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Congresso  antisociale 
E' astsáomatico che tutte le dittature sboc- 

cano nella guerra, sia perché i dittatori sonó 
briachi di boria e di potere, sia perché la 
situazione interna é divenuta imsostenibile 
di fronte alie asóse imposte per gli arma- 
menti e al sadismo orrendo della maechina 
política dello stato totalitario assurto aille 
supreme bestialitá umane. 

In entrambi i casi i paesd vengono piom- 
bati in conflitti lungbi e sanguinosi con ri- 
sultati disastrosi per tutti i contendenti. 
Tuttavia, la storia inisegna che la guerra, i 
sistemi tributan iniumáni e roppressione dei 
popo! non sonó prerogative dei dittatori. 
Anzi, da¡He vicende de! passato e del presen- 
te, appare evidente che i gramdi imperi e le 
ricche repubbliche dilaniati dal'ingordigia e 
dalla corruzione delle classd dirigenti, esa- 
sperati dalle ricorrenti crisi intestiine, arro- 
ventati dalle umiliazioni della decadenza, in- 
veleniti dafl groviglio inestriicabile degli in- 
trighi intemazionali seguono le orme poli- 
tiche dei dittatori con anatoghe catastrofiche 
conseguenze, le quali, nel secólo veintésimo, 
si svolgono nelle distruzioni di conflitti pla- 
neta ri interminabili che eostaño decine di 
milioni di esseTí umami. 

Attuaitmente abbiamo l'esemipio di mo- 
narchie e di repubbliche imperiali in avan- 
zato processo di decadenza, altre all'apogeo 
del la loro potenza e altre ancora che sorgono 
gigantesche e mina-cciose, appena svegliate da 
un profondo milenario letargo. Per que! che 
ci riguarda pin da vicino, glíi U.S.A., favorita 
dalk vastita del territorio nazionale cireon- 
dato da oceani. ricco di risorse naturali ver- 
gini, popolato da moltitudini di immigranti 
forti e robust.i, venuti dai loro paesi d'origi- 
ne, avidi di migl ¡orare la loro posiizione eco- 
nómica e sodale, sfrattati nel Nord America 
da una borghesia intraprendente ed aggres- 
siva, la prassi della repuihblfca statunitense 
si svolse rápidamente, talché nallla seconda 
decáele del nostro secólo emerse vittoriosa e 
gigantesca dalla guerra mondiale numero 
uno sopra tutti i paesi del globo terraequeo. 

Col primate industríale, comimerciale, fi- 
nanziario; coli'onniípotente dio doülaro ado- 
rato ed incensato in casa propria e aül'estero; 
con la fama di democrazia e di liberalismo 
operante sotto l'egida délla Coistitiuzione, la 
cittadinanza statumitense prese wÉ serio l'am- 
mirazione déla sua ricchezza e 1'adluilazione 
delle folie tnaisoceaniche per la sua posiaio- 
ne privilegiarte di foro di liberta, maestra di 
democrazia e protettrioe dei deboli. 

Senonché cor]esto penicoloso complesso di 
superioritá degenero presto in un nazionali- 
smo arrogante, in uno sciovinismo xenofobo, 
in un imperialismo appoggiato da potenti 
forze ármate onde proteggere grti investi- 
meniti finanziari aíll'estero e il prestigio im- 
pei-iale, i quali divennero il pretesto del Di- 
partimento di Stato per perpetrare ingiusti- 
zie contro i deboli, per aiutare gü imperi 
coloniali a opprimere i popoli di colore e per 
ordire complotti internazionali forieri di 
guerre grandi e p.iccole. 

L'ultimo sprazzo di pcpolaritá mondiale 
brillo siigli Steti Uniti durante il secondo 
conflitto planetario in oui sembrava che le 
ármate nord-amerieane camhattessero per la 
llibertá dei popoM; ¡Ilusione tronoata brutal- 
mente daireco barbara dele bombe atomiiche 
«ganciate  su due cittá giapponssi polveriz- 

zate in una frazione di secondo. Improvisa- 
mente il paravento di falso liberalismo, dd 
ispuria democrazia, di sedicente umanesimo 
che velava la térra del doMaro cadde con fra- 
gore e l'interno staitunitense apparve in tutta 
la sua cruda nuditá a un mondo in fermento 
assetato di giuistizia e di liberta, i quale 
seruto sorpreso la questione delle miinoranze 
etniche odiate, oppresse e calpestate, special- 
mente il problema dei negri, che la oittadi- 
nanza vuole mantenere schiavi perché una 
volta vennero impontati come tali stante il 
colore diverso della loro pelle. 

II fenómeno antisociale delila supremazia 
blanca fece risaltare una fase odiosa del ca- 
rattere nazionale statiínitense che spiega la 
politica estera di Washington in íavore delle 
potenze coloniali neiropprimere i popoli di 
colore, giacché — 4n uítima analisi — lo 
svolgimento di codesta politica reazionaria, 
misoneista, inumana, rappresenta sempliice- 
.mente la proiezione, oltre le proprie frontie- 
re, del concetto razzista applicato in casa pro^ 
pria sin dalla scoperta deilFAmerica, contro 
gli indigeni, prima, e poseía contro i negri e 
le altre minoranze etniche e religiose del con- 
tinente. 

Non soltanto in casa propria, ma anche nel- 
1 America Latina il razzismo venme praticato 
su larga sea la nel ñame sonante della "Dot- 
trina di Monroe" che serví solo a confondere 
i gonzi, a sfruttare le risorse e i popoli del 
Centro e del Sud America, olltreohé ad arric- 
chire i dittatori e le anime dannate del capi- 
talismo di marca "yankee". 

Menitre il mondo si rendeva finalmente con- 
tó di che stoffa sonó composti gli U.S.A. e 
l'ammirazione di un temipo si muitava in odio 
e disprezzo, la compiacenza gradassa e asso- 
kitista del nazionalásmo statunitense ricevet- 
te una scossa brutale nella comistatazione che 
il rivale imperiale eccelle nelle nicerche soien- 
tificihe attrae rammirazione del mondo, com- 
preso quello cosidetto libero, coi suoi audaci 
tentativi di domare l'immenisitá deftio spa- 
zio. 

Pra tutte le emozioni distruttive cui ca- 
dono preda le potenze militariste e imperiaild- 
site, rumiliazione nazionale di vedersá Sipinte 
indietro in seconda linea, la paura di vedersi 

sorpassate daíl'odiato nemico, é la piü ddsa- 
strosa in quanto che assume ia guisa di paz- 
zia genérale che accelera in modo conisidere- 
vole il processo di sf aeelo delle istituziond so- 
ciali. 

Attualmente le cilassi dirigenti nord-ame- 
ricane, il Congresso, la Casa Blanca, la stam- 
pa, ropinione pubblica offrono un esempio di 
isterismo senza precedenti nellla storia statiu- 
niitense. Non intendo diré che il Congresso 
sia stato sempre composto di integerrimi So- 
loni e di in¡corrutti¡bili Catoni; ma ora é di- 
sceso al livello degradante di vassallo déla 
camarilila militare, di ignobile palitoniere dei 
Pentágono, il quale é adesso il vero domi- 
natore della politica americana. 

Dopo sette mes(i di sedute, l'87.mo Con- 
gresso si é dimostrato inetto e antisociale 
in quanto che la maggior parte del tempo e 
del'oratoria dei suoi legisilaitori piü promi- 
inenti furono spesi peí- combatiere e sconfig- 
gere i pochi progetti di legge in favore del 
popólo presentati dai rftri membri progres- 
sivi delle due Camere. II problema dele cure 
mediche ai vecchi pensionati fu rimandato 
alie calende greohe; raumento dele, pághe- 

míname si riduce a un palliativo di pochi cen- 
tesimi di dollaro per un'ora di lavoro distri- 
biulti e centellinati col sadismo usuraío di pa- 
recchi anni di crudele aspettativa; la riforma 
nelle pensioni del Social Seourity risulta iai 
uno specchio per le allodole in quanto ne usu- 
fruisce soltanto chi é obbligiato per causa di 
salute o per maneanza di lavoro. 

Insomma, tutto ció che ha sapore di pro- 
gi-esso e di liberalismo venne elaminato dai 
"congressmen" con mesi e mesi di chiac- 
«hiere pitocche, taccagne, spiloreie di eomari 
iguoranti innamorate della propria voce e dei 
pettegolezzi del proprio misoneísmo. 

Per conitrappoato, il Congresso si dimostró 
unánime, veloce, entusiasta nel'aippropriare 
i miliardi di doillari chiesti dai Pentágono per 
le forze ármate, per la fabbricazione di niuovi 
armamenti, per i bisogni del'le truppe bivac- 
canti da popo a polo, per mantenere la guerra 
fredda ad un livelo bellico imperialista ri- 
spettabile, per bruciare nelle regioni side- 
ral! i sudori dei contribuenti in forma di 
razzi, di missili, di sateffiti, onde rintuzaare 
nello spazio 1'esuberanza seientifica del ri^ 
vale moscovita. 

Per buona misura, il Congresso getto stulla 
soglia del Pentágono un miMardo di dolari 
in piü di quanto fu chiesto dallo Statomag- 
giore, tanto per dimotrare il suo patriottismo 
e la sua abbietta dedizione alia camarilla mi- 
litare che conduce il paese verso la rovina 
genérale. 

Codesta mentalitá bellicosa del Congresso, 
in relazione alia lientezza nel risollvere gli altri 
problemi, fece esclamare con disgusto al se- 
natore Wilham Fulbright: "Noi non oi siamo 
molto distanziati dale societá dele tribu pri- 
mitive. L'unica cosa che noi facedamo con 
entusiasmo é di prepararci per romperé la 
testa a qualcuino" ("Time", 11 agosto 1961). 

Mentaré réstate volge verso la fine, con la 
minaccia di nuove inuposte suffragata dala 
parziale mobilitazione e con raumento dalla 
disoecupazione, i gioi-nalü si fanno eco di 
rumori sinistri di incidenti sanguinosa fra 
bianchi e negri a Chicago, a New York, Saint 
Louis, New Orieans, ove la tensione di razza 
si accumiula in modo pericoloso, e bastera una 
scintilila per far scoppiare il conflitto fratri- 
cida seatenato dai pregiudiai wnani. 

Dando Dandi 
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IL SUFFRAGIO UNIVERSALE 
L'¡Ilusione del sistema rappresentatavo 

operante per niezzo del siuffragio universaüe 
puo essere rigorosamente dimostrata a fil di 
lógica, ma i fatti valgono ancora meglio dei 
discorsi e gli esempi concretó sonó quasi 
sempre aM'ordine del giorno. Ora é la volta 
del Brasile. 

Nelle eileziioni presidenziali del'autunno 
deH'anmo scorso, relettorato brasileño elesse 
alia presidenta della Repulbbl'ica, con una 
maggioranza maL visita nélila sitoria del pa<.- 
se, il professore ed avvocato Janio Quadro*", 
ex-sinda¡co della cittá di San Paolo e ex-go- 
vernatore deiMo stato di Sao Paulo (il Brasile 
é una rep'ubb'üca fedérale a regime presiden- 
ztiale, tipo U.S.A.). 

La settimana sconsa, dopo appena sette 
mesi di presidenza, Janio Quadras annumició 
Jé proprie dimissioni, il 25 agosto u.s., con 
una breve-dichiarazione dove diceva di aVer 
"lasciato ptresso il Miniistero delta. Giuistizia. 
le ragioni del suo atto" dimissiomario, ragiani 
che riassiumeva tuittavia dicendo che tutiti i 
suoi sforzi per far si che il Brasife fosse dei 
brasileni erano stati combalttuti dalla "cor- 
ruzione, dalle menzogne e dalla ccdardia" di 
coloro che antepongono i propri caillcoli ai 
bisogni della nazione. Senteindosl "sohiaocia- 
to" dalle terribili forze che l'avvemavano, 
ail'interno e all'estero, non si senitiva piú 
nemmeno siouro di poter mantenere rordine 
pubblico, e, quindi, piuttosto che piresentarsi 
diminuirte nel suo ufficio, al resto del mando, 
preferiva daré le propnise dinuisisiiotni ("Times", 
26 agosto 1961). 

Per non sentirsi nemmeno in grado di 
mantenere l'ordine interno hiscigna che dubi- 
tiastse della fedieltá dell'esercito, che nel Bra- 
sile é tradizionalimente podliticanite. Risulta 
infatti che ül ministro deffia Difesa Nazio- 
nale si era messo contro lia política presiden- 
ziale. Un colpo di mano militare in visita, in- 
soimma! 

Le dimissioni del Presidente Quadrois ariri- 
varqno alia Camera dei deputati l'iindomani, 
26 agosto, e la Camera dei deputati, che 
avrebbe dovuto rispettare e far rispettare la 
volontá del popólo elettore, in. peche ore fece 
causa comiune con le forze militari rtibelli al 
loro comandante supremo, accétto le dimis- 
ión!, e invece di proíalamare presidiente il co- 
stituzionale successore di Quadiros, 'il vice 
presidente Joao Goulart, regoflíarmente eiletto 
dal siuffragio.popofa.re lo scorso ottobre, di- 
chiaró presidente provvisorio il proprio pre- 
sidente Rainieri Mazzili per ill tempo neees- 
sario al Goulart di ritornare dalla Ciña, dove 
eirá in missione. Se non che, gdiutnto a Parigi 
domeniea 27, il Goulart — che é ricco sfon>- 
dato ma condivide le idee del Quadros iin ma- 
teria di poillitiea estera — fu conisiglliato a 
restarvi peí momento finché non siaino chia- 
rite le cose in patria, dove si partía apenta- 
mente di arrestarlo all'arrivo, inVece di ele- 
varlo alia presidenza a ciui avrebbe costitu- 
zionale diritto. 

Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia 
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguar- 
dante il giornale, devonu essere indirizzate a; 
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Janio Quadros é stato aeciusato di nutriré 
ambizioni dittatoriiali, ma il fatto che ha pre- 
ferito di dimiettersi invece dli immobiliz- 
zare i suoi nemici prevenendoine le miosse, 
come sonó soliti fare i diMatori veri, sembra 
porre in dubbio questa accusa. Non Síí é na- 
scosto tuttavia, daila stampa interinaaionale, 
che quel che ha messo in subbugMo i palladini, 
interni ed esteri, della forca siano state le po- 
sizioni poldtiche del suo governo nei confronta 
della questione dell'intervento pan-americano 
in Cuba, dei rapporti commerciali e diplcma- 
tici con rUnione Soviética e con la Ciña con- 
tin entale. 

E queste voci, che qui hanoio l'aria di giu- 
stificare le opposizioni a Quadros, puntano il 
dito sui probabili complica "stranieri" del- 
l'operazione. 

"La notizia delle dimisisioni — riportava 
il "Times" di domeniea — hanmo provocato 
tumiullti a Recife ed a Rio de Janeiro dove 
l'amibaseiata dei Stati Uniti fu presa a sais- 
sate dagll'i studeniti" i quaM, aggiiunge la 
"Heraild Tribune": "gettaroino bombe a mano 
anche contro rinfoirmation Service degli Sta- 
ti Uniti". 

Ne'lile recenti conifabulazioná di Montevideo, 
dove il governo degli Stati Uniti si é impe- 
gnaito a spendere la parte maggioire di venti 
miliardi di dollari per puntellare l'ordine esi- 
stente neH'America Latina, si sarebbero di- 
chiarate tre opposizionii risolute all'iiintervento 

militare in Cuba: quella del Birasile, quella del 
Cile e quella del Messico, cioé tre delle prin- 
cipali potenze latiniOnamericane. Sarebbe il 
capitombolo di Quadros un primo effetto di 
cotesta política del miliardi? 

COSí di cono a Mosca e aM'Avana: "Masca e 
Havana — riporta il "Times" — attribuiscono 
la responsabilátá delil'accaduto alila Central In- 
telligence Agency", il che non é da esedudersi, 
.senza dimenticare tuttavia che in un'opera- 
zione di quel genere la C.I.A. di Dulles po- 
trebbe sempre contare isulla coilaborazione 
delle gerarchie alte e basse dellla chiesa cat- 
tolica-romana, che ha nel genitore del presi- 
dente Kennedy un diplomático' prestigioso e 
conisumalto. 

Comunque sia, né Quadros, né Gouilart 
hanno bisogno dele nostre dtifese. Noi, del 
resto, non sappiamo neanche se le meritino, 
per quanto si sia qui propensa a credlere che 
se veramente costare avessero aspirazioni 
dittatorialii, non si sairebbero fatti i nemici 

.ohe sembrano avere. 
Qui interessava soltanto rilevaire il contó 

in cui i presunti paladini dellla sovranitá po- 
polaa-e e del sistema rappresemtativo tengo- 
no, nel Brasille e altrove, la volomtá del popólo 
espressa mediante il suffragio unlversale: 
fanno finta di rispettarla finicihé si dimostra 
ossequiente ai loro privilegi ed ai loro arbi- 
tri, se la mettono soitto i peidi in caso con- 
trario, riscluti a puntellare con le armi del- 
resercdt'O, la violenza delle leggi e Tarbitrio 
dei patearía il proprio' dominio, anühe a rischic- 
di provocare guerre roviinose aM'interno e 
aiH'esitero. 

ATTUALITA' 
Al cune settimane addietiro é morto il giiu- 

dice Learned Hand allPetá di.91 amni, gene- 
ralmente considerato per lungo tempo uno 
dei luminari del liberalismo statuniitense. 

Era un giudice, vale a diré um magiilstrato 
giurato ad applioare le leggi antíhe quiando 
sonó iliberal! ed oppi"essive. Se la cavava fi- 
losafando. In un discorso proniuneiato nel 
1944 ebbe a diré: 

"La liberta é nel ouore degli uomini e delle 
donine; quando vi sia moirta, nessiuma costi- 
tuzione, nessuna legge, nesisuna corte puó 
fare ailcun che per sorreggerlla. Ma finché ci 
sia, non ha bisogno di costitiuzione, né di 
leggi, né di tribunali per salivaría". 

II che suona bene. Ma qiuamdo esdista nel 
ouore umaino e le costituzion!, le leggi e i tri- 
bunal! congiurano per calpestarllía, soltanto 
gli ero! e i martiri possono difendlerda facen- 
do il saerifizio déla propria liberta e della 
propria vita. 

II. 
Dice che i govemi sonó necesisari ai popoli. 

Ma esiste un governo che si regga senza 
puntare le ar,mi contro i popol che gli sonó1 

soggetti ? E passa giorno che la cronaea in- 
ternazionale non registri morti feriti e pri- 
gionieri  vittime  dei  governanti  rispettivi? 

In BoMvia, il 20 agosto, in conseguenza di 
dimostrazioni politicihe nella cittá di Vera 
Cruz, cinque persone sonó raimaste uccise, tm 
numero imprecisalto d'áltre sonó rimaste fe- 
rite ("Post", 21-VIII). 

III. 
In Inghlilterra, a Midldles^brough, in seguiito 

a due giorni di tuimullti per motivo di razza 
— il 19 e il 20 agosto — furono arréstate 36 
persone delle quali: 21 furono condanmate 
alia detenzione per uin totale oomplessávo di 
50 mesi; 6 furono mantenute in cuistodlia; 3 
condannate a mulita; 2, un nomo e uma dañina / 
liberati condizionaimente; 4 milnorenni defe- 
rite alie autoritá competenti. 

Ai tumuilti parteciparono migliaiila di per- 
sone e furono provocati daSl'uicoisione di un 
giovane diciottenne attribuita ad nn arabo. 
AJltri 10 arresiti furomo eseguiti ill 21 agostD. 

IV. 
In Algeria ed a Patigi si registra una nuo-. 

va ondata di attentati bombistiiei (La 
"Reuters" segnalava 14 moiiti in Algeria, il 
21-VIII e 19 feriti). 

Ed i sabotatori nazionaíiislti del Tirólo te- 

deseo hanmo ripreso a bombardare impianti 
elettrici íPorate Clara) e polveriere (Appia- 
no)  ("Post", 23-VIII)'. 

Scellba ha incaminciato ad arruolare le 
donne nel corpo della polizia urbana. Un di- 
spaccio da Rama informa che la mattina del 
21 agosto, ben 68 donne vestite in grigio- 
verde hanno prestato il giuramento di rito 
ed iniiziato ill setrvizio di polliziia femiminile 
presso le Questure di 68 dei 92 capaliuoighi di 
provincia che esistono in Italia ("Times"). 

Ci mancava proprio questa ne©'Italia pa- 
palina ! 

VI. 
L'agenzia inglese Reuters riceve da Saigon 

che una divisione del Viet Nam meridioinale 
ha uociso in coimbattimento 76 guierriglieri 
"comumisti" e cattiurati 3 in uno scointro 
violento avvenuto ad una ventana di miglia 
ad oveste della capitale. 

I rimanenti del battagliome ribelle impe- 
gnato sonó riusciti a mettensii in salvo (27- 
VIII). 

VIL 
Un centinaio di fanatilci appartenentii ad 

un partito ultra reazionario di Isradle ("Agu- 
dlat") sonó calati iimprovviisameinte su un 
campo di "ricevimento" ove si trovavano 
circa 300 bambini ebrei di recente imiruigra- 
zione con un Bus e due Camiions asportando 
"diverse dozzine" di bambini. 

Oinqiuanta componenti dellla banda sonó 
stati arrestan ed una parte, almeno, dei bam- 
bini restituiti all'ammlinisitrazioine del Cen- 
tro. Si tratterebbe di rivalitá fra diverse 
sette religiose che si oonitendono il privilegio 
di "educare" i bambini di recente immigra- 
zione ("Post", 23-VIII-1961). 

Gli arrestati di Ginevra 
I tre giovani che lo scorso febbraio esegui- 

rono un attenitato contro il Consolato di 
Franco a Ginevra, per protestare contro la 
dittatura fascista che da un qiuarto di secólo 
opprime i! popólo di Spagna, e disonora l'Eu- 
ropa, anzi tutto il mondo civile, sonó stati 
finalmente liberati dalla competente magi- 
stratura ginevrina, sotto 7.000 franchi di 
oauzione ciascuino. II processo si svolgerá in 
corte d'Assise, probabilmente verso l'inverno 
prossimo. 

. Vé anche un quarto arrestato, il quale, per 
la sua giovane etá é stato internato in un'i- 
stituzione minorile. 
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L'UOMO  E LA TERRA 
SPAGNA  1936 

Oltre un secólo fa il doitt. Malinos lando 
un aliarme: Ja popolazione della térra sta cre- 
scendo troppo rápidamente. Ben presto, egli 
assicurava, non avremo piü niente da man- 
giare, perché la capacita della térra, di f ornire 
sostentamento agii uomini é limitata, ed al 
masisimo si puó sviluppare in progressionie 
aritmética, menire la crascita degli uomini 
si sviluppa geométricamente. 

Per fortuna, da al'lora é trascurso pareiechio 
tempo e TUmanitá, tranne in allicune zone 
sottosviluppate, non si trova davanti alio 
spettro della farne. Ma cert¡a¡mente fra poco, 
il problema del sovrapopoillairmento della térra, 
con tutte le difficili quéstiond che esso com- 
porta, sará alTorddne del piorno. Ce lo dicono 
le statistiche di oggi, assieme con Je previ- 
sión! per il domani. 

Nel cemsimemto cornpiuto niel 1958 dal- 
TONU, risultó che la popoilazione della térra 
era di ben due miliardi e 854 milioni. Uína ' 
cifra veramente imipressionamie, se si pensa 
che appena un secólo fa l'Umanitá non rag- 
giungeva il mdliardo. Ma quello che piü col- 
pisce é il fatto che l'Umanitá auimienita del- 
1'1,7% all'anno: in questo 1961 avremo rag- 
gdunio il traguardo dei tre miliardi di 
abitamti. 

La percentuale aninua di nascite (vive e 
vitali) é del 35 per mille: ció significa che 
ogni anno 100 millioím di nuovi ospiti alietano 
la superficie della térra. Abbandonano inveoe 
con la morte questa vale di lacrime il 18 
per mille dei terrestri: ossia, 51 milioni di 
uomini muoiomo ogni anno. Dunque ogni anno, 
la popolazione del mondo aumenta di 49 mi- 
lioni di unitá, qualeosa come lia poipoliazdone 
deiritalia. 

Naturalmente, questo svilluppo e queisite ci- 
fre non coistituiseono una "costante" rappre- 
sentativa di ogni regione del mondo. Vi sonó 
zone in cui Timeremento deUle naseiste é debo- . 
lissimo, altre in cui é imipressionante. 
L'esti&ndei'tíi della medicina sociafe, la s:co- 
perta dei nuovi poten ti farmaci, l'avvento 
déla medicina moderna in zone fino a ieri 
semiselvaggie, hanno nidotto considerevol- 
mente la mortailiitá compliesisiva nel mondo, 
sbilamciando, in un cerro semso, Topera di 
madre natura, che attraveriso epidemie, ma- 
lattie, carestie, "sfoltiva" ognd anno il mo- 
stró numero. 

A olimostrazione di ció, sta anche il fatto 
che il piü  elevato quoziente di  inicremento 
della popoilazione lo si registra proprio fra le ■ 
popolazioni sottosviluppate. Prima fra tutte 
TAmerica Céntrale, che ha un incremento 
addirititura vertiginoso: il 2,7% anniuo. Se- 
guono l'Asia Occidentale, con il 2,5 per cen- - 
to, il Sud America, con il 2,3%, TQoeania, con 
il 2,3%, l'Asia Oriéntale, con il 2,1%  ed il 
Nord África col 2%. Al contrario, il piü basso 
tasso di incremento lo si registra fraH paesi 
piü altamente civilfizzati:  in testa il Nord 
Europa, con il 0,6% annuo, seguito dallTEu-' 
ropa Céntrale con lo 0,8% e dáM'Europa del 
Sud con lo 0,9%. 

Quest'anno, diunque, toccheremo il traguar- 
do dei tre miliardi di abitanti. Ma cosa sucee- 
derá nei prosisimi quimdiei anni ? Nel 1975, se 
il tasso di incremento si mantiene costante, 
la popolazione del mondo sará salita a tre 
miliardi e 830 milioni.  L'Asia,  che attiual- 
menite contribuisce a oltre lia meta della po- 
palaziome  del  mondo   (1.591  miiilioni),  rag- 
giungerá per queiT época una popolazione di 
due miliardi e 210 miliomi, equivaliente oioé 
ala initera popoilaziome del mondo diecii anni 
or sonó. La situazione sará in questa zona 
tanto piü drammatiea,  in quanto in tutta 
Tarea dei monsoni giá oggi la concentrazíione. 
di popolazione é eoeesisiva ed il livelilo di vita ■ 
é disperatamente bassc. Nello stesiso periodo,. 
TAmerica Latina vedrá siaJliire i suoi abitanti 
a 240 milioni e TAfrica da 231 attualí a 303., 
La popoilaziiosne delITlJRSS salirá da 209 a 275: 
milioni, mientre queMa deiglli USA passerá dai- 
193 attuali a 303, e queiDla dellTBuropa da 420 
a 476 miliomi: il moderato aumento della po- 
polazione europea sará qiuasii urna eccezione 
davanti al'aumento masisiccio nelle altre par-- 
ti del mondo. 

Questo il panorama del 1975, sempre che 
il ritmo di moltiplicazione non divenga an- 

cora piü intenso. E nel 2000 ? A questo punto 
i caleoli comiinciano ad asisumere proporzi¡oni 
preocciupanti. Se nullla accade, la intera popo- 
lazione del globo sará ahora di sei miliardi 
e 230 milioni di uomini: e di quesiti, cirea 
quaittro miliardi (3.870 miliioni) saranno asia- 
tici. La popolazione europea sará divemuta 
insignificante, in questa massa: poco piü di 
mezzo milliardo di nomina. Sará la térra in 
grado di sfamare questa folla sterimiinata di 
uomini ? Cosa ci riserva Tavvenire ? Eisiistono, 
in proposito, due tesi comtrasitanti. Una di 
esise sostiene che la térra é in grado, se üti- 
lizzata convenientemente, di sfamare anche 
dieci e piü miliardi di uomiimi e che in so- 
stanza non vi é limite ail!Taumento dlella pro- 
diuttivitá. Altri ricercatori, partendo d'alle te- 
si di Mallthiuis, sostengonó che le posisiibillitá, 
anche con Taiuto delle tecniícihe piü moderne, 
di sfamarci dimlnuiscono in proporziome in- 
versa alTaumento deia popoilazione. 

Una terza tesi, infine, cerca di coniciliare 
le due opposte posizioni: e sombra la piü ra- 
gionevole. La poissiibilitá di intensificare la 
produzione di cibi, essa sostiene, é ancora no- 
tevolisisimia, mentre esistono emormi fette del 
nostro pianeta aillo staito selvaggio, per ni ente 
utilizzate. Al tempo ptesso, lo svilluppoi della 
civiltá industriale ed il miglioramento del te- 
nore di vita determimano una sensibile rklu- 
zione nel tasso di incremento deille mascite. II 
compito, quindi, che in questo scoroiO' di se- 
cólo ci attende, é quello di fare penetrare do- 
vunque la civiltá industrdíalle, e di metiere a 
frutto, con le tecniiohe agricole piü moderne, 
tutte quelle partí del globo (e sonó tante!"* 
che Tuomo non ha ancora sfruttato. Sírs 
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N. D. R. — Ripiortiamo rinformiativo. aiticolo che 
precede dalflncontiío" dello scorso mese di marzo, 
senza omag-gio alie idee imperialislticbe di Mailthus, 
del quale jioin c'é motivo di condividere g-li allarmi, 
e meno ancora il cinismo. Usiamo oomi giuslbizia le 
risorse che la Terra ci oííre ed assicuriamo fin da 
ora — che se ne hanno i í<;ezzi necessari e ne m 
aoltanto lá deteirminaziione — per tutti il pane del 
corpo ed il pane della mente, e le proporzioind geo- 
metrice del teólogo Malthus s¡e ne andrainrüo a farsi 
friggere, insieme all'Impero Britanndco e al mito 
screditato della supremazia caucásica. 

Vacche  ed applausi 
L'episodio delle vacche (che l'Opera Sila 

trasportava da un posto all'altro posto per 
convincere il Presidente del Consiglio Fan- 
íani delVaumentato patrimonio zootécnico 
di quell'ente) ha íatto il giro del mondo ed 
ha fatto ridere amaramente chi conosce le 
cose d'Italia. C'é stato qualche spiritoso sto- 
riografo che s'é ricordato dei tempi del "ven- 
tennio", quando ai cornuti bovini non si 
pensava, ma si pensava agli otto milioni di 
baionette, ed ai carri armati che íacevano il 
giro d'Italia a tappe prestabilite. 

Sembrava tutto finito con l'állontana- 
mento del capro esviatorio (c'é sempre un 
— un solo — capro espiatorio per daré ad 
intendere ai gonzi che le cose debbone cam- 
biare), autore della passeggiata de//e vacche, 
quando s'é saputo che questo stesso capo 
espiatorio é stato nominato (sic!) rappresen- 
tante dell'Italia presso la F.A.O. Noi non 
vogliamo credere alia notizia, anche se cre- 
diamo ferinamente che i nostri governanti 
non vogliono la moralizzazione del paese. 

Si pensi che, ancora, c'é gente in Italia 
che trova altra gente disposta ad applaudire 
(non importa chi) per mille lirette: questa é 
una notizia tanto vera che é stata oggetto 
d'interpellanza alia Camera. 

La stessa Opera Sila (nel cui bilancio 
appare una strana voce contabile, come 
quella delle gratificazioni ai giornalisti), sem- 
pre in pecasione della visita di Fanfani in 
Calabria, concesse un premio di lire mille 
per ognuno che applaudisse. 

Vn altro spiritoso storiografo potrebbe 
richiamare i tempi dell'antica Roma, quan- 
do le prefiche venivano págate per piangere 
elodare il morto durante il funerales 

Ma anche tante mille lirette servono a 
risolvere la questione meridionale! 

G. R. ("Volontá") 

ol governo 
Sembra uno scherzo parlare di anarchici 

al governo, e infatti Tautore del libro "Gdi 
Insegnamenti della, RivoHuziome Spagnola" 
intitola il capitolo VI del suo libro, con senu- 
polosa fedeltá agii eventi di queil periodo: 
"La C.N.T. parteedpa ai goverai catalamo e 
céntrale". La disgrazia é che quelllli che an- 
darono a fare i miinistri si chiarnavano anar- 
chici e che vi sonó anche oggi di queililii che 
credorio che abbiaino fatto bene. Coimunque 
ecco come le cose vengono a queisto punto 
pres,enta,te dal compagno V. Richards (1). 

"La Rivoliuzione sociale e la lotta armata 
contro Franco non soífrirono mal di mam- 
canza di uoimini, oppure di spiriltó di saictrifi- 
oio e deeisione di vincere e ricost¡ruire una 
Spagna basata su mueve concezioni di liberta 
ed eguagliianza. Ció che mameava ad lavora- 
tori spagnoli erano le arma, sia come quantitá 
che come quailitá, materie prime per le in- 
dustrie, fertiliizzantii ed attrezziatiure moder- 
ne per TagriicOltuira, viveri, e, infine, Tespe- 
rienza sia per organizzare la nuova ecoinomiia, 
sia per combattere una prolungata loitta ar- 
mata. Ma, furono soltamí» i oapi politici ed 
alcuni dei membri piü rappresentativi deilile 
organizzazioni opérale ad alla-marsi per la 
situazione fino a cercar rifugio, non sapemdo 
da che parte voltarsi, nellle istitiuzioni deil'lo 
stato. I lavoiratori invece, col loro abituale 
buon senso, froniteggiarono la sitiuazione con 
i materiali disponibili e le cogmizioni da loro 
possediute. 

II loro sistemia di gestire i servizi pubblici 
e la distribuzione dei viveri puó esisere stato 
caótico, ma nesisun critico ha detto ancora che 
qualcumo morisse di fame; la loro difesia im- 
provvisata di Barcellona, Madrid, -Valenza, 
puo essere stata disorganizzata, ma con tutto 
ció   e^si ■    miiitari 
bene organizzate ed ármate che il 19 luglio 
si erano credute padrone di tutta la Spagna; 
le loro colonne (malamente) ármate possono 
non avere occupa'ta Saragozza ed altre cittá 
strategiche, ma nondimeno contennero le 
forze nemiche per molte settimane. Pos¡sono 
essere sítate caotiche, ma, coime sintética- 
mente si espresse un soWato di professdone 
(il col. Jiménez de la Beraza) quando gli fu 
chiesto che cosa pensava di queste colonne 
improvvisate: "Dal punto di vista militare é 
un caos; ma é un caos che funziona. Laseia- 
telo stare" (2). 

"Prevenendo la critica possiaimo diré ene 
sdamo plenamente consci degli svantaggi di 
questo "caos"; del fatto, come ci dice García 
Oliver, che i trasporti erano cosi oaotici che 
qualche volta i miliziand aíl fronte rimane- 
vano quattro giorni seaiza viveri; che non era 
stato organdzzato nesisiun servizio sanitario 
per cuirare i milíziani feriti; ed anche il caso 
estremo di quei combatteniti addetti alia di- 
fesa di Madrid, che alie sette di sera lascia- 
van-o il proprio posto siulfe. linea del fronte 
per incontrarsi con le innamorate in cittá! 
Noi abbiamo detto soltanto che i lavoratori 
spagnoli furono capaci, in una situazione che 
aveva paralizzato il governo (salvo che nelle 
sua abilitá a puibblieare intótili e inoisservati 
decreti della "Gazzetta") e i politici, di irn- 
pirovvisare e di orgatniizzaire al di lá di qua- 
lunque asipettativa. E se fu possibile un'ul- 
teriore resdstenza agii eserciti di Franco, fu 
grazie a questo glorioso "caos" delle prima 
settimane di lotta. 

"A noi sembra — continua il compagno 
V. R. tocicando quello che é forse il problema, 
oapitale della lotta rivoluzionairia — che il 
ruólo degli anarchici fosise di cercare di so- 
stenere questa vasta massa di buona. volontá 
e di energía, e di lavorare per il suo consold- 
damento e coordinamento chiarendo i pro- 
blemi ai loro compagnd liavoratori, suiggerent- 
do soluziomi, e sempre difendendo il concetto 
che tutto il potere e ogni iniziativa doveva 
rimanere in mano ai lavoratori stessi. E non 
soltanto ai lavoratori della C.N.T., ma anche 
a queli della U.G.T. che, deliuisi dei "governi 
sodialiisti" che non si erano dimostrati diversí 
dagli altri, avrebbero prestato piü oreoehio a 
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taili argomenti che ai deboli e timorosi con- 
ságli déla maggior parte del loro capi. — 
"Senza disordine, la Rivoíluzione é impossi- 
bile", sorisse Kropotkin (3). E invece molti 
dei membri dele organizzazioni rivoiuziona- 
rie erano cosí preoecupati delila lotta contro 
Franco che fin dail primo momento le loro 
esortazioni nei riguardi degli operai furono 
di ordine, ritoirno al lavoro, aumento delle 
ore lavorative per soddisfare le esigenze 
della loro armata. Questo atteggiamento puó 
rias>sumiersi in due frasi conten/lite in un arti- 
colo di Juan Peiro nel quale egH si oppone 
all'idea di ridurre la giornata lavorativa de- 
gli operai nelle fabbrdche catallane: "La fa- 
mosa frase di Napoleone viene troppo spesso 
dimenibicata. Le guerre ed i relíativi successi 
dipendono sempre dai denaro perché in tutti 
i tempi le guerre hanno poggiato su basi eco- 
nomiehe". 

"Come ció era vero nel caso déla Spagna 
nel'agosto 1936! Ma invece di diré ai lavo- 
ratori che prima di ogni aira cosa essi avreb- 
bero dovuto assicuirarai che le banche e la 
riserva áurea fossero nelle lpro maná, egli 
esorta i lavoratori dele reitrovie ad aumen- 
tare sempre di piü il numero delle ore di 
lavoro alio scopo di produrre di piü! Non che 
egl non dicesse il vero. Ma era vero anche 
che chi controlfeva la riserva áurea avrebbe 
controiHato la direzione delila guerra e l'eco- 
nomia spagnola. 

"In quei primi giorni di lotta il bisogno 
urgente era di armi e di materie prime. E gil 
operai catalani per produri-e le armi avevano 
bisogno che le fabbriche fossero di nuovo 
attrezzate a tale- scopo; i macchinari dove- 
vano essere comprati al'estero con l'oro, e 
con Taro si dovevano comprare gli aeroplani, 
i mezzi meeeaniizzati, i fucili, i cannoni e le 

. munizioni, e con Toro si potevano anche otte- 
nere armi tedesche e ítaliane! La riserva áu- 
rea era il mezzo che avrebbe permesso ai la- 
voratori armati di passare aJtrattaeeo. Per- 
ché se é vero che essi non erano adeguata- 
menite addestrati e ¡e milizie manca va no di 
coordrnairieííto, tuttavia ser. 2a armi e tra- 
sporta sufficienti questi problema erano di 
poca  importanza. 

"Ad aumentare la confusiione in questioni 
finanziarie, -vi era la rivalitá tra i governi di 
Oatalogna e di Madrid, una rivalitá che igno- 
rava il comune nemico alie porte e nella quale 
il governo di Madrid aveva una posizione di 
vantaggio, perché aveva ül contrallo del'oro. 
Vantaggio di cui usó per cercare di sofíoeare 
fe rivoluziohe in Oatalogna e di sabotare il 
fronte di Aragona e ia campagna per le Isole 
Baleari, che furono inizáative prese dalla 
C.N.T. Secondo Santilan lo stesso atteggia- 
mento prevalse quando Caballero successe al 
governo Giral nell settembre 1936". 

A questo punto V. R. insiste sul danno 
derivante alia rivoluzione in genérale e alia 
Oatalogna in particolare dail non essersi i ri- 
voluzionari assicurato fin dai piíimi giorni il 
possesso della riserva áurea, citando i suoces- 
sivi rifiuti del governo céntrale di Madrid, 
Che quel possesso manteneva, di venire in 
aiuto dei catalani con airmi per dafeindere il 
territorio e di fondi per acquistare i materiali 
indispensabiflli alia necessaria produzione bel- 
lica delle loro industrie. Poi, tornando alia 
questionie délla política confedierale in quel 
frangente — quando gli elementa piü attivi 
e combattivi erano al fronte — fa la cronaca 
deirentrata degíli "aniarco-simdacalisti" nel 
governo. Dice: 

"II Plenum Regionale dei Sindacati" (oioé 
l'asisemblea dei dirigenti della C.N.T.) "com- 
pletó te sue deliberazionii iil 26 settembre. II 
giorno seguente la stampa annunzió l'entrata 
delila C.N.T. nel governo catalano. In un co- 
municato stampa la C.N.T. nega che esso sia 
un Governo ed insiste di aver partecipato ad 
un Consiglio di Difesa!". 

: Una questione di parole, dal momento che 
SI Consiglio Regionale di Difesa era appunto 
il. governo della Oatalogna. Dove, quando e 
da chi era stata decisa la partecipazione de- 
gli anarchici al governo? Ovváamente i re- 
sponsabili di cotesta convertsione aiuitoritaria 
e política avevano coscienza di avere com- 
messo una cattiva azione, dal momento che 
tentavano di smentire il fatto invocando l'e- 
qíuivooo della denominazioine. Ma del resto 

non si sa nuiíla. Ecco come si esiprime il no- 
stro autore: 

'Obi prese questa decisione? Né Peirates né 
Santiillan ci danno chiarimenti. Non vi sonó 
neppuire indicazioni che la questione íossa 
disioussa all Plenum Regionale. Interno al 20 
settembre, tuttavia, dopo la formazione del 
Governo Caballero, fu riunito un Plenum Na- 
zionale dei Comitati Regionali presieduto dal 
Comitato Nazionale della C.N.T. alio scopo 
di cercare una formula con oui salvando la 
faccia la "collaborazione" diventasse possi- 
bile. Fu deciso che si sarebbe dovuto costi- 
tuire un "Consiglio Nazio:nale di Difesa" e 
che si sarebbero dovuti mutare i Ministeri 
esistenti in Dipartimenti. In questa delibe- 
razione sonó ineluse varié deoisíioni relative 
ale Milizie, alie. Banche, allle propnietá della 
Chiesa, ecc. Ma il documento non ha impar- 
tanza effettiva, perché il termine "Consiglio 
Nazionale di Difesa" fu usato solo per rendere 
meno terribile alie orecchie déla C.N.T. il 
sueno della parola "Govenno". E ció fu ben 
compreso dai partiti politici, i qualli non si ou- 
rarono dele proposte e sfidarono il bluff 
della C.N.T., cosi che quando, dieci gior- 
ni dopo, fu nuovamente riunito il Plenum, la 
C.N.T. non peté tare altro che lamentare il 
mancato aceoglimento dele proprie proposte. 
Ala fine di questo documento é tuittavia im- 
pMcito che la formazione del Consiglio Regio- 
nale di Difesa (come eufemiistieamente defi- 
nirono il Governo Catalano con la parteeipa- 
ziione della C.N.T.) fu il risuiltato del Plenum 
precedente, e aggiungono che sarebbe stata 
conítinuata ragitazione per un Consigno Na- 
zionale di Difesa. Ma poiché il ConsiglMo Re- 
gionale di Difesa era il Governo di Cataio- 
gna, non sorprende che nel novembre la 
C.N.T. capitolasse e quattro dei suoi membri 
entrassero a far parte del Governo Caballero 
di Madrid. 

"La formazione di un governo in Oatalo- 
gna con la partecipazione della C.N.T. mise 
fine al dualismo di potere tra il Comitato delle 
Milizie Antifasciste ed il Governo della Ge- 
neralitat, con reliminazioine del Comitato dele 
Milizie. Con tutti i suoi difetti il Comitato 

• mppresentava meglio del Governo le aspitra- 
zioni rivoHiuzionarie. E non aveva poten ese- 
outivi per imporre le sue decisionii. E' appena 
il caso di aggiuingere che nel nuovo governo 
le organizzazioni opérale erano in minoranza 
e i partiti politici in maggioranza. 

'E cosi, dopo appena due mesi, ruimile 
Companys del 20 lug'iio che aveva offerto di 
"diventare un altro soldato nella lotta" se la 
C.N.T. lo avesse desiclerato, adesso aveva in 
mano le redini del potere político. Si trattava 
di vedere se sarebbe riuscito anche ad usare 
la frusta!". 

(1) Vernon Richards: Insegnamenti della Rivo- 
luzione Spagnola (193<>-1939) — Colllama (POITO — 
Bidizioini R.L. — Napoli-Gewova, pagg. 50-55. 

(2) Citiato da Santi'llan in Por que perdimos la 
guerra. 

(3) Da una lettera ad un amico durante la rivo- 
tuzione rus<s>a. Riportata da Wiaadeock e Avakumiovic, 
in The Anarchist Prince (Londra, 1950). 
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Viaggio al paese 
dei carcerafi 

Frodare. — Frodare il dazio non é un in- 
ganno, é semplicemente una prova di spirito 
e d'indipendenza política. 

(Gustavo Flaubert: Dizionario delle idee 
riconosciute). 

Ospite per una decina d'anni di quelle case 
in cui la cosiddetta giustizia dei difensori del- 
l'economia sociale e la paura dele opinioni 
sovversive fanno rinchiudere una certa per- 
centuale dei nostri coneittadini, conosco 
molto bene i frequentatori di questi stabih- 
menti, specialmente queli dele Case Princi- 
pali, (senza parlare di queli dei campi d'in- 
ternamerato di cui parleremo un'altra volta). 

Diró súbito, che all'epoca della prima 
guerra mondiale (a Nimes, per esempio) si 
trovavano mischiati carcerati di differenti 
categorie penitenziar-ie, ció che aumentava iil 
campo d'osservazione. Detto questo, credo 
sia bene mettersi in testa che fe gente dei 
penitenziari non é molto differentte da quela 
dei fortunad che non hanno mai dormito "sul- 
la paglia umida delle segrete", né rivestiti i 
ridicoli panni di bigello o di traliccio che l'am- 
ministrazione fornisce ai suoi pensionan, so- 
vente in uno stato pietoso. (Almeno eran cosi 
alia mia época). In mezzo a questa popoda- 
zione eterogenea si trova un po' di tutto: 
gente sooiabile, altra Che lo é memo; degi'in- 
vidiosi, dei falsi, degli astioni, dei gelosi, e 
tuttavia anche degli iindividui pironti a ren- 
dervi un servizio, sensibffli e disiinteressati. 
Vi si incontrano coloro cui la disdetta ha com- 
pletamente rovinata í'esistenza, e un buon nu- 
mero di assolutamente incapaci di vivere 
neljla nostra societá, e che non potranno mai 
adattarviisi. 

Se in questa agglomeraziosie, una buona 
parte di coloro che la compone, considera i 
propri simifli come una preda, allitori invece 
sonó capaci di tener fede agli impegni che 
hanno potuto prendere, ed anoche agí am- 
bienti di cui face vano parte prima di essere 
staiti privati déla liberta. Non mancano na- 
turalmente i delatori disposti a spiare i propri 
coleghi per trarne un beneficio, o forse un 
impiego, in cui allora si mostrano piü temibiili 
dei sorvegliainti ufficiali. Vi sano puré gili 
attaccabriga, queli che alo "sítate di libei-tá" 
son sempre pronti a venire ale mani per un 
noninulla, (sovente solamente per darsi dele 
arie) e che non hanno alouna difficoltá a le- 
vare di mezzo coloro che non sonó sitati re- 
golasri con loro o che hanno interesse a sop- 
primere. 

Prima osservazione: questa societá non é 
uniforme. Non ignora né le caste, né le cfessi. 
II delnquente passionale non si miisehia coi 
criminali ritenuti disonesti. Allorquando ero 
correttore nella tipografía amminisltrativa di 
Melun (dove, fra parentesi, fui siostituito da 
Le Retif-Victor Serge) ebbi oocasione di co- 
noscere un mareseiallo d'aloggio, uomo abba- 
stanza simpático, che m un momento di smar- 
rimento, aveva ucciso la propria amante a 
colpi di rivoltela. La sua pena ridotta ala 
meta col beneficio delila liberta condizionale, 
apprendemmo, qualche giorno dopo la sua 
partenza, che s'era suicidato sulla tomba della 
sua vittima. L'assassino per gelosia non reci- 
diva. In quanto ai condannati miilitani, abba- 
stanza nuimerosi a Nimes, anche loro si tene- 
vano piuttosto in disparte: completamente 
inoffensivi, pasisavano il loro tempo aocordate 
ala corrispoindenza a scrivere ale loro spoge 
perché facessero pratiche presso deputati, 
senatori o personaggi influentá, al fine di 
ottenere una grazia o una remissiome di pe- 
na; cosa alia quale per loro proprio contó si 
applcavano quanto piü gli fosse stalte possi- 
bile. Categoria a parte gllíi obiettori di co- 
scienza e coloro che rdouisavano il servizio 
militare per convinzione, ma conf esso di aver- 
ne incontrati pochissimi. 

* * * 
In questa societá, nel euore di questa so- 

cietá, ho awicinate dei "tipi-a-sdee"; ed eselu- 
do da questi gli ilegalisti per dottrina, che 
sonó tutt'altra cosa. In mezzo a questi prigio- 
meñ. as. trovano: credenti, atei, patrioti, antí- 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sábalo 2 setiembre 1961 L'ADUNATA DEI REFRATTÁR1 — 5 — 

militarista, "partigiani", indifferenti alia po- 
litica, socialisti, rivolhizonari, anarehici che 
si dichiarano tali, e anarehici che s'igmoramo. 
Ho canosciuto un poíacco che raccontava di 
aver preso parte a dei congressi in cui 
Plékhanoff e Lenta discutevano vivacemente 
fra loro. Non ho nessuna ragione di mettere 
in dubbio la sua attivitá di agitatare. So- 
prattutto, che non é poi proprio vero che i 
condannati mentano quanto si vuol far cre- 
dere, una volta il portone della prigionie ri- 
chiuKo su essi. Non credo, ad esempio, che 
mentano, quella buona parte di loro che af- 
fermano essere stati i giooattold d'un errare 
giudiziario, e che sostengano d'essere stati 
condannati non tanto perché riconasciuti 
colpevoii del fatto loro addebitato, quanto 
perché i loro antecedfimíd li avevano fatti con- 
siderare "capaci" di esserio. Credo che in que- 
ste loro affermazioni ci sia sovente del vero. 

In quanto ai reclusi per delítti sessuali, 
non sonó stato in rapporto con loro che alia 
Casa Principale di Melum, in un laboratorio 
dove si fabbricavano dei legaeci, e dove re- 
stai solo una quindicina di giornd a tdtdlo di 
sanzione disciplinare. Qui si faceva conoscen- 
za con dele vecchie "birbe". Verano quelli 
che volevano far credere d'essere stati vitti- 
me d'un rícatto dalla paite dei genitori delle 
ragazzette (alie quali, detito tra noi, non do- 
vevano aver fatto gran male), e che li ave- 
vano denunciati a "chi di diritto" perché non 
avevano vduto lascarsi tagldeggiare; poi c'e- 
rano quegli altri che rigettavano siulile smor- 
fie, le moine e la civetteria delle loro troppo 
giovani aniiche, la responsabiildtá degli atten- 
ta,ti al buon costura e che li avevano condotti 
davaníi a quei tribunal dove si giudica a 
porte chiuse. E in questo ci pateva anche esse- 
re una parte di vero; quelilo che faceva un po' 
dubitare era il fatto che fra loro c'erano 
parecchi recidivi. Questi processd si sa come 
si fanno. I giudici non vogliono rompersi la 
testa: prendono in mano il códice e con questo 
giudicano. E bisogna riconoscere che non po- 
trebbe essere altrimentd che, esattamente 
come la maggior parte dei loro giudlicati, non 
eapiscono un?acca dei proMemi di psicología 
sessuale. Che ramosessualitá siia praticata da 
questo insieme masculino, e che i sorvegHanti 
non intervengano che raramente nelle rela- 
zioni créate da questi uomini, di cui in fondo 
dovrebbero essere gli angelí eustodi (!), cre- 
do non sorprenderá nessumo. 

Ho scritto piü in alto che esitono delle ca- 
ste in seno a questa popolazáone pemiitenzda- 
ria. Mi spiego. II falsario, per esempio, il 
fabbricante di titoli e di bigldetti di banca, 
si ritiene una specie d'artista, e non vude af- 
fatto essere mischiato col ladro o lo soroeeone 
professionale. Come puré non vi vogliiono 
essere mischiati il notaro losco o il banchiere 
sospetto, che, secondo la loro pavera mentali- 
tá, credono di essere quailcosa di superiore. 
Cera qui fra noi, un vecchio creatore di com- 
pagnie fittizie, che anche vestito dii trailíiccio 
aveva ancora l'aria d'una persona . . . perbe- 
ne. Si sapeva che aM'epoca dellia sua prosperi- 
tá, aveva impiantati uffioii a Parigi, a Lon- 
dar ed a Brusselles. 

Ho sempre inteso parlare del ruffiano pro- 
fessionale col dovuto d'isprezzo. Riteniuto un 
vagabondo inveterato, é sempre sospettato 
d'essere disposto a mettersi al servizio della 
.polizia a qualunque momento, purché lo sii 
lasoi tranquillamente esercitare quelo che 
lui, con mal celata ironía, ohiama dignitoisa- 
mente il s»uo mestiere. Non credo che su que- 
sto comune giudizio vi sia grande errore. 

Mi é sfuggita bene a proposito, la parola 
"vagabondo". Com'é risapuito, sonó consíide- 
rati tali, tutti coloro che fanno parte di 
quell'insieme particolare denominato mala- 
vita. Ora, io non sonó di questo avviso. Non 
credo che lo scroccone, il ladro, il ricattatore, 
il frodatore, il pirata o colui cihe prabica lo 
hold np, per iare il loro mestiere e compiere i 
loro lavori (che tutto é cosi denomiinato) 
sdano dei vagabondi. Anzi! devano lavorare 
e non poco. Che questo lavare sia impiegato 
in bene o in male non é mío compito disouter- 
lo qui. Dicevo dunque che devano lavorare. 
Infatti p^sr giungere ad propri finí hanno bi- 
sogno di mettere insieme parecchie cose: 
un'infinita d'informazioni, studiare svaráate 
combinazioni, assácurarsi com¡p!licitá, dar 
prova d'abib"ta, di destrezza e di coraggSo, 

non guardare a spese, e sovente aver cura 
d'un linguaggio piuttosto castdgato. E tutto 
ció é lavoro. II borsaiolo o il ladro d'occasione 
che non si rende contó déla necessitá di certe 
preparazioni e di certe prevenzioni, arriva 
qualche volta fino ali'asassinio che con un 
po' di tatto avrebbe potuto evitare, e si la- 
scia pod scioccamente arrestare. 

E quanti differenti soggetti in questo am- 
biente ! Mi ricordo d'un inglese, assiduo fre- 
quentatore dei treni di lusso, che stava sulle 
tracce dd persone fortúnate, di cui riusciva a 
sapere, attraverso serie inohdeste, che du- 
rante i loro viaggi po-rtavano con sé gioielli 
di gran valore. II suo "lavoro" consisteva in 
questo: procurarsi una valdgsa perfettamen- 
te ug-uale a quella in cui si trovavano i gioiel- 
li, e cambiarla nel corso d'un tragitto not- 
turno e d'una fermata dd treno, con quella 
del oliente addormentato. Si puó immagdnare 
le desitrezza, la celeritá e il sangue freddo che 
era necessario (naturalmente un po' di for- 
tuna aiutando) per la completa riuscita. Que- 
sto avventuriero internazionale parlava na- 
turallmente la maggior parte dele lingue 
d'Eurapa ed anche quaílouna deirOriente. 

Altro soggetto: questo si era specializ- 
zato nel "colpo della guardia foréstale". Si 
trattava di sorprenderé, rivestito d'uni'uni- 
forme ad hoc, una coppia irregolare in ga- 
lante pastura in fondo a un hosco: far finta 
di redigere processo verbale dopo averie fatto 
dichiarare ridentitá — Che giá comosiceva — 
annunziarle una citazione davaniti al magd- 
strato per attentato al buon costume, e di 
rimunciare poi al processo verbale dopo diver- 
se supplicazioni, qualche lacrima femimindle 
e il versamento di una samma abbastanza 
interevssante. Ebbene, védete, questo astuto 
truiffatore mi raccontava che, anche lui, bi- 
sognava che si desse molto d'attarno per esser 
sicuro di poter condurre la sua impresa in 
buon porto: gli necessitava innanzi tutto di 
conoscere esattamente la situazione légale 
déla coppia sulla quale aveva gettati gli 
occhi, poi di conoscere il domicilio di ciascuno 
dei camponenti, indi di rendersd contó dele 
possdbild reazioni degli sposd legittimi, e in- 
fine d¡el!a solvibilita di quelli che si trattava 
di prendere in flagrante delito. Inoltre, tantd 
altri piccold dettagl di secondaria importan- 
za, ma piü che necessari per la buona riuscita 
deU'impresa. Volete ora che vi faccia un po' 
sarridere? Quest'uomo, non salo non mani- 
festava alcun rimorso per queste sue porche- 
rióle, ma pretendeva persino di non aver 
punito le sue vittime che per "dove esse ave- 
vano peccato" (sic). Un moralista, insomma! 
Roba ddl'alltro mondo! Non credo che que- 
sto genere di truffa esdsta ancora. 

* * * 

Non ho voglla di concludere con una dis- 
sertaziane sule cause della delinquenza e 
sulla sua diisparizione. Ritengo sia báñale af- 
fermare ora che gli inadatti cesserebbero di 
essere un pericolo per gli adattatti, se sd tro- 
vassero in una societá in cui patlessero curare 
il loro non-adattamento e sVilupparsi in que- 
sto senso. Tutto oio non é chie teoría. E pensó 
che sia piuttosto bene guardare continua- 
mente in faccia ala reala. Ho a,vuto rocca- 
sdone d'intrattenermi qualche valta con dei 
cosiddettd deldnquenti inveteratd. Mi diceva- 
no. "Perché vi sano privilegialti che possono 
frequentare ristoranti di taso, abitare palaz- 
zi magndfici e vestiré eleganitemente; che so- 
no ben scaldati in invernó, che passono fre- 
quentare i luoghi di piacere, che passiedono 
vetture di gran marca, gallerie dd quadri, 
yachts e castelli, e che infine hanno a loro di- 
sposizione tutto il danaro necessario per sod- 
ddsfare tutte le fantasie ühe gli saltano per 
la testa? Perché noi non rabbiaimo? Perché 
io non ho nula?". Ho sentito ripetermi que- 
sto giusto ritornello centinada di volte sotto 
mille forme differenti. E' ddfficdle dilcorrere 
ale parole di Epitteto o di Han Ryner per 
rispondere a degli esseri che non fanno mi- 
stero déla loro sete di vivere e di viver bene, 
e che talvolta ddmostrano il loro gusto per 
quelle belle cose che i ricchi passono insalein>- 
temente godere. Per rassegnarsi a una vita 
mediocre e miserabile, contdnuavano, bisogna 
essere degli . . . imbecilli (veramenlte loro si 
servivano d'un vacabolo un po' piü volgare ma 
molto piü espressivo). "Noi sappiaimo molto 

bene e per esperíenza, che a colüi che ha dei 
qiuattrini in tasca, nessumo si penmette di 
domandarne la provendenza. A nessiun diret- 
tore d'albergo, a nessun cameriere, autista 
o facchino, saltera, in mente di domandarmi 
rorigine dei denari con i quali gli ho1 dato una 
lauta mancia. II danaro mi permetterá di pa¡»- 
sare da per tutto, di essere bene accoílto da 
per tutto; persino di trasgrediré ai regola- 
mentd senza afcuna apprensdone. Per questo 
ho sempre cercato di procurarmi dei denari 
con tutti i mezzi a mia disposizione. Quaflche 
valta sonó riuscito, qualche volita ho fatto 
fiasco, e in questo caso ho pagato lo scotto 
della mía sventatezza o della mia sfortuna. Mi 
si domanda ora di ritornare un. "uomo one» 
sto?" Bisogna vedere! Quelo che é certo é 
che non voglio correré il rischio di ricadere 
nella scempiaggine d'un tempo, né tanto me- 
no ritornare alto stato di mendicante com'ero 
prima. . .". 

Non ho mai avuto il coraggio di predicare 
la rinuncia a questa gente: rifugiarsi ndla 
sua fortezza interna, indifferenti ala super- 
ficialitá degli uomini e ala loro stupidaggdne; 
daré a sperare che una societá d'avvenire 
sopprimerá le inuguaglianze della nostra (e 
chi puó garantiré che le sopprdmerá?), tutto 
cao non interessava certamente i miei inter- 
locutori. E poi come proporre un piano di. 
riadattamento a questi inadattabilM. ad una 
civiltá in cui io stesso non mi seníto a mió 
agio ? 

Continuo ad affennare che ffl posto d'un 
uomo cosciente della sua dignitá, non é in UM 
hiogo dove, obbligato ad abdicare tutta la 
sua fierezza individúale, non é piü che un 
fantoccio nele mani di stipendiati in unifor- 
me, che si sonó arrogati il diritto di contral- 
larlo infino al piü minimo movimento. (E la 
prigione non é che uno diiquest'inferni in cui 
si vegeta, ci si carrompe e s'imbozzaochisce 
ognd giarno di piü). Ora, io stesso non ho sa- 
puto o non ho potuto síuggire a questo spre- 
gevole soggiorno! E, come agnuno sa,' sonó 
l'avveirsario risoluito del'iuso déla castrizio- 
ne e del'impiego della violenza per la rego- 
larizzazione dei conflitti che possono sorgere 
fra la societá totalitaria e rindividuo so- 
vrana-di-se-stesso. Ritorna dunque dal mió 
viaggio al paese dei carcerati, come semplice 
osservatore di quanto ho visto e sentito. Non 
ho neasuna sojuzione da proporre in mérito 
ai problemi déla sua esdstenza: alcun rimedio- 
miracolo da preconizzare. Conoludo modesta- 
mente esprimendo la mia completa e sincera 
simpatía e stima per tutti coloro che sonó 
stati capaci di ritornare padrond dd se stessi, 
che non sd sano lasciati abbattere dalle umi- 
ldazioni che han dovuto sapportare, e che 
hanno avuto la forza di sfuggiire al'inevita- 
bie demorailizzazione di ciui é vittima .l'im- 
mensa maggioranza di caloro che sonó abbüi- 
gati a vivere per lungo tempo in siimile am- 
biente. 

Dai nostri distiinti moralisti, che di tanto 
in tanto si riuniscono facendo finta di stu- 
diare seriamente il problema dei delitti e dei 
crimini, non sdamo mai stati capaci di sapere 
se, secondo il loro fine fiuto, esiste una gran 
differenza fra colui che deambula in liberta 
e il suo congenere che intristisce in prigione. 
Noi pensiamo che sovente, il primo é riuscito 
a sfuggire alia repressione, salo perché ha 
saputo servirsi di aicuni artifici necessari e 
agiré sotto la grande coperta dele menzogne 
sociali. D'altra parte il numero dei derubati e 
degli uccisi dai fuori legge riconosciuti, giu- 
dieati e condannati come tali, non é affatto 
paraganabile al numero iilimitato di coloro 
che, legalmente, sonó stati privati déla vita o 
ridotti ala miseria, dalle mene, glii intrighi 
e le prodezze dei grandi e piccoli daminatori 
e sfruttatori, senza che questi abbiano avute 
a temeré alcun castigo. Queste case sano ben 
conosciute, ma tuttavia sano passate sotto 
siüenzio dagli eminenti morálistd, sastenitorá 
della dominazione e déllo sfruttamento, poco 
importa il sistema sociale al quale devano dli 
guadagnarsi il pane. 

Si supponga una "umanitá" in cud fosse 
inconcepibile e inimmaginabile il ricorso alia 
violenza,   alia   brutalitá   e   affl'abbligaziione- 
sotto qual'unque forma, nei rapporti che gli 
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uomini potrebbero avere ira loro. In tale 
ambiente, il fuari-serie, 1'jMMnargme, l'eccer.- 
trico o l'antieomf ormista cesserebbe di essere 
um pericolo per gli altri perché ignorerebbe 
l'aggressione. Almeno casi mi pare. Una tale 
"umamdtá nova" dótala d'una taile "mentalitá 
nova" é essa posisibille ? E 'forse una semplice 
visione délo spirito? Quali avvemiment." po- 
trebbero crearla? E' di una semplicitá inían- 
tile, affermare che la ragione ci mastra che 
l'intersse di tutti — Tegoismo ben compreso 

— é favorevole ad una umanitá in cui l'ag- 
gressione f osse sconcsciuta. Ma gli uomini defl 
nostro tempo sonó capaei di ragi ornare? (1). 

E. Armand 

(1) Credo sia comprensibille che il presente arti- 
colo é cemposto a distanza di fceniipo, su note reda-tte 
allora, sotto l'impressiione del momento. E' evidente 
che uno studio in profoinditá siu un "Viaggio ail 
paese dei Carcerati" richiederebbe numeróse pagine. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
La rubrica "Commenti aMe riviiste", nel 

numero cinque di "Volomtá" (1), prendemdo 
in esame uno seritto suffla rivolluzione cubana, 
mi ha ricordato parte deiie riserve trap- 
po . . . riservate, che i castidetti cammemtatori 
politici occidentalli, anche se si autodefini- 
scomo indipendenti democratici, liberaili, so- 
cialisti democratici e cosi via, hamno verso 
quegli avveniímenti impregnati di chiaro pro- 
gresso sociale. Questi commentatori, che vi- 
vono in societá autoritarie ed appressive, ogni 
qualvolta avviene qualcosa di nuovo, diven- 
tamo esiigemti al matssimo, stranamante puri 
ed immacalaiti. Diventano ipercritici e fini- 
scomo coliravvelenare le cose intenzionailmen- 
te in quanto, affetti della pragiiudiziale "co- 
munista", tutto ció che avviene contro gli in- 
teressi degli U.S.A. é "coirwunista" quindi 
candannabiie. 

Cosi avviene per Cuba, che per sua disgra- 
zia storica — política — geográfica, si trova 
in queíla parte-di America ove l'imperialismo 
nord-americano, grazie ad una lunga serie di 
avvenimenti politici che finora hanno aittirato 
ratitenzione e gli interessi de'M'apinione pub- 
blioa mondiaile su altri problemi di altre 
locallitá mondiali, ha potuto fare e strafare 
in sordina i suoi interessi facendo, anche con 
la complieitá delle locaM classi padronaili, di 
ogni stato dell'Ameríca cemtro-meridionale, 
delle sedicenti repnbbliche a regime leúdale, 
creandovi delle condizioni di vita cosi inuma- 
,ne da far rimpiangere, chi un poco di cq- 
scienza ha, di essere di codesto mondo. 

Ma per quería insopprimibile forza che é 
il progresso. umano, anche laggiú, e precisa- 
mente a Cuba, dalla volontá popalare si é 
staccata la frana sociale che ha iniziato la 
sua salutare discesa, ruinando sotto il suo 
peso, a poco a poco, tutto lo schifio sociale 
cola esástente. 

1)1 mérito di tale rinnovamento va, e tuttora 
é, a Fidel Castro, il quale é stato il primo 
rivo'luzionario di quei luoghi che, favorito 
anche dalle moItep'Hci situazioind poliitiche in- 
ternazionali, abbiá saputo trasformare una 
rivolta popolare in rivoluzione, ed avviare éd 
attuare i drastici oambiamenti necessari sen- 
za cacTere, come invece é avvenuto per i suoi 
predecessori dei vari paesi deill'America la- 
tina, sotto i oo'lpi diella reazíone. 

Purtroppo queste sue qualdtá conseguenti 
ed operanti hainno scatenato ancor piü forte 
la reazione mondiale contro di lui e Cuba, 
creando in quegli strati di opiniome pubblica 
mondiale socialmente sensiibili ed alacri quelle 
tdtuibanze e reticente per ill lavoro rivoiluzio- 
nario finora fatito per disgregare ed accusaro 
di involuzione la rivoluzione cubana. 

Occorre avere una buona dase di ignoranza 
in materia di pratica rivOluzionaria per cre- 
dere cose simili, propálate ad arte calla mi- 
gliore malafede da coloro che vogliano ripe- 
tere ció che sempre si é tentato, e purtroppo 
ri'uscito, di fare ogni qualvolta nela stovia 
umana si sonó attuate rivoliuzioni innovatrici 
affei-manti i diritti delle genti! 

Le rivoluzioni inglese, francese, russa e spa- 
gnala (quest'ulltima dovrebbe insegnarci ad 
evitare passibili errori verso la rivolluzione 
cubana: gli stessi odierni motivi denigratori 
per Cuba furono usati contro la Spagna rivo- 
luzionaria) se si sonó invoilute o sonó state 
soffocate e proprio per l'aziooe che le forze 
controrivoluzionarie di quei tempi hanno fat- 
to agiré nei loro confronti. 

C'é da chiedersi come mai codesitii ipercri- 
tici non trovino niente da diré sui regimi dei 
loro paesi, e c'é da far loro observare che 
non é suffíciente affermare che Castro non 
é un vero rivoíluzionario solo perché discende 

da una famiglia borghese. Di veri rivoluzio- 
nari che hanno abbandonato le loro condizio- 
ni di "borghesi" o di "aristocratici" per met- 
tersi al servizio del popólo ce ne sonó stati 
molti nella storia. Basti ricordare, per queMo 
che riguarda il movimento anarchiico-, Kro- 
potkin, Bakundn, Maíatesta, Cañero e tanbi 
altri. 

C'é, inoltre, un afeo punto su oud é bene 
imsistere per chiarire la situazione cubana. 
Una parte déla borghesia cosidetta progreis- 
sdsta dopo aver appoggiato Castro perché dii- 
sgustata dei crimini di Batiste,, lo abbandonó 
quad'egli si mise cantío gli interessi dei gran- 
di monopolisti ameríicani e locali e quando 
s'acicorse che egli intendeva fare sui serio: 
distribuziane delile terre, sappressione dei 
privilegi, piü giustizia per tutti. 

Ed é questa parte della popolazione di Cu^ 
ba che, con la sua insoddisfaziane, alimenta 
la reazione internazionale co¡ntro Castro. 

Mi pare, dunque, che siano premature o 
"interessate" le voci e le notizie suil fenómeno 
involuitivo della rivoluzione cubana. Non c'é 
stato suf ficiente tempo per esprimere un giiu- 
dizio obiettivo. 

Una qualsiasi industria, per esempio quella 
autamobiliistica, prima di lanoiare un nuovo 
tipo di macchina, 'deve per mesi e mesi stu- 
diare e perfezionare un dato modelllo. Altret- 
tanto deve avvenire per un sistema sociale 
infinitamente piü complesso di un quallisiasi 
tipo di macchina. 

Se si considera la Cuba di prima degli av- 
venimenti rivoiluzionarii a queilia d'oggi, non 
c'é che da rallegrarsi per le trasf ormazioni che 
in quei paese sonó avvenute e tutte in favore 
del popólo. 

R. P. 
Sawna, luglio 1901 

Alia corriispondenza che precede, la Beda- 
zione della rivista "Volomtá" (dal cui numero 
7 é tolta di peso) fa seguiré il comimenito che 
segué. 

Concardiamo con la conoliusione del nostro 
corrispondtente. Indubbi amenté il popólo cu- 
bano ha migliorato di molto le sue condiziioni 
di vita. Non bisogma, pero, dimenticare, anche 
per un senso di giustizia verso tutti coloro 
che si opposero alia dittatura di Batista, che 
Fidel Castro poté combattere ed arrivare al 
potere per mérito del popólo cubano che com- 
barte al suo flanco. 

Non é vero che tutte le critlche che si fanno 
actualmente a Fidel Castro, muovano da spi- 
rito di conservazione sociale o da "ainticomiu- 

nismo". Fra coloro che oriticano Castro c'é 
anche chi, dopo aver sallutato con gioia la 
rivolluzione di cui egli era stato ranimatore, 
teme che un regime autoritario diverso dal 
precedente, ma sempre. liberticida, si costi- 
tuisca e metta solide radici, cosi come accad- 
de in Russia dopo la rivaluzione del 1917. E 
mentre per le i'macchine" é necessario un pe- 
riodo di prove abbastanza tango, prima di 
arrivare al prototipo, per un regime sociale 
che funzioná in base alFautoritá cao che viene 
perfezionato nel tempo é l'autoriía a tutto 
danno della liberta e della giustizia. 

(1) Si tratta di un articolo "La rivoluzione cu- 
bana", nella rubrica "Riviste", del numere» di "Vo- 
lontá" portanite la data del maggio 1961, dove si 
commenta il sag'gio di Theodíore Draper, che fu 
pubblicato neg-li Stati Umiti dalla rivisita "The New 
Leader" (March 27, 1961, Seotion Two) — rivista 
setitimanale di New York che potrebbe esisere defi- 
nita settariamenite anticcmunista. Lo scritto del 
Draper e imtátolato: "Castro's Cuba — A revolution 
Betrayed" ed é in forma di opu,scofe> di 28 pagine. 

II 10 aprile u.s. — vale a diré pochi giorni prima 
della spediziome militare contro Cuba dalia Baia de 
Cochinas — il "New Leader" pubb'Mco un altro arti- 
colo del Draper, che contludeva cora queste parole: 
Cosi' (per Castro) "le vecchie questioni della rifor- 
ma agraria, della nazionalizzazione dell'antiameri- 
canismo sonó state sostituite da una nuova: per o 
contro il "Partito" (cioé i] partito comunista). Que- 
sta scelta é diventata la suprema prova della lealtá, 
ed anche quelli che sonó piü vicini a Fidel sonó te- 
nuti ad affrontarla". 

II che puó daré un'idea deü'o-biettivita di 
Theodoire Draper. 

Lo mora/e cristiana 
Ad una certa etá, quando si ha alia fine il 

diriitto di sentirsi vecchi, ed il passato se ne 
sta lontano, lontano, quasi la vita di un altro, 
non della nostra, ailllora é possibdle dar corso 
alie confidenze, si puó parlare di quanto ini 
altra época ci sarebbe apparso temeirario il 
far cenno. 

Cosi la buona árnica, che abita ai piedi dei 
Pirene!, in un centro di qualche imiportanza 
cultúrale, venendo a Marsiglia per un con- 
gresiso, mi ha regálala urna giomata del suo 
tempo e della sua esperienza. 

Mi racconta: — Non avevo che sea anni, 
poco piü, quando il sale si é levato per me 
siull'orizzonte, per imprimere melle mié carni, 
nel mió cervello, un marchio imdelebile che 
ancora persiste. 

La mamma, donna molto religiosa, osse- 
quiente sorupollosamente alie leggi di "santa" 
madre Chiesa, manco a dirlo, cattoíiica, aveva 
ritenuto suo doyere in q/uelfeiDiOica di cantrol- 
larmi nel modo piü meticoloso. 

Cosi, ogni tanto, mi domamdiava dell'uso 
che facevo delle mié mani. Si capisce, i bam- 
bini non devono porre le dita nel naso e 
ancor memo in bocea; ma la povera educa- 
trice aveva spinto oütre le sue curiasátá e mi 
domamdava anche con insástenza se io le po- 
nessi altrave. 

Furono le domande della mamma a pormi 
in tentazione? o, bimba irrespoinisabiile quale 
ero, lo fu per gioco, per chi sa quale causa 
física o di istiniti sessiuali ereditati ? il fatto si 
é che per placare le inchieste fatte in tono 
non troppo benévolo, io per qualche tempo le 
mentii. 

Ma quei giorno, sitanca di dir bugie, con- 
fkysai l'uso poco nórmale delile mié maní. Quei 
giorno! Cridando come fosse stalta colpita 
ési un attacco di nervi, la mamma, le braecia 
álzate, invocando dio ed i santi, imiprecando 
«i me, annunciandomi il fuoco dell'inferno, con 
psrole che a me suamaromo terrificanti, per- 
©orse in lungo ed in largo la casa in preda ad 
ma vero stato di pánico, di rivolta contro di 
me, íontro il cielo che permetteva taili igno- 
Biinio, e, patati, pateta, per una buona ora io 
í¡BX*ii sotto la gramdine del suo sdegno, delle 
*ue Minaccie, delle sue catastrofiche previ- 
aioni ;)er la mía vita futura. 

Qf.f': giorno nefasto ha segnata tütta la 
mía vi a. 

1* y irgogna da un lato, per portare in me 
Sir« i rjione cosi patente di scandarto, lo spa- 
<%ent«} r;?r l'inferno, che avevo meritato: due 
«omplessi dai quali tfasse calore e tamo tutto 
il miio divemire..— 

Prima conseguenza, la povera árnica non si 
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é sposata. Ha mantenuto la sua verginitá fino 
ai quaranta anni, neíMa esaíltaaione di un pu- 
dore spinto oltre ogni uimanitá, nella insod- 
disfatta ricerca di un seintimeinto che riu- 
sciase a sorpassarlo. 

Tuttd gli uomini le appairvaro dei veni de- 
moni, d'una sensualitá peccaminosa, rivol- 
tante; ed il loro seintimento verso l'altro 
sesso di una incostanza, di una leggerezza, 
di una disinvoltura, per lea almeno, indigeri- 
bile. 

— Mia sola ancora di salvezza, essa mi 
raccolta, la cultura, lo studiio, E casi presi 
diplami e lauree, divenmi professorassa di la- 
tino, di greco, mi diedi al'inisagniamento ed 
ora, pensionata giá da quiafche aniño, pensó 
che se la fortuna mi ha in qualche modo ri- 
compensato, pero la morale oaittolllica mi ha 
tolto il massinio per una donna: un uomo ed 
un bimbo. — 

E poi, io insisto, sempre nubile, senipre 
fanciulda ? 

— A quaranta anni, essa prosegue, ho co- 
nosoiuto un uomo. Simpatizzai, e fu un alífero 
disastro. Perché la sua psiicoílagia raffinata, 
la sua compagniia differente da quedíla dei 
colleghi del suo sesso, fece presa siu di me. 
Era un malatoü Né gli riuisci di farimii don- 
na! 

Avevo allora quaranta anni! 
Poi, in altra occasione sailtai il Rubicone, 

ma finii poco dopo amimalata di mervi in una 
casa di cura. 

Passarcno altri anni, altri teníativi e aiülia 
fine mi legal di amic-izia con un italiano in- 
telligente, sensibile e rii¡spattosiO. 

Avrei continuato in questa comumione di 
pensiero se il caro amico non avesise trovato 
facili amori con la sua padrona di casia! Allo- 
ra per un complesso di eircoistiainze io puré mi 
diedi a luí. Fu il principio della fine dei miel 
rapporti icleali con l'alltro Sieisiso. 

Che tutti questi arntefatiti mi spiinigano an- 
cor oggi ad avere una opiniione poco coirtese 
verso gli uomini in genere, viene da sé; e devo 
aggiumgere che, pur non essendomii adattata 
ad alcuna eisperienza, ho pensiino albergato in 
me istinti lesibici, sviluppatiisii come naturale 
reazione. 

Ma poi vi é ancor ailtro per coimplletaire il 
risultato della terriibile impressione del gio; - 
no che per me fu fatale, in omaggio alia mo- 
rale cristiana! Io mi trovo in una sitiuazione 
ridicola. Non credo in nestsiun dio, non nell'a- 
nima, non in un'ailtra vita olltre tamba, e . . . 
vado ogni domenica a roessa! E ogni venerdi 
mangio di magro! 

Tlutta la ragione mi si rivolta, da che la 
mia ragione funziona, ma il complesso reli- 
gioso inculcatomi, bimba, neM'etá delle im- 
presisiioni che restaño, é diveniuto un coin- 
plesso dal quale formalmente non so libe- 
rarmi in pleno. 

Ho edúcate migliaia di biimbe adolescenti 
nelile scuole superiori, nelle quah ho imsegna- 
to, ho visitato, in congressi, diciotto capitali 
d'Europa, ho tradotto e pubblicato dal latino, 
dal greco; ho stampato libni, in prosa ed in 
versi, ma la mia vita é stata falsa dal se i 
anni in poi, da quel giorno nel quale, ahimé, ül 
solé una volta ancora era apparso nell'oriz- 
zonte. 

Non um uomo, non un figl'io. Ho la cultura, 
ma é come se per un assetato fosse offerto, 
alie labbra aride, non un sorso d'acqua, ma 
un pasticcino alia crema. 

Saró, essa aggiiunge, un caso tipleo delila 
morale cattoijiica; ma quante vitítime di com- 
plessi pres'soché identici, determinati non da 
una sola giornata trágica, ma da una pres- 
sione costante, iniimterrotta e nellla casa e 
nel confessionale e nell'aimbiente conformi- 
sta, che le ha rifatte: da donne quali erano 
ad un "ersatz" ad una parodia di loro stesse! 
Potessero tutte parlare, la vergine Maria, 
assunta in cielo corpo ed anima, finirebbe di 
a ver vergogna di sé stessa. — 

II sillenzio, come un manto di nieve, copreí 
i cadaveri e le lagrime e l'amore mar.cato, 
ma se la societá si rdtrova oggi ancora in 
piena crisi moral'e, una causa deve ben esser- 
vi. Chd ha il coraggio e la poissibilitá di met- 
terla a nudo, non fará tanto deliranti-religione 
quanto del piü puro e sacro umanesimo. 

coMvmcAziom 
Nos yabblichiamo comunicatí «nonirai 

New York City. — Eound Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friiday Eíening 
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks Pl. 

(3rd Ave. & 8th Str.) Third Moor, front. 

New York City, N. Y. — Ogni primo salbaito del 
mese avrá kiogo nei locali del Centro Libertario, 
situati al numero 42 John Street (fra Nassau e 
WWliam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in aomiune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni   e   amici   sano   cordialmenite   invitatd.   —   "II 
Centro Libertario". 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Domemica 3 seltteimbre 1961, 

ai Verdugo Park, di Gleodale, avreirao l'ultimo picnic 
della stagione. Contiamo sulla presenza dei com- 
pagni e amici con le loro famiglie. II pasito é bello 
e divertenite per grandi e piccoli, e chi voglia nuotlare 
non ha che da portarsi il vesltito da bagno. 

• Ognuno penisi per il proprio vitito; ma se qualcuno 
avessie placeré di farsi eervire il pranzo, puó tele- 
foraare: Noi-mandi 256S5, che faremo dei noistro 
meglio. Ai rinfreschi pensiamo noi. 

Per giungere al Park: dal West proseguiré per 
GJeinidale Blvd. fino al City College, circa 1400 
Norith; voltare a sinistra proseguendo per un boom 
Block, poi girando a sinisitra si é nel Park. 

Dall'East, percoiTere Verdugo Road fino al Col- 
liegio, indi seguiré le inidicaaioni aopra precísate. 

II ricavato andrá dove piü unge il bisogno . — II 
Gruppo. 

Detroit, Mich. — Domenica 3 settembre, alie 22 
Miglia e Diequindre Road, avrá Juago una scampa- 
grtata famigliare can cibarie e rinfreschi. 

L'entrata é al lato destro di Dequinidlre Road a 
circa 50 piedi dal ponte del primo fiíumicello. 

Chi manca di mezzi di trasporlto, come chi ha 
posti disponibili é prégate di trovansi al numiero 
2266 Scott Street alie ore 9:00 A. M. precise. 

In caso  di catrfcivo  tempo ci intratteirremo nella 
sala. — I Refrattari. 

* * » 

Providence, R. I. — Quest'anmo il picnic pro' Vit- 
time Politiche avrá lu'oigo domenica 10 séttembre nei 
locali del Circolo Maitteotti, in Clranislton, R. I. 
Knighitsville Section. Compagni ed amici sonó cor- 
dialimente invitati. II pranao sará proinito all'uinla pre- 
cisa. Coloiro che decidiono di parteoipartvi, farebbero 
cosa buona dandone informazione scrivendo aH'iiidi- 
rizzioi di: Jos. Tomaselli — 454 Pleasant Valley 
Parkway — Providence 8, R. I. 

Per recarsi sul posto seguiré le seguienti indica- 
ziond: 

— Quelli che venigono dal Suxl, arrivaítii nelle vi- 
cinanze di Providence, prendano la route 5 Oaklawn; 
arrivati al "rotary" oontinuare a desltra, voltanldo 
su Oxbridge e andaré siulila coMina, aula prima sitxada 
voltare a destra, che é East View Avenue, e si é sul 
post. 

— Quelli che vengono dal Nord, arrivati a Pro- 
vidence, domandino (sie non slono pratici del posto) 
come recarsi alia sezione Silver Lake, che nimane 
sulla Dyer Avenue; quessta via tíomduce a Buidlong 
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Road, e East View Avenue, rimane ala prima svolta 
a destra. — Gli Iniziatori. 

New York, N. Y. — Vemerdi' 15 settombre, nei 
liocali del Centiro Libertario, sitaaito al numero 42 
John Street (fra Nassau e William Str.) avrá luiogo 
una ricreazionie famigliare con cena in comiune alie 
7:00 P. M. 

Compagni e amici sonó candialmente invitati. — 
II Gruppo Volontá'. 

* * * 
Los Gatos, Calif. — II picnic delll'uva che per 

moliti anni ebbe luogo a Plealsaniton, siará tenuto 
questa volta al Wildwood Park, a 'Sailatoga, dome- 
nica primo ottobre prossimo. 

Codesto splemdido parco coi suioi aliberi gigantoschi, 
con la cómoda ombrosa i)iattafo(rmia per 'balare e la 
larga spianata per il parehaggio delle autlomoibiH, 
Olltre le alitre comodütá, é ormai coiniosiciuto da tutti i 
nostri compagni, che asipettiamo con leí lioiro fami- 
glie, per una giornata di avago e di solitíarietá. II 
ricavato andrá dove piü urge il bisogno>. 

Per giuingere sul luogo. seguiré la Higlrway nu- 
mero 9 fino alia Qüarta Strada, ove un cartello 
indica di volitare a desttra, pasisaxe il poinlticello e si 
é sul posto. 

Due corsé di autobús pantono da San Francisco 
per Saratoga dalla Greyhound 'Statioin alie ore 7120 
e alie ore 10:30 antimeridiane. 

Resta inteso chíe, come al siollito, i nloisitri esperti 
cuochi prepareranno un buon pramzo per mezzo- 
gionno:, cion rinfreschi provvisti dagli iniziatori. 

Chi non puó recarsi al picnic e voglia iinviare con- 
tribuzioni puo inviarle ad Armando Deilmono, 16364 
La Chiquita Ave., Los Gatos, Calif. — Gli Iniziatori. 

New York City — La filodrammaticia "Pietro Go- 
ri" diretta dal cornpagno l'ernitíoee, dará il giorno di 
dlomenica 8 ottobre 1961 — alia Arlimigton Hall — 
una recita comprendenitei: 

I:  L'ASSOLTO — lavoro  socialte di Ciamilllo An- 
tona Travensi. 

II: ALTALENA DELLA VITA — scherzo cómico 
di Ladislao Fodor.        « 

III:  TENEBUE ROSSE — capolavono. drammiatico 
antimilitarista di Arturo Giovaranitti. 

New London, Conn. — Informiamo i compagni 
de(I Connecticut e degli stati vicini, che la felslta au- 
tunna.le nella sede del nostro gruppo avrá luiogo 
quesit'anno nella giornata di domienica 15 otto- 
bre p. v. 

I compagni sonó pregati di tener presente questa 
data. — I Liberi. 

* * * 
New York, N. Y. — Resoconito del picnic del 13 

agosto u.s. all'EastchasItier Biltmore1 Ganden a bene- 
ficio deiir'Adunata dei Refrattari1': Entraita $499,95 
compu-ese le contribuzioni nominali siotftoeliencate: 
Spese $263,25; Ricatvatio metto $236,70. 

Elenco dei sottascritítari: 
New York, N. Y., "Cultura FnoSTetaria" $3; Um 

comipagno  sipagnolo  5;  L.   Puccio  5;  La Riccia  5. 
— Bronx, N. Y., Crisafi 2; Terzani 4; S. Gueri.no 5; 
L. Zanier 10; Forney 5; D. iSaritlareWii 2; Sitevte 12; 
Gigi 10; S. Politi 3; Madrigrano 4; A. Venditiü 5; 
D. Desamtis 2; R. Baroni 5. — Brooklyn, N. Y., Ca- 
loigeropoulos 7; M. Taiuglio 7; R. Altloimone 2; I due 
Fratelli 10; Ovidio 5; Carmelina e Unicloi 5; J. Ben- 
vissuto 5; B. Gregoretti 4. — Mt. Vernon, N. Y, W. 
Diambra 7. — Yonkers, N. Y., Uno. della foliiia 15; 
F. M. 6; A. Valli 5. — Peekskill, N. Y., Nick Lan- 
ci 10. — Ozone Park, N. Y., J. Allbanese 5. — Har- 
rison, N. Y., M. Albanese 5. — Ossining, N. Y., 
Cosita 10. — Wallkill, N. Y., Ctttavio 2. — Hoboken, 
N. J., M.  B.  10; S.  B.  5; Godateta 3; >Miarzocca 2. 
— Newark, N. J., F. Bellomo 1; B. Belloimo 1; J. 
Racioppi 2; F. Contella 3; N. Di Domenicto 1; J. 
D'Ambola 5. — Paterson, N. J., Giureilli 2; GMiani 
2; Chiappelli 2; Quattrini 5. — Irvington, N. J., P. 
D'Anna 2. — Bogotá, N. J., A. Verna 3. 

I piü vivi ringraziiamenrti a tutti coloro che hanno. 
oooperato al siuccesso dell'iniziíaitiva. — I Promotori. 

AMMINISTRAZIONE N. 35 I 

Abbonamenti  * 
Sykesville, Pa., A. Chiofiani $3,00. 

Sottoscrizione 
Tailor, Mich., G. Boattini saituitanto Primo Bas- 

si 5; Sykesville, Pa., A. Chiofani 7; Brockton, 
Mass., R. Piesco 3; Bronx, N. Y., come da Ciomu- 
nlcato I Promotori 236,70: Albany, N. Y., G. Ruissio 
10; Bronx, N. Y., S.  Di Battista 5; Totale $266,70. 

Riassunto 
Uiscite: Spese N. 35 
Éntrate: Abbo¡namenti 3,00 

Soittoscrizione 266,70 
Avanzo precedente 176,00 

464,24 

445,70 

Déficit dollári 18,54 
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Ch e  cosa  si  cerca 
La política é una iaccenda cosi lurida che 

bisognerebbe essere proíeti per decifrarla. 
Mentve il pánico delle minaccie diplomati- 
che, delle mobilitazioni militan e degli aliar- 
mi continua, un giornalista che da mezzo 
secólo scrive di cose politiche, vive da de- 
cenni nella capitale ed essendo ricco e con- 
sei-vatore non ha motivo apparente di assu- 
mer pose radicali, Drew Pearson che si trova 
attualmente a Berlina appunto per vedere 
come vanno le cose, scriveva il 12 agosto 
u.s. che quello dell'unificazione della Ger- 
mania é un mito che non ha consistenza 
né da una parte né dall'altra del cosidetto 
sipario di ferro. 

"L'idea che la Germania Oriéntale comu- 
nista e la Germania Occidentale capitalista 
possano e debbano essere riunite con suc- 
cesso, é il piú grande mito che affligga la 
Germania e il resto del mondo in questo mo- 
mento. Secondo in ordine di importanza é 
il sospetto che perturba le relazioni della 
Germania con tutti i suoi vicini, il sospet- 
to, cicd, che cotcsta n&zione dinámica che ha 
provocato due guerre mondiali non possa 
essere tentata di scatenarne un'altra. 

"Kruscev ha~ annunciato che ñrmerá un 
trattato di pace con la Germania East ad ogni 
costo; e ció alio scopo di daré íorma perma- 
nente alia divisione delle due Germanie. 

"Gli Stati Uniti si sonó impegnati ad ap- 
poggiare l'uniñcazione della Germania, in 
parte perché il nostro intimo amico, il Can- 
celliere Adenauer, ha impostato su questo 
programma la sua campagna elettorale. 

"Ma due confinanti della Germania, la 
Polonia e la Cecoslovacchia, sonó seriamen- 
te preoccupati dalla prospettiva di rivede-' 
re, ira un'altra decina di anni, la riappari- 
zione di una Germania aggressiva — e que- 
sta preoccúpazione condividono alcuni dei 
nostri alleati: la Gran Bretagna, il Belgio, 
l'Olanda e la Francia". 

Cotesto giornalista ritiene anzi. che nem- 
meno i tedeschi vogliano l'uniñcazione, "i 
politicanti, solí, eccettuati": Quelli dell'Est 
— pensa il Pearson — hanno creato un re- 
gime che sembra soddisíarli, quelli dell'Ovest 
hanno restaurato un capitalismo in cui pro- 
sperano: iondere i due insieme é impossibile, 
a meno di ricorrere alia violenta coercizione 
di una parte sull'altra. 

Quanto al sospetto che i politicanti te- 
deschi pensino alia rivincita, il Pearson esita 
a pronunciarsi, ma riíerisce quel che gli con- 
sta. Dice: 

"La memoria della futura generazione puó 
essere corta. Quando fui in Germania nel 
1951. la gioventú tedesca si ribellava all'i- 
dea stessa della coscrizione militare. Quasi 
nessuno favoriva l'idea delta íormazione di 
un nuovo esercito in Germania. Ora quell'op- 
posizione é svanita. In soli dieci anni la po- 
sizione é cambiata. E questo puó essere un 
indizio dei tempi. Un anno avanti l'ultimo 
Nátale, il mondo íu scosso dalla notizia della 
comparsa di croci uncinate nelle cittá della 
Germania. Durante la primavera del 1960 
fu tenuto in Vienna un colossale comizio dei 
Tedeschi dei Sudeti, per rivendicare dalla 
Cecoslovacchia la cessione dei paesi Sudeti 
alia Germania. Si ricorderá che la seconda 
guerra mondiale fu preceduta, appunto, dalla 
marcia di Hitler nelle terre dei Sudeti, nel 
1938". 

Se potevano esseYci speranze che la Ger- 
mania unificata senza armi, senza generali 
e senza nazisti, potesse volgersi alie opere di 
pace in un'Europa riconciliata ,non fosse che 
per necessitá di vita, il riarmo di tutta ¡'Eu- 
ropa e di entrambe le Germanie ad opera 
dei due blocchi rivali ha tolto alie speranze 
di quel genere ogni fundamento — e dopo 
la Corea, e dopo Cuba, gli strateghi di Wash- 
ington dovrebbero aprire gli occhi ai rap- 
porti delle loro polizie e agli intrighi clerico- 

fascisti del regime di Adenauer, che, visto a 
distanza, sembra veramente una replica del 
regime coreano di Syngman Rhe. 

Lo  Stato e  la  Chiesa 
E' veramente ediñcante vedere come la 

chiesa cattolica, dopo avere per tre secoli 
accanitamnte combattuto il principio e la 
pratica della democrazia, abbia ora l'impu- 
denza di rivendicare privilegi ingiustiñcabili 
proprio nel nome della democrazia. 

E' principio democrático, infatti, che tutti 
i cittadini siano eguali dinanzi alia legge. E 
proprio nel nome deü'eguaglianza i gesuiti 
del Vaticano esigono che le scuole parroc- 
cbiali siano ñnanziate dallo stato. Perché si 
devono privare gli scolari cattolici che fre- 
quentano le scuole parrocchiali, di quéll'in- 
segnamento e di quei sussidi che si assicu- 
rano agli scolari non cattolici che frequen- 
tano le scuole pubbliche? 

Avendo un tale Reverendo Padre R. 
Jancauskas, della Compagnia di Gesú, pe- 
rorata questa causa mediante una lettera 
alia redazione del "Times" di New York, un 
tale C. Stanley Lowell, uno dei dirigenti di 
una associazione religiosa per la separazione 
della Chiesa dallo Stato, rispondeva con let- 
tera del 21 agosto u.s. dello stesso giornale, 
dicendo fra l'altro: 

"Padre Jancauskas parla della necessitá 
di essere "democratici" e di riconoscere il 
dirjtto di "tutti i figli di tutto il popólo". Egli 
da come provato che le scuole della sua chie- 
sa rappresentano la libera ed unánime scelta 
di tutti i genitori cattolici. . . ma questa pre- 
sunzione non é fondata sulla realtá. 

"11 fatto sta ed é che la regola esigente che 
i genitori cattolici mandino i loro figli alie 
scuole cattoliche e li tengano fuori dalle 
scuole pubbliche é una legge fatta dai loro 
capi ecclesiastici, senza consultarli affatto. 
La legge a cui mi riferisco é il Canone 1374 
che cito dal libro: "Legge Canónica, Testo 
e Commenti" di Bouscaren ed Ellis: "I bam- 
bini cattolici non possono frequentare scuole 
non cattoliche, neutrali o miste, cioé scuole 
aperte anche a non cattolici, e spetta esclu- 
sivamente all'Ordinario del luogo decidere, 
conformemente alie istruzioni della Santa 
Sede, in quali circostanze e con quali pre- 
cauzioni contro il pericolo di perversione, la 
frequentazione di tali scuole puó essere tol- 
lerata". Una deliberazione del Santo Ufficio, 
Nov. 24, 1875, dichiara che i genitori persi- 
stenti nella violazione di questa legge "non 
possono essere assolti nel sacramento della 
penitenza". 

Da questo consegue, continua il Lowell 
che i genitori cattolici mandano i figli alia 
scuola parrocchiale per ordine di autoritá 
religiose che non hanno nessuna investitura 
di poteri da parte della costituzione nazio- 
nale, e tali autoritá intimidiscono i loro se- 
guaci con minaccie di punizioni non solo ul- 
traterrene, ma anche terrestri mediante sco- 
muniche, censure, ostracismi, ecc. Questo 
fatto conclude il Lowell, presenta la questio- 
ne sotto un  aspettato  tutto diverso, come 

"una decisione presa da un certo gruppo di 
ecclesiastici i quali pretendono poi che sia 
sussidiata mediante iondi pubblici". 

Si parla di liberta religiosa, ed é naturaíe 
che una volta riconosciuta questa liberta, non 
si puó negare al clero cattolico la íacoltá di 
influiré sul proprio gregge e targli tare, net 
nome della divinitá, tutto quel che si vuole. 
Rimane il fatto che quando invece di consi- 
gliare, si comanda al prossimo e si applicano 
sanzioni immediate contro chi trasgredisce 
a quei comandi, si esce dal campo della fede 
e si entra in quello della giustizia pénale coer- 
citiva, cosa di cui chi governa pretende di 
avere il monopolio. 

La religione, in quanto interprete dell'au- 
toritá divina, é per definizione nemica della 
liberta: dio non ammette nemmeno la liber- 
ta di duhitare della sua esistenza. Sicché 
quando si parla di liberta religiosa si intende 
soltanto la liberta individúale di credere 
una cosa piuttosto che un'altra — e non mai 
arbitrio o imposizione ad altri della propria 
credenza. 

La Chiesa cattolica invocante il finanzia- 
mento pubbtico delle sue scuole nel nome 
della democrazia e della liberta é senz'altro 
un insulto all'intelligenza dei cittadini, t>, 
forse meglio, un tranello all'ignoranza della 
maggioranza dei cittadini e all'opportunismo 
dei loro sedicenti rappresentanti al governo 
o in parlamento. 

Gli  alleati 
In una sua nota editoriale intitolata: 

"Almeno si cancelli l'etichetta U.S.A." la "San 
Francisco Chronicle' 'del 23 agosto u.s. riíe- 
riva un episodio alustrante uno degli usi a 
cui vengono adibite le armi statunitensi di- 
stribuite fra i soci dell'Alleanza militare an- 
tibolscevica che porta il nobe di N.A.T.O. 

"II Portogallo — diceva quella nota —■ 
che é uno dei nostri alleati nella N.A.T.O., 
é attualmente impegnato in una lotta acca- 
nita per la repressione della rivolta in An- 
gola, la sua colonia fondata nel sedicesimó 
secólo sulla Costa Occidentale dell'África, 
Ora, un dispaccio proveniente dall'Angola 
settentrionale, dove serpeggia da cinque mesi 
la ribellione dei nazionaíisti indigeni, de- 
scrive l'uso che i portoghesi fanno di bombe 
incendiarle per la distruzione delle capanne 
di fango di cui sonó costruiti i villaggi locali. 
Ad un giornalista americano che si trovava 
sul posto, é stato mostrato un frammento di 
una di tali bombe incendiarle su cui erano im- 
presse queste parole: "Property of the U. S. 
Air Forcé" (Propriet; della Forza Aerea 
U. S.). 

"Assumendo — continuava il suindicato 
giornale — che quella bomba fosse effetti- 
vamente parte degli armamenti fórniti ai 
portoghesi in virtú della loro appartenenza 
alia N.A.T.O., l'uso tattone contro gli indi- 
geni ribelli al sistema coloniale, é scandaloso. 
II popólo americano non sostiene certamen- 
te Valleanza N.A.T.O. alio scopo di metiere 
i membri totalitari di questa alleanza in 
grado di servirsene per distruggere i villag- 
gi della giungla". 

11 giornale continuava dicendo che il go- 
verno U.S.A. dovrebbe vietare ai governi 
alleati di fare tale uso delle armi americane, 
e dove il governo non riuscisse in questo, il 
Congresso dovrebbe per legge vietare la con- 
segna di armi al Portogallo. 

Fino a qual punto si puó spingere l'inge- 
nuitá? 

Quali che siano le intenzioni dell'autore 
di questa prosa, certo é che né il Governo, né 
il Congresso ignorano la turpitudine della 
dittatura portoghees di Salazar, né la íero- 
cia bestiale della dittatura spagnola di Fran- 
co, e di altre piú o meno veíate tirannidi 
alleate, alie quali provvedono armi d'ogni 
sorta perché se ne servano owiamente a 
consolidare il proprio potere, che consiste 
appunto nel fare strage, non solo dei ribelli 
coloniali, ma anche degli oppositori dome- 
stici. 

Quanto al popólo degli Stati Uniti, non 
si puó fare a meno di osservare che se non 
é consenziente in questa política di repres- 
sione coloniale e domestica, dovrebbe fare 
sentiré la propria opposizione in maniera 
meno sporadica e alquanto piú enérgica. 
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