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IL SUPERSTATO 
f5on<trariamemte a uuel che certumi vaimo 

grkíando — sostituendo il desiderio alia ra- 
gione o la paiura alia realtá — rOrgainizza- 
zicne delle Nazioni Unite non si trova in 
pencólo di morte né in séquito alie sangui- 
nose vicende del Congo, né in segudto aU'ope- 
razione indiana di Coa per straipparne il 
possesBí) al governo eoloniale del Portogallo. 
Sarebbe forse piü esatto diría un organismo 
in via di sviluppo. 

Certo é prematuro, tuttavia, considerare 
l'O.N.U. come un vero e proprio superstato. 
Ma é nello stietss© tiempo incontesltabile che é 
gáá bene incamminata a diventarlo. 

Secondo la Costituziune delfO.N.U. la so- 
vrwinitá territoriale illimdtata ,secondo le tra- 
ddzioni, é riservata a cinque potenze, ciascuna 
delle quali ha wa posto fisso nel Consiglio di 
Sicurezza con diritto di \rebo.«íÍB&tS gflii altri 
stati associati nell'O.N.U. goduno di una $0- 
vntnitá limitata sal loro stésso territorio, 
in quantc che questo é soggefto al controllo 
e persino aíPfoitervento della maggioranza 
delle Assemblee delle Nazioni Unite. 

E ció vuofl diré che, nei casi in cui una 
sola delle conque potenze suindicate (U.S.A.. 
Lnghilterra, Francia, Ru»sia, Ciña) oppcnga 
il sao veto ad una decisione maggiorítaria 
deH'Assemblea genérale delle Na.zioini Unite, 
quella decisione viene armullata. Ma nel caso 
in cui le cinque potenze investdte del potere 
di veto ai trovino d'aecordo nell'apprnvare 
un voto della maggioranza dell'Assemblea, 
aliora l'O.N.U. puó essere veramente inve- 

■ di vera e propria sovranitá territoriale 
nelTambito delle decisioni prese. 

Nel 1950, quando i coreara del Nord inva- 
sero la Corea del Sud e il Consiglio di Si- 
cu rezza decide di correré con forti eserciti 
alia di tesa di Syngman Rhee — perché il 
rappresentante dellTnio.ne Soviética, ritira- 
tosi dal Consiglio, non poté opporre alia de- 
cisione maggioritaria il proprio veto — 

. l'O.N.U. agi da vero e proprio sovrano tradd- 
zicmale dichiarando la guerra alia Corea Set- 
tentrionale, mobilitando eserciti, e conducen- 
do una guerra sanguinosa che duro tre amni. 
E' vero che, di falto, la guerra fu fatta e 
condotta dagli Stati Uniti; ma, in diritto, 
quella fu e rimane una guerra fatta nel nome 
delle Nazioni Unite. » 

La fumzione sovi-ana dell'Organdzzazione 
delle Nazjione Unite si man ¡test ó nuevamente 
nel 1956, quando Stati Uniti e Unione So- 
viética si trova.ro.no ¿'accordo nel condannare 
l'invasione anglo-fraiv.-o-israoltara dell'Kgitto 
e atd onlinare la cessazione delle ostilitá. 

E riappare ora nel tengo, dove ur,a volüi 
ancora Stati Uniti ed Unione Soviética sonó 
d';u-cei'do nel valer preservare l'uinitá terri- 
toriale del Congo, e i governanti francesa e 

, iJTgiesi si rassegnano a seguirli, nella fürma, 
giacché nella sostanza intirigano a salivare il 
piü possi'bile di qu«] che rimane degli inite- 
reséi del capitalismo europeo nel continente 
africano. Qui ancora, forte della convergenza 
delle vedute e degli interessi di Mosca e di 
Washington, l'O.N.U. é dal consenso della 
■m.tü'gioranza dell'assemblea autorizzata ad 
impone con le arrni ai politicanti delle pro- 

le centro-a frica ne la |¡nmr¡,i volonta per 
m>-7.zc. delle forze ármate di cui, come ogni 
alti-o stato sovrano, dispene. 

Sonó, questi, i primi passi del super-stato, 
che é d'altronde ancora, alia sua prima infan- 

cia; ma s:mo ]>assi decisi\i, (tanto piü che 
Süoo accompagnati da altri movimenti aiusi- 
liari miranti ad irrobustirlo a fargli i miu- 
sicoü per le imprese future. 

Ix) sitato non dis]>o:ne sdltanto di gente 
arjraata, ha anche altre risonse: danaro, scuio- 
le, enti jjubblici in ogni campo di attivita. E 
il superstato delle Nazioni Unite ha al siuo 
seg-uito, per esempio, l'Unesco, come ufficio 
di penetrazione e di propaganda m ogni parte 
del mondo; e la Corte Internazionale di Giu- 
.stizia, per dirimere le questioni che songcnio 
ira i suoi componenti, e l'Inlterpol per assiou- 
rarsi che i suoi possibili nemic'i non sfuggano 
a1.'a sua sorveglianza. 

COSí ora, risultaindo che certi membri del- 
l'O.N.U. non si tengono al corrente coi paga- 
menti delle quote annuali delle spese che la 
gesitione deirorganizzfízione común© ricJhie- 
de, si é pensato di ricoi-rere, da un lato, al 
giudizio dei tribunali internazionali per co- 
sí ringere i soci a. pagare i! dovuto tributo, e 
dall'altro si é pensato di lanciare un prestito 
nel nome deirO.N.U. da sottoscriversi sen- 
z'altro dai singoli stati aderen'ti. Operazioni. 
l'una e l'altra, la giudiziaria e la finanziaria, 
avenli per iscopo di consolidare nelle fum- 
zioni e negli interessi concreti Torganismo 
ancora tenero del superstato. 

Tutti questi elementi: leggi, tribunali, po- 
■liziotti, guerre, operazioni finanziarie, ecc. en- 

, trano nel campo specifico dello stato, del 
superstato a cui molti guardano con dllusi.on'i 
e speranze, ma che in realtá non tolgono nulla 
all'esositá del piccolo stato va«sallo, mentre 
vi aggiungono l'esositá dello stato mastodan- 
•tico internazionale, il (piale si va benísi cositi- 
tuendo mercé i consensi fra i cinque massimi 
stati so\!'ani che eontrollano il Consiglio di 
Sicurezza, ma tende a divenitare mediante la 
guerra combaftuta o mediante l'intrigo for- 
¡tunato, strumento esclusivo di uno o del- 
l'altro dei suoi maggiori componenti, che 
sonó oggi gli Stati Uniti e l'Uwione Soviética, 
potranno essere domani la coalizione Eurof- 
americana e la coalizione Asiático-africana. 

In quanto alia liberta dei popoli, coloro 
che li govemano con questi intendimenti di 
iSíjpraffaziüne ne fan.no strame da una parte- 
e daH'altra: E il super-stato shoecherá nella 
piü cupa delle tirannidi, se i governati con- 
tinueranno a lasciai-si spingere e trascinare 
dócilmente da coloro che li opprimono oncle 
poterli ])iñ agevolmente sfruttare. 

IL PREGIUDIZIO 
DI RAIZA 

11 pregiudizio di razza imperverisa non siolo 
in esteusione ma anche in pnofooidita. Non 
esiste solo in America, ma amen.© in Europa; 
non cdpisce saltante i negri, ma anche túfete 
le altre persone di colore, non solo fe persone 
di colore ma anche le genti di diversa sfuma- 
tura di bianco o di diversa religione. 

I razzisti di Hitler e di Rosenbeng e di 
Interlandi sonó appareütemente im ribasso, 
ma il loro razzismo sopravvive, si ¡moiove, si 
agita, fermenta le aberraziond dellWveniia-e. 

Mentre si celebra, da una pairte e dall'aifera. 
deU'Atlantico, il Siuccesso del cosádetto mer- 
cato comune europeo, ecco quel che pubblica- 
va nel sito numero di luglio-ottcbre -1961, la 
rivista "The Northern European", o.wia- 
mente razzista di pura tendíenza. ""ariana": 

"Noi siamo contrari a qualunque piano di 
"imificazione europea tendente a creare un 
"solo stato europeo, con una sola pop€Í!azione 
"indifferenziata, come é quel'lo. del Mercato 
"Carmine che renderebbe poissibile agü ecces- 
"si di poi)olazione deirEin-opa Meridional© di 
."emigrare nelle terre del Nord. I piani di 
"qiiesto genere sonó basati siu oriteri geogxa- 
"(ici anzicché su criteri di razza, e neí mame 
"della difesa dal conuinismo proimiiovereíb- 
"bero una mescolanza di razze, che é appunto 
"una delle aspirazioni del comuniiSimo". 

Ed a spiegare lo scandalo di qúesto riim©- 
sculamento di í-azze denunciato come diabó- 
lica macchinazione pro' cemunista, la stessa 
pubblicazione ripoitava., ¡sotto il titolo: "II 
Pericolo del Mercato Comune", la seguente 
citazione del "Daily Mail" di Londraj il quale 
ne aveva tracciato un quadro sintético il l.o 
agosto 19(50, scrivendo fra 1'ailtro: 

"I movimenti della mano d'opera nelPam- 
"bito del Mercato Comune verrebbero com- 
"piuti in tre tempi. Nod ci troviatmo giá al 
"primo tempo • esso affida aille awtoritá com- 
"petenti di ciascun paes© aderent© al Mer- 
"cato C'omune un periodo di tre sertiin&ne 
"durante il guale imjnegare mano d'opera 
"nazlonale nei posti di lavoro rimasti vatoan- 
"ti; dopo di che, tali posti devono essere 
"oceupati con mano d'opera disponible nei 
"paesi fflsflociati. L'Uffido Europeo del La^ 
"voro va addestrando lavo;ratori non qualifi- 
"cati aireseeuzione di lavori-dáisponibilí nelle 
"diverse nazioni aderenti al Mercato Coniiu- 
"ne, si che neU'applicazione di questto piano, 
"10.000 italiaini hamno giá trovato impiego 
"nei Paesi Rassi e nella Gei-nnxnáa, durante 
"il corso delFanno 1961". 

E agli occhi dei razzisti nordici i lavoratori 
italiani sonó, rispetto ai biondti ariani dei 
Paesi Rassi e della Germaniia, prtess'apoco 
quel che gli africani degli Stati Uniti sonó 
rispetto alie bionde vergüni dell'ariistocrazia 
ftchiavista del Sud: materiale inferiore, dnde- 
gno di Citntaminare la purezza degli eletti. 

Quando s'incomincia a stabdiire una geraa-- 
chia delle razze, non si finase© piü, si ritoma 
alia mentalitá della tribu ed al fanatismo 
piü selvaggio, e il pregiudizio si dirama in 
tutte le direzioni, fino a rendere intc>13eranti 
non solo delle genti di colore e di nazdonalitá 
diversa, ma deüe stesse artifidotse diviisicni 
di lingua o di dialetto o di-religione che sá: 
manifestino fra le genti di uno ¿tesso paese. 
Dopo un secólo di "unitá nazionale" l'ostdlita 
degli italiani del Nord verso quelli del Sud 
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— e viceversa — é documentabile e docu- 
<menta.to da ogni genere di episodi vergogncisi, 
in Italia e fuiori. 

Qui, negli Stati Uniti che amano presen- 
tara! come il calderone immane dli luna paci- 
fica fusione fra le genti delle piü diverse pro- 
veroienze, gli episodi antisemitici (oltre ai 
razzistici) sano quasi di ogni giarino. Eccone 
due recerttessimi. 

La sera del 30 dicembre u.s. a Chicago 
fu esplosa una bomba contro una sinagoga 
recaindo danni ccinisiderevoli, e iminiacoie di 
alttentati consimili furono segnalati nei con- 
íronti di altre due sinagoghe delüa zona set- 
tenfcrionale della cittá. 

A New York, nel quartiere d¡effla Cantea 
di Queens, una sera della, settimana scorsa, 
s'ette giovinetti si recavan» alia sinagoga 
portando in testa il rítuale zucchetto degli 
ebrei. Senza provocazione furono assaliti da 
una banda di adolescenti piü grandi di loro 

e málmenati brutalmente. Owiamente gli 
aggressori dovevano essere giovanii teppisti, 
ferventi cristiani fanatizzati daH'odio anti- 
semítico, che é odio di razza e odio confes- 
sionale nello stesso tempo. 

Si dirá che queste rnaaiifestazicini di fa- 
natismo sonó determínate diall'ambiente, dal- 
l'educazicne, dalle ingiustlizie sociali, dai pre- 
giudizí nazionalistici e religiosa. Vero. 

Ma se non si incomlnicia con l'abituarai a 
vedere in ogni altro essere umano il proprio 
simile, qualunque siano le differenze fisiche 
o mentali che vediamo o crediamo di vedere 
■in liui, le condizioni della convivemza non po- 
tranno mai imcominciare ad essere altrimen- 
ti determínate. 

Lambiente non si forma da solo. Lo for- 
mano coloro che lo compongono e se ha bi- 
isogno di essere trasformato tocca a loro, a 
tutti quélli che lo abitano, il compito di tra- 
sfoirmarlo. 

"Suore Segrete 
// 

ATTUALITA' 
i. 

I suscitatori di scandali hain.no fatto ci- 
lecca, per una volta .tanto. 

Sonó note le avventure dti Tarzan, il gi- 
gante che vive nella giungla con una bella 
ragazza, Jane, e un bel bambino biondo, Boy, 
nionché un vario assortimento di scimmie, 
elefanti, ucceíli e selvaggi. Alcunie settimane 
fa, le autoritá scolastiche di Downey, Cali- 
fornia (sobborgo di Los Angeléis) ordinaronp 
il ritiro dalla circolazione nelle biblioteche 
delle scuole locali, dei libra che ne des¡crivono 
le peripezie., perché si sospettó che Tarzan. 
e Jane vlvano scandalosamente in peccato in 
quanto che non regolarmiesnlte sposiati; e Boy, 
frrjtto della loro unione, sarebbe un figlio 
dllegittimo. Per alcuni giorni lo seandalo ha 
avuto i'onore dell'le cronache in tutti i gior- 
mali del -paese. Ma poi, cinematografisti ed 
editori dimostraromo che Tarzan e Jane fu- 
rono regularmente uniti in matrimonio cri- 
gttdaMo nel 1915 e che Boy é loro figlio adot- 
tí'VO. 

Casi, la morale che accusa senza prove, é 
salva, e le avventiure di Tarzan haninio oes- 
sato di essere peccaminose. 

Ma cos'ha fatto la coscienza di catesti mo- 
ralisti durante i cinquanta anni trasconsd' 
isenza precccuparsi di un ¡plinto cosí fcmda- 
mentale ? 

II. 
Un dispaccio clell'Associated Press del 2 

prennaio, da Manila, anniunciava che il go- 
verno delle Filippine ha ondinato la deporta- 
zione di un cittadino statunitense, William 
Pomeroy, di Rochester, N. Y. e dellla di lui 
moglie, entrambi condannati per atitivitá co- 
muniste insurrezionali. 

Tempo fa, in una rivisita indiana, "Man- 
kmd", si leggeva che il governlo di Delhi ave- 
va ordinato la depioirtazione di una cittaidüna 
americana per attivita socialliste, coinsidei-ate 
sovversive o comunque impropii'ie. 

Dove s.i vede che l'esempio di Washington 
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fa scuoia quando comporta violenza alia li- 
berta individúale di coscienza, di pensiero e 
di espressione. 

III. 
II censimento del 1960 ha rivelato che la 

popolazione negra degli Stati Uniti é aumen- 
tata, durante il ventennio precedente, in 
riagione del 10,5 per cento portando il totale 
a 18.871.831 su una popolazione totale, per 
l'intero paese, di 179.323.175. 

IV. 
L'organo del partito comunista U.S.A. "The 

Worker" anniuraciava la settimana scorsa l'e- 
spulsione dai suoi ranghi di quatttrio soici accu- 
sati di eresia, di deviazione "neo-4iroltsic.hista" 
per essere esatti. I cronisti dei giornali bor- 
ghes'i spiegano che la deviziiazione neo-trat- 
schista sarebbe inspirata diaircirientamento 
ciino-ailbanese i;n opposiziome alia ¡linea -di Mo- 
sca. 

Le gíbeme di Krusoev. sano veramente 
incurabili: mentre rimproveraino, e con ra- 
gione, al governo statunitense di persegui- 
terli per reato cli pensiero, essi fannc la me- 
desima cosa nei comfrointi dei loro compagni 
dissemi2Íen.ti dalla linea della maggionainza, 
o dalla linea traiCiCiata da Mosca. 

Come possono essere presi siul serio quan- 
d¡o rivendicano per se stessli iuna liberta di 

■ pensiero che negano ai loro stesisi compagni 
e affini? 

V. 
Mentre cía ogni parte si grida e si impreca 

sul rápido aumento della popolazioine mon- 
. diale (che si dice abbia pasisiato i ,tre miliardi 
mentiré appena tremt'anmi fa non arrivava ai 
due miliardi), a New Haven Connecticult, il 
2 gennaio u.s., sonó stati condannati a cento 
dollari di multa, per aver tentato di organiz- 
zare uina clínica medica dli tícmisulenza per la 
procreazione cosciente, la siignora Estelle 
Griswold, filenne pre.sidentess'a della. Clínica 
in parola, e il dott. C. 7jee Biixiton, direttore 
medico della medesima. 

VI. 
L'oibbligo dello spionaggio, che rímame an- 

cora dopo tanti anni tlcpo la monte di Mc- 
Ca.i'thy, un dogma cívico neSa libera Ame- 
rica, sembra aver trovalto un limite. 

Una ditta di Reidsville, North Carolina, 
la Brookside Industries, Inc., fabbricante di 
camicie, aveva licenziaio, il 19 ottobre 1960, 
una donna perché questa aveva riifiutato di 
fare la spia sulle attivita del marito, Troy 
Mcore, puré impiegato in quella diiltta, ed 
attivo neirorganizzazione sindafoale delle 
maestranze. 

La Mrs. Moore si é appellata al National 
Relations Bcard (¿a competente magistratura 
fedérale del lavoro) il quale ha sentenziato 
il 5 gennaio che il licenziamento fu illecito, 
che la ^moglie non é tenuta a far la spia al 
marito, e che la Moore deve essere rimbor- 
sata di tutti i salari perduti dai 19 ottobre 
1960 in poi  ("Times", 6-1). 

Una rondine non fa primavera, ma l'episo- 
dio segna un limite — benché ristretto il piü 
possibile — al culto odioso, dello spionaggio. 

Una delle forze spirituali della Chiesa 
caitolica é costituita dalle cosidette "suore 
segrete" che poi non sonó aífatto segrete, 
perché esse vivono in mezzo a noi, negli 
uífici pubhlici, nelle scuole. in ogni dove; 
ce ne sonó avvocati, medid, ingegneri, gior- 
naJiste, dirigenti d'industria, segretarie d'a- 
zienda, interpreti, iníermiere, governanti, 
sarte, commesse... Inaomma ce n'é per tutti i 
gusti. 

Pero attenzione. Perché esse come le altre 
suore con la gonna lunga ed il cappuccio 
bianco (pardon, ma sconosco la terminolo- 
gía de.U'abbigliamento monacale), íanno voti 
di povertá, castitá, ohbedienza, pero, a dií- 
íerenza delle prime queste si possono truc- 
care, seguiré la. moda, frequentare luoghi 
"mondará". Ma per non fare ammattire il 
lettore ignaro di queste "modernitá" venia- 
mo súbito ai íatti a sbrogliare la matassa. 

Queste "suore" in borghese. appartengono 
ad un Istituto secolare che fa capo alia So- 
cieta Sacerdotale deíia S. Croce e Opus Dei, 
infesa comunemente con la abbreviazione di 
"Opus Dei". Essa si divide in due sezioni, 
una di <;esso maschile, l'altra di sesso fem- 
minife. A. quest'uliima appartengono le 
"suore segrete" che a loro volta si distinguo- 
no in tre categorie: le numerarle le óblate, le 
soprannumerarie. Le prime seguono studi 
universitari e pervengono alia laurea (a 
quando le sacerdotesse funzionanti? E le pa- 
pesse?), dopo il periodo di sei anni e mezzo 
vengono pronunziati i voti definitivi e van- 
no ad abitare in apposite "Residenze" di 
proprieta dell'Istituto oppure in case prí- 
vate a grupQ/édi due o tre ragazze. 

Le óblate non escono dalla propria casa 
perché impegnate in lavori d'assistenza in 
famiglia. Le soprannumerarie sonó donne 
sposate, che, per fortuna dei loro mariti, íanno 
voti "parziali" cioé non quelli di castitá e 
nemmeno sonó obbligate a versare il loro 
guadagno all'Istituzo come lo sonó invece 
le altre della prima e seconda cotegoria. Pe- 
ro VIstituto pensa a tutto, anche all'assi- 
stenza durante le malattie, vecchiaia, etc. 

Le nostre suore circolano a centinaia in 
tutto il mondo, Europa, Asia, America, 
África e aumentano a vista d'occhio. Ma non 
si creda che sia un'istituzione di oggi; 
l'Opus Dei fu tondata in Spagna nel 1928 
per la seziove maschile e nel 1930 per quella 
femminile e fu riconosciuta solo nel '47 da 
Pió XII. Con la proclamazione, gli Istituti 
secolari divenenro sostanzialmente uguali 
agli Ordini religiosi. Certo la chiesa cattolica 
forse ha il primato nelí'escogitare mezzi é 
metodi per diífondere il suo credo religioso 
ed in questi ultimi tempi pare che propenda 
verso la "mondanizzazione". Dopo l'esperi- 
mento dei preti operai in Francia, delle ero- 
date di moralizzazione ad opera dei giovani 
della Azione Cattolica, questa delle "suore 
segrete" é ¡a piu bella. Tu vai a sbrigare 
una pratica d'ufñcio, chiami un medico o 
una infermiera, ti fai una segretaria, una 
commessa, hai bisogno di una domestica e 

i chi ti t/ovi davanti? Una suora. 
Ti presentano una bella ragazza alia 

P.rigitte Baddot o alia Carla davina, te ne 
innamori e poi che ti succede? Fa voto di 
castitá, perché é suora. Suvvia, questo é un 
giocare col cuore degli uomini e ci puó anche 
scappare, cosi per dispetto, una conversio- 
ne . . . all'ateismo! E poi chi sonó queste 
ragazze? Perché hanno scelto una via tanto 
difñcile e penosa? E' eroismo privarsi dei 
beni della vita, vivendoci in mezzo? Ma vo- 
lere rispondere a questi interrogativi, sareb- 
be come volere indagare nella vita intima e 
complessa di queste povere ragazze che han- 
no deciso di fare delle rinunce. Si trattereb- 
he di analizzare le condizioni in cui si é 
svolta ¡a fanciulezza di queste ragazze per 
spiegarci il loro atto e la loro scelta. 

Ma la Chiesa ha bisogno di loro e quello 
che  ó  piú  importante, vuole  estendere  la 

. sua ombra su iutti i gangli della vita so- 
ciale. 

Logos 
[L'Aóit. d. Sud") 
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Patria   e   patriottismo 
I) seguerote artícelo é tradotto dalla 

"Liberté" di Parigi portante la data del 1 
novembre 1961. 

Uno .scrittore caittoiico — cattdlliico finio nel 
nome evocante la portineria del paradiiso — 
dichiarava, or non é moilto, che la moziome 
della patria é ancora molito viva mella gio- 
ventú contemporánea, paniticiolamaente in 

■quella frazione che agita, col fervore dii cui 
Oran da la prova, l'idea deir"Algeria fraince- 
se", e ció dicendo lasciava ürasparire una 
grande soddisfaziome. Secondo lui, ¡molti gio- 
vani francesi, lungi dall'essere naMseati dal 
patriottismao, ne sonó pervasi e lo rivendicano 
e anciano di sacrificairsi al suo altare. 

Ma é proprio vero ? Per conlto noistiro, puré 
avando contatti con dei giovain/i, nioin riuscia- 
mo a notare nulla di simile. Se foísse vero, 
tuttavia, proverebbe so'ltarato, una volta aim- 
cora, che le sciagure dei veechi non imsegiaano 
nulla alia loro progenitura e che, da genera- 
zdone im generazione, gli uomini ealslcamo melle 
stesse trappole e si espongono ai medesami 
rischi. E in ció non differisicono dadle altre 
specie animali; da migliaia e ímigliaia d'anni 
degli ama sempre uguali vengomo laisciati nel- 
I'aequa da pescatori che non rinnavamo a loro 
volta le risorse della propria imamaginiaziioine, 
e vi sonó ¡sempre pesei in gran ¡numero che 
aoboccamo. 

La gioventú, si isa., ha la temdemza a cadere 
nei tranelli che le teindono i furíbi nal proprio 
intsresse. Ma vi sonó molti grulla adulti che 
avrebbero torto di riderme. Ed a noi che ab- 
biamo súbito gli studenti ddl'Actiom Fran- 
caise (momarohdei) dell'amitaguerra, che sap- 
pdamo que! che hanno fatto al loro tempo e 
nei loro paesi le giovani caimicilfmere e i gio- 
vani nazisti, nostri contemporanei, a moa sena- 
brerebbe piuttosto che la gioventú d'oggi sia 
meno ca-edulona e piü riflassiva di quella che 
abbiamo coinosciuta nel paslsiato e áll cui pa- 
triotítismo fu veramente delirante, Trerata o 
tre-ntacinque anmi fa, Romain Rollaind poteva 

■serdvere che "il patriottismo rimaneva un 
culto airdente nel cuore di miliomi dii uomini"; 
i carnai nei quali mareirowoquegli uíoimdimi,, da 
Aiuisohwitz a Hiroshima, ne mettano inevi- 
demza i risultati. E' lo stesso oggi? Piiudenza 
vuole che si eccepisca con cautela il fattbtí che 
i giovani francesi del 1961 srabiiscomo dócil- 
mente, in un paese insorto, venitisette mesi di 
sarvizáo militare mentre i loro padrii aflta 
stestsa etá non facevano che un aniño di ser- 
vizio nellle guarnigiomi placido e soinmolemti: 
mettere la. loro passivitá nel contó del pa- 
triottismo sarebbe comie comsacrare come 
entusiasmo quella che é solltanto rassegnla,- 
zione. 

Eppure, se ci fosse veaiamente, come crede 
quel letterato dal nonae d'arcaingelo e dal co- 
gnome celeste, rana rinascita da patiriottiistmo 
nella gioventú francese, isiairebbe ¡scuisalbile! 

Innanzitutto, la gioventú d'oggi ha (ra|g- 
giunto la coscienza delle idee e delle cose 
neiratmosfem della "resistenza", ruel clima 
della "libei'azione". Uopo Lavoro-Famiglia- 
Paiti-ia, fu Patria-Eroism^o-Epopea. Nótate 
bene che noi non confondiaimo i generi: ognd 
occiupaziOne di un popólo da parte di un alltro 
popólo produce come reaziome rostilitá del 
primo contro il secando, ositilitá dhe sá mani- 
fesita materialmente non appena le circositan- 
ze ne suiscitamo roccasione e ne foraaisooino i 
mezzi. Da'i Maccabei agli Ailduchi, dai guer- 
rigüeri della matecihia a quelli del deserto, il 
fatto é costante. Come un oi^ganismo indivi- 
dúale, il popólo otppresso, resio tmalato dal- 
roppressiione, siecerne conitno di eisisa um'ain^ 
tiitosisina: la resistenza. II patriottismo del- 
l'occupante, infettando ogni cosa, provoca un 
iiaevitabile patriottismo dél'roccupalto, dhe 
esercita la sua f unzione curativa di antidotoi. 
Ma alio stato nórmale, cioé al di fuori dello 
stato di febbre in cui si affrontano, quei due 
paitriottismi — l'antigene e H'aniticorpo — so- 
no entrambi velemi. Cresciulta, duinque, nel- 
l'ambiente avvelenato che si forma dopo la 
grandi sciaguíre, e in modo particolane dopo 
le graaadi guerre, la giovenitü firancese sareb- 
be perdonabile se presentaste ancora, pa- 
triotticamente parlando, un'atttra tempera- 
tura. Ma a noi non sembra finora che sia 
eccessiva. 

Ve dell'altro. La prova che quel patriotti- 
smo, anche ove sii comsideri giustificato in: 
presenza dell'occupante, é u/n vero e proprio. 
veleno, e data dal fatto che ha, servito, non 
appena finita la guerra e compiuta la libera- 
zione del territorio nazionalle, ad alimentare 
un'attivitá esattaimente contraria in altre 
guerre, alio scopo di ritaaidaire il piü posisibiile 
altre "liberazioni". I patrioti deil 1944 — dopio 
essersi battuti contro la coionizzazione del- 
l'Europa da paa^te della Germania di Hitler — 
hanno preso parte alia vana repressione del 
imovimento antiicolonialista iaidocinese. Co- 
sicché il patrioittisimo, a cui si ajppellavano 
¡simultáneamente Petain, Laval, Daa'raand, 
Philippe Henriot, da una pairte — de Gaulle, 
Bidault, Maurice Schumann e i fucilati dal 
Mont-Valerien, dall'aitra, si disonoira quando> 
diventa patriottismo per tiuttii glli usi. Ora, la 
íipudiazione della tutela tadesca da parte 
deirEuropa ha avuto come cardllario l'ana- 
toga ripudiazione della tutela europea, da par- 
te dei popoli oo'lonizzati; e qUQsiti, a toro volta, 
sii isono messi a fabbricaire deirantitossina 
patiriottica. Temporaineamenite necassiaria, 
íorse ,in una certa másura: i miMeri della 
evoiuzione ¡storica non ci sonó tuitti noti, ad 
onta della sicurezza, di taniti dialettici ardi- 
t'i; ma maledettaimente fétida, senza dubbio. 
Gli assasisinii del Vietminh, quelli del F.L.N. 
aligeran©, quelli dei Mau-Mau, ecc. hanno un 
bell'esisea-e celebrati come azioni brillanti dia- 
gli apologisti di quei movimenti nei quali 
ruiecisone obbedisce airideoilogo — e viceversa 
— ma tutto questo é iontano daH'essere pu- 
lito, lointano dall'esser bello! E, attraverso 
un processo lógico, resacerbaziione di un pa- 
triottismo tanto piú ardente in quantO' é nuo- 
vo presso i popoli di recente proimossii aill'in- 
dipendenza política:, coaaeorre a far nascere a 
a ravvivare un sentimenito simimétrico nel 
popólo ex-colonizzatore, cacciato senza ri- 
guardi, nemmeno per i ¡suioi dMtfiá se me ha, 
e con una brutalitá che fu talvol'ta provocata, 
ma idhe non distingue sempre tra il colpevole 
e l'innocente. E' evidente che im Algeria que- 
¡sto fenómeno della vjoilianza che genera la 
violeniza é in piano sviluppo; e contro il na- 
zioinalismo naiscemte o rinasicente degli arabi, 
il patriottismo dei fi'ancesli e dei partiigiani 
deila Francia si trova in istalto di moibilita- 
zonie. Non dteve soirprendere che vi siano cer- 
tuini i quali cercano di servinsi della gioventú 
dalla metrópoli per annetterlia al seguito della 
priopria causa, e di iniettarle urna buona dosie 
di patriottismo.virulento, a quesltó fine. Ma 
s'iamo giusti: fino ad oggi i risultati di que- 
isita operazione sonó stati magri. 

Persino la sinistra e la estrema sinistra 
si isono' date da fare per ooltivare il senti- 
menitio patriottico. Se, in Francia, i coimunisti 
hanno completamente escluso dal proprio vo- 
cabulario le parole patria e pati-iottiismo — 
.salvo che in quanto applicate alia "patria del 
socialismo", cioé la URS.S. — fino agli ac- 
cordi S/talin-Ijavafl del 1935, esisi m siono ban 
ripresi in seguito riabilitando il termine "pa- 
triota" nel seniso giacobino, applioandolo a 
se stestei nella resisitenza a Hatler dopo la rot- 
tura del patto Ribbentropp-Mollotov e rinva- 
isiilone tedesca della Russia:. Nell'U.R.S.S. gli 
artisti che creamo le loro opere in funzione 
dele direttiive del partito comunista, esclusa 
jqualunque liberta di espresisione individúale, 
hanaao di memo in meno prodotto opere rivo- 
luzionarie e di piü in piü opere patriottiche: 
il loro cinematógrafo d'esportazione é pro- 
bante sotto questo aspetto ("Pietro il Gi*an^ 
dte", "Lo Czar Ivam il Terriibile", "Alessandro 
Newski", "l'Arcobaleno", il "Terzo Colpo", 
ecc). 

, Tn quainto ai socialisti, non ostante certe 
recrudescenze d'imterna,zionall'is.mo proletario, 
esisi sonó rimasti, da una parte e dall'ailtra 
di tutte le frontiere, patrioti confesisi, riven- 
dicanti la patria e le medaglie raccolte al siuo 
síervizio, esattamente come i cattolici, mal- 
grado qualche rimorso d'umiverisalisimo ecu- 

.menáco, si sonó sempre bardati di croci di 
guerra al punto di coprirne e d'eclisislarne 

.quelle del Cristo. ... 
Un consenso cosi genérale mello stimaar 

beme che gli uomini nati su di un piameta che, 
per diritto naturale, appartieme mella sua in- 

terezza a ciascuno di essi, si sacrifichino per 
la supposta gloria e per la presunta, salute del 
piccolo pezzo di tei'ra dove sano oceupati a 
vivere — tale unanimitá nel proclamare sa- 
cre la difesa di quella zalla, la sua natura, la. 
sua leggemda, il siuo desitino: come non imflui- 
rebbe tutto ció sulla gioventú, una gioventú 
alia quale, d'ailltronde, la seutíla é temuta ad 
imsegnare il medesinao culto? Ció che .sor- 
prende é, anzi, che la aaostra gioventú non sia 
piü scioviniísta di quel che é. II siuo buon sen- 
so, neH'insaeme, neutrallizza questa mitollo- 
gia; e revolucione sana, iinieoeaicibile delle 
idee — non troppo asslistita, ahimé! dalla 
élite — fa bonaa-iamente il a-esito, al ritmo del 
tempo, della storia e del lavoro imcesisiante 
della coscienza e della ragione. 

Quale senso puó avere TEurcpa delle pa- 
trie, nel secólo dei bloccha haitercantinenta- 
li? Quesita é tuttavia lia viisiome del mondo 
proclamata dalla Quinta Repubblica francese 
con la voce del siuo presidente che, in altri 
momenti, esaltava la creaziome dei grandi 
complessi tei-ritoriali. Utaa. viisione del (mon- 
do che non é cambiata da quamdo il secando 
Napoleone pa-oclamava la dichiarazione dal 
principio di naziomalitá. E che cosa ávviene ■ 
cosi, dell'universo in continua esipamsiome ? 
Giaicché non v'é idea scientifica che non si 
ripercu'Ota nell'evoluziane sociale, o che non 
abbia eco nella mentalitá collettiva. NeliO 
istesso modo che dopo Copennáco era imp'ois- 
isiibiile pensare in modo simile a quello di pri- 
ma, casi dopo Einstein é impossibile ragio- 
nare come prima di lui; e mello stesso modo 
che si é seoperta la realtá deMi'accellerazioine 
dtella storia neU'era in cui ¡somo stati imven- 
tati mezzi di locomozione piü rapidi, cosa ora, 
ohe giá si evade dalla crosta terrestre per 
andaré ad asplorare lo spazio, la storia, la 
geografía, la sociología, la política si dilatano 
e vedono alloaatanarsi le strette paa^eti che le 
cireomdava.no. 

Non é piú poiSisibile salvare recomomia ple- 
tarica ed eocedemtaria dei paesi ricchi senza 
guariré dalla miseria e dalla fame i popoli in- 
digenti e ritairdatari. Non é piü possibille 
prateggere il Sudian dalle cayalleitte senza 
intarvenire mello Yemen e nell'Hadramaut. 
Non é piú possibile aiutare il Brasile semza 
permetterglii di ooimmerciare c:om la Ciña. Né 
é possibile equipaggiare 1'Egitto sienza il con-' 
corso dei tecinici ruissi e dei crediti americami, 
me evitare la somnaersione dei templi dei Fa- 
raoni nelle acque del Nillo, senza uno sforzo 
internazionale coordinato dairUnesco. Non é 
possibile frenare la dis'truzione degli ultimi 
elefanti del Congo a memo che rArgentiffla 
mon mandi carmi in conserva ai Baluba. Le 
locomotive della S.N.C.F. coa-rono sulla fer- 
rovia tramsiberiana, le vetture Chaussom 
nella cittá di Varsavia, i satelliti statuni- 
temsi e sovietici passano isu tutte le naziiomi 
e su tutti gli oceani. E gli artisti di tutti i 
paesi si fanno aipplaudire sulla scena, sullo 
schermo o sui disichi per tutte le paa-ti del 
mando. 
. Mai fu rinterdipendemza dei popoli ciasi 
pranumeiata come da quamdo eisisi si dimostra- 
aaio cosa gelosa della propria indipendenza! 

Opere limitate deiruomo in armonia can la 
térra, le patrie non moi-iramno forse mai oam- 
pletamente. Saranno sempre mecesisarie delle 
parti per formare un tutto, il gran Tutto 
unito e' federato. E le parti comsierverammo 
certamemte dei particolarismii simiulanti com- 
petiziond. Quel che, invece, é in via di re- 
gresso, é il pati-iottismo-mito, il patriottismo- 
fede, il patriottismo "campo-dead'onoa-e", il 
patriottismo marziale ("allams-enfamts"). 

A poco a poco, il vecchio spirito di carpo 
mazdonale pea-de urna parte della sua vitailita 
a profitto di una initercomapa^emsioine che non 
conosce frontiere. 

Va día sé che vi sonó delle siopi-avvivenze di 
patriottismo militamte ove degli aigglomaerati 
etnioi somo stati soffocati, amwessi, oppressi, 
coloinizzati o satellizzati da altri. Quamdo un 
tale risveglio si manifesta nel mando acci- 
déntale, esso viene considea-ato come ribal- 
üane. Quando sd manifesta mel mondo orién- 
tale, esiso viene deinuniciato come fenómeno 
reaziomario e negativo. Ma la prova del ca- 
cattere anacromistáco e súperato del patriot- 
tismo, e segno apparente del isuo declino, sta 
nel fatto che im. entrambi i casi — sia cihe 
cerchi di spezzare il giogo imperialista del- 
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l'Ovest, »¿a che cerchi di sollevare il coper- 
chio totalitario dell'Est — ron si trova ormai 
aullo stato puro; le sorgenti del patriottismo 
puro somo esauste; esso non si trova piü che 
associato a ideologie di cui é in certi pos/ti 
la 8(00113, in certi altri un eacipiente. Oppuiré 
é il rivestimento che indora la pulióla, amara, 
la polvere negli occhi di cui s'imibal'lelttano i 
blocchi infarinati. Se il patriottismo ha an- 
cora dei combattenlti, ctegüi eroi, dei martiri e 
dtei earnefici, esm sonó quelíii dei sistema po- 
litici «niiversaili. Guardatevi interno-: i muiri 
di. cemento, i "sipari di ferro" inespugnaíbili, 
le pairallele fortifícate non piroteggano piü le 
patrie eontro i propri vieini, ma tagliano in 
d)ue una sola e medesima patria, a volte una 
sola e medesima cittá; codesiti uceisori daigli 
occhiali neri, cotesiti dinaanütardi, codesti sol- 
diati niotturni non sonó patrioti, ma attivisti 
di questa e quel'la rivoluzione. In quanto alia 
gioventü, ruoi non la troviaimo piü nostálgica 
delta marte "classica" o "niucleare" per Tuno 
e per l'altro dei eampi che ancora dividono 
la térra in patrie. La térra, la patria unaana, 
é ormai la nostra sola patria. 

Noi possiamo ora ripetere con Lamartine 
questa veritá, che "soltanto l'egoisimo e l'o- 
tíio hanmo una patria, la fratellanza non ne 
ha nessuna", senza troppo indiugiare alia for- 
mula di Anatole France, per il quale "si 
crede di moriré per la patria e invece si muo- 
re per degli industriali", giacché la soom- 
parsa degli industriali privati e dei loro in- 
teressi non mette necessarianaente fine ai 
pabriattismi/bellicosi, messianici ed oppressd- 
vi. A coloro che cercano di traseinare gfli 
slogan, i graffiti, gli orifiaimma, non stan- 
ichiamoci mai di ricordare i delitti commessi 
dalle patrie e nel loro nome. 

La parola patriottismo ha fatto troppi or- 
fani perché nel sentirla pronunciare non sí 
evochi il contrassegno di veleni e dei eampi 
¡minati: la testa di monto con le tibia inero- 
oiate. 

P. V. Berthier 

Rivoluzione e ditfatura in Cuba 

Qüelli che ci lascianó 
DaH'Italia. é, arrivata in, questi • giorni la notizia 

della morte del compagno GIUSEPPE DÉ LÜISI 
avvenuta a Colognola dei Colli, in provincia di Ve- 
tona, dove ora da tempo vicoverato. 

MolH compagni conoscono il nome di Giuseppe 
De Luisi, qualcuno fra noi ha avuto la fortuna di 
averio conosciuto di persona e di vedere da vicino, 
nelle piccole e nelle grandi occasioni, la grandezza 
del suo cuorc, la profondita del suo idéale e la 
fermezza del suo carattere indómito. E' stato una 
delle spicoatc figure delí^narchismo militante in Ita- 
lia nella prima mota  del secólo. 

Sopravissuto a un qu<irto di secólo di galera fu 
libéralo dalla prigione dai guerriglieri piemontesi 
dolía rivolta eontro il nazifascismo e, sebbene gia 
avanti con gli anni cbbe allora e anche dopo, svanite 
le ilhisioni della liberazione, l'occasione di chiudere 
degnamente la sua vita di militante che non piega. 

A rremo occasione di parlare di lui e della sua vita 
piü diffusamente in circostanze piü propizie; ora 
vogliamo riportare in extenso la lettera del com- 
pagino P. T. che ci ha mandata la triste notizia. 

"Ho creduto fare una scappata a Colognola dei 
Colli dove Peppino é morto. Ritornato poco fa mi 
affretto a scrivervi della sua fine. 

E' morto giovedi' ultimo, 28 dicembre, verso le 
undiel del mattino. Era da poco uscito dal Ricovero 
per andaré alia posta a riscuotere sei dollari che gli 
erano giunti da un compagno d'America. Per la 
strada. breve, é stato preso da un collasso cardiaco 
e súbito portato al Ricovero vi é giunto morto. E* 
«tala súbito avvertita sua sorella che abita a Vago, 
una borgata a qualche chilometro di distanza. Ma 
essa era all'ospedale di Soave dove ha il marito 
seriam-ente ammalato, e ijuindi é arrivata a Colo- 
gnola il  giorno dopo. 

Praticamente ,1a sorella ha lasciato fare alie suore 
e non ha í'atto nessuna insistenza perché il povero 
Peppino, almeno da morto, avesse le sue idee ri- 
spettate. Qumdi é successo che il giovane prete di 
Colognola, in vena di zelo ma non difidandosi di se 
stesso, é corso a Verona dal Vescovo per sapere se 
avesse notuto daré la benedizione a tanto . . . bri- 
gante oual'era ai suoi occhi De Luisi. Generosa- 
mente, il vescovo ha acconsentito, e cosi' la chiesa 
cattolica apostólica romana ha avuto un'altra delle 
sue vittorie . . . morali: ha "convertito" un morto. 

E diré che negli ultimi suoi anni, egli ha sempre 
avuto il timore che, appuntc come ricoverato e senza 
nessun compagno stil posto, gli sarebbe in caso di 
morte riservata quella fine. Povero Peppino! Come 
Ji conosceva bene quella gente. E come aveva ra- 
gione di non  essere  rassicurato quando cercavo di 

VI. 

IL POPÓLO IN DIVISA 
II popólo cubano é nemico delle divise, tan- 

to é vero che i lavoratori di Cuba si son© 
sempre opposti, nella misiura del poissibile, a 
vestiré secando le prescrizicini dei padrani di 
certe industrie. Per molti antni, infatti, gli 
impáegati delle linee dei tralspcrti per pais- 
seggieri hanno tattato, su! terreno sindaicale, 
canteo l'uso obbligatorio della divisa nelle 
ore di lavoro. La stessa casa é avvenuta in 
altri settori industriali, dove i dirigenti d'a- 
ziemda, col pretesto di un'imimaginiania neces- 
isitá técnica, marcavano i loro lavoratori me- 
diante abita curiosi e cem i segni commereialí 
dei loro prodotti. Per il cubano medio, fare 
'uso di divise costituiva quaijche cosa di de- 
gradante e di •otfen«ivo per Ja díigiroitá u¡ma- 
na. Fra le cause mas'giori dieircpposiziane po- 
polare al regime di Batista va incluso, innan- 
zituitto, lía ripuisione istintiva dei eubani per 
il militarismo invadente e la profuisiane delle 
divise marziali di cui Ha dlittatura faceva 
pompa ed abuso, Pochissimi sonó i popoli che, 
come il cubano, avevano identificato le forze 
militari e poliziesebe in divisa, con la condi- 
zione ripugnante dello "sbinio". Quando ven- 
ne il trionfo della rivoluzione con la fuga 
del genérale Batista, le moltitudini popolari, 
nela loro stragrande maggio'ranza; credet- 
tero. Che si stesse per entrare in una nueva 
era della civiltá e che ila prepotenza del mili- 
tarismo sarebbe completamente scomparsa 
pea- sempre. 

Questa valutazione della muova situazione 
politica era inoltre basata su di un fatto in- 
contestabile e cioé che TEsercito Ribelle, con 
la siua divisa verde-ulivo, tutt'altro che fór- 
male, centava meno di duemila uomini, men- 
tre le forze repressive batisltiane supera\rano 
aíssai i quarantamila. Se non che, ancora una 
volta. la realta venne a piaoütairsi fra le aspi- 
razioni popolari e i fatti del nuovo regime. 

■lí giorno 8 gennaio 1959, al ssuo airrivo all'A- 
vana, Fidel Castro pronunció la famosa fra- 
se "Armi, per che farne ?', annunciando per 
di piü che "le calserme isarebbero state con- 
vertite in scuole". Ma nello spazio di poche 
settimane la capitale da Cuiba si vide invasa 
dia migliaia di uomini in divisa, da poco 
entrati a far parte delle nueve forze militari 
e poliziesche organizzate in tutta fretta dal 
"governo rivoluzionario". La profaisiione dello 
armi osténtate per le strade dali "poliziiotti 
rivoluzionari" e dai "soldati rilbeli" era tale 
e tanta che un periódico umoristioo pub- 
Micó una barzelletta che, ¡metiendo in ridi- 
colo Fidel Castro, fu causa della ¡sua sospen- 
¡siione per un numero o due. 

Poche sattimane dopo la costituzione del' 
"governo rivoluzionario", quaisi tutte le ca- 
riche ufficiali importanti erano oooupate da 
ufficiali deirEsercito Ribelle e moílti comitati 
esecutivi provvisari dei sándacati e dellle fe- 
derazioni industriali erano composti da mi- 
litari che facevano ostentazione pubblica dei 
loro gradi e delle loro divise. Allorquando 
ebbe inizio l'era dei sequastri e delle oceupa- 
zioni delle ierre e delle fabbriche, i delegati! 

insoraggiarlo, di convincerlo che mai avrebbero 
osato fare una cosa simile, dato che tutti in que! 
piccolo paese lo conoscevano e sapevano che ©osa 
pensava della religione e dei suoi ministri, come la 
combatteva e come li combatteva. 

II nostro ultimo incontro era avvenuto 1'8 dicem- 
bre ultimo, q\iando era ¡mdato a trovarlo, ed anche 
allora era rivennto sul discorso, aveva ripetuto le 
sue preoceupazioni. Le patrie galere avevano fiac- 
cato il suo cuore ed oeni tanto aveva delle crisi 
che lo spossavano e gli facevano presagire quel che 
é avvenuto, infatti, dopo breve tempo. 

A Colognola ho parlato con diversi abitanti, con. 
dei ricoverati. Lo rimpianoono tutti e tutti ne par- 
lano bene. E' un paese di bigotti che pero sa ancora 
rispettare chi non crede e non abbassa la schiena 

Era nato a Verona e mi é stato detto che aveva 
73 anni. 

Pur deplorando che la sorella non sia stata in gra- 
do di far rispettare la memoria del fratello, bi&ogna 
tener presente che essa era sola con il prete nel 
furgone che ha portato Peppino al cimitero ieri 
mattina (sabato 30 dicembre) e che anche lei ha 
oltre settant'anni, e malan^ata di salute e, ripeto, 
col marito all'ospedale. — P. T.". 
31 dicembre 1961 

del governo vendvano invariabilmente sceltí 
fra i membri deU'Ii/sercito Ribelle. Dopo 
avere a^sunto la.d'irezione del "governo rivo- 
luzionario", Fidel Castro si accimse ad elimi- 
nare a poco a poco la mrasggior parte dei mi- 
nistrinon militari, sostituendoli con alti uffi- 
ciali della gerarchia militare, e specialmen¡t« 
con quelli che venívano denoniinati "coman- 
diaaiiti della Sierra". In realta, le canche piü 
importanti del governo 'sano ceperte cía uo- 
mini in divisa che godeño la completa fiducáa 
del "leader della rivoluzione", i quali alter- 
nano le loro funzioni politiehe con le militari, 
col risultato che non c- quasi mai püssibile 
distinguere le une dalle altee. ** 

La reazione popolare a cotesto militarismo 
di nuevo conio ha preso forma mcutio presto, 
mediante barzellette e í'raisti che mettevano 
in evidenza la cüntraddiziane fra le parole ci- 
viliste di Fidel Castro al tempo della lotta 
centro Batista e l'arroganza militare del rauo- 
vo regime. II comandante Camilílo Ciení'ue- 
go scomparso misteriosamente nell'ottobre 
1959, tsi vide obbligato a prendere la parola 
in difesa delle sue truppe e pi-onunció una 
frase che divenne famosa: "L'Esercito Ri- 
belle é il popólo in divisa". Quesita fu una 
maniera frivola di contenderé la parte col 
tutto, con la quale si giustificava poCliticít- 
mente il militarismo esacerbato del nuovo 
regime. La gente cominció allora a diré che 
una volta Fidel Castro aveva promesso di 
convertiré le caserme in ¡scotofe, mentre ora, 
in realta, sd steva cenvertendo tutto il paese 
ín una caserma immensa. 

II processó di mitMtarizzazione che, da prin- 
cipio, ebbe come pretesto che il governo do- 
ve\'a essere»««lle maní di "rivoluzionari pro- 
vati" quali erano i combattemti delle Sierre, 
fu poi accelerato mediante resagerazione, ol- 
tre limiti inconcepibili, del pericdlo dell'in- 
vasione cointrorivaluzionarila e imperiali- 
sta" (1). II nuovo regime procedette alia 
creaziome di organismi militari co«mposti di 
uomini, di donne, di íidolescenti e di bambiñi; 
le Milizie Nazionali Rivoluzionaxie, FAséo- 
Jciazionedei Giovani Ribelli, rAssocazione dei 
Pionieri Ribelli, le Engate di Alfabetizza- 
zione Conrado Benitez, i Battaglioni Femmi- 
rtili Mai'ianna Grajales, eec., ecc. úom divise 
che variano nei coslori, ma seno similari nel 
disegno giacché copiano fedelmente le uni- 
formi abituali dei paesi che fanno parte del 
casidetto "blocco socialista". La febbre delle 
¡uniformi é stata di tal natura che coloro i 
quafli erano una volta i dirigenti della Confe- 
derazione del Lavoro di Cuba (C.T.C.), su- 
bordinati completamente alia politica luffi- 
ciale, statuirono robbligatoirietá della divissi 
per tutti i dirigenti sindaealli del paese. Le 
strade, le piazze ed i villaggii si riempirono 
di gruppi di operai e di contadini che in certe 
ore del giorno e della notte facevano istru- 
zione militare, facendo risuenaire il pas^o 
marzialle e le grida di "uno, due •— uno 
due. . .". 

Noi libertan osservavamo la politica mili- 
(tariista del governo con grande apprensione. 
Sapevamo benissimo quali fossero i pericoli 
che la rivoluzione afírontava, ma non pote- 
vamo lasciai-ci ingannai-e dalle frasi tuonanti 
dei nuovi dirigenti del paese. Sapevamo be- 
nissimo che per traseinare bellieosaimente gli 
operai e i contadini non era neeessario accen- 
tuare a tal punto l'aspetto disciplinare delle 
forze rivoluzionarie. E a tale proposito espo- 
nemmo il nostro punto di vista nella giá cata- 
ta Dichiarazione di principii che fu pubbli- 
cata nel giugno 1960: 

"Come lavoratori rivoluzáonani, siaimo in- 
iternaziomalisti, vale a diré, partigiani fer- 
venti deU'intesa pacifica fra tutti i popoli al 
disapra di tutte le frontiere geografiche, lin- 
quistiche, razziali, politiehe e reliigios'e.. Sen- 
tiamo un amere infinito per la nostra térra, 
lo ateas© amore che gli uomini liberi degli 
altri paesi sentono per la loro. Da questto 
comsegue che siamo nemici del nazionalismo, 
non imparta come si ammanti; siaimo avver- 
sari risoluti del militarisimo e dello spia-ito 
bellico; avversi a tutte le guerre; favorevolí 
a che tutte le colossali risorse econo-miche 
che oggi si impiegano negli armamenti ven- 
gano destinate ad alleviare ia fame ed a sop- 
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periire ai bis ogni dei popo! i pauperizzati; 
dtesiderosi che gli strumemti di morie che le 
grandi potenze producono in quarntitá enor- 
mi, vengano eonvertiti in maiDchine da lavoro. 
produttrici di bemessere e di felicita per tutti 
quamti gli uomini che vivan© sulla térra. Noi 
Báamo insolutamente contrairi all'educazioine 
militarista della gioventü, aiHa creaziome di 
eseroiti professionali e alil'organizzazione di 
apparati militari per gli adolescenti e per i 
bambini. Per noi, nazionalisímo e militarismo 
son© sinonimi di nazi-faiscismo. Lotteremo, 
inistenieaíbílmealte e sempre, perché vi alano 
meno soldati e piü insegmamti, memo armi e 
piü aratri, memo canmoni e piü pane per 
tfutti". 

Questa dichiarazione dei íibertari fu, co- 
me sempre, qualificata dai portavoce del re- 
gime come una manifestazicme "comtirarivolu- 
aiowaria", destimata a "fare il gioco della reá- 
zione" e come un tentativo di sereditare "la 
gloria dell'Esereito Ribelle", giacehé, seeom- 
dlo il segretario genérale del P.S.P. (il partito 
comunista) noi pretendevamo di impediré 
che il "governo rivoluzionario" orgamizzasse 
fe forze per la difesia della rivoíluzione. La 
mostra rispaste fu tag'Jiente: "I libertari af- 
fiermano che 1'Esarcito Ribelle non deve es- 
sere trasformato in uin "esercito professio* 
male", che le milizie non devomo serviré da 
«.frumento per "creare unía mentalitá militar 
rista" fra gli operai e i eoratedini, e che non é 
desiderabile, sotto nessun punto di viste, che 
te pattuglie giovanili e le brigate di lavoro 
trasformino i bambini e eflli adolescenti im 
"soldati". 

"Orbeme, il segretario del P.S.P. confonde 
l'"isiuruzione militare" — semplice inisegnav 
mento di nozioni tecniehe suH'uso delle armi 
e semplice addestramento alie manovre e alie 
azioni di guerra, con lia "educazione della gio- 
ventü"; confonde l'Esereito Ribelle con un 
"esercito professiomale"; e ¡le pattuglie gio- 
vanili e le brigate lavoratrieii rivoluzionarie 
con gli "apparati militari per gli adolescenti 
ed i baímbini". La confusdone non é obiettiva, 
é soggettiva: Blas Roca non imtende, perché 
iriipugna vigentemente alia sua mentalitá .au- 
toritaria, che possa esistere un "esercito ri- 
voluziomario" senza gerarchia e disciplina ea- 
sermistica; che la rivoluzione posisa essere 
difesa efficacemeníte da soídatli che non siano 
profesaionisti, soldati che rispondano al sen- 
tiimento pronfondo delle pnoprie convimzioni 
rivohtzionairie; soldati senza divisa, con uf- 
ficiali senza spaáline e senza galloni; un eser- 
cito senza generaüi e senza maresoiaffli dal 
petto coperto di croci e di mediaglie dora- 
te. .. . Quando l'"a.mico Blas" senté o legge 
l'espressiome '■'esercito", egli penisa automáti- 
camente alie sfilate interminabili della Piazza 
Rossa di Mosca, alie scintillanti unifonmü 
adorne di spalline dórate, ai berretti ricamatá 
con siottogoila di pelle lucidla e agli stivalonii 
scintillanti da cavallerizzo". 

Come é naitunale avvenga-in nei regimi 
totaliteri, la notra risposta non fu pubblica- 
ta: la censura dellla stempa e il conitrolto 
governativo di tutte le staimperie commer- 
ciali impedirono che la vece libertaria si fa- 
oesse sentiré, ed il regime contimud a, seguiré 
la siua corsa sfrenate alia militarizzazione 
totale del paese. 

In questo momento, le forze militara del 
"governo rivoluzionario" disipongono di piü di 
mezzo milione di persone araiuolllate, fra iUomi- 
ni, donne, bambini e adolescenti. Ma la gran- 
de quantitá numérica di soldati non vuol 
diré che le masse popolari cúbame prestiño 
sponitaneamente il prqprio ahito alia ditta- 
tiura totaliitaria castro-comunista: per lo me- 
mo l'ottamta per cento dei cubani che fanno 
parte delle forze militará dell regiimie, si sonó 
arruoílati mediante la coazione e la violenza, 
isopratutto sotto la minaiociía deirespulsdome 
dial lavoro, ove mon accettino "volontariíamien- 
te" la divisa che vien loro imposta per "di- 
fendere la rivoluzione". 

Abel 

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO 
(24 AGOSTO 1572) 

(1) L'idea che vi sia esagerazione niell'agita- 
rikme del pericolo di ¡nvasáone dall'esltero, doipo i 
fatti dell'aprile 1961 e le petnsistailti natizie che si 
vanno pubblicarwlo intorno a preparativi cwnsimili 
irí conso in varíe partí delTAmerica iCentrale ed 
alie pubhliche pressioni chie si vanino esercitaiido 
sull'Org'anizzazTOine degli Sfeati Americani onde 
•Nti-apparle il consenso ad un imtervento militare col- 

". . . . Nel calore soffocante di questa 
nioitte d'estate, quak-he rara luce apparve 
di qua e di lñ. A;;pri ricliiaiTii risuonaronó, 
e si interioro i rumori delle armi vimosse 
dagli Svizzeri e rlagli Scozzesi mella corte del 
"Louvi-e". Impr'jvviHaine.nte scoppió un al- 
iterco; un colijo di fuoco parti': il primo 
sangue protestnnite era versato. Senza piü 
todugiare, Oatcrina de' Medid oirdino allora 
di far suonarc la groslsa campana di 
Sairrt-Germain '/Auxerrois, alílía quale im- 
mediata te mente risposero le campane di. 
tutta Parigi. Nutriti colpi di archibtigio ti- 
rati dai quattro lati della C'fttá e persino 
ndl'la corte del ''l/ouvre" copriromo i primi 
xirli .strazianti delle vitttime. Poco tempo 
dopo, il Tle, senza nemmeno aver avuito bi- 
sogno di muoveisi dal suo balcone, potó 
assistere nélla corte d<?l saio propriio pallazzo, 
a uinio spettacolo che Nerome stesso non 
avrebbe certamente ripudiato". 

(H. Noguéres. "La notte di 
Son Bartolomeo"). 

In pieno cuore di Parigi, a poca distemza 
Tuno dairaltro, quattro monumenti testimo- 
miaño al ricercatore l'orribile tragedia: il pa^ 
lazzo del "Loíuvre", vecchia resideniza pari- 
gina dei Re di Francia, dal quale parti 
Tordine; rattigua Chiesa "Saint-Germain 
l'Auxerrois", la cui piü groisisa campana dette 
ranmiunzio dell'inizio del masísacro; il monu- 
imento al Grande Ammiraglio Gaspar de 
Coligny, capo degM ugonotti e uno dei primi 
a essere trucidáto, posto dietro Tabside del 
Templo deirOratorio rispondente nella "Rué 
de Rivoli"; e, a pochi passi, esfattamente 
all'attuale N. 144, uno stabile sulla cui fac- 
ciate una pietra. ricorda che "qui sorgeva il 
villino nel quale Gaspar de Coligny peri il 24 
agosto 1572". 

Non é certamente cosa facite tracciare un 
quadro succinto ie eiiounamente veritiero, 
delle cause che determinaromo questo trágico 
fatto. Troppe ragioni vi si oppongomb: la sua ! 
immensa vastitá,;' la moltitudiné dei perso- ¡ 
naggi che vi agiromo, la psicología partico- 
lare del popólo parigino di queirepoca la, le 
contraddizioni "storiche" dovute alio spirito 
di parte deli'uno e dell'altro campo, e infine, 
i segreti, sempre rimasti teli, che la diploma- 
zia mon ha mai rivelato. E' bene tenere súbito 
presente che uno dei principali fattori che 
determinarono questo masísacro fu il Vaticano 
che, come sempre, lavoro in due senisi: di- 
plomáticamente dietro !le quinte, e pubblica- 
memte servendosi di tutti quei mezzi che 
¡sonó a sua disposizione, e specialmente della 
gran massa di predicatori che non si lascia- 
vano sfuggire occasieme per aizzare il popólo 
credente contro gli eretioi: contro gli ugo- 
notti. 

Tuttavia, sulla base di quanto ci é stato 
rivelato dalPuma e dairaüítra parte da quasi 
quattro secotli a oggi, sulla base deirimmemsa 
mole di tutto quanto é stato scritto, disousso, 

-e conitraddetto da sicrittori d'indole differen- 
te ; e specialmente sulla balse di testimondamze 
di ambasciatori e di gente vicina alia Corte 
di quél'1'epoca la, si puo tracciare un quadro 
che molto si avvicna della veritá. Fissiamo 
dunque un punto di partenza giusto, stabi- 
liamo .qualche data piü che neeessaria, e non 
dimentichiamo che quel terribile maíssacro 
che si é temuto a far passare alia posteritá 
come il risultato drum'esaisperazione di pura 
fede religiosa, non fu in sotstamza che il ri- 
sultato di una vecchia lotta sorda e sorniona 
Che si svolgeva fra Caterima de' Medici e la 
Corte da una parte, e fra i clan della fami- 
glie dei de Guisa e dei de' Colign-Chatillon 
dalFaltra, che, l'una cattolioa e l'altra pro- 
testante, cercavano chi in um semso e chi in 
.un altro di doiminare la Corte, o, se fosse' 
stato possibile, di spodestaría. 

Non é dunque possibile farsi un'idea esat- 
ta, o che per lo meno si aivvieini alia realtá, 

1'et.tivOi implica un errore di giu¡:lizio casi' patembe 
<la stendere un'ombra pregiudiziale sulPobietftivita 
di chi la presenta. 

II che nom giustifica. liaturíilmenibe, il'visjoi ohe di 
quel pericolo si fa ai danni del popojo cubano — 
n, d. r, 

di questo massacro, se mon si ricercano le 
ragioni lontane che lo determinarono. 

Naturalmente, l'origine déla Itotta fu il 
protestantesdmo, e non vi sénetobe ateta not- 
te di San Bartolomeo se Lutero non avesse 
afíiisso aia porta della Chiesa, di Wittemberg 
le siue tesi il 31 ottobre 1517, vale a diré 
■cmquamtacinqu'anni prima, e sopratutto s© 
Cailvino in seguito ,neí 1536, non aivesse pub- 
blieato a Basilea la sua "Istituzione dala Re- 
ligione Cristiana", e non si fcislse poi affer- 
mato omnipotenite e . . . intollerante a Gine- 
vra nel 1541. 

Dal 15 aprile 1521, giorno in cui l'a Facoltá 
di Teología di Parigi proclamo le tesi lutera- 
me empie ed eretiehe, che ritenne SI loro au- 
tore e i loro adepti degni síoltanto delle 
fiamme venidicatrici, e «m cui il Parlamento 
— degno fratello della Facoltá — approvo 
e eondivise quésti furoni, vi fu in Francia 
pericolo di morte per cbiumque fosse istato 
sospettiato di luteranismo, e in seguitó di cal- 
vinismo. Infatti le cronache di cinquant'anni, 
partendo da questa data,, registrand un mu^ 
mero rilevante di sospettati o di mgomatti im- 
viati alie fiamme legalimente e singolarmente, 
senza contare queUi uccisi iin massa durante 
ie spedizioni punitive che, puirtroppo, sonó 
esistite in ogni tempo e in ogni luogo, e di 
tutti quelli che scomparivano. senza che le 
aaitoritá se ne preoecupassero affatto. Come 
si vede, i nostri cari cristiana, come sempre, 
mton scherzavano. 

Indíubbiamente c'era ben poco da sperare 
da questa Universitá di Paa-igi ultracomserva- 
trice e ultrareazionaria che, fra raltrój aveva 
giá condannato Giovanna d'Arco, e nel suo 
odio feroce contro ogni idea di rinnovaménto 
e di progreslso, era giunta persimo a istigare 
i seimila copisti e miniatori parigini perché 
aecusassero i tipograft di, stregoneiiial >,    | 

Ma poiche la Sitoria segué il suo corso, sia 
puré con battute d'arresto e sbalzelloni, tutta 
la reázione e tutte le fiáihmé accesé^dsr'questi 
vecchi balordi, non sdo non TarrestaroPo, 
ma quasi intemsifícarono ~ il rinimovamento. 
"Le fiamme erano feconde, scrisse Michelct. 
Se ne brueiava uno e me rimaiscevano dieci". 

Cosa curiosa e degna d'asservazione, la 
Casa Reale d'allora, e specialmente Re Fran- 
cesco I., sua madre Luisa di Savoia e sopra* 
tutto sua sorella Margherita, si trovavano in 
quel momento alia punta avánzate del pro- 
gresso: era la comprensione, rintelüigenzá e 
la toHeranza in opposizione ali'oscurantismo 
dei Teologi deU'Universitá e rimbecillita 
della gente del Pai'lamento. 

Un Re é certamente sempre un Re, e non 
site proprio a noi tesserne gli elogi. Ma indub- 
biamemte c'era urna bella differenza di spirito 
fra l'uomo che aveva chiamato a Corte arti- 
sti come Cellini e come Leonardo, e che forse 
di quest'ultimo piü che tutti á niostri conna- 
zionali cómprese il grande valore, e i cer- 
velli incartapecoriti dei teologi e dei paría*- 
mentari parigini. D'altronde, questa. posizio- 
ne insólita della Casa Reale non doveva du- 
rare a lungo. Le necessitá poilitiche, la lotta 
contro Cario V., M lavorio di Papa Clemente 
VIL, il matrimonio di Enrico II. — il figlio 
di Francesco I. — con Caterina de' Medici, 
i tratteti secreti, il fanatismo dei cattolici e 
anche quello dei protestanti, portarono pre- 
sto questo Re, alia posizione nórmale di ogni 
potere autocratico: alia piü dura reázione. 
E non é improbabile che ne avesse compreso 
tutto l'obbrobrio," che si dice ¡spirasse mor- 
morandio: "Signore, quanto m'é stata pesa 
questa corona che credevo tu mi avessi oífer- 
to cerne un dono. . .". > 

Mori il 31 gennaio 1547. A lui siuccesse suo 
figlio Enrico che mon aveva mulla del padre. 
La Corte era ora ben differente da quella 
che era stata venticinqu'annd prima. Spcsato 
a Caterina de' Medici da 14 anni, e quando 
i due sposi non avevano che solo quattordici 
anni ciascuno, era uomo taciturno e non leg- 
geva che romamzi cavallereschi. Aveva come 
amamte la bella Diana de' Poitier di vent'amni 
piü vecchia di lui, che amava foílemente; 
della quale subiva tutta l'infliueinza dommati- 
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ca e cattolica, e nella quale, ciase-uno a Oorte, 
rioonosceva al vera sovramia. Catarina de' 
Medici (questa Caterina ¿1 cui matrimonio 
non era átate che un episodio della política 

- seguita dal suo tiutore e eugimo, Papa Cle- 
mente VIL), che ill Bronzino quando la di- 
pimse "duchessina" aveva messo in opera 
tutta la sua sapienza per ritrattar la beilloc- 
icina, in realtá non era mai stata tale. Figlia 
d!i Lorenzo II., Duca d'Urbino (di questo 
principe a cui Machiavelli aveva dedicato il 
ISIUO "Principe" pur senza grande sperianza, 
che lo leggesse) e di Maiddalena de La Tour 
d'Auvergne, non era stata troppo fartuinata 
né come aspetto físico, né mell'inisaeme della 
isiua complessione. Infatti i suoi primi dieci 
anni di matrimonio furono di una totale ste- 
ri/litá che giá si pettsava a un probabile ripu- 
dio dalla parte del Re. Francamente, natura 
e avvenimemti non le furono troppo favore- 
voli. Regina di Francia, nialgrado tutto, fu 
cositretta. a subiré rumiliazione dell'amanfe 
di suo marito a Corte, alia guale le eomven- 
zioni lia costringevano anche ad esisere amica; 
\aecasciata per la sua insistente sterilitá, fu 
obMigata a simulare ad ogni ¡atante una 
falsa gaiezza e a essere prodiga di complíi- 
menti e di siarrisi con cbi sapeva che la trat- 
tava di "mercante florentina" una volita vol- 
tate le spalle. Fu indubbiamente per queste 
e per altre ragioni ancor piü gravi, che aceu- 
imüló nel suo cuore quelFaspro rancore, di cui 
<purtroppo seppe fare ilargo uso in seguito. 

Quando, iniine, dopo tutti gli scongiuri, le 
preghiere a tutti i numii, e grinterventi dei 
ohirurghi e dei dottori, cominció a prolificare 
come urna conigliona (fu incinta dieci volte 
in dodici amni), mise al mondo la piü bassa 
e la piü crudele genia che grembo materno 
abbia sputato fuori. Frutto dell'unione di due 
samgui tarati, quello dei de' Medici e quello 
dei Valois, creó dei poveri esiseri scrofotosi, 
malaticcl e anormal i nel ¡sonso piü coimplleto 
della parola. Specialmemte i tre figli che re- 
gnarono, e soprattutto Oairlo IX. e Enricoi 
III., dettero la dimostrazione del loro baisiso 
valore morale e delía loro degenerazione. A 
eredere una volita tanto agli storici di Corte, 
pare che un po' migliori íbissero sítate le diue 
figlie maggiori; ma che diré di Margherita, 
di quella Margot, come lia chiamaiva suo fra- 
tello, che doveva piü tardi diventare Regina 
di Navarra, e che dalla slua prima giovinezza 
alia vecehiaia ne fece veramente di tuitti i 
colorí? Cominció la sua sitiupefacento carrie- 
ra divenendo amante di diue dei isuoi fratelli 
prima e di un terzo in seguito, offri i suoi 
favori a molti gentiluomini di Corte, carnificó 
largamente suo marito divorziamd'o piü tardi, 
e rinchiusa per un momento nel Castello di 
Usson, fini persino col sediuirne il vecchio 
governatore! Tutto ció non le impedí di ri- 
tornare alia Corte nel 1605, dove certamente 
si trovava a . . . casa sua! 

Caiterina de' Medici rimase vedova nel 
1559. Alia mortedi Enrdloo IL, i cui mag- 
giori titoili di gloria erano stiati la cieca rea- 
zione e Diana de' Poitier; il figlio primogénito 
sali isiul trono col nome di Francesco II. Qua- 
si adolescente — aveva solí 15 amini — e ma- 
latiiccio, era completamente asiservito ai vo- 
leri di María Stuarda, siuia sposa. María 
Stuarda, questa Regina di Scozia di 16 anni 
che tanto fece parlare di sé, e a cui Ja sua 
cugina Elisabetta d'Inghilterra non fece fare 
in seguito una bella fine, era ñipóte dei de 
Guisa, che giá infliuenti a Corte durante il re- 
gno di Enrico IL, aumenitarono questa loro 
influenza dopo la sua marte, diventando ad- 
dirittura i padroni alia marte di Francesco 
II., aMeandosii alia loro nipate e mettendo 
in disparte Caterina che entrambi disprez- 
zavano. T de Guisa, espoimenlti della parte 
wltracattolica, aiutarono e siervirono in tuitti 
íi sensli i loro aimici, e lo fecero in unía maniera 
cosi sfacciata che irritairono i princiipi del 
sangue, una parte della nobiltá e anche una 
parte dfella popolazione. Caterma, che pur 
"mereaníte fiorentina",. era uina de' Medici, 
non priva itutt'affaitito d'inltelligen'Zia, aveva 
avmto un istintivo scatto di rividlta, ma poi 
pensó che per il momento era tmeglio non 
mettersi completamente in contrasto con 
questi principi della Lorena molto inñuenti, 
* li lasció oosi continuare la loro política e le 
loro  persecuzioni  centro   gilli   uganotti,  pur 

BUUM...! 
Ho interrogato un uomo che, luí felice, non 

ha mai saputo che sia la paura. Non ha mai 
trematc cioé per alcun possibile periicolo a 
venire, riserbandosi una tale atltitudine, se 
del caso, per i pericoli che nell'avvenire non. 
mancano nella vita e sonó ben prevedibili. 

Che casa ne dici tu di questo buuim che gli 
atomi disintegrandosi stanno facendo nei cie- 
li di questo mondo? 

L'amíco mió ha cominciato col pariarmi, 
pensate voi, del carbonio 14. Noi tutti ne 
possediamo, e questo átomo ha 3'albiitudinie di 
lasciarsi sfuggire ogni tanto un elettrone, 
trasformandosi in un átomo di nitrógeno. 
Questo elettrone, ha continuaito impertérrito, 
é appunto quello che i dispositivi Geigher 
raccolgono e calcolano per stabilire l'etá di 
un ex-vivente: vegetale od anímale che sia, 
d¡a che gli atomi di carboníio 14 col tempo 
si esaiuriscono, ed emettono dettroni in sem- 
pre minor numero. E' cosi che si puó sta- 
bilire l'etá di uno scheietro, rimontando fino 
la settantamila anni prima della sima monte. 

Ora sarebbe un vero disalstro per noi vi- 
veaiti se tale processo durante lia vita nan 
avesse un compenso. L'uomo al nitrógeno non 
avrebbe alcuna possibiKtá di vivere. 

E' allora che entraño in campo, guárdate 
un po'! i raggi cosmici, quelli appunto clhe 
il tonara! scatena nella atmosfera, in piü degli 
altri che ci vengono dalle piü tontaine sitelle. 
Ed i raggi cosmici rimettono requilibrio ri- 
portan/do l'atomo di nitrógeno alio stato pri- 
mitivo, cioé rifacendone un átomo di carbo- 
no 14. 

Gli esperti hanno falto appunto ií calcólo 
che di raggi cosmici, cioé di elettroni, nei 
giungono, sulla mostra térra ogni giorno 
ben . . . venti . . . tonnellalte! 

Ora, mi dice l'amico, una tommellata piü, 
una meno, via, non é il caso di esagerare. 
Salvo evidentemente il trovarsi iimmensi in, 
tale elemento come puó avvenire ed é avve- 
nuto a Hiroshima. La pasta asciutta é un 
desiderabile vicino, ma il cadere in una pen- 
tola di tale ailimento evidentemente non sa- 
rebbe piacevole! 

II secondo punto da comsiderare, mi ha 
detto l'amico senza paura,, si é che molti gine- 
cologi pensano che detti elettroni possono 
modificare i genii dei croimosotmi e produrre 
dele mutazioni che daramnio uamdini diversi 
dagli attuali. Ora questa é una delle ipotesi 
che taluni fanno per giustificare revdlaizione, 
specie quelli che si oppongono alia ereditá del 
caratteri acquisiti dai genitori. E cioé che 
dei raggi cosmici, piovuti in maggior abbon- 
danza del sólito in taluni perioldi, abbiaino 
dato luogo a modificazioni dei caratteri del 
precedenite anímale. Evidentemente le muta- 
zioni non sano tuitte da preveldersi in un sienso 
desiderabile, ve ne sarainno di mon Mete, di 
indesiderabili, ma altresi di superiori ai tipi 
aittuali e revoluzione, imponendo i tipi mi- 
gflOri, fará un nuovo passo in avanti. Che sia 
il buum! a produrre tale siavrabbondanzia di 
elettroni o qualche scanitro di galaissie o 
qualche ghiribizzo del dio solé, paco vi é da 
scegliere se 1'uomo stesso nan é che un fenó- 
meno naturale in se stesso ed in tutlte le sue 
manifestazioni. 

In fondo, vi sano partiti canservatori e par- 
titi progressisti, vi sonó partigiani dello sttatiu 
qnio ed i partigiani delle rivolluzioni. Opiniani. 
In fondo un terremoto diistrugge una ciittá e 
questo é il solo modo per coistruirne una nuo- 
va piü moderna piü aocogliente. Quanti vil- 
laggi distruitti dalla guerra non fanno oggi 
invidia con la loro rinascita a quelli che ne 
furono risparmiati! 

Poi vi é il lato psicológico, ciaé sentiímen- 
tale, cioé quello che fa capo alia paura. E 
qu; non si potrebbe diré se sonó gli occiden- 
tali, in questi ultimi periodi, che esagerano 
la portata dei buium! per scaigliare le folie 
contro i comunisti, o se sonó i camiunisti che 
esagerano gli stessi dati per impaurire gli 
.occidentali. 

In tutti i due casi la ¡maesa che si vuol 

• manovrare é quella dei paurosi, vivendo alie 
loro spaüle e piü fácilmente dominándola. Piü 
paura si mette in corpo agli umani e piü i 
íurbi se nle stainño comodi in poltrona e fu- 
mano pacificamente la loro pipa. 

Se gil uni non si í'ossero sgolati a gridar 
contro, gli altri non vi avrebbero preso alcun 
gusto a inscenare tali commedie; il far paura 
é arte di governo: tutti i puloini vanno a na- 
sicondersi sotto le grandi alü della chioccia. 
E la chioccia evidentemente me goingola, nel 
nostro caso ne approfitta. 

Alia fin fine i buum avvengono, sonó avve- 
miti in questo ultimo periodo, nel territorio 
di chi li ha orchestrati. Dove andranno' cli 
preferemza gli elettroni cosi iscaitenati? Ma 
evidentemente, di preferenza nei pressi della 
localitá dove furono generati. Chi ne avrá 
il maggior danno, se dañino esiste? Ma evi- 
dentemente gli autori stessi. E lasciamo che 
facciano puré le loro esperienze in corpore 
vili, da che prove concrete non se ne hanno, 
non vi é che da ringrazia;rül per voler fare 
da cavie ad illuiminare di prove l'umanitá 
intera. 

E' ,poi disastroso il can can dei giornali, che 
non sanno che altro pubblicare per fairsi leg- 
gere, previo l'acquisto in cont&mti. I giorniali 
sonó 1'impresa económica piü spregiudicata 
che mal si posisa imaginare. In mancanza 
di fattacci che mal non metterebbero in sce- 
na per distrarre il lettore dalle sue quotidiane 
preoccupazioni e coprire Chi sa mai quali 
altre manovre con la novitá del giorno? 

E' doloroso, ma é cosi. Ritengo che non sia 
un esagerare il mettere sulla bilancia anche 
i raggi cosmici se saranno capaci di darci una 
uímanitá piü intelliigente e memo vile. 

Ed il mió amico ha comcluiso: se ai loro 
buum ! facesise eco con molta caima e alquanto 
sonso del ridicolo il buum díegíld spettatori, il 
tutto finn.rebbe al piü in urna risiata e strappe- 
rebbe la miccia a quel barile di polvere che é 
la paura dell'uomo, pesisima consigliera. 

Dargíi torto ? Se egli non sia che sia paura, 
é, evidente che il suo ragioniamento fila sulle 
Hotaae della lógica piü liapalisisiana. Con tre 
miliardi che si amo e sei miilMardi previsti per 
il duemila, con 140 mila individua in piü al 
mondo ogni giorno, come mon accettare a 
priori una nueva selezione matiurale? (1). 
Guerra, raggi cosmici, fame, malattie, can- 
nibalismo, poco da scegliere in ogni caso. 
L'evoluzione decidera ben piü dei bla bla che 
s'alzano in coro da ogni parte del mondo e 
praticamente ... a vuoto! 

Domenico Pastorello 
Novembre 1961 

(1) 'Selezicme naturale i'avvelenamefiito che vanno 
preparando gli atomizzatoiri? Nosn cticiamo .<ci"c- 
chezze, sopi-afcutto guardiarnoci dal nobilitare la be- 
stialiitá dlei governanti e dei loiro gianmizzeri. 

n. d. r. 

SEGNALAZIONI 

sapemdo dove pensavano arrivare. Non pero 
per molto tempo, come vedremo. 

J. Mascii 
(Continua) 

0*14 stessi eoimpag-ni che cur-ano la pubblicazione 
degli optiscoli della Collana Anitea, si oocupano deila 
pubblicazione di un'altru serie di oipuisccili sotto il 
nome di íCollana "La Rivolta". Loro proponimento 
é di nitetter© a disrposizione dei ooinpag'ni una serie 
di opulscoletti trattanti in modo specialie i problemi 
della propaganda rivohizionaria in genérale e quella 
cihe si occupa in particolare dei fini e dei metodi deJ- 
l'anarchisTno. 

I! primo di questi opuiscoli, ora stampato, con- 
tiene due saggi di Pietro Proipotkin: "La Legg-e e 
l'Autoritá" e "I Dirifcti Politici", in tu'ttto 32 pagine, 
pid e rnesso in vendita a prezzo esiguo con ribasso 
per ordimazioni di cinque e diieci copie. I testi del 
Kropotkin somo in questa ediziotnie preceduti da una 
prefazione can la (¡uaJe si vuolle dimiostrare la vali- 
ditá dello scritto del Kropotkin, cbie rimane piü 
afluíale di quel che vogüawo far credere certi de- 
trattori deH'anarchismo cine nel notme della giovi- 
nezza propagano e sostengono teorie e sistemi che 
seno piü vicini al medioevo che al iseeolo ventesimo. 

Quesit'opMscolo contiene, iniolltre, nina specie di nota 
iprogí ammatica dove sonó ¡segnati i proipoisiti dell'in- 
tieira Colllana diciendo, fea l'-aüitro, che solo la Bcom- 
parsia del potere político (goveimd-sitato) del potere 
económico (proprietá privata-capitalismo di sftato) 
e del potere religioso i'dio-chieisa) renderá poissibile 
mletter fine aullo slfrutitamento, alia fame, alie guerre, 
aH'oppresisione, alia domimaziome dell'uoimo sull'uo- 
m-o e alia schiavitü. 

Gl! opiuisicoli di questa serie — come quelli della 
Coi'l/ana Anteo — si possono avene rivolgendosi a: 
Franco Leggio — Via S. Francesco, 238 — Ragusa. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Sahato  13   gennaio 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 7 — 

ll  quindicinale 
Salvo l'imprevisto, questo sará l'ultimo 

numero dell'''Adunara" settimanale. Col 
' prossimo numero — il numero 3 che por- 
tera la data del 27 gennaio — L'Adunata 
dei Feírattari inizierá le sue pubblicazioni 
quindicinali, ed uscira regularmente ogni due 
settimane. 

Parecchi compagni hanno scritto manife- 
stando il loro rincrescimento nel vedere il 
settimanale in procinto di essere sostituito 
dal quindicinale, ed assicurandoci della loro 
continuata solidarietá. Del che siamo loro 
grati. 

11 compagno Silvestri non é riuscito ad 
accettare l'inevitabile senza uno scatto di 
protesta, e constatando che fra le cause 
maggiori della trasíormazione non ñgurano 
né la solidarietá finanziaria né la solidarietá 
redazionale, si domanda desolato se é pro- 
prio pofisibile che non vi sia, Ira tutti, chi 
sia disposto e atto a daré per ¡a vita del 
periódico quelle quotidiane attivitá che 
sonó tanto necessarie. Questo é quel che noi 
ci andiamo domandando da anni . . . senza 
trovare una risposta. 

Noi non possiamo rispondere che di noi 
stessi e non possiamo íar altro, qui, che rin- 
novare il proposito di continuare — in ogni 
caso — la pubblicazione di questo íoglio al 
quale abhiamo dato il meglio di noi stessi 
durante un quarantennio. 

La Redazione e VAmministrazione 

coMvmcAzwm 

PICCOLA   POSTA 
Tranquiüo. — Sei prégalo di mandare il tuo  in- 

dirizzo per comtunieazioni che ti riguardano. Satati 
e auguri. 

* * * m 

Brooklyn, N. Y. B.G. — Se altada alia Boyis Town 
del Nebraska, quella e un'iisrtitiuzione fondata dai 
proti cattoüci e rimane amminisitratla e diretta eisclu- 
eivamonte dai preti. Se parli della Boys Town sonta 
in Ttalia dcpo la guerra, non saprei dirti esatta- 
menle come funziomi; nía se non é totalmente con- 
itrollata dai preti, é senza dubbio contrallata dallo 
Btato italiano, che é, im virtü dell'art. 7 della Costi- 
tuzione repubblicama, confessionale, cioé ha la re-- 
gione ufflciale cattolica apostólica e romana, e co- 
mie é tenuto a mantenere preti frati e suoire e irase- 
gnamento religioso in tutte le souoTe pubbiliche, cosí' 
mantiene si eur amérate preti e imigegnamjento religioso' 
anche «ella Boys Town. 

Mi dispiace di non poterti diré di piü. Pertlanto, 
saluti e auguri a te é ai tuco. 

Pubblicazioni ricevuts 
SEME ANARCHICO — Anno XI — No. 11-12 — 

Novernhre-dicembre 1961 — Mensile di propaganda 
per l'emancipazione sociale. Casella Póstale 200/Fer. 
Torino. 

* *     * 
LTNCONTRO — Anno XIII — N. 11 — Novem- 

bre 1961 — Periódico indipendente. Indirizzo: Via 
Consolata   11  — Torino. 

* *  * 
O LIBERTARIO — A. 1 — Numero 5 — Ottobre 

1961. Pubhlicazione in lingua portoghese. Porta- 
vocc del movimento anarchico brasileño. Indirizzo: 
Caiva  Postal 3739 — San Paulo — Brasil. 

Non pnbblichiamo comunicad anonimi 

New York City. — Round Table Discussions on 
Social and Political Subjects, every Friday Evening 

at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks PL 
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front. 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei local i del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Wiffiam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in aomiune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici sonó cordialmenite invitati. — "II 
Centro Libertario". 

New York, N. Y. — Vcnerdi' 19 gennaio 1962, nei 
locafli del Centro Libertario, sitúate aü (numero 42 
John Sitreet (fra Nassau e William St.) avrá luogo 
una ricreazione famigliare con cena in eoniune alie 
ore 7:00 P. M. 

Compagni e amici  sonó cordialmente invitati. — 
II Gruppo Volonta. 

* * * 

Detroit. Mich. — Sabato 20 geinnaio 1962, alie are 
8:00 P. M. al numero 2266 Scott St. avrá luogo una 
ceinetta famigliare. Amici e compagni sonó cordial- 
me'nlte invitati. — I Refrattari. 

P.S. — Per gli initeressatii ale nositre iniziative, 
ecco i! calendario delle prossime felste: 

Sabato 10 febbraio; 
Sabato 3 e 21 marzo; 
Sabato 21  aprile; e 
Sabato 19 maggio: Festa dei Coniugi. 

+ * * 

Miaini, Florida. — Domendca 21 gennaio al sólito 
posto nel Crandon Park, avrá ktogo il giá annunciato 
picnic a beneficio deila stampa di parte nostra. 

I eomipagni c gli amici che si trovan» da queste 
partí sonó cordialmente invitati a pasisare la gior- 
nata con noi. LTncaricato. 

San Francisco, Calif. — Sabato 27 gennaio 1962, 
alie ore 7:30 P. M. mella sala Slovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, angolo Vermonit Street, avrá luo- 
go una cena famigliare seguita da bailo. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni 
e amici seno invitati con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. 

* « * 

Los Angeles, Calif. — Saíbato 3 febbraio, nella 
mediesima sala, al numero 902 So. Glendale Ave. 
in Cien dale si preparerá la sólita cenetta famigliare. 
Faranno seguito danze con buona orcibesitrinia. Com- 
pagni e amici sonó cordialmenlte invitati a pasisare la 
seraita insiemo a noi anche per tañere comversazioni 
importanti. II ricavato andrá ove piü urge il biso- 
guro. — 11 Gruppo. 

* * * 

Tampa. Fia. — "L'Adunata" ha chius» la sua quia- 
rantesima annata con un déficit di 2.192,24, ragion 

Sul pacifismo d>ei grovernainti delíl'India, Ja 
rivista "Time" (29-XII) ¡riportia: 

"Dal 1947 ¿n poli l'India é etata continua- 
meinie impegnata in ccinflititi teirritoriali 
aH'aiterno dei suoi confind. Ha comibattuto 
una guerra sanguinosa .contno il Pakistán 
per il possesso del Kashmir, col tácito con- 
senso di Mahatrna Ghand'i; ha preso "misu-re 
di polizia" contro Hyíjerabald, quaindo il Ni- 
7am di questo stato tentó di produng'are la 
propuia indipendeTiza; ed-ha per ainini oo'm- 
battuto nel Nagaiknd cantro le ¡oísitili forze 
dei Naga gelosi della propria indipendenza. 
Per diría con le parole uisate candiidaim-enite 
ía -settiimana scoirsia da Krishna Merncn: "Noi 
non aibbiamo rinuinciato alia violenza cointro 
qualunique potenza quando is'ia nel mositro in- 
tereísise farne uso". 

Un governo che veramente rinuniciaisse 
alirimpaego delía violenza niOin potrebbe reg- 

:gersi, in questo nastro monido tatito appro- 
priato dai violenti. 

per cui abbiamo pemsato di fare quaiche cosa onde 
dtare un c.alpo a detto déficit che minaccia la vita, 
del mostró giornale che tanto necessiariio é in questi 
tempi di confusionismo, e perció-si sonó raccoiti 
104 dollari. 

Contribuirono alia sottoscrizione: Gaspar 9,00; 
Co=te 6,00; Battagíia 10.00; Ficarnottta 5,00; Scanio 
5,00; Bonanno 2,00; ,Saltaiamacchia e la sua compa- 
gna 50,00; Alfonso 10.00; Momitallbano 5,00; Lodato 
2,00. Totale U04.00. 

Augurando una súbita morte al minacciariitte dé- 
ficit, invio fraterni salmti e auguri, a tutti i binoini. — 
Alfonso. 

* *  * 
East Boston, Mass. — La festa della sera di capo 

d'anno nel 'lócale del Circolo Aurora non é stata 
molto frutitifera. dal lato finanziario, dato che era- 
va'mft veramente pochi. Ma quelli che furono presentí 
federo tutto il posisibile per fiarla riuscire bene 
tanto dal lato morale che dal lato materia1*. 

Casi', págate le spese ci seno rimaisti $105, piü le 
seguenci conitribuzioni: GiuMa e Diana $10; Pain 3; 
G. Oüvieri 5; F. Gómez 5; A. Comez 5; portando la 
somma a $188, che vanno ail'amminisit.razione del- 
l'"Adiunata" perche continui le sue pubblicazioni — 
"II  Circolo Aurora". 

* *  * 
Detroit, Mich. — La festa dei Muii quest'anno lia 

dato un utile di $572,35, piü $28 racimolati il giorno 
seguente, portando il totale a $600,35 che rimettia- 
mo al!'"Adunata" siempre insídiata dal déficit. 

Nella somma sopra indicata siono inclusi: $5 di 
Boaittini; 10 di Ruggero (Santa Caterina, Ont.); 10 
di Gigi Maiaviglia (Caluornia) i quali voMero essere 
eguialmente prestemtti malgrado gli anni ed' i malanal, 
peí prima, la lontananza per i slecondi. 

A quanti cooperarono, un sentito ringraziamento, 
inc'.usi i compagni spagnoli ohe con ¡la loro parte- 
cipazine cnntribuií'ono sensibilmieíiite a rendiere la 
serata piü gaia e piü proficua — fMuciosi di averli 
presentí anche nelle altre iniziatúie che seguiranno. 
— I Rfrattari. 

+  * * 

Miami, Fia. — Lmmedi' primo gennaio, ha avuto 
(luogo il primó no,sitro picnic della stagiome. Esisendo 
¡stlata una giornata di pioggia, gli amici si sonó radu- 
nati nella casa di un conipagno diove hanno passaito 
il gioi'no parlando di cose mostré e facendo remini- 
scenze del mostró movimenlboi. 

J! contributo dei conipagni ha fruttato dolían 
256 che, com'era giá «tato annunciato rimlsttiamlo al 
giornale. In questa somma eono incluse le seguenti 
contrtbuzioni: Joe Passeri S20; Viracenzo 5; Leo 10: 
Liggio 5; Armando Doria 5; L. Corsi 5; Búfano, per 
i mesi di  y'ennaio, febbraio e miarzo. 6. 

Ringraziamo gli initervenuti con la siperanza che 
il gioi'no della prosisima data — 21 gennaio — sia 
pieno di solé. — I Promotori. 

* * * 
CORREZIONE 

Nel resoconto della íesta deJ 16 dicembre u.s. 
a San Francisco di California, pubblicatb nel n. 1 
del 6 g-enanio corr., alia lista dei contributori Vanno 
fatte queste rettifiche: D. Lardinelli S6 e Joe Pia- 
ceintino S10 (e non $5 comle erroneamlente fu pub- 
blicato per ciascuno di essi). 

II totale non cambia. — LTncaricato. 

I AMMINISTRAZIONE   N. 2 

ABBONAMENTI 
Dalton, ¡Mass., B. Di Massimo $5; Aquila, F. Di 

Paola 5; Torringtion, Conn., C Talamini 3: 
Cleveland, Ohio, A. Pistiüo 5; Newtonville, Mass., 
P. Belsanti 3; Sonoma, Calif., F. Scctito 3; Tota- 
le  S24,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Innisfail, Australia, C. Danesi $2,15; Brooklyn, 

N. Y.. Pirani 5, Famigüetti 5: Waterford, N. Y , 
M. Catallo 5; Roxbury, Mass., Piroz 5, Feíi-uccio 5; 
Yonkers, N. Y., Uno della folla 10; Sonoma, Calif.. 
F. Scotoo 2; Newpoait, N. Y , ¥. Maggio 5; Chi- 
cago 111., per la vita deir"Adunata", D. Messere 10; 
Detroit, Mich., come da eemiunicato "I Refratitari" 
600.35; E. Boston, Mass., come da ooim. "II Cimcoilo 
Aurora" 133; Miami, Fia., come da com. "I Promo- 
tori" 256; Brooklyn, N. Y., Maggio Francesco 2: 
Tampa, Fia., come,da com AMcídsio 104; Holland, 
Pa.. A. Luzi 5; New Rritain, Conn., A. Anftolini 
10: Wallingfcrd Conn., G. Bella 5; San Carlas, 
Calif., G. Giovannelli 10; Newburgh. N. Y., Otta- 
vio 3; Newtonville, Mass.,s P. Belsanti 2; San 
Jase, Calif., U. Carletti 10; .Somerí'ilille, Mass., F. 
Tarabelli 10; Lake Park, IFJa., F. Alberti 10; 
Cleveland, Ohio, A. Pistillo 10; Tclba.le $1.224,50. 

RIASSUNTO 
Ifecitp; Spesie N. 2 $ 464,78 

Déficit  precedente       2.139,07 
2.603,85 

Éntrate:   Abbonamenti 
Sottoscrizione 

Déficit, dollari 

24,00 
1.224,50 1.248,50 

1.355,35 
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gli US~A. dicono ora di voler sopprimere il 
movimento bolscevico. 

Ancora uríattivita liberticida, indegna 
certamente deWaureola di liberalismo au- 
tentico che i piú recenti governi messicani 
si erano guadagnata. 

La malattia del secólo!! 

i( 

Rivolt e  e  mmaccie 
// dittatore del Portogallo, Antonio de 

Saladar, che dal 1928 in poi tiene il Porto- 
gallo prono ai suoi arbitrii mediante la mi- 
traglia e la galera, ha avuto una brutta 
annatá nel 1961. 

I suoi rovesci incominciarono nel gen- 
naio dell'anno scorso, con ¡'impresa clamo- 
rosa del Capitano Henrique Calvao, che con 
un pugno di seguaci si impadroni del 
transatlántico di lusso Santa María, poi ah- 
bandonato nelle mani del governo del Bra- 
sile. Continuarono nel mese di marzo coll'ini- 
zio delle rivolte nella colonia africana di 
Angola, che si prolungarono durante tutta 
la primavera e tutta Téstate e íurono san- 
guinosamente represse. Poi, il mese scorso 
venne la perdita dei possedimenti porto- 
ghesi di Diu, Damao e Goa, occupati dal 
governo indiano. 

II vecchio dittatore ha trovata amara la 
pillóla ed ha inveho col tono di un nume 
offeso contro le Nazioni Unite, perché non 
l'hanno diíeso, contro l'lnghilterra e gli Stati 
Uniti specialmente, accusate di averio ab- 
bandonatoalle prevenzioni ostili degli anti- 
colonialisti. E' arrivato a minacciare l'uscita 
del Portogallo dall'organizzazione delle Na- 
zioni Unite. 

, Se non che, il Poitogallo del popólo in- 
comincia a dar segni di volere, invece, l'u- 
scita del dittatore ^alazar dal proprio go- 
verno. Poco dopo la mezzanotte del 31 di- 
cembre 1961, una cinquantina di insorti 
civili e militari, sotto la guida del Capitano 
J. M. P. Várela Gomes, assalirono la caser- 
ma militare di Be ja. La censura, che da oltre 
Un trentennio isola il Portogallo dal resto de! 
mondo, ha impedito che si conoscano i par- 
ticolari dell'impresa, ma si desume da que! 
che hanno potuto pubblicare in mérito i 
giornali di Lisbona, che ¡'impresa fu respin- 
ta dalle íorze del governo, che vi íurono 
morti e feriti, che tra i morti fu il tenente 
colonnello Jaime da Fonseca, Sottosegreta- 
rio al ministero della Guerra e tra i feriti 
il capitano Paulo Várela Gomes. Quelli de- 
gli insorti che non íurono arrestati, o íurono 
uccisi o riuscirono a mettersi 'in salvo. 

Per il momento, dunque, i pretoriani di 
Saíazar hanno avuto il sopravvento. Ma il 
vecchio birbante che li paga non puó non 
sentiré che il suo regno sta per finiré. Le sof- 
leren/.e del popólo portoghese sotto la sua 
dittatura sonó di antica data; ma la íre- 
quenza delle rivolte nei suoi domini sonó 
certamente un sintomo incontestabile che i 
lin:iti della pazienza sonó passati. 

"Da trentatre anni — scrive nel "Times" 
del 7-1-62 Benjamín Welles — Salazar ha 
proihito ogni e qualsiasi attivita política; ha 
imposto la censura sulla stampa, la radio, 
i libri, le riviste e la televhione; ha cacciato 
in esilio o chiuso in prigione i suoi avversari 
politici piú attivi, ed ha esercitato forti pres- 
sioni economiche ed amministrative su tutti 
coloro che si sonó permessi di dissentire pub- 
blicamente dai suoi dettami. . . . Sicché si 
puó diré che tutta quanta la parte intellet- 
tuale della popolazione del Portogallo (9 mi- 
lioni) e delle colonie (13 milioni sparsi su 
quaitro continenti) sonó contrari al suo re- 
gime". 

"Da trentatre anni — continua Welles — 
;' Iavoratori del Portogallo sonó forzati a pa- 
gare la decima ai sindacati ufficiali dello 
stato, mentre le condizioni di Iavoro ed i 
salari sonó fissati da iunzionari governativi 
dopo simulacri di contrattazione ira rappre- 
sentanti dei Iavoratori e padroni. Gli scio- 
peri sonó proibiti, la disciplina sui posti di 
Iavoro é rígida, punizioni e licenziamenti per 
le menome infrazioni, . . II reddito annuo 
medio é ira i piú bassi che si conoscano in 
Europa, aggirandosi intorno all'equivalente 
di 275 dollari a testa  . .". 

1 sostegni della dittatura di Salazar sonó 
la gerarchia cattolica e la gerarchia militare 

all'interno,  i  sussidi  inglesi  e  statunitensi 
all'estero. 

Ragione per cui Salazar finirá per met- 
iere la coda ira le gamhe —■ anche ove i 
suoi sudditi ritardino a dargli ¡1 ben ser- 
vito — e le sue minaccie contro l'O.N.U. 
non avranno seguito a meno che non giovino 
ai calcoli dei governanti di Londra o di 
Washington.    / 

La  liberta'   nel   Messico 
Da oltre un trentennio il Messico é uno 

dei paesi dove la liberta individúale viene 
generalmente rispettata. Si ricorderá che il 
suo governo é stato il solo che abbia avuto 
la decenza di difendere la repubblica costi- 
tuzionale di Spagna contro l'invasione na- 
zi) ascist a nel 1936; e, compiuta la conqui- 
sta nazií ascist a di quella penisola nel 1939, 
é stato il solo che abbia ammesso nel pro- 
prio territorio in blocco migliaia di esuli di- 
fensori della disgraziata repubblica, senza 
chiuderli nei campi di concentramento. E di 
piú ne avrehhe prohabilmente ammessi se i 
mestatori del colosso del Nord non si tos- 
sero dati da ¡are ad esercitare pressioni in 
contrario. 

Ora, anche il Messico viene coito con le 
mani nel sacco della repressione della liber- 
ta individúale. 

NelVagosto del Í960 venne arrestato a 
Cittá di Messico il pittore David Al faro Si- 
queiros, che viene generalmente considerato 
come il massimo pittore vívente del Mes- 
sico. Pretesto all'arresto, le sue attivita co- 
muniste. In che consistano poi le sue atti- 
vita comuniste, non é stato possibile preci- 
sare durante i vénti mesi da che si trova in 
prigione, senza processo, senza condanna, 
per semplice sospetto della polizia o del 
governo. 

11 Messico, come si sa, ha una tradizione 
borbónica di cui sembra che nemmeno la 
repubblica libérale sia riuscita a disfarsi, se 
é vero che il suo códice pénale contiene un 
articolo 145, il quale autorizza il governo 
in carica a tenere in prigione la gente fino 
a dodici anni sotto il semplice sospetto che 
abbia compiuto atti "tendenti a provocare 
la rihellione, la sedizione, tumulti o sommos- 
se" ("The Nation", 30 dicemhre 1961). Si- 
queiros si trova in prigione in virtú di questa 
legge, e vi sonó altri prigionieri politici che 
rimangono chiusi in prigione da oltre due 
anni e mezzo senza processo, senza atto 
d'accusa. 

Questo riferiscono tre cittadini degli 
degli U.S.A.: Stanley J. Faulkner, Robert 
Gwathmey e Corliss Lamont i quali si sonó 
recati nella capitale del Messico sotto gli 
auspici degli Amici Statunitensi del Messico 
e per contó di "artisti, scrittori, intellettuali 
e libertari" allarmati dalla prolungata 
detenzione del grande artista. 

Dopo avere cercato di raccogliere intorno 
al caso tutte le informazioni possibili, e visi- 
tato nel carcere di Lecumberri il prigioniero 
stesso ,malato di fegato, i tre peílegrini di- 
cono, in una lettera collettiva pubblicata 
dalla rivista succitata, di essere arrivati alia 
conclusione che "si tratta di una vera e 
propria violazione della liberta di pensiero 
e di associazione". 

Noi non conosciamo i nomi di due dei 
firmatari, ma quello del terzo, Corliss 
Lamont é quello di un noto millonario che 
ha durante tutta la sua vita adulta diíeso 
la causa della liberta individúale e, sebbene 
si veda spesso nella necessitá di prendere le 
difese dei comunisti perseguitati negli Stati 
Uniti. non ha potuto essere incrimínalo, nem- 
meno dalle commissioní del Congresso, co- 
me cíttadino pericoloso. 

In conclusione. deve trattars; di qualche 
cosa come i processi per associazione a de- 
linquere con cui ai tempi di Crispí si pensava 
di sterminare gli anarchici, o come i pro- 
cessi per cospirazione alio scopo di fare pro- 
paganda comunista, con cui i reazionari de- 

Matamoros 
// 

/ governanti, che amano proclamarsi i 
"migliori" ira tutti i figli della patria, e 
fanno mostra di tanto zelo nel vigilare sulla 
moralitá dei loro governati pretendendo da 
questi lo spionaggio piú vergognoso nel no- 
me della sinceritá, non hanno poi scrupolo 
di mentiré e di vantarsi delle proprie men- 
zogne quando queste possono giovare ai 
loro disegni politici. II genérale Miguel 
Ydigoras Fuentes, presidente della repub- 
blica del Guatemala e matamoros svergo- 
gnato al servizio dei bananieri statunitensi, 
ne ha dato una riprova sfacciata in questi 
giprni. 

In un messaggio di capo d'anno, la sera 
di domenica 31 dicembre, cotesto spacca- 
monti si é pubblicamente vantato, alia tele- 
visione, della parte avuta dal governo e dal 
territorio del Guatemala nella preparazione 
delle spedizione militare del 17 aprile 1961 
contro Cuba. Un dispaccio della Associated 
Press da Guatemala City, pubblicata nella 
"Herald Tribune" di New York, il 2 gen* 
naio u.s., riássume' estesamente il discorso 
del presidente guatemalteco riportandone 
testualmente queste parole: 

"Noi abbiamo incoraggiato migliaia di 
esuli cubani a prendere le armi e combatiere 
per riconquistare la loro térra nativa, invece 
di piangere sulla mala sorte. Questa é ¡a 
prima volta che il mió governo parla del- 
l'addestramento nel Guatemala, di contin- 
genti cubani armati, di corrette vedute an- 
ticastriste. Ci eravamo messi d'accordo con 
i capi cubani in esilio e concludemmo intese 
con un governo amico in grado di fornire 
armi e sostenere l'addestramento e una cam- 
pagna militare". 

Ydigoras aggiunse che fu in seguito alle- 
stito un campo segreto nelle vicinanze del 
villaggio di Retalhuleu oltre ad un campo 
aperto, e quando "lora suprema arr'rvó, le 
truppe cubane íurono mándate a combat- 
iere il 17 aprile 1961 in quella che divenne 
la battaglia della Baia de Cochinos". 

Ydigoras considera il risultato di quella 
spedizione non una sconfitta, sebbene la 
maggior parte degli invasori cadesse nelle 
mani del governo provvisorio di Cuba, ma 
come una vittoria per gli organizzatori della 
spedizione, in quanto che questa fece paura 
a Castro e da al lora in poi "le sue ttivitá 
al di fuori di Cuba sonó cessate". 

11 genérale di Guatemala City ricorda poi 
al governo di Washington che esso é impe- 
gnato a persistere nella campagna per l'in- 
vasione militare di Cuba: ". . . // Presi- 
dente Kennedy ha ancora la responsabilitá 
della continuazione, che non é stata ancora 
ne chiarita ne adempiuta: impegno preso 
col Guatemala". Di quale impegno si tratti 
non ha detto, ma dell'esistenza di impegni 
del governo statunitense nei confronti di 
Cuba. Ydigoras ha parlato in un altro punto 
del discorso, dicendo — sempre secondo il 
dispaccio della A.P. — che: "Vi sonó impe- 
gni firmati nell'America del Sud". 

II genérale Ydigoras é un personaggio tea- 
trale che ha un grande concetto di se stesso 
e il suo discorso mira forse tanto alTinter- 
vento militare in Cuba, quanto alFannessio- 
ne del!'Honduras Britannico. che sostiene 
appartenere di diritto al Guatemala. E puó 
essere interpretato tanto come istigazione al 
governo degli Stati Uniti a romperé gli 
indugi dell'intervento in Cuba, quanto come 
un tentativo di mobilitare le pressioni del- 
l'estrema destra U.S A. sul governo, perché 
mantenga le promesse piú o meno impegna- 
tive del regime di Eisenhower. 

Ma quel che nella sua incontinenza ora- 
toria ha detto del passato serve, certo. a 
documentare la serietá del pericoío inter- 
ventista a cui rimane esposta Cuba — in- 
tervento non di liberatori, ma di anticastri- 
sti che seguono la linea corretta . . . secondo 
la deñnizione di Ydigoras Fuentes, guascone 
dei banarieri statunitensi. 
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