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LA CENSURA 
La censura é il problema della liberta po- 

sto alia rovescia. 
Quando invece di chiedersi: "come realiz- 

zare la liberta?" ci si chiede: "come imbava- 
gliare la liberta", ci si pone cosí il problema 
della censura. 

In Italia simile problema é salito per 
qualche tempo agli onori della cronaca poli- 
tica, ma a noi, piú che i termini del dibattito 
e della revisione di legge, preme metiere in 
risalto una questione di fondo che é venuta 
nuovamente alia luce a proposito della cen- 
sura. Tale questione si riassume nel rapporto 
Chiesa-libertá che ancora una volt a si é con- 
íermato un rapporto negativo. 

Tutti i partiti progressisti italiani si 
aggrappano alia Democrazia Cristiana per 
attuare la democrazia e il progresso sociale, 
ma ogniqt/alvolta si pone un problema con- 
creto di liberta, la democrazia cristiana lo 
risolve sempre alia rovescia. E' il caso della 
censura in cui tutti i partiti del lo schiera- 
mento democrático — dal libérale al comu- 
nista — si sonó battuti contro, mentre i de- 
mocristiani in combutta con le destre l'hanno 
difesa tenacemente accettando di attenuaría 
solo per ragioni di opportunitá política. La 
stessa opportunitá política che l'ha indotta 
ad iccettare la democrazia in Italia che non 
ha voluto ma ha súbito dalla lorza di avveni- 
menti esterni. Iniatti dopo la caduta del fa- 
scismo e del suo uomo della provvidenza, 
alia Chiesa non rimaneva che presentare il 
passaporto democrático — che fu appunto 
la democrazia cristiana — per ditendere ed 
alíargare quei privilegi che il fascismo le 
ave va garantito. 

Lo scopo essenziale della democrazia cri- 
stiana é quello di tavorire il crescente do- 
minio del clero sulla societá: ogni altro scopo 
o idéale, scritto nei suoi programmi od afíer- 
mato dai suoi governi, ha soltanto un valore 
subordinato. Iniatti non v'é un solo proble- 
ma della nostra vita nazionale che trovi que- 
sto partito concorde: su tutti i problemi esso 
si fraziona e si smembra, ma quando é in 
causa la difesa dei privilegi ecclesiastici ri- 
trova la sua compattezza e la sua ragion 
d'essere. La distinzione ha destra e sinistra 
nella democrazia cristiana é tutta apparen- 
za: tutto é destra in essa, perché tutto in essa 
si risolve nella obbedienza alia piú assoluti- 
sta e reazionaria delle organizzazioni che 
solo per opportunitá puó transigere con la 
liberta e il progresso dei popoli. 

Poiché la liberta di pensiero é un'insidia 
permanente aH'assolutismo dogmático della 
morale cattolica che non puó tollerare la 
presenza di concezioni di vita diverse dalla 
sua, essa é costretta a correggere la liberta 
che ha dovuto subiré con il dispotismo della 
censura sui piú importanti rnezzi di divulga- 
zione. 

Naturalmente ha cercato di ovviare a tale 
apparente contraddhione trincerandosi die- 
tro la difesa del buon costume. 

Quanto sia ipocrita questa giustificazione 
si é potuto capirlo nell'episodio del film 
"Non uccidere" — ma non é tutta ipocrisia. 
Certamente attraverso il pretesto del buon 
costume essa cerca di colpire anche Je libere 
manifestazioni del pensiero; tuttavia al buon 
costume ci tiene veramente e ci tiene al di 
sopra di tutto, intendendo con questo ter- 
mine un determinato modo di considerare i 
rapporti sessuali. Ma é proprio su questo 

punto che si manifesta l'inconciliabilitá del- 
l'imposizione cattolica con il progresso civilo 
e Vevoluzione dell'uomo. 

II contrasto ira Chiesa e democrazia poli- 
tica é un contrasto relativo, perché tutti 
convengono che la liberta deve essere limi- 
tata attuandola attraverso lo Stato; anzi i 
vari partiti si distinguono appunto per i 
diversi sistemi di muraglie entro cui vorreb- 
bero rinchiudere la liberta. Chiesa e demo- 
crazia política possono quindi trovare punti 
d'intesa, ma la contraddizione ira cattoli- 
cesimo e coscienza moderna non puó risol- 
versi e sembra esplodere proprio sulla que- 
stione del sesso. 

11 cattolicesimo ha un'idea pessimistica 
dell'uomo che considera colpevole in seguito 
al peccato origínale e gli sembra che tutto il 
male che l'uomo porta in sé, si esprima nel- 
l'istinto sessuale: l'uomo deve vergognarsi 
di se stesso e coprire con un manto di pudore 
le cose e i fatti che riguardano il sesso. 

Le idee di liberta, che hanno creato la 
coscienza moderna, sonó invece intrise di 
ottimismo e non vedono nessun male nel- 
l'uomo che non ha alcun motivo di sentirsi 
colpevole e non ha nulla da vergognarsi. 

L'arte e la letteratura moderna rappre- 
sentano i fatti del sesso con la stessa liberta 
con la quale rappresentano tutte le altre ca- 
tegorie di fatti ed esperienze umane. Ció non 
é soltanto una moda, perché l'arte é lo spec- 
chio della vita e in questo riflette un aspetto 
reale della vita moderna. Al di íuori di certi 
fenomeni di esibizionismo o di perversione 
dovuti alia speculazione commerciale e a 
un'educazione tradizionale sbagliata, gli uo- 
mini e le donne di oggi si conoscono e si 
amano senza vergognarsi né sentirsi colpe-' 
voli. 

II cattolicesimo puó conciliarsi con la po- 
lítica ma non puó conciliarsi con la vita; ira 
la morale cattolica e Vevoluzione della vita 
e dei costumi, vi sara sempre un inconcilia- 
hile contrasto. 

Che vi siano uomini che ispirano la loro 
vita a concetti retrivi e superati, avverrá 
sempre anche nella migliore societá e tutte 
le opinioni sonó rispettabili, compresa Vopi- 
nione cattolica destinata ad evolversi in un 
libero confronto di idee, ma il male inco- 
mincia quando questi concetti retrivi e supe- 
rati si vogliono imporre a tutta la societá, 
attraverso leggi e milie altre forme di impo- 
sizione, come avviene oggi nella democra- 
zia italiana. 

Alberto Moroni 
("Volontá", N. 6) 

Scanda/i 
e reazione 

L'interno statunitensa é attualmente seos- 
so da uno scandalo che amareggia lo smisu- 
rato orgoglio nazionale dei trionfi astronáu- 
tica concentrato nell'idolatria persónate di, 
John Glenn e di Scott Carpenter. 

E' il primo scandalo nell'amministrazio- 
ne Kennedy, provocante una eco disastrosa 
da costa a costa, che il rumoroso dinamismo 
politico del giovane presidente della repub- 
blica riesce ad attutire solo in parte; uno 
scandalo di proporzioni colossali sfociato da 
un sedicente impero finanziario esistente 
soltanto neU'immaginazione e negli intrighi 
di un Ponzi aggiornato nella ribalta caótica 
di questa meta di secólo. 

Si tratta di Billie Sol Estes del Texas, le 
cui manipolazioni finanziarie su larga scala 
consistevano nel farsi imprestare decine di 
milioni di dollari di qua per pagare di la, fin- 
ché tutto crolló travolgendo politicanti e 
uomini di affari, complici coscienti od inco- 
scienti nella pantagruélica matassa di imbro- 
gli, la quale comincia a dipanarsi portando 
alia luce particolari rocamboleschi di un pro- 
babile omicidio e della chiusura in manico- 
mio di una segretaria troppo informata e 
troppo loquace. 

Finché Billie Estes rimase sul trono do- 
rato a dispensare favori colla generositá di 
un Mida redivivo, veniva corteggiato, liscia- 
to, adulato, incensato da parassiti alti e bas- 
si; ma appena la nave cominció a colare a 
picco i topi fuggirono dietro i ripari conve- 
nienti del silenzio'e di potenti personalitá 
plutocratiche e politiche della capitale dive- 
nuta oggi l'antro tenebroso dei maggiori com- 
plotti nazionali e internazionali. 

L'attivitá frenética di John F. Kennedy- 
crea in tutto il paese un'atmosfera política 
che rassomiglia all'epoca del secondo Roose- 
velt, del quale il Kennedy si dichiara disce- 
polo convinto e devoto. E' vero che Franklin 
D. Roosevelt dovette prendere misure ecce- 
zionali per combattere la Grande Depressio- 
ne, mentre ora il paese si trova in un perio- 
do di relativa normalitá; ma al pari del suo 
maestro, il presidente Kennedy tenta di 
scuotere l'andazzo reazionario di un Con- 
gresso pusillanime e bagolone, afflitto da 
crónica impotenza sociale degenerata in vero 
e proprio vizio nazionale che impedisce l'ela- 
borazione di leggi progressive. 

Attualmente gli sforzi della Casa Bianca 
sonó concentrati nel varo di due progetti 
di legge sommamente importanti per il pre- 
stigio dell'amministrazione al potere e per 
la carriera personale del Kennedy: il primo 
é il Trade Expansión Bill, avente per iscopo 
di agevolare i commerci con il Mercato Co- 
mune Europeo, e il secondo é l'espansione 
delle assicurazioni sociali con l'inclusione 
delle cure mediche e l'ospitalizzazione dei 
pensionati del Social Security. 

Nel settore delle relazioni fra capitale e 
lavoro, dopo lo sfogo impulsivo contro i ba- 
roni delle ferriere, Kennedy si arrabatta nel 
pronunciare discorsi conciliativi nel seno 
delle societá plutocratiche, nei convegni delle 
unioni dei lavoratori dell'automobile, dei 
sarti e di altre federazioni operaie. II suo 
tema é sempre idéntico, cioé combattere l'in- 
ílazione mantenendo prezzi e salari stabili, 
congelati al presente livello, facendo pre- 
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senté che si devono fare sacrifici per il be- 
nessere genérale del proprio paese. Per quan- 
to riguarda l'automazione si rifugia nei ripu- 
gnanti luoghi comuni di promesse di lavori 
pubblici nelle zone depresse e il sólito degra- 
dante sussidio ai disoccupati. 

Non so per quanto tempo Kennedy possa 
tenere a bada il movimento del lavoro, il 
quale, per quanto melenso e penoso sia il suo 
atteggiamento di fronte ai problemi impel- 
lenti, comincia a dichiarare per bocea dei 
suoi maggiori funzionari che é ora di ridurre 
le ore settimanali di lavoro a trentacinque 
con le medesime paghe percepite adesso con 
quaranta ore sul posto di produzione. Del 
resto, in certi settori dell'opinione pubblica 
si é giunti alia conclusione che l'aumentata 
produttivitá industríale impone una mag- 
giore distribuzione della ricchezza ai pro- 
duttori, se si vuole mantenere l'economia 
in uno stato solido, e che il modo piü indi- 
cato consiste nella riduzione delle ore lavo- 
rative. 

Per quanto concerne il problema di razza 
l'integrazione nelle scuole viene applicata 
con lentezza esasperante e ora i negrieri me- 
ridionali della supremazia bianca pagano il 
biglietto di viaggio ai negri che vogliono re- 
carsi negli stati del nord. Finora pochi negri 
sonó cadu-ti in questo tranello, ma gli schia- 
visti del mezzogiorno si sentono incoraggiati 
nel loro ignobile razzismo dalla condotta an- 
tisociale del Congresso il quale si dichiara 
constantemente contro i diritti civili della 
gente di colore. 

Recentemente il Congresso si rifiutó di 
aboliré il ."Ljteracy Test" vale a diré l'esame 
sul saper léggere e scrivere, per chi si pre- 
senta nell'ufficio d'Anagrafe domandando di 
essere inscritto nei registri elettorali. Quan- 
do un negro non ser i ve o legge in'modo gra- 
dito ai funzionari comunali incaricati, gli 
viene senz'altro rifiutata l'iscrizione fra i vo- 
tanti. Resta inteso che i negri non sanno mai 
scrivere né leggere in modo soddisfacente e 
vengono dichiarati analfabeti quand'anche 
abbiano frequentato scuole superiori, come 
é successo a maestri, medici e avvocati di 
pelle negra. 

E' un método efficiente e infame adottato 
da anni nelle regioni meridionali della con- 
federazione ,nord-americana. Sembra impos- 
sibile che il Congresso degli Ú.S.A. si presti a 
simile lurido trueco! Ma ció é possibile me- 
diante il blocco dei deputati e dei senatori 
razzisti del sud in combutta con i senatori e 
deputati reazionari del nord, molti dei quali 
si dichiarano liberali e progressisti, ma la 
cui opera legislativa si riduce — in ultima 
analisi — a un genuino masochismo poli- 
tico e sociale. 

II riñuto del governo di permettere ai ne- 
gozianti di cereali di venderé grano alia Ciña 
ha suscitato proteste in molti settori dell'opi- 
nione pubblica, che possiede ancora umane 
suscettibilitá al di sopra dei fetidi orpelli 
patriottici e nazionalisti. II Canadá ne ap- 
profitta per disfarsene — dei suoi milioni 
di quintali di frumento — vendendo ai ci- 
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ASTERISCHI 
i. 

Nel mime del "capitalismo privato" e della "libera 
impresa" il Congresso degli Stati Uniti sta per re- 
galare a privati industriali. e particolarmente alia 
American Telephone and Telegraph Co., la bellezza 
di 470 milioni di dollari. 

Questa é infati la somma che il governo fedérale 
ha speso per sviluppare il Satellite artificíale desti- 
nato a facilitare le comunieazioni su tutta la super- 
ficie della térra, che un progetto di legge gia appro- 
vato dalla Camera ed ora in discussione presso il Se- 
nato si' propone appunto di affidare a proprietari 
privati. 

II Deputato Joelson (Democrático del New Jersey) 
aveva avuto l'idea di proporre che la Ditta privata 
alia quale saranno affidati i satelliti per le comuni- 
cazioni sia tenuta a sborsare i $470 milioni che co- 
stituiscono il costo dello sviluppo dei medesimi. Ma 
la proposta del Joelson non ha nemmeno avuto Fo- 
no re di essere messa ai voti ("Post", 19-VI-1962). 

.      )I. 
L'ultima rivolta verificatasi nel Venezuela avrebbe 

avuto come conseguenza 400 morti, piü di 1.000 
feriti, ed un numero imprecisato di arrestad 
("Times",   6-VI-1962). 

Centro della rivolta fu Puerto Cabello dove al- 
cune unita della fanteria marina is ammutinarono. 

II governo in carica, appoggiato dagli Stati Uni- 
ti, é considéralo democrático, e gli insorti vengono 
definiti   "comunisti   ed   altri  estremisti". 

Ma a chi si vorra daré da intendere che ci siano 
tanti comunisti nella repubblica del Venezuela, e nei 
corpi  armati,  per  giunta? 

III. 
Undici delle venti nazioni latino-americane hanno 

finora proibito od altrimenti ostacolata la presenza 
di pártiti comunisti. Esse sonó: Brasile, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panamá, 
Nicaragua, Paraguay, Perü e Venezuela. A questi 
si puó aggiungere ,gli Stati Uniti dove, benché non 
formalmente abolito, il partito comunista é ridotto 
ad uno stato che potrebbe definirsi di sorveglianza 
speciale in quanto che é legalmente definito come 
un organismo dipendente da  un governo straniero. 

Le nove repubbliche sud-americane, dove Fesi- 
stenza del partito comunista non é proibita, sonó: 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Repub- 
blica Dominicana, Ecuador, Messico e Uruguay 
("Times", ll-V-1962). 

A chi giova Fabolizione légale di un partito qual- 
siasi? 

Significativo é poi il falto che nessuno dei governi 

nesi e ai cubani le sue eccedenze di prodotti 
agricoli, mentre gli U.S.A. preferiscono la- 
sciarle deteriorare nei magazzini, proprio ora 
che il Congresso tenta di varare una nuova 
legge agraria nel tentativo di diminuiré la 
montagna di eccedenze agricole del valore di 
otto miliardi di dollaii, per cui il governo 
fedérale spende ogni anno la bellezza di 700 
milioni di dollari per il mantenimento ed 
affitto dei locali sparsi attraverso il conti- 
nente (*), 

Giacché siamo in tema di affamati, di 
disoccupati, di miseria e di umanesimo, in 
relazione alia grande ricchezza sociale aecu- 
mulata, non é necessario spingere lo sguardo 
oltre gli oceani. I disoccupati, i semi disoc- 
cupati, gli affamati cronici esistono qui negli 
orgogliosi Stati Uniti ove la squallida mi- 
seria esiste accanto alia grande ricchezza; 
ove la filosofía sociale consiste nel sostenere 
con grandi paroloni che le classi negli Stati 
Uniti non esistono; che il paese di Jefferson 
e di Lincoln é una vasta famiglia in cui 
milioni di merobri si amano di un amore 
profundamente cristiano che non conosce li- 
miti. E i disoccupati, gli affamati, i derelitti 
sociali, i diseredati che languono nell'indi- 
genza sonó semplicemente degli sfortunati, 
dei sotto privilegiati che la carita pubblica 
aiuta pietosamente gettando loro il tozzo di 
pane e il piatto di brodaglia dell'insulto e 
della degradazione. 

In questo modo Epulone e'lo stato pater- 
nalista si uniscono in nome dei precetti cri- 
stiani e della civiltá dello sfruttamento per 
far risuonare il ghigno feroce dei dominatori 
sulle vittime umane complici del loro san- 
guinoso trionfo, 

Dando Dandi 

del Continente Americano — nemmeno il cubano — 
ha proibito i partiti fascisti, nazisti o falangista. 

IV. 
Domenica 21 maggio, il vescovo Joseph P. Denning 

si recava in automobile, da lui stesso manovrata, 
alia chiesa parrocchiale di Santa Rita, nella metro- 
politana contea di Queens, quando invece di fer- 
marsi dinanzi alia processione di 150 bambini che do- 
vevano essere da lui cresimati quella mattina, 
l'automobile investí' di corsa il corteo dei bambini 
ferendone 19, tre dei quali gravemente. 

Alia polizia che lo interrogó il vescovo contrito 
spiego che invece di mettere il piede sul freno 
l'aveva messo sull'accelleratore provocando la stra- 
ge e n'era costernato. La polizia ascoltó le dichia- 
razione del santo uomo, e poi lo lasció libero di 
andaré tranquillamente per i fatti suoi. 

E va bene, le disgrazie possono capitare a chiun- 
que. 

Ma se invece di essere un prete, anzi un vescovo, 
il Denning fosee stato un cittadino qualunque sareb- 
be stato trattato con gli stessi riguardi? 

V. 
Come la polizia tratti il cittadino qualunque di- 

cono quotidianamente gli stessi giornali dell'ordine. 
Nel "Post" del medesimo 18 maggio, si leggeva 

che durante Tanno 1961 nella cittá di New York 
furono arréstate 118.000 persone aecusate di aver 
commesso delitti piü o meno gravi e come tali 
tenute in* prigione per periodi di tempo piü o meno 
lunghi. 

Soltanto 46.000 di tali persone furono poi con- 
dannate. Le altre 72.000 persone risultarono inno- 
centi dei delitti loro imputati e íinirono per essere 
libérate. 

Ma chi potra mai restituiré loro le giornate, i 
mesi passati in prigione — senza colpa? Cancel- 
lare dalla loro memoria le ansie della detenzione, 
dalla loro vita i danni morali e materiali che 
l'arresto inflisse loro e alie loro famiglie?  ' 

VI. 
Un recente bollettino della "War Resisters' In- 

ternational" (maggio 1962) informava che il 6 
maggio u.s. nella giovane lepubblica di Ghana sonó 
stati liberati circa 160 detenuti politici. Ne rimar- 
rebbero in prigione da 1U0 a 150, fra i quali "otto 
donne la cui única colpa consiste neU'aver dato da 
mangiare  a  degli  scioperanti". 

L'indipendenza nazionale senza liberta rimane 
una tirannide. 

Pubblkazioni ncevufe 

(*) In una recente inltervista alia Bbaaaapa, il 
pTesidente Kennedy potrtava a nove níiliardi di 
dollari ¡J valoro deMe derrate imagazzirJate e a un 
miliardo aH'anmo il costo del magazzinaggio. 

Domenico Pastorello: REVELACIO — Traduzione 
in Esperanto deH'opuscolo "Rivelazione" — Opu- 
scolo di 16 pagine. Si puó ottenere scrivendo all'au- 
tore: Fos-Sur-Mer (B. du RH.) France. 

* » » 

Bruno Rizzi: LA LEZIONE DELLO STALINI- 
SMO — "Socialismo e collettivismo burocrático" — 
Introduzione di Giorgio (ialli — Vojume di 204 pa- 
gine. Ed. Opere Nuove — Roma  1962. 

* • • 
L'AGITAZIONE DEL SUD — A. VI, No. 5, 

maggio 1962. Indirizzo: Casella Póstale 116, Pa- 
lé rm o. 

«   »   • 
CAHIERS DES AMIS DE HAN RYNER — No. 

65, 2.o trimestre, giugno 1962 — Opuscolo trime- 
strale in lingua francese. Ind.: ?., Allée du Chateau 
— Les Pavillons-sous-Bois  (Seine)  France. 

* * * 
LA CULTURA POPOLARE — Rivista Bime- 

strale dell'Unione Italiana della CHiltura Popolare. 
A. XXXIV, No. 2, aprile 1962. Ind: Via Daverio 7, 
Milano. 

* *   * 
ANARCHY — No. 16 — June 1962. — A Journal 

of Anarchist Ideas — Rivista mensile in lingua 
inglese. Ind.: Freedom Press — 17a Maxwell Road, 
London SW6, England. — II presente numero e 
dedicato specialmente agli eventi ,africani in rela- 
zione all'anarchismo e contiene, fra l'altro un saggio 
di   Bob   Green  sulF"Etica   dell'Anarchismo". 

* *   » 

LA PROTESTA — Pubblicazione Anarchica. A. 
LXIV, No. 8080, maggio 1962. Indirizzo: Santander 
108,   Buenos   Aires,  Argentina. 

* * * 
LIBERTE — Anno V, No. 79. 1 giugno 1962. 

Indirizzo: Lecoin, 20 rué Alibert, Paris-10 — France. 
* *   • 

BULLETIN — No. 42, maggio 1962 — Numero 
speciale di 90 pagine (in lingua francese) dedicato 
ai problemi interessanti il Congresso della Federa- 
zione Anarchica Francese che si doveva tenere a 
Macón durante le giornate 9-10-11 giugno 1962. In- 
dirizzo: Lapeyre Aristide, 44 rué Fusterie, Bordeaaix, 
France. 

* • • 
LTNCONTRO — A. XIV, No. 4, aprile 1962 — 

Periódico mensile indipendente. Ind.: Via Consolata 
11, Torino. 
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Lettere dall' Italia 
"TRIBUNA POLÍTICA" 

E', questo, il ñame di una trasmissione che 
Ha televisione dalla democrazia cristiana, in 
Italia, mette in onda agni mercoledi, a dispo- 
sizione dad capi^partito perché ognuno di' 
es si daca la sua. 

Prima, alcani anni fa, quando l'esibizio- 
nismo del Vaticano era cauto, ailla T.V. si 
poteva ascoltare, di tanto in tanto, anche 
l'inno dei lavoratori, quello che, una volita 
varcata la soglia di Monitecitorio, Turaiti ave- 
va chiamato il suo "peeeato giovandile". Ora, 
non piü. Ora, grazne airairticoilo 7 della costli- 
tuziione, l'autoritá della Chiesa sulla cose d'I- 
talia non ammiette distrazioni di tal genere. 

Ho detto la T.V. "della democrazia crisitia- 
na". Infatti, chi la fa da padrome é il Vati- 
cano. E non solo sonó seoimparsi dala tele- 
visione i peccati giovanili dei socialilsti riifor- 
mati, mía vi fanno atto di presenta i residui 

' fascisti piü screditati e piü odiosii. 
Nal programma "Tribuna Politica" del 9 

maggio 1962 si é esibito, infatti, il naziía- 
scista on. Michelini per, secando* liui, erudíre i 
gonzi che, purtroppo, circalano ancora, e per 
serviré i furbi e i farabutiti. 

Ufficialmente, il Michailini é uno degli espo- 
nenti del cosidetto Movimiento Sociale Ita- 
liano che raccoglie nel suo seno i nostaTjgiieii 
della cosidetta repubblica sociailie di Musso- 
lini e del nazionalsocialisimo dei tedeischi di 
Hitler. Si presentano come bravi cittadini 
aventi senso sociale, preocoupatá ognora degli 
interessi delle moltitudini ingannate dai de- 
magoghi social-comunisti, e casi via di sa- 
guito. In realtá, sonó i segiuaei ed i panegi- 
risti intemerati dei masnadieri che conisagna- 
rono l'amata patria ai deoimatori nazisti, e 
le industrie nazionali, pezzo per pezzo, alia 
dittatura hitleriana. Loro glorie, ündltre: la 
distruzione di tutte le liberta per tuitti, glli 
assassini in miassa di miigiliaia e migliaia di 
italiana, il fuoco alie case di lavoratori, di 
proíesisionisti, di antifaisiciisiti; il terrore nelle 
case, le spie, le delazioni, la disediucazione, i 
campi di concentramento, le aimimanizioiná, le 
isole del confino, il tribumale speteiíaile per le 
vendette di Muisisoflini mediante le fucdlazio- 
ni. . . . 

Nel programma "Tribuna Politica" un gior- 
nalista del "Roma", Matngiante, gli ha doman- 
dato s¡e é d'accordlo con quanto scrivono i 
suoi compagni sulla stampa del rasarte 'fasci- 
smo, suas-idiate al ritmo di miliardi dagli 
induiSítriali che negano il saldino ai produt- 
tori; e oioé di quanto ha fatto, o sf atto, Muis- 
soilini dal 1919 al 1945; se é vero che essi — 

. i niso/rtd del fúnebre, fumaste fascdisimo, per 
mérito dei palitioanti clerioali e oomiuinisfti — 
abbiano rapporti di solidarietá con l'O.A.S. 
(l'organizzaziome armata siegreta degli ol- 
tranzisti franco-allgerini), con le orgainizza- 
zioni nazista della Germania e del'Austria,, 
con gli assasisini framcibisti. 

Ma ai politicante Michielinii — in periodo 
di elezioni taili demande non garbarono; 
scantonó in argomenti non atltineniti alia do- 
manda rivolitagli dal Mangiante. E questi a 
ribadirgli quel quel aveva ohieisto, senza cer- 
care di evaderlo. Ma da quell'oreechio l'ono- 
rievole fascista non ci sientiva . . .e comtinuava 
a parlare d'altro. Per la terza voltia lo stesiso 
giornalisita lo invitava con veemenaa a riispon- 
dere alie piü che giiuste domande rivolteglli. 
Ma il "gong" da parte del moderatore Vec- 
chietti segniaiva la finie déla oonferenza arri- 
vando in tempo ad esoniarare il deputato miis- 
sino dal risipondere. 

II nazifascismo era seompanso in ItaJlia per 
la decisione del popólo italiano di risoattairisi 
da piü dhe un vemtenniic d'infamie siubite in 
conseguenza di una brutale violenaa armata, 
essendo esso popólo del tutto inerme di fron- 
te ale f orze legali ed extra-legaK déla classe 
dominante. Ma in breve tempo al mazdifaiscismo 
rifece le ossa lo sitrupo osceno degli indu- 
striali ai quali erano proprio atati i lavora- 
tori a salvare gli impianti. Ed a propiziare 
la sua risurreziione coneorlsero le gerarchie 
della chiesa cattolica romana, la quale nonl 
dimenticava e non dimentioa di avere atte- 
nuto dal fascismo la restaurazione del pobere 
temporale e la subordinaziome deflla confes-. 

sionalitá dello stato, perpetuata nelFairt. 7 
della Costituzione mercé il concorso dei voti 
del partito comunista airAssemblea Costi- 
tuente. 

L'apertiuira a sinistra é certamente un'illu- 
sione tanto vana quanto "ingannatrice, so- 
pratutto perché i partiti di siniistira sonó co- 
me tutto il resto déla vita politica ed econó- 
mica del paese prigionieri dei prieti. I fascista 
stessii somo visibilmente proitetti dagli uominii 
e dagli interessi della democrazia cristiana, 
la quale non si limita a solecitare i loro voti 
nei momenti che considera importanti, ma li 
difende come bravi cittadini déla repufbbli- 
ca. Non sonó i leader del partito clericaie, i 
Tambroni, gli Scelba e compagnia hrtutta, 
quelli che hamno la faccia fresca di affermaire 
che il "movimento sociale italiano" non é 
fascismo ? 

Non é dnnque fascismo il turpiloquio sii- 
stematico contro i siuperstiti deffla lotta par- 
tigiana? che si siuppone protetta persino da- 
gli articoli dei Trattato di Pace del 1947? 
Non é fascismo quanto i giormali del M.S.I. 
scrivono contro la repubbli!ca e i suoi difen- 
sori di ieri e di oiggi? Non é fascismo tutélate 
dala democrazia cristiana la sequela degli 
attentati bombistici contro, per ora, le sedi 
del partito comuniísfta italiano? E non é fa- 
scismo il segno della svástica tedesca, díse- 
gnata per térra e sui miuri? Non é fascismo 
1'esistenza stes'sa del nassinismo che non rin- 

nega niente di Muisisolini e del medioevo fa- 
scista ? 

II Movimento Sociale Italiano fa piacere 
ala democrazia cristiana, che lo incoraggia^ 
lo coltiva, soHecita i suoi voti, e lo proitegge. 
E non gli teme un eapelk>, e del faisdismo 
mantiene intartto nella compagine délo sitato 
tutto quel che le riesce di salvare, dai rego- 
lamenti della polizia al persónate della buro- 
orazia governativa e della stesisa magistra- 
tura. 

Nel fascismo (che si obiama Movimiento 
Sociale sol perché tanto la Coistituzioine delUa 
Repubblica che i tra-ttati internazionali vite- 
tano la ricostituziane fórmale del partito fa- 
scista) la democrazia cristiana troya le stam- 
pele e il can da guardia contro una eventual© 
vera svolta a sinistra del popólo italiano. La 
democrazia cristiana non dimentiioa che sonó 
state le bande dei sicari fascisti a rifatrle il 
pofcere temporale ed a riconsegnarüie 1 popólo 
italiano nel 1922, con la marcia su Roma ap- 
paggiata dai olericali, nel 1929 con l'impo- 
sizione dei patti fascisti del Laterano, e nel 
1947 con rapprovazione dell'art. 7 della Co- 
stituzione da parte déla maggioiranza cle- 
rico^comiunista del'Assemblea Costiueute. 

Non dimentica, e mantiene in riserva i 
masnadieri con la speranza di potersene anco- 
ra serviré in caso di bisogno. 

E. Casula 
Maggio 1962 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
Montevideo, 15 febbraio 1962 

Compagni del gruppo Centro delta F.A.U.: 
Con la presente cessiamo di far parte 

del gruppo al quale ahbiamo appartenuto in- 
fierne durante molto tempo e alia Federa- 
zione Anarchica Uruguaya, che contribuim- 
mo a íondare. 

La F.A.U. nacque con una íondamentale 
dichiarazióne di principii e con un program- 
ma di lotta e di studio che rispondeva (e 
secondo noi risponde ancora) alie esigenze 
del momento storico in cui viviamo. 

II método di lavoro che fu adottato, spe- 
cialmente ira la prima riunione plenaria e il 
primo congresso, periodo durante il quale le 
relazioni é le risoluzwni dell'Assemblea co- 
stitutiva íurono sottoposti a un esame cri- 
tico molto serio, attraverso i gruppi ed i 
bollettini, costitui un'applicazione aííatto 
nuova e particularmente felice dei criteri 
libertan alia vita orgánica del movimento. 

II desiderio di una maggicre efñcienza ed 
agilita — specialmente nel campo sindacale 
— produsse nel secondo congresso un cam- 
biamento di struttura che altro non era se 
non la manifestazione di una tendenza cen- 
tralizzatrice che si ignorava. Non si ottenne 
una maggiore agilita, ma si perdette l'origi- 
nalitá e, in certa misura, la vitalitá della 
F.A.U. 

A cominciare da quel momento, le nostre 
divergenze dall'insieme dell'organizzazione 
e dalle sue posizioni pubbliche cominciarono 
a diventare sempre piú numeróse e decisi- 
ve. Le successive tappe di tale allontana- 
mento íurono: 

la lotta per Legge Orgánica delVXJniver- 
sitá, nella quale molti compagni che svolgo- 
no uríattivitá notevole nella F.A.U. condi- 
visero la linea intollerante della Federazio- 
ne Studentesca, 

le consegne di sapore demagógico, su ter- 
reno sindacale, in coincidenza coi movimenti 
sindacali politicizzati che íavorivano gli in- 
teressi di certi gruppi di lavoratori a detri- 
mento dell'avvenire económico del comples- 
so sociale e specialmente dell'incremento del 
livello di sussistenza all'interno (caso del- 
l'industria della carne), 

l'abbandono delf'anatchismo critico" e 
dello studio dei problemi locali mediante l'a- 
dozione di "slogans" interamericani di am- 
pia (per quanto artiñciale e limitata alie 
cittá) attrattiva popolare (esempio: gli 
aspetti piú superñciali dell'anti-imperiaíir 
smo), 

e, ultimo, l'appoggio pratícamente incon- 
dizionato al governo cubano, vale a diré 
l'abbandono della rivoluzione cubana nelle 
mani di coloro che innalzati da cotesto vuoto 

ideológico che si é fatto chiamáre "irrazio- 
nalismo" e 'dal proprio desiderio di potere, 
la consegnavano all'imperialismo comuni- 
sta. 

La rivoluzione cubana, come prima la ri- 
voluzione russa, ha di nuovo impcstata e 
messa in crisi tutta la problemática rivolu- 
zionaria. 

Alia luce degli avvenimenti cubani, erner- 
sero in pieno ed occuparono un posto cén- 
trale divergenze che prima afñoravano ap- 
pena marginalmente fra le ombre dei nebu- 
losi concetti di "imperialismo" e "anti-impe- 
rialismo". 

Le principali posizioni della F.A.U. nelle 
quali noi troviamo impnssibile consentiré 
sonó le seguenti: 

1) La identificazione di un paese col 
suo governo, per dittatoriale che sia; 

2) la identificazione della "terza posi- 
zione" (giá tanto ambigua e polivalente, ma 
suscettibile di una interpretazione anarchi- 
ca), col "terzo mondo', che é un blocco di 
stati; 

3) Videntificazione del capitalismo di 
stato col socialismo (ci volle tutto il sangue 
della rivoluzione e della controrivoluzione 
russa per dissipare questo malinteso che ora 
ritorna); 

4) la trasformazione della lotta contro 
lo sfruttamento e il privilegio politico-eco- 
nomico su piano internazionale, in rivendi- 
cazioni che corrispondono al "nazionalismo 
nei paesi sotto-sviluppati"; 

5) la identificazione della "violenza ti- 
voluzionaria" (per se stessa giá in crisi nel 
movimento anarchico mondialeX con la re- 
pressione governativa mediante il plotone di 
esecuzione; 

6) la confusione tra il socialismo, che 
implica socializzazione e non nazionalizza- 
zione dei mezzi di produzione, e il puro e 
semplice "pane", e la separazione (che nel 
caso di Cuba é diventata opposizione) fra 
questo pane e la liberta; 

7) la sostituzione della distinzione ira 
síruttati-oppressi e sfruttatori-oppressori con 
quella fra paesi ricchi e paesi poveri, e, come 
conseguenza, l'adozione degli slogan anti- 
imperialisti e anti-yankee, che vengono ge- 
neralmente impiegati nel gioco internazio- 
nale delle forze per metiere l'odio irrazio- 
nale di tipo nazionalista al servizio della 
cupidigia di potere di governi e di partiti; 

8) la contribuzione al culto di determí- 
nate figure polinche quali Fidel Castro. 

Noi riteniamo che la F.A.U., accettando 
consegne estranee, che ci sembrano diretía- 
mente contrarié al significato e alia funzio- 
ne del movimento anarchico, e adottando 
come idee frasi fatte di contenuto variante, 
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puó bensi aumentare il numero dei suoi 
aifigliati, ma ha perduto per ora ogni ragion 
d'essere. 

Ce ne andiamo, con molto dolore, per 
un dovere di coerenza che, se interrompe 
una lunga collaborazione, non spezza i le- 
gami d'aíietto a cui diede origine e che pos- 
sono permettere in qualunque momento che 
si riannodi, qualora vengano a cessare i prin- 
cipan disaccordi ideologici. 

Pensiamo inoltre che qúesto distacco non 
ci impedirá di continuare a daré il nostro 
appoggio ad iniziative marginali non toe- 
cate dal dissenso come BAIA, come VAteneo 
Cerro-La Teja, col loro carattere lócale di 
discussione e di studio, ecc. Cosi desideriamo 
continuare l'abbonamento a "Lucha Liber- 
taria" e, se possibile, continuare a ricevere il 
Bollettino. 

Pregandovi di lar pervenire alia Giunta 
della F.A.U. questa rinuncia, che vorremmo 
provvisoria, alia nostta qualitá di aíñgliati, 
vi salutiamo con la consueta cordialitá. 

Luce Fabbri 
E. Cressatti 

Pubblichiamo — traducendola dallo spa- 
gnolo dell'originale — la precedente lettera 
dei compagni Fabbri e Cressatti perché essi 
hanno espresso il desiderio di far conoscere 
la loro posizione per mezzo deH'"Adunata" 
e perché non é stato loro possibile ottenerne 
la pubbíicazione nella stampa dell'organiz- 
zazione a cui appartenevano. Ció facendo, 
non intendiamo intrometterci nelle questioni 
interne dei compagni di Montevideo e della 
Federazione Anarchica dell'Uruguay, per 
quanto la lettera tocchi problemi che non 
possono lasciare indifferente chiunque abbia 
a cuore le idee che inspirano il movimento 
anarchico internazionale. 

Sapevamo, attraverso alíusioni tróvate 
quá e lá néi giornali di parte nostra, che a 
Montevideo si erano manifestati profondi 
dissensi fra i compagni. ma ignoravamo i 
termini del conflitto ideológico, come igno- 
ravamo che nei confronti della situazione 
cubana si fosse addinttura manifestato un 
orientaménto proprio "castrista". Qui non 
abbiamo finora conosciuto nessun anarchico 
convertito al "castrismo", che sembra ancora 
alquanto difficile definiré nei particolari, ma 
che é incontestabilmente un partito di go- 
verno, anzi un governo dittatoriale e non 
puó, per ció solo, presentare punti di contatto 
con 1'anarchismo di nessuna tendenza. 

Negli Stati Uniti si é manifestato, invece, 
il fenómeno opposto, di anarchici e di liber- 
tan che vedono tutto il male nei castrismo e 
tutto il bene nell'anticastrismo (che ha na- 
turalmente i suoi massimi incentivi nei íu- 
rori della plutocrazia statunitense e nella 
bellicositá dei suoi sostenitori), dimentican- 
do che esistono il popólo cubano e il popólo 
degli Stati Uniti e i popoli del resto del mon- 
do, con bisogni ed aspirazioni distinti dai 
calcoli e dagli interessi dei rispettivi gover- 
nanti e sfruttatori. Noi abbiamo cercato di 
tener presenti le aspirazioni e i bisogni di 
quelli con tanto maggior fervore quanto piü 
evidenti e funeste apparivano le mene di que- 
sti. Di qaesti: cioé di coloro che. da una 
parte, preparavano l'invasione militare del- 
l'Isola di Cuba e la tentavano, e, dall'altra 
parte, di coloro che minacciavano di scate- 
nare la terza guerra mondiale nei caso che 
l'invasione fosse iniziata con successo. 

Noi non sappiamo come si vedano a Mon- 
tevideo la politica uíficiale del governo di 
Washington e le sobillazioni quotidiane delle 
correnti imperialiste che si agitano in questo 
paese con mezzi a disposizione quasi illimi- 
tati. Ma possiamo assicurare quei compagni 
che non si tratta di apparenze ingannevoli 
né di illusipni ottiche da parte nostra, bensi 
di un movimento gigantesco di forze sociali 
operanti nei diversi paesi sulla base della 
solidarietá dei loro comuni interessi privile- 
giad, mediante l'asservimento e lo sfrutta- 
mento delle popolazioni sottoposte: il pen- 
cólo esterno s,i traduce sempre in misure 
ognora piü severe contro il pericolo interno 
— vero o presunto che sia. 

Circondati dalla rete di queste agitazioni 
íorsennate, noi abbiamo cercato di respinger- 
ne la benché minima solidarietá, non fosse 
che quella del silenzio; e nello stesso tempo 

LO SCIOPERO 
DELLA FAME 
di  LOUIS  LECOIN 

II compagno Loiuis Lecoiiin é urna vecchia 
canoscenza. Al tempo dalla prima guerra 
monidiiale rifiutó di prestare il servizio mili- 
tare e fiu condamnato alia prigione dove ri- 
mase per patreoohi anmii. Da alllora in poi non 
c'é steta camisa libertaria in Francia o altrove 
che non Fabb'ia avuto in prima linea. Fu lui 
che nal 1927, vastite da sdldato steitumitemse, 
s'imteodusse nei vaccinio palazzo del Trotía- 
dero, dove dovevia femersi l'aniniu&lte Conigrasso 
deirAmerican Legión, ed al momento dell'a- 
pertura prese per primo la parola per prote- 
.stare contro l'alllora recente asBassiraito di 
Sacco a di Vamzetti. 

Ora, da pairecchi anni, con la fondaziomie 
del periódico "La Liberté", si dedica col con- 
sueto fervore ala causa degli. obiettori' di 
coscienza che vengono in Francia — come 
del resto in Italia — trattati come i peggfioni 
dielinqiuenti e teniuitl, imiediíanite suocessive 
candíanme per il mediesimo fatto, in prigtione 
per periodi illimitati che arrivamo pensino a 
vemt'anni. 

Diversa anni fa il Presidente De Gaiullle ha 
ripatutemente promasso a individua privati 
come l'aibbe Pierre e umomi politiai dome Guy 
Molilet, che gli obiettori di coscienza che si 
trovano in priígione da cimque annii o piü sa- 
rebbero liberati, ma la promessa non é stelta 
mantenute. 

Per protestare contro tale imadenipienza e 
per testimoniare ai prigioniari la siua solida- 
rietá e per la loro causa la siua assoluita de- 
vozione, Louis Lecoin ha iniziaito il primo giu- 
gno u.s. lo sciopere della fame che conduce 
negli uffici di "Soeoorso agir Obiettori di Co- 
scienza", astenemdosi da qualuinque alimento, 
ecoetituato il bere acqua di rubimatto, fino a 
tanto che i detenuti non siamo stati liberati, 
quali che abbiamo ad esseríe per M le canise- 
guíenze. i 

Le quali possono essere gravi perché Lecoin! 
ha 74 anini di etá, e chi lo conosice sa bene che 
non é uomo da diré una coisia e fame um'altra. 
Di questa sua infenzione egli ha informado 
il genérale Presidente De Gauílle mediante 
lettera del 28 maggio, che la "Liberté" del 
l.o giugno pulbblica integralmente. 

De Gaulle é un genérale, cioé "un individuo 
la cui profesisione é di mandare gili uominii a 
moriré, e non v'é la bemché miniimia raigione 
di supporre ch'egli attrihuils'ca alia vita di 
Lecoin maggior valore di quel che non. abbia 
dimostrato di atitribuire ala liberta degli 
obiettori di cosciemza o alie siue sitasse for- 
mali promesse. 

11 compagno Lecoin é quinidi in doppio pe- 
ricolo, per la sua grande etá e per rimsemsibi- 
litá di coloro nelle cui mami ha buitteto la siua 
esistemza. 

In materia di "sciopero dalla famie", chi 
scrive queste righe dissenlte da .Lecoin per- 
ché ritiene che la siua vita valga di piü della 
sua moirte. Ma la siua vite appartienie a lui, 

. e non si discute con chi ste compiemdo qulello 
che puo benissimo essere a quast'ora il siu^ 
premo sacrificio. 

Noi non posisiamo far altro che espriimere 
al compagno Lecoin i nostrii sentiim¡enti dli 
simpatía ed alia caiusa, per cui oomlbatte que- 
sta che auguriamo non sia la siua ultima bat- 
taglia, tutta la nostra solidarietá. L'A. 

* * * 
P.S. — Sul finiré della settimana scorsa, 

i dispacci parigini del "Times" (22 e 23 
giugno) annunciavano: 

Che Lecoin, indebolito in modo perico- 
loso da 22 giorni di digiuno, era stato rico- 
verato all'ospedale Bichat; 

Che il capo del governo írancees, Georges 
Pompidou aveva ordinato la liberazione di 
28 prigionieri e la presentazione alta ses- 
sione del Parlamento in corso, di un progetto 
di legge relativo agli obiettori di coscienza. 

E che, in conseguenza di questo, il com- 
pagno Lecoin avrebbe rinunciato alia con- 
tinuazione dello sciopero della fame.  

delineare qualche possibilitá di farne argine 
ai disegni catastrofici di coloro che governa- 
no qui e altrove. L'A. 

PERCHE'? 
L'opporsi alia superstizione religiosa é un 

fenómeno oggi cosí diffuiso che ben so vente 
il fedele stesso si interroga nei contrasto fra 
la sua ragioine ed il siuo credo. 

Le religiomi vengono prese di fronte e de- 
moiMte nella struttura nella quale si presen- 
tano, nelle comtraddizioni ohe oovamo in seno, 
nei f alsi di ieri posti a mudo dalle conoscenze 
di oggi. 

Tuttavia é un fatto che da mille e miille 
annli gli uomini, non tutti, mía corto buona 
parte di essi, le hanno ooistrutte, aiccettate, 
imposte, quasi parti necesslarie della loro vi- 
te, come completamemto a tuitte l'e altre 
espressloni dell'esistanza. 

Perché ? Molti perché di dettaglio si pos- 
sono daré per le diverse forme che eslse hanno 
assunto e di cui si sonó marieriate, ma sarebbe 
assai piü riposante ill potar farsi una idea di 
base del processo ohe le ha pórtate alia super-< 
ficie, pariendo da un uomo primitivoi, sia esso 
il capostipite dell'homo sapiens, déll'ailtro di 
Neandertal, o chi sa forse di un pitecán- 
tropo. 

Par quanto una divisione natta non esiista 
fra l'animale a quattro zampe e l'uoimo, deve 
essere avvenuto per forza un momento della 
evoluzione nei quale queste separazione é 
stete rilavate', esagerate forse, ma comunque 
posta davanti a questo eaamplare nuovo vivo, 
fra tanti altri viventi. 

L'individiuare questo momento significa 
mettere a muido le cause per cui un cañe, un 
gatto non scoiprono resercizío di alcun culto 
religioso e Tuomo si. 

Aprendo una parentesi noi possiamo diré 
ohe anche nei tempi storici vi siono stati dei 
sipari di ferro, oltrepassati volta a volta dalla 
socletá umana, motíificandone la struttura 
cosi da impode ailitra vita, ailtre maoassitá. 

Non é esagerato il coíistotere coima la scien- 
za, básate su prove, le maitamatiche nei loro 
spettacoloisi sviluppi, rinidiuistria, oggi aggiun- 
giamo puré la radio, che il baluba ascolta mella 
sua foresta, con um transistor, non siano stati 
di fatto, non siano improvvisi imaspettati, 
teli da rifare le sociatá umanie, volta a volta 
modificaindone le strutture e sia pur lenta- 

. mente e solo nai piü avamzati rifaieemdome la 
mentalitá. 

Qualche cosa di simule deve essere avve- 
nuto alia nascita delle relilgiomi, chiamamdo 
con tele parola la piü grossolana e la piü elabó- 
rate; non trovo mullía di inrveroisimile che ad 
un dato momento ill seivaiggio, il progenitore 
antico abbia constátate ravvento nella sua 
vite primitiva di un nuovo inaispattato, rivo- 
luzionario dei sistemi giá in uso. 

Questo qualche cosa é stato per certo il 
pensiero. 

II giorno nei quale qualche uomo almeno si 
é accorto di pensare, quefll giorno egli si é 
tróvate a tu per tu con umai forza diamzi igno- 
ta, d'una potenza impressionante, bem piü 
paurosa di un diluvio, di um'epoca gllaciale, di 
terre amarse o sommerse. 

La soienza, i niuimeri, rinduistria, la stessa 
radio siamo noi che li produciaimo, e per ció 
na conoslciamo i'l meccamismo, Per mirabile che 
iauítto ció sia ai mostri ocohi, moi dominiamo, 
(per lo menoi prodiuciamo teli forze, anche 
qu&mdo eslse si prenidono il dilatto di prenderci 
Ha mano. 

Ma il pemsiero era bensi l'uoimo che lo pro- 
duceva, ma come? E poi era proprio líui a 
produrio se messuno dei suoi cinque senisi po- 
teva individuarme l'origime? 

E i senitimienti, e gli impulsi, e gli affetti, 
in quale fuicina erano essi costruiti per poi 
entrare in noi e mamíífestarsi con tente vio- 
lemza ? 

Noi parliamo dei genii, del DNA, delle me- 
moria tramandate daigli ascendenti, tutto ma- 
teriale che possiaimo dirá muovissimo; ma 
mulla l'uomo primibivo sapeva, poteva sapere 
del processo per il quale egli vedeva, udiva, 
col suo tatto diistingiuava il caldo ed il freddo, 
ció che ara duro da. cío ohe era molle; erano 
gli occhi che vedevano, le orecichie che semti- 
vano, la pelle che giudicava; che ne sapeva 
mai lui che questi organi non araño, non sonó 
che robiettivo di urna macohina fotográfica, 
menitre rimaigine, la senisaiziome era nal cer- 
vello che si formava, che sii imprimeva, che 
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restava nella memoria? II Cervello era un 
piatto prelibato, che le donne del Sinántropo 
apprezzavano al massimo arirosolato'; ma che 
entra va mai costui con la potenza del pensiero 
quamdo questi comandó ad alzare la sua voce? 

Ancor oggi gli amaniti parlano' del loro 
cuore che palpita, d'altri organi che si conge- 
stionano, mía quaile ira eslsi malii si ferma un 
istante a ragionare SíUí centro mirábale dove 
si elaboran©, maturano, esplodono le piü af- 
fascinanti passioni ? 

Ma ancor oggi chi mai pensa. all'ipofisi 
mentre sovrappane le sue labbra a quelite della 
amata, o se ne rende comunique contó, se puré 
é di la e, prima ancora, dalla oortfeccia cere- 
bral e che l'amore lo inoirgoglisce/lo esalta? 

Dieci, ventimila anni or sonó, vi é stata una: 
frattura fra l'azione del carpo vegetativo e 
il sorgere del pensiero, talle che quest'ultimo 
stupi e laisedó attoniti i suoi stessi attori, non 
saipendo ne donde venisse a loro, rué il come 
potessero accoglierlo e servírseme. 

Che il solé li riscaldasiste nelllle prime gior- 
nate di primavera era cosía ben comprensi- 
bi'le, tal che all'Mzio adorarono appunto il 
solé, ma da qual solé giungesse a loro il pem- 
siero non lo sapevaino, moltissiimi ancora non 
lo sanno! e fu di li che nacque l'ipotesi di 
una divinitá invisibille, ma creatrice di quam- 
to altriraenti non potevano ghilstifícare. 

E Fantitesi fra corpo vegetativo e pen- 
siero é continuata nei riti, melle eredenze re- 
ligiose, separando l'uomo anímale daH'uomo 
sapiens . . . per grazia divina. Da ció solo 
trae giuistliñcazione la lotita ad oltranza che 
anche oggi il cnistianesimo conduce centro 
questo mostró povero corpo e le siue esigenze 
elementari, in antitesi a quello che il cervello 
produce, puré essendo carpo esso sitesso, ma 
ahimé, cosi poco conosciuto e rispettato. 

II dualismo fra corpo e sipirito, imítese quie- 
st'ultimo in senso religioso, alífero non é che 
l'ignoranza che continua, che lo situpore che 
continua fra un anímale che agiisce ed un cer- 
vello che pensa. 

E poiché il cervello ne valleva la pena, 
tutto é stoto posto in opera per inmalzare 
quest'ultimo ai sammi gradi, ira, ma, non 
come parte dell'nonio, ma come siuo avver- 
sario. 

L'uniitá uomo é stalta divisa in due, e noi 
sentiiremo all concilio ecuménico prosisimo la 
accettazione probaibile della evoluzione dar- 
wimiama, ma il dogma di un intervanto divino 
nel daré all'antico anímale un'anima immor- 
tale, cioé un pensiero. 

Vedere il cervello come una stazione tra- 
simittente i cui prograimimi sonó ricavati dale 
memorie e nel cervello stesso una, stazione 
ricevemte dove una televiisiione proietta i siuoi 
film e ci penmette con ció di vederli, non é, 
lo convengo, ala partata di tutti; anche se 
tUitti hanno memorie e fabbriea di fialbe trat- 
te da tali memorie e un telone dove qiueste si 
fissano e sonó i nostri pensieri. 

Qual meraviglia non é la luce per chi igno- 
ra i fotoni ? Meraviglia é il pentsiero, per chi 
ignora totalmente il meocanismo della nostra 
massa grigia. Impoirre pero la loro ignoranza 
alia conoseeniza raggiunta, é il dramma, la 
tragedia che si gioea in qüesíto povero mon- 
do, non tutto eguafllmente evoluto; per molti 
ancora airalba di diventatre alia fine uomimi, 
non piü idiotamente credenti. 

D. Pastorello 

La térra e la fame tra gli uomini 

£J Volonta'" 
Rioeviamo e pubblichiamo il seguenite comunicato 

aniimiTii'sitrajtivio deflila  rivista  "Volonta": 
Col 30 giugnlo 1962, per econornia di tempo e di 

spesa, ceasa l'affiíbbo della Oas«Ha Póstale 85, Ge- 
nova-Niervi. 

Pregihiamo i compagni e i líetitori di préndeme 
nota al ñne di evitarle disguidi postali. 

Indirizzare fin da oi-a, la parte aimm¡iini'Sltrativa 
a: Aurelio Chessa — Via Diño Col, 5-7-A — Genova. 

II Contó Oorrente Póstale rimanie steonpre il Nu- 
mero 4-18799 a Genova. Pero non va piü menzionato 
l'ufficio póstale di Genova^Nervi. Le rimesste di 
fondi aMa rivista "Volonta" vanin» quindi invialbe a: 
Volonlá Contó Corrente Póstale N. 4-18799 — Ge- 
nova. 

Rieordiamo che lá eorriispondlenza riguardanite la 
redazione va aempre mamdata a: Giuseppe Rose — 
Via Roma 101 r* Cosenza. 

;Si pregano le pubblieazioni di parte nostra di 
prendere nota di questi indirizzi. 

(v. numero precedente) 
1/África é un co'ntinente poco favorevole 

all'uomo. La carta geográfica che ho sottocr- 
chd contiene molte zone biíanche, cioé senza 
dati statástici concernenti il livello alimenta- 
re, in calorie, degM abitanti. L'aiutoire (1) 
mette raccento specíialraente sulla situazione 
demográfica e alimentare deH'Afriea del 
Nord, del Sud Africano e dell'Afirica Ñera. 

L'Africa contava circa 190 miilioni di abi- 
tanti nel 1958. Oggi ne conta circa 210 mi- 
lioni. Densitá globale, 6 abitanti per chilome- 
trto quadrato,* la percentuale piü bassa del 
mondo. La popolazione é concentrata sopra- 
tutto nelle zone coiltivalbili delTAMca del 
Nord: Egitto, Tunisia, Marocco, Algeria, e 
neU'Unione Sud-Afnicana. 

L'Africa presenta un tale miscuglio étnico 
che rende molto dif fiedle definiré la situazáone 
demográfica alimentare dei suoi abitantii. Nel 
Nord troviamo europei, arabi, kabili, • ber- 
berí, "chleuhs" e rifan!, tutti gruppi eítnici 
differenti nel modo di alimentarei. Vi si puo 
aggiungere la massa eterogenea dei nomadi, 
il cui livello alimientare é impossibile precia 
sare in termini di calorie. II Sud africano é 
composto di bianchi europei, di indigenli, di 
meticcii, di asiatici e di negri. Questi uStimá, 
i bamtü, cositituscono il 66,9 della popola- 
zione : circa 9 milioni e 500 mila su un tétale 
aipprossimativo di 14 milioni. 

Alia segregazione per motivo di razza, che 
separa gli europei da tutte le afltre razze, cor- 
riisponde una differenza profonda dei.regimi 
alimentari. Un quinto della popolazione de- 
tiene la piü grande parte del potere d'acqui- 
sto mentre che altri, in nuimero tre volte 
superiore sonó in condizioni di vita molto 
precarie. Tre milioni di negri sonó parcati in 
zone e recinti speciiali, come bestlie. Mallgra- 
do condizioni demografiche piü favorevoli e 
risorse piü abbondanti, rAfíica del Sud, con 
la siua maissa di individui confinati nelle rti- 
serve e letteralmente aífamati. acousia uno 
"squiMbrio" alimentare superiore a quello del- 
1'África del Nord. 

Ce poi rAfrioa Ñera: Sudaní, Senegal, 
Etiopia, Madfagascar, Congo. Essa sola é un 
mondo in movimiento, in gestazione. II libro 
in esame contiene pochi dati SiU questi popoli, 
come puré siullle tribu priímative che vivomo di 
caociia e di frutti selvatici raocolti nella fore- 
sta tropicaile: ottentotti, pigmei, boschimani. 
Aniallizaizre 1'Afriioa Neria sarebbe oertamente 
molto attraente e iníteressante, ma daita Ha 
complessiitá del problema é duopo rinun- 
ziarvi. 

II livello alimentare medio degli africani 
espresso in calorie é il segmente: Unione del 
Sud-Africa, 2.700 unitá per abitante e per 
giorno. Seguono: la Rodesia con 2.450; l'E- 
gitto con 2.360; il Madagascar 2.074; la Tu*- 
nisia 1.545; il Marocco 1.825; e rAlgeria 
1.621. ueste Quítame cifre dowebber» signi- 
ficare molta fame; ma viene;mol¡to bene a 
proposito l'osservazione che fa l'aiu,tore e che 
ho citaita al principio di questo soritto, é cioé 'j 
"Un'alimentazione bene eqiuilibrata non diii- 
pende sempre dal rapporto oalorie-proteine^- 
materie grasse, ma daH'adattamento degli 
uomini al loro ambiente, all loro clima e alie 
condizioni del loro lavoro. 

La modioitá dei loro bisogni, in energie, 
permette a molti indigeni dell'África di rag- 
giungere un mediocre equilibrio alimentare 
con poche calorie, graaie ala qualitá degli 
alimenti che consiumano. 

Prima di laseiare l'Africa rilevo alcuni 
dati oonoermenti l'Egitto che é la parte piü 
popolata deirAfriíca settentriomale: 23 milio- 
ni di abitanti, che raggiungomo denisitá locali 
inerediibili: 843 abitanti per Kmq. della pro- 
vincia di Aslsiout; la media camplesisira é di 
540 abitanti 'per Kmq. La popolazione au->. 
menta in ragione di piü di 550.000 ogni amno. 
Nascite, 44 per milite. Mortalitá 19 per mille. 
(Queste ultime cifre valgono per tutta l'A- 
frica del Nord, eecettuata la Libia, zona de^ 
sertica, famélica. L'Egitto batte il record 
della" disocoupazione: 8 milioni di egiziani 
non trovano oceupazione. Grazie al gioco de- 
gli scambi e airesportazione del cotone, gli 
egiziani possono mantenersi ad uin mediocre 
livello alimentare. Fino a quando? Tutti gli 

sforzi di Nasser saranno vani se la popola- 
zione continuerá ad aiumentare al ritmo attua- 
le. E' al problema demográfico che bisognerá 
attaecarsi per evitare la fame. 

ConclluHione sull'Africa: il diagnamma che 
ho sott'ocehi mette rinsieme dei territori 
africana fra quelli che dispongono di 2.200- 
2.400 calorie giornaliere per abitante, eeee- 
zione fatta del Congo e delle zone in biainco, 
cioé senza dati. Gonsiderata la vastitá del 
continente e la baslsa d,ensitá cotmplessiva 
della sua popolazione, l'aumento demográfico 
no¡n dovrebbe fair paiuaia, se non si ooncen- 
trasise in zone partiaolari. , 

A    X.    % 

II Medio Oriente sá trova nelle medesime 
condizioni deirAfriica del Nord, forse peggio 
che meglio, cioé ai limiti della fame malgrado 
le sue favolose ricehezze in petrolio'. Se que*- 
ste, inveee di profittare s'oltanto al fastoso 
luisso dei nababbi e delle loro corti e corti- 
giane, fossero meglio distribuite, il Medio 
Oriente non sarebbe forse paese di miseria 
e di fame. Ma io divago e ragiono come . . . 
Candido! 

Un capitolo speciale é dedicato al muevo 
stato dTsraele che l'autore definisce "uin'e* 
speráenza sensa precedenti". Qui ill livello 
alimentare é superiore, al resto del Medio- 
Oriente: da 2.300 a 2.750 calorie giornaliere. 

^c    jj:    ^c 

11 Brasile é il paese dei contrasti':. 55 mi- 
lioni di abitanti nel 1958, ne conta actual- 
mente 67 milioni e 300 mila che auamentano 
con ritmo accellerato'. 

La fame é crónica in certe contrade de¡- 
serte, in altre riveste caratteri sporadici. Non1 

si tratta di calamita dovute alia densitá della 
popolazione, che é di sol sei abitanti per 
chilometro quadrato, media coniplessiva; ma 
bensi di lumghi periodi di siccitá che inter- 
rompono periodi di vita nórmale quasi felice. 
Aliara la fame diventa un vero flagello come 
siuceede periódicamente ogni cinquant'anni 
nella provincia del Sertaoi — nel Nord-Est 
brasiliano. i 

II regime alimentare della vastálssima Ama- 
zonia, in ragione di 1.800-2.000 calorie giorna!- 
liere a testa, basta per assiourare la vita degli 
abitanti, perché qui l'uomo si é adattato- al 
suo ambiente ecológico. II clima impone va- 
rianti fisiologiche che danno un ritmo parti- 
eolare al metabolismo della amazomiaino. II 
regime amaizoniano tale quale é permette la 
vita; sotto altri cieli sarebbe mortaile. 

La coltura speciulatiiva della canina da z,uc- 
chero, del cacao e dell caffé, é in grande parte 
la causa della defioienza alimentare del Noird- 
Esit. I proprietari delle piaintagioni hanno ri- 
servato a tali colture le migilori terre coiti- 
vabili della costa con grande pregiiudizio della 
produzione agricola dei oereali e dei legumi; 
di modo che ill regime alimentare degli abi- 
tanti della costa (densitá 137 per Kmq.) noU 
comporta né legumi, né frutta, né carne fre» 
sea, né latte. E' composto essienzialmenite di 
fagioli neri, carne seccato e di auicchero; non 
é per conseguenza equiliibraito. La mancanzaj 
di vitamiine crea delle anomalie fisiologiche 
che sonó il triste retaggio della fame. La 
mortalitá infantile é talvolta enorme: 553 per 
mille. Quasi cinquanta per cento degli abi- 
tanti non arrivano ai trent'anni. < 

Ció non ostante, il Brasile aumenta di po- 
polazione rápidamente; fra un secólo, se con- 
tinua al ritmo attuaie, il Brasile conterrá 20Ó 
milioni di abitanti. Quiesta progreissione non 
ha tuttaivia niente di allarmante, se si tiene 
contó delle immense posisibilitá e risorse del 
paese, e se venisise ad essere coltivato coi 
metodi ed i sistema in uso in Israele, inveee 
d'essere deprédate dalle monoeulture com- 
merciali e dai monopoiisti dello zulcchero e 
del cacao. 

La deficienza alimentare di certe zone é 
puré motivata dairincapaicitá del cireulito' di 
distribuzione e di circolazione dei prodotti'. 
Niente é previsto per conservare mediante 
processi tecnici e incamminare verso il Nord- 
Est del paese i prodotti agricoli degli Stati del 
Sud. Le derrate marciscono o sonó distrutte. 
Tutte queste  cause sociali  spiegano  fácil- 
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mente la fame endémica o epidémica secando 
le amnate, le regkmi e le intemperie. 

La provincia di Sertao puo serviré d'esem- 
pio. Regione costáera al Nord-Est del paese, 
godehdo di condizioni naturali che le sareb- 
bero favorevoli é divenitata, causa rappetito 
dei profitti immediati dea colonizzatori, urna 
térra di fame m balia dei capriicci della1 rae- 
teorologia. Gli effetti della siiceitá sonó disa- 
strosi e possotno proiungarsi durante due o 
tre anrai. Si assiste alona al masisiimo esodo 
delle popolazioni e alia mareia della fame 
verso il Sud. Della mareia della fame del 1958 
le cromache serbaino una strazianlte testimo- 
nianiza. L'auitore del libro in disoussione de- 
dica due lunghe pagine a queslto raccapric- 
ciante episodio che gli fa diré: "Si vede che 
il fenómeno della fame distrugge non sol- 
tanto l'organisimo na anche la resistenza 
psichiea e morale della viutilma. Niente puó 
condurre l'uomo ad una degradazione peggio- 
re: E' uno acaudalo per rumanitá". 

Concludendo, il Brasile é il paese dei am- 
trasti. II livello alimentan-e puó variare e 
oscilare da una zona aH'altra<, da 1.800 a 
2.600 oalorie a testa. II paese é ricco in sé e 
poco popolato, ma occorre che gli ostacoli 

.economioi e socialli che nuociono alio sviliuip- 
po dell'agricoltura siano elimiWati al piü pre- 
sto. Solo casi faeendo i'l paese piü giovane e 
piü promettenite del mondo eviterá la catá- 
strofe Helia fame. 

C. d. Bazan 
(La conclusión* al prossimo numero) 

(1)    La Jterre et la faim des hommes di Edouard 
Bormefous, Pa'ris. 

IN BIBLIOTECA 
CARLO PISACANE e la "Guerra combattu- 

la in Italia" 1848-49. 

L'opera di Cario Pisacane, del resto come 
quella di Michele Bakunin, sembra ritomare 
di atfcualitá dono un periodo di quasi oblio 
da parte di un gran numero di socialista. 

Soeialisti e socialismo, durante ailioumi anni 
hanno batutto le vie dell'autaritá e della dit- 
tatura, ed ora sembra si risenita il biisogno 
di ritornaire alie ori'gini ed alie esigenze li- 
bertaráe. Di questo non siaremo certamenite 
noi a lamentarci. 

L'opera e ül pensiero di Garlo Pisacane 
sonó troppo poco comosciuti, anche se di lui e 
di alcune sue gesta si é piarlato molto. Sfor- 

*tuna(tamenlte pero si sonó rílevate solo quelle 
che potevano serviré ai fina "patriot- 
tioi", di modo che invece di renderle 
chiare e precise si é andati smaituranidole 
completamente. Si sonó deformatS pen(sáero> 
ed azione, perché in quasi nessun caso ci ei é 
curati di rilevare le profonde esigenze socMi 
da lui prospettate e tutta la poMitica sociate 
d)a lui sostenuta. 

In realtá, il fondo della sua opera e del suo 
pensiero erano conosciuti solo da allcumi spe- 
cilalisti. Le sue opere maggiori erano kutre- 
vabili seppure puibblicate tutte manche, tanto 
che non si poteva diré che da esse il pensiero 
del Pisacane risultasse limpiidiamente. E que- 
sto era piü e peggio che una laouma, um veros5 

delifto. 
Ora pero coU'edizione delle opere pubbli- 

cate a cura dell'editoriale "Avanti!" é da 
sperare che tutto questo sia riparato e, alftne 
ci si possa avvicina¡re alie opere — fonda- 
mentali ed integrali — di questo precursore 
del socialismo libertario, e la conoseenza e lo 
studiio delle sue idee non sia piü il caso di 
pochi bibliofili che, dopo lunghe ricerche e 
molta fortuna, riuscivano a rinitracciare qual- 
che vecchia edizione, anche se, come dicevo, 
esse erano quasi tutte mutílate. Ora le edi- 
zioni "Avanti!" s'imptígn&mo a pubblieare fe 
opere integrali ed alia portata del vasto pub- 
blico, perché tanto per il loro prezzo, per le 
cure e sopratutto per la loro integralitá, con- 
sentiranno a tutti i vogliosi di eonoscere le 
onigini del pensiero socialista in Italia e di 
cogliere i'l frutto del ricco pensiero del Pi- 
sacane, che meglio e piü dei stuoi contempo- 
ránea combatté, non la forma di un dispoti- 
smo, ma il dispotisimo Btesso. 

Sicuramente, una delle ragioni per cui Pi- 
sacaaie era poco conosciutto, come pensaitore 
socialista, era dovuita al íatto che le sue opere 

enano difficilii da rintracciarisd, tanto che 
quando avveniva, questo poteva essere consi- 
derado un grande avvenimenito. 

Giá Garlo Gafiero, poco m/eno d'un secólo 
fá, quando riuspi a trovare il primo voliume 
dei "Saggi" — rúnico che si era pubibliloato 
— aveva scritto ad un aimilco: "Eureka! 
Eureka! ho troivato gli soritti díell Pisaca- 
ne. . .'. 'Ed era tanto entusiasta che avrefabe 
valuto ciuirare lui stesso una nuova edizione, 
ma ció le circositanze non gli permnisero. 

Anche Francesco Saverio Merlino situdió 
Topera del Pisacane e fü entusiasta difensore 
delle sue idee, e i auoi artieoli sparsi in gior- 
nali e riviste venmaro raccollti in opuscolo; 
ed artieoli su Pisacane vennero seritti da 
Nicooló Convertí, e piü tardi da Luigi Fab- 
bri, — anche questi raccolti poi in opuslcolo 
— ed ogmuno di loro rilevó il pensiero fun- 
damentalmente socialista libertario delil'au- 
tore dei "Saggi" (1) e della "Guerra com- 
battuta in Italia negii anni 1848-49" (2), 
opere che, come dicevo potíanzi, era difficile 
prima d'ora anche sempliioemente consultare 
perché non era facile trovante persino nelle 
importanti biblioteChe. 

Sopratutto i-famosi "Saggi", Topena fo¡n- 
damentale del Pisacane, nei quali ateggia la 
convinzione che il socialismo non puó andaré 
disgiunto dalla liberta. 

Le edizioni deir'Avaniti!" hanino pubblica- 
to, da qualche anno, i quattro volumi dei 
"Saggi" e qualche mese fá, hanno ripubbli- 
cato il volwme su "La Guerra combattuta in 
Italia negli ánni 1848-49" mettíendb cosi gli 
situdiosi e chiiunque vuole conoscere nella sua 
completezza il pensiero socialista del Pisa- 
cane e la critica da lui mosisa alie mianchevo- 
lezza della lotta. militare, política, económica 
e sociale condotta im quegüi anni, in condi- 
zioni di farlo. 

Dei "Saggi" si possedeva un solo volume, 
ma della "Guerra Combattuta" esisteva una 
edizione del 1906, fatta daiH'edátore Albrighi 
e Segati e pubblicata nella Biblioteca Storica 
del Risorgimento Italiano; ma anche qucsta 
edizione, da lunghi anni esaurita, era diven- 
tata introvabile. 

"La guerra combattuta in Italia negli anni 
1848-49" pofcrebbe consMerairSi il comple- 
mento storico del lavoro teórico veniuto dopo, 
dei "Saggi", oppure anche, come la sua initro- 
duzione, in ogni caso opera importante per- 
ché giá in essa si nivela, completa e matura 
la convinzione socialista delTaiuitore, non Solo, 
ma Toriginalitá delle idee e dele osservazioni 
del Pisacane aiiutano a eapire ailcund errori 
della classe dirigente di allora, meaitre, d'al- 
tro canto, si vede il foirmarsi delle idee socia-, 
liste in Italia e raiffe¡rmairsi delle ragioni che 
porta-rano queste a prendere corpo e forma 
fuori dalle influenze franceisB, tanto forti in 
Italia, e sopraibutto da quelle tedesche. 

In questo volume, ill quinto delle opere che 
Aldo Romano sta curando, si vede in atto il 
tentativo di considerare in un tutto orgánico 
i diversi avveniimeniti mililtari e politici del 
biemnio 1848-49 e degli anni che immediaita- 
menite lo preeedettero, e il ripensaimento umü^- 
tario degti avvenimenti occorsi melle varié re- 
gioni deiritaliai, da quelli della Siciliíai a quelli 
della Lombardia, la política della Coirte da Na- 
poli e quella della Corte dd Torino o dei re- 
pubblicani di Firenze, di Venezia o di Roma. 

Súbito, anche da una prima lettura som- 
maria del libro risalta il suo spirito socialista 
libertario, perché egli considera l'idea della 
indipendenza patria e- lo stesso stabilirai dteilla 
repubblca, preconizzato come un mezzo e non 
come un fine, poiché il fine é il socüaffilsmo 
anti-autoritario ben precisiato nella formiula 
di liberta e associazione. In ogni caso colla 
pubblicazionie di questi volumi, i "Saggi" pri- 
ma, e recentemente la "Guerra combattuta 
in Italia", essendo le opere piü caratteristi- 
che e signiifteative, si rende facile fare 
attorno a Cario Pisacane ed al suo penisiero 
un discorso ampio e completo che prima non 
era possibile. 

Ugo Fedeli 

(1) "Saggi storici-polmci-militari suH'Italia, ri- 
porbati alia lezione origínale siecocrtdlo l'autfcograifo e 
per la prima volta pubblicati integiralmentie" da A. 
Romano, 4 volumi, ed. "Avanti!" IL. 3000. 

(2) "La Guerra combattuta in Italia negli anni 
1848-49", Cario Pisacane. Milano, ed. "Avanti!" 
L. 1200. 

La triste serie purtroppo continua. DENISE 
JUIN —• la Comagna di Armand — « scomparsa 
giovedi' scorsw), a circa tre mesi dalla di lui dipartita. 

Lo strano destino di questa donna! Compagna 
affettuosa durante jnezzo secólo di quell'esseie di 
battaglia che fu Armand; — si era unita a lui esat- 
tamente nel 1912 — compagna, sorella e, starei per 
diré,- qualche volta madre; sempre silenziosa e sem- 
pre in disparte; di una fedelta senza pari nei pe- 
riodi di liberta e ancor piü in quelli dei lunghi anni 
di prigionia e di campo di concentramento da lui 
subiti, soltanto pochi intimi conoscevano le grandi 
qualitá che racchiudeva questa donna facente parte 
d'un'epoca  ormai  ecomparsa. 

Profondamente atea, maestra, leggermente fata- 
lista, riteneva che il piü grande compito della sua 
vita fosse l'assistenza al suo compagno — assi- 
stenza nei piü largo senso del termine —, ed a 
questa dedico tutta se stessa. Seppe elevarsi al di- 
Bopra di tutte le meschinerie che purtroppo circon- 
dano tutti gli ambienti frequentati dal genere urna- 
no, e seppe daré tutta l'affezione e tutto il sollievo 
che spesso necessitano all'uomo di battaglia. 

Faceva tutto con -spontanea naturalezza, senza 
alcuna enfasi, quasi nascondendosi con un velo di 
tenue pudore che faceva parte del suo essere. Lot- 
tava tenacemente contro la sua salute malferma per 
il timore di scomparire prima del suo compagno. . . 
E quasi si direbbe che ora che lui non era piü, pen- 
sasse che non le restava piü che ritirarsi in disparte 
in punta di piedi, silenziosamente come aveva sem- 
pre vissnto. 

Non é nostra abitudine diré di piw: né per i viví, 
né per i morti. Ma che i compagni siano grati alie 
rare donne come questa. Sappiano che dobbiamo a 
Lei; alia sua opera affettuosa, alia sua assistenza, 
al suo tenace lavoro, e alia sua completa dedizione, 
una buona parte dell'opera che Armand ha potuto 
svolgere. Sicuramente. Credo che ció meriti la no- 
stra gratitudine. 

I funerali civili hanno avuto luogo quest'oggi a 
Roñen, presentí alcuni compagni-amici. Denise Juin 
aveva  80 anni. 

J. M. 
Rouen, 12 giugno 1962 

II compagno MARIO €ASTAGNA é morto il 5 
giugno u.s. in una casa di Cura a Piacenza. Aveva 
sessant'anni. Una paralisi lo colpi' la domenica 3 
giugno e mori' due  giorno dopo. 

Si ricorderanno di lui tutti i compagni che si 
rifugiarono in Francia per sfuggire alia reazione 
fascista. Anche Mario abbandono il paese natío, S. 
Giorgio Piacentino, per sottrarsi a quella e riparó 
a Parigi alia fine del 1922. Qui, per difendersi, ucci- 
se un provocatore iscritto al Fascio italiano di quella 
citta. 

Riacquistó la liberta dopo diversi anni di prigio- 
ne. Ma un'altra feroce condanna della reazionaria 
Corte d'Assise di Versailles lo mando ai lavori for- 
zati, in Gujana, nei 1931. Vi resto venti anni in 
mezzo a indicibili sofferenze che ne minarono il fí- 
sico. E fu graziato nei 1951 grazie all'interessamento 
dei compagni italiani del Nord America che lo 
assistirono continuamente durante il suo soggiorno 
nell'isola maledetta. 

Aiutato da loro poté ritornare in Italia. Ma ormai 
il povero Mario era in condizioni penóse. Ricoverato 
sei anni fa, ha terminato la sua dolorosa esistenza 
con l'unico conforto della presenza dei compagni 
se non di quella dei parenti, disperei un po' per 
tutto il mondo. 

Alia sua memoria il nostro affettuoso, fraterno 
saluto. — P. 

», *   * 

A New London, Connecticut, cesso di vivere il 
13 giugno u.s. il compagno GIODARNO CESARINI 
improvvisamente,  all'eta  di  68   anni. 

Era uno dei militanti del nostro Gruppo fin dalla 
giovane etá, assiduo ed attivo fino aH'ultimo. I suoi 
resti  furoho crema ti. 

La sua scomparsa scava ancora un vuoto penoso 
nelle nostre file. 

Sicuri di interpretare i sentimenti di tutti coloro 
che lo hanno conosciuto e stimato, esprimiamó alia 
famiglia addolorota le nostre condoglianze fraterne. 
— "I  Liberi". 

SEGNALAZIONI 
La Casa editrice "The World Publishing 

Company" di Cleveland e New York, ha pub- 
blicato, lo scorso mese di marzo, l'edizione 
origínale (Meridian Books) del libro di 
George Woodcock: ANARCHISM — A 
history of Libertarían ideas and move- 
ments. — Volume di 506 pagine, legato in 
cartoncino, prezzo $1¿)5. 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Giovedi' 28 giugno 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 7 — 

_ comumcAziom _ 
Non pnbblichUmo eomnnicati anonimi 

New York City. — Beginning in July tihe Liber- 

tarían Foruiii wilt meet every Friday Nighfc at 

Stuyvesant Casino, 192 Second Avenue, Room 43 

(9th Street). 

Trenton, N. J. — II picnic del New Jersey a bene- 
ficio dell'"Adunata dei Refrattari" am luogo que- 
st'anmo nel medesimo posto deU'anmo scorso e cioé 
nel Royal Oak Grove. II Parco sará a disposizione 
dei oompagni durante le gi órnate del sabato 30 giu- 
gno e della domenica 1 luglio.   

Come gli annd precedentL, 1'iraziativa di questo 
picnic é presa sotto gli auspici dei compagni diel 
New Jersey, della Pemnsylvania, di New York e del 
New England, ed offre ai miilitanti di tutte lie zone 
dégli Stiati Unitd che si trovino da queste parti l'op- 
partunitá di incontrarsi can moa e passare ore non 
inútil i in buona compagnia. 

Rívolgiamo a tutti l'invito piu cordiale. — Gli 
Iniziatori. 

- P.S. —- Chi non é pratico del posto, segua le indica- 
zioni   seguemti  per arrivare al parco  semnominato: 

Vemendo per la sltra<ia numero 1, dal Nord o dal 
Snd, giu»ti nella cittá ni Trenton, a¡l Brunswick 
Circte, seguiré la curva fino ad imboecare la 
Brunswick A verme (Rte. 206), seguiré questa per 
sette blocks; poi voltare a sinistira prendendo N. 
OÍ don Avenue sino alia fine; volitare ancora a sini- 
stira su White Horse Road, proseguiré su qeeistta 
prr due blocks, indi voltare a destra su Kwser Road 
e seguiré questa per circa un miglio e mezzo. — In 
caso di disguido, si puo demandare a chiumque 
s'ineontri, del luogo, perché il posto é mtolto cono- 
sciuto. 

Chi arrivi a Trenfrom col treno, il meglio che puó 
fare é di farsi portare sel posto da un Taxi. — Gli 
Iniziatori. 

* • « 

New York City. — Conue negli anmi passati, in 
oecasiome del picnic del New Jersey i compagni che 
pur non intervenendo di persona vogliano soMdariz- 
zare con la mostra iniziativa, possono indirizzare a: 
Guido Alleva, 1650 Narth 61 St., Philladelphia 51, Pa. 

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

Brooklyn e delle alitre localitá metiropolitanfi sonó 
awisati che per il picnic dttl Niew Jersey (che anche 
quesit'anno avrá luogo a Trenton), aJbbiam» noiteg- 
giato un BUS che fará il servizio di andata e ri- 
torno il giorno di domenica 1 luglio. 

Chi vudle assicurarsi il posto in detbo Bus seriva 
súbito all'amministrazionc dell'"Adunata":  Box 316 
— Cooper Sta. — New Yark 3, N. Y. 

II Bus partirá alie are 8 A. M. preteiae da Howard 
Ave. e Bnoadway, BROOKLYN — e alie ore 8:30 
A. M. dal cantone di Canal Street e Broadway; NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWAíRK per ricevere 
i compagni di questa citta, all'angolo Market Street- 
Pennsylvania  Station, alie ore 9 A. M. precise. 

I oompagni che voglitono servirsi dell Bus seindicato 
sonó avvertiti che devono presenitarsi all'ora precisa 
qui fissata perché il Bus non puo sostiare che per 
qualche momento ai punti di tícmvegno. — II Comi- 
tato. 

* *   * 

los ÍJatos, Calif. — L'annuale picnic a beneficio 
deU"'Adunata dei Refrattari", sará tenuto anche 
tjwesta volta nel belliissimo Wildwood Parle sitiuato 
Biella vicina Saratoga, domenica primo luglio 1962.' 

Per giungere sel pasito seguiré la Highway nu- 
mero 9 íino alia Quarta Strada, niel centro di Sarra- 
feoga, ove un cartello indica di girare a destra, pas- 
sare il ponticello e si é sul posto. 

Due corsé di autobús parióme da San Francisco 
per Saratoga dalia Greyhound Station, alie ore 7:20 
e alie 10:30 amtimeiidiane. 

Non abbiamo bisogno di rifare la deecnizione 
allettaTiite di quesito magnifico pareo, ove alFotmbra 
di qiiercie gis-antesche passeremo una siplendida 
giomata di svago, oltre che d'Utilitá per il nostro 
movim«nto. 

Resta inteiso che, come negli anni precedenti, i 
Bostri cuochi prepai-eranno un btton pranzo per 
mezzogiorno con rinfreschi provvisti d'ai jsotcisioritti. 

Chi non puo i-ecarsi al picnic e voglda inviare con- 
fcribusicKtli, puo indirizzarle ad Arniando Delmoro, 
163G4 La Chiquita Avenue, Lola Gatos, Gsüf. — Gli 
Iniziatori. 

«   *   * 

Detroit, Mich. — Doimlenica 1 luglio, alie 22 miglia 
e Dequindre Rdad, avrá luogO' una scatupagnata fa- 
migilJare. Compagni e amici sonó coidiailhnente invi- 
tati. 

Vi siaranrao cibi e rinfreschi peí- tutti. II ricavato 
andrá a beneficio dell "Adúnala" m cooroerazionie coil 
picnic del New Jereieiy. 

L'entrata al poisto é al lato destro, di Dequindre 
Rd. a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 
Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ha posti 

dispanibili,  é pregato  di  trovarsi  al numero  2266 
Soott Street alie ore 9:00 A. M. precise. 

In caso di cattivo tempo ci intratterremo nella 
sala. — I Refrattari. 

A      *       * 

Los Angeles. — II giorno 4 luglio all'Arroyo Seco 
Pan-k avrá luogo il primo picnic delFEsta-te. Compa- 
gni ed amici sano invitati con le loro famiglie ad 
inltervenire per paasare urna buona giornata inlsdeme 
e comeorrere al succesiso del'iniziativa. Gli imter- 
venuti non dimentichino di portare con se le proprie 
vivandie; al resto pensiamo noi. II ricavato aindra 
do ve piü urge il bisognoi. 

Per recarsi sel pasito, venendo dal Sud o dlalll'Est: 
. servirsi della Pasadlena Freeway Uiscfendone alia  60 

Avenue, ed appena fuori del ponte girare a sinistra. 
- Girare di meloivo a sinistra verso la Fi-eeway. Gienlti 

davanti alia "fence", girare a sinistra e si trovera 
súbito il posto. 

Venendo dal West prendere la strada Figueroa 
andando al Nord fimo alia 60 Ave., girare a desltra 
fino al ponte dove un apposito oartellame inidlicherá 
il posto. — II Comitato. 

New York City. — II primo picnic della stagicine 
a beneficio del Centro Libertario avrá luogo, come 
Panno paásato, all'aria aperta sotto gli alberi fron- 
doisi del Pelham Bay Park, domenica 15 luglio. Vi 
saramno cig'arie e rinfreschi peír tuittji. 

Durante queslti due mesd non vi saranno attivñtá 
di áicun genere nei locali diel nostro circolo, situati, 
come é noto, al No. 42, John Sti-eet (fra Nassau e 
William St.); ma per tenerlo apeirto occonie l)a 
tíooperazionie di tutti. Comtiamo quindi sulla solida- 
rietá dei compagni. 

Per andaré sel luogo, prendere il Lexington 
Avenue Express fino alia sitazione della 125 Slür. e 
qui prendere il tremo delfla Pelham Bay e scendere 
aH'uilitima stlaziome. 

In caso di cattivo tempo si avrá una ricreazilome 
alia siede del  Centro Libertario. —  II Comitato. 

avrá luogo quest'anno il giorno di domenica 12 ago- 
sto nel medesimo posto dell'ar«nio sconso e precisa- 
mente all'EASTCHEiSTES BILTMORE GARDENlS 
situato al numero 3530 Eastchieateír Road, Bronnc. 

Amici e coirrjpagmá sonó cordiailjtiieintie invitati. — 
Gli Iniziatori. 

*   »   * 

Providence, R. I. — Ecco il risutaato del picnic 
di domenica 10 giugno a favore del mantienimiento 
dei locali del G. Matteotiti Cleb: Éntrate $365,50; 
Uscite 122,55; Utile netto 242,95, che comprende le 
contribuzioni di: Paganebti ^5; e Rocc.o $10. 

Un vivo ringraziameinto a tuibti gli intei-venuti. — 
Gli Iniziatori. ¡ 

»  *   • 

Detroit, Mich. — Da varíe festticcioie che ebbero 
luogo nel corso degli uitimi mesi, furono raccolti 
$200 che di comene accordo furomo ripartiti e spediti 
(recentemente) da noi stessd -nel modo seguente: 
"Umanitá Nova" $40; "L'Agittazione del Snd" 40; 
"Volontá" 30; Colonia Maria Luisa Bieiinieri 30; 
"Freedom  Pi-ess"  30;   "Societá   di  Domani''  30.  — 
I Refrattari. 

»   »   » 

Willow Grove, Pa. — La prima scampagnaita della 
stagiome pro' "L'Adúnala dei Refrattai-i", ebbe luogo 
nel pasito del campagno. A. Margai-ite, domenica 10 
giugno. Dal punta di visita material!© il ricavato 
netto fu di $100 compresa una comtribuzilonie di $5, 
da parte di Pietro. Un vivo ringraziamento a teititi 
gli initervenuti e arrivederci alia prossima occasio- 
nle. —■ II Circolo di Em. Social*. 

Cesenatico. — Si comunica ai compagni, ai Grup- 
pi ed alie Federazioni che, da ara in avanti, tutbo ció 
che ri guarda la Biblioteca Popolare di Studi Sociali 
di Celsienattico (corrispomdlenza, invio di líbri, di 
demaro, di giornali e di puhbMcazioiríi), per evitare 
disguidi o mamieati recapiti, sará meglio, indirizzare 
al recapitoi del coanpagn/o inearicato del funziona- 
mento della Biblioíteca stessa: Otello Missiroli — 
Via Fratelli Bartolini, 6 — Cesenatico (Forli). 

Providence R. I. — L'Anímale picnic dei11'"Ade- 
nata" avrá luogo quest'anaio il giorno di domUemica 
29 luglio alia sedle del "Matteatti Club" in Cramiston, 
R. I. sezione di Knigtítsivilte. Vi sará prainz!» a'll'una 
precisa, giuochi e altre divensioni. Conipagni e amici 
sonó  cordialmemte  invitati. 

Coloro che inlterídano intei-vemire abbiano la corte- 
sia di preawertime gli iniziatori scrivendo a: .1. 
Tommaselli, 454 Pleasant Valley Parkway, Provi- 
dence 8, R. I. 

Per recarsi sel posto seguiré le indicazioni che 
siegUiO-no: 

Per quelll che vengono dal Sud, le indicazioni 
nom cambiano: arrivati relie vicinamzie di Pi-ovi- 
dence, prendere la Strada numero 5 ed arrivati al 
"rotary" mantenersi sulla destra e volitare nella 
primia strada a destra che é Oxbridge Stneet che 
conduce  sul  poisto. 

Per qeelli che vengono dal Nord: arrivati in Provi- 
dence prendere Braadway che conduce a Olneville 
Square, qui prendere Plainfield Street; arrivati alia 
prima luce rossa continuare nella medesima dire- 
zionie sulla strada. che porta il nome di Dyer Avenue 
e procederé su di questa finché non si arriva alia 
luce rasisa di Park Avenue, continuare per due 
blocchi sulla atoada che si cbiama Budlomg Road, 
poi voltare a destra nella secanda strada che é 
East View Avenue, al numero 282 delila quale é 
situato il Matteatti Club. — Gli Iniziatori. 

Chicago,   111. Domenica   5   agosto',   p.v.   avrá 
luogo il nostro consueto picnic alia faran del com- 
pagno R. Bello a Chicago Hfciights. II ricavato andrá 
dove piü urge il hisogno. — I Promotori. 

* * * 

New York, N. Y. — 'Si awetrtono i oampagMi di 
New York e dintorni che il picnic annuale del Bronx 

// 
Bianchi e   Negri" 

Fucendo sieguito alia circalare diretta ai compagni 
prima dell'invio del libro, preghiamo i medteimi 
di tener presente che abbiamo rinunciato alia Ca- 
sella Póstale fin dal primo gennaio 1962 per ragioni 
di  economía. 

11 vvilumie Bianchi e Negri, di Dando Dandi, é 
messo im vemditia al prezzo di Lire 400 per l'ltalia, 
di $1,50 per gli Stati Uniti. 

Per le nuove ordinazioni rivolg^rsi a: Umberto 
Sama — Libraio — Cesena (Forli'). 

Oppure alia: Librería della F.A.I. — Piazza Em- 
briaci, 5/3 — Genova. "L'Antfetato" 

Gmppo  editoriale  L'ANTISTATO  —  Cesena.  — 
Primo resoconto  amminiSitrativo del  libro "Bianchi 
e NegVi". 

Trieste, Libero Vigna 
10.000 — Godog-no, Maccaroma 1.000 — S Beine- 
detto dei Marsi, De Rubeis 1.800 — Catanzaro, Car- 
pino 1.000 — Novara, Femia 1.300 — Pugliola, 
Renzo Ferrari 2.000 — S. Croce suM'Arno, Gino 
Giamnotti 1.600 — Castell. Stabia, Luscianio 400 — 
Miinervinio Murge, Liuni 2.000 — Milano, Gia¡m> 
belli 4.000 — Noinantola, Trotti 800 — Livorno, Vir- 
gilio Antonelli 5.000 — Mamitova, Mezzadri 1.000 — 
Capri, Vuotto 1 000 — Firenze, Messeri 500 — Pi- 
stola, Froisini 500 — Formovo' Taro, Pacini 850 — 
Signa, No'zzoli Quismello 2.000 — Udiinie, Petrozzi 
4.000 — Volterra, Fanucci 4.000 — Perogia, Cata- 
mleflli 3.200 — Campjglia M., Becconi 400 — Milano, 
Alberto Moroni 1.600 — Detroit, a mezzo Elisei Gi- 
smondo, in pagamento copie del libro inviate im Si- 
cilia a: Licari di Trapani, Riggio di Palermio, Richi- 
chi' di Catamia, Maiorca di SSracusa, Girawollo di 
Castelvetrano, Pellegrini di Marsalla, Melchiorre di 
Salemi, (queisti compagni sano stati avvertiti che 
il ricavato dalla vendida dfei libri, rfesterá in sede 
lócale per la propaganda) L. 51.000 — Saba d'Igle- 
sas, L. 16.000 — Mandaría, Bernardino 6.000 — 
Trani. Scareelli 4.000 — Brescia, Ziziali 500 —■ 
Gastlell. Stabia, De Martinto 3.200. TOTALE ÉN- 
TRATE L. 130.650. 

p.  L'"ANTISTATOw 

P. Gazzomi — P. Turrioini — U. Saima 

Cesena, 10 giugno 1962 

I AMMINISTRAZIONE N. 14 J 

ABBONAMENTI 

Chicago,, 111., C. Sáinati $3; Buffalo, N. Y., F. 
Benveneti 3; Toitaíle $6,00. 

SOTTOSCRIZIONE 

Chicago, I1L, S. B'occabeüla $10; Fliushing, NI. Y., 
Ranidagio 10; New Haven, Conn., V. Di Lalo 5; 
Mlami, Fia., L. Zeminaro 5; Newburgh, N. Y.r 

Ottavio 3; E. Roobester, N. Y., P Cappella 3; 
Willowgrove, Pa., dome da com. II Circolo di Emi. 
Sociale 100; Chester, Pa., F. Celliini 10; Walling- 
ford, Conn., J. Bellia 5, C. Agosta 5; Detroit, Mich., 
N. Zilioli 10; Flushing N. Y., Randlagio 10; Brook- 
lyn, N. Y., J. Manigano 5; W. Somerville, Mass., 
D.  Cicia 5; Totale $186,00. 

RIASSUNTO 

Éntrate: Abbonamenti $ 6,00 
Sdttoiscriziowe 186,00 
Avanzo  precedente 1.586,64 

Spese:  Numero  14 

Avanzo,    dollari 

1.778,«4 
548,53 

1.230,11 
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— 8 — VADVNATA DEI REFRATTARl Giovedi' 28  giugno 1962 

Cose di  Spagna 
Gli avvenirnenti succedutisi in Spagna e 

nel Portogallo durante lo scorso mese di 
maggio, con strascichi che durano ancora, 
hanno richiamato l'attenzione del mondo in- 
fero sulla impeliente necessitá di preparare 
la successione in entrambi i paesi della pe- 
nisola ibérica. Un grande giornale di New 
York ha incaricaio un giornalista ritenuto 
competente di spiegare ai suoi lettori la 
situazione cola esistente ed egli é arrivato 
a questa conclusione: Tanto Franco che Sa- 
lazar vanno rápidamente invecchiando fa- 
cendo di giorno in giorno maggiormente 
sentiré all'interno ed all'estero la necessitá 
di cambiamenti; ma sonó prigionieri del 
proprio sistema dittatoriale che non puó ral- 
lentare i íreni senza lasciar campo libero al 
nemico numero uno (che sarebbe il comu- 
nismo) e sonó quindi costretti a governare 
col terrore senza di cui sarebbero perduti. 
La gente si é meravigliata che dopo 23 anni 
di dittatura franchista abbia potuto verifi- 
carsi una serie di scioperi clamorosi durati 
durante tuíto un mese: Ma alia ñne la 
dittatura si é dovuta riaffermare con la 
forza degli stati d'assedio, gli arresti in mas- 
sa e in ultima analisi il terrore che é la sola 
ragion d'essere d'una dittatura come quella 
di Franco o di Salazar. Gli scioperi dimo- 
strano che. la popolazione opérala e studen- 
tesca morde il freno; la repressione dimostra 
che la volpe perde il pelo ma non il vizio. 

II grande interesse che quegli avveni- 
rnenti hanno suscitáto nel resto del mondo, 
prova quanta importanza venga loro attri- 
buita se non ancora come soluzione, almeno 
come si'ntomo di quel che o prima o poi deve 
avvenire. 

"La Spagna ha dormito dudante 23 anni" 
•— scriveva un giornalista che riporta da 
molti anni le vicende del vecchio Conti- 
nente, Eric Sevareid — "durante i quali é 
cresciuta a maturitá un'intera generazione, 
ed ora appare che il sonno sta per ñnire 
anche se il dormiente non sia ancora com- 
pletamente sveglio e in piedi. Alie nuove 
íorze é stata necessaria tutta una genera- 
zione, poiché era necessario che attingessero 
la maggiore etá quelli che erano bambini o 
non erano ancora nati al tempo della guerra 
civile — e sonó i soli i cui nomi ed atti non 
siano registrati negli archivi innumerevoli 
della Guardia Civil" ("Post", 17-VI) 

Ma questo é eccezione. La maggior parte 
del giornalismo é superñciale, un po' per 
pigrizia un po' per calcólo, e non vede suc- 
cessori alia dittatura personale di Franco 
íuorché ira i residlui della monarchia e nelle 
sagrestie della gerarchia cattolica, all'infuo- 
ri dei quali non sarebbe che il comunismo! 
Nessuno ha infatti nemmeno accennato alia 
possibilitá dell'esistenza di altre correnti di 
pensiero e di azione, segnatamente sulle 
direttive tradizionali del sindacalismo liber- 
tario e dell'anarchismo militante che hanno 
sempre avuto in Spagna e particularmente 
in Catalogna basi solide e diiíuse. 

E' vero che questi movimenti, appunto 
perché piú attivi e piú combattivi, íurono 
maggiormente colpiti dalla vittoria nazita- 
scista in Spagna. Ma e risaputo che dall'e- 
stero e specialmente dalla Francia i super- 
stiti hanno sempre mantenuto contatti di 
pensiero e d'azione con l'interno spagnolo, 
e se si deve giudicarc dalVábbondanza del 
materiale progagandistico messo in circola- 
zione durante queseti ultimi due mesi da 
Barcellona e da altre cittá della penisola, 
v'é ragione di credere e, in ogni caso di spe- 
rare che la riscossa del popólo ibérico dopo 
la lunga fosca notte dell'orrore falangista 
trovi come sempre da un secólo a questa 
parte, gli anarchici agli avamposti della lotta 
e della vittoria. 

L'inquisizione  cattolica 
II 13 marzo u.s. due studenti della St. 

Johrís University, di Brooklyn, Howard 
Glenn Carr, 23enne, e Greta Schmidt 
21enne, furono uniti in matrimonio con ceri- 
monia civile alia sede municipale di Brook- 
lyn, alia presenza di Jean Catto e di John 
Sharkey, entrambi 21enni e studenti nella 
medesima Universitá cattolica di St. John, 
in funzione di testimoni. II 12 aprile seguen- 
te, il matrimonio fu consacrato dal rito re- 
ligioso nella chiesa di San Giovanni Evange- 
lista. Ma il 18 aprile la direzione della St. 
Johrís University informó i quattro studenti 
che essi erano stati espulsi da quella istitu- 
zione perché, partecipando alia celebrazione 
del ■ matrimonio civile, essi erano caduti in 
grave peccato.    , 

John Sharkey, uno dei testimoni, accettó 
l'espulsione senza reagire in alcun modo. Gli 
altri tre, invece, si ritennero colpiti nel loro 
diritto di cittadini protetti dal Bill oí Rights, 
che é la legge del paese, e ricorsero ai tri- 
bunali i quali, con sentenza del giudice 
Elperin della Alta Corte di Brooklyn, ordi- 
naroho alia St. Johrís University di reinte- 
grare i tre espulsi nei suoi ruoli. Se non che 
questa riñutó di ubbidire e contro la senten- 
za del giudice Elperin si appelló alia supe- 
riori giurisdizioni. 

lntanto. i coniugi Howard e Greta Carr, 
sonó rimasti nel limbo di color che son so- 
spesi, obbligati a perderé un anno scolastico 
peí quale hanno presumibilmente pagato 
tutti i trihuti prescritti dall'amministrazione 
della St. Johrís University, e ció non per 
deñcienza accademica ma per aver compiuto 
un atto perfettamente légale: il matrimonio 
civile. 

Si dirá: la liberta religiosa include neces- 
sariamente la facoltá per le autoritá eccle- 
siastiche di ammettere nelle proprie istitu- 
zioni coloro che adempiono alie prescrizioni 
stabilite. Se non che, quando uno si iscrive 
ad una scuola cattolica di qualunque grado 
stipula con i dirigenti di tale scuola un con- 
tratto in base al quale paga una certa som- 
ma a compenso di certi servizi, che sonó puré 
prestabiliti nei programmi scolastici. 

Si dirá ancora: ma se c'é gente tanto sce- 
ma da mandare i figli nelle scuole confes- 
sionali, non si merita di essere trattata con- 
formemente ai costumi autoritari e inquisito- 
riali delle sette religiose? C'é infatti da 
allarmarsi deU'intelligenza dei genitori che 
mandano i ñgli a coteste scuole, e dei figli 
che, raggiunta una certa etá, pur non essen- 
do bigotti, si piegano dócilmente al coman- 
do dei genitori. Vero! 

Ma rimane il fatto che, ad onta del Bill 
oí Rights, della democrazia e del secólo ven- 
tesimo che rápidamente volge al tramonto, 
la chiesa cattolica apostólica romana rimane 

incurabilmente medioevale, retriva, sprez- 
zante dei diritti e dei sentimenti e sopratut- 
to deU'intelligenza di coloro che abbiano la 
sfortuna di capitarle sottomano. 

Tra i diritti deU'uomo e del cittadino, e 
i canoni medievoli di cotesta setta mani- 
golda, essa non ammette compromessi, e per 
affidarsi alie sue tutele bisogna, in fin dei 
conti, non riconoscere nessuna autoritá mo- 
rale, intellettuale, o sociale che abbia la pre- 
cedenza su quella dei preti. 

Gli abusi 
Da nove mesi circa, Junius Scales si trova 

in prigione dove sconta una condanna di sei 
anni di reclusione per essere stato trovato 
colpevole del reato previsto dalla Legge 
Smith del 1940, che punisce l'associazione 
a scopo di propaganda sovversiva. L'asso- 
ciazione a scopo di propaganda sovversiva 
in questione sarebbe il Partito Comunista 
U.S.A. Ma da ben sei anni lo Scales non 
appartiene a cotesto partito. 

Petizioni in favore del condannato (il 
solo condannato individualmente quale sem- 
plice membro del partito comunista) sonó 
state preséntate all Attorney General, Robert 
Kennedy, domandandone la liberazione. Tra 
i firmatari della petizione sonó nove dei 12 
giurati che lo condannarono al processo, giu- 
dici, avvocati, professori di Diritto, ed altri 
ancora, come John Dos Passos, Walter 
Reuther, Norman Thomas e cosi via di se- 
guito. 

E sta bene. Ma perché non impostare 
uríagitazione di principio, onde metter fine 
alio scandalo di arrestare, condannare e te- 
nere in prigione gente che non ha commesso 
nessun reato all'infuori di appartenere ad 
associazioni politiche o sindacali professan- 
ti principii invisi a chi governa? 

E' vero che nel caso dello Scales si tratta 
di un'abusiva applicazione della Legge 
Smith, dal momento che il condannato non 
appartiene piú, da almeno una mezza doz- 
zina d'anni, all'associazione che si considera 
criminosa. Ma non é quella legge stessa una 
violazione flagrante del Primo Emendamen- 
to costituzionale, che si suppone garantiré 
a tutti gli individui residenti nel territorio 
degli Stati Uniti, senza eccezioni di sorta, la 
liberta di pensiero, di espressione e di asso- 
ciazione? 

Caso  pietoso 
E' stato annunciato giá da qualche tempo 

che il Vaticano ha consentito a far traspor- 
tare la Pietá di Michelangelo a New York 
per esporla nel padiglione di Spellman alia 
grande esposizione del 1964. Si áirá ai greg- 
gi cattolici del Nuovo Continente ed agli 
eretici d'ogni sfumatura, che é stata la chiesa 
cattolica romana ad inspirare Yautore di quel 
capolavoro di scultura. 

Viene ora dall'Italia la notizia che la deci- 
sione presa dal Vaticano ha seriamente aliar- 
mato due senatori comunisti, Donini e Leo- 
ne, i quali hanno interpellato il ministero 
degli Affari Esteri e quello della Pubblica 
Istruzione per domandar loro se non credono 
che sia necessario "di far passi presso il Va- 
ticano" perché rinunci a metiere in pericolo 
il capolavoro di Michelangelo che "é patri- 
monio dell'intero popólo italiano". 

Non sappiamo che cosa abbiano risposto 
i due ministri interpeüati, ma a noi pare 
che i due senatori illustri si siano lasciata 
sfuggire una bella occasione per star zitti. 
Giacché, anche se fosse vero — e non lo é, 
in virtú dei pati fascisti del Laterano — che 
la Pietá appartiene agli italiani, rimarrebbe 
altrettanto vero che in conseguenza dell'arti- 
colo 7 della Costituzione della Repubblica, 
voluto ed approvato dai rappresentanti del 
loro partito alia Costituente, tutto quanto il 
popólo italiano e il suo governo, apparten- 
gono alio Stato Pontificio. Come la pietá! 

A chi credono di farla, cotesti due ciarla- 
tani, che fingono di credere che il branco 
di sagrestani che copre le cariche direttive 
nel cosi detto stato italiano, possano o vo- 
gliano fare passi presso le gerarchie eccle- 
siastiche nell'interesse del popólo italiano, 
che il loro partito stesso ha abbandonato 
alie zanne dei lupi del Vaticano? 
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