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L'assemblea interamericana 
II 22 gennaio si ¡ráunisceno a Punta del Este 

presso Montevideo, i Ministri degli Esteri 
delle 21 repubbliche assocáate nell'Organizza- 
zione degli Stati Amerieani per deliberare 
in imerito alia situazione in cui si é messo il 
govemo provvisorio di Cuba in conseguenza 
dei suoi rapporti politici ed econoimici oon 
gü stati del bloeco soviético. 

• Secondo il governo degli Stati Uniti, im- 
paciente di reinatauíraire nell'Iscla i privilegi 
Bltatunifcensi — governativi e privaitá — de- 
caduti in segnito al crollo del regime di Ful- 
gencio Batista, i rapporti politici ed econo- 
tmici del governo provvisorio di Cuba oon i 
paesi del bloeco soviético, costituiisco.no un 
vero inimedia'to pericolo per tfutto il sistema 
prevaliente nelle due Americhe, pericolo che 
retíderebbe ñecéssario l'immediato interven- 
tó collettivo degli stati amerieani fermi nel 

o di preservare (Pordrae costituito e 
d1 prevenire Pinfiítrazione insidiosa della 
propaganda, degli intrighi e delle 'armi del 
mondo soviético. I giomali banmo anzi pub- 
bíicato, la settimana «censa, che il governo 
di Washington vorrebb© indurrre i govemi 
associati a presentairü ail govemo di Cuba 
una specie di uütiniatum per indurlo a rom- 

¡ pt»r 
["America) con PUnione Soviética e i suoi 
alléálá, entro uno specifieato periodo di 
tempo. 

II giorn alista Tad Szuác, che da anni segué 
da vicino lo svolgemi degli «vvenimenti in 
Cuba e negli altri paesi dell'America Lati- 
na, per contó del "Times" di New York, scrá- 
veva nel numero del 16 gennaio di qpesto 
gioroale, che il governio degli Stati Uniti é 
fin da ora sicuro di avene in sao favore i voti 
di 1?. dei 21 delegati aH'assemblea di Punta 
del Este; e che il quattordicesimo — il voto 
del governo delPUraguay — che gli sarébbe 
neeessaiio per ottemere i voluti due tei*zi dei 
wuffragi, é ineento perché il governo sltesso 
dell'Uruguay sombra prefond amenté diviso 
sulla linea da seguiré nei oatifronti di Cuba. 
Non sarebbe qoiindi da sorprenderse se la 
delegazione stataitiitense riuscisse a far pre- 
valere i propri disegni. 

Ció non vuol diré, tuttavia, che sia cosa 
íatta. 

Sospettosi della tendenza oi-mai secolare 
dei govemanti statunitemisi a fatrla da pa- 
droni al sud del Rio del Grande e del mar 

ibieo, i latine-aíraericam non predisposti a, 
¡re díi.'.ñmeráte la-.-política della pluto- 
ia U.S.A. ai 'pofKgs^iiio necessariamente in 

práno luogo la demanda se sáa propri o auten- 
tico il pericolo che si dice rappresenti per il 

lo a¡mericaJM> la situayione sviíluppatasi 
in Cuba. E ciaiseuno vi risi>onde, natural- 
ícente secondo lo pr^>rie convinzioni, se- 
condo d propri iirteres-si.íw^-oiido i propri pae- 
giudizi. 

Certo, ijualumq'ue idea o proposito di innio- 
vazione política, económica, sociale, raippie- 
senta un paricoflo, magari remoto, per chi 
si considera guardiairo o eujstodia di inte- 
resisS costitiuitá o di e^íjnioni venérate. La 
t^ituazione cubana, sviLyg}ii>atiisi in questi uí- 
timi tempi, é emensa da un profondo movi- 
menfro rivoluziO'nai''k) di poi>olo e per ció solo 

a inevrtíubihneme gli elementa con- 
aervaton; vicini e Ionítaná. Particolannente 
allaimante, poi, deve e¿*sere per gli amaniti 
della,liberta e deMa-gicsítiídíi ¡rinvoluzione aiu- 
Vniaria e liberticida (iella miova casta diri- 

gente cubana, che sémbra aver lasciato mano 
libera ai militarati del pártate boiscevico in 
funzione di sgherri del governo provvisorio. 
Inevitabile, anzi provvideniziale, che cotesto 
gcverno provvisorio trovi critica ed opposi- 
záone aH'interno ed all'esitero, cosi com'é na- 
turale e provvidenziale che la rivoluzione del 
popólo cubano raccolga larghissima messe di 
«impatie e di consensi speciatoiente presso le 
popolazioni delle altre naziomli latinio-ameri- 
cane a'Jle presie con problemi aaialoghi o addi- 
rittura identici. 

Ma da quesito a ritenere che la Cuba di 
oggi rappresenti un pericolo immediato e 
grave per gli Stati Uniti e per i loro alleati o 
.satelliti —un pericolo che possa giustificare o 
comunque sjusfire un intervento armato dal 
di fuori — paasia un abisso che nessuin arti- 
íizio demagógico puó colmare. Cuba si trova 
a peche miglia dalla costa della Fdorida, che 
é, o puo diventare in breve tempo, urna fortez- 
za fornita di armi e di armati d'ogni genere 
e per ogni scopo. Nel tem-ifcorio della sbessa 
Cuba si trova la base navaGe di Guantanamo 
Bay, ché.appartiene agli Stati Uniti ed é a 
sua volta, o puó essere ad un cenno, píxwvi- 
>■! a di uomini e di strumenti di gaterra d'ogni 

•i di ciicoMdare W 5)reve twmpo 
tulta quanta Pisóla, dal inare e daJParia, di 
ferro e di fuoco. E, piu al largo, basta daire 
un aguardo ad una caita geográfica per ve- 
dere che Pisóla di Cuba é letterabnente cir- 
condata da isole e da stati che appairtengono 
o sonó ligi al govenio degli Stati Uniti. Si sa 
d'altronde, perché lo diisisie la sera di capo 
d'anno anche il genérale Ydiigoras Fuentes, 
il presidente del Guatemala ed uno dei piu 
acérrima nemici del governo provvisorio di 
Cuba, che dallo s¡corso aprile i¡n poi quel 
governo ha cessiato di fomentare o incorag- 
gi-a-re movimenti insuri-ezionalí melle repub- 
bliche delPAmerioa Céntrale. 

I latino-amenicani sonó cosi convinti che 
la sitiiazione cubana non rappresenta gnantcli 
pericoli per.il resto delle due Americhe, che 
ftoofa gli sítessi govemanti dei paesi meno 
\*a.-salli degli interessi «tatirnátensi si sonó 
rifiutati di accettare la linea aülarmistica sug- 
gerita dal governo di Washimgtoin. Per non 
parlare delle popolazioni in genérale, le quali 
simpatizzano fortemente per i cubani, con le 
aHpirazioni dei quali identificaaio le projirie. 

* * * 
l'na volta n'conoseiuta Pesistenza di un 

pericolo — grande o piecolo, immediato o re- 
moto che sia — come contenerflo? Qui i dis- 
siensi sonó anche piu profondS. 

La parte piu conservatrice degli Stati Uniti 
e quella minoranza che aveva concreti in- 
teressi materlali in¡ Cuba sotto la diretta pro- 
te/ione (i ella dittatura di Fulgencio Batista, 
si considerarono minacciate dal movimento 
insurreziona'le tácente ca.po a Caistro giá fin 
dalla primavera del 1957, quando apparve 
chiarQ che quel movimento godeva di grandi 
sámpatie e solidarietá presso il popólo cu- 
bano. E quel settore, forte di impo¡rta¡nti s'o- 
lidarieta nella compagine del goveimo sttesso,. 
non ha mai avuto esita^ioni sulla scelta dei 
mezzi: puntelió il regime di Batiwta. finché fu 
possibile, si rivolse poseía agli elementa spo- 
destati o comunque awersá al govemo prov- 
visorio di Castro in cei-ca di combatteniti a 
difesa dei propri interessi e dei propri dise- 
gni. Oosi, il movimento di intervento iindziato 
fin dai primi tempi della "riforma agraiia" 

mediante i voli misteriosi su Cuba a scopo di 
.propagamda e di rappresagilie bombisttiche « 
ilicendiairíe, finí per sboccare nella spedizione 
militare del 17 aprile 1961 orgaaiizzata, fmai»- 
ziata e protetta dal govemo deglá Statí 
Uniti. 

Se non che, tutti quei conaiti interventisti 
sonó finora falliti. E gli sbarchi di forze 
ármate statunitensi, frequenti al principio 
di questo secólo, risehierebbero oggigionno 
di provocare una genérale levata di soudi 
nell'America Latina centro il colease del 
Nord — levata di senda* che gíli Stati Unátii 
possono f orse essere ancora in grado di con- 
teneré, ma con gravi conseguenze per le loro 
relazioni d'iplomatiche e bloccarde col. resto ' 
del mondo. D'altra parte, gli Stati Uoíiti ap- 
(partengono, insieme alie altre venti repubbli- 
che del Nuovo Mondo, all'Onganizzazione de- 
gli Stati Americani, che ha appunto lo sioopo 
di armonizzare gli interessi di tuttá i siuoi 
componenti e il cui statuto contiene una clau- 
sola che vieta categóricamente ogni e qual- 
isiasi intei-vento negli affari ójomestici di ogni 
singólo componente ad opera di uino o piu 
stati associati. E non solo i popoli, ma anche 
quei govemi dell'America Latina che conser- 
vano un certo rispetto per la propria indipen- 
denza, sonó particolarmerute gelosi di quesita 
dausoia. 

I.M qui i frequenti tentattdvi fatti dal go- 
vemo degli Stati Uniti dal 1959 ¿n poi per 
imdfurm i due terzi dei soci dell'O.A.S. ad ap- 
pirovare, ad omita della clausola stattíutaria su 
accennata, Pidea ed una forma di intervento 
collettivo, per costringere il governo di Cuba 
a subiré la volontá degli U.S.A. e dei suoi 
atssociati. 

Ora, v'é chi ritiene che a'assemblea dei 
minisifcri riunita a Punta del Este sia appun- 
to in procinto di accontentare il governo di 
Washington. 

ruttavia, coloro che esaminano con cogni- 
zione di causa il probabile schieramento dei 
voti minasífceriali in quelPastsembílea non esi- 
tano a dichiarare illusorio il valore di quello 
Scrutinio. Infatti, i govea-ni che semibrano 
deciísi fin d'ora a votare in favore delPinter- 
vento propúgnate dal governo U.S.A. sareb- 
bero: Colombia, Costa Rica, Repubblica Do- 
minicana, Haití, Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, 
Perú e Paraguay. Vale a diré, fcutte le repub- 
bliche delle banane e del petrolio che fanno 
corona al mare dei Caraibi, piü il Perü, deve 
la liberta di espressione é ancoro oggi negata 
ai cittadini, e il Paraguay che é una dittatura 
militare deve non si conosce che la fegge' 
della caserma. La maggior parte di quelle 
repubbliche, d'altronde, é ancor oggi retta a 
dittatura militare invariabilmfente manteníu- 
tta dai grossi monopoli internazionali delle 
frutta e delle minieie. In aültre paróte, i voti 
di questi govemi fanno numero, ma — salvo 
pochisslme eccezioni formamiiente democra- 
tiche — seno voti screddtati di gente che non 
rappresenita affaitto il popólo che governa. 

Contrairi alPintei-vento in Cuba proposto 
dagli U.S.A. soné invece, secondo lo Szulc, 
PArgentina, il Bratsile, la Boiivia, il Chile, 
PEcuador e il Messico (oltre Cuba, natural- 
mente) , cioé i paesi piü popolosi dell'America 
Latina, con "una popolazione compilessiva di 
145 milioni e piü, su un totade di circa 200 
milioni di latinoHamericani. E questo, senza 
contare i tre milioni di abitanti dell'Urugiuay 
che seno il popólo piü evoluto del continente, 
e il cui voto in seno all'O.A.S. — ancora inde- 
ciso —potrebbe, avere un certo valore mo- 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 29 



— 2 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato  27  gennaio  1962 

rale, dato che l'Uruguay é generalmente eon- 
sllderato il solo paese veramente democráti- 
co, la •'Svizzera delU'America Latina". 

Lo stesso govenno di Washington, al diré 
del gioirnalista Juan de Onis, del "New York 
Times", attribuisce tanta importanza al voto 
di questi paesi, che non as riiterrebbe vera- 
mente autorizzaito ad intervenire in Cuba, nel 
nome dell'O.A.S., senza il voto favorevole 
delt Argentina, del Brasdle e del Meseieo. 

Superfluo sarebbe, da parte ncistra, cer- 
care di pronosticare i rilsitátati della confe- 
nenza di Punta del Este. Nella migliore delle 
ipotesi non ci sarebbe, in oigni modo, nulla 
di bueno da aspettarsi dalll'opera dei gover- 
nanti. Quel che coaita é quel che pensarte 
e quel che fanno le popolazioni. 
■ E le popolazioni dell'America Latina — 
anche e sopratutto nei paesi sfruttati ed op- 
pressi deirAmerica Céntrale i cui governanti 
votan o in seno contrario — sonó decisamente 
contrarié all'intervento e sonó sopratutto fa- 
vorevoli alia rivoluzione política e socia.le che 
gli attuaili governanti di Cuba poissono avere 
tiraidita, ma per il cui trionfb migüada di va- 
lorosi combatteniti cubana hanno dato la gio- 
vinezza, il sangue e la vita. 

Per le vittime politiche 
d¡ Spagna 

Menitre in Francia il goverino del genérale 
De GaiuUie. sopprime a catana le pubblica- 
zioni dei profughi spagnoli: "Solidaridad 
Obrera" "CNT", "España Libre", "Desper- 
tar" ed altre ancora, in Spagna la dittatura 
di Franco va inventando tutti á trucchi posisi- 
bili e immagmabili per iner/udelire nelle per- 
secuzioni delle vittime, ed aumemtairne il nu- 
miero. 

L'ultima trovaba, in ordine di tempo, é 
quella di condannare gli ostaiggi e le laño fa- 
miglie al pagamento delle cosidette spese 
protcesisuali che si fauno sialire fino a venti- 
cinqueiqila pesetas, equivalemti ad oltre 416 
doten. Poi, nei oasi — tanto frequeimti da 
(coistituire la regola —■ in cui il detemiuto non 
é in grade di pagare la somma richiesta, la 
polizia del reginas procede al sequeistro di 
tutto . quel che pos'sa essere trovato in pos- 
sesso della sua famiglia, spogliandola senza 
riguando sino a ridurla ¡raerla- dlsperazione. 

Per venire in ahito alie vittime di cotesta 
atroce dittatura aleuni cotmpagni di lingua 
spagniola residenti a New York hanno cotsti- 
tuito inn comitato Pro' Presos il quale si ap- 
pella alia sotidarietá di quanfti si senbcmo di 
isolidarizzare con le vittime di Franco. 

Per infarmazioni ulteriori e per invio di 
aiiutii, scrivere al seguente indirizzo:' José B. 
Martínez — P.O. Box 1 — Cooper Station — 
New York 3, N. Y. 

Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia 
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguar- 
dante il giornale, devono essere indirizzate a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
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CONVEGNO INANE 
11 movimento del lavoro nord-aímaricano 

precipita sempre piü nel capace abisso della 
collaborazione soeial-democratica borghese, 
ove ostenta la propria impotenza mascheran- 
dosi di luoghi comuna soliti ai politicanti di 
basso comió, i quali tradiscooo e rinnegano gli 
interesisi dei propri rappresentati prima an- 
cora di essere eletti. 

11 recente quarto convegno biennale clel- 
l'American Federation oí Labor-Congress of 
Indiustrial Organizations, a Bal Harbour, 
Florida, diede orno spettacolo miserando di 
atoiezione da parte dei 900 delegati e di arro-- 
ganza clei massimi mandarini la cui intolle- 
raniza non conosce ormai piü limiti. 

Codesite adun>anze assumono una falsariga 
(utfficiad^ ripetuta ogni anno con fedeltá coreo- 
gráfica in cui si parla di tutito, eccetto che 
degli impellenti problemi del miovimento opé- 
ralo e degli interessi dei tésseraiti i cui sudor! 
rendomo possibili le grantdi assemblee nei lo- 
cali kissuosi, atte soltanto a mettere án rilie- 
vo l'esibizlonismo ripugnante dei funzicinari 
uinionitsti altolocati e dei loro luogotenenti 
a.Sipiranti alie prebende dei loro siuperioiri. 

Svolazzare di baoidiere, inivocazioine religio- 
sa, discorsi del Presidente Kennedy, del 
Segretario del Lavaro Goldberg e di tutta una 
fila di politlicanti, i qiutli ammoiniíscO'no il mo- 
vimento del lavoro di seguiré la pcílitica im- 
perialista del Congresso e della Caraa Bianca, 
se il popólo americano vuole preservare le 
gairanzie costituzioinali del ''mondo libero" 
minacciate dalla guerra fredda eccinomica e 
politiica del rivale imperiale siu tutti_i fromiti 
del nosti'o pianeta. Importazicini, esportazio- 
ni, protezionisimo, liberismO', Mercaito Comiime 
Europeo in procinto di aiccettare i decaderuti 
britannici: tutto verme esaminaito in rela- 
zione aireconomia nord^americana, conclu- 
dendo neila necessiitá delle barriere doganali 
per proteggere i lavoratori Ktatuni¡tensi che 
devono difendere il loro tenore di vita privi- 
legiato dalle invasioni di mainiufattii europei 
ed asiatici fabbricati da lavoratori con pa- 
ghe di fame e quindi venduiti ¡negilii U.S.A. a 
prezzi inferiori agli articoli domestici. 

Ció che sorprende neíla mentalitá dei fun- 
zionari unionisti non é il loro patrioittismo, me 
il loro conformisimo, di cui danno pro va da 
mol ti aoni; é piuttosito la loro ottiusitá nell'a- 
nalisi dei problemi economici e socialli in re- 
laziorte al benessere dei lavoratori, che fa 
specie airosservatore; e la loro asisioluta man- 
.taaflízla di raziocinio e di logiica di fronte agli 
avvenimenti che incalzamio; e la loro aisisur- 
ditá di linguaggio e di azione che li fa appa- 
rire quali indi vid ui straiiiatii dial seno della 
sofieta per calcoli gretti e meschini di grep- 
piaioli, di politicastri prezzcllati. 

Secondo loro la disoccupazioine, la crisi eco- 
nómica, la recrudescenza del maccartisimo, 
iTisteriamo xenofobo, lia guerra fredda, l'in- 
flazione, sonó causiati claíl'Unione Soviética. 
daBa Ciña, dalla ccncorr€¡niza cammerciale del 
Mercaito €omune Europeo, dall Giappone e asá 
cromiraggio dei lavoratori messicani immi- 
grati negli U.S.A. per guadagnajrsi un pezzo 
di pane. 

Non voglicmo capire che codesti problemi 
nazionali e internazionali no¡n -sonó soltanto 
connessi fra loro, ma sonó anche interdipen- 
denti in mille maniere fra paese e paese, nel 
senso che nessiuna nazione — per quianto po- 
tente essa sia — e siufficiente a se s'tessa, non 
puó taire da sola, specialmente ora che lía ra- 
piditá delle carnumiicazioni li/mpicciolisce 

isempre piü il nostro pianeta. Perció é nocivo 
l'atteggiamento ufficiale del ,moviime.nto del 
lavoro statunitense nel persistere a contem- 
plare solo il proprio lato della medaiglia senza 
riguiardo ai bisogni e alia dignitá dei popoli 
degli altri paesi. 

Davanti al problema deiraiutomazioine, che 
comincia davvero a faivsi serio, poco fu detto 
nel convegno di Bal Ha-rbour per la semplice 
ragione che George Meany e i suoi luogote- 
nenti non vogliono assumere la responsabilitá 

di un dibattito che impegnerebbe i imandarini 
ad una prossima agitaziotme genérale del la- 
voro organizzato, che essi vogliono assoluta- 
menfe evitare, preferendo diluingarsi in rug- 
gind personali per le manovre di conquista 
delle alte carie he. 

ínfatti, i cosidetti esperti nei problemi del 
movimento operaúo si aispettavaino un com- 
battimento ad oltranza fra Meany e Walter 
Reuther, essendo quest'u'ltómo caipo indiiscus- 
so deH'ala sini;s,tra delle federazioni operaie 
affiq-liate al C.I.O. prima deirunificaizione. 

ínvece, George Meauy fu rieletto senza 
opposizione alia carica ¡massima di presidente 
deM'A.F.L.-C.I.O. nel cui seggio vellutato si 
trova adagiato da otto anni. 

PROBLEMIIGNORATI 
La compiaicenza di borghescittá pasciuti, la 

psicologia dello struzzo, il riftuto di vedere i 
problemi del giorno, l'ansia di cooperare col 
governo fedérale nella política domestica ed 
estera, lo spirito di dominiio siui íiesserati che 
essi rappresentamo — abbinati añQ'innato 
iatinto comaresco e bagolore dei mandarini 
di intrattenersi sulle bagaitelle e di evitare le 
cose ímportanti — fanno di codesti convegni 
delle farse atroci, indegne di gente che pre- 
tende di difendere gli interessi di tredici mi- 
lioni di esseri ¡umani che formátno la spina 
dorsale deireconomia nazionale. 

II rifiuto di accettare i Teamsters nei ran- 
ghi della federazione madre e le invettive 
laneiate contra il loro presidente, Jimmy 
Hoffa, dimostrano non solo-l'ipocrisiia beffar- 
da del Consiglio Esecutivo neU'intenito di far 
apparire le altre unioni moralmente siupe- 
rioiri a quella dei Teamsters, ma sopratutto 
che la vera unificazione delle forze del lavoro 
é ostacolata dall'alto in tutti i modi possibili. 

Inquadrata nello svolgitmento genérale del 
movimento operaio nord-americaíno,. l'unifica- 
Kiome deH'Amiericain Federation of Labor con 
il Congresso of Industrial Organizatfc¡nís fu 
un grave errore di tattica, che il vamtaggio 
della forza del numero, come pressiione eco- 
nómica e política siul coinglomerato scciale, 
viene eliminato appunto dalla corruzíione e 
dalla lentezza pachidermica caúsate dall'enor- 
me accentramento burocrático di oltre se- 
dici milioni di teaserati. 

La concorrenza fra le due granndi federa- 
zioni, prima dell'unificaziane, aigiva quale sti- 
molo salutare sulle umíioni di mestiere da 
parte delle unioini induistriali, non perché 
queste ultime fossero rivoluzionarie, ma sem- 
.pHiciemente per il fatto elemeaiitare che erano 
piii aggiornate nella loro azione e afíronta- 
vano i problemi economici e sociafli iin senso 
piü realístico e piú umano. 

Affondate nel seno letárgico della veochia 
.misoneista American Federation of Labor, le 
giovand unioni aderenti al Congresis of In- 
dustrial Organizatioins perdettero presto quel 
poco di dinamismo origin¡a)le che avevano per 
aiddormentairsi definitivaímenite nel grigicre 
desiolato del legalismo cembraile i cui caxlini 
devono ¡essere obbediti senza riserve. 

Apparve chiaro neirultimo convegno che 
Walter Reuther, chiacchiercoae socialistoide 
con márcate ambizioni politiche che dovreb- 
bero portarlo sulle alte cime detla .política 
niaziomale, dovette frenare i suoi roboanti 
sfoghi oratori bersagliato dallo siguardo adi- 
rato di George Meany e dal cipiglio severo 
del Consiglio Esecutivo piü zoccolone dello 
stesso Meany, i cui ideali sonó strettamente 
iconfmati neU'ampia ben fomita magiatoia. 

La dolorosa questione di razza fu sorvo- 
lata dal convegno con la umiliante irrespon- 
isabilitá di iun neutralismo bairocco che signi- 
fica razzismo, in apparenza per non urtare i 
'delegati del Mezzogiorno, rma i>n realta per 
soddisfare l'odio di razza di George Meany 
>e dei suoi accoliti. 

DeH'automazione scrivero in tseguito. Per 
ora dico soltanto che questo trágico pi"oble- 
ima fu ignoráto dal convegno con üio scopo evi- 
dente di non turbare la calma sul fronte in- 
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dustriale, la quale é rigorosamente collegata 
ai sacri patti di lavoro a cui sonó subordinati 
i sudori e la schia>vitü di milioni di produttori 
e delle loro famiglie. 

Dando Dandi 

ATTUALITA' 
i. 

Ha sollevato parecchio scandalo in queste 
ultime settimane, il rifiuto di un "club" a¡ri- 
stocratico di Washington di accogiiere nel 
proprio seno un ailto funzionario del'lo stato1 

perché fra i suoi antenati vi sonó stati degll 
africani. Si tratta di Cari T. Rowan, Deputy 
Assistant Secretary oí State for Public 
Affairs- nel governo di Kennedy. Proposito 
come socio del Cosmos Club dal suo prede- 
cessore, id Rowan é stato respinto come imac- 
cettabile. 

In segno di protesta diversi merabrii di quel 
Club si sonó dimessi sbattendo le porte. Fra 
questi, John Kenneth Galbraith, ambaisciia- 
tore all'India, e Edward R. Murrow, diret- 
tore déla U. S. Information Aganicy. 

A ghidicare dalle fotografié che di lui sonó 
state pubblicate, il viso del signor Rowan é di 
un colore molto chiaro, isegno evidente che, 
se ha un'ereditá africana, ha anche un'abbon- 
dante ereditá caucásica. Quale delle due ere- 
dita é stata piü insiultata dalla decisiome della 
commissione esaminatrice del "Cosmos"? 

II. 
II 18 gennaio, il Presidente Kennedy ha 

preséntalo al Congresso degli Stati Uniti il 
bilancio delle spese preventivaite dad governo 
fedérale per l'anno 1982-1963. 

TI preventivo annuncia una spesa totale 
di 92.537 milioni, dei quali 51.640 milioni per 
la difesa nazionaile. 

Questa somma astronómica é prevemiti- 
vata nella proporzione del 79 per cento per 
le spese di guerra, paséate presentí e future: 
637» per la difesa nazionaile, aiiuti agli alleati 
e conquista del lo spazio; 6% per i Veterani 
delk> íruei'i-3 passate; 10% peí pagamento de- 
gli interesisi sul debito pubbliíoo, che, natu- 
ralmente, é debito di guerra. 

Soltanto il 21% viene preventivato per il 
funzionamento del governo civile ("Times", 
19-1-'62). 

III. 
Nel Congo oontinuano le rappresaglie dei 

■sóidati indigeni cointro gruppi di europei. II 
primo giorno dell'anno, a Kongolo, nella pro- 
vincia di Katanga, sul confine isettentrionale, 
furono 'massacrati 19 ¡sacerdíati caititolici di- 
nanzi alie scolaresche della lócale missione. 

Pochi giomi dopo, qualche cosa di simile 
si sarebbe ripetuto a Sola, una quintíicina di 
miglia distante, ma non si hainno ancora pre- 
cise notizie al riguardo ("Times", 21-1). 

IV. 
Nella cittá di New York, dopo prolungate 

nonché clamorose trattative, l'unione degli 
elettrieisti proclamo lo isciopero rivendicandb 
la gi amata di 4 ore. Lo s'ciapero, benché li- 
mitato a poche ¡migliaia di eletitoricisti minaic- 
ciava conseguenze disastrose per rindustria 
ediliizia in quanto costringeva al'ozio deei- 

\    ne di migliaia di edili. 
Dopo otto gioii-ni l'agitazione é finita la 

settimana scorsa, ottenendo la categoría de- 
gli eletricisti il rieonoscimenito della gioimata 
di finque anzicché di qualttro ore. 

V. 
Joaquín Balaguer era presidente della Re- 

pubblica Dominicana quando il dittatore 
Trujillo fu ueciso ,iil 27 maggio 1961. Mante- 
nuto in carica daigli eredi — col consenso 
degli Stati Uniti che vedomio- sempire con 
aliarme le soluzioni di continiuitá del potere 
statale, quando non isiano i loro agenlti a 
contrallarle — Balaguer é rimaste al suo 
posto durante tutto il periodo di transiziione 
dailla dittaitura al Consiglio di Stato istituito 
appena poche settimane addietro. Ma quando, 
la settimana scorsa, fu conlsiumaito il colpo 
di stato capeggiato dal genérale Echavarria, 
Baiaguer ritenne opportiuno raosegnaire le 
proprie dimissioni da Presidente. E quando, 
due giorni dopo, un controwcolpo di mano mi- 
litare mise in prigione il genérale Echavarria 
e i suoi complici, il resitaiurato Conisiglio di 

Bavagli indiani 
Accennammo, alcune settimane fa, ad un 

caso di deportaziane per motivo di idee poli- 
tiche, dall'India, sottolineando il fa-tto che la 
vittima di quel sopruso era una donna statu- 
nitense, Margo Skinner, socialista di paa-tito, 
oalifomiana di provenienza. 

Ecco come essa stessa, iin una dichiarazione 
fatta aHa stampa e pubblicaita nella rivista 
"Mankind" di Hyderabad, si descrive: 

"Sonó socialista americana, membro del 
Partito Socialista U.S.A. da vent'anni. Fac- 
cio parte anohe del consiglio redazionade della 
rivista "Mankind", mensille socialista inter- 
nazionale che si pubblioa a Hydexíabad e di 
oui é direttore il dott. Rammaniohar Lohia, 
leader del Partito SociaUista dell'India. Nel 
1959 mi fu rifiutato il pexmessio di soggior- 
no. Nel 1961 mi fu accordaito il permesso di 
entrare per tre mesi nelPIndia come turista. 
Ho domandato il rinnovo del permesiso per 
poter continuare a lavonare per' la rivista, 
ma il 10 setiembre 1961 mi é stató conse- 
gnato l'ordine di espulsiiome dall'India, per 
non rientrare mai piü in territorio indiamio". 

Quanto ai precedenti, la Skinner dichiara: 
"Da studente ho dato attivitá nel movimeanto 
per l'eguaglianza di razza airiiniterno degli 
Stati Uniti. Negli anni '40 ho collaborato con 
i nazionalisiti Indiani resideniti in California, 
donde provengo, sotto la direziome di Sri 
Godha Ram Channon, per agitare la causa 
deM'indipendenza indiana. In Imghilterra so- 
no staita segrataria del Coanitato peí- il Sud- 
Est Asiático tácente parte del Movimiento per 
la Liberta Coloniale, di cui era presidente 
Feniner Brockway, Membro del Parlamento. 
Sonó anche stata segretaria privata del 
Brockway per un certo periodo di tempo, e 
ü'anno scarso ho lavorato in iiguate qualitá 
per Anthony Greenwood, M.P., uno dei oapi. 
unilateralisti". 

Rajnarain Singh, Presidente del Partito 
Socialista dell'India, e G. Murahari, editore 
della rivista (in lingua inglese) "Mankind", 
si rendono mallevadori diella Skinner in una 
¡comuiie dichiarazione pubbliicata in questa ri- 
vista. Dichiarazione nella quale attactano 
aspiramente il capo del governo, Nehru, acou- 
isandolo di penseguitare arbitrairiamerite 
quelli che considera suoi nemiici. 

II governo indiano ha nel mondo oecidentale 
una specie di aureola libérale socialista, se 
non libertaria; e il sao capo, comlsiderajto na- 
turale erede di Mahatma Ghandi, é larga- 
mente tenuto in contó di savio e di santo. 
Ma ogni governo é coercízáiome e arbitrio, e 
nemnieno i savi e i santi vi s'fuggono. 

COSí, Margo Skinner socialista in regolla 
con tutte le ortodosisie legalitarie d'America, 
di Europa e dell'India stessa, é isitata strap- 
pata con violenza dal suo posto di lavoro, tra- 
spoirtata a Bombay senza nemmeno avere 
roppoirtunitá di salutare i suoi amici e di 
consultare il suo avvocato, e di la in voló, a 
New York . . . dove il Genérale Swing, ancora 
in 'darica a quél tempo e maestro di opera- 
zioni di questo genere, deve essersi sentito 
riabilitato. 

"Margo Skinner — raeconta Jiten Sen nel 
icitato numero di "Mankind" — é una giorna- 
lista americana. Non tanto famosa quanto 
Walter Lippman o Isaac Deiutsoher, per esem- 
pio; ma abbastanza nota — e indilpendente 
— da incorrere neH'ira dei governi. E' abba- 
stanza conosciuta anche in Cailcutta giacché 
un giornale di questa ¡cittá, lo "Hindustan 
Standard", le ha domandato 11 permesso di 
pubblicare i suoi articoli. Ma, a differenza 

Stato confermó le dimissiomii di Balaguer. Co- 
sí, quel che il popólo, che a ragione conside- 
rava Balaguer come manuitengolo della dit- 
tatíura di Trujililo, non era riuseito ad otte- 
nere dura,nte mesi e mesi di agitazione e di 
proteste, le cricche militari ottennero nello 
Lspaizio di 48 ore. 

Spoigliato d'ogni autoritá, sapendosi odia- 
to dalla popolazjione, Balaguer si é visto in 
pericolo ed é corso a domandare aisillo all'Am- 
basciata del Vaticano, sebbene il capo del 
nuovo governo abbia dichiarato che non esi- 
istono accuse contro di lui. 

E i I Nuncio Apostólico, sapendo che il Va- 
ticano conosce bene i suoi, gli ha natural- 
mente accordata la richiesta ospitalitá. 

dei suoi due colleghi e di molti altri, non é 
abbastanza potente da resistere aill'ira dei 
governi o da strappare una parola di protesta 
alia "libera" stampa (la qualle comprende, 
presumibilmente, lo "Hindustan Standard") 
quando viene gettata fuori dell'India. 

"La sua colpa? Essere socialista . . . e 
venir qui per collaborare ad una rivista . . . 
che al Capo del Governo dell'India non piace". 

"Scaduto il visto, Margo decise di rima-, 
nere. Non aveva denaro, si permetteva un 
pasto completo ogni tre giorni, non aveva 
forse tre abiti e sopportava molte altre pri- 
vazicni con disinvoltura. Perché 'amava l'In- 
dia e il suo popólo — il che é cosa molto di- 
versa da quel che il Primo Ministro del go- 
verno indiano si aispetta dagli stranieri. Pre- 
tende che vogliano bene a lui. Perché lui é lo 
Stato. . .". 

"Poi, nel pomeriggio de! 26 novembre, 
mentre si trovava sola nell'ufficio di "Man- 
kind", la polizia apparve in forza, dicendole 
che era arrivato il momento della partenza. 
Domando di telefonare al suo avvocato, ma 
non le fu concesso. Indilgnata a questo ri- 
fiuto, dichiaró di non volersi muovere .é si ' 
attacco alia sua sedia. Fu pórtala via di peso, 
caricata su di un furgone della polizia e por- 
tata a'H'eroporto e di qui a Bombay in aero- 
plano. A Bombay fu tenuta nell'ilsolamemta 
piu completo finché raeroplaino diretto a New 
York non fu pronto a riceverla. Dopo di che, 
i pretoriani di Nehru si fregaron© le maní, 
soddisfatti di essersi liberati da un aggres- 
sore. . .". 

Tanto per ü liberalismo, la démocrazia e il 
progressivismo del governo áindiano di Nehru! 

Traste é certamente lo spettacolo della 
istampa indiana che non ha sentito l'opportu- 
nitá di levare una parola di protesta contro 
quella deportazione e contro la maniera bru- 
tale con cui fu perpetrata. 

Ma che diré della stampa statunitense, che 
ha tanto gridato alio scandalo quando l'eser- 
cito indiano ha occupatk) le colonie portoghesi 
di Salazar, ma non ha pubblicato nemimeno 
luna parola di cronaca quando una cittadina 
'Statunitense é stata deportata per motivo di 
pensiero ? 

CENSURA 
REPUBBUCANA 
II "Comhat Syndicahste" di Parigi (28 

dicembre 1961) porta la notizia che: "Con 
decreto del 20 dicembre u.s. il presidente 
della quinta Repubhiica Francese ha proi- 
bita la pubblicazione dei periodici "Desper- 
tar", "Boletin Confederal" e "Solidaridad" 
pubbíicati in territorio francese dagli anarco- 
sindacalisti spagnoli in Esilio. I tre giornali 
sunnominati erano siati pubbíicati in seguito 
alia sopressione di altri tre periodici che i 
compagni spagnoli esuli in Francia pubbli- 
cavano da anni e cioé: "Solidaridad Obrera", 
"CNT" e "España Libre" soppressi con de- 
creto del 2 novembre precedente, insieme 
alVorgano socialista "El Socialista". 

Commenta il "C.S.": "E' questa la secon- 
da volta, in meno di due mesi che si registra 
un simile attentato contro la liberta di 
espressione, e non si avrá difñcoltá a con- 
venire che é giá molto per un paese i cui 
dirigenti declamano senza posa agli orecchi 
del "popólo sovrano' le meraviglie del "mon- 
do libero" e della "démocrazia", tutti ter- 
mini che essi hanno con la loro condotta e 
con i loro voltafaccia svuotato di ogni e qual- 
siasi contenuto". 

E continua: "Nulla é stato risparmiato ai 
profughi politici riparati in Francia dal 1939 
in poi, ad onta del diritto d'asilo riconosciu- 
to da una convenzione internazionale: inter- 
namento, deportazione, prigione, negazione 
del diritto di espressione senza la benché 
mínima giustificazione valida. Non si puó 
meglio esprimere ¡'odio di questo governo 
per quei lavoratori che riñutano di íar ri- 
torno al proprio paese'. 

II periódico sindacalista parigino constata 
poi anche l'indifferenza con cui la cosidetta 
opinione pubblica ha accolto questa conca- 
tenazione di soppressioni: "Finora — dice — 
la cosa non ha suscitato molto rumore: un 
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trañletto di quattro righe, senza commenti, 
su rari giornali quotidiani, dice con tutta 
esattezza fino a qual punto la stampa, sov- 
venzionata — comperata, a dite il vero — 
possa abbassarsi perché la congiura del si- 
lenzio raggiunga la sua massima effica- 
cia. . .". 

Che vergogna! Ma non é la prima volta 
che cose di questo genere awengono in 
Francia. I profughi del fascismo, del nazismo 
e del holscevismo ne canno qualche cosa. Pa- 
recchi anni prima che Laval e Petain met- 
tessero al popólo írancese il giogo della ti- 
rannide clerico-militare, la liberta di stampa 
e il diritto d'asilo erario diventati in Francia 
puré espressioni retoriche ed i profughi di 
tutte le tirannidi europee avevano esaurito 
il rosario delle espuísioni e quello dei campi 
di concentramento e delle prigioni repubhli- 
cane. 

E' noto quel che avvenne dopo. Ora, dopo 
essersi fatta ¡'aureola del liberatore della 
patria, per avere riñatato di arrendersi al 
militarismo decimatore dei nazifascisti vitto- 
riosi, il genérale de Caulle ricalca le orme 
dei suoi predecessori nell'imbavagliare o 
corromperé la gente in Francia, nel rendere 
al sicario madrileño della barbarie nazifa- 
séista ¿li stessi bassi servizi di polizia che 
quelli rendevano ai suoi tutori un quarto di 
secólo addietro. 

E' vero' che l'insensibilitá della stampa 
venduta non rispecchia i veri sentimenti 
della popolazione. Ma la rassegnazione agli 
arbitri liberticidi dei governanti. concorre 
sempre a scavare abissi di tragedia e di san- 
gue che avrebbero potuto essere evitati con 
sforzo minore. 

Dittatura e rivoluzione in Cuba 

Pubbllcazioni ricevute 
LIBERA CRITICA — Anno III, n. 7 - Mensile 

di studejiti universitari — Milano, 15 novembre 
1961 — Casella Póstale 1099. Milano. 

PENSIERO LIBERTARIO —Anno 2, n. 4 — No. 
verabre-diccmhre 1961. 1?¡vista in lingua búlgara, 
órgano della Federazione Anarchica Búlgara in Esi- 
lio. Indirizzo: I. Christov — Case Póstale 158 — 
Gene ve 1 — Suisse, 

* * * 

LE COMBAT SYNDICALISTE — A. 33 — Nuova 
Serie — N. 173 — Órgano Ufficiale della Confede- 
razione Nazionale del Lavoro; Sezione Francese 
della A.I.T. 28 dicembre 1961. Versione franco- 
spagnola E«ce in lingua Írancese e in lingua spa- 
gnola annunciando il secuestro degli organi delle 
organizzazioni anarco-sindacaliste degli esuli spa- 
gnoli: "Despertar", "Boletín Confederar" e "Solida- 
ridad" che i compagni spagnoli in Francia avevano 
pobblicato in séquito alia precedente soppressione 
dei settimanali "Solidaridad Obrera" e "CNT". In- 
dirizzo: "Raymond Fauchois" — 39, rué de la 
Tour d'Auvergne — Paris-9 — France. 

* » * 
VIEWS AND COMMENTS — No. 42 — Decem- 

ber 1961 — Periódico in lingua inglese portavoce 
della Libertarían League — P.O. Box 261 — Cooper 
Station — New York 3 ,N. Y. 

* ♦ « 

LIBERATION — Vol. VI, No. 11, gennaio 1962 — 
Rivista mensile in lingua inglese. Indirizzo: "Libera- 
tion" — 110 Christopber Street — New York 14, 
N. Y. 

* * * 
SEME ANARCHICO — Anno XII — N. 1 — 

Gennaio 1962 — Mensile di propaganda per l'eman- 
cipazione sociale a cura della Federazione Anar- 
chica Italiana. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr. 
Torino. 

* * * 

MANKINn — 61. Vol. 6, No. 5, December 1961 — 
Rivista socialista mensile in lingua inglese. Indi- 
rizzo: "Manlnnd", 14-1-323 Sitarampet, Hyderabad, 
(India). 

* » • 

THE PEACEMAKER — Vol. 15, N. 1, January 
13, 1962. Mensile in lingua inglese, indirizzo: 10208 
Sylvan Ave. (Gano) Cincinnati 41, Ohio. 

» * « 
A.I.T. — Órgano dell'Asrsociazione Internazionale 

dei   Lavoratori   (sindacalista)   in   lingua   francese. 
Indirizzo: 4, rué Belfort, Toulouse  (H.G.)  France. 

» » » 
SUPLEMENTO LIBERTARIO alia soppressa 

•^Solidarida Obrera" di Parigi, in lingua spagnola. 
No. 96, dicembre 1961. Fascicolo di 20 pagine illu- 
«rtrate. Indirizzo: 24 rué Ste. Marthe — Parls-10 — 
France 

VIL 

SCUOI.E E CASERME 
La souola pubfalica fu in Cuba, durante i 

primi venticinque anni della Repubblica, una 
istituzione seria e rispettabile che si preoc- 
cupava di daré ai bambini un insegnamento! 
vasto ed obbiettivo, al di fuori di quafisiasi 
preoceupa¡zione política o religiosa. La scuola 
pubblica era laica, ed era sorba con un vigore 
ed un'attivitá veramente esemplari come ló- 
gica reazione alTosourantismio imposto dalla 
Spagna durante i lunghi secoli del regime 
coloniaje. 

Appena instaurata da Repubblica sorsero 
nel paese, con Ta-iuto di un educatore nord- 
americano, tremila scuole pubbliche che prov- 
vedevano airisti-uzione elementare di treeen- 
tomila bambini, in un tempo in cui la popola- 
zione totale dell'Lsola era di un milione e 
mezzo di abitanti. Durante quella prima épo- 
ca repubblicaaxa, la Scuola Pubblica non solo 
eduicava ed istruiva il bambino ma si preoc- 
oupava anche della sua comdizione sociale, 
distribuendo nelle scuole alimenta, abiti e 
calzatare aigli alunni piü ipoveri. L'indice del- 
ranalfabetismo diminuí in proporzioni comsi- 
derevoli fino ad essere quaisá totalmente eli- 
minato. Ii popólo cubano era aliara, forse, il 
piü istruito dell'America Latina e uno dei 
rneglio preparati del mondo. 

Negli anni seguenti, il rápido incremento 
demográfico, da un lato, e la corruzione am- 
cministrativa per un altro lato, resero la. Scuo- 
la Pubblica originaria insufficiente alia popo- 
lazione scolastica del paese, dando luogo al 
sorgere di molte scuole private di ogni tipo 
e tendenza: massoniche, cattoliche, prote- 
stanti, ebree, ecc. créate per «upplire all'in- 
sufficienza scolastica dello stato mediante 
1'iniziativa privata. 

Cominciando dal governo dittatoriafe di 
Machado la souola pubblica declinó ¡riducen- 
dosi ad una istituzione miserabiiLe, mancante 
di maiteriale pedagógico, con maietri mal pa- 
gati, üocaH insufficienti ed antigienici, iniea- 
pace di prowedere aU'insegnamento di tutu 
i bambini di etá scolastica e, non di rado, 
troppo lontana dai centri delta popolazione 
piü povera e'piú bisognosa di insegnamento 
gratuito. I^a maggior parte délo stainziamen- 
to dedícate alia pubblica istruzione veniva 
stónnato dal suo scopo ed impiegato dai go- 
vernanti di turno per daré stipendi e sinecure 
(ai Joro partigiami, sinecure che venivano po- 
polarmente chiamate dai cubani "Botellas", 
cioé impieghi pubblici che non obbligavano 
l"íimpiegato" né a lavorare, né a svolgere 
aicuna1 altra attivitá socialimente utile. . . Ció 
raon osttainte, Cuba contava alia cadiuta della 
dittatfcura di Batista non piü del 24 per cento 
di anailfabeti, cifra che la metteva alia testa 
dei paesi latinoamericani in lotta contro 
l'ainailfabetismo, dopo TArgentina (14 per 
cento), rUruguay (15 per cento) e Costa Rica 
(22 per cento), e molte piü avanti di ailtri 
paesi come il Mosaico (54 per cento) e il Ve- 
nezuela (58 per cento). La cifra di 50 per 
cento di analfabeti agitata diafl casidetto go- 
verno rivoluzionario, fu invenitata per giusti- 
ficaire i íiuová padroni di Cuba nella loro in- 
tensa caanpagna per ralfabetismo, alio scopo, 
come yedremo piü avanti, piü che di iinse- 
gnare a leggere e a scrivere, di indottrinare 
bambini adolesceniti e adulti dail punto di vista 
político e sociale, vale a diré di fanatizzare 
la gente col JIíUOVO mito di un regime politiieo 
che ha per base Pidolatria dello stato e il 
tanto negato "culto della personalitá". 

Quamdo Fidel Castro disise: "noi trasfor- 
meremo le oaiserme in scuole", in realta in- 
tendeva il contrario, gi aeché cosi dicendo for-, 
niva un mezzo, il migliore indubbiamente, 
per iniziare luna tappa di militarizzazione 
¡mentale della fanciullezza arul madello dei 
precedenti forniti da tutti i regimi totallitari 
esistenti in altri posti. II primo silabario pre~ 
parato ad uso degli analfabeti dal nuovo re- 
gime, contiene tratti di questo genere. Per 
insegnare, a mo' d'esempio, l'uso della lettera 
f, si dice che "il fucile di Fidel fu nella Sier- 
ra"; per ía tettera r si insegna: "Raúl, il 
faro"; la ch offre il pretesto per costruire 
questa frase: "los muchachos y las mucha- 
chas quieren mucho el Che" (i bambiná e te 

baimbinie desiderano moito tí Che (nomignolo 
di Guevara). La ntuova geografía invemitata 
dal eapitano Antonio Numez Jiménez, diret^ 
tere dell'I.N.R.A., scopre che "Cuba non é 
un'isola ma un aircipekgo", e raello stesiso 
tempo che spiega i luoghi gecgrafici, utilizza 
fotegrafie prese di Fidel e della sua gembe nei 
diversi lucghi della Sierra Maestra. L'irjdám- 
zione dei confini di Cuba da lluogo a fratsi come 
queste: "Cuba confina afl raord con la penisoki 
del'a Florida, che si prfitende come urna zanna 
feroce dell'imperialismo ávido di sbranare 
le coste cubane; il giorno in cui il comunismo 
arriverá nelle terre del nord, alíora si sten- 
derá come un braocio aanko per stnlingere le 
nostre terre". 

Ma l'indottrinHinento non viene limítate ai 
libri di testo, va anzi moíto piü in la. Con i 
iiuovi programmi pedagotgici islituiti dalla 
cesidetta Riforma deirinsegnaimento, si obbli- 
gano i maestri a spiegare agli a'iunni cha 
cosa é, per esempio, la O.E..A (l'orgamizzá- 
zionte degli Steti Americana) dando la ver- 
sione ufficiale del carattere di questo organi- 
smo intemazionale, nel quaie ad onta di tutto, 
il regime provvisorio é rappreseaiitato. La sto- 
ria viene insegnata da un punto di vista 
mai-yista, spiegando che Carlos Manuel de 
Céspedes, il cosidetto "padre della patria" 
era un latifundista che diede la liberta ai 
suoi schiavi "per necessita d'ordime económi- 
co". E cosí di seguito, per tutto il resto. In 
Cuba rinsegnamento é diventato uno stru- 
mento nelle maní dei fanaibizzatori dello stato 
totalitario, che si gkistificano col pretesto di 
aidottare nuovi metedi ,pedagogici piü con- 
formi alie necessita educativo della rivolu- 
zione. 

E' un sistema di insegnainento totalitario, 
cioé che copre tutte le attivitá educative del 
regime; Prima dell'istituziome del governo se- 
dicente rivoluzionario, i paidri cubana avevano 
lia possibilitá di scegliere il tipo di eduoazioríe 
che intendevano daré ai loro figli. Ora, no. 
Ora tutti sonó tenuti ad accettare quel che fa 
lo stato senza protestare, perché la semplice 
manifestazione di una divergenza qualsiasi 
implica l'essere qualifieato come un elemento 
"controrivoluzionario" e come "agente del- 
rimperialismo", e, per conisieguienza, esisere 
perseguitato. Gli scapi profeesati dal regime 
per eliminare la cosidetta "patria potestá", 
hamno suscitato eíplosioni violente di prote- 
sta che fecero indietreggiarte i govermainifcj; 
ma in pratica essi hanmo ottenuto gli stessi 
risultati per altre vie. In Cuba, nesisiun padre 
ha il diritto di educare i suoi figli secondo i 
propri principii. La f uinzione educativa é pas- 
sata completamente nelle mani dello Stato e 
lo stato é paidrome e signore dei bambini e 
degfli adolescenti, mediante il sequestro men- 
tale che rinsegnamento diretto dallo stato 
istuisce. 

D'altra parte, i maestri, considerati oggi 
¡come semplici "teemici deirinsegnamento" 
sonó obbligati a seguiré fedelmente i pro- 
graimmi ufficiali, sjnegandoli agli alunni con- 
forme alie rególe che danno i cosidatti "orien- 
tateri", i quali dirigono i "circoli di abilita- 
zrone rivoluzionaria", alie ouá sessioni di "in- 
dottrinamento" sonó tenuti ad assistere. Peí- 
garantiré l'osservanza delle rególe ufficia'li, 
sonó stati creati in tutti i centri accademid i 
famosi Comitati di Vigilanza della Rivoluzio- 
ne, comjposti da aOumni e da insegnanti ligi 
alia política del governo. In certi casi, i mae- 
stri sonó forzati, obbligati mediante la coa- 
zione e rintimidazione ad appartenere a taii 
Comitati di Vigilanza. Presentemente, nes- 
siuna persona qualificata come "técnico del- 
rinsegnamento" puó ottenere il permesso 
ufficiale di usck-e da Cuba, ü che vuol diré 
che i maestri sonó, pratioa/mente, prigicnieri 
dello stato totalitario cubano. 

Quanto é qui detto de'irinsegnamento ele- 
mentare vale anche per le sauoíe sojperioi'i. 
Le scuole tecniche, gli istituti per rinsegna- 
mento secondario, le scuole professionali e le 
universitá sonó sottoposti al niedesimo i*egi- 
me. L'autonomia univensitariia, orgoglio degli 
studenti cubani, poiché fu conquisitata attra- 
verso lotte e sacrifici immenisi, é totalmente 
«comparsa. L'Univeraitá dell'Avana é retta 
d« una "giunta di governo" imposta arfoifcra- 
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ñámente, in totale dispregio delle clausole 
degii statuti universitari, vero modello di si- 
stema democrático e rivohizaomario. I profes- 
sori non ottengono la catited'ra per via di 
esa/mi di concorso, bemsi mediante desigma- 
zione della "giumta di govermo", con nomine 
revocabili al termine di un aniño "per garan- 
tiré la fedeltá rivoluzionjaria del professo- 
rato". 

L'imposizione é la violenza sano sítate adot- 
tate oome método idóneo a realizzare <la cosi- 
dettia "Riforma Universitaria", col risultate 
che i veochi mesbaítori defl comunismo creólo, 
Juan Marinello e Carlos Rafael Rodríguez, 
sano diventati persomaggi Influenitii dell'"Al- 
ma Mater", oecupacrodo le cariche piú elévate 
deH'Universitá deH'Avamja. La Federazione 
Studentesca Universitaria, la famosa F.E.U. 
che tante battagSfre per la liberta ha com- 
batbuto contro ffeuibfci i governli tiramniei, ha 
perduit.0 la prcpria liberta, si Che. gli sbudemti 
non hanno piü uermmeno il diritto di eleggere 
i propri dirigenti: Dal suo ufficio nel Mini- 
sterio del le Forze Ármate, Raúl Castro decide 
Chi debba essere il presidente dell'Organiz- 
zazione studemteisca, in violazione di totte le 
norme e di tutti i regolamenti deBa F.E.U. 
In questo modo arrivó ad imporre il BUO ami- 
co Rolando Cúbelas, mentre il s¡uo oppositore, 
Pedro Boitel, un giovane militante Fidelista 
che svoíse una grande attivita mella, lotta 
©antro la tiranmide batistiama, paga nel Re- 
clusorio Nazionale dell'lsola dei Pini, il terri- 
bile penitenziario eretto da Machado, il giran- 
de delitto di essersi opposto airimtervente ci- 

nico del fratello del "duce masisimo" nelle 
questioni interne deirUniversitá dell'Avana. 

Questo mostruoso intervento stataíte in 
tutti i campi delle attivita scolastiche, puó 
forse sembrare esagerato a qualche lettore 
ignaro della cruda realtá della ü*agedia cu- 
bana. II fiasco é tanto grande, l'inganno tanto 
bruitale, la deíusiome tanto desolante, che a 
volte ci sembra un incubo'immaginario. Ma 
é realtá, non prodotto deH'immagimazione, me 
effetto di interessata deformaziome dei fatti. 
Fidel Castro promise di trasformare le cá- 
senme in scuole e quel che ha realmente fatto 
é sítate di tranformare le acuelle in caserme. 
E' cosa dolorosa per un uomo sulla cinquan- 
tina vedersi irreggimentato e registrato da 
uin bambino di dodici anni, messo in divisa e 
proweduto della ben nota mitraglietta czeca, 
come é toccato all'autore di queste righe; ed 
amaro vedere fanciulle di memo di quimdici 
anni montare la guardia negli uffici putoblici 
con l'arma al braccio: ed é ¡uimiliamte vedere 
aidcfleseenti sfilare per le strade di Cuba mar- 
cando il passo militare e cantando inmi pierna 
di odio. . . Per chi dubitasse di quel che am- 
diamo dicendo, ecco qui rultima frase di 
"Che" Guevara, pi*onunciata nel stu© discorso 
del 27 niovembre in occasione della ce-tobra- 
zione tradizionale airUnjversitá dell'Avana, 
per commemorare la i'ucilazione d!i oblo stu- 
denti da parte del govemo ccjloniaJe spagino- 
lo: "I bambini di quindáci anni^ quando v'é 
di mezzo una rivoluzione, non sonó bambini, 
sonó soldati della patria!". 

Abel 

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO 
(24 AGOSTO 1572) 

¡I. 
Intento gli utgonotti, ma]gi*ado la reazione 

e le fiíamme avevamio fatto enormi progresMá, 
e aittualmente eraaio una forza. II Parlamento 
stesso, questo veoohio Parlamento che nel 
1521 si era sehierato completemenite a flanco 
della Facoltá di Teología e contro Francesco 
I. amico dei novatori, raechiudeva oggii nel 
mío seno una parte di oppositari capeggiaíti 
dall'alto maigistrato Anne di Bourg, che lot- 
tavano contro il cieco faataitisimo di Enrico II. 
Ma se pochi mesi prima della marte del Re, 
era stato possibile, maíigrado titubo, ai de- 
putati delle Chiese Riformaite di riumirsi a 
Parigi e di dar vita alia prapria Chiesa (28 
maggio); il 2 gimgno, l'edibto d'Ecouen, fir- 
mato da5 Re steaso, imponeva il castigo per 
le fiamme e Tespiásione dalla Francia di tutti 
gli ugonotti. Malgrado q-uesibo, il 10 giugno, 
Anne de Bourg, projiunció un coraggioso di- 
scorso, davamti Fassemblea dei Corpi Giudi- 
ziari, che lo portó aulle fiamjne il 21 dicem- 
bre. Come c'insegna ograi pagina deila storia 
di ogni tempo, quanto piü un'opposizione sí 
afferma, e bamto piü la reazione, convinta di 
arrestarla, si fa feroce. 

Abbiamo giá detto, che ora gli ugonotti 
erano una foirza. Danzante il corto regno di 
Francesco Tí, avevano anche arricchiti i loro 
nanghi di una parte della vecchia nobiltá 
framcese, e di quella di qoiakahe principe di 
(Stirpe reale come Antonáo di Barbóme e il 
principe di Conde, che avevaaio aderíto non 
tanto per una questione dándole religiosa, 
quanto per odio dell'invademza dei de Guisa, 
da essi ritenuti stranieri. E non essemdo piü 
dasposti a subiré il martirio immilmente come 
per il passato, accarezzarono l')idea d'un ar- 
dite progetto. Si misero in testa d'imvadere 
di sorpresa la Residenza Reale di Amboise, 
di impadronirsi del giovane Re e soprattutto 
dei de Guisa, che avrebbero poi faitti scom- 
parire alia svelta dopo unía forma di proces¡SQ 
qualunque. I'eró, come quasi sempre in si- 
mili casi, le spie lavoraro.no, Framcesco de 
Guisa riuisci a disfarsi dei stuoi awersarí pri- 
ma che potosisero paseare airattaeco, e im 
que«ta occasione dette prova di quella stessa 
ferocia che suo figlio doveva dámostrare 12 
anni dopo, nella Notte di San Barbalomeo. 
Una parte dei ccngiurati fiu scannata, una 
grain massa gettaita ¡nel flume Loira e nin'al- 
tra impiccata. Ma siccome ci voleva troppo 
teimpo a fabbricare le forche neoessarie, fe- 
cero uso dei balcomi, dei merli, delle feritoie 
e delle travi maestre dei Castello, per appic- 

carvene una buona parte in forma di grap- 
poli umani! 

Pochi mesi dopo il fallimento e la trágica 
fine di questa famosa "Oongiura di Amboi- 
ise", fu indetta a Fontainebleaai un'assemblea 
di notabili presieduta dal Re e da Caterina 
de' Medici, iiTcui que,st'ultima manifestó il 
vivo desiderio d'um avvicinamento e di una 
canciliazione dei due .partilti antagonisti. In- 
dxibbiamente, Caterina, che aiutata da con- 
siglieri pensó fosse amvato il momento di 
alzare testa, pensava anche di cominciare a 
mettere in pratica quella sua palitica di 
ondeggiamento, che secondo lei doveva aasí- 
curarle il trono a^sieme ai propri figli; e agi 
in questo semso per oppoi*re de Coligny ai ele 
Guisa, che seduta sitante attaecó vivamente, 
tanto per la loro maniera di govemare che 
pea- la política religiosa che seguivano. Fu 
da questo momento che de Coíigny divenne 
il capo riconosciuto degli ugonotti e il prin- 
cipale punto di mira e di odio dei de Guisa. 

L'Ammiraglio de Coligny che si era con- 
verbito al Calvlnisimo durante la sua prigio- 
nia dopo la difesa di San Quintino nella giuer- 
ra contro gli Spagnoli nel 1557, era uomo 
di tutt'altro stampo dei de Guisa e di tutta 
la gente della Casa Reale. Quando nel 1559 
fu libérate, fece aperta dichiarazione della 
sua niiiova religione. Figura austera di vec- 
ehio .stampo, probabilmente credeva veraí 
mente, e godeva del piü grande rispetto di 
tutti gli ugonotti, 

Morto Francesco II, il 5 dicembre 1500, 
Caterina de' Medici che non aveva comple- 
tamente dimentieati i sistemi uasati dai suoi 
antenati durante la Repubblica Fiorentina, 
non si fece nemmeno naminare reggente. II 
siiecessore di Francesco era suo fratello mi- 
nore che aveva solo dieei aninli e che montó 
suí trono sotto il nome di Cario IX. Allor- 
quando le alte personalitá arrivarono a Corte 
per ossequiare il muovo Re, ibrovairomo la ma- 
dre al suo flanco che rispandeva per lui. 
Pensó che ció fosse bástente. Nessuno mani- 
festó il suo disappunto, e da questo momento 
divenne di fatto la govemante della Fran- 
cia. E qui comincia per la Francia uno dei 
periodi piü turbolenti del Rinascimento. Ca- 
terina, che chi sa quante volte aveva ago- 
gnato questo momento durante tutte le umá- 
liazioni di "mercante fiorentina" che era sitata 
obbligata a soffrire nel passato, e ehe poteva 
ora a suo beneplácito imporsi sul suo gio- 
vane figlio, cominció a clare la dimostrazione 
della sua accortezza e della sua furbizia. 

Si creó, o per meglio diré completó, un 
cerchio di cortigiani fe4eli che riteneva ne- 
ces'Siari, e ogmuno comprende che non aveva 
dimenticato miente, e che, adagio adagio, sotto 
la delicatezza e il falso sorriso, cominció a 
spandere d'intorno a sé quel veleno e quel 
rancore che aveva accirmulato durante taniti 
anni. Ognuno ora la temeva. Cominció cosi a 
governare ispiráta da Machiavelli che, pro- 
babilmente come suo padre, non aveva letto, 
ma che aveva nell'anima. 

Salendo al potere, Caterina de' Medici, for- 
se pensó di poter continuare la palitica che 
suo suocero Francesco I aveva condotta 35 
anni prima. Credette di essere capace di te- 
meré a bada e nello stesso-tempo di servirsi 
dei cattolici e degli ugonotti, ambedue ne- 
cessari all'altalena politica che doveva com- 
durre nel mondo: iñ iaecia al Papa e al Re 
di Spagna che rappresentavano il mondo cat- 
tolioo; e alPInghilterra, in parte alia Germa- 
na a e alia Svizzera che rappresentavano quello 
protestante. Indubbiamerlte fidó troppo nella 
sua abilitá política, ed ebbe a flanco consi- 
giieri di -tfoppe specie e sovente ambigui. 
Supeirstiziosa come una . . . regina, credette - 

troppo nei Nostradamus, negli stregoni e ne- 
gli indovini. II pensiero assilkunte di non per- 
deré i'l trono, e la politica matrimoniale messa 
in atto per accasai'e i propri figli melle sva- 
riate Corti di Europa, le fecero seguiré una 
via che mentre, secondo lei, avrebbe dovute 
accontentare tutti, non comtentava praprio 
nessuno. 

I>a severa áutoritá che, quando le faceva 
cómodo, esercitava sui figM; uno piü scioeco, 
piü cretino e piü degenterato deiralta^o; la 
predilezione e la parzialitá manifestaba per il 
euo bemarnino (il futuro Enrico III; frater- 
namente odíate da Re Cario IX); rassoiluta 
mamcanza di scrupoli e di un tanti.no di rao- 
rauta; la creazione di quel famoso "squadro- 
me volante", di quelle figlie d'omoi'e.(sic!) che 
non era altro che un'aiocozzaiglia di poverá 
prostitute scapigliate, con quel tanto d'intel- 
ligenza atta alia provocazione e alio spio- 
naggio; quel daré continuamente ordiaii e 
comtrordini; quel continuo mano\Tare, quel 
prometiere e non míintenere, e quella su» 
continua simulazione, l'avevano resa sospet- 
ta a tutti. In casa e fuori di casa: in Francia 
e nel mondo. 

Di una fede religiosa disautibiliasima co- 
me quella di tutti i de' Medici (Papi com- 
presi), questa ñipóte del Papa alora sul ta-o- 
no, mon avrebbe avuto certamen te al cuna dif- 
ficoltá a faa-si ugonotta, se avesse avuta la 
sicurezza che diventando tale avrebbe conso- 
lídate il trono. Tutti lo eapevano. Nessuno 
aveva dimenticate che agli inizi del suo go- 
vemo, le sue simpatie erasno state aperta!- 
mente per gli ugonotti, e non era stato per 
puro caso che i capi del partito ultracattolico 
di allora, Montmorency, de Guisa e Saint- 
André, nel giorno di Pasqua del 1561, ave- 
vano formato un triunvirato che le aveva im- 
posto di dichiarare aiDertamente da che parte 
tenes se. Ma Caterina fece orecchi da mer- 
cante . . . florentina, e malgrado le minacce 
ttel triunvirato e quelle del suo genero Fi- 
h'ppo di Spagna, continuó la sua politica di 
aipparente comeiliazione. E non essendo trop- 
po .rassicuriita sulle loro intenzioni, domando 
péi-sino a de Coligny sa quaOíe aiuto a\-"ebbe 
potuto contare da paite degli ugonotti, in 

- caso di bisogno. 
Purtroppo tutta la furbizia e tutto il lavo- 

rio messo in atto apparentemerate da Cate- 
rina, non solo mon impedí, ma fece si che la 
lotta fra le due fazioni si allargaase sempre 
piü. Era forse nel suo intimo quello che essa 
cercava ? Non é del tutto iimprobabile. 

De Coligny chiamato a far parte del Con- 
signo di Corte, doveva per forza fare au- 
mentare l'odio dei de Guisa verso di lui. E 
non per una questione esdusiva di religione, 
ma perché dalla parte di questi principi di 
Lorena si temeva la forza e il prestigio di 
questa vecchia famiglia francese Coligny- 
Chatillon cotila quale ei-ano sempre stati come 
cani e gaitti, e che vedevamo di malocchio alia 
Corte, perche non gli permetetva di poter 
continuare liberamente quella politica che 
speravamo li facesse montare un giorno sul 
trono di Francia. Come qui si vede anche le 
lotte di famiglia, mom sonó state un'eselusi- 
vitá delle repiibbliche italiane del Rinasci- 
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mentó: sonó sempre esistite tin po' da per 
tutto. 

Nel 1561, g-li ugonotti contavaino in Fran- 
cia, 2150 chiese sparse per tutte le province. 
La Chiesa di Roma, con i suoi abusi, le sue 
incomprensiani, e dei Papi mepotisti come 
Palo IV e come Pió IV, non aveva fatto «litro 
che portare acqua al mulino degli ugonotti, 
che non riusci aid arrestare nié la ¡rigidezza 
di Pió V, né la politica particolare di Grego- 
rio XIII (di questo curioso bologniese di cui 
ognuno conosceva il ñglio Giaicomo), che pur 
llottanido ¡contro i protestanti e manifestando 
poi la siua gioia per il masisaero di San Bar- 
tolomeo, si rifiutó ulteriormente di scomu- 
nícare Enrico IV. 

Come sappiamo, il capo rieoinosciuto degli 
rultracattolici era Francesco de Guisa, detto 
lo sfregiato, (abbiamo pairlaito della siua íe- 
rocia durante "La Congiura di Amboilse") 
per una ferita che aveva riportata allla faceia 
■all'assedio di Boulogne-aur-Meír. Nemico a- 
cerrtimo degli ugonotti, fu líui che dette ori- 
gine a qúelle famoso guerre di neligiome che 
insanguinarono la Francia durante 35 ainni. 
Non sii é'mai saputo esattamente se il fatto 
che le determinó fosse fortuito o premeditato. 

De Guisa stava cavakanldo verso Parigi, 
con una buona scorta come sempre, quiamdo a 
Wassy, 's'imbatté in un migliaio d'ugonotti 
che stavano ascoltando una predica in un'aia. 
d'un comtadino e che arrivaivaiio fino sulla 
strada. Da che parte venine la provocaziome ? 
Non é certo' cosa facile il saperlo. Queillo che 
isfi sa di sicurb é che scoppió urna baruffa fra 
gli uomini della acorta e gli ugomotti, e che 
una gramdinata di sassi ando a colpire Fran- 
cesco. Non ci manco alt.ro! Ordimó'immedia- 
tamente di canicare a fondo. Risultato: 60 
morti e 250 f eriti fra ugonotti! 

Come si puó immaginare la reazione dalla 
parte degli ugonotti non ¡si fece attentdere 
molto, e día per tutto le atrocitá aumentaromo 
nei due campi. Catérina esasperaita e iun po' 
impaurita per la piega imprevedulta che prem- 
devano le cose, si rifugió a Fointainebleau e 
cercó di mettersi sotto la protezione degli 
ugomotti contro i de Guisa, ma Conde, che 
era principe e ugonotto, e al quale ¡si era ri- 
volta, non capi miente o ebbe paura di com- 
promettersi. Allora ne approfittarono gli av- 
versiari, che al eorrente di tutto, s'iimpadmo- 
nirono della Corte, riducendo Catérina, com- 
proimessa, alio stato di prigiomiera. E da que- 
•sto momento, come ebbe occasiane di scrivere 
Michelet ,le province di Francia divennero il 
teatro deíla prima notte di San Bartolomeo. 
Le guerre furono dapprima seilvagge. Né gli 
uni, né gli altri, pensaron© affatto alia "pa- 
tria", a questa specie di paravento dietro il 
quale abitualmente ci si nasconde. Ognuno si 
rivolsie alio straniero: i cattolici ala Spagna 
e al Papato; i protestanti all'Inghilterra. Vi 
furono ailti e bassi, vittorie e sconfitte, tra- 
dimenti e vendette. Parecchi capi diell'una e 
dell'altra parte mariromo in battaglia, e Fran- 
cesco de -Guisa che aveva assediatta Onléans, 
principale fortezza degli ugomotti, fu occiso 
a tradimento alia vigilia di entrare mella 
Cittá, da un certo Poltrot de Méré. 
(Continua) J. Mascii 

TAPPE 

Columbus, O. LV.. — Congratulazioni. Grati del» 
l'interessiamerjto   ricambiamo   saluti   e   agavri,   come 
siempre  fidando  in  un  migliotfe awenire. 

* * * 
Los Angeles, Calif. M.G. •— II quindicinale inco- 

mincia con questo niuimero, e col proposito di com- 
pensare — almeno in parte — con una mjg'liore 
qualitá di oomtenuito la diminuita frequenza delle 
puhblicaziofni. Saluti. 

Berkoley,  Calif. — Wkh great pleasiure we are 
announcimg  the   2nd   Annual   Concei-t  Played   by 
Roy B¡oit?:a¡s for the benefit of W-alderii Cenlter Sohooil. 

Roy Bog1»», who is a Wakten School Paiient, will 
also play a spocially planned concert fue childven this 
yoai'. Their afternoooi piioigram is schedtiled f«r 
Saturday, January 27, at 2:30 P. M. (Donlation .75 
Students, 125 Adults.) 

On Sunday evening Janiuary 28th, h;e will play a 
Concert Recital starting at 8:30 P.M. (Doniation 
1.75 and 1.00 Students) Both Oomcerts will be held 
at the 'Berkeley Piano Club, 2724 Hasite Street. — 
Walden Ceivter and School — 2146 McKinley — Ber- 
keley 3, California. 

E' indubbiamente difficile per l'uomo mo- 
derno il riportarsi alia mentalitá, aJ gibado di 
cultura, al medio comportamiento degli avi 
che vivevano due-tre mila anni or sonó. Per 
farlo bisognerebbe.potenci svestire di un tal 
cumulo di idee, di abitudini, di conoscenze, 
bisognerebbe fare un tal vuoto attorno al 
nostro io, da semtirci o infanti nei primissimi 
anni di vita, o menomafi al punto da vederci 

Corrisponde^ze" 
Cara "Adunata": 

Di tanto in tanto io riprendo in mano gli 
"Scritti di Malatesta" la cui lógica umana é 
sempre per me íonte di insegnamento. 

Oggi, aprendo il volume III dei suoi scrit- 
ti cado sull'articolo "11 provveditore della 
ghigliottina", pubblicato nel "Risveglio Anar- 
chico", n.867 — 11 íebbraio 1933. Si tratta 
di una conferenza tenuta a Roma nel marzo 
1925 da Mario Trozzi — eminente avvocato 
del foro romano —. In quella conferenza il 
Trozzi tentava "con eloquenza ed abilitá, la 
riabilitazione del famoso ed infamato pub- 
blico aecusatore del tribunale rivoluziona- 
rio" all'epoca del Terrore (1793-94). 

Secondo il Trozzi, il Procuratore della Ri- 
voluzione — Fouquier-Tinville — fu uno 
zelante esecutore della legge e quindi per 
una mentalitá giuridica deve apparire inno- 
cente. 

"Lo dissero iL baluardo della Rivoluzio- 
ne", ma egli fu in realta il servo, il -boia di 
chi riusciva vincitore nelle lotte civili. 
Fouquier restava sempre il Pubblico Aecu- 
satore; egli aveva giurato íedeltá non a que- 
sta o a quella legge, ma alia Legge; é man- 
dava a morte (inditíerentemente) i Giron- 
dini, gli Hebertisti, Robespierre, Danton, 
Madame Roland. Anacarsi Clootz, Saint 
Just e cento altri fra i piú puri reazionari, 
sempre in torza di nuove leggi, anche se in 
coscienza non le approvava. Epperó — dice 
Trozzi nel suo tentativo di riabilitazione — 
quando si consideri questo strapotere di 
Fouquier, "non deve recar meraviglia se nel 
tempo in cui egli rimase in carica furono pro- 
cessati molti (e mandati a morte), moltis- 
simi cittadini il cui numero, pur considere- 
vole: é sempre interiore a quello che sarebbe 
stato se Fouquier si fosse lasciato guidare 
da una folie libídine di sangue come lo hanno 
aecusato". 

Vale a diré — commenta Malatesta — 
che Fouquier avrebhe potuto far peggio. 

La difesa che il Trozzi fa del sinistro Fou- 
quier collima con la difesa del mostró umano 
Eichmann. 

Ambedue avvocati difensori ragionano 
con la medesima mentalitá (e invocano le 
medesime attenuanti) giuridica, la quale li- 
bera da ogni responsabilitá morale e pénale 
i funzionari che sonó incaricati di applicare 
la legge. 

Ma il nostro Malatesta non é di questo 
parere. 

"Per me — egli dice — quello che Trozzi 
adduce come giustificazione o scusa della 
condotta di Fouquier, il fatto ch'egli era il 
severo esecutore e non l'autore di leggi in- 
giuste e feroci, é proprio ció che mette il 
Fouquier nei piú bassi fondi in cui possa 
scendere l'abiezione morale di un uomo". 

Oggigiorno che si discute tanto sulla stam- 
pa mondiale (sempre a proposito del pro- 
cesso Eichmann — e magari anche del caso 
Eatherly) del problema della responsabilitá 
individúale nei crimini di guerra (e di rivo- 
luzione, aggiungo io), sarebbe di attualitá 
riprodurre per intero lo scritto di Malatesta. 

Questo  é,  cara  "Adunata",  l'invito  che 
ti fa 
8-1-1962 C. d. Bazan 

(N.d.R.) Cerchoremo di pubblicare lo scritto di 
Malatesta in uno dei proiasimi numíeri. Ceito Eich- 
mamn e Foucjuier-Tinville husmo in comune la rispet- 
tiva responsabilitá pe-rsonale negli atroei misfabti, 
che perpetraron© nel mo'jrie delle leggi vigenti al 
loro tampo. Ma per chi, come noi nega alio stato il 
■diritto di giudicare, non puó initendersi che di re- 
spionisabilitá morale o política, m|ai di responsabilitá, 
e meno ancora di sanzioni giuridiche B penali. 

ridotti ad uno stato sopratutto vegetativo, 
al limite deíllo stesso anímale da cui deri- 
viamo. 

?]d é nn fatto che, mentre nelle mostré bi- 
blioiteche i libri di scienza aecupano notevole 
spazio, di passato, salvo rarissíime eccezioni, 
ci ha dato bensi testi di istoria, di letteratura; 
ma, in quamtitá irrisoria, la ricerca dei rap- 
porti esiistenti in natura fra i isuloi vari com- 
ponenti. 

Si, di é giunto l'"Eureca" di Archimede e 
notizia dei suoi specchi ustori, ma come rac- 
contino, non come fatto seientifico; ed i ro- 
mani stessi che puré avevano trovato ua 
cemento adatto a uniré fra loro le pietre di 
colassali edifici, si sonó ben guiardati daíl fis- 
Isarne le formule in testi isoritti. Nulla da 
meravigliarci se ai suoi albori l'uomo si sia 
altamente meravigliato di pensare, sia rima- 

(sto di stucco nel veder sorgere alttorno a lui 
imagina, previsiomi, possibilitá tanto dissiimili 
nel loro comportamento dalle piatte fumzioni 
della parte rimasta al livello delí'animale. 

Questa doppia personailitá, 1'una esenzial- 
mente física e l'altra di tanto staccata dalla 
prima, non puó non aver fatto su di lui una 
enorme impressione, semza alcun Freud che 

■gli parlasse del subscosciente od aloun anato- 
mista che gli indicasse nell suo cranio gli 
stessi centri elementan deH'iudito, della vi- 
sta, del taitto. 

Ancor oggi vi é chi stupisce dei suoi sen- 
timenti, dei suoi impulsi, delle sue iintuizioni; 
imaginarsii a quel tempo, di nn quasi totale 
'analfabetismo e di comunicazioni estrema- 
mente diffieiili. 

E' ovvio, ailmeno per me, come taluni pochi 
abbiaino preso a protegeré tali espressioni 
'nuove dell'essere e le abbiano conitrapposte 
alie altre, nel dualismo, come lo hanno fatto 
poi i cristiani, fra corpo ed anima, e come 
talune siette di iniiziati ebbero prima a fare 
■mella contemplazione di ¡urna quasi divinilá 
che riuscivano a poirre in ridievo nel dispre- 
gio del vecchio io animalesico, quale prevaleva 
nel la grande massa. 

In un semplice verso di "l'altra riva" a 
proposito degli esseni, io ho riassunta tutta 
una po'siziome stoirica affermando che essi, 
gli esiseni, "non sapevan che l'iuamo é im 
animale", che l'uioimo cioé deriva da un ani- 
male. 

Lo avessero saputo, essi avrebbero curato 
l'uomo, man la parte nuova di esso quale si 
affermava, non avrebbero ereato un diuali- 
simo che oggi revoluzione delle specie ani- 
mali ha ridotto a ridicola fiaba, ad um di- 
stinguo che non distingue piü mulla, tuttoi 
essendo concaténate 

I cristiani, esailtando questo lato dell'uomo 
in corso di evoluzione, hanno essi puré, co- 
piando dagli esseni e da altri gruppi di ini- 
ziati, tagiiato l'uomo in due, (materia e spi- 
rito, spezzando una imita che é capitale per 
il suo di venare. 

La barriera é crollata, per i colti, quel 
giorno nel quale retrocedendo nel tempo si 
sonó individúate le molteplioi tappe del suo 
sviluppo e di riflesso della siua. civiltá: pro- 
gresso gradúale, lentissimo, che solo in época 
recente va acceleramdo il pasiso, in talune zo- 
ne almeno.    " 

Daré un posto sempre maggiore al cervello 
é sforzo egregio; ma il resto, no, mom merita 
dispregio; e quamto piú i due si allontanano 
quasi pervasi da un odio razziale, tanto mag- 
giorí sorgono le difficoltá di vivere e gli 
attriti indesiderabili fra la vecohia macchina 
che pur viveva e i nuovi aggeggi che vi si 
somo sovrapposti, e che tanta difficoltá tro- 
vano e tanta imcomprensioine a ingranarsi con 
veochie ruóte e solide ma amtiquate trasmis- 
/sliomi. 

Questo: "divide et impera" moi poi lo tro- 
viamo in tutti i campi, a comimeiare dalla 
divisione in classi, in razze, in nazioni, e qui 
avviene appumto lio stesso fenómeno che é 
avvenuto fra penisero e vifta vegetativa, 
quasi gli uni siano altra cosía dagli altri, oh 
tutt'altra cosa, persino con mandato . . . di- 
vino, come lo é per la casta sacerclotale. 

L'importanza e Tabuso continuo di autioritá 
che si riscontra ad ogni pié sospinto nelle 
elaissi dirigenti, ripete in f anido la sitessa igno- 
ranza che ha presieduto due, tremida anni fá, 
ritenendo cose distinte la vita del corpo e 
quella del pensiero. 

Se tutti sapessero a mezzo di quale evolu- 
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zione lo scolaretto ritardaitario di ieri é sa- 
lito alia aiuitoritá di direttore di\pm grande 
g-iornale dove ía il buonio ed il aditivo tempo, 
pochi gli darebbero retía, e iripeterebbero il 
giudizio di quel tal legnaiiolo il qmale, avendo 
ceduto al párroco fum tronico di legno inadatto 
alia lavorazione, e avendollo poi con sorpresa 
visto ridotto ad um Cristo crocefisiso sull'al- 
tare, ebbe ad escala mare: ti ho conosiciuto 
legno, Cristo non potrai essere certo mi- 
¡g-liore! 

Ci vuole della uimiltá nel riteinere che la 
pasta asciutta niangiata oggi, doanaini o dopo 
domani diverrá pensiero, d'acoardo; ma ci 
vuole ben maiggiore disinivoltura raed separare 
Tuna dall'altro can un inicolmaibile precipiizio. 

Cosi fu fatto all'inizio deH'era volgare e nei 
chique sei secoli che la hanno preceduta, cosi 
pur tropop rimane ancor oggi im, mollti spiriti 
semplici, meglio sarebbe a diré semplioisti, 
ultime onde di una tarrasca in mare che 
varano mo rendo all'altra ráva. 

L'evoluzione delle specie animal? ha se- 
gnato una tappa di enorme valore per la co- 
noscenza dell'uomo; chi la ha raggiuinta e ohi 
no, e tuttavia bisognerá, bene passare per la 
se oítre esiste ancora «n nomo tniuovo da 
parre in valore. Domenico Pastorello 
12-XI-961  

Il  quindicinale 
Con questo numero incomincia la pubbli- 

cazione quindicinale dell'Adunata dei Re- 
frattari, D'ora in avanti uscirá regularmente 
ogni due settimane, con la data del Sabato. 
II prossimo numero portera quindi la data 
del 10 febbraio 1962. 

Molti compagni hanno scritto dolendosi 
del cambiamento ma noi non siamo riusciti 
a vedere nessun'altra via d'uscita. D'altron- 
de, se c'é chi creda possibile una soluzione 
migliore,. non ha che da metterla avanti. Non 
v'é milla di irreparabile e il giorno in cui 
risuiíasse possibile tornare al settimanale 
nessuno sarebbe piíi di noi lieto di íarlo. 

Non abbiamo cambiato i prezzi di abbo- 
namento, prima di tutto perché questi prezzi 
non coprono il costo del quindicinale, e in 
secondo luogo perché, per la maggior parte 
dei lettori che si dan tanto da íare per co- 
prire il deñcit permanente, quei prezzi hanno 
un valore puramente nomínale. 

Se ira gli altri v'é qualcuno che, avendo 
pagato l'abbonamento per una copia setti- 
manale, si ritenga leso nel riceverne una 
soltanto ogni due settimane, non ha che da 
reclamare presso la nostra amministrazione 
e sará rimborsato. 

Rimane inteso che, come per il settima- 
nale le colonne dfe/2'Adunata quindicinale 
rimangono sempre aperte a chiunque abbia 
suggerimenti o consigli da daré, opinioni da 
esprimere. L'Adunata 

coMumcAzwm 

Quelli che ci lascicmo 

i 

La mattina del 4 gennaio corr., nell'ospedale di 
Turloek, California, cessuva di vivere il compagno 
TONY RODIA, all'etá di 79 anni. Un altro della 
vécenla guardia che se tut va. 

Oriundo della provincia di Avellino, emigró gio- 
vanissimo negli Stati Uniti, al principio di questo 
secólo. Nel New England. dove rimase fino verso 
il 1905, fece la conoscenza con la "Cronaca Sovver- 
siva" alia quale rimase poi affezionato, si' che la 
riifese e la sost'onne fino alia sua scomparsa. A 
San Franci*co, dove si trasferi' in quel torno di 
tempo, fece la conoscenza coi compagni León Morel, 
E. Cavedagni ed altri atiera numerosi ed attivi in 
quella cittá. Due anni piü tardi venne a Seattle, 
Washington, ed é qui che ci incontrammo sul lavoro 
ed é da lui, posso diré, che appresi le prime nozioni 
della filosofía anarchica, che mi fece rinascere per 
la seconda volta e che, ancora oggi, dopo quasi 
sessant'anni, stimo il migiior viatico per alimentare 
¡a inia logora c cadente esistenza. 

In breve tempo, infierne ai compagni Michele 
Bombillo, Dentino ed altri fra i compagni piü attivi, 
si apri* un Circolo di Stndi Sociali che si tenne su 
fino alie famose rétate di Mitchell Palmer, dopo la 
fine della prima guerra mondiale. Ma verso il 1915 
Rodia era ritornato in California e da allora in poi 
cessó di essere attivo come per il passato. Fu ammi- 
ratore entusiasta di Bacunin e di Galleani, ed ho la 
certezza che fino agli ultimi suoi momenti sostenne 
moralmente e materialmente la propaganda per il 
trionfo dell'ideale anarchico seguendo con interesse 

Non pubblichiamo comunica ti 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 Floor, froñt, . 

* » * 

Schedule of Discussion Meetings 
Jan. 26 — I.  Valerio: The Ufe and work of Mala- 

testa. 
Feb. ? — June Oreanteaf: The John Birch Society. 
Feb.  9 —  Social evening. 
Feb. 16 — Round Table Discussion: The struggle for 

p^ace and  the  general strike. 
* *  * 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, per iniziativa dei com¡pagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Wiíliam Street), terzo piano, una ricreazione fami- 
gliare con cena in coniune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni e amici sano cordialmente invitatí. — "II 
Centro Libertario".       * * * 

San Francisco, Calif. — Sabato 27 gennaio 1962, 
alie ore 7:30 P. M. nella sala Slovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, angolo Vermomit Stre«t, avrá luo- 
go una cena fanügliare seg\iita da bailo. II ricavato 
siará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni 
e amici stono invitati con le loro famiglie. — LTn- 
caricato. * * * 

Los Angeles, Calif. — Salbato 3 febbraio, nella 
medesima sala, al numero 902 So. Glerudale Ave. 
in Glendííle si preparera la sólita cen-etta famigliare. 
Faranno segnito danze con buona rarehestrina. Com- 
pagni e arnici somo cordialmenite invitati a pasisare la 
sei-ata insiemo a noi anche per temeré conversazioni 
importanti. I! ricavato andrá ove piü urge il biso- 
gittO. — II Gruppo. ^ # # 

East Boston, Mass. — Domemca 4 febbraio, nei 
locali di Ciicolo Aurora, all'l:00 P.M. precisa vi 
sará un pranzo in --coniune. Compagni e amici di 
questa regione  sonó  invitati   ad  intervenire.  —  II 
Circolo Aurora. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 10 febbraio, alie oi-e 

7:30 P.M. al numero 22C6 IScott Street avrá Jiuog-oi 
una cenetta faanigliare con cucitta spagnola, ad 
iniziativa. dei compagni spagnioli di quesita lecalitá. 

liítlmerite invitatii — 
I Refrattari. * * * 

New York City — La proragtaa ricreazione fami- 
gliare del nostro gruppc e istata fi&sata per la  sera 
di venerdá' 16 febbraio. — II Gruppo "Volontá". 

* * * 
Miami, Floj-ida — Dornenica 18 febbraio, al sólito 

posto Tiei Crandon Pai-k, avrá luogo il terzo picnic 
<ii que1?te stagione. ¡Come neg<li anni passiati i! rica- 
vato di questo picnic sará idevoluito air"Adunata dei 
Refrattari". 

I compagni che si trovano da queste paitó e vo- 
gliono solidarizzare con le nosltre attívilta sonó viva- 
mente sotlecitati a vertiré a passare ia g-iornata con 
Tioi. — LTncaricato. 

* * * 

New York City, N. Y. — Si awertcno i compagni 
che  Domenica  8  aprile  1962, alie ore  4 P.  M.  alia 

la vita del mvimento, come dimostrano, per quanto 
rari,  i  suoi  interventi  sulla  nostra  stampa. 

Alia sua compagna ed al figlio Alfredo (rispettosi 
della sua volontá di non avere funerali di nessuna 
specie)  vanno le nostre condoglianze. — M.  R. 

* * * 
Ho ricevuto dallTtalia la notizia della morte del 

compagno CESARE TEOFILATO avvenuta il 28 
dicembre u.s. in Francavilla Fontana (Brindisi). Teo- 
filato fu un ribelle fin dalla piü giovane etá; e fu da 
lui — come sno alunno di scuola — che io feci la 
conoscenza delle idee libertarle. 

Durante il regime fascista fu imprigionato per pa- 
recen! anni nelle carceri di Barí. Con la caduta del 
fascismo tornó in liberta ed alia sua natia Franca- 
villa continuó la seminagione dell'idea libertaria. 

Cesare Teofilato fu porta, archeologo, scrittore, e 
soprahitío ribelle. Quando, recatomi da Providence 
in Italia, lo visitai nel 1960 mi mostró la corri- 
spondenza che ebbe con Malatesta finche Malatesta 
visse. 

Ai suoi tre figli ed alia sua fedele compagna mando 
le mié piü sincere condoglianze. — Joseph Tom- 
maselii. 

* -.:■   * 

II 15 gennaio 1962 cessava di vivere a San José, 
California, il compagno ALESSANDRO FARIAS, 
all'etá  di 81  anni. 

Venuto in America sul principio del secólo, dal 
natio Abruzzo, egli frequentava il nostro movimento 
da oltre un cinquantennio ed era un ardente seguace 
dell'ideale  anarchico. 

Noi che lo conoscemmo buono, sincero» generoso, 
inviamo l'ultimo saluto alia sua memoria anche a 
nome degli amici sparsi nel resto del mondo. — I 
Compagni. 

Arlingtem Haffl, 19-23 St. Mark Place, New York 
City, !a Filodrammatica "Pietro Gcai" diretta da 
Pernicone dará L'EROE, commedia in tre atii di 
Olarice  Partufari. 

Temeré presente questa data. 
•!       V       * 

Detroit., Mich. — Dalle festicciole degli ultimi m.esi 
del 1961 erano stati racimolati $155. che fulano ri- 
partiti nel modo seguente: "Volontá" $50; ad un 
compagino in bisogno in Italia 25; a! Cloordtato Vit- 
time Poütiche, Gruppi Riuniti di New York 50; 
"Freleitom Press" di Loudi'a 30. A tuitti é stato spe- 
dito direttemente. 

New Ijondon, Conn. — Insieme a $5 offerti d,a 
Busca ed altri 5 da P. Montesi (New Haven), mando 
airAmministrazione dell'"Aidunata" Ja somma di 
$125 avanzo pizza, in tutto $135. — Per ii Gruppo: 
II Pizzaiolo. 

* * * 
Cleveland, Ohio — Aspettandio. che il Primo del- 

FAnino 1962 facerse capoiino in casa di un compa- 
gno,  abbiamo  pensato  ail'''Adnnata"  con  una  con- 
tribuzione di $70. — "I Liberi". 

* *  * 
Philadelphia, Pa. — Dalla cena del 30 dicembre 

u.s. si ebbe un ricavatioi di cenito dollai-i eompnesi dolí. 
10, contriibuzione del compagno Tony Margarite. — 
A tutti una parola di ringraziamlenitio. — "II Circolo 
di Emancipazione Socialc".    ' 

Newark, N. .1. — Visto il sempre in rialzo déficit 
dell'"Adunata" anche queisto mese fina compagni' ab- 
biamo raceolto $38 che mandiamo alia sua a'mmini- 
strazione perché poissa continuare la lot.ta contrc. 
tut te le ing'iustizie social i e per un migtliore av\reni- 
re — LTncaricato. 

* *  * 
Needhain, Mass. — Reseconto de"lla serata di Capo 

d'Anno con pranzo e bailo a beneficio dell'"Adiina- 
ita"; Éntrate: pranizo S312; iniziativa 52,75; bigliertti 
193,70; dótele $558,45; spese $328,45; ricavato netto 
$230, che con l'a'ggiunta di $10 tdona*i da Louis Ta- 
rabelli fanno 240 spediti airamministrazicne del- 
l"'Adunata"  

Dal punto di vista moial-e fu una magTiifica alerata 
di cui possono essere ñeri tutti quelli che ¡hanno 
cantribuito al suo successo. — "II Gruppo Liber- 
tario". 

| AMMINISTRAZIONE N. 3 

ABBOÑAMENTI 
Los Angeles, Calif., M. GiaMinelli $3; Buffalo, 

N. Y., A. Cordaro 15; Somervilile, Mass., E. Pa.l- 
m'acci 3: Lodi, Calif., D. Leo 3; Mazara del Vallo, 
V. Leo 2; Buffalo, N. Y., U. Veritas 3; McKees- 
port, Pa , .T. Ro<5iset,ti 3: Davenpont, Calif., A. 
Ijbua 5; Banning, Calif., I. Andreoli 5; Columbus, 
Ohio, L. VelTani 3; Sihock Plain., N. J., M. Nerpiti 
3; Cleveland O., A. Oefaratti 3; Amherstburg, Ont., 
P. Gardin 10; Nlon-istown, Pa., A. Di Felice 3; 
Mount Vemion, N. Y., W. Diambra 3; Totale $67,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Roma, Aiati $1; Los Gatos, Caüif., come ría com. 

L'Incaricato 35; Philadelphia, Pa., come da com. 
"II Circ. di Em. -Sociale" 100; Los Angeles, Calif., 
M. Giardinelli 2; Cleveland, O., cerne da com. "I 
liberi" 70; Boston, Mass., in soilidarietá com la festa 
di fin d'ánno al Circ. Aurora, A. Falsimi 5; W#> 
liamson, W. Va., M. Larena 10); Flushing, N. Y., 
Randa^io 10; Rochester, N. Y., P. Esposito 5; 
Neeidham Mass., come da com. II Grupop Liberta- 
rio 240; Commiack, N. Y., S. Guanzini 5; Soiner- 
ville, Mass., E. Palmacci 2; Bronx, N. Y., L. Za- 
nier 10; Buffalo N. Y., U. Veritas 2; Beverly, 
Mas,s., P. Tncampo 20; .Les G>atos, Calif., Jioe Gas- 
sulo ?,: Los Gatos, Cal., Bartolo 10: Gilroy Calif., 
iMl. e J. Ricci 10; Suffern, N'. Y., L. Labadie 50; 
San Francisco, C«1if., R. Fripp 100; El Montte. 
Calif., B. Pedrola 10; Brooklyn, N. Y., F. Del 
Maestro 10; Iron Mountain, Mich., V. Calvin» 2; 
Iron River, Mich., N. Cavalleri 10; Elusihing, N. Y., 
G. Lojacono 5; Mareeba N. Q. (Australia), G Ca- 
rueci 10,75; Newark, N. J., come da coim. L'Inca- 
ricato 38; Bronklyn, N. Y., iScontrino 5; New- York. 
N. Y., I^a Riccia 5; Bronx, N. Y., Crisafi 5; Le- 
vane Oanavese saliutando Boatrtini, A. Vincentá 10, 
San Francisco, Calif., A 'Sardi 15; Cleveland, O., 
A. Cefaratti 7; Ste. Catharines, Ont. in memoria di 
U. Martignago, R. Benvenuti 5; Norriatown, Pa., 
A. Di Felice 2; E. Boston, Mass., contribuzione 
mensile, Amari 1, Braoiolin 2; Marlboro, N. Y., 
C. Spoto 3 Mount Verrón, N. Y., W. Diambra 7; 
San Francisco, Calif., S. Sanazaro 10; New London, 
Conn., come da coim. Id Pizzaiolo 135; Totale $985,75. 

RIASSUNTO 
IXscite: Spese n. 3 $ 519,23 

Déficit precedente        1.355,35 

Entra te: Abb c-namenti 
Sottoscrizioiie 

Déficit, dollari 

-    1.874,58 
67,00 

985,75 1.052,75 

821,83 
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— 8 L'ADUNATA DEI REFRATTARl Sabato  27  gennaio 1962 

I  trogloditi 
La settimana scorsa, l'Assemblea Gene- 

rale delle Nazioni Unite riprese i suoi lavori 
prendendo in considerazione la questione di 
Angela, dove la popolazione é stata in ier^ 
mentó durante quasi tutto l'anno passato e 
dove 11 governo portoghese del dittatore Sa- 
lazar ha soífocato nel sangue i tentativi di 
rivolta per l'indipendenza. 

II rappresentante di Salazar, Vasco Vieira 
Garin, íermo sulla posizione assurda del suo 
governo, il guale sostiene che VAngola, come 
tutti gli altri territori colonial i del Porto- 
gallo, é parte integrante del territorio nazio- 
nale portoghese, si é limitato a dichiarare 
che l'Assemblea non ha nessun diritto di 
immischiarsi nelle questioni domestiche del 
stio paese e che, per conseguenza, la propo- 
sta discussione della situazione interna del- 
l'Angola é "inconstituzionale, superflua, e 
pura perdita di tempo". Dopo di che é uscito 
pomposamente dall'aula seguito dal rima- 
nente della sua delegazione. 

E' stata-la rivincita di Goa e delle altre 
colonie indiane nei cui coníronti i pappa- 
galli di Salazar hanno mantenuto per tre 
lustri la'medesima posizione. Salazar é uno 
dei keniamini della chiesa cattolica aposto- , 
lica romana e come questa appartiene ad un 
passato che dovrebbe ormai essere superato. 

II delegaío. del Brasile aU'Assemblea delle 
Nazioni Unite ha cercato di íar capire 
all'ambasciatore di Salazar che sarehbe nel- 
l'interesse del Portogallo stesso riconciliarsi 
al corso degli eventi e riconoscere l'indipen- 
denza política dei popoli africani ed asiatici 
che ancora tiene soggetti al suo dominio, 
Tempo perso. La delegazione s'era allonta- 
nata per non sentirlo. 

Secondo la redazione del "Times" di New 
York — che é un giornale moderato, conser- 
vatore al punto che mentre riconosce all'An- 
gola il d,iritto aU'indipendenza, non l'ammet- 
te per Cuba tuorché alia condizione che il 
suo governo segua la política estera degli 
U.S.A. — commenta la posizione del go- 
verno portoghese situándola nel regno della 
fantasía, scrivendo: 

"Alcuni anni fa, il capo del governo del 
Portogallo, Salazar, alludeva sprezzata- 
mente a ció che sta succedendo in África con 
le parole' "qxtesto cosidetto vento di innova- 
zione". Questa settimana, aU'Assemblea delle 
Nazioni Unite, il rappresentante del Porto- 
gallo ha parlato della "cosidetta situazione 
di Angola". — Questa incapacita di affer- 
rare la realta dell'epoca in cui viviamo, que- 
sto mondo portoghese immaginario in cui la 
grandezza della storia dei tempi che íurono 
sopravvive come uno spettro, é cosa che il 
resto del mondo, con poche anacronistiche 
ecce/ioni come la Spagna di Franco, osserva 
con perplessitá e disgusto. . . In un modo o 
in un altro, le colonie portoghesi di Angola 
e di Mozambico arriveranno all indipenden- 
za. Sara meglio, tanto per loro come peí Por- 
togallo se il governo di Lisbona ne facilita il 
trapasso" (17-1). 

Dal governo di Salazar, é ovvio, gli indi- 
pendentisti di Angola e di Mozambico non 
possono aspettarsi che forche e mitraglia. 

II miglior modo con cui il Portogallo po- 
trehbe ahitare il processo storico che va len- 
tamente sviluppandosi nelle sue colonie 
africane, sta, per conseguenza, nella solida- 
rieta del popólo portoghese, che di uscire 
dalle catene della dittatura clerico-militare 
di Salazar non ha meno bisogno delle popo- 
la? ioni colonial i d'oltremare. 

Ed i governi dell' Inghilterra e degli Stati 
Uuiti, che nelle Nazioni Unite posano a pa- 
ladini dell'independentismo africano, potreb- 
bero eíñeacemente contribuiré a quel pro- 
cesso smettendo di puntellare di milioni di 
d ollar i e di sterline i trógloditi che oppri- 
monc. non solo le popolazioni coloniali, ma 
anche le popolazioni iberiche. 

La  maesta' della  legge 
La maesta della legge si concretizza in 

prática nel complesso della polizia e delle 
magistrature che hanno il compito di rispet~ 
tare e far rispettare le leggi e i regoíamenti 
dello stato. Quanto maestoso sia poi, in real- 
tá, cotesto apparato nella gloriosa repub- 
blica papalina, documenta un breve articolo 
denso di cifre puhhlicato dal "Mondo" di 
Roma nel suo numero del 19 dicembre 
1961. 

Dice cotesto articolo che "su 850.000 de- 
litti accertati (escluse le contrawenzioni 
che passano il milione) ne vengono esami- 
nati in primo grado 321.000 dei quáli si 
scopre poi che 161.000" — cioé la meta — 
"non erano tali perché il relativo procedi- 
mento pénale si conclu.de con una sentenza 
di assoluzione". Soltanto in 120.000 casi 
(su 850.000) si arriva ad una sentenza di 
condanna in primo grado. 

Quando dai delitti si passa poi ai pre- 
suhti delinquenti, le cose sonó anche piú 
gravi. Nel 1959 vennero denunciati alie 
Preture e alie Procure 1.633.000 delinquen- 
ti (di cui 1.480,000 alie Preture). Ed to- 
tale, 705.000 imputati sonó condannati alia 
svelta "attraverso lo strumento del decreto 
pénale", cioé senza processo contradditto- 
rio. Degli altri 930.000, ne vennero portati 
in giudizio 377.000: tutti gli altri — quast 
550.000 — sonó assolti prima del pub- 
blico dibattimento. 

Ma — si domanda l'articolista — "quan- 
ti almeno, dei 377.000 imputati vengono 
condannati in primo grado?". E risponde: 
"Ecco le cifre: 49.000 vengono assolti con 
formula piena; 45.000 vengono assolti per 
insuíñcienza di orove; 65.000 peí amnistía; 
62.000 per altri motivi. In totale, 221.000 
persone vengono assolte dai delitti loro adde- 
bitati. Altre 63.000 ¡persone pórtate in giu- 
dizio vengono assolte dalle contravvenzioi i 
loro contéstate. In totale, su 377.000 impu- 
tati portati a giudizio. ne vengono assolti 
284.000. Ne vengono condannati, vale a 
diré, 93.000! 

COSí SU 390.000 denunziati come delin- 
quenti, solo 93.000, cioé il dieci per cento 
del totale, é stato condannato. Gli altri 
837.000 — cioé novanta per cento — íu- 
rono aecusati ingiustamenté. "La nostra 
macchina della giustizia — conclude l'arti- 
colista del "Mondo" - — gira a vuoto nel 90 
per cento dei casi!". 

Peccato che il giligente giornalista del 
"Mondo" non abbia portato a fondo la suá 
inchiesta estendendola, per. esempio, al nu- 
mero dei polirÁotti e dei magistrati, degli 
avvocati e dei carcerieri, il novanta per cen- 
to delle cui comuni attivitá é assolutamente 
inutile alia societá, e certamente dannoso a 
quel novanta per cento degli incriminati 
senza ragione ed alie loro famiglie; al costo, 
per tutta la nazione, che cotesto apparato 
repressivo e parassitario —■ completamente 
inutile alia societa e positivamente dannoso 
per le vittime. nella proporzione del novanta 
per cento — rappresenta; al danno morale 
che inevitabilmente deriva a tutto il com- 
plesso sociale da un esempio cosi flagrante- 
mente dannoso e ingiusto da parte di chi 
governa e dovrebbe daré l'esempio dell'one- 
stá e della giustizia, oltre che del rispetto 
per la liberta e Vintegritá persónate di ogni 
singólo cittadino. 

E questo avviene, non nel Congo torbido 
e turbulento, ma nell'ltalia "madre del di- 

SEGNALAZIONI 
Si preffa di prendero nota del nuovo ráidi- 

rizzo del gruppo editoriale L'Antistato. 
- Dirig-ere coi rispondenza e vaglia pensanal- 

menre al compajrno: SAMA UMBERTO — 
Libraio — Cesena (Forli). 

ritto e centro della cristianitá", dove poliziot* 
ti, governanti e preti non si fanno scrupolo 
alcuno di calpestare impunemente i diritti 
e la dignitá dei cittadini. 

Rivoluzioni di  caserma 
La popolazione di San Domingo ha di- 

mostrato di essere in presso che continuo 
fermento insurrezionale, dalla caduta della 
dittatura di Trujillo in poi, ma il potere vero 
rimane nelle mani delle forze ármate che 
servirono Trujillo durante piú di trent'amú 
e continuano a fare il buono ed il cattivo 
tempo nell'Isola tormentata. 

La settimana scorsa, e precisamente mar- 
tedi 16 gennaio, un manipulo di gerarchi 
dell'aviazione militare, capeggiato dal gene- 
rale Rodríguez Echavarria, costrinse il pre- 
sidente Balaguer a dimettersi, destituí il 
Consiglio di Stato, depositario prowisorio 
del potere, ed organizzó una giunta militare 
o\rviamente nostálgica dei bei giorni di 
Trujillo, che durante due giorni fece fuci- 
lare a casaccio la popolazione della capitale 
scesa in piazza a protestare. Vi íurono in- 
íatti parecchi morti e íerüi. 

Ma due giorni dopo. giovedi 18-1, un con- 
tro-colpo di mano militare operato da ufñ- 
ciali della fanteria, mise in prigione Echa- 
varria ed alcuni dei suoi complici, accettó 
le dimissioni di Balaguer ed elevó alia presi- 
denza il dottor Rafael Bonnelly (vicepresi- 
dente nel regime di Balaguer) ed il popólo 
di Santo Domingo, su invito del nuovissimo 
regime, ridiscese nelle strade e nelle piazze 
ad acclamare la riconquistata liberta per 
opera delle eroiche forze ármate. 

Ma la liberta, che é alia mercé delle ca- 
serme — di fanteria o dell'aviazione, non 
importa — non é una cosa su cui si possa 
contare. 

Frattanto, il governo degli Stati Uniti 
che aveva presiduto al trapasso del regime 
di Balaguer dalla dittatura dei Trujillo alia 
democrazia del Consiglio di Stato, avuto 
sentore del colpo di stato di Echavarria ave- 
va rifiutato di riconoscere la legittimitá della 
nuova giunta ed'ordinato il rimpatrio della 
sua missione speciale. Se poi il regime prov- 
visorio presieduto da Bonnelly sia o non sia 
di suo gradimento, resta a vedersi. Quel che 
si vede bene sin da ora é che le "rivoluzioni" 
di palazzo sonó anche meno stabili delle ri- 
voluzioni di piazza. 

Le faccende della Repubblica Dominica- 
na sonó tutt'altro che in ordine, non solo 
dal punto di vista político, ma anche dal 
punto di vista económico. Per piú di tren- 
t'anni di dittatura, Trujillo e i suoi fazni- 
gliari hanno consideraío il paese come loro 
feudo privato. Le distinzioni tra cosa pub- 
blica e proprietá della famiglia Trujillo 
erano presso che scomparse. In conseguenza 
di che, quando i Trujillo e i loro congiunti 
e clienti hanno ritenuto prudente andarsene 
deñnitiv amenté all 'estero si sonó portati con 
sé tutto quel che era possibile portare. Si 
calcóla che sia stata portata vía da costoro 
ricchezza per un valore complessivo di circa 
un miliardo e mezzo di dollari. 

Ma non tutto poteva essere portato via. 
Si dovettero lasciare indietro hotel, iattorie, 
bestiame, birrerie, piantagioni di zucchero, 
impianti industriaíi d'ogni genere, dalle eba- 
nisterie ai calzaturiñci. 

"Tutto questo — scrive la rivista "The 
Nation" del 13 gennaio — attinge un valore 
che ci calcóla a circa 800 milioni di dolla- 
ri". Ahbandonate dai "proprietari", tutte 
queste aziende cadono automáticamente 
sotto il controllo del governo Che iarne? 
Venderte a pr'rvati o incamerarle nello stato? 

Nel primo caso nessuno sarebhe m condi- 
zione di comperarle all'infuori degli ameri- 
cani degli U.S. A., cor rendo il rischio di pro- 
vocare nuove grida di protesta contro Fim- 
perialismo yankee. 

Nel secondo caso, lo stato Dominicano si 
troverebhe proprietario di un patrimonio eco- 
nómico proporzionalmente superiore a quello 
di qualunque altro stato americano, inchtso 
probabilmente quello di Cuba. 

Dove si vede come il capitalismo di stato 
possa essere promosso non solo dai marxisti 
di varia marca, ma anche dagli antimarxisti 
ingordi di potere e di ricchezza. \ 
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