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II dominio dello stato si afferma sempre 
in tutti i tempi mediante la minaccia delle 
forze ármate nei periodi di pace, e di conqui 
ste e di sterminio durante le guerre. Domi- 
nio assoluto sui piccoli popoli che lo stato 
grande usa quali strumenti della propria 
potenza e come sfida baldanzosa ai potenti 
avversari; sfida che finisce invariabilmente 
nei conflitti armati che seminano la desola- 
zione e la morte fra i popoli. 

La storia delI'America del Nord offre un 
esempio lapalissiano nelle- sue fasi complí- 
cate dalla nascita della piccola repubblica 
statunitense alio sviluppo imperialista degli 
attuali U.S.A. Influenzata dai bagiiori illu- 
ministi della Grande Rivoluziona, la ribellio- 
ne delle Tredici Colonie britanniche si ma- 
terializza in repubblica umanista con una 
Costituzione progressista modellata sulla 
f al sariga política e sociale degli enciclope- 
disti europei il cui pensiero innovatore trion- 
fava sulle rovine del feudalismo. 

Appena stabilita, sul finiré del XVIII se- 
-colo, la Cíuifederazkiiie degli Stati Uniti 
d'America nei primo scorcio del XIX si 
trova rápidamente coinvolta in un susse- 
guirsi di avvenimenti in suo favore che la 
pongono in grado di far fronte alie mano- 
vre diplomatiche delle potenze europee. 

L'epopea napoleónica che distoglie le for- 
ze imperialiste della Gran Bretagna, gli but- 
ta nelle braccia — per un tozzo di pane — 
la Louisiana, un territorio immenso che si 
estendeva dal fiume Missisippi fino alie 
Montagne Rocciose e dal Golfo del Messico 
alia frontiera del Canadá, e che oggi com- 
prende la bellezza di quindici stati situati 
proprio nei centro del Continente. L'avven- 
to della Santa Alleanza con la conseguente 
proclamazione della Dottrina di Monroe, la 
gradúale indipendenza dalla Spagna dai 
Paesi delFAmerica Latina, sonó tutti avve- 
nimenti che pongono le deboli repubbliche 
del Centro e Sud America nelle mani degli 
Stati Uniti i quali — in nome della liberta 
e della democrazia — soggiogano e sfrutta- 
no i popoli abitanti fra il Rio Grande e la 
Terra del Fuoco da oltfe centocinquant'an- 
ni. 

La guerra col Messico, finita con l'annes- 
sione del Texas, della California e di altri 
stati del Far West; la compera dellAlaska, 
l'annessione del ricco arcipelago delle Ha- 
waii, l'occupazione di Samoa, di Guam e del- 
le Filippine nei Pacifico; Portorico, le Isole 
Vergini e la base navale di Guantanamo a 
Cuba, nei Mar Caraibico, costituiscono le 
teste di ponte del futuro impero U.S.A. do- 
minatore incontrastato dei due grandi ocea- 
ni. II Canale di Panamá, naturalmente, dovrá 
poi formare il rápido allacciamento delle 
flotte da un océano all'altro mediante un ta- 
glio netto nei centro delle due Americhe. 

Degno di nota il fatto che la diplomazia 
del dollaro fu iniziata in grande stile dagli 
Stati Uniti, i quali, sin dai primi anni della 
repubblica, cominciaroño l'andazzo merce- 
nario di comprare a destra e a manca e di 
imbonire gli avversari mediante la corruzio- 
ne dell'oro. La Louisiana fu acquistata nei 
1803 dalla Francia pagando la somma di 15 
milioni di dollari; la Florida nei 1819 dalla 
Spagna per 6.489.768 dollari; la Califor- 
nia e altre regioni dell'Ovest nal   1848 dal 

il IIT1IS0 
Messico per 18.250.000 dollari; alia re- 
pubblica del Texas nei 1850 fu pagata la 
somma di 10 milioni per i territori occi- 
dentali al Messico per la parte dell'Arizo- 
na nei 1853 altri 10 milioni; l'Alaska fu 
comprata dalla Russia nei 1867 per 
7.200.000 dollari; le Filippine dalla Spagna 
nei 1899 per 20 milioni e la zona del Canale 
di Panamá nei 1904 per 10 milioni. 

Dati questi precedenti storici é compren- 
sibile la continuazione della diplomazia del 

■doüaro nella guerra fredda col pretesto urna 
nistico di ahitare i paesi sottosviluppati. Per 
quanto riguarda PAmerica Latina, gli U.S.A. 
non fecero che sfruttarla económicamente 
rubando le risorse agricole e quelle del sot- 
tosuolo in modo vergognoso, mantenendo i 
popoli nella miseria e nella schiavitú. 

Come i bananieri, i petrolieri, gli alleva- 
tori di bestiame, i baroni del legname e delle 
miniere del Nord America sfruttarono, cal- 
pestarono, vilipesero, derisero, provocarono 
le rivoluzioni di palazzo e cambiarono i dit- 
tatori nell'America Latina a loro piacimento, 
per oltre un secólo, non é qui il caso di ri- 
petere. Quali supremi bottegai dei mercati 
internazionali, i nord-americani combattero- 
no, conquistarono, annetterono, negoziaro- 
no, comprarono, barattarono, truffarono, ba- 
rarono, rubarono a man salva sfacciata- 
mente, apertamente, ferocemente — come 
tutti gli stati, del resto — per arrotondare il 
loro impero, per accrescere il loro dominio, 
per imporsi sul tappeto macabro della bisca 
diplomática mondiale, per innalzare il dio 
dollaro alie supreme vette dei borsaioli uni- 
versali. 

Cosi si comportarono gli U.S.A. fino al 
principio del nostro secólo. Ora non piú. 
Adasso hanno combattuto due guerre mon- 
diali per finiré tutte le guerre, per salvare 
l'umanitá, per preservare la liberta nei mon- 
do. Ora si accaniscono nei conati miserabili 
della guerra fredda per puro spirito di sacri- 
ficio, per l'astrazione sublime di umanesimo 
e di amore per i propri simili. Questa é la 
faccia che il Giano quadrifronte presenta ai 
popoli abulici dell'etá atómica. In realtá 
gli U.S.A. sonó premuti alie calcagna dagli 
avversari imperiali i quali gli fanno dimen- 
ticare la secolare taccagneria yankee, e get- 
tano miliardi di dollari in tutte le direzioni 
onde rinforzare i decadanti baluardi econo- 

Se domani si formasse un governo e un 
consi¿Iio legislativo, un parlamento, esclu- 
sivamente composto di operai, questi operai 
che sonó, cggi, dei convinti democratici so- 
cialisti, diventerebbero domani degli aristo- 
cratici decisi, degli adoratori coraggiosi o ti- 
midi del principio d'autoritá, degli oppres- 
sori e degli síruttatori... Bisogna aboliré 
completamente, nei principii e nei íatti, tut- 
to ció che si chiama potere político; perché 
finché il potere político esisterá, ci saranno 
dei dominatori e dei dominati, dei padroni e 
degli schiavi, degli síruttatori e degli sfrvt- 
tati. Una volta abolito il potere político, bi- 
scgna sostituirlo con l'organizzazione delle 
forze della produzione e dei servizi dell'eco- 
nomia. 

M. Bakunin 

mici, politici e sociali pericolanti ai quattro 
punti cardinali. 

*       *        * 

II recente convegno dei rappresentanti 
delle repubbliche americane, riuniti a Sao 
Paulo, nei Brasile, per raccogliere i rottami 
dellAlleanza per il Progresso, induce la 
mente a riflettere su alcune reminiscenze 
storiche ora piú che mai di attualitá. 

Siccome la Dottrina di Monroe non co- 
stituisce piú un valido argomento diploma- 
tico, occorreva a Washington la cooperazio- 
ne ufficiale dei governanti delFAmerica La- 
tina per mascherare il brutale dominio eco- 
nómico e politico del capitalismo nord- 
americano nei paesi latini dell'emisfero oc- 
cidentale. 

A questo scopo venne convocata nei 1890 
la Conferenza Internazionale degli Stati 
Americani, la quale fu rinnovata nei 1910, 
con l'Unione Internazionale delle Repub- 
bliche Americane, conosciuta col nome ab- 
breviato di Panamerican Union. 

Cotesti paraventi altisonanti servirono 
alia política estera yankee fino alia fine del 
secondo conflitto mondiale, época in cui, con 
l'inizio della guerra fredda, si rendevano ne- 
cessarie novelle insegne democratiche nello 
scambio rovente di menzogne diplomatiche 
fra i. maggiori contendenti al predominio 
mondiale. Infatti, sotto gli auspici delle Na- 
zioni Unite ,venne solennemente fondata a 
Bogotá, Colombia, nei 1948, l'Organizzazio- 
ne degli Stati Americani il cui titolo, non 
solo rapprésenta un insípido' rimescolamen- 
to semántico delle organizzazioni preceden- 
ti, ma come queste ultime funziona sempli- 
cemente quale specchio per le allodole, vale 
a diré come centro di allacciamento fra Wa- 
shington e i dittatori sud-americani. 

Quindi a Punta del Este, Uruguay, venne 
inaugurata nei 1961 1'Alleanza per il Pro- 
gresso di cui scopo precipuo, secondo la di- 
chiarazione dell'allora Presidente John F. 
Kennedy, "é di assistere gli uomini liberi e 
i governi liberi a spezzare le catene della po- 
vertá". Pero la dichiarazione di umanitari- 
smo vaniva súbito smentita con l'afferma- 
zione che il vero intento dell'Alleanza per il 
Progresso é di provare ai popoli che il siste- 
ma politico occidentale é migliore dell'as- 
setto sociale vigente dietro la cortina di ferro. 
Teodoro Moscoso, direttore genérale del- 
l'Alleanza per contó del governo statuniten- 
se, dirama comunicad sensazionali sui ri- 
sultati dei fondi dell'Alleanza applicati ai la- 
vori pubblici quali la costruzione di case po- 
polari, strade, ponti, parchi, ecc. I giornalisti 
vengono forniti di una grande quantitá di 
dati statistici le cui cifre menzognere vor- 
rebbero provare che nei paesi sud-americani 
la situazione económica é di molto miglio- 
rata da quando l'Alleanza per il Progresso 
ha iniziata la sua opera di redenzione nel- 
l'America Latina. 

Tutto ció é ridicolo, scrive Sidney Lens 
nella rivista "The Progressive" del mese di 
novembre 1963. II Lens, il quale conosce a 
fondo la situazione económica e sociale nei 
paesi latino-americani, afferma che i risul- 
tati dell'Alleanza — in ultima analisi — si 
riducono a ben poca cosa: delle case furono 
costruite qua e la, dei tentativi di riforme 
nei sistema tributario sonó in corso, delle 
cattedre son istituite nelle universitá on- 
de preparare gli studenti alie industrie, alie 
professioni libere, alie cariche accademiche, 
alia direzione política democrática della co- 
sa pubblica. Secondo Teodoro Moscoso, nei 
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1970 l'America Latina sará in grado di so- 
stenere le proprie industrie e i propri com- 
merci nella concorrenza dei mercati inter- 
nazionali; per di piú le repubbliche latine 
avranno delle istituzioni e dei regimi sociali 
democratici, solidi e duraturi simili a quelli 
degli U.S.A. 

— Assolutamente ridicolo —- ribatte Sid- 
ney Lens, in quanto che i tentativi di riforma 
dell'Alleanza vengono fatti nell'orbita ar- 
caica delle istituzioni reazionarie. In altre 
parole, l'Alleanza vuole compiere una rivo- 
luzione sociale senza disturbare il sistema 
feudale e le oligarchie religiose economiche 
politiche che si oppongono ferocemente ad 
ogni riforma sociale e che finora sonó sem- 
pre riuscite a mantenere, al sud del Rio 
Grande dei regimi semi medioevali. 

I prestiti di capitali, i doni industriali, gli 
investimenti che l'Alleanza elargisce alie 
aziende private; gli armamenti ed i miliardi 
di dollari che il Dipartimento di Stato distri- 
buisce per rinsaldare le cricche militan fan- 
no parte intégrale del la politica emisf erica 
statunitense di dominio del Sud-America in 
favore dei detentori della ricchezza, e quindi 
contro i diseredati. 

Mentre l'Alleanza blatera di riforme fi- 
scali, di investimenti finanziari e di espan- 
sione industríale, le riviste finanziarie stam- 
pano che i capitalisti dell'America Latina 
depositano circa un miliardo e mezzo di dol- 
lari ogni anno nelle banche di Ginevra e di 
New York. La riforma agraria é diventata 
una farsa trágica. Qualche migliaio di ettari 
di terreno ghiaioso e improduttivo viene di- 
stribuito ai contadini senza intaccare il lati- 
fondo. I petrolieri dai pozzi del Venezuela 
mandano mezzo miliardo di dollari all'anno 
nelle banche statunitensi. Lo stagno, lo zin- 
co, il rame, il petrolio, il ferro, il fosfato, il 
guano, il legname: tutti i prodotti del sotto 
suolo e della superficie della térra ingrassa- 
no i capitalisti indigeni e stranieri, mentre 
i popoli delle repubbliche latine vegetano 
nell'indigenza. 

Non per nulla i popoli dell'America La- 
tina parlano con odio e disprezzo del "Colós- 
so del Nord" il quale, in nome della Dottrina 
di Monroe, fa strame delle repubbliche 
americane deboli e inermi, come fa strame 
in casa propria della minoranza negra in 
nome della supremazia bianca e di una'de- 
mocrazia razzista falsa e bugiarda. 

E chi osa disobbedire gli ordini perentori 
di Washington é un comunista, un saguace 
pericoloso di Fidel Castro, un nemico della 
democrazia e dell'umanitá. 

Per chi osi ribellarsi alia pplitica emisfe- 
rica e planetaria degli U.S.A. ci sonó a Por- 
torico gli aerogetti e i reggimenti di paraca- 
dutisti e di "marines" pronti a seminare la 
strage e la morte fra la gente del Sud e del 
Centro America. 

DANDO DANDI 

ER DISARMO 
— "Se faraño er disarmo genérale — 
borbottava la vípera -— é finita! 
Er veleno che ció va tutto a male. 
Nun  m'arimane che una' via d'uscita 
in  quarche  redazzione de giornale. 

Er porcospino disse: — Certamente! 
Puro per me sarebbe un guaio grosso 
perché, Dio ¿uardi, se je venisse in mente 
de levamme le spine che ció addosso 
non resterei che porco solamente/ 
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Nella polémica che s'é riaccesa virulenta in 
Italia per le ben note scadenze politiche, é 
evidente il passaggio dal mito alia realtá: 
non si contrappongono piú infatti i paradisi 
cristiani a quelli comunisti, la barbarie alia 
civiltá ed altre scelte apocalittiche; non é 
che questi temi siano scomparsi, essi sonó 
rimasti ma sullo sfondo sempre piú sfuocati 
e pallidi. Al centro del dibattito e delle con- 
troversie sonó saliti i problemi concreti dei- 
l'economia e della societá. 

Passaggio dunque dal mito alia realtá, 
ma purtroppo la realtá di cui trattasi é sol- 
tanto la realtá capitalista, non é ancora la 
realtá umana. Infatti i problemi per cui si 
fa tanto rumore non riguardano gli interessi 
generali della collettivitá ma gli interessi 
particolari della minoranza che detiene il 
potere e la ricchezza, non esprimono le esi- 
genze sociali del popólo ma le esigenze an- 
tisocial! dei gruppi capitalisti, privati e sta- 
tali, che dominano il popólo. 

Lo stesso linguaggio politico adoperato 
nelle furibonde polemiche manifesta il ca- 
rattere negativo della realtá ch'esso inter- 
preta: si parla di profitti, di investimenti, di 
crédito bancario ecc, tutte parole che 
riassumono il furto organizzato e perma- 
nente del capitale sul lavoro, la truffa sociale 
che spoglia quotidianamente il popólo; tali 
parole sonó invece pronuncíate come pa- 
role sacre, come elementi insostituibili ed 
eterni della societá. 

Cos'é infatti il profitto? é la ricchezza 
spremuta dalle fatiche del lavoro, la refur- 
tiva legalizzata del capitalista ai danni del 
lavorátore; e cosa sonó gli investimenti, 
il crédito bancario, ecc? é il modo di adope- 
rare questa refurtiva per spremere meglio 
e con maggior profitto il lavorátore aggio- 
gato al salario. E perché mai il popólo do- 
vrebbe appassionarsi a questi problemi del- 
la realtá capitalista, di una realtá che gli é 
riemica e lo oprime? Sarebbe come chiedere 
ai carcerati di appassionarsi ai problemi di 
amministrazione e manutenzione del caree- 
re e mantenimento dei suoi sbirri. II caree- 
rato puó infatti appassionarsi a tali proble- 
mi, ma nella misura in cui é rassegnato e 
non pensa piú alia sua liberta. 

. Non soltanto nel linguaggio, ma anche 
nello stile é visibile la natura dei problemi 
trattati; nei^discorsi e negli scritti delle de- 
stre troviamo la vivacitá ed il calore di chi 
reagisce su questioni vitali direttamente lé- 
gate alie sue stesse ragioni di vita. II movi- 
mento dei capitali, la loro fuga o permanenza 
in Italia, le sovvenzioni e i crediti, sonó evi- 
dentemente questioni scottanti per questi 
signori, questioni riguardanti il loro modo 
di vivere e prosperare e perció ne parlano 
con foga e semplicitá. La stessa foga e sem- 
plicitá la troviamo nelle sinistre quando si 
rivolgono a questi signori per convincerli 
che non intenciono minacciare i loro interes- 
si ma garantirli meglio, con una economia 
programmata ed un nuovo equilibrio politico 
che presenta i vantaggi della stabilitá. Fa- 
cendo eco a gruppi capitalisti piú potenti e 
intelligenti, questa sinistra rimprovera 
aspramente i suoi avversari di voler immo- 
bilizzarsi su posizioni supérate che impedi- 
scono i possibili sviluppi del capitalismo al- 
I'interno e all'estero. 

Questa polémica fra le opposte posizioni 
del nostro capitalismo in un momento critico 
del suo sviluppo, assume accenti vivaci e 
coloriti, come di certe liti in famiglia o tra 
briganti della stessa specie. 

Tale colore e vivacitá scompaiono invece 
quando gli antagonisti si rivolgono al po- 
pólo per tirarlo dalla propria parte e si sfor- 
zano di far apparire i loro interessi di gruppo 
e baronie economiche come interessi sociali. 
Allora qui il linguaggio si fa opaco e sten- 
toreo, perde la sua immediatezza e sempli- 
citá in circonvoluzioni astratte e nelle for- 
mule vaghe della "socialitá" o dell'"interesse 
pubblico" o delle "riforme di struttura", in 
cui c'é tutto e non c'é niente. 

In questa gara verbale di amore per il 
popólo hano naturalmente buon gioco le 
sinistre, innanzitutto perché é ancora recen- 

te l'esperienza catastrófica della destra ita- 
liana e poi per il ricordo delle battaglie rivo- 
luzionarie del passato ispirate dall"ideale 
socialista di cui oggi i partiti socialisti e co- 
munisti rappresentano la continuitá, come 
il cadavere rappresenta la continuitá del cor 
po vivente. 

L'adesione delle masse popolari a questi 
partiti-cadaveri dell'idea socialista perma- 
ne ina si fa sempre piú passi\/a e funziona 
solamente nelle manifestazioni elettorali fa- 
cendosi sempre piú dubbiosa in sede teórica 
e annunciando sintomi di iniziativa autóno- 
ma nelle lotte sindacali e sociali. 

In questi mesi di incertezza politica della 
nostra classe dirigente esse sentono sempre 
piú distintamente che i problemi di potere 
e di affari economici tanto rumorosamente 
agitati hanno per essi lo stesso légame del 
basto che lega il bue al carro padronale. 
Poiché i miti della guerra fredda che induce- 
vano le masse ad una disciplinata obbedien- 
za politica stanno tramontando, poiché i 
problemi della gestione capitalista statale e 
privata vengono alia luce senza alterazioni 
mitologiche, anche i problemi di fondo della 
societá e della condizione umana incomin- 
ciano a configurarsi con il loro vero volto e 
a ritrovare la loro spinta ribellistica e di 
eversione sociale. 

E' ormai chiaro che il fatto politico del- 
Tingresso dei socialisti al governo non co- 
stituisce nessuna concreta conquista da par- 
te del popólo; ed infatti i socialisti in questo 
caso non sonó nemmeno spinti al potere 
sull'onda di una azione proletaria e popula- 
re, ma sonó chiamati al potere da una parte, 
la piú forte, del nostro capitalismo per risol- 
vere i suoi problemi di congiuntura econó- 
mica. 

Non é senza interesse che noi seguiamo le 
vicende di questa operazione: se essa riesce, 
ció servirá a chiarire maggiormente i suoi 
limiti e la sua appartenenza alia lógica capi- 
talista; se dovesse invece falliré, la mancan- 
za di altre alternative regolari sul piano de- 
mocrático darebbe via libera ai colpi di ma- 
no e agli istinti liberticidi della nostra classe 
dirigente. Ma questi istinti liberticidi sonó 
ciechi perché non vedono la lunga rabbia 
che bolle nell'animo delle masse troppo a 
lungo turlupinate e che risponderebbe come 
un'esplosione ai loro tentativi reazionari. 

Mentre la svolta critica si avvicina, dob- 
biamo favorire il formarsi di rivendicazioni 
generali ed unitarie da parte del proletaria- 
to, che possano costituire una conquista im- 
mediata in situazioni di emergenza o di vuo- 
to di potere. 

E' questa, la funzione delle minoranze 
anarchiche e rivoluzionarie in questo parti- 
colare momento: favorire l'iniziativa autó- 
noma delle masse indicando gli obiettivi 
minimi di conquista económica e gli obiet- 
tivi massimi della gestione diretta delle im- 
prese e dell'autogoverno del popólo. 

Puó darsi che invece di un governo socia- 
lista si verifichi, ih Italia, dopo una época di 
letargo, il risveglio del popólo e della sua 
azione libertaria. 

ALBERTO MORONI 
("Volontá", 11) 

"A credere nella santitá della proprieta 
individúale e nella menzogna della sovra- 
nitá popolare dello stato non sonó rimasti 
che i proprietari quia possidentur, secondo 
spiega il vecchio canone del giure romano, 
e gli sfruttati i quali — come i poveri di 
spirito del vangelo — non sanno quel. che 
si íanno e pecore docili danno al pastora 
la lana preziosa e le figliuole procaci, schia- 
vi fedeli, devoti e briachi di superstiti ter- 
rón religiosi, pervertiti dai comandamenti 
di santa madre chiesa e dall'abito di una 
schiavitú secolare, adescati dalle tarantelle 
patriottiche e dai íalsetti del suffragio uni- 
versale han finito per credere che senza pa- 
droni a lesinar sul salario, non ci sarebbe piú 
modo d'aver lavoro, né pane, né felicita e 
sul serio che sonó essi a far lo stato, le leggi, 
le alleanze, le guerre e la pace". 

L. GALLEANI 
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CAUSE ED EFFETTI: 

L'AMBIENTE 
La sezione editoriale del "Times" di do- 

menica 15 dicembre dedica tutta la sua 
quinta pagina ad un vistoso manifestó a pa 
gamento della John Birch Society (un'or- 
ganizzazione segreta di tipo fascista che ha 
la sua sede céntrale a Belmont, Mass., un 
sobborgo di Boston) manifestó che incomin- 
cia con queste parole: "Noi siamo convinti 
che il presidente degli Stati Uniti é stato 
assassinato da un comunista" e conclude am- 
monendo che: "E' arrivato il momento, per 
tutti gli americani nelle cui vene scorre 
sangue rosso, di comportarsi come tali", cioé 
di partiré in crociata contra... i traditori del- 
la patria. II manifestó non da una definizio- 
ne chiara dei nemici, ma dice che l'arma del- 
la crociata invocata é quella della veritá, e 
la veritá é che da mezza dozzina d'anni in 
qua i dirigenti di quell'organizzazione sonó 
andati indicando un po' da per tutto esempi 
concreti che vanno dalla categoría dei co- 
munisti veri e propri a quella dei preconiz- 
zatori della integrazione effettiva dei citta- 
dini di colore nella vita nazionale, dei fau- 
tori di una politica internazionale che tenda 
a risparmiare al genere umano la guerra 
atómica. 

Ma fermiamoci alia convinzione che l'uc- 
cisore del presidente Kennedy sia stato un 
comunista. Ció potrebbe essere vero, sen- 
za peraltro provare che egli avesse agito 
col consenso del partito comunista statuni- 
tense o internazionale. Ma ció non é stato 
provato e non presenta finora nemmeno la 
probabilitá che possa essere provato in giu- 
dizio, per la ragione che il solo sospetto 
finora indicato da chi ha il compito di con- 
durre le indagini, é morto negando categó- 
ricamente, non solo di avere commesso i 
fatti addebitatigli, bensi anche di essere co- 
munista. La convinzione degli autori del 
manifestó degli estremisti della Birch Socie- 
ty é quindi arbitraria, una ipotesi che nem- 
meno la stampa seria a grande circolazione 
ritiene di potar sostenere sulla scorta delle 
informazioni che riesce a raccogliare negli 
ambienti meglio informati. Del resto, l'in- 
chiesta é ancora in corso e non sonó stati 
pubblicati dati definitivi ritenuti validi da- 
gli stessi governanti. 

Sul terreno delle ipotesi circolano per al- 
tro interpretazioni degli eventi di queste 
ultime settimane del tutto opposte, le quali 
hanno, se non altro, l'apparenza di una ben 
maggiore attendibilitá di quelle degli anti- 
comunisti di professioñe, non fosse che per 
il fatto che non vengono preséntate nella 
forma sentenziosa del manifestó suaccen- 
nato, poiché, a differenza di questo che ne 
fa una piattaforma preconcetta, presentano 
ragionamenti logici ed obiettivi sulla base di 
fatti concreti incontestati e incontestabili. 

Uno di questi ultimi é il Prof. Reece Mc- 
Gee, insegnante di Sociología nella Univer- 
sitá del Texas, il quale scrive nel numero 
del 21 dicembre della rivista "The Nation" 

. un lungo articolo intitolato Le Radici del 
Male, dove dice e dimostra perché la spiega- 
zione piú soddisfacente dell'attentato del 22 
novembre sta appunto nelle condizioni esi- 
stenti nel Texas in genérale e a Dallas in 
particolare. 

*   *   * 

II Presidente Kennedy — scrive il Mc- 
Gee — avrebbe potuto, senza dubbio, essere 
stato assassinato in qualunque altro stato, 
dato che "nella nostra societá frenética i 
lunatici ábbondano, e dovunque il Presi- 
dente si presentí al pubblico si espone 'al 
pericolo. Ma io credo che —- eccezion fat- 
ta per il Mississipi — la probabilitá di tale 
pericolo sia portata al massimo nello stato 
del Texas da cinque fattori che o sonó ca- 
ratteristici di questo stato o sonó qui par- 
ticularmente intensi. Essi sonó 1) l'indole 
assolutista del lócale modo di pensare, 2) 
l'istituzionaíizzazione della violenza perso- 
nale; 3) la moltiplicazione delle armi da fuo- 
co e l'abitudine di portarle; 4) la rispetta- 
bilitá politica délla Destra radicale; e 5) la 
non esistenza, pubblica, di una Sinistra ra- 
dicale". 

1) Nel Texas si é piú assolutisti che al- 

trove. Si tratti di politica di morale di gusti 
od altro, qui non si fa caso alie sfumature, 
non si vede mai che un'alternativa: "O si é 
Texan (del Texas) o si é Yankee, non vi so- 
no altre categorie. Un individuo é buono od 
é cattivo, onesto o crimínale, amico o nemico, 
patriota o comunista. La maggior parte de- 
gli studenti che frequentano l'uraversdtá, 
pretendo che i loro insegnanti rivelino loro 
La Veritá su qualunque argomento, vogliono 
la Risposta Única Giusta alie loro domande; 
nel caso mió, pretendono che la sociología 
offra loro le soluzioni immediate dei proble- 
mi sociali che gli si presentano nella socie- 
tá. E quando rispondo che é possibile che 
non esista una soluzione única per tali pro- 
blemi... diventano frustrati e non di rado 
ostili". 

Per questo nel Texas, piú che in tante 
altre partí del paese, il fondamentalismo pre- 
vale in religione, il bianco e il ñero in tutti 
i campi. II bene e il male, il giusto e l'ingiusto, 
il buono e il cattivo non ammettono transa- 
zioni: o si é per l'uno o si é per l'altro. Por- 
tato nella politica questo criterio, o si é per 
un movimento o si é contro. "lo sonó sicuro 
— afferma il prof. McGee — che nel Texas 
molti sinceramente, anche se inconsciamen- 

.te, associavano John Kennedy col Peccato 
(ed in questo contribuiva probabilmente la 
sua religione), e col Peccato non possono 
darsi compromessi né soluzioni all'infuori 
della distruzione". 

2) La consuetudine della violenza persó- 
nate viene dalla storia, non remota ancora, 
degli abitanti del Texas, fin dalle origini in 
lotta coi governanti messicani, coi governan- 
ti americani, con gli stessi indigeni, con se 
stessi. II diritto alia legittima difesa viene 
cola interpretato in senso piú largo che al- 
trove sia dal pubblico che dai tribunali. 

3) Intimamente collegato con questa in- 
terpretazione é il costume di portare armi 
da fuoco. Ogni adulto incensurato puó com- 
prare qualunque arma e quasi tutti ne por- 
tano... per difesa personale! Nelle classi del 
prof. McGee é risultato che meta degli stu- 
denti e un terzo delle studentesse posseggo- 
no armi da fuoco. I galantuomini nel Texas 
non denunciano le proprie armi alia polizia; 
per avere il McGee, al suo primo arrivo ad 
Austin, denunciato il possesso di una rivol- 
tella, ricordo del tempo di guerra, fu so- 
spettato di essere un cattivo soggetto. 

4) Caratteristico del Texas é che i mo- 
■ vimenti della estrema Destra sonó general- 

mente rispettati anche quando sonó radi- 
cali(2) o addirittura fascisti dichiarati. Nel- 
la California meridionale l'estremismo rea- 
zionario é pronunciato quanto nel Texas e 
vi ha anzi assunto talvolta forme piú gravi, 
ma non é rispettato dalla maggioranza della 
popolazione e la stampa, specialmente nella 
zona di S. Francisco, lo condanna risoluta- 
mente. Nel Texas, invece, tutti gli estremi- 
smi di destra sonó tenuti in considerazione 
dalla stampa. II fatto che si richiamano in- 
variabilmente al culto della divinitá ed al 
culto della patria basta a legittimarli. 

Che gli estremisti siano molto numerosi 
é da dubitarsi giacché quando due anni ad- 
dietro, il genérale Walker si presentó candi- 
dato alia carica di governatore risulto ulti- 
mo in una campagna a cui parteciparono ben 
sei candidati. Ma fanno molto rumore, di- 
spongono di molto denaro e vengono ascol- 
tati. Per esempio furono gli estremisti ad 
iniziare una campagna per la revisione dei 
libri di testo in uso nelle scuole pubbliche. 
Fu nominata una commissione parlamenta- 
re d'inchiesta che condusse lunghi interro- 
gatori, ma infine i libri di testo rimasero so- 
stanzialmente quel che erano. 

Dallas si trova in una posizione tale che 
le caratteristiche generali del Texas vi as- 
sumono forme di maggiore intensitá. E' una 
cittá nuova, con tenui radici nel passato e 
incerta del suo avvenire. Non ha un secólo 
di vita. Nel 1900 aveva appena 42.600 abi- 
tanti; nel 1920 ne aveva 126.000 nel 1940 
la sua popolazione era salita a 295.000 abi- 
tanti, ma ora la popolazione di Dallas viene 
calcolata a 750.000. E' immensamente ric- 

ca, é il centro della finanza petrolífera: il fa- 
natismo político e religioso concorre col- 
l'interesse económico ad alimentare lo spi- 
rito reazionario. Qui abitano il Genérale 
Waíker che, comandante truppe di occupa- 
zione in Germania, insegnava ai suoi dipen- 
denti che persino Eisenhower e Traman era- 
no sovversivi; dinanzi alia sua abitazione 
sventolano tre bandiere: quella degli'Stati 
Uniti, quella del Texas e quella della Confe- 
derazione secessionista schiavista di cento 
anni fa: Peter O'Donnell, fondatore della 
National Indignation Convention, i cui se- 
guaci, come quelli della Birch Society, vor- 
rebbero incriminare il Capo Giudice War- 
ren, e taluni impiccarlo addirittura (News- 
week, 9-XII); H. L. Hunt, piú volte miliona- 
rio, che notoriamente sussidia appunto i mol- 
ti movimenti che costituiscono l'estremismo 
reazionario del paese. 

In una parola, Dallas era fino al 22 no- 
vembre u.s. "il quartier genérale del culto 
dell'odio per Kennedy". Poco avanti l'ulti- 
ma visita del Presidente erano stati distribui- 
ti i noti manifestini portanti la di lui foto- 
grafía sotto l'iscrizione "Ricercato per tra- 
dimento". Talché, scrive il prof. McGee, "an- 
che se l'assassino non sembra aver apparte- 
nuto ai movimenti di Destra, se c'era una 
atmosfera in America, dove fosse possibile 
concepire l'idea dell'assassinio come qualche 
cosa di giustificabile dal punto di vista cul- 
túrale, quell'atmosfera esisteva a Dallas". 

•   ♦   * 

5) Un altro tratto caratteristico dell'am- 
biente esistente nel Texas ai nostri giorni é 
che non vi si trova una Sinistra. A Dallas si. 
é pubblicamente insultara, sputacchiato co 
me sovversivo persino Lyndon Johnson... che 
lo stesso senatore Goldwater :— il candidato, 
dei Birchisti nelle elezioni presidenziali del- 
l'anno prossimo—ha definito "fundamen- 
talmente conservatore". 

Le classificazioni politiche nel Texas pos- 
sono essere descritte in questo modo (secon- 
do McGee): "Qui i reazionari sonó 'conser- 
vatori', i conservatorí sonó moderati e i mo- 
derati sonó liberali. I liberali autentici sonó 
considerati "radicali" e quindi sospetti. II ve- 
ro radicalismo non esiste, é stato respinto 
nella clañdestinitá e gli é impossibile di 
partecipare, anche indirettamente, al dia- 
logo político. Per esempio, tornando alia 
Commissione d'inchiesta riguardante i libri 
di testo, alcuni professori fecero le loro de- 
posizioni contro la proposta di censurare 
i libri di scuola. II presidente della commis- 
sione, quasi senza eccezione, incominciava 
l'interrogatorio domandando al deponente 
se fosse membro di una chiesa (anti-cen- 
sura - liberalismo - ateísmo - comunismo). 
Un paio d'anni prima alio stesso presiden- 
te era stato impedito, con una piccola mi- 
noranza, di presentare una legge facente 
obbligo a tutti gli insegnanti delle scuole 
finanziate dallo stato, di giurare di credere 
neíl'esistenza di un Essere Supremo come 
condizione necessaria alia continuitá del- 
l'impiego. In queste circostanze, un vero ra- 
dicale non ha letteralmente dove mettersi 
nel campo político, e niente da fare all'in- 
fuori di nascondersi. Per quanto inverosi- 
milecome a prima vista appare (in Dallas), 
é tuttavia possibile che l'assassino del Pre- 
sidente sia stato un uomo di Sinistra: in tal 
caso é verosimile che nella sua muta esa- 
sperazione la Sinistra non avesse altro ri- 
corso  che  la violenza". 

*       *       * 

Questo é l'ambiente in cui si é verificato 
l'attentato contro il Presidente Kennedy, il 
quale ha potuto circolare indisturbato e con 
un mínimo di sorveglianza, durante quasi 
tre anni, a New York che é il covo tradi- 
zionale di tutte le tendenze e,di tutte le sfu- 
mature della passione politica, religiosa, ét- 
nica, razzista — di Destra e di Sinistra — 
ma é stato invece ucciso a Dallas, la mecca 
del fanatismo religioso e nazionalista. 

(1) "Associate Professor of Sociology" all'Uni- 
versitá del Texas, che ha la sua sede -nella cittá di 
Austin, la capitale di quello Stato, il Prof. Recce 
McGee ha publicato diverse opere sulla materia in 
cui é specializzato: "Academic Marketplace" (in 
collaborazione) e "Social Disorganization in Ameri- 
ca." 

. (2) II termine "radicale" é qui usa,to nel SüO senso 
etimológico; noi diremmo rivoluzionario o sovversivo. 
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INTERNO CUBANO    ASTERISCHI 
Si sonó andati leggendo, in questi ultimi 

tempi, dei "reportaje" di giornalisti appa- 
rentemente obiettivi sulla situazione inter- 
na di Cuba. Ma si esita a riporvi fiducia per- 
ché gli autori stessi di quelle descrizioni so- 
no condizionati a vedere le cose da un punto 
di vista bloccardo ed autoritario che impe- 
disce loro di occuparsi sopratutto delle po- 
polazioni in genérale e non solo delle mani- 
festazioni esteriori del regime, e poi perché 
non diménticando mai che la stampa é so- 
pratutto un órgano di reclame interessata, 
non si puó mai essere sicuri di poter distin- 
guere l'intrinseco dal superficiale. 

Ma ci capita sottocchio ora una descri- 
zione originariamente pubblicata da "El Na- 
cional" di Caracas e tradotta in francese dal- 
la rivista "Defense de 1'Homme" e la racco- 
gliamo ritenendola per lo meno due volte 
raccomandata come insospetta di... castro- 
filiá, 

Autore dell'articolo di "El Nacional" é 
un tale Arthur Jones non meglio identifi- 
cato, il quale incomincia col descrivere le 
condizioni materiali della vita nella capitale 
cubana, assumendo appunto che la capitale 
sia Timmagine dell'intero paese". Dice: 

— Si potrebbe diré che la vita si svolge' 
sotto Castro senza storia: gli hotel e le chie- 
se sonó pieni di gente sorridente. I generi 
di consumo sonó tutti razionati, quando ci 
sonó; taluni mancano totalmente, altri sonó 
vecchi di tre anni. Vi sonó guardie ármate 
in tutti gli angoli, per le scale di tutti gli 
edifici pubblici. 

La gente é di piü in piü lacera... le auto- 
mobili marciano ancora per mérito dell'in- 
gegnositá dei cubani, perché non vi sonó piü 
pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio man- 
cano per tutti gli articoli fabbricati negli 
Stati Uniti: apparecchi radio, fonografi, re- 
frigeratori, macchine da cucire. Non c'é car- 
ta da lettere, non penne, non lucido da scar- 
pe, né dentifrici e lame di rasoio. I lacci da 
scarpe sonó tutti di un colore: kaki. Ognu- 
no ha diritto ad un abito e ad un paio di 
scarpe all'anno; ma le scarpe sonó tutte 
della stessa misura. Ogni massaia puó ot- 
tenere una volta al mese e per ogni mem- 
bro della famiglia, un pollo, sei uova, una 
bottiglia di birra; sei oncie di carne la set- 
timana per persona, ma la carne ha a volte 
un color verde che la gente preferisce farne 
a meno. I prezzi ufficiali sonó ragionevoli. 
Ma il mercato ñero imperversa ed al mér- 
cate ñero le uova costano un dollaro l'una. 
II cambio ufficiale del dollaro é un peso, 
ma alia borsa ñera occorrono dodici pesos 
per dollaro. 

"Ad onta di tutte queste restrizioni, Fi- 
del Castro sembra aver conservato la sua 
popolaritá presso i cubani, molto piü di 
quel che generalmente si crede all'estero. La 
resistenza al suo regime non puó essere che 
passiva; la sua forza sta nelle guardie che 
mantiene in ogni edificio, nella sua polizia 
segreta e nel sentimento di disperazione in 
coloro che non vedono altra soluzione che 
quella di una invasione americana. 

"La chiesa cattolica non é affatto perse- 
guitata. I cattolici assistono in massa alie 
messe ed alie altre cerimonie domenicali. In 
chiesa si fanno matrimoni e battesimi; e in 
chiesa si insegna il catechismo ai giovani 
perché non vi sonó scuole prívate. II 12 set- 
iembre nella cattedrale di Colombo é stato 
ordinato un prete alia presenza del nunzio 
apostólico: era la prima ordinazione nella 
capitale, da due anni in qua; solo a Santiago 
ve n'erano state tre l'anno scorso. 

"Non vi sonó soldati russi all'Avana; vi 
sonó centinaia di tecnici e di specialisti. Dal- 
la Cecoslovacchia incominciano ad arrivare 
piccole automobili Skoda, e incominciano a 
vedersi anche piccole vetture russe di un 
paio di marche diverse". 

Non sonó informazioni che permettano 
di saperne molto, ma in ogni modo dicono: 

1) II tentativo di far passare il clero cat- 
tolico come vittima di persecuzioni gover- 
native é completamente smentito. 

2) II carattere dittariale e militarista del 
governo "provvisorio" — che si perpetua da 
quattro anni — non é mai stato messo in 
dubbio da nessuno, né hanno mai i dirigenti 

del partito castrista promesso un regime li- 
bertario. E' peraltro intuitivo che gli instiga- 
tori e complici di interventi militari statu- 
nitensi gli abbiano offerto il pretesto per 
incrudelire. 

3) Che il popólo cubano frema sotto il 
giogo é da augurarsi, ma il fatto che pre- 
ferisce il regime all'invasione dimostra che 
i sedicenti liberatori di Miami sonó ancora 
oggi male informati dei sentimenti del loro 
popólo a loro riguardo, come lo furono 
nell'aprile 1961. 

4) Ad onta della testimonianza del gior- 
nalista Jones, bisogna essere ingenui per 
non sapere che i tecnici e specialisti russi che 
si trovano in Cuba siano altro che militari 
che hanno messo l'uniforme sotto canfora. 
Ma il fatto che le divise ora non si vedano 
dice se non altro che le cose sonó, sotto que- 
sto aspetto, alquanto diverse da quel che 
erano un anno addietro. 

Quanto al "comunismo" del regime ca- 
strista, "La Protesta" di Buenos Aires dello 
scorso setiembre, pubblica un lungo articolo 
che tratta della riforma agraria cubana da 
cui si desume, per ció che riguarda il pos- 
sesso della térra: 

"Soltanto il 56,2 per cento della térra 
coltivata é toccata dalla riforma agraria. 

"Rimaríe una struttura agraria in mani 
prívate pari al 43,8 per cento della superfi- 
cie agricola, col conseguente privilegio che 
questa condizione propizia". 

E ancora: "Esiste ancora oggi in Cuba il 
43,8 per cento delle terre occupate da colti- 
vatori che non sonó toccati dalla riforma 
agraria con un'area che va da un minimo di 
5 a un massimo di 50 caballerías" E siccome 
una caballería equivale ad ettari 13,4, cote- 
ste proprietá terriere appartenenti a privati 
vanno da un'area minima di 67 ettari ad un 
massimo di 670 ettari: estensioni, queste, 
che possono sembrare modeste in Cuba dove 
prevale ancora il latifondo, ma che sonó cer- 
tamente superiori a quel che un individuo, 
o una famiglia, puó coltivare senza impie- 
gare mano d'opera salariata. 

In conseguenza di che si puó diré che, 
non solo é il comunismo inesistente in Cuba, 
bensi anche l'incorporazione della proprietá 
terriera nello stato é talmente incompleta 
da non potersi veramente parlare nemme- 
no di capitalismo di stato. 

Vero é che il governo cubano si é messo 
sotto la protezione del blocco soviético e che 
segué questo nella sua politica estera, ma ció 
non ha veramente nulla a che fare col co- 
munismo. 

Questo é confermato dall'intervista di 
Salvador García a Londra, il quale, alia do- 
manda dell'intervistatore, Víctor García: 
"Con riferimento alia Riforma della Pro- 
prietá Immobiliare Urbana é stata realmen- 
te abolita la proprietá privata degli edifici? 
Sonó stati aboliti gli affitti?...", ha risposto: 

"I ricchi cubani continuano a percepire 
dallo Stato sino ad un massimo di 600 pesos, 
prezzo stabilito dalla legge sulla Riforma Ur- 
bana; a quelli che sonó scappati all'estero ed 
a quelli segnalati giustamente o non, come 
controrivoluzionari, sonó state confíscate le 
proprietá. I ricchi che si sonó adeguati alia 
situazione nuova o che semplicemente sonó 
in vista per aver sostenuto il giogo del re- 
gime, continuano a vivere nelle loro residen- 
ze ed a godere delle stesse prebende di pri- 
ma. 

"Continuano ad esistere gli affitti..." (v. 
"Volontá", novembre 1963, pag. 631). 

Tanto, per mettere nella sua vera luce la 
leggenda del "comunismo" cubano, e l'av- 
versario che si ha da combatiere quando si 
aspira veramente alia liberta e alia giusti- 
zia. 

L'essere, in fondo, borghese e capitalista 
il regime che da cinque anni s'impone al po- 
pólo cubano con mezzi dittatoriali e da stato 
di guerra, non diminuisce la brutalitá della 
sua oppressione. Ma vederlo come effetti- 
vamente é, giova a noi, che non abbiamo 
bisogno di basare sulle bugie la nostra cau- 
sa, per sapere e far conoscere agli altri le 
ragioni della nostra posizione libertaria di 
critica e di lotta. 

<&$^P> 
Verso la meta di novembre sul Golfo di Fonseca un 
aviatore militare dell'Honduras scaricó le sue m¡- 
tragliatrici su due battelli pescherecci appartenen- 
ti   alia  confinante  repubblica   di   El   Salvador. 

In seguito alie indígnate proteste del governo di 
El Salvador, il governo deH'Honduras ha fatto le 
sue scuse e prometiendo l'indenizzo dei danni pro- 
vocati dall'aviatore mitragliatore, spiegó che questo 
aveva sparato supponendo che i battelli stessero 
per sbarcare armi... cubane sulla costa dell'Hon- 
duras!!   ("Times"   22-XI). 

H» a(e $ 

I giornali hanno ri pórtalo che al ricever la noti- 
zia dell'uccisione del presidente Kennedy uno dei 
gerarchi del nazionalismo negro — il movimento dei 
Black Muslim"— avrebbe detto: 'Being an oíd farm 
boy myself, chicken coming home to roost never did 
make me sad; they have always made me glad''. Ció 
che in linguaggio povero vuol diré: II veder la biscia 
morderé il ciarlatano non mi ha mai rattristato, mi 
ha sempre fatto piacere"  ("Times" 5-XII-1963). 

Per aver detto questo, Malcolm X é stato sospeso 
dalle sue funzioni dal capo supremo del movimento, 
Elijah Muhammad, ed ha dichiarato che gli dispia- 
ce di aver parlato a quel modo. 

Dove si vede che ¡1 colore della pelle non stabilisce 
nessuna differenza di razza nemmeno sul terreno del 
fanatismo  político  e  religioso. 

La sera del 22 nov., un giovane, che diede il 
nome di K. Wesson di Birmingham telefono alia 
stazione radio VVQXI di Atlanta, Georgia, nel corso 
del programma intitolato "Micrófono aperto" di- 
cendo: 

"Credo, sonó sicuro di poter diré con certezza che 
la maggioranza del popólo dell'Alabama ritiene che 
Mr. Kennedy ha avuto precisamente quel che meri- 
tava. Mi dispiace per la sua famiglia. Ma voglio diré 
che qualunque individuo, qualunque bianco il quale 
faccia quel che egli ha fatto per i negri (niggers) 
dovrebbe essere fucilato". 

Dopo di che fu rotta la comunicazione ("Times", 
23-XI). 

A Madison, la capitale del Wisconsin, il 2lennc 
Owen H. Reierson (che fu arresato lo scorso mese 
di settembre per avere tentato di disturbare una di- 
mostrazione in favore dei diritti civili per i negri) 
avuta la notizia dell'attentato contro il Preisdente, 
si mise un bracciale rosso e ñero contrassegnato 
dalla swástica, si recó al palazzo del parlamento 
statale gridando che celebrava la morte del presi- 
dente. Entrato nella rotonda dell'edificio, procla- 
mó che la morte del Presidente era "un miracolo 
per la razza bianca". Fu arrestato per condofta di- 
sordinata   ("Times*   23  novembre   1963). 

La domenica successiva all'attentato, il Rev. Wil- 
liain Ilolmes, pastore della Northaven Methodist 
Church di Dallas, parló al micrófono dicendo fra 
l'altro: "Dallas é una cittá dove tre anni addietro 
il Vice Presidente Johnson e la sua Signora furono 
sputacchiati e insultati da una folla riottosa nel lob- 
by di uno dei nostri maggiori hotel; — dove centi- 
naia di nostri concittadini hanno continuamente in- 
terrotto un discorso deH'Ambasciatore Stevenson... 
poi all'uscita dell'uditorio lo hanno bastonato (con 
l'asta di un cartellone) e sputacchiato; la citta do- 
ve nel ricevere la notizia dell'uccisione del Presi- 
dente lo scorso venerdi, scolari della quarta classe 
in una scuola pubblica di North Dallas batterono le 
mani acelamando la maestra che dava loro la no- 
tizia..."  ("Newsweek", 9 dicembre '88) 

E anche la cittá dove il 24 aprile 1963, fu sparato 
un colpo di arma da fuoco contro l'ex genérale Ed- 
win A. Walker, seduto ad un tavolo nella sua abi- 
tazione, senza colpirlo). 

Alio scoppiare della seconda guerra mondiale nel 
1939, v'erano. in África appena 3 stati indipendenti: 
Liberia, Egitto e Sud-Africa. L''ndipendenza di que- 
sti tre stati era peraltro piü nomínale che effettiva: 
la Liberia era una colonia económica degli Stati 
Uniti, l'Egitto e il Sud-Africa erano económicamen- 
te e politicamente partí del sistema imperiale Bri- 
tannico. 

Alia fine del 1963 gli stati indipendenti delI'Africa 
sonó 35; il numero delle colonie, tra grandi e piccole, 
é ridotto a 15 e dipendono dall'lnghilterra dal Por- 
togallo, dalla Spagna, dalla Francia (Gibuti) e 
dal   Sud   África   (1'Africa   Sud-Occidentale). 

Anche ora l'indipendenza di questi stati é piü no- 
mínale che effettiva. Dopo tanti secoli di schiavitíi 
i popoli africani rimangono dipendenti dagli euro- 
americani e dagli asiatici in fatto di capitali. di 
tecnología  e di  prodotti  industriali. 
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Sábalo,  28  dicembre  1963 L'ADUNATA DE I REFRATTARI — 5 — 

LIBERTA' E RMESSIO! SESMLE 
MUÍ M'ITl ALLÍ HWIIITI' 

Leggendo Reich, Elwin, Tarantini, De 
Marchi, Saba Sardi, Pini(l) e gli autori e le 
opere cítate nel mió articolo "Repressione 
sessuale" nell'Adunata del 21-IX-63, pos- 
siamo approfondire il discorso sugli effetti 
della liberta o della repressione sessuale dal- 
la nascita alia maturitá nella razza umana, 

L'appetito alimentare e quello sessuale 
viene soddisfatto in modo diverso. Dove non 
si soffre di ipoalimentazione, come nei paesi 
o nelle aree sottosviluppati, il bimbo viene 
allattato e nutrito con varietá di cibi, appro- 
priati all'etá, al clima e alie usanze, ma co- 
munque gli alimenti-base come carni, ver- 
dure, latticini, frutta, farinacei non manca- 
no mai. L'appetito sessuale subisce un di- 
verso trattamento. Presso i Trobriandesi 
(Isole Trobriand a Nord Est della Nuova 
Guinea — vedi Malinowski — Sesso e re- 
pressione etc., Boringhieri) e i Muda (in In- 
dia, vedi Elwin, op. cit.) il bimbo ha un'edu- 
cazione che segué lo sviluppo naturale del- 
l'organismo. 

Presso i Muría i bimbi a 5, 6 o 7 anni, 
mentre durante il giorno vivono e lavorano 
coi familiari, all'imbrunire vanno a giocare 
e a dormiré in un dormitorio, "gothul", nel 
villaggio. Nel gothul maschi e femmine gio- 
cano e dormono insieme. Questi ragazzi eleg- 
gono un coordinatore e una coordinatrice i 
quali possono essere destituiti in qualunque 
momento e sonó soggetti alie stesse punizio- 
ni degli altri, anche quando sonó in carica. I 
coordinatori stabiliscono che a rotazione ogni 
bimbo dorma nello stesso letto con una bim- 
ba in modo che a rotazione compiuta ogni 
bimbo ha dormito con tutte le bimbe e vi- 
ceversa. II bimbo non puó in alcun modo 
obbligare la bimba ad abbracci od altro, 
perché secondo un proverbio Muría non c'é 
male dove c'é consenso e amore. Giocando 
e dormendo insieme in perfetta eguaglian- 
za non si rafforzano istinti possessivi o ge- 
losia e regna un cameratismo che rende i 
bimbi pacifici, affettuosi, gioiosi tra loro e 
con gli adulti. Al mattino i bimbi tornano 
alie loro famiglie e alie loro attivitá; in que- 
sto modo il bimbo scarica il suo affetto sui 
coetanei, il che é naturale, e non si fissa in 
modo morboso verso i genitori o i fratelli 
ricevendone nevrosi e fissazioni inconscie. I 
genitori sonó piú liberi e godono meglio il 
loro tempo libero e regna cosi armonia tra 
adulti e bimbi e quest'ultimi diventati adulti 
ricordano come il periodo piú felice della lo- 
ro vita quello trascorso nel gothul. I bimbi 
quando sonó capaci dell'atto sessuale com- 
pleto lo compiono; il giovane con tutte le 
giovani, a rotazione, e la giovane con tutti i 
giovani. Come l'appetito alimentare viene 
maggiormente stimolato e soddisfatto quan- 
to piú vi é varietá di cibo, cosi avviene per 
l'appetito sessuale. Perianto con piacere av- 
viene questa rotazione sessuale, liberamente 
accettata perché i giovani che non la voles- 
sero possono non dormiré nel gothul. Quan- 
do un giovane vuole farsi una famiglia si 
sposa con una ragazza che gli rimane fedele 
perché per i Muría dopo lo sposalizio la va- 
rietá delle esperienze sessuali perde il suo 
primitivo interesse e pensano piú alia pro- 
duzione del cibo, cioé all'appetito alimen- 
tare, che all'appetito sessuale soddisfacendo 
questo ultimo normalmente tra sposi. La 
coprofilia, l'omosessualitá, la prostituzione, 
la masturbazione non esistono tra i Muria, 
il divorzio e il suicidio per amore sonó ine- 
sistenti o irrilevanti. 

Questo, detto male e brevemente, il modo 
di vivere dei Muria, popólo di 100.000 per- 
sone nel 1942 in India. Con qualche leggera 
e non sostanziale variante, quanto é detto 
per i Muria vale per i Trobriandesi. Entram- 
bi sonó popoli pulitissimi, apprezzano molto 
piú che la bellezza fisica la gentilezza, la pu- 
lizia, la laboriositá; sonó popoli pacifici, amo- 
revoli tra loro e con gli stranieri. Ecco quin- 
di come si comporta da adulto un bimbo che 
viene educato a una libera sperimentazione 
sessuale. 

Gli oppositori della liberta sessuale  so- 

stengono che la liberta sessuale é dispersiva 
delle energie umane e quindi rallenterebbe 
il ritmo della civiltá, del benessere, dell'arte, 
eccetera. (Lá censura, che é di origine ses- 
suofobica oltre che liberticida in genérale, 
agisce in modo perverso e costante contro 
ogni forma di spettacolo critico per evirare 
le intelligenze e il sesso, come documentano 
gli autori citati: Tarantini, Saba Sardi e Pi- 
ni). A quegli oppositori si risponde che la 
masturbazione, la prostituzione e la porno- 
grafia sonó le vie di sfogo della sessualitá 
repressa, quindi la castitá non é praticata 
che da qualche anormale. Riguardo poi alia 
civiltá, al benessere, all'arte, ecc. questi so- 
no aumentati col Rinascimento, l'illumini- 
smo, l'era industríale, periodi storici che coin- 
cidono con una ribellione intellettuale ai 
principii sessuofobici della Bibbia e del Van- 
gelo. 

Giá i protestanti sonó piú civili e piú li- 
beri dei cattolici perché hanno una interpre- 
tazione piú libera dei testi sacri. Quindi la 
civilitá si identifica con la liberta e con la 
lotta alia idea di Dio, alia Bibbia, al Van- 
gelo, al Protestantesimo, al Cattolicesimo e 
alio Stato che difende il privilegio ed é ses- 
suofobico. Se pero abbiamo avuto un mag- 
giore benessere económico dal Rinascimento 
ad oggi, se vi é piú liberta, questa liberta non 
si é avuta per l'appetito sessuale ma solo per 
quello alimentare. Questo perché la liberta 
sessuale forma personalitá non aggressive, 
non remissive, ma pacifiche ed amorevoli ed 
ugualitarie. Atei, marxisti, liberi pensatori di 
ogni genere non hanno mai dato alia donna 
un posto uguale all'uomo nel costume ses- 
suale. Marx, Engels, Bebel, Freud, Ellis, Ste- 
kel, Bachofen, Malthus, Blacker, Russell, 
Lenin e tutti i cattolici di ogni tempo (ec- 
cettuati Malinowski, Reich e qualche mi- 
nore solo di recente), tutti hanno voluto una 
donna con gli stessi diritti sul lavoro ma 
sessualmente subordinata all'uomo. Non ci 
si lamenti se la maggior parte delle donne 
sonó frigide e gli uomini impotenti o quasi, 
realizzando cosi un rapporto sessuale incom- 
pleto e insoddisfacente (vedi Rapporto Kin- 
sey, Longanesi). La liberta sessuale mette in 
crisi la famiglia e la proprietá cosi come so- 
no intesi in ogni societá cristiana o marxista 
(vedi Reich, op. cit.). 

Per realizzare la liberta sessuale i bimbi 
dovrebbero vivere il piú possibile coi coeta- 
nei e ció porta a una diminuzione dell'auto- 
ritá famigliare. La donna non é piú possesso 
privato del marito ma ha gli stessi diritti 
sessuali dell'uomo, ció la rende indipendente 

e piú felice e gli uomini avendo il mínimo 
necessario per soddisfare l'appetito alimen- 
tare e potendo soddisfare a volontá l'appe- 
tito sessuale non saranno piú costretti a pro- 
durre per forza e ad acquistare per forza 
(propaganda palese e sublímale). Non aven- 
do istinti aggressivi da sfogare (essendo que- 
sti generad dalla inibizione sessuale, la li- 
berta sessuale li ha gratificati e sublimati) 
gli uomini organizzeranno un ciclo produt- 
tivo anarchico. 

Perché gli uomini non siano aggressivi ma 
rispettosi dell'altro dalla piú teñera etá deb- 
bqno, da bimbi, vivere insieme agli altri 
bimbi nella piú completa liberta cultúrale e 
sessuale. Ma gli adulti, protestanti, cattolici 
o marxisti, non vogliono concederé questa 
liberta sessuale' ai loro figli e questi a loro 
volta diventeranno autoritari, nevrotici co- 
me i loro genitori e il calvario di questa uma- 
nitá non finirá mai ad onta. del benessere 
che l'appetito alimentare per soddisfarsi 
avrá creato. A mió parere solo chi si dice 
anarchico puó concepire tale liberta per i 
bimbi a meno che non sia anarchico solo 
per l'appetito alimentare e non per quello 
sessuale. 

Con l'organizzazione attuale della societá 
capitalistica o soviética solo una scuola che 
facciar vivere tutto il giorno e la notte i bim- 
bi insieme (non é. una imposizione perché 
ai bimbi piace) e che pensi alia loro istru- 
zione strumentale (di mestiere) e non all'in- 
dottrinamento ideológico, il tutto nella piú 
ampia liberta sessuale, solo una scuola libe- 
ra del genere puó evitare che i bimbi ven- 
gano educati nella repressione sessuale, cul- 
túrale, dogmatismo, assenza d'amore. Con le 
pillóle antifecondative in vendita a prezzo 
irrisorio in U.SA. e in Europa esclusi i paesi 
dell'orbita soviética e cattolica (Spagna, Ita- 
lia, Portogallo e America latina) non si pone 
l'inconveniente di nascite di bimbi involon- 
tarie- 

Ripetendomi per l'enesima volta, se si 
vuol fare piú che parlare una scuola libera 
(piú o meno simile a quella che da 40 anni 
esiste in Inghilterra, di A. S. Neill) é il mezzo 
per educare liberamente i bimbi, mandarli 
in altre scuole significa parlare al vento di 
anarchismo, perché i bimbi non leggono la 
stampa anarchica e gli adulti sonó stati giá 
educati al marxismo, al cattolicesimo, al pro- 
testantesimo e alie teorie economiche e ses- 
suali che ne derivano, sempre liberticide. e 
non capiranno le nostre idee, come da cento 
anni non le capiscono ad onta della piú o 
meno libera circolazione della stampa anar- 
chica. L'anarchismo non ha mordente perché 
i mezzi audiovisivi, la scuola, la stampa. la 
segregazione sessuale nelle famiglie e nelle 
scuole producono in serie persone servili 
ad autoritarie, elettori, bigotti, nevrotici. Gli 
anarchici insieme a ogni amante della liber- 
ta senza aggettivi dovrebbero sentiré la ne- 
cesita di finanziare scuole libere per futura 
uomini liberi. Non facendolo si é incoerenú 
e si perde tempo e felicittá(2). 

GIONATA 

(1) Reicih: La rivoluzione sessuale, Feltrineilli 1963 
Elwin: I costumi sessuali dei Muria, Levici, 1963. 
Tarantini: Processo alio spettacolo, Comiunitá 1951 
De Marchi, Saba Sardi e Pina: Sessuofobia, Lugar, 
1962. — I libri cuati in questo e nel!'articolo mió del 
21-IX-63 e in altri mied poslsono essere acquistati 
presso la Librería dell F.'A.L, Piazza Embriaci 3, 
Genova, oppure presso la Nuova Italia Bibliográfica, 
Piazza Indi'pewdenza 29, Firenze, oppure peí- mia 
tramite. (G.) 

(2) N. d. R.: II bisogno Ai liberta, di una scuola 
libera, di un insegnamen/to sessiuale razilomale e com- 
patib'ite con gli insognamenti in continua evolu- 
zione dellla seienza é largamente semtito non solo 
dagli anarchici, ma anche al di fuori degli an 
ti anarchici. Chi scrive non sa se la soluzione di 
queeti problemi sia da cereart-ú propino nei costumi 
dei Muria o dei Trobriandesi; e pur can tutto il ri- 
Hpetlto che sembrano meritare quei costumi, íi 
che oltre agli insegnamenti degli iBustri autori suc- 
citati debbano pas-sare alia prova della esperienaa. 
Ma si illude di grosso chi pensi che esperimemi ■■ Ü 
quel genere possano essere fatti oggi in Ams 
o in Inghilterra. Bisogna conquistare la liberta di 
esperimentazioTO, che non esiste. né qui né la. E la 
iibertá di espcrimentaziiD.ne norn puó essere conqui- 
Blbafca dai barabini, deve essere conquistata dagli 
adulti. Si ricordi che W. Reich é stato falto mori:re 
in carcere negli Stati Uniti proprio per avere enuni- 
ciate, per mezzo della stampa, opinioni di quel ge- 
nere. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 28  dicembre  1963 

I MATTI ERANO SAN I? 
Tommaso era nato a cattiva luna: non 

aveva conosciuto suo padre. Ció non gli ave- 
va impedito di avere adorato fino alia fine, 
quella brava donna di sua madre. Anzi, pro- 
babilmente, e forse un po' di piü, proprio 
per questo. 

Non aveva battuto molto le scuole, era 
d'intelligenza viva, immensamente curioso, 
e incrédulo fino alPinverosimile. Aveva soven 
te una punta d'ironia a fior di labbra, e 
quando s'imbatteva nella gente seria; in 
quelle persone che quando parlano delí'ope- 
ra dei nostri padri, delle cose sacre e invio- 
labili, si mettono in cattedra con l'indice te- 
so, la faccia ispirata a sentimenti d'amore e 
gli occhi rivolti al cielo, si divertiva a far la 
gatta di Masino — é proprio il caso di dir- 
lo —: faceva finta di prenderle sul serio, e 
sul piü bello, quando meno se l'aspettavano, 
gli faceva una risatina sulla faccia, dava 
una scrollata di spalle e le piantava in asso. 
Non ho bisogno di diré che fra questa gente, 
non godeva ottima reputazione. 

Aveva l'abitudine di ripetere che credeva 
solo a quello che vedeva e che poteva toc- 
care con mano, e una volta che qualcuno gli 
disse che l'Apostolo San Tommaso, anche lui 
credette alia resurrezione di Gesú, solo quan- 
do poté mettergli il dito sulla piaga, rispóse 
ridendo: Doveva. essere mió zio... 

Per questo suo modo di fare, e special- 
mente per il tono delle sue risposte, era un 
por la bestia ñera del paese; che per il resto 
poi era assai stimato: buon operaio, specia- 
list'a del suo mestiere, uomo di parola; e in 
piü, ognuno conosceva l'affezione che por- 
tava a sua madre. 

Qualcuno aveva pensato a una menda di 
gioventü, ma piü andava avanti con l'etá e 
piü lá sua istintiva- incredulitá cresceva. Si 
guardava sovente diñtorno, e si poneva in- 
sistentemente domande su uomini e cose, 
alie quali raramente sapeva daré una rispo- 
sta soddisfacente. 

Quante volte, ad esempio, s'era domanda- 
to chi fosse questo Dio che bisognava ado- 
rare perché aveva creato il tutto e perché ci 
aveva data la vita! Scrollava le spalle e bor- 
bottava tra i denti: ma lui, questo benedet- 
to Dio, chi é infine che l'ha creato?... Non 
riusciva a comprendere perché sulla térra ci 
dovesse essere un Papa e perché ci dovesse 
essere una chie'sa; perché ci dovesse essere 
un Re e perché ci dovessero essere dei sud- 
diti, e perché infine ci dovesse essere chi la- 
vorasse e non avesse niente e chi non facesse 
niente avendo tutto. E si domandava perché 
si dovesse essere fieri di questa patria che ci 
aveva dato i natali, quando gli pareva di 
vedere tante ingiustizie intorno a sé, e quan- 
do vedeva che una buona parte della gente 
che gli era vicina, doveva venderé il letto per 
andaré a cercare lavoro lontano: all'estero. 
Quando poi sentiva diré che bisognava es- 
sere orgogliosi della civiltá che la nostra pa- 
tria aveva apportato al mondo, e che vedeva 
i mendicaníi, gli straccioni, e la povera gen- 
te che si affannava da mattina a sera a cer- 
care un po' di lavoro che non riusciva a tro- 
vare, si chiedeva che razza di roba potesse 
essere questa civiltá che questa nostra pa- 
tria aveva apportato lontano. 

Non avendo studiato molto, non osava 
inoltrarsi in quei problemi che qualche vol- 
ta gli era dato veder risolvere dalla gente 
che diceva di aver studiato. Sul colpo vera- 
mente rimaneva un po' stordito, quando ve- 
deva questa gente che con giri di parole e 
dialettica perfetta, metiendo in opra tutta 
la loro astuzia e servendosi di tutti i cavilli, 
riusciva a dimostrare in quattro e quattr'ot- 
to„ che tre piü tre fanno... cinque; e che trat- 
tando i problemi umani riusciva a persua- 
diré che tutto era cosi, perché natura, Dio, 
universo, uomini e cose, hano voluto che co- 
si fosse! Sul colpo restava a bocea spalan- 
cata... Poi, rifletteva, e sempre guidato dalla 
sua incredulitá si diceva, che pur rigirandoli 
come si vuole, tre piü tre dévono sempre far 
sei, e che se questa gente riusciva a far la 
somma in... cinque, c'era sotto qualcosa di 
non chiaro. E ripeteva: Eh, no! qui gatta ci 
cova! E allora vagava lontano, e si doman- 
dava perché proprio, natura, Dio, universo, 

uomini e... civiltá, in tanti secoli non fossero 
riusciti a fare qualcosina di meglio... 

E' naturale, che con questa sua partico- 
lare curiositá, facesse attenzione a tutte 
quelle manifestazioni che gli si svolgevano 
vicine, e che cercasse di ritrarne qúellé con- 
siderazioni che riteneva migliori. Ogni volta 
che assisteva a un comizio, era sorpreso di 
notare che tutte le concioni, pronuncíate che 
fossero da uomini cosiddetti di destra o da 
uomini cosiddetti di sinistra, finivano quasi 
sempre con le sacramentali parole: dovere, 
ubbidienza, sacrificio. Veramente, qualche 
volta, aveva anche sentito vagamente par- 
lare di diritti, ma molto raramente. E si ri- 
cordava che quando questa parola era stata 
pronunciata, era súbito accompagnata dalle 
rituali: dovere e ubbidienza. 

Le risate che fece il giorno che ebbe l'idea 
di andaré ad ascoltare i diversi oratori d'una 
campagna elettorale, non é possibile imma- 
ginarlo! Scuoteva la testa, scrollava le spal- 
le, e si diceva: Ma é possibile che ci sia della 
gente che possa credere a simili fandonie? 

Dopo un contraddittorio, nel quale 
uno della destra aveva difeso la memoria 
degli avi, la patria, il dovere, la morale e la 
giustizia, concludendo: votate per me; e uno 
di sinistra che apparentemente lo aveva con- 
traddetto difendendo la giustizia, la morale, 
il dovere, la patria e la memoria degli avi, 
concludendo anche lui: votate per me, vi fu 
qualcuno che lo conosceva, che gli domando 
maliziosamente che cosa ne pensasse. 
— Cosa ne pensó? Ne pensó, mió caro ami- 

co, che nei circhi equestri vi sonó degli uo- 
mini che s'infarinano la faccia e si vestono 
burlescamente, per recitare la medesima 
commedia, ma che raramente danno prova 
della stessa abilitá. E' fuori dubbio che tutti 
questi bei discorsi che si rassomigliano come 
gocce d'acqüa, sonó fatti perché i poveri... 
credenti si convincano di fare gli sforzi ne- 
cessari per tirar l'acqua al mulino degli ora- 
tori... E quando dico acqua, pensó piuttosto 
al vino, al pane e al companatico... Tutto il 
resto, non c'é da farsi illusioni: é polvere 
negli occhi e vieta retorica a un tanto il 
metro! 

Non c'era niente da fare! Non c'era verso 
di persuaderlo che un buon cittadino, aveva 
dei doveri da compiere, una morale da ri- 
spettare, una patria da difendere, un Dio da 
adorare. 

— Puó darsi, puó darsi, diceva. Ci pen- 
seremo piü tardi, quando tutti lavoreremo. 
Per ora, ci sonó dei problemi piü seri da ri- 
solvere... 

Veramente, nessuno arrivava a compren- 
dere di preciso che cosa volesse diré, ma da- 
vanti questa oscura incomprensione, ci fu 
qualcuno che per darsi delle arie d'intelli- 
gente cominció a mormorare che era una 
testa matta, e, adagio adagio, ci fu qualcun 
altro che disse addirittura che era un anar- 
chico. 

Tommaso lo sapeva e sorrideva: conti- 
nuava a fare la gatta di Masino... 

*       *       * 
Se Tommaso aveva battuto poco le scuole, 

gli piaceva pero infinitamente leggere. Cer- 
cava nei libri le risposte a quelle domande a 
cui non sapeva rispondere da solo, e alie 
quali non rispondevano in maniera soddi- 
sfacente nemmeno le persone che per av- 
ventura interrogava. A dir la veritá, a parer 
suo, finora, di risposte affermative e persua- 
siva non ne aveva tróvate molte. I problemi 
di Dio e della patria erano ancora avvolti 
nella nebbia; quello che tutto doveva essere 
cosi e non altrimenti era assolutamente in- 
soluto; i problemi dei doveri e della morale 
da rispettare eran risolti soltanto per i bam- 
bini e i deboli di mente, e cosi di seguito. Piü 
leggeva, piü interrogava, e piü si persuadeva 
che il suo istinto non s'era sbagliato. Quando 
s'imbatteva in un problema apparentemen- 
te risolto, quasi sempre doveva convincersi 
poi c*he era risolto falsamente. 

Un giorno, riflettendo all'appellativo di 
testa matta che sapeva essergli stato affib- 
biato, volle rendersi esattamente contó del- 
la differenza che passava tra testa sana e 
testa matta. Si ricordó che l'appellativo di 
testa matta, che non significava proprio mat- 

to da legare, era stato dato in ogni época a 
tutti quegli esseri che in un modo o in un 
altro, erano usciti dal retto sentiero della 
cosiddetta normalitá stabilita dagli uomini, 
e che n'era stato fatto per cosi diré di ogni 
erba fascio: teste matte gli artisti, teste mat- 
te i briganti, teste matte i ribelíi. Cercó di 
trovare un nesso lógico tra fine di normalitá 
e cominciamento di pazzia, ma non gli fu 
cosa facile. Comprese, o credette compren- 
dere, che le forme di anormalitá (se cosi si 
potevano veramente chiamare) erano di sva- 
riato e differente carattere, e che se una 
parte di esse erano da rifiutarsi come nocive, 
ve n'erano altre da accettarsi come fonti di 
bellezze e di progressi, davanti alie quali l'u- 
manitá aveva il dovere d'inchinarsi ad es- 
serle grata. 

Infatti, ammettendo che tutto quanto é 
uscito ed esce dal sentiero córrante della ba- < 
nalitá umana, ma frutto dell'anormalitá, co- 
me non accettare le anormalitá degli artisti 
e quelle dei ribelli, anche se si é obbligati a 
rifiutare le anormalitá dei briganti Tommaso 
rifletteva: é proprio vero che sonó da di- 
sprezzarsi e da compiangere come matti, gli 
artisti che hanno dato tante cose belle, e i 
ribelli che in ogni época hanno tenuta alta 
la fiaccola della liberta e lo spirito del pro- 
gresso dell'umanitá? 

Ma, infine, si diceva: i sani, i normali, che 
cosa possono vantarsi di aver dato all'uma- 
nitá? Lo sfruttamento dell'uomo, l'imposi- 
zione della forza e dell'ubbidienza, i tribu- 
nali e le galere, le glorie delle guerre, le mon- 
tagne di cadaveri ? 

E con un leggiero intimo orgoglio, si sen- 
tiva lieto, di far parte della compagnia dei 
matti... 

*       *       * 

E purtroppo arrivó ancora una volta la 
guerra. Tommaso allora non aveva ancora 
vent'anni, ma giá nel suo intimo aveva pre- 
sa la sua risoluzione. Diceva fra sé: la guerra 
é roba da... sani! lo sonó una testa matta! 
Tutti 1 discorsi rimbombanti che intendeva 
lo facevano leggermente sorridere di pietá; 
tutta la prosa della stampa del momento che 
sapeva dovuto in gran parte a quel pane a 
a quel companatico di cui sapeva ghiotti i 
moralisti e i patriotti, gli faceva venire la 
nausea. Ogni tanto borbottava: che razza 
di canaglia é la gente sana! 

Fu arréstate dopo un bel pezzo. Passó 
uno di quei processi che allora facevano per 
direttissima i tribunali militan; gli affib- 
biarono una decina d'anni di galera e una 
ramanzina di non tornarci piü; gli sospe- 
sero la pena perché andasse a riscattarla al 
fronte con un atto d'eroismo o una pallot- 
tola nella testa, ma Tommaso, che non era 
poi cosi matto come qualcuno credeva, pre- 
se la via giusta e ando difilato al... manico- 
mio! Proprio al Manicomio! Era l'epoca che 
una buona parte degli uomini colla testa a 
posto, finivano tra i matti per non fare 
quella guerra che facevano gloriosamente 
i sani! 

Non se ne penti! Rimase circa un anno 
tra i matti e ne sorti piü sano di quando 
c'era entrato. Finita la guerra, un'amnistia 
lo liberó dalla condanna, ritornó al suo me- 
stiere, e poiché ora era solo — sua madre 
era morta — si mise a girare il mondo, e 
si convinse sempre piü che tanto a destra 
che a sinistra, se non era zuppa, era pan 
bagnato. Da per tutto c'era della gente che 
diceva di aver studiato e che la dava a be- 
re; da per tutto c'erano gli oratori dei co- 
mizi elettorali che dicevano votate per me; 
da per tutto c'erano i poliziotti che mette- 
vano in galera i galantuomini; da per tutto 
c'era una gran parte di popólo sano che la- 
vorava per quelli che non facevano niente; 
e da per tutto c'era qualche testa matta 
che pur rendendosi contó di ogni cosa, ogni 
tanto andava a finiré in galera perché gli 
piaceva insistere a diré la veritá. 

BEPPE DEL CENCIAIO 

Se avró un solo momento di vita nell'Ita- 
lia liberata dai Goti, quell'ultimo momento 
di vita, voglio dedicarlo, come individuo li- 
bero alia lotta contro la fede cattolica; sé 
avró educato un solo italiano a vedere nel- 
la Chiesa cattolica la pervertitrice sistema- 
tica della dignitá umana, non avró vissuto 
invano. 

G. Salvemini 
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II ferrore clerico-fascista coMumcAzmm 
Dall'ultimo numero dell'"Umanitá No- 

va" togliamo il seguente racconto delle 
torture clerico-fasciste nelle prigioni spa- 
gnole. — N. d. R. 

Mentre scriviamo, quarantacinque mili- 
tanti antifranchisti, delle varié correnti po- 
litiche e sindacali, sonó nelle mani del tri- 
bunale militare di Madrid. II loro arresto ri 
sale al novembre 1958. Molti di essi devono 
rispondere del "crimine" d'aver voluto rico- 
stituire nella clandestinitá il Partito Socia- 
lista spagnolo e di aver tentato di dar vita 
all'Unione  Genérale  del   Lavoro   (U.G.T.). 

II pubblico ministero ha giá fatto delle 
anticipazioni: chiederá molte condanne a piü 
di vent'anni di carcere. I giudici asserviti al 
dittatore generalmente sonó soliti accoglieré 
tutte le richieste dei pubblici accusatori. Da 
ció si ritiene che anche in questo processo 
le sentenze saranno durissime. II processo si 
svolge, come tutti gli altri del genere, senza 
la partecipazione del pubblico. 

Intanto il terrore imperversa nelle prigio- 
ni. II centro maggiore dove il sadismo fran- 
chista scarica tutta la sua ferocia contro i 
prigionieri politici, é il carcere di Burgos. 
In questo stesso numero registriamo la de- 
nuncia di due giornalisti spagnoli contro i 
misfatti consumati in questo luogo (1). 
Nonostante tutto, i prigionieri trovano an- 
cora la forza di ribellarsi. Nei giorni scorsi, 
proprio nel carcere di Burgos, sonó scesi in 
agitazione tutti i detenuti politici. Circola la 
voce di un probabile sciopero della fame. 
Questa agitazione é esplosa in saguito all'ap- 
plicazione   dell'obbligo   (contémplate   dalle 

Quando la nave affonda 
Un dispaccío madrileño del giornalista 

americano Richard Mowrer, pubblicato nel 
"Post" del 16 dicembre, parla di un episodio 
senza dubbio significativo. 

Che il clero cattolico di Spagna abbia da 
tempo incominciato a "ñirtare" con l'oppo- 
sizione moderata al franchismo é risaputo; 
di nuovo nell'episodio in esame é sol tanto 
che il ministero stampa della dittatura di 
Franco abbia ritenuto íarsi strumento della 
critica clericale. Ed ecco di che si tratta- 

L'Abate don Aurelio M. Escarre, priore del 
monastero benedettino di Montserrat, in Ca- 
talogna, ha concesso un'intervista al gior- 
nale parigino "Le Monde" (13 novembre) 
dicendo ira l'altro: 

— La Spagna é ancora divisa. I 25 anni 
passati non sonó stati di oace, son stati 25 
anni di vittoria. E i vincitori, la Chiesa in- 
clusa, non hanno íatto nulla per colmare l'a- 
bisso che separa i vincitori dai vinti... 

— // popólo deve avere la posibilita di 
scegliere la forma del proprio governo e di 
cambiarla se cosi desidera: Questa si é l'es- 
senza della liberta... 

— // governo spagnolo ci da uno sfolgo- 
rante quadro di progresso materiale nella 
sua propaganda, non di progresso nel campo 
della liberta e della giustizia. — 

La novitá é che sia stato proprio il mini- 
stero stampa del regime a pubblicare il testo 
di coteste critiche. E' vero che i bollettini del 
regime si son dati da iare per confútame il 
contenuto. Ma le critiche restaño e i fatti di 
cui si sostanziano sonó a conoscenza di tut- 
ti. Evidentemente si pensa al domani e lo 
si prepara. 

II clero cattolico é specializzato in queste 
operazioni. 

In Italia il partito clericale, che é stato il 
principale fattore político dell'ascesa del fa 
scismo e di tutto quel che ne é seguito, é riu-t 

scito, con l'aiuto degli eserciti alleati natu- 
ralmente, a tessere una tal rete di amicizie 
e di complicitá che non solo i suoi' uomini si 
sonó salvati e la Chiesa é emersa vittoriosa e 
padrona incontrastata della situazione, ma 
i fascisti stessi e i loro complici monarchi- 
ci sonó stati letteralmente riabilitati e... pen- 
sionati dalla repubblica! 

Evidentemente si spera di riuscire a tare 
qualche cosa di simile in Spagna il giorno in 
cui si tratterá di disporre della successione al 
boia infame di un miíione di vittime e agli 
aguzzini, da un quarto di secólo, del popólo 
spagnolo. 

leggi carcerarie spagnole) per i detenuti di 
assistere alia messa e ad altre funzioni reli- 
giose, senza tener contó delle convinzioni in- 
dividuali e, in molti casi, della non credenza 
religiosa dei detenuti. 

Per essersi opposti a questa imposizione 
lesiva della propria coscienza, cinque dete- 
nuti politici sonó stati per un lungo periodo 
(a partiré dal 15 setiembre) sepolti in celle 
di segregazione. Fra essi, il nostro compagno 
Jorge Conill Valls, che nell'ottobre del 1962 
fu sottratto in extremis al plotone di esecu- 
zione, grazie alia protesta universale, che 
sfoció nel famoso rapimento del vice consolé 
franchista di Milano, azione dimostrativa 
in gran parte determinante della commuta- 
zione della pena di morte in venticinque 
anni di carcere. 

Mentre i cinque giacevano nelle celle di 
segregazione, si é avuta una protesta di un 
gruppo di detenuti cattolici contro il rego- 
lamento che impone l'obbligo di partecipa- 
re alie funzioni religiose. Si tratta eviden- 
temente di uomini coraggiosi, animati dal 
massimo rispetto per le convinzioni altrui. 
Ma il boia non puó comprendere i problemi 
di coscienza ed é opinabile che la protesta 
dei detenuti cattolici attirerá su di loro i 
fulmini e l'odio degli aguzizni. 

II franchismo, alfiere e paladino del catto- 
licesimo, impiega la religione come qual- 
siasi altra arma per provocare la lógica rea- 
zione di uomini che non sonó soliti barattare 
la coscienza, l'onestá inórale, l'attaccamento 
alie proprie idealitá, per evitare i rigori be- 
stiali delle punizioni. 

II boia si crede il piú forte perché riesce 
a schiantare nel fisico le sue vittime. Ma 
esse, le vittime, con le loro sofferenze, con 
gli echi delle loro ardimentose proteste rie- 
scono a sollevare lo sdegno e l'emozione del- 
le coscienze sane, civili. Ed il mostró appare 
sempre piú sotto le sue sembianze reali. 

Gli altri detenuti che col nostro compagno 
Conill hanno súbito lo stesso trattamento, 
per le medesime ragioni, sonó il poeta Vicen- 
te Lopis, lo scultore Vital De Nicolás, Luis 
Expósito, il musicista Eduardo Rincón. Qua- 
ranta giorni é durato il "trattamento specia- 
le". I 5 compagni (sonó tutti compagni 
dinanzi agli aguzzini) solo recentemente 
hanno fatto ritorno nelle celle comuni. 

Questo é il franchismo! Questo é il fran- 
chismo che cerca di mimetizzarsi con gli 
slogans della "liberalizzazione del regime" 
che i suoi messaggeri vanno proclamando 
per le vie "alte" della política e della diplo- 
maz'a europea ed extraeuropea. Questo é il 
franchismo al quale non si lesinano appoggi 
che aiutano a tenerlo in vita, da questa o 
da quella parte delle grandi potenze. 

Questo é il franchismo: quello dei, pro- 
cessi a catena e delle torture contro coloro 
che lottano, senza titubanza, per la liberta 
di tutto il popólo. 

Questo é il franchismo contro cui, si mol 
tiplicano, Vi,  le  proteste,  ma  occorrerebbe 
multiplicare l'azione, per renderla piú ferma 
e decisiva. 

E. D. 

(1) Due gitcirnalisti spagnoli: Antonio Jiménez 
Pericas e Elíseo Bayo, hanno scritito dal carcere di 
Burgos al conigress© mondiale dei giornalisti terou- 
tosi ad AKgeri lo «corso seitt, dicendo d'essere stati 
condannati a 10 e 11 amni di prigione rispettiva- 
mente; di trovarsi in compagnia di "centinaia di 
democratici spagnioli i quali hanno espress© disap- 
provazione nei conifronti del regime di Franco"; e 
che un altio centinaio di persone sonó in carcere 
da oltre 20 anni, "superstiti di centinaia di migliaia 
di combattenti condannati a morte alia fine della 
guerra civile". >La lettera aggiunge che: "Essi sonó 
sottoposti a barbare torture simili a quelle inflitte 
dalle forze francesi agli algerini". E dice, inodtre, 
che ai condainnati vengono negiati in carcere tutti 
i diritti foridamentali riconoisciuti nei paesi civili. 
— N. d. R. 

II compagno Remo Baiteini, doleiiite di non poter 
rispondere personalmente, ringrazia da queste co- 
lonne tutti i compagni che si sanio interesasti della 
giua sailute durante la sua madattia. 

E' uscito dall'ospedale ed é ora in ocnvalescenzia. 
i compagni lo ricordano fraternamente e gli augu- 
ran© rápida  e  completa la  guarigione, 

NO!. 

Noa  pttbbiiehiainc comun»f»tí anonimí 

New York City. — The Libertarían League is now 
located at the Stuyvesant Casino —■ 142 Second 
Avemue  (at 9th 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 lingua spagnola tengono alia 
sede del Centro Libertario, 42 John Street (fra 
Nassau e Williaim Street), terzo piano — una ri- 
creazione familiare con cena in comune, alie ore 
7:30 P. M. Compagni ed amici sonó cordialmente 
invitati. — 11 Centro Libertario. 

* •    * 
Philadelphia, Pa. — Sabato 28 dicembre, alie ore 

7:30 P.'M. aJl numero 924 Walniut Street avrá luogo 
ía noistra sólita cena in comune. II ricavato sará de- 
stinato pro' stampa nostra. 

Invitiamo férvidamente i compagni di venire a 
passare una piacevole e non inutile serata in nostra 
compagnia. — II Circolo di Emancipazione Sociale. 

* *    * 
New York, N. Y. — Sabato 18 gemnaiio 1964 nei 

ilocali del Centro Libertario, sitúate ail 42 John 
Street, avrá luogo' una ricreazione famigliara con 
cena in comiune, alie ore 6:00 P. M. — 

       II Gruppo Volontá 
* * V 

East Boston, Mass. —• L'ultimo giorno dell'ann© 
1963, nella sede del Circolo Aurora, alie are 9:00 P.M. 
vi sará pranzo in comune e fefsta famigliare a bene- 
ficio dell'Adunata dei Refrattari. 

Compagni e a mici sonó cordialmente invitati. — 
II Circolo Aurora. 

Miami, Florida. — Nella riunione tenuta, fra un 
gruppo di compagni, iDomenica 10 novembre, abhia- 
mo di comune acciordo stabilito le date dei picnic 
che si terranno a beneficio della nostra propagan- 
da e che sonó le seguenti: 

II primo picnic si terrá il 19 gennaio 1964 al Cran- 
• don Park e il ricavata andtó dove piü urge il bi- 
sogno. 

II seeonrio si terrá il 16 febbraio 1964 e il ricava- 
to andrá a beneficio deH'Adunata. 

II terzo picnic si terrá il 15 marzo "e il ricavato 
andrá dove piü urge il bisogno. 

Si decise inoltre che anche nella senalta del 31 di- 
cembre 1963 al numero 1005 S.W. 13 Court, si terrá 
una fesita  a beneficio  dcH'Aduniata 

Si raocomanda a tutti i compagni ed amici che 
si trovano nelle vdcinanze di prendere parte a que- 
ste adúnate che si propongono di affermiare che og- 
gi e piú di ieri l'anarchia é l'avvenire. — Scintilla. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 18 gennaio 1964, 

nella sólita sala al n. 902 iSo. Glendale Ave., in Glen- 
dale, le nostre donne prepareranno una cenetta fa- 
migliare, e faranno sieguito le danze. 

Si raiccomanda ai compagni e amici d'intervenire 
con le loro famiglie per passare la seiratta in oonveirsa- 
zioni utili e opere solidali. II ricavato andrá ove piü 
urge il bisogno. — II Gruppo. 

»    »    » 
San Francisco, Calif. — Sabato 25 gennaio 1964, 

alie ore 7 p.m. precise avrá luogo una cena famig'lia- 
re seguita da bailo, sempre al posto consueto, nella 
Slcvenian Hall, 2101 Mariposa Street, angolo Ver- 
mont St. II ricavato sará devoluto dove piü urge il 
bisogno. Facciamo caldo appello ai compagni ed 
amici perché intervengan© con le loro farcuglie a 
questa (riostra serata di svago e di solidiarietá. — 
L'Incaricato. 

AMMINISTRAZIONE   N.   26 

ABBONAMENTI 
Arlington, (Mas.  A.  Valen  $3.00. 

SOTTOSCRIZIONB 
'Chicago, 111., 'D. Messere $10; Belleville, N. J.; 

iD'Ambola 5; Wa.tterbury, Conn. A. Omicioli 5; Ar- 
lington, Mass. A. Valeri 7; W. Hlaven, Conn. E. 
iNardini 5; Walilingíord, Conn. A. Bella 5; Mt. Prit- 
chard, Autralia, G. Fontana 2,15; Santa Cruz, Ca- 
lif. R. Rugani 10; San Francisco, Calif. Osimar 10; 
Las Angeles!, Calif. ¡Dall'iniziativa del 9 novembre 
fra campagni, II Gruppo 150; Tampa, Fía. A. Co- 
niglio contribuzione mensile per cuttobre, novam- 
bre, dicemibre 6; Totale $215,15. 

MASSUNTO 
Éntrate:   Abbonaimenti S    3,00 

Satto'S'crizione 215,15 
Avanzo   precedente 420,67 638,82 

Uiscite: Spese n. 26 

Avanzo, dolJari 

580,62 

58,20 
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato,   28   dicembre   1963 

na sorpresa 
Da tanti anni il Quinto Emendamento 

costituzionale é diventato oggetto di iro- 
nía e di scherno per i portatori di íorche 
e per i giornalisti che li incensario, che ar- 
riva come quasi una sorpresa la notizia che 
un alto tribunale fedérale ha deciso di pren- 
derlo sul serio. 

II Quinto Emendamento (cioé il quinto 
articolo del Bill oí Rights, che é ¡'equivalen- 
te statunitense della Dichiarazione dei Di- 
ritti dell'Uomo e del Cittadino) stabiliscs 
che i rapresentanti del governo non hanno 
l'autoritá di obbligare il cittadino a deporre 
contro se stesso in giudizio. Ora la Corte 
d'Appello fedérale, sedente a Washington, 
D. C, ha il 17 dicembre u.s. annullato una 
sentenza pronunciata il 27 dicembre 1962 
con cui la corte di prima istanza aveva con- 
dannato il Partito Comunista degli Stati 
Uniti al pagamento di una multa pari a 
$120-000 per avere questo omesso di "regi- 
strarse' presso il Dipartimento della Giusti- 
zia in conformitá della legge McCarran del 
1950. 

Al processo, la difesa del partito aveva so- 
stenuto che nessuno avrebbe potuto "regi- 
strare" il partito, cioé denunziarlo alie auto- 
rita come organizzazione sovversiva ai sensi 
della Legge McCarran, senza denunciare 
contempoi aneamente se stesso come mem- 
bro responsabile del partito e quindi sog- 
¿etto a condanna per "associazione a delin- 
que re"; 11 rifiuto alia registrazione pretesa 
dal Board per la Sicurezza Interna era giu- 
stificato dalla clausola del V Emendamento 
su indicato. II tribunale di prima istanza non 
ienne contó delle ragioni della difesa, ma la 
Corte d'Appello le ha riconsciute valide al- 
l'unanimitá dei suoi tre componenti. Una 
sorpresa, dopo tanti anni che i magistrati 
della repubblica consentono all'erosione le- 
gislativa' e "poliziesca delle garanzie costitu- 
zionali che dovrebbero tutelare i diritti del 
cittadino. 

Questo non vuol certamente 'diré che le 
costituzionali liberta individuali siano au- 
tomáticamente restaúrate nella loro antica 
pienezza. Non vuol diré nemmeno che il go- 
verno non abbia in serbo altri espedienti 
per annullare di fatto la sentenza della Corte 
dAppello di Washington, né che la Suprema 
Corte degli U.S.A. vi metta il sigillo della 
sua approvazione se e quando ¡a questione 
ie venga sottoposta. 

E' tuttavia un raggio di luce nelle tene- 
bre. Ma dipenderá sopratutto dalla vigilan- 
za delle avanguardie della 'liberta e dalla 
consapevolezza della cittadinanza, se il pri- 
mo bagliore possa allargarsi e diventare Y au- 
rora di una nuova giornata di civiltá e di 
progresso. 

I nostalgia 
II giornale di New York che professa di 

rappresentare in America lo spirito e la gran- 
ríezza della civiltá italiana — e durante i 23 
anni della dittatura mussoliniana della mo- 
narchia fu negli Stati Uniti il massimo stru- 
mento della propaganda fascista ■— pubbli- 
ca nel suo numero del 18 dicembre—lo stes- 
so giorno in cui riporta la notizia del voto 
di fiducia ricevuto alia Camera dei Deputa- 
ti dal nuovo governo clerico-socialista — un 
vistoso manifestó in cui si invita il pubblico 
a vedere "un film che tutti gli italiani deva- 
no vedere", dove é questione del duce col 
petto coperto di decorazioni e il fez con Va- 
quila imperiale e il braccio levato all'usan- 
za dei Aiberti romani, dei suoi "vihranti di- 
scorsi", e di tutte le meraviglie che vi si ri- 
■collegano. 

Naturalmente non fa meraviglia che quel 
foglio tradisca di quando in quando le sue 
nostalgie di quel fosco passato: ad onta di 
tutte le proteste repubblicane e democrati- 
che dei suoi americani di nascita o di ado- 

zione, la lúe fascista ce l'ha nel sangue e non 
puó tare a meno di mostrarla. Si potra diré 
che é un avviso a pagamento e ... gli affari 
sonó gli affari, come dice il proverbio. 

Si puó diré tutto quel che si vuole, ma il 
fatto rimane, ed é umiliante che in pieno 
regime repubblicano e democratico,ci sfa; 

qui ancora della gente che trova desidera- 
bile e conveniente continuare la propagan- 
da fascista di trent'anni fa, e trova ancora 
ira i lettori stagionati ed avvelenati di lin- 
gua italiana chi á disposto a pagare per sen- 
tire e magari applaudire le parole e le pose 
istrioniche di quel disgraziato. 

II fatto che per abbattere il regime me- 
dioevale della monarchia fascista c'é voluta 
una guerra che é costata al genere umano 
(non contando le perdite subite dalle popo- 
lazioni non combattenti), 21.219.452 vitti- 
me tra morti e feriti, delle quali 947.000 ita- 
liane e 234.300 statunitensi sembra dimen- 
ticato! 

Ed i nostalgici di tanta follia omicida han- 
no il cinismo di sbandierarla pubblicamente 
come una gloria della loro mala stirpe. 

Sintomi 
Dopo i tre omicidi perpetran a Dallas, 

Texas, lo scoro novembre, una giovane mae- 
strina che . insegna nella quarta classe ele- 
mentare di quella cittá, si ritenne in dovere 
di mandare alia rivista "Time" del 6 dicem- 
bre, la seguente letterina: 

' "Egregio signore: La cittá di Dallas ha 
spianata la via per il trágico evento di qui- 
Avendo passata tutta la mia vita a Dallas, 
io me ne vergogno tanto. 

"Da diversi anni ho assistito alia semina- 
gione dell'odio fatta dai nostri giornali e da 
tanti dei prominenti di Dallas. Questa gen- 
te era contraria a qualunque cosa facesse il 
Presidente. 

"Nella mia qualitá di maestra io ho cer- 
cato di instillare nei miei scolari il rispetto 
per i leaders del nostro paese. Ma come pos- 
sono impararé a diventare buoni cittadini 
quando i giornali, i loro genitori e i dirigenti 
della loro cittá predicano il dissenso? Io non 
riesco a capire certa gente. 

"Non vi lasciate ingannare. Dallas é re- 
sponsabile come chiunque altro, se non per 
mezzo di atti, per mezzo di apatía. 

"Mrs. Eleanor Cowan" 

Leggendo questa lettera, certamente 
commovente nella sua sinceritá, i dirigen- 
ti delle scuole pubbliche di Dallas perdet- 
tero la testa. II capo della gerarchia, il Su- 
perintendent W. T. White mandó a chia- 
mare la signora E. Cowan — 25 anni di 
etá e visino attraente — le disse che "come 
maestra non aveva il diritto di scrivere una 
lettera con quel tono", e le comunicó che 
era stata decisa la sua "sospensione dall'in- 
segnamento della sua classe". II provvedi- 
mentó suscitó una ondata di indignazione 
un po' dappertutto a cominciare dai giornali 
di Dallas. I dirigenti del sistema scoíastico 
di quella cittá mandarono a chiamare di nuo- 
vo la maestrina e — dimostrando di essere 
tanto scervellati nella riparazione come era- 
no stati nella punizione —■ Viniormarono che 
il provvedimento preso nei suoi confronti 
era stato revocato, e che essa poteva ripren- 
dere il suo posto nella quarta classe della 
sua scuola. 

Ma se i dirigenti del sistema scoíastico di 
Dallas hanno dimostrato di essere deboli di 
mente e di cuore, ¡a maestra Cowan, ad onta 
della sua sensibilitá squisita e del suo bel 
viso sorridente, ha, secondo chi scrive que- 
ste righe, un'idea sbagliata della sua íun- 
zione pedagógica. Essa scriveva inlatti che 
nelle sue classi aveva sempre cercato di 
instillare nelle scolaresche 'il rispetto per 1 
leaders del paese" e questa é una nozione 
che sta alia pari di quella del direttore del- 
le  scuole che contestava  alia  maestrina il 

diritto di diré la sua opinione solo perché 
maestra. 

Un vero educatore dovrehbe aver cura 
di insegnare a rispettare il bene, non il ma- 
le; e che i leaders sonó cittadini come gli 
altri e che vanno rispettati quindi quando 
fanno il bene, non quando fanno il male. 
L'obbligo di rispettare il leader anche quan- 
ro fa il male fa necessariamente violenza al 
sentimento e alia ragione del cittadino co- 
sciente metiéndolo nella necessitá di dover 
scegliere tra il far violenza alia propria co- 
scienza od esprimere il suo dissenso dal lea- 
der. La necessitá di dover scegliere tra questi 
due termini puó benissimo essere stato uno 

- dei fattori che fecero scattare le armi omi- 
cide dello scorso novembre a Dallas. 

Ecco perché la democrazia esige la liber- 
ta di coscienza e di espressione: perché ognu- 
no possa diré francamente la sua, anche — 
sopratutto, anzi — a coloro che coprono ca- 
riche importanti nella societá e denuncíame 
i malí invece di nasconderli sotto l'ipocrita 
apparenza del consenso, con la certezza di 
non esporsi a censure, a bavagli od a punizio- 
ni. 

Tra dissenso e soppressione, del resto, c'é 
tutto un mondo di differenza, e quella diffe- 
renza dovrebbero saper distinguerla, non 
soltanto i cittadini che dissentono da chi go- 
verna, bensi anche i governanti — e quanti 
altri esercitano un prestigio sociale — verso 
quei cittadini che professaño ed esprimono 
opinioni diverse dallé loro. 

I governanti che perseguitano, deportano 
o chiudono in galera coloro che professaño 
idee proscritte da leggi liberticide, come i 
generali, i Birchisti e gli altri forcaioli che 
invocano il boia per il giudice Warren sol 
perché riconosce ai negri pieno diritto di cit- 
tadinanza, e che sputano in faccia a Johnson 
ed a Stevensonn perché collaborano alia po- 
lítica di Kennedy ritenuto troppo libérale... 
sonó proprio quelli che istigano e provocano, 
non il dissenso, che é il clima della liberta, 
ma la soppressione che é lo strumento della 
tirannide. 
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