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UN VECCHIO CONTÓ 
Vé oggi un fatto fundaméntale che pene- 

tra e riempie di sé tutte le vicende politiche 
del mondo: la riabilitazione dello Stato nella 
coscienza popolare. 

II popólo non guarda piú lo Stato con gli 
occhi ostili di un tempo, ma con uno sguardo 
che s'é fatto amorevole e supplicante. Lo 
Stato non é piú ai suoi occhi il cañe di guar- 
dia delle casseforti padronali, non é piü il 
nemico crudele e inflessibile di ogni suo di- 
ritto, ma un riformatore illuminato della 
societá, un amico potente e provvidenziale 
che puó sollevarlo dalle sue antiche miserie. 

Nei paesi piú avanzati della civiltá, i piú 
recenti progressi si devono al sopravvento 
dello Stato che ha preso decisamente la di- 
rezione económica della societá; ed anche in 
Italia tutte le forze popolari e progressive 
indicano, concordi, nella pianificazione e nel 
deciso intervento statale, la soluzione dei piú 
urgenti problemi che assillano il popólo. Inol- 
tre nei paesi che si sonó recentemente libe- 
rati dal colonialismo o dal giogo dei gruppi 
economici imperialisti, si affida alio Stato 
la lotta contro l'arretratezza económica e la 
miseria delle masse. 

La realtá obiettiva dei fatti compiuti e 
delPesperienza in atto in ogni settore del 
mondo, ci indica nello Stato e nell'esercizio 
del potere uño strumento di progresso e di 
accrescimento sociale. La conquista del pane 
non é piú una lotta contro il potere, ma una 
lotta per il potere ed il nostro tempo sem- 
bra chiudere le porte alia critica anarchica. 

Ma questi assordanti baccanali per la glo- 
ria dello Stato, questi sacrifici umani sul- 
Taltare del potere non ci convincono e non 
ci stordiscono. 

Fuori dalle porte del tempo, esortiamo 
i popoli a non dar crédito ai momentanei 
successi delPautoritarismo e a non lasciarsi 
miracolare da un apparente benessere. An- 
che la rivoluzione industríale del capitalismo 
aveva portato un innegabile accrescimento 
della produzione e della vita sociale, ma 
questo non ha impedito al proletariato di 
quel tempo di denunciare le sue basi dispo- 
tiche e di vedere il vero progresso non nello 
sviluppo del capitalismo ma nella sua rovina 
e nell'emancipazione dallo sfruttamento. 

Al di la di questa congiuntura favorevole 
dell'autoritarismo e del suo successo nel 
mondo, il problema dell'emancipazione urna- 
na sta maturando nei suoi termini auten- 
tici. Si avvicina sempre piú il giorno in cui 
i popoli si accorgeranno di essersi ingannati 
riponendo nello Stato tutte le loro aspira- 
zioni e dietro i fumi dell'incenso'ritroveran- 
no il vecchio guardiano del privilegio e della 
schavitú umana. La critica anarchica torne- 
ra' attuale; le porte del tempo si riapriranno 
ad essa perché tornera a riaprirsi il vecchio 
contó pendente tra l'uomo e lo Stato. 

^ * ^ 

L'inganno piú antico é quello di separare 
la massima autoritá dal sistema che rappre- 
senta, di farne qualcosa di trascendente, co- 
me un dio benigno al quale bisogna rivol- 
gersi contro le ingiustizie del sistema. 

Un tempo era il sovrano che veniva posto 
al di sopra delle ingiustizie feudali, ieri era 
il duce che veniva considerato al di sopra 
del fascismo, oggi é lo Stato che viene posto 
al di sopra del capitalismo. 

Ai piedi del sovrano si gettavano cenci 

umani porgendo imploranti una supplica; 
— il duce non lo sa — pensava l'italiano 
ingenuo che subiva ingiurie sotto il fascismo. 
Oggi tutte le aspirazioni di progresso sociale, 
lo stesso socialismo, non sonó che una grande 
supplica che il popólo pone fiducioso nelle 
mani dello Stato. 

Prima che i regni assoluti venissero su- 
bissati dalle rivoluzioni europee, s'era affer- 
mata una corrente detta degli illuministi che 
affidava alia saggezza dei sovrani il compito 
di eliminare le ingiustizie della societá. E chi 
non si ricorda, alia vigilia del cataclisma 
guerresco che travolse il fascismo, le inge- 
nue intemperanze dei guf che invocavano 
del duce il repulisti di tutto il marciume che 
si annidava nel fascismo? Alio stesso modo 
si invoca oggi dallo Stato, suprema espres- 
sione del sistema capitalista, l'intervento ri- 
sanatore contro le piaghe sociali aperte dal 
capitalismo stesso. 

Avveniva talvolta che i sovrani prendes- 
sero in considerazione le suppliche prove- 
nienti dai rottami dell'umanitá sottostante 
ed il loro intervento portava un effettivo sol- 
lievo ai beneficiati. Anche il duce interve- 
niva con frequenza a riparare singoli soprusi 
o per mettere fine a situazioni locali troppo 
spudorate. Ma questi interventi dall'alto, se 
da una parte riparavano le piccole ingiusti- 
zie, confermavano dall'altra l'ingiustizia 
fundaméntale del sistema e davano ai su- 
premi reggitori un falso alone di umanitá. 
Quando lo Stato trova opportuno interve- 
nire per sbloccare certe situazioni pericolose 
o per mettere fine a strozzature sociali che 
pregiudicano lo sviluppo di tutto il sistema, 
esso porta un effettivo beneficio e risana 
effettivamente le piaghe piú cancrenose, ma 
aggrava la malattia del corpo sociale ridan- 
do vitalitá al sistema capitalista e circon- 
dandosi di un falso alone di popolaritá. 

*     *     * 

L'avvento dello Stato a protagonista della 
vita económica e sociale, si é verificato sto- 
ricamente in due modi: nel modo violento, 
come chiusura di un'insurrezione popolare 
che ha completamente eliminato le vecchie 
classi dirigenti; e nel modo pacifico, come 
sbocco naturale dell'accentramento capita- 
lista, sovrapponendosi, con funzioni di gui- 
da e controllo, ai vecchi gruppi privati. 

Queste due forme di ascesa dello Stato 
nella vita sociale contrassegnano la crisi del 
capitalismo tradizionale che si reggeva sul 
liberismo e sul colonialismo. 

Le lotte politiche in Italia e nel mondo, 
non sonó tra forze conservatrici e rivoluzio- 
narie, ma tra coloro che si richiamano ai 
vecchi sistemi liberisti e colonialisti e coloro 
che vogliono rinsaldare il capitalismo su 
nuove basi, tra restauratori e conservatori. 

L'alternativa rivoluzionaria non esiste per- 
ché la fatale involuzione del socialismo au- 
toritario nella gabbia statale ha legato i po- 
poli alia conservazione capitalista. 

II primo fatto violento che ha passato alio 
Stato la gestione capitalista della societá si 
é avuto nel primo dopoguerra con l'epilogo 
della rivoluzione russa. Nel secondo dopo- 
guerra questi passaggi violenti si sonó veri- 
ficad a catena dalla Ciña all'Africa all'Ame- 
rica del sud e si sonó verificad senza quelle 
tentazioni libertarie che aveva dovuto vin- 
cere lo Stato russo alie sue origini. I nuovi 
gruppi dirigenti militari e politici puntano 
decisamente sulla soluzione statale senza 
trovare nelle masse che li seguono alcuna 
seria opposizione. 

Le costituzioni di nuovi stati asso- 
lutisti chiudono le vincende insurrezionali 
dei popoli come il coperchio di una bara. In 
queste masse insorte contro i vecchi padroni 
c'é una predisposizione alia passivitá verso 
i nuovi padroni. In tali circostanze, come 
últimamente é accaduto a Cuba e in.Alge- 
ria, dove un movimento popolare e di massa 
ha fatto tabula rasa dei vecchi sistemi e della 
vecchia classe dirigente, la strada é spianata 
per una ricostruzione sociale senza divisioni 
di classe e dominio dell'uomo sull'uomo, ma 
H mancanza di chiari orientamenti rivolu- 
zionari, chiude questi movimenti nella trap- 
pola statale. 

Sonó tuttavia popoli chiamati ad una nuo- 
va esperienza e la loro ansia di progresso 
urt.erá ben presto contro le nuove muraglie 
del potere. Ma l'antitesi popolare al nuovo 
potere eselude ogni complicitá con le forze 
del passato e si pone come proseguimento o 
ripresa della rivoluzione mancata. II popólo 
algerino non puó allearsi con i vecchi colo- 
nialisti per abbattere i nuovi padroni, né il 
popólo cubano puó rispondere ai vecchi si- 
gnorotti e al vecchio imperialismo che an- 
cora bussano alie sue porte: rivendicare l'ini- 
ziativa e la responsabilitá proletaria in cam- 
po sociale, rivendicare la liberta di pensiero 
in campo politico ed il diritto di cittadinanza 
di tutte le correnti che hanno promosso l'in- 
surrezione contro il vecchio regime e che 
sempre la difenderanno contro i suoi rigur- 
giti. 

II passaggio dal liberismo all'economia 
pianificata é un fatto compiuto negli Stati 
piú avanzati ma é ancora problemático in 
Italia. II carattere capitalista e statolatra 
della svolta a sinistra non puó tuttavia farci 
simpatizzare con le critiche che ad essa si 
muovono da destra e, se l'incertezza della 
situazione dovesse riaprire le porte ai -vec- 
chi arnesi íascisti la risposta popolare sa- 
rebbe pronta come giá avvenne nel '60. 

Chiudendo le porte del passato il popólo 
deve premere contro il padronato e contro 
i poteri costituiti per un reale progresso delle 
sue condizioni di vita. Non ponendosi a ri- 
morchio di una nuova esperienza governati- 
va, ma riconquistando la propria autonomia 
d'azione contro tutti gli apparati, il popólo 
italiano potra finalmente lottare per se stes- 
so e per le proprie ragioni di umanitá. 

La ripresa dell'iniziativa popolare entro la 
fortezza dello Stato in tutte le latitudini del 
mondo, pone sul tavolo della storia il vec- 
chio contó che sembrava dimenticato; pone 
le ragioni dell'umanitá contro le ragioni del 
potere. E sonó anche i termini definitivi della 
questione sociale. 

Alberto Moroni 
("Volontá", 5) 
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L'Agitazione   antisegazionista ASTERISCHI 
Alcune settimane fa, la rivista "Time", 

che ama fare uso di un linguaggio épico, 
incominciava la sua descrizione di un mo- 
mento particolarmente violento della riscos- 
sa della cittadinanza negra con queste pa- 
role: 

"La primavera del 1963 sará per lungo 
tempo a venire ricordata come il tempo in 
cui espióse su tutti i fronti la rivoluzione dei 
negri degli Stati Uniti per la conquista del- 
l'uguaglianza. 

"I negri affrontavano cani ringhiosi della 
polizia. Andavano in prigione a migliaia. Ri- 
schiavano botte spietate sedendosi al banco 
di ristoranti pubblici. Erano bombardati 
nelle loro case, colpiti a mazzate dagli sbir- 
ri. Lanciavano i loro bambini in lotta contro 
uomini. Si avranno momenti di tregua a 
questa rivoluzione nelle settimane, nei mesi 
o negli anni che verranno. Ma essa ripren- 
derá — perché dopo la primavera del 1963 
non é possibile tornare indietro" (7-VI). 

Qualcheduno, forse preoccupato di man- 
tenere acceso l'entusiasmo di quelli che so- 
no veramente ansiosi di risolvere, sul terreno 
giuridico e politico quanto meno, la que- 
stione dei negri a scanso del peggio, ha ag- 
giunto in questi giorni persino che si tratta 
di una rivoluzione sociale. Ma chi cerca di 
vedere le cose come sonó non puó non accor- 
gersi che le rivendicazioni dei negri sonó, 
disgraziatamente, molto piú modeste e che 
in fondo non si tratta che di applicare a quei 
cittadini cui sonó state fino ad oggi negate 
le garanzie della Costituzione del 1789, 
emendata in seguito alia Guerra Civile con 
gli articoli 13 ,14 e 15, che aboliscono la 
schiavitú ed estendono agli schiavi liberati 
tutti i diritti civili e politici di cui sonó 
investiti gli altri cittadini. 

I negri domandano, insomma, quel che le 
leggi e le istituzioni del paese hanno pro- 
messo loro dal 1863 in poi, e che fu arbitra- 
riamente negato loro in seguito, dove piü, 
dove meno, in un grande numero di stati: 
l'uguaglianza dinanzi alia legge: rivendica- 
zione che poteva sembrare rivoluzionaria nel 
1863 nei paesi schiavisti, ma che é semplice- 
mene légale e costituzionale — e quindi con- 
servatrice dell'ordine esistente — dalla pro- 
clamazione dell'emancipazione degli schiavi 
in poi. - 

E' vero che negli stati del Sud schiavista 
la validitá della proclamazione di Lincoln, 
della vittoria militare del governo costitu- 
zionale e degli emendamenti che seguirono, 
non é mai stata riconosciuta dalle caste pri- 
vilegíate. Fu anzi formalmente ripudiata: 
"Dopo il 1880 — si legge nella Storia del 
Beard — le persone di colore furono virtual- 
mente private dei loro diritti per mezzo di 
leggi e per effetto della pressione sociale in 
tutto il South". I mercati degli schiavi fu- 
rono chiusi, i negri dovettero essere pagati 
per'il loro lavoro; ma delle perdite subite in 
uomini e in denaro gli schiavisti si rivalsero 
inaugurando l'era dei linciaggi, per cui nello 
spazio di 64 anni, dal 188'2 al 1946, furono 
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suppliziati, tra barbare torture, non meno di 
3.425 negri ufficialmente constatati, senza 
contare i linciaggi legali e gli occulti: "Raf- 
freddate le passioni della guerra, ritirate le 
truppe del Nord dalle capitali meridionali, 
il negro fu cosi completamente sottoposto 
al dominio dei bianchi come lo era stato pri- 
ma della guerra. . .". 

Ma l'arbitrio di quella controrivoluzione 
operata dalle classi privilegíate del mezzo- 
giorno, con la complicitá di tutte lé sette 
religiose cristiane, la cattolica inclusa e col 
tácito — e qualche volta anche espresso — 
consenso dei poteri dello stato fedérale, non 
cambiava per il fatto di essere stato súbito 
dalle vittime e tollerato dal resto del paese. 
Le prevaricazioni dei potenti e degli sfrut- 
tatori non cadono mai in prescrizione. Le 
attuali agitazioni dei negri — con i quali 
soldarizzano naturalmente larghi strati della 
popolazione bianca per tutta l'estensione del 
paese — hanno appunto lo scopo dichiarato 
di annullare quelParbitrio e far si che l'e- 
mancipazione degli schiavi negri cessi d'esse- 
re un'ironia e diventi vera e propria realtá. 
Piü che una rivoluzione potrebbe conside- 
rarsi una restaurazione, se le garanzie co- 
stituzionali estese ai negri sulla carta fossero 
state fin da principio, prese sul serio dai 
governanti non solo del Sud, ma anche da 
quelli del Nord. 

Vé senza dubbio nell'aria un grande fer- 
mento di attivitá e di rivolta, ma la rivolu- 
izone é un'altra cosa. Questa suppone una 
rottura di continuitá nell'ordine costituito 
ed un trapasso radicale da vecchi a nuovi 
principii economici, politici o morali. L'agi- 
tazione anti-segregazionista si muove invece 
neU'ambito delle leggi vigenti con tanto 
scrupolo e tanta abnegazione da corteggiare 
il martirio ed invoca, non l'abolizione delle 
leggi esistenti ma la loro applicazione fedele 
e sincera. II fermento insurrezionale deriva 
dal fatto che gli usurpatori razzisti del Sud 
rifiutano di accettare l'emancipazione degli 
schiavi dei loro nonni, ed i nipoti di quelli, 
impazienti del giogo, affrontano ormai gior- 
nalmente a centinaia ed a migliaia le rivol- 
telle, le baionette, i cani ed i pugnali dei 
razzisti e non intendono cederé. 

Quando grandi folie umane si muovono a 
rivendicare quel che sanno essere loro di- 
ritto, la rivolta é piü che nell'aria, é poten- 
zialmente nella mente e nella coscienza 
pronta ad esplodere. L'agitazione antisegre- 
gazionista é alimentata da grandi strati della 
popolazione bianca, oltre che dai 20 milioni 
di negri che costituiscono piü di un décimo 
della popolazione totale del paese e si estende 
a tutta quanta la superficie degli S. Uv e, 
consapevole della sua forza oltre che del suo 
diritto, non disarmerá fácilmente. 

Ad onta dei suoi morti e feriti, ad onta 
delle migliaia di arrestati, ad onta dei cani 
e dei fucili della polizia, dei sicari e dei bom- 
bisti del fanatismo razzista, rimane ancora 
nella legalitá. Ma dipende soltanto dalla 
sollecitudine con cui i governanti faranno 
largo alie sue rivendicazioni, evitare che l'im- 
peto della protesta non rompa le dighe esau- 
ste della pazienza per straripare nella ri- 
volta aperta. 

Ma di rivoluzionario, finora, non c'é nel- 
l'agitazione altro che la riprova che le leggi 
fatte per garantiré i diritti del cittadino, 
bianco o negro che sia, non hanno valore che 
nella misura in cui i cittadini stessi siano 
disposti ad esigerne il rispetto a costo di qua- 
lunque sacrifizio. 

Coi primi di giugno si é chiuso negli Stati Uniti 
l'anno scolastico per le scuole superiori con un totale 
di .541.330 promozioni cosi' classificate: 441.000 di- 
plomad; 87.000 laureati e 12.400 dottorati ("News- 
week", 17-VI-1963). 

L'anno prossimo, i giovani americana che avran- 
no in tal modo completato una superiore educazione 
saranno in numero anche piü elevato. 

Ma a che pro' tanta istruzione e tante scuole se 
la morale dominante rimane ancora quella dei tem- 
pi biblici, fondata sul diritto del piü forte, l'arbitrio 
di chi comanda, lo sfruttamento della moltitudine 
lavoratrice, e la concezione militarista della vita, 
che va lentamente spingendo tutti nell'abisso di 
una rovina irreparabile? 

II. 
II 3 giugno u.s. é imorto Papa Giovanni XXIII 

alPetá di 81 anni. Si chiamava Angelo Roncalli ed 
era Bergamasco. Ha avuto buona stampa: cattolici. 
protestanti ed ebrei, comunisti ed anticomunisti 
hanno fatto a gara nel bruciare incensó e retorica 
alia sua memoria. Lo decantano come un efficace 
promotore di pace. 

Sará, ma le encicleche non costituiscono che una 
mínima parte dell'attivitá del papato, che é un'istittt- 
zione política molto discreta ed agisce in segreto 
assai piü che in pubblico. 

Eppoi il capo di una setta religiosa, per quanto 
grande possa essere, é sempre qualche cosa tra il 
mago e il ciarlatano, ed il male che fa ai cervelli 
umani é sempre piü grande e piü concreto del bene 
che gli possano attribuire gli illusi e i furbi. 

III. 
Moise Tshombe, presidente della provincia congo- 

lese di Katanga, é uscito dal suo paese per andaré 
a stabilirsi in Francia dicendo di far ció per il bene 
del "suo" popólo e accusando il governo céntrale 
della Repubblica del Congo di complottare per la di 
lui  "eliminazione"  ("Post",  16-VI). 

Possibilissima l'una e l'altra cosa: la prima, per- 
ché da quando il Congo ha ottenuto l'indipendenza 
dal governo del Belgio nel 1960, Tshombe non ha 
creato che guai al "suo" popólo; la -seconda, perché 
avendo egli stesso rivendicato la responsabilitá del- 
Passassinio di Patrice Lumumba é naturale sospetti 
che altri pensino di fargli fare la stessa fine. 

IV. 
Secondo i falsi democratici che disgraziatamente 

prevalgono in tante parti del mondo contemporáneo, 
vi sarebbero i buoni ¡fascisti e i cattivi fascisti, i 
buoni nazisti e i cattivi nazisti. Buoni nazifascisti 
sarebbero, per esempio, i Franco di Spagna, i Sa- 
lazar del Portogallo, i pupilli di Scobie e di Van Fleet 
in Grecia. 

Di buoni fascisti é ancora pieno l'apparato sta- 
tale della Repubblica di San Giovanni in Laterano 
come i buoni nazisti rimane permeato il regime di 
Adenauer nella Germania Occidentale. 

Buon nazista é stato recentemente dichiarato da 
una speciale commissione d'inchiesta dell'Unione So- 
cialista Cristiana di Monaco di Baviera, íl dottor 
Max Frauendorf, segretario-tesoriere della medesi- 
ma, sebbene sia stato nazista fin dal 1928 e col 
grado di capitano abbia servito nel segretariato per- 
sónate di Heinrich Himmler, il sinistro Torquemada 
del nazismo ("Herald Tribune", 8-VI-'63). 

V. 
II Dipartimento della Giustizia, capeggiato dal 

fratello del Presidente Kenndy, non dimentica la 
Legge McCarran che dichiara essere i membri del 
Partito Comunista U.S.A. agenti di un governo stra- 
niero e come tali tenuti a denunziarsi pubblicamente 
e a farsi registrare nel libro ñero della polizia. 

Fino al 13 giugno u.s. il numero dei segnalati 
dalla Commissione competente (Subversive Activities 
Control Board) quali membri del P.C. erano 20. 
Con gli altri 7 denunciati quel giorno, il loro numero 
é ora salito a 27 ("Times", 14-VI). 

I primi 14 segnalati hanno fatto ricorso alie su- 
periori giurisdizioni e la loro sorte rimane quindi 
tuttora in sospeso. 

VI. 
Da un mese in quá la política inglese é in subbu- 

glio, e lo stesso governo McMillan in crisi, perché 
una bella ragazza di Piccadilly divideva il tempo e i 
favori, nel 1961, tra il Ministro della Difesa Na- 
zionale dellTmpero Britannico e un Addetto dell'Am- 
basciata Soviética di Londra. 

Si vede che la compagine dello stato britannico 
— che pare tanto solida — deve essere tanto fragüe 
quanto la fedelta conjúgale, giacché sia il ministro 
inglese dal nome italiano che l'addetto russo dai 
costumi borghesi, hanno moglie solennemente ga- 
rantita dalle leggi dello stato rispettivo. 

Le eresie dimostrano che vi sonó uomini e 
donne che cercano le proprie opinioni. 

Charles Bradlaugh 
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// razzismo nene unioni 
La difñcoltá, per non diré l'impossibilitá, 

di cambiare i costumi sociali per mezzo di 
leggi é stata dimostrata diverse volte anche 
nel breve periodo della nostra vita: basti ri- 
cordare il proibizionismo che si cercó di im- 
porre al popólo statunitense per mezzo di un 
emendamento costituzionale nel primo do- 
po-guerra e la legislazione contro la prostitu- 
zione che fiori un po' dappertutto dopo la 
seconda guerra mondiale . . . consacrando 
alia storia ancora una volta la propria im- 
potenza. 

Un'altra conferma viene ora illustrata 
dalle agitazioni diííuse ed in continuo au- 
mento contro la segregazione di un décimo 
della popolazione degli Stati Uniti per mo- 
tivo di razza: l'eguaglianza civile e política 
dei cittadini di colore, solennemente procla- 
mata dal governo e dal parlamento degli 
V.S.A. nel 1863, nel calore della guerra ci- 
vile, e confermata poi in ogni possibile det- 
taglio nelle leggi e nei regolamenti dello 
stato, che rimangono tuttavia lettera morta. 

Ma i tempi cambiano e assai piú dei ter- 
mini delle leggi pesano sui destini umani gli 
eventi che gli umani stessi producono. Le 
rivoluzioni irredentiste delle popolazioni di 
colore in Asia in África e in Oceania, da un 
lato, il risveglio della popolazione negra del 
paese alia coscienza del proprio diritto, dal- 
l'altro lato, contribuiscono a metiere il pae- 
se tutto quanto, e coloro che lo governano, 
dinanzi alia necessitá di íar largo alie aspi- 
razioni legittime di quella parte della popo- 
lazione onde evitare il discredito all'estero 
e le esplosioni insurrezionali all'interno. 

II governo in carica, ammaestrato íorse 
dai fallimenti del passato e dalle considera- 
zioni del suo stesso interesse elettorale, va 
cercando di suscitare correnti di opinioni e 
calcoli di interesse íavorevoli al riconosci- 
mento degli elementan diritti della cittadi- 
nanza di colore e a tale uopo cerca di mobi- 
litare il prestigio degli elementi piú influen- 
ti delle varié comunitá regionali. Cosi, i gior- 
nali del paese hanno in questi ultimi tempi 
riportato notizie di inviti rivolti dal Presi- 
dente Kennedy a capitalisti, ecclesiastici, 
avvocati, politicanti e persino a funzionari 
unionisti, per domandar loro di cooperare 
col governo nell'escogitare mezzi e modi atti 
a risolvere il problema, quanto mai urgente. 

Dell'assemblea dei funzionari unionisti, 
assai numerosa, svoltasi alia Casa Bianca 
alcune settimane fa, il giornalista W. V. 
Shannon, del "Post" di New York, ha dato 
la seguente descrizione, che mette in rilievo 
il tatto, triste assai, che il pregiudizio di raz- 
za affligge anche molti lavoratori e le loro 
unioni innestandovi interessi che per essere 
salariali non sonó meno sordidi. 

n. d. r. 

La riunione del Presidente Kennedy con 
i capi delle unioni operaie per conferiré in 
mérito ai diritti civili e politici dei negri é 
stata una faccenda piuttosto triste. II Presi- 
dente fu troppo riguardoso, la maggioranza 
dei dirigenti unionisti troppo loquaci, certi 
altri troppo reticenti. 

Mr. Kennedy apri la discussione nella 
East Room (della Casa Bianca) dicendo che, 
considerando che le unioni operaie sonó sem- 
pre state all'avanguardia dei movimenti di 
progresso e di riforma sociale, egli ne aveva 
convocato i capi per domandare il loro aiuto 
nella lotta che va ora sostenendo in difesa 
dei diritti umani. Ma quando l'assemblea si 
sciolse due ore dopo, egli aveva certamente 
buone ragioni di dubitare della validitá di 
questa premessa. 

Nel corso del suo discorso, il Presidente 
si fermó su cinque punti. Propose la nomina 
di un comitato di capi unionisti disposto a 
collaborare con le istituzioni del governo 
alio scopo di trovare con sollecitudine posti 
di impiego, durante Téstate, pei negri disoc- 
upa ti; una piü intensa opera di appoggio 
unionista in favore del programma legisla- 
tivo di carattere sociale in elaborazione; una 
campagna per una piü vasta registrazione 
degli elettori di colore; l'organizzazione di 
consigli interraziali in tutte le comunitá; e 
la nomina piü frequente di negri e posizioni 

di responsabilitá in seno alie unioni di cate- 
goría. Mr. Kennedy concluse dicendo che, 
guardando la composizione dell'assemblea 
stessa, vi trovava tutt'intorno "troppe faccie 
bianche, da un capo all'altro della sala". 

Parló in seguito il Segretario del Lavoro, 
W. Willard Wirtz, per tre o quattro minuti, 
sottolineando l'alta percentuale della disoc- 
cupazione fra i negri, e Turgenza della ne- 
cessitá di cercare il modo di impiegarli. 

^ ^: '■¥ 

II Vice Presidente Johnson fu, in un certo 
senso, Teroe della circostanza. Prese la pa- 
rola dopo Wirtz e parló per una decina di 
minuti. Non fece il nome delle unioni edili, 
ma le punzecchió in maniera comprensibi- 
lissima. Sgranó i dati statistici del Diparti- 
mento del Lavoro intorno alie discrimina- 
zioni per motivo di razza nei lavori edili in 
corso per contó del governo fedérale e in 
mérito all'apprendistato. Tali dati rivelano 
Tesistenza di una discriminazione sistema- 
tica ai danni dei negri piü grave nel Nord, 
dove tutta la mano d'opera appartiene alie 
unioni, che nel Sud, dove la mano d'opera 
non organizzata é largamente impiegata 
nelle costruzioni governative. 

A Brooklyn, per esempio, soltanto 2, 2 
per cento dei lavoratori impiegati nelle co- 
struzioni edilizie del governo fedérale in cor- 
so, sonó negri; mentre a Birmingham, nel- 
TAlabama, la percenuale dei negri impiegati 
nelle costruzioni federali in corso arriva a 65 
per cento. Inoltre, a Birmingham piú della 
meta dei negri addetti a questo genere di 
lavori sonó operai specializzati, mentre a 
Brooklyn sonó esclusivamente manovali. 

Johnson espose anche altri dati statistici 
confrontando le condizioni esistenti nel 
Nord e nel Sud sotto questo aspetto. Origi- 
nario del Texas (dove il pregiudizio di razza 
é molto diffuso) egli va da lungo tempo in- 
sistendo che la questione dei diritti civili é di 
carattere nazionale e non soltanto regionale, 
un fatto che permette talvolta considera- 
zioni equivoche; ma, in questo caso, il 
Johnson l'ha impiegato e metiere in evi- 
denza Tipocrisia esistente anche nel trade- 
unionismo. 

L'assemblea fu invitata ad esprimere le 
sue opinioni sull'argomento, e ne seguirono 
discorsi lunghi. Una riunione análoga, a cui 
il Presidente aveva convocato i capi dei da- 
tori di lavoro, era finita in soli 25 minuti; 
ma i capi del movimento operaio hanno 
un debole per l'oratoria. Mr. Kennedy ascol- 
tó pazientemente mentre il segretario-teso- 
riere dell'A.F.L.-C.I.O., William Schnitzler, 
lesse una dichiarazione di George Meany 
(presidente di quell'organizzazione) che si 
trovava in Svizzera, e ne aggiunse una pro- 
pria alquanto prolissa. David MacDonald, 
della United Steelworkers (siderurgici), 
James Carey, degli elettricisti, ad altri an- 
cora seguirono. Ma nessuno dei loro discorsi 
aggiunse alcun che al giá noto, e tutti quanti 
furono lunghi nelle generalizzazioni, corti 
nei fatti concreti. 
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Disgraziatamente, cotesti oratori prove- 
nivano da quelle unioni che in linea genérale 
hanno un passato abbastanza buono in mé- 
rito alie questioni di razza. Non una parola 
venne invece dalla schiera dei grossi, flem- 
matici confratelli delle categorie dei carpen- 
tieri, dei plumbers (tubisti, idraulici), mura- 
tori, elettricisti e delle altre categorie del- 
l'edilizia. 

Verso la fine della seduta, A. Philip Ran- 
dolph, dell'unione degli inservienti di Sleep- 
ing Car, rivolse un commovente appello ai 
suoi colleghi unionisti invitandoli a prati- 
care la fratellanza. Fu allora che Walter 
Reuther fece la migliore osservazione della 
giornata dicendo: "Se noi volessimo vera- 
mente fare qualche cosa, quanti siamo oggi 
riuniti in questa sala potremmo fare per i 
diritti civili in un sol mese piü di quello che 
il governo potrebbe fare in cinque anni". 

Vé poca probabilitá che le unioni prati- 
canti il pregiudizio di razza abbassino di lo- 
ro spontanea volontá le barriere di tale pre- 
giudizio. Queste unioni detengono il mono- 

polio della mano d'opera sul mercato del la- 
voro delle rispettive categorie. Quale mo- 
nopolizzatore ha mai voluntariamente ri- 
nunciato alia sua posizione di privilegio? 
Bisogna ricordare, inoltre, che i capi sonó a 
loro volta ostaggi dei rispettivi tesserati i 
quali non vogliono spartire i loro posti di 
lavoro né coi negri, né con altri. 

Sam Ezelle, della Ironworkers Union (la- 
voratori in ferro) che é anche il segretario 
statale della A.F.L.-C.I.O. del Kentucky, 
ebbe a diré, dopo lo scioglimento dell'assem- 
blea: "Noi sappiamo quel che dovremmo fa- 
re. Ma non possiamo diré — ai membri delle 
nostre unioni — di rinunciare ad una parte 
dei loro impieghi, in un momento in cui 
esiste disoccupazione nelle loro file". 

Non potrebbe meglio esprimersi in suc- 
cinto la situazione.... 

William W. Shannon ("Post", 16-VI) 

PAL PORTOGALLO 

"Il campo della 
morte lenta" 

Tarrafal é un paese situato nell'isola di 
Santiago, appartenente aH'arcipelago di Ca- 
po Verde, neU'Oceano Atlántico, molte mi- 
iglia al sud delle Isole Canarie. 

"II campo della morte lenta" si trova a tre 
ehilometri appena dal paese. E' un campo di 
concentramento salazarista, consistente in 
un rettangolo di 200 metri di lunghezza per 
150 metri di larghezz'a, debitamente circon- 
dato da alti pali reggenti fil di ferro spinato, 
e facente parte di una vasta pianura circon- 
data dal mare a ponente e da un'alla catefta 
di montagne al nord, a levante e al sud. II 
clima é inospitale financo per la..gente del 
luogo, che vive eselusivamente di pesca, poi- 
ché la brezza marina é il solo antidoto alie 
febbri malariche che rinfestano. 

Quel campo di" concentramento fu aperto 
al principio della guerra di Spagna, nel 1936, 
ie vi furono mandati circa trecento militanti 
del sindacalismo e del movimeno libertario, 
la maggior parte dei quali pagó con la pro- 
pria vita il delitto di sentirsi nel pensiero 
uomini liberi. Fra tutti ricordiamo il compa- 
gno valoroso dellTdeale ácrata, Arnaldo Si- 
moes Januario. 

La campagna internazionale di protesta a 
cui aderirono uomini liberi d'ogni parte del 
mondo, mise fine a queirinfamia contro l'U- 
manitá. Ma ció non vuol diré che la polizia 
ispeciale di Salazar (P.I.D.E.) mettesse fine 
al suo sistema di imprigionare e di torturare 
gli ostaggi deiropposizione. L'antica prigio- 
ne di Aljube, che serviva una volta per la 
recluísioine delle donne, é ora l'antro in cui i 
sicari di Salazar perpetrano le loro sevizie e 
torture. II forte di Caxias, situato airimiboc- 
catura del Tago, a pochi ehilometri dal covo 
di Estoril, dove risiedono molte teste coró- 
nate e non, e non pochi attivisti della O.A.S. 
(rorganizzazione terrorista del colonialismo 
francese); insieme alia Prigione di Peniehe 
conitinuano ad emulare il campo di Tarrafah 

Non per tanto, il "campo della morte len- 
ta" fu riattivato qualche tempo fa come luo- 
go di concentramento, ed in esso furono man- 
dati piü di cento prigionieri africani prove- 
nienti dall'Angola e dalla Guinea, a bordo del 
trasporto "África Occidental". E nel Porto- 
gallo stesso si vocifera che non meno di tre- 
cento prigionieri, che si trovano attualmen- 
te nelle prigioni metropolitane, siano in pro- 
cinto di essere trasferiti al Tarrafal. 

Da tutte le parti dell'America latina ven- 
gario mándate al Segretario della O.N.U. let- 
tere di protesta, e ció specialmente dal Brasi- 
ile, dove non c'é forse un libérale, un aggrup- 
pamento democrático o un sindacato operaio 
che non si sia associato aH'agitazione di pro- 
testa contro il concentrazionismo di Salazar. 
Ma proprio in questo momento la dittatura 
di Salazar, sprezzante deiropinione diffusa 
del pubblico internazionale, decide la riaper- 
tura di quel campo pestífero, che nel 1957 
era stato dalla stessa opinione costretto a 
chiiudere. 

Si fa quindi appello a tutte le organizza- 
izioni operaie, a tutti gli elementi libertari, a 
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tutti gli uomini di sana coscienza e di spirito 
libero, perché faceiano sentiré la loro voce, 
perché si metta fine a tanto delitto contro 
rumanitá e la civiltá, e diano il loro appoggio 
ad ogni movimiento di lilberazione che tenda 
ad afobattere dairesitrenio occidentale della 
Penisola Ibérica l'eimulo di Torquemada e di 
Arbues, che ha perpetrato giá contro il po- 
pólo portoghese maggior numero e piü infama 
delitti della steasa Inquisizione cattolica. 

Lusitano 
("Espoir", 5-V-'63) 

La política del 
buon   dio 

Le recenti elezioni in Italia si possono 
riassumere in due cifre: quindici deputati in 
meno per la democrazia cristiana, venticin- 
que deputati in piü per i comunisti. 

E' avvenuto questo: che molti cattolici, 
insofferenti delle loro condizioni economiche, 
hanno votato comunista, visto che il buon 
dio aveva fatta la pace col diavolo. II suo 
vicario in Terra aveva infatti ricevuto il fi- 
glio del neroico numero uno, a suo mezzo 
gli aveva inviata la "apostólica" benedizione. 

Poi, perché tutti intendessero, nell'ultima 
encíclica aveva affermato "sic et simpliciter" 
la augurabile, possibile coesistenza ira ma- 
terialisti e spiritualisti, mutando la vecchia 
política millenaria di drástica intransigenza 
contro -tutti i deviazionisti, in particolare 
contro i miscredenti. 

Tutto ció quasi in sordina, come ordinaria 
amministrazione. 

II buon dio devesi essere data una frega- 
tina di mani soddisfatto scontando cosi a 
buon mercato il debito contratto col caro 
Togliatti. quando costui aveva riversati i 
voti comunisti a -sostegno dell'articolo 7 
della costituzione. II cattolicesimo divenen- 
do cosi religione di Stato. Povera Italia! 

Commovente contraccambib se la massa 
dei comunisti cattolici, specialmente del- 
l'Italia Sud, hanno viste aprirsi cosi le gran- 
di porte delle rivendicazioni economiche, 
senza incorrere nelle minacciate scomuniche. 

Comunisti-cattolici é una parola che pare 
azzardata; ma come in passato vi sonó stati 
i pagani-cristiani, con lunghi periodi di tran- 
sizione, (di cristiani-pagani ve ne sonó an- 
cora a dovizia!) cosi nulla a stupirsi se due 
totalitarismi si offrono la mano, s'accordano 
per dividere il bottino. 

Questo, é quanto sta giá maturando fra il 
capitalismo di Stato russo ed il capitalismo 
delle classi privilegíate americane. 

La Chiesa che da la mano al nemico di 
ieri non é un fatto nuovo; si tratta della po- 
lítica del buon dio, che a taluni puó apparire 
política sporca, macchiavellica, ma che per i 
credenti altro non é che una delle grandi vie 
del Signore! 

II primo maggio gli stessi fedeli sonó ac- 
corsi numerosi nelle chiese a cantare le lodi 
del casto, tradito Giuseppe, poi con lieto ani- 
mo hanno fatto blocco con la parata dei sov- 
versivi avendo pacificati nella loro coscienza 
e il diavolo e l'acqua santa. 

Papi benedicenti ora i re "per grazia di 
dio", ora i presidenti della repubblica "per 
volontá della nazione" sonó mercanzia re- 
cente nella storia anche recente. Si é che, 
quando si ha il dominio assoluto dell'Uni- 
verso intero non vi sonó conti a rendere a 
chichessia, ma tutto consiste nel mantenere 
a galla ed in vita l'istituto religioso. 

Vecchia abitudine di tutti i capi politici, 
qualunque sia il loro sbandierato program- 
ma, "primo vivere deinde philosophari", pri- 
mo vivere, le idee in seguito! 

Noi non ci meraviglieremo per certo se 
un giorno il caro Krusceff si fará ribattezzare 
dal metropolita di Mosca, se un nuovo cri- 
stianesimo diverrá in Russia, religione di 
Stato. 

. Qual modo migliore per strappare la mic- 
cia alie bombe atomiche del nemico, posto 
nel dilemma di... arrendersi o uccidere, egli 
cristiano, altri cristiani? 

Questo método di usare la superstizione 
religiosa per rinsaldare la superstizione po- 
lítica e viceversa, risale almeno a Costan- 

tino. Fu lui che indisse il primo concilio 
ecuménico cristiano in Nicea. Restando pa- 
gano fino alia vigilia della sua morte, fini di 
convincere i soldati cristiani ad uccidere 
altri cristiani calmando gli scupoli sollevati 
dall'obbedienza al decálogo, con l'aspersione 
rituale d'acqua santa sulle armi. Pratica co- 
piata poi in mille altre occasioni. lo vivo e 
presente: quando cappellani militari italiani 
e cappellani militari austriaci rincuoravano 
le loro rispettive truppe eccitandole ad . . . 
ammazzare allegramente fra loro. Bisognava 
aver sentito allora i discorsi "patriottici" di 
padre Semeria per rendersene contó "de 
vistf'. 

Che ne capiscano le masse di queste gran- 
di manovre fra il loro dio ed il diavolo, é 
un rebus a premio; trascurabilissime mino- 
ranze quelle che si rendono contó come po- 
sto di fronte: prima ad un governo di centro 
sinistra, poi alia possibilitá senza altro di 
un governo di sinistra, abbia trovato oppor- 
tuno il manovrare per cadere in ogni caso 
in piedi, al piü con un compromesso come 
esiste in Polonia, o come é in onore nella 
stessa Russia coi cristiani Ortodossi. 

Método brevettato l'assicurarsi in anti- 
cipo titoli di mérito verso il partito od i par- 
titi domani al potere. 

Questa astuzia divina é il barómetro che 
segna in molti casi il bello od il brutto tem- 
po per i poteri civili. A nessuno sonó sfug- 
giti i recenti atteggiamenti ostili a Franco 
da parte del clero spagnolo: pessimo índice 
per quel dittatore. 

In Inghilterra di recente é scoppiato un 
vero scandalo: in realtá una bonaria mossa 
política divina in previsione del peggio. 

Si tratta di un vescovo il quale con una 
originalitá da prestidigiatore esercita i pieni 
poteri religiosi nella sua diócesi di Wool- 
wich. 

Dottore in teología, John Robinson ha 
voluto serviré il dio cristiano a suo modo. In 
un libro dal titolo "Onesto davanti a dio" 
(Honest to God) egli ha infatti . . . oh! sem- 
plicemente affermato che il buon Gesú non 
é mai esistito come persona física. Che il 
credervi é un rendere al dio un ben cattivo 
servizio. Solo una onesta presa di posizione 
potra evitare che la critica storica imponen- 
dosi con le sue conclusioni, dimostrando il 
falso della leggenda cristiana, non finisca un 
giorno per distruggere nelle menti credule, 
anche il concetto della esistenza del Padre 
eterno. Si neghi Gesü, egli scrive, per rima- 
nere onesti assertori della divinitá. 

II dottor Robinson si era giá fatte tirare 
le orecchie in passato dal primate di Inghil- 
terra, allora dottor Fisher, per avere difeso 
in tribunale l'autore di un libro accusato di 
oscenitá. Impertérrito, non solo in seguito 
ha continuata la sua audace política anti- 
veggente, ma come sonó andato dicendo, é 
andato ben oltre. 

Del resto i vescovi anglicani hanno giá 
assunte posizioni abili di avanguardia dando 
il loro appoggio alia soppressione nel códice 
inglese delle sanzioni previste per omoses- 
suali maggiorenni e consenzienti. 

Se é superfluo il dir male della política 
in un periódico anarchico, da che tale é la 
sua tesi, come del resto di molti altri che 
consentono in tal campo, vale qui la pena di 
sottolineare come il buon dio, lui stesso fa 
della política, e . . . quale política! Incassan- 
do come un pugile sul ring, disinvoltura ini- 
mitabile; ben inteso per raggiungere i suoi 
scopi massimi: quello di restare, costi che 
costi, il buon dio! 

Qualche democristiano é passato decisa- 
mente nelle ultime elezioni italiane alia de- 
stra, cioé é ritornato alia destra, deluso di 
non aver trovato lo sperato appoggio nella 
Chiesa; altri sonó passati ai comunisti. II 
vecchio partito cattolico tonitruante, per- 
dute altre penne, non ci sará di che stupire 
se un giorno verrá sconfessato dal Vaticano. 

Qui in Francia, mentre masse e partiti la- 
sciano fare in alto, e lo dicono apertamente 
alia T.V. affermando che la mela non é ancor 
matura, per cadere da sé, il clero pero, du- 
rante lo sciopero dei minatori, si é schierato 
nettamente con questi, predicando la disob- 
bedienza agli ordini del Duce; ha pregato 
per essi nelle chiese, ha chiesto e raccolto 

Tobólo dei credenti, ha solidarizzato con la 
rivoluzione in atto. 

Quel caro buon dio! una ne fa e dieci ne 
pensa. Fra le tante qualitá che gli vengono 
attribuite come negargli una infinita fur- 
bizie? > 

Uno qualunque 
1-5-963 

papato 
e ii nazismo 

I giornali hanno ripetutaniente pubblicato 
la notizia di un lavoro teatrale rappresentato 
nella cittá di Berlino-Ovest dove il papa Pió 
XII viene accusato di non avere cercato di 
frenare la bestialitá nazista scatenata contro 
gli ebrei. 

Due papi almeno sonó sitati incontestabil- 
mente complici del fascismo in Italia, del 
nazismo in Germania, e di tiutte le infamie 
clerico-militari in Spagna. Non c'é bisogno 
di revistare gli archivi per sapere questo; 
basta, ai non piü giovani, un po' di memoria 
e la franchezza di diré quel che hanno visto 
di persona o letto nelle cronaehe dei giornali 
e delle riviste. 

Su questo soggetto, il periódico torinese 
"L'Incontro" pubblica nel suo numero dello 
scorso aprile la -domanda di un lettore cui fa 
seguito la risposta della Redazione. 

Scriveva Mario Moretti da Roma; 
"Sul numero 2 (febbraio) "L'Incontro" ha 

pu'bblicato in quarta pagina la reeemaione del 
dramma "Der Stellvertrer" (II Vicario) di 
Rudolf Hoohluth, rappresentato a Berlino- 
Ovest, che acensa Pió XII di non aver pro- 
tetto gli ebrei dallo sterminio nazista. Vorrei 
conoscere se "L'Incontro" condivide l'impo- 
stazione dello scrittore tedesco su tale argu- 
mento. Mario Moretti (Roma)". 

Ed ora ecco la risposta della Redazione: 
"Non conosciamo personalmente il lavoro 

del giovane Hochluth, che da circa due mesi 
si rappresenta, con la regia di Erwin Piscator, 
in un teatro di Berlino. Sappiamo che ha su- 
scitato violente polemicihe e Che lo stesso 
"Osservatore Romano" é inserto a difesa di 
Pió XII. L'argomento é assai seottante; su 
di esao il nostro giornale ha ospitato, anni 
addietro (nel numero del novembre 1958) un 
ampio servizio intitolato "Pió XII e gli ebrei 
durante le persecuzioni naziste". II nostro 
giudizio rimane quello di allora: l'atteggia- 
mento di Pió XII fu spesso vincolato da preoc- 
cupazioni politiohe e da eccessiva prudenza. 
La sua discrezione verso Hitler non era di- 
sgiunta da una amimirazione costante verso 
la Germania, per cui i suoi silenzi nei mo- 
menti piü tragici della guerra, di fronte alie 
deportazioni ed ai massacri, poterono inter- 
pretarai come giustificazioni agli occhi di 
molti tedesohi. 

"Si eceepisce che Pió XII, anche se fosse 
intervenuto ufficialmente a difesa degli 
Ebrei (il che non avvenne, ad esempio, nel 
clamoroso episodio della deportazione dei 
1024 ebrei romani nelFottabre 1943 susci- 
tando persino lo stuipore dell'ambasciatore 
tedesco presso la S. Sede), nulla avrebbe po- 
tuto ottenere di utile a loro favore. La aíto- 
ria non ai fa con i "se" e con i "ma". . . . Re- 
sta inoppognabile il fatto che Pió XII, pur 
sapendo che Hitler andava deportando e ster- 
minando gli ebrei, nulla fece per impedirlo, 
mai riprovó puibblicamente siffatta barbarie, 
mai candannó solennemente la persecuzione. 

"Lo scrittore francese Albert CamUiS anno- 
tó (dicemibre 1944) nei suoi taccuini: "Dicia- 
molo con ohiarezza; noi avremmo voluto che 
il Papa avesse preso poaizione proprio in que- 
sti anni di vergogna e avesse denunciato 
quello che doveva denunciare. Perché la Chie- 
sa non doveva preoecuparsi allora di durare 
e di conservarsi. Anche in oatene non avreb- 
be cessato di eaistere". 

"II diplomático, il filotedesoo, rattendista 
Pacelli — preoecupato circa l'esito della guer- 
ra e circa una dichiarata estilita della chiesa 
al nazifascismo in caso di vittoria hitleriana 
— cercó di barcanienarsi fra le parti astenen- 
dosi proprio quando avrebbe dovuto autore- 
volmente intervenire. Ció tuttavia non signi- 
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fica che la Ohiesa   (istituzione permanente 
rispetto al potere di un Papa antidemocrático 
come   Pió   XII)   non  afobia   generosamente 
aiutato, soccorso e salvato migliaia di ebrei". 

Fin qui, "L'Incontro". 
*    *    * 

In questo paese ed in questa cittá cosmo- 
polita, catpita non di rado di imbattersi in 
superstiti — d'ogni etá e sesso — delle perse- 
cuzioni nazifaseiste conifero gli ebrei, i quali 
dichiarono di essere stati salvati dagli orrori 
dei Lager nazisti mercé le cure e i rischi non 
solo di preti e di frati, bensi anohe di ufficiali 
deH'esercito regio. Ma coime rinteressamento 
di quegli ufficiali deH'esercito non salvano la 
monarchia dall'accuisa di essere stata fasci- 
sta e cómplice del nazismo, cosí gli inter- 
venti di quei preti e di quei frati che perso- 
nalmente si esponevano ai rischi piü gravi 
non riseattano e non' possono riscattare il 
papato m genérale, Pió XII in particolare 
dalle loro incontestabili coimplicitá col nazi- 
fascismo prima della guerra, durante e dopo 
di questa, 

Non era, in ogni modo, la prima volta che 
il cosidetto Vicario di Cristo faceva cansa 
comune con la peggiore schiuma della delin- 
quenza politica. 

Jules Scarceriaux 
La morte del compagno Jules Scarceriaux, 

avveniuta il 2 maggio 1963, ha tolto al movi- 
mento anarcihico internazionale una figura 
molto interessanrte. La sua eompagna, Sa- 
bina Scarceriaux, lo aveva preceduto di po- 
che settimane, essendo morta il 23 marzo u.s. 

II compagno Scarceriaux era nato a Was- 
muel, nella provincia belga di Hainaut, il 
22 luglio 1873.Perse la madre quand'era an- 
cora bambino; a undici anni fu mandato ad 
imparare il mestiere di vasaio; a diciasette 
anni si inaiamoro di una faneiuilla che il pa- 
dre disapprovava violentemente. Rincasando 
una sera dopo averia segretamente vediuta, 
il padre lo percosse in modo brutale. II figlio 
usci di casa quella notte stessa e non vi fece 
piü ritorno. 

COSí incominciarono le peregrinazioni di 
Scarceriaux — i suoi vagabondaggi, com'egli 
stesso li chiamava. Fiu a Lilla, nella Francia 
settentrionale, dove riprese il suo mestiere 
di vasaio e dove, per la prima volta, assistié 
ad un conitradittorio fra un anarchico ed un 
socialista. L'anarchko gli consiglió poi la 
lettura del libro "La douleur nniverselle" di 
Sebastien Faure ed egli fini per entrare nel 
movimento anarcihico. 

Fu poi a Bonn, in Germania, ma nel 1899 
ritorno in Francia sitabilendosi a Parigi, ma 
le sue attivitá furono nótate dalla polizia che 
ordinó la siua espulsione dalla Francia. Altret- 
tanto gli suocesse in Olanda dove fu, a Rot- 
terdam negli anni 1904-1905. 

Le carte lasciate da Scarceriaux non rive- 
lano la data precisa della siua venuta negli 
Stati Uniti; ma io so per cognizione perso- 
nale che nel 1920 era a Riohmond, in Califor- 
nia, dove si faceva notare per le attivitá. 
Feci pero la sua conoscenza soltanto nel 1936, 
quando la pubblicazione del periódico "Man!" 
fu trasferita da San Francisco a Los Angeles. 
La sua collaborazione al periódico "Man!" e 
al gruppo che lo sosteneva é ben nota. Meno 
conosciuto, invece, é il fatto che egli parteci- 
pava diligentemente alia correzione delle boz- 
ze, e ció per quasi tutti i muimeri, fino al 1940 
quando le vessazioni e le iintiimidazioni delle 
autoritá goverhative contro i lettori di 
"Man!" resero necessaria la sospensione delle 
pufoblicazioni. 

Non risulta dalle carte del compagno Scar- 
ceriaux ch'egli abbia avuto istruzioni fórma- 
le. Ció non ostante, i siuoi viaggi e lo studio 
gli hanno permesso di imparare bene diverse 
lingue, tanto che ha tradotto in inglese molti 
fra i piü miportanti scritti che venivano puta- 
blicati dalla stampa anarehica d'Europa. Du- 
rante un ventennio ha inoltre tradotto i mi- 
gliori articoli deir"Adunata" che da princi- 
pio vennero accolti dal portavoce degli I.W.W. 
(Lavoratori Industriali del Mondo), "The 
Industrial Worker"; ma poi un redattore ac- 
centratore di questo periódico mosse un vio- 
lento attacco contro gli anarchici metiendo 
fine alia collaborazione del compagno Scar- 

L'AUTOGOVERNO 
(Continuazione v. numero precedente) 

Gli azzeccagarbugli politici e i negrieri 
sonó i piü ostinati negatori dell'autogoverno 
e i piü ostinati aspiranti ai seggi parlamen- 
tad senatoriali e presidenziali. Da questi im- 
broglioni, mirabilmente assecondati dai 
maestri di scuola, dai preti e dai generali, il' 
proletariato si lascia persuadere della sua 
incapacita congenita insormontabile di auto- 
governarsi. E il proletariato, non educato 
alia rif lessione, alia critica e al ragionamento, 
non si pone mai la elementare domanda: 
— Ma, se io non sonó capace di governare 
me stesso, é possibile che quei mille arruffoni 
siano capad di governare cinquantun mi- 
lioni di disgraziati? — 

La cultura, l'esperienza politica, la com- 
petenza, l'intelligenza?  . . . 

Ma se le famose "camere" sonó zeppe di 
gente che non sa mettere insieme quattro 
parole sensate! . . . Esperienza politica? Cre- 
do piü utile l'esperienza dei calli alie mani, 
della miseria, dei sacrifici! . . . Competenza? 
Nel fingersi capaci di governare? . . . Intel- 
ligenza? . . . Non ne parliamo! L'intelligenza 
dei politicanti consiste principalmente nel 
saper cavar sugo dalla dabbenaggine degli 
elettori. 

Non c'é scappatoia: o l'uomo é incapace 
di governare se stesso e, a maggior ragione, 
onn puó essere capace di governare interi po- 
poli; oppure, se ci sonó uomini capaci di 
governare interi popoli, a maggior ragione, 
ogni uomo puó essere capace di governare 
se stesso. 

Nel primo caso, nessuno essendo capace 
di governare altri, ognuno deve in ogni modo 
autogovernarsi. Nel caso secondo, essendo 
ciascuno capace di governare se stesso, é per 
10 meno idiota spendere miliardi di lire in 
campagne elettorali per formare dei governi 
centrali  sovrani  fomentatori  di  ingiustizie 

ceriaux. Nello stesso foglio erano stati pub- 
blicati molti poemetti sociali di Scarceriaux. 

La sua opera di scrittore é stata molta> 
diffusa. Collaboró a molte pubblicazioni anar- 
chiche di lingua frameese e dei paesi scandi- 
navi, e persino alPorgano della siua unione, 
"The Plasterer" (lo Stuccatore), e a "Soli- 
darity" portavoce della Workingman's Bene- 
ficia] Association. Come socio della sua unio- 
ne e come insegnante di francese, occasioinal- 
memte, venne a contatto con una grande 
quantitá di persone cogliendo ogni occasione 
per far conoscere le idee anarchiche. 

Alia sua attivitá e iniziativa si devono 
molti gruppi di propaganda dinanzi ai quali 
esponeva i suoi discorsi diligentemente pre- 
párala in precedenza. Era a disposizione di 
quanti lo invitavano a tale scopo, fra i quali 
11 "Foriutm" della sezione lócale degli I.W.W. 
E non ho bisogno di ricordare la sua genero- 
sitá finanziaria verso- le pubiblicazioni di parte 
nostra d'ogni lingua che ne portanO' il ricordo 
e la documentazione. 

In piü di tutte queste sue attivitá il com- 
pagno Scarceriaux dedioava molto tempo e 
lavoro alia scultura eseguendo specialmente 
lavori di basso-rilievo riproducendone centi- 
naia di esemplari che metteva a disiposizione 
dei Gompagni e del movimento. 

Jules Scarceriaux ha avuto la buona for- 
tuna di vedere durante la sua liunga vita, an- 
che se parziale, un notevole risveglio delle 
moltitudini sfruttate ed oppresse in ogni 
parte del mondo, in modo particolare fra i 
piü malftrattati che sonó i popoli di colore. 

La sua vita é stata piena e feconda. Gli 
ultimi suoi anni sonó stati amareggiati dal 
male. 

La sua scomparsa ha lasciato una pro- 
fonda tristezza nel nostro ambiente. A noi é 
pero di conforto avere avuto la fortuna di 
conoscerlo, di averio avuto compagno di la- 
voro, e di sapere quanto sia stato awantag- 
giato il nostro movimento in genérale dal- 
l'opera intelligente e assidua del compaigno 
Jules Scarceriaux durante piü di settant'anni 
della sua vita militante. 

Marcus Graham 
20 maggio 1963 

e dilapidatori della ricchezza prodotta dal 
lavoro di chi lavora sul serio. 

Gli ostacoli che si oppongono all'auto- 
governo dell'individuo non sonó tanto il gra- 
do di intelligenza e di cultura. Questi non 
sonó ostacoli insormontabili: sonó pretesti 
ipocriti. I veri ostacoli sonó, da una parte, 
la miseria, il servilismo e la pigrizia mentale 
e, dall'altra parte, il privilegio e il conse- 
guente impari conflitto tra classi sociali anta- 
goniste e inconciliabili, l'autoritá coercitiva 
armata, il conformismo, i monopoli, il pa- 
triottismo, il nazionalismo, il regionalismo, 
la religiositá e il suo settarismo intollerante, 
la giustizia codificata, la morale convenzio- 
nale statica, l'anti-libertá statale burocrática 
militare confessionale poliziesca. Di tutti 
questi ostacoli, che si oppongono all'auto- 
governo dell'uomo, il principale, cioé il pri- 
vilegio, é fundaméntale; gli altri derivano da 
quello e di quello si alimentano. In altri ter- 
mini, il privilegio é causa; gli altri sonó ef- 
fetti. Abolite la causa e saranno eliminati 
gli effetti. 

E' possibile aboliré il privilegio? O qual- 
cuno vorrebbe diré che non sia possibile? E 
con quali spiegazioni potrebbe mai giustifi- 
care la sua negazione? E, se é possibile abo- 
liré il privilegio, attraverso quali cavilli si 
puó dichiarare utopistico l'autogoverno? 

L'uomo considera se stesso "animale su- 
periore" e inferiori tutti gli altri animali. Eb- 
bene si vergogni di negare agli uomni la 
capacita dell'autogoverno, dal momento che 
tutti gli animali "inferiori" possiedonó in evi- 
dente ed elevato grado tale capacita. Dal- 
l'invisibile infusorio alia balena, tutti gli 
esseri del regno animale sonó esempi di au- 
togoverno, compresi quelli che vivono in col- 
lettivitá per istinto di mutua protezione. Gli 
uomini no! Essi si sonó divisi in dominatori e 
dominati in sfruttatori e sfruttati, o, piü ele- 
gantemente, in governanti e governati. Non 
é ció ufniliante per animali "superiori"? 
umiliante per i governati e degradante per i 
governanti? 

E' dimostrabile praticamente che l'uomo, 
se non gli manchi nulla per vivere bene 
(salvo che vivere bene sia peccato), vive al 
di fuori e al di sopra delle leggi, in completo 
regime di autogoverno, cioé secondo la 
"sua"legge, che altro non é se non la legge 
naturale interpretata non certamente a suon 
di "tabü", bensi secondo ragione; mentre 
l'osservazione ci porta a constatare che l'uo- 
mo al quale manchi la possibilitá di vivere 
"bene" deve essere sorvegliato controllato 
guidato e anche coartato per la sua tendenza 
alia ribellione, alia anti-socialitá, al disor- 
dine. 

Si deve dunque concludere che occorra 
aboliré il privilegio e mettere tutti i beni 
della natura, tutti i mezzi di lavoro e tutti i 
frutti del lavoro a disposizione di tutti. Allo- 
ra tutti gli uomini avranno la possibilitá di 
vivere "umanamente" e, quando la vita non 
sará piü una maledizione per nessuno, l'ul- 
timo degli uomini, come il primo, si gover- 
nerá da sé e lo Stato e il Governo. con tutto 
il loro armamentario burocrático giudizia- 
rio confessionale poliziesco militare carce- 
rario, diventeranno pezzi da museo, che gli 
uomini nuovi guarderanno con curiositá die- 
tro i vetri delle bacheche scambiadosi biri- 
chine occhiatine alia memoria degli antenati 
che torneavano nel circolo chiuso della lotta 
di classe, all'insegna dell'"animale superio- 
re" e sbandierando gi idioti "slogan" della 
re" e sbandierando gli idioti "slogan" della 
fraternitá, della solidarietá, del "tutti per 
uno, uno per tutti", della liberta, della giu- 
stizia e del "benessere sociale" inventato in 
questi ultimi tempi dal sinistroso presidente 
Amintore Fanfari. 

Di certo l'idea dell'autogoverno non é 
compatibile con l'ordinamento sociale dei 
nostri tempi, in cui — dicono i competenti 
scienziati — due miliardi su tre di esseri 
umani sonó costretti a vivere cristianamente 
di rinuncie, di sacrifici, di carita, di umilia- 
zioni d'ogni sorta e di ignoranza, in un mon- 
do reso ogni giorno piü cómodo dall'opera 
assidua di quegli stessi diseredati malnu- 
triti per la gioia esclusiva di un branco di 
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privilegiati protetti e difesi dallo Stato ar- 
mato onnipotente! 

Quando si parla dei famosi briganti, tipo 
II Passatore, Musolino e altri, si ha l'idiota 
abitudine di fare un sacco di smorfie di orro- 
re e raramente si ha l'onestá di domandarsi 
perché si deva esecrare un bandito, che pa- 
ga sempre di persona ogni fallo, mentre i 
non-banditi che ci governano sciálano cosi 
allegramente miliardi e miliardi di lire, dán- 
docene contó a loro modo, quando credono 
e fin dove credono di dárcene contó. E ten- 
gono in pugno la vita della nostra gioventú, 
che possono buttare alio sbaraglio in guerre 
insensate, criminalmente organizzate e cri- 
minalmente condotte in nome di falsi ideali, 
a difesa di falsi idealisti interessati ad incre- 
mentare l'industria bellica prodomo-sua, sen- 
za l'ombra di quel rispetto umano del quale 
si vántano paladini e vessilliferi nel tempo 
cosi detto di pace! 

Ora voi, governati, provatevi a disincro- 
stare la vostra mente dalle stratificazioni 
rugginose dei pregiudizi, delle tradizioni, dei 
preconcetti morali storici conformistici dog- 
matici; fate contó che la vostra mente sia 
un ingranaggio che ha lavorato per troppo 
tempo senza essere stato mai ripulito e met- 
tételo a bagno fin che non sia liberato di 
tutto il terriccio melmoso che ne ostruisce i 
denti arrugginiti; poi lávatelo per bene fino 
a tirarlo lucido come nuovo. Poi, quando vi 
sentirete tutté le rotelline ben ripulite e 
scorrevoli, provatevi a metterle in moto con 
una buona lubrificata di olio di ragione e 
passateci dentro l'argomento "briganti", e 
ditemi: che cosa pensate dei briganti? Pen- 
sate ancora che siano belve scatenate, senza 
cuore né intelletto né affetti, sanguinari di 
vocazioné, nemici dell'umanitá? 

Se avrete ripulite e lubrifícate a dovere le 
vostre. rotelline, non potrete piú pensare que- 
ste cose, perché scoprirete che anche i bri- 
ganti hanno avuto persone care, hanno ama- 
to, hanno gioito e penato e hanno fatto puré 
del bene a piú d'un diseredato. Sonó stati dei 
ribelli che, all'autoritá costituita col raggiro e 
l'intrigo politico, hanno semplicemente op- 
posto un'altra autoritá, la loro autoritá. Do- 
tad di intelligenza vivace, di temerario co- 
raggio, di culto della liberta, hanno dichia- 
rato guerra al privilegio e ai suoi legislatori. 

Non accusatemi di fare l'apologia del bri- 
gantaggio. Non ne ho la piú vaga intenzione. 
Seguitemi, con le rotelline rimesse a nuovo, 
nel ragionamento sull'autogoverno e nelle 
dissertazioni che il ragionamento comporta. 

I briganti, o "banditi", cioé messi al ban- 
do dalle leggi patrie, hanno continuamente 
la vita in pericolo, perché sonó braccati sen- 
za tregua dagli armigeri dello Stato. 

Perché generalmente un uomo si butta 
al brigantaggio? Perché giudica iniqua e in- 
sopportabile l'autoritá dello Stato e decide 
di creare uno Stato privato proprio, in anta- 
gonismo alio Stato pubblico politico. Ma 
non ricorre a nessun raggiro, a nessun intri- 
go, a nessuna frode politica. Non abbindola i 
suoi fedeli, che sonó sempre volontari, come 
lui ribelli. Non vorreste riconoscere al ba- 
gante Musolino, per citarne uno ad esempio, 
un fondo di dignitá e di prestigio che gli fa 
disdegnare il ricorso alia menzogna e all'in- 
ganno? E vorreste negargli una onestá fun- 
daméntale, poiché egli non parte dal privi- 
legio per arrivare alio Stato (ció che é rela- 
tivamente facile, come la Storia puó dimo- 
strare), ma parte semmai dallo Stato per 
giungere al privilegio, ben sapendo che la sua 
condizione di fuori-legge difficilmente gli 
consentirá di costituirsi una proprietá sta- 
bile? 

E veniamo al paragone ragionato, che io 
mi sonó proposto, tra una banda di briganti 
e uno Stato "regolare", impersonato dai ri- 
spettivi "Governanti". 

Non c'é motivo né di scandalo, né tanto 
meno di offesa alie patrie istituzioni, nep- 
pure per le persone interessate che credes- 
sero di poter giudicare irriverente l'accosta- 
mento. In ogni caso queste persone non po- 
trebbero fare il processo alie mié intenzioni 
senza processare se stesse e la Storia; per- 
ché i ministri miei contemporanei sonó an- 
cora róridi della rugiada cosparsa sulle loro 
venerande cocuzze dal loro compianto pre- 
sidente-duce dei ministri fascisti, ai piedi del 

quale molti di essi (troppi, in veritá!) hanno 
strisciato per tanti infausti anni, salvo a 
vituperarlo poi vilmente dopo l'avventura 
di Dongo. E la Storia offre migliaia di esem- 
pi che mi assolvono con formula piena dal 
reato di vilipendio o di irriverente paragone. 
Da Caligola a Franco é tutta una teoria di 
capi di Stato e di consessi parlamentan se- 
natoriali e ministeriali idolatrati durante la 
loro potenza armata e messi al bando, cioé 
"banditi", non appena la loro forza bruta 
ha presentato una qualche non occultabile 
incrinatura. Senza parlare, da parte mia, 
delle accuse rivelatrici che in queste setti- 
mane (gennaio-febbraio 1963) sonó state 
e sonó rivolte al nostro paterno Stato da au- 
torevoli giornalisti quali i signori Indro Mon- 
tanelli, Domenico Bártoli, Vittorio G. Rossi 
e qualche altro. Corruziorie e scándali, scan- 
dali e corruzione e tregende di miliardi e mi- 
liardi prodotti dalle "forze del lavoro", che 
sfumano di sotto gli occhi di chi li ha fab- 
bricati con la sua fatica quotidiana, fra un 
sacrificio e l'altro, fra una privazione e una 
delusione. 

Non é forse onestamente e, direi, anche 
doverosamente, paragonabile, senza vilipen- 
dio di nulla e di nessuno, lo Stato privato 
di un brigante alio Stato pubblico di un 
governo, poiché, tanto per cominciare, tutti 
e due siedono sulle armi cariche e hanno per 
bandiera "il diritto della forza"? 

10 dico anzi che, al paragone ragionato, il 
brigante emerge con una personalitá morale 
non priva di qualche punto di vantaggio. 

11 governo légale dello Stato pubblico 
sorge sempre da manovre elettoralistiche o 
dai cosi detti colpi di mano politici, o mili- 
tari. In tutt'e due i casi esso si serve di mezzi 
che non hanno nulla a vedere con la concia- 
mata moralitá "légale". La legalitá nasce 
dalla coartazione e non puó generare che 
coartazione. 

II governo del fuori-legge, del brigante, 
sorge invece sempre da un impulso di ribel- 
lione all'ingiustizia; non si serve dell'ipdcri- 
sia, necessaria alie manovre politiche, e non 
impiega la táttica del colpo di mano. Si co- 
stituisce sul libero consenso, sulla libera 
associazione di ribelli i quali, puré organiz- 
zandosi análogamente al governo légale, dif- 
feriscono da esso, se non nei fini, almeno nei 
mezzi e nella condotta. II governo di un con- 
siglio di ministri e quello di una banda di 
briganti sonó ugualmente spietati verso le 
loro vittime. Ma il primo impone leggi non 
sempre "paterne" alia moltitudine degli umi- 
li diseredati sfruttati per impediré loro di 
alzare mai la testa dalla loro abiezione di 
schiavi condannati al lavoro male rimune- 
rato di tutta la vita. La banda di briganti si 
limita, generalmente, invece a imporre la 
legge della forza a ricchi privilegiati prepo- 
tenti di tipo parassitario o negriero. Verso 
gli sfruttati il brigante é parechio piú uma- 
no del ministro. 

II governo dei ministri taglieggia oscena- 
mente e insopportabilmente i lavoratori, co- 
stringendoli a indescrivibili sacrifici per pa- 
gare i tributi, i balzelli, le multe, le "provvi- 
denze sociali"; pensiamo soltanto alia ru- 
beria che lo Stato légale esercita su ogni 
pacchetto di sigarette, su ogni litro di car- 
burante, sul sale, sugli zolfanelli e su tutti 
gli altri generi di monopolio, per non diré 
del costo al consumo rispetto al costo di ori- 
gine dei generi di prima necessitá (alimenti 
e servizi vari), del costo degli affitti delle ca- 
se assolutamente esosi in proporzione ai 
guadagni dei lavoratori e via via che non si 
finirebbe di elencare ruberie, una piú sfac- 
ciata dell'altra. 

II governo privato dei "banditi" taglieg- 
gia soltanto il benestante, il privilegiato. 
Non raramente, se gli capiti di interessarsi 
degli umili, non li taglieggia, li soccorre. 

II governo dei ministri precetta coattiva- 
mente i cittadini per la costituzione delle sue 
bande ármate (esercito, polizie varié), che 
obbliga a difendere con la violenza insinda- 
cabile gli interessi dei privilegiati contro gli 
interessi dei diseredati. Potenzia le sue for- 
ze ármate imponendo la coscrizione obbliga- 
toria, che distoglie il flore della gioventú dal 
lavoro produttivo, per educarla all'assassi- 
nio legalizzato (trovatemi un altro termine 
meno  crudo  per  qualificare  il  "soldato"). 

Non ammette defezioni e, con il dispotismo 
delle sue leggi militari, si fa arbitro della 
liberta e anche della vita dei sudditi. Col 
carcere e col plotone d'esecuzione reprime o 
sopprime chiunque non accetti i suoi dogmi 
vessatori, senza rispetto alcuno alia ragione, 
alia psicología dell'individuo, rinnegando 
opportunisticamente la stessa morale codi- 
ficata delle sue leggi. 

II governo dei briganti non cotringe nep- 
pure le sue vittime ad impugnare le armi a 
sua difesa, non esercita mai il reclutamento 
forzoso dei suoi accoliti. Non dogmatizza la 
sua morale e l'esecuzione delle sue sentenze 
é difficilmente estranea a qualche principio, 
sia puré soggettivo, di giustizia. Ammette 
l'indifferenza ai suoi principi e non chiede 
omertá a nessuno che non glie la offra. Non 
elude l'álea dei rischi che i suoi arbitrii com- 
portano trincerandosi dietro la difesa coer- 
citiva di reclute involontarie. I membri del 
governo dei briganti pagano di persona ogni 
disavventura, ogni fallo, ogni errore, ogni 
colpa. 

Non cosi i membri del governo dei mini- 
stri,, i cui errori e le cui maleffate ricadono 
sempre sulle spalle indifese dei loro gover- 
nati. A conti fatti, tra una banda di briganti 
e un consiglio di ministri, c'é una differenza 
giuridica a vantaggio dei ministri e una dif- 
ferenza morale a vantaggio dei briganti. So- 
stanzialmente gli uni e gli altri fondano la 
rispettiva autoritá sulla forza e la rispettiva 
condotta suH'arbitrio; ma i briganti eserci- 
tano forza e arbitrio direttamente e perso- 
nalmente, sotto la propria personale respon- 
sabilitá; lealmente e coraggiosamente, in 
un gioco temerario che ha sempre per posta 
la vita; mentre i ministri si tengono sempre 
eroicamente nascosti dietro baluardi di ar- 
mati che rendono le loro persone inacces- 
sibili ai colpi degli avversari e refrattarie a 
ogni dovere di responsabilitá personale. 

Orazio Cini 
(Continua) 

Corrispondenze 
Note Marsicane — "Nel momento in cui — da 

oigni parte della térra e da uomini delle piü diverse 
ooneezioni politiche e fedi religiose — si levano 
attestati di comiuiosls© cordoglioi per la scomparsa 
di Papa Giovanni XXIII, la Pederazione del Partito 
Comunista Italiano-, a nome dei comunislti marsica- 
ni, si associa alia genérale costernazione ,e rende 
omaggio alia memoria di coilui il quale, nel suo 
pontificato, ha saputo daré un alto contributo alia 
reciproca comprensione tra gli uomini e agii sforzi 
deH'umaniita intera, per la salvaguardia del bene 
inestimabile della concordia internazionatle e della 
pace nella viva speranza che la sua opera sia rac- 
ooilta e portata avanti dai Suoi Succeásori". (firma- 
to: La Pederazione Marsicana del P.C.I.). 

I compagni nostri al di qua e al di la dal fosso 
osservano quesito gesuiticio manifestó il quale ha 
infestato parte dei canldidi muri deMe casupole di 
¡San Benedetto, senza contare gli altri paesi della 
zona marsicana. 

Ieri, melParmiversario della Santissima Trinitá 
tutti oí quasi i marmocchi dei "compagni" avevano 
sul petto a mo' di trofeo la medaglina della Tri- 
nitá. ... 

Si direbbe che la funzione precipua del partito 
comunista sia diventata quella di istupidire la gente 
per arrivare un giorn© a governarla. 

Francesco De Rubeis 
•    •    • 

Pellegrinaggio. — II 26 maggio u.s. sonó partiti da 
Quebec, nel Canadá, 15 pellegrini della pace i quali 
si propongiono di percorrere 3.500 miglia, dal Ca- 
nadá a Cuba, portando il loro messag'gio di pace 
oltre che in varíe provincie del Canadá negli stati 
di New York, Ohio, Pennsylvania, New Jersey, ecc. 
fino alia Florida, e di qui pasteare in Cuba per per- 
correre lTisiola in -tutta la sua lunghezza ed arrivare 
al termine di nove mesi nella Bala di Guantanamo, 
che é la base navale degli Stati Uniti nella cosi- 
detta  Perla  delle  Amtille. 

I piani degli iniziatori, che appartengomo al Co- 
mitato per l'Azione non-violenta (con cui solidarizza 
il "Gomitato dei 100", per quel che riguarda il Ca- 
nadá), iraclüdono lo sbarco nei territorio cubano, a 
proposito del quale é gia srtata riportata nei giornali 
la probabilitá che si renda neteessario rinunciarví. 
E ció perché gli attuali governanti dell'Isola hanno 
nei confrontó dei "pelfegrini della pace" te stesse 
pr-evenzioni che i gwernanti di ieri e di avantieri. 

Si ricorderá, infatti, come furono traititati dagli 
anticastristi cubani di Miami, i quattro pacifisti che 
avevano tentato — lo seonao febbraio — di fare una 
dimlositrazione antibellica dinanzi alia loro sede in 
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quella cirtítá: furono mlessi a confronto con una folla 
di guerrieri furiosi che ne avrebbero fatto strame, 
se la palizia non si fosse miessa di mezzo. La dimio- 
strazicne fu in ogni miado miandata a monte. 

G-li é che i guerrieri deQl'una e delFaltra parte 
non tcllerano dissensi: i caslb'risti considerano im- 
perialfefti di Wall Street buitti coloro che non seguono 
la loro plitica, e gli anticastristi di Miami — come 
i forcaioli di tutte le altre tendenze TJJS.A. — con- 
siderano castristi e bolscevidhii tatiti quelli che non 
giurano nel loro verbo. 

In realtá, i pacifisti deiraggruppamento in que- 
stione dichiaiano che "bisogna dir No alia guerra, 
rifiutanldlo di parteeipare a quailunque attivitá ten- 
dente a prepararla: rifiutando di votare in favore 
dei politicamti della guerra fredda e di lavorare 
nelle industrie mdlitari o preistarsi a collaborare 
nella difesa civile". 

Cosi' riporta il loro órgano "The Peacemaker" 
dell'8 g-iugno u.s. 

Ma i fanatiei, si sa, non ammettono opinioni 
diverse  dalle  loro. X. Y. 

Colpita da un male inesorabile, la mattina del 14 
giugno moriva in Los Gatos, California, la compa- 
gna MARÍA DE ROSE. Prima di stabilire residenza 
in Los Gatos, pochi anni fa, ella visse per tanti anni, 
assieme al suo compagno Sami, nel conosciuto podere 
di Gilroy dove si teneva l'annuale picnic in favore 
dell'"Adunata". Aveva 73 anni ed era emigrata dalle 
Puglie un cinquantennio fa. Al ñipóte, alia figlia 
Antoniciiíi e al compagno Sam le nostre sincere 
condoglianze. — I Compagni. 

• *    e 

A Sonoma, California, dove risiedeva é morto il 
16 giugno 1963 il compagno FRANK SCOTTO 
all'eta di' 76 anni essendo nato nel gennaio del 1887. 

• *    • 
Al compagno Joe Gerardi di Lynn, Mass. che ha 

perso la compagna, Elena, il 6 aprile scorso, vanno 
le condoglianze dei compagni e degli amici. 

• »    « 
II compagno Sam De Rose ringrazia quanti gli 

furono vicini durante la malattia della sua compa- 
gna e dopo la sua dipartita. 

La  pena  de morte 
(dialetto- romano) 

Forse er governatore Peabody 
attraversa una crisi de coscenza, 
perché á pensato, armeno in apparenza, 
a tutta quella gente che mori' 
sopra  la  sedia  elettrica  innocente, 
vittime de la pena capitale 
senza ave' fatto un male, 
senza ave' fatto un gnente. 

E, al lora disse: — E' ora de Anilla — 
e fece la proposta d'abborilla. 
E quanno mai un'omo autoritario 
á dimostrato un senso umanitario? i 
Nun fu approvata. E da li' capii / 
in questa nostra soceta  moderna 
che  gente  ce comanna  e ce  governa, 
che sentimenti ignobbili e restii. 

Ma quale fu er motivo der diniego? 
Gnente fu la paura de fa' un torto 
ar prete, ar sacrestano, ar beccamorto 
e ar boja che restava senza impiego? 

Giggi Mogliani 
(En'dicoitt Peabody 
e il governatore del Massachusetts). 

AMMINISTRAZIONE N. 13 

ABBONAMENTI 
Buffalo, N. Y., S. Sciandra $3; New Britain, Conn., 

A. Paganetti 3; Burbank, Calif., J. Grosisio 3; Té- 
tale S9,00. 

SOTTOSCRIZIOfTB 
Tampa, Fia., come da camunicato "Allfonso" $40; 

Newburgh, ,N. Y., Ottavio 3; Lois Angeles, Calif., J. 
Porcelli 5; Broinx, N. Y., A. Cingoli 3; 'M(iami, Fia., 
A. Pistillo 5; Buffalo, N. Y., S. Sciandra 7; Marlboro, 
N. Y., C. Spoto 1; Renton, Pa., D. Testa 10; Phoenix, 
Ariz., C. Carbone 5; New Britain, Conn., A. Paga- 
netti 2; Miami, Fia., N. P. Barto, ricordando Ivo 2; 
Bellaire, O. S. Boccabella 5; Sononia, Calif., S. Gior- 
danella 1; Lynn, Mass;, J. Baldini 5; San Francisco, 
Calif., in memoria di Maria de Rose 10; Tota- 
le $104,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $ 9,00 

iSottoscrizione 104,00 
Avanzo precedente 2.221,04 2.334,04 
Uscite: Spese n. 13 537,08 

Avanzo dolí. 1.796,96 

_ coMvmcAziom _ 
fío» •nbbrichiamo comunica ti anonimí 

New York City. — The Libertarían League is 
wow located at the iSibuyvesiant Casino — 142 Second 
Avenue (at 9Wh St.) Room 46. 

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

* *    * 

New York City, N. Y. — Ognii primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagina del Gruppo di 
lingua spagnola, avrá luogo raed locali del Centro 
Libertario, situati al numero 42 John St. (fra 
Nassau e William Street), tetrzo piano, una ricrea- 
zionie famigliare con cena in comume, alie ore 7:30 
P. M. Compagni ed amici sonó cordialmente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

* *    * 

East Boston, Mass. — Siccome durante i tre mesi 
di estáte siono in corso parecchie fesite nella regione 
circostante, e quinidi sará meno facile ai compagni 
che frequentamo il Cireolo Aurora di ritrovarsi nei 
eoioi locali, alcuni di noi hanno ritenuto oppontuno 
di inidire una seralta per trovarci insieme e questa 
avrá luogo I'ulltimo venerdi' del mese, cioé il 28 
giugno alie ore 8:00 P. M. alia sedle del Circolo. 

Sollecitiamo buitti i compagni e specialimente quelli 
ai quali stanno a cuore il movimento e le attivitá del 
Circolo, per discutere delle cose che piü da vicino 
rigniardano quesito e quello. — II Circolo Aurora. 

»    »    * 
Los Angeles, California. — Giovedi' 4 luglio, a/1 

Sycamore Grove Park, 48000 Noiith Figiueroa St. 
avremo unía scampaignata famigliare, e il profitto 
andrá ove piü urge il bisogno. 

iSperiaimo di trascorreré la giornata di svago, con 
diswuisisioni utili a sane, con i buoni amici e le loro 
famiglie. 

Ognuno si provveda delle vivande, noi prowedia- 
mo i rinfresclhi. — II Gruppo. 

»    »    » 
Trenton, N. J. — II picnic del New Jersey a bene- 

ficio dell"'Adiunata dei Refrattari" avrá luiogo que- 
st'anno nel medesimo pasito dell'anno scorsio e cioé 
nel Royal Oak Grove. II Pareo sana a diapasizione 
dei compagni durante le gioraate del sabato 6 luglio 
e della domenica 7 luglio. 

Come gfli anini precedfemti, l'iniziativa di questo 
picnic é presa satto gli auispici dei compagni defl 
New Jersey, della Pennsylvania, di New York e del 
New England, ed offre ai militanti di tutte le zone 
degli Stati U™ti che si trovino da queste parti l'op- 
portunitá di incontrarsi oon noi e pasteare ore non 
inutili  in  buona compagnia. 

Rivolgiamo a tutti Pinvito piü condiale. — Gli 
Iniziatori. 

P.S. — Oh i nion é pratieo del posto, segua le indica- 
zioni segiaenti per arrivare al parco suniniominato: 

Venando per la strada numero 1, dal Norid o dal 
Sud, giuniti nella cittá di Trenton, al Brunsiwick 
Circle, seguiré lia curva finia ad imboccare la 
Brunswick Avenlue (Rte. 206), seguiré questa per 
sette blocks; poi voltare a sinistra prendendo N. 
OIdon Avenue sino alia fine; volitare ancora a sini- 
stra su White Horse Road, proseguiré su questa 
per due blocks, indi voltare a desltra siu Kuser Road 
e seguiré questa per circa un miglio e mezzo. — In 
caso di diiisguido, si puó domanidare a dbiunque 
s'incointrí, del luogo, perché il pasto é molfeo cono- 
sciuto. 

Ohi arrivi a Trenton col treno, il meglio che puó 
fare é di farsi portare sul pasto da un Taxi. — Gli 
Iniziatori. 

* *    • 
New York City. — Come negli anni palsisati, in 

occasione del picnic del New Jersey i compagni che 
pur non intervenend» di persona vogliano solidariz- 
zare con la nctetra iniziativa, poissono indirizzare a: 
Guido Alleva, 1650 North 61 St., Philadélphia 51, Pa. 

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

Brooklyn e delle altre locaHtá metropoilitane sonó 
awisati che per il picnic del New Jersey (che anche 
quest'anno avrá luago a Trenton), abbiamo noleg- 
giato un BUS che fará il servizio di andata e ri- 
torno il giorno di domenica 7 luglio. 

Ohi vuole asisicurarsi il pasta in debto Bus scriva 
«ubito all'amminiatrazione deni'"Adurtata": Box 316 
— Cooper Sta. — New York 3, N. Y. 

II Bus partirá alie ore 8 A. M. precise da Hcward 
Ave. e Broadiway, BROlOKiLYN — e alie ore 8:30 
A. M. dal cantone di Canal Street e Broadwav; NEW 
YORK. 

Lo stesso Bus si fermerá a NEWARK per ricevere 
i conilpagni di questa cittá, all'angola Market Street- 
Pennsylvania Station, alie are 9 A. M. precise. 

I compagni che vogliono servirsi del Bus suindicato 
sonó awertiti che devano presentarsi all'ora precisa 
qui fisisata perché il Bus non puó sostare che per 
qualche momento ai punti di convegno. — II Comi- 
tato. 

* *    • 
Detroit, Mich. — Domlenica 7 luglio, alie 22 Mi- 

glia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagmata 
famigliare  con  cibo   e  rinfresohi,  a  beneficio  del- 

l'"Adiunata dei Refrattari", in colaborazione con il 
picnic del New Jersey. 

L'entraita al pasito é al lato deístro di Dequindre, a 
circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

Ohi manca di miezzi di trasporto come chi ha posti 
disponibili, é pregatio dii trovare! di fronte al 2266 
Scott Street, alte ore 9:00 A. M. precise. — I Re- 
frattari. 

P.S.   —  Altre   scampagnate domenicali   avranno 
luogo: il 21 luglio, l'll agosto e il 1. settemibre. 

• •    • 
New York City — II primo picnic della stagiome a 

beneficio del Centro Libertario, situato ai No. 42 
John Street (fra Nassau e Williaim Sit), avrá luogo, 
come nell'anno passato, all'aria aperta sotto. gli al- 
beri frondosi del Pelham Bay Park, domenica 14 
luglio. Compagni e amici siono oardialmenlte invitati. 

Per andaré siul luago prenrere il ILexington Avenue 
Express fino alia staziom© della 125 Str. e qui' pren- 
dere il Pelham Bay train fino' ali'ultima stazione. 

In casa di cattivo temjpo si avrá una ricreazione 
nel lócale del Centro Libertario — il cui indirizzo é: 
P.O. Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y. 

• •    • 
Los Gatos, Calif. — Quest'anno il picnic anniuale 

di meizza esitate sará tenuto in una nuova localitá. 
II nome del posto, come giá anwunciato, é: Hidden 
Valley Ranch. L'indirizzo>: 2000 Stanford Lañe in 
Warm Springs», California. La strada sltatale sulla 
quale il poslba é situato porta i numeri 9 e 21. L'en- 
trata al pósito é appraasimaltivaimente due miglia al 
sud del paesello di Mission San Joe, ed é indicata 
da una grande inisegna col nome del pósito. 

Cibarie e rinlfrescihi saranno provvedutS dagli ini- 
ziatori. II pranzo sará pronto all'una pomeridiana. 
La data é il 14 LUGLIO 1963. 

Oompagni ed amici sonó cordiaímente invitati a 
questa iniziativa annuale per "L'Adunaa". — Gli 
Iniziatori. 

Nota bene. — Gli assenti che volesiseí» contribuiré 
posisono indirizzare a: A. Delmoro — 16364 La Chi- 
quita Avenue — Los Gatos, Calif. 

• *    * 
Providence, R. I. — Come fu annunciato, la festa 

in favore deH'"Adunaitia" avrá luogio domenica 28 
toglio alia sede del "Matlbeotti Club". II pranzo sará 
pronto all'una precisa Viiei locali del Club stesso, si- 
tuato al niumero 282 East View Avenue, Cranston 
(Knig'htsville iSection). 

II pranzo sará seguito da uno sceltio programma 
di música e canto. 

Ormai i compaígni sonó praitici del posto ma chi 
non lo conoisca bene, scriva al comipagiho Jas. Toma- 
selli — 454 Pleasant Valley Parkway, Providence 8, 
R. I., che lietamenífce fornirá tutte le indicazioni vo- 
liute. I compagni che pragetftamoi di venh-e a pas- 
siare la giornata Can noi, sonó pregati di intformaroi 
preventivamiente del lora numero, scrivendo alia 
stesso indirizzo, onde evitarci spese inutili ed essere 
sicuri che vi sará abbaisltanza cibo per tutti. — L'In- 
caricato. 

• •    • 
Tampa, Fia. — Fra compagni aibbiamo mesiso as- 

sieme sesisanta dollari per aiutare la nostra sftam- 
pa. Di detta somma 40 dofflari furono per "L'Adu- 
nata" e 20 per "Uimanitá Nova". 

Contribuirono per "L'Adunata": Battaglia con 
$8; Gaspar 7; Bonanno 5; Cosita 3; Montatbana 5; 
Allfonso 7; Ficarratta 5. 

E per "Umanitá Nova" canribuiroino: Battaglia $5; 
Gaspar 3; Bonanno 5¡; Cosita 2; Allfonso 5; Totale 
$20 che furoma spediti direttamenite. 

'Saluti ed auguri per tuitti i buoni. — Alfonso. 
• •    • 

Los Gatos, Calif. — Resocomto picnic del 16 giu- 
gno scorso. Entrata genérale cómprese le contribu- 
zioni, dial. 495; usciia dol. 75; Utdle netto dol. 420, 
ripartiti: per le vittime poHtiche di Spagna dol. 50; 
vitt.me politiche di Milano (Oom;itatio vittime poli- 
tiche d'Italia) dol. 150; 'ÍFneedom" dol. 75; "Volon- 
tá" 75; per una iniziativa del compagno (P.) 50; 
per un ciomipagno in Italia 20. Nomi dei contributori: 
V. Del Papa dol. 5; Carmelo 5; T. Bogigiatto 10; 
J. L. 10; J. Fasso 5; John Piacentino 10; Joe Pia- 
centino 1O0; iniziativa del peruginio 150. A tutti il 
nostra rimgraziamento e un arrivederci al picnic del 
14 luglio. — L'Incaricato. 

CORREZIONE 
Nel resoconto amministrativo del n. 12 ("Aduna- 

ta" del 15 giugnioO, rubrica Stottciscrizione, fig'urano, 
sotto il nome di F. Celíinii (Chesiter, >Pa.) $3. E' un 
errore di stampa, dovevano essere $13 e va casi' cor- 
retto. II tCitale non camlbia perché in ©aso erano 
computad  i  dieci  dollari  omessi   erróneamente. 

L'Amministrazione 
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Caccia  all'eresia 
La legge Smith del 1940 é una legge che 

riguarda l'immigrazione e gli immigrati ne- 
gíi Stati Uniti. Fu íatta all'inizio della se- 
conda guerra mondiale come misura di pre- 
venzione contro l'inñítrazione di agenti stra- 
nieri nel Paese. Ma, pariendo dal presup- 
posto che chiunque íaccia opera di opposi- 
zione agli esistenti ordinamenti politici e so- 
ciali non possa essere che nemico e, quindi, 
straniero ai "veri,r interessi della patria, 
venne inserita in quella legge la famosa 
clausola che prevede e condanna come delit- 
to qualunque associazione — anche se com- 
posta esclusivamenté di nazionali statuni- 
tensi — abbia per iscopo la propaganda di 
idee considérate sovversive. E questa é la 
clausola in base alia quale sonó stati con- 
dannati, durante la seconda guerra mon- 
diale i trotskisti del Minnesota, e dal 1949 
in poi i dirigenti e alcuni soci del partito co- 
munista U.S.A. Ora poi, con la legge McCar- 
ran, si é arrivati alia lógica conseguenza deí- 
Vassurditá iniziale, si che dichiarando agenti 
di un governo straniero il partito comunista 
ed i suoi soci, essi sonó tenuti, pena le san- 
zioni piú severe, a denunciarsi come tali e 
quindi a sottoporsi alia sorveglianza spe- 
ciale della polizia política, ed a metiere la 
propria candidatura ai campi di concentra- 
mento giá bell'e pronti a riceverli in caso di 
complicazioni nazionali o internazionali.  . . 

E' risaputo che quando il parlamento na- 
zionale passa leggi di questo genere i parla- 
menti statali s'afírettano a scimiottarlo pro- 
mulgando a loro volta leggi anche piú restrit- 
tive della liberta persónate, se possibile. E 
questo é // caso dello stato di Indiana, dove 
una legge passata nel 1951, col pretesto di 
combatiere il comunismo, condanna da uno 
a tre anni di prigione chiunque partecipi ad 
un'assemblea — composta di due o piú per- 
sone — avente per iscopo di preconizzare 
1'abbattimento violento del governo statale 
o del governo fedérale. Leggi dello stesso 
tenore esistono anche altrove, in Penn- 
sylvania^ per esempio. 

Ora, armato di tale legge, la polizia del- 
l'Indiana si é data con speciale ardore a dar 
la caccia all'eresia nell'Universitá statale, 
che ha sede a Bloomington, e dove per di- 
versi mesi tenne d'occhio la studentessa 
Nancy Dillingham sospettata di essere co- 
munista in base a presunti rapporti con la 
Alleanza Giovanile Socialista (che é in real- 
tá trotskista) e con gli I.W.W. (sindacali- 
sti). La polizia non é riuscita, in realtá, a 
provare che la Dillingham sia comunista, né 
trotskista, né sindacalista; ma strada facen- 
do ha trovato il modo di farla apparire in 
possesso di narcotici, e questo basta peí mo- 
mento a soddisfare il suo sadismo poliziesco. 

Una volta messasi sulla "buona" strada, 
la polizia dell'Indiana é riuscita anche a fare 
un al tro colpo. II 25 marzo u.s. nel recinto 
universitario di Bloomington si svolse una 
conferenza sul tema della "Rivolta dei Ne- 
gri in America" tenuta da un tale Leroy 
McRae, propagandista dell'Alleanza Giova- 
nile Socialista. Alia conferenza parteciparo- 
no, (al diré deW'Industrial Worker", 22-V) 
128 persone, contro tre delle quali é ora in 
corso un processo pénale sotto Yimputazione 
appunto di aver commesso i reati previsti e 
puniti dalla legge "anticomunista" statale 
del 1951. 

Col pretesto di combatiere il comunismo 
— che é giá un pretesto sciocco perché 
l'idea comunista sfugge, come tutte le altre 
idee, alia violenza delle persecuzioni — si 
sonó forgiati gli strumenti per perseguitare 
tutti coloro che si permettono di professare 
opinioni invise a chi comanda. E poi si pre- 
tende di essere i difensori della liberta in- 
dividúale! 

Libero é colui che sa essere né servo, né 
padrone. Aristippo 

"Indesiderabil 
.// 

La scorsa domenica (16-VI) il "Mirror" 
di New York, órgano mattutino del circuito 
Hearst, portava un articolo del giornalista 
Ed Edstrom dove era questione di "40 inde- 
siderabili" di cui il governo degli Stati Uniti 
non trova modo di disfarsi. 

II primo aspetto signiñcativo del racconto 
é che la maggioranza di cotesti 40 indeside- 
rabili é composta di sovversivi. Infatti, 23 di 
essi sonó deportabiíi a motivo delle loro 
opinioni, gli altri 17, invece, per ragioni di 
diritto comune. L'articolista cita i due casi 
piú gravi: quello di Irving Potash "che ha 
scontato una condanna per aver tentato di 
abbattere il governo U.S.A. con mezzi vio- 
lenti", e quello di Carlos Marcello "noto ma- 
gnaccia e racketeer di New Orleans". 

Del Marcello ricordo soltanto di aver let- 
to nei giornali che fu deportato nel Guate- 
mala, ma il governo di questo paese rifiutó 
di accettarlo perché ritenne falso il docu- 
mento in base al quale aveva fatto credere 
di essere di origine guatemalteca. Quanto 
al Potash, costui nacque in Russia nel 
1903, fu portato negli Stati Uniti all'etá 
di dieci anni nel 1913, fu condannato 
nel 1949 a cinque anni di reclusione, come 
membro del direttorio comunista, poi fu 
deportato in Polonia donde rientró clande- 
stinamente negli Stati Uniti nel 1956. Riar- 
restato e condannato a due anni di reclusione 
non si riesce piú a deportarlo perché il go- 
verno della Polonia riñuta di riceverlo. 

Si noti che il Potash é uno dei dirigenti 
comunisti condannati non "per aver tentato 
di abbattere il governo U.S.A. mediante la 
violenza", come scrive il giornalista di 
Hearst, bensi in base alia Legge Smith del 
1940 la quale prevede e punisce come reato 
Vassociazione alio scopo di propagare idee 
considérate sovversive. Dal 1958 in poi, 
Irving Potash si rova in liberta sotto cau- 
zione perché il governo non sa a chi conse- 
gnarlo, che sia disposto a riceverlo. 

Se questo é il caso piú "grave", per quel 
che riguarda i 23 indesiderabili per motivo 
político, figuriamoci che cosa debbano essere 
gli altri. 

In ogni modo, quando si parla della de- 
portazione di stranieri indesiderabili va te- 
nuto presente che non si tratta di una con- 
danna inflitta a persone ritenute (a torto o a 
ragione) colpevoli di un delitto qualsiasi 

' (político o comune che possa essere) bensi di 
persone che non hanno commesso nessun 
delitto, che non sonó assoíutamente proces- 
sabili, ma che hanno la disgrazia di non esse- 
re gradite dalla polizia o dai suoi superiori. 

Vi sonó anche altri paesi che espellono 
la gente a capriccio e magari anche per 
ragioni politiche o religiose. Ma gli Stati 
Uniti sonó il solo paese che si atteggia a 
paladino di liberta dinanzi al mondo e ri- 
spettoso della propria costituzione, che ga- 
rantisce ad ogni essere umano, categórica- 
mente, la liberta di pensare come gli pare e 
piace e di diré apertamente e impunemente 
quel che pensa. 

La  di isoccupazione 
Una delle cause che contribuiscono al pro- 

fondo malcontento della popoíazione negra 
degli Stati Uniti, in questo momento, é senza 
dubbio la disoccupazione che colpisce la gen- 
te di colore in proporzione doppia di quel 
che colpisce la mano d'opera bianca. Ne fan- 
no prova le recenti manifestazioni di prote- 
sta contro le unioni e contro i datori di lavoro 
verificatesi nelle regioni industriali del Nord, 
a Philadelphia, a New York, a Chicago, ecc. 
Ma il problema della disoccupazione é glo- 
bale, interessa tutti, non soltanto i negri. 

Le cifre pubblicate recentemente dal Di- 
partimento del Lavoro in mérito alie varia- 
zioni economiche dello scorso mese di mag- 

gio hanno messo in aliarme il governo e la 
stampa stessa. Durante il mese di maggio, 
infatti, il numero dei disoccupati é salito a 
4.500.000, corrispondente al 5,9 per cento 
della totale forza di lavoro. (Va tuttavia ri- 
cordato sempre che le statistiche del Dipar- 
timento del Lavoro segnalano soltanto la 
mano d'opera controllabile dal governo, cioé 
escludono il numero certamente rilevante dei 
non impiegabili e coloro che sonó solo par- 
zialmente impiegati). 

Non tutte le regioni del paese, né tutte 
le cotegorie lavoratrici sonó egualmente col- 
pite dalla disoccupazione. Nel West Virginia, 
per esempio, i disoccupati sonó il 10,9 per 
ceno della popoíazione lavoratrice, nella 
Pennsylvania, 7,9 per cento ("Times", 9- 
VI). 

Dal punto di vista della preparazione tec~ 
nica, i manovali sonó disoccupati in ragione 
del 12 per cento, i semispecializzati in ra- 
gione dell'8 per cento, gli specializzati in ra- 
gione del 5 per cento, i professionisti 2 per 
cento. (Questi dati riguardano l'anno 1962). 

Per quel che riguarda le categorie, i mu- 
ratori, per esempio, sonó disoccupati in ra- 
gione del 12 per cento, gli operai industriali, 
5,8 per cento in media. 

Dal punto di vista dell'eta, i giovani in- 
feriori ai vent'anni sonó i piú colpiti: 18 per 
cento sonó senza impiego. E questo nel mese 
di maggio 1963, cioé all'approssimarsi della 
fine dell'anno scolastico, quando altri 3 mi- 
lioni di giovani vengono rfversati sul mer- 
cao del lavoro in cerca d'un impiego perma- 
nente o temporáneo. Con i 300.000 adole- 
scenti privi di lavoro nel mese di maggio, il 
numero dei disoccupati di questa categoría é 
salito a 1.200.000, giá prima della fine del- 
l'anno scolastico..Se si riflette un momento 
all'alta percentuale dei giovani di colore col- 
piti da quesa disoccupazione, si ha un'idea 
del contributo che essi soli possono daré ai 
fermenti di rivolta che agitano in questo mo- 
mento il paese. E si comprende anche meglio 
Vallarme dei governanti. 

Evidentemente, non basta piú ¡a coscri- 
zione militare obbligatoria a tenere occupata 
almeno una parte della gioventú (circa 
2.800.000 nel 1962). Giá al principio della 
presente amministrazione fedérale, nel 1961, 
si escogitó il corpo dei cosidetti "volontari 
della pace" che tiene giá ora occupati all'e- 
stero vicino a 10.000 persone dell'uno e 
dell'altro sesso. E siccome neanche questo 
basta, si rinnovano le proposte di costituire 
corpi di volontari per l'esecuzione di lavori 
civili, suscettibjli di assorbire in parte con- 
siderevole la gioventú disoccupata ed evi- 
tare che si rinnovi lo spettacolo del 1932, 
quando quasi mezzo milione di minorenni 
vagavano da un capo all'altro del paese sen- 
za pane, senza tetto, senza aiuto. 

La bancarotta del regime, sempre impen- 
dente, urge piú che mai la necessitá di tra- 
sformare radicalmente le sue basi ed i suoi 
fini. 
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