militante d'Italia mostra sovente indif- 
ferenza e resistenza. 

Questa che noi viviamo non é época di 
riforme. Questa é un'era di transizione rü- 
voluzionaria. E in questi tempi di profondi 
sovvertimenti politici e sociaíi, il sindacali- 
símo governativo di Antonini é fuori moda. 

R. Ossino 
28 giugno 1961 

(*) Attribuire idewlogie ad un oiarlatano come 
quello é um'ins'enuita s«nza pari. E' uin rntessíierante 
che si mantiene all potete neU'organizzazione su cui 
regina, inupiegand» i sistema dispotici qui in uso 
tea i pari suoi. — n. d. r. 

sformare Vitalia in una maleodorante sa- 
grestia, quale é stato lo spirito e il vero volto 
del Risorgimento Italiano, da ricercare non 
nel boia di Pió IX o nei ministri della mo- 
narchia sabauda, ma negli uomini come 
Luigi Settembrini.        Francesco Ieracitano 

Non pubblichiamo comunicad anonimj 

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

New York City. — Ogni primo sabato d«l mese 
avra luogo nei locali del Centro Libertario, situatá 
al naimero 42 John Street (fra Nassau e 'Wililiam 
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". 

* * * 

Chicago, III. — La prima soampagraata della sta- 
gione quesit'ann» sará tenuta Domenica 16 luglio al 
sólito posto in Chicago Beighlts, neifla farm di R. 
Bello, dietro l'officina Ford. II rioavato andrá d»ve 
piü urge il bisogno. Cibarie e rinfreschi per tuttí. 

Comipagni ed amici sonó cordiafaiente invitati. — 
I Promotori. ' 

* * » 

Providence, R. I. — L'aanuale picnic deil'"Adu- 
nata" avrá luogo quest'anmo, come giá annunciato, 
il giorno di domenica 23 luglio niel pósito del Mat- 
teotti Club in Cranston, R. I., Kndghtsvilte Sedtiom., 
Vi sará il pranzo servito all'una pi'ecisa, gi«och.i ed. 
altre distrazioni. 

I compasTii che intendono ven iré farebbjero beine 
ad avvisarci con cartolina onde metterci in gradk> 
di preparare il necessario per tuttí semza sperperi 
inutiili. Questo appello viene gemeralmentbe ignó- 
rate, a tonto, tuttavia, .perché le nostre file si assot-. 
tigliano e il sapere in anticipo quel che piuó occor- 
rere poti'ebbe significare un miglior risuitato per le 
noístre iniziativ^. 

Per scrivere, servirsi del seguente indirizzo: Jos. 
Tomaselli — 454 Pleasant Valley Parkway .— Pro- 
vidence  8,   R.  I. 

Per recarsi  sol posto, seguiré queste indicazioni: 
— Quellli che vengono dai Sud, arrivati neMe vi- 

cinanze di Providence, prendonio; la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" continuare a destra, voltamdw 
sai Oxbridge e andaré sulla coQlina, aula prima strada 
vottare a destra, che é East View Avenue, e si é sul 
post. 

— Queilli che vengono dai Niard, anrivati a Pro- 
vidence, prendano Weatminstter Sti-eet e procedano 
su di questa fino a Hoyte Square; qui prendiano 
Cranston St. e la seguano fino alia ptazzá Knigihte- 
ville, dove c'é la luce rossa, continuare per un altro 
block fino a Oxbridge Street, che rimarte a sdnistra, 
e di li' procederé fin sulla collina seguemdo l'indica- 
zione precedente. — Gli Iniziatori. 

* *  * 

New Eajrle, Pa. — Dlomeniea 23 luglio, nel mede- 
simo posto dell'anno scorso. si térra l'annuale picnic. 
Vi saranno cibarie e rintfreschi. 

Compagni ed amici di questi din*omd e dei paesi 
limitrofi  sonio cordialmente invitati. 

II ricavato si manderá dove piü urge il bisogno. — 
Gli Iniziatori. . 

* *  * 

Detroit, Mich. — Domienica 23 luglio, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnarta 
famiffliare con cibarie e rinftieschi. II ricavato andira 
dove piü urge il bisogno. 

L'entrata al posto del picnic é al lato dleistteo di 
Dequindre Road, a circa cinquawta piedi dai ponte 
del primo fiumicelilo. 

Chi manca di mezzi di trasporto come ehi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovairsi al 2266 Sco*t Street, 
alie ore 9:00 precise. 

In caso di cattivo bempo rimarremo iMsieme nella 
sala. — I Refrattári. 

1 AMMINISTRAZIONE N. 27 

Sottoscrizione 
Los Angeles, Calif., J. Porcelli $10; Moneasen, 

Pa., D. Arquilla 3, C. Mamuccini 5; Sacramento, 
Oalif.,  N.   Palumbo 5;  Hartford, Conn., B.   Rosa- 
ti 5;  Tétale $28,00. 

Riassunto 
Uscite: Spese N. 27 $ 464,42 
Déficit precedente 272,62 

Éntrate:  Sottoscrizione 

Déficit, dollari 

737,04 
28,00 

709,04 
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H. J. Res. 447 
II 12 giugno 1961, il deputato John R. 

Pillion, rappresentante del partito repub- 
blicano dello stato di New York, ha pro- 
posto alie due Camere del Congresso di 
votare in íavore di una mozione comune 
(House Joint Resolution 447 in Congress) 
dove, reitérate le qualiñche di cospirazione 
nei coníronti del partito comunista interna- 
zionale, venga formalmente proclamata l'e- 
sistenza dello stato di guerra ira gli Stati 
Uniti e i 98 partiti comunisti esistenti nel 
mondo, in ciascúno dei paesi nominati. 

La mozione in questione, pubblicata a 
pagamento nei "Times" del 2 giugno dal 
Comitato di agitazione in íavore della Pil- 
lion Resolution, dice ira l'altro: 

"Gli Stati Uniti formalmente riconosco- 
no la di fatto esistente guerra globale com- 
battuta dai partiti comunisti del mondo, col- 
lettivamente e singularmente considerad, 
contro cia'scurio e contro tutti i governi del 
Mondo Libero, i suoi cittadini e le sue isti- 
tuzioni; 

"Gli "Stati Uniti formalmente riconoscono 
l'esistenza, di fatto, della guerra combattuta 
specificamente contro gli Stati Uniti, contro 
i cittadini e le istituzioni di questo paese, dai 
partiti comunisti del mondo, collettivamente 
e singularmente considerati; 

"Gli Stati Uniti formalmente e solenne- 
mente dichiarano che uno stato di guerra 
esiste fra gli Stati Uniti ed i partiti comuni- 
sti del mondo intero, collettivamente e sin- 
gularmente considerati, e precisamente. . . . 
(Seguono i nomi dei 98 partiti comunisti 
specificamente indicati). 

Pare roba da matti, ma é vera, tanto é 
vero che in coda al testo di questa aberra- 
zione vengono pubblicati íormulari di peti- 
zioni da essere riempiti e mandati al depu- 
tato della circoscrizione elettorale del let- 
tore, ai due senatori dello stato a cui appar- 
tiene, e al presidente della Repubblica. 

Naturalmente, una proposta di questo ge- 
nere non puó essere che asinina, dal punto 
di partenza a quello di arrivo; ma quando 
si tratta di sobillare il fanatismo degli igno- 
ranti e degli ingenui tutto ía brodo. 

In partenza, vi sonó due considerazioni 
da tare. La prima é che nei paesi bolsceviz- 
zati il partito comunista é praticamente 
tutt'uno col governo, e non c'é bisogno di 
tare grandi sforzi per prevedere come quei 
governi accoglierebbero una dichiarazione di 
questo genere da parte del Congresso, che 
nejgli Stati Uniti é appunto l'autoritá costi- 
tuzionale investita del potere di dichiarare 
la guerra. —- La seconda é che in molti dei 
paesi che non.sonó bolscevizzati, il partito 
comunista esiste legalmente e raccoglie nelle 
sue ñle una grande quantitá di aderenti i 
quali non hanno la piú lontana idea di "co- 
spirare", ma hanno giuste ragioni per essere 
malcontenti dell'ordine costituito e deside- 
rano cambiarlo in maniera meno ingiusta 
nei loro coníronti: dichiarati íormalmente 
hemici degli Stati Uniti, costoro non potran- 
no fare altro che . . . comportarsi da nemici. 

In arrivo, chi, come noi, ha avuto occa- 
sione di vedere ben due volte durante la sua 
vita che cosa succede quando il Congresso 
dichiara l'esistenza dello stato di guerra, non 
puó farsi illusioni sulle conseguenze di una 
mozione come quella che precede: II potere 
esecutivo si troverebbe automáticamente in- 

. vestito dei piú vasti poteri d'eccezione; le ga- 
ranzie costituzionali sarebbero virtualmente 
sospese anche laddove non siano giá state 
corrose; la polizia preposta alia sicurezza 
interna e i comandi militar i preposti alia si- 
curezza nazionale diventerebbero arbitri di 
interpretare le disposjzioni governative e 
congressuali nel modo piú conforme ai loro 
pregiudizii professionali ed alie loro íobie 
classiste — e la cittadinanza si troverebbe 
all'orlo  delta guerra sul  serio, costretta  a 

scegliere tra il bavaglio e la galera o il campo 
di concentramento. 

Pare incredibile che si abbia il cinismo o 
l'incoscienza di cercare, con tanta sfaccia- 
taggine, di spingere U paese nel cupo preci- 
pizio delta terza guerra mondiale. Ma, molte 
volte, é appunto l'incredibile quel che si 
avvera con maggiore precipitazione. 

Onore al  mérito 
Edward Yellin era uno studente brillante 

al Collegio della Cittá di New York e all'U- 
niversitá di Michigan, ma, avendo moglie e 
figli, ad un cerro punto si trovó nella neces- 
sitá di interrompere gli studi e domandare 
impiego negli stabilimenti siderurgici di 
Gary, Indiana, onde guadagnare il pane per 
sé e per i suoi. 

Qui rimase sette anni, ma un bel giorno 
qualcuno venne a sapere che Edward Yellin 
aveva frequentato scuole superiori, e sicco- 
me nella domanda d'impiego non aveva íor- 
nito questa informazicne vi fu chi incomin- 
ció a sospettare. Diamine: un individuo che 
ha un alto grado di istruzione e non ne menb 
vanto non é naturale. ... E poi, non é sistema 
dei sovversivi in genérale e dei comunisti in 
particolare nascondere il proprio sapere e 
lavorare sott'acqua? 

Della cosa si interessarono gli inquisitori 
del Congresso i quali (nel 1958) volevano 
sapere da Yellin se fosse comunista al tempo 
in cui lavorava.a Gary. Yellin rispóse che 
il Primo Emendamento costituzionale gli 
garantisce la liberta di pensiero e di parola 
in maniera cosi completa da togliere a chiun- 
que, il Congresso espressamente incluso, di 
sindacarla. Fu denunciato per "contempt oí 
Congress" e l'anno scorso fu dai tribunali 
condannato a un anno di prigione. Contro 
quella sentenza é in corso appello. 

Frattanto, Edward Yellin ando all'Uni- 
versitá dell'Illinois per completare i suoi 
studi, e siccome, come dicevo, é uno studente 
brillante ottenne una borsa di studio dalla 
"National Science Foundation" per l'am- 
montare di $3.800, con cui continuare i suoi 
studi. La cosa venne risaputa dagti inquisi- 
tori del Congresso i quali condussero in pro- 
posito le solite diligenti inchieste. Yellin di- 
chiaró che la borsa di studio gli era stata 
assegnata esclusivamenté in base ai suoi me' 
riti di studente, e che nella domanda pre- 
sentata alia commissicne assegnatrice aveva 
giurato di "non credere, né di sostenere 
nessuna organizzazione preconizzante il 
rovesciamento del gcverno per mezzo 
della forza", e di avere inoltre sotto- 
scritto il giuramento di fedeltá alia Costitu- 
zione. Ma gli inquisitori che impongono tan- 
ti giuramenti in fondo non vi prestano 
nessuna fede e tanto hanno brigato che gli 
amministratori della National Science Foun- 
dation furono indotti a revocare l'assegna- 
zione della borsa di studio alio Yellin, che 
all'etá di 33 anni, con moglie e tre ñgli, si 
vede cosi stroncata una carriera che avrebbe 
forse potuto portarlo assai lontano, con van- 
taggio suo e del paese. 

Ci si lagna tanto che nel campo degli stu- 
di, specialmente in quello degli studi scien- 
tifici, i russi hanno di tanto distanziato gli 
americani. Non deve sorprenderé: in Russi a, 
ad onta del fanatismo settario dei bolscevi- 
chi, s'incoraggiano le intelligenze e gli studi; 
qui si avviliscono e si perseguitano . L . anche 
quando dimostrano di essere scrupolosamen- 
te fedeli alie istituzioni dello stato. 

II vizio si denuncia fin da principio. In 
questo paese avviene comunemente che un 
giovane forte vada a lavorare in un'officina 
o in un cantiere per mettersi in grado di 
pagare la scuola, perché nell'otficina o nel 
cantiere v'é la possibilitá di guadagnare di 
piú che cercando un impiego d'uíficio. Una 
volta suscitato il sospetto, dati i sistemi in 
uso presso la polizia política e industríale, 
non poteva essere difficile provare la colpa, 

sopratutto, trattandosi di un tipo come co- 
testo Yellin, il quale conosce e comprende he 
clausole costituzionali ed ha la velleitá di 
invocarle a tutela del proprio diritto. 

Gli inquisitori del Congresso hanno paura 
delle persone intelligenti, se sonó democra- 
tiche o liberali ancor piú che se sonó effetti- 
vamente comuniste, giacché per queste han- 
no ormai preparato l'ostracismo e la galera 
in tempi ordinari, il campo di concentramen- 
to in tempi eccezionali. 

Negli stati  pontifici 
In Sardegna il partito papalino esulta per 

avere avuto la maggioranza dei voti nelle 
recenti etezioni regionali. In Sicilia da mesi 
si cerca una coalizione che permetta di reg- 
gere nel nome del partito del Vaticano un 
governo regionale (governo e regionale per 
modo di diré, perché il federalismo nell'Italia 
prefettizia dell'articolo 7 rimane un'utopia) 
e pare, se il vento non cambia domani, che 
soltanto un candidato "socialista" sia perve- 
nuto ad avere la maggioranza dei voti par- 
lamentari. A Roma il Consiglio comunale é 
sempre alia ricerca di un Sindaco che, seb- 
bene la maggioranza consigliare sia anticle- 
ricále, non puó essere che un democristiano 
per non recare offesa al decoro della "capi- 
tale della cristianiza". 

Intanto Scelba rimane ministro degli In- 
terni e le imprese siciliane delle mitraglia- 
trici e dei veleni, si sonó tradotte a Modena 
■— centro geográfico dell'Emilia "rossa" ■— 
nel Congresso nazionale dei íascisti, in un 
campo trincerato di sbirri e sotto le bocche 
dei fucili e dei cannoni del regio esercito 
della Repubblica. . .. 

E ¡a polizia di Scelba, costante nelle sue 
imprese, continua le sue sistematiche viola- 
zioni delle garanzie costituzionali della li- 
berta di parola e di stampa; e l'Azione Cat- 
tolica, versione clericale dello squadrismo, 
protetta dal governo clericale continua nelle 
sue attivitá di avanguardia della torca. 

Si legge nell'"Umanitá Nova" della dome- 
nica scorsa: "L'Azione Cattolica ha preso 
l'iniziativa di inviare alie sue sezioni una en- 
colare con la quale invita a costellare gli 
uffici doganali alie frontiere, gli alberghi e 
i luoghi turistici, di manifestini e di cartelli 
contenenti un monito ai turisti stranieri per- 
ché non vengano in Italia abbigliati in modo 
da essere motivo di scandalo e di corruzio- 
ne. . .". In Italia, come atiesta la "Dolce Vi- 
ta", della corruzione ce n'é abbastanza con 
tanti chierici e preti ed altri vagabondi affa- 
mati. 

L'Azione Cattolica si muove per salvare la 
virtú — la procura dell'inquisizione per epu- 
rare la stampa. 

"La Procura di Milano", continua "U.N.", 
"ha ordinato il sequestro di due volumi di 
recente pubblicazione: "Sotterranei", roman- 
zo di J. Keruac (ed. Feltrinelli), e "Liberato- 
ri 'di Gene Sire, edito da Longanesi. I "Sot- 
terranei" sarebbero, secondo la Procura di 
Milano, un "volume chiaramente osceno, sia 
per la descrizione ripetuta di atti sessuali a 
mezzo di un linguaggio decisamente volgare, 
sia per la compiacenza con cui si insiste in 
dette descrizioni, sia per il continuo richiamo 
ad argomenti che toccano la sfera sessuale". 

Quanto ai "Liberatori", "le motivazioni 
di sequestro sonó due: Una si rtferisce alia 
copertina, giudicata offensiva al sentimento 
del pudore in relazione alia particolare sen- 
sibilitá dei minori di diciotto anni". L'altra 
riguarda il contenuto del romanzo il quale 
"descrive con compiacimento scene brutali 

' e lussuriose, nonché episodi di sadismo che 
concretano per la loro oscenitá, una grave 
offesa al sentimento del pudore". 

Ogni censura é bavaglio, ed il bavaglio of- 
fende la dignitá dell'individuo — di colui 
che scrive o parla, come di colui che potreb- 
be leggere od ascoltare — molto piú di qua- 
lunque sozzurra . . . dato che ci sia, e che 
ognuno é poi libero di non leggere e di non 
ascoltare. 

Ma la moralitá, come tutte le al tre cose, 
si predica d'esempio piú che con le parole. 
E l'esempio che danno ai popoli i preti, i 
poliziotti, i censori, i procuratori, puó vederlo 
e conoscerlo chiunque si voglia prendere il 
disturbo di guardare e di ascoltare. 
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