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LE ULTIME SENTENZE 
Le sentenze della Suprema Corte degli 

Stati Uniti, resé nell'ultima tomata dell'an- 
no giudiziario, il 17 giugno u.s., riconfer- 
mano il carattere relativamente libérale del- 
la presente maggioranza; e dico "relativa- 
mente" perché, in fondo neanche cotesta 
corte ha osato prendere posizione risoluta 
in difesa della liberta di coscienza indivi- 
dúale nel senso voluto e chiaramente pre- 
scritto dagli articoli del "Bill of Rights" che 
negano al potere legislativo 1'autoritá di fare 
leggi limitatrici della liberta di espressione 
e di associazione. 

Una di quelle sentenze riguarda il cit- 
tadino messicano José Maia Gastelum-Qui- 
nones, di Los Angeles, del quale il governo 
fedérale jíveva ordinato la deportazione per 
avere egli appartenuto al partito comuni- 
sta. La maggioranza di 5 contro 4 dei giudici 
ha annullato l'ordine dichiarando essere dub- 
bio che la sua adesione a quel partito avesse 
"portata política". E va bene. Ma la Costi- 
tuzione vieta al Congresso di fare leggi limi- 
tanti — non solo a José Maia ma a chicches- 
sia — la liberta di espressione e di associa- 
zione; . . . e della violazione sistemática di 
tale divieto (da parte del Congresso e del 
potere esecutivo), che si traduce in man- 
canza di liberta per intere categorie di indi- 
vidui, la Suprema Corte non mostra di ac- 
corgersi, quando non ha anzi apertamente 
avállate Topera loro. 

Un'altra decisione interessante é quella 
che riguarda Henry Winston, ex-segretario 
del Partito comunista U.S.A. condannato a 
cinque anni di reclusione nel 1949, nel pri- 
mo processo contro i gerarchi comunisti e 
poi ad altri tre anni perché, libero sotto cau- 
zione, non si era costituito quando la sen- 
tenza divenne esecutiva nel 1951. Durante 
la prigionia si ammaló gravemente e fini 
per diventare totalmente cieco. Ora, libero, 
ha inténtate processo contro le autoritá fe- 
derali accusando i suoi custodi di negligenza 
nel permettergli di curarsi di un tumore al 
cervello, che venne estratto troppo tardi, e 
domanda un milione di dollari di indennitá. 
La Corte d'Appello del Secondo Circuito 
Fedérale (che comprende New York) ha, 
contro il parere della procura, riconosciuto 
il suo diritto di procederé contro il governo, 
e la Suprema Corte ha ora convalidata la sua 
sentenza con una maggioranza di 8 voti e un 
astenuto. In virtü della stessa decisione un 
altro ex prigioniero fedérale, Carlos Muniz, 
domanda un indennizzo di $250.000 per 
analoghi danni subiti in prigione. 

Ma anche qui, la Corte non solleva la que- 
stione della legittimitá della condanna ini- 
ziale súbita dal Winston, condanna determi- 
nata da puri e semplici motivi di opinione 
e di propaganda. Vé, tuttavia, in questo ca- 
so, anche un'altra questione e cioé: Se tutte 
le vittime che hanno sofferto per mano o per 
la negligenza dei poliziotti e dei carcerieri 
federali e statali ottenessero un giusto ri- 
sarcimento dei danni subiti, il governo sa- 
rebbe probabilmente messo in bancarotta ... 
mentre i seviziatori, che essendo funzionari 
pubblici si presumono innnocenti fino a pro- 
va contraria, la farebbero franca. Paghereb- 
bero i contribuenti, in fin dei conti. . . . Sa- 
rebbe questo il segreto per indurre il pub- 
blico in genérale a vigilare sulle sorti dei 
cittadini che popolano le prigioni, ora com- 

pletamente abbandonati alia mercé di sbir- 
ri, magistrati ed aguzzini incalliti? 

Una terza sentenza é stata quella che ri- 
guarda il caso di Edward Yellin, uno studen- 
te brillante che nel 1949, alTetá di ventun 
anni, aveva dovuto interrompere i suoi studi 
per cercar lavoro in una acciaieria di Gary, 
Indiana. In seguito alie campagne forcaiole 
del maccarthismo, il comitato parlamentare 
dei cacciatori di streghe venne a sapere che, 
nel riempire il questionario necessario ad 
ottenere lavoro presso la suddetta acciaie- 
ria, egli aveva omesso di indicare che aveva 
compito due anni di collegio, e che aveva 
appartenuto al partito comunista quand'era 
studente nell'Universitá del Michigan. In- 
terrogato dall'Un-American Activities Com- 
mittee, nel 1958, intorno alie sue idee ed 
alie sue conoscenze, il Yellin rispóse dicendo 
che le prime non riguardavano il Comitato, 
e quanto alie seconde, che non intendeva 
procurare disturbi a nessuno denunciandone 
i nomi; in conseguenza di che era stato con- 
dannato a un anno di prigione e 250 dollari 
di multa per "contempt of Congress". Ora, 
dopo tanti anni e tanti affanni che hanno 
intralciato la sua carriera di studente presso 
l'Universitá deH'Illinois, la S. C. ha annul- 
lata la condanna per vizio di procedura, sor- 
volando anche in questo caso il diritto del 
cittadino a pensare liberamente ed a rifiu- 
tare di disonorarsi facendo la spia. 

Ma quella che ha assunto la maggiore 
importanza é la decisione riguardante l'in- 
segnamento religioso nelle scuole pubbliche. 
Erano in esame due processi, uno prove- 
niente dallo stato della Pennsylvania, dove 
la competente Corte dAppello aveva rite- 

Malattia  del  tempo 
La malattia del nostro tempo é certa- 

mente l'illusione che le aspirazioni timarte 
di liberta e di progresso si possano realizzare 
entro gli ordinamenti costituiti o comunque 
senza un urto frontale contro di essi. Ed é 
uríillusione che il popólo paga quotidiana- 
mente con amarezze e sconñtte. 

Qualsiasi autentica conquista, qualsiasi 
passo compiutb verso l'emancipazione uma- 
na sonó tali in quanto procedono dalla nega- 
zione della menzogna e dello sfruttamento 
sociale. II popólo lotta veramente per se 
stesso quando si pone nettamente contro il 
padronato e 1'autoritá che lo sostiene, anche 
quando si tratta di rrvendicare piccole cose 
inerenti al suo diritto all'esistenza. 

Bisogna operare un taglio netto ira i di- 
ritti e la liberta del'uomo e i sistemi sociali 
imperanti a est e a ovest. E' un taglio che 
prima di verificarsi nei iatti deve operarsi 
nelle coscienze; specialmente oggi che anche 
le coscienze piú libere sonó ottenebrate da 
miraggi borghesi. . . . 

Qui in Italia, chiari segni di inquietudine 
popolare e di ribellismo della nuova genera- 
zone dovrebbero íavorire il propagarsi delle 
nostre idee. Sperare in un ritorno della ribel- 
lione anarchica nelle officine e nelle piazze 
non é un'utopia. 

E' la íede in cui si intingono oggi le penne 
solitarie. 

Alberto Moroni 
(da una latiera al compagno 0.) 

ñuto incompatibile con la Costituzione la 
legge statale che ordinava la lettura della 
Bibbia nelle scuole pubbliche, e l'altro pro- 
veniente dallo stato di Maryland, dove la 
famiglia atea dello scolaro William J. Mur- 
ray III da diversi anni si dava da fare per 
resistere alia legge statale che prescriveva 
la lettura quotidiana di versetti biblici e la 
recita del pater noster. In un primo tempo 
la famiglia Murray era riuscita ad ottenere 
che, su domanda dei genitori, gli scolari che 
non volevano leggere la Bibbia o recitare il 
pater noster fossero autorizzati ad assentarsi 
dalla classe per la durata di queste letture. 
Ma il rimedio era peggio del male, in quanto 
che lo scolaro esentato veniva«designato co- 
me reprobo ed esposto al dileggio, alio scher- 
no, alia violenza, anche, della maggioranza 
della scolaresca conformista. II conseguente 
procedimento giudiziario si concluse nelle' 
corti inferiori con la convalidazione delle 
leggi statali di cui la sentenza della Suprema 
Corte ha fatto completa giustizia senten- 
ziando, con la maggioranza di 8 voti contro 
uno che la lettura della Bibbia e la recita 
delle preghiere ordinate dalle leggi statali 
violano lo spirito e la lettera della Costitu- 
zione U.S.A. , 

Significativo é il fatto che la redazione 
della motivazione collettiva sia stata affi- 
data al giudice Tom C. Clark, un ex-ministro 
della Giustizia nel gabinetto Truman, per- 
sonalmente conservatore, per non diré rea- 
zionario, il quale fa estesamente la storia 
della separazione della chiesa dallo stato so- 
stenendo insomma che lo stato — per mez- 
zo delle autoritá scolastiche locali o altri- 
menti — non ha assolutamente nessun di- 
ritto di impartiré insegnamenti religiosi nelle 
sue scuole e che nella scuola pubblica tutti 
gli scolari sonó uguali, quali che siano le loro 
convinzioni religiose o non religiose. E in 
questa conclusione concorda implicitamente 
il dissenziente giudice Stewart, il quale 
avrebbe semplicemente voluto che il pro- 
cesso fosse rimandato ai tribunali locali per- 
ché accertassero in maniera piü precisa i di- 
leggi, gü scherni e le violenze di cui lo sco- 
laro Murray sarebbe stato oggetto a causa 
del suo esonero dai riti religiosi prescritti 
dalla legge del Maryland (1). 

La motivazione della maggioranza so- 
stiene che la violenza é perpetrata non sol- 
tanto ai danni dell'ateo ma ai danni dei cre- 
denti stessi per il semplice fatto che 1'auto- 
ritá scolastica, che é autoritá statale, prescri- 
ve riti religiosi nelle scuole, giacché il ter- 
reno religioso non é di sua competenza. La 
lettera e lo spirito della Costituzione, la sto- 
ria stessa del paese sonó concordi su questo 
punto. II giudice Brennan — il solo cattolico 
sedente nella S. C. — ha scritto per suo 
contó una motivazione consenziente con la 
maggioranza, che copre 77 pagine di stam- 
pato, presumibilmente per diré ai suoi cor- 
religionari anelanti all'egemonia, che non so- 
no né in Irlanda, né in Vandea, né in Italia 
o in Ispagna e che le loro cupidigie non 
possono essere realizzate altrimenti che di- 
struggendo la Costituzione del 1789. II Cark 
cosi si esprime: 

"Infine, noi non possiamo accettare la 
tesi secondo cui il concetto di neutralitá — 
che non permette alio stato di prescrivere 
riti religiosi nemmeno laddove esista il con- 
senso degli interessati — si trova in con- 
flitto col diritto della maggioranza al libero 
esercizio del culto. 

"Ma mentre la clausola del libero eser- 
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cizio (dei culti) esplicitamente nega alio sta- 
to l'autoritá di ostacolare a chicchessia tale 
esercizio, essa non ha mai voluto diré che 
la maggioranza possa fare uso dell'apparato 
statale per esercitare il proprio culto. . .". 

Poi, riportando l'argomento alie sue ori- 
gini, con conseguenze che sonó suscettibili di 
riflettersi su tante altre prevaricazioni da 
parte della maggioranza, sia nel paese sia 
nel Parlamento, il Clark continua: "Lo 
stesso scopo del Bill of Rights (che é ¡'equi- 
valente americano della Dichiarazione dei 
Diritto dell'Uomo e del Cittadino al tempo 
della Grande Rivoluzione Francese) era ap- 
punto quello di sottrarre certe questioni alie 
vicissitudini della controversia politica, per 
situarle su di un terreno irraggiungibile da 
parte della maggioranza e da parte dei fun- 
zionari, e di fissarle come principii legali da 
essere applicati dai tribunali. II libero eser- 
cizio del proprio culto . . . e gli altri diritti 
fundamental i non possono essere sottoposti 
a votazioni, non dipendono dai risultati di 
nessuna elezione. . .". 

Sarebbe stato bene che la Suprema Corte 
si fosse ricordata di questa fundaméntale ba- 
se del regime costituzionale anche quando 
arrivarono al suo definitivo giudizio le leggi 
che proscrivono i propagandisti di certe idee 
che sonó state nel corso di mezzo secólo 
messe al bando nel nome della maggioranza 
che non fu e non poteva essere consultata 
in proposito, né nel paese, né al Congresso. 

Ma l'argomento é valido per tutti, per 
quelli che immaginano che alia maggioran- 
za tutto sia consentito e alia minoranza, 
all'individuo, nessun diritto sia garantito; é 
per quelli che credono o fanno finta di cre- 
dere che le limitazioni del potere della mag- 
gioranza -siano un'invenzione o . . . una fisi- 
ma degli anarchici. Dove la liberta del sin- 
gólo non sia presidiata dall'uguale liberta e 
dai rispetto di tutti, ivi esiste arbitrio, ivi 
esiste tirannide. 

Ma intanto, si senté diré spesso, ringra- 
ziamo gli ordinamenti costituzionali statu- 
nitensi che consentono un tribunale di ulti- 
ma istanza cosi vigile, cosi zelante nel costi- 
tuirsi baluardo inflessibile della liberta e dei 
diritti di ciascuno e di tutti. Giá, come i bi- 
gotti: ''Ringraziamo il buon dio che non ha 
permesso alia polmonite di portarsi via la 
mamma. . . .". Ma perché la polmonite, in 
primo luogo? 

Cosi é dello stato: con una mano — anzi 
due, quella del potere legislativo e quella 
del potere esecutivo — imbavaglia, impri- 
giona i cittadini; poi, con l'altra, dopo anni e 
anni di tribolazioni e di angoscie, rivendica 
— non sempre, qualche volta appena — il 
loro buon diritto, di cui avrebbero dovuto 
godere indisturbati fin da principio. 

In realtá non c'é niente da ringraziare, 
giacché, il massimo che si potrebbe in ogni 
caso diré sarebbe che i giudici della Suprema 
Corte hanno fatto soltanto il loro dovere 
costituzionale, secondo il giuramento con cui 
entrarono in carica. 

Tutti  questi procedimenti  ebbero  inizio 
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dall'azione personale, spontanea dei citta- 
dini che, avendo coscienza del proprio di- 
ritto, ne intrapresero l'esercizio e si trovaro- 
no di fronte all'arbitrio dei funzionari e delle 
leggi dello stato. Quello avrebbe dovuto es- 
sere, se mai, il momento propizio all'inter- 
vento per impediré agli organi oppressivi del 
governo di ostacolare il cittadino nell'eser- 
cizio di quello che ora anche la S. C. dichia- 
ra essere suo imprescindibile diritto. Ma la 
costituzione non ha organi, non tollera in- 
terventi immediati contro i soprusi e le pre- 
potenze dei governanti verso i cittadini. La 
Suprema Corte interviene ora, dopo anni, 
dopo decenni, da che la violenza delle auto- 
rita governative ha recato alie vittime tutto 
o quasi tutto il male che potevano recare, 
per diré che essi erano completamente inno- 
centi vittime di ingiustizie; ma non ha la 
benché minima possibilitá di riparare il male 
fatto. Chi puó riparare il male fatto al gio- 
vane Murray e alia sua famiglia, durante tre 
o quattro anni di persecuzioni e di ostraci- 
smi iniqui? Come si ripara il male fatto alio 
studioso Edward Yellin odiosamente intral- 
ciato nei suoi studi scientifici? Chi puó ri- 
dare la vista a Henry Winston? Chi puó 
anche soltanto valutare il danno fatto a otto 
generazioni di scolari statunitensi ed alie isti- 
tuzioni democratiche del paese per il fatto 
di a veré imposto, in odio alie disposizioni 
costituzionali ed al senso comune, l'insegna- 
mento religioso nelle scuole pubbliche? 

Questi ed altri consimili sonó i mali che 
le sentenze della Suprema Corte, anche nei 
rari casi che sonó scrupolosamente costitu- 
zionali e meglio intenzionate, non hanno il 
potere di riparare. 

Nessuno stato puó permettere freni tem- 
pestivi e riparazioni immediate o comunque 
efficaci agli arbitrii di coloro che ne eserci- 
tano i poteri. E le sentenze migliori di questi 
ultimi tempi dimostrano semplicemente che 
le iniziative correttive, se non riparatrici, 
hanno sempre origine nella condotta, nella 
volontá e nell'abnegazione di quei cittadini 
che, consapevoli del proprio diritto, rifiutano 
di subirli rassegnatamente. 

(1) La motivazione del Clark cosi' descrive le 
ragioni dei ricorrenti ÍMíurray, madre e figlio: "Essi 
sostengono che la legge viola i loro diritti . . . in: 
quanito che, mettendio un premio siul credere in con- 
fronto ail non credere, m'efcte in pericolo la 'loro li- 
berta religiosa e siottoporre la loro liberta di co- 
scienza alie preferente della maggioranKa; proclama 
efeere la creid'enza in Dio la fonte di tutti i valori 
morali e spirituali, parifioaradoli ai vallori religiclsi, 
in ta.l modo metiendo in luce einistra, aliena e so- 
spetita il credo e gli ideatli . . . diei ricorrenti, prnmuo- 
vemdo il dubbio e Tincertezza sulla loro moralitá, 
siui'la loro qualitá di cittadini e sulla loro buona 
fede". 

La signora Madalyn Murray — la madre dello sco- 
laro William J. Murray IÍI, di Baltimor© — scrivevaí 
or non é malta ad una rivista nazionale, riassumenda 
le sue obiezioni alia lettura delSa Bibtoia ntelle scuole 
pubbliche con queiste parole: "Seconidio noi la Bibbia. 
é nauseante, storicamente inesatta, piena di delira- 
menti pazzeschi. Ai nositri occhi, Dio é sádico, bru- 
tale, sinvbolo di odio e di vendetta; ed il pater noster, 
una preghiera adatta ad esisere boribattata da vermi 
striscianti per una miserabile esistenza in un mondoi 
traumático e paranoico. ... II compito delle scuoleí 
pubbliche, che si ha TobMigo di frequeoitare, é di 
preparare i fanciulli ad afffontare i problema defl 
mond'Oi, non di prepararli per il paradiiso . . . ohe é 
un sogno ¡Ilusorio di menti ignare e del clero mato 
istruito". 

Interrogada a proposito della sentenza della S. C, 
alia cui lettura aveva aasisltito insiemie alia madre 
e ad un altro figlio appena ottenme, la signora Murray. 
disise ai rapprasenitanti dielila silampa ohe, sebbene 
fosse lieta della decisione d'ei giudici, la famiglia 
ncn se la sentiva piü di rimanere nella cittá di 
Baltimore dove, oltre i vituperi e le aggreslaioni au- 
bite dai figlio William melle acucie, la loro casa 
sitesisa era stata fatto aggeitto di s&seate ed altri 
atti ostili a causa della loro azione légale contro' 
l'inaegnamtento deligioso nelle scuole putoblichet 
("Times", 18-VI-1963). 

Alcuni scrittori hanno talmente confuso 
"societá" con "governo", da lasciar ben poca 
distinzione tra toro, mentre invece non sola- 
mente essi sonó differenti, ma hanno dif- 
ferente origine. La societá é originata dai 
nostri bisogni, e il governo dalla nostra ini- 
quitá. La prima favorisce le relazioni; il se- 
condo le distinzioni. 

Thomas Paine 

PICCINERIE 
Vi sonó dei momenti nei quali i dirigenti 

del presente governo fedérale U.S.A. danno 
l'impressione di essere persone intelligenti; 
ma poi, all'atto pratico, dimostrano di essere 
ottusi come i pitocchi che ti hanno preceduti 
nei palazzi di Washington e fanno pacchia- 
nate meschine. Uno di questi casi é quello 
del divieto fatto ai cittadini statunitensi di 
andaré a Cuba senza il permesso della poli- 
zia fedérale. 

I giornali di lunedi (1-VII) pubblicarono 
infatti la notizia che 59 studenti delle scuole 
superiori degli S. U. erano arrivati a Cuba 
dove si trovano tuttora ospiti dell'Istituto 
Cubano per l'Amicizia ira i Popoli. I rappre- 
sentanti del gruppo, composto di studenti 
di molti collegi e universitá statunitensi, di- 
chiararono al loro arrivo all'Avana che, es- 
sendo stato loro negato il permesso di andaré 
a Cuba direttamente dagli S.U., avevano do- 
vuto recarsi a Praga dove poterono salire su 
di un apparecchio della Aviazione Cubana. 
Aggiungevano che durante il tragitto dagli 
S. U. a Praga erano stati awicinati da rap- 
presentanti dell'autoritá fedérale che li ave- 
vano ammoniti che andando a Cuba senza 
autorizzazione si esponevano a sanzioni pe- 
nali al loro ritorno. 

Le ragioni del viaggio sonó puré state 
resé pubbliche: Nessuno deve potere negare 
a cittadini U.S.A. il diritto di andaré dove 
desiderano. Come studenti, essi desiderano 
conoscere la veritá sulle condizioni di Cuba 
e siccome sonó persuasi che la stampa d'in- 
formazione pubblica menzogne in proposito, 
sentono il bisogno di vedere con i propri 
occhi: "Noi andiamo a Cuba — hanno di- 
chiarato — perché non siamo strumenti di 
nessun blocco ideológico; dai punto di vista 
ideológico, anzi, non siamo d'accordo nem- 
men tra noi stessi". 

Vi saranno probabilmente dei simpatiz- 
zanti comunisti in quel gruppo; ma sarebbe 
veramente una catástrofe nazionale se ira 
i tre o quattro milioni di studenti che fre- 
quentano le scuole superiori del paese non 
ve ne fossero di quelli che sonó ansiosi di 
visitare un paese come Cuba, di cui da una 
mezza dozzina d'anni si parla da per tutto 
con tanto interesse e si trova a poche mi- 
glia dalle coste U.S.A., proprio soltanto peí 
desiderio sincero di vedere che cosa vi suc- 
cede, e per la non meno sincera convinzione 
di avere il diritto di circolare peí mondo sen- 
za intralci governativi. 

Proprio in questi giorni, il Consiglio del- 
1'O.A.S. (Organizzazione degli Stati Ameri- 
cani) ha fatto propria la proposta del go- 
verno degli S. U. e delle repubblichette cen- 
tro-americane di ¿solare Visóla di Cuba proi- 
bendo ai rispettivi nazionali di recarvisi. 

Questa é trategia da preti o da troglo- 
diti. Voler isolare un paese ai nostri giorni o, 
peggio ancora, le idee che vi si elaborano, é 
utopia: anche il Tibet e la Mongolia sonó 
ormai aperti agli sguardi del resto del mondo. 

Voler nascondere quel che avviene in Cu- 
ba o altrove, é tempo perso, peggio, é dan- 
noso per chi lo tenía. Rivela innanzitutto un 
complesso di inferioritá, il timore cioé che 
quel che avviene all'interno di Cuba possa 
essere piú attraente di quel che qui si vor- 
rebbe far credere. In secondo luogo, si fa un 
affronto alia intelligenza di coloro che sonó 
curiosi di sapere, predisponendoli a vedervi 
sotto colorí piacevoli anche quel che non me- 
riterebbe. Nascondere la veritá é sempre un 
cattivo affare e per quanto possa esservi 
del buono nella dittatura castrista di Cuba, 
é certo che vi é di male piú che non occorra 
per disgustare gli amanti della liberta e 
della giustizia, che ancora si trovano ira i 
giovani. 

I divieti, d'altronde, hanno, specialmente 
quando sonó assurdi, l'abitudine di essere 
elusi. Quei 59 studenti hanno dovuto attra- 
versare due volte 1'Atlántico e mezza ¡'Eu- 
ropa, mentre dalla Florida non avrebbero 
avuto che novanta miglia di "ferry-boat" per 
arrivare all'Avana, con la conseguenza quan- 
to mai disastrosa, che in Cuba saranno ospiti 
di quel governo e quindi tenuti a vedere 
quel che il governo lócale vuole che vedano, 
mentre se ci fossero andati come liberi cit- 
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tadini di un paese libero avrebbero avuto 
agio di vedere quel che vogliono, vivere a 
proprie spese, ed essere in grado di farsi 
un'opinione indipendente, o almeno total- 
mente libera da obblighi morali di gratitu- 
dine e di reciprocitá. 

Ma i governanti sonó cosi: possono darsi 
arie di sapienti e di audaci ñn che vogliono, 
ma, in fondo, contano specialmente sulle bri- 
glie, sui bavagli, sui paraocchi e sugli sbirri 
per tenere a posto i loro governati. 

ASTERISCHI 
i. 

Un dispaccio dell'agenzia inglese^Reuters, da To- 
rmo, informa che Giulio Einaudi, editore del volume 
incriminato, "Canti della Nuova Resistenza Spa- 
gnola", é stato assolto, ma due degli autori di 
scritti compresi in quell'antologia sonó stati con- 
dannati a due mesi di detenzione e circa 10.000 lire di 
multa col beneficio della condizionale, per certi versi 
ritenuti  offensivi alia decenza. 

I giudici italiani hanno al loro passivo 23 anni 
di servizio disciplinato al regime fascista: che cosa 
puó darsi di piü indecente? 

II. 
La "Rivista Massonica" scriveva nel suo numero 

di aprile 1926 — un anno e piü dopo il discorso 
crimínale pronunciato dal dittatore alia Camera il 
3 gennaio 1925 — rivendicando la sua attivitá "anti- 
sovversiva" nel periódico dell'incubazione squadri- 
sta: 

"Periodo bolscevico 1919-1920. — Anche qui l'at- 
titudine di insediamento di Domizio Torrigiani nella 
carica di Gran Maestro fu tutta una requisitoria 
contro i moti incomposti di piazza, fu una afferma- 
zione recisa — cui seguirono fatti quotidiani e con- 
creti — della necessitá di combattere ogni attentato 
alia autorita dello Stato, di difendere con ogni mez- 
zo il Regime dalla imperversante follia comunista 
ed anarcoide". / 

II regime che la Massoneria difendeva allora era 
il regime della monarchia incubante, con Giolitti, 
Bonomi, Facta, il fascismo. 

III. 
A Maryville, Tennessee, in un campeggio interraz- 

ziale sotto gli auspici del Highlander Research and 
Education Center, di Knoxville, Tenn. sonó state 
arréstate 29 persone, il 20 giugno u.s. Fra gli arre- 
stad erano i coniugi Mr. e Mrs. Robert Gustafson, 
di Putnam, Vermont, e i loro due ti gli in teñera etá. 

I bambini non sonó stati condannati, finora, ma i 
loro genitori ínsteme ad altri cinque campeggiatori 
sonó stati condannati il 26 giugno a multe varianti 
da $5 a $15 sotto imputazioni diverse: condotta di- 
sordinata, oltraggio al pudore e possesso di whiskey. 
Tre dei condannati sonó bianchi, gli altri quattro 
sonó negri. Tutti si sonó appellati contro la sentenza. 

Va da sé che il reato per cui furono condannati, 
fu, in realtá, il fatto di trovarsi a loro agio in comf- 
pagnia, in ispregio delle sciocche odióse barriere 
razziste. 

IV. 
La rivista "Time" (5 Iuglio) riporta che in se- 

guito al boicottaggio dei negri, la scorsa primavera, 
le vendite nei negozi centrali di Birmingham 
(Alabama) diminuirono del 10 per cento; e quando 
la polizia municipale si diede a fare uso delle pompe 
ad alta pressione e dei cani contro i dimostranti, 
ribassarono di altri 15 per cento. Nella stessa cittá 
di Birmingham il commercio coi transitanti e turisti 
é diminuito del 40%; e la cittá di New Orleans dove 
gli hotel sonó ancora segregati, ha perso 70.000 
clienti potenziali quando la American Legión ha ri- 
nunciato a tenervi il proprio congresso anímale, 
portándolo invece a Miami Beach, dove le barriere 
di razza sonó state abbassate dai grandi hotel fin dal 
1958. I commercianti e gli industrial! del Sud hanno 
inoltre notato che nessuna nuova industria si é tra- 
sferita a Little Rock, Arkansas, durante i due primi 
anni seguenti la crisi del 1957. 

Quel che pensano e fanno i commercianti e gli 
industrial! del Sud, veniva sintetizzato da uno di essi 
con queste parole: "Non sonó un integrazionista, 
ma non sonó nemmeno uno sciocco". 

In altre parole, dove non arrivano il cuore e Fin- 
telligenza, incominciano ad arrivare i calcoli. 

FALSA   RETORICA 

fj Volonta'" 
Seminario del numero 6 di "Voüonfta", A. XVI, 

giusno 1963: 
Alberto Moroni: II clima sociale; Mario Dal Mo- 

lin: Riflessioni sui . . . "gioco politico"; Giorgioi Tash 
sinari: Sui controllo delle nascite; Oanltoi Graissielli: 
Quattro sofismi antimalthusiani; G. Rose: II pro- 
blema pedagógico; P. Vallélla: Ancora sull'educa- 
zione; Z. H.: Collettivita volontarie in Israele; Ca- 
ldillo Berneri: L'ex cittadino Mastai; Pietro Giorda- 
ni e la Riforma; E. Armiand: Benjamín Tucker e 
"Liberty"; Dott. H. Heracovici: La guerra e l'obiet- 

Tra gli uomini di lettere, non sonó pochi 
coloro che hanno fatto osservare che, in ge- 
nérale, l'insieme di una lingua non é cosi 
complesso da poter definiré esattamente 
tutto quello che esiste col proprio nome; 
che sovente chi scrive é obbligato a fare uso 
di uno stesso vocabolo per espressioni dif- 
ferenti; e che non é raro il caso che ció sia 
causa di confusioni e di errate interpreta- 
zioni. E noi aggiungeremo che tra gli uomi- 
ni che scrivono, ve ne sonó che spesso ricor- 
rono anche a eufemismi e antifrasi, a frasi 
improprie e mezzi termini, sia che vogliamo 
attenuare la crudezza d'un'espressione, sia 
che abbiano interesse, che attraverso una fal- 
sa retorica, resti nel lettore un'interpretazione 
fluttuante della loro esposizione. Convinti 
non di meno di agiré onestamente e di esse- 
re tranquilli con la propria coscienza. 

Quando, ad esempio, un uomo d'ordine 
e di toga, riferisce d'un avvenimento giudi- 
ziario che ha avuto come epilogo una vitti- 
ma e un carnefice, non mancherá di mo- 
strare che la giustizia ha seguito regular- 
mente il suo corso; per significare con que- 
sto, che il diritto e l'impárzialitá hanno gio- 
cato il loro ruólo, e che la dolorosa conclu- 
sione non poteva essere altrimenti. Rara- 
mente (anche quando il procedimento ne 
avrá data la prova piü evidente) dirá che 
la vittima é divenuta tale, a causa che la 
giustizia é stata . . . sommaria. Come si vede, 
non si tratta, in questo caso, né d'eufemi- 
smo né d'antifrasi, ma d'un termine non 
chiaramente e non completamente espresso 
a secondo fine, e che sotto un apparente si- 

LA GUERRA CHIMICA 
Lettera  di  B.  Russell alia  rivista 

"The Nation", 6-VII-'63. 

Sonó disturbato dal fatto che non sonó 
riuscito a far conoscere al pubblico ameri- 
cano i fatti riguardanti l'uso di prodotti chi- 
mici nel Vietnam. Quando sollevai questo¡ 
punto per la prima volta con la mia lettera 
a "The New York Times", questo giornale 
mi attaccó in una delle sue note editoriali 
accusandomi di non aver fornito prove .... 

11 governo degli Stati Uniti é stato accu- 
sato dalla Croce Rossa della Liberazione del; 
Sud-Vietnam, al termine di un anno d'in- 
chiesta da parte sua sulle sostanze chimiche 
spruzzate nel Sud-Vietnam sugli effetti che 
ne conseguono alia salute degli esseri umaj 

ni, sugli animali e sui raccolti, mediante l'im- 
piego di erbicidi dannosi se usati in grande 
quantitá; mediante l'uso di arsénico e cal- 
cio, arsénico e sodio, arsénico e piombo, arsé- 
nico e manganese, D.N.P. e D.N.C. (che in* 
ñammano e corrodono i tessuti umani) e cia- 
nuro di calcio (che íaceva cadere foglie, 
fiori e frutti, uccideva bestiame grosso come\ 
buffali e buoi e seriamente intaccava la sa-> 
lute di migliaia di abitanti del Sud-Viet- 
nam); mediante la difíusione di questi ve- 
leni chimici su vaste e densamente popolate 
regioni del Sud-Vietnam. Incontestabilmen- 
te la Croce Rossa della Liberazione del Viet- 
nam del Sud é — come indica il suo nome 
stesso — alleata a coloro che oppongono il 
regime di Diem sostenuto dagli Stati Uniti, 
ma le sue risultanze pubblicate non possono 
essere ignórate dal momento che sollecitava 
una inchiesta internazionale sulla situazione 
cola esistente. 

L'impiego di queste armi: napalm, bombe 
e sostanze chimiche costituisce ed é causa di 
atrocitá, e sta ad indicare che cotesta é una 
guerra di sterminio. 

Bertrand Russell 
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gnificato di valore relativo, ne nasconde in- 
vece uno piü che profondo. 

Spieghiamoci: se lascio comprendere che, 
secondo me, colui che scrive per il pubblico 
— chiunque sia, qualunque sia il suo valore 
e qualunque sia il soggetto che tratti —, 
avrebbe il dovere di essere il piü possibil- 
mente chiaro e innanzi tutto onesto, andie 
quando ragioni di stile, di esposizione artí- 
stica o di profonditá di concezione lo obbli- 
gano a seguiré linee in un certo qual modo 
tortuose e di non facile portata; con questo 
non intendo farmi difensore d'una lettera- 
tura báñale e cruda, priva di quelle raffina- 
tezze che illuminano lo spirito e che fanno 
bella ogni opera d'arte. O, peggio ancora, 
di una letteratura a base di parole grosse e 
di trivialitá volgari, della quale confesso di 
avere una certa ripugnanza, e della quale 
pensó non abbia altro risultato che di far 
muovere la compassione verso colui che la 
usa. 

Come ognuno puó rendersene contó, quan- 
do noi, secondo le forze che disponiamo, cer- 
chiamo di manifestare una nostra idea o una 
nostra convinzione, ci serviamo dei termini 
piü semplici e piü chiari che abbiamo a por- 
tata di mano e che riteniamo piü atti a espri- 
mere il nostro pensiero. Ció pero non vuol 
diré che siamo disposti a giocare commedie 
sciocche e ridicole, o a mjetterci a fare a rim- " 
piattino con le frasi che ci corrono sotto la 
penna, per non chiamare le cose col loro 
vero nome quando lo riteniamo necessario. . 
Se non facciamo uso d'un vocabulario vol- 
gare, al quale, ripeto, si oppone la nostra 
sensibilitá personale, e del quale riteniamo 
che i nostri pensieri e la nostra propaganda 
non ritrarrebbero grandi vantaggi, avrem- 
mo pero vergogna di noi stessi, se dovessimo 
pensare di ricorrere' a termini impropri e a 
frasi ambigue per nascondere la piü piccola 
banalitá che r,itenessimo potrebbe arrecarci 
il piü Heve pregiudizio. 

E' certo che tutto il nostro buon volere, 
tutti i nostri desideri, e tutti i nostri buoni 
propositi non hanno che un valore relativo. 
Ad ogni istante, specialmente nei testi di 
letteratura corrente o riservati alia propa- 
ganda, ci troviamo di fronte a periodi oscu- 
ri, a falsificazioni di concetti, a vocaboli a 
doppio senso, a frasi ambigue, e a tali zibal- 
doni e mescolanze, da non sapere veramente 
dove battere la testa per cominciare a com- 
prendere qualcosa. E qualche volta a sorri- 
dere di pietá per tante bassezze. Giacché, in 
veritá, certi parti, diciamo cosi, letterari, ra- 
ramente sonó frutto di sinceritá e buona fe- 
de o da dover addebitare la loro incompren- 
sione alia mancanza di quei vocaboli lamen- 
tati dai letterati. In genérale sonó il risul- 
tato di elucubrazioni tendenti a giustificare 
un qualunque credo o una qualunque con- 
vinzione. E se piü o meno, c'é ancora un po' 
di serenitá di chiarezza e anche d'onestá fi- 
no a quando si tratta di problemi di ordine 
pressoché corrente, cadono poi completa- 
mente neU'assurdo nel falso e. nel ridicolo, 
quando si addentrano nei problemi di ordine 
político-religioso. Quando cominciano a trat- 
tare e discutere questi problemi non si arri- 
va piü a capire che cosa s'intenda vera- 
mente per retorica; quale sia la vera e quale 
sia la falsa. Ed é per questa ragione che 
sovente non si arriva piü a comprendere il 
vero significato di un vocabolo o di uno 
scritto che, rigirato, trasformato, cucinato in 
tutte le salse e servito per tutti i gusti, si 
ha l'impressione che in un punto dica giallo, 
in un altro dica rosso e in quell'altro dica 
turchino. Adagio adagio, quasi senza accor- 
gercene, facciamo una tale confusione nel 
nostro povero cervello che non ci raccapez- 
ziamo proprio piü. Nort sappiamo piü se 
assassinio va di pari passo con l'eroismo, se 
un boia é un essere obbrobrioso o un magni- 
fico Adone, se un guardiaciurma é un uomo 
da abbracciare anche quando ti da una scu- 
disciata, e se infine una spiáccia qualunque 
ha diritto a un monumento sulla piazza pub- 
blica come gli antichi eroi (cosiddetti). 

Lontana da me la ridicola pretenzione di 
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mettermi qui a sfiorare tesi filologiche che 
oltrepasserebbero la ragione di questo scrit- 
to e che da'ltronde non azzarderei. Vorrei 
solo dimostrare con qualche esempio, come 
sia facile trasformare il valore d'un concet- 
o e l'uso d'una parola, e come in certi casi 
si arrivi a far splendere di luce magnifica 
parole riservate al buio e alia notte, mentre 
invece tali parole d'amore spesso servono 
d'incensamento e di paravento ad azioni 
turpi e vergognose. Dimostrare insomma, 
come si faccia piú uso della falsa retorica, 
che della vera. E come ci sia gran differen- 
za dalla nostra maniera di esprimerci e quella 
degli altri. E' forse perché noi non abbiamo 
bisogno di ricorrere al sólito linguaggio ma- 
gniloquente tutto impregnato di frasi fatte, 
dove tra la vecchia morale imbellettata e il 
leggendario eroe impennacchiato, appare di 
tanto in tanto il sant'uomo, benedicente il 
tutto in nome del Signore? E' possibile. Noi 
di tutta questa roba non ne abbiamo biso- 
gno. Parliamo un linguaggio semplice e 
chiaro. A titolo d'esempio, mi permetteró di 
fare osservare che noi non abbiamo mai ri- 
tenuto onesto, glorioso e morale esaltare il 
delitto come necessitá impeliente e assoluta 
alia gloria dei popoli, né glorificare come 
opera civilizzatrice l'invasione armata d'un 
altro paese, uccidendo e distruggendo, stu- 
prando e asportando, e riducendo in schiavi- 
tú i poveri esseri scampati alia morte. Quan- 
do noi accenniamo a certi fatti li qualifi- 
chiamo senza tanti preamboli di atti di bri- 
gantaggio. E' la sola parola che riteniamo 
etimológicamente giusta. Infatti il diziona- 
rio italiano dice: "brigante; chi gettandosi 
alia campagna vive di rapiñe e di estorsio- 
ni". Non mi pare che ci sia alcuna differen- 
za, se si eselude l'onestá del dizionario che 
non parla di opera di civiltá. E questo é un 
esempio tra mille. Che se poi ci prendesse 
il ghiribizzo di metterci a considerare certe 
cose a una a una, e a sottilizzare parola per 

•parola. . . . Guárdate! voglio soffermarmi un 
momento su una parolaccia che or -ora m'é 
sfuggita dalla penna: la spia. E' pertanto 
una parola semplice, vero? Anche in questo 
caso.il dizionario parla chiaro: "spia, arnese 
di pblizia, delatore, emissario, segugio, sico- 
fante". Ci dovrebbe essere bisogno di sciu- 
pare tanta carta e tanto inchiostro, di ve- 
lare tante frasi, di nascondere tante veritá e 
servirsi di tanta falsa dialettica, per giustifi- 
care l'opera d'un arnese simile? Eppure! . . . 
Préndete la prosa patriottarda di qualunque 
paese, rosso o ñero che sia, specialmente in 
tempo di guerra: ne sentirete delle belle. . .. 

Per prima cosa non dimenticate che per i 
difensori di una fede, d'una casta, d'un'auto- 

, rita o d'uno Stato, la spia non é mai una 
spia: é un . . . confidente. Védete relegante 
sfumatura? Se poi volete sapere che cosa 
si pensa esattamente. di quest'arnese nelle 
alte sfere, troverete tra infinite pagine elo- 
giative ed asaltanti, che per il Sacerdote del 
Sant'Uffizio é l'essere che agisce sotto la 
guida della santa ispirazione divina; per il 
gerarca fascista é colui che ha compreso 
nella sua intrínseca essenza il cívico dovere 
patriottico; e per il commissario del popólo 
comunista, il compagno proletario che cono- 
sce a fondo i doveri imposti dalla lotta so- 
ciale. E non vi spaventino eufemismi e anti- 
frasi: non c'é che questi! Se poi si tratta 
d'un genere femminile, vale a diré se la . . . 
confidente é una signora, che generalmente 
é bella, e che si serve del suo corpo come 
arnese principale per la sua bassezza, non 
sperate ci sia qualcuno che vi accenni lonta- 
namente a questo fatto. Neanche per sogno! 
Tutt'al piú, se si riterrá necessario all'esalta- 
zione della sua fine intelligenza, della sua 
perspicacia e del suo fine tatto, vi si dirá che 
in certe particolari occasioni non ha esitato 
a sacrificare il proprio corpo e la propria bel- 
lezza perché il nemico designato cadesse 
nella pania con piú facilita! Insomma, una 
povera vittima del . . . dovere! védete!? E 
poiché alia menzogna e alia vergogna si ag- 
giunge il ridicolo, ci si servirá di tutti i ca- 
villi, e non si avrá alcun timore a far fare a 
cazzotti il pro e il contro, per convincerci che 
mentre il nostro confidente é un alto esem- 
pio di virtü: purezza, dignitá, onestá, eroi- 
smo, amor patrio e tutto il resto; quello di 
faccia, con le identiche qualitá del nostro, 

é l'essere piú abietto e piú deplorevole che 
l'umanitá abbia creato. E se per caso é in 
bailo una signora, allora lo sentirete a cosa 
si riducono le sue alte virtú! Ándate voi a 
capire il . . . vocabolario! Quando si pensa 
che il nostro povero Giusti, credette di avere 
definitivamente bollato quest'essere sprege- 
vole, or sonó 130 anni giusti, quando con la 
sua ironia fine e tagliente scrisse il famoso 
verso: "... e dignitosamente/ Faro la 
spia!" Povero ingenuo! 

Tiriamo avanti. Accenniamo ora a un'al- 
tra parola, a una bella parola: alia parola 
fratellanza. E confrontiamo la retorica e l'e- 
saltazione letteraria, col risultato pratico di 
questa benedetta parola. C'é da ridere e . . . 
da piangere! Fratello é parola magnifica. 
Parla d'amore, di unione, di vincoli d'affet- 
to, di reciproco aiuto e di reciproca difesa. 
Almeno nel suo senso d'origine. Non soffer- 
miamoci a pensare se, purtroppo, per tanti 
fratelli di sangue questa parola é priva di 
senso o se a un dato momento il poeta ebbe 
bisogno di cantare: "i fratelli hanno ucciso 
i fratelli" con quel che segué. Consideria- 
mola per quello che dovrebbe essere, per la 
bella ragione per la quale fu creata e per il 
vasto senso d'estensione che gli uomini han- 
no creduto darle in seguito: fratelli in Dio, 
fratelli della stessa patria, fratelli d'un'idea, 
d'un'associazione, di miseria, di dolore, di 
lotta, e últimamente anche fratelli prole- 
tari. Eh, si! anche fratelli proletari! Cer- 
chiamo dunque di ragionare un po' serena- 
mente tra noi, e guardiamo come questa 
bella parola risponda in pratica al senso ma- 
raviglioso del vocabolo. Per quanto riguarda 
la santa fratellanza in Dio, che il nostro 
onesto clero ci ha dimostrata attraverso i 
secoli; e per quella scaturita dall'amor pa- 
trio dei nostri cari borghesi, non credo sia 
il caso di soffermarcisi troppo. Ognuno di noi 
conosce abbastanza il valore di queste vec- 
chie fratellanze, disinteressate e . . . croni- 
che, come le malattie. Della giovine fratel- 
lanza proletaria invece, credo non sia male 
paríame un po'. 

Dunque, secondo i moderni santi precetti, 
tutti i poveri, tutti gli sfruttati, tutti i sof- 
ferenti, tutti i proletari sonó fratelli. Bene! 
Di qualunque parte del mondo sei, qualun- 
que sia il colore della tua pelle, se sei un 
povero sei un fratello. Ma, attenzione non 
basta che tu sia un povero, un proletario: ti 
occorrono altre qualitá. Per far parte di que- 
sta grande associazione umana, bisogna che 
almeno tu sappia sottometterti a rególe dette 
morali e a doveri chiamati comuni. E sopra- 
tutto che in qualunque momento tu sappia 
ubbidire ciecamente. Che se non sai ubbidi- 
re, non sei un fratello: ricordatelo! Se non 
sai ubbidire ciecamente, e se non sai diré si 
alia svelta anche quando il fratello mag- 
giore ti mostrerá l'assurdo, mió povero fra- 
tello tu sei fritto! Tutti gl'improperi cadran- 
no sulla tua testa e in men che non si dice 
diverrai una viperaccia velenosa e un nemi- 
co del... popólo. Sarai additato al disprezzo 
degli altri fratelli (di quelli che sanno ubbi- 
dire), se avrai ancora la fortuna di abitare 
in un paese d'inferno, e ti capiterá qualcosa 
di peggio se avrai la disgrazia di abitare 
in . . . paradiso. E allora, dai retta a me, se 
non hai avuta la disgrazia di nascere col cer- 
vello d'un robot che sa diré si anche all'as- 
surdo, e se hai osato disubbidire l'alto íra- 
tello capo — l'immacolato capo del momen- 
to — dai retta a me: non tentare giustifi- 
carti o, ancor peggio, protestare. Ti cadran- 
no sul capo tal sequela d'insulti da fare im- 
pallidire tutti i letterati che hanno osato af- 
fermare che una lingua non é abbastanza 
complessa. Non ti rimane che convincerti 
(sia pur dolorosamente) che la bella parola 
fratellanza, serve spesso a far scudo al volere 
di quei fratelli che pur dicendosi proletari 
come te, si ritengono di te maggiori; come 
ieri la parola divinitá faceva scudo al volere 
dell'alto sacerdote e al diritto dell'Impera 
tore. Convincerti che questa bella parola, sia 
pur ricorperta di moderno rosso proletario, 
si fa serviré sfacciatamente a molti usi, e 
sovente a ricoprire di falso orpello molte 
sconcezze. 

*    *    * 

Ed ora c'é un'ultima parola sulla quale 
vorrei soffermarmi un momento: sulla pa- 

rola martire. Non credo sia male. Di questa 
parola che in origine significó testimonio, 
poco é rimasto del suo primitivo senso. I 
tempi, la propaganda e la retorica (quella 
vera e quella falsa) l'hanno completamente 
trasformata in tutti i sensi. Per noi, oggi, al 
solo pensarla, desta istintivamente orrore e 
pietá; fa passare davanti alia nostra mente 
la lunga fila delle innumerevoli vittime di 
stragi collettive, e la schiera dei singoli mar- 
tiri che testa alta e mani dietro la schiena, 
vanno serenamente verso il patibolo. E ri- 
corda i tristi strumenti di tortura e di morte 
di ogni época: dai cavalletti, ai ceppi e alie 
tenaglie; dalle scuri alie ruóte, dalle forche 
ai roghi, dai fucili alie garrotte, dalle ghi- 
gliottine alie sedie elettriche. . . . Tutti i tri- 
sti arnesi creati dai volere e dai cuore di 
pietra degli avventurieri e dei conquistatori, 
per ammansire e distruggere chi osó dubi- 
tare, rispondere, negare, disubbidire. Tutti 
gli ordigni sorti in difesa dei fantasmi im- 
maginari creati dai privilegiati usurpatori 
coperti di porpora e d'ermellino: un falso 
credo, la salvezza d'un'anima, una civiltá 
barcollante. 

Ogni época ha avuto i suoi martiri. Mai 
c'é stato ordigno di tortura o di morte capace 
d'impedire le manifestazioni della curiositá, 
il tormento dei dubbi, le ricerche delle no- 
vitá, le scoperte e le affermazioni della scien- 
za. Mai é stato creato ordigno capace di di- 
struggere la veritá, di incatenare la liberta. 
Nondimeno, se nel lungo corso della storia, 
i martiri sonó stati infiniti, é doveroso rico- 
noscere che non tutti furono della stessa 
specie, che non tutti furono della stessa ele- 
vatezza, che non tutti portarono l'aureola 
della stessa purezza. Tra un martire di un 
credo dommatico religioso e un martire della 
scienza e della liberta, c'é una differenza: 
c'é differenza tra Arnaldo da Brescia e Cec- 
eo d'Ascoli, tra Savonarola e Galileo. Tra 
colui che ha súbito la tortura o che ha per- 
duto la vita per aver creduto al diritto im- 
prescindibile e assoluto della liberta di tutti 
gli esseri umani in ogni época e in ogni mo- 
mento; e colui che ha subite le stesse pene 
per averia richiesta in nome di una setta, di 
una chiesa o d'un partito che una volta vit- 
torioso l'ha tolta agli altri, c'é differenza: 
non sonó della stessa specie, San Paolo, Gri- 
mau e Francisco Ferrer. 

D'altronde, salvo il rispetto a loro dovuto, 
fa d'uopo riconoscere che il loro martirio non 
é stata l'affermazione d'una veritá. Allorché 
Bossuet "sosteneva che tutte le religioni (an- 
che le piú mostruose) avevano avuto i loro 
martiri, Han Ryner gli rispondeva che ció 
era vero, ma che tuttavia nessuno di essi 
aveva potuto provare la veritá della propria 
religione. E all'affermazione della Chiesa di 
Mosca che il suo attuale verbo é la veritá, 
abbiamo il diritto di rispondere che ne dubi- 
tiamo fortemente. Indubbiamente l'esposi- 
zione dei martiri fa sempre bell'effetto; ser- 
ve molto alia propaganda e al catechismo 
dei neofiti. E fra l'altro, serve a far dimen- 
ticare i martiri che si sonó fatti dopo, e quelli 
che si stanno facendo. Védete come agiscono 
le due piú grandi Chiese attuali, la teológica 
e la razionalista? Ognuna di esse ha sempre 
esposti i propri martiri in vetrina. Ma se la 
Chiesa teológica dimentica di porre accan- 
to ai primi martiri cristiani, la innumere- 
vole schiera di quelli che essa ha poi creato in 
duemil'anni d'intolleranza e d'Inquisizione; 
la Chiesa razionalista dimentica sempre di 
porre accanto ai propri, quelli che ha poi essa 
creato: assassinati di Kronstadt, fucilati di 
Mosca, morti di Ungheria, assassinati a tra- 
dimento di Barcellona e di Madrid. . . . 

Come si vede anche di questa grande pa- 
rola ci si serve come si vuole, e sovente sol- 
tanto quando torna il contó. 

In questi ultimi tempi nel vecchio paese 
dell'Inquisizione; paese d'inferno e d'infa- 
mia, c'é stata una nuova vittima. E' stata 
una vittima che ha fatto grande scalpore co- 
me tutte le vittime dell'inferno. Le vittime 
dell'inferno scuotono il mondo infiero. Sonó 
quelle del paradiso (di questo grande para- 
diso terrestre) che non fanno rumore: spari- 
scono furtivamente e silenziosamente nella 
lontana Siberia.. .. Della nuova vittima del- 
l'inferno ognuno l'ha saputo. E tutti gli uo- 
mini liberi hanno protestato. Tutti! Anche 
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noi, e per primi, lealmente e sinceramente 
come sempre facciamo. Con la tranquillitá 
della nostra coscienza che ci ha sempre im- 
posto di urlare contro l'infamia e contro 
l'ingiustizia, e che ci ha sempre impedito di 
divenire ingiusti, nell'illusione di difendere 
una forma di giustizia. Che ci ha sempre 
insegnato che la societá d'avvenire sará bu- 
gia se gli uomini non arriveranno a farsi 
della giustizia un'idea differente di quella 
d'oggi; che sará bugia se non saranno capaci 
di fare gli sforzi necessari per migliorare sé 
stessi. E che sará bugia fino a quando vi sará 
un uomo che si riterrá in diritto di coman- 
dare, di giudicare e di uccidere un altro uo- 
mo. E che sará falsa, qualunque sia il nome 
che porti, fino a quando annovererá nel suo 
seno un plotone d'esecuzione. 

Noi lottiamo par l'eliminazione delle vit- 
time e la morte dei carnefici. Noi vogliamo 
che nel grande Panteón che s'innalzerá do- 
mani in onore delle vittime cadute per l'e- 
dificazione di una Societá Umana e libera, 
ognuna di esse possa guardarsi in faccia, se- 
renamente, senza impallidire. Nel Panteón di 
oggi, purtroppo, questo non é possibile. Nel 
Panteón di oggi, Grimau, entrando, proba- 
bilmente impallidirá, se incontrerá lo sguar- 
do di Berneri e di Barbieri, che lá riposano 
fino dal 1937. 

E questa é la grande, la immensa trage- 
dia attuale, che assilla tutti gli uomini li- 
beri. E, credetemi, non é falsa retorica. . . . 

Beppe del Cenciaio 

L'AUTOGOVERNO 
(Conclusione vedi Ni. 12 e 13) 

In veritá, l'uomo che esércita un incarico 
affidatogli da altri non puó essere tenuto 
per responsabile della sua attivitá, neppure 
se questa si risolva a vantaggio suo a danno 
altrui; perché é umano e lógico che ogni 
uomo, in ogni circostanza della vita, dovendo 
scegliere fra l'interesse suo e l'interesse di 
chi gli ha dato un incarico, non ésiti a daré 
la precedenza al proprio e a trascurare, ove 
occorra, quello dell'altro; oppure, e qui sta il 
peggio della logicitá, ad agiré contro l'inte- 
resse dell'atro. 

Un esempio tratto dalla realtá, cioé da un 
fatto che io stesso ho potuto controllare, 
essendone stato diretto testimonio: nel piü 
crudo periodo del mió antifascismo, tra il 
1928 e il 1935, avevo a Milano un compa- 
gno di sventura che, come me, tirava la vita 
coi denti e con le unghie e, come me, non si 
dava tregua nella illusoria ricerca di un 
qualsivoglia lavoro che gli procurasse un 
piatto di minestra giornaliero senza costrin- 
gere la sua onesta fierezza a chiedere l'ade- 
sione tesserata all'odiato partito fascista. 
Era il tempo che la fame ci faceva impaz- 
zire e ci spingeva a pensare le piú strava- 
ganti soluzioni del problema della nutrizione 
per sopravvivere. Bene, un giorno il mió 
compagno di fame ebbe da un suo conoscen- 

BORBONISMO 
Che cosa s'intende quando si dice 

"tradizione borbónica" o Italia borbónica? 
II Taccuinista del "Mondo" (4 giugno '63) 
lo spiega a proposito delle torture subite dal 
posteggiatore Palmo Cuoccio in una sentina 
di Milano per mano del commissario Schia- 
vone, la notte di Pasqua: é l'esaltazione au- 
toritaria, é "il rifiuto della lógica come privi- 
legio di casta. I fatti sonó noti, ma vale la 
pena di ripeterli. Scrive il "Mondo": 

"Un poliziotto che ritenendosi una "auto- 
ritá" si rifiuta di pagare la tariffa di custodia, 
e minaccia di arresto tre cittadini che pren- 
dono bonariamente le difese del posteggia- 
tore; che torna sul luogo dell'affronto con 
una macchina della polizia carica d'agenti, 
cosi come un mafioso torna coi compari a 
farsi giustizia dello "sgarbo" súbito, e cari- 
cato il "colpevole" se lo porta nei locali della 
questura, li trasforma rápidamente in came- 
re di sevizie, usa due subalterni (impiegati 
dello stato) per tenere ferma la vittima, e la 
percuote fino a distaccarle la retina di un 
occhio...". 

Bastonare l'arrestato, magari ucciderlo, é 
sistema comune a tutte le polizie del mon- 
do: in Francia e in Spagna, dove i Borboni 
hanno regnato per secoli, e anche nell'Ame- 
rica del Nord dove non sonó venuti, se non 
come turisti. Non é questo che fa la tradi- 
zione borbónica. E' la tolleranza di cotesti 
sistemi brutali da parte del pubblico, e la 
compiacenza da parte degli organi dello sta- 
to. Infatti, da prima funziona l'omertá: per 
piü di un mese le autoritá prepqste all'or- 
dine pubblico fanno finta di non sapere nulla 
del fatto; ma quando, dopo piü di un mese, 
il cittadino torturato é costretto ad andaré 
all'osperale e la pubblica stampa é costretta 
ad occuparsi di lui, soltanto allora i superiori 
decidono di muoversi e, in attesa di accerta- 
menti . . . "il questurino viene inviato a Te- 
ramo, colonia italiana nota per il suo fiorente 
mercato di schiavi. In un secondo tempo 
viene sospeso dal servizio, sempre in attesa 
di accertamenti, forse in attesa di un'istrut- 
toria". 

La tradizione borbónica contiene anche 
un altro fattore, oltre il silenzio della cosi- 
detta pubblica opinione, l'intimidazione della 
vittima; questo é forse il suo lato peggiore. 
Osserva giustamente il giornalista del "Mon- 
do": 

"Ma la cosa piü triste é stata sulle prime 
la reazione della vittima che timorosamen- 
te, a mezza voce, ha chiesto la riparazione 
del torto e la punizione del colpevole quasi 
temendo di compiere un atto temerario. Sol- 

tanto quando ha capito che non correva piú 
alcun pericolo, che la ragione era dichiara- 
tamente dalla sua parte, allora il compor- 
tamento suo e dei suoi familiari si é fatto 
piü deciso, e sui giornali sonó apparse foto 
di un degente con la testa bendata e novan- 
ta probabilitá su cento di perderé l'occhio 
colpito". A questo punto le autoritá, che 
avevano cercato di nascondere il misfatto, 
cercheranno di indenizzare il danneggiato 
con i fondi . . .del pubblico. E lo sbirro, la 
cui carriera é peí momento interrotta, cer- 
cherá di rifarsi distinguendosi nell'assalire 
gli scioperanti o i dimostranti in piazza! 

Ma chi conosce l'Italia e gli italiani sa 
che lo sbirro brutale e la sua vittima sonó 
cola tipi comunissimi, creature della tradi- 
zione e del costume borbónico per cui chi é 
investito dell'autoritá incarna l'essenza del- 
l'arbitrio statale e, invece di considerarsi 
strumento della legge, si considera e si senté 
personificazione della legge stessa e del suo 
fundaméntale arbitrio. 

"II brutale questurino di Milano ha sem- 
plicemente sfogato l'inferioritá civile che la 
tradizione borbónica gli ha conculcato in- 
sieme con l'esempio della prepotenza come 
segno di prestigio. Rifiutandosi di pagare il 
prezzo del posteggio egli in fondo, difendeva 
l'unico tipo di dignitá umana a lui noto, 
quello che era abituato a riconoscere nella 
sua attivitá poliziesca. I prefetti, i ministri, 
i parlamentan non pagano quasi mai il po- 
steggio, riservato col cartello: "Autoritá". II 
questurino ha forse sfogato sulla faccia del 
posteggiatore, a modo suo, una vocazione 
legalitaria. 

Ma cosa ha fatto l'"Autoritá"? Trasfe- 
rendolo a Teramo ha confermato al subal- 
terno che il mérito del privilegio e della pre- 
potenza vale in ogni grado gerarchico: se 
infatti egli era ritenuto colpevole doveva 
essere súbito sospeso od arréstate, se inno- 
cente non doveva essere trasferito a Tera- 
mo. ... 

"La lógica del compromesso e della pre- 
potenza semilegalizzata é un retaggio dei 
paesi a tradizione borbónica Un semplice 
funzionario di polizia mangia lo stesso pane 
autoritario di un prefetto, e la violenza alie 
persone, alie coscienze, alia lógica, diviene 
la lógica dominante di uno stato la cui ammi- 
nistrazione paga le pensioni ai morti, e il 
cui parlamento mantiene in vita le leggi 
fasciste"... e le borboniche. 

Chi ci parla di liberta? Chi é povero é 
Bchiavo. E. de la Boétie 

te una lettera e cinque lire con l'incarico di 
fare un "espresso". Lo sventurato si rigira- 
va fra le mani quella moneta come un ama- 
tare di medaglie farebbe di un "pezzo ra- 
ro". Travolto e stravolto dal possesso di una 
volgare moneta, il povero diavolo mi doman- 
dava: — Che cosa faresti tu, al poste mió, 
con queste cinque lire? — 

lo gli rispondevo:'— Prima di tutto fa- 
rei l'espresso, poi. . . . — Allora egli guar- 
dava la lettera e mormorava: — Giá, l'e- 
spresso. Sicuro. Ma sará cosi importante e 
urgente questa lettera? — 

A farla breve, non soltanto non venne 
fatto l'espresso, ma partí la lettera anche 
senza l'ordinario francobollo e le cinque lire 
servirono alio sventurato a mangiare un boc- 
cone e dormiré una notte all'albergo popo- 
lare, dopo settimane che si pernottava sulla 
scarpata della ferrovia. 

Che cosa avrei fatto io, se le cinque lire e 
la lettera fossero state affidate a me? . . . 
Credo onestamente che avrei fatto esatta- 
mente ció che fece il mió compagno di fame. 
E ... non me ne vergogno, neppure un poco. 

Chi non abbia provato la fame sistema- 
tica prolungata, non si provi neppure a giu- 
dicare il fatto, veramente accaduto. Chi non 
abbia mai dormito al fu "albergo popolare" 
di via Brolo di Milano, o a quell'altro di via 
Marco d'Oggiono, o al dormitorio di via Col- 
letta, o sulla scarpata della ferrovia di Lam- 
brate, non pensi neanche di giudicare certe 
azioni di color® che, piuttosto di prostituiré 
la coscienza alie aberrazioni dei vari fasci- 
smi, hanno sopportatd tutte le piú debilitan- 
ti torture corporali, ma spécialmente mora- 
li, di una vita clandestina marginale, espo- 
sta, oltre tutto, anche all'umiliante vituperio 
dei venduti, dei ladri, dei rüffiani, dei forni- 
catori arricchiti sul mercimonio della loro 
abiezione e dell'altrui onestá. 

• *    *    * 

Che cosa significa l'episodio della lettera 
spedjta senza affrancatura e delle cinque li- 
re spese a mangiare un boccone e a dormiré 
una notte all'albergo popolare? Semplicis- 
simo: sta a dimostrare che colui il quale ri- 
ceva un mandato di fiducia, anche se sia la 
persona piú onesta del mondo, in determí- 
nate circostanze puó essere indotta a daré 
la precedenza al suo interesse su quello al- 
trui. Ma diró di piú. Diró che eleve essere 
cosi e, che se non é cosí: sempre nella so- 
cietá presente, ció non significa che vi siano 
persone cosi dabbene da sacrificare il pro- 
prio interesse a quello altrui; ma significa 
che, quando si premette l'interesse altrui al 
proprio, si ubbidisce, magari senza render- 
sene contó ad un senso di servile paura, in- 
sinúate nelle coscienze da una secolare edu- 
cazione negativa impostata sul principio del 
rispetto a Epulone da parte dello scellerato 
Lázzaro, tenuto a ringraziare e "benedire" 
le briciole che, cadendo dalla tavola dovizio- 
sa del ricco, gli permettono di tenere insie- 
me le sue quattro ossa scarnite, che altri- 
menti si sfascerebbero nella morte d'inedia. 

Non é lógico, e neppure umano, pensare 
che una persona deva sacrificare il suo per- 
sonale interesse a beneficio dell'interesse di 
altri. E tanto meno lógico e umano é pensare 
che una persona deva curare l'interesse di 
migliaia, di milioni di altre persone; poiché 
ció la costringerebbe a trascurare integral- 
mente se stessa, senza considerare che cia- 
scuna persona riesce difficilmente a curare, 
con onestá, i suoi interessi personali ed é per- 
ció, oltre tutto, sciocco addossare ad un solo 
individuo l'immane responsabilitá del benes- 
sere di migliaia di altri individui. 

Ma se é sciocco addossare ad altri la re- 
sponsabilitá della nostra sorte, é d'altra par- 
te criminoso carpiré agli schiocchi il mandato 
di dirígeme le sorti, servendosi di subdole 
arti politiche, di artificióse adulazioni e di 
lusinghiere ma infondate promesse, oltre che 
di assurde ipoteche sull'avvenire. Tanto piü 
criminoso in quanto si fa pagare a prezzo 
di indicibili sacrifici una fiducia che si sa di 
non meritare, perché ottenuta con la frode 
dell'inganno e dell'intrigo. 

Con tutto ció io non intendo diré che sia 
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auspicabile vedere il mondo alia mercé dei 
briganti (ce n'é anche troppi, nella legge e 
fuori dalla legge!); ma intendo diré che non 
é assolutamente da preferiré neanche lo Sta- 
to ministeriale al contro-stato brigantesco. 
Basti pensare che i biologi continuano a ripe- 
tere che oggi (1963), su tre miliardi di esseri 
umani viventi, due miliardi almeno non rie- 
scono a nutrirsi sufficientemente per vivere. 
Eppure sonó tutti soggetti a lodatissimi go- 
verni tutti solleciti del benessere dei popoli, 
ma tutti composti di privilegiati arruííoni 
che dilapidano, ripeto, i quattro quinti della 
ricchezza prodotta da quei due miliardi di aí- 
famatiü! 

Ma perché, allora, i popoli si affannano a 
dar si dei governi? 

Bel discorso! . . . Perché i popoli sonó te- 
nuti il piú possibile, non ostante tutte le ap- 
parenze, nell'ignoranza ed «hanno di conse- 
guenza la psicología dell'infanzia, alia quale 
si puó far credere tutto ció che si vuole, spe- 
cialmente la necessitá di farsi governare, per 
il loro supremo bene in térra e per la loro 
eterna felicita in cielo. 

II popólo é simile a una mandra di cavalli 
estrosi, istintivi, fatti per vivere in liberta 
nella libera natura. Ma ecco che qualche 
"eletto da dio", alia vista dei focosi animali 
felici, ci fa su il suo pensierino, poi il suo 
sapiente calcolino e finalmente esaminata 
bene la situazione, si fa una buona provvista 
di cavezze; quindi, lusingate le brave bestiole 
con una manciata di fieno, te le imbriglia a 
dovere, con tanto di morso alie ganasce, il 
paraocchi bene aggiustato per assicurarne la 
vista dalla luce troppo chiara e, infine . . . 
basto e carretta e santissime frustate! Dopo, 
per giustificare i proprii abusi, spiega che la 
cavezza, il morso, il basto e la carretta, dan- 
no diritto alia manciata di fieno e costitui- 
scono "il buon governo", senza il quale non 
ci'sarebbe né liberta né giustizia. 

E il paraocchi?! . . . Ma, benedetta gente, 
il paraocchi, serve a risparmiare le tenta- 
zioni che vi porterebbero alia perdizione! 
D'altra parte basta ubbidire agli strattoni 
della cavezza; a guardare avanti ci pensa il 
padrone, per sé ... e per voi. Dal momento 
che accettate la manciata di fieno, dovete 
essere grati alia mano che ve la sporge e do- 
vete ringraziare l'altra mano che vi sommi- 
nistra.le frustate per farvela pagare, affin- 
ché il "bilancio quadri alia perfezione". Era- 
vate liberi e ognuno si governava benissimo 
da sé e anda vate tutti d'accordo; bastava un 
tanto di lavoro per procurarvi il cibo e tutto 
il resto. .Vi siete illusi, vedendovi sporgere 
il fieno all'altezza della bocea, senza pen- 
sare che chi ve lo sporgeva ve l'avrebbe 
fatto pagare cento volte. Vi siete illusi di 
avere trovato un servo e avete offerto (e 
continúate a offrirlo) il flanco alie scudiscia- 
te di un feroce padrone. Avete voluto cre- 
dere che un uomo possa e voglia difendere 
gli interessi degli uomini, cosi, per cosidetto 
"altruismo", magari trascurando l'interesse 
suo proprio. Siete stati serviti. Cércate di li- 
berarvene e, quando ci sarete riusciti, ricor- 
datevi che, se un uomo é creduto capace di 
governare migliaia di altri uomini, vuol diré 
che ogni uomo puó essere educato per lo 
meno a governare se stesso. 

Basta ripulirsi a poco a poco di tutte le 
incrostazioni politiche religiose burocratiche 
militan che ora servono a tenere divisi e re- 
ciprocamente ostili gli sfruttati, a tutto bene- 
ficio dei privilegiati. 

Ma, intendiamoci, non é cosa da prendere 
sotto gamba; perché "non" si tratta di fare 
la rivoluzione con le armi, bensi di rivoluzio- 
nare le mentí e le coscienze. 

Che cosa occorre? . . . Occorre studio "li- 
bero", chiaro, senza "paternóster" e poi "edu- 
cazione e poi ancora studio ed educazione 
sana e, infine, educazione sana e studio, ma- 
gari senza latino, ma con piú aritmética, per 
imparare anche voi a fare i conti dei bilanci 
governativi. 

E "l'autogoverno" non sará piü una utopia 
da esaltati! 

Orazio Cini 
Milano, febbraio 1963 

Il ciclo infernóle 
La morale dell'uomo non ha nulla a che 

fare col divino, é un prodotto delle sue ne- 
cessitá, cosi come lo stesso divino é stato 
in passato una sua creazione a tranquillare 
la curiositá di sapere, di daré a tutto una 
causa. 

La morale degli animali é ben differente 
dalla nostra; il loro comportamento varia da 
specie a specie, e, mentre l'amanide, la fem- 
mina del ragno, is mangia regularmente il 
marito dopo l'accoppiamento ed i fuchi sonó 
spietatamente soppressi dopo il voló nu- 
ziale dell'ape regina, viceversa nelle forme 
animali superiori tutto ció piú non avviene, 
fra gli umani é sovente la femmina che pro- 
tegge il maschio invece di mangiarlo. Non 
sempre! 

Nell'uomo due sonó i comportamenti ca- 
ratteristici: quello dell'uomo che ha fame, e 
sonó parecchi, quello dell'uomo che non ha 
piú gravi preoecupazioni per il cibo, a volte 
non ne ha alcuna. 

Ora, é interessante il constatare come la 
morale di chi ha fame oggi domini tutto il 
panorama, combatiendo l'altra, disinteres- 
sandosi dell'altra, tenendo l'altra nemica. Per 
chi ha fame l'imperativo categórico che si 
impone é il produrre: il produrre il cibo e il 
vestito e la casa. Da ció il ciclo infernale mo- 
derno, anche per quelli che non hanno fame: 
l'uomo, il produrre, il consumare. 

Al posto di mantenere il primo posto in 
questa catena di valori, l'uomo é passato in 
seconda linea o terza, ed il produrre sta oggi 
alla'sommitá della morale moderna. 

In fondo non esiste piú una produzione 
per l'uomo, ma un uomo per giustificare la 
produzione; quelli che si ribellano a ció so- 
no posti al bando, sonó i nemici della societá 
civile (non tanto) del nostro secólo. Una 
nuova morale, che parta dalla tappa supe- 
rata in taluni paesi, della fame saziata, viene 
ritenuta peggio che rivoluzionaria, o, sem- 
licemente utopia. 

II fatto ad esempio che la produzione si 
giovi della divisione del lavoro e trovi in 
questo: divide et impera, maggiori facilita ad 
aumentare il volume degli oggetti lavorati, 
ci ha portato in Russia al comunismo, in 
Russia ed altrove, pariendo dalla constata- 
zione che cola imperava, su grandi masse 
appunto, la fame. 

Ma quello che é assurdo, infernale, si é 
che anche lá dove la fame piú non esiste o 
almeno vi é in tal campo largo margine a 
che tutti abbiano da mangiare, la stessa 
sorpassata morale continui ad imperare e la 
civiltá si individui con le statistiche delle 
macchine prodotte e dei manufatti che ne 
escono; l'uomo costretto a consumarli, gioco 
forza, per mantenere tale concezione della 
vita, come abbiamo indicato, lógica in re- 
gioni di carestia, assurda e controfacente lá 
dove l'appetito é sazio. 

Che esista una difficoltá per armonizzare 
la primitiva morale ad una seconda, nella 
quale invece del prodotto stia in cima l'uo- 
mo, non é a meravigliarci; l'asservimento 
dell'ingegno dell'uomo al vecchio sistema, 
praticamente gli proibisce di raggiungere 
un altro piano di vita. 

II produrre, come chiave di volta di un 
domani migliore, é paragonabile alia scala 
di Giacobbe; non ha un limite prevedibile, 

Le rivoluzioni si fanno non per cambiar di 
posto ai santi, ma per distruggere il tempio. 

F. Valera 

l'aumento oramai catastrófico della popola- 
zione divenendo una parte desequilibrio 
del sistema, che dovrá bene un giorno scop- 
piare se non é ragionevole il pensare un 
uomo per ogni metro quadrato del nostro 
pianeta, come si prevede fra cinque secoli 
circa avverrá, senza un arresto della pro- 
gressione attuale. 

La morale di chi ha fame, ove si fosse 
arrestata a tale esigenza ed avesse lasciato 
il campo ad altre esigenze umane, avrebbe 
a quest'ora giá permesso un equilibrio de- 
mográfico, come avviene negli Stati nordici. 
Spinta oltre il suo compito naturale, tra- 
sformato l'uomo, da un uomo che mangia, 
in un uomo che consuma a caso, comunque, 
per forza il lavorato in cento, mille altri cam- 
pi, é divenuta un non senso, porta ad una 
inevitabile catástrofe, se altra morale non ne 
prenderá il posto. 

Si tratta del fatto che l'uomo non é solo 
un anímale che mangia! Si dice egli abbia 
per caratteristica un cervello. La fame di 
questo é di tutt'altra natura di quella dello 
stomaco, comune con gli animali; ma oggi 
ancora é sommersa dal vecchio comporta- 
mento ed ha estrema difficoltá a farsi stra- 
da ad assicurarsi un posto al solé. 

Per sfamare il cervello non vi é alcuna 
necessitá di una intensa produzione di beni 
di consumo. Un libro puó essere letto da 
cento, da mille, senza venire necessariamen- 
te distrutto; una notizia scientifica, una di- 
scussione su argomenti . . . seri, puó passare 
alia televisione per milioni, decine di milioni 
di cervelli, con una spesa unitaria irrisoria. 
Le relazioni postali, che uniscono gli anti- 
podi, permettono il contatto fra le piú di- 
verse mentalitá, usando ad esempio l'espe- 
ranto. 

Da cui una vera catástrofe per la produ- 
zione in serie e in numero impressionante 
(ad esempio) di professori di lingue, e di sco- 
lari inchiodati ai loro banchi di scuola. 

La produzione di documenti burocratici, 
per ogni atto anche semplice del vivere, é 
impressionante per chi vi si é trovato una 
o piü volte coinvolto. La mania di giustifi- 
care la presenza di individui con le sopra- 
strutture, dei cari impiegati dello Stato, per 
difendere non il pane, ma la produzione, 
armata mano; tutta la carnevalata sporti- 
va, che fa dell'uomo un animale che corre, 
che nuota, che getta calci a destra a manca, 
che si uccide regularmente nella box, nelle 
grandi corsé automobilistiche, tutto ció che 
non ha nulla a che fare col pane, col grano 
prodotto o da produrre, e nulla a che fare 
puré col cervello; non é che coinnestato alia 
esaltazione del produrre valori artificiali, del 
produrre denaro. 

Le religioni, con una morale única per 
tutti e per sempre, sonó, di leggieri, le prime 
responsabili, in quanto nate quando l'uomo 
aveva fame; il loro senso di irresponsabilitá 
di fronte a chi ha superato tale stadio é stu- 
pefacente. 

Di recente ho tradotto per un periódico 
americano un lungo studio, preoecupato del 
tempo nel quale il bisogno sará scomparso 
dalla Terra, per lo meno in taluni Stati. Si 
trattava anche qui di creare una nuova mo- 
rale, equilibrata a nuove condizioni. 

Puó sembrare ben azzardato il prevedere 
un tal tempo, ma caso per caso esso é giá 
in atto per molti ceti e gruppi e cosi detti 
privilegiati. La produzione concepita come 
un crescendo illimitato é un assudo; solo 
l'uomo noi lo possiamo vedere in capacita 
mentali migliori delle attuali . . . e senza 
troppa fática od imaginazioneü 

Uomo o prodotto? Ieri era il prodotto pa- 
ne che condizionava l'uomo ed il suo accre- 
scimento, oggi tali catene continuano sotto 
altri nomi ed é sempre la vecchia morale 
mascherata che ritorna e si impone. Magro 
affare. 

Romperé il ciclo infernale é oggi vincolare 
il prodotto all'uomo e non viceversa. E' il 
problema in una parola della liberta, se a 
vivere ed a pensare basta, a taluni almeno, 
tanto poco! Taluni che, liberati dalla tiran- 
nia del prodotto non strettamente legato 
alia fame, hanno ritrovato le vie della li- 
berta. 

Domenico Pastorello 
l-5-'63 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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SEGNALAZIONI coMumcAZiom 
La compagna Luce Fabbri scriveva da Mpnbevi- 

deo in data 23 giugno la seguente informazione che, 
passiamo ai compagni e ai lettori dieH'"Ajdiun,ata";. 

I! núcleo che firma la dichiarazione che 
"L'Aclimata" ha puibiblicate (nel numero 
2 del 26-1-1963) con raggiumta forse di qual- 
che altro elemento, si sta costituenido in un 
"Grupo de Amigos de la Comunidad del 
Sur", su cui spero di mandare aH'"Adunata", 
al "Freedom", a "Volontá" e a "Umanitá 
Nova" una specie di comunieato-ciroolare. 

La "Comunitá del Sud" é un esperimento: 
riuiseitissimo di vita libertaria in comune, la 
cui novitá consiste nel su© carattere urbano e 
nella sua tendenza a "irradiare" la sua atti- 
vitá, a influiré in diversi sensi, anche attra- 
verso l'infanzia, sulla vita del quartiere. 
Económicamente vanno bene e c'é pareochia 
gente che le si vorrehbe incorporare. Ma la 
casa é piccola e sonó sotto il peso dello sfratto. 

E' sarta allora l'idea di aiutarli, atíraverso 
una rete di gruippi su piano internazionale (in 
Argentina ci sonó giá) a pagare un terreno, 
in cui poter costruire, col lavoro dei merwbrii 
ed eventualmente un accampamiento di volan- 
tari, una nuova resideeza, che permetta loro 
di crescere, di diversificare le attivitá, di 
mantenere i bambini all'aria libera. . . . 

Non si tratterebbe di daré l'aiuto conti- 
nuato, che han ricevuto, per esempio, i primi 
"Kibutzim" in Israel. Si tratterebbe di com- 
pletare la somma solo del pagamento indziale, 
che pero, dati i prezzi dei terreni, sará abba- 
stanza elévate 

II suceesso della loro esperienza sita ap- 
punto nel fatto di avere un 'modesto "supe- 
rávit" nell'attivitá económica corrente. Lo 
sfratto é stato una tegala asisoluítamcnte im- 
prevista. E, se l'esperienza dovesse interrom- 
persi, sarebbe una perdita per tutti. 

Su questo scriveró.-. . . 
Luce Fabbri 

A Senigallia, dove era giunto da appena due set- 
timane, dopo un'assenza di 56 anni é morto il com- 
pagno RENATO GIUSTINI di New London, Conn., 
il 22 giugno u.s. 

Era uno dei convinti e dei buoni. Era venuto al 
nostro movimento in giovanissima etá, poco dopo il 
suo arrivo a New London, dove il seme della "Cro- 
naca Sovversiva" aveva posto radici profonde e vi- 
goróse, e dove spese poi tutto il resto della sua vita 
laboriosa dedicandosi a tutto quanto potesse essereí 
utile alia causa dell'Idea che aveva con tanto amore 
abbracciato. 

I compagni che lo hanno conosciuto, e sonó molti, 
lo ricordano militante entusiasta ir. tutte le occa- 
sioni, sia nelle lotte del lavoro sia in quelle della 
liberta. Particularmente accanita quelia contro il 
fascismo che tentó un po' da per tutto di piantare le 
tende, ed a New London come altrove prese a pre- 
testo le celebrazioni colombiane per affermarsi pub- 
blicamente manovratore della comunitá italiana. Ma 
anche li furono i compagni come lui in prima fila a 
respingere il tentativo odioso. 

In attesa che siano soddisfatte le pratiche burocra- 
tiche per la cremazione, la salma venne tumulata 
nel cimitero di Senigallia in forma civile, con la 
partecipazione dei compagni ed amici di quelia cit- 
tá. I quali si associano alia sua vedova, ai figli ed ai 
compagni del Gruppo i Liberi di New London, cui 
aveva per tanti anni dedicato l'attivita sua instan- 
cabile, nel dolore della perdita profondamente sen- 
tita da tutti quelli che l'hanno conosciuto. — I Com- 
pagni. 

*    *    » 

Da Montevideo, Uruguay, viene la notizia della 
trágica morte del compagno TORQUATO GOBBI, 
avvenuta verso la meta di giugno. Aveva 70 anni 
di etá. 

In questi ultimi tempi non dava piü nel movi- 
mento quell'attivitá che gli era stata consueta per¡ 
tanti anni, in Italia e all'estero, ma coloro che gli 
erano vicini lo sapevano ¡minutamente devoto e 
bueno. 

// sttffragio universale? Bella roba! é tor- 
nare dopo tanti secoli di lenta educazione 
deirUmanitá selvaggia, alia barbarie del 
numero, alia vittoria dell'imbecillitá delle 
moltitudini incoscienti. 

De Goncourt 

Moa  ■nbblichiamo eomnnlcati anonimi 

New York City. — The Libertarían League is 
now located at the Stuyvesiant Casino — 142 Second 
Avenue (at 9tfti St.)  Room 46. 

Regular Friday Night forums wi'll continué as 
heretofore at 8:30. 

*    *    * 

New York City — II primo picnic della stagione a 
beneficio del Centro Libertario, sibuabo ai Nio. 42 
John Street (fra Nassau e William St.), avrá luogo, 
come nell'anno paseata, all'aria aperta sotbo gli al- 
beri frondosi del Peliham Bay Park, domenica 14 
luglio. Compagni e amici siono cordialmente invitati. 

Per anidare sul luogo prenrere il Lexington Avenue 
Express fino alia stazian© della 125 Str. e qui' pren- 
dere il Pelham Bay train fino all'ultima stazione. 

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

Los Gatos, Calif. — Querfanno il picnic anntuale 
di meizza estáte sará tenuto in unía nuova localitá. 
II nome del posto, come giá aniraunciato, é: Hidden 
Valley Ranch. L'indirizzo: 2000 Stanford Lañe in 
Warm Springs, California. La strada statale sulla 
quale il posta é slituato porta i numeri 9 e 21. L'en- 
trata al posto é approisisimaltivainente due miglia al 
sud1 del paesello di Mission ^San Joe, ed é indicata 
da una grande inisegna col nome del pioisto. 

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

Ooimpagni ed amici sonó cordiallmenite invitati a 
questa iniziativa annuale per '^L'Adunata". — Gli 
Iniziatori. 

Nota bene. — Gli assenti cihe voleasero1 contribuiré 
possono indirizzare a: A. Detmoro — 16364 La Chi- 
quita Avenue —- Los Gatos, Calif. 

Detroit, Mich. — Domenica 21 luglio, alie 22 Mi- 
glia e Dequindre Road, avrá luogo una scamipagmata 
famigliare con cibo e rinfrescM, a beneficio dei- 
l"'Adiunata dei Refrattari", in collaborazione con il 
picnic del New Jersey. 

L'entraba al posto é al lato diestro di Dequindre, a 
circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

tOhi manca di mezzi di traspoito comie ohi ha posti 
disponibili, é pregatiOi dii trovarsi di fronte al 2266 
Scobt Street, affle ore 9:00 A. M. precise. — I Re- 
frattari. 

* •    • 

New Eagle, Pa. — Domienica 21 luglio, nel mede- 
simo pósito dell'anno sciarso, vi siará l'annualie picnic 
con vivande, rintfreschi per tutti, come al sólito. 

II ricaváto andrá dove piü urge il bisogno. — Gli 
Iniziatori. 

* »    * 

Providence, R. I. — Come fu annunciato, la festa 
in favore deir"Adunaiba" avrá luogo domenica 28 
luglio alia íSiede del "Mabteotti Club". II pranzo sará 
pronto aH'una precisa nei loeaK del Club sitesiso, si- 
tuato al numero 282 East View Avenue, Cransiton 
(Knightsville Section). 

II prainzo sará seguilto da uno seelta programma 
di música e canto. 

Ormai i compagni sonó pratici del posto ma chi 
Mon lo conolsca bene, scriva al compagno Jos. Toma- 
selli — 454 Pleasant Valley Parkway, Providence 8, 
R. L, che liebamente foimirá tutte le indícazioni vo- 
lute. I compagni che progetítano di venire a pas- 
sare la giornata con noi, sonó pregati di intformaroi 
preventivamente del lono numero, scrivenido alio 
stesso indirizzo, onde evitarci spese inutili ed essere 
sicuri che vi sará abbasitanza cibo per tultti. — L'In- 
caricato. -¡     ,   ; 

* •    • 
New York, N. Y. — Si awertono i compagni di 

New York e dintorni che il picnic annuale del Bronx 
avrá luogo queJst'anmo il giorno di domenica 11 ago- 
sto nel medesimio posta deH'anno sconso e precisa- 
mente airEAISTCHESTER BILTMORE GiARDENIS1 

situato al numero 3530 Eastchesiter Road, Bronx. 
Per recarsi siul posto seguiré le seguenti indica- 

zroni: 
iDa New Yoi'k e da BrooMyn, prendere il Subway 

(IJR.T.) della Lexington Ave., che va alia 241 Str. 
e White Plains Road. Stendere alia sttazione della 
225 Str. e qiui prendere il Bus N, 9 che si ferma 
alil'angolo SudJEast della 225 Str. (e White Plains 
Road). In poichi miniuti di corsa si é sul posto. 

Per chi si serva dell'aMitomobile, basta seguiré la 
Boston Post Road; giunti all'incrocio della East- 
chester Road, volitare ad Ovesit, il Biltmore Gardens 
é a poche centinaia di mietri. 

Amici e compagni sonó cordialmente invitati. — 
Gli Iniziatori. 

*    *    * 
Wiilow Grove, Pa. — Domenica 23 giugno ebbe 

luogo ranunziata scamipagnata al posfcoi del com- 
pagno Margarite a beneficio deri"'Adunalta". II rica- 
váto, págate le spese, fu di $100 che rimettiamo 
aH'amiminiistrazione del giornale. 

La gioirnata é stata bellissima. Ai compagni in- 
tervenuti vanno i nostri sialuti e ringraziamenti. 
Arrivederci alia prossima occasione. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

Chicago, 111. — H risiulitato diel picnic di Domenica 
23 giugno a Chicago Heighlts fu il seguente: En- 
traba $195 cómprese le contribuziomi; le spese fu- 
roon di $70,24; Avanzo $124,76 che furono casi' di- 
visi: AH"'Adunata" $25; "Umanitá Nova" 20; "Vo- 
lontá" 20; "L'Agibazione del Sud" 115; "Seme Anar- 
chico" 10; V. P. di Spagna 17; a un Ooimpagno 17,76. 

Un calido ringraziamienbct a tutti. — I Promotori. 
P.S. — il seeondo picnic della stagione estiva avrá 

luogo, sempre al medesimo posto di Chicago HeigbtS', 
Domenica 4 agosto. Coime di consueto gli- iniziatori 
procureranno cibi e rinfresclhi per tutti.    • 

* *    * 
Los Gatos, Calif. — Dopo la dhiusaira' dei conti 

del picnic defl 16 giugno (pubblicati nel numero 13 — 
29 giugno — dell"'Aidunaba") sonó stati ricevuti 
$13 destinati alie Vittime Polibiche. Pereió il tóbale 
delle Enbrabe sale da 495 a $508; il ricaváto netta da 
420 a $433 e la somma rimesisia al Goirnjtato Vitbime 
Pwlitiche d'Italia a $163. — L'Incaricato. 

• •    • 

CORREZIONI 
Nel comunicato-resocointa del picnic di Fresno, 

Calif., putablicato nel numero 12 (15 giugno) del- 
l"Adun»ba" figura nell'elenco delle sotbboscrizioni: 
•D. Carillo $10. Ora, per l'esatbe¡zza, si prega di cor- 
reggere: D. Carillo $5; M. Giuidice $5. II resbo non 
cambia. — Parigi. 

AMMINISTRAZIONE N. 14 

ABBONAMENTl 
Newark, Delaware a mezzo J. iMleloni, S. Bazzoni 

$10; Palios Heighbs, lili., U. Reali 3; Tóbale $13,00. 

BOTTOSCRTZIONB 
Sonoma, Calif., S. Giordanella $2; St. Clair Shore, 

Mich., C. Zaccagnimi 5; Yona, Buffalo, N. Y., F. Ben- 
venuiti 3; Brooklyn, N. Y., a mezzo María C. 2; 
Barre, Vt., C. Bioitltai 5; New Eagle, Pa., F. Ventu- 
ríni 5; Chicag», 111., M. Vergine 5; Fluisihing, N. Y., 
Randagio 10; Philadelphia, Pa., come da comunieato 
"II Circoloi di 'Eim. Sociale" 100; Plhoenix, Ariz., F. 
Pais 5, M. Linip, 5; Scranion, Pa., Ida e P. Bisciaio 5; 
Ohioaigo, lili., come día eomunicabo "I Promotori'' 25; 
Waterbury, Conn., D. Coscia 3; Pibbsburgh, Pa., T. 
Pfadeibtoi 5. Totale $185,00. 

E1AS&UNTO 
Entrabe: Aibbonamenti $ 13,00 

Soblboscrizione 185,00 
Avanzo precedente 1.796,96 

Uscibe: Spese Ni. 14 

Avanzo  dollari 

1.994,96 
541.43 

1.453,53 

NORME PER I CORRISPONDENTI 

La Redámeme dell'"Adunata" accoglie con pla- 

ceré gli scritti di compagni che abbiano da diré 

cose utili alYelaboraiione ed alia diffusione delle 

idee anarchiche. 

Le corrhpondenie e le comunicarioni che vo- 

gliano trovar posto nel numero successivo, devono 

arrivare álVindirino del giornale — P.O. Box 316 

— New York 3, N. Y. — nelle ore antimeridiane 

del lunedl d'ogni settimana. 

Le corrhpondenie anonime saranno cestinate. 

La Redazione si riserva il piü ampio diritto 

di eliminare dalle corrisponden^e e dagli articoli 

inviati allusioni od accenni che potessero impe- 

gnare il giornale in odióse e sterili polemiche per- 

sonali. 

I testi inviati per la pubblica7Íone non si resti- 

tuiscono. La Redazione dell'"Adunata" 
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Bianchi  e negn 
Vé una corréate, nelTattuale conflitto 

riguardante la segregazione per motivo di 
razza e di colore, che tende ognora piú stre- 
nuamente a sostenere ed a íar credere che 
si tratta di una guerra di colorí: il negro 
contro il bianco, e viceversa, senza possibi- 
litá di terreno comune. Questo é iníatti il 
dogma dei razzisti bianchi e dei sedicenti 
"mussulmani negri", una setta religiosa che 
denuncia come irode il movimento integra- 
zionista, e declamando contro il cieco razzi- 
smo dei bianchi auspica Yindipendenza po- 
lítica dei negri americani in un proprio sta- 
to sovrano. 

In principio questa corrente, che usa ed 
abusa di un linguaggio insurrezionista o 
guerriero, si ía paladino di pregiudizi antichi 
e sballati in política non meno che in reli- 
gione, poiché é un movimento autoritario, 
bellicoso, nazionalista e in fondo tanto raz- 
zista quanto quei residui schiavisti del South 
che non si rassegnano a lasciarsi superare 
dal progresso civile. 

In pratica questa corrente ignora o ía 
finta di ignorare i íatti piú incontestabili, e 
cipe che l'emancipazione degli schiavi ne- 
gri fu opera — morale, política, militare, 
ecpnomica se si vuole — dei bianchi del 
nord. E' vero che i bianchi del Sud si pre- 
sero in seguito'la r'rvincita, a cui né i negri 
"emancipati", né i nordici emancipatori sep- 
pero o vollero resistére come sarebbe stato 
necessario. Ma ció non toglie che nella tar- 
diva ripresa dei jíostri giorni la rinnovata 
coscienza dei cittadini di colore, finalmente 
risoluta a fax valere i suoi diritti, sia soste- 
nuta da un vasto consenso della pubblica 
opinione del Nord e dell'Occidente, non sólo, 
ma anche da strati considerevoli della popo- 
tazione blanca meridionale. 

Del resto, basta seguiré le cronache dei 
giornali per sapere che in tutte le dimostra- 
zioni antisegregazioniste di questi ultimi 
tempi erano e continuano ad essere presentí 
dei bianchi dell'uno e dell'altro sesso, pronti 
ad affrontare tutti i rischi che affrontano i 
negri stessi: le bastonate, come ripetuta- 
mente é successo al prof. John R. Soltar, 
del Tougaloo College, nel Mississippi, e per- 
sino la morte, come William Moore assassi- 
nato lo scorso aprile sulla strada pubblica 
dell' Alábama. 

Ma questi sonó i íatti che trovano eco nei 
giornali. Vi sonó pero anche gli altri, le vió- 
leme anonime perpétrate dai buli dello 
schiavismo nel buio della notte o nel segreto 
delle prigioni. Riporta la rivista "The Na- 
tion" (del 6-VI) che la radiostazione 
WNEW di New York City ha dal 5 al 9 
giugno "dato notizie autentícate degli abusi 
sessuali perpetrati contro donne bianche e 
negre detenute nelle carcerí di Jackson, 
Mississippi", precisando che una ragazza 
blanca, ventitreenne, arrestata in una dimo- 
strazione per la liberta, aveva raccontato 
di "giovani donne sottoposte ad esamina- 
zioni vaginali non mediche e non sanitarie", 
col pretesto di accertare che non portassero 
stupefacenti. La ragazza in questione íece 
lo sciopero della fame, in conseguenza di che 
fu obbligata a stare nuda dinanzi ai prigio- 
nieri nel cortile della prigione". Simili rac- 
conti iílustrativi della cavalleria meridionale 
furono ripetuti dettagliatamenté ad una con- 
ferenza stampa tenuta in New York ma, 
conclude "The Nation", i giornali non riten- 
nero opportuno infórmame il ¡oro puhblico. 

Dove si vede che i dissensi in mérito a 
queste cose non sonó soltanto geografici o 
razziali, ma si verificano ira bianchi e bianchi 
come ira negri e negri, al Nord come al Sud. 

Questo ha avuto modo di metiere in evi- 
denza la visita del dott. Martin Luther King 
al quartiere di Harlem, ábitato prevalente- 
mente da negri, a New York. 

II dott. King é un pastore protestante ge- 
neralmente considéralo il capo spirituale del 

movimento antisegregazionista del Sud. Piú 
volte arrestato e condannato, crede che sol- 
tanto conservando il suo carattere religioso 
e non violento puó l'agitazione per il ricono- 
scimento dei diritti dei negri essere ricono- 
sciuto e siccome ha dato piú d'una volta l'e- 
sempio del coraggio e dell'abnegazione, si é 
acquistato molta simpatía non solo ira i ne- 
gri ma anche ira i bianchi. 

Domenica scorsa, dunque, il King venne 
a New York e siccome la sua venuta era 
stata preannunciata, quando arrivó davanti 
alia chiesa dove doveva parlare (in Harlem) 
vi trovó una folla di circa 500 persone che 
lo accolsero con fischi, urli e schiamazzi e 
col lando di uova fracide. Erano i "Mussul- 
mani Neri" che gli esprimevano ¡a loro av- 
versione ai metodi e ai principi che preco- 
nizza, di . . . Coesistenza e di non-violenza. 

All'uscita dalla chiesa, la dimostrazione 
dei suoi amici e simpatizzanti annegó i ru- 
mori degli avversari, ma l'impressione pe- 
nosa era rimasta nel King, il quale confessó 
poi che era "ormai abituato alie dimostra- 
zioni ostili dei razzisti bianchi del Missis- 
sippi e dell'Alabancia", ma non al genere di 
ricevimento che gli avevano fatto i naziona- 
listi negri al suo arrivo. 

Ció é comprensibile. Ma ¡'episodio ripro- 
va che la liberta e la giustizia non sonó pro- 
blemi di colore ma di coscienza e di volon- 
tá, alia cui soluzione occorrono gli stessi íat- 
tori di ragionevolezza, di sinceritá e di amo- 
re da parte degli uni e degli altri. 

Laicismo   e   clericalismo 
// fatto che il solo giudice cattolico che 

siede nella Suprema Corte degli Stati Uniti 
abbia non solo approvata la motivazione 
maggioritaria in favore della separazione ira 
Chiesa e Stato, ma abbia ritenuto necessario 
spiegare con diffusi dettagli le ragioni della 
sua posizione ideológica contraria all'intro- 
duzione di riti religosi nelle scuole pubbli- 
che, non rsponde soltanto alie esigenze di ra- 
gionamenti teorici bensi anche all'insegna- 
mento delle esperienze storiche. Bene a pro- 
posito il "Times" di New York ha ricorda- 
to, all'indomani delle sentenze del 17 giu- 
gno, un episodio sanguinoso avvenuto a 
Philadelphia nel 1844, a proposito appunto 
delle letture bibliche nelle scuole di quella 
cittá. 

Com'é loro costume i fanatici cattolici 
non si contentarono di avere ottenuto — in 
violazione appunto delle disposizioni costi- 
tuzionali -—- 1'autorizzazione a leggere la 
Bibbia nelle scuole pubbliche, ma pretende- 
vano che della Bibbia stessa fosse letta in 
classe la versione approvata dalla chiesa cat- 
tolica apostólica romana, anzicché la versio- 
ne generalmente accettata dai protestanti, 
cioé la versione che porta il nome di James I 
e che é tutt'ora in circoíazione. 

Naturalmente questa pretesa (accompa- 
gnata da altre prevenzioni) mise in orga- 
smo i fanatici delle sette protestanti i quali 
invasero il quartiere di Philadelphia abitato 
prevalentemente da irlandesi cattolici pro- 
vocando violenze e tumulti che poterono 
essere sedati soltanto in se güito all'inter- 
vento delle truppe che fecero persino uso di 
cannoni. Conseguenze: venti morti, 30 case 
e 2 chiese distrutte dall'incendio ("Times", 
18-VI). 

Si intuisce che da parte dei meno irra- 

gionevoli ira gli stessi ecclesiastici e laici cat- 
tolici, non si desideri la ripetizione di fatti 
simili, e si comprenda che in un paese dove 
le sette religiose si contano a centinaia si 
debbano evitare le provocazioni del fanati- 
smo estremo e dell'intolleranza settaria. 

Per fortuna quest'anno le motivazioni lai- 
ciste in materia vennero pubblicate quando 
Spellman si trovava a Roma per il conclave, 
si che al pubblico statunitense é stato rispar- 
miato lo spettacolo delle sue lacrime e dei 
suoi piagnistei sulla triste sorte dei "poveri 
bambini" ai quali é proibito di pregare in 
chiesa.' ! . .. 

Carita'  pelosa 
Un dispaccio diramato da Miami, Florida, 

il 1. luglio u.s., dall'Agenzia Associated 
Press, dava i seguenti ragguagli sul finanzia- 
mento dei profughi cubani in quella cittá: 

II "Cuban Relief Center" (centro assi- 
stenziale cubano), organizzato ufficialmente 
il 27 íebbraio 1961, ha registrato in tutto 
165.000 profughi. Da allora in poi il go- 
verno degli Stati Uniti ha speso per gli esuli 
cubani piú di $58.000.000 (58 milioni) ed 
ha f omito loro 14 milioni di libbre di derrate. 

E sta bene. In nessuna parte d¿l mondo i 
profughi del fascismo italiano, del nazismo 
tedesco, del forcaiolismo spagnolo hanno mai 
trovato tanta abbondanza di aiuti. Non é il 
caso di invidiarli: l'aluto dei governi é sem- 
pre umiliante o sospetto per chi lo riceve. 
Ma non si deve né ignorare, né dimenticare, 
quando chi lo ha ricevuto é tutto apologie 
ed incensi per chi lo ha dato. 

Pubblicazioni ricevuto 
RECHT VOOR ALLEN — A. 19, no. 533, 18 mag- 

gio 1963 — Quindicinale in lingua olandese — Ór- 
gano del socialismo senza stato. Ind.: J. De Roos, 
Ansemushof 2,  Amsterdam-W,  Olanda. 

* •    • 
O LIBERTARIO — A. III — No. 16-17, feb- 

braio-marzo 1963. Periódico anarchico in lingua 
portoghese. Ind.: Caixa Postal 5739 — San Paulo — 
Brasil. 

* •    • 
LTNCONTRO — A. XXV, n. 4, aprile 1963. Pe- 

riódico Indipendente. Ind.: Via Consolata 11, Torino. 
* «.   '• 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 91, giugno 
1963. Mensile della Fed. An. Francese: 3, rué Ter- 
naux, Paris-XI, France. 

* »    * 

BOLLETTINO INTERNO della F.A.I. No. 1, 
1963: Comm. di Corrispondenza F.A.I. — Torre del 
Greco,  Napoli. 

* «    • 
Domenico Pastorello: IL TORRENTE — Poemet- 

to. Ed. fuori commercio. Omaggio dell'autore: Fos- 
sur-Mer (B. du Rh.) France. 

«    *    * 

LIBERATION — Vol. VIII, No. 4, June 1963. Ri- 
vista mensile indipendente: Room 1029, 5 Beekman 
Str., New  York 38, N. Y. 

* •    * 

CONTROCORRENTE — No. 35, aprile 1963; 157 
Milk St., Boston, Mass. 

* »    * 
DE VRIJE — Settimanale anarchico in lingua 

olandese: Wilgenstraat 58b — Rotterdam — Nether- 
land. 

* •    * 
THE PEACEMAKER — Vol. 16, Nr. 9, June 22, 

1963. Periódico pacifista in lingua inglese: 10208 
Sylvan  Avenue   (Gano)   Cincinnati,  Ohio. 

* •    • 
NOIR ET ROUGE — No. 24, Mai-Juin 1963: Qua- 

derni di studi anarchici in lingua francese: Lagant. 
B.P. 113. Paris-18 — France. 

* •    * 

ENCICLOPEDIA   ANARCHICA   —   Dispensa   n. 
8: Amedéo Vannucci, Via  Vigna 8, Livorno. 

* *    • 
DEFENSE DE L'HOMME — A. 16, No. 175, 

Mai 1963 — Rivista mensile in lingua francese: 
Louis Dorlet, B.P. 63, Golfe-Juan (A.M.) France. 

* *    * 

SEME ANARCHICO — Mensile di propaganda. 
Casella  Póstale 200/Ferr. Torino. 

* •    • 
William O. Douglas: MANIFIESTO DE LA DE- 

MOCRACIA — Ed. Studios y Documentos, Centro 
de Estudios y documentación sociales. Calle Tame- 
sis 1, México 5, D. F. 
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