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La farsa federalista 
La riapertura delle scuole ai primi di set- 

iembre ha offerto ai razzisti l'opportunitá di 
riprendere i loro atteggiamenti demagogici 
in difesa della segregazione per motivo di 
razza. Ma, com'era da prevedersi, tali atteg- 
giamenti si sonó risolti in quello che sembra 
essere il loro definitivo fallimento. 

Come lo scorso giugno, in occasione del- 
l'ammissione di due studenti negri all'Uni- 
versitá dell'Alabama, ordinata con sentenza 
irrevocabile dai tribunali federali, l'uomo di 
punta della retroguardia razzista é stato il 
governatore di quello Stato, George C. Wal- 
lace. E come al sólito, da un secólo a questa 
parte, la piattaforma dei razzisti é stata 
quella del principio federativo per cui gli 
Stati Uniti sarebbero una confederazione di 
stati sovrani autonomi per tutto quel che 
riguarda la loro vita domestica e non uno 
stato centralizzato rígidamente autoritario. 
In conseguenza di che, i rapporti di ciascun 
governo statale con i rispettivi governati 
non riguarderebbero il governo di Washing- 
ton, al qüale é preclusq, appunto dal prin- 
cipio federativo, ogni e qualsiasi intrusione 
nelle interne faccende dei cinquanta compo- 
nenti della confederazione U-S.A. ■ 

Ció era senza dubbio nelle intenzioni dei 
rivoluzionari del secólo decimottavo, ma i 
risultati delle loro lotte non furono con- 
formi alie loro aspettazioni, particularmente 
quando i maggiorenti delle tredici colonie 
iniziali decisero, con la Costituzione del 
1787, di organizzare il governo céntrale in- 
vestito di poteri sovrani, non solo per la ge- 
stione dei rapporti coll'estero, bensi anche 
sul terreno dei rapporti interni con e fra i 
governati. E non solo i costituzionalisti or- 
ganizzarono un governo céntrale a difesa de- 
gli interessi privilegiati, ma gli stessi citta- 
dini militanti reclamarono l'adozione di una 
serie di articoli — il Bill of Rights, che é la 
carta dei diritti dell'uomo e del cittadino — 
che mentre limitava i poteri del nuovo stato, 
metteva tutti i cittadini, individualmente 
considerati, sotto la sua protezione, onde 
assicurar loro il libero ed incontrasto eserci- 
zio di quei diritti fondamentali. Quegli ar- 
ticoli, che furono in origine dieci e sonó ora 
saliti a ventitre, sonó stati approvati, come 
la Costituzione stessa, dai singoli stati nei 
modi prescritti, e nella misura che il pro- 
gressivo espandersi del potere céntrale ha 
intaccato le autonomie dei singoli stati, ció 
é avvenuto col consenso degli stati stessi. 
II meno che si possa diré dei politicanti che 
rivendicano l'autonomia federalista per 
mantenere la segregazione per motivo di 
razza, é che arrivano in ritardo, anche piü 
in ritardo del governo fedérale, il quale si é 
ricordato soltanto nel 1954, per bocea della 
Corte Suprema, che i negri hanno pieno 
diritto di mescolarsi ai bianchi nei luoghi 
pubblici, nelle scuole, nei trasporti pubblici 
e nelle sezioni elettorali, fin dal giorno in cui 
la Dichiarazione di Indipendenza proclamó 
che "tutti gli uomini sonó nati uguali" e piü 
categóricamente ancora in seguito alia pro- 
mulgazione degli emendamenti detti della 
ricostruzione, seguiti alia guerra civile di 
un secólo fa. 

Del resto, il federalismo é tramontato da 
un pezzo in tutti i campi della vita statu- 
nitense e ció non solo per iniziativa dello 
stato céntrale, bensi anche per iniziativa di 
privati interessi sollecitanti privilegi d'ogni 

sorta. E' nella natura di ogni governo di 
allargare la sfera della sua influenza e della 
sua autoritá. Ma piü un governo diventa 
infuente e piü la sua autoritá aumenta, gli 
interessi ansiosi di protezione, di tutela, di 
favori si rivolgono a lui per ottenerli, in tal 
modo incrementandone vieppiü la potenza 
e il prestigio. E gli schiavisti del Sud hanno 
forse piü d'ogni altro singólo fattore aiutato 
il governo di Washington ad espandersi. 

Nel decennio che va dal 1850 al 1860 il 
costo annuale medio del governo fedérale 
era di $60.163.000; nel 1960 le spese del 
governo fedérale erano salite a $76.539.- 
412.798, ed ora, tre anni dopo, arrivano vi- 
cino ai 100 miliardi. 

Disponendo di somme cosí colossali — 
in una societá mercantile — di beni dema- 
niali anche piü estesi, il governo céntrale 
ha alie sue dipendenze due milioni e mezzo 
di impiegati civili, vicino a tre milioni di 
militari, oltre ad un potere quasi illimitato 
di distribuiré privilegi, favori, benefici. L'a- 
gricoltura, i trasporti, la finanza, i mezzi di 
comunicazione sonó sotto il suo controllo, 
in parte almeno direttamente sussidiati. Ad 
ogni pratico effettqje industrie sonó inti- 
mamente légate alia difesa nazionale, ed in 
parte considerevole finanziate addirittura 
dai comandi delle forze ármate. I lavoratori 
stessi, mediante il congegno delle cosidette 
assicurazioni sociali, sonó effettivamente di- 
pendenti dal governo céntrale di cui le am- 
ministrazioni statali fungono in realtá da 
agenzie contabili. 

Non v'é ormai piü nulla che sfugga al 
controllo e ai dettami del governo céntrale. 
I razzisti che si ricordano del federalismo 
solo quando si tratta dei loro interessati pre- 
giudizi di razza farebbero ridere, anche 
quando fossero meno goffi del governatore 
dell'Alabama posante a salvatore delle au- 
tonomie statali. 

Giá lo scorso mese di giugno apparve in 
tutta la sua luce l'inanita del gesto compiuto 
dal governatore Wallace mettendosi sulla 
soglia della porta deH'amministrazione del- 
l'universitá dell'Alabama, circondato di gen- 
darrhi e di sbirri, per impedirne l'ingresso a 
due giovani studenti qualificati alia matri- 
colazione dalle competenti autoritá ed au- 
torizzate da una sentenza giudiziaria. Bastó 

Il  moto  e la vita 
Tutto cambia, tutto é mobile nell'univer- 

so, perché il movimento é la condizione 
stessa della vita. Una volta ¿li uomini, che 
l'isolamento, l'odio e la paura lasciavano 
nella loro ingoranza e riempivano del sen- 
timento della propria debolezza, non vede- 
vano intorno ad essi che Yimmutábile e l'e- 
terno. 

Per essi il cielo era una volta solida, un 
ñrmamento sul quale erano inchiodate le 
stelle. La térra era l'incrollabile fundamen- 
ta dei cieli e nulla, se non era un miracolo, 
poteva farne oscillare a superficie, ma dac- 
ché la civiítá ha riuniti i popoli ai popoli in 
una stessa umanitá, dacché la storia ha rian- 
nodati i secoli, che ¡'astronomía e la geolo- 
gía hanno fatto gettare lo sguardo a dei mi- 
liardi di anni indietro, l'uomo ha cessato di 
essere isolato e, per cosi diré, di essere mor- 
íale. Egli é divenuto la coscienza dell'impe- 
raturo universo. E. Reclus 

che il Presidene degli Stati Uniti si valesse 
del suo potere di comandante genérale delle 
forze ármate per mobilitare la Guardia Na- 
zionale dell'Alabama (di cui in tempi nor- 
mali é capo il governatore dello stato) per- 
ché il povero Wallace, messo nella neces- 
sitá di scegliere tra l'intimazione trasmes- 
sagli per mezzo del genérale in comando 
e il porsi in istato di rivolta contro le forze 
del governo fedérale, si arrendesse nel nome 
della legalitá, abbandonando la soglia sim- 
bólica e far largo a due giovani che doman- 
davano semplicemente di frequentare i cor- 
si di quella pubblica istituzione per com- 
pletare la propria educazione. 

La settimana scorsa la capitolazione del 
Wallace fu anche piü umorisfica. Avendo 
egli di nuovo mobilitato la Guardia Nazio- 
nale dell'Alabama perché circondasse le 
scuole di Birmingham, Mobile e Tuskegee 
coll'ordine di impedirne agli allievi negri 
l'ingresso, il presidente avocó a sé il comando 
della Guardia Nazionale dell'Alabama úni- 
camente per impartirle l'ordine di rientrare 
immediatamente in caserma. Dopo di che, 
nello spazio di un paio d'ore o poco piü, al- 
cune decine di scolari negri poterono entrare 
indisturbati nelle scuole che fino ad allora 
erano state frequentate dai soli bianchi. 

II governatore Wallace é probabilmente 
un fanático o un povero di spirito. II sen. 
Morse al Senato ha rivelato che, reduce 
dalla guerra nel Pacifico, dove ha compat- 
tuto nel corpo dell'aviazione, Wallace rice- 
ve una piccola pensione come parzialmente 
minorato nel sistema nervoso in conseguenza 
della guerra. Ma coloro che lo hanno eletto 
e approvano la sua pretesa campagna in di- 
fesa dell'autonomia statale lo danno eviden- 
temente per buono anche se la sua condotta 
pratica dimostri il contrario. 

II federalismo non é un espediente di có- 
modo. Incomincia dall'autonomia dei grup- 
pi etnici o delle zone geografiche di fronte 
alie tendenze accentratrici del governo cen- 
rale, e lógicamente deve finiré nell'autono- 
mia di ogni singólo individuo rispetto alie 
tendenze egualmente assorbitrici dei governi 
regionali o municipali. A parole il governa- 
tore Wallace e coloro che lo sostengono ri- 
vendicano l'autonomia dello stato dell'Ala- 
bama dal governo nazionale, in materia di 
segregazione per motivo di razza; ma di 
fatto negano le autonomía municipali e sco- 
lastiche a quelle cittá ed a quegli enti che 
a Birmingham, a Mobile, a Tuskegee ed al- 
trove avevano precedentemente annunciato 
di avere accettato di ammettere nelle scuole 
rispettive quegli scolari di pelle scura che 
erano stati indicati come ammissibili. Un 
federalismo che operi in senso único — dato 
e non concesso che esista veramente — non 
puó essere considerato un principio. Sara, 
tutt'al piü, un espediente di gente acciecata 
dal pregiudizio oppure un motivo demagó- 
gico di agitazione elettorale. 

Certo, é difficile ai nostri giorni, imma- 
ginare persone intelligenti che non vedano 
l'assurdo del pregiudizio di razza e l'inconsi- 
stenza di atteggiamenti federalisti operanti 
a senso único. Ed é per questo, forse, che é 
possibile aprire tante breccie nella muraglia 
odiosa del razzismo. Ma intanto le escande- 
scenze ed i vaneggiamenti di tipi come il 
Wallace, il Faubus e simili residui della 
barbarie schiavista, ottengono il risultato 
di eccitare le superstiti tribu dei linciatori, 
dei bombisti e degli incendian. 

Durante  queste  ultime  settimane  si  é 
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notata infatti una recrudescenza di violenze 
forsennate col sólito strascico di morti e di 
feriti. 

GLOBKE 
Hans Globke, ex-gerarca nazista divenuto 

secretario e consigliere di Adenauer, é piú 
che un nome, é il símbolo del regime instau- 
rato dalle democrazie occidentali vittoriose 
del nazismo nella Repubblica Fedérale di 
Germania. Nessuna protesta é valsa a íar 
ravvedere gli americani o i loro alleati di 
Bonn, i quali considerano iníondate le ac- 
cuse che sonó state lévate contro di Globke. 

Ora, Vlncontro" di Torino riporta che 
Hans Globke é stato processato, invece, 
dalla Repubblica Democrática tedesca 
(Est) sotto le seguenti imputazioni: 

— "Crimini di guerra" e "crimini contro 
l'Umanitá", in quanto che, "con le attivitá 
svolte tra il 1932 e il 1945" Globke, di 65 
anni, braccio destro di Adenauer, si é reso 
"corresponsabite" della liquidazione di 6 mi- 
lioni di polacchi, 1.050.000 cittadini sovie- 
tici, 140-000 ebrei francesi, 53.000 ebrei 
austriaci, 25.000 ebrei cecoslovacchi, 64.000 
ebrei jugoslavi e "centinaia di vittime" in 
Italia, Norvegia, Olanda, Grecia, Romanía, 
Ungheria, Bulgaria. 

— Sec'ondo i tre principali capi d'accusa, 
Globke avrebbe preso parte attiva nel 1933 
alia elaborazione ed alia illustrazione di una 
serie di leggi che hanno iacilitato l'instaura- 
■zione della dittatura nazista. Dal 1932 al 
1938, in cóllaborazione col crimínale di 
guerra Suckart, Globke avrebbe íornito l'e- 
segesi delle leggi razziali emanate a Norim- 
berga ed avrebbe partecipato all'isolamento 
ed alia registrazione dei cittadini tedeschi 
di origine ebrea. 

II Tribunale Supremo ha teñuto le sue 
udienze a Berlino-Est sotto la presidenza 
dell'ex-ministro della Giustizia, Heinz Toe- 
plitz; sostenitore dell'accusa il Procuratore 
Genérale Joseph Streit; la difesa dell'impu- 
tato, contumace, aífidata a diíensori d'uí- 
ñcio. Al processo hanno assistito osservatori 
giunti da 23 Paesi. 

— 11 23 luglio, riporta sempre V'Incon- 
tro", la Corte Suprema ha condannato 
Globke ai lavori íorzati a vita dopo aver 
ascoltato numerosi testimoni ed esaminato 
vari documenti che hanno coníermato la 
colpevolezza dell'imputato. 

E sta bene. Vista l'indulgenza dei "demo- 
cratici" vittoriosi verso tanti nazisti tedeschi, 
íascisti italiani, íalangisti spagnoli e iorcaio- 
li in ogni parte del mondo, non é difficile 
credere alia autenticitá delle accuse lévate 
contro Globke dai bolscevichi della Germa- 
nia oriéntale. 

Tuttavia, il loro processo e la loro senten- 
za non ispirano ñducia perché essi, i bolsce- 
vichi, non si sonó dimostrati meno indul- 
gente verso nazisti e íascisti e simili malan- 
drini se e quando questi si sonó messi al loro 
servizio. 

Quanti Globke con coccarda rossa si tro- 
vano nelle gerarchie "comuniste" della Re- 
pubblica democrática? 
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I negri negli S. U. 
Si parla generalmente dei negri nella sto- 

ria degli Stati Uniti come schiavi da mér- 
cate e come vittime secolari della crudeltá 
dei loro bianchi padroni. Ed é giusto che 
se ne parir perché non cada nell'oblio l'in- 
giustizia che degrada coloro che la perpe- 
trano ancor piú di coloro che la subiscono. 
Meno spesso si parla dei contributi positivi 
dati dai negri alia creazione della ricchezza 
immensa e della civiltá dinámica del Paese, 
col loro lavoro, col loro pensiero, coi loro sa- 
crifici e col sangue stesso. Eppure il loro 
contributo collettivo é senza dubbio grande, 
nell'economia, nella lingua, nei costumi, 
nelle arti, come vanno documentando da un 
secólo in quá i loro storici e letterati, fra i 
quali occupa un posto di primo piano Wil- 
liam Edward Burghardt Du Bois, morto 
all'etá di 95 anni il mese scorso, ad Accra 
dove stava dirigendo la compilazione della 
Enciclopedia Africana sotto gli auspici del 
governo di Ghana. 

Ma siccome i negri sonó stati sopratutto 
dei lavoratori il loro contributo va notato 
specialmente in questo campo. 

Fin da principio furono i negri rappresen- 
tati nella vita del Nuovo Mondo. Scriveva 
la rivista "Time" alcune settimane fa (30- 
VIII): "Essi furono con Colombo, con Bal- 
boa, Ponce de León, Cortez, Pizarro, Me- 
nendez, De Soto. Negri liberi furono tra i 
primi pionieri stabilitisi nella Valle del 
Mississippi, nel XVII secólo. Nella Virginia, 
i colonizzatori negri non furono considerad 
inferiori, possedevano terre, votavano, si me- 
scolavano ai bianchi. Circa 5000 negri com- 
batterono contro gli inglesi neU'esercito di 
Giorgio Washington". 

I primi schiavi nelle colonie inglesi d'A- 
merica non furono i negri bensi gli indigeni. 
L'importazione degli schiavi negri incomin- 
ció su larga scala solo dopo che si trovó 
essere impossibile sottomettere gli indiani 
del Nord-America. 

Contrariamente a quel che generalmente 
si crede, continuava la sunnominata rivista: 
"la rivoluzione negra non é di origine re- 
cente, il negro ha sempre lottato contro il 
suo servaggio. Prima che avesse fine la guer- 
ra civile (1861-1865) v'erano state negli 
Stati Uniti non meno di 250 tra rivolte e 
cospirazioni, compreso l'eccidio di 60 bian- 
chi della Virginia nel 1831. Tra il 1810 e 
il 1860 circa 100.000 schiavi, valutati al 
prezzo di piú che 30 milioni di dollari, ave- 
vano preso il voló cercando la liberta negli 
Stati del Nord Diceva DuBois nel 1905: 
"Noi rivendichiamo tutti i diritti che appar- 
tengono ad ogni libero americano: politici, 
civili e sociali. . .". 

Queste cose non si insegnano nelle scuo- 
le, meno ancora si leggono nei giornali. Ma 
sonó documéntate e basta cercarle per tro- 
varle. 

Non con tanta facilita, tuttavia. Un let- 
tore di Saint Louis scrive alia redazione di 
cotesta rivista (13-IX) lamentandosi di ave- 
re frugato in tutte le biblioteche in cui ha 
potuto entrare per trovare la conferma, in- 
vano: "non sonó riuscito a trovare la prova 
d'un solo soldato negro nella guerra per 
l'indipendenza". 

Al che la redazione di "Time", che nes- 
suno sospetterá di sinistrismo o di simpatie 
sediziose, risponde testualmente: 

"Soldad negri hanno combattuto a Lex- 
ington, a Concord, Ticonderoga, Bunker Hill, 
Long Island, White Plains, Trenton, Prin- 
ceton, Bennington, Brandywine. Stillwater, 
Bemis Heights, Saratoga, Red Bank, Mon- 
mouth, Rhode Island, Savannah, Stony 
Point, Fort Griswold, Eutaw Springs e York- 
town (tutte battaglie della guerra per l'in- 
dipendenza). Un ex-schiavo, Peter Salem, 
uccise il maggiore inglese che comandava 
l'attacco contro Bunker Hill nel 1775, e piú 
tardi nella guerra la maggior parte delle co- 
lonie settentrionali avevano reggimenti to- 
talmente negri e reggimenti integrad". 

Tanto per chiarire le cose e ristabilire la 
veritá — non per cercare giustificazioni pa- 
triottiche al buon diritto dei negri ad essere 
considerati cittadini della repubblica al pari 
di qualunque altro. 

Nessuno di quanti vivono oggi negli Stati 

Uniti ha partecipato di persona alia rivolu- 
zione nazionale e alie guerre per l'indipen- 
denza. Ció non ostante, nessuno potrebbe 
seriamente contestare su questo piano il loro 
diritto al godimento di quelle garenzie fon- 
damentali che, consacrate nella costituzione 
o meno, sonó patrimonio imprescrittibile di 
tutti i membri della societá. E ció appunto 
perché questo era il fine cha si proponevano 
i rivoluzionari ed i combattenti di quel pe- 
riodo, che si concluse con la cacciata delle 
truppe del re dTnghilterra e la fondazione 
della Repubblica: che le conquiste di quelle 
lotte fossero per sempre consacrate nelle 
forme politiche del paese a beneficio di tutti 
gli abitanti della generazione allora vivente 
e di tutte quelle che sarebbero seguite. 

Esclusi dalla politica e dalle posizioni piü 
privilegíate della societá statunitense, i ne- 
gri hanno come tutti gli altri, anzi piú di 
molti altri, sempre partecipato alia vita so- 
ciale, al lavoro, alia fertilizzazione di questo 
continente. E da questa partecipazione sca- 
turisce, evidentemente, l'uguaglianza del lo- 
ro diritto su tutti i campi della vita politica 
e sociale. 

*     *     * 

Da molte parti si senté lamentare che i 
negri esagerano con la persistenza delle loro 
dimostrazioni di protesta e con la portata 
delle rivendicazioni che presentano al paese 
di cui fan parte. Nella rivista "The Nation" 
del 21 settembre, Loren Miller, un avvo- 
cato di Los Angeles, presenta la situazione 
attuale della popolazione negra degli Stati 
Uniti nel modo seguente: 

"II reddito medio annuale della famiglia 
negra é oggigiorno di $3.233 mentre quello 
di una famiglia bianca é di $5.835, vale a 
diré superiore in ragione del 45 per cento. 
Settantacinque per cento dei lavoratori ne- 
gri sonó operai non qualificati, o semi-quali- 
ficati, o persone di servizio; mentre fra i la- 
voratori bianchi non piú di 39 per cento ap- 
partengono a queste tre categorie". 

La popolazione negra degli Stati Uniti 
costituisce circa, il 10 per cento della popo- 
lazione totale del paese, vale a diré é di 19 
milioni di abitanti. Lo scorso mese di marzo, 
il Dipartimento del Lavoro riporta va: "Nel 
1962 i non-bianchi (prevalentemente ne- 
gri) costituivano l'undici per cento della for- 
za di lavoro civile, ma contavano per 22 per 
cento fra i disoccupati: il doppio della rata 
di disoccupazione esistente fra i bianchi". 

La sproporzione dei disoccupati negri in 
confronto dei bianchi incomincia in giovane 
etá: "Nel 1962 i disoccupati non-bianchi 
compresi fra l'etá di 14 e 19 anni, erano 21 
per cento se maschi, 28 per cento se fem- 
mine; mentre i loro coetanei bianchi erano 
disoccupati in ragione di 12 per cento, sia 
maschi che femmine". Cinquanta per cento 
dei disoccupati compresi fra i 16 e i 21 anni 
che hanno abbandonata la scuola sonó negri. 
L'estate scorsa, l'economista León Keyserl- 
ing informava la N.A.A.C.P. (l'Associazione 
Nazionale per l'Avanzamento della gente di 
Colore) che la zona piú povera dell'intero 
paese comprende negri in ragione del 22 
per cento, sebbene i negri costituiscano ap- 
pena il 10 per cento della popolazione to- 
tale. 

Chi abbia visto i quartieri negri del vec- 
chio South o quelli delle grandi metrópoli 
settentrionali (che soltanto in questo dopo- 
guerra hanno incominciato ad essere risana- 
ti) sa come sonó trattati in quanto ad abi- 
tazioni. "Ogni sei abitazioni di negri —• ri- 
porta il Miller — ve n'é una che é inabita- 
bile (in confronto di una su 32 per i bian- 
chi); i negri occupano 47 per cento delle 
case pubbliche. Ogni quattro madri che 
hanno bambini d'etá scolastica, ve n'é una 
che lavora fuori di casa; nel 1960 solo 7 per 
cento dei licenziati delle scuole secondarie 
erano negri; 21 per cento di quelli che ave- 
vano lasciata la scuola prima di completare 
le secondarie erano negri". 

Ingiustizia, dunque, su tutta la linea. Le 
persone di colore hanno quindi ragione di 
protestare contro la sopravvivenza di pre- 
giudizi che infliggono loro tali e tante priva- 
zioni, ed hanno plenamente ragione quei 
bianchi o gialli od olivastri che si associano 
alie loro proteste ed al coro delle loro giu- 
stificazioni. 

Ma sebbene il colore della pelle costitui- 
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sea una delle cause che aggravano le ingiu- 
stizie di cui sonó vittime e persone "di co- 
lore", il fatto stesso che delle medesime in- 

' giustizie sonó vittime anche tanti milioni di 
bianchi dimostra certamente che l'ingiustizia 
económica e sociale deve avere come causa 
genérale origini diverse dal colore della pel- 
le. Tanto é vero che anche quando ai citta- 
dini di colore fossero riconosciuti tutti i di- 
ritti e tutte le liberta che vengono ricono- 
sciuti ai cittadini di discendenza caucásica, 
rimarrebbe sempre, nella societá costituita 
nel modo prevalente oggigiorno, una percen- 
tuale considerevole di cittadini che vivono 
in miseria, la quale differirebbe dalla presen- 
te únicamente in ragione delle proporzioni 
livellate dei suoi componenti etnici. 

F. D. Roosevelt e John L. Lewis, poco 
prima della seconda guerra mondiale, calco- 
lavano che un terzo della popolazione statu- 
nitense era afflitta da miseria, cioé non era 
in grado di procurarsi il necessario alia sod- 
disfazione dei bisogni ritenuti elementari se- 
condo lo standard statunitense. Prendendo 
come base la popolazione attuale del paese 
e come Índice della povertá il terzo indicato 
da Lewis e da Roosevelt, vi sarebbero 
attualmente negli U.S.A. circa 62 milioni di 
poveri dei quali, stando alie percentuali del 
Keyserling 13.640.000 sarebbero negri, ma 
48-460,000 sarebbero di al tro colore. 

Proprio di questi giorni abbiamo letto 
nella stampa d'informazione che vi sonó ne- 
gli Stati Uniti d'America ben 40 milioni di 
abitanti ai quali manca letteralmente il pane 
quotidiano. E ció vuol diré che, ad onta del- 
l'economia di guerra che si prolunga da quasi 
un quarto di secólo, rimangono nel paese, 
quaranta milioni di piú che poveri, indigenti, 
privi del necessario ad un'esistenza igienica 
e sana, dei quali — seguendo le percentuali 
indícate da León Keyserling — 8.800.000 
sarebbero negri e 31.200.000 sarebbero 
bianchi, parte integrante della razza "domi- 
nante", se non fosse contradditoria l'espres- 
sione. 

Riducendo il numero proporzionale dei 
negri appartenenti a questa moltitudine di 
morti di fame, senza cambiare le condizioni 
sociali ed economiche che producono vit- 
time cosi numeróse della giustizia distri- 
buzione della ricchezza, del lavoro e degli 
alimenti, nella societá a cui apparteniamo, 
vorrebbe diré realizzare l'eguaglianza dei 
vari gruppi etnici nella comune miseria, il 
che potrebbe daré l'illusione di un conforto, 
ma non porterebbe il ben che mínimo sol- 
lievo alie sofferenze umane. 

La vera eguaglianza va cercata nel be- 
nessere, non nelle privazioni e nell'indigen- 
za. E per trovarla bisognerebbe incominciare 
col portare le rivendicazioni e la lotta al di- 
sopra dei pregiudizi di razza sul terreno delle 
istituzioni sociali, col proposito di mettere 
su basi di giustizia tutti i rapporti di tutti 
gli esseri umani fra di loro, in tutti i campi 
della vita e delle sue attivitá. 

Emancipare, cioé, l'essere umano dallo 
sfruttamento económico e dal dominio po- 
lítico. 

ASTERISCHI   Tirapiedi di Franco 
Nessuno contesta, né puó contestare, che il pre- 

giudizio di razza sia ancora diffuso, specialmente 
nei paesi meridionali di tradizione schiavista. Ma 
altrettanto incontestabile é che i ceti dominanti, e 
particularmente il ceto político di quelle zone, inco- 
raggiano e sostengono la legalitá di tale pregiudi- 
zio. Eccone un esempio. 

Nel corso di una violenta dimostrazione contro 
i negri che rivendicavano il loro diritto di essere 
serviti in un pubblico esercizio presso la stazione 
degli Autobús di Winona, Mississippi, il 9 giugno 
u.s., furono arrestati e poscia deferiti al giudizio dei 
tribunali federali, aecusati di avere bastonato e 
preso a calci cinque negri fra cui due donne: Earle 
W. Patridge, sceriffo della Contea di Montgomery; 
Thomas J. Herod, jr. capo della polizia di Winona; 
Willianí Surrell, agente della polizia di Winona; 
John L. Basinger, milite stradale; Charles T. Per- 
kins, da poco dimessosi dal corpo della milizia 
stradale ("Times", 10-IX-'63). 

Insomma, tutti e cinque funzionari statali del 
Mississippi. i 

II. 
Un dispaccio dell'Agenzia inglese Reuters da Mo- 

sca, in data 3 settembre 1963, informava che col- 
l'apertura del nuovo anno scolastico, il giorno avan- 
ti, circa 61 milioni di cittadini dell'Unione Soviética 
(un terzo della popolazione totale) erano andati a 
scuola. 

Al principio dell'anno scolastico 1961-1962, gli 
scolari degli Stati Uniti erano 47.708.000. Quest'an- 
no il loro numero — per le scuole d'ogni livello, 
dalle elementari alie istituzioni di alta cultura — 
arriva probabilmente a 50 milioni. 

NelPuno e nell'altro paese le scuole d'ogni grado 
sonó devote al culto dello stato, per non parlare de- 
gli altri feticci. Con tutto questo, é da prevedersi 
che entrando nella vita coteste folie immense di sco- 
lari porteranno, grande o piccolo, un nuovo contributo 
a qualche ramo del sapere umano. 

Quanto grande potrebbe essere tale contributo se 
le scuole di questi paesi fossero libere dai pregiudizi 
che le soggiogano? 

III. 
La Repubblica di Sanmarino ha fatto sapere che 

intende di firmare il patto con cui il governo del- 
l'Unione Soviética e quello degli Stati Uniti hanno 
deciso di metter fine alie esplosioni nucleari nel- 
l'atmosfera  e sott'acqua. 

Sarebbe umoristico se non fosse irónico. Umori- 
stico, perché la Repubblica di San Marino ha tanta 
probabilitá di possedere bombe atomiche quanta 
posso averne io. Irónico, perché la Repubblica di San 
Marino, dopo il colpo di stato del 1957, non é che 
una sagristia del Vaticano e quando a questo con- 
venisse di farle avere armi atomiche i suoi sagre- 
stani si considerebbero plenamente assolti di farne 
uso, firma o non firma ("Times", 7-IX). 

IV. 
La stampa che viene dall'Italia — scrive un com- 

pagno che segué, anche se da lontano, le vicende 
del bel paese — ha fatto sapere che, tempo fa, 
l'onorevole Pacciardi fu alia testa di una "conferen- 
za" con uomini politici italiani prominenti, ai quali 
tenne un discorso che si é "buscato" gli elogi del 
"Borghese" di Milano, una rivista che vedo spesso 
e che "mi pare di orientazione monarchica e fa- 
scista". 

Per meritare quegli applausi, Pacciardi deve 
averie sballate molió grosse e siccome é, anche 
lui, genérale ed ha dimostrato nel non lontano 
passato le sue tendenze militaresche e ultra-conser- 
vatrici, vien fatto di domandarsi; che gatta ci cova? 

Proprio di questi tempi si va cianciando di una 
"terza repubblica italiana", all'usanza francese. Che 
si stia incubando una versione italiana del de-gaul- 
lismo, con Pacciardi in toga cesárea — o stivali na- 
poleonici? 

V. 
Papa Paolo VI ha fatto sapere che il suo pontifi- 

cao si propone di "combatiere, non solo in teoria 
ma anche in pratica", gli "errori diffusi nella no- 
stra societá e giá condannati dalla chiesa, quale 
quello  dell'ateismo  marxista". 

Paolo VI é quel Giovanni Battista Montini che 
partecipó alia conclusione dei patti fascisti del 
Laterano e rimase poi un pezzo grosso della Se- 
greteria di Stato del Vaticano sotto il pontificato 
di Pió XI e di Pió XII, finché quest'ultimo lo mando 
a reggere l'arcivescovado di Milano, nel 1958, in 
punto di morte, quasi a designarlo suo candidato 
alia successione. Paolo VI non é quindi soltanto un 
collaboratore dei due papi fascisti é uno dei princi- 
pali autori della loro política, e non puó sorpren- 
deré che continui sulle orme delle crociate fasciste 
che caratterizzarono il loro regno. 

Altro che papa libérale! 

La schiavitü é il lavoro per contó altrui. 
H. Spencer 

Continua in Italia l'agitazione suscitata 
dall'orrore per Topera dei carnefici di Fran- 
co in Ispagna. Gli ultimi numeri di "Umani- 
tá Nova" ne portano gli echi e le cronache, 
dedicandovi letteralmente intere pagine che 
illustrano insieme le atrocitá del regime na- 
zifascista ancora imperante nella penisola 
ibérica e la solidarietá diffusá che incontra 
in Italia Topera liberatrice di coloro che si 
danno da fare per abbatterlo. 

Per quanto possa sembrare strano, anche 
in questa trágica circostanza si sonó manife- 
state attitudini di indulgenza e di solidarietá 
per i carnefici. 

Un giornalista dell'"Espresso" — secondo 
riporta "Umanitá Nova" — dopo avere con- 
statato che "gli antifascisti di tutto il mondo 
hanno condannato alTunanimitá il nuovo 
delitto di Franco", ha sentito il bisogno di 
mettere i garrottati di Madrid al livello dei 
loro carnefici aggiungendo che tutti gli stessi 
antifascisti "hanno rifiutato qualsiasi com- 
plicitá anche morale con gli atti di cui i due 
anarchici erano aecusati" perché: "L'azione 
diretta é ormai bandita anche dalla coscien- 
za rivoluzionaria, tanto piú che essa dege- 
nera in atti di terrorismo come quello alia 
sede dei sindacati o contro le aviolinee ibe- 
riche". . .che furono assolutamente incruenti 
e che in ogni modo non furono imputati a 
Delgado e a Granados, come non fu loro 
imputata Tesplosione all'ufficio passaporti 
della polizia madrileña, dove furono in real- 
tá alcune decine i feriti. 

Questa affermazione é tanto piú sorpren- 
dente che viene pubblicata in un giórnále che 
si professa antifascista e democrático e in 
quanto non risponde alia veritá, giacché non 
tutti gli antifascisti si sonó espressi a que- 
sta maniera. Ecco, infatti, come si é espres- 
so, a questo proposito, un redattore del 
"Mondo" al quale non si possono contestare 
le qualifiche di antifascista e di democrá- 
tico: 

"II garrote, il coliare di ferro con cui sonó 
stati strozzati nella Spagna di Franco i due 
anarchici aecusati degli attentati contro il 
turismo dello "stato di diritto" viene fatto 
passare, nel comunicato del ministero delle 
informazioni spagnolo, per uno strumento 
insieme infamante e misericordioso (che, pre- 
cisa Tinformazione, un perno di ferro spez- 
za istantaneamente la colonna vertébrale 
del giustiziato). E' invece un bárbaro stru- 
mento di tortura, sostituito al cappio della 
forca proprio per ottenere un piú lento stran- 
golamento; e assieme emblema di sacrificio 
eroico, che proprio con il "garrote" fu finito 
il grande Riego, quegli che nelTEuropa della 
Santa Alleanza apri Tera delle rivoluzioni 
liberali. 

"II "garrote" con cui é stata data la morte 
ai due anarchici spegnoli non accresce la no- 
stra indignazione contro Franco; é lo stru- 
mento di quel regime, in cui la ipocrisia non 
riesce a mascherare la natura sudicia e cru- 
dele. La nostra indignazione, se mai, cresce 
contro coloro che, indifferenti a quanto av- 
viene al popólo spagnolo, continuano a fare 
della Spagna materia dei loro svaghi, campo 
del loro turismo estivo". 

*     *     * 
Quanto alie responsabilitá dei due assas- 

sinati di Madrid, T"Umanitá Nova" delT8 
settembre porta la dichiarazione seguente: 

"II "Consiglio Ibérico di Liberazione" ha 
fatto pervenire ai corrispondenti esteri di 
Madrid un documento in cui si afferma che 
i due anarchici uccisi con la garrota in Spa- 
gna, Delgado e Granados, partecipavano ad 
un complotto preparato dallo stesso Consi- 
glio per uccidere il dittatore. "Per questo, 
aggiunge la dichiarazione, essi sonó stati pro- 
cessati a porte chiuse e condannati a morte, 
per questo sonó state mosse contro Delgado 
e Granados aecuse ridicole. Essi in realtá 
complottavano contro Franco e avevano 21 
chili di esplosivo plástico e un dispositivo 
elettronico in grado di provocare a distanza 
Tesplosione mediante onde ultracorte". 

"Dopo aver deplorato il modo in cui i due 
anarchici sonó stati messi a morte, il docu- 
mento afferma che essi non avevano nulla 
a che fare con i due attentati dinamitardi 
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della fine di luglio per i quali sonó stati con- 
dannati, e "i veri autori sonó ancora liberi". 
Secondo la dichiarazione del Consiglio Ibé- 
rico di Liberazione, "questo delitto mostruo- 
so é stato compiuto dal regime franchista 
alio scopo di creare un nuovo clima di ter- 
rore nel popólo spagnolo, che da 25 anni 
da prova di un gagliardo spirito di resisten- 
za di fronte alia tirannia". 

Al giornalista dell'"Espresso" risponde 
esaurientemente il compagno Borghi, ma 
non sará superfluo notare che l'incidente di- 
mostra come nell'antifascismo democrático 
vi sia giá chi ricade nel vecchio vizio di 
metiere la violenza di coloro che combat- 
tono la tirannide nella bolgia delle cose proi- 
bite. 

II che, naturalmente, incoraggia i tutori 
ufficiali delPordine e della morale democrá- 
tica, nonché repubblicana, a inaugurare la 
serie dei giri di vite contro quelli che alia 
perpetuazione del nazifascismo non si ras- 
segnano. 

*     *     * 
Lo  stesso  numero  di  "Ü.  N."  pubblica 

. infatti la notizia del seguente episodio poli- 
ziesco verificatosi a Venezia. Dice: 

"Dietro segnalazione di uno zelante com- 
missario di Pubblica Sicurezza, il Procura- 
tore della Repubblica a Venezia ha ordinato 
il sequestro di due dipinti, opere degli artisti 
Vittorio Basaglia e Bruno Fullin, esposti 
nelle vetrine della Librería Internazionale 
di Venezia, gestita dai nostri compagni. Le 
opere "incriminate" esprimono la protesta 
dei due artisti contro l'assassinio di Delgado 
e Granados. La stessa protesta, cioé, che si é 
levata alta da tutte le piazze d'Italia. 

"Questi casi, purtroppo non sonó nuovi 
nel nostro paese. L'odierno provvedimento 
é addirittura assurdo quanto ingiustificato e 
assume il significato di una condanna per 
tutto l'antifascismo italiano. Giustificatissi- 
ma é perció-l'indignazione che ha suscitato 
negli ambienti liberi che si adoperano in 
tutti i modi possibili per solidarizzare col 
popólo spagnolo. 

"La motivazione del sequestro é davve- 
ro . . . edificante: le due opere con relative 
diciture sarebbero "espressioni oltraggiose 
del prestigio e dell'onore del Capo dello 
Stato spagnolo", di quel personaggio cioé 
unánimemente esecrato, di un dittatore che 
calpesta le piú elementari norme della stes- 
sa "legalitá" e che impiega la garrota per 
sbarazzarsi dei suoi oppositori. 

"E' veramente deplorevole che il Caudil- 
lo abbia trovato il difensore del suo onore 
nella persona, non di un relitto di Saló, ma 
di un magistrato della repubblica antifasci- 
sta italiana. 

"La misura poliziesca non si' é limitata al 
sequestro dei due dipinti. II gestore della 
Librería, il nostro compagno Silvano Go- 
sparini, é stato denunciato. II senatore avv. 
Gianquinto, appena venuto a conoscenza 
dell'accaduto ne ha assunto la difesa. I no- 
stri compagni veneziani si son messi súbito 
a contatto col compagno Marzocchi per pre- 
parare un manifestino in risposta alie misu- 
re p"oliziesche da cui sonó stati colpiti. Ad 
essi tutta la nostra solidarietá, mentre sia- 
mo in attesa di conoscere gli sviluppi della 
vicenda. 

"Intanto l'attivitá antifranchista a Vene- 
zia prosegue e si intensifica. Nei giorni scor- 
si, in occasione della presentazione di un 
film spagnolo alia Mostra Cinematográfica 
che si svolge in questi giorni, gruppi di gio- 
vani anarchici e di antifranchisti di altre 
correnti politiche hanno diffuso numeróse 
copie di un manifestó di protesta contro 
Franco, riscuotendo il consenso del folto 
pubblico presente alia manifestazione cine- 
matográfica". 

Povera repubblica italiota: che figure le 
fanno fare gli autori e i sostenitori dei patti 
fascisti del Laterano . . . per i quali i carne- 
fici del popólo spagnolo non sonó quel che 
sono> ma "¿entiluomini cristiani", secondo la 
definizione di un cardinale statunitense! 

II 30 agosto u.s. é morto il compagno TONY 
MARCHIAN in un ospedale di Philadelphia, all'etá 
di 88 anni. Da un paio di anni o poco piü aveva ees- 
sato di partecipare alie attivitá e alie iniziative del 
movimiento a causa della avanzata etá. — I Com- 
pagni. 

Lo  schermo  familiale 
La lanterna mágica fu creata da Kircher 

nel 1646. Le ricerche iniziate dalPAbate 
Mollet nel secólo XVIII, che uno dei primi 
aveva osservato la persistenza delle imma- 
gini luminose, si conclusero con la prima se- 
duta cinematográfica dei Fratelli Lumiére 
nel sottosuolo del Grande Caffé di Parigi 
nel 1895. La prima dimostrazione di Tele- 
visione la dette Baird a Londra nel 1926; il 
primo film parlato fu creato dalla Casa 
Warner nel 1927. Questa date sommarie ci 
indicano un continuo succedersi di ricer- 
che, di studi e di lotte per arrivare a daré 
all'umanitá la visione continua dell'imma- 
gine vivente. 

Tutti questi scienziati, tutti questi precur- 
sori che misero in opra tutta la loro intel- 
ligenza e il loro sapere, e che spesso l'alba 
trovó al tavolino immersi tra calcoli mate- 
matici e segni cabalistici, lavorarono col pen- 
siero disinteressato e puro di legare il loro 
nome a una grande vittoria in favore del- 
l'umanitá? E' probabile. Purtroppo tante 
belle scoperte e tante belle vittorie, germo- 
gliate e sbocciate nella piú grande purezza, 
han poi finito per infangarsi. E' forse vero 
che la purezza dell'ideale, pur nata nell'uo- 
mo e con l'uomo, si dissolve in seguito a con- 
tatto dell'uomo medesimo? II puro sogno 
del voló che tanto stette a cuore al grande 
Leonardo, non é forse finito nel lando delle 
bombe guerriere? L'atomo non é forse finito 
a Hiroshima? E la bellezzá dell'idea "che il 
grande astro irraggia", e che secondo il no- 
stro Gori vagava verso l'oriente, non ci ha 
forse dato il risultato del bello spettacolo 
al quale oggi assistiamo? 

Che cosa ci ha riservato la scoperta di 
questa Televisione, di questa continua visio- 
ne dell'immagine vivente? E' quanto cerche- 
remo di vedere in queste brevi note. 

Dalla fine dell'ultima guerra ad oggi, so- 
no stati registrati infiniti progressi tecnici e 
sonó state créate immense imprese commer- 
ciali, affinché ogni lócale, ogni ente pub- 
.blico e ogni famiglia, da qualunque parte si 
trovasse, entrasse in possesso di un appa- 
recchio televisivo: di uno schermo familiale. 
Si é visto cosi sbucare su ogni tetto una 
specie di riga a T; molta gente ha fatto sa- 
crifici enormi per assoggettarsi ai pagamenti 
rateali degli apparecchi, altra ha cercato ba- 
nali scuse per giustificare l'impossibilitá del- 
l'acquisto. Ed é ormai entrato nell'uso che, 
sia all'ufficio che al laboratorio o all'offici- 
na, dopo l'abituale bongiorno mattinale, 
ognuno tenga a esprimere le sue impressioni 
sullo spettacolo della sera prima. Chi non 
possiede l'apparecchio o non ne parla, é 
considerato un essere a parte: un poverac- 
cio! 

*    *    * 
Naturalmente, come sempre, fin dal suo 

nascere e seguendo passo passo il suo svi- 
luppo, lo Stato ha preso disposizioni di ogni 
genere a proprio vantaggio. E la prima di 
tutte, tenendo contó del suo alto valore pro- 
pagandístico e cultúrale, é stata quella di 
farsela sua; come suo o ai suoi ordini sonó 
tutti gli organismi addetti all'istruzione: 
scuole di ogni grado e di ogni genere, cine- 
ma, radio, teatri, eccetera. Non ha dimenti- 
cato di appioppare una forte tassa annua 
sulle spalle dei possessori di apparecchi, e 
com'é sua vecchia abitudine senza nemme- 
no diré di preciso che cosa da in cambio. 

Non é cosa nuova che i dirigenti si riten- 
gano in diritto di impartiré l'istruzione ai 
sudditi. E' stato cosi in ogni época. Se di ció 
si curarono relativamente fino a quando 
l'istruzione si riduceva ai semplici mano- 
scritti che andavano soltanto nelle mani di 
un ristretto gruppo di studiosi, la cosa as- 
sunse un aspetto completamente differente 
da quando nel 1436 Gutenberg inventó i 
caratteri mobili e dette vita alia tipografía. 
Dal giorno che apparve il primo libro stam- 
pato, e che adagio adagio si giunse ai gior- 
nali, alie pubblicazioni di propaganda ebdo- 
madarie e quotidiane, i governanti si riten- 
nero in diritto e in dovere di contrallare, 
censurare, sopprimere o proibire tutto quan- 
to loro non andava a genio. Ferocemente 
in un primo tempo; benignamente piú tardi, 

secondo le epoche e i differenti momenti di 
pace o di guerra in cui si trovavano gli Stati 
da essi diretti. Oggi, meno male, non si con- 
danna piú un libro alie fiamme e non si con- 
danna piú il suo autore a fare la stessa fine, 
come all'epoca del Rinascimento e della 
generosa e santa Inquisizione. Pero con lo 
sviluppo delle agglomerazioni umane e con 
i sistemi moderni di istruzione, dalla scuola 
al film e dalla Radio alia Televisione, tutto 
é finito in mano dello Stato, o tutto é da lui 
controllato. Non parliamo della scuola di 
cui conosciamo i programmi, i testi ad essa 
imposti e il compito riservato ai suoi inse- 
gnanti: storia fatta su misura, soliti doveri 
morali, soliti comandamenti d'Iddio, sólito 
culto dalla patria e degli eroi. Ma anche al 
di fuori di essa, tutto é stabilito, controllato, 
studiato e comandato: non si pubblica, non 
s'insegna, non si proietta e non si recita 
niente che i signori padroni non permettano. 
Anzi, nei paesi di progresso . . . socialista si 
va anche piú in la: non si puó nemmeno di- 
pingere, scolpire, comporre música o scri- 
vere dei versi che non abbiano l'approva- 
zione dei cervelli particularmente superiori 
dei nuovi padroni proletari. 

Guardiamo ora, come lo Stato e i gover- 
nanti si sonó serviti e si servono di questa 
nuova scoperta che hanno fatta propria, e 
quali sonó i frutti che essa da. 

C'é anche tra noi chi pensa, che non 
ostante tutti i programmi fatti su misura 
dagli uomini piú conformisti e piú ligi, non 
ostante tutti gli accorgimenti, non ostante 
tutte le censure e tutte le forme di restri- 
zioni esistenti, lo schermo familiare puó re- 
stare tuttavia un mezzo di progresso ser- 
vente ad ¿Iluminare dei cervelli, attraverso 
la visione di cose mai vedute e nemmeno mai 
pensate. Personalmente, al punto che attual- 
mente stanno le cose, non lo credo molto. 
Indubbiamente .che anche ridotto e control- 
lato dalla polizia statale, vi sonó molte cose 
che potrebbero allargare gli orizzonti, far 
riflettere, istigare a un senso piü forte d'i- 
struzione: paesaggi e sistemi di vita di agglo- 
merazioni lontane, elementi d'astronomia, 
sviluppi biologici, maravigliose vite delle be- 
stie, funzioni dell'organismo umano, effetti 
deleteri di malattie, eccetera, eccetera. Di- 
sgraziatamente tutte queste cose, con la scu- 
sa che non sonó richieste e nemmeno accet- 
tate con piacere dalla grande massa del pub- 
blico, sonó solo trasmesse — quando lo 
sonó — in quelle ore che proprio coloro ai 
quali sarebbero della piü grande utilitá, 
stanno . . . dormendo. E' naturale che l'ope- 
raio che deve levarsi di buon'ora al mattino 
non puó vegliare fino a tardi. D'altra parte 
siamo franchi: é proprio vero che il grande 
pubblico sarebbe contento che all'ora di cena 
gli fossero trasmesse simili cose? II grande 
pubblico, tanto quello di campagna che 
quello di cittá, non preferisce forse uno 
sciocco programma di varietá . . . avariata, 
l'inaugurazione dell'anno santo, la morte e 
la . . . nascita d'un Papa, l'eterne e stupide 
promesse d'un candidato, il risultato delle 
elezioni? Non é forse piú contento di ascol- 
tare le banali interviste d'un cantautore, e 
di vedere sculettare una diva dello schermo 
o una reginetta di bellezzá? Non preferisce 
forse una delle solite prediche-propaganda 
d'un Tartufo qualunque e la proiezione di 
uno di quei film antidiluviani del Far-West, 
che sonó rifilati alia Televisione sulla base 
delle convenzioni stabilite con l'Ente Nazio- 
nale del Cinema? Ed é con questa bella ro- 
ba che si possono allargare dei cuori e illu- 
minare degli spiriti? Oh! lo comprendo be- 
ne che quando si é faticato tutto il giorno 
si ha il diritto di un po' di svago! Ma credete 
voi che questo sia proprio uno svago? D'al- 
tronde non voglio aver l'aria di mettermi qui 
a fare il censore a rovescio, e dichiaro che 
quanto sto dicendo non é che a titolo di 
semplice verificazione di quello che passa. 

Non di meno non facciamoci illusioni! II 
governo, lo Stato é quello che é, ed é quello 
che é sempre stato. Sia rosso o sia ñero, il 
suo compito é quello di escogitare tutti i 
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mezzi affinché i sudditi restino quanto é piü 
possibile, ubbidienti, conformisti e fedeli. 
Per questo istruisce alia sua maniera, con 
formule e programmi studiati e stabiliti che 
rendono il suddito quale dev'essere e quale 
deve rimanere. 

Ma il suddito, lui, non ne ha proprio nes- 
suna colpa di questo stato di cose? Se accet- 
ta e anche se paga perché gli sieno offerte 
tante corbellerie, non é forse perché ció gli 
fa piacere e perché é contento che cosi sia? 
Mi pare che non ci sia via d'uscita. In fondo, 
per essere completamente sinceri, dobbiamo 
riconoscere che la Televisione non é il pane, 
e che inoltre (almeno per ora e fortunata- 
mente) non é nemmeno imposta. Allora? 

Allora permettetemi di pensare che se 
dalla parte dello Stato non c'é veramente 
nessuna voglia d'istruire seriamente (ed é 
suo naturale compito), dalla parte del sud- 
dito non c'é proprio nessuna voglia d'istruir- 
si e di elevarsi (ed é suo stupido torto). 

D'altra parte io sonó convinto che colui 
che ha intenzione di istruirsi davvero, sa 
cosa deve fare e come impiegare il tempo 
che gli resta libero dopo le sue forzate occu- 
pazioni: prende in mano un libro serio, 
ascolta un buon programma di música, va 
al cinema a vedere un film d'un certo inte- 
resse, o al Teatro ad assistere a un buon 
spettacolo. L'operaio non puó far questo? E 
perché? Si dice che in campagna o in mon- 
tagna tutto ció non é possibile. Ammettia- 
molo puré. Ma allora, se tutto ció non é pos- 
sibile, é dunque preferibile che la gente 
atrofizzi sempre piü il proprio cervelletto, 
guardando ogni sera gli spettacoli offerti 
dallo schermo familiale? .... 

*    *     * 
E poi, in piü di questi problemi che come 

abbiamo veduto sonó il risultato di un táci- 
to contratto concluso tra padroni e schiavi 
e liberamente accettato da ambo le partí, 
ce n'é un altro che ritengo piü grave, e il 
piü grave di tutti perché questo rasenta 
l'imposizione. Infatti con la propaganda che 
é stata fatta e che si fa ogni giorno in suo 
favore, e l'organizzazione commerciale che 
ne é risultata, le trasmissioni televisive as- 
sumono ogni giorno di piü il carattere di 
pubblico dominio, e non sai piü come sal- 
varti per non essere obbligato a doverle su- 
biré. Vai al Ristorante e c'é la Televisione! 
Vai in Pensione e c'é la Televisione! Vai al 
Caffé e . . . idem con patate! E guai a te, se 
durante la trasmissione rivolgi una parola 
ad alta voce al tuo commensale. Sarai guar- 
dato di sbieco come se assistendo per caso 
alia santa messa, ti venisse fatto di fare una 
risata. 

E se per caso sei invitato a casa di qual- 
cuno, non é raro che ti si chieda gentilmente 
se non ti fa niente che si dia un occhiati- 
na. . . . 

Infine bisogna convincersi che per par- 
lare di qualcosa d'interessante con un amico 
o con un compagno, non ci rimane altro 
che metterci a fare delle conversazioni peri- 
patetiche alia maniera dei discepoli di Ari- 
stotile dell'antica Grecia, e riposare su una 
panchina d'un giardino pubblico quando si 
é stanchi. Che poi, detto fra noi, non é 
nemmeno tanto malaccio! 

Conclusione: contrariamente al parere di 
alcuni compagni, sonó convinto che, almeno 
per ora, questa maravigliosa scoperta non 
ha servito e non serve che gli interessi dei 
governanti, e che é entrata a far parte di 
quell'insieme di ammennicoli e di apparati 
statali: sport, propaganda radiofónica, pa- 
rodia d'istruzione, feste, processioni e sagre, 
atte a rimbecillire ogni giorno di piü i sud- 
diti ubbidienti; "quelli di dentro" come li 
chiamava il nostro Armand. 

Beppe del Cenciaio 

CORREZIONE 

Parecchie copie del numero seonso <Ml"'Adiunata" 
furono stampate senza la prima riga dell'artieolo 
"Onesti davanti a dio", pag. 5 col. 2 e 3. La riga 
doveva conteneré queslte parole: "Con questo titolo, 
"Honest to God", il vescovo". . . ecc. ece. che furono 
inserite a ti rotura avanzata. 

Ci scusiamo presso i let'tioiri dhe abbiano ricevute 
le prime copie. — La Redazáone. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 

Le recenti agitazioni studentesche 
Una delle obbiezioni che piü di frequente, 

finora, abbiamo sentito muovere alia nostra 
impostazione teórica, riguarda l'esistenza di 
quella nuova classe in movimento per il po- 
tere, di cui tanto parliamo. Essa, si dice, é 
difficilmente individuabile. A smentire que- 
st'affermazione, é venuta, non molto tempo 
fa, un'agitazione degli studenti della facoltá 
di architettura. 

Da molte partí si é applaudito alia lotta 
e alie rivendicazioni di questa gente, e in 
particolar modo, da parte di quegli opposi- 
tori di cui sopra. E nessuno di costoro (guar- 
da caso) ha mostrato di accorgersi che pro- 
prio in quell'occasione la nuova classe ha 
rivelato chiaramente la propria esistenza e 
i propri fini. Prova principale di ció é la 
notevole coscienza di classe che gli studenti 
hanno dimostrato durante l'agitazione. I 
problemi posti non erano puri e semplici 
problemi di efficienza, riguardanti, ad es., 
l'orario degli esami o l'inadeguatezza delle 
aule e delle attrezzature. Per la prima volta 
si inquadravano apertamente in una chiara 
prospettiva política. Erano fondamentali 
problemi di rapporti. Né, d'altra parte, c'era 
la preoccupazione di rifarsi ad un concetto 
genérale di sfruttamento, che accomunasse, 
in qualche modo, gli universitari alie altre 
forze in lotta per l'emancipazione. 

Essi parlavano in quanto studenti, agi- 
vano in quanto studenti, chiedevano e pro- 
ponevano in quanto studenti. L'impostazio- 
ne dell'universitá veniva guardata dal punto 
di vista della funzione che, domani, gli stu- 
denti in quanto tali avrebbero dovuto svol- 
gere nell'ambito dei processi produttivi della 
societá. Problemi, appunto, di classe. Infat- 
ti, uno degli argomenti preferiti, trattati 
sulle opere di ricerca e di studio che gli stu- 
denti hanno svolto, durante e precerente- 
mente l'occupazione delle facoltá, riguarda 
la posizione del técnico (dell'architetto, nel 
caso specifico, ma il problema é fácilmente 
generalizzabile) nell'attuale sistema borghe- 
se di produzione. Posizione di inferioritá, si 
dice. II técnico niente é se non un mero ese- 
cutore di ordini, un risolutore di problemi 
dati, di cui non conosce il valore e la por- 
tata. Perché la scuola, cosi come é oggi im- 
postata, riflette le necessitá sociali della bor- 
ghesia, e gli fornisce pertanto, un livello di 
conoscenza basso, in modo da mantenerlo 
in questa subordinazione. Per cui, affran- 
carsi da essa vuol diré, per ifuturi tecnici, 
lottare, prima di tutto, per il raggiungimen- 
to di un livello piü alto di conoscenza. 

Nulla da eccepire a questo proposito. L'a- 
nalisi é esatta. Ma cosa significa per il técni- 
co, affrancarsi alia subordinazione? Non 
aver bisogno della vecchia classe, poterne 
"fare a meno". In altre parole: scalzare la 
classe borghese e sostituirvisi. Cambiare di 
classe, cioé. Diventare classe dirigente. Al 
proposito é interessante notare come questo 
non sia, essenzialmente, pura e semplice de- 
duzione nostra per lógica che sia, ma possa 
essere fácilmente riscontrato negli scritti 
programmatici (se cosi vogliamo chiamarli) 
cui si accennava poc'anzi. Vale a diré, é 
cosa apertamente ammessa dagli studenti 
stessi, anche se com'é lógico, la formulazione 
é differente. Anzi costituisce uno dei motivi 
di lode dell'agitazione. 

Lode ben strana, a diré il vero, specie 
quando proviene da quei partiti e da quelle 
organizzazioni che, per autodefinizione, do- 
vrebbero lottare per l'emancipazione delle 

classi lavoratrici e l'abolizione dello sfrutta- 
mento. Perché é abbastanza evidente che, 
nell'ambito stesso, dello sfruttamento capi- 
talista, lo studente ha una condizione sua 
particolare. Egli é Túnico a cui siano acces- 
sibili, quale sia la misura, le conoscenze 
tecnico-scientifiche. Per cui, fintantoché agi- 
sce come studente, cioé in funzione di questa 
sua peculiaritá, un aumento di queste cono- 
scenze non puó che andaré a vantaggio suo, 
e soltanto suo. Ad accentuare, cioé, la sua 
appartenenza ad una classe determinata, 
nuova, della quale esistono giá i germi di 
formazione, almeno in partenza. Ed é sol- 
tanto nell'ambito della classe, dunque, che 
egli richiede un aumento di cognizioni: il 
controllo della scuola ha, per questi signori, 
lo stesso fine che la conquista dello stato, 
ad un livello político piü alto. Cioé il rag- 
giungimento di una posizione di predominio. 

Se lo stato serve come base da cui impo- 
stare e legalizzare la nuova forma di sfrut- 
tamento, la scuola serve a renderla possibile, 
fornendole il presupposto: il monopolio della 
conoscenza. Tutto questo é stato perfetta- 
mente capito dagli studenti. Quando parla- 
no di "ristrutturazione dell'universitá" in- 
tendono una cosa soltanto: la creazione di 
un organismo che sia fatto su misura per le 
esigenze e le necessitá della nuova classe a 
cui sanno di appartenere. Un organismo, cioé, 
che fornisca ad essa (e solo ad essa) quelle 
conoscenze necessarie per scalzare la vecchia 
classe dirigente e sostituirvisi. La richiesta di 
poter agiré a "livello decisionale" nell'ambi- 
to dei consigli di facoltá, non é altro, visto 
sotto questa luce, che lo strumento primo 
per iniziare questa opera di adeguamento. 
In altri termini: maggior potere degli stu- 
denti ñeH'universitá, maggior possibilitá di 
decisione, fino a che l'identificazione fra 
scuola e nuova classe non sia completa. 

Nel caso degli stadenti di architettura, la 
lotta per daré alia facoltá un'impostazione 
ed un indirizzo prevalentemente urbanísti- 
co, si inquadra perfettamente in questo sche- 
ma. Darebbe al futuro architetto la possibi- 
litá di mutare il significato tradizionale della 
professione. Gli fornirebbe quella "visione 
dall'alto" delle cose, necessaria per non es- 
sere piü l'architetto che fa le belle casette 
su commissione, bensi colui che imposta la 
programmazione a livello statale del settore 
forse piü importante della produzione so- 
ciale. L'architetto, cioé, che passa da un 
ruólo subordinato ad uno direttivo. "Non 
vogliamo studiare di meno" si sentiva diré, 
in quei giorni, "vogliamo studiare meglio". 
A questo punto, lo slogan non ha bisogno 
di commenti. 
to, lo slogan non ha bisogno di commenti. 

Quanto é stato detto finora, torniamo a 
ripetere, non vale solo per gli studenti di 
architettura; il problema riguarda, nelle sue 
linee essenziali, tutti i futuri tecnici ed é 
quindi estensibile alie altre facoltá universi- 
tarie. II via é stato dato dalla facoltá piü 
viva, dalla facoltá che, per ragioni intrinse- 
che alia sua necessaria impostazione, svi- 
luppa una maggior liberta di giudizio, una 
maggiore possibilitá di indagine, una mag- 
giore preveggenza sociale. Ma ben presto, 
stiamone pur certi, altri studenti prende- 
ranno esempio dai loro compagni e, quali 
che siano i metodi di agitazione, seguiran- 
no lo spirito delle loro rivendicazioni. E, co- 
me é successo, avranno contro il corpo inse- 
gante e gli altri rappresentanti della vecchia 
classe, cosa naturale del resto. E cercheran- 
no di far credere, per questo, di essere dei 
rivoluzionari, di avere gli stessi interessi de- 
gli operai e dei contadini, di aver diritto di 
chieder loro aiuto e solidarietá. 

Verrá concesso questo aiuto? Assisteremo 
ancora una volta, senza che la storia abbia 
insegnato nulla, alio spettacolo degli sfrut- 
tati che si battono per il proprio asservi- 
mento? Speriamo di no. Le condizioni per 
un effettivo cambiamento dei rapporti ci 
sonó. Sta a noi capirlo e agiré di conse- 
guenza. 

"Materialismo e Liberta" (No. 3) 
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Repressione   sessuale 
e anarchismo 

A Luigi De Marchi (1) 

Dopo aver letto Dewey, Freud, Mali- 
nowski, Reich, De Marchi, Neill, aver inse- 
gnato per otto anni nelle scuole elementan 
statali italiane, essere marito e padre, anar- 
chico, ho tratto le seguenti conclusioni. 

In un luogo dove vi era abbondanza di 
cibo e poca possibilitá di comunicazione tra 
il suddetto luogo e gli altri (le Isole Tro- 
biand, un arcipelago di coralli situato a nord- 
est della Nuova Guinea), l'abbondanza di 
cibo determinata dalla pescositá del mare e 
dai frutti edibili della vegetazione terrestre 
spontanea non portó l'istinto di conserva- 
zione dell'uomo a sfruttare il suo simile. 
(Questa situazione terminó con l'arrivo del- 
l'uomo bianco alia fine del 19.mo e al prin- 
cipio del 20.mo secólo). La donna quindi era 
libera quanto l'uomo perché aveva anch'ella 
la possibilitá di procurarsi sostentamento 
anche con le sue solé forze. Questa liberta 
económica della donna portó anche alia sua 
liberta sessuale e alia libera esperimentazio- 
ne sessuale dei bimbi, poi adolescenti e 
adulti. 

Questo assunto parte dalla convinzione 
(suffragabile dagli autori citati) che la re- 
pressione sessuale sia stata, ed é, utilizzata 
per formare uomini e donne sadico-mosachi- 
sti e quindi autoritario-gregari. Perianto per 
romperé questo circolo visioso bisognerebbe 
educare i bimbi oltre che alia conoscenza 
della realtá attraverso la soddisfazione dei 
personali bisogni di ognuno anche attraverso 
la liberta sessuale, ció che é fatto (per quel 
che é possibile, da 40 anni in Inghilterra) 
con chiare premesse ideologiche libertarle 
nella scuola A. S/. Neill. 

Appare perianto importante che scuole 
libere sianó finanziate da quanti dichiaran- 
dosi anarchici amano la liberta piú degli al- 
tri. La probabile confusione delle idee su 
esposte da parte di chi dissenteTn'obblighe- 
rebbe a dover riassumere gli autori suddet- 
ti; pertanto é opportuna una conoscenza 
degli stessi che dissuaderá la probabile con- 
futazione suddetta (non perché quegli au- 
tori siano novelli Evangelisti) e non mi co- 
stringerá ad una citazione continua di brani 
dei suddetti autori trasformando l'"Aduna- 
ta", giornale político, in pedagogico-psicolo- 
gico-fctnologico. Leggendo invece gli stessi 
se ne avrá la "documentazione scientifica" 
da non confondere con le "opinioni". 

II principio che non si discute di cose che 
non si conoscono é valido anche in questo 
caso; a tal uopo mi permetto, senza pre- 
sunzione e dopo aver percorso lo stesso cam- 
mino leggendo pero tanta roba inutile, di 
segnalare le opere degli autori suddetti che 
provano quanto ho precedentemente asse- 
rito. 

Dewey: "Democrazia e Educazione". La 
Nuova Italia Ed., Firenze, 1954, pag. 484- 
— Dewey: "Natura e Condotta dell'uomo". 
La Nuova Italia Ed. Firenze, 1958, pagg. 
366. 

Musatti: "Trattato di psicoanalisi". 
Einaudi Ed. Torino, 1953, pagg. 834. 

Malinowski: "Sesso e repressione sessua- 
le tra i selvaggi". Einaudi Ed. Torino, 1951, 
pagg — Malinowski: "Etica e vita 
sessuale dei selvaggi". Palladis Ed. Milano, 
1932, pagg. 403. 

W. Reich: "Teoría dell'orgasmo ed altri 
scritti". Lerici Ed. Milano, 1961, pagg. 687. 
(il piü importante). 

De Marchi: "Sesso e Civiltá". Laterza Ed. 
1963. pagg. 373. — De Marchi: "Sociolo- 
gía del sesso". La terza Ed. 1963, pagg. 299. 

Neill: "Questa terribile scuola". La Nuo- 
va Italia Ed. 1956, pagg. 177. (Tanto im- 
portante quanto il Reich). 

Tutti questi libri, tranne quello edito nel 
1932, possono essere acquistati tramite la 
Librería della F.A.I. (Federazione Anarchi- 
ca Italiana) Piazza Embriaci 5, Genova, per 
il prezzo complessivo di lire 24-000 circa, 
oppure potrebbero essere letti tramite la 
suddetta librería che potrebbe richiederli 
uno per volta ad una delle biblioteche nazio- 
nali italiane e spedirli negli U.S.A. spen- 

MICHELE  BACUNIN 
e le  origini del socialismo  in  Italia (1871-1872) 

Qualche mese fá parlavo del primo volume 
degli Scritti di Midióle Bakunin che Teditore 
E. J. Brill pubblica, sotto la direzione di A. 
Lehning, A. J. C. Rutter e P. Scheiber, in 
Olanda per le cutre deirinternationaal Insti- 
tuiut voor Geschiedens di Amsterda<m. Ora é 
apparso, con regolaritá perfetta, il secondo 
grosso volume. 

L'impegno é di pufoblicare, per la prima 
volta e nella lingua origínale in cui veranero 
scritti, in una edizione seria e veramente 
monumentale che fá onore agli editori ed al 
pensiero di Miohele Bakunin, tutte le sue 
opere. 

Questo secondo volume contiene la seconda 
parte di "Michel Bakounine et l'Italie - 1871- 
1872 Ecrits et Materiaux". La prima parte 
era dedicata alia polémica con Giusappe Maz- 
zini, quindi al primo episodio della introdu- 
zione in Italia delle idee socialiste che giá 
stavano maturando e fiorendo in vari paesi, 
grazie sopratutto all'opera della Prima Inter- 
nazionale. 

Gli scritti e il materiale raocolto nel primo 
volóme rappresentava la parte delPazione 
svolta dal Bakunin in Italia in favore delle 
idee e dei principii deirintemazionale, azione 
ed idee che col passare del tempo e il susse- 
giuirsi degli avvenimenti e il precisarsi delle 
situazioni, portarono ad una nuova e piü 
concreta presa di posizione dei socialisti nella 
stessa Internazionale. Questa presa di posi- 
zione maturo simultáneamente in diverse Se- 
zioni e particularmente in quella del Jura 
bernese e dell'Italia, e sorsero le ragioni di 
un primo dissidio che presto maturo in un 
vero e proprio conflitto col Gonsiglio Gene- 
rale della Internazionale e con Cario Marx 
che ne era l'anima e il manipolatore. 

Nel seoondo volume: "L'Internationale en 
Italie et le conflict avec Marx — Ecrits et 
Materiaux" (1) si sonó raccolti gli scritti e 
le lettere che hanno rapparto aH'Italia e che 
vennero scritti tra l'ottobre del 1871 ed il 
marzo del 1872 dal Bakunin nel tentativo di 
illustrare le sue idee e la sua presa di posi- 
zione. Con essi si puó diré che il Bakunin 
chinda il periodo della semplioe divulgazione 
delle idee per aprire quello dei conflitti ideo- 
logici all'interno della stessa Internazionale 
e sul piano della definizione e dei metodi del 
socialismo. 

Le idee e l'azione di Bakunin, non rappre- 
sentano un dettaglio secondario nella storia 
del socialismo ma esse sonó parte importante 
del grande dibattito per una formulazione 
libertaria delle idee informatrici del socia- 
lismo stesso. 

Le idee di Bakunin hanno avuto partico- 
lare importanza in Italia, — ed alouni scritti 
suoi ebbero come edizione originale quella 
italiana, — perché danno inizio ad un vasto 
dibattito, ad un decantamento delle idee, ed 
a volte, per la pasisione portata dai parteci- 
panti, assumerá persino il carattere di un 
vero e proprio conflitto. 

In Italia avrá grande importanza questo 
dibattito e questa presa di posizione fede- 
ralista e libertaria del socialismo perché da 
esso hanno origine e prendono le mosse il mo- 
vimento operaio e quello socialista. 

II conflitto ideológico fra Bakunin e C. 
Marx ha per scopo l'affermazione dei prinei- 
pii federalistici del primo contro quelli della 
centralizzazione del secondo, della liberta 
contro quelli deiraissoggettamento, ed é pro- 
prio in questo secondo volume delle opere 
di Bakunin che si puó seguiré il dibattito 

dendo lire 1.000 per ogni volume che si puó 
tenere per un mese e che va restituito. 

Gionata 

(1) Luig-i De Marchi é il Segretario della Asso- 
ciazione Internazionale Educazione Demográfica 
(A.I.EJD.) seziione italiana, tradufctore di Reich, 
autore di due pregevoli volumi sulla seslsualita e 
dottore in medicina in consultori pro' birth canto]. 

P. S. Mi permetto di citare, anche se irrilevanti 
nei confronti dei libri, miei artiooli piuhblicati sul- 
l'argomento suir"AAinata" del 17-8-'57; 30-ll-'57; 
6-9-'58; 13 e 20-9-'58; 14-1-'61; 19-26-8-'61; 19-4-'62; 
14-6-'62;  20-9-'62;  l-ll-'62;  6-4-63;  27-7-'63. 

sin dalle sue piü lontane origini e nei suoi pri- 
mitivi aspetti. La sua lettmra contribuirá a 
daré un'idea dei metodi di lavoro e della tat- 
tica adottata dai due esponenti delle idee so- 
cialiste, e della importanza che le idee socia- 
liste libertarle assumeranno in quel parti- 
colare periodo formativo e ohiarificatore per 
le idee socialiste, dando senso e contenuto 
alie posizioni che si erano ándate formando 
in tutto il campo socialista, idee che anda- 
vano prendendo corpo in quegli anni, non 
solo in Italia, ma diciamo, sopratutto in Ita- 
lia, dove il Bakunin aveva vissuto diversi 
anni — dal gennaio 1864 al settembre del 
1867 — e conosceva uomini, idee e cose. 

II volume é importante perché, negli scrit- 
ti ivi raccolti si vede il chiaro delinearsi del 
pensiero di Bakunin in contrasto con quello 
di Marx. 

Miohele Bakunin ammirava Marx come 
uomo di scienza, come teórico del comunismo 
ed anche come autore del "Capitale" e degli 
"Statuti" deirinternazionale, ma non ama- 
va affatto il suo carattere autoritario e va- 
nitoiso, e sopratutto non sopportava i pro- 
cedimenti da lui impiegati contro tutti quelli 
che osavano contradidirlo e seguiré un ordine 
d'idee diverse da quelle da lui enuncíate. Ma, 
oltre al carattere vi erano anche profonde 
d'ifferenze d'idee,- interpretazioni dello spi- 
rito del socialisimo e della sua funzione, punti 
che in questi suoi scritti sonó ampiamente 
illuistrati. Non é poisisibile avere un'idea pre- 
cisa delle idee bakuniane ne si puo capire 
il profondo dissidio fra le sue idee e quelle 
del Marx, se non si conoscono questi scritti 
e, sopratutto, se si vuole capire le ragioni del 
socialismo libertario che tanta diffusione 
ebbe in Italia. 

Questo secondo volume, grosso di 500 pa- 
gine in grande formato, contiene i seguenti 
scritti: "II Socialismo e Mazzini" (ottobre 
1871) ; "Lettre aux rédacteurs du "Proletario 
Italiano" (novembre 1871), "Article contre 
Mazzini" (novembre 1871), "Lettre aux In- 
ternationaux de Bologna" fdicembre 1871), 
"Rapportis personéis avec Marx" (dicembre 
1871), "Lettre a Celso Ceretti" (dicembre 
1871), "Lettre á la redaction du Gazzettino 
Rosa" (dicembre 1871), "L'Italie et le Con- 
seil General de l'Association ínter, des Tra- 
vailleurs" (dicembre 1871), "Lettre aux In- 
ternationaux de Milán" (dicembre 1871), 
"Lettre aux rédacteur du Gazzettino Rosa" 
(gennaio 1872), "Article francais"- (gennaio 
1872), "Lettre a Lodovico Nabruzzi (gen- 
naio 1872), "Lettre aux Internationaux de 
la Romagne" (gennaio 1872), "Lettre a Cel- 
so Ceretti" (febbraio 1872), "Lettre á Celso 
Ceretti" (marzo 1872), il tutto corredato da 
note e seguito da una importante Appendice 
dove sonó riportate molte pezze d'appoggio, 
come: "Circulaire á mes amis d'Italie", "Agli 
Operai delegati al Congresso di Roma", 
"Giuiseppe Mazzini: Ai rappresentanti gli 
artigiani nel Congresso di Roma", "La Neue 
Rheinische Zeitung et Bakunin", Marx et 
Engels sur Bakunine", "Documents sur la 
conférence de Londre" (settembre 1871), 
"Documents du Congrés de Sonvillier", 
"Cario Cañero: L'Internationale", "Lettre de 
Friederich Engels a la Roma del Popólo et 
réponse de Mazzini", "Statuts de l'Associa- 
tion Internationale des Travailleurs". 

Alcuni degli scritti raccolti sonó in tradu- 
zione italiana in quanto i manoscritti origi- 
nal francesi sonó andati perduti. 

Nel suo insieme é questa un'opera impor- 
tantissima, ed anche se il suo costo é alto, 
essa dovrebibe essere comperata e sopratutto 
letta perché rappresenta e rappresenterá an- 
che per il futuro Topera piü completa di rac- 
oolta degli scritti del Bakunin, ed alia quale 
piü ancora e meglio della edizione francese, 
curata dal Guillaume e quella spagnola pub- 
blicata a Buenos Aires, curata dal Nettlau e 
dal Santillan, ci si dovrá sempre riferire. 

Ugo Fedeli 

Nessun uomo é tanto buono da potersi 
costituire il padrone di un altro. 

William Morris 
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Sabato, 21 setiembre 1963 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 

CREDO 
assurdo ancor maggiore, da che tali oggetti 
non cadono sotto i nostri cinque sensi. 

In tal caso la formula piú spicciativa é 

L'orgoglio é una virtú o un difetto, se- 
condo i casi. Tuttavia quando uno confessa 
il come egli si ritrova davanti alPambiente 
nel quale vive, oserei diré che egli é giá mez- 
zo perdónate, se, senza difendersi, lascia agli 
altri di giudicarlo o di giudicare uno per uno 
se stessi nel confronto. 

Posta la premessa come un paracadute, 
una sola cosa io credo; tutte le altre le so, 
o per lo meno le ritengo a livello del cono- 
scere. 

Quando dico: credo, indico un 'quid' di 
cui non mi rendo ragione, che non ammette 
d'essere individúate per genus proximum et 
diiierentiam speciñcam; cioé per somiglian- 
ze e diversitá da altro. 

Vi sonó molti credi che ripugnano come 
scipite barzellette; ma quando questo intru- 
so me lo trovo fra i piedi ogni minuto, ne- 
garlo non posso, giustificarlo non riesco, far- 
mene una idea ancor meno. C'é; se c'é! come 
un tiranno m'impone le sue leggi, come la si- 
billa emette i suoi responsi, come leggenda 
si sbiadisce sui libri piü antichi, sguscia dalle 
mani come un'anguilla, si ride di me come 
un buffone di corte, e mi maltratta, oh, se 
mi maltratta! al punto che ne dovró per 
forza moriré, anche se fosse contro voglia. 

Credo che esiste lo spazio. 
Eh si, lo credete anche voi! ma spiegarlo 

é altra cosa; farsene una idea, ancor piü im- 
possibile; disinteressarsene, tempo perso. 

Ho, nel mió pensiero, se volete nella mia 
fantasía, dato un posto ad ogni cosa che 
vedo, che tocco, che odo; perfino il tempo 
non é piú per me una incógnita, non essendo 
che spazi percorsi dalla materia. Ho con l'e- 
voluzione compresa la mia presenza in que- 
sto caos di materia che é l'Universo, ho dato 
un perché al fatto di non andar mai d'accor- 
do con alcuno, se non sonó quel "alcuno", 
ma diverso da lui; ho giustificato guerre, ca- 
restie, terremoti, manicomi, e conformismi 
vili, pecore destínate a produr lana. Non mi 
sovrastano gli istinti, non le esperienze degli 
avi giuntemi coi cromosomi dei genitori; so 
che é il pensiero, e via via mille altre cose- 
relle del genere. Ma . . . davanti alio spazio 
resto li come un vero idiota; c'é, ma né lo 
misuro, né lo comprendo, e quel che é peg- 
gio assai, lo subisco. 

Credo che esiste lo spazio; che sia, non lo 
so. Talché parafrasando il patriota condotto 
al supplizio, passando davanti a casa sua, 
non mi resta che mormorare: "tirem innanz". 

II dio non lo vedo, non lo sentó, non mi 
da fastidio che a traverso quelli che lo hanno 
inventato; dell'anima me ne faccio un baffo, 
come d'altre favole per bimbi; della morte 
sonó buon camerata da sempre, dai cieli 
frastagliati da esplosivi, vari colorí, diretti a 
me personalmente, solo nel mió aeroplano, 
solo sul nemico. Ho risolto il problema del 
dolore, fermandolo nel mió pugno cosi che 
con me esso scomparirá dalla Terra, nei fi- 
gli che non ho voluto; e via via, problemi 
economici, affettivi, rapporti sociali, tutto 
ha avuto una formula ed una X risolta, ma- 
temáticamente risolta. Un punto solo inac- 
cessibile, direi estraneo al mió essere, al di 
la del bene e del male, lo spazio: Túnico 
ignoto, l'unica divinitá favolosa che mi ac- 
coglie e mi sovrasta. 

Lo spazio?!! 
Voi direte che esso é la cosa piú semplice 

a comprendersi, solo a fissarvi un momento 
l'attenzione. Lo spazio? Quello che esiste fra 
due o piú oggetti. 

Si! Ma fra due o piú oggetti i quali sonó 
inconcepibili se non occupano a loro volta 
uno spazio; con che ci si riduce a compren- 
dere lo spazio presupponendolo fra oggetti 
material i che hanno giá lo spazio come loro 
caratteristica! Ció si chiama una petizione di 
principio, una tautología, ricorda quel tale 
índovinello: pensa un numero raddoppialo, 
aggiungi altro numero a mió piacere, dividí, 
sottrai, leva il numero pensato ed avrai . . . 
stupore! un múltiplo od un sottomultiplo 
del numero che ti ho invitato ad aggiungere 
al tuo, ora scomparso. 

Giustificare lo spazio con oggetti che giá 
occupano uno spazio é assurdo. Imaginare 
della materia che non occupi spazio é un 

imaginare un dio e farcelo a nostro uso e 
consumo, come la cameriera francese che 
appunto si chiama: bonne á tout taire. Che 
é lo spazio? 

II vuoto? Un vuoto teórico verso il quale 
ci si avvicina oggi per mille sotterfugi di 
meccaniche complícate, ma che non é stato 
mai raggiunto . . . ancora? 

E poi, fosse anche il vuoto, impossibile il 
vederlo, il toccarlo, l'udirlo, impossibile ren- 
dercene contó con mezzi umani e a tutto 
oggi neppure con macchine intermediarie 
fra il reale ed i nostri sensi, come avviene 
in centomila altre situazioni. lo credo che 
esiste lo spazio. Che esista veramente non lo 
so, non posso diré in coscienza che é cosi e 
non altrimenti. 

Peggio per te, mi dirá il lettore affretta- 
ot. lo ho il mió spazio vitale, e mi basta, 
anche se non so realmente che sia lo spazio, 
vitale o .. . quello poi della tomba. 

Si, chi si accontenta gode; il non accon- 
tentarsi tuttavia é la piattaforma del cono- 
scere, prendervi posto di diritto o per un 
quasi abuso, non é gesto volgare. 

Non esistono due corpi i quali occupano 
lo stesso spazio. D'accordo. Ogni individuo 
pensante o materia greggia risente dell'am- 
biente nel quale vive, dello spazio che oc- 
cupa. Cioé tutto é diverso nell'Universo, per 
forza, e se tutto é diverso, non vi sarebbe 
che un modo per far andar tutto d'accordo; 
quello usato da un cameriere di Cario Quin- 
to, se ben ricordo, il quale era arrabbiatis- 
simo perché non riusciva a far andaré d'ac- 
cordo una dozzina di orologi che aveva sopra 
un tavolo. II cameriere, inavvertitamente 
agganció un bottone della livrea alia frangía 
del tappeto e tutti gli orologi caddero al suo- 
lo. "Tu hai risolto il problema" esclamó 
Cario Quinto, "finalmente li hai posti tutti 
ad un único livello". 

Credo che esiste lo spazio, credo che egli 
é superiore a me, che mi domina, che mi 
tiene ai suoi ordini o meglio disordini, da 
che non gli riconosco né intelligenza, né 
determinismo. E se con questo umilmente 
mi ritrovo un agnóstico, uno che non sa 
qualche cosa almeno, vada per l'umiltá, se 
puré in genere non é il mió forte. 

E' lo spazio il responsabile del Caos nel- 
l'Universo; e da che le sue spalle sonó a 
priori piú forti delle mié, se la veda lui. Co- 
me Ponzio Pilato io me ne lavo le mani. 

L'individualista 

_ coMumcAZiom _ 
fío* pnbblicMamo eomnnfeati anonim» 

New York City. — The Libertarían League is 
mow located at the Stuyvasiant Casino — 142 Second 
Avenue (at 9'tíh St.)  Room 46. 

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

*    *    * 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, i compagni di lingra sipagnola tengono alia 
sede del Centro Libertario — 42 John Street (fra 
Nassau e William Street), terzo piano — una ri- 
creaJzione familiare con cena in comune, alie ore 
7:30 P.M. Gomipagni ed amici sonó eordialmente in- 
vitada. — II Centro Libertario. 

AMMINISTRAZIONE N. 19 

AJBBONAMENTI 
San Clemente, Calif., M. Cleva $3; Kenmio-re, N. 

Y., V. Di Bona 3; Chicago, 111, S. Prainito 3; To- 
tale $9,00. 

8OTT0SCRIZIONB 
Bronx, N. Y., María in memoria di Sohizzo $10; 

San Clemente, Calif., IM. Cleva 7; Winsloiw, Ariz., 
F. Janni 5; Flushing, N. Y., Randagio 10; Hiolland, 
Pa., A. Luzzi 5; Bronx, N. Y., Gaetano R. 5; Chi- 
cago, 111., D. C. Zotta 10; Bulfifalo, ,N. Y., A. Cordaro 
10; 'San Francisco, Calif., V. iSanazano 10; Los An- 
geles, Callif., B. Desiupoin in siolidarietá col picnic 
di L. A. il 2 setiembre 10; Ntew York, N. Y., come 
da comunicato "I Promiotori" 193,25. Totale $275,25. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonarnenti $ 9,00 

Sottoiacrizione 275,25 
Avanzo precedente      3,048,46 

Uiscite: Spese N. 19 

Avanzo, dollari 

3.332,71 
520,19 

2.812,52 

Los Gatos, California — Domenica 22 settembre 
alio Hidden Valley Ranch, 2000 Stanfoi-d Avenue, 
Warm Springs, California (ion ¡State Highway No. 9 
or No. 21, two mitos ¡South of Mieision San José) 
avrá luoigia l'annuale picnic dell'uva. II ricavato 
sará devoluto dove piü urge il bisogno. 

II Park é bellisisimo, con comiodita per tutti e con 
una grande piscina per i bagni. Alia 1 P. M. verrá 
servito il pranzo per tutti. Per il pom'eriggio saran- 
no provvisti' panini imfoottiti. 

Compagni ed amici sonó invitati ad intervenire a 
passare una piacevole giornata di svago e di 80.V 
darietá. Gli  asisenti che vijleslseno  contribuiré pos- 
sono indirizzare a: A. Deimoro, 16364 La Chiquita 
Ave., Lois Gatos, Calif. — Gli Iniziatori. 

P.S.  L'emtrata al  posta, aproslsimativamente  due 
miglia al sud del paesello di Mission San. José, é*   . 
indicata  con  una  grande  iscrizione   col   nome  del 
parco. • |   j 

• »    * 
New London, Conn. — Domenica 29 settembre, 

nella sala della Filodrammatica, 79 Goishen Street, 
avrá luogo rannuale festa a beneficio del!"'iAdunata 
dei Refrattari". Questa iniziativa viene presa in col- 
laboraziione con i compagni del Maissachusetts, del 
Rhode Iisland e del Connecticut. .Sti sollecitano fin da 
ora i compagni di fuori che si priop'ongono di pren- 
dervi parte1, a scrivere per temp e notificare agli 
iniziatori il loro intervento, onde mettere questi in 
grado, di fare i preparativi neoessari senza correré il 
rischio di sperperi iníuitili. Scrivere: I Liberi, 79 
Goshen Street,  New London, Conn. 

• •    • 
San Francisco, Calif. — Tre date per le nostre 

faste invernali le quali avranino luogo nella stessa 
eala degli anni soonsi. La prima sabato' 23 novembre 
1963; sieconda, 25 gennaio 1%4; terza, 21 marzo 
1964. — L'Incaricato. 

*,. *■    » 

Dan Diego, Calif. — In ocoasione di due festic- 
ciole teñirte nella reisddenza di un doropagno, il pri- ' 
mo maggio, l'una, il 4 luglio 1'altra, furono raccolti 
$40, i quali furonioi divisi: 20 per i prigionieri poli- 
tici di Spagna: 20 per le vittime politiche d'Italia. 
Tali somime furono direttamente spedite ai rispet- 
tivi  Comitati. 

Sentiti rinigraziaimenti ai contributori, con l'au- 
gurio che i comipagni di San Diego si trovino piü 
isovente inisieme per cooperare1 per le buone cause 
di emancipazione dei lavoratori. — II Comitato. 

* *    * 
New Eagle, Pa. — Nel reisloconto del picnic da noi 

tenuto il 21 luglio, pubblicato nel no. 17 dteH'"Adu- 
nata", mancano due cohtribuizioni ohe vanno inseri- 
te: Gilldo Dei $5 e Frank Di Benedletto $20 entram- 
be pro' picnic. II totale non cambia. — L'Incaricato. 

* *    * 
New York, N. Y. — Resoconto del picnic del 11' 

agosto all'Ealsítdhester Billtmore Ganden a beneficio 
dell'"Adunata dei Refrattari": Emtrata $464,54 cóm- 
prese le contribiuzioni nominali sotto elencate: Spese 
$271,29; Rieavato netto $193,25. Segué l'elenco delle 
sottoscrizioni: New York, N. Y.: Guacióme $5, Centro 
Libertario 2, A. Di Benedetto 3,25, L. Puccio 2. —■ 
Bronx, N. Y.: Gigi 10, ¡Steve 5, Tony De Russi 2, 
S. Politi 2, A. Venditti 5, De Santiss 3, Terzani 3, 
Monitti 3, Forney 10, Zanier 10, Cri'safi 2,75, S. S. 5, 
Adolfo: e Maria 10, Baroni 3,29. — Brooklyn, N. Y.: 
Pirani 5, Gentile 2, Turani 5, Lucia 5, Morroni 2,50, 
R. Altomare 2, M. Truglio 7, I due fratelli 10, Car- 
mela e Único 10, J. Benvissuto 5, Calogeropufas 5, 
Lo Sbandato 5, ISorgini 10. — Yonkers, N. Y.: Po;s- 
senti 2, F. Madíollani 5, A. VaMe 3, Uno della folla 
15. — Mt. Vernon, N. Y.: W. Diambra 2,50. — Com- 
mack, N. Y.: Silvio 5. — Irvington, N. J.: P. 'Don- 
na 2,50. — E. Orange, N. J.:vRizzolo 2,50. — Pater- 
son, N. J.: Arditoi 2, Qiuattrini 3. — Atlantic, N. J.: 
A. Greco 3. — Hoboken, N. J.: L. Gadaleta 2. — 
Belleville, N. J.: D'Ambola 5. — Boston, Mass.: A. 
Puccio  10. 

I piü vivi ringraziamenti a tutti quelli che hanno 
cicoperato al succeaso dell'iniziativa. — I Promotori. 

La paura del popólo é il male di tutti 
quelli che fan parte dell'autoritá; il popólo é, 
per il potere, il nemico. 

P. G. Proudhon 
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Baluardi  del    mondo 

ibero' 
// 

Guardateli tutu, uno ad uno, gli avampo- 
sti della grande coalizione capeggiata dagli 
Stati Uniti e non ce n'é uno che conosca un 
soffio di liberta, di progresso, di democra- 
zia: la Spagna di Franco, la Corea di Syng- 
man Rhee, la Grecia di... Federica, Formosa 
di Chiang Kai-shek, le dittature centfo- 
americane, 11 Vietnam di Ngo Dinh Diem. 
In questo paese la política statunitense ri- 
pete i disastri politici e bellici che incontró, 
nel precedente decennio, nella Corea meri- 
dionale dove niente sembra avere imparato. 

Comprensibilmente allarmato dalle infil- 
trazioni bolsceviche cinesi nell'Asia del sud- 
est, il governo degli Stati Uniti ha ñn dai 
tempi di Truman deciso di difendere dall'e- 
spansione ciñese i piccoli stati dell'lndocina, 
della penisola di Malacca e il Siam. II Viet- 
nam del sud é la chiave di volta del sistema, 
lo ha ripétuto anche la settimana scorsa il 
presidente Kennedy: se questo paese cade, 
il Laos, la Cambodia, lo stesso Siam si tro- 
veranno quasi circondati dalle iorze espan- 
sionistiche della Ciña. E per difendere il 
Vietnam, il governo degli Stati Uniti man- 
tiene cola una "missione militare" composta 
di 15.000 soldati equipaggiati con macchi- 
ne, armi e munizioni d'ogni specie. Da oltre 
una mezza dozzina d'anni il governo degli 
Stati Uniti, spende in questo paese in ragio- 
ne di un milione e mezzo al giorno, circa 
mezzo millardo di dollari all'anno. Benché la 
missione militare cola mantenuta abbia uf- 
ficialmente una semplice funzione consul- 
tiva, essa ha giá súbito perdite umane con- 
siderevoli: un centinaio di morti e parecchie 
centinaia di feriti. 

Ma ad onta delle spese, delle armi, delle 
truppe statunitensi e dei quasi quotidiani 
bollettini di vittorie sensazionali, la guerri- 
glia che le bande ármate "comuniste" por- 
tano da un capo áll'altro del paese, nella 
giungla, nei villaggi e persino alie porte 
delle cittá, continua piú che mai vigorosa. 
I giornali di tutto il mondo hanno in questi 
ulti/ni mesi delineato il perché: la popola- 
zione del Vietnam dilñda del suo governo, 
non partecipa coll'ardore che si vorrebbe 
alia guerriglia anticomunista, pare anzi dif- 
ficile diré se sia piú ostile alie bande comu- 
niste o al governo del proprio paese. 

Questa ultima ostilitá é and ata ora pren- 
dendo un aspetto religioso, ma sotto l'a- 
spetto religioso vi sonó indubbiamente ra- 
gioni politiche, economiche e sociali piú pro- 
íonde: la lotta di una popolazione misérrima 
contro una minoranza privilegiata ricca, 
burbanzosa, di tradizioni medioevali. E sic- 
come la maggioranza povera ed oppressa é 
ancora, ad onta della lunga dominazione 
francese, di denominazione buddista, mentre 
la minoranza ricca ed opprimente é di reli- 
gione cattolica, l'opposizione trova piú con- 
veniente ammantare di religiositá le sue 
rivendicazioni politiche, economiche e so- 
ciali. 

. Alia testa dell'organizzazione política del 
paese si trova la famiglia Ngo, che é com- 
posta di chique fratelli uno dei quali, Diem, 
é capo del governo, un al tro, Nhu, é capo 
della poíizia un terzo, Thuc, é arcivescovo 
della cittá di Hué. 

Ora fu proprio a Hué che il conflitto 
scoppió con violenza 1'8 maggio scorso. I 
buddisti volevano celebrare il 2.59 7.mo 
anniversario della nascista di Budda inalbe- 
rando una bandiera propria, le autoritá lo- 
cali negarono il permesso, alcune migliaia 
di buddisti scesero in istrada quel giorno, 
la polizia sparó nel mucchio uccidendo nove 
persone, naturalmente inermi. 

Dopo d'allora, le dimostrazioni si sonó 
svolte a catena accompagnate da manifesta- 
zioni strane, rappresaglie feroci, rétate in 

massa di migliaia di preti buddisti, di stu- 
denti universitari e di allievi delle scuole se- 
condarie. Furono invase pagode dalla poli- 
zia. Preti buddisti si sonó suicidati pubbli- 
camente cospargendosi di benzina e dando 
fuoco alie proprie vestí. Particularmente 
invisa alia popolazione vietnamese é la mo- 
glie di Ngo Dinh Nhu, il capo della polizia 
di Saigon, una specie di vípera bigotta che si 
dice muova i fili, non troppo dietro le quinte, 
dirigendo la condotta del marito e dei co- 
gnati. I Ngo hanno accettata la guerra sul 
terreno religioso e la conducono con sádico 
accanimento, con grande orrore dei politi- 
canti americani, i quali possono tollerare 
qualunque bestialitá da parte dei dittatori 
accoccolati all'ombra della loro bandiera, 
ma non l'apparenza di una guerra religiosa. 
E non sanno che pesci pigliare. 

Lógicamente, dato che la política estera 
U.S.A. é condotta d'accordo con entrambi i 
partiti nazionali, il governo Kennedy ha 
mandato all ambasciata di Saigon il massi- 
mo rappresentante diplomático del partito 
avversario, Henry Cabot Lodge, il quale é 
garanzia sicura che la dittatura della fami- 
glia Ngo non sará abbandonata dal governo 
della piú grande democrazia del mondo occi- 
dentale, per paura che il Vietnam non cada 
completamente preda della Ciña comunista. 

E COSí continuerá lo spettacolo delle per- 
secuzioni religiose della polizia di Ngo Dinh 
Nhu e della sua megera . . . polizia regular- 
mente pagata con i dollari dei contribuenti. 
statunitensi. . . . 

Il franchismo a Venezia 
Proprio quando piú viva era in Italia 

l'indignazione suscitata dall'uccisione me- 
diante il garrote dei compagni spagnoli Del- 
gado e Granados, si sonó rappresentate a 
Venezia due film di produzione spagnola. La 
prima fu rappresentata al Palazzo dei Cine- 
ma il 26 agosto. I compagni dei gruppi gio- 
vanili di Venezia distribuirono per l'occasio- 
ne dei manifestini dove protestavano, non 
contro il film in sé ma contro il regime di 
Franco di cui era produzione e nel cui in- 
teresse veniva esportato. II manifestino di- 
ceva testualmente: 

"Abbattere Franco, disertare le proiezio- 
ni dei film spagnoli. Disertate la proiezione 
dei film presentati dalla Spagna ufficiale di 
Franco. Niente é democrazia se porta il si- 
guió di Franco. Non sonó democratiche 
quelle torze che accettano la sua presenza. 
Basta con la protezione económica, política 
e cultúrale. I lavoratori spagnoli scioperano! 
Uniamoci! Dopo il massacro di due anarchici 
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Per recarsi alia Arlington Hall, prendere la 
Lexington Avenue Subway e scendere ad Astor 
Place. Con la B.M.T. scendere alia fermata 
(del local) della 8.a Slrada. 

Delgado e Granados la belva fascista con- 
tinua: Alain Pecunia, Bernard Serri e Guy 
Ratoux stanno per essere assassinati, Aiu- 
tiamoli!". 

Benché la rappresentazione del film spa- 
gnolo fosse protetta da un cospicuo spiega- 
mento di polizia ("II Giorno" di Milano, 
27-VIII) non vi furono incidenti, i manife- 
stini furono distribuiti davanti al teatro, 
non vi furono fermi. 

Non COSí alcuni giorni dopo quando, (la 
sera del 31-VIH), venne rappresentato il 
film intitolato "II Boia". I manifestini erano 
stati lanciati come la volta precedente, ma 
questa volta furono sequestrati dalla poli- 
zia, e due giovani anarchici, Sandro Brazzi 
e Mirko Franceschini furono arrestati ("La 
Stampa", 1-IX). Uno dei manifestini dice- 
va tra Valtro: 

"Chi é il boia? dove vive? qual'é il popólo 
oppresso dal boia? cos'é la garrota? il boia 
usa la garrota? in difesa di quali pr'rvilegi? 
l'Opus Dei é contro il boia? la polizia é col 
boia? il boia é soltanto un film? quali go- 
verni appoggiano il boia? . . .". 

I produttori del film di Franco avevano 
preparato anche una dimostrazione pub- 
licitaria dove doveva figurare una riprodu- 
zione della garrota, ma la polizia di Vene- 
zia, prevedendo le conseguenze, l'ha seque- 
strata. 

Poi c'é il sequestro dei disegni esposti 
nella vetrina della Librería Internazionaíe 
e la conseguente denuncia del compagno 
Silvano Gosperini, gestore della medesima. 
Secando il Procuratore della Repubblica che 
ha ordinato il duplice provvedimento, Luigi 
Weiss, che deve essere un residuo imperiale 
austríaco dimenticato a Venezia da Ra- 
detszki, la vetrina della Librería Internazio- 
naíe aveva, dice l'ordine di sequestro: 

". . . esposti scritti e disegni contenenti 
espressioni oltraggiose dell'onore e del pre- 
stigio del Capo dello Stato Spagnolo gene- 
ralissimo Francisco Franco . . . in tali espres- 
sioni si rinvengono indubbiamente gli ele- 
menti dei reati di cui all'articolo 297 C.P. 
essendo esse lesive dell'onore é del prestigio 
del Capo dello Stato Spagnolo . . ." e, per 
conseguenza, doveva "procedersi al loro se- 
questro". 

Parlare dell'onore di Franco, immaginare 
che vi possano essere espressioni oltraggiose 
per un maríigoldo che ha fatto assassinare 
un milione di connazionali e da un quarto di 
secólo tiene tutto quel popólo in catene, bi- 
sogna essere o scemi o degni di lui. 

Va da sé che deve essere molto difficile 
conciliare l'amor proprio con l'applicazione 
delle leggi fasciste che rimangono ancora in 
vigore nella repubblica italiana, mantenere 
un mínimo di rispetto per la cittadinanza 
della repubblica ed ubbidire agli ordini dei 
sagrestani, dei collitorti e degli inquisitori 
che di questa si sonó impadroniti, rispettare 
il prossimo e mantenere la posizione. Ma co- 
testa signor Weiss esagera sicuramente ante- 
ponendo il rispetto per quello che considera 
l'onore di Francisco Franco carnefice della 
Spagna e la elementare liberta dei compagni 
di Venezia di dir pane al pane, boia al gar- 
rottatore di Madrid, e una parola di solida- 
rietá umana per i fratelli straziati della pe- 
nisola Ibérica. 
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