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La  droga  elettorale in Italia Fronte interno 
Le risultanze elettorali hanno messo in 

rilievo due aspetti salienti della situazione 
italiana: la formula di centro-sinistra e Tim- 
ponenza elettorale del partito comunista. Un 
breve esame di questi due fenomeni ci per- 
metterá di passare dall'apparente al reale e 
di scorgere ció che realmente si muove die- 
tro queste espressioni emblematiche. 

La formula di centro-sinistra che dopo le 
votazioni risulta la grande sconfitta e al 
tempo stesso Túnica formula ancora possi- 
bile, pretende di essere nata dalla volontá 
del popólo e di assumerne le istanze fonda- 
mentali nel suo programma. In realtá essa 
é nata da una rinnovata volontá padronale 
espressa nella parte piü sviluppata dalla 
confindustria e nella parte piü evoluta del 
clero ed assume nel suo programma le nuo- 
ve esigenze del capitalismo italiano volto ad 
una redistribuzione del potere ed al suo eser- 
cizio piü razionale e programmato. 

L'incomprensione dei partiti di destra per 
le nuove esigenze del nostro capitalismo piü 
evoluto, l'hanno spinto a cercare a sinistra 
gli strumenti politici piü adatti alie sue nuo- 
ve dimensioni economiche. D'altra parte la 
sinistra democrática e in modo particolare 
il partito socialista si sonó prestati al gioco 
senza chiedere alcuna contropartita di au- 
tentico sapore popolare. 

Avrebbero potuto approfittare della fa- 
vorevole congiuntura política per inseriré 
nel rinnovamento delle strutture capitaliste 
le piü urgenti istanze proletarie come le qua- 
ranta ore su scala nazionale per il pieno 
impiego della mano d'opera e la radicale so- 
luzione del problema dei pensionati. Essi 
avrebebro in tal modo inserito nella crisi di 
potere capitalista un concreto avanzamento 
della condizione proletaria ed avrebbero da- 
to un légame tangibile tra la nuova svolta 
e gli interessi popolari. Sarebbe stata una 
pagina di riformismo che avrebbe ben pre- 
sto mostrato i suoi limiti, ma avrebbe al- 
meno salvato la faccia alia collaborazione 
socialista e avrebbe deposto per la buona 
fede dei suoi protagonista 

Invece i dirigenti politici si sonó prestati 
al gioco con una remissivitá senza limiti, 
puntando su grosse questioni come la nazio- 
nalizzazione dell'industria elettrica e la pro- 
grammazione che comportano un beneficio 
immediato a ben individuati settori del no- 
stro capitalismo ma non si sa quali benefici 
potranno daré alie masse popolari. La scon- 
fitta elettorale del centro-sinistra era fiuta- 
bile nell'aria; esso si é presentato al corpo 
elettorale a mani vuote ed insidiato per 
giunta da incertezze e contraddizioni inter- 
ne. La carica di illusioni ch'esso aveva món- 
tate nell'animo popolare si é cosi riversa- 
ta nel partito comunista. 

I piü ingenui sostenitori del centro-sini- 
stra non si danno pace per il clamoroso suc- 
cesso somunista e non sanno spiegarsi come 
una parte tanto larga dell'elettorato insista 
nel daré il suo voto ad un partito che é 
escluso da ogni possibile maggioranza e non 
ha alcun peso nella bilancia parlamentare. 
Essi non finiscono di rimpiangere tutti quei 
voti lasciati nel frigorífero, buttati nella pat- 
tumiera di una opposizione inutile, senza 
prospettive di successo. E non si accorgono 
che le fortune elettorali del partito comuni- 
sta risiedono proprio in questa sua esclusio- 

ne da ogni sistema governativo attualmente 
possibile. Come Satana escluso dal cielo, il 
partito comunista respinto da tutte le orbite 
governative trascina nel suo gorgo elettora- 
le il voto di una grande massa di scontenti 
e di ribelli. Coloro che gli dánno il voto 
nell'ingenua speranza ch'esso possa mutare 
le maggioranze governative sonó oramai una 
piccola minoranza; i piü gli dánno il voto 
ben sapendo di non favorire nessun tipo di 
governo, nessun sistema di maggioranze: e 
ció perché hanno ormai ben capito che non 
v'é governo che possa risolvere i problemi 
del popólo e che tali problemi anziché risol- 
ti sonó sempre piü imbrogliati se affidati a 
programmi governativi. II voto dato al par- 
tito comunista é nella piü gran parte dei casi 
una forma passiva del convincimento sem- 
pre piü diffuso che i problemi del popólo 
si risolvono fuori dei governi e del gioco 
delle maggioranze parlamentan. La maggio- 
ranza dei voti comunisti sonó voti-protesta 
o voti-dispetto. 

Ed il partito comunista gonfiato dall'af- 
flusso cartaceo alia sua insegna elettorale 
ha lanciato lo slogan: — l'Italia va a sini- 
stra —; e qualche povero cristo crocefisso 
dallo sfruttamento capitalista pensa che le 
cose debbano veramente cambiare. Ma se un 
cambiamento sta maturando nelle cose po- 
litiche italiane esso si muove verso destra. 
Ció che é in atto nelle sfere dirigenti é il 
processo al centro-sinistra, a quel poco di 
popolare e di sociale si era promesso di fa- 
re: si reclama Taccantonamento dei suoi uo- 
mini piü impegnati ed un piü severo condi- 
zionamento al P.S.I. il partito piü avanzato 
dello schieramento. Se la formula di centro- 
sinistra dovrá continuare per mancanza di 
altre soluzioni parlamentari, esso dovrá 
essere purgato da tutte le indulgenze popo- 
laresche che avevano contrassegnato il suo 
nascere e dovrá daré maggior fiducia alia 
classe padronale; non é poi escluso che l'im- 
possibilitá di un accordo fra P.S.I. e D.C. 
provochi un ritorno al centrismo. E se 
Taritmetica parlamentare non dovesse daré 
soluzioni gradite trapela nel padronato un 
forte prurito di colpi di mano; sembra che 
sia per parare tali soluzioni di forza che 
Saragat abbia offerto nuove possibilitá di 
manovra nello ámbito parlamentare. 

Poiché lo slogan — l'Italia va a sinistra — 
non si riferisce all'azione diretta del popólo 
ma a nuove forme di governo, sonó queste 
le incognite governative che gravano sull'im- 
mediato avvenire d'Italia: o governi piü ti- 
morati alia volontá padronale o la reazione 
piü scoperta, senza guanti di velluto. 

Dietro la sconfitta elettorale del centro- 
sinistra si prepara la controffensiva padro- 
nale che pur salvando provvisoriamente la 
formula é alia ricerca di maniere forti che 
pongano fine alia commedia del sinistrismo. 
Dietro il successo elettorale del partito comu- 
nista v'é un proletariato scontento e ribelle 
che la realtá dei conflitti sociali risveglierá 
ben presto dalle sue illusioni elettorali. 

Ed al suo risveglio trovera al suo fianco 
la minoranza piü cosciente dei ribelli: quelli 
che non hanno votato, che non hanno be- 
vuto la droga elettorale perché sanno che il 
voto non cambia le cose ma rinsalda le ca- 
tene del dispotismo sociale. 

Moroni Alberto 

Gli awenimenti del 12 maggio a Birm- 
ingham, Alabama, segnano probabilmente 
una tappa decisiva nello svolgimento della 
lotta dei negri per la conquista dei loro di- 
ritti costituzionali, non perché abbiano as- 
sunto una particolare gravita, ma perché 
hanno chiarito Timpossibilitá di riconsoli- 
dare le posizioni egemoniche degli ultimi 
residui dello schiavismo. 

I governi degli stati di Alabama e Missis- 
sippi, dove la popolazione negra arriva qua- 
si alia meta degli abitanti rispettivi, sonó i 
piü accaniti nel negare l'eguaglianza giuri- 
dica ai cittadini di ^colore. Ció non ostante, 
anche lá considerevoli strati delle stesse clas- 
si dominanti hanno dato segni di essere di- 
sposti a cederé. I giornali hanno segnalato il 
fatto che, nelle ore mattutine del 12 maggio 
quando migliaia di negri, raccolta la provo- 
cazione dinamitarda delle esplosioni not- 
turne erano scesi sulla pubblica via, i razzisti 
bianchi erano poco in vista'ad arginare Tur- 
to, la polizia era rimasta sola a conteneré 
Timpeto dei tumultuanti, si che non riusci a 
sbandarli che sul far del giorno quando árri- 
varono i rinforzi: "I negri tumultuanti fu- 
rono padroni della strada fin quasi all'alba 
di domenica e la calma tornó solo quando 
250 gendarmi statali arrivarono nella cittá" 
("Time",  17-V). 

E' vero che la sera precedente dei razzisti 
si erano assembrati in un sobborgo della cit- 
tá secondo il rituale dei cappucci e delle 
croci infiammaté abituali del Klu Klux 
Klan, e che successivamente furono espióse 
due bombe contro Tabitazione del rev. A. 
D. King ed altre due contro il Gastón Motel. 
Ma é anche vero che riunione e bombe era- 
no state precedute dalle dichiarazioni sobil- 
latrici del Governatore Wallace e dagli ap- 
pelli del capo della polizia di Birmingham ai 
cittadini bianchi di non accettare nessuna 
tregua coi negri in rivolta. 

Infatti, si sapeva ormai che i commer- 
cianti di Birmingham — "da un anno in qua 
danneggiati dal boicottaggió quasi completo 
della popolazione negra" — avevano, sotto 
la pressione e la direzione del governo Ken- 
nedi, condotto trattative conciliatorie con i 
dirigenti dell'agitazione, concludendo all'in- 
tegrazione degli esercizi pubblici ed all'im- 
piego di mano d'opera negra nei posti 
a disposizione dei contraenti. Le leggi sta- 
tali vietano espressamente queste forme di 
integrazione, e benché siano giuridicamente 
annullate dalle sentenze della Suprema 
Corte degli Stati Uniti, che le ha dichiarate 
incompatibili con la Costituzione fedérale, 
le autoritá locali, dal Governatore in giü, 
avevano giurato di impediré Tapplicazione 
degli accordi raggiunti. Gli attentati dina- 
mitardi contro i dirigenti negri volevano 
appunto essere il segnale della riscossa dei 
fautori della supremazia bianca, 

Provocarono, invece, la riscossa dell'ele- 
mento intransigente e risoluto della comu- 
nitá negra di Birmingham, che da un mese 
mordeva il freno, convinta che Tevangeli- 
smo dei fratelli King e dei loro seguaci fosse 
completamene sterile, e che non aspettava 
che il momento opportuno per forzare la 
mano al governo fedérale e costringerlo a 
mobilitare le forze ármate per obbligare i 
governanti schiavisti dello stato e della cittá 
a rispettare una buona volta i diritti costi- 
tuzionali della cittadinanza di colore. Gli 
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attentati dinamitardi offrirono a questi ele- 
menti l'incentivo che cercavano: "In men 
che non si dica — riportava il cronista di 
"Time" — la strada fu piena di negri ar- 
mati di sassi, di mattoni, di coltelli, di fiara- 
miferi, di solidi pugni. II conduttore bianco 
di una vettura pubblica fu ferito con arma 
da taglio, l'automobile data alie fiamme . . . 
un poliziotto accoltellato alia schiena, un 
giovane bianco al braccio . . . negozi incen- 
diati, abitazioni date alie fiamme . . . .". Non 
erano piú gli scolari bene educati che si 
lasciavano pigiare nei furgoni sorridendo o 
cantando inni religiosi, a migliaia, durante 
la settimana precedente; erano i bassifondi 
del ghetto schiavista che insorgevano impa- 
zienti delle litanie del dott. King e delle di- 
lazioni del governo fedérale, per far sentiré 
l'impeto della propria risoluzione e della 
propria forza. 

E pare che, sebbene non vi siano stati 
morti in quei tumulti, si sia ben compreso 
dalla parte degli intransigenti del razzismo, 

che é arrivata l'ora di metter giudizio: vivia- 
mo in un'epoca in cui é assurdo pensare alia 
ripresa della guerra civile in difesa della 
schiavitú ed é ormai inevitabile il bisogno di 
fare di necessitá virtü. 

I devoti della forca e del linciaggio conti- 
nueranno forse a fare sporadici atti di pro- 
testa e di rappresaglia violenta, ma l'esempio, 
di Birmingham si allarga ad altre cittá, di- 
laga oltre i confini del lo stato di Alabama ed 
ognuno senté che la segregazione per motivo 
di razza va eclissandosi. 

L'assenza di un vero squadrismo bianco 
a fianco della polizia, nella repressione della 
rivolta negra la mattina del 12 maggio u.s., 
dimostra, anche meglio del compromesso 
raggiunto dai commercianti di Birmingham 
nelle trattative della settimana precedente,* 
che la popolazione bianca delle cittá, quan- 
tomeno, non intende affatto seguiré le au- 
toritá statali nelle ultime loro velleitá d'in- 
transigenza razzista. 

Scuole cattoliche 
II clero ed il laicato cattolico pretendono 

che le loro scuole "prívate" siano ñnanziate 
dal governo degli Stati Uniti, e questa loro 
pretesa trova tanto favore ne¿li ambienti 
dell'opportunismo político da riuscire, dalla 
ñne della guerra in poi, a Moceare tutti i 
piani che sonó stati avanzati dai sostenitori 
delle scuole pubbliche per migliorare le 
scuole stesse, il materiale didattico e i com- 
pensi del personale insegnante. E tutto que- 
sto, mentre é risaputo che, ad onta di tutti 
i privilegi di cui il governo degli Stati Uniti 
graíiñca le istituzioni religiose in genérale, 
le scuole cattoliche in particolare, queste 
sonó dal punto di vista educativo e cultúrale 
una sensazionale passivitá deplorata dagli 
stessi pedagoghi cattolici, quando si permet- 
tono di essere spassionati ed obiettivi. 

Un giornale di San Francisco ("The 
Chronicle"- del 10 marzo 1963) citava tre 
scrittori clie reiteravano questo íatto deplo- 
rándolo. 

II letterato cattolico Robert O. Bowen, 
giá professore all'Universitá di Santa Cía-, 
ra, in California, ed ora insegnante all'Uni- 
versitá di Dallas, nel Texas, denunciava nella 
rivista cattolica "Ramparts", che si pub- 
blica a Metilo Park, il disprezzo in cui i 
pedagoghi gesuiti tengono gli insegnanti lai- 
ci delle scuole d'ogni grado, disprezzo che 
maniíestano di írequente esigendb dagli in- 
segnanti stessi di cambiare la classiñca- 
zione di uno studente "perché il Gesuita co- 
nosce la sua iamiglia" o perché lo tiene 
"sotto la sua protezione". II proí. Bowen con- 
danna poi tutto il sistema pedagógico dei 
Gesuiti come contrario all'espansione intel- 
lettuale. 

Altro critico, nella medesima rivista, é il 
proí. Warren Coffey, assistente professore 
di lingua inglese nell'Universitá di San Fran- 
cisco, il quale dichiara che il guaio peggiore 
dei coltegi cattolici é la "mo'rte intellettua- 
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le" dei piú anziani, e quindi piú influenti Ge- 
suiti. Frequentando la Marquette Univer- 
sity (Milwakee) egli ha avuto occasione di 
osservare che i corsi di teología erano "pieni 
di sofisticherie, di fanatismo, di settarismo, 
non di rado impartiti da individui che non 
avrebbero mai dovuto far parte di una fa- 
coltá universitaria". 

II terzo, Edward M. Keating, ovvocato e 
direttore della rivista, sostiene che i Gesuiti 
sonó incapaci di "assimilare idee nuove" e 
che la psicología e la sociología sonó per loro 
ancor oggi idee sospette. 

Da un lato é certamente bene cosí sia, 
perché in tal modo non riescono a íarsi stra- 
da nel campo delle scienze e delle arti. Ma 
alia gerarchia cattolica questo importa poco. 
Ad essa importa che il publico, tramite il go- 
verno, faccia le spese delle sue scuole e attra- 
verso di queste alia produzione di mediocri- 
tá ortodosse, disciplínate, moraliste, atte alia 
censura delle arti, degli spettacoli, dei gior- 
nali, dei libri, delle riviste, dei costumi ecc. 

E di consentiré al mantenimento di que- 
sta roba, un popólo che pretende di essere 
civile non ha certamente ragione di congra- 
tularse 

ASTERISCHI 
i. 

A Dola, nel West Virginia, il 25 aprile u.s. av- 
venne un'esplosione' nella miniera carbonífera della 
Clinchfield Coal Co., uccidendo 22 minatori. 

La miniera di Clinchfield si trova a 50 miglia al 
sud-ovest di Carmichaels, Pennsylvania, dove il 6 
dicembre 1962 un'esplosione di metano uccise 37 mi- 
natori. Anche l'esplosione di Dola, W. Va. — appar- 
tenente al medesimo bacino carbonífero — si sup- 
pone dovuta la metano (DalP'Industrial Worker", 
8-V-1963). 

II. 
Questa viene di peso dal "News" di New York, 

un   giornale   ultra-sciovinista   e  reazionario: 
"Oltre un millardo di esseri umani soffrono la 

fame o gli effetti della denutrizione, secondo in- 
forma l'organizzazione dell'Agricoltura e Alimenta- 
zione delle Nazioni Unite. Per lo piü essi si trovano 
nell'Estremo Oriente dove vive circa la meta della 
popolazione mondiale (calcolata a tre miliardi) che 
dispone di appena un quarto della produzione ali- 
mentare mondiale. La situazione in África e nell'A- 
merica latina é considerata meno grave ma lungi 
dall'essere  soddisfacente'". 

ni. 
In occasione della celebrazione del XV anniversario 

dell'Indipendenza d'Israele (14-15 maggio 1948) é 
avvenuto un vergognoso episodio di antisemitismo 
provocato dai cosidetti nazisti di Los Angeles. 

Nel corso di una violenta collutazione avvenuta da- 
vanti l'edificio entro cui si svolgeva la manifesta- 
zione dei nazionalisti israeliani, e durata una decina 
di minuti, vi furono dieci feriti: quattro nazisti 
ostentati la croce uncinata, quattro poliziotti e 
due dimostranti. Questi ultimi furono curati sul po- 
sto, gli altri otto furono portati all'ospedale (A. P.). 

IV. 
Nello spazio di sette giorni la polizia di Greensboro 

(nella Carolina del Nord) ha arrestato 1.500 dimo- 
stranti contro la segregazione levando contro cia- 
scuna di esse l'accusa di contravvenzione o di con- 
dotta disordinata. 

A Durham, altra cittá della Carolina settentrio- 
nale, 1.600 persone sonó state arréstate in tre 
giorni (W.T. & Sun, 22-V). 

L'OPINIONE 
DEGLI ALTRI 

BENVENUTO PRESIDENZIALE 
In occasione del viaggio del Presiden/te 

Kennedy ailila capital© della Repubblica di 
Costa Rica, riel mjarzo soarso, per imcoiritrarsi 
coin i presiden1 ti delle sei Repubbliche 
Centroamericane, e con questi studiare 
il modo di far fronte all pericolo castri- 
sta nel mare dei Caraibi, il periódico in- 
dipendente "El Sol" di Alajueia (Costa Ri- 
ca) pubblico tue8 suo numero del 31 marzo un 
articolo intitolato "Bienvenido, Mr. Ken- 
nedy!" del quale traducíanlo i passi secondo 
noi piü significativi, dove é questione di un 
episodio^ stoirico poco conoíseiuto e di apprez- 
zamenti che indicanio come si posísa giudicare 
obiettivaniente la política centro-americana 
degli Stati Uniti senza fare i galopppmi a 
Castro, al Cremlino, o a Wall Street. 

n.  d.  r. 

Signor Presidente degli Stati Uniti d'A- 
merica: io sonó un uomo del popólo di Costa 
Rica e desidero farvi un piccolo racconto 
in occasione della vostra visita al mió paese. 
Vi prego di fare attenzione a questo raccon- 
to, perché non é una storiella qualunque. 

Pochi giorni fa andai a visitare un buon 
amico, un contadino, un bracciante mió con- 
terráneo che ha piú di ottant'anni. Ed é mol- 
to malato questo amico mió, gli pesano gli 
anni. Ma non la coscienza. Egli é figlio di 
Antonio Jiménez, un soldato della guerra del 
56. Sapete, signor Presidente, a quale guerra 
mi riferisco? Puó darsi che nell'archivio 
nordamericano delle guerre non si conti e 
non vi siano riferimenti alia guerra del 56. 
Ma essa conta per l'America Céntrale e so- 
protutto per Costa Rica. Qui sappiamo qual- 
che cosa della guerra del 56. 

Risulta, signor Presidente, che i vostri an- 
tenati, quelli che governavano gli "Stati 
Uniti d'America" poco piü di un secólo ad- 
dietro, mandarono un esercito a conquistare 
il Centro America per restaurarvi la schia- 
vitú. Se non che gli indigeni centroamerica- 
ni, i contadini come Antonio Jiménez, il 
padre del mió amico, a un dato momento, im- 
pugnarono, per la prima volta, un fucile e 
marciarono alia difesa della sovranitá della 
loro patria e della autentica liberta. E gli 
inviati dei vostri avi furono sconfitti dagli 
avi nostri. Costa rica aveva allora poco piü 
di centomila abitanti. Tale fu la nostra guer- 
ra del 1856. II primo trionfo della dignitá 
creóla contro l'ansia espansionista e conqui- 
statrice di quel grande paese che si chiama 
"Stati Uniti d'America", e contro il disegno 
di reinstaurare la schiavitü nell'America 
Céntrale, dove era stata abolita molto tem- 
po prima che negli Stati Uniti. 

A Rivas, nel Nicaragua, i nostri "Antonia 
Jiménez" sbaragliarono i Walker, Schles- 
singer, Natzmer, O'Neal, Sutter, Brewster e 
Sanders. E la a Rivas, un soldato costari- 
chense, un indio centroamericano — Juan 
Santamaría — sventó le brame schiaviste del 
Nord America. 

Piü tardi, gli eserciti di altri paesi centro- 
americani si unirono alie forze di Costa Rica 
ed insieme misero fine a quella grande lotta 
per il Centro America. Quella é stata la no- 
stra guerra di liberazione, giacché noi, cen- 
troamericani, siamo arrivati al mondo degli 
stati liberi e indipendenti senza guerre pro- 
prie. L'America del Nord e quella del Sud, 
in certo qual modo, combatterono anche per 
noi. Noi siamo i soli stati di questo conti- 
nente che non hanno la guerra come punto 
di origine della propria indipendenza. Ma 
abbiamo questa guerra del 56, che é la base 
della nostra liberta. 

Questo é quel che avvenne or fanno esat- 
tamente cento e sette anni. 

* * ¥ 

Per molto tempo i costarichensi tennero 
come sacro il ricordo di questa grande lotti 
e si mantennero degni di quello sforzo ser- 
bando con amore il culto della nostra vera 
liberta e della nostra autentica indipendenza. 

Se non che, pare ora che i tempi vadano 
cambiando e che scompaia dalla mente dei 
nostri governanti il culto degli ántenati, del 
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loro onore e dell'awenire delle nostre Re- 
pubbliche. 

Osservate le incongruenze della storia: i 
nipoti di coloro che tentarono un giorno di 
imporci il giogo della schiavitü, vengono ora 
a poco a poco, senza quasi che ce se ne 
accorga, con sorrisi, con patti scritti e pro- 
messe allettanti di dollari, ad imporci nuove 
forme di schiavitü, servendosi a tale scopo 
dei nipoti di quelli che a suo tempo avevano 
saputo sbarrare la via al vassallaggio e man- 
tenere la propria indipendenza e la propria 
liberta. Ció che i vostri nonni non fecero con 
la punta delle baionette, voi potete fare ora 
con sorrisi awolti in una dorata promessa 
che puó rendersi effettiva nelle banche 
nordamericane. Non credete voi, signor Pre- 
sidente, che sia awenuto altro nei confronti 
dei valori morali? Cioé, non dei valori che 
voi ci pórtate, ma di quelli che a poco a poco 
se ne vanno ... dei valori che a poco a poco 
ci si vanno comprando? 

Questa non é una lettera contro Mr. John 
F. Kennedy. . . . 

Ma sapendo che voi venite come Presiden- 
te del paese piü potente del mondo, che, in 
relazione ai paesi come il nostro, ha al suo 
attivo una delle storie piü fosche che si pos- 
sano immaginare; e sapendo, come so, che 
ad onta dei naturali cambiamenti che ven- 
gono imposti dalle nuove correnti, la política 
estera di cotesto grande paese non é sostan- 
zialmente cambiata, e pensando ai miei an- 
tenati sacrificatisi per impediré che i rappre- 
sentanti degli antenati vostri riducessero in 
schiavitü il nostro popólo, io, costarichense 
che non ha ancora imparato a piegarsi, non 
posso dirvi "Benvenuio, Mister Kennedy". 
Perché, ad onta di quel che dicono i nostri 
politicanti venduti, la vostra politica estera 
non é cambiata in rapporto a noi. lo sosten- 
go che non é cambiata. 

lo vorrei, signor Presidente, che tutti i po- 
poli del mondo vivessero nello stesso modo 
che vive il popólo nordamericano, per lo me- 
no in questa fase dello sviluppo della nostra 
civiltá. Ma non vorrei che nessun popólo vi- 
vesse come vivono tutti i popoli sottosvilup- 
pati del mondo, che voi sfruttate, umiliate, 
opprimete. Non vorrei e siccome non lo vor- 
rei, non posso essere d'accordo con la vostra 
politica verso di noi. 

Si rifletta: quando il filibustiero William 
Walker (1) si fece presidente del Nicaragua, 
il primo, e il solo paese che lo riconobbe fu- 
rono gli Stati Uniti d'America, cioé il governo 
dei vostri antenati. Ma oggi, cento e sette 
anni dopo, checché dicano i politicanti ven- 
duti, voi non avete cambiato da quella poli- 
tica interessata e contraria a tutti i piü ele- 
mentari principii di liberta e di democrazia. 
Alcuni mesi f a voi diceste, signor Presidente, 
che non eravate disposto a riconoscere nes- 
sun governo sorto al di fuori della volontá 
dei popoli rispettivi liberamente espressa. 
Ció non ostante, avete riconosciuto i governi 
del Perü, dell'Argentina, del Paraguay, di 
Haiti, El Salvador e Nicaragua per non ci- 
tare che alcuni paesi deH'America Latina. 
Non solo, ma venite qui nel nome della de- 
mocrazia e della difesa delle nostre liberta 
a braccetto con tiranni e disposto a sedervi 
con essi, alia medesima tavola internazionale 
per discutere di liberta. Signor Presidente, 
io mi vedo obbligato a credere che questa 
sia la vostra vera "alleanza", quella che vi 
assegnano gli interessi della politica estera 
del vostro grande paese, che non sonó, non 
possono  essere, non  potranno  mai  essere 
gli interessi nostri, gli interessi dei popoli 
centroamericani. Per la nostra liberta, per 
un elementare principio di dignitá, quanti 
siamo uomini veramente indipendenti, non 
siamo disposti a discuterla né a condividerla 
con uomini che, nel loro proprio paese, non 
sanno rispettarla. . . . 

Enrique Obregon Valverde 

San José, marzo 18, 1963. 

Stonografia Anarchica 
ni, 

Borghesi di tutte le tinte, assieme ai se- 
guaci del socialismo scientifico, e quindi dei 
marxisti aggiornati alie ultime manifesta- 
zioni intellettuali moscovite, asseriscono che 
l'anarchismo é tramóntate per sempre. E 
aggiungono, con insulsi contorcimenti lette- 
rari, che la fine deH'anarchismo era inevita- 
bile perché le teorie anarchiche non sonó 
applicabili agli esseri umani i quali vogliono 
essere governati dalle leggi draconiane degli 
stati piü o meno totalitari. 

Resta inteso che codesti scrittori non pos- 
sono occuparsi della questione sociale degli 
ultimi cento anni, in relazione alia cultura 
odierna, senza menzionare l'influenza che la 
minoranza anarchica, le teorie anarchiche, 
gli agitatori anarchici, il movimento anar- 
chico continuano ad esercitare sulle vicende 

Dittature  e...  dittature 
II giornalista Anfchur Hoppe, corrispom- 

dente del "San Francisco Chronicle" da 
Washington, immagina il seguente dialogo 

I con una Ponte Jneccepibile della Oapitale 
per spiegare l'attitudine del governo verso 
le dittature. — n. d. r. 

Demanda — Dovremmo noi essere avversi 
a tutte le dittature? 

Risposta — Oh, mai piü. Sarebbe ingenuo-. 
Vi sonó al mondo buoni dittatori e cattivi 
dittatori. Per esempio: Castro, Kruisicev e 
Mao sonó cattivi diftatori. Chiang, Franco e 
Salazar sonó buoni dittatori. 

D — Come si fa a distinguere i buoni dit- 
tatori dai cattivi dittatori? 

R — II buon dittatore é alia testa di go- 
verni del Mondo Libero. I dittatori cattivi 
regnano arbitrariamente sulle nazioni sehia- 
ve. I primi sonó degni di fiducia e rispetta- 
bili. I secondi sonó iniqui e terse pazzi. 

D i— Governano in maniera diversa ? 
R — Certamente. I buo-ni dittatori portano 

íitá al loro pírese e 1 popólo con 
l'aiuto di eserciti leali e di combattenti de- 
voti. I cattivi dittatori non impongono che 
la tirannia colla punta delle baionette. 

D — E i popoli, sonó essi puré diversi ? 
R — Profundamente. Quelli che vivono 

sotto i buoni dittatori émo gente ignoranti, 
pigra, amabile ma impreparata ail'autogo- 
verno. Mentre quelli che si trovano sotto i 
cattivi dittatori sonó intelligenti, energici, 
gente oppressia Che anela alia liberta. 

D — E in quanto alia liberta di parola ? 
R — i cattivi dittatori la soffocano per- 

ché temono la veritá. I buoni ditfcaitori non 
possiono permetterla perché temono che un 
cattivo dittatore carpisca il potere per sof- 
focarla. 

D — E in materia di politica estera ? 
R — I cattivi dittatori ambiscoino conqui- 

stare il mondo intero. I buoni dittatori, inve- 
ce, desiderano soltanto riprendere quel che a 
loro appartiene di diritto. 

D — Grazie tante, signor Fonte. Ma la 
cosa mi sembra molto complicata. Non vi 
sarebbe un solo semplice modo di distingue- 
re i buoni dittatori da quegli altri? 

R — Sicuro. I buoni sonó quelli che stan- 
no dalla nostra parte. 

Arthur Hoppe  (11-IV) 

(1) William Walker (1824-1860), oriundo del 
Tennessee, medico, giornalisita, awocato, avventu- 
riero. Nel 1953 parti' da San Francisco alia testa di 
una spedizione che si ptroponieva di conquistare ter- 
ritorí messicani. Si impadroni' della California Me- 
xidionale proclamándola indipendente, inisiem» allá 
provincia messicana di Sonora; ma la resistenza de- 

gli abitaniti l'obbligó 1'anno seguente ad abbandonare 
I'impresia. 

Nel 1955, sollecitato da una delle fazioini rivali 
soibillate da awersi interessi di inveistitori statuni- 
-tenisi, sharcó nel Nicaragua di oui si im|paldroni' expu- 
gnando di sorpresa la capitule, Granada. Oonservan- 
do il comando delle forze ármate, si fece ¡nominare 
presidente nel giugno del 1956. Qualche meise dopo 
promulgo un decreto che di fatto restaurava la 
¡schiavitü provocando il riisenltimento delle poipola- 
zioni, non solo del Nicaragua, ma anche dei paesi 
vicini. Urna co&lizione di govemni centroamericani 
tsull'iniziativa di Coistarica gli miosse guerra, si' che 
nel 1957, per non cadere neilile maní dei suoi nemici, 
Walker si consegno alia Marina U.S.A. che lo rim- 
patrió. Ftece in iseguito ripetuiti tenitativi per coini- 
quisitare il Centro America, ma nel 1860 fu preso 
in consegna, al momento dello shan» neill'Hondüras, 
da un capitano della Marina inglese, il quale lo con- 
segno al governo dell'Honduras, che lo fece fucilare 
(12 setiembre 1960). — N. d. R. 

umane di questa seconda meta del secólo 
ventesimo. 

In altre parole, non possono fare a meno 
di prendere in considérazione l'anarchismo 
appunto perché le teorie anarchiche sonó 
profundamente compenétrate nella cultura 
della nostra caótica societá, la quale — 
attraverso la visione dei suoi critici piü chia- 
roveggenti — intravede la propria salvezza 
nelle idee libertarie formúlate nel periodo 
critico collimante col sorgere della rivolu- 
zione industríale verso la meta dell'otto- 
cento. 

Infatti esistono attualmente nel mércate 
librario parecchie-opere nuove vertenti sul- 
l'anarchismo e non ne cito qui che alcune 
di mia conoscenza i cui autori analizzano in 
forma biografica-storica il ruólo importante 
che l'anarchismo ebbe nei paesi occidentali 
e in grado minore nella Ciña e nel Giap- 
pone. 

Mi riferisco agli scrittori piü o meno 
obiettivi nel trattare le idee anarchiche, ma 
che dimostrano sinceritá e conoscenza nel- 
l'esaminare la vita tempestosa dei teorici e 
degli agitatori anarchici il cui idealismo, spi- 
rito di sacrificio e integritá personale riman- 
gono quali modelli incorruttibili di dignitá 
e di fierezza umana. Naturalmente, nelPa- 
nalizzare il problema dell'anarchismo alie 
sue origini e nella sua prassi contemporánea 
vengono pondérate le idee anarchiche in re- 
lazione al socialismo, al sindacalismo, al 
marxismo e alia dittatura- del proletariato 
gabellata quale autentico comunismo e ora 
degenerata e concentrata nello stato totali- 
tario di un grande impero militaresco il cui 
gradasso sciovinismo non é inferiore a quello 
del piü vasto e piü aggressivo impero bor- 
ghese-capital ista. 

Uno di questi studiosi é un medico au- 
straliano (1) il quale esamina con profonda 
conoscenza Topera dello scrittore e agita- 
tore anarchico Michele Bakunin in relazione 
al marxismo e alia lotía intestina ir» e«io 
alí'Associazione Internazionale dei Lavora- 
tori fra l'anarchismo e il comunismo, p'per- 
essere piü esatti, fra le idee libertarie di 
Bakunin e la tattica arrogante, totalitaria 
e calunniatrice di Cario Marx. 

L'autore non si sofferma troppo sulla 
gioventü di Bakunin, il quale, sorpassato il 
periodo romántico, affetto di panslavismo, 
si lancia nella lotta sociale col dinamismo 
rivoluzionario di una personalitá sorpren- 
dente per capacita, energía, coraggio e forza 
di volontá. All'etá di trent'anni, ormai esi- 
liato e perseguitato, vagante per l'Europa, 
conosce in Svizzera l'operaio autodidatta te- 
desco Wilhelm Weitling, rivoluzionario fie- 
ro e risoluto. Nel 1844 si incontra a Parigi 
con Pierre- Joseph Proudhon e con Cario 
Marx, due profondi pensatori le cui filosofie 
sociali erano assolutamente opposte tante 
nelle teorie quanto nella pratica.' 

II primo, scrittore anarchico che doveva 
esercitare una grande influenza sulle idee 
di Bakunin; il secondo, rappresentante mas- 
simo della corrente socialista autoritaria e 
statolatra, col quale Bakunin avrebbe presto 
cozzato in seno all'Internazionale, nei con- 
gressi, alia tribuna e nelle concítate pole- 
miche per tutta la vita. 

Parigi a quel tempo era ancora sotto 
l'influenza della Grande Rivoluzione e Mi- 
chele Bakunin, oltre aver fatto conoscenza 
con molte personalitá rivoluzionarie — fra 
le quali Alessandro Herzen — ebbe agio di 
analizzare le teorie mutualiste di Proudhon 
in relazione alie utopie socialiste di St. 
Simón, di Fourier, di Cabet e di altri, col 
risultato che Bakunin si distacca sempre piü 
dal socialismo scientifico, dal materialismo 
storico, dalla dialettica hegeliana, dal co- 
munismo statolatra marxista per orizzon- 
tarsi risolutamente verso un anarchismo mi- 
litante, antistatale e antireligioso, scevro di 
ingombri metafisici e di pastoie moraliste 
borghesi. 

Esiliato dalla Francia, la rivoluzione del 
1848 lo ritrova a Parigi nella mischia so- 
ciale. Le rivolte proletarie di Vienna, di Ber- 
lino, di Varsavia lo spingono in Austria, in 
Polonia, in Germania ove scrive un opuscolo 
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incitante i popoli a fare la rivoluzione so- 
ciale, ma é imprigionato a Dresda, condan- 
nato a morte e poscia consegnato al governo 
austríaco che lo reclamava per l'attivitá ri- 
voluzionaria che Bakunin aveva svolto nel- 
l'insurrezione di Praga l'anno precedente. 

Bakunin era diventato il terrore dei go- 
verni di tutta l'Europa; egli era presente in 
tutte le rivolte, in tutte le insurrezioni, in 
tutte le agitazioni dei popoli, dalla Siberia 
alia Sicilia, e il suo nome era compromesso 
nelle piü fantastiche cospirazioni politiche. 
Si comprese presto che le persecuzioni dei 
governi europei contro Bakunin non costitui- 
vano che manovre preliminari per consegnar- 
lo alio Zar, il quale si riservava il diritto im- 
periale di puniré la pécora ñera dell'aristo- 
crazia russa divenuta un mortale pericolo 
per il mondo borghese di tutte le latitudini. 

Infatti il governo zarista rinchiude Baku- 
nin nella fortezza Pietro e Paolo prima e 
poscia nella tetre casamatta di Schlussslburg 
ove centinaia di nichilisti e di rivoluzionari 
russi lasciarono la vita o persero la ragione, 
sotto le orribili torture di carcerieri sadici e 
bestiali. Da codesta carcere, in preda alia 
disperazione, manda alio Zar le famose 
"Confessioni", scoperte negli archivi impe- 
riali durante la rivoluzione e pubblicate dal 
governo bolscevico riel 1921. Checché si; 
dica codeste "Confessioni" non costituisco- 
no un'abiura da parte di Bakunin, ma sol- 
tanto uno stratagemma per ottenere la li- 
berta che l'imperatore gli nega, tuttavia, re- 
cisamente. 

Secondo Herzen, lo Zar aveva dichiarato 
ai suoi consiglieri di stato che Bakunin era 
un uomo coraggioso e pieno di spirito, ma 
estremamente pericoloso e che quindi non 
doveva essere lasciato in circolazione. 

Finalmente, dopo otto anni di carcere 
duro, con l'avvento al trono di Nicola II, 
Bakunin fu liberato e mandato in esilio per- 
petuo in Siberia, dalle cui gelide steppe rie- 
sce a fuggire e per via di San Francisco, Pa- 
namá e New York giunge a Londra nel di- 
cembre del 1861 dopo aver fatto il giro 
del mondo nella ricerca della liberta e della 
possibilitá di combatiere per il suo grande 
idéale. 

A Londra incontra Giuseppe Mazzini, 
Luigi Blanc e ritrova Herzen col qUale col- 
labora nella pubblicazione di periodici e 
opuscoli' incitanti il popólo russo all'azione 
rivoluzionaria; poi viaggia attraverso l'Euro- 
pa e per il secondo periodo dal 1864 alia 
fine del 1867, si stabilisce in Italia ove svol- 
ge le sue famose polemiche con Mazzini e, 
assieme a Cario Cañero, Fanelli, Tucci e 
altri internazionalisti della Penisola, addita 
al popólo italiano la vera via dell'emancipa- 
zione e del liberta. 

Bakunin spiega con la parola e con lo 
scritto che Mazzini si merita ammirazione 
per il suo carattere indómito e il suo grande 
spirito di sacrificio; ma Mazzini é sopra- 
tuttó un patriota italiano, un borghese mí- 
stico e religioso la cui repubblica sotto l'in- 
segna di "Dio e popólo" vuole completare 
l'unitá d'Italia in una repubblica forte e po- 
tente, uno stato ordinato e prosperoso all'in- 
terno, rispettato e temuto all'estero. 

La vera lotta sociale, continua Bakunin, 
consiste nel combatiere risolutamente le isti- 
tuzioni borghesi, il capitalismo, la religione, 
lo stato, la proprietá, tutte le catene politiche 
morali sociali che opprimono i popoli. II 
mazzinismo e il garibaldismo non rappresen- 
tano che ostacoli pericolosi sulla via della 
rivoluzione sociale (2), 

Al principio del 1869 incontra in Sviz- 
zera James Guillaume col quale stringe sin- 
cera amicizia e che dopo la morte di Baku- 
nin doveva pubblicare e diffondere le sue 
opere. Come era successo in Italia, ora an- 
che gli internazionalisti del Giura subiscono 
la dinámica influenza di Bakunin, diventano 
anarchici e lo appoggiano nella sua lotta 
contro Marx e Engels, rappresentanti mas- 
simi del comunismo statolatra in seno all'In- 
ternazionale e nel movimento rivoluzionario 
in genérale. 

Nel congresso di Basilea, che ebbe luogo 
tra il 6 e il 12 setiembre 1869, Bakunin 
combatte il comunismo di stato quale con- 
certó pericoloso di concentramento del po- 
tere e quindi un prolungamento, sotto altre 

forme, dello stato borghese e dell'oppres- 
sione dei popoli. 

Codesto atteggiamento di Bakunin era 
lógico e coerente con le proprie idee e con 
la propria attivitá politica del suo passato; 
ma Marx identifica in Bakunin un perico- 
loso rivale in seno all'Internazionale e consi- 
dera Bakunin un nemico personale che da 
allora in poi combatiera con tutte le armi 
possibili, comprese la diffamazione e la ca- 
lunnia. Nell'affare. Netchayev, l'autore nega 
che Bakunin abbia preso parte nella stesura 
del famigerato "Catechismo Rivoluziona- 
rio" ed é convinto che Bakunin fu una vit- 
tima dellé losche macchinazioni di Net- 
chayev per il quale la lotta sociale consisteva 
sopratutto nella distruzione e nella morte. 
Un concetto patológico della violenza non 
certamente condiviso dagli eroici nichilisti 
russi per i qüali la violenza equivaleva a una 
riluttante forzata difesa sociale contro la vio- 
lenza organizzata di governanti inumani, sa- 
dici e feroci. 

La guerra franco-prussiana e la disfatta 
della Comune lasciarono Bakunin abbat- 
tuto e disilluso anche perché l'etá, il carcere, 
le vicende tempestóse dell'esistenza trava- 
gliata di infaticabile agitatore cominciarono 
a farsi sentiré físicamente. Nondimeno con- 
tinuó a scrivere fino agli ultimi giorni e la 
sua morte avvenuta nel 1876 lasció un re- 
taggio spirituale di liberta che é ora piü vivo 
che mai e che si proietterá nel futuro quale 
fiaccola ardente delle aspirazioni umane li- 
bertarle contro tutte le oppressioni. 

A questo proposito Albert Camus cita la 

lettera di Marx a Engels, in data 20 luglio 
1870, (poco prima di Sedan) auspicante la 
vittoria della Prussia sulla Francia. La let- 
tera dice testualmente: "il prevalere del pro- 
letariato tedesco sul proletariato francese se- 
gnerebbe al tempo stesso il prevalere della 
nostra teoria su quella Proudhon" (3). 

Evidentemente Marx identificava il benes- 
sere del proletariato germánico colle vittorie 
del militarismo prussiano, alia stessa stre- 
gua dei socialisti teutonici del 1914, i quali 
erano prima obbedienti soldati del Kaiser e 
poi socialisti da caserma gongolanti sulla 
grandezza della Germania imperiale. Appa- 
re storicamente chiaro che gli insegnamenti 
di Marx ebbero i loro effetti disastrosi anche 
prima di sboccare nello stato totalitario mo- 
scovita. 

Ogni opera che propaga le idee anarchiche 
di Michele Bakunin fa parte delle nostre 
segnalazioni letterarie. Perció é benvenuto 
questo libro del Dr. K. J. Kenafick, una pub- 
blicazione che fa onore all'autore e al movi- 
mento anarchico. Dando Dandi 

(1) K. J. Kenafick: "Michael Bakunin and Karl 
Marx".  Meílboiunne  (Australia)   1948. 

(2) Süll'opera di ¡Bakunin in Italia raccomanclo 
ai compagni la lettura dei quaderni concernenti gli 
scrittti editi e inediti di Bakunin pubblieati, a cura 
di Pier Cario Masini, dal Novecernto Gráfico di Ber- 
gamo. 

(3) Alberto Camtus: "L'uomo in Rivolta". Pa- 
gina 327. Valentino' Biompiani.  Milano. 

(I primi du« articoli di questa serie furono pub- 
blieati rispettivamente nei numeri del 15 e del 29 no- 
vembre 1962). 

L'OPERA DI ARMAND 
"A cosa serve pensare, pr¡odu<rre, consu- 

mare, eaprimersi e ricrearsi liberamente, se 
non é possibile amarte! "liberamente" ? A 
nient'altro che a vivere in qualitá di sicfaia- 
vi". — E. A. 

La lunga opera di propaganda e di edu- 
cazione di Armand si é svolta essenzial- 
mente in due direzioni: una, diciamo cosi, 
di carattere genérale; con lo sguardo fisso 
sull'individuo anarchico, sull'insieme dei 
problemi a lui attinenti, in vista del suo mi- 
glioramento e della sua completa liberazio- 
ne; l'altra di carattere particolare, concer- 
nente esclusivamente il problema sessuale 
dell'uomo e tutte le conseguenze che da 
questo derivano. 

Non c'é da meravigliarsi oltremodo se le 
sue opere non hanno avuta la divulgazione 
che avrebbero meritata. Quando si scrivo- 
no opere sovvertitrici e immorali; opere che 
sconvolgono e che fanno barcollare abitu- 
dini e fatti acquisiti ormai entrati negli usi 
e nei costumi della societá, diventati rególe 
e leggi, é difficile che, almeno sul momento, 
possano trovare larga udienza. Difese dalla 
legge in armi, non comprese dalla maggio- 
ranza, messe in disparte da una gran parte 

AMORE E PACE 
(dialetto romano) 

I. 
Quanno er papa ce parla de giustizzia, 
d'amore e pace, e nun concrude un corno, 
me se riempe er core de mestizzia 
e sto nervoso tutto quanto er giorno. . . . 

II. 
Amore e pace, mentre luí lo sa, 
che a distrugge la bomba nucleare 
ce serve la rrvorta popolare 
a beneficio de l'umanitá. 

III. 
Credo che questa é Túnica maniera 
pe' fracassa' le zanne a quell'arpie 
e no' li lagni de la su" preghiera 
o li lamenti de le litanie. . . . 

IV. 
Questa é l'azione urgente e piú sicura 
íatta da gente che nun ciá paura! 
Ma se ce manca er íegheto de falla, 
noi resteremo a ionno e quelíi a galla. 

Giggi Mogliani 

di quella minoranza intellettuale che com- 
prende ma che "non vuole aver noie", é giá 
fortuna trovare un Editore che abbia il co- 
raggio di stamparne mille copie, dopo aver 
chieste e ricevute tutte le garanzie del caso. 

E' la sorte toccata alia pubblicazione de 
"La Camaraderie amoureuse" e di "Liberti- 
nage et Prostitution". Quando una trentina 
d'anni fa questi due libri videro la luce, se 
furono aspramente combattuti da tutta la 
schiera di moralisti che reggono la societá; 
dai governanti al clero e da questo ai con- 
formisti d'ogni genere, non trovarono nem- 
meno larga udienza in mezzo ai compagni, 
che ritenevano (a torto o ragione non é qui 
il caso di discuterlo) fossero problemi di 
scarso interesse per l'Anarchismo, e che in 
ogni caso c'era qualcosa di piü urgente che 
interessasse la propaganda anarchica. E' 
d'uopo riconoscere che, in genérale, a quel 
momento la, salvo che da un ristretto cer- 
chio di scienziati e di studiosi, i problemi 
di ordine sessuale non eran considerati per 
il suo giusto valore. Allora non si pensava, 
come si pensa oggi, che fossero problemi di 
ordine primario per l'essere — e nell'essere 
— umano, e che studiati seriamente nelle 
loro particolaritá e nei loro sviluppi, in di- 
retto rapporto con le associazioni umane, 
non sonó del tutto estranei alie formazioni 
delle basi delle societá e al nocciolo della 
Storia. 

Era l'epoca che Freud era combattuto 
malgrado la sua prudenza di scienziato e 
d'uomo d'ordine. D'altronde, come si sa, 
anche oggi, la sua tesi, "che i fenomeni ses- 
suali sonó il cardine su cui si muove 
la vita della coscienza", non trova il consen- 
timento unánime. E la biología pur comin- 
ciando allora a spiegare ampiamente le ali, 
non aveva ancora raggiunto gli sviluppi di 
cui ci dá testimonianza attualmente. Oggi, 
di fronte ai larghi progressi di questi ultimi 
cinquant'anni, possiamo azzardare tranquil- 
lamente qualche giudizio, e certe afferma- 
zioni ieri ritenute arrischiate non fanno piü 
tanta paura. Sia puré veíate dal cosiddetto 
pudore della falsa morale, cominciando ada- 
gio adagio a prender piede anche in mezzo 
ai restii, proprio come in altra época, dopo 
secoli di nequizie, di torture e di terrore si 
cominció tímidamente ad affermare che la 
Terra era ... veramente tonda! 

Armand consideró sempre questo proble- 
ma della massima importanza e lo trattó a 
fondo. Non raccolse molti allori, ma che 
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conta? Quali sonó gli antesignani che hanno 
raccolto degli allori? 

Dell'opera "Libertinaggio e Prostituzio- 
ne" (grandi prostitute e famosi libertini) (1) 
di questo volume di 430 pagine oggi introva- 
bile di cui vorrei qui parlare, che ebbe per 
origine la traduzione di alcuni studi di Emi- 
lio Gante, pubblicati nella rivista spagnuola 
"Salud y Fuerza" di un mezzo secólo fa, e 
in cui, sotto questo titolo egli tentava di 
racchiudere quello che la sessualitá attra- 
verso le diverse epoche aveva presentato di 
curioso, di originale e di mostruoso, Armand 
ne fece un'opera piú ampia, piú estesa e piü 
documentata. Ce lo dice in una nota all'ini- 
zio del volume: "ci siamo talmente allon- 
tanati dalla versione originale, che non po- 
teva piú essere questione di far figurare il 
nome di Emilio Gante come co-autore di 
questo volume. In veritá, sotto il suo titolo 
d'origine, noi abbiamo voluto tracciare lo 
schema di uno studio del problema sessuale 
nella vita política e sociale dell'uomo, e 
mostrare una documentazione che puó ser- 
vire a "un'interpretazione sessuale della Sto- 
ria". 

Ecco dunque la ragione dell'opera. Ser- 
virsi della testimonianza del passato, e di- 
mostrare come il fatto sessuale sia stato 
manifestazione di prim'ordine nella storia 
degli umani; mettere in evidenza come (ri- 
sultato di cattiva educazione e frutto d'im- 
posizione) questi non abbiano saputo trame 
tutti i vantaggi né scoprirne intieramente 
l'intrinseca bellezza; e propagare la necessi- 
tá d'un'educazione sessuale intégrale, in vi- 
sta di una forma di vita piú libera, piü sa- 
na, piü bella e piü pura. Non credo aver bi- 
sogno di premettere che Armand non é ri- 
corso a vie traverse. Ha mostrato crude- 
mente e sinceramente tutto quanto la docu- 
mentazione storica poteva offrirgli per trar- 
ne le conseguenze opportune. E non c'é da 
meravigliarsene, che tutta la sua'opera s'é 
svolta in questo senso e basandosi su questo 
principio. II Dottore Axel Proschowsky, in 
una parte della sua concisa e bella prefa- 
zione glie ne rende testimonianza: "Ma 
quello che soprattutto ammiro nell'opera vo- 
stra alia portata di tutti, e in cui avete cer- 
cato di studiare a fondo in maniera scienti- 
fica e pratica tutto quanto ha rapporto con 
la vita sessuale, é l'assoluta franchezza di 
cui avete fatto uso, sfuggendo a ogni tran- 
sazione e a qualunque ipocrisia. E' cosi raro 
di trovare nell'abbondante letteratura che 
tratta questa questione, una pubblicazione 
dove non si riveli l'influenza, piú o meno co- 
sciente, dei pregiudizi provenienti dall'edu- 
cazione e dall'ambiente. Giacché, purtroppo, 
al mondo, non esiste ancora un paese in cui 
la vita sessuale sia razionale". 

Fedele a questo principio, Armand é par- 
tito da lontano: dal paradiso terrestre, dal- 
l'eden preistorico, dalle ninfe, dai fauni e 
dai satiri. E' partito dall'inizio dalle cono- 
scenze umane, e attraverso una documenta- 
zione straordinaria ha potuto mostrare l'im- 
portanza del fattore sessuale, la menzogna 
dell'impalcatura creata a salvaguardia di 
un falsa morale, l'impostura religiosa e laica 
di ogni época, la bugia dei "padri zapata" 
di ogni tempo, la ridicolaggine e l'assurdo di 
ogni legge vecchia e nuova. Pariendo dalla 
preistoria ha fatto un lungo viaggio attra-' 
verso il Mondo antico, Roma, l'era cristiana, 
il medio evo, il rinascimento, i tempi mo- 
derni e gli enciclopedisti, arrivando fino a 
noi. Si é soffermato sui grandi personaggi 
storici religiosi e laici, metiendo in rilievo le 
loro debolezze, le loro depravazioni, i loro 
vizi e le loro infamie; mostrandoci gli scan- 
dali clamorosi, le forme di perversione de- 
moniache-erotiche-religiose individuali e col- 
lettive che hanno pervasa l'umanitá e le dif- 
ferenti forme di prostituzione di tutti i se- 
coli, giungendo cosi alia chiara dimostrazio- 
ne che il fatto sessuale ha avuto una grande 
influenza su tutto lo svolgersi della Storia 
dell'umanitá, di cui é doveroso e necessario 
tener contó. 

Quando, dopo aver percorso questo lungo 
viaggio, si sofferma ad analizzare l'essere 
umano per sé stesso: nella sua creazione, nei 
suoi istinti e nelle sue necessitá; sui diversi 
aspetti delle sue conformazioni e delle sue 
differenze (quelle differenze che i moralisti 

qualificano deformazioni e inversioni), ci 
accorgiamo come in quest'uomo non faces- 
sero difetto convinzioni, che gli sviluppi del- 
la biología e della psicanalisi hanno poi con- 
fermate. 

Accennando alia psicanalisi ci mostra il 
pensiero di Freud: "l'istinto sessuale é il 
movente e il fondamento di tutte le manife- 
stazioni dell'attivitá fisica". Spiegando poi le 
complesse ragioni per cui la libido resta com- 
pressa nella maggioranza degli esseri uma- 
ni, e le estreme conseguenze dello sviluppo 
della vita sessuale a cui si dovrebbe giun- 
gere per evitare quelle forme di malattie 
nervose derivanti da questo fatto (conse- 
guenze sowertitrici della morale corrente), 
si fa dovere di avvertirci che Freud non fu 
né un sowertitore, né un rivoluzionario. Fu 
uno scienziato unito a un uomo d'ordine. Ri- 
teneva che il suo compito si limitasse a met- 
tere in luce quello che fino allora era rima- 
sto all'oscuro: a far comprendere al soggetto 
qual'era il suo male lasciando poi ax lui 
stesso di prendere le decisioni del caso (2). 

Continua difendendo apertamente la po- 
ligamia e la poliandria come funzione natu- 
rale degli esseri umani, dimostrando che le 
ragioni di cui si sonó serviti i dirigenti le 
societá per ridurre l'uomo alia monogamia, 
sonó dovute al fatto di aver veduto nei mo- 
nógamo lo schiavo, e nella creazione della 
famiglia (forma di societá in miniatura) la 
schiavitú della donna e dei figli nascenti. 
"Nella societá cristiana (e la societá civile 
in questo campo le assomiglia molto) la spo- 
sa e i figli ubbidiscono al marito come la 
Chiesa ubbidisce al suo capo spirituale: l'ere- 
sia, vale a diré l'affermazione d'una volontá 
differente da quella dello sposo o del padre, 
non é maggiormente ammissibile nella fami- 
glia che nella Chiesa. Servi, siate sottomessi 
ai vostri padroni; spose, siate sottomesse ai 
vostri mariti; figli, siate sottomessi ai vostri 
genitori; tale é l'ideale cristiano, l'ideale del 
medio evo, e l'ideale della societá moderna,* 
di cui tutti i codici, malgrado leggiere mo- 
dificazioni e lenimenti di dettaglio, riflettono 
questa concezione religiosa delle conseguen- 
ze dell'unione monógama". 

Difende la donna. Non in quanto corti- 
giana (e in questo libro, da Saffo ad Aspasia, 
da Taide a Glicera, da Flora a Teodora, da 
Marión de Lorme a Ninon de Léñelos, per 
essere brevi, non ne manca); ma in quanto 
vittima del maschio e soprattutto della reli- 
giositá giudeo-cristiana. Quando, passando 
attraverso i personaggi storici che popolano 
questo libro, arriva a questo tanto bistrat- 
tato Márchese De Sade (a questo grande 
scrittore libero che pagó con 27 anni di de- 
tenzione il suo disprezzo per Napoleone e 
per la Chiesa piú che per il . . . sadismo) ci 
fa vedere come fu un precursora di seri studi 
sui pervertimenti sessuali, oggi riconosciuti 
dal campo medícale, e che — particolare 
curioso — la maggioranza dei suoi perso- 
naggi letterari non furono che la copia fe- 
dele di personaggi piú o meno ufficiali, esi- 
stenti o esistiti. Non aveva bisogno di rom- 
persi troppo la testa il Divino Márchese per 
creare dei personaggi pervertiti. Ne aveva 
una abbondanza infinita di modelli viventi 
proprio davanti a sé stesso! 

Afferma naturalmente il completo diritto 
di ogni essere umano di disporre del proprio 
corpo come ritiene meglio: "II corpo perso- 
nale non appartiene né alia legge, né a Dio, 
né alio Stato, né all'ambiente sociale; non é 
retto da nessun códice né da nessun decálo- 
go. Appartiene al suo possessore: alia per- 
sona, all'io, all'unico. 

Ed é su questa base che studia e discute 
quali dovrebbero essere i rapporti sessuali 
liberi, tenendo contó della psicología, dello 
stato mentale, e delle necessitá di ogni esse- 
re; dovute alia natura particolare di ognu- 
no. Ricorda che fra esseri coscienti e consen- 
zienti non esiste vizio, e che il pluralismo 
amoroso non ha nienté a che'fare con la por- 
nografía. Anzi a questo proposito cosi si 
esprime: "I pornografi sonó della gente d'una 
mentalitá mórbida come quella dei predica- 
tori, degli educatori e dei legislatori che 
fanno della sessualitá una questione di vena- 
litá. Ora, dove c'é venalitá, non ci puó essere 
alcuna specie di educazione. E' comprensi- 
bile che l'influenza dei pornografi sia tanto 

deleteria quanto quella dei politicanti di pro- 
fessione. II pornógrafo crea la prostituzione 
corporale, come il politicante genera la pro- 
stituzione cívica. L'uno vale l'altro". E si sca- 
glia contro ogni forma di prostituzione, dove 
lo raggiunge il Dottore Proschowsky, che 
sempre nella sua prefazione dice: "A piü 
riprese ha insistito sulla garanzia della vita 
materiale come condizione assoluta e indi- 
spensabile di ogni vero progresso sociale, e 
questa garanzia é ancor piú necessaria quan- 
do si tratta di progresso verso una vita ses- 
suale razionale. Che questa garanzia sia of- 
ferta dalla collettivitá, come io sonó pro- 
penso a crederlo, o dalle associazioni come 
lo crede Armand; non é che attraverso que- 
sta garanzia che la prostituzione cesserá 
sotto tutte le forme (che la prostituzione di 
forma sessuale puó darsi non sia la piú de- 
plorevole); giacché ogni persona che per ne- 
cessitá e per sicurezza della vita materiale, 
agisce in maniera differente di come agi- 
rebbe se non vi fosse costretta da questo bi- 
sogno, si prostituisce. Quanti siamo, noi, in 
questa abominevole societá capitalista at- 
tuale, che non ci prostituiamo e che possiamo 
viveie una vita di dignitá, senza essere ob- 
bligati piü o meno a diminuirci a ogni mo- 
mento?". 

In questo libro non ci si limita a propa- 
gandare l'amore libero inteso nei senso del- 
l'unione libera sostituente il matrimonio lé- 
gale "quasi tanto dipendente dell'opinione 
pubblica che il matrimonio stesso". Qui si 
propaga una nuova forma di educazione ses- 
suale nei senso piú vasto e piú completo 
della parola. "La grande rivendicazione at- 
tuale — ed essa trionferá — é quella della 
libera disposizione del corpo della persona 
umana considerata, in tutto o in parte, come 
un semplice e puro mezzo di piacere e di 
gioia sensuale. Questa libera disposizione sot- 
tintende liberta assoluta di offerta e di do- 
manda; liberta illimitata di associazione de- 
gli offerenti e dei richiedenti; liberta comple- 
ta di pubblicitá, di reclutamento e di comu- 
nicazione". 

Nell'ultimo capitolo che porta il titolo: 
"Pornografía o educazione sessuale?" c'é un 
bellissimo passaggio di Bertrand Russell — 
awersario dichiarato di ogni legge contro le 
cosiddette pubblicazioni oscene — tolto dal 
suo: "II Matrimonio e la Morale", e un 
lungo passaggio della Signora Renata Dunan 
che insiste nella necessitá di una educazione 
sessuale intégrale che chiude il libro con que- 
ste parole: "Concluderó infine dicendo che 
per l'uomo a cui sta a cuore il perfezionamen- 
to mentale degli esseri, l'educazione sessuale 
é prima e massima necessitá. Essa é necessa- 
ria per tutti. E' necessaria per il moralista che 
desidera vedere gli sposi armoniosamente 
uniti; per la Societá che teme l'espandersi 
delle malattie veneree; per gli amanti so- 
gnanti la loro gioia segreta; e infine per le 
madri ferventi; giacché é bene ricordarlo; 
su questa térra, dalla nascita alia morte, 
tutto e sempre é questione di educazione ses- 
suale. 

Quali sonó, dunque gli sciocchi che vor- 
rebbero bandire, assieme al sesso, la vita 
stessa e tutto quanto la giustifica?". 

E' un libro che per la documentazione che 
presenta, le idee che esprime, e le conclusioni 
che ritrae, avrebbe certamente meritato una 
divulgazione piü grande e una migliore acco- 
glienza fra tanti nostri amici. E' un potente 
colpo di mazza assestato a un falso sistema. 
E' la demolizione d'un edificio nato su false 
basi e costruito con principi erronei, da arte- 
fici pretenziosi e incoscienti. E' l'esaltazione 
e l'aspirazione verso una nuova forma di vi- 
ta, libera, gioiosa e ridente; senza false im- 
posizioni e senza false morali, senza diret- 
tori di coscienza e senza padri spirituali. 

J. Mascii 

(1) (E.   Armand.   "Libertinage   et   Prostitution" 
(Grandes' pirositituées et fameux Mbertiris) Les Edi- 
itionis Prima — 67, rué Servan, París (XI).    • 

(2) Luigi De Marchi "Wilhelm Reich" Edizioni 
"Viotontá" — Aurelio Chessa, Via Diño Col. 5-7-A. 
Genova. 

(Per cihi puó interessare, in questo volumetto si 
mette chiaramente in evidenza la personalitá di 
Freud, scienziato e comservatore). 
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Corrispondenze 
Cara Redazione, 

sonó undici anni che tu mi ospiti sulla 
"Adunata", ora col mió nome, ora con un 
pseudónimo, quasi ininterrottamente. II che 
vuol diré che ira noi abbiamo trovato un 
piano di coesistenza soddisfacente per en- 
írambi. 

Ora, evidenemente, io ho segulto e mi so- 
no appropriato non pochi dei vostri punti di 
vista, pur temendo ogni tanto di prendere 
una cantonata. 

Ed oggi ne é proprio H caso, da che quella 
parte di individualismo che é vostro ed é mió, 
avevo avuto l'impressione ci unisse nel rico- 
noscere a ciascun nato il diritto, sia puré 
teórico, di disporre quanto possibile libera- 
mente della propria vita. 

Mi sonó sbagliato o nell'articolo tratto dal 
"Freedom", che del resto ho giá letto nel- 
l'originale, io equivoco sulla parola "felici- 
ta"? ("Adunata", 9 febbraio '63). 

Da che se felicita é gioia, ben te godi, pla- 
ceré, euforia, contento, esclusione di soffe- 
renza di dispiaceri, di miseria, di costrizione, 
allora proprio non mi rendo piú contó come 
il principio anarchico numero uno sia "la 
massima felicita possibile". 

E' ammesso o non é ammesso per gli anar- 
chici avere áltro programma, altro scopo 
principale altro motivo di vita che non sia 
la felicita? 

Ognuno dovrebbe, cosi ritenevo voi pensa- 
ste, essere libero di daré alia sua vita l'indi- 
rizzo di sua elezione; e se costui al posto 
della felicita si propone di . . . íare qualche 
cosa, costi che costi, rinunciando alia gioia, 
pur di raggiungere uno scopo che ritiene de- 
gno, costui resta o non resta anarchico? 

Io ad esempio non ho mai cetcata la feli- 
cita, né mi sonó mai Muso di procurarla ad 
altri. Durante tutta la vita la ho sacriñcata 
allegramenté ad un altro idolo che adoro, alia 
liberta. Ho accettato il freddo invernale, in 
una casupola dove il vento entra per mille 
fessure, un cibo estremamente parco, un ve- 
atito rozza, la fática, non piacevole sempre, 
del lavoro della térra fino al maggio scorso; 
ho accettato a priori il carcere, l'esilio, an- 
dandovi incontro ben prima che mi plom- 
basse sulle spalle, con cognizione di causa, 
per la mia dignitá d'uomo, il che é un placeré 
molto persónate, ma inconfondibile con 
quelli correnti ai quali pare si riferisca il 
"principió anarchico" numero uno pubblica- 
to da "Freedom" e da voi ripubblicato. 

Che ho preso del resto a partito anche 
sopra "II Caos", prendendo lo apunto ap- 
punto da "Freedom" 8 aprile '61: We be- 
Heve lite io be enjoyed' (Pagina 47). 

L'accusa massima che tutti i colti oggi 
iormulano contro il credo cristiano, ove si 
tratta puré di felicita .. . in paradiso!, sta nel 
contrasto ira le sue affermazioni e le veritá 
scientlfiche oggi accettate ovunque é cultura 
e conoscenza. 

Valga la cantonata, ira mille, del buon 
Cesú leggendario che prende degli epilettici 
degli isterici, dei pazzi senza altro, per degli 
indemoniati. 

Ora la scienza, al punto di maturazione 
al quále é giunta, non solo accetta, ma ha 
fatta sua l'evoluzione, comportamento co- 
stante della materia da almeno dieci miliar- 
di di anni solari. Ed ha concluso che le mu- 
tazioni sopravvenute hanno sempre avuto 
come ragione l'infelicitá nella quale i sog- 
getti si trovavano: siano essi del ferro che 
sotto la pioggia arrugginisce, sia la pianta o 
Vanímale che si modifica per resistere e po- 
tando imporsi. , 

Ovunque si ritrova non la felicita come 
ragione di progresso, ma l'infelicitá, la tra- 
gedia, non la commedia a lieto fine. 

Chiunque ha una cultura non puó esimer- 
si dal domandarsi se l'anarchia é o non é 
opposta al progredire della razza umana; 
accetta cioé o non accetta il prezzo che que- 
sto progredire domanda, impone, a chi vuol 
sortire da uno stato attuale per cércame 
uno per lo meno diverso. , 

Come mi ripeto io posso equivocare sul 
significato che "Freedom", da alia "massi- 
ma felicita"; ma se intesa in senso corrente, 
come puó vederla l'uomo della strada, ri- 

tengo ció un programma per lo meno dlscu- 
tibile e inaccettabile da taluni spiriti liberi. 

E la questione mi pare di importanza ca- 
pitale. 

Nel passato vi sonó stati uomini la cui 
memoria resta come benefattori dell'uma- 
nitá, per i sacrifici da essi compiuti in un 
loro particolare egoísmo, non rivolto al go- 
dere, ma al íare, al concludere, al creare il 
nuovo. 

Io non ritengo che Bruno perseguisse la 
felicita preferendo il rogo alia rinuncia ai 
suoi convincimenti. Felicita in ogni caso ben 
particolare quella di farsi arrostire sopra 
una catasta di legna a lento fuoco. 

Liberissimo uno di por re la felicita al 
sommo dei suoi scopi, io non vi vedo alcun 
inconveniente; ma purché lasci a me, senza 
sbattermi la porta in faccia, il diritto di pre- 
feriré che so, la liberta, pagándola per que! 
che vale con innumeri rinuncie al placeré 
dei miei cingue sensl. 

A parte 11 fatto che questa felicita é sban- 
dierata al quattro ventl da tutti, siano i te- 
stlmonl di Jeova, siano l comunlstl, l llbera- 
11, altro gruppo, con preclsl programml. Che 
per lo meno una voce si levi sulla "Aduna- 
ta" a consolare quelli che vogllono sopra- 
tutto la dlfesa della loro dlgnltá d'uomlnl 
che pensano, che vogllono la cultura, se puré 
ció Impllchl glornl, anni di fatlca su librl 
astrusl e durl a digeriré, che vogllono vedere, 
se fosse 11 caso, la Luna come é fatta, rl- 
rischiando non solo la pelle ma condizioni 
fislche estremamente penóse, tutto ció mi 
pare sia un gesto di cortesía per questl, chla- 
mlamoll Musí, se tu vuol, ma che pagano di 
propria saccoccla e con le proprie sofferenze 
la meta ragglunta o Irragglunglblle che sia, 
verso la quale tendono sinceramente. 

E mi confesso; da che, pur avendo María 
presso a me, 11 masslmo di comunltá umana 
che potevo sognare, io non intendo aftatto 
per ció cambiare il mió gludlzlo sulla vita 
che é . . . quello che é, sofferenza per dlve- 
nlre. 

Tutto ció, che in modo ben amlchevole 
vengo dlcendovl, non vuol affatto aver Va- 
ria d'essere una polémica o di Imporre di- 
verso scopo agll uomini. La sofferenza esl- 
ste e aglsce senza blsogno di avvocatl; é 
solo, se possibile, per provocare una tua pa- 
rola di chiarlficazlone che non rigettl come 
Indegnl del vostro gruppo, degli stessi simpa- 
tlzzantl, quelli che non adorano 11 dolore, 
oh no, ma se ne fanno uno strumento per 
attermare una loro magglore Indivlduallta 
ed addltare vle nuove al tentativl umanl. E 
se ho torio, áltemelo; sará una sofferenza In 
plú accettata con umlltá non vlle (*). 

Domenlco Pastorello 
Marzo 1963 

(*) Si é detto, qui, molte volte, ma é il 
caso di ripeterlo: "L'Adunata" é un giornale 
di opinioni e le opinioni qui espresse appar- 
tengono in senso stretto soltanto a chi le 
scrive e in senso genérale coinvolgono an- 
che la responsabilitá di chi le pubblica. Ció 
vuol diré, innanzi tutto, che gli scritti qui 
pubblicati non sonó versetti biblici, né ar- 
ticoli di códice o paragrafi del sillabo: libero 
di accettarli chi li trova buoni, libero di ri- 
pudiarli ogni altro, senza per questo solo fat- 
to sentirsi escluso dall'anarchismo. 

I "Principii anarchiei" a cui si riferisce il 
nostro corrispondente, portavano una firma: 
— J.K.R. — e l'indicazione della prove- 
nienza — il "Freedom" di Londra; espri- 
mevano cioé l'opinione personale del com- 
pagno J.K.R. e, in linea genérale, il consenso 
genérico della redazione di quel periódico. 
Pubblicandone la traduzione, l'"Adunata" ha 

Secondo il dottor Osear Ornati, professore di Eco» 
nomia alia New School for Social Research, "durante 
questi ultimi cinque anni il numero degli americani 
che vivono in condizioni inferiori al minimo indi- 
spensabile alia sussistenza, e rimasto immutato di 
circa 19 milioni". < 

Ad onta della conclamata prosperitá del nostro 
tempo esiste qui una categoria di disoecupati in 
permanenza, categoria che é composta principal- 
mente di persone di pelle negra, o di bianchi infe- 
riori ai 25 e superiore ai 65 anni di etá. L'elimina- 
zione della miseria é ancora di la da venire ("World- 
Telegram",  18  maggio). 

fatto senza dubbio atto di adesione, a sua 
volta, a quel consenso genérico. 

Ma nel tradurre e pubblicare quello scrit- 
to, la redazione dell'"Adunata" non si é li- 
mitata alia parola felicita e nemmeno alia 
dichiarazione che il principio anarchico nu- 
mero uno sia il raggiungimento della "mas- 
sima felicita possibile". E ció vuol diré che 
il contenuto di quello scritto, intitolato 
"Principi anarchiei", vuole essere conside- 
rato nel suo insieme — e tale insieme con- 
sta di ben quattordici paragrafi numerati. 

E' bensi vero che il primo di tali paragra- 
fi diceva: "1. Gli anarchiei vogllono la mas- 
sima felicita possibile per ogni essere urna- 
no". Ma é anche vero che il secondo pará- 
grafo aggiungeva: "2. Essi pensano che la 
felicita di ogni Individuo sia Inseparabile 
della liberta di cui gode". E questo basta da 
sé a rassicurare Domenico Pastorello che 
la sua liberta é al sicuro da qualunque pen- 
cólo di attentati da parte di J.K.R., del 
"Freedom" o dell'"Adunata". 

Rimane il significato da daré alia parola 
felicita, e quello che le attribuisce il nostro 
corrispondente ci sembra inadeguato. Si 
puó essere ricchi sazi ed infelici; e l'assenza 
del dolore puó essere benissimo noia ed in- 
quietudine. II Palazzi dice che é felice chi 
"ha o crede di avere tutto ció che si puó 
desiderare, ed é plenamente soddlsfatto". 

Ora, siccome i desideri sonó illimitati — 
e variano da individuo ad individuo — nes- 
suno puó probabilmente essere mai plena- 
mente soddisfatto. Quel che gli anarchiei ri- 
vendicano é in pratica, la liberta per sé e 
per tutti di cercare il modo di soddisfare i 
propri bisogni e desideri . . . d'ogni specie 
senza ostacolarsi reciprocamente. — n. d. r. 

A PROPOSITO 
DI SCUOLE 

Per avere un'idea approasimativa di quel 
che verrebbe á contare ncg'ii Stiaiti Uniti una 
scuola come quella che di compagno "Gio- 
nata" propone ci sia.mo rivolti a dei compa- 
gni della California, dove é in corso un eíspe- 
rimen'to del genere, ed ecco le informazioni 
che ne abbiamo ricevuto. — n. d. r. 

Quandp   la   nosrtra   scuola   —   "Walden 
Center and School" — ebbe inizio cinque 
anni addietro — (secondo me in conformitá 
delle migliori tradizioni anaircihitóhe, che ri- 
pudiano le istituzioni corrotte della nostra 
societá cercando di creare alternative con- 
crete — noi incominciammo con i bambini 
degli iniziatori e con quelli di famigue ami- 
che. Tredici bambini in. tutto. Af fittammo — 
dalla Societá Umanista di Oakland — una 
grande sala da riunioni, che pareva una ri- 
messa; aequistammo un po' di suppellettili 
e ci mettemmo al lavoro. Gli insegnanti non 
erano pagati in denaro, benisi mediante l'in- 
segnáimento gratuito ai loro figli e la pro- 
messa platónica che un giorno che la scuola 
avesse avuto denaro sarebbero ricompensati. 
I bambini che non erano figli degli insegnanti 
pagavano, a quel tempo, qiuattrocento e cin- 
quanta dollari ciasouno. Durante i prima anni 
la scuola visse cosi in grazie delle contribu- 
zioni dei suoi insegnanti, il che continua an- 
cora in larga misara. Per fortuna, tramite 
alcuni dei fondatori che si trovarono in con- 
dicione di poter fare prestiti alia scuola, si 
pote comperare un p-ezzo di terreno a Ber- 
keley; e 1'aiiuito di un co-mpagno dell'Est, che 
poté prestarci una forte somma di denaro 
senza interessi, ci mise in grado di cositruire 
un edificio con diversi vani per le classi e un 
largo auditorium. 

, In questi ultimi anni siamo arrivati ad 
avere una sessaintina di allievi. Attualmente 
la scuola ha quattro insegnanti ad orario 
pleno, i quali non possono certamente lavo- 
rare per niente, e la gestione della scuola é 
aumentata di costo fino a passare i ventimila 
dollari all'anno. Da due anni la tassa scola- 
stica é salita a cinquecento dollari per ogni 
allievo. Noi pero calcoliamo che il costo ef- 
fettivo deH'insegnamento arrivi a settecento 
dollari anmuali per ogni allievo. Ma una scuo- 
la come la nostra non puó vivere di solé quo- 
te, perché coloro che meglio intendono le 
ragioni della sua esistenza sonó i meno in 
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grado di pagare. Quest'anno, per esempio, ad 
onta delle contribuzioni degli insiegnanti che 
ancora lavorano senza retrihuzione, e ad onta 
degli introiti dovuti ad iniziative diverse, noi 
chiuderemo l'anno seolastico con un déficit 
di tremila dollari. 

L'anno proasimo dovremo aumentare il 
prezzo portándolo a 600 dollari per allievo, 
a 950 dollari per due allievi della medesima 
farniglia. L'ultima insegnante fondatrice, do- 
po avere imsegnato ad orario pieno senza com- 
penso durante cinque anni, continuerá a pre- 
stare la sua opera, ma ad orario ridotto. E 
ció vuol diré che si dovrá trovare un altro 
insegnante a pagamento. Si noti che gli inse- 
gnanti di Walden vengono pagati in ragione 
di $3.000 a 4.000 aH'anno, cioé ad un salario 
inferiore assai a quello che pencepirabbero 
nelle scuole pubbliche. E ció vuol diré che il 
contributo degli insegnanti alia nostra scuo- 
la é tuttora considerevole. Né si dimentichi 
il lavoro, puré gratuito, dei fondatori, dei 
genitori degli allievi, di amici e si avrá un'i- 
dea della eoniplessitá del problema econó- 
mico della Walden. 

Dal punto di vista del funzionamento di 
questa, va notato che non vi sonó autoritá 
centrali, non preside o direttore. II consiglio 
direttivo — prescritto dalle leggi dello stato 
di California — si riunisce per disicutere i 
problemi della scuola. Le solozioni non ven- 
gono decise a maggioranza di voti, ma sol- 
tanto per accordo reciproco. Le differenze, 
e non maneano, vengono disciusse fino a che 
non si sia trovato un terreno di concordia 
unánime. 

Fomdato da anarchici e da pacifisti, il 
"Walden Center and School" fu conicepito co- 
me qualehe cosa di piú d'una semplice scuo- 
la elementare, come un centro di fermenti 
radicali, culturali, anitimiliaristi, e come tale 
continua tuttora. Ció non vuol diré che noi 
usiamo la scuola come mezzo di catechizza- 
zione. Tuttavia la genérale mentalitá e~ atti- 
tudine degli insegnanti, dei fondatori e de- 
gli amministratori, sonó tali da aiutare gli 
allievi a cercare il piú possibile di veritá nel- 
rinsegnamenito e neiresempio, si da svilup- 
pare il proprio apirito,* la -propria curiositá 
e eosi via. I iros+ri bambini han.no l'opportu- 
nitá di conoscere la música, la pittura, il 
bailo, la scultura e di esplorare tutto quanto 
avviene nel mondo. La religione, il patriot- 
tismo, il nazionalismo non sonó considerati 
cose che possano interessare gli scolari; se 
i loro genitori pensano diversamente, ne dia- 
no esisi stessi l'insegnamento. A noi importa 
instillare nei bambini il rispetto di se atessi 
e dei loro simili. 

Per tornare ai problemi economici devo 
diré che una s/suola come la nostra non potra 
mal mantenersi sulla base delle tasse scola- 
stiche (tuitioin) e delle offerte volontarie 
del personale: per far questo bisognerebbe 
portare il prezzo a tale livello che soltanto i 
ricchi potrebbero pagare. Inoltre, noi credia- 
mo ingiusto sifruttare il lavoro degli inse- 
gnanti che vengono a noi per aífinitá intel- 
lettuale, e vorremmo certamente aumentare 
il loro compensi. 

Per continuare ad esistere in tali condi- 
zioni, noi sentiamo che non v'é altra via che 
di poter sviluppare, al di fuori, un ambiente 
di gente solídale, eosi come avviene per alitre 
iniziative, come giornali, riviste ed altro, 
che si adoperano a indirizzare individui ed 
eventi nel senso della liberta e della respon- 
sabilitá personale. 

Saluti a tutti. 
Dave 

coMvmcAzwm 
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Moi  |sobblichí»mo  eomunícsti  anonimí 

New York City. — The Libertarían Leagne is 
mow located at the Stuyvosar.t Casino — 142 Second 
Aven-ue (at 9ltfti St.) Room 46. 

Regular  Priday  Night forums  will  continué  as 
heretofore at 8:30. 

*    *    * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di 
lingua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro 
Libertario, situati al numero 42 John St. (fra 
Nassau e William Street), terzo piano, una riorea- 
ziome famigliare con cena in comune, alie ore 7:30 
P. M. Compagni ed amici sonó cordialmenfce invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

* *    * 
Los Gatos, Calif. — La priir.a seanípagnata della 

sitagione  avrá  luoigo  Domenica  16   giugno  1963  al 
sólito pósito, daill'ailteo! lato del ruscello, alio Stevens 
Greek Park. Oignuno1 deve portarBÍ da mia.ngiare dato 
che solo i rinifresichi saranmo proweduti localmente. 
II risiufeto sará devolluto dove piü urge il bisogno. 

Prendiamo questa raccaskme per far sapere che, 
queslt'anno, il picnic annuale ¡sará teniuto il 14 luglio' 
1963 in una nuova localitá. I particoilari saranno 
dati in un presísimo  comunicato.  — Gli  incaricati. 

* *    * 
Chicago, 111. — La prima scamipagnata della sta- 

gione quest'anno avrá luogo D»m,enica 23 giugno1, al 
sólito posto degli anni pat<sati e cioé nella farin 
del compagno R. Beillo a Chicago Heights. Cibarie 
e rinfreischi per totlti. II ricavato andrá dove piü 
urge il bisogno. — I Promotori. 

* •    • 
Framingham, Mass. — Domenica 23 giugno, sotto 

gli auspici dei gruupi di Bostton, Needham e 
Framinghaim, avrá luogo una festa con pranzo e 
bailo, mella sala deíl Dramatic Club di Framingham. 
II pranzo sará pronto all'l :00 P. M. II ricavato 
andrá  a beneficio  de!ll"'Aidlunata   dei  Refrattari". 

I compagni e gli amici «ionio invitati ad interve- 
nire con le loro famiglie. — I tre Gruppi. 

iJ • 
Trenton, New Jersey. ■— TI picnic interstatale del 

New Jersey avrá luos'o al Royal Oak Grove — lo 
stesso posto degli anni précedenti — nelle giornate 
di sabato 6 e domenica 

■ 

*      : *        * 
Los Gatos, California. — II picnic di mezza estáte 

avrá luogo il 14 luglio alio Hidden Valley Ranch — 
2000 Stanford Lañe — Warm Springs, California. 
— Gli Iniziatori. 

* *    * 
Detroit, Mich. ¡— La festa dei Coniugi di quest'an- 

no ha dato un esito di dolí. 312, di cui rimettiamo 
156 all'"Aidunata" e 156 al Comitat» Vittime Poldti- 
che dei "Gruppi Riuniti" di New York. 

Nella somma sudídetta sonó incluise le cicintribuízioni 
dei seguenti compagni: Valmiassoi $20; Fratelili 
Crudo 10; G. Marulli 10; R. Benvenuiti (Canadá) 10. 

A tutti il nostro ringraziamenlto e l'augurioi di 
ritrovarci insieme anche nelle inüziative che siegiui- 
ranno. — I Refrattari. 

Philadelphia, Pa. — Dalia nofetra cena defl 6 aprile 
u.s., pro' stampa nostra e per venare in aiuto a 
vecchi compagni, si ebbe un ricavato di $100 com- 
prese le contribuzioni di: F. Ailileva $10; S. Fran- 
cardi 3. Quista som/ma é stata casi' ripartita: a vec- 
chi Compagni $30; "L'Aduna.ta" 30; "Volontá" 15; 
"Umanitá  Nova"  15;  "Seme Anarchico"  10. 

A tutti il nostro rimgraziamento e arrivederci alia 
prossima occasione. — II "Circolo di Emancipazione 
Sociale". } 

*    *    * 
Pittston, Pa. — U¡n gruppo di amici e compagni 

riuniti insiemle il Primo Maggio, dopo aver parilato 
di quanto ci rigua¡nda, abbia.mo racclbo fra noi $86 
per il giornale. Questi sonó i nomi dei contributori: 
MasBino 5; Centi 2; R. Brunetti 5; R. Zoippi 2; 
V. Meenichini 5; Mascett» 5; R. Venarucci 5; An- 
gelo 5; Beduino 20; Pistilílo 5; Fiorelílo 2; A. Neri 5; 
A .Pasiquarelli 10; D. Lori 10. 

Saluti da tutti noi a tutti voi. — D. Lori. 

New London, Conn. — Resoconto della festa del 5 
maggio, nei locali  del  Gruppo  "I  Liberi",  a bene- 

ficio del:P"Adunata dei Refrattari". Éntrate gene- 
rali, comprese le contribuzioni, $666,00; Bpese 
223,00; Netto $443,00, che pasisiamo alirAmminiístra- 
zione del giornale con auguri di lunga vita. 

Elenco dei sottoscriittori: Del Vecchio $10; S. Vi- 
tali 5; Busca 5; A. Rinaldoni 5; V. Federici 3; S. 
Rossetti 5; A. Bellini 5; Gómez Fernando 5; A. Fur- 
l'ani 5;  Amalia Falsini 5; Atea Fakini 5. 

Un vivo rinigraziamento a tutti i compagni che 
resero possdibile la riuscita della festa. — "I Liberi". 

* *    * 
Pittsburgh, Pa. — In occasione di una piccola 

cena a casa mia .si é fatta la seguente siottoscriziome 
in favore dell"lAdünata": Domenick Testa $20; Joe 
Banda 5; Frank Ruaso 5; Vito Rizzo 10; Angelina 
Mencucci 5; Frank Mencucci 10; Emilio e Maria 
15; Mario Capriotti 20; Elisa Oresti 5; Totale $95. 
— Mario. 

* *    * 
Cari Compagni: L'aiuto mórale e l'affettuosita 

ricevuti in sieguito alia perdita del mió compagno, 
dalla nsitra piccola farniglia di Miami, e le lettere 
di cordoglio e di inooraggiamiento arrivátemi da 
tutti i compagni che ci hanno conosciuti mi danno 
sollievo e dicono che, in fondio>, abbiam vissuto vera- 
mente vicino ai comipagni ed alia nostra bella Idea. 

Non. avendo la forza fiísica per rispondere e rin- 
graziare tutti gli scrivenlti mando per mezzo del 
giornale un ringraziamento sentito a tutti, un gra- 
zie di vero cuore. E sicco.me tanto a me che al mió 
compagno stava a cuore la nosltra "Adunata", man- 
do a nome mió e a ricordo del mió IVO, 200,00 dolh, 
acciocché ques'ta fiaccola continui il suo lavoro di 
seminagione della veritá e della giustizia. 

Viostra per la causa: 
Natalina GaspaTini 

Miami, Fia., 1 maggio 1963 

PICCOLA   POSTA 

AMMINISTRAZIONE N. 11 

ABBONAMENTI 
Camden, N. J., V. Tomassetti $3; Harrison, N. J., 

A. Caimimi3, G. Oiccolini 3; San Diego, Calif.,. P. 
Pagliei 3; Totale $12,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Philadelphia, Pa., come da comiunieato "II Circolo 

di Emanicipazione Sociale" $"30, Aígoisitino 5; G. Di 
Paola 5, E. Margarite 3, D. Paolo 2; Camden, N. J., 
V. Tomassetti 7; Detroit, Mich., come da com. "I Re- 
frattari" 156; Pittston, Pa., come da com." D. Lori • 
86; Newfcurgh, N. Y., Ottavio 3; Girard, O. A". Schia- 
voni 10, A. Benini 5; Archbald, Pa., F. Vivani 5; 
WiMiam|son, W. Va., M. Larena 10; Harrison, N. J., 
A. Caimimi 7, G. Ciccolini 2; San Diego, Callif., B. 
Pagliei 2; Miami, Fia., come da com. Nat. Gasipa- 
rini 200; Prescott, A¡níz., V. Souderi 5; Cedar Point, 
111., B. Capitani 2; Whittier, Calif., E. Vecchietti 5; 
Worchester, Mass:, I. Ciani 2; Pittislbuirgh, Pa., come 

■ da com.. Mario 95; New London, Conn., come da 
com. "I Liberi"'443; Endicotít, N. Y.,- U. Gentile 1; 
Filushing, N. Y., Randagio 10; Totaile $1.101,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Ahbonaimenti $ 12,00 

iSottosicrizione 1.101,00 

TJscite: Spelsie N. 11 
Déficit   precedente 

Avanzo, dollari 

545,61 
140,00 

1.113,00 

685,61 

427,39 

Trieste, S.L. — Prendiamo nota, grati dell'interesu 
samento. Conveniamo che sarebbe desiderabile scri- 
vessero specialmente quelli che hanno cose imipor- 
tanti da diré e sanmo dirle bene; disgraziatamente, 
fra questi so.no anche quelli che m'eno rieseono a 
trovare il tempo o¡ la volontá di farlo. Saluti cor- 
diali. 

II Senatore Morse — che da decenni rappresenta 
lo stato dell'Oregon nella Camera alta del Congresso 
U.S.A. — acensa espicitamente e pubblicamente 
"la Central Intelligence Agency" di esercitare poteri 
da stato-di-polizia, che sfugge al controllo del par- 
lamento.   ' 

Parlando in pieno Senato, il Morse, si é dichia- 
rato sopratutto allarmato a proposito dei rapporti 
che la C.I.A. mantiene con certi elementi dell'emi- 
grazione cubana.  (U.P.). 

E' noto infati che cotesta organizzazione segreta 
manifesta parzialitá spiccate per i batistiani. 

D I F E S A 
Per la difesa degli arrestati di Milano — 

dei quali si parla in altra parte di questo 
numero — i compagni di quella cittá hanno 
costituito un Comitato Provvisorio al quale 
i compagni possono rivolgersi scrivendo al 
seguente indirizzo: Damonti Angelo, Via 
Washington, 78 — Milano. 

Noi siamo rivoluzionari — non perché 
stiamo íabbricandola, una rivoluzione, ma 
perché siamo convinti che le classi privile- 
gíate ed i poteri dominanti, anche domani, 
come ieri, si opporranno ciecamente e bru- 
talmente ai diritti delle masse, spingendo 
queste alia rivoluzione. 

Errico Malatesta 

i 

T 
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Le vie della 
rappresaglia statale 

Seguiré le peripezie del capo dell'unione 
dei "Teamsters", James Hoíía, incomincia 
ad essere compito gravoso. 

Cotesto signore é stato descritto dalla 
stampa e dai notiziari radio-televisivi come 
un bandito di primo catalogo. Ma sebbene 
la giurisprudenza statale e fedérale non sia 
ancora riuscita a metterlo in galera, pochi o 
nessuno di quelli che lo conoscono senza 
essere a lui legati da vincoli di interesse o 
di amicizia, se la sonó sentita di prendere 
pubblicamente le sue difese. L'ultimo pro- 
cesso, svoltosi a Nashville, Tennessee, si é 
chiuso dopo nove settimane di dibattiti, 
senza verdetto, perché i signori giurati non 
sonó riusciti a mettersi d'accordo sulla for- 
mulazione di un verdetto, sia di assoluzione, 
sia di condanna. Alcuni giorni ía, Hoíía é 
stato poi deíerito al giudizio delle Assise 
íederali sotto l'accusa di avere cospirato 
insieme ad altri per influenzare alcuni mem- 
bri della giuria, appunto in quel processo. 

Se questo nuovo processo avesse a chiu- 
dersi con un verdetto di condanna, il pro- 
cesso di Nashville verrebbe probabilmente 
dichiarato nullo e Hoíía sottoposto ad un 
secondo processo per il medesimo reato, di 
violazione della legge Taft-Hartley che pre- 
vede e punisce quei funzionari di unioni che 
accettano danaro e regali da datori di lavoro 
che impiegano lavoratori da essi rappresen- 
tati. 

Ma anche senza di questo Hoíía ha in 
corso diversi altri processi abbastanza com- 
plessi da tenerlo occupato per diversi anni 
ancora. Senza contare quelli che vengono 
intentati contro altri funzionari della unione 
a cui presie'de. E v'é di peggio. 

II. giornalista Víctor Riesel — che segué 
da vicino le operazioni della polizia fedérale 
-r- scriveva nel suo articolo del 13 maggio 
u.s. che i íuniionari della "Teamsters" si 
trovano dinanzi ad un serio problema, per- 
ché i processi a cui vengono sottoposti co- 
stano somme rilevanti e perché la magistra- 
tura fedérale va mostrandosi incliñata a 
stabilire che le spese processuali resé neces- 
sarie dai delitti — veri o presunti, giacché 
i processi costano molto anche quando si 
concludono con Vassoluzione degli imputati 
o con la invaliditá del procedimento — dei 
funzionari unionisti, devono .essere sostenu- 
te, non dai soci delle unioni, bensi dalle per- 
sone incrimínate. II Riesel ricorda infatti che 
il predecessore di Hoíía nella presidenza di 
quell'unione, Dave Beck, avrebbe speso qua- 
si mezzo milione di dollari per pagare gli 
avvocati, i contabili e le trascrizio'ni di docu- 
menti necessari alia sua difesa. 

E' vero che gli imputati — compreso il 
Beck — di cotesti processi sonó stati a volte 
riconosciuti colpevoli, in tutto o in parte, 
dei delitti loro imputati. Ma é anche vero 
che Jimmy Hoíía non ha finora potuto esse- 
re giudicato colpevole, e che questo fatto 
rende plausibiíe la supposizione che le au- 
toritá della polizia fedérale si accaniscano 
contro di lui e contro i suoi collaboratori, o 
contro le unioni a cui presiedono e che, in 
ultima analisi, ne fanno le spese, per ra- 
gioni o pretesti che non hanno relazione con 
la giustizia vera ed imparziale. 

E ció porta con sé, inevitabilmente, l'ulte- 
riore ipotesi che l'apparato poliziesco e giu- 
diziario dello stato venga usato non (o non 
solo) per provare il delitto e puniré i delin- 
quenti, ma bensi alio scopo di screditare le 
unioni e i loro capi imponendo a questi ed a 
quelle una mole colossale di lavoro e di sfor- 
zi e spese tanto enormi che inutili, che ne- 
cessariamente finiscono per distoglierli da 
quelle che dovrebbero essere le loro fun- 
zioni di assistenza e di difesa degli interessi 
dei lavoratori giá vittime dello sfruttamento 
capitalista. 

Non c'é qui ragione di ripetere le critiche 
che si sonó sempre fatte ai funzionari delle 
organizzazioni sindacali, critiche che ripe- 
tono quelle che si fanno anche ai professio- 
nisti della política, e che non giustificano af- 
íatto le insidie che da ogni parte si tendono 
dalle caste dominanti alia gente del lavoro, 
la quale, in fondo, non é colpevole d'altro 
delitto íuorché quello di sopportare rasse- 
gnatamente il peso e le ingiustizie dell'ordine 
costituito. 

Scbiavitu' all'opera 
Uno dei primi negri di rinomanza nazio- 

nale che sonó andati a Birmingham, Ala- 
bama, per partecipare a quélYagitazione 
anti-segregazionista, é stato fattore Dick 
Gregory, il quale fu arrestato il 6 maggio, 
battuto bestialmente dagli sbirri in sentina, 
fino a lasciargli i segni nelle carni, e poi ri- 
lasciato sotto cauzione alcuni giorni dopo 
("Post", 9-V-'63). 

Dick Gregory é un cómico il quale non 
considera trágico l'esser negri e si specializ- 
za nel metiere in ridicolo i pregiudizi di 
razza, non solo quando traspirano nei raz- 
zisti bianchi, bensi anche quando si mani- 
festano nelle parole o negli atti dei negri 
stessi. 

Invitato da un'associazione studer.tesca 
della Y ale University a parlare appunto sul 
tema dell'integrazione, il Gregory — che é 
coito oltre che spiritoso — disse ira l'altro, 
che se tutti i negri che insegnano a Green- 
wood nel Mississippi, si registrassero nelle 
liste elettorali sarebbero immediatamente li- 
cenziati dalle scuole segregate in cui inse- 
gnano e verrebbero immediatamente sosti- 
tuiti da insegnanti bianchi. "E questa, ag- 
giunge Dick Gregory, sarebbe integrazione". 

II riíerimento a Greenwood riguarda una 
sua precedente esperienza di alcuni mesi ía, 
quando si recó in quella cittá per prender 
parte all'agitazione per l'iscrizione dei ne- 
gri nelle liste elettorali da cui sonó ancora 
largamente esclusi dai funzionari bianchi 
dello Stato. 

Dick Gregory conosce a fondo i problemi 
dei negri negli Stati Uniti, e . . . l'imbecillitá 
dei razzisti bianchi, i cui difensori adducono 
a giustificazione della pretesa superioritá 
bianca che la delinquenza negra é propor- 
zionalmente superiore assai a quella dei 
bianchi. II Gregory non contesta il fatto ma 
vi oppone che "Noi (negri') non abbiamo 
mai linciato nessuno". E a chi gli ricorda 
Y alta percentuale dei negri bisognosi di assi- 
stenza pubblica ribatte: "I negri domandano 
semplicemente questo: Dateci buone abita- 
zioni, buone scuole, e noi vi dispenseremo 
dai darci qualunque assistenza" ("Post", 
30-IV). 

Interrogato in mérito al trattamento ri- 
cevuto nella prigione di Birmingham, ha di- 
chiarato di avere ancora lividure e cicatrici 
in un braccio e che era stato colpito in molte 
altre parti del corpo, incluso il viso. Disse 
puré che coloro che lo avevano battuto era- 
no poliziotti e che questi entravano sistema- 
ticamente nelle celle nelle quali erano am- 
mucchiati circa 500 arrestati ("Times", 10 
maggio 1963). 

Proteste giovanili 
Durante la notte dai 30 aprile al I. mag- 

gio sonó avvenute a Milano tre esplosioni 
per mezzo di bombe tipo "Molotov": una 
alia sede del ricostituito partito fascista 
presso la sede municipale, uríaltra in via 
Pantano, dove ha sede YAssociazione lom- 
barda degli industriali, e l'altra in via Sta- 
tuto, dinanzi alia sede deW'Opus Dei". 

Due giovani, uno di 15 e l'altro di 18 
anni, furono arrestati poco dopo e dichia- 
rarono di essere anarchici; il primo, pero, al 
diré dei giornali, risulterebbe ancora iscrit- 
to al partito comunista. Altri arresti furono 

eseguiti in seguito portando il numero a 
nove, tutti giovani, dei quali 5 sarebbero 
mititanti anarchici e gli altri 4, pur non ri- 
sultando aderenti al nostro movimento sa- 
rebbero simpatizzanti delle idee anarchiche. 

Le esplosioni hanno recato leggeri danni 
materiali, ed un ferimento nella persona di 
uno spazzino municipale, che ha riportato 
tagli al viso giudicati guaribili in dieci gior- 
ni. II corrispondente milanese della "Stam- 
pa" di Torino iníormava il 3 maggio che i 
primi quattro arrestati (uno di 19 anni, 
due di 18 e uno di 15 anni) avevano dichia- 
rato "di non aver voluto recare danni alie 
persone" e che "il loro scopo era di prote- 
stare"; ma il giornalista non era riuscito a 
sapere contro che cosa. Ma i sunnominati 
bersagli: una sede fascista, una sede padro- 
nale, ed un centro cattolico di derivazione 
spagnola, non hanno bisogno di ulteriori ela- 
borazioni per aiutare l'immaginazione ad in- 
tuiré le motivazioni. 

I nomi degli arrestati non sonó ancora 
stati fatti dai giornali finora ricevuti qui, 
si dice: per non intralciare le indagini, in 
realta per assicurare Yisolamento degli arre- 
stati e tutelare il segreto delle operazioni 
della polizia. Nell'Italia borbónica e fascista 
nulla deve intervenire a frenare la perfidia 
ed il  terrorismo della  polizia. 

Comunque sia, i fatti di questo genere 
panano di per sé. I giovani che con tanta 
facilita noi siamo soliti accusare di apatía 
e di indifíerenza se non di opportunismo ad- 
dirittura, dimostrano, ancora una volta, di 
non essere troppo contenti dell'ordine co- 
stituito, e mettono a repentaglio la liberta 
e Yavvenire per far conoscere il loro mal- 
contento e registrare il loro desiderio di cam- 
biare ¡'ambiente nel quale i loro predecessori, 
non sollecítati, li hanno condannati a vive- 
re. I giornalisti incoscienti sembrano tro- 
varsi imbarazzati a daré una spiegazione 
plausibiíe delle ragioni determinanti di 
quelle proteste . . . esplosive. Ma chi si fer- 
mi un momento a riflettere non ha certa- 
mente difficoltá a trovare le spiegazioni se 
non proprío le giustificazioni. 

Le classi dominanti del periodo post-bel- 
lico hanno tradito le speranze e le aspira- 
zioni dei combattenti delY antifascismo: 
Questi atti di protesta giovanile dicono cer- 
tamente che ira coloro che si affacciano alia 
vita guizzano propositi di riparazione e di 
rinnovamento   político,  económico,   sociale. 

Giacché questo intendono ovviamente 
diré quei giovani quando, anche se iscritti 
a partiti politici, si professano anarchici di- 
nanzi ai loro carcerieri e giudici. 

• 

A Los Angles é morto ¡1 mese scorso il compagno 
JULES SCARCERIAUX, piü che ottantenne e da 
lungo tempo malato. Oriundo belga, viveva a Los 
Angeles da parecchi decenni. Era artista per tem- 
peramento, ottimo scrittore e scultore, milite instan- 
cabile deli'ideale anarchico a cui dedicava mente 
cuore ed esempio. Lascia nel movimento un vuoto 
sentito. Sarebbe desiderabile che qualcuno dei molti 
compagni che l'hanno conosciuto piü da vicino scri- 
vesse di lui come si merita. — Noi. 

* »    * 
A Springfield, Mass. é morto il 13 maggio u.s. il 

compagno ANTONIO DEL VECCHIO all'eta di 80 
anni, essenrio nato a Fano il 14 dicembre 1882. Era 
venuto al nostro movimento in giovane eta e fino 
all'ultimo momento il suo pensiero fu rivolto ai com- 
pagni ed alie comuni idee. II funerale ebbe forma 
civile ed i suoi resti furono cremati per disposizione 
della famiglia rispettosa delle sue opinioni. Alia 
vedova ed ai figli vanno le sentite condoglianze dei 
compagni vicini e lontani e i fiori ideali della rimem- 
branza. — S. Vitali. 

* »    * 

I Compagni del Centro Libertario di lingua spa- 
gnola, di New York annunciano la morte del com- 
pagno ANTONIO A. FREIRÉ, avvenuta il giorno 
8 aprile u.s. all'etá di 64 anni. Contrariamente al 
consiglio del medico che gli urgeva la necessitá di 
rallentare il ritmo della vita attiva ed appassionata, 
aveva continuato a lavorare ed é appunto sul posto 
di lavoro che lo colpi' un attacco al cuore. — I Com- 
pagni. 

Gli stessi diritti che ciascuno rivendica per 
se stesso, riconosca ad ogni altro. 

Thomas Hobbes 
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